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CREDITO ALLE IMPRESE 
L’intervento della Camera di Commercio 
 

La Camera di Commercio di Mantova ha indetto un incontro per annunciare 

l’attivazione di  una forma concreta di sostegno alle imprese in questo momento di 

crisi economica. Finora è già stata effettuata una serie di interventi  straordinari tra 

cui l’ adesione al fondo regionale Confiducia con lo stanziamento di € 1.000.000 di 

euro, la distribuzione di € 320.000 tra i confidi provinciali per il rafforzamento dei 

fondi rischi oltre allo stanziamento di € 600.000,00 per il 2009 per l’abbattimento dei 

tassi di interesse. In sinergia con l’amministrazione provinciale la Camera di 

Commercio ha poi attivato una serie di confronti con le parti economiche e 

istituzionali circa l’attivazione di un fondo straordinario anticrisi.  

“Contiamo sul fatto che il fondo possa ulteriormente aumentare grazie ai contributi 

che qualsiasi istituzione può , in qualsiasi momento, apportare – ha detto il 

presidente della Camera di Commercio di Mantova Ercole Montanari - . Con questo 

fondo vorremmo dare un aiuto concreto alle nostre imprese offrendo un’opportunità 

semplice ed economica per affrontare, in questo momento di difficoltà, i problemi 

connessi alla crisi che, in più ambiti, ha  colpito le nostre aziende”. 

I consorzi fidi mantovani hanno già dato la loro disponibilità a supportare con le loro 

garanzia i prestiti delle aziende. Ora però manca un interlocutore fondamentale e 

insostituibile: il sistema bancario. 
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Per  questa ragione in questo incontro sono stati convocati tutti gli istituti di credito 

per conoscere la loro disponibilità a partecipare a questo importante strumento di 

sostegno finanziario. 

“La forma tecnica di realizzazione potrebbe essere una convenzione relativa a 

finanziamenti agevolati predisposta appunto “su misura” per questo momento di crisi. 

Sarebbe ideale un’unica convenzione per tutti i settori, ma è noto  che i comparti non 

hanno caratteristiche omogenenee  e questo si riflette sulle forme di finanziamento 

applicate (in quanto tutti sappiamo che ci sono differenze tra comparto e comparto in 

termini non solo di attività ma anche di potenzialità e rischi) – ha aggiunto il 

presidente Montanari -. Chiediamo quindi agli istituti di credito di pensare alla 

possibilità di giungere ad una convenzione, magari differenziata per comparti 

economici, che applichi condizioni migliorative rispetto alle convenzioni già esistenti 

con i consorzi fidi. In linea di massima, le operazioni per le quali c’è bisogno di 

sostegno finanziario possono essere sintetizzate in liquidità per tutti i settori, ma 

soprattutto per le piccole medie imprese commerciali e artigiane maggiormente 

esposte a questo tipo di esigenza, infine,  investimenti per premiare le aziende che, 

comunque, affrontano la scelta di sviluppo produttivo”. 

E’ stato infine rivolto un invito ai consorzi fidi a pensare, per questo particolare 

periodo di crisi, ad una loro azione promozionale rivolta al  contenimento dei costi per 

l’accesso alla garanzia in modo che si possa dire alle imprese in difficoltà che è 

possibile l’accesso ad un credito agevolato sotto tutti i punti di vista.   
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Sono intervenuti tra gli altri  l’assessore alle Attività produttive della Provincia Ezio 

Zani e il presidente della Provincia di Mantova Maurizio Fontanili. 


