Tra il SANPAOLO IMI ed i maggiori Consorzi di Garanzia Collettiva confindustriali
prende vita un accordo finalizzato al finanziamento delle PMI del Nord e del Centro
Italia.

Torino, 5 novembre 2003 - Il Gruppo SANPAOLO IMI si accinge a varare un primo progetto con i
maggiori Confidi Confindustriali del Nord e del Centro Italia volto a favorire un più facile e veloce
accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese operanti nelle Regioni Piemonte, Lombardia,
Liguria, Veneto, Friuli, Emilia Romagna e Toscana con il coinvolgimento dei Consorzi presenti nelle
Regioni sopracitate, oltre alle rispettive Associazioni di Categoria.
L’operazione consentirà il lancio di un Bond Interregionale mediante la cartolarizzazione del
portafoglio crediti generato.
L’accordo permetterà di creare “un prodotto di sistema“, uniforme nelle caratteristiche e nelle
condizioni in tutto il territorio interessato, che si qualificherà per l’ampiezza delle finalizzazioni
ammesse ai finanziamenti quali, ad esempio, la ricerca - per la quale il Sanpaolo Imi gode di
particolare expertise - l’innovazione tecnologica, la formazione, i processi di internalizzazione delle
imprese e risponderà - in linea più generale - a tutte le necessità finanziare connesse allo sviluppo
aziendale.
Proprio a tal fine, la Banca, sensibile alle esigenze di rafforzamento patrimoniale più volte manifestate
dalle Pmi, ha recentemente messo a punto - in stretta collaborazione con i Confidi - un nuovo prodotto
dedicato alla capitalizzazione delle imprese che ha suscitato grande interesse nelle aree oggetto di test.
I finanziamenti - della durata massima di 5 anni e con possibilità di utilizzo estremamente elastico prevederanno tassi di interesse definiti sulla base del rating attribuito dalla Banca ai clienti e
determinati tenendo altresì conto della valenza riconosciuta alla garanzia rilasciata dai Confidi.
Per il Presidente di Unionfidi - Carla Ubertalli - l’operazione di cartolarizzazione costituirà “un
precedente unico, considerata, da un lato la partecipazione congiunta dei maggiori Confidi industriali
italiani, dall’altro, la presenza di un Gruppo bancario di provata esperienza nel sostegno delle PMI che
verranno supportate con l’erogazione di finanziamenti che prevedono il contenimenti dei costi
aziendali sia in termini di tasso che di garanzia”.
Dal canto suo Roberto Firpo - responsabile di Sanpaolo Imprese - definisce il progetto “come
un’esperienza unica per articolazione e sinergie sviluppate con i Confidi, dando una risposta concreta
ai timori, da più parti ed in più occasioni manifestati, circa il razionamento del credito effettuato dal
sistema bancario nei confronti delle piccole e medie imprese. Con questa operazione, si intende
pertanto sostenere le PMI fornendo loro credito, a buone condizioni”.
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