Economia

Qui magazine N. 2/ 17.01.2013 p. 26

Incentivi

Liquidità per le imprese
creditrici degli enti locali
Siglata l’intesa tra Camera di Commercio e banche per la cessione del credito
RAVENNA- di SiPi- Camera di Commercio e
Istituti di credito hanno sottoscritto il nuovo
protocollo d’intesa a livello provinciale con
validità biennale 2013-2014, che assicura
la liquidità alle imprese creditrici degli Enti
locali soggetti al patto di stabilità. L’accordo
prevede la cessione pro soluto e pro solvendo
dei crediti a favore di banche o intermediari
finanziari e l’anticipazione dei crediti presso
banche o intermediari finanziari.
“Il perdurare dello stato di crisi e gli obblighi
del Patto di Stabilità fanno sì che molte imprese attraversino fasi di sofferenza – dichiara
Gianfranco Bessi, presidente della Camera di
Commercio –, soprattutto sul fronte della liquidità”. L’iniziativa che richiama i precedenti
accordi vede il sostegno dei comuni e della
Provincia di Ravenna. “Questo provvedimento – continua Bessi - si aggiunge all’accordo
già siglato per interventi di sostegno ai redditi
delle famiglie e alla competitività del sistema
imprenditoriale. Entrambe le iniziative sono
state promosse da Camera di Commercio e
Provincia all’interno del Tavolo provinciale di
coordinamento sull’economia e l’occupazione”. “Oltre ai firmatari non si escludono adesioni da parte di altri Istituti di credito “- sottolinea Paola Morigi, segretario generale della
Camera di Commercio. Per Natalino Gigante
“l’accordo è una opportunità soprattutto per
le piccole imprese che pur rimettendoci una
piccola percentuale possono recuperare i
propri crediti”. Ad oggi hanno aderito Banca
Popolare di Ravenna; Cassa di Risparmio di
Ravenna; Federazione Banche di Credito Cooperativo Emilia Romagna (CC Ravennate ed
Imolese - BCC della Romagna Occidentale);
Intesa Sanpaolo - Cassa dei Risparmi di Forlì
e della Romagna e UniCredit. In base all’Accordo le imprese, certificazioni alla mano,
potranno effettuare la cessione dei loro crediti a favore delle banche aderenti all’accordo alle condizioni previste. Per ogni singola
cessione gli importi dovranno essere di norma superiori a 30mila euro. Alle operazioni
di cessione del credito sarà applicato, dalle
Banche aderenti, un tasso omnicomprensivo
non superiore all’euribor corrispondente alla
durata dell’operazione di sconto (o, in alter-

nativa, all’euribor 3 mesi), maggiorato di uno
spread non superiore al 3,00% per anno (era
il 3,25 nel precedente accordo), calcolato in
relazione alla durata effettiva dell’operazione,
comprensivo di ogni onere e costo (interessi,
commissioni di factoring, spese di istrutto-

ria, ecc.). Resteranno a carico dell’impresa le
eventuali spese di tenuta conto, che dovranno essere concordate e non potranno in ogni
caso eccedere l’importo massimo di 50 euro
trimestrali, e le spese relative alla stipula/autentica dell’atto di cessione.
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Gianni Lusa

Gianni Lusa è il nuovo
presidente di Confimi Impresa
RAVENNA- Il sistema delle Pmi locali ha un nuovo presidente,
Gianni Lusa, amministratore delegato della Renato Lusa Srl di
Massa Lombarda che succede a Renzo Righini della F.lli Righini
Srl di Ravenna, presidente dal 2007. Lusa raccoglie un importante
testimone a seguito delle recenti scelte intraprese dall’Associazione che, nel corso dell’ultima Assemblea generale di dicembre, ha
cambiato fisionomia decidendo di confluire in un nuovo sistema
confederale chiamato Confimi Impresa, Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Industria Privata. “L’Associazione - spiegano i responsabili - ha infatti mutato pelle senza intaccare in alcun modo la propria natura, restando saldamente ancorata alle istanze tipiche della
piccola e media industria manifatturiera e di tutte le attività di servizi ad essa correlate. Lusa
vanta una lunga esperienza in quanto vice presidente vicario negli ultimi due mandati nonché presidente di Consenergy2000, il consorzio per l’energia nato proprio nel 2000 sotto la
sua égida. Lusa guiderà l’Associazione che continuerà a rappresentare al meglio gli interessi
della piccola e media industria locale contribuendo alla rinascita di un sistema economico
prostrato da oltre 4 anni di sacrifici e difficoltà che ancora oggi fanno sentire i loro effetti”. Ad
affiancare Lusa saranno il vice presidente vicario Roberto Resta – Resta Srl (Faenza) e i due
vice presidenti Valeria Giacomoni – Sica Spa (Alfonsine) e Dante Uttini – BAM Snc (S. Patrizio).
Completano l’organo direttivo i neo-eletti consiglieri: Roberto Gallamini – ABC Srl (Ravenna),
Rachele Morini – F.A.M. Srl (Granarolo Faentino), Renzo Righini – F.lli Righini Srl (Ravenna),
Stefania Suzzi – S.C.R. Srl (Ravenna), Luciano Minguzzi – Calzaturificio Eiffel Srl (Fusignano),
Bruno Fusari – Minipan Srl (Massa Lombarda), Luigi Zaffi – Turchetti Bruno Srl (Ravenna) ed
infine, nella veste di Tesoriere dell’Associazione, Maurizio Merenda – Mer-Com Srl (Faenza).

