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COMUNICATO STAMPA
Resoconto dell'accordo tra il C o m u n e di C a s s a n o Magnago e Artigianfidi Lombardia
II 31.12.205 è terminato l'accordo tra il Comune di Cassano Magnago e Confartigianato Imprese
Varese (con la sua struttura per il credito Artigianfidi Lombardia) al fine di facilitare l'accesso al credito
delle realtà produttive attive nel territorio cassanese.
L'obiettivo dell'intesa, che faceva leva sul concetto di prossimità e attenzione ai bisogni dell'impresa
(il fondo di garanzia ha permesso agli imprenditori di non esporsi personalmente), è stato quello di
costituire un fondo monetario per il sostegno all'accesso al credito delle micro e piccole realtà
produttive del territono. L'impegno congiunto di risorse pubbliche e private, infatti, ha permesso
di massimizzare l'effetto volano delle risorse rendendole disponibili nella misura più efficace
possibile. Inoltre, lo strumento della controgaranzia è stato più che mai funzionale
all'incremento del volume dei finanziamenti concessi dagli istituti di credito.
Caratteristiche dell'accordo:
Entità del fondo: € 50.000,00
Intensità della garanzia rilasciata su ogni singola operazione: 62,5%
Volano di garanzie rilasciabili a valere sul fondo: 12,5 volte
Volano di finanziamenti rilasciabili a valere sul fondo: 20 volte
Volano di finanziamenti rilasciabili a valere su quota pubblica: 100 volte
Durata massima della singola operazione: 84 mesi
Finalità dell'operazione: breve, medio e lungo termine per ristrutturazione indebitamento e
realizzazione investimenti.
Da gennaio 2013 a dicembre 2015, le garanzie concesse da Confartigianato Imprese Varese con
Artigianfidi Lombardia, attraverso l'accordo con il Comune di Cassano Magnago, sono state n. 49 per
un ammontare totale di importo finanziato pari ad € 1.230.000.
Questo importante intervento ha facilitato il credito bancario alle aziende cassanesi per anticipi, per
liquidità e per Investimenti aziendali.
II comune di Cassano Magnago, con l'obiettivo di sostenere le attività economiche del proprio territorio,
si ritiene soddisfatto dei risultati sopra indicati ottenuti dalle aziende e ci tiene a ringraziare
Confartigianato Imprese Varese con il suo Artigianfidi Lombardia per l'impegno nell'affrontare con
determinazione le difficoltà del mondo imprenditoriale con formule personalizzate e adeguate ad ogni
singolo imprenditore.
Questa importante esperienza che si è conclusa a fine 2015 è la dimostrazione che il rapporto costante
con le imprese del territorio, la collaborazione con un partner di prestigio e ben conosciuto per
concretezza e vicinanza alle aziende come è Confartigianato Imprese, è il risultato di un gioco di
squadra con la logica del coinvolgimento attivo, dell'ascolto attento e del contagio positivo.
II "pubblico" ed il "privato" insieme, quando lo desiderano veramente, possono realizzare grandi cose!
Rinnovo la nostra intenzione a continuare su questa strada tracciata.

