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Carife e Confidi, sinergia per le imprese

Collaborazione avviata con la cooperativa di garanzia Ascom per agevolare le aziende
“Confidi per le imprese” è la nuova denominazione della cooperativa di garanzia Ascom Fidi Emilia
Romagna, operativa da oltre quindici anni nella concessione di garanzie per l’ottenimento di finanziamenti
agevolati, che associa circa cinquemila imprese operanti nelle province di Ferrara, Forlì-Cesena e Modena.
Carife da tempo ha attivato una collaborazione sinergica con Confidi, com’è stato spiegato nell’incontro del
23 giugno scorso, tenutosi all’interno della Sala Convegni di via Bologna, al quale hanno partecipato il vice
direttore generale Luca Ricchieri, il responsabile del Servizio Gestione Rete Gabriele Galliera, il direttore di
Confidi Alberto Pesci e la vice presidente Ascom Gloria Morelli.
“Le imprese – ha esordito Pesci – possono ottenere finanziamenti bancari a tassi di interesse particolarmente
vantaggiosi, in virtù delle garanzie concesse da “Confidi per le imprese”. Ha poi messo in luce come
“Confidi per le imprese” rilasci garanzie su finanziamenti per liquidità e investimenti, e ha di seguito
precisato: “Nel corso del 2009 abbiamo concesso garanzie su un totale di 885 finanziamenti erogati, pari a
quasi 50 milioni di euro, di cui poco più di sedici milioni solo nel comprensorio estense, con un incremento
rispetto al 2008 del 22,51 per cento. Nel 2009 su un totale di 272 pratiche nel territorio ferrarese, ben 145
sono state fatte con la Cassa di Risparmio di Ferrara, per un erogato di oltre nove milioni di euro, pari al 59
per cento del totale delle pratiche del ferrarese”. “Una percentuale dunque molto alta - hanno rimarcato
Ricchieri e Galliera - che testimonia come la Cassa di Risparmio di Ferrara da sempre sia un insostituibile

punto di riferimento per il territorio in cui opera”.
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Ti potrebbe interessare anche
50 sfumature di Credito: i giovani imprenditori di Ferrara e le banche
Giovedì 21 febbraio il Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confcommercio di Ferrara propone un convegno
dal titolo "50 sfumature di credito: rapporto banca - giovane impresa"
Aziende proiettate oltre la crisi
Segnali di fiducia più robusti da parte del sistema imprenditoriale ferrarese, che ha ripreso a guardare in
avanti e a scommettere sul mercato, nonostante la crisi non possa purtroppo ancora dirsi del tutto alle spalle.
Si può leggere in questa chiave il dato positivo che emerge dalla rilevazione trimestrale sulla natalitàmortalità delle imprese della nostra provincia nel secondo trimestre dell’anno fotografati attraverso
l’Osservatorio dell’economia della Camera di Commercio
Sfilata sul romanticismo
Ritorna questo fine settimana, sabato 13 novembre e domenica 14, alla V Biennale d’Arte – Arte in 3D di
Palazzo della Racchetta (via Vaspergolo 6 – Ferrara), l’esposizione di Stilé, otto imprese ferraresi associate
alla Cna del comparto moda, che presentano il meglio della loro produzione
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