
PMI E’ stato presentato ieri nella sede di Unioncamere Emilia Romagna l’accordo per 
favorire le piccole e medie imprese regionali: uno strumento per rilanciare gli investimenti

Confidi in rete, accesso al credito
    stato presentato ieri nella

sede di Unioncamere E-
milia Romagna l’accordo
promosso da “Confidi in

Rete Emilia Romagna” per favorire
l’accesso al credito delle piccole e me-
die imprese della regione. Si tratta del-
la prima iniziativa messa in campo dai
13 confidi promotori della rete, dopo
la sottoscrizione del contratto avve-
nuta il 23 luglio 2015. Grazie alla siner-
gia tra i confidi della rete, le imprese
potranno ottenere garanzie in pool fi-
no all’80% su finanziamenti di un am-
montare massimo pari a 1,5 milioni di
euro, con una durata fino a 10 anni.
Uno strumento concreto per rilanciare
gli investimenti e per favorirne il fi-
nanziamento da parte delle banche. I
confidi della rete, che sono Agrifidi E-
milia, Agrifidi Modena Reggio Ferrara,
Agrifidi Uno Emilia, Confidi per le Im-
prese, Cooperativa di Garanzia per
Commercianti Parma, Creditcomm,
Finterziario, Garcom Piacenza, Con-

E’

fartigianato Forlì Cesena, Confartigia-
nato Fidi Ferrara, Cofire Reggio Emilia,
Confidi Romagna e Ferrara, Unifidi
Parma, hanno chiuso il 2015 consoli-
dando l’operatività realizzata nel 2014.
I finanziamenti attivati sono stati pari

a 370 milioni di euro a fronte di 368
milioni di euro erogati nel 2014. Le
imprese socie al 31/12/2015 erano
42.072 con un incremento di 203 unità
rispetto al 2014. In forza di questi ri-
sultati Confidi in Rete Emilia Roma-

gna chiede alla Regione il riconosci-
mento di una piena legittimazione di
tutti i confidi operanti sul territorio re-
gionale, in base alla valutazione ogget-
tiva dell’operatività realizzata. I dati
dell’attività svolta nel 2014 evidenzia-
no chiaramente una maggiore opera-
tività dei confidi aderenti alla rete no-
nostante siano stati, in molti casi, e-
sclusi dalle politiche di sostegno alle
imprese messe in atto dalla Regione,
che hanno “premiato” gli organismi
vigilati. Si chiede in particolare di mo-
dificare l’art. 14 della L.R. 14/2014 che
riconosce il sostegno della Regione ai
soli confidi vigilati, cosa non prevista
dalla legislazione nazionale, rimarcata
dagli articoli 54 e 55 della legge di sta-
bilità 2014, in cui l’art. 54 prevede l’e-
quiparazione tra i confidi vigilati e le
reti di confidi (con parametri molto
inferiori rispetto a quelli di Confidi in
Rete Emilia Romagna), e “sanzionata”
anche da una recente sentenza del-
l’Antitrust.

Confidi in Rete Emilia Romagna L’incontro di ieri a Unioncamere regionale

REGIONE E UNICAI

Acquisti di fitosanitari
per gli agromeccanici
Su richiesta di diverse Regioni e di
Uncai, il Ministero delle politiche a-
gricole e forestali ha chiarito che
anche le aziende agricole sprovvi-
ste del certificato di abilitazione
all’acquisto e all’utilizzo dei prodot-
ti fitosanitari (il cosiddetto patenti-
no) possono acquistare i prodotti
fitosanitari qualora abbiano prov-
veduto a delegare al loro ritiro e
impiego un contoterzista regolar-
mente provvisto di patentino. Il mi-
nistero specifica che l’agricoltore
può delegare al c/terzista solo al-
cune fasi del processo di gestione
dei prodotti fitosanitari o l’intero
processo. Nel primo caso (la dele-
ga solo di alcune fasi), in azienda
deve essere assicurata la presenza
almeno di una persona in possesso
del patentino che sarà responsabile
di tutte le fasi di gestione del pro-
dotto. Nel secondo caso (la delega
dell’intero processo), tutte le fasi
sono di esclusiva responsabilità del
contoterzista, compreso lo smalti-
mento dei contenitori vuoti e delle
rimanenze e lo stoccaggio in ma-
gazzino, e presso l’azienda agricola
non occorre che qualcuno sia in
possesso del patentino. Riguardo
alla fatturazione essa può rimanere
in capo all’azienda agricola, anche
se priva di patentino, purché sotto-
scriva un contratto di servizio con il
c/terzista in cui vengano assegnate
tutte le fasi del processo, ritiro, tra-
sporto, stoccaggio, distribuzione e
smaltimento dei contenitori vuoti e
delle rimanenze. I contoterzisti non
saranno quindi costretti ad antici-
pare la spesa necessaria per acqui-
stare i fitofarmaci per conto degli
agricoltori e neppure a strutturarsi
eventualmente come rivenditori
degli stessi, soluzioni non praticabi-
li da tutti gli agromeccanici, come
Uncai aveva fatto presente al Mi-
paaf. Nelle associazioni Uncai, è a
disposizione degli agromeccanici il
modello di contratto.

Tecnologia alimentare alla conquista del Vietnam
EMILIA ROMAGNA Missione imprenditoriale per “Food Factory” il progetto delle Camere di Commercio
Cinque aziende come pioniere alla scoperta di nuove opportunità per la filiera agroalimentare regionale

Magnoni di Modena, Unifill di Bomporto, Tropical
Food machinery di Busseto, Ocme di Parma e Sacmi
di Imola sono le cinque aziende protagoniste della mis-
sione imprenditoriale che si è svolta a Ho Chi Minh
City in Vietnam, mercato in forte crescita per prodotti
di consumo e agroalimentari stranieri, in particolare
italiani.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto “De-
stinazione Vietnam II: Foodfactory” articolato in vari
passaggi, tra cui momenti formativi e focus di prepa-
razione alla missione rivolta alle imprese emiliano-ro-
magnole del settore agroindustria e packaging, inte-
ressate a sviluppare partnership commerciali e pro-

duttive. Si sono svolti 30 incontri B2B e visite aziendali
con operatori vietnamiti selezionati sulla base di agen-
de prefissate tenendo conto delle esigenze delle im-
prese che hanno partecipato, nell’occasione, anche alla
fiera del confezionamento e imballaggio “ProPak Viet-
nam”. Un utile momento di approfondimento è stato
il seminario “Italian Food Processing and Packaging
Technology” a cui hanno partecipato Bruna Santarelli,
direttore della sede vietnamita di ICE Agenzia, Carlotta
Colli, console generale d’Italia a Ho Chi Minh City, Dan
Hien Nguyen, vice presidente dell’associazione viet-
namita Food & Foodstuff (FFA) e Duong Tan Thong e-
sperto dell’associazione vietnamita Fruit & Vegetable.Seminario Emiliano romagnoli nel sud estasiatico

PIAZZA AFFARI Seduta poco mossa (+0,02%), la giornata si era aperta con un lieve segno meno

La Borsa chiude in pari
Va meglio in Europa
Milano chiude in parità una
seduta volatile con tanti
spunti societari interessanti,
in primis la vicenda Banco-
Bpm dopo la lettera della Bce
e il nuovo piano industriale di
Eni. E mentre Wall Street con-
tinua ad aggiornare i massimi
del 2016, con il Dow Jones in
area 17.600 punti, a Piazza Af-
fari l’indice Ftse Mib ha chiu-
so con un rialzo dello 0,02% a
18.611,34 punti. Sotto i riflet-
tori Banco Popolare (+2,47%
a 6,845 euro), sui cui erano
vietate le vendite allo scoper-
to, e Bpm (-0,52% a 0,6675
euro) dopo le richieste arriva-
te dalla Banca centrale euro-
pea in merito alla possibile
fusione che porterebbe alla

nascita del terzo polo banca-
rio del Paese. Fra i titoli del li-
stino milanese, fra i segni più
Banca Mps che guadagna 3,9
punti, seguito da Anima Hol-
ding, Azimut Holding e Ferra-
gamo. Fra i segni meno, inve-
ce, fra i maggiori cali Tenaris
che cede 1,8 punti, ma in ri-
basso anche Unicredit, Tod’s,
Generali e Intesa Sanpaolo.
Le altre principali Borse eu-
ropee archiviano la seduta
con segni in prevalenza posi-
tivi, sulla scia dell’avvio con il
segno verde a Wall Street. Fra
le piazze finanziarie, Parigi re-
gistra un +0,44%, Francoforte
guadagna lo 0,59% mentre
Londra arretra dello 0,19%.

Gli analisti hanno favorito

Finmeccanica (+3,62% a
11,17 euro) e Saipem (+1,53%
a 0,3794 euro): SocGen ha al-
zato il giudizio a buy da hold
sul colosso dell’aerospazio,
mentre Citi ha portato a buy
da neutral il giudizio sulla so-
cietà di servizi petroliferi. Be-
ne Eni (+0,88% a 13,73 euro)

nel giorno della presentazio-
ne del nuovo piano industria-
le che prevede ulteriori di-
smissioni per 7 miliardi di eu-
ro entro il 2019. Sui nuovi
progetti il break-even, ossia il
punto di pareggio per Eni,
scenderà a 27 dollari al bari-
le.

Piazza Affari Seduta chiusa in parità alla Borsa di Milano

Vogliamo essere 
ancora più attenti 
al territorio.

www.bper.it
800 20 50 40 Vicina. Oltre le attese.

Banca popolare dell’Emilia Romagna
adesso è BPER Banca.
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