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I nuovi strumenti per fare impresa

I  RISULTATI  DEL  CONVEGNO  SU
FINANZIAMENTI  E  AGEVOLAZIONI  A
SOSTEGNO  DELLA  CRESCITA  DEL
SISTEMA TERRITORIALE LOCALE Piccole e
medie  imprese  accompagnate  per  mano
alla  scoperta  delle  opportunità  offerte
GALLIPOLI.  Chi  si  attendeva  risposte,  le
ha  avute.  E  questo  è  il  primo  indicatore
di  successo  del  convegno  su  «Strumenti
finanziari ed agevolativi a sostegno della
crescita  del  sistema  territoriale  locale»,
promosso dal  Rotary  Club in  partnership
con l' Ordine dei dottori commercialisti e
degli  esperti  contabili  di  Lecce.  Il
secondo  indicatore,  è  la  presenza  del
pubblico  nel  Teatro  Schipa,  che  ieri
pomeriggio  ha  di  gran  lunga  superato  il
centinaio  di  persone.  Tra  i  relatori,  Vito
Primiceri,  presidente  della  Banca
popolare  pugliese,  ha  rimarcato  il
legame  del  territorio  con  l'  Istituto  «che
ascolta  e  assiste  soprattutto  le  medie,
piccole  e  micro  imprese  che  hanno
difficoltà  a  rapportarsi  con  le  grandi  banche».  E  c'  è  poi  la  finanza  alternativa  al
sistema bancario. Per Corrado Aprico, partner della società di consulenza Pwc, «per
crescere in un momento d' innova zione tecnologica e discontinuità dovuto anche al
digitale,  le  aziende  hanno  bisogno  di  conoscere  e  accedere  a  strumenti  finanziari
quali  fondi  privati,  minibond  e  quotazione  in  borsa».  «Alla  quale  le  aziende  stesse
possono  accostarsi  -  ha  chiarito  il  direttore  Pwc  Alessandro  Loizzo  -  me  diante  il
mercato  Aim,  caratterizzato  da  un  processo  snello  e  dai  costi  contenuti».  «È
semplice  anche  accedere  ai  minibond  ha  chiarito  l'  amministratore  delegato  di
Exprivia  Domenico  Favuzzi  -  se  l'  azienda  già  pratica  finanza  strutturata  ed  ha
esperienza  di  ideazione  ed  esecuzione  di  piani  di  crescita».  I  minibond,  d'  altra
parte,  sono  emessi  proprio  dalle  piccole  e  medie  imprese  per  finanziarsi  e  sono
garantiti,  dalla  Regione  Puglia.  «Siamo  la  prima  Regione  in  Italia  ha  detto  in
proposito  il  direttore  generale  di  Puglia  Sviluppo  Antonio  De  Vito  -  a  sperimentare
un'  azione  innovativa  in  grado  di  accompagnare  le  piccole  e  medie  imprese  con
validi  fondamentali  economici  e  finanziari  sul  mercato  dei  capitali.  Il  sistema
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consiste  nell'  attivare  una  garanzia  di  portafoglio  pari  a  25milioni  di  euro  con
riduzione  dei  costi  per  le  imprese  anche  in  termini  di  tassi  d'  interesse».  In
conclusione, obiettivi raggiunti per gli organizzatori del convegno. «Un tassello - per
il  presidente  del  Rotary  Club  di  Gallipoli  Luca  Russo  -  dell'  attività  che  ci  vede
impegnati  per  promuovere  la  crescita  del  territorio  e  sensibilizzare  ai  percorsi
funzionali al suo sviluppo economico». E Giuseppe Venneri, vicesindaco della città e
presidente  dell'  Ordine  dei  commercialisti,  aggiunge:  «È  un  momento  di  alta
formazione  professionale  della  nostra  categoria  che  potrà  riflettersi  proficuamente
sul tessuto economico del territorio». [g.a.]


