COMUNICATO STAMPA

PRESENTATO IL BILANCIO 2017
Fidimpresa Marche, nel 2017 garantiti a 2.563 imprenditori associati oltre 58 milioni di euro,
per un totale di 132 milioni di finanziamenti
Con 24 mila imprenditori associati,
Fidimpresa Marche garantisce credito per
investimenti a breve e lungo termine per lo
sviluppo del sistema produttivo regionale.
Dal 1 luglio Fidimpresa porterà la sua forza e
la sua esperienza nel Confidi Unico regionale,
che nascerà dalla fusione per incorporazione
con la Società regionale di Garanzia (8.700
soci) e la Cooperativa Pierucci (8 mila soci).
“La stretta creditizia sulle imprese artigiane
e sulle piccole imprese” hanno affermato
Sabina Cardinali presidente Fidimpresa
Marche e il direttore generale Giancarlo
Gagliardini “penalizza pesantemente la
ripresa economica nella nostra regione, dove
rappresentano la stragrande maggioranza
delle aziende in attività. Tra l’altro le
sofferenze e i crediti deteriorati delle piccole
imprese sono decisamente inferiori rispetto a
quelli delle grandi aziende. Gli istituti di
credito devono avere il coraggio e la
lungimiranza di invertire questa tendenza e
tornare a investire sulla piccola impresa,
affidandosi ai Confidi come tramite e garanti
per i prestiti alle imprese”.
“Lo scorso anno” hanno precisato Cardinali e
Gagliardini “abbiamo garantito a 2.563
imprenditori associati oltre 58 milioni di euro
per un totale di 132 milioni di finanziamenti
di cui 43 milioni per le imprese

manifatturiere, 21 milioni di euro per le
attività commerciali e 19 per le imprese edili.
Un sostegno fondamentale per le piccole e
medie imprese marchigiane in un anno nel
quale il credito alle imprese è diminuito del
10,3 per cento passando da 18,4 a 16,5
milioni di euro”.
L’assemblea di Fidimpresa Marche si è tenuta
all’Hotel Casale di Colli del Tronto (Ap).
Dopo l’approvazione del Bilancio da parte dei
soci di Fidimpresa Marche, si è tenuta una
tavola rotonda su “l’evoluzione del sistema
dei Confidi per un nuovo merito di credito
delle Pmi”. Ha aperto i lavori il direttore
generale di Fidimpresa Marche Giancarlo
Gagliardini. Dopo l’intervento del direttore
della sede di Ancona della Banca d’Italia
Gabriele Magrini Alunno, sono intervenuti il
pro-rettore dell’Università politecnica delle
Marche Gian Luca Gregori e il direttore di
Fedart Fidi (Federazione nazionale Confidi
artigiani e pmi) Leonardo Nafissi. Alla tavola
rotonda, moderata da Maurizio Socci, hanno
partecipato l’Assessora regionale alle attività
economiche Manuela Bora, il vicepresidente
Abi Marche Franco Di Colli, il capo progetto
Confidi Unico Luciano Goffi, il presidente
Cna Marche Gino Sabatini, la presidente di
Fidimpresa Marche Sabina Cardinali.
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