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5 MILIONI PER LE PMI DEL VENETO
Solidarietà Veneto Fondo Pensione e Banca Popolare Volksbank insieme a sostegno delle PMI del Veneto
grazie agli effetti dell’accordo sottoscritto oggi, presso la sede di Confindustria Belluno Dolomiti.
Con l’intesa raggiunta ieri, Finanziaria Internazionale Investments SGR, da gennaio 2013 partner finanziario di
Solidarietà Veneto, avvia un investimento pari a 1.500.000 di euro. L’operazione, in base agli accordi assunti tra le parti,
consentirà l’attivazione da parte di Banca Popolare Volksbank di un plafond pari a 5 milioni di Euro di “credito
agevolato”, cui le aziende potranno attingere per realizzare investimenti sia materiali che immateriali in attività di ricerca
e sviluppo e a favore di processi di internazionalizzazione.
L’importo massimo dei singoli finanziamenti, che avranno natura chirografaria a tassi agevolati, potrà arrivare sino a
350.000 euro, con durata massima 60 mesi. Il termine di utilizzo del plafond, salvo proroghe, è invece stato fissato al 31
marzo 2015. L’istituto si impegna a fornire una risposta al richiedente entro un termine massimo di 3 settimane dalla
ricezione della documentazione. Questo accordo, si inserisce nelle attività avviate dal fondo pensione regionale, con la
collaborazione di Finanziaria Internazionale, nell’ambito del progetto “investimenti a focus territoriale”. Con quello
appena sottoscritto con Volksbank, gli accordi per alimentare il credito agevolato alle aziende della regione diventano
quattro, per un plafond complessivo di 16,6 milioni di euro.
«Con questo accordo Solidarietà Veneto Fondo Pensione prosegue nel progetto avviato all’inizio del 2013 – sottolinea
Alessando Molinari, Vicepresidente del fondo pensione territoriale - di destinare una quota delle proprie risorse al
tessuto produttivo del Veneto. Il successo ottenuto con la stipula degli accordi precedenti avviati con Veneto Banca,
BCC Prealpi e Banca di Verona Cadidavid, ci hanno portato a concludere un accordo analogo con Banca Popolare
Volksbank che ha manifestato l’interesse e la volontà di sostenere in modo concreto il sistema delle PMI venete. Una
Banca del vicino Alto Adige, ma molto conosciuta e molto ben radicata in Veneto».
Una volontà, confermata anche dalle parole di Fabrizio Galli Zugaro, Direttore commerciale dell’istituto di credito
alto atesino: «Banca Popolare Volksbank supporta le piccole e medie imprese, attive nel territorio regionale, nella
realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e di internazionalizzazione. La raccolta proveniente da una provincia
viene investita in impieghi nello stesso ambito territoriale. Ogni centesimo che raccogliamo nel territorio viene rimesso in
circolo in ambito locale, mettendolo a disposizione delle imprese in forma di crediti. È questo il nostro contributo allo
sviluppo delle PMI del Veneto».
L’accordo raccoglie il parere positivo anche da parte delle imprese: «Un’intesa per dare sostegno in questo difficile
momento congiunturale alle PMI venete che rappresentano una parte considerevole del tessuto imprenditoriale del
territorio e per aiutarle ad aumentare la loro competitività sui mercati nazionali e internazionali – dichiara Luca Barbini
Vicepresidente di Confindustria Belluno Dolomiti - L’accordo raggiunto oggi, mette a disposizione strumenti efficaci
per le piccole e medie imprese che vogliono investire in innovazione e in attività di ricerca e sviluppo”.
«In un momento storico ancora segnato da difficoltà economiche e in un territorio colpito duramente dalla crisi – afferma
Filippo Napoletano, Porfolio Manager di Finint Investments SGR – intendiamo dare speranza e ottimismo alle
imprese attraverso azioni concrete, in grado di riaprire una finestra sul futuro e di creare nuove opportunità di sviluppo. Il
Gruppo Finint sta mettendo in piedi numerose iniziative per fornire alle imprese nuovi canali di finanziamento alternativi a
quello tradizionale bancario, e tra queste annoveriamo con successo la solida collaborazione con Solidarietà Veneto
Fondo Pensione. Nel nostro ruolo di gestori, stiamo operando per promuovere e favorire quel dialogo funzionale e
indispensabile tra le diverse realtà che operano nel territorio ed il sistema bancario affinchè si aprano, per le imprese del
territorio, sempre maggiori opportunità di crescita».

