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i Garanzie sui finanziamenti,
consulenza su finanza 
aziendale e agevolata

Unionfidi, attraverso gli oltre 60 Istituti di
Credito convenzionati, rilascia garanzie alle
piccole e medie imprese italiane a fronte dei
finanziamenti concessi dal sistema bancario,
accrescendo la loro capacità e qualità del credito.

Finindustria riveste il ruolo di consulente
finanziario e fornisce le competenze e le
conoscenze per attivare un approccio
strutturato e metodologico con il sistema
bancario attraverso un'assistenza completa
nell'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato,
ai contributi a fondo perduto ed ai bonus della
normativa regionale, nazionale e comunitaria.
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COSA TI ASPETTI 
DAL DOMANI?
UN SORRISO.

ALESSANDRIA Tel. 0131 68.864
ASTI Tel. 0141 43.69.65
BIELLA Tel. 015 35.51.39
BRA Tel. 0172 43.98.92
BRESCIA Tel. 030 83.60.696
CUNEO Tel. 0171 69.33.69

GENOVA Tel. 010 86.86.064
MATERA Tel. 0835 33.26.39
NOVARA Tel. 0321 33.16.52
POTENZA Tel. 0971 44.36.24
RHO Tel. 02 36.54.13.62
VERBANIA Tel. 0323 40.24.46

Il presente è un messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Si invitano, pertanto,
gli associati a fare riferimento ai fogli informativi contenenti le condizioni contrattuali, 
generali ed economiche, disponibili presso le nostre sedi e sul sito www.unionfidi.com
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EDITORIALE E’ PRIMAVERA? 

Superata la scaden-
za elettorale delle 
regionali, in un cli-
ma meteo-politico 
di tardo inverno (si 
è votato presto, il 
freddo era percepi-
bile nelle piazze e 
nei partiti), forse la 
politica avrà final-
mente il tempo di  
accorgersi  dei veri 
problemi che il no-
stro Paese sta viven-
do e delle difficoltà 
delle PMI abbando-
nate a loro stesse.

API Torino ha recentemente pubblicato 
sui giornali un Manifesto delle PMI con 
la richiesta, ai futuri eletti, di un impe-
gno preciso sui sei punti essenziali: pri-
mo fra tutti, la partecipazione diretta alla 
definizione delle linee strategiche  delle 
politiche industriali regionali.

Molti candidati, oggi eletti, hanno sot-
toscritto questo impegno e noi non 
lasceremo che passi troppo tempo per 
chiedere  conto  del loro operato e del 
mantenimento degli impegni: riduzione 
della fiscalità, credito alle imprese, aiuti 
e politiche di internazionalizzazione ed 
aggregazione sono prioritari in questo 
momento.

Abbiamo bisogno che gli amministratori 
locali siano veramente vicini al mondo 
del lavoro e delle imprese e che insieme 
ad esse rappresentino le necessità del ter-
ritorio e lo valorizzino: altre elezioni sono 
vicine ed in caso contrario tutti noi ce ne 
ricorderemo. 

Guardando più in dettaglio, è facile elen-
care alcune priorità.

Oggi, con un atteggiamento del sistema 
bancario improntato ad una irresponsa-
bile  rigidità nella concessione di crediti, 
è fondamentale il continuo intervento 
regionale di garanzia nel settore.

Gli investimenti dovranno puntare su 
un ruolo primario di Torino e della sua 
provincia, la cui parte produttiva fonda-
mentale noi rappresentiamo quotidiana-
mente. Questo territorio ha la necessità 
di continuare a crescere e di vedere che 
gli sforzi fatti da noi imprenditori, gli 
investimenti olimpici e per il 150.mo 
dell’Unità d’Italia non vengono vanifi-
cati.

Si dovrà poi dare grande attenzione alle 
infrastrutture come  necessario strumento 
per favorire la crescita economica dell’in-
tera area; su tale presupposto occorrerà 
operare nell’ambito della logistica e dei  
trasporti, sia con riferimento alle reti 
stradali che al ferro e all’aria. 

Una buona e vincente sinergia tra la poli-
tica regionale e PMI potrebbe essere rap-
presentata, infine, dall’incentivazione, 
come hanno fatto i distretti d’Oltralpe a 
noi vicini, delle imprese che investono 
sul territorio e che favoriscono occupa-
zione e modernizzazione.

Molte sono quindi le sfide e le aspettati-
ve: se è arrivata la primavera lo vedremo 
subito, prima dell’estate.

Massimo GUERRINI
Vicepresidente Vicario API Torino


