
GIOVEDÌ 27 FEBBRAIO 2014 35

CRISI ESPERTI A CONFRONTO NEL FOCUS ORGANIZZATO DA FONDAZIONE MONTE PARMA E CAMERA DI COMMERCIO

«Minibond», un finanziamento
alternativo per le piccole imprese
Tutti d'accordo: opportunità interessante. Ma i confidi «sono insostituibili»

Lorenzo Centenari

II Le banche chiudono i rubinetti?
Il piano B si chiama «minibond»,
è una strada aperta dal governo
Monti e percorsa già da centinaia
di pmi italiane. A Parma e pro-
vincia, secondo un’indagine con-
dotta da Prometeia, le aziende
eleggibili - che rispecchiano cioè i
requisiti - sarebbero numerose.
Più prudenti le associazioni di ca-
tegoria, secondo le quali il prin-
cipale mezzo di accesso al credito
restano i confidi.

Di minibond, e in generale di
alternative al classico canale ban-
cario a disposizione della piccola e
media impresa, si è parlato ieri in
Camera di Commercio in un con-
vegno promosso da Fondazione
Monte Parma e Cciaa in partner-
ship con Prometeia e Borsa Ita-
liana.

«Dallo scoppio della crisi in poi
- afferma il vicepresidente di Pro-
meteia Giuseppe Lusignani - le
banche europee hanno in buona
misura smarrito la loro principale
fonte di finanziamento, vale a dire
i fondi di investimento esteri: que-
sto spiega in parte l’origine del
credit crunch che affligge anche
altri stati Ue, non solo l’Italia. Og-
gi, il credito è scarso e a fronte di
prezzi alti. La ripresa? Dal 2015,
ma sarà contenuta».

Per un sistema imprenditoria-
le, quello italiano, tradizional-
mente sbilanciato verso il debito
bancario, ecco quindi farsi largo

alcuni strumenti differenti come i
minibond, titoli obbligazionari ri-
servati alle società non quotate,
ma anche l’approdo sui mercati
finanziari: Aim Italia è il segmen-
to di Piazza Affari espressamente
pensato per le pmi. «Da sempre
poco aperto all’idea della quota-
zione - sostiene Alessandra Fran-
zosi del team Institutional Inve-
stors di Borsa Italiana -, il mondo
delle piccole imprese sta lenta-
mente mutando il proprio para-
digma. Allo stesso tempo, gli in-
vestitori istituzionali domestici
stanno affiancando quelli stranie-
ri e sottraendo loro quote impor-
tanti».

Il dibattito vede in prima linea
associazioni di imprenditori e or-
dini professionali: «Opportunità
dei minibond da approfondire e
valutare con attenzione, anche se -
dice il vicepresidente nazionale di
Confartigianato Marco Granelli -
vedo questo strumento più taglia-
to per aziende strutturate che non
per le piccole. Per le esigenze delle
quali, i consorzi fidi restano in-
sostituibili».

Dal canto suo, il presidente
dell’Ordine dei Commercialisti di
Parma Angelo Anedda introduce
in sala il ruolo della mediazione:
«Il commercialista - propone - co-
me attestatore della capacità di
credito di un’impresa. Abi e
Unioncamere hanno già sotto-
scritto con l’Ordine un protocollo
d’intesa: si risparmierebbero tem-
po e denaro».�

Camera di Commercio Un momento dell'incontro. Al centro Zanlari e Delsignore.

Tavola rotonda

Borri: banche più selettive, servono nuovi strumenti
�� «L’indebitamento bancario
delle pmi italiane raggiunge
l’81%, contro una media europea
del 50-60%. È tempo di individua-
re canali differenti: vivere a ri-
morchio degli istituti di credito
non è più sostenibile». Il presi-
dente dell’Unione Parmense degli
Industriali Giovanni Borri mostra
così parere favorevole a mini-
bond e altre strade alternative di

CDA AZIONI DI LEGGE «A TUTELA DELL'ONORE»

Parmigiano, è scontro
tra Consorzio e Coldiretti
II Il Cda del Consorzio del Par-
migiano Reggiano, riunito ieri,
«ha condannato e respinto
all’unanimità i contenuti» di
quella che ha definito «una cam-
pagna di discredito lesiva
dell’immagine del Consorzio»
stesso e ha deliberato di «ap-
plicare tutte le tutele di legge»
per proteggere la propria ono-
rabilità. A renderlo noto è un
comunicato del Consorzio reg-
giano finito, nelle scorse setti-
mane, al centro di critiche e in-
discrezioni di stampa.

Il 14 febbraio le Coldiretti di
Parma, Reggio Emilia e Modena,
alla luce degli arresti domiciliari

del direttore Riccardo Deserti
(poi sospeso il 19 dallo stesso
Consorzio), in relazione all’in -
chiesta della Procura di Roma su
casi di corruzione nell’assegna -
zione di appalti al Ministero delle
Politiche Agricole, avevano at-
taccato l'ente di tutela del re dei
formaggi.

Ora la replica del Cda del Con-
sorzio: «I nostri organi svolgono
le loro funzioni nella pienezza dei
requisiti, legittimati da un voto
assembleare espresso dai casei-
fici, quindi, avendo sempre a ri-
ferimento gli interessi concreti
dei produttori, il rispetto delle
loro scelte e gli interessi econo-
mici che si legano ad un prodotto
che proprio sulla serietà e sulla
credibilità ha costruito i suoi suc-
cessi nazionali ed internazionali
il Consiglio di amministrazione
ha deliberato di applicare tutte le
tutele di legge, a beneficio del
Consorzio, nei confronti di quan-
ti ne hanno leso e ne ledono l’ono -
rabilità e l’immagine». �r.eco.
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In Emilia rallenta
il calo delle vendite
�� Nel 2013 – secondo un’in -
dagine realizzata dalle Came-
re di commercio, Unioncame-
re Emilia-Romagna e Union-
camere – le vendite sono ca-
late del 5,7%, in modo ana-
logo al 2102 mentre nel solo
quarto trimestre la flessione è
stata del 4,4% rispetto al
-5,7% dello stesso periodo
dell’anno precedente. Contra-
zione del 6,2% – nel dettaglio
– per i negozi specializzati in
prodotti alimentari e del 4,7%
per gli specializzati in pro-
dotti non alimentari mentre
risulta più contenuto il calo
(-0,7%) per le vendite degli
ipermercati, supermercati e
grandi magazzini.

IMMOBILIARE IL METODO ANGLOSASSONE ILLUSTRATO IN UN INCONTRO PROMOSSO DA ALI

Compravendite «rent to buy»
Affitto e vendita
a braccetto
per contribuire
al rilancio del mercato

Antonella Del Gesso

II Affitto e vendita a braccetto per
contribuire al rilancio del merca-
to immobiliare. Grazie alla for-
mula «Rent to buy», infatti, chi è
interessato a comprare, ma è osta-
colato dal credit crunch, ha la pos-
sibilità di valutare un «program-
ma preparatorio all’acquisto»: si
entra subito nell’abitazione scel-
ta, prima in locazione (rent) e do-
po 3 anni si può passare alla piena
proprietà (buy). con un prezzo
bloccato al momento dell'affitto.
Il metodo di compravendita, già
molto diffuso nei paesi anglosas-
soni, è stato descritto nel corso di

fitto permette di accantonare in
tre-quattro anni fino a 25% del
prezzo pattuito, così l’acquirente
potrà poi recarsi in banca e otte-
nere un mutuo per restante 75%
(dato che il 100% ormai non viene
più concesso)» spiegano gli avvo-
cati Pier Paolo Bosso e Daniela Ba-
rigazzi di Confedilizia. Ripensare
gli approcci commerciali è dunque
possibile. Ad esempio la società di
intermediazione Eclettica Studio
di Parma ha messo al centro della
propria attività l’attenzione alle
nuove esigenze delle persone. «Tra
i nuovi parametri c'è la richiesta di
case emotivamente accoglienti: è
nei primi sette secondi che ci si
innamora di un’abitazione e noi,
anche grazie al supporto di una
psicologa, lavoriamo su questo
agendo, con semplici accorgimen-
ti, anche sul look dei locali», rac-
conta la titolare Chiara Melegari.

Enrico Montanari della Mon-
tanari Costruzioni Srl di Fidenza
da sessant'anni basa la propria fi-
losofia sulla qualità globale, pun-
tando sulla valorizzazione delle
maestranze e su prodotti adeguati
agli standard europei, che vanno
dalla sostenibilità alla cultura
d’impresa. �

ASTER DOMANDE ENTRO IL 21 MARZO

Sostenibilità: al via
il bando per i pionieri
II Acquisire le capacità gestiona-
li e le conoscenze tecniche per
affrontare il cambiamento cli-
matico e creare una società a ri-
dotte emissioni di Co2.

Questa la finalità della quarta
edizione del Pioneers into Prac-
tice, programma di mobilità e
formazione nell’ambito della so-
stenibilità promosso in Emi-
lia-Romagna da Aster, consorzio
regionale per l’innovazione e la
ricerca industriale (www.clima-
tekicemiliaromagna.it). Il termi-
ne di presentazione delle candi-
dature per i cosiddetti pionieri e
per le società e organizzazioni
che intendono ospitarli è il 21
marzo prossimo. Pioneers è aper-

to sia a enti di ricerca, università,
imprese, enti pubblici, Ong sia a
professionisti, dipendenti, dotto-
randi, , imprenditori e collabo-
ratori di tutte le realtà attive nel
campo del cambiamento clima-
tico in Emilia-Romagna e nelle
regioni partner: West Midlands
(UK), Lower Silesia (Poland),
Hessen (Germany), Central Hun-
gary (Hungary) e Comunidad
Valenciana (Spain). Il program-
ma è articolato in due periodi
della durata di un mese ciascuno,
il primo in Emilia-Romagna e il
secondo all'estero. È previsto il
rimborso dei costi di partecipa-
zione (salario, vitto, alloggio e
viaggi) del pioniere.�r.eco.

ed economici hanno reso neces-
sari nuovi schemi di valutazione
delle scelte da parte di compra e di
chi produce e approcci commer-
ciali coerenti con le incertezze e le
disponibilità finanziarie attuali. Il
nostro vuole essere un contributo
propositivo a sostegno un settore
che può ripartire su nuove idee»,
spiega il presidente Ali Armando

Caroli. Perché è vero che «il com-
parto immobiliare è tra quelli che
più stanno risentendo della crisi e
con prezzi che hanno subito una
flessione del 5% anno su anno
(quindi del 20-25% negli ultimi
due e mezzo)» riferisce Giulio Ta-
gliavini, ordinario di Economia
degli Intermediari finanziari
all’Università di Parma, ma lo è
anche il fatto, sottolinea Andrea
Zanlari, presidente della Camera
di Commercio, che «il futuro se
non è domani è dopodomani e si
basa sulla capacità di ognuno di
interpretarlo e coglierne le tante
opportunità che ci sono».

Tra gli strumenti a disposizione
l’operazione Rent to buy è sicura-
mente da tenere in considerazio-
ne. «Si tratta di una locazione pre-
paratoria all’acquisto: si pongono
in essere due contratti tipici, di lo-
cazione appunto e un preliminare
di compravendita. Il canone d’af -

CGIL PARMA

Oggi i Congressi
di Fiom e Filctem
�� Prosegue la stagione con-
gressuale per la Cgil di Parma.
Oggi e domani, è in program-
ma il XX Congresso provin-
ciale della Fiom provinciale. I
delegati e le delegate del sin-
dacato dei metalmeccanici si
riuniranno, per il loro appun-
tamento congressuale, a par-
tire dalle 9 di questa mattina,
all'Hotel San Marco a Ponte
Taro. Sempre oggi, alla Corte
di Giarola, con inizio alle 9,30,
si terrà il Congresso provin-
ciale della Filctem, la federa-
zione del settore chimica, tes-
sile, energia. Ieri,sempre alla
Corte di Giarola, si è invece
tenuto il Congresso della Fil-
cams (commercio, terziario).

ECONOMIA

LOGISTICA PRIMA FILIERA ITALIANA DEL POMODORO

II Number 1 ha aderito a Pomo-
rete, la prima filiera italiana del
pomodoro, mettendo a disposi-
zione del progetto la propria spe-
cializzazione nella logistica del
settore alimentare. Un progetto
che permetterà di lanciare il pri-
mo operatore logistico italiano
nella vetrina internazionale del
prossimo Expo 2015 che vedrà fis-
sata a Piacenza la sede per molti
eventi legati alla logistica.

Pomorete, infatti, rappresenta
un’esperienza unica in Italia, un
contratto di rete di carattere in-
terregionale (Lombardia ed Emi-
lia Romagna), che certifica e trac-
cia l’intera catena, dall’analisi del
terreno fino al posizionamento
del prodotto sugli scaffali della di-
stribuzione, passando attraverso
la produzione del seme, la gestio-
ne dei mezzi tecnici e delle risorse
idriche, la lavorazione, la trasfor-
mazione e la logistica.

Nel dettaglio, Pomorete consi-
ste in un contratto di rete, il primo
nella filiera del pomodoro, stipu-
lato con lo scopo di cogliere dal

mercato sia nazionale che estero
tutte le proposte che coinvolgano
più imprenditori appartenenti alla
rete per la realizzazione di un pro-
getto comune che valorizzi le spe-
cifiche competenze di ciascuno de-
gli imprenditori appartenenti alla
rete. Pomorete rappresenta un mo-
dello di riferimento per il prossimo
Expo 2015 perché consente non
soltanto di certificare il prodotto in
termini di provenienza, ma anche
di cercare di restituire redditività a
un prodotto che è uno dei simboli
del Made in Italy. Il contratto di
rete permetterà a Number 1 di rea-
lizzare abbinamenti di consegne
che permettano di creare efficien-
za nel trasporto, ottimizzando i ca-
richi e migliorando la saturazione
media di questi ultimi. Questo por-
tando anche vantaggi a livello di
Green Logistics. «Guadagnare ef-
ficienza, valorizzare le filiere, ga-
rantire tracciabilità e sicurezza –
sottolinea Giampaolo Calanchi, ad
di Number1 – sono obiettivi fon-
damentali per le prospettive future
dei mercati alimentari».�r.eco.

Number 1 aderisce
a «Pomorete»
e guarda all'Expo

Gran Bretagna.Dopo il finto olio toscano

Un kit per falsificare i formaggi
�� Oltre al finto olio toscano, in Gran Bretagna si vendono veri e
propri kit per falsificare i formaggi made in Italy più celebri, dal
parmigiano alla mozzarella. Lo ricorda la Coldiretti nel com-
mentare la sospensione della commercializzazione dell’olio «Tu-
scan Extra-virgin Olive Oil» presso i magazzini «Harrods» di
Londra e sul sito web. «Le confezioni di formaggi scoperte in
Gran Bretagna - sottolinea la Coldiretti - che promettono di
ottenere una mozzarella in 30 minuti e gli altri formaggi in 2
mesi, contengono recipienti, colini, garze, termometri, piccole
presse e altre polveri e garantiscono di ottenere prodotti ca-
seari italiani chiaramente contraffatti. Un danno incalcolabile».

un seminario che si è svolto alla
Camera di commercio di Parma
dedicato alla «Crisi economica e
settore immobiliare: le difficoltà a
comprare la casa e a conservarne
la proprietà», organizzato
dall’Associazione Legali Italiani,
sezione di Parma, in collaborazio-
ne con Confedilizia e A.A.C. Con-
sulting. «I nuovi contesti sociali

finanziamento, ricordando inoltre
che «le banche, in seguito ai sem-
pre più frequenti episodi di sof-
ferenza, hanno dovuto progressi-
vamente adottare criteri di scelta
più selettivi». Roberto Delsignore,
presidente della Fondazione Mon-
te Parma, rassicura: «L’Ente – af -
ferma - è consapevole dell’impor -
tanza che le pmi rivestono per il
tessuto parmense, e mantiene

l’aspirazione a sostenerle in varie
forme. Come la partecipazione
azionaria in Banca Monte e l’ade -
sione al progetto Banca di Par-
ma». A introdurre l’incontro era
stato il presidente della Camera
di Commercio Andrea Zanlari:
«Attraversiamo una crisi mai vi-
sta. Se sparisce il substrato di
piccoli imprenditori – avverte -
per il Paese sono guai».�L.C.


