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Crisi/ Regione Veneto: Motore dello sviluppo passa per il credito 
Ciambetti: "Attivazione fondi è determinante" 

Venezia, 18 apr. (TMNews) - "Il motore dello sviluppo passa inequivocabilmente per il credito e non si 

vedono ancora gli effetti dei finanziamenti concessi dalla Bce alle nostre banche. In questo contesto il 

ruolo delle Regioni e l'attivazione di fondi di garanzia è determinante". 

Lo ha detto l'assessore al bilancio della Regione del Veneto, Roberto Ciambetti intervenendo stamane 

al convegno "Garanzie per la crescita e lo sviluppo economico", in corso di svolgimento al Tempio di 

Adriano aRomaL'iniziativa, promossa dal coordinamento tra banche e finanziarie regionali a capitale 

misto pubblico e privato, riguarda il tema delle garanzie pubbliche come sostegno per il sistema delle 

piccole e medie imprese. 

Dopo aver sottolineato l'incertezza e l'imprevedibilità degli scenari geopolitici nazionali e internazionali e 

la precarietà di una situazione che rischia di vanificare anche l'impegno del finanziamento all'impresa 

attraverso i fondi di garanzia, l'assessore ha rilevato che le risorse a disposizione in questo campo, 

vanno via via assottigliandosi e "c'è da chiedersi - ha aggiunto Ciambetti - se i rigidi vincoli posti dagli 

accordi comunitari e previsti in situazioni ben diverse da quelle attuali, non rischino, assieme all'azione 

del Governo, che insiste nell'uso spregiudicato della leva fiscale, di minare ogni possibilità di ripresa 

dell'economia reale in Italia". 

 

http://roma.virgilio.it/
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Crisi: Rosati (Provincia Roma), il tempo e' scaduto subito inziative 

per crescita 

Economia 

Roma, 18 apr. - (Adnkronos) - "Siamo in una fase cruciale per il sistema economico regionale e nazionale, e abbiamo 

l'obbligo di utilizzare subito tutte le leve disponibili a sostegno della crescita e del tessuto produttivo. Non c'e' piu' tempo 

per proclami o frasi ad effetto, le istituzioni locali devono riuscire a mettere in campo risorse certe da convogliare al piu' 

presto nel circuito economico". Lo ha affermato l'assessore provinciale al Bilancio e alle Politiche Finanziarie, Antonio 

Rosati, al convegno "Garanzie per la Crescita e lo Sviluppo Economico", promosso dal Coordinamento tra banche e 

finanziarie regionali a capitale misto pubblico e privato, in corso questa mattina al Tempio di Adriano. 

"Noi come Provincia di Roma stiamo facendo la nostra parte - ha proseguito - e siamo riusciti ad avviare un primo 

programma di interventi per tre milioni di euro, un contributo di proporzioni limitate ma concreto. Mi auguro un impegno 

altrettanto rapido e efficace delle altre istituzioni locali, a partire dalla Regione che attraverso il nuovo patto di stabilita' 

regionalizzato potrebbe liberare importanti risorse". 
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Polillo, su deficit rispetto norme Ue 
 
Gia' in 2012 raggiungeremo requisito europeo con bonus 0,5% pil 
(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'Italia ''e' in un sentiero di assoluto rispetto del fiscal 
compact, cioe' delle nuove procedure europee di controllo del deficit''. E' quanto ha 
affermato il sottosegretario all'Economia, Franco Polillo, a margine della tavola 
rotonda 'Garanzie per la crescita e lo sviluppo economico'. Anzi, ha aggiunto, ''gia' 
nel 2012, se il Cdm confermera' le nostre previsioni, avremo raggiunto il requisito 
europeo, quello di un deficit strutturale tendente allo zero, con un bonus dello 0,5% 
del Pil''. 

 



BLITZ QUOTIDIANO 

 

Pil +5% nel 2020, Polillo: "Siamo stati persino 
prudenti" 
ROMA – Le notizie di stampa, relative al vertice di ieri a Palazzo Chigi, su un piano per la 

crescita del governo che dovrebbe portare ad un aumento del 5% del Pil entro il 2020 ''mi 

sembrano perfettamente realistiche, anzi se facciamo i conti anche prudenziali''. E' quanto 

ha affermato il sottosegretario all'Economia, Gianfranco Polillo, a margine della tavola 

rotonda 'Garanzie per la crescita e lo sviluppo economico'. 

''Le valutazioni sono che per effetto della liberalizzazioni che abbiamo fatto noi avremo 

una crescita progressiva del Pil, quando saranno andati a regime, intorno all'1% in piu' 

l'anno'', spiega Polillo. E aggiunge: ''Quindi se facciamo il conto da qui al 2017 cinque 

punti di crescita in piu' per il Pil sono una valutazione realistica''. 
 



 

Crisi: Ciambetti (Veneto), il motore dello sviluppo e' il credito 

Economia 

Venezia, 18 apr. (Adnkronos) - ''Il motore dello sviluppo passa inequivocabilmente per il credito e non si vedono ancora 

gli effetti dei finanziamenti concessi dalla Bce alle nostre banche. In questo contesto il ruolo delle Regioni e l'attivazione 

di fondi di garanzia e' determinante''. Lo ha detto l'assessore al bilancio della Regione del Veneto, Roberto Ciambetti 

intervenendo stamane al convegno ''Garanzie per la crescita e lo sviluppo economico'', in corso di svolgimento al Tempio 

di Adriano a Roma. L'iniziativa, promossa dal coordinamento tra banche e finanziarie regionali a capitale misto pubblico 

e privato, riguarda il tema delle garanzie pubbliche come sostegno per il sistema delle piccole e medie imprese. 

Dopo aver sottolineato l'incertezza e l'imprevedibilita' degli scenari geopolitici nazionali e internazionali e la precarieta' di 

una situazione che rischia di vanificare anche l'impegno del finanziamento all'impresa attraverso i fondi di garanzia, 

l'assessore ha rilevato che ''le risorse a disposizione in questo campo, vanno via via assottigliandosi e c'e' da chiedersi - 

ha aggiunto - se i rigidi vincoli posti dagli accordi comunitari e previsti in situazioni ben diverse da quelle attuali, non 

rischino, assieme all'azione del governo, che insiste nell'uso spregiudicato della leva fiscale, di minare ogni possibilita' di 

ripresa dell'economia reale in Italia: come fara' il sistema economico a convivere con una delle tassazioni piu' elevate nel 

mondo occidentale, il costo energetico tra i maggiori in Europa, il credit crunch negato ma in atto, e i tassi di inefficienza 

burocratica dell'apparato centrale nemmeno scalfito dalle varie manovre degli ultimi mesi che hanno invece colpito e non 

poco gli organismi decentrati oltre che famiglie e imprese?' 

 



L’INDRO 

Nasce il coordinamento fra le banche e finanziarie miste regionali 

GARANZIE, UN TAVOLO COMUNE PER LA CRESCITA 

Le prospettive delle imprese per l’accesso al credito si ampliano col 

sostegno della sinergia pubblico/privato 

 

La mattina, al Tempio di Adriano a Roma un convegno, promosso dal neonato Coordinamento tra le 

banche e le finanziarie regionali a capitale misto pubblico e privato su “Garanzie per la crescita e lo 

svluppo economico”; nel pomeriggio la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Mario Monti 

che ha illustrato il documento economico e finanziario 2012. Ebbene, il ministro Passera ha 

introdotto nel suo intervento il tema delle garanzie per l’accesso al credito delle Piccole e Medie 

imprese come un capitolo prioritario a cui il Governo ha destinato grande attenzione anche con il 

rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia con una cospicua destinazione di 1,2 mld di euro in 

tre anni. Un tema che può rivelarsi davvero la marcia in più per le PMI e che, nel corso dell’incontro 

ha visto la convergenza dei vari mondi che vi afferiscono: le Regioni che con e risorse messe a 

disposizione attraverso le banche e finanziarie a capitale misto riescono a incidere in maniera 

rilevante nel sostegno alle imprese; le banche che si sentono meglio garantite nel dare fiducia alle 

imprese; gli stessi imprenditori che possono fruire di uno strumento – ossigeno a costi certamente non 

riscontrabili nel settore privato. Se, poi, convergono cinque organismi di emanazione regionale nati 

per dare un colpo d’ala all’economia locale, forti della conoscenza del territorio e di una 

competenza specifica e “complessa” nel settore delle garanzie (ma anche in quello delle 

partecipazioni al capitale misto in aziende) si rafforza ancora di più il volano di crescita. L’ha 

ribadito la Presidente di Banca Impresa Lazio, Donatella Visconti che ha assunto la presidenza del 

Coordinamento delle cinque finanziarie (oltre alla BIL, anche Fidi-Toscana, Fira-Abruzzo, Gepafin-

Umbria e Veneto Sviluppo), presentando la loro sinergia e tracciando le prospettive future del 

ressemblement. 

 



L’Unità 

 

Conti pubblici:Polillo,su deficit 
assoluto rispetto norme Ue 
(ANSA) - ROMA, 18 APR - L'Italia ''e' in un sentiero di assoluto rispetto del fiscal compact, cioe' 

delle nuove procedure europee di controllo del deficit''. E' quanto ha affermato il 

sottosegretario all'Economia, Franco Polillo, a margine della tavola rotonda 'Garanzie per la 

crescita e lo sviluppo economico'. Anzi, ha aggiunto, ''gia' nel 2012, se il Cdm confermera' le 

nostre previsioni, avremo raggiunto il requisito europeo, quello di un deficit strutturale 

tendente allo zero, con un bonus dello 0,5% del Pil''. 
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Polillo, su deficit rispetto norme Ue 
 
 

ROMA, 18 APR - L'Italia ''e' in un sentiero di assoluto rispetto del fiscal compact, cioe' delle nuove procedure 
europee di controllo del deficit''. E' quanto ha affermato il sottosegretario all'Economia, Franco Polillo, a 
margine della tavola rotonda 'Garanzie per la crescita e lo sviluppo economico'. Anzi, ha aggiunto, ''gia' nel 
2012, se il Cdm confermera' le nostre previsioni, avremo raggiunto il requisito europeo, quello di un deficit 
strutturale tendente allo zero, con un bonus dello 0,5% del Pil''. 

 

http://qn.quotidiano.net/economia/2012/04/18/699240-polillo_deficit_rispetto_norme.shtml
http://qn.quotidiano.net/economia/2012/04/18/699240-polillo_deficit_rispetto_norme.shtml


Regione Veneto 

ECONOMIA. CONVEGNO A ROMA SU GARANZIE A SOSTEGNO PMI. LE 
INIZIATIVE DEL VENETO 

COMUNICATO STAMPA N° 694 DEL 18/04/2012 

(AVN)  Venezia, 18 aprile 2012 

“Il motore dello sviluppo passa inequivocabilmente per il credito e non si vedono ancora gli effetti dei 

finanziamenti concessi dalla Bce alle nostre banche. In questo contesto il ruolo delle Regioni e l’attivazione di 

fondi di garanzia è determinante”.  

Lo ha detto l’assessore al bilancio della Regione del Veneto, intervenendo stamane al convegno “Garanzie per la 

crescita e lo sviluppo economico”, in corso di svolgimento al Tempio di Adriano a Roma. L’iniziativa, promossa 

dal coordinamento tra banche e finanziarie regionali a capitale misto pubblico e privato, riguarda il tema delle 

garanzie pubbliche come sostegno per il sistema delle piccole e medie imprese. 

Dopo aver sottolineato l’incertezza e l’imprevedibilità degli scenari geopolitici nazionali e internazionali e la 

precarietà di una situazione che rischia di vanificare anche l’impegno del finanziamento all’impresa attraverso i 

fondi di garanzia, l’assessore ha rilevato che le risorse a disposizione in questo campo, vanno via via 

assottigliandosi e “c’è da chiedersi – ha aggiunto – se i rigidi vincoli posti dagli accordi comunitari e previsti in 

situazioni ben diverse da quelle attuali, non rischino, assieme all’azione del Governo, che insiste nell’uso 

spregiudicato della leva fiscale, di minare ogni possibilità di ripresa dell’economia reale in Italia: come farà il 

sistema economico a convivere con una delle tassazioni più elevate nel mondo occidentale, il costo energetico 

tra i maggiori in Europa, il credit crunch negato ma in atto, e i tassi di inefficienza burocratica dell’apparato 

centrale nemmeno scalfito dalle varie manovre degli ultimi mesi che hanno invece colpito e non poco gli 

organismi decentrati oltre che famiglie e imprese?”.  

L’assessore ha ricordato che nel Veneto la società finanziaria regionale Veneto Sviluppo ha attivato a favore 

delle PMI uno stanziamento complessivo in questo esercizio di circa 36 milioni di Euro. “Grazie a questi fondi 

regionali – ha aggiunto l’assessore –, le garanzie saranno rilasciate a fronte di nuovi finanziamenti agevolati 

realizzati con l’intervento dei Fondi di Rotazione regionali o di finanziamenti a medio-lungo termine concessi 

dalle banche richiedenti a fronte di nuovi investimenti produttivi realizzati dalle PMI beneficiarie. Le imprese 

potranno presentare la domanda di garanzia attraverso la banca finanziatrice oppure tramite un organismo 

consortile, che potrà anche co-garantire i finanziamenti congiuntamente a Veneto Sviluppo, nel limite massimo 

complessivo dell’80%. Le garanzie rilasciate permetteranno alle banche finanziatrici richiedenti di attenuare il 

rischio di credito e contenere gli assorbimenti patrimoniali in conformità alla normativa di vigilanza”.  

“Ci attendiamo concreti benefici – ha concluso l’assessore – in termini di accessibilità e fruibilità di nuova 

finanza da parte delle imprese, con un effetto moltiplicatore, per quanto riguarda i finanziamenti a prima 

garanzia, pari a 16 volte il capitale messo a disposizione”. 

A cura dell'Ufficio Stampa della Regione Veneto 

 

http://www.regione.veneto.it/Notizie/Comunicati+Stampa/

