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Accompagnare le aziende che
fanno investimenti per migliora-
re la condizione di sicurezza de-
gli impianti e delle strutture, pro-
porsi come il faro-guida verso il
cosiddetto Bonus 110%, oppor-
tunità introdotta dal Governo
che può essere «un importante
incentivo per l’industria edile
ed il suo indotto». Confapi (la
Confederazione italiana della
piccola e media industria priva-
ta) e Concredito (studio di con-
sulenza, con sede in Toscana
ma operativa a livello nazionale,
specializzata nel settore del Cor-
porate Banking) hanno accetta-
to la sfida della concretezza, in-
sieme alle banche più importan-
ti del territorio. Un impegno in-
tenso e operativo, ora più che
mai in questa difficile fase di
emergenza sanitaria e crisi –
profonda – dal punto di vista
economico e finanziario. Il tra-
guardo da centrare è chiaro: fa-
re squadra per crescere. «Ades-
so – affermano il presidente
Confapi Giuseppe Pino e Gian-
franco Antognoli, consigliere
dell’associazione e fondatore di
Concredito (già direttore gene-
rale del Mps leasing & facto-
ring) – occorre progettare e so-
prattutto realizzare la ripresa e
lo sviluppo possibili, occorre
partire necessariamente e reali-
sticamente dal quadro vero de-

gli operatori chiamati ad ‘aggiu-
stare le vele’ perché non si può
‘cambiare il vento’».
Punto di partenza: «Un’analisi
oggettiva e consolidata del no-
stro tessuto economico naziona-
le certifica ‘da sempre’ una so-
stanziale platea di piccole e me-
die imprese, aziende prevalente-
mente con una struttura di capi-
tale proprio ‘inadeguato’ ma co-
munque capaci di generare red-
dito». Un tessuto imprenditoria-
le «intelligente e versatile» ma –
secondo i vertici Confapi - «af-
flitto da un nanismo patrimonia-
le e dimensionale strutturale».
Di qui la necessità, anzi l’urgen-

za – afferma l’associazione – di
un «patto fra i naviganti».
«Banche e imprese devono la-
vorare di più e meglio»: questo
l’appello. Se il sistema imprendi-
toriale, le associazioni di catego-
ria, i sindacati devono produrre
uno sforzo eccezionale in un
quadro sempre più (e sempre
più lo sarà) competitivo e inter-
nazionale, «il sistema bancario

deve assolutamente accompa-
gnare la ripresa svolgendo ap-
pieno il proprio compito, portan-
do a compimento la propria mis-
sione fino in fondo, ovviamente
con un rigoroso controllo delle
risorse destinate e una analisi
forte e risoluta ma professiona-
le, non improntato generica-
mente a una prudenza (che è
sintomo di debolezza), ma con
un’erogazione del credito che
esamina il rischio secondo i pila-
stri veri dell’esame di un’azien-
da».
Fondamentale in questo pro-
cesso è e sarà la collaborazione
delle organizzazioni di catego-
ria e dei professionisti più quali-
ficati. Come sottolinea Luigi Pi-
no, presidente dell’Associazio-
ne: «E’ importante dare agli im-
prenditori soluzioni concrete
ed un supporto serio, compe-
tente e professionale ed è que-
sto che ci impegniamo da anni
ad offrire alle nostre aziende as-
sociate». «Le capacità, le ener-
gie, la forza di volontà, la credi-
bilità e l’impegno delle persone
deputate a realizzare questo
cambiamento crediamo – con-
clude Gianfranco Antognoli –
che possa ‘fare la differenza’ e
far riprendere un cammino di
crescita, di sviluppo e speriamo
di serenità a questo nostro Pae-
se: ognuno faccia dunque la
propria parte perché i risultati
saranno giudici inequivocabili
della nostra azione quotidiana e
strategica».
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Dalle banche al Bonus 110% pas-
sando per i finanziamenti per ri-
spondere all’emergenza Covid
19. ConfaPi promuove e sotto-
scrive accordi e convenzioni
volti a fornire i migliori servizi al-
le imprese oltre a tariffe di favo-
re grazie a rapporti previlegiati
con istituti di credito sia a livello
nazionale che territoriale, rap-
presentando il collegamento
tra le sue imprese associate e le
banche. Accompagna le azien-

de associate durante tutti i pro-
cessi di accesso al credito valu-
tando prima l’esigenza finanzia-
ria della impresa, poi gli Istituti
di credito più idonei e infine for-
nendo consulenza e assistenza
nella negoziazione e ottenimen-
to delle migliori condizioni.
Altro servizio: consulenza in
materia di accesso al credito or-
dinario e ai finanziamenti. E’ atti-
vo uno sportello con cadenza
mensile dove è possibile avere
gratuitamente consulenza spe-
cializzata per analisi economi-
co/finanziarie, finanziamenti a
medio/lungo termine e opera-
zioni factoring e leasing. Tra le
iniziative in questa fase di ripar-
tenza: supporto legale, fiscale e
procedurale relativamente alla
cessione del credito d’imposta

e all’eventuale finanziamento
ponte. Per l’agevolazione del Su-
perbonus 110% Confapi Pisa è in
grado di garantire alle sue azien-
de associate: consulenza lega-
le, fiscale e procedurale per il
raggiungimento della cessione
del credito; aziende edili per i la-
vori di ristrutturazione; accordi
con Istituti di credito o interme-
diari finanziari; finanziamenti
ponte per supportare le esigen-
ze di liquidità dell’impresa nella
fase di avvio ed esecuzione dei
lavori. Infine, relativamente agli
investimenti finalizzati ad au-
mentare il livello di salute e sicu-
rezza dei lavoratori, per le azien-
de associate, Confapi lavora
per l’ottenimento di mutui chiro-
grafi quinquennali a totale co-
pertura dell’investimento a con-

dizioni estremamente vantag-
giose. Fino alla fine del 2020 sa-
rà a disposizione il Fondo cen-
trale di garanzia per l’ottenimen-
to di finanziamenti di liquidità
per emergenza Covid.
Luigi Pino, Presidente dell’Asso-
ciazione, sottolinea «l’importan-

za di dare ai propri imprenditori
soluzioni concrete e un suppor-
to serio, competente e profes-
sionale ed è questo che ci impe-
gniamo da anni ad offrire alle
nostre aziende associate».
Per informazioni rivolgersi a: in-
fo@confapipisa.it

Le opportunità per le aziende

Dall’emergenza Covid al bonus 110%
Servizi di consulenza specializzata
Supporto legale, fiscale
e procedurale; sostegno
nell’accesso al credito
ordinario e ai finanziamenti

Economia e lavoro

Banche e imprese: sinergia per il rilancio
Giuseppe Pino (Confapi) e Gianfranco Antognoli (Concredito): «Dialogo con gli istituti di credito per sostenere le aziende che investono»

L’OBIETTIVO

Essere punto
di riferimento per
le esigenze delle
aziende associate

Il presidente Confapi, Giuseppe Pino e il consigliere Gianfranco Antognoli (Concredito)

Tra i numerosi servizi Confapi, un’ampia gamma di attività di consulenza per
l’accesso al credito bancario (Foto di repertorio)

RIFLETTORI

Una vasta gamma
di interventi

Confapi offre una vasta
gamma di servizi alle
aziende associate –
accordi, convenzioni,
sportelli, supporto legale
e fiscale - per i territori di
propria competenza
dislocati nella provincia
di Pisa ma anche a
Livorno, Lucca e Massa.
Fondamentale il ruolo di
Confapi in questo
periodo difficile dal
punto di vista economico
e finanziario causato
dall’emergenza Covid 19.
L’associazione – che
aderisce alla
Confederazione Italiana
della Piccola e Media
Industria Privata –
Confapi di Roma – ha
sede a Pisa in via
Scornigiana 52/H a
Ospedaletto. Per
informazioni
www.confapipisa.it,
telefono 050 8068165,
indirizzo di posta
elettronica per contattare
la segreteria
info@confapipisa.it


