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NUOVA CONVENZIONE SIGLATA TRA CONFIDI TRIESTE, CONFIDI GORIZIA E
CONGAFI TRIESTE E LA BANCA ANTONVENETA-MPS
Trieste, 02 agosto 2017— Antonveneta-Mps, Confidi Trieste, Confidi Gorizia e Consorzio Garanzia
Fidi per l’industria di Trieste hanno raggiunto un importante accordo commerciale per favorire la
crescita delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Sono oltre 5.500 le aziende che
potranno usufruire dei finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati al supporto di investimenti
da realizzare o in corso di realizzazione e per l’incremento dei capitale circolante.

L’intesa è stata siglata a Trieste da Elfo Bartalucci, responsabile Antonveneta-Mps, Antonio
Paoletti, vice presidente di Confidi Trieste, Pietro Marangon, presidente di Confidi Gorizia, e
Franco Napp, presidente dei Consorzio Garanzia Fidi tra le piccole industrie di Trieste. Presente
per Antonveneta-Mps anche il direttore territoriale mercato di Trieste-Gorizia, Michele Marioni. La
convenzione prevede una serie di misure finanziarie che rispondono alle richieste del mondo
imprenditoriale e si propongono di seguire l’intero ciclo degli investimenti per consolidare la via per
la ripresa e per aumentare la dotazione di capitali permanenti delle aziende, consolidare la
struttura dei bilanci e migliorare il rating creditizio.
«Investire sulle PMI e sul loro sviluppo è la chiave per rilanciare l’economia in una fase
congiunturale complessa ha dichiarato Elfo Bartalucci, responsabile di Antonveneta-Mps
L’accordo siglato unitamente con i confidi locali conferma l’attenzione della Banca per questa
regione e la volontà di lavorare fianco a fianco per dare risposte mirate agli imprenditori. Le
aziende sanno di avere in Antonveneta-Mps un partner finanziario affidabile per sviluppare e
rafforzare il proprio business. L’accordo prevede misure concrete che rispondono alle esigenze del
mondo imprenditoriale, garantendo tempi di risposta rapidi e un’assistenza capillare e
professionale in tutte le filiali della nostra Banca presenti sul territorio».
—

—.

«L’intesa raggiunta su questa nuova convenzione
ha sostenuto il Presidente del Confidi
Trieste Franco Sterpin Rigutti va a rinsaldare i già ottimi rapporti di collaborazione instaurati da
lungo tempo con questo istituto bancario, che, in modo particolare in questi ultimi anni, si è
dimostrato particolarmente attento alle esigenze delle PMI del territorio della provincia di Trieste,
tanto da costituire il primo partner nel numero di operazioni concluse nell’esercizio 2016. Questa
attiva collaborazione ha consentito di raggiungere un accordo che tenga conto delle caratteristiche
delle oltre 5.500 imprese operanti nel territorio della Venezia Giulia, associate al Confidi Trieste, al
Confidi Gorizia e al Consorzio Garanzia Fidi per l’industria di Trieste. La firma odierna dei
rappresentanti di questi tre soggetti prosegue Rigutti va a significare fermamente l’attività di
salvaguardia del territorio della Venezia Giulia svolta dagli amministratori degli stessi. Prova ne è
che questo evento avviene nella sede della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Ente che
rappresenta le imprese operanti nei territori delle ex province di Trieste e di Gorizia».
—
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«L’accordo, nato da una fattiva e collaborativa sinergia fra Banca e Confidi nell’interesse delle
piccole e medie imprese, rappresenta un concreto e reale sostegno per lo sviluppo del tessuto
economico della Venezia Giulia
ha commentato il Presidente del Confidi Gorizia Pietro
Marangon
Con l’intesa raggiunta, viene rafforzata ancor più l’azione di sostegno al credito
mettendo a disposizione delle imprese associate strumenti finanziari adeguati per il rafforzamento
e la crescita della propria attività».
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Compiacimento per la sottoscrizione dell’accordo è stato espresso anche da Franco Napp,
Presidente del Consorzio Garanzia Fidi per l’industria di Trieste: «E’ importante in momenti di
crisi dell’economia poter offrire alle PMI strumenti certi di accesso al credito».
L’ampia offerta di finanziamenti permette di rispondere alle più specifiche necessità aziendali
mettendo a disposizione delle imprese associate strumenti finanziari fondamentali per affrontare le
sfide di un mercato in ripresa sempre più competitivo.

