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L’INIZIATIVA DI INFORMEST

Pmi, accesso al credito
Focus su imprese dell’Est

◗ TRIESTE
“Fit4Smes” si pone l’obiettivo
di creare un percorso nei Paesi
dell’Est europeo per l’accesso
al credito delle piccole e medie
imprese. Il progetto, che vede
Informest capofila con il finanziamento dell’Ince e della Regione Friuli Venezia Giulia, è
stato al centro di un convegno
tenutosi ieri all’Hotel Savoia di
Trieste. Le imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, soffrono in questo periodo
di alcune criticità, relative, è
stato sottolineato, sia all’espo-

sizione al rischio dovuta anche
alle limitate dimensioni, sia appunto, alla difficoltà di accesso
al credito. “Fit4Smes” punta a
sviluppare la propria azione
nei 9 Paesi dell’Ince che non
fanno parte dell’Unione Europea, ovvero Albania, Croazia,
Bosnia, Serbia, Montenegro,
Macedonia, Moldova, Bielorussia e Ucraina.
Alcuni colossi del credito internazionale come la Banca
Mondiale, la Bei e la Bers offrono programmi ad hoc per queste zone ma spesso queste opportunità finiscono nel vuoto
per scarsa informazione o per
poca conoscenza delle procedure. Lo scopo del progetto è
di formare in questi Paesi i soggetti che assistono le imprese
(quali Camere di commercio o
agenzie di sviluppo) nell'accesso al credito internazionale,
potenziando inoltre la conoscenza delle realtà locali italia-
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UN CONVEGNO
A TRIESTE
LL’obiettivo è formare
soggetti che sappiano
come utilizzare i
finanziamenti messi a
disposizione da
organismi internazionali
ne e delle possibilità di business all'estero per gli imprenditori italiani. «A pochi mesi dalla firma dell'accordo Ince-Informest siamo pienamente
operativi su un tema cruciale
rispetto all’attuale periodo di
crisi: l'accesso al credito per la
piccola impresa – spiega la vicepresidente di Informest, Silvia Acerbi - Stiamo creando un
network di conoscenza e informazioni sui programmi delle
maggiori istituzioni finanziarie
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internazionali, e questo in Paesi con cui abbiamo fortissime
relazioni economiche: basti
pensare all'Albania». Secondo
l’assessore regionale alle attività produttive, Federica Seganti, «lo sviluppo delle imprese
nell’Europa dell’Est, in particolare nei Balcani, rappresenta
un’opportunità anche per le
nostre imprese che con quelle
aree storicamente stringono relazioni economiche». Giorgio
Rosso Cicogna, Segretario generale dell'Ince, descrive il progetto realizzato da Informest
come «un intervento dalla spiccata finalità di sviluppo produttivo, affidato a un terreno di relazioni internazionali di livello:
siamo di fronte a un fruttuoso
risultato della collaborazione
Informest e Ince, che prevede
un'inedita unione di competenze di tipo operativo ed economico e di tipo diplomatico e
governativo». (r.u.)
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