
BANCA MONTE DEI PASCHI di
Siena si è aggiudicata il Bando
Regionale Fondo Rotativo per
lo sviluppo delle Pmi Campa-
ne al quale partecipa insieme a
Confidi Regione Campania
scpa e Italia Confidi scarl. L’im-
porto complessivo del portafo-
glio dei finanziamenti è pari a
20 milioni di euro ed il termi-
ne dell’operazione è fissato al
15 dicembre 2015, salvo pro-
roga. La gestione del Fondo Ro-
tativo per lo sviluppo delle Pmi
campane, ed in particolare la
misura della misura “Tranched
Cover”, è stata affidata a Svi-
luppo Campania, soggetta alla
direzione e al controllo della
Regione Campania. 
Il Fondo prevede, tra i vari

strumenti a disposizione, mi-
sure a favore della crescita del
tessuto produttivo ed iniziative

finalizzate a facilitare l’accesso al
credito. L’utilizzo di questa mi-
sura consentirà a tutte le Pmi
campane che operano nel set-
tore manifatturiero, nelle co-
struzioni e nei servizi, di poter
richiedere finanziamenti fino
ad un massimo di 1,5 milioni
con finalità legate ai nuovi in-
vestimenti, al ripristino del ca-
pitale circolante, alla capitaliz-
zazione aziendale e al riequili-
brio finanziario dell’azienda. 
“Facilitare l’accesso al credi-

to è un passo fondamentale per
poter sostenere la ripresa e rap-
presenta il ruolo primario di
una banca. Banca Monte dei
Paschi - commenta Antonio de
Feo, responsabile Area Territo-
riale Sud di Banca Mps - tiene
particolarmente allo sviluppo
del territorio campano e al so-
stegno a tutte quelle aziende

che contribuiscono al mante-
nimento e al rafforzamento del
tessuto produttivo e sociale. Lo
strumento Tranched Cover si
inserisce in un nuovo e più am-
pio quadro di strumenti finan-
ziari messi a disposizione da
Banca Monte dei Paschi di Sie-
na a sostegno delle Pmi. Il por-
tafoglio di 20 milioni di euro -
continua de Feo -  è a disposi-
zione di tutte le micro, piccole
e medie imprese con sede in
Campania, che intendano in-
vestire nello sviluppo della re-
gione”. 
“Abbiamo nel nostro dna il

supporto alle imprese – sostie-
ne Antimo Caputo, presidente
di Confidi Regione Campania
– poter lavorare sulla Tranched
Cover è un modo per valoriz-
zare il nostro ruolo di porta
d’accesso al credito per gli im-

prenditori e di garanzia presso
le banche. 
Negli ultimi anni, abbiamo

svolto un ruolo fondamentale
per le imprese: le abbiamo aiu-
tate a individuare le proprie po-
tenzialità e ad avviare percorsi
di sviluppo; le abbiamo ac-
compagnate nell’individuazio-
ne di strategie per stare sul mer-
cato; abbiamo assunto il ruolo
di partner non solo per l’acces-
so al credito, ma anche per
l’analisi tecnico-economica, la
formazione finanziaria e la pro-
gettualità. 
Il nostro è un lavoro che sta

mutando con la situazione eco-
nomica. Ora guardiamo alla ri-
presa e rinnovare nei contenu-
ti la collaborazione con Banca
Monte dei Paschi di Siena va in
questa direzione”.

Giuseppe Silvestre
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Nuovi investimenti delle Pmi locali
Patto di ferro con i confidi regionali

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

APRE A NOLA il primo e unico
Audi Terminal per Napoli e
provincia, che aprirà i battenti
alla presenza del direttore Audi
Italia Fabrizio Longo a riprova
dell’importanza strategica che
l’azienda ha riconosciuto al ter-
ritorio. La famiglia D’Apuzzo
ha fortemente creduto in que-
sto progetto che non è solo
commerciale ma anche di riva-
lutazione dell’intera area che be-
neficerà di rimando dell’indot-
to creato dalla presenza della
nuova struttura: una super con-

cessionaria monomarca verso
cui confluiranno tutti gli ap-
passionati Audi dell’area me-
tropolitana. La A&C Motors
presente sul territorio campano

da oltre 50 anni è già nota per
la sede di Castellammare (Na-
poli) con i  brand  Audi e Vol-
kswagen, e quella di domani
rappresenta per l’azienda cam-

pana un importante riconosci-
mento alla sua lunga e consoli-
data professionalità.  Nel corso
della serata è stata presentata la
nuova Audi A4 con uno show
luci sulle versioni Berlina ed
Avant, durante lo show sono
proiettati gli highlights della
vettura  che consentono di sco-
prirne le peculiarità. Affasci-
nante nei dettagli e tecnologi-
camente avanzata, la nuova Au-
di A4 regala una intensa e coin-
volgente esperienza di guida. 

G.S.

A Nola il primo Audi Terminal campano
A&C MOTORS

L’UNDICI SETTEMBRE 2001 gli Stati
Uniti d’America e il mondo occidentale
intero hanno vissuto il peggiore momento
di terrore e di angoscia dai tempi della se-
conda guerra mondiale. Quel giorno la-
voravo presso una banca d’affari e ricor-
do ancora perfettamente i sentimenti di
impotenza, dolore, rabbia e paura che si
susseguirono nella mia mente. Allo stra-
zio delle morti si aggiunse il panico sui
mercati finanziari: le borse europee ac-
cusarono perdite corposissime, mentre la
borsa americana rimase chiusa per ben
quattro sedute consecutive e alla riaper-
tura, in un clima surreale, numerosi tito-
li di ogni settore merceologico subirono
ribassi superiori ai venti punti percen-
tuali. I terroristi avevano dunque otte-
nuto il duplice obiettivo di colpire nel
cuore il simbolo del mondo occidentale,
New York, mettendo in ginocchio sia
l’economia reale che quella finanziaria.
Lo scorso 13 novembre, i barbari atten-
tati di Parigi hanno fatto ripiombare i
cittadini europei nell’angoscia riaprendo
quella ferita lunga quattordici anni; mol-
ti di noi, operatori di mercato, unita-
mente al senso di sbigottimento che ci ha

accompagnato durante un interminabi-
le weekend, abbiamo nuovamente te-
muto una reazione disordinata alla ria-
pertura dei mercati finanziari, anche se
l’orario serale in cui è scattato l’attacco ter-
roristico di Parigi, successivo alla chiusu-
ra delle principali borse mondiali, ha im-
pedito quella reazione a caldo degli inve-
stitori alla quale avremmo sicuramente as-
sistito durante quelle ore drammatiche
in cui si succedevano notizie confuse e au-
mentava progressivamente il numero del-
le vittime. Come nel caso degli attentati
alle due torri, la folle strategia del terro-
re contro gli odiati “nemici infedeli”, ol-
tre a seminare morte e orrore tra le inno-
centi vittime, faceva dunque leva sul-
l’inevitabile effetto panico che si sarebbe
generato tra gli investitori. 
Tuttavia, durante il weekend, è acca-

duto qualcosa di imprevedibile: man ma-
no che trascorrevano le ore, unitamente
ai sentimenti di impotenza, dolore, rab-
bia e paura, è maturato un senso di ri-
bellione e di orgoglio comune, un desi-
derio crescente di trovare il modo più ra-
pido possibile per “onorare” quelle vitti-
me innocenti nelle quali ci siamo tutti

identificati allo stadio, al ristorante, al
teatro, al bar o semplicemente per strada.
I social network, che all’epoca degli at-
tentati delle due torri non esistevano,
hanno amplificato l’abbraccio virtuale del
mondo pacifico nei confronti di Parigi e
del popolo francese, cancellando ogni po-
lemica e qualsiasi forma di dietrologia al-
le quali abbiamo purtroppo assistito nei
giorni successivi. 
Ecco che, il lunedì mattina, il popo-

lo degli investitori, che spesso si lascia in-
fluenzare delle emozioni e da compor-
tamenti irrazionali orientati a logiche di
breve termine, ha mostrato tutto il suo
orgoglio e la sua maturità: le borse eu-
ropee, con Parigi in testa, non solo non
sono crollate, ma la gran parte di esse ha
rapidamente annullato le perdite di cir-
ca un punto percentuale fatte segnare
in apertura, chiudendo la seduta con il
segno positivo. Il trend positivo dei mer-
cati è proseguito durante l’intera setti-
mana, sia sul fronte obbligazionario che
azionario e le borse europee hanno ar-
chiviato una delle migliori settimane de-
gli ultimi mesi.C’è da chiedersi adesso
quale sarà l’impatto nel lungo periodo

degli attentati di Parigi sull’economia
europea che, proprio nell’ultimo seme-
stre, ha mostrato importanti segnali di
ripresa. Purtroppo abbiamo già assistito
alla cancellazione di eventi sportivi im-
portanti e alla chiusura di alcune sta-
zioni della metropolitana nelle principali
città europee per ragioni di sicurezza e,
a tal proposito, il presidente della Com-
missione europea Jean Claude Junker
ha annunciato che sarà concessa ai Pae-
si membri una deroga al patto di stabi-
lità, riconoscendo loro maggiore flessi-
bilità di spesa per investimenti nella si-
curezza dei cittadini. È giunta adesso
l’ora in cui i leader politici europei met-
tano definitivamente da parte gli egoi-
smi che hanno caratterizzato l’ultimo
decennio di storia del vecchio conti-
nente, affinché prevalgano gli interessi
dell’Unione su quelli dei singoli Stati. Il
tempo, come sempre, ci fornirà la ri-
sposta a questo legittimo auspicio, ma si-
curamente l’orgogliosa reazione degli in-
vestitori europei nella settimana borsi-
stica successiva al 13 novembre deve rap-
presentare un importante stimolo per
attuare rapidamente un insieme di mi-
sure atte a contrastare con decisione co-
loro che, con un disegno a dir poco de-
lirante, vorrebbero distruggere i valori
più elevati della nostra civiltà: la libertà
e la democrazia.

*Amministratore delegato
di Assiteca Sim Spa

Orgoglio europeo

ALDO BOVA, pri-
mario emerito del-
la Divisione di Or-
topedia e Trauma-
tologia dell`ospeda-
le San Gen-
naro in
Napoli, e
presi-
dente
in carica del Forum delle as-
sociazioni socio sanitarie cri-
stiane, è stato eletto presi-
dente del Consiglio di Am-
ministrazione del Fimo (Fon-
do integrativo di assistenza
sanitaria dei medici ortope-
dici), durante i lavori del
100esimo congresso nazio-
nale della Siot (Società Ita-
liana di Ortopedia e Trau-
matologia).

PATRIZIA BOLDONI è nomi-
nata presidente della Scabec,
la Società Campana per i be-
ni culturali. La Boldoni è già
consigliere del presidente del-
la Regione per il rilancio del
turismo.

GIOVANNI DE SIMONE, as-
sessore alla Cultura e al Turi-
smo di Vietri sul Mare (Sa-
lerno), è confermato mem-
bro del direttivo dell’Aicc,
l’associazione italiana Città
della Ceramica. 

GIUSEPPE PACELLI è eletto
presidente della sezione Ter-
ziario Avanzato di Confindu-
stria Benevento. Succede a
Emilio Luongo. Il vice presi-
dente è Gianpasquale Botte,
nel consiglio Gianluca Com-
pare, Michele Farese, Giusi
Lomaestro, Clemente Mor-
gillo, Ruggiero Soldaini. •••
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a capo del Fimo
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