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La velocità non è mai troppa
quando l’obiettivo è salvare
imprese e posti di lavoro nel
bel mezzo di una crisi, sanita-
ria, sociale ed economica. Do-
po una partenza lenta, sem-
bra che le procedure per otte-
nere i finanziamenti promes-
si dal Decreto Liquidità stia-
no accelerando. Sebbene i nu-
meri,a 20 giorni da quel prov-
vedimento risultino tutt’al-
tro che elevati: 849 prestiti
per 92,839 milioni. Ma una
serie di interventi, di alcuni
parlamentari, dell’Abi, Asso-

ciazione bancaria italiana, e
dalle banche, fa ben sperare
per le prossime settimane.

FINO A 25MILA EURO.Intanto,
i numeri. Stando a quelli dif-
fusi da Mediocredito Centra-
le, al 29 aprile nel Veronese
sono 350 i finanziamenti infe-
riori a 25mila euro già auto-
rizzati, con una media di
22.612 euro: 7,914 milioni in
tutto. Le domande sono state
presentate da professionisti e
piccoli imprenditori con ga-
ranzia statale, a tassi inferio-
ri al 2% massimo, sebbene le
proposte delle banche preve-
dano condizioni anche più
vantaggiose a seconda delle
scadenze.

VENETO E LOMBARDIA. In Ve-
neto le richieste autorizzate
sono state 1.948, con picchi a
Venezia (497, con una media
di 22.900 euro a prestito), e
Treviso, 370 e media di
22.700. A livello nazionale i
numeri più elevati si registra-

no in Lombardia, nelle pro-
vincie più industrializzate e
anche più colpite dalla pande-
mia: a Milano 2.262 richie-
ste autorizzate, 2.072 a Bre-
scia, 1.859 a Bergamo.

FINO A 800MILA EURO. Il dato
cresce per l’altra fascia di pre-
stiti, sempre garantiti al
100%, ma fino a 800mila eu-
ro e con la valutazione del me-
rito di credito. In provincia di
Verona le richieste autorizza-
te dalle banche sono state
499, sempre secondo il re-
port di Mediocredito Centra-
le, con importo finanziario
medio di 170mila euro. In tut-
to 84,925 milioni. Anche in
questo caso, guardando al re-
stoVeneto dove le domande
che hanno avuto il via sono
state 3.058, Vicenza registra
il dato maggiore, 850.

PROCEDURE. Per accelerare
L’erogazione l’Abi ha inviato
alle banche una circolare per
evitare che le somme previste

dal Decreto Liquidità siano
usate per coprire fidi già aper-
ti . E anche i singoli istituti di
credito si stanno organizzan-
do. Banca Sella ad esempio,
per favorire l’accesso alla li-
quidità alle ditte individuali,
ha firmato un accordo con
Fintech Credimi, leader euro-
peo del finanziamento digita-
le: le domande fino a 25mila
euro possono essere presenta-
te all’internet banking della
banca, senza passaggi in filia-
le. La richiesta sarà presa in
carico dai sistemi di Credimi,
che la processerà interfac-
ciandosi digitalmente con il
Fondo Centrale di Garanzia.

Da un’elaborazione di Credi-
mi sulle richieste arrivate ne-
gli ultimi due mesi, emerge
che l’87% proviene da mi-
croimprese e il 13% da pmi,
soprattutto del commercio
all’ingrosso e al dettaglio
28%, manifattura 16%, allog-
gio e ristorazione 15%. Intesa
Sanpaolo ha lanciato invece
Prestito Sollievo, con un’of-
ferta di finanziamenti per il
Terzo settore garantiti da un
apposito Fondo rotativo atti-
vato dalle Fondazioni di origi-
ne bancaria, mediante il Fon-
do Nazionale Iniziative Co-
muni.•
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Rotta:«Soldi
ancheafondo
perduto»

Luca Fiorin

Sospensione dei tributi co-
munali, per prima la Tari,
snellimento delle procedure
burocratiche, protocollo di si-
curezza e un piano di promo-
zione per gli agriturismi. Que-
ste sono le esigenze che Terra-
nostra Coldiretti ha eviden-
ziato in una lettera alla Terza
commissione consiliare re-
gionale, in riferimento all’au-
dizione dell’assessore al Turi-
smo Federico Caner sulla si-
tuazione del comparto turisti-
co nel Veneto.

AGRITURISMI.Coldiretti sotto-
linea che solo a Verona le per-
dite nel trimestre segnato
dall’emergenza sanitaria am-
montano a 10 milioni per cir-
ca 400 aziende agrituristiche
e che a livello Veneto si parla
di 30 milioni di euro per oltre
1.400 agriturismi. «I nostri
operatori hanno dimostrato
forza di reazione, organizzan-
dosi per le consegne a domici-
lio, prima, e con il take away,
dopo, ma il settore ha biso-
gno di un’iniezione economi-
ca e di misure all’altezza
dell’offerta quotidiana in ter-
mini di benessere, salute e
qualità della vita», sostiene
Diego Scaramuzza, presiden-
te regionale di Terranostra.

FATTORIEDIDATTICHE.Intan-
to le fattorie didattiche di
Confagricoltura Verona han-
no scritto, per mezzo del pre-
sidente regionale della confe-
derazione Lodovico Giusti-
niani, al Presidente della Re-
gione Luca Zaia e all’assesso-
re a Sanità e ai servizi sociali
Manuela Lanzarin, dicendo-
si pronte a offrire tutto il sup-
porto necessario a famiglie,
scuole e anziani.

«Nel Veronese abbiamo
una decina di realtà che offro-
no ampi spazi all’aria aperta
e standard di servizi garantiti
dalla Carta della qualità delle
fattorie didattiche del Vene-
to», dichiara Paolo Ferrare-

se, presidente di Confagricol-
tura Verona. «Crediamo di
essere in grado di dare un
contributo fondamentale sia
al sistema scolastico regiona-
le, sia alle famiglie che si tro-
vano in difficoltà nella gestio-
ne dei figli e degli anziani, ad
esempio realizzando campi
estivi didattici che si affian-
chino all’offerta scolastica e
supportando i genitori e le fa-
miglie nella gestione dei figli.
Siamo disponibili», annun-
cia Ferrarese, «a collaborare
per definire protocolli di sicu-
rezza, che tengano conto del-
la specificità dell’offerta delle
fattorie didattiche».•
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In un anno scolastico dal ca-
lendario sconvolto a causa
dell’emergenza sanitaria, i ra-
gazzi che frequentano gli isti-
tuti di formazione professio-
nale rischiano di non rag-
giungere il monte ore che
consente di considerare ulti-
mata la programmazione
2019-2020.

LETTERA. Per questo l’ammi-
nistratore delegato di Enaip
Veneto, Giorgio Sbrissa e l’as-
sessore regionale alla Forma-
zione, Elena Donazzan, han-
no firmato una lettera con-
giunta che in queste ore vie-
ne spedita ai genitori dei
4.200 studenti veneti. Obiet-
tivo dell’iniziativa congiunta
è denunciare la grave discri-
minazione non ancora sana-
ta da Palazzo Chigi, tra gli stu-
denti della scuola pubblica e
quelli della formazione pro-
fessionale.

DISPARITÀ. In seguito al de-
creto Conte del 1° marzo, in-
fatti, per gli iscritti alla scuo-
la statale «sarà comunque ri-
tenuto valido l’anno scolasti-
co anche se, a causa delle mi-
sure di contenimento del co-
ronavirus, non tutti potran-
no raggiungere il minimo dei
200 giorni di lezione». Lo

stesso non vale invece per i
150mila studenti che fre-
quentano i laboratori e le au-
le delle scuole della formazio-
ne professionale in Italia, che
forniscono lo stesso servizio,
garantendo l’assolvimento
del diritto-dovere all’istruzio-
ne e formazione. Ad oggi gli
studenti di questi istituti, tra
i quali Enaip, secondo ma
norma «sono tenuti comun-
que a una frequenza non infe-
riore al 75% delle ore, anche
per il primo e secondo anno
che consentono di assolvere
all’obbligo scolastico e proiet-
tano i giovani alla specializza-
zione e al successivo conse-
guimento del diploma profes-
sionale».

FORMAZIONE A DISTANZA.
Sbrissa e Donazzan stanno fa-
cendo il possibile perché il
monte ore obbligatorio ven-
ga coperto. «Dal 3 marzo gli
istituti hanno attivato la for-
mazione a distanza in tutte le
18 sedi Enaip del Veneto», af-
fermano.

Tra le quali si contano le se-
di scaligere di Isola della Sca-
la (per le qualifiche di mecca-
nico, cuoco, sala e bar, elettro-
nico) Legnago (automazione
industriale, estetista elettri-
co, meccanico auto) e Verona

(elettronico, elettrico e del tu-
rismo).

«Stiamo erogando ogni me-
se oltre 20mila ore di forma-
zione a distanza», afferma
Sbrissa. «Abbiamo inoltre
provveduto alla distribuzio-
ne agli studenti, grazie all’in-
tervento economico della Re-
gione, di circa 300 tablet e di
sim dati, perché l’accesso alla
tecnologia non deve rappre-
sentare un fattore di discrimi-
nazione», riprende.

DIPLOMI E QUALIFICHE. «Inol-
tre, stiamo predisponendo,
sempre in stretto raccordo
con la Regione, le procedure
per far sostenere gli esami di

qualifica e di diploma degli
studenti dei terzi e quarti an-
ni», prosegue Sbrissa.

«Stiamo lavorando alla ria-
pertura della scuola di set-
tembre in sicurezza e in linea
con le disposizioni previste
per legge. Il tutto grazie
all’impegno dei nostri forma-
tori che ogni giorno lavorano
da casa e riescono a garantire
le lezioni giornaliere», ag-
giungono l’ad e l’assessore.
Un impegno profuso per non
far perdere l’anno di forma-
zione ai ragazzi e anche per
rispettare il patto formativo
che è stato stipulato con le fa-
miglie.•Va.Za.
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FORMAZIONE.Denunciataladisparità di trattamentotra scuole pubblicheeprofessionali

L’Enaipcorrecontroiltempo
perrispettareleoredilezione
LetteradiSbrissaeDonazzan
ai4.200genitorideglistudenti

InVeneto
il19,9%
disospensioni

«Allungamentodeitempi di
restituzionedeiprestiti,tetto
agli interesse enecessitàdi
evitarechei nuovi
finanziamentisostituiscano
quelligià concessidallebanche
portandolisotto lacopertura
dellegaranziadelloStato».
AlessiaRotta, deputatadelPd,
elencaalcunemodificheal
DecretoLiquidità chei Dem
proporranno,quando il testo
saràdiscusso inParlamento.

«Siamocoscienti,dei ritardi
nell’erogazione»,affermala
Rotta,«Allebanche abbiamo
spiegatochese inpassatole
abbiamoaiutate quandoerano
indifficoltàperchésenza
creditofortenon c’erafuturo
perimprese efamiglie, ora
devonosapere cheil sistema
nonstainpiedi se nonriparte il
Paese».

«Neldecretoinapprovazione
traqualche giorno»,precisa
Rotta,«abbiamoinsistito
affinchésia previstauna parte
difinanziamentia fondo
perdutoper le piccole imprese
produttiveecommercialiche
stannosubendo le maggiori
perdite.Non puòesserci
dell’economiaedifesadei posti
di lavoro»,sottolinea, «senza
ripartenzadi produzionee
commercio». F.L.

Ilnuovo decreto

ASSOCIAZIONI.Richieste epropostedi Coldirettie Confagricoltura

Fase2peragriturismi
efattoriedidattiche
Sospensionetributi, supportoperragazzieanziani

Bambiniin unafattoriadidatticaStudentiin unlaboratorio dielettronica

L’intervento
dell’Abi
adellesingole
banchefasperare
inunariduzione
deitempi

Nellesettimane successiveal
decretoCuraItalia, sono state
14.500lerichieste di
moratoriadaparte delle
impresevenete. Fatto100 il
totalenazionale, il 19,9% dei
contrattichehannobeneficiato
dellasospensionedellerate
riguardaimpreseinVeneto; il
18%inPiemonte, eil 13,1%in
’Emilia-Romagna.Trale regioni
piùcolpitesolo la Lombardiaè
sottola media, conil 9,4%.

Interminidinumerositàdei
contrattisospesirispetto a
quelliattivi, la media nazionale
è2%.Il datoveneto èal3,4%.
Lorileva un’indagine diCrif,
societàspecializzata insistemi
diinformazionicreditizie, che
haanalizzatocirca73mila linee
dicreditoriconducibilia
impreseindividualiesocietàdi
capitaliper cuiè statachiesta
lasospensionedelle rate.

Deicontrattiper cui èstato
chiestoaccessoalla moratoria,
nel58%dei casiriguardano
mutuidi liquidità, mentre quelli
immobiliarisono il 28%.
Seguonoprestiti personale,
leasinge prestitifinalizzati. Per
imutui immobiliari larata
mediamensile è3.850 euro e
l’importoresiduoper
estinguereil finanziamento èdi
oltre500milaeuro. F.L.

Moratoriamutui

Via libera a 1,2 milioni di italiani
chefannogliagricoltoriperpassio-
ne,coltivandoappezzamentiditer-
renopubblicioprivatipergarantir-
sicibogenuinoestareall’ariaaper-

ta. Coldiretti evidenzia che la ria-
perturanellaFase2«èstatachiari-
ta con la faq pubblicata sul sito del
Governo.Alcapitoloagricolturaal-
levamentoepescasiprecisachela

coltivazione del terreno per uso
agricolo o forestale e l’attività di-
retta alla produzione per autocon-
sumo rientrano nei codici Ateco
0.1e0.2esono consentite».

Veronaeilcoronavirus
Ilsistema produttivo allaprovadella ripartenza

Coldiretti:via
liberaagliorti

CREDITO. Primo bilancio parziale del Decreto Liquidità secondo i dati del Mediocredito Centrale aggiornati al 29 aprile

AVeronaconcessiin20giorni
849prestitiperoltre92milioni
I finanziamentifinoa25milaeurosonostati350
conunamediadi22.162euroe499quelli fino
a800milaconimportomediodi170milaciascuno

Banconote,simbolodellaliquidità chesta mancandoalleimprese
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