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In PARTICOLARE PER LE dITTE IndIVIdUALI dI PICCOLA E MEdIA ITALIA

Le offerte Banca Sella-Credimi
per i finanziamenti “Liquidità 100”

siglata una partnership che consente alle imprese di ottenere in modalità total-
mente digitale il prestito garantito al 100% previsto dalle misure varate dal governo

BIELLA – Banca e Fintech 
insieme per favorire l’accesso alla 
liquidità alle ditte individuali, in 
modalità totalmente digitale, senza 
andare in succursale, e in tempi 
molto veloci. Banca Sella, già attiva 

nell’open banking, nell’ambito 
delle iniziative che sta avviando per 
supportare l’economia e i clienti in 
difficoltà a causa dell’emergenza 
Covid-19, ha firmato un accordo 
con la Fintech Credimi, leader 
europeo del finanziamento digitale 
alle imprese, nella quale detiene 
anche una partecipazione.

Grazie a questa partnership 
Banca Sella potrà garantire ai 
propri clienti, che svolgono attività 
economica rientrante nel perimetro 
previsto dal cosiddetto decreto 
liquidità, tempi ancora più rapidi 
per la gestione delle domande di 
finanziamento previste dal decreto, 
che prevede la possibilità di richie-
dere un prestito fino a 25 mila euro 
o comunque non superiore al 25% 
dei ricavi 2019, con la copertura 
del Fondo di garanzia del 100%.

Le ditte individuali, clienti di 
Banca Sella, potranno richiedere 
questo finanziamento diretta-
mente dall’internet banking della 

banca, senza passaggi in filiale e 
senza presentare alcun modulo 
o documento cartaceo. A questo 
punto la domanda verrà presa in 
carico dai sistemi di Credimi, che 
processerà la richiesta in maniera 
quasi automatica, interfacciandosi 
digitalmente con il Fondo Centrale 
di Garanzia, senza alcun aggravio 
per il cliente, escluse le firme (tutte 
digitali) richieste dalla legge. La 
risposta arriverà sempre in pochi 
giorni e l’erogazione avverrà 
immediatamente dopo il rilascio 
della garanzia. Questo processo 
di lavorazione - dedicato alla 
partnership con Banca Sella - è 
stato messo a punto e rilasciato 
in una settimana.

“L’accordo con Credimi - ha 
dichiarato Andrea Massitti, head 
of corporate and small business 
di Banca Sella - rientra nell’am-
bito delle iniziative che la nostra 
Banca ha messo in campo nelle 
ultime settimane per supportare 

l’economia e i clienti in difficoltà a 
causa dell’emergenza Covid-19. In 
particolare, rispetto alle domande di 
finanziamento previste dal decreto 
liquidità, ci siamo organizzati per 
garantire ai nostri clienti tempi 
rapidi nella gestione delle richieste 
sia al nostro interno che attraverso la 
partnership strategica con Credimi. 
Questa organizzazione ci permette 
di rispondere alle esigenze dei 
clienti ed evadere le richieste nel 
minor tempo possibile.”

“L’operazione siglata da Credimi 
e Banca Sella è un esempio virtuo-
so di come i vari attori finanziari 
possono collaborare per migliorare 
questo paese - sottolinea Ignazio 
Rocco, founder e ceo di Credimi 
- Una collaborazione fattiva che 
libera liquidità, nel modo più effi-
cace e veloce possibile, per quella 
fascia di aziende più piccole, con 
meno risorse disponibili e dunque 
più colpite da questa emergenza 
sanitaria ed economica.”

Ignazio Rocco

Un APPELLO URGEnTE dI COnFETRA PIEMOnTE

Riprendere subito le sessioni
di revisione dei mezzi pesanti
Bisogna riaprire le Motorizzazioni Civili dando priorità ai TIR destinati ai trasporti internazionali

ROMA – “La ripresa potrà partire 
con forza grazie alla somma di tanti 
comportamenti “proattivi”. Tra 
questi la possibilità, ovviamente ri-
spettando tutte le norme di sicurez-
za, di riprendere immediatamente 
le sessioni di revisione dei mezzi 
pesanti. Partendo dai mezzi impe-
gnati nei trasporti internazionali, 
si consentirà alle nostre aziende 
di operare sul mercato europeo, di 
migliorare la sicurezza stradale e 
di alleggerire il futuro peso delle 
revisioni non effettuate a causa 
delle proroghe sulla scadenza delle 
revisioni stesse”. Lo afferma Diego 
Pasero, presidente di Astra Cuneo 

- Associazione trasportatori e com-
ponente del direttivo di Confetra 
Piemonte.

“I momenti di crisi oltre a 
procurare sofferenze dal punto di 
vista economico e sociale, possono 
essere un’occasione per migliorare 
comportamenti e pratiche consoli-
date” aggiunge Pasero. 

“Da oltre due mesi le aziende 
di autoriparazioni lavorano per 
mantenere in efficienza le flotte 
delle imprese di autotrasporto 
che grazie alla responsabilità dei 
conducenti hanno garantito l’ap-
provvigionamento alimentare e 
delle filiere essenziali per il Paese. 

Perché non può avvenire lo stesso 
nelle Motorizzazioni Civili, dove il 
controllo tecnico e la permanenza 
degli autisti a bordo consentono 
un’adeguata sicurezza? Perché non 
sfruttare questo momento di flessio-
ne dell’attività di autotrasporto per 
consentire alle imprese di effettuare 
con serenità le revisioni?”

“Confidiamo che la ministra 
De Micheli - conclude Pasero - 
comprenda le priorità del mondo 
del trasporto su strada e condivida 
l’oppurtunità che il Ministero dei 
Trasporti diventi soggetto prota-
gonista della sfida che sta vivendo 
l’Italia”.

MALGRAdO I sEVERI dIVIETI dI nAVIGAzIOnE

L’isola di Montecristo “violata”
da chimichiera e peschereccio

Identificati dal sistema satellitare Pelagus della Guardia Costiera - Pesanti sanzioni ai trasgressori
PORTOFERRAIO – Una nave 

adibita al trasporto di prodotti 
chimici alla rinfusa, di 4.263 di 
tonnellate di stazza lorda, battente 
bandiera estera è passata nei gior-
ni scorsi troppo vicina alla costa 
dell’isola di Montecristo. 

La nave stava navigando in 
direzione Sud per raggiungere il 
porto di Napoli (successivo porto 
di destinazione), quando dalla Sala 
Operativa della Capitaneria di Porto 
di Portoferraio gli è stato intimato 
via radio di cambiare rotta, portan-
dosi fuori dalle due miglia previste a 
tutela dei limiti del Parco nazionale 
dell’Arcipelago Toscano ed in par-
ticolare dell’Isola di Montecristo. 

Il comandante della nave aveva, 
infatti, violato il Decreto Mini-
steriale 2 Marzo 2012 cosiddetto 
“Clini-Passera”, che vieta la 
navigazione nella fascia di mare 
di due miglia dal perimetro dei 
parchi marini nazionali, alle navi 
che trasportano merci e passeggeri 
superiore alle 500 tonnellate di 
stazza lorda. 

La Capitaneria di porto, che 
stava controllando il traffico ma-
rittimo con la supervisione della 
Sala Operativa della Direzione 
Marittima di Livorno, attraverso 
il sistema “Pelagus” in dotazione 
alla Guardia Costiera, aveva già 
informato il comandante della nave 
del divieto in vigore. 

Così, i militari elbani hanno fatto 

immediatamente cambiare rotta 
all’unità mercantile per portarla alla 
distanza prevista dalla zona protetta 
e, in collaborazione con il personale 
della Capitaneria di porto di Napoli, 
hanno deferito all’Autorità Giudi-
ziaria il comandante e l’ufficiale di 
guardia in plancia al momento della 
violazione, che adesso rischiano 
una sanzione penale.

Come noto, la Guardia Costiera 
di Portoferraio, anche durante 
questo periodo di emergenza nazio-
nale, continua a svolgere la propria 
attività di istituto a salvaguardia e 
protezione dell’ambiente marino 
nell’ambito dell’intero Comparti-
mento Marittimo.

Proprio nell’ambito di tale at-
tività di controllo, nel corso della 
giornata di sabato 25 aprile, alle 
ore 14.50 circa, sempre la Sala 

operativa della Capitaneria di Porto 
elbana riscontrava la presenza di 
un motopeschereccio appartenente 
alla marineria di Portoferraio in 
navigazione nella zona di mare 
prospiciente lo “Scoglio d’Africa”; 
in tale parte di mare vige un divieto 
di navigazione e di qualsiasi altra 
attività marittima, di superficie e 
subacquea, in base ad una Ordi-
nanza n. 11/2017 del 18/03/2017 
emanata dalla Capitaneria di Porto 
di Portoferraio per motivi di sicu-
rezza della navigazione.

Al comandante dell’unità da 
pesca è stata successivamente con-
testata l’inosservanza del rispetto 
delle norme sulla sicurezza della 
navigazione, ai sensi dell’articolo 
1231 del Codice della Navigazione, 
ed è stato pertanto deferito all’Au-
torità Giudiziaria.
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OLT OFFsHORE LnG TOsCAnA

Pubblicata la Capacità Continuativa
per il conferimento pluriennale

Elencati i prodotti per i quali è resa disponibile la piattaforma fino al 2033 - 
Ottimizzare la prenotazione anche sulla base della portata delle navi afferenti

LIVORNO – OLT Offshore 
LNG Toscana S.p.A. informa che 
sono stati pubblicati, nell’area 
commerciale del sito di OLT, i 
prodotti con cui è resa dispo-
nibile la Capacità Continuativa 
per il conferimento pluriennale, 
dall’Anno Termico 2021/2022 
all’Anno Termico 2032/2033.

Tale conferimento recepisce 
le novità introdotte dall’aggior-
namento del Codice di Rigassi-
ficazione, approvato lo scorso 
24 marzo con Deliberazione 
85/2020/R/Gas dall’Autorità di 
Regolazione per Energia Reti e 
Ambiente (ARERA). Tra le prin-
cipali modifiche si evidenzia la 
possibilità per gli utenti, nell’am-
bito del conferimento annuale e 
pluriennale con manifestazione 
di interesse, di esprimere una 
preferenza per slot con capacità 
pari a 155.000 m3liq e 180.000 
m3liq. La ricezione delle navi 
da 180.000 m3liq era già pre-
vista nel precedente Codice 
di Rigassificazione attraverso 
l’aggiudicazione di due slot di 
discarica consecutivi; la modi-
fica introdotta va incontro alle 
esigenze espresse dagli utenti 
permettendo loro di ottimizzare 
la prenotazione di capacità in 

funzione delle rispettive esigenze 
commerciali.

Numero di slot e tempistica 
– OLT offrirà 6 slot da 180.000 
m3liq e 34 slot da 155.000 m3liq.

Le offerte per la Capacità 
Continuativa potranno essere 
presentate tramite la PAR a 
partire dal 27 maggio 2020. In 
particolare, l’offerta di capacità 
sarà articolata come di seguito 
riportato:

• un prodotto relativo agli Anni 
Termici 2023/2024 - 2032/2033;

• un prodotto relativo agli Anni 
Termici 2023/2024 - 2024/2025 
con possibilità di richiedere, suc-
cessivamente all’aggiudicazio-
ne, l’estensione dall’Anno Ter-
mico 2026/2027 fino all’Anno 
Termico 2032/2033; i sensi della 
Clausola 2.1.5.2, la richiesta di 
estensione non potrà riguardare 
meno di cinque Anni Termici 
consecutivi a partire dall’Anno 
Termico 2023/2024;

• un prodotto relativo agli 

Anni Termici 2021/2022 e 
2022/2023.

Requisiti per la presentazione 
dell’offerta – Entro il 25 maggio 
2020 ciascun richiedente che 
soddisfi le Condizioni di Servizio 
dovrà sottoscrivere gli impegni di 
capacità secondo quanto previsto 
alla Clausola 2.1.7 del Codice 
di Rigassificazione e fornire 
adeguate garanzie finanziarie 
secondo quanto previsto dalla 
Clausole 3.1.1.1 del Codice di 
Rigassificazione.

Per la partecipazione al confe-
rimento di capacità il Richiedente 
dovrà essere abilitato ad operare 
alla Piattaforma Aste Rigassifi-
cazione in conformità al relativo 
regolamento. Come comunicato 
dal GME, il 27 aprile 2020, sono 
previste sessioni di prove in 
bianco l’11 e il 12 maggio 2020 
sulla Piattaforma PAR.

Per ogni ulteriore informazio-
ne si rimanda al sito web di OLT: 
www.oltoffshore.it.


