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Banco Desio e Credimi
Fondo da 50 milioni
per dare liquidità
alle imprese in difficoltà

DESIO (nsr) Un fondo da 50 mi-
lioni di euro per dare liquidità alle
az i e n d e.

E’ il frutto dell’accordo tra Ban-
co Desio e Credimi per sostenere
la ripresa dei territori in cui è
presente l’istituto di credito.
L’operazione prevede lo stanzia-
mento da parte di Banco Desio di
50 milioni di euro che verranno
utilizzati per dare liquidità alle
imprese operanti nelle province
in cui è presente, con la sotto-
scrizione dei veicoli di cartola-
rizzazione di Credimi.

Queste risorse raggiungeranno,
attraverso la piattaforma di Cre-
dimi, tutte quelle aziende, colpite
dalla crisi che hanno sede legale
nelle 45 province delle regioni
Lombardia, Umbria, Liguria, La-
zio, Piemonte, Veneto, Emilia-Ro-
magna, Toscana, Marche e Abruz-
zo, le quali potranno richiedere
finanziamenti coperti al 90% dal
Fondo di Garanzia, per un am-
montare pari al 25% del fatturato
2019.

I finanziamenti, con durata di 5
anni e 1 anno di preammorta-
mento con un inizio di rimborso
previsto per settembre 2021, sono
accessibili a imprese con meno di
500 dipendenti e un fatturato so-
pra i 100mila euro, che siano So-
cietà di Capitali (SPA, SRL) con
almeno un bilancio depositato e
Società di Persone (SAS e SNC)
con almeno una dichiarazione fi-
scale. La procedura è comple-
tamente digitale, la richiesta si fa
online su www.credimi.com: la
risposta arriva in soli 3 giorni.

«Un altro importante passo per
supportare al meglio l’e conomia
dei territori dove operiamo – ha
dichiarato Alessandro Decio am-
ministratore delegato e direttore
generale di Banco Desio – Il mon-
do delle imprese, soprattutto in
questa particolare situazione, ha
necessità di risposte in tempi ra-
pidi e di procedure semplificate.
Siamo convinti che questa par-
tnership lo consentirà fornendo
alle Pmi uno strumento agile per
fronteggiare l’emergenza e acce-
dere nel modo più snello alla
liquidità necessaria anche in li-
nea con quanto auspicato dal
DL ».

BESANA BRIANZA (cmz) C’è anche un inge-
gnere besanese nel team che si è aggiudicato
recentemente un bando di Regione Lombardia
dedicato alle start-up innovative. Il progetto
prevede lo sviluppo e validazione di una me-
todica rapida per la rilevazione di Sars CoV-2
sulle superfici. Una metodica che peraltro la
società «Hyris Limited» di cui Lorenzo Co-
lomb o, 34 anni, è capo tecnico, di fatto ha già
sperimentato con successo. Ora si tratta di
ottenere tutte le certificazioni del caso, grazie
anche al contributo ottenuto dalla Regione, di
poco inferiore a 150mila euro, circa la metà del
costo del progetto.

Colombo, dopo il diploma al Liceo scientifico
tecnologico all’Itis di Carate si è laureato al
Politecnico di Milano. Le «ossa» se l’è fatte alla
St di Agrate, azienda che poco più di 5 anni fa ha
lasciato per dare vita, con altri, a una start-up
innovativa. L’idea, concretizzata, era quella di
realizzare una piattaforma portatile per l’a na l i si

del dna. E’ nato così «bCube», uno strumento di
piccole dimensioni, circa 10 cm per lato, del
peso di 1,5 kg, che può essere portato ovunque
ed è di facile utilizzo.

«Può tornare utile a un veterinario ad esem-
pio - rimarca Colombo - perché attraverso il
dna si possono evidenziare le malattie».

Il «bCube» può essere utilizzato per testare
campioni di piante, animali, cibo o anche
campioni umani per andare a ricercare la
presenza di eventuali malattie, o particolari
patogeni, o ancora per autenticare le materie
prime «può servire ad esempio per verificare
che un determinato vegetale che si utilizza
n e l l’industria alimentare non sia contraffatto».
Un progetto che Colombo ha portato avanti con
Stefano Lo Priore, Ceo e fondatore della
«Hyrus», una lunga esperienza di lavoro negli
Usa, che ora si divide fra le tre sedi della società,
a Londra, Milano e Lodi. Una società che nel
2019 ha fatturato poco meno di un milione di

euro, che oggi dà lavoro a oltre quindici per-
sone e che è in continua espansione.

«Non ci siamo fermati neanche durante il
lockdown - ha sottolineato ancora Colombo -
anzi, ne abbiamo approfittato per sperimentare
idee nuove ed è nato così questo test per
rilevare il coronavirus sulle superfici e sugli
ambienti. Un test che tutti sono in grado di fare
dopo un’ora di corso per verificare ad esempio
se la sanificazione di un ambiente ha ottenuto i
risultati sperati. Un test che può tornare uti-
lissimo nelle aziende per verificare la bontà
delle sanificazioni. Noi forniamo un kit, con
tamponi e reagenti, e anche chi non è esperto
può effettuare la rilevazione».

Un ’idea già testata, che entro fine anno avrà
anche una validazione scientifica grazie al ban-
do regionale vinto. In collaborazione con il Cnr
e l’istituto zooprofilattico Bruno Ubertini è stata
superata la concorrenza di colossi come Dia-
sorin e San Raffaele.

Nuovi servizi e nuovo sito
per la Camera del Lavoro MB

Un sondaggio di Api rivela come un imprenditore su quattro teme di dover cessare l’attività per la crisi

Le piccole imprese chiedono soccorso

Paolo Galassi, presidente Api MB

MONZA (cmz) Le piccole e medie im-
prese sono molto preoccupate per il
futuro, tanto che una su quattro teme
di dover chiudere l’attività causa la
crisi economica innescata dall’emer -
genza Covid. A mancare, in questo
momento, è soprattutto la liquidità,
« l’emergenza per fare ripartire il mo-
tore delle Pmi».

L’allarmante dato, emerge dall’in -
dagine che Api ha portato a termine
presso le 245 imprese di Monza e
Brianza, che coinvolgono oltre 4.600
lavoratori. Imprese che stanno regi-
strando un calo di fatturato di circa il
50% rispetto al 2019, che è legger-
mente migliore al dato nazionale ma
che sicuramente non fa dormire sonni
tranquilli. La situazione della Pmi
brianzole, insomma, non è molto di-
versa da quella evidenziata la scorsa
settimana da Apa Confartigianato Mi-

lano e Monza Brianza con un’i n dag i n e
che ha coinvolto i propri associati.

La crisi preoccupa, ma le Pmi, le
Piccole e medie imprese hanno già
reagito per fronteggiare la situazione
non si è fatta attendere. Considerata la
necessità di avere liquidità prima pos-
sibile nelle ultime settimane, il 64,5%
degli imprenditori ha già contattato gli
istituti di credito richiedendo finan-
ziamenti per 25 mila euro (50%), fino a
100 mila euro (10%), da 100 a 200 mila
euro (5%), da 200 a 300 mila euro
(15%), da 500 a 750 mila euro (5%), da
750 mila a 1 milione (10%); superiore
al milione (5%).

La maggior parte degli imprenditori
(60%) ha optato per un finanziamento
di 72 mesi, il 20% per 48 mesi, di 36
mesi il 15,0%, mentre inferiore a 24
mesi per il restante 5%.

Tutto però non è filato liscio. Dalle

richieste è emerso che, per gli im-
prenditori, il rapporto con le banche è
ancora una nota dolente il 64% giudica
negativamente le informazioni e il
supporto fornito dall’istituto di cre-
dito, inoltre, il 74% non ha riscontrato
corrispondenza tra le informazioni in
suo possesso sul Decreto Liquidità e le
informazioni ricevute dall’i sti tuto
c o nt att ato.

«Gli imprenditori – ha sottolineato
Paolo Galassi, presidente Api – chie -
dono da anni di abbattere il costo dei
contributi da lavoro dipendente, il fa-
migerato “cuneo fiscale”, di dare mag-
giore accesso a crediti e finanziamenti
semplificando burocrazia, di erogare
contributi a fondo perduto e non fi-
nanziamenti per far indebitare ulte-
riormente le aziende già provate dalla
situazione. Un’emergenza va gestita
con misure straordinarie».

Il progetto per rilevare il Covid-19 sulle superfici
premiato da Regione Lombardia parla brianzolo

Per rilanciare l’artigianato arrivano... i Maestri
(cmz) «Nei mesi scorsi abbiamo presentato un progetto di
legge che prevede l’introduzione della figura del Maestro
Artigiano Lombardo e crediamo che sia arrivato il mo-
mento di proseguire con l’iter in Consiglio regionale,
anche nell’ottica di rilanciare l’artigianato della Lom-
bardia a seguito dell’emergenza coronavirus».

Così Andrea Monti (in foto), vice capogruppo del
Carroccio al Pirellone e primo firmatario del progetto di

legge. «Mai come in questo particolare momento sto-
rico - rimarca Monti - occorre ripartire dalle nostre
eccellenze e l’obiettivo di questo testo è duplice: da un
lato valorizzare le professioni artigiane, parte fonda-
mentale del nostro tessuto produttivo, dall’altro favorire
una maggiore integrazione tra istruzione professionale,
apprendistato e mondo del lavoro, anche mediante
modalità già esistenti come la Bottega scuola».

Lorenzo Colombo, 34 anni, con il bCube

MONZA (cmz) La Cgil di Mon-
za e Brianza si potenzia e si
rinnova. I sindacalisti di via
Premuda non si sono mai fer-
mati neanche durante l’emer -
genza Covid, che ha cambiato
però le modalità di fruizione
da parte dei cittadini. Di qui
alcune novità illustrare mar-
tedì scorso in videoconferen-
za dal responsabile della co-
municazione Giorgio Garofa-
l o, dalla segretaria El iana
S chiadà e da  Davide Cap-
p elletti, direttore provinciale
del Patronato Inca.

«Abbiamo dovuto poten-
ziare il centralino telefonico -
ha ricordato Schiadà - perché
solo il Caf, il Centro di as-
sistenza fiscale, in certe gior-
nate di maggio riceveva 300
telefonate l’o ra » .

Oggi al centralino ci sono
due persone fisse e in alcuni
momenti anche tre e la media
è di oltre 900 telefonate al

giorno. Perché dove possibile
si fa consulenza telefonica, al-
trimenti ci si può recare in via
Premuda ma sempre su ap-
puntamento. L’accoglienza è
a l l’aperto (un po’ problema -
tica in caso di pioggia) e me-
diamente ogni giorno si eva-
dono le pratiche di circa 200
persone. Molti si rivolgono al
Caf ma anche ad altri servizi,
tra cui il Patronato Inca che
fornisce risposte essenzial-
mente su questioni fiscali e
a ssi ste n z ia l i .

Sul rinnovato sito della Cgil
è oggi più facile trovare i ri-
ferimenti delle varie sedi, sca-
ricare la modulistica e inte-
ragire più facilmente con i vari
servizi. Ad esempio attraverso
la modalità «parla con...» che
consente di porre domande su
diverse questioni. Insomma,
al tempo del Covid la Cgil non
si è mai fermata ma anzi ha
preso spunto per aggiornarsi.

Contagio da Covid sul lavoro,
c’è un questionario dell’At s
MONZA (cmz) Un que-
stionario di autovaluta-
zione per monitorare il
contagio da Covid-19 sui
luoghi di lavoro. Lo han-
no elaborato Ats Brianza
e Ispettorato del lavoro
Milano-Lodi su sollecita-
zione dall’Osser vatorio
istituito il 20 maggio scor-
so dal Prefetto MB Pa -
trizia Palmisani propr io
per definire misure di
contenimento e contrasto
del contagio nelle realtà
produttive industriali e
commerciali della Pro-
vincia di Monza e della
Br ianza.

Il documento è stato
strutturato in modo da
essere applicabile in tutti
i settori industriali e com-
merciali, e potrà essere
utilizzato dagli ispettori
delle due Autorità in oc-
casione dei controlli che

saranno svolti nella Pro-
vincia di Monza e della
Br ianza.

«Obiettivo dell’i n i z iat i-
va è quello di affiancare e
accompagnare i datori di
lavoro nella corretta rea-
lizzazione delle diverse
misure previste dalle au-
torità di governo - ha
commentato il Prefetto
Palmisani - nella convin-
zione che nell’ambi to
della sicurezza sul lavoro
la prevenzione assuma
un ruolo fondamentale,
in particolare in una fase
di così grandi novità. Le
Istituzioni sono quindi
chiamate a sostenere e
g u i d a r e  l e  a z i e n d e
n e l l’attuazione di misure
assolutamente nuove, al-
lo scopo di tutelare a pie-
no la sicurezza dei la-
voratori e la salute pub-
b l i ca » .

CASE DI RIPOSO
Le Rsa fanno fatica
ad accogliere ospiti
«Mancano le risorse»

MONZA (cmz) Alle prese con
gravi problemi di bilancio a
causa dell’emergenza Co-
vid, la Rsa fanno comunque
fatica ad accogliere nuovi
ospiti. Difficile ottemperare
alle nuove disposizioni di
Regione Lombardia, sotto-
linea il segretario regionale
dei pensionati Cisl Emil io
D idon è.

«Le regole e le misure per
la sicurezza si scontrano
con le difficoltà delle So-
cietà di gestione, che hanno
o stanno mettendo in cassa
gli operatori per le difficoltà
economiche intervenute
per l’emergenza. Si sono
riversate sulle case di riposo
una serie di misure da ot-
temperare per le quali ser-
vono risorse che oggi man-
cano, creando un circolo
vizioso che si ripercuote su
lavoratori e famiglie», ha
rimarcato Didonè.
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