
28 VENERDÌ 3 LUGLIO 2020

n ECONOMIA TERRITORIO

“Un fondo da 40 mln
di euro per le Pmi
già attive
sul territorio

“Sono 145 le aziende
che ne hanno fatto
richiesta, per il 30%
nel commercio

L’INTERVISTA
IGNAZIO ROCCO
«Bastano pochi click:
è la nuova frontiera
del finanziamento»
IRENE NAVARO - irene.navaro@alessandrianews.it

n Dietro un prestito veloce c’è
un algoritmo, che valuta i pa-
rametri di un’impresa, li tra-
sforma in percentuale di ri-
schio e fornisce al richiedente
una risposta in solo tre giorni.
L’operazione “It al ia n on si fe r-
ma” è di Banca Generali che,
tramite Credimi, ha attivato un
fondo da 40 milioni di euro;
Fondazione Crt e Finpiemonte
sono “gar anti ”, insieme allo
Stato. Si tratta di una “cartola -
rizzazione”: la banca raccoglie
i fondi proponendo l’in vesti-
mento ai propri clienti, che
vanno così a finanziare le im-
prese del territorio. Ne spiega il
meccanismo Ignazio Rocca,
fondatore e Ceo di Credimi, a-
zienda fintech leader nei finan-
ziamenti digitali per imprese.

Dunque, un fondo da 40 mi-
lioni di euro per le imprese ga-

rantito dallo Stato e, per il
10%, da Finpiemonte e Fon-
dazione Crt. Come si può ac-
cedere al finanziamento?
È semplicissimo. Attraverso il
s i to internet  www.credi-
mi.com si inserisce il numero
di partita Iva, firma digitale e la
risposta arriva in tre giorni.
Non servono bilanci consoli-
dati o altro. Si tratta di finanzia-
menti per le piccole e medie
imprese, fino a 500 dipendenti
e con almeno 100 mila euro di
fatturato, garantiti al 90% dal
fondo di garanzia nazionale e
per il restante 10% da due real-
tà come Fondazione Crt e Fin-
piemonte. Una misura aggiun-
tiva per aiutare l’economia in
un momento così delicato per
il Paese.

Sembra facile..
Dal punto di vista tecnico lo è. I

dati vengono analizzati da un
algoritmo e la risposta arriva in
pochi giorni. Per le imprese del
territorio ritengo sia una otti-
ma opportunità. Potenzial-
mente potrebbe interessare in
provincia di Alessandria circa
10 mila aziende; al momento
ne hanno fatto richiesta 145.

Qual è il profilo dell’i mp r es a
che si rivolge a Credimi?
Si tratta di imprese consolida-
te, che devono affrontare spese
o investimenti. Non spetta a
noi valutare come il prestito
viene speso, non chiediamo
business plan o rendiconti. Ri-
tengo però che, oggi più ieri, le
azienda abbiano la necessità di
innovare, di guardare con oc-
chi diversi il futuro. Rispetto al-
la crisi del 2008, che era finan-
ziaria, questa è una crisi ‘fisica’,
chi sarà capace ad adattarsi, ne
uscirà indenne, altri non lo fa-
ranno.

E in che direzione dovrebbero
andare questi cambiamenti?
Le aziende più vitali stanno già
reagendo, non limitandosi, ad
esempio, alla richiesta di fi-

nanziamenti di emergenza. Il
settore dell’e-commerce e del-
la logistica, potrebbero avere
sviluppi interessanti. Banal-
mente, un commerciante che
ha iniziato durante il lockdown
a proporre vendite on line, po-
trebbe decidere di proseguire,
affiancandole al commercio
tradizionale. In diverse città si
registrano inoltre iniziative di
gruppi di negozianti di quartie-
re che fanno marketing digitale
e territoriale, due concetti che
non sono in antitesi, organiz-
zando consegne a domicilio.
Cambia anche la logistica, allo-
ra. Non penso ad un colosso
come Amazon, ma a piccole
piattaforme di filiera in deter-
minati settori, come il farma-
ceutico, ma anche la più tradi-

zionale meccanica

Però Credimi non finanzia
start up?
Non è il nostro target principa-
le, in questo momento. E, a
prescindere, ritengo che nuove
iniziative di impresa debbano
partire con capitale sicuro, non
con debiti. Credimi è stata una
start up, ma io e gli altri soci ab-
biamo ho investito il capitale i-
niziale di rischio.

Diceva che sono 145 le azien-
de alessandrine che hanno già
usufruito di un finanziamen-
to Credimi. C’è ancora spa-
zio?
Si . La media del finanziamento
è sui 50 mila euro. Può arrivare
a coprire il 25% del fatturato. I
settori merceologici più orien-
tati al fintech sono distribuzio-
ne (30% delle richieste totali),
servizi (22%) e costruzione
(12%). Il fondo è di 40 milioni di
euro, quindi potremmo arriva-
re a finanziare dalle 400 alle 800
imprese. Ma se la richiesta fos-
se superiore, il fondo potrebbe
essere prontamente aumenta-
to senza problema.

CHI È

Ignazio Rocco è Founder e
Ceo di Credimi, il più
grande digital lender per
le imprese in Europa, con
sede in Italia. Oltre alla sua
attività in Credimi, è
Senior Advisor di Tikehau
Capital, gruppo di asset
management pan-europeo
leader nella gestione di
Fondi di Credito
Corporate. Nel 2015
Ignazio Rocco lascia la sua
carriera di consulente per
entrare nel mondo del
fintech. Crea quindi un
team di giovani
professionisti sia del
settore tecnologico che
finanziario

PRESTITI ON LINE Con pochi semplici passaggi è possibile richiedere un finanziamento. Credimi
ha prestato ad oggi oltre 800milioni di euro, servendo più di 15.000 aziende

Novi Ligure Ilva: Invitalia
in società? C’è il sì di Conte
n Ieri pomeriggio allo stabi-
limento Ilva di Novi Ligure c’è
stata una riunione tra i diri-
genti di ArcelorMittal e i com-
ponenti della rappresentan-
za sindacale unitaria per con-
cordare la rotazione dei di-
pendenti in cassa integrazio-
ne e quelli al lavoro. Il minimo
giornaliero dei lavoratori in
servizio nelle quattro setti-
mane di cassa integrazione
‘Covid 19’è salito da 323 a 330.
Tale tipo di ammortizzatore
sociale avrà durata sino al 20
luglio, dopodiché l’az ie nd a
ha già fatto sapere di voler
chiedere ulteriori 13 settima-
ne di cassa integrazione ordi-
naria, ma non ha ancora av-
viato le procedure per gli ac-
cordi con sindacalisti e mini-
stero.
Allo stabilimento Ilva di Novi
Ligure dopo il ritorno al ver-
tice dell’ex direttore Orlando
Rotondi avvenuto tre mesi fa,
nei giorni scorsi è rientrato,
con un ruolo da consulente,
anche l’ex capo della manu-
tenzione, Rizzo.
Ad attenuare le difficoltà mo-
rali ed economiche dei dipen-
denti dell’ex Ilva di Novi, in
gran parte derivanti dal per-
durante utilizzo della cassa

IL CASO Ex Ilva, nuovi scenari?

integrazione con conseguen-
te diminuzione degli emolu-
menti, sono arrivate le notizie
che nella busta dello stipen-
dio di giugno che verrà versa-
to il 12 luglio sarà inserita an-
che la metà del 3% dello sti-
pendio lordo annuo previsto
dal contratto di lavoro decen-
trato.

Buoni welfare
Inoltre i dipendenti Ilva pos-
sono scaricare i buoni welfare
del valore di 200 euro conces-
si in attesa del rinnovo del

Risparmio Buoni postali
e libretti, richieste boom
n Alessandrini popolo di ri-
sparmiatori: i cittadini della
provincia confermano la loro
tradizionale vocazione al ri-
sparmio. A dirlo sono i dati di
Poste italiane su libretti di ri-
sparmio e buoni fruttiferi: u-
no stock ad oggi pari a circa
129 mila libretti di e circa 429
mila buoni postali.
L’importanza di avere a di-
sposizione uno strumento di
risparmio garantito, flessibi-
le e redditizio è emersa in ma-
niera significativa anche nei
mesi dell’emergenza sanita-
ria, caratterizzati anche da u-
na forte incertezza, grazie alla
possibilità di sottoscrivere
buoni postali e di aprire li-
bretti di risparmio sul sito po-
ste.it o tramite l’app Banco-
Posta.

Anche on line
Grazie alla digitalizzazione
dell’offerta, Poste Italiane si è
confermata nel ruolo di porto
sicuro del risparmio, metten-
do a disposizione degli italia-
ni prodotti che permettono
di investire anche piccole
somme, con la protezione of-
ferta dalla garanzia dello Sta-
to, a fronte di una buona red-
ditività.

BUONI Nuove emissioni

È infatti possibile sottoscri-
vere i buoni fruttiferi postali,
aprire un libretto smart e ac-
cantonare delle somme con
l’Offerta Supersmart, diretta-
mente dal sito o tramite l’App
BancoPosta dal  proprio
smartphone o tablet, senza
necessità di recarsi all’Ufficio
Postale.

Nuovi prodotti
A partire dall’ 8 maggio 2020,
in concomitanza con l’inizio
della fase due “pos t-em er-
genza”, le condizioni econo-

contratto nazionale di lavoro
dei metalmeccanici. Per il fu-
turo della Gestione di Arce-
lorMittal dei siti produttivi
dell’ex Ilva ci sono solo indi-
screzioni che danno in fase a-
vanzata la trattativa tra la
multinazionale franco-india-
na e Invitalia per addivenire
ad una nuova società a capi-
tale pubblico e privato con lo
scopo di gestire gli stabili-
menti siderurgici del Gruppo
Ilva. Di questo ha parlato an-
che il presidente del Consiglio
dei ministri, Giuseppe Conte,
durante un question time alla
Camera. Secondo il premier
«l’intervento pubblico rap-
presenta la garanzia migliore.
Attualmente la trattativa sta
proseguendo per allestire la
nuova compagine societaria e
si sta valutando anche l’inter -
vento pubblico perché rite-
niamo che questo sia la ga-
ranzia migliore».
Invitalia, da più parti indicata
come il nuovo socio di Arce-
lorMittal, è l'agenzia naziona-
le per l'attrazione degli inve-
stimenti e lo sviluppo d'im-
presa, di proprietà del Mini-
stero dell'Economia.

LUCIANO ASBORO

“La richiesta
viene valutata
in pochi giorni
con un algoritmo

miche della gamma di offerta
dei buoni fruttiferi postali so-
no state riviste al rialzo. Inol-
tre, nel corso del mese di giu-
gno sono state lanciate tre
nuove offerte: il “Buono Rin-
n ov a ” dedicato al reinvesti-
mento delle scadenze di buo-
ni, “l’Offerta Supersmart Pre-
mium Digital” dedicata alla
nuova liquidità ed il “Buono
Soluzione Eredità”, rivolto ai
beneficiari di un procedi-
mento successorio.
In particolare, per la prima
volta è stata lanciata un’offer -
ta Supersmart “Premium Di-
gital” a 150 giorni, dedicata e-
sclusivamente al canale digi-
tale, che riconosce a scaden-
za un tasso d’interesse annuo
lordo dello 0,70%. Inoltre,
sempre in ottica di migliora-
mento della digitalizzazione
del paese, è stata introdotta la
possibilità di sottoscrivere,
anche online, il “Buono Rin-
nova”, dedicato a coloro che
abbiano almeno un buono
scaduto a partire dal 1° mag-
gio 2020 e rimborsato, con u-
na durata di sei anni e un tas-
so di rendimento annuo lor-
do a scadenza dell’1%.
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