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Analizzando il report sul 2009, il presidente di Cofidi Veneziano chiede  
al prossimo governatore del Veneto di proseguire con nuove azioni  
nel coinvolgimento delle strutture di garanzia vigilate da Bankitalia  

CREDITO ARTIGIANO, SARTORELLO: “LA REGIONE 

RAFFORZI COLLABORAZIONE CON CONFIDI 107” 
“Situazione critica per le Pmi, che necessitano di liquidità.  

Anche i Confidi 107 possono partecipare alla gestione dei  fondi  
della Legge 949 e dei plafond della Cassa Depositi e Prestiti” 

 
(Venezia - 30.01.2010)  -  Si avvicina la scadenza per l’elezione del 
nuovo Governatore del Veneto e dal mondo artigiano veneziano arriva 
un appello ai candidati per “una collaborazione ancora più forte per 
sottrarre le nostre aziende ai meandri della crisi economica”. Un segnale 
forte viene da Antonio Sartorello, presidente di Cofidi Veneziano (la 
struttura di garanzia più importante della provincia, con quasi 9200 
aziende associate).  
Analizzando i dati del report sul 2009, che mostrano il precario stato di 
salute dell’artigianato veneziano, Sartorello lancia alcune proposte 
concrete e precise. “Il nuovo Governo regionale – evidenzia il il 
presidente di Cofidi Veneziano - dovrebbe lavorare fianco a fianco con 
i confidi 107 (le strutture di garanzia del credito vigilate da Bankitalia), 
coinvolgendoli nella gestione dei fondi messi a disposizione 
dell’artigianato con la Legge 949 (oggi gestiti da Artigiancassa) e dei 
plafond della Cassa Depositi e Prestiti.  Uno strumento in più per 
preservare il patrimonio inestimabile costituito dalle PMI, aiutandole a 
riemergere da una situazione che si conferma molto critica”. 
 
I numeri dell’anno da poco trascorso confermano infatti lo stato di crisi 
dell’economia, evidenziando un ulteriore aumento dell’operatività di 
Cofidi Veneziano, che in 12 mesi ha deliberato affidamenti alle PMI per 
oltre 172 milioni di euro (26 milioni in più rispetto al 2008). Una 
dimostrazione tangibile di come Cofidi Veneziano stia rafforzando 
sempre di più la propria leadership e il ruolo di timoniere per sostenere la 
piccola impresa in provincia. Una posizione che è divenuta ancora più 
solida dopo che la struttura ha ottenuto l’accreditamento quale 
intermediario finanziario vigilato da Bankitalia.  
“Più la crisi si fa pesante e complessa da interpretare, più la nostra 
struttura offre braccia forti alle aziende in difficoltà, che manifestano 



ancora una forte necessità di liquidità per non essere costrette a 
chiudere i battenti o per ristrutturare il debito - sottolinea Mauro 

Vignandel, direttore generale di Cofidi Veneziano -. I prossimi mesi 
saranno quelli più delicati, perché si sconterà la pesantezza della 
situazione vissuta nell’ultimo anno e mezzo. Sarà a quel punto che la 
collaborazione tra confidi, banche, enti, istituzioni e imprese diventerà 
determinante come non mai per cercare di ribaltare in positivo il futuro 
delle nostre aziende”. 
 

IL TERMOMETRO DEI SETTORI. La situazione di diffusa criticità spinge le 
imprese, a distanza di un anno, a una ricerca ancora più marcata di 
garanzie e liquidità. Si spiega così il sostegno massiccio al settore 
dell’edilizia con oltre 30 milioni di euro di affidamenti deliberati da Cofidi 

Veneziano, che da soli costituiscono il 18,3% del totale del 2009. Cresce 
in maniera sensibile anche il sostegno al comparto degli installatori, 
attività economica direttamente collegata all’edilizia: analizzando 
infatti la tipologia di operazioni deliberate si rileva che rispetto al 2008 
sono raddoppiate le richieste di garanzia per la ristrutturazione e il 
consolidamento delle passività. 
Cofidi Veneziano ha inoltre concesso importi superiori a 26 milioni di 
euro al settore della metalmeccanica, dato che evidenzia una 
importante riduzione rispetto al 2008; situazione, questa, motivata dalla 
mancanza di nuovi investimenti in macchinari e attrezzatura quale 
diretta conseguenza della recessione economica. 
Rimane invariato invece l’importo deliberato ai settori dell’autotrasporto 
e del legno, che rappresentano rispettivamente il 7,0% e il 5,5% 
dell’intera operatività della struttura. 
Inoltre, a supporto delle rilevazioni sulla maggiore richiesta di credito 
finalizzata alla ristrutturazione e consolidamento delle passività, vanno 
segnalati alcuni dati sulle sofferenze: a fine 2009, il settore dell’edilizia ha 
evidenziato una percentuale molto elevata (superiore al 9,0%) di 
operazioni segnalate a sofferenza da Cofidi Veneziano sulla base dei 
dati forniti dagli istituti di credito. L’abbigliamento è l’altro settore che 
denota la maggiore percentuale di sofferenze (8,7%) sull’importo 
deliberato. Molto pesanti anche i dati che riguardano metalmeccanica 
(5,6%) e legno (5,3%). 
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