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La sede di Confcommercio

di Antonio Bassu

NUORO. Il mondo dei con-
sorzi e delle coperative fidi
ha annunciato la fusione tra
Terfidi e l’Ascom-Fidi. L’atto
notarile sarà firmato il 30 no-
vembre, in modo da far di-
ventare operativo il nuovo
organismo a partire dal pri-
mo gennaio 2012. Si tratta, co-
me hanno sottolineato i pre-
sidenti dell’Ascom Agostino
Cicalò e della Terfidi Alberto
Pisano, di ricominciare a la-
vorare insieme per il raffor-
zamento dell’assistenza per
il credito alle aziende del ter-
ziario delle province di Nuo-
ro e dell’Ogliastra.

«Ora la Terfidi — ha detto
Pisano — rafforza la posizio-
ne di soggetto primario di ga-
ranzia collettiva fidi nel pa-
norama isolano. Tanto che i
soci, con la fusione, diventa-
no 2.358, quelli finanziari
1.658, garanzie prestate 55 mi-
lioni, finanziamenti garantiti
per 120 e un patromonio im-
mobiliare di 1,5 milioni e 2 di
capitale sociale, con fondi fi-

no a 14 milioni di euro. La
Terfidi è convenzionata con
7 istituti, mentre gli affida-
menti sono per il 70% col
Banco di Sardegna. La so-
cietà consortile risulta esse-
re tra le prime 10 in Italia. E
comunque sempre a fianco
delle aziende che lavorano
nel commercio, il turismo e i
servizi».

Agostino Cicalò non ha na-

scosto la propria soddisfazio-
ne: «Si tratta di un evento
che coinvolge imprenditori
seri e responsabili al servi-
zio delle imprese. Assicuran-
do nel contempo la consule-
za amministrativa, gestiona-
le e sindacale. Saremo insie-
me alla Terfidi, relativamen-
te all’offerta delle garazie
per agevolare l’accesso al
credito alle migliori condizio-

ni, e a a consigliare gli opera-
tori nella scelta degli stru-
menti adatti alle impresa».

Il presidente dell’Ascom,
presenti i rappresentanti del
Banco di Sardegna Enrico
Manias e dell’Unicredit Luca
Pasetti, ha detto che le stra-
de da percorrre sono due: cu-
rare l’attività formativa e l’i-
stituzione di un fondo sal-
va-imprese, quale elemento
fondamentale per garantire
alle stesse di sopravvivere,
lavorando com serenità. Uni-
credit e Banco di Sardegna si
sono dichiarati pronti ad au-
mentare il sostegno alle im-
prese delle province di Nuo-
ro e Ogliastra nel 2012.

 

PESTE SUINA
Bene la deroga del ministero

Confindustria Sardegna centrale
esprime un giudizio positivo per la
rettifica del ministero della Salute
sul provvedimento che limita la mo-
vimentazione delle carni suine sar-
de. «Un risultato — sottolinea una no-
ta — che va riconosciuto per l’impe-
gno della Regione e con il contributo
delle associazioni di categoria. Un
blocco unico, congiunto e compatto,
che ha affrontato l’emergenza». Il
provvedimento del Ministero consen-
te a nove aziende di Ogliastra e Nuo-
rese di esportare i prodotti: «Ma vi
sono altre realtà che andrebbero in-
cluse nella deroga: in particolare le
aziende che lavorano suini sardi alle-
vati e lavorati con il massimo grado
di biosicurezza. Confindustria conti-
nuerà a collaborare con la Regione e
le associazioni di categoria agricole,
per attuare un piano di eradicazione
della peste suina africana. E’ questo
il presupposto per creare una filiera
suinicola sarda».




