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COMUNICATO STAMPA N. 57 DEL 16 OTTOBRE 2012 
 

10 MILIONI DI EURO MESSI A DISPOSIZIONE DAL SISTEMA  CAMERALE PIEMONTESE 
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE VANTANO CREDITI NEI CONFRONTI DELLE 

AMMINISTRAZIONI COMUNALI 
 

 Il 19 dicembre prossimo, a Baveno, presso la sede della Camera di commercio del Verbano 
Cusio Ossola, verrà presentato il progetto SBLOCCACREDITI_PIEMONTE: IL FONDO 
ROTATIVO DELLE CAMERE DI COMMERCIO DEDICATO ALLE PMI. 
 Finanziato congiuntamente dalle otto Camere di commercio del Piemonte per un importo 
pari a 10 milioni di euro, il Fondo servirà per smobilizzare i crediti di piccole e medie imprese, 
scaduti e certificati da parte delle Amministrazioni comunali. 
 Le piccole e medie imprese infatti, oltre ad un pesante ciclo congiunturale negativo, sempre 
con più forza lamentano la lentezza dei pagamenti delle fatture, in particolar modo dalla pubblica 
amministrazione. A fronte di  tempi di incasso che si dilatano, alcuni costi, come ad esempio quelli 
del personale o delle materie prime, devono essere pagati a breve, creando un forte squilibrio di 
liquidità, in grado di mettere in seria difficoltà l’impresa.  
 Il progetto, coordinato da Unioncamere Piemonte, è realizzato anche grazie alla 
collaborazione di Unicredit e di Anci Piemonte. 
 Gli obiettivi del “fondo”, i beneficiari e le modalità di accesso verranno illustrati nel corso di 
una conferenza stampa 
 

venerdì 19 dicembre 2012, alle ore 10.30 
a Baveno, presso la sede della Camera di commercio 

 
 Dopo il saluto del Presidente dell’ente camerale, Tarcisio Ruschetti interverranno: 
 

• Roberto Strocco, Coordinatore Area Studi e Sviluppo del Territorio di Unioncamere 
Piemonte 

• Riccardo De Maglianis Direttore Area Commerciale Novara e VCO di Unicredit 
• Marco Ferrero, Responsabile Credito Agevolato Territorio Nord Ovest di Unicredit 
• un rappresentante di ANCI Piemonte 

 Per informazioni e adesioni: Servizio Segreteria e Comunicazione – e-mail 
segreteria@vb.camcom.it telef. 0323.912.815 – 912.852. 
 

   
 


