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COMUNICATO STAMPA N. 59 DEL 19 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 
 

 Oggi, a Baveno, presso la sede della Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola, è 
stato presentato il progetto Sbloccacrediti_Piemonte: il fondo rotativo delle Camere di commercio 
dedicato alle PMI 
 
Dopo il saluto del Presidente, Tarcisio Ruschetti, sono intervenuti 

• 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 

 
Perché 
Le piccole e medie imprese lamentano la lentezza dei pagamenti delle fatture, in particolar modo 
dalla pubblica amministrazione, spesso a sua volta messa alla stretta dal “Patto di Stabilità”. 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.  

Finanziato e dalle otto Camere di commercio del Piemonte,   ed è uno strumento concreto  per 
ovviare a questa situazione e per smobilizzare i crediti di piccole e medie imprese, scaduti e 
certificati da parte delle Amministrazioni comunali. Il Fondo sblocca crediti ammonta a 10 milioni 
di euro e si rivolge in primis alle imprese di minori dimensioni: fino a 50.000 euro l’anticipo da 
parte della banca delle somme dovute dal Comune è totalmente a costo zero.  
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con  Unicredit e di Anci Piemonte, in rappresentanza dei 
Comuni  
 
Chi 
Possono beneficiare del Fondo Sbloccacrediti_Piemonte le micro, piccole e medie imprese che: 

• abbiano sede legale o operativa in Piemonte 
• non siano in liquidazione o altra procedura concorsuale 
• siano in regola con il pagamento del diritto annuale 
• vantino un credito già scaduto, certo ed esigibile, che deve essere certificato da 

un’Amministrazione comunale 
• abbiano un merito del credito pari o superiore a solvibilità sufficiente. 

 
Come 
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Il fondo rotativo consente lo smobilizzo a costo zero di crediti scaduti e certificati dai Comuni fino 
ad un ammontare massimo di 50mila euro per impresa. Per crediti certificati superiori a  50mila e 
inferiori a 100mila euro, vengono applicate da Unicredit condizioni di favore, a carico dell’impresa. 
La procedura è molto semplice. 
L’impresa  richiede al Comune  - piemontese e non – di certificare il credito come da modello, 
disponibile sui siti www.pie.camcom.it/sbloccacrediti_piemonte e www.vb.camcom.it, e consegna 
il certificato  in una qualsiasi filiale Unicredit in Piemonte, al fine del trasferimento dei fondi. 
 
Tempi 
Il Fondo rotativo Sbloccacrediti_Piemonte è operativo fino al 31 dicembre 2013. 
 
Per informazioni: 

• Camera di commercio: Servizio Promozione delle imprese – telef. 0323/912.832 - 912.833  
e-mail promozione@vb.camcom.it 

• Unicredit: dr.ssa Fulvia Peretti telef. 0324/768.182 - cell. 335/7439246 e-mail: 
fulvia.peretti@unicredit.eu 

• Unioncamere Piemonte: telef. 848 800 229 (lun-ven 9.00-17.00) e-mail 
sbloccadrediti_piemonte@pie.camcom.it 

 
 

   
 


