
.

1

Data

Pagina

Foglio

09-10-2020
1

Sicilia

WEBINAR DI UNICREDIT ORGANIZZATO INSIEME CON LA CNA

A confronto sulla crisi
Incontro a Palermo nell'ambito di un ciclo di otto seminari organizzato dalla
banca. Dalle misure nazionali dei decreti fino ai fondi messi a disposizione

dall'Unione Europea e dalle Regioni. I responsabili: serve fare subito il punto
DI ANTONIO GIORDANO

I
'riprese a confronto su-
gli strumenti per contra-
stare la crisi da Covid
19. A questo è servito il

webinar organizzato ieri cla
Unicredit tra banca, imprese
e professionisti al fine di il-
lustrare le misure nazionali,
regionali ed europee a sup-
porto delle imprese italiane,
nonché la risposta della Ban-
ca agli imprenditori, a se-
guito della crisi pandemica.
L'incontro organizzato con
Cna hanno organizzato l'in-
contro virtuale di Palermo,
che si inserisce in un ciclo
di otto webinar di confron-
to. All'incontro di Palermo
hanno partecipato Roberto
Cassata, Responsabile Rela-
zioni con il Territorio Sicilia
UniCredit, Piero Giglione,
Segretario Generale Cna Si-
cilia, Mario Pagani, Respon-
sabile nazionale Politiche
industriali, Cna, Salvatore
Padalina, Sales Consultant,
Warrant Hub e Vittorio La
Placa, Responsabile Retail
Business Sicilia, UniCredit.
Questo ciclo di webinar, che
toccherà tutto il territorio
nazionale, nasce dall'esigen-
za di dar vita a un percorso
di confronto con le aziende
in questa fase in cui è im-
portante comprendere i vari

aspetti tecnici per accedere
alle misure finanziarie a so-
stegno delle imprese e iden-
tificare quali leve attivare e
con quali modalità.
Prosegue così la partnership
tra UniCreclit e Cita avviata
di recente con una collabo-
razione per fornire suppor-
to alle imprese nell'ambito
della misura governativa del
«Superbonus 110%» intro-
dotta dal Decreto Rilancio.
Focus degli incontri sono
quindi le misure nazionali
come il «Cura Italia», «Li-
quidità» «Rilancio»), regio-
nali e Ue (principali Bandi
territoriali contenenti incen-
tivi per l'emergenza corona-
-virus predisposti da Regio-
ni, Cciaa, Enti, Fondazioni,
con modalità di adesione e
scadenze, e principali mi-
sure comunitarie attivate a
sostegno dell'economia),
e la risposta di UniCredit
all'emergenza Covid 19, con
le iniziative in atto e le pro-
spettive future per il cambia-
mento che attende il tessuto
imprenditoriale. «Con que-
sto ciclo di appuntamenti»,
ha affermato Remo Tarica-
ni, Co-Ce-o del Commercia)
Banking Italy di UniCrecliit,
«vogliamo cogliere l'occa-
sione per una riflessione ap-
profondita sugli strumenti di
credito e finanza agevolata a
supporto delle Pmi, la spina

dorsale del tessuto imprendi-
toriale italiano. Un percorso
di 8 tappe per sostenere la
ripartenza attraverso l'ascol-
to. il dialogo e il mettere a
fattor comune conoscenze e
competenze». Il Presidente
di Cna Daniele Vaccarino
ha dichiarato: «L'iniziativa
nasce da un rapporto che si è
sviluppato negli anni e che si
è sempre caratterizzato nella
rieesca di soluzioni e stru-
menti adeguati alle esigenze
del mondo dell'impresa, in
l'articolar modo dell'artigia-
nato e della piccola impre-
sa. Cna e UniCredit hanno
condiviso l'esigenza di fare

il punto dopo la compulsiva
produzione di interventi e
misure a sostegno della no-
stra economia per fare fron-
te alle difficoltà generate
dall'epidemia, in particola-
re sull'Ecobonus. Abbiamo
sentito il bisogno di provare
a mettere in ordine questi in-
terventi, e di rappresentare
alle imprese un quadro che
fosse il più completo possi-
bile, per consentire loro di
verificare se abbiano colto
tutte le opportunità presenta-
te e, soprattutto, se vi siano
spazi per ottimizzare la pro-
pria posizione finanziaria».
(riproduzione riservata)

REMI

oreemmummetzt

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8
9
5
8
7

Quotidiano

Warrant Hub


