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Covid, il punto su tutte le misure
Imprese. Webinar a Palermo di UniCredit e Cna con esperti, imprenditori e professionisti

Analizzate tutte le
opportunità
disponibili con
fondi Ue,
nazionali,
regionali e di altre
istituzioni

PALERMO. UniCredit e Cna, che rap-
presenta oltre 622 mila associati su
tutto il territori o nazionale, hanno or-
ganizzato ieri un incontro virtuale a
Palermo, nell'ambito dell'iniziativa
"Covid-19: Credito e finanza agevola-
ta Pmi", un ciclo di otto webinar di
confronto tra banca, imprese e pro-
fessionisti al fine di illustrare le misu-
re nazionali, regionali ed europee a
supporto delle imprese italiane, non-
ché la risposta della Banca agli im-
prendi tori, a seguito della crisi Covid-
19.
Al webinar di Palermo hanno parte-

cipato Roberto Cassata, responsabile
Relazioni con il territorio Sicilia Uni-
Credi t; Piero Ciglione, segretario ge-
nerale Cna Sicilia; Mario Pagani, re-
sponsabile nazionale Politiche indu-
striali della Cna; Salvatore Padalina,
Sales consultant di Warrant Hub; e
Vittorio La Placa, responsabile Retail
business Sicilia di UniCredit.
Questo ciclo di webinar, che tocche-

rà tutto il territorio nazionale, nasce
dall'esigenza di dar vita a un percorso
di confronto con le aziende in questa
fase in cui è importante comprendere

i vari aspetti tecnici per accedere alle
misure finanziarie a sostegno delle
imprese e identificare quali leve atti-
vare e con quali modalità. Prosegue
così la partnership tra UniCredit e
Cna, avviata di recente con una colla-
borazione per fornire supporto alle
imprese nell'ambito della misura go-
vernativa del "Superbonus 110%".
Focus degli incontri sono quindi le

misure nazionali ("Cura Italia", "Li-
quidità" e "Rilancio"), regionali e Ue
(principali Bandi territoriali conte-
nenti incentivi per l'emergenza coro-
navirus predisposti da Regioni, Cam-
Com, Enti, Fondazioni, con modalità
di adesione e scadenze, e principali
misure comunitarie attivate a soste-
gno dell'economia), e la risposta di U-
niCredit all'emergenza Covid-19, con
le iniziative in atto e le prospettivefu-
ture perii cambiamento che attende il

Remo Taricani

tessuto imprenditoriale.
«Con questo ciclo di appuntamenti -

ha affermato Remo Taricani, Co-Ceo
del Commerciai banking Italy di Uni-
Credit-vogliamo cogliere l'occasione
per una riflessione approfondita sugli
strumenti di credito e finanza agevo-

la ta a supporto delle Pmi, la spina dor-
sale del tessuto imprenditoriale ita-
liano. Un percorso di 8 tappe per so-
stenere la ripartenza attraverso l'a-
scolto, il dialogo e il mettere a fattor
comune conoscenze e competenze».

Il presidente della Cna, Daniele Vac-
carino, ha dichiarato: «L'iniziativa na-
sce da un rapporto che si è sempre ca-
ratterizzato nella ricerca di soluzioni
e strumenti adeguati alle esigenze del
mondo dell'artigianato e della piccola
Impresa. Cna e UniCredi t hanno con-
diviso l'esigenza di fare il punto dopo
la compulsiva produzione di inter-
venti e misure a sostegno della nostra
economia per fare fronte alle difficol-
tà generate dall'epidemia, in partico-
lare sull'Ecobonus. Abbiamo sentito il
bisogno di mettere in ordine questi
interventi, e di rappresentare alle im-
prese un quadro completo». •
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