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CONFINDUSTRIA PRESENTATO IL FONDO. FONTANA: AIUTO ALLE PMI PER INGRESSO NEI CAPITALI

Minibond, 60 milioni in un mese
Regione e Unicredit: un successo
Puglia Sviluppo: arriveremo a Investimenti per 160 milioni

In un solo mese 60 milioni di euro di
minibond. Così da settembre le imprese pu-
gliesi hanno colto la sfida dei minibond lan-
ciata dalla Regione Puglia e dalla sua società
in house «Puglia Sviluppo» e realizzata con il
supporto di UniCredit e il coinvolgimento di
Cassa Depositi e Prestiti.
E, precisa il direttore ge-
nerale della Società, An-
tonio De Vito: «aumente-
remo da 25 a 40 milioni le
risorse per arrivare a 160
milioni di investimenti».
Il Fondo Minibond è lo
strumento che permette
alle piccole e medie im-
prese di sviluppare i propri progetti di in-
vestimento e di crescita, attraverso l'ingres-
so nel mercato dei capitali. Con garanzie
pubbliche per 25 milioni di euro, i minibond
già oggi svilupperanno almeno 100 milioni di
investimenti da parte delle piccole e medie
imprese, tramite 7 manifestazioni di inte-
resse già candidate all'emissione e più di 20
imprese che hanno chiesto chiarimenti per
la presentazione della domanda. E quanto è
emerso nel corso dell'incontro organizzato
da Confindustria Bari-Bat «Minibond: Op-
portunità per le imprese».

LA BANCA
Mallo: il nostro

supporto stimolare la
crescita del territorio

«Lostrumento introdotto dalla Regione
Puglia - ha detto il presidente Sergio Fon-
tana - aiuta le Pmi più brillanti ad avvi-
cinarsi finalmente con facilità e sicurezza al
mercato dei capitali per finanziare i propri
progetti di investimento in alternativa al

canale bancario. È uno
strumento efficace, per-
ché riesce a rispondere
molto bene alle esigenze
delle nostre piccole e me-
die imprese, offrendo, ad
esempio, una copertura
delle spese di certificazio-
ne dei bilanci e del rating,
che spesso scoraggiano

dall'avvicinarsi al mercato dei capitali».
«Con il Fondo Minibond - ha sottolineato il
direttore del Dipartimento Sviluppo econo-
mico della Regione Puglia Domenico La-
forgia - la Regione ha lanciato una sfida:
spingere le aziende ad adottare una nuova
cultura d'impresa che apra al mercato dei
capitali. Il fatto che diverse società siano in
procinto di farlo è un'attestazione di fiducia
enorme nei confronti dello strumento partito
solo un mese fa». Le imprese che si sono già
candidate provengono da Bari, Brindisi, Fog-
gia e Lecca Puglia Sviluppo ha già avviato

CONFINDUSTRIA Sergio Fontana

l'attività istruttoria. «Il Fondo Minibond - ha
spiegato la presidente della Società Grazia
D'Alonzo - è uno strumento di ingegneria
finanziaria non solo innovativo ma total-
mente nuovo per il Mezzogiorno. Di fronte ad
una misura inedita la risposta è davvero
significativa. Vuol dire che abbiamo inter-
cettato determinate esigenze delle imprese e
le abbiamo poste al centro della nostra stra-
tegia di intervento». «"L'obiettivo del Basket
Bond voluto dalla Regione e realizzato con il
nostro supporto - ha sottolineato Alessan-
dro Mallo, Managing Director Capital Mar-
kets per l'Italia di UniCredit- è stimolare il
rilancio degli investimenti delle Pmi puglie-
si. Lo strumento rappresenta un'opportunità
concreta per le aziende del territorio».
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