
A VICENZA NASCE “FIDI NORDEST”
PIU’ GARANZIE E CREDITO PER LE IMPRESE

Con il nuovo anno diventa realtà il progetto di fusione che le assemblee di Artigianfidi e Apiveneto hanno condiviso ed 

approvato lo scorso mese di ottobre. Con l’incorporazione di Apiveneto nel Confidi promosso dalla Confartigianato Vicenza, 

le imprese socie potranno contare su nuove forze e sinergie tese ad offrire garanzie e nuovi servizi per meglio accedere al 

credito. Il compimento di questo importante progetto amplia la base associativa sia nella dimensione delle imprese aderenti, 

sia per l’area geografica più estesa alla quale proporre i tanti vantaggi. Tutto questo con una apertura intersettoriale alle 

imprese per il sostegno di più ambiti economici.

Ecco perché si è ritenuto opportuno innovare anche la denominazione della incorporante, il cui servizio delle garanzie, dopo 

quasi 40 anni dalla sua storica costituzione, guarda  da oggi sempre più oltre l’artigianato e la sola provincia di Vicenza. Dopo 

l’esperienza di rete condivisa tra vari Confidi del Veneto, Fidi Nordest diventa una evoluzione quasi naturale, in particolare se 

si tiene conto dei molti processi di fusione che hanno coinvolto e ancora interesseranno tanti intermediari finanziari.

Alle fusioni si può arrivare per necessità o per scelte strategiche, quella di Fidi Nordest rientra in questo secondo tipo. E’ anche 

noto che l’accesso al credito in questi ultimi anni è diventato uno dei problemi più pressanti delle imprese e, sotto questo 

punto di vista, le garanzie consortili hanno avuto molto spesso un peso determinante, nonostante il concorso ultimo delle 

garanzie pubbliche. Però, se è vero che l’erogazione del credito alle piccole imprese da parte delle banche, secondo una ricerca 

di Confartigianato, negli ultimi 4 anni, ha subito  a livello nazionale un taglio di 11 miliardi, non poteva essere che anche le 

garanzie concesse dai Confidi non ne risentissero.

La nascita di Fidi Nordest non è quindi un semplice cambiamento di facciata ma un passaggio verso un riposizionamento per 

migliorare l’efficienza organizzativa, il peso delle garanzie consortili, i tassi e le condizioni riservate ai soci, insieme a nuove 

formule di servizio economico finanziario che ampliano il core business e mirano a soddisfare nuove esigenze delle imprese. 

Anche le dimensioni della Società Cooperativa che nasce, depongono a favore di una sempre più importante massa critica 

che vede ora associate più di 15.500 imprese e un monte di affidamenti e finanziamenti processati per oltre 250 milioni, 

mantenendo contemporaneamente alto l’indice di patrimonializzazione. Continuando a mantenere la qualifica di Intermediario 

Vigilato, Fidi Nordest si propone come un interlocutore primario capace di veicolare alle imprese tutte le importanti iniziative 

convenzionate e di agevolazione pubblica. In particolare come quelle che vengono promosse dalla Regione Veneto e dallo 

Stato e sulle quali anche Confartigianato Vicenza interviene con specifica assistenza, come per i vantaggiosi bandi regionali 

con fondi POR di prossima pubblicazione e la rifinanziata legge Sabatini- ter. In tal senso il ruolo di Fidi Nordest diventerà di 

primo piano per le imprese anche con riguardo al nuovo strumento da poco approvato dalla Regione che permetterà ai Confidi 

del Veneto di utilizzare per via regionale risorse nazionali.

Si tratta di aiuti importanti che rafforzano il sistema dei Confidi che in tal modo potranno meglio sostenere l’economia e la 

finanza delle imprese anche in considerazione della particolare difficoltà che il sistema bancario in generale, e soprattutto 

quello dove operano le nostre popolari venete, sta ancora attraversando, non mancando in certi casi di riflessi negativi nella 

concessione del credito. Ma i Confidi come Fidi Nordest restano ancora in prima linea anche per spiegare alle imprese le altre 

novità con la quali , entro la primavera, ci si dovrà confrontare come quelle sulla riformulazione operativa del rating e delle 

quote di garanzia da parte del Fondo Centrale del MCC.

Ecco perché da questo importante cambiamento che porta alla nascita di Fidi Nordest e dalle fresche novità dell’anno 

2017 legate al tema delle garanzie e delle agevolazioni, le imprese potranno cogliere nuovi stimoli per avere informazioni 

e consulenza mirata per cogliere le migliori opportunità per l’accesso ad un credito più facilitato e vantaggioso.


