COMUNICATO STAMPA
“Accesso dinamico al credito”: i finanziamenti per la crescita delle PMI sannite
al centro del convegno organizzato da Banca Progetto in collaborazione con
Confindustria Benevento
Milano/Benevento, 3 aprile 2019 – Si è tenuto oggi pomeriggio a Benevento l’incontro
dedicato alle PMI sannite “Accesso dinamico al credito” organizzato da Banca
Progetto, la banca digitale specializzata nei servizi per le piccole e medie imprese
italiane e per la clientela privata, in collaborazione con Confindustria Benevento.
All’incontro hanno preso parte Filippo Liverini, Presidente di Confindustria
Benevento, e Giuseppe Pignatelli, Responsabile della Divisione Imprese di Banca
Progetto. Durante il convegno Banca Progetto ha presentato le opportunità di
finanziamento per le imprese di piccole e medie dimensioni del Sannio con il supporto
del Fondo Centrale di Garanzia, soluzioni in grado di rispondere alle esigenze di
crescita delle imprese presenti sul territorio locale.
Alla platea di oltre 30 imprenditori, sono stati presentati i dati dall’indagine “Dove va
l’economia sannita” a cura del centro Studi di Confindustria Benevento: la provincia
conta 35.353 imprese (dati al 2017) con una predominanza di aziende di servizi e
commercio (49%) seguite da quelle agricole (33%) e manifatturiere (18%), con un
tasso di crescita nel 2017 pari al 15%. È emerso il ruolo centrale delle piccole e medie
imprese nel tessuto economico campano e di Benevento, che rappresentano circa il
98% del totale delle aziende che operano sul territorio. In generale, le PMI del
Mezzogiorno evidenziano un grado di rischio contenuto e molte di esse potrebbero
avere una struttura finanziaria adatta per aumentare i propri investimenti,
incrementando il proprio grado di indebitamento.
Nella seconda parte dell’incontro sono stati presentati alcuni casi di successo
nell’ambito del finanziamento alle imprese del territorio, con particolare focus sugli
investimenti per impianti di co-generazione e soluzioni impiantistiche
tecnologicamente all’avanguardia.
“Il tema del credito rappresenta da sempre uno dei driver sui quali basare un sistema
economico forte – spiega Filippo Liverini, Presidente di Confindustria Benevento.
Molto spesso ci troviamo di fronte ad aziende che soffrono proprio le esposizioni
finanziarie oppure che hanno difficoltà di accesso al credito. Stiamo lavorando
affinché si riesca a costruire un percorso di dialogo tra banche ed imprese lungo il

quale poter strutturare un sistema economico duraturo. Il nostro tessuto produttivo
si compone per la quasi totalità di piccole e medie imprese che secondo il rapporto
mezzogiorno di Confindustria pagano il doppio il denaro. Infine in base ai dati divulgati
dalla Banca d’Italia a Benevento solo il 50% di quanto si risparmia viene reinvestito
sul territorio. Siamo convinti che grazie all’interlocuzione con gli istituti di Credito
potremmo riuscire a raggiungere importanti e significativi risultati. Ringraziamo
quindi Banca Progetto per aver scelto il nostro territorio per presentare i propri
prodotti e siamo certi che da questo incontro nasceranno nuove opportunità”.
Giuseppe Pignatelli, Responsabile della Divisione Imprese di Banca Progetto, ha
aggiunto: “Come Banca Progetto siamo pronti a intercettare le esigenze di sviluppo
ed investimento delle PMI sannite, grazie alla nostra expertise sul prodotto e alla
collaborazione strategica con operatori locali, che fanno del loro legame al territorio
il proprio punto di forza cruciale. La nostra struttura interna e la rete esterna sono
sempre pronti a mettere a disposizione strumenti efficaci, rapidi e concreti che
realizzano la migliore soluzione per l’impresa”.

Banca Progetto
Banca Progetto S.p.A., nata nel 2015 dal riassetto di Banca Popolare Lecchese da parte del fondo
californiano Oaktree e guidata dall’Amministratore Delegato Paolo Fiorentino, opera nel mercato
del credito alle famiglie e alle imprese anche attraverso il canale digitale. Con sedi a Milano e Roma
e una rete commerciale presente su tutto il territorio nazionale, Banca Progetto è specializzata nei
servizi per le piccole e medie imprese italiane e per la clientela privata, in particolare in prodotti di
Cessione del Quinto destinati a dipendenti privati, dipendenti statali, pubblici, para pubblici e
pensionati e in finanziamenti a medio-lungo termine alle PMI.
Per ulteriori informazioni su Banca Progetto:
Image Building
Cristina Fossati, Isabella Cerni
E-mail: bancaprogetto@imagebuilding.it
Tel: 02 89011300
Per ulteriori informazioni su Confindustria Benevento:
Ufficio Stampa Confindustria Benevento
Francesca Zamparelli
e- mail: ufficiostampa@confindustria.benevento.it
tel. 0824 50120 (int.2)

