
 

 

DIAMO CREDITO AL TERRITORIO!  

Associazione Industriali Cremona, Confartigianato Imprese Cremona,  

Libera Associazione Agricoltori Cremonesi e Confartigianato Imprese Crema 

insieme a Confidi Systema! per le Imprese locali 

 

Cremona, 1 ottobre 2018 – Presentata oggi nella cornice di Palazzo Trecchi a Cremona la Campagna 
Promozionale di Confidi Systema! “Diamo credito al territorio”. 

Insieme alle Associazioni locali di Confindustria Cremona, Confartigianato Imprese Cremona, 
Confartigianato Imprese Crema e Libera Associazione Agricoltori Cremonesi Confidi Systema! lancia 
sul territorio un’azione mirata e di grande impatto puntando a rigenerare la fiducia nel circuito del 
credito alle imprese ed invertire la tendenza che vede gli impieghi vivi a favore dell’Economia del 
territorio dagli oltre 7 miliardi del 2011 ai 5,7 miliardi di fine 2017. 

 “L’innovazione, l’ammodernamento delle strutture produttive, lo sviluppo di nuovi mercati, la 
formazione e lo sviluppo del capitale umano, la digitalizzazione dei processi, ma anche il sostengo 
al Capitale Circolante sono tutti ambiti nei quali Confidi Systema! può supportare le imprese con il 
proprio intervento” – assicura il Presidente Lorenzo Mezzalira.  

La campagna si nutre di 3 numeri percentuali: 

95%: la percentuale di successo presso la Banca dei prestiti garantiti da CS! che vogliamo sia sempre 
più conosciuta sul territorio 

80%: la percentuale di garanzia associati ai prestiti oggetto della campagna per dare un sostegno 
forte al sistema bancario locale 

20%: lo sconto applicato sul nostro prezzo di listino per offrire un ulteriore stimolo al mondo 
imprenditoriale 

Da Rivolta d’Adda a Casalmaggiore 3 mesi – dal 1° ottobre al 31 dicembre – di azioni congiunte per 
affiancare le imprese locali promuovendo sviluppo e crescita insieme alle Associazioni. 

Oltre 5500 imprese riceveranno in questi giorni la PromoCard dell’iniziativa. Per tutti è attivo il 
Numero Verde 800 777 775 e disponibile la rete locale di Consulenti Imprese. 

 
“Ritengo che iniziative come questa - sottolinea Renzo Nolli, Presidente della Libera Associazione 

Agricoltori Cremonesi - possano rappresentare un fattivo supporto per le imprese agricole che 

investono e che lavoro per il continuo efficientamento aziendale. Un settore agroalimentare forte 

e trainate come quello che caratterizza l’economia del nostro Paese e della Lombardia in 

particolare non può che prendere avvio da imprese del primario competitive.” 



 

“I processi di sostegno al capitale circolante e le tematiche relative a Credito e Finanza sono da 

sempre tra le priorità del Comitato Piccola Industria di Cremona – che rappresento come 

Presidente – e per le quali abbiamo ricevuto delega da parte dell’Associazione.” – afferma William 

Grandi. “La nostra Associazione partecipa e supporta l’attività del Confidi attraverso l’Agenzia 

Credito Impresa, riuscendo a garantire un servizio di assistenza completa che va dall'individuazione 

delle forme di finanziamento più idonee alla predisposizione ed inoltro delle domande di garanzia, 

seguendone anche tutte le fasi di istruttoria, fino alla definitiva delibera. I numeri dell’attività ci 

danno ragione e ci spingono a continuare in questa direzione: si pensi che ad oggi, per le pratiche 

riguardanti le imprese industriali, nel 2018, si registrano circa 127 milioni di euro deliberati in 

volume per 1054 pratiche e 99 milioni di euro definitivamente erogati per 807 pratiche. Rispetto al 

2017 l’attività sul nostro territorio si è potenziata e iniziative come quella lanciata oggi ci porteranno 

a crescere ulteriormente e far conoscere sempre più le opportunità di Confidisystema!. Sul territorio 

cremonese dal 2017 al 2018 si registra un incremento di circa il 30% di attività.” 

 “Favorire l’accesso al credito alle imprese del territorio che rappresentiamo, e in modo particolare 

a quelle micro e piccole,  è stato da sempre uno degli obiettivi principali che la nostra associazione 

ha perseguito e che ora, nel solco della più che ventennale esperienza iniziata dapprima con la 

Cooperativa Artigiana di Garanzia e proseguita poi con Artigianfidi Lombardia, sta trovando piena 

realizzazione grazie a Confidi Systema! –dichiara Pierpaolo Soffientini, Presidente di 

Confartigianato Imprese Crema - L’iniziativa che oggi viene proposta rappresenta un’occasione 

importante per il mondo imprenditoriale provinciale. Un incentivo e un supporto alle imprese per 

rendere più agevole e conveniente il rapporto con il sistema bancario e per orientarle, grazie ad un 

affiancamento puntuale e professionale, nelle scelte finanziarie più adeguate per realizzare i 

propri percorsi di sviluppo e crescita. Siamo certi che il positivo lavoro svolto sino ad oggi da 

Confidi Systema! in stretta sinergia con le Associazioni di categoria possa intensificarsi e 

consolidarsi per continuare ad essere partner sempre più affidabili e credibili nell’accompagnare le 

imprese nelle nuove sfide che il mercato propone”.  

«L'iniziativa di Confidi Systema! ben si inserisce nel grande bisogno di credito che il nostro 
territorio manifesta da anni – aggiunge Massimo Rivoltini, Presidente di  Confartigianato 
Cremona - L'alta percentuale di garanzia e lo sconto applicato da Confidi Systema! si uniscono allo 
stimolo che ci è pervenuto in questi mesi dal Comune di Cremona, che ha creato un tavolo 
sinergico fra banche, associazioni e confidi, per dare nuova linfa al territorio ed alla spinta data 
dalla nostra Camera di Commercio attraverso i contributi erogati ai confidi per promuovere e 
favorire l’accesso al credito delle PMI. E' una grande occasione offerta alle imprese per il loro 
sviluppo e la loro crescita in un mercato in continua evoluzione». 
 

   

Confidi Systema!  
Confidi Systema! s.c. è il confidi intersettoriale nato il 1° gennaio 2016 dalla fusione di Artigianfidi Lombardia, Confidi Lombardia, 
Confidi Province Lombarde, Co.FA.L.  e Federfidi Lombarda. Ha sede a Milano e opera sul mercato della Lombardia e del Piemonte con 
una base associativa di oltre 58.000 imprese ed una rete capillare di Consulenti imprese. Strategico e fondamentale il ruolo e il legame 
con le associazioni di Confartigianato Lombardia, Confindustria Lombardia e Confagricoltura Lombardia quali stakeholders della 
Società. Sono 16475 le posizioni complessivamente garantite al 31.12.2017 da Confidi Systema! su uno stock di finanziamento vicino 
a 950 milioni di euro. 

 



 

 

Per informazioni 

Confidi Systema!  Valeria Pengue – valeria.pengue@confidisystema.com - 338 5452942 
Associazione Industriali Cremona – Claudia Costanza Tagliasacchi – relazioni@assind.cr.it – 0372 417315 
Confartigianato Imprese Crema – Giulio Baroni direzione@autonomartigiani.it – 0372 87112 
Libera Associazione Agricoltori Cremonesi -   info@liberacr.it 
Confartigianato Imprese Cremona – Giovanni Mazzoni - mazzoni@confartigianato.cremona.it – 0372 598826 

 
 
 

mailto:valeria.pengue@confidisystema.com
mailto:relazioni@assind.cr.it
mailto:direzione@autonomartigiani.it
mailto:info@liberacr.it
mailto:mazzoni@confartigianato.cremona.it

