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Liquidità per le aziende a tassi agevolati Convenzione tra Confimi
Industria e Creval 
 
Firmata nella sede di via Locarno a Monza la convenzione tra Confimi Industria Monza Brianza
e Creval spa per favorire l'accesso al credito alle piccole emedie industrie associate a
condizioni vantaggiose, collegate a strumenti in grado da una parte di aumentare
l'ottenimento di liquidità per gli imprenditori della Brianza, dall'altra ridurre al minimo
possibile i rischi di credito derivanti da nuovi contatti commerciali. 
«Tutti noi imprenditori viviamo in questi mesi momenti particolari - afferma il presidente di
Confimi Industria Monza Brianza, Franco Goretti -. Accanto alla lentezza dell'uscita dalla
pandemia per il Covid 19, legata alla tematica dei vaccini, vi sono eventi inaspettati che
minano la consueta programmazione aziendale, come la carenza di materie prime in molti
settori. Uno scenario globale ancora nebuloso che rende quanto mai importante assistere le
Pmi manifatturiere nella gestione del loro rapporto con chi eroga credito a sostegno della loro
operatività. Per questo sono soddisfatto della sottoscrizione della convenzione con Creval che
consolida l'azione intrapresa qualche anno fa dalla nostra associazione, finalizzata ad
assicurare il credito delle imprese a condizioni favorevoli e con investimenti il più contenuti
possibile». 
«Il maggiore accesso al credito alle piccole e medie imprese consentirà alle aziende di
spostarsi anche su mercati poco conosciuti attraverso prodotti, come quello offerto da Euler
Hermes, che consente di avere una valutazione del rating di un buyer e una copertura quasi
totale del credito, anche su singolo nominativo, a costi ridotti». 
«Attraverso i nostri uffici le aziende associate - spiega il direttore di Confimi Industria Monza
Brianza, Edoardo Ranzini - potranno accedere alle condizioni di miglior favore offerte da
Creval, a loro riservate, e avranno la possibilità di poter ulteriormente migliorare tali
condizioni grazie all'accordo che la nostra associazione ha in essere con Euler Hermes per
l'assicurazione del credito. Una sommatoria di vantaggi difficilmente raggiungibili sul mercato
finanziario odierno che siamo certi saprà accogliere il favore delle nostre piccole emedie
imprese in un momento così delicato come quello attuale. L'accordo prevede un iter dedicato
per l'istruttoria di una nuova pratica di affidamento. Siamo pronti con la nostra struttura ad
accogliere le richieste delle nostre aziende e a gestire l'attività insieme ai referenti di Creval».
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Confimi , convenzione con Creval Spa: liquidità a tassi agevolati per
PMI associate 
 
Economia Confimi, convenzione con Creval Spa: liquidità a tassi agevolati per PMI associate 9
Aprile 2021 Fonte Esterna Firmata nella sede di Via Locarno la convenzione tra Confimi
Industria Monza Brianza e Creval S.p.A. per favorire l'accesso al credito alle PMI associate a
condizioni vantaggiose, collegate a strumenti in grado da una parte di aumentare
l'ottenimento di liquidita? per gli imprenditori della Brianza, dall'altra ridurre al minimo
possibile i rischi di credito derivanti da nuovi contatti commerciali. "Tutti noi imprenditori
viviamo in questi mesi momenti particolari - afferma il Presidente di Confimi Industria Monza
Brianza Franco Goretti - accanto alla lentezza dell'uscita dalla Pandemia per il Covid 19,
legata alla tematica dei vaccini, vi sono eventi inaspettati che minano la consueta
programmazione aziendale, come la carenza di materie prime in molti settori. Uno scenario
globale ancora nebuloso che rende quanto mai importante assistere le PMI manifatturiere
nella gestione del loro rapporto con chi eroga credito a sostegno della loro operativita?. Per
questo sono soddisfatto della sottoscrizione della Convenzione con Creval che consolida
l'azione intrapresa qualche anno fa dalla nostra Associazione finalizzata ad assicurare il
credito delle imprese a condizioni favorevoli e con investimenti il piu? contenuti possibile. Il
maggiore accesso al credito alle PMI consentira? alle imprese di spostarsi anche su mercati
poco conosciuti attraverso prodotti, come quello offerto da Euler Hermes, che consente di
avere una valutazione del rating di un buyer e una copertura quasi totale del credito, anche
su singolo nominativo, a costi ridotti". "Attraverso i nostri uffici le aziende associate - spiega il
Direttore di Confimi Industria Monza Brianza Edoardo Ranzini - potranno accedere alle
condizioni di miglior favore offerte da Creval, a loro riservate, nonche? di poter ulteriormente
migliorare tali condizioni grazie all'accordo che la nostra Associazione ha in essere con Euler
Hermes per l'assicurazione del credito. Una sommatoria di vantaggi difficilmente raggiungibili
sul mercato finanziario odierno che siamo certi sapra? accogliere il favore delle nostre PMI in
un momento cosi? delicato come quello attuale. L'accordo prevede un iter dedicato per
l'istruttoria di una nuova pratica di affidamento. Siamo pronti con la nostra struttura ad
accogliere le richieste delle nostre aziende e a gestire l'attivita? insieme ai referenti di Creval."
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DECRETO SOSTEGNI: SEGUITO ESAME E AUDIZIONI INFORMALI IN
COMMISSIONI RIUNITE 5A E 6A 
 
DECRETO SOSTEGNI: SEGUITO ESAME E AUDIZIONI INFORMALI IN COMMISSIONI RIUNITE
5A E 6A by Redazione 9 Aprile 2021 (AGENPARL) - ROMA, ven 09 aprile 2021 Venerdì 9 4
2021 Nelle Commissioni riunite Bilancio e Finanze prosegue l'esame del ddl n. 2144, di
conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in materia di sostegno alle imprese e
agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19 (decreto sostegni), avviato nella seduta di mercoledì 31 marzo. Il termine per la
presentazione degli emendamenti è stato fissato alle 18 di oggi, venerdì 9 aprile. Nell'ambito
dell'esame del provvedimento, gli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite si sono svolte
alcune audizioni. Martedì 6 aprile, hanno incontrato i rappresentanti di CIA, CNA, Coldiretti,
Confagricoltura, Casartigiani, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Alleanza delle
cooperative, Confedilizia, Confesercenti, Federdistribuzione, FIPE, ASSTRA, CONFETRA,
CO.BTI, Assiterminal, Assologistica, Assaereoporti, Forum Nazionale Terzo Settore e UDIR.
Mercoledì 7 aprile, hanno ascoltato i rappresentanti di ANCI, Conferenza Regioni e Province
Autonome, UPI, UNCEM, ANCIM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, FLAI CGIL, FAI CISL e UILA
UIL. Giovedì 8 aprile, sono intervenuti i rappresentanti di Confprofessioni, CNDCEC, Consiglio
Nazionale Consulenti lavoro, LAPET, ANIEF, AEFI Fiere, ANIR e FEDAS; successivamente, è
stata la volta di rappresentanti di Assoturismo, Associazione Italiana Confindustria Alberghi,
Federalberghi, Federalberghi Terme, Federterme, Federturismo, ANIF, Italgrob, Collegio
Nazionale Maestri Sci e AMSI, FEDERMEP, SAPAR, ACADI, ANEF, Assoimmobiliare,
Confindustria, ANCE, EGP, ANIMA Confindustria e CONFIMI Industria. Dossier di
documentazione »
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DECRETO SOSTEGNI: AUDIZIONI INFORMALI IN COMMISSIONI
RIUNITE 5A E 6A 
 
DECRETO SOSTEGNI: AUDIZIONI INFORMALI IN COMMISSIONI RIUNITE 5A E 6A by
Redazione 9 Aprile 2021 (AGENPARL) - ROMA, ven 09 aprile 2021 Giovedì 8 4 2021
Nell'ambito dell'esame del ddl n. 2144, di conversione del decreto-legge 22 marzo 2021, n.
41, in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi
territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (decreto sostegni), negli Uffici di Presidenza
delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze si è svolto un ciclo di audizioni informali. Martedì
6 aprile, hanno incontrato i rappresentanti di CIA, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Casartigiani, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Alleanza delle cooperative,
Confedilizia, Confesercenti, Federdistribuzione, FIPE, ASSTRA, CONFETRA, CO.BTI,
Assiterminal, Assologistica, Assaereoporti, Forum Nazionale Terzo Settore e UDIR. Mercoledì 7
aprile, hanno ascoltato i rappresentanti di ANCI, Conferenza Regioni e Province Autonome,
UPI, UNCEM, ANCIM, CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL, FLAI CGIL, FAI CISL e UILA UIL. Giovedì 8
aprile, sono intervenuti i rappresentanti di Confprofessioni, CNDCEC, Consiglio Nazionale
Consulenti lavoro, LAPET, ANIEF, AEFI Fiere, ANIR e FEDAS; successivamente, è stata la volta
di rappresentanti di Assoturismo, Associazione Italiana Confindustria Alberghi, Federalberghi,
Federalberghi Terme, Federterme, Federturismo, ANIF, Italgrob, Collegio Nazionale Maestri
Sci e AMSI, FEDERMEP, SAPAR, ACADI, ANEF, Assoimmobiliare, Confindustria, ANCE, EGP,
ANIMA Confindustria e CONFIMI Industria. Dossier di documentazione »
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Confimi , liquidità a tassi agevolati per le aziende associate 
 
Confimi, liquidità a tassi agevolati per le aziende associate Siglata la convenzione tra Confimi
Industria Monza Brianza e Creval Spa per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie
imprese: sui clienti assicurati fino all'1% di ulteriore abbattimento. Economia Monza, 09 Aprile
2021 ore 09:47 Firmata nella sede di Via Locarno la convenzione tra Confimi Industria Monza
Brianza e Creval S.p.A. per favorire l'accesso al credito alle piccole e medie imprese associate
a condizioni vantaggiose, collegate a strumenti in grado da una parte di aumentare
l'ottenimento di liquidità per gli imprenditori della Brianza, dall'altra ridurre al minimo
possibile i rischi di credito derivanti da nuovi contatti commerciali. Confimi, soddisfazione per
la convenzione con Creval "Tutti noi imprenditori viviamo in questi mesi momenti particolari -
afferma il presidente di Confimi Industria Monza Brianza, Franco Goretti - accanto alla
lentezza dell'uscita dalla pandemia per il Covid 19, legata alla tematica dei vaccini, vi sono
eventi inaspettati che minano la consueta programmazione aziendale, come la carenza di
materie prime in molti settori. Uno scenario globale ancora nebuloso che rende quanto mai
importante assistere le Pmi manifatturiere nella gestione del loro rapporto con chi eroga
credito a sostegno della loro operatività. Per questo sono soddisfatto della sottoscrizione della
convenzione con Creval che consolida l'azione intrapresa qualche anno fa dalla nostra
Associazione finalizzata ad assicurare il credito delle imprese a condizioni favorevoli e con
investimenti il più contenuti possibile. Il maggiore accesso al credito alle Pmi consentirà alle
imprese di spostarsi anche su mercati poco conosciuti attraverso prodotti, come quello offerto
da Euler Hermes, che consente di avere una valutazione del rating di un buyer e una
copertura quasi totale del credito, anche su singolo nominativo, a costi ridotti". Franco Goretti
Tanti vantaggi per le imprese "Attraverso i nostri uffici le aziende associate - spiega il
direttore di Confimi Industria Monza Brianza, Edoardo Ranzini - potranno accedere alle
condizioni di miglior favore offerte da Creval, a loro riservate, nonché di poter ulteriormente
migliorare tali condizioni grazie all'accordo che la nostra Associazione ha in essere con Euler
Hermes per l'assicurazione del credito. Una sommatoria di vantaggi difficilmente raggiungibili
sul mercato finanziario odierno che siamo certi saprà accogliere il favore delle nostre Pmi in
un momento così delicato come quello attuale. L'accordo prevede un iter dedicato per
l'istruttoria di una nuova pratica di affidamento. Siamo pronti con la nostra struttura ad
accogliere le richieste delle nostre aziende e a gestire l'attività insieme ai referenti di Creval".
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Fondo Nuove Competenze, accordo Apindustria Confimi - sindacati 
 
Fondo Nuove Competenze, intesa Confimi - sindacati In data 8 aprile 2021 Apindustria
Confimi Cremona, Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un accordo territoriale nell'ambito
dell'avviso Fondo Nuove Competenze. "Si tratta di un accordo importante - spiega il
Presidente di Apindustria Griffini - in quanto pone al centro un tema fondamentale, la
formazione dei dipendenti, anche attraverso l'acquisizione di nuove competenze, in un
contesto come quello lavorativo soggetto a cambiamenti ed innovazioni organizzative e
tecnologiche". "Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico cofinanziato dal Fondo
sociale europeo, nato per contrastare le ricadute economiche negative prodotte
dall'emergenza epidemiologica da Covid-19", spiega la Dr.ssa Daina che aggiunge: "Il Fondo
permette alle imprese di adeguare e ampliare le competenze dei lavoratori, destinando parte
dell'orario alla formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del
fondo, grazie ai contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal". "E' un'intesa in
cui abbiamo creduto sin da subito", sottolineano i Sindacati Confederali di CGIL-Cremona,
CISL-Asse del Po, UIL-Cremona Mantova nelle persone di Massimiliano Bosio, Ivan Zaffanelli e
Paolo Soncini. "La crisi che stiamo vivendo - dicono i sindacati - ci ha dimostrato, qualora ce
ne fosse ancora bisogno, che non c'è più tempo da perdere; per mantenere le imprese
competitive e capaci di uscire anche da quest'ultima crisi, occorre dare maggiore valore al
lavoro e accompagnare con la formazione l'imprescindibile cambiamento cui dobbiamo
necessariamente andare incontro per uscirne rafforzati". "Attraverso il Fondo nuove
competenze - proseguono i sindacalisti - anche le lavoratrici e i lavoratori occupati nelle
piccole e medie imprese avranno un'opportunità in più per adeguare le proprie competenze ai
nuovi fabbisogni che derivano dalle innovazioni introdotte, tutto questo in orario di lavoro e
senza decurtazione del salario. La formazione non può essere un catalogo, ma la costruzione
di un processo che parte dal fabbisogno formativo individuale intrecciato con il fabbisogno
delle imprese. Attraverso questi percorsi le aziende di piccole e medie dimensione possono
rappresentare un esempio di come si concilia innovazione, formazione e radicamento sul
territorio." "Altro punto di forza di questo accordo sarà il coinvolgimento diretto dei lavoratori
che, attraverso i sindacati di categoria, potranno portare le loro istanze nella discussione con
le aziende", concludono Cgil, Cisl e Uil. © Riproduzione riservata

09/04/2021 19:00
Sito Web CremaOggi.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 10/04/2021 - 11/04/2021 10

https://www.cremaoggi.it/2021/04/09/fondo-nuove-competenze-accordo-apindustria-confimi-sindacati/
https://www.cremaoggi.it/2021/04/09/fondo-nuove-competenze-accordo-apindustria-confimi-sindacati/
https://www.cremaoggi.it/2021/04/09/fondo-nuove-competenze-accordo-apindustria-confimi-sindacati/

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	10/04/2021 Il Cittadino di Monza e Brianza - Liquidità per le aziende a tassi agevolati Convenzione tra Confimi Industria e Creval

	CONFIMI WEB
	08/04/2021 mbnews.it - Confimi, convenzione con Creval Spa: liquidità a tassi agevolati per PMI associate
	09/04/2021 Agenparl - DECRETO SOSTEGNI: SEGUITO ESAME E AUDIZIONI INFORMALI IN COMMISSIONI RIUNITE 5A E 6A
	09/04/2021 Agenparl - DECRETO SOSTEGNI: AUDIZIONI INFORMALI IN COMMISSIONI RIUNITE 5A E 6A
	09/04/2021 primamonza.it - Confimi, liquidità a tassi agevolati per le aziende associate
	09/04/2021 CremaOggi.it - Fondo Nuove Competenze, accordo Apindustria Confimi - sindacati


