
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RASSEGNA STAMPA 

Comunicato stampa congiunto 
Accordo ANFIA-Mediocredito Centrale 

 
 

20 Gennaio 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino, 22 gennaio 2021 
 



Accordo ANFIA-Mediocredito CentraleRubrica

Ansa.it 20/01/2021 NUCLEARE: ALLASIA, SERVE CONFRONTO TRA TERRITORI E SOGIN -
PIEMONTE

2

Ansa.it 20/01/2021 AUTO: ANFIA, ACCORDO CON MEDIOCREDITO PER ACCESSO AL
CREDITO

4

Teleborsa.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

5

Borsaitaliana.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

7

Borsaitaliana.it 20/01/2021 MCC: ACCORDO CON ANFIA PER ACCESSO AL CREDITO DELLE
IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE -2-

8

9colonne.it 20/01/2021 AUTOMOTIVE: ACCORDO MEDIOCREDITO CENTRALE-ANFIA PER
L'ACCESSO AL CREDITO (1)

9

9colonne.it 20/01/2021 AUTOMOTIVE: ACCORDO MEDIOCREDITO CENTRALE-ANFIA PER
L'ACCESSO AL CREDITO (2)

10

41 Corriere della Sera 21/01/2021 ANFIA E MEDIOCREDITO CENTRALE: ACCORDO PER L'ACCESSO AL
CREDITO

11

22 Italia Oggi 21/01/2021 BREVI - MEDIOCREDITO CENTRALE E 12

Lastampa.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

13

Ilmessaggero.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

15

Ilsecoloxix.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

17

Quattroruote.it 20/01/2021 ACCORDO CON MEDIOCREDITO CENTRALE PER SUPPORTARE LE
AZIENDE ASSOCIATE

19

NotiziarioMotoristico.com 20/01/2021 ACCORDO ANFIA E MEDIOCREDITO CENTRALE: INSIEME A
SOSTEGNO DELLA FILIERA AUTOMOTIVE

21

TgCom24.Mediaset.it 20/01/2021 MCC: ACCORDO CON ANFIA PER FAVORIRE ACCESSO AL CREDITO
ASSOCIATE

22

Ilmondodeitrasporti.com 21/01/2021 ANFIA- MEDIOCREDITO CENTRALE / FIRMATO ACCORDO CHE AIUTA
IMPRESE AUTOMOTIVE AD ACCEDERE AL CREDITO

23

Vadoetornoweb.com 21/01/2021 ANFIA E MEDIOCREDITO CENTRALE, STRETTO ACCORDO PER
FAVORIRE ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE AUTOMOT

24

Siderweb.com 20/01/2021 AUTOMOTIVE: SOSTEGNO DAL MEDIOCREDITO CENTRALE -
ACCORDO CON ANFIA PER FACILITARE L'ACCESSO A STRUME

27

Fleetime.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE: ACCORDO MEDIOCREDITO C. E ANFIA PER
ACCESSO AL CREDITO

29

Clubalfa.it 20/01/2021 ACCESSO AL CREDITO IMPRESE AUTOMOTIVE: ACCORDO 31

Ferpress.it 20/01/2021 ACCORDO MEDIOCREDITO CENTRALE  ANFIA PER L'ACCESSO AL
CREDITO DELLE IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE

33

IlDenaro.it 20/01/2021 ANFIA, INTESA CON MEDIOCREDITO CENTRALE: CREDITO PIU'
FACILE PER LE IMPRESE DELLAUTOMOTIVE

34

Quifinanza.it 20/01/2021 IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO MCC-ANFIA PER FACILITARE
ACCESSO CREDITO

36

Affaritaliani.it 20/01/2021 AUTOMOTIVE: MEDIOCREDITO CENTRALE E ANFIA, FINANZA
INNOVATIVA PER LE IMPRESE

38

ETribuna.com 21/01/2021 ACCORDO MEDIOCREDITO CENTRALE - ANFIA PER L'ACCESSO AL
CREDITO DELLE IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE

40

Enordovest.com 20/01/2021 ACCORDO TRA ANFIA E MEDIOCREDITO CENTRALE PER LE IMPRESE
DELLA FILIERA AUTOMOTIVE

41

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

20-01-2021
ANSA.:-'

NUCLEARE: ALLASIA, SERVE CONFRONTO TRA TERRITORI E SOGIN - PIEMONTE

Nucleare: Allasia, serve confronto tra territori e Sogin - Piemonte - ANSA.it Social: Edizioni
Ansa Piemonte Chiudi ANSA.it Piemonte Nucleare: Allasia, serve confronto tra territori e
Sogin Presidente Consiglio incontra ad azienda. II 26/1 seduta aperta Redazione ANSA
TORINO 20 gennaio 2021 17:06 News (ANSA) - TORINO, 20 GEN - "È necessario avviare un
dialogo e un confronto aperto con i territori interessati e con Sogin per arrivare a risolvere
un problema per il quale l'Italia ha una procedura di infrazione aperta da dieci anni con
l'Unione Europea". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia,
che ha incontrato oggi a Palazzo Lascaris Emanuele Fontani, ad di Sogin, la società statale
per lo smantellamento delle centrali e la gestione dei rifiuti nucleari. II presidente
Allasia ha chiesto a Sogin l'avvio di un confronto con i territori individuati per ospitare il
deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, anche derivanti da apparecchiature sanitarie, che
si sono detti contrari a questo tipo di insediamento. E che saranno ascoltati in una seduta
aperta del Consiglio regionale, convocata per il 26 gennaio. "Le ricadute economiche,
anche in termini di occupazione, sono certamente importanti - aggiunge a proposito delle
compensazioni che andrebbero ai Comuni che ospitano il deposito - ma adesso il primo
interesse è verso la sicurezza dei cittadini e dei territori. Altre Regioni si sono fatte avanti
per ospitare il deposito nazionale delle scorie nucleari, dobbiamo capire bene con quali
criteri Sogin ha scelto alcuni territori del Piemonte". (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA
© Copyright ANSA Condividi Ottieni il codice embed Video ANSA Video 20 gennaio, 17:59
Usa, Kamala Harris giura sulla Bibbia Video 20 gennaio, 17:54 Ferrara tra calcio e
biometano: Esposito e Minarelli si raccontano su Growing Togheter Video 20 gennaio, 17:40
Salvini: "Preoccupati. Conte si dedica solo ad acquisti alla Ciampolillo" > tutti i video Ultima
ora 17:33 Arte: col Premio Carlo Rama un laboratorio in Turchia 17:06 Nucleare: Allasia,
serve confronto tra territori e Sogin 17:06 Nucleare: Allasia, serve confronto tra territori e
Sogin 17:00 Sanità: Sarno(Pd), giornata storica per ospedale Asl To5 16:02 Ambiente e
sociale, Torino-Lione nel solco del Green Deal 15:01 Samuel, il mio secondo disco solista
per tornare me stesso 14:40 Anarchici: Appendino tranquilla, continuiamo nostro lavoro
14:16 Teatro: Torino, 26 operatori si uniscono 'per vincere crisi' 14:07 Cisl:Olga Longo
segretaria generale Fisascat Torino-Canavese 12:51 Auto: Anfia, accordo con Mediocredito
per accesso al credito > Tutte le news ANCI Piemonte Innovazione, domani la prima
edizione di "City Vision" ANCI Piemonte > Tutti i comunicati vai ANSA ViaggiArt Capitale
cultura 2022: Verbania, paesaggio e inclusione Presentato al Mibact il programma 'La
cultura riflette' Camera Commercio Piemonte Nord, eletta la nuova giunta Casa:
diminuzione compravendite e lieve flessione dei prezzi Report della Borsa immobiliare
dell'Umbria Camera di commercio Covid: export E-R resiste, -2,9% in estate 2020
Unioncamere, regione seconda in Italia per valore esportazioni Imprese: meno iscrizioni e
cessazioni a Terni Emerge da dati Registro Camera commercio Terni > Tutte le news
Pubblicità Press Release New Energy srl cresce: nuovo punto vendita a Moncalieri e e-
commerce Pagine Sì! SpA Cinema, televisione, teatro e letteratura al fianco del Pascale
ISTITUTO NAZIONALE TUMORI IRCCS II Pascale a casa tua ISTITUTO NAZIONALE TUMORI
IRCCS Nessuno la cura a Milano, la speranza arriva dal Pascale ISTITUTO NAZIONALE
TUMORI IRCCS MAO meets URBAN ART Fondazione Torino Musei > Tutti i comunicati + Letti
Oggi Ultima Settimana Ultimo mese Ultimo anno Da sempre 45107 volte Nega gli aiuti
alimentari a stranieri e anziani, sindaca ai domiciliari 8798 volte Nove regioni passano in
area arancione 6161 volte Covid: locale aperto a Torino, coi bonus non viviamo 4251 volte
Covid: istruttori palestre, protesta da 'fantasmi' in piazza 3047 volte Covid: plurimultato,
torna per sit-in davanti al ristorante 2697 volte Covid: dehors pieni e code ai
negozi,affollato centro Torino 2433 volte Auto: nasce H2-Ice, alleanza made in Italy per
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ANSA.it Piemonte Auto: Anfia, accordo con Mediocredito per accesso al credito

Redazione ANSA

TORINO

20 gennaio 2021
12:51

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - TORINO, 20 GEN - Facilitare l'accesso al credito e favorire
l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa per oltre 350 imprese del
settore auto, a partire da quelle del Sud Italia. E' l'obiettivo dell'accordo
tra l'Anfia e il Mediocredito Centrale.
    Mediocredito Centrale esaminerà le richieste di finanziamento
presentate dalle imprese associate all'Anfia, fermo restando che la
valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della
Banca. Valuterà inoltre per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza
delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio
nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le pmi e
della Sace. Le imprese associate all'Anfia potranno inoltrare
direttamente sul portale web di Mediocredito le domande di
finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro.
    "Questa partnership - sottolinea l'ad di Mcc, Bernardo Mattarella -
consente da una parte di rafforzare la competitività e la crescita delle
imprese del settore automotive, dall'altra di sostenere il tessuto
economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di
sviluppo". "Questo accordo - aggiunge il presidente dell'Anfia, Paolo
Scudieri - contribuisce alla semplificazione dei processi attraverso i
quali le imprese automotive, in particolare quelle medio-piccole,
possono avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale momento di
transizione, nonché costruirsi una solidità finanziaria tale da garantirne
la competitività nel medio-lungo termine". (ANSA).
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Home Page  /  Notizie  /  Imprese automotive, accordo MCC-Anfia per facilitare accesso credito

Imprese automotive, accordo MCC-Anfia
per facilitare accesso credito

(Teleborsa) - Accordo di partnership tra

Mediocredito Centrale e Anfia -

Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica per facilitare l'accesso al

credito e favorire l'utilizzo di strumenti di

finanza innovativa per le oltre 350 imprese

aderenti all'associazione, a partire da quelle

del Sud Italia.

Con la sigla dell'accordo - spiega la nota - "MCC si impegna a esaminare le richieste di

finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia, fermo restando che la

valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base

delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative

nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e, per tutto il

territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della

SACE.

Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le

domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi

superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi

Relationship Manager presenti sul territorio. L'accordo si propone, inoltre, di favorire

l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all'attività di

Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell'ambito dello sviluppo e della

gestione di Mini-Basket-Bond".

"Con questa intesa, - sottolinea l'AD di Mcc, Bernardo Mattarella - Anfia e Mediocredito

Centrale costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle

rispettive mission: da una parte rafforzare la competitivita' e la crescita delle imprese del

settore automotive (produttori di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori),

dall'altra sostenere il tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire

dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo

favorendone l'accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e

competitività".

Per il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri - "l'accordo rappresenta un nostro contributo

nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese

automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono
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avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale momento di transizione, nonchè

costruirsi progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività

nel medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano

adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno,

offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che

derivano da strategie orientate all'innovazione tecnologica e

all'internazionalizzazione".
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  ›   › economia

IMPRESE AUTOMOTIVE, ACCORDO
MCC-ANFIA PER FACILITARE ACCESSO
CREDITO

(Teleborsa) - Accordo di
partnership tra Mediocredito
Centrale e Anfia - Associazione
Nazionale Filiera Industria
Automobilistica per facilitare
l'accesso al credito e favorire
l'utilizzo di strumenti di finanza
innovativa per le oltre 350 imprese
aderenti all'associazione, a partire
da quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell'accordo - spiega la nota - "MCC si impegna a esaminare le richieste di
finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia, fermo restando che la
valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla
base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le
iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e,
per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e
della SACE.
Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le
domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi
superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi
Relationship Manager presenti sul territorio. L'accordo si propone, inoltre, di favorire
l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all'attività di
Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell'ambito dello sviluppo e della
gestione di Mini-Basket-Bond".

"Con questa intesa, - sottolinea l'AD di Mcc, Bernardo Mattarella - Anfia e Mediocredito
Centrale costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle
rispettive mission: da una parte rafforzare la competitivita' e la crescita delle imprese
del settore automotive (produttori di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori),
dall'altra sostenere il tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a
partire dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo
favorendone l'accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e
competitività".

Per il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri - "l'accordo rappresenta un nostro contributo
nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese
automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono
avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale momento di transizione, nonchè
costruirsi progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività
nel medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano
adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno,
offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che
derivano da strategie orientate all'innovazione tecnologica e
all'internazionalizzazione". 

(TELEBORSA) 20-01-2021 03:27 
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Sei in:  Home page  ›  Notizie  › Finanza

MCC: ACCORDO CON ANFIA PER
ACCESSO AL CREDITO DELLE
IMPRESE DELL'AUTOMOTIVE -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 gen - 'Con questa intesa - sottolinea l'ad di
Mcc, Bernardo Mattarella - Anfia e Mediocredito Centrale costituiscono una partnership
che consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission: da una parte rafforzare
la competitivita' e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori di
componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall'altra sostenere il tessuto
economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie
imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone l'accesso al credito
e i processi di innovazione, investimento e competitivita''.

'Questo accordo - dichiara il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri - rappresenta un nostro
contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese
automotive del territorio, in particolare le realta' di dimensioni medio-piccole, possono
avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale momento di transizione, nonche'
costruirsi progressivamente una solidita' finanziaria tale da garantirne la competitivita'
nel medio-lungo termine.

Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate
le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a
tradurre in realta' le opportunita' di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie
orientate all'innovazione tecnologica e all'internazionalizzazione".

com-

(RADIOCOR) 20-01-21 14:13:33 (0437) 5 NNNN
 

TAG

ITALIA  EUROPA  FINANZA  ACCORDI SOCIETARI  ITA

Condividi con:

Link utili

Ufficio stampa  | Lavora con noi  | Comitato Corporate Governace   | Pubblicità | Studenti

Servizi

Alert  | Avvisi di Borsa  | Listino ufficiale  | Borsa Virtuale  | Glossario finanziario  | Newsletter  | Comunicati urgenti

Azioni ETF ETC e ETN Fondi Derivati CW e Certificati Obbligazioni Notizie Borsa Italiana

ACCEDIBORSA VIRTUALE REGISTRATI

Cerca Titolo, ISIN, altro ...

 

1

Data

Pagina

Foglio

20-01-2021

0
8
9
8
4
9

Accordo ANFIA-Mediocredito Centrale Pag. 8



Tweet ShareAUTOMOTIVE: ACCORDO MEDIOCREDITO
CENTRALE-ANFIA PER L’ACCESSO AL
CREDITO (1)

 

Like 0

Roma, 20 gen - Mediocredito Centrale e ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica hanno firmato oggi a Roma un accordo di
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Anfia e Mediocredito Centrale:
accordo per l'accesso al credito

Facilitare l'accesso al credito e favorire l'utilizzo
di strumenti di finanza innovativa per oltre 35o
imprese del settore auto, a partire da quelle del
Sud Italia. E l'obiettivo dell'accordo tra l'Anfia e il
Mediocredito Centrale. La valutazione del meri-
to creditizio rimarrà di competenza della banca.
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Imprese automotive, accordo MCC-An a per
facilitare accesso credito

Pubblicato il 20/01/2021
Ultima modifica il 20/01/2021 alle ore 15:27

TELEBORSA

Accordo d i  p a r t n e r s h i p  t r a
Mediocredito Centrale e An a  -
Associazione Nazionale  Fi l iera
I n d u s t r i a  A u t o m o b i l i s t i c a  per
facilitare l'accesso al credito e favorire
l'utilizzo di strumenti di  nanza
innovativa per le oltre 350 imprese
aderenti all'associazione, a partire da

quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell'accordo - spiega la nota - "MCC si impegna a esaminare le
richieste di  nanziamento presentate dalle imprese associate ad An a, fermo
restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva
competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre,
Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza
delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio nazionale, il
ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della SACE.
Le imprese associate ad An a potranno inoltrare direttamente sul portale web
di MCC le domande di  nanziamento per importi compresi tra 30mila e
500mila euro. Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese
attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti sul territorio.
L'accordo si propone, inoltre, di favorire l'utilizzo di strumenti di  nanza
innovativa, con particolare riferimento all'attività di Mediocredito Centrale
come arranger e investitore nell'ambito dello sviluppo e della gestione di
Mini-Basket-Bond".

"Con questa intesa, - sottolinea l'AD di Mcc, Bernardo Mattarella - An a e
Mediocredito Centrale costituiscono una partnership che consente di dare
concreta attuazione alle rispettive mission: da una parte rafforzare la
competitivita' e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori
di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall'altra sostenere il
tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo
favorendone l'accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e
competitività".

Per il Presidente di An a, Paolo Scudieri - "l'accordo rappresenta un nostro
contributo nella direzione della sempli cazione dei processi attraverso i quali
le imprese automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni
medio-piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale
momento di transizione, nonchè costruirsi progressivamente una solidità
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 nanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo termine.
Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente
valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo
loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo
che derivano da strategie  or ientate a l l'innovazione tecnologica e
all'internazionalizzazione".
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Imprese automotive, accordo MCC-
Anfia per facilitare accesso credito
ECONOMIA > NEWS

Mercoledì 20 Gennaio 2021

C
E
B

(Teleborsa) - Accordo di

partnership tra Mediocredito

Centrale e Anfia -

Associazione Nazionale

Filiera Industria

Automobilistica per facilitare

l'accesso al credito e favorire

l'utilizzo di strumenti di finanza

innovativa per le oltre 350

imprese aderenti

all'associazione, a partire da quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell'accordo - spiega la nota - "MCC si impegna a esaminare le

richieste di finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia, fermo

restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza

della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito

Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per

l'utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del

Fondo di garanzia per le PMI e della SACE.

Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale web di

MCC le domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro.

Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei

suoi Relationship Manager presenti sul territorio. L'accordo si propone, inoltre, di

favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all'attività

di Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell'ambito dello sviluppo e

della gestione di Mini-Basket-Bond".

"Con questa intesa, - sottolinea l'AD di Mcc, Bernardo Mattarella - Anfia e

Mediocredito Centrale costituiscono una partnership che consente di dare concreta

attuazione alle rispettive mission: da una parte rafforzare la competitivita' e la crescita

delle imprese del settore automotive (produttori di componenti, carrozzieri e

progettisti, costruttori), dall'altra sostenere il tessuto economico del Paese,

accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie imprese del

Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone l'accesso al credito e i

processi di innovazione, investimento e competitività".

Per il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri - "l'accordo rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le

imprese automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-
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piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale momento di

transizione, nonchè costruirsi progressivamente una solidità finanziaria tale da

garantirne la competitività nel medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il

futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di

imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le

opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate

all'innovazione tecnologica e all'internazionalizzazione".
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TELEBORSA

Imprese automotive, accordo
MCC-Anfia per facilitare accesso
credito

Accordo d i  p a r t n e r s h i p  t r a

Mediocredito Centrale e Anfia -

Associazione Nazionale Filiera

I n d u s t r i a  A u t o m o b i l i s t i c a

per facilitare l'accesso al credito e

favorire l'utilizzo di strumenti di

finanza innovativa per le oltre 350

imprese aderenti all'associazione, a

partire da quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell'accordo - spiega la nota - "MCC si impegna a esaminare le

richieste di finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia,

fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva

competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre,

Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza

delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio nazionale, il

ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della SACE.

Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale web di

MCC le domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila

euro. Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso

la rete dei suoi Relationship Manager presenti sul territorio. L'accordo si propone,

inoltre, di favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare

riferimento all'attività di Mediocredito Centrale come arranger e investitore

nell'ambito dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond".

"Con questa intesa, - sottolinea l'AD di Mcc, Bernardo Mattarella - Anfia e

Mediocredito Centrale costituiscono una partnership che consente di dare

concreta attuazione alle rispettive mission: da una parte rafforzare la

competitivita' e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori
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di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall'altra sostenere il tessuto

economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie

imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone l'accesso al

credito e i processi di innovazione, investimento e competitività".

Per il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri - "l'accordo rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali

le imprese automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni

medio-piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili nell'attuale

momento di transizione, nonchè costruirsi progressivamente una solidità

finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo termine.

Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente

valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro

strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che

d e r i v a n o  d a  s t r a t e g i e  o r i e n t a t e  a l l' innovazione tecnologica  e

all'internazionalizzazione".
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INDUSTRIA E FINANZA

Anfia

Accordo con Mediocredito Centrale per
supportare le aziende associate

Redazione Online Pubblicato il 20/01/2021  0 commenti       

L’Anfia ha firmato un accordo di partnership con il Mediocredito Centrale per facilitare

l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350

imprese aderenti all’associazione nazionale di rappresentanza della filiera

automobilistica, a partire da quelle del Sud Italia. Con l’intesa raggiunta, l’istituto di

credito pubblico controllato da Invitalia si impegna a esaminare le richieste di

finanziamento, mantenendo comunque le sue prerogative sulla valutazione del merito

creditizio, e a vagliare, per le iniziative nel Mezzogiorno, il sussistere delle condizioni

per l’utilizzo di fondi della Banca Europea per gli Investimenti. Per tutto il territorio

nazionale, poi, l'istituto bancario valuterà il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia

per le Pmi e della Sace.

Processi semplificati. Le imprese potranno inoltrare, direttamente sul portale web

di MCC, domande di finanziamento per importi compresi tra 30 mila e 500 mila

euro. Per cifre superiori, la banca fornira ̀ supporto diretto alle imprese attraverso la rete

dei suoi Relationship Manager presenti sul territorio. La partnership si propone, inoltre,
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di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare

riferimento all’attivita ̀ di Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell’ambito

dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond. “Questo accordo - spiega il

presidente dell’associazione Paolo Scudieri - rappresenta un nostro contributo nella

direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese automotive del

territorio, in particolare le realta ̀ di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli

investimenti indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi

progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-

lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese - prosegue Scudieri

che vengano adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del

Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e

di sviluppo che derivano da strategie orientate all’innovazione tecnologica e

all’internazionalizzazione”. 
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Accordo ANFIA e Mediocredito Centrale: insieme a
sostegno della filiera automotive

  

Preservare la competitività internazionale del mercato
automotive, tra i settori di punta dell’economia italiana,
rafforzare la competitività e le imprese: questi gli
obiettivi prefissati da Mediocredito Centrale (MCC) e
ANFIA, che hanno annunciato di aver firmato un
importante accordo.

Oggi a Roma, infatti, MCC e ANFIA hanno trovato l’intesa
per facilitare l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di
strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese
aderenti all’associazione, a partire da quelle del Sud
Italia.
Con la sigla dell’accordo, MCC si impegna a esaminare le
richieste di finanziamento presentate dalle imprese
associate ad ANFIA, fermo restando che la valutazione
del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche
creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza
delle condizioni per l’utilizzo di fondi BEI e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie
del Fondo di garanzia per le PMI e della Sace.

Le imprese associate ad ANFIA, invece, potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le
domande di finanziamento per importi compresi tra 30.000 e 500.000 euro. Per importi superiori,
MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti
sul territorio. L’accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa,
con particolare riferimento all’attività di Mediocredito Centrale come arranger e investitore
nell’ambito dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond.

La parola ai protagonisti
“Con questa intesa, - sottolinea l’AD di MCC, Bernardo Mattarella - ANFIA e Mediocredito Centrale
costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission: da una
parte rafforzare la competitività e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori di
componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra sostenere il tessuto economico del paese,
accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di
sviluppo favorendone l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e competitività”.

“Questo accordo – dichiara il Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro contributo
nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese automotive del territorio, in
particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili
nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi progressivamente una solidità finanziaria tale da
garantirne la competitività nel medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che
vengano adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro
strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie
orientate all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione”.

Nella foto di apertura da sinistra: il Presidente ANFIA Paolo Scudieri e l’AD di MCC, Bernardo Mattarella.

Photogallery
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

MCC: ACCORDO CON ANFIA PER FAVORIRE
ACCESSO AL CREDITO ASSOCIATE

ROMA (MF-DJ)--Mcc e Anfia hanno firmato un accordo di partnership per facilitare
l'accesso al credito e favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350
imprese aderenti all'associazione, a partire da quelle del Sud Italia. Con la sigla
dell'accordo, informa una nota, Mcc si impegna a esaminare le richieste di
finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia, fermo restando che la
valutazione del merito creditizio rimarra' di esclusiva competenza della Banca. Sulla
base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito centrale valutera', per le
iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l'utilizzo di fondi Bei e, per
tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le Pmi e
della Sace. Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale
web di Mcc le domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila
euro. Per importi superiori, Mcc fornira' supporto diretto alle imprese attraverso la rete
dei suoi relationship manager presenti sul territorio. L'accordo si propone, inoltre, di
favorire l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all'attivita'
di Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell'ambito dello sviluppo e della
gestione di mini-basket-bond. vs (fine) MF-DJ NEWS 

20/01/2021 12:24
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ANFIA- MEDIOCREDITO CENTRALE / Firmato accordo che
aiuta imprese automotive ad accedere al credito
Giovedí, 21 Gennaio 2021

Mediocredito Centrale e ANFIA - Associazione Nazionale
Filiera Industria Automobilistica, hanno raggiunto e
firmato un accordo di partnership per facilitare l’accesso
al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza
innovativa per le oltre 350 imprese aderenti
all’associazione, a partire da quelle del Sud Italia.
Il tutto si è svolto nella giornata di ieri, a Roma. Con la
sigla di questo accordo, MCC si impegna a esaminare le
richieste di finanziamento presentate dalle imprese
associate ad ANFIA, fermo restando che la valutazione
del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza
della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie,
inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative
nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l’utilizzo

di fondi BEI e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e
della Sace.
Le imprese associate ad ANFIA potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le domande di
finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi superiori, MCC fornirà
supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti sul territorio.
L’Accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con particolare
riferimento all’attività di Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell’ambito dello sviluppo e
della gestione di Mini-Basket-Bond.
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ANFIA e Mediocredito Centrale, stretto accordo per
favorire accesso al credito delle imprese automotive

Facilitare l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa: sono questi gli

obiettivi alla base dell’accordo di partnership stretto dall’istituto bancario Mediocredito Centrale

(MCC), parte di Invitalia, e ANFIA, l’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Ora,

grazie all’accordo, oltre 350 imprese aderenti ad ANFIA potranno accedere a prestiti specifici, a

partire da quelle del Sud Italia, territori in cui MCC ha una lunga tradizione per gli investimenti e

lo sviluppo sin dalla sua istituzione negli anni ’50.

Le finalità alla base della partnership sono più che mai fondamentali in un periodo complicato

come quello attuale, con le due crisi, pandemica ed economica, che hanno stretto nella loro

morsa numerose imprese.
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ANFIA e MCC, insieme per lo slancio delle imprese

Con la sigla dell’accordo, MCC si impegna a esaminare le richieste di finanziamento presentate

dalle imprese associate ad ANFIA, fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà

di esclusiva competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre,

Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per

l’utilizzo di fondi BEI e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di

garanzia per le PMI e della Sace.

Le imprese associate ad ANFIA potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le
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domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi

superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship

Manager presenti sul territorio. L’Accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di

finanza innovativa, con particolare riferimento all’attività di Mediocredito Centrale come arranger

e investitore nell’ambito dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond.

Nel mirino il rafforzamento della competitività del settore
automotive

“Con questa intesa, – sottolinea l’AD di MCC, Bernardo Mattarella – ANFIA e Mediocredito Centrale

costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission:

da una parte rafforzare la competitività e la crescita delle imprese del settore automotive

(produttori di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra sostenere il tessuto

economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie imprese del

Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone l’accesso al credito e i processi di

innovazione, investimento e competitività”.

“Questo accordo – dichiara il Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese

automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare

gli investimenti indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi

progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo

termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate

le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in

realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate all’innovazione

tecnologica e all’internazionalizzazione”.

21 Gennaio 2021 | Categorie: PRIMOPIANO | Tag: ANFIA, Mediocredito Centrale
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Imprese automotive – Mediocredito Centrale e ANFIA – Associazione Nazionale Filiera

Industria Automobilistica hanno firmato oggi a Roma un accordo di partnership per

facilitare l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa

per le oltre 350 imprese aderenti all’associazione, a partire da quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell’accordo, MCC si impegna a esaminare le richieste di finanziamento

presentate dalle imprese associate ad ANFIA, fermo restando che la valutazione del

merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base delle proprie

Imprese automotive: accordo
Mediocredito C. e ANFIA per accesso
al credito
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politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel

Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l’utilizzo di fondi BEI e, per tutto il territorio

nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della Sace.

Le imprese associate ad ANFIA potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le

domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per

importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi

Relationship Manager presenti sul territorio. L’Accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo

di strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all’attività di Mediocredito

Centrale come arranger e investitore nell’ambito dello

sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond.

Imprese automotive – accordo di partnership Mediocredito
Centrale – ANFIA 2021

“Con questa intesa, – sottolinea l’AD di MCC, Bernardo Mattarella – ANFIA e Mediocredito

Centrale costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle rispettive

mission: da una parte rafforzare la competitività e la crescita delle

imprese del settore automotive (produttori di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori),

dall’altra sostenere il tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle

piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di

sviluppo favorendone l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e competitività”.

“Questo accordo – dichiara il Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese

automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli

investimenti indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi

progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo

termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate

le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in

realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate all’innovazione

tecnologica e all’internazionalizzazione”.
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Home ›  Notizie Auto ›  Accesso al credito imprese automotive:…

Accesso al credito imprese automotive: accordo. Patto a due:

Mediocredito Centrale e Anfia (Associazione nazionale filiera

industria automobilistica). Obiettivo, favorire l’utilizzo di strumenti di

finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti all’associazione,

a partire da quelle del Sud Italia. Specie per le conseguenze

dell’attuale pandemia di Covid nel mondo. Parliamo di imprese del

settore automotive: produttori di componenti, carrozzieri e

progettisti, Costruttori.

Accesso al credito imprese automotive: ossigeno

Mediocredito Centrale si impegna a esaminare le richieste di

finanziamento. Presentate dalle imprese associate ad Anfia.

Ovvio: la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva

competenza della Banca. Ma l’accordo è davvero prezioso.

MCC valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle

condizioni per l’utilizzo di fondi della Banca europea

investimenti. Sulla base delle proprie politiche creditizie.

E per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del

Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese della Sace.

Le imprese potranno inoltrare direttamente sul portale web di

MCC le domande di finanziamento per importi compresi tra

30mila e 500mila euro.

Accesso al credito imprese automotive: accordo

NOTIZIE AUTO

di Walter Gobbi 20/01/2021, 16:47
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Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese.

Attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti sul

territorio.

Eccellenze italiane da valorizzare nell’auto

Come rammenta Paolo Scudieri, presidente Anfia, si punta a

valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno.

Offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di

rilancio e di sviluppo. Che derivano da strategie orientate

all’innovazione tecnologica.

Gli fa eco l’amministratore delegato di MCC, Bernardo Mattarella:

Anfia e Mediocredito Centrale costituiscono una partnership che

consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission.

Accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie imprese

del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo. Favorendone

l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e

competitività.

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi

essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
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Accordo Mediocredito Centrale – ANFIA per l’accesso al credito delle imprese
dell’automotive

(FERPRESS) – Roma, 20 GEN – Mediocredito Centrale e ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica hanno firmato oggi a Roma un accordo di partnership per facilitare l’accesso al credito e
favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti all’associazione, a partire da
quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell’accordo, MCC si impegna a esaminare le richieste di finanziamento presentate dalle imprese
associate ad ANFIA, fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza
della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative
nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l’utilizzo di fondi BEI e, per tutto il territorio nazionale, il
ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della Sace.

Le imprese associate ad ANFIA potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le domande di
finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro.

Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager
presenti sul territorio. L’Accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa, con
particolare riferimento all’attività di Mediocredito Centrale come arranger e investitore nell’ambito dello sviluppo
e della gestione di Mini-Basket-Bond.

“Con questa intesa, – sottolinea l’AD di MCC, Bernardo Mattarella – ANFIA e Mediocredito Centrale
costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission: da una parte
rafforzare la competitività e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori di componenti,
carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra sostenere il tessuto economico del Paese, accompagnando le
aziende, a partire dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone
l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e competitività”.

“Questo accordo – dichiara il Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro contributo nella
direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese automotive del territorio, in particolare
le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili nell’attuale momento di
transizione, nonché costruirsi progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel
medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate
le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le
opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate all’innovazione tecnologica e
all’internazionalizzazione”.
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Home > Finanza > Imprese automotive, accordo MCC-Anfia per facilitare accesso credito

Imprese automotive, accordo MCC-Anfia
per facilitare accesso credito
20 Gennaio 2021

(Teleborsa) – Accordo di partnership tra Mediocredito Centrale e Anfia –

Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica per facilitare

l’accesso al credito e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per

le oltre 350 imprese aderenti all’associazione, a partire da quelle del Sud

Italia.

Con la sigla dell’accordo – spiega la nota – “MCC si impegna a esaminare le

richieste di finanziamento presentate dalle imprese associate ad Anfia,

fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva

competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre,

Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la

presenza delle condizioni per l’utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio

nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della

SACE.

Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale

web di MCC le domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e

500mila euro. Per importi superiori, MCC fornirà supporto diretto alle

imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti sul

territorio. L’accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di

finanza innovativa, con particolare riferimento all’attività di Mediocredito
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Centrale come arranger e investitore nell’ambito dello sviluppo e della

gestione di Mini-Basket-Bond”.

“Con questa intesa, – sottolinea l’AD di Mcc, Bernardo Mattarella – Anfia e

Mediocredito Centrale costituiscono una partnership che consente di dare

concreta attuazione alle rispettive mission: da una parte rafforzare la

competitivita’ e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori

di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra sostenere il

tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle

piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo

favorendone l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e

competitività”.

Per il Presidente di Anfia, Paolo Scudieri – “l’accordo rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i

quali le imprese automotive del territorio, in particolare le realtà di

dimensioni medio-piccole, possono avviare gli investimenti indispensabili

nell’attuale momento di transizione, nonchè costruirsi progressivamente una

solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo

termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano

adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del

Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità

di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate all‘innovazione

tecnologica e all’internazionalizzazione”.
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Home > Economia >Automotive: Mediocredito Centrale e Anfia, finanza innovativa per le imprese

A  AECONOMIA

Mercoledì, 20 gennaio 2021 - 16:16:00

Automotive: Mediocredito Centrale e Anfia,
finanza innovativa per le imprese
Oltre trecentocinquanta le aziende interessate associate
all'associazione della filiera dell'auto. Nel paniere utilizzo di nuovi
strumenti finanziari per pmi
Eduardo Cagnazzi

Mediocredito Centrale e Anfia,

Associazione nazionale filiera

industria automobilistica, hanno

firmato oggi a Roma un accordo di

partnership per facilitare

l’accesso al credito e favorire

l’utilizzo di strumenti di finanza

innovativa per le oltre 350

imprese aderenti all’associazione,

a partire da quelle del Sud Italia.

Con la sigla dell’accordo, MCC si

impegna a esaminare le richieste

di finanziamento presentate dalle

imprese associate ad Anfia, fermo

restando che la valutazione del

merito creditizio rimarrà di

esclusiva competenza della

Banca. Sulla base delle proprie

politiche creditizie, inoltre,

Mediocredito Centrale valuterà,

per le iniziative nel Mezzogiorno,

la presenza delle condizioni per

l’utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per

le pmi e della Sace.

Le imprese associate all’associazione dell’automotive potranno inoltrare direttamente sul portale web

di MCC le domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi

superiori, MCC fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager

presenti sul territorio. L’accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza

innovativa, con particolare riferimento  all’attività di Mediocredito Centrale come arranger e investitore

nell’ambito dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond.

“Con questa intesa -sottolinea l’ad di MCC, Bernardo Mattarella- Anfia e Mediocredito Centrale

costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle rispettive mission: da una

parte rafforzare la competitività e la crescita delle imprese del settore automotive (produttori di

componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra sostenere il tessuto economico del Paese,

- +
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accompagnando le aziende, a partire dalle piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso

di sviluppo favorendone l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e competitività”.

“Questo accordo –sottolinea a sua volta il presidente di Anfia, Paolo Scudieri- rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese automotive

del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli investimenti

indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi progressivamente una solidità

finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo termine. Riteniamo fondamentale per il

futuro del Paese che vengano adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del

Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo

che derivano da strategie orientate all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione”.
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Accordo Mediocredito Centrale - ANFIA per l’accesso al
credito delle imprese dell’automotive

Categoria: Banche/Assicurazioni
Pubblicato: 21 Gennaio 2021
Mediocredito Centrale e ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica
hanno firmato un accordo di partnership per facilitare l’accesso al credito e favorire l’utilizzo
di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti all’associazione,
a partire da quelle del Sud Italia.  Con la sigla dell’accordo, MCC si impegna a esaminare le
richieste di finanziamento presentate dalle imprese associate ad ANFIA, fermo restando che
la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva competenza della Banca. Sulla base
delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito Centrale valuterà, per le iniziative nel
Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per l’utilizzo di fondi BEI e, per tutto il territorio
nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di garanzia per le PMI e della Sace.  Le imprese
associate ad ANFIA potranno inoltrare direttamente sul portale web di MCC le domande di
finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi superiori, MCC
fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi Relationship Manager presenti
sul territorio. L’Accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di strumenti di finanza
innovativa, con particolare riferimento all’attività di Mediocredito Centrale come arranger e
investitore nell’ambito dello sviluppo e della gestione di Mini-Basket-Bond.
“Con questa intesa, - sottolinea l’AD di MCC, Bernardo Mattarella - ANFIA e Mediocredito
Centrale costituiscono una partnership che consente di dare concreta attuazione alle
rispettive mission: da una parte rafforzare la competitività e la crescita delle imprese del
settore automotive (produttori di componenti, carrozzieri e progettisti, costruttori), dall’altra
sostenere il tessuto economico del Paese, accompagnando le aziende, a partire dalle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno, nel loro percorso di sviluppo favorendone
l’accesso al credito e i processi di innovazione, investimento e competitività”.
“Questo accordo – dichiara il Presidente di ANFIA, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro
contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese
automotive del territorio, in particolare le realtà di dimensioni medio-piccole, possono avviare
gli investimenti indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi
progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-lungo
termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano adeguatamente
valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo loro strumenti utili
a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano da strategie orientate
all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione”.
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di Rodolfo Bosio

enordovestenordovest

Post più vecchioHome page

a gennaio 20, 2021 

Accordo tra Anfia e Mediocredito Centrale
per le imprese della filiera automotive
Mediocredito Centrale (Mcc) e Anfia - Associazione Nazionale Filiera Industria

Automobilistica hanno firmato un accordo di partnership per facilitare l’accesso al credito

e favorire l’utilizzo di strumenti di finanza innovativa per le oltre 350 imprese aderenti

all’associazione torinese, a partire da quelle del Sud Italia. Con la sigla dell’accordo, Mcc

si impegna a esaminare le richieste di finanziamento presentate dalle imprese associate

ad Anfia, fermo restando che la valutazione del merito creditizio rimarrà di esclusiva

competenza della Banca. Sulla base delle proprie politiche creditizie, inoltre, Mediocredito

Centrale valuterà, per le iniziative nel Mezzogiorno, la presenza delle condizioni per

l’utilizzo di fondi Bei e, per tutto il territorio nazionale, il ricorso alle garanzie del Fondo di

garanzia per le pmi e della Sace.

Le imprese associate ad Anfia potranno inoltrare direttamente sul portale web di Mcc le

domande di finanziamento per importi compresi tra 30mila e 500mila euro. Per importi

superiori, Mcc fornirà supporto diretto alle imprese attraverso la rete dei suoi relationship

manager presenti sul territorio. L’accordo si propone, inoltre, di favorire l’utilizzo di

strumenti di finanza innovativa, con particolare riferimento all’attività di Mediocredito

Centrale come arranger e investitore nell’ambito dello sviluppo e della gestione di mini-

basket-bond.

“Questo accordo – dichiara il presidente di Anfia, Paolo Scudieri – rappresenta un nostro

contributo nella direzione della semplificazione dei processi attraverso i quali le imprese

automotive del territorio, in particolare di dimensioni medio-piccole, possono avviare gli

investimenti indispensabili nell’attuale momento di transizione, nonché costruirsi

progressivamente una solidità finanziaria tale da garantirne la competitività nel medio-

lungo termine. Riteniamo fondamentale per il futuro del Paese che vengano

adeguatamente valorizzate le eccellenze del sistema di imprese del Mezzogiorno, offrendo

loro strumenti utili a tradurre in realtà le opportunità di rilancio e di sviluppo che derivano

da strategie orientate all’innovazione tecnologica e all’internazionalizzazione”.

La maggioranza degli italiani (54%) considera
gli insetti estranei alla cultura alimentare
nazionale e non porterebbe mai a tavola la
larva gialla della farina (Tenebrio molitor)
essiccata termicamente, intera o sotto forma
di farina, per la quale il gruppo di esperti Efsa
(agenzia europea per la sicurezza alimentare)
ha dato parere positivo per il consumo umano.
E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’
in riferimento alla pubblicazione da parte
dell’Efsa del primo parere scientifico favorevole
all’utilizzo alimentare umano di un insetto
intero, ai sensi del regolamento Ue sui Novel
Food.

Il via libera dell'Efsa riguarda la possibilità di
utilizzare l’insetto intero essiccato sotto forma
di snack e come ingrediente in una serie di
prodotti alimentari. Secondo gli esperti il suo
consumo non risulta svantaggioso dal punto di
vista nutrizionale e non pone problemi di
sicurezza alimentare anche se – sottolinea la
Coldiretti – il Novel Food a base di Tenibrio
molitor può indurre sensibilizzazione e reazioni
allergiche alle proteine dell’insetto e può
causare reazioni allergiche in soggetti con
allergia ai crostacei e agli acari della
polvere.Comunque, gli italiani, per oltre la
metà, sono contrari agli insetti a tavola,
mentre il 16% è favorevole e il 24%
indifferente, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’.

La possibilità di commercializzare insetti a
scopo alimentare è resa possibile in Europa
dall’entrata in vigore del regolamento Ue sui
“novel food” che permette di riconoscere gli
insetti interi sia come nuovi alimenti che come
prodotti tradizionali da Paesi terzi. In giro per il
mondo – rileva la Coldiretti – si possono
trovare molti esempi che vanno dai grilli ai
millepiedi cinesi arrostiti al forno per renderli
croccanti e poi affumicati, dalle tarantole
arrostite senza conservanti né coloranti del
Laos ai vermi giganti della farina dalla Tailandia
che sono arrostiti e dicono che abbiano un
gusto simile alle patatine con un leggero
aroma di pollo.

Ma ci sono anche – continua la Coldiretti – il

La maggioranza degli italiani
boccia gli insetti come cibo
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