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Imprese: Accordo Mediocredito Centrale - ANFIA per l’accesso al 
credito delle imprese dell’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 

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 
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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”. 

 

Roma, 20 gennaio 2021 

 
Per informazioni: 
 
Mediocredito Centrale  

Daniela Gentile, Responsabile Communication & External Relation 
Mail: Daniela.Gentile@mcc.it - ufficiostampa@mcc.it  
Cell.: +39 340 5505424  
Website: www.mcc.it 
 

ANFIA 

Miriam Gangi, Responsabile Comunicazione e Ufficio stampa 
Mail: m.gangi@anfia.it 
Cell.: +39 338 7303167 
Website: www.anfia.it 
 
 
Mediocredito Centrale  
 
Mediocredito Centrale è una banca pubblica controllata al 100% dal Gruppo Invitalia, a sua volta controllato dal MEF (Ministero 
dell’Economia e delle Finanze).  
I tre obiettivi principali di Mediocredito Centrale sono: sostenere il tessuto economico imprenditoriale del Paese, facilitare l’accesso al 
credito delle PMI, supportare la realizzazione di investimenti produttivi e in ricerca e sviluppo. La mission dell’istituto viene perseguita 
attraverso l’erogazione di credito (finanziamenti a medio e lungo termine, chirografari ed ipotecari, per investimenti, per 
internazionalizzazione e circolante, factoring) e concessione di agevolazioni. La banca, oltre a gestire incentivi per ricerca e 
innovazione, finanziamenti per lo sviluppo, è soggetto gestore del Fondo di Garanzia per le PMI, strumento pubblico che facilita 
l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese.  
  

mailto:ufficiostampa@mcc.it
http://www.mcc.it/
http://www.anfia.it/
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ANFIA - Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica 
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e 
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali, 
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.  
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente. 
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti nel 
settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore autoveicolistico; 
Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o dedicati a specifici 
utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli. 

www.anfia.it 

twitter.com/ANFIA_it 

www.linkedin.com/company/anfia-it 
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