CONFINDUSTRIA UDINE E VENETO BANCA, CON CLARIS FACTOR,
SIGLANO UN ACCORDO INNOVATIVO PER IL CREDITO ALLE
IMPRESE DELLA PROVINCIA DI UDINE
Due plafond per un totale di 20 milioni di euro alle imprese friulane
Udine, 14 Maggio: Venti milioni di euro per le imprese friulane associate a Confindustria Udine: è
questo il plafond previsto dall’accordo siglato nei giorni scorsi a Palazzo Torriani, sede di
Confindustria Udine, da Veneto Banca, Claris Factor - società del Gruppo Veneto Banca - e da
Confindustria Udine.
Il plafond verrà utilizzato per favorire l’attività delle imprese iscritte a Confindustria Udine
attraverso due diverse modalità.
I primi 10 milioni di euro sono a disposizione delle imprese associate per le operazioni di anticipo
Sbf/Estero, anticipo fatture Italia, finanziamento import.
L’importo massimo che ogni impresa potrà ottenere è di 500mila euro.
L’altra metà del plafond è destinata a tutte quelle imprese che intendano gestire i propri crediti
attraverso lo strumento del factoring. Claris Factor, a fronte della loro cessione, offrirà l’incasso, la
garanzia e l’anticipo dei crediti ceduti siano essi verso soggetti privati o pubblici. Per questa
tipologia di operazione l’importo minimo per singolo debitore ceduto è di 100mila euro.
In entrambi i casi la convenzione terminerà il 31 dicembre 2012.
Le imprese interessate a beneficiare delle condizioni favorevoli di questi plafond potranno
presentare domanda in tutte le filiali di Veneto Banca in provincia di Udine consegnando
contestualmente l’apposito fascicolo informativo rilasciato da Confindustria, denominato “Il
Quadro d’Impresa”.
Una volta ricevuto il fascicolo, Veneto Banca e Claris Factor si impegnano a fornire risposta alle
richieste di finanziamento entro 30 giorni lavorativi, fornendo esplicite motivazioni scritte in caso di
esito negativo.
Commentano Adriano Luci e Chiara Valduga, rispettivamente Presidente Confindustria Udine e
Vicepresidente con delega a Credito e Finanza: “Riteniamo molto importante la firma di
questa Convenzione con Veneto Banca, in particolare considerando il difficile contesto in cui le
imprese si trovano attualmente ad operare. Questa Convenzione consentirà alle imprese associate di
lavorare più agevolmente con una banca del territorio, che nei suoi confronti ha sempre dimostrato
notevole attenzione. Le aziende associate potranno accedere a diverse tipologie di finanziamenti,
avendo a disposizione un plafond dedicato. Chiaramente l'area finanza di Confindustria Udine sarà
a completa disposizione delle aziende per fornire tutte le informazioni ed il supporto necessario".
“Veneto Banca è radicata in tutti i territori nei quali opera – commenta Vincenzo Consoli,
Amministratore delegato di Veneto Banca –. Udine ha però per noi una valore particolare, che si
esprime anche attraverso iniziative mirate. Assieme al presidente Luci e alla vicepresidente Valduga
abbiamo studiato a fondo questo accordo, una risposta concreta alle richieste delle imprese. In
momenti di particolare difficoltà come questi, aziende e banche devono far fronte comune: è

necessaria una collaborazione aperta e trasparente, slegata da contrapposizioni preconcette. Solo su
queste basi possono nascere le idee e le soluzioni più utili ed efficaci”.
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