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Fondo della Regione Campania per le aziende
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L a crisi morde, le istituzioni re-
gionali tendono una mano
agli imprenditori «mollati»
dalle banche. Ecco spiegata la

ratio delle risorse riservate alle mi-
croimprese campane e ai professioni-
sti in difficoltà. La Regione Campania
ha istituito il fondo del Microcredito
Fse con il quale dirotta ben 65 milio-
ni di euro per favorire processi di cre-
scita e sviluppo per il lavoro autono-
mo e la microimpresa. Destinatari del-
l’operazione sono i cosiddetti sogget-
ti «non bancabili» quelli cioè che, in
assenza di garanzie sufficienti, non
riescono ad avere accesso al credito
in banca.

«È una misura rivolta ai soggetti
deboli — ha spiegato il presidente
della Regione Campania, Stefano Cal-
doro — quelli cioè che hanno buona
idea e volontà, ma non hanno la "for-
za", cioè i requisiti, per andare in ban-
ca e chiedere e ottenere credito».
Spesso infatti si determina un circolo
vizioso per il quale chi non soffre cri-
si ottiene fiducia dalle banche perché
ha i conti in regola. L’impresa che in-
vece si trova in difficoltà viene vista
con diffidenza e non riesce a strappa-
re quell’apertura di credito necessa-
ria per rimettersi in carreggiata.

La misura messa in campo dalla Re-
gione consente, sulla carta, di usare
le risorse del Fondo sociale europeo.
In tal senso Caldoro ha precisato: «Ab-
biamo pensato a giovani, microim-
prese, anche quelle del terzo settore, i
disoccupati di lunga durata». Al mo-
mento l'ammontare del fondo è di
65milioni di euro. «Abbiamo appro-
vato — ha dichiarato il governatore
— una deliberazione in base alla qua-

le è possibile incrementare il fondo fi-
no a 100milioni».

Posti di lavoro Il fondo funziona
attraverso l'erogazione di prestiti che
vanno dai 5mila ai 25mila euro da re-
stituire in 60 mesi a tasso zero, a parti-
re dal settimo mese successivo alla
sottoscrizione del finanziamento. «È
una risposta in un momento di crisi
— ha sottolineato il governatore — e
a tante piccole realtà che possono ga-
rantire nuovi posti di lavoro e nuovi
servizi di qualità. Vogliamo aiutare,
favorire e sostenere tutti quelli a cui è
destinata questa misura». Il rischio
che non si restituisca il prestito otte-
nuto «si è avuto anche in altri casi.
«Non chiediamo piani industriali, ma

documentazioni di piani sostenibili
— ha spiegato Caldoro — e ci sarà
una valutazione che deve garantire la
possibilità di restituzione del presti-
to».

Sostegno L'assessore al Lavoro della
Regione Campania, Severino Nappi ha
invece definito la misura una «scom-
messa di credibilità del nostro siste-
ma, un sostegno al lavoro autono-
mo». I requisiti per poter beneficiare
dell’iniziativa della Regione Campa-
nia? Per poter accedere al fondo, i pro-
ponenti dovranno essere maggioren-
ni, cittadini dell'Unione Europea o di
altri Paesi se in possesso di carta di
soggiorno o regolare permesso.
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D al 9 al 12 novembre torna la
quattro giorni di punta della
filiera commerciale italiana.
È il Salone Franchising Mila-

no storica fiera professionale della di-
stribuzione orientata allo sviluppo di
innovazione del commercio. Commer-
cio inteso nella sua accezione più am-
pia e onnicomprensiva: e-commerce,
franchising, retail, comportamenti
d'acquisto, reti, servizi, tecnologie,
marketing. Fieramilanocity ospiterà
la tradizionale kermesse, che quest’an-
no soffia su 27 candeline, nel Padiglio-
ne 2. La manifestazione organizzata
da Rds con Fiera Milano conta sempre
su grandi cifre. Nel 2011 ha ospitato
13.000 visitatori e generato contatti
per 400 potenziali nuove aperture. Co-
me riferiscono gli stessi promotori si
tratta di una «fiera 3.0», volàno delle
aziende che vi prendono parte pro-
prio per la qualità dei soggetti in cam-
po e per la fitta rete di relazioni e di
idee della fiera-incubatore. Del resto i
numeri sono importanti: 27 anni di
storia, circa 200 espositori. La scorsa
edizione del Salone meneghino ha ge-
nerato contatti e opportunità che han-
no condotto all’apertura di circa 400
nuovi punti vendita con circa 1200
persone impiegate.

Investire
Confermato anche quest’anno il gran-

de interesse da parte delle aziende. Da
NaturHouse a Celio, da Triumph a
NailPassion, da Alcott a Rossopomo-
doro, da Vitaldent a Piazzaitalia, Nau,
LD Market, solo per citare solo alcuni
grandi marchi. Un gruppo di imprese
che offrono ai visitatori circa 200 pro-
poste di business, impresa, auto im-
piego per proporre opportunità con-
crete a chi vuole investire e a chi cerca
la propria strada nel settore.

Quattro target
I principali target a cui il Salone si

rivolge sono quattro: i giovani e le gio-
vani che vogliono diventare imprendi-
tori, le donne che cercano una alterna-
tiva tagliata su misura per lavorare
conciliando la famiglia, coloro che so-
no già impegnati nel commercio e che
prendono in esame i grandi investito-
ri.

Retail lab
Tre i principali strumenti sviluppati
dal Salone 2012 per completare l'offer-
ta e mettere ulteriori servizi a disposi-
zione dei potenziali franchisee e dei
franchisor, già affermati o in procinto
di salire sul ring del mercato: Find
Franchising, Retail Innovation Lab,
Franchising Factory. Prendiamo que-
st’ultima: la FFactory rappresenta un
esperimento e insieme una scommes-
sa. Un’iniziativa che il Salone ha svi-

luppato con l’intenzione di costruire
strumenti in qualità di facilitatore del
mercato, a maggior ragione in un mo-
mento così difficile per l’economia na-
zionale e mondiale. Il principale servi-
zio che offre la FFactory è quello di
consulenza gratuita per gli espositori
e per i visitatori. Servizio attivo nei
giorni della kermesse con una serie di
desk dove vari professionisti sono a
disposizione sia di chi ha un’idea e
vuole diventare franchisor, sia di chi
vuole diventare franchisee, e anche di
coloro che intendono lanciare il pro-
prio brand sul mercato internaziona-
le. Dal counselor all’esperto di catene
distributive, dall’esperto di business
plan al consulente per la internaziona-
lizzazione e per la creazione e promo-
zione del brand. Punta sull’innovazio-
ne invece il Retail Lab, ovvero un'area
dedicata alle nuove tecnologie, realiz-
zata con Disignum e il Dipartimento

informatica dell’Università Milano.

Portale online
Una delle principali novità è la pre-

senza nella home page del sito salone-
franchisingmilano.com di una vetrina
per le notizie sugli espositori che han-
no già confermato la presenza al Salo-
ne. Altri box, semrpe in home, sono
dedicati al mercato e alle notizie dal-
l'estero (in alcuni Paesi come il Brasile
il franchising sta vivendo un vero e
proprio boom).

Grande evidenza, infine, per le aree
riservate ad espositori e visitatori, con
informazioni pratiche e consigli per
ottimizzare tempo e spazio durante la
manifestazione. Sul sito gli addetti ai
lavori potranno inoltre trovare anche
l'elenco completo di espositori e part-
ner (daConfimprese ad Assofranchi-
sing) e dei tantissimi media partner.
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Imprenditrici arabe e
del Sud Italia si
confronteranno dall’8
al 10 novembre
nell'ambito
della seconda
edizione del «Forum
+, Donne d'impresa
del Mediterraneo, il
turismo come
energia di scambio
culturale, sociale ed
economico» a
Catania. Il Forum
internazionale ha un
duplice obiettivo:
lanciare un segnale
forte e concreto a
favore di una
imprenditorialità
innovativa
al femminile e creare
contatti diretti per
sviluppare nuove
opportunità di
business tra le due
sponde del
Mediterraneo.
Durante la prima
giornata spazio agli
incontri «B to B»,
sorta di agorà tra
le imprenditrici
italiane e quelle
nordafricane.

L’edizione del 2012 sarà la
ventisettesima. Un traguardo che
fa del Salone Franchising Milano
una delle kermesse di punta in
questo campo

I promotori del Salone
sostengono che sarà una «fiera
3.0» ossia molto attenta
all’innovazione e alle nuove
tecnologie applicate al commercio

I visitatori che hanno
passeggiato, stretto relazioni
d’affari o semplicemente
ammirato le aree del grande
Salone nel 2011

I principali target a cui il Salone si
rivolge: aspiranti imprenditori,
imprenditrici, donne che cercano
di conciliare lavoro e famiglia,
commercianti già affermati

LA FIERA DAL 9 AL 12 NOVEMBRE

SALONE DI MILANO
AFFARE FACTORY

Idea «microcredito»
Mano tesa alle imprese

Mediterraneo

Riapre la «casa» del business
La novità è il desk FF: consulenza
per aspiranti franchisor e franchisee

Kermesse La manifestazione sarà ospitata al Padiglione 2

Destinatari dell’operazione di microcredito e aiuto alle imprese sono i
cosiddetti soggetti «non bancabili» che hanno difficoltà di accesso al credito

L’iniziativa Palazzo Santa Lucia eroga prestiti agli imprenditori in difficoltà

Elisabetta
Evidenziato




