
l’intervista 

L’accesso al credito
fa un passo avanti
La ricetta di Fider
in aiuto alle imprese
Amelio: «Necessario aiutare le aziende più longeve»
Stop agli aiuti a pioggia. Spazi anche ai liberi professionisti 

Federagit

Ronchi confermata
nella giunta nazionale
delle guide turistiche

Nato  lo  scorso  novembre,  
dall’accorpamento  di  Cofi-
ter e Confidi. net, Fider – no-
me che richiama, con Emilia 
Romagna, la fiducia nel siste-
ma istituzionale regionale – 
il Confidi regionale presiedu-
to da Marco Amelio, con le 
sue 25 mila imprese iscritte 
(commercio,  servizi,  turi-
smo in primis) guarda al fu-
turo con il lessico nuovo del 
premier Mario Draghi,  che 
ha parlato, nel discorso alle 
Camere per la fiducia, della 
necessità di supportare le im-
prese che hanno caratteristi-
che di longevità, evitando gli 
aiuti a pioggia. 

Un  concetto  «finalmente  
sdoganato - sottolinea Ame-
lio - già da anni lo avevamo 
fatto nostro. Di lì  l’amplia-
mento  di  una  consulenza  
sempre mirata a realizzazio-
ni di piani industriali, busi-
ness plan, di cui avevamo ve-
rificato uno scarso utilizzo. 
Una prassi che stiamo prose-
guendo come Fider». 

Che bilancio fa di Fider, 
ad oltre tre mesi dalla na-
scita? 

«Siamo nati in piena pan-
demia, in un susseguirsi di 
DPCM, poco prima di una cri-
si di Governo. Fattori che in-
dicano da un lato la forte re-
sponsabilità che ci siamo as-
sunti con questa operazione, 
dall’altro ci hanno indotto, 
per la medesima responsabi-

lità, a non partire con “pac-
chetti” definiti ma ad accom-
pagnare le imprese, sempre 
più incerte, nella contingen-
za.  Stiamo  definendo  ora  
nuove proposte in termini di 
prodotti, convenzioni su ga-
ranzia, credito diretto». 

Vi siete lanciati rivolgen-
dovi ai liberi professioni-
sti. Risultati? 

«Questo  è  un  cambio  di  
passo culturale, anche per i li-

beri professionisti,  più abi-
tuati a fare riferimento alla 
banca. Per loro ci sono agevo-
lazioni che stiamo facendo 
veicolare anche attraverso le 
reti di Confcommercio e Con-
fesercenti.  Avevamo  previ-
sto un anno per un primo bi-
lancio». 

Lo scorso anno, gli im-
prenditori, con la liquidità 
a costo zero, sono stati age-
volati nel “fare debiti”, di 

cui a breve dovranno rien-
trare. Come aiutarli in que-
sta fase? 

«Stiamo valutando sospen-
sioni, rinegoziazioni e dove 
possibile  allungamenti  del  
preammortamento.  Siamo  
stati i primi a marzo 2020, 
quando ancora eravamo Co-
fiter ma c’era il progetto Fi-
der, ad agevolare l’accesso al 
credito attraverso la garan-
zia, la cui erogazione rimane 
il primo obiettivo dei Confi-
di. Come Fider stiamo rapi-
damente assecondato i  de-
creti normativi e il tempora-
ry framework con una garan-
zia fino al 100% del finanzia-
mento, con costi ridotti. Fac-
ciamo in modo che le nostre 
aziende sfruttino incentivi e 
contributi della Regione». 

Quali  sono  le  imprese  
che al momento “merita-
no” il credito, che voi ero-
gate? 

«Quelle le cui difficoltà so-
no realmente legate alla pan-
demia e necessitano di sup-
porto finanziario per supera-
re il momento. Siamo rigidi 
con chi ha difficoltà che non 

dipendono dalla pandemia 
ma cerca denaro. La selettivi-
tà, non gli aiuti a pioggia, sa-
ranno il motore della cresci-
ta». 

Nati in Emilia Romagna 
guardate anche alle Mar-
che. Come riuscite a fare 
sintesi delle diverse voca-
zioni, guardando ad esem-
pio a Ferrara come a Pesa-
ro? 

«Con una specializzazione 
territoriale sia della struttu-
ra tecnica che della rete com-
merciale capace di risponde-
re ai bisogni diversi dei terri-
tori». 

Fider  nasce  a  novembre  
2020, dall’accorpamento di 
Cofiter e Confidi.Net. Sede 
legale a Bologna, commer-
ciale e  direzione a  Rimini,  
conta 25 mila imprese. È pre-
sieduto da Marco Amelio e 
diretto da Luigi Olivi. —
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Ferrara Fiere è pronta a ri-
partire ma sulle esposizio-
ni ferraresi così come da al-
tri parti pesa ancora l’inco-
gnita  del  coronavirus.  A  
Ferrara un altro problema 
ulteriore derivante dalla fu-
sione che riguarderà gli en-
ti fieristici di Bologna, Rimi-
ni e Vicenza che riguarda 
molto da vicino l’ente fieri-
stico  ferrarese  così  come  
quello di Modena. Il presi-
dente dell’ente fieristico di 
Ferrara,  Andrea  Moretti,  
subentrato a Filippo Parsi-
ni, attende di sapere che co-
sa accadrà per Ferrara do-
po  il  progetto  di  fusione  
che sta andando avanti no-
nostante  i  problemi  che  
stanno emergendo Ferrara 
intende salvaguardare  al-
cune  manifestazioni  che  
hanno caratterizzato la fie-
ra in questa anni dal salone 
del Restauro, a FuturPera e 
Remtech che sono da sem-
pre fiori  all’occhiello  e  si  
spera si posso svolgere Win-
ter  Wonderland,  il  parco  
giochi coperto nel periodo 
natalizio mentre per il MI-
sen, il salone dedicato alle 
sagre  che  solitamente  si  
svolgeva  in  primavera,  è  
già certo che non si svolge-
rà. Anche il Ballons Festi-
val è in alto mare. Lo scorso 
anno si era anche progetta-
to il salone nazionale dedi-
cato al mare e all’ambiente 
Sealogy che è rimasto fer-
mo al  palo  a  causa dello  
scoppio della pandemia. In-
tanto i dipendenti sono in 
cassa  integrazione  e  uno  
spazio in fiera sarà dedica-
to  alle  vaccinazioni  Co-
vif-19. 

«In  questo  momento,  
stante le attuali disposizio-
ni governative – afferma lo 
stesso Moretti – non siamo 
in grado di mettere in calen-
dario nulla fino a settem-
bre. Ora siamo impegnati – 
dice ancora Moretti – come 

centro vaccinale per conto 
dell’Ausl di Ferrara».

A Rimini Italian Exhibi-
tion Group, player fieristi-
co e congressuale interna-
zionale,  con  le  sue  sedi  
espositive di Rimini e Vicen-
za, quotato all’Mta di Borsa 
Italiana,  affronta  l’emer-
genza mondiale con scelte 
tempestive, in Italia e all’e-
stero. Sigep, il salone inter-
nazionale dedicato a gela-
teria, pasticceria, panifica-
zione  artigianali  e  caffè,  
inaugurerà  la  sua  “Road  
map to Sigep 2022” (l’edi-
zione in presenza dal 22 al 
26 gennaio dell’anno pros-
simo alla fiera di Rimini) 
con una versione completa-
mente digitale  nelle  date  
dal 15 al 17 marzo. 

Anche Beer & Food At-
traction, la manifestazione 
dedicata alle eccellenze bir-
rarie,  beverage  e  al  food  
per l’Ho. re. ca., e BBTech 
Expo, la fiera professionale 
delle tecnologie per birre e 
bevande,  prevedono  un  
percorso di avvicinamento 
all’edizione 2022 partendo 
da un appuntamento full di-
gital dal 12 al 14 aprile. 

Vicenzaoro si terrà a Vi-
cenza dal 10 al 14 settem-
bre 2021, assieme a T. Gold 
il salone internazionale per 
i macchinari e le tecnologie 
per il gioiello, e VO Vinta-
ge, marketplace dell’orolo-
geria e gioielleria d’epoca e 
di pregio. 

Oroarezzo  riaprirà  il  
quartiere fieristico aretino 
dal 12 al 15 giugno. 

Ad anticipare il ritorno in 
fiera della community in-
ternazionale, sarà We are 
Jewellery, il 23 marzo, un 
inedito format B2B digital 
studiato per promuovere le 
nuove collezioni di gioielle-
ria ai buyer collegati da tut-
to il mondo. –

Maurizio Barbieri
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Si è tenuta l’assemblea eletti-
va nazionale della Federazio-
ni italiana Guide Turistiche Ac-
compagnatori e Interpreti (Fe-
deragit) che ha visto nomina-
te ai vertici anche tre rappre-
sentanti  dell’Emilia-Roma-
gna: Maria Chiara Ronchi, fer-
rarese e Presidente Federagit 
Emilia-Romagna,  è  stata  ri-
confermata membro di Giun-
ta  Nazionale,  mentre  Elena  
Scheda presidente Federagit 

Bologna e Giulia Marinelli Pre-
sidente Federagit Parma, en-
trano per la prima volta a far 
parte della Presidenza Nazio-
nale.

L’assemblea ha anche eletto 
Presidente nazionale la torine-
se Micol Caramello, già vice 
Presidente  dell’associazione  
che succede a Valentina Gran-
di al termine del mandato.

«Da diversi anni non mi capi-
tava di partecipare ad un in-
contro tanto corroborante - è 
la prima riflessione di Maria 
Chiara Ronchi - e sì che il lun-
go periodo di mancanza di la-
voro per le guide e gli accom-
pagnatori turistici a causa del-
la pandemia è stato durissimo 
e non accenna ancora a termi-
nare, con prospettive occupa-
zionali davvero incerte e per 
molti di noi drammatiche. Tut-

tavia l'Assemblea Elettiva Na-
zionale delle guide e degli ac-
compagnatori Federagit Con-
fesercenti, ha visto una parte-
cipazione davvero insolita, nu-
merosissima con tutte le regio-
ni d'Italia rappresentate e in-
terventi mirati, mai ripetitivi, 
con osservazioni politico sin-
dacali e riflessioni generali sul 
turismo e sulle professioni tu-
ristiche di grande responsabili-
tà e competenza.

«In Federagit non abbiamo 
certo bisogno di quote rosa es-
sendo le donne oltre il 90% de-
gli iscritti, forse per questo - 
sorride la Ronchi - tanta con-
cretezza? Un dato certo è che 
le nostre elezioni sono il risul-
tato della volontà diffusa di da-
re continuità, alle rappresen-
tanze locali». —
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Marco Amelio, presidente di Fider

«Occorre sostenere le 
attività in difficoltà 
e che necessitano di 
supporto finanziario» 

La ferrarese Maria Chiara Ronchi

i programmi 

Ferrara Fiera non molla
e vuole salvaguardare
i saloni più importanti
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