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L'iniziativa #Italianonsiferma e un budget da 40 milioni per ripartire

Fondazione Sviluppo e Crescita con Finpiemonte in aiuto alle imprese

Per ogni euro stanziato da loro ne arriveranno altri 9 dai risparmiatori

«Ponte» tra privati e istituzioni per il bene della collettività

FIDUCIA E CREDITO
NOTORI DI FUTURO

di MASSIMO LAPUCCI•

• stato un hashtag capace di unire la digital community nel-

Ele settimane dell'emergenza coronavirus attorno a un
messaggio positivo di òrgoglio e resilienza collettiva: #Ita-

lianonsiferma, sintesi perfetta della volontà di superare tutti in-
sieme la fase storica più difficile dal dopoguerra, lavorando con
determinazione per la ripartenza e il rilancio del Paese. Non
avrebbe potuto esserci quindi nome più adatto per un progetto
realizzato per la prima volta in Italia da un ecosistema di sogget-
ti finanziari e istituzionali diversi per natura ma animati dallo
stesso obiettivo: liberare nuove, ingenti risorse provenienti dal
risparmio privato a favore delle piccole e
medie imprese, in questo caso del nord-
ovest, duramente colpite dalla crisi. Una
scossa da 4o milioni di euro per consentire
alle realtà del tessuto produttivo che fanno
più fatica ad accedere ai canali creditizi tra-
dizionali, di beneficiare rapidamente della
liquidità necessaria per risollevarsi, conti-
nuare a operare, ed eventualmente ripen-
sare il proprio modello di business per
adeguarlo ai cambiamenti imposti dal Co-
vid-19.
L'iniziativa Italianonsiferma è frutto del-
l'unione di forze e competenze tra Banca
Generali, Credimi, Finpiemonte e, natural-
mente, Fondazione Crt nel suo ruolo di en-
te filantropico, terza fondazione di origine
bancaria italiana per entità del patrimo-
nio, con un monte complessivo di erogazioni pari a 1,9 miliardi
di euro in 28 anni e oltre 4omila interventi per l'arte, la cultura,
la ricerca scientifica, la formazione dei giovani, l'innovazione, il
welfare, la difesa dell'ambiente, il sistema di protezione civile e
di primo intervento. Per costruire la nuova operazione df carto-
larizzazione Italianonsiferma Fondazione Crt è scesa in campo
con il proprio braccio operativo: Fondazione Sviluppo e Cresci-
ta. Questo ente non profit, focalizzato sugli investimenti pazien-
ti nel campo della venture philanthropy e a dichiarato impatto
sociale, ha sottoscritto insieme con Finpiemonte la tranche «ju-
nior» dell'emissione dei titoli rappresentativi dei prestiti alle
imprese, assicurando un livello di protezione addizionale ai ca-
pitali privati fino alla completa copertura del rischio. Tale azio-
ne congiunta genererà un effetto moltiplicatore per cui, per

II processo di ibridazione
tra profit e non profit

così come tra filantropia,
economia reale e fmanza,
è necessario più che mai
non solo per aggredire

con efficacia la crisi di oggi
ma anche e soprattutto

per progettare la rinascita
del Paese di domani

ogni euro stanziato dalle due istituzioni piemontesi, ulteriori 9
euro saranno raccolti attraverso i risparmiatori, che potranno
contare sulla tutela al ioo per cento del capitale investito. I pre-
stiti concessi per complessivi 40 milioni, d'importo unitario va-
riabile trai 3omila e i 75omila euro fino al 25 per cento del fattu-
rato aziendale, mirano a raggiungere oltre 40o piccole e medie
imprese del territorio tramite una procedura completamente
digitale: basteranno pochi minuti per presentare la richiesta di
finanziamento sulla piattaforma on line di Credimi. Solo in Pie-
monte e in Valle d'Aosta si stima che siano oltre io7mila (il 3o

per cento del totale) le Pmi che potrebbero
rivolgersi a questo servizio fintech, replicabi-
le in futuro anche in altre aree d'Italia.
Si tratta di una formula finanziaria forte-
mente innovativa, proprio perché orientata a
generare non solo profitto ma anche impat-
to, coniugando da un lato la sostenibilità del-
l'intervento in una logica di mercato e dall'al-
tro le giuste finalità di supporto e sviluppo
territoriale proprie della nostra Fondazione,
nella logica dell'impact investing e dell'im-
pact finance.
Con questa ambiziosa iniziativa, in un mo-
mento di forte difficoltà per il tessuto pro-
duttivo e per l'economia reale, acceleriamo
con convinzione il processo di ibridazione
tra profit e non profit gettando un ponte tra il
risparmio privato e gli investitori istituziona-

li come Sviluppo e Crescita Crt, che assume su di sé parte dei
rischio per creare valore nella propria comunità di riferimento,
svolgendo un ruolo essenziale in termini di risorse, rapidità de-
cisionale, flessibilità operativa: un ente catalizzatore di processi
virtuosi per il territorio a sostegno della tenuta economica e so-
ciale, con una attenzione costante alla tutela del patrimonio per
la crescita della collettività. Ecco perché la collaborazione tra
filantropia, economia reale e finanza è oggi più che mai neces-
saria, non solo per aggredire efficacemente la crisi oggi ma an-
che e soprattutto per progettare la rinascita del Paese domani.
Solo così l'Italianonsiferma.

*Segretario generale Fondazione Crt
e Fondazione Sviluppo e Crescita Crt
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