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Artfidi fa rete con Cdp

Adesso non ci sono più alibi, anche per chi è piccolo. Se c'era un dubbio che la legge sul
Superbonus 110% fosse una cosa solo per le medie o le grandi imprese, adesso c'è un dubbio in
meno dopo che Artfidi Lombardia ha siglato con la Cassa Depositi e Prestiti-Cdp, un protocollo
d'intesa tale per cui il colosso finanziario pubblico apre il proprio cassetto fiscale anche per crediti
fino a 10 mila euro. In pratica: è pronto a scontare interventi fino a quella cifra che, possiamo dirlo
ragionevolmente, è una cifra molto bassa, a prova di piccola impresa.
Il protocollo d'intesa è stato presentato nei giorni scorsi in un webinar guidato dal direttore
generale di Artfidi Lombardia, Francesco Gabrielli, e introdotto da Enrico Mattinzoli, presidente del
consorzio di garanzia che in Lombardia conta 8 Unità Locali (Brescia, Bergamo, due a Milano,
Varese, Crema, Lodi e Seveso) e che ha chiuso il Bilancio 2020 con € 235mln. di attività finanziaria
in incremento del 26% rispetto ai € 186mln. del 2019 e una solidità patrimoniale testimoniata dal
Total Capital Ratio che passa dal 18,68% del 2018 al 24,09% del 2020 e ha determinato
finanziamenti per oltre 171 milioni di euro con un aumento del 20,54% rispetto ai 142 milioni del
2019.
Con Artfidi, ci sono la Cdp rappresentata da Alberto Castronovo e Federico Vilmercati, e la Kpmg,
colosso della consulenza, che nella partita offre a chi lo richiede un servizio integrato a spettro
ampio. In sintesi la proposta che viene offerta alle aziende è quella ricordata agli inizi: siete
un'impresa grande o piccola, avete necessità di fare una valutazione su un intervento di
ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico, volete offrire al vostro potenziale cliente
una banca che non solo ha un cassetto fiscale imponente ma che può (se lo volete) tramite Kpmg
darvi anche qualche rassicurazione sulla procedura che state pensando di avviare? Se la risposta
è sì potete rivolgervi ad Artfidi Lombardia che a sua volta vi assisterà nel percorso. Possiamo dire,
come ha ricordato il presidente Mattinzoli al webinar, “che Artfidi diventa una sorta di “terminale”
sul territorio per Cdp offrendo un nuovo servizio alle imprese. Ma non solo alle imprese artigiane,
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