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Crisi, Legacoop e Banca Etica insieme
per aiutare le imprese cooperative

Presentato a Bologna un protocollo d'intesa che permetterà
finanziamenti avvantaggiati alle imprese che aderiscono all’unione
delle cooperative. Ugo Biggeri, presidente dell’istituto di credito:
“Il mondo dell’economia responsabile va aiutato”

BOLOGNA – Alleanza fra Banca Etica e Legacoop per fronteggiare la crisi
economica. È il senso dell’accordo con cui l’istituto del credito
“responsabile” garantirà finanziamenti a tutte le imprese aderenti alla
rete di cooperative, qualunque sia il loro settore di attività. L’ambizione è
quella di finanziare circa mille imprese che rispondano alla politica di
credito di Banca Etica: la capacità di restituzione del prestito, ma
soprattutto l’impatto ambientale e sociale positivo che l’azienda può
produrre. “Abbiamo voluto dare un segno tangibile della vicinanza tra la
Banca Etica e il mondo dell’economia responsabile rappresentato dalle
cooperative – spiega Ugo Biggeri, neo presidente di Banca Popolare Etica,
alla presentazione del protocollo d’intesa –, che in questa fase di crisi
economica più che mai meritano l’incoraggiamento”.

I prestiti saranno garantiti da Cooperfidi, la finanziaria della Legacoop,
costituitasi pochi mesi fa e frutto della fusione di dodici confidi afferenti al
mondo cooperativo. Non solo: Cooperfidi avrà convenzioni anche con
molte altre banche. “Molte delle nostre cooperative sono già socie di
Banca Etica – spiega Giuliano Poletti, presidente di Legacoop –. Il
confronto con questa realtà in un momento in cui la finanza è in crisi è
un elemento particolarmente rilevante. Ci dimostra che si può fare
finanza responsabile”.  L’intesa è una riorganizzazione dei rapporti tra
Legacoop e Banca Etica, attivi già da tempo. “L’accordo è frutto di una
lunga collaborazione – continua Poletti –, che si è concretizzata nella
convenzione tra Cooperfidi Italia e Banca Etica”. L’istituto padovano,
infatti, ha già erogato diciotto milioni di euro per prestiti alle cooperative
di Legacoop. Ora si creerà in più una società di factoring, che garantisca
una mobilizzazione anticipata dei pagamenti alle cooperative che le
pubbliche amministrazioni o i privati ritardano. “I finanziamenti potranno
essere utilizzati anche per sostenere le imprese cooperative in questa
fase difficilissima per l’economia – precisa ancora Biggeri –. Gli enti
pubblici ormai pagano a un anno se non di più”. Legacoop registra ogni
anno tra le 600 e le 700 nuove adesioni, e le cooperative appena nate,
conclude Poletti, “hanno bisogno soprattutto di finanziamenti”. (fb)
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