Fidimpresa Veneto

TI
NA
R
GIO
AG NCHE
I
S
A
S
I TA ELLE B iziario
D
not o
sul ecnic
t

L'INTERVISTA

Zampieri: ”con Fiditurismo
più incisivi nel sostegno alle nostre
imprese turistiche”
Intervista a Vittorio
Zampieri, già presidente
Unionfidi Belluno e attuale
vicepresidente vicario
di Fidimpresa Veneto
n Per quale motivo a fine 2013 avete
stipulato un accordo che porterà alla fusione tra Fidimpresa Veneto e Fiditurismo, il Confidi specializzato nelle garanzie per il settore turistico operante nelle
province di Belluno e Venezia?
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Da tempo stavamo valutando, assieme
al presidente Massimo Zanon e al presidente Alessandro Rizzante di Fiditurismo,
come aggregare le due entità sulla scorta
di quanto già avvenuto tra Unionfidi Belluno e Fidimpresa Venezia (la cui aggregazione ha portato alla nascita di Fidimpresa Veneto, la più importante cooperativa

in Italia del sistema Confcommercio, ndr)
per completare e rafforzare l’assistenza
creditizia e la consulenza finanziaria agli
imprenditori del settore turistico ma non
solo delle due Province.
n Quali i vantaggi vi aspettate per le imprese della nostra provincia?
Il settore turistico è la vera punta di
diamante dell’economia regionale. Aggregare a Fidimpresa Veneto un Confidi specializzato e radicato nel settore
turistico come Fiditurismo permetterà
di dare agli imprenditori del settore ricettivo una risposta personalizzata e
professionale.
La fusione, grazie alla numerosità delle
imprese associate, aumenterà l'influenza nei confronti sia delle Istituzioni - Regione in primis - che delle Banche che si
rapportano con la nostra cooperativa per
ricercare forme di finanziamento agevolato che tengano delle effettive capacità di rimborso delle imprese turistiche.
A tale proposito evidenzio che i mutui
per gli investimenti e le ristrutturazioni
dovrebbero essere di durata ventennale
per poter essere rimborsati senza tante
difficoltà dalle nostre imprese.
n Imprese turistiche: attualmente quante sono quelle da voi finanziate?
Dopo la fusione avremo oltre 1.000 imprese del settore prettamente turistiche,
con affidamenti contro garantiti per circa
200 milioni di euro; è evidente il vantag-

gio di questa importante massa critica
nei confronti delle Istituzioni e delle banche. Per essere poi più vicini alle imprese, abbiamo già concordato di istituire
una speciale Commissione Tecnica di
valutazione dei rischi specifica per il turismo che avrà una filiale dedicata a Jesolo
e una in provincia di Belluno.
n Che informazioni avete sull’andamento della stagione invernale?
Dalle prime rilevazioni il periodo natalizio sembra essere stato, tutto sommato,
positivo pur considerando le disastrose
situazioni di maltempo proprio a cavallo delle festività Natalizie. Adesso
bisognerà vedere come procedono le
prenotazioni per le settimane bianche.
Da tutti gli operatori abbiamo segnali di
costante diminuzione della spesa pro-capite della clientela nazionale, mentre per
quanto riguarda l’Est Europa pare ci siano
segnali positivi. E comunque l’andamento economico di questa stagione sarà importante per il futuro dei nostri alberghi e
pubblici esercizi chiamati a investimenti,
non più derogabili, per il rinnovamento
delle strutture e l’adeguamento degli impianti e alle normative antincendio.
n Per concludere?
L’aggregazione tra i due Confidi è stata
voluta per dare alle imprese bellunesi
il miglior sostegno finanziario anche in
rapporto alla concorrenza delle provincie
confinanti che beneficiano di condizioni
particolarmente favorevoli. Argomenti
ben conosciuti da Federalberghi Belluno
Dolomiti e dall’Associazione Albergatori
di Cortina, con i quali siamo in costante
contatto per assicurare a tutti gli operatori del turismo, la nostra personalizzata,
professionale assistenza.
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