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8.!mÙr;1I~I~ La parola al docente universitario Stefano Miani

"Sl al fondo di co-garanzia per
le imprese"

emplificazione de-
gli strumenti di
sostegno pubblico

e razionalizzazione delle
società regionali e del'in-
tervento dei diversi enti
sono già due leve impor-
tanti per azioni immedia-
te sull'economia locale, in
grado da garantire aiu-
ti per le imprese, soprat-
tutto quelle di piccole e
micro dimensioni, secon-
do Stefano Miani, docen-
te alla Facoltà di Econo-
mia dell'Università di
Udine.
L'allocazione delle ri-

sorse, comeprevisto dalla
Finanziaria 2009 redatta
dalla Regione, deve tra-
dursi poi in riparti ed ero-
gazioni efficacinella quo-
tidianità delle aziende.
"E corretto non inven-

tarsi nuovi strumenti
- spiega - anzi, non bi-
sogna interrompere la ra-
zionalizzazione dei ruoli
per i diversi soggetti che
già esistono. Bisogna evi-
tare, cioè. i rischi deri-
vanti dal fatto che troppi
soggetti facciano la stes-
sa cosa. Soprattutto in un
sovraffollamento di strut-
ture rispetto a un territo-

rio e a un tessuto impren-
ditoriale piccolo come il
Friuli Venezia Giulia. La
via da percorrere è, anche
in questo caso, quella più
semplice".
Tra le novità introdot-

te dalla Finanziaria 2009
e dal programma in ma-
teria di politica economi-
ca della Giunta regiona-
le, secondo Miani merita
un plauso l'idea di utiliz-
zare una parte del patri-
monio del Frie per crea-
re un fondodi co-garanzia
perle imprese.
"E un'azione molto in-

teressante, soprattutto
nel momento di cui gran-
di sforzi da altre parti
non sarebbero attuabili
- continua - l'importan-
te è che la macchina che
si va a organizzare segua
regole chiare e veloci. Im-
porre troppi esami delle
pratiche, rispettivamente
dei Confidi, delle banche
e del fondo di co-garan-
zia, rischia di inficiare lo
scopo dell'iniziativa tra-
ducendo, così, il vantag-
gio potenziale in una pal-
la al piede".
Miani, poi, auspica il

proseguimento del pro-

Stefano Miani

cesso di aggregazione tra
i diversi Consorziesisten-
ti in regione, per poter ve-
dersi riconosciuta la na-
tura ex articolo 107 del
Testo unico bancario. At-
tualmente, dopo le diver-
se aggregazioni che si so-
no compiute negli ultimi
due anni, sono sulla so-
glia del riconoscimento il
polocreato dai Confidiar-
tigiani di Udine e Porde-
none, quello frutto della
fusione tra commercio e
industria della provincia

di Udine e quello indu-
striale della provincia di
Pordenone, confluito nel-
l'aggregazione realizzata-
si in veneto. Anche quelli
settoriali di Gorizia si so-
no uniti, ma la somma ri-
mane dimensionalmente
ancora troppo piccola.
Sull'assetto patrimo-

niale e finanziario del-
le imprese friulane, poi,
Miani lancia anche una
proposta.
"Servirebbe uno stru-

mento che da solo il mer-
cato non riesce a offrire
- illustra - quello di met-
tere a disposizionecapita-
le di rischio alle piccolee
piccolissime imprese non
strutturate. Molto spesso
iniziative imprenditoria-
li brillanti non hanno ca-
pitali sufficienti per cre-
scere o ne hanno per una
crescita troppo lenta, do-
vendo fare affidamento
solt~nto al capitale a de-
bito .
Miani pensa a inter-

venti sia per le società
di capitali sia per quel-
le di persone, per esem-
pio con lo strumento di
un prestito partecipati-
vo "evoluto".


