Crediti per le PMI
PMI: IL MOTORE DELLA CRESCITA E DELLO SVILUPPO
franchi. Grazie a questo fondo le PMI rumene hanno
ottenuto un credito alle seguenti condizioni:
›› le PMI devono essere attive nei settori dell’industria di trasformazione, del turismo, della sanità,
del clean-tech, dei trasporti, delle IT, dell’edilizia e
della tecnica;
›› l’interesse annuo richiesto dalla banca CEC si situa
al massimo al 3,5 % al di sopra dell’interesse creditizio rumeno del mercato interbancario;
›› i crediti per ogni PMI sono al massimo di 300 000
franchi;
›› i crediti hanno una durata di sette anni al massimo;
›› se una PMI non è in grado di presentare sufficienti
garanzie, il fondo di garanzia di crediti rumeno copre fino all’80 % del credito.
Un’impresa con 20 dipendenti ha ottenuto un prestito del controvalore di 79 000 franchi
per acquistare una macchina utensile in grado di tagliare automaticamente prodotti pubblicitari in 3D mediante l’impiego di una moderna tecnica di comando. L’acquisto fornisce
un’occupazione a tre nuovi collaboratori. © SECO

Le piccole e medie imprese (PMI) sono fondamentali per lo sviluppo economico della
Romania. Spesso però, non potendo offrire
sufficienti garanzie, faticano a ottenere dalle
banche commerciali i crediti necessari per gli
investimenti. Con 24,5 milioni di franchi la Svizzera ha contribuito a un fondo per l’assegnazione di crediti alle PMI.
Il 99,7 % delle imprese rumene sono PMI e il 66 %
dei lavoratori è impiegato nel settore delle PMI. Sussiste tuttavia ancora un’enorme potenziale di sviluppo, dato che la densità di PMI in Romania corrisponde ad appena la metà della media europea.

CREDITI D’INVESTIMENTO PER LE PMI
L’accesso limitato a capitali d’investimento costituisce
un serio ostacolo per le PMI rumene, spesso considerate non solvibili dalle banche commerciali a causa
della mancata attestazione dei risultati e delle scarse
garanzie. Pertanto, con la banca rumena CEC, la Svizzera ha creato un fondo per co-gestire 24,5 milioni di

La Svizzera ha cofinanziato ogni credito fino al 70%;
il rimanente 30% è stato versato dalla CEC con fondi propri. Nel 2019 la banca CEC aveva attribuito
500 crediti permettendo di creare o mantenere circa
3000 posti di lavoro. I crediti rimborsati sono a disposizione del fondo per nuovi prestiti.
La CEC, che vanta una grande esperienza come istituto di credito e risparmio sin dal 1846, è stata selezionata per l’amministrazione dei fondi mediante
bando di gara pubblico.

INCREMENTARE LA COMPETITIVITÀ E CREARE
NUOVI POSTI DI LAVORO
L’obiettivo del fondo è di rafforzare la capacità d’investimento delle PMI affinché diventino più competitive e ottengano, a lungo termine, crediti direttamente dalle banche commerciali alle condizioni usuali di
mercato. Sviluppando un forte settore delle PMI, la
Romania promuove la crescita economica, crea posti
di lavoro e quindi prospettive in loco.

IL PROGETTO IN BREVE
OBIETTIVO
Favorire la crescita economica e migliorare le condizioni
di lavoro.
TEMA
Accesso ai finanziamenti alle PMI.
PAESE
Romania
INFORMAZIONI CONTESTUALI
Poiché spesso non offrono sufficienti garanzie, per le
PMI è difficile ottenere crediti dalle banche commerciali.
In Romania la densità di PMI è pari ad appena la metà
di quella della media dell’UE.
SCOPO
Incrementare la competitività delle PMI e creare nuovi
posti di lavoro.
Alexandru Serban ha ottenuto un credito di 44 000 franchi per acquistare un nuovo edificio per il suo ristorante. © SECO

ATTIVITÀ
Cessione di crediti nei seguenti settori: industria di
trasformazione, turismo, sanità, clean-tech, trasporti, IT,
edilizia e tecnica.
GRUPPO TARGET
PMI
COSTI
Ammontare del contributo svizzero:
24,5 milioni di franchi.
RESPONSABILITÀ PER L’ATTUAZIONE DEL
PROGETTO
Ministero dell’economia rumeno.
DURATA
2014–2019

L’impresa AGOTERM 93 è specializzata nella produzione di finestre e occupa 26 persone.
Grazie a un credito di 60 000 franchi la ditta ha potuto acquistare due macchinari per
produrre finestre termoisolanti. Questo investimento ha permesso all’impresa di essere più
competitiva e di produrre finestre di qualità nel rispetto dell’ambiente. © SECO

«La mia impresa, il mio
futuro. Con il credito d’investimento che ho ottenuto
grazie al mio spirito d’iniziativa e al piano d’impresa ho
potuto sviluppare ulteriormente la mia azienda.»
Adrian Miler, imprenditore
di Târgosviste
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