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COMUNICATO STAMPA
Roadshow “Imprese, Investimenti e Incentivi … la ripresa economica
riparte da qui!”
ELMAS 09 GIUGNO 2017 – La Sardafidi, in collaborazione con Artigiancassa e BPER Leasing
Sardaleasing, organizza un roadshow che percorrerà in lungo e largo tutta la Sardegna: 50 tappe per
informare imprenditori e professionisti sulle irripetibili opportunità oggi disponibili per il rilancio degli
investimenti.
Il vento della ripresa che perversa in tutta Italia, è ancora molto debole in Sardegna: i dati delle operazioni di
investimento effettuati con la Sabatini TER, emersi durante i due convegni organizzati da Sardafidi a
Cagliari e Sassari nei primi mesi del 2017, evidenziano che in Sardegna sono state portate a termini solo 180
operazioni su 20.000 realizzate in tutta Italia. Eppure i dati forniti da Assilea dicono che nel 2016, lo
stipulato leasing in Sardegna ha avuto una dinamica ancora più brillante di quella ottima registrata a livello
nazionale, con un incremento superiore al 18% sia in termini di numero che di valore di contratti.
Le cause vanno ricercate sulla mancata conoscenza da parte degli imprenditori degli strumenti a loro
disposizione. Manca di fatto una adeguata animazione territoriale che favorisca una sana diffusione delle
informazioni per consentire alle imprese del territorio regionale di cogliere i vantaggi e le opportunità oggi
disponibili.
Per queste motivazioni, Sardafidi, in collaborazione con Artigiancassa e BPER Leasing Sardaleasing,
organizza il roadshow volto a promuovere la conoscenza delle opportunità a disposizione delle imprese, in
particolare le agevolazioni previste dalla Legge Sabatini TER, dalla Legge 949/52 e Legge 240/81. Misure
agevolative che unite al superammortamento, all’iper ammortamento e al credito d’imposta, favoriscono
importanti benefici fiscali.
Il progetto del roadshow si avvale del patrocinio dell’ANCI SARDEGNA Associazione dei Comuni della
Sardegna, presso le cui sale consiliari si svolgeranno gli incontri.
L’evento, inoltre, sarà accreditato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti della Sardegna con il
riconoscimento dei crediti formativi per ogni singola tappa.
“La Sardegna, purtroppo, rispetto al nord Italia, non ha ancora colto i timidi segnali di ripresa e non
riesce a sfruttare le diverse opportunità offerte”, sostiene Enrico Gaia Presidente della Sardafidi.
“Sardafidi crede fermamente nella diffusione della cultura d’impresa, consapevole che spesso a
frenare la crescita contribuisca anche la scarsa conoscenza delle agevolazioni contributive e
fiscali. Per queste motivazioni il roadshow è un’iniziativa concreta che vogliamo portare avanti in
tutto il territorio regionale per trasferire agli imprenditori, ai dottori commercialisti e agli operatori del

settore lo stimolo a realizzare gli investimenti e creare valore, utilizzando le misure agevolative
previste dalla normativa nazionale e regionale”. “Saranno degli incontri tecnici e operativi”,
prosegue Enrico Gaia, “durante i quali saranno illustrate le opportunità e le agevolazioni da
cogliere. Al termine ci sarà l’attività di matching con le imprese, ovvero degli incontri individuali tra
imprenditori e i consulenti Sardafidi e delle altre organizzazioni partecipanti all’evento, per
analizzare la specifica realtà aziendale e definire la soluzione migliore per le loro reali esigenze”.
Giacomo Spissu, Presidente di BPER Leasing Sardaleasing, interviene citando Samuel
Johnson: “La conoscenza è di due tipi: o conosciamo un soggetto per nostro conto, oppure
conosciamo dove poter trovare le informazioni a riguardo”. E dunque, – spiega Giacomo Spissu - è
proprio partendo dall’evidenza del mancato sfruttamento, sul nostro territorio, di tutte le
agevolazioni disponibili a favore dell’imprenditoria, che BPER Leasing Sardaleasing, insieme a
Sardafidi e ad Artigiancassa ha deciso di mettere a disposizione i propri tecnici per portare ai diretti
interessati le conoscenze sugli strumenti che il Legislatore ha reso fruibili. D’altra parte, la capacità
di affiancare al finanziamento la consulenza sulle più opportune modalità per ottenerlo è ciò che
caratterizza le società di leasing, specie quelle come BPER Leasing Sardaleasing, che possono
vantare un’esperienza pluridecennale.
“Artigiancassa vuole accompagnare la ripresa del sistema produttivo ed artigianale della
Sardegna, confermata dalla nascita di tante nuove piccole aziende. Dal nostro osservatorio afferma Francesco Simone Direttore Generale di Artigiancassa - vediamo una crescita sia
delle richieste di finanziamento che delle concessioni di fidi, con le prime in aumento del 43% ed
un tasso di richieste deliberate pari al 66%, con un taglio medio di 25.000 euro. Questi numeri
confermano la ripresa della produzione industriale e degli investimenti, anche se maggiormente
focalizzati alla sostituzione di macchinari ed attrezzature. Su queste politiche di sviluppo la
Regione Sardegna ha dato il via ad una serie di bandi per il sostegno e la crescita delle imprese,
ma ci vorrà del tempo perché si possa misurare il grado di successo. Artigiancassa, nel 2016, ha
contribuito al sistema produttivo regionale approvando 360 richieste di finanziamento, erogando
fondi per 16 milioni di euro, richieste di finanziamento sulla Legge 949/52 e 240/81. Inoltre
Artigiancassa offre alle imprese della Sardegna i servizi delle App Swizzy e Mob@rt, che offrono la
possibilità di digitalizzare il futuro della propria impresa”.
“E’ grande la soddisfazione di ANCI Sardegna nel sostenere e collaborare con la Sardafidi per
questo importante progetto in cinquanta comuni della Sardegna. Una iniziativa concreta che
consente di avvicinarsi al territorio, contribuendo alla conoscenza delle misure agevolative che
possono aiutare le imprese nei progetti di investimento e nell’accesso al credito”, affermano
Emiliano Deiana e Umberto Oppus, rispettivamente Presidente e Direttore ANCI Sardegna.
Auspicio di ANCI Sardegna è che questa iniziativa con Sardafidi possa essere la prima di diverse
sul territorio”.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi alla Responsabile Relazioni Esterne della Sardafidi
Paola Rossi 346/6412840.

