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 09/06/2021   E C O N O M I A  &  L A V O R O

Il presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese con il direttore generale

Irfis Calogero Guagliano

“Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post pandemia, che ha messo a dura

prova la tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano”. È da qui che il presidente

di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è partito in occasione dell’incontro

che si è tenuto oggi, a Palermo, tra le imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-

FinSicilia, il presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero

Guagliano. “La pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre

forti debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il rischio concreto che

non restino risorse per gli investimenti e per la ripresa. Per questo come

Confindustria abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la liquidità e la

patrimonializzazione delle imprese con l’obiettivo primario di non lasciare indietro

nessuno e assicurare la ripartenza”.
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Tags: Alessandro Albanese

di  Redazione

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato come

l’Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha

ribadito la necessità di un confronto costante con le associazioni di categoria

affinché “gli interventi messi a punto dall’Istituto finanziario della Regione siano

sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale”.

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di scadenze.

La prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato l’avviso da 80

milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di quello

da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la

propria attività producendo dispositivi di protezione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250

milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo regionale si

appresta ad approvare e che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo

di erogare prestiti a medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito

creditizio. “L’Irfis – ha detto Guagliano – non deve d’altronde produrre utili. L’indicatore

dell’utile è il numero delle imprese che riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da ponte

tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è

necessario un lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio”.
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IL VERTICE A PALERMO

di Redazione | 09/06/2021    

• Albanese “Dare credito alle imprese è un imperativo per il post-
pandemia”

• Irfis “Confronto costante per interventi sempre più rispondenti alle reali
esigenze del tessuto imprenditoriale”

“Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post pandemia, che ha messo a

dura prova la tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano”. È da qui che il

presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è partito in occasione

dell’incontro che si è tenuto a Palermo, tra le imprese del sistema e i vertici

dell’Irfis-FinSicilia, il presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale,

Confindustria Sicilia incontra l’Irfis “Subito
liquidità alle imprese per ripartire”
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Leggi Anche:

Confindustria, Italia comincia lungo sentiero risalita
post Covid

Calogero Guagliano.

“Sollecitiamo misure per liquidità delle imprese”

“La pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre forti

debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il rischio concreto che

non restino risorse per gli investimenti e per la ripresa. Per questo come

Confindustria abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la

liquidità e la patrimonializzazione delle imprese con l’obiettivo primario di non

lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.

Confronto costante per interventi mirati Irfis

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato

come l’Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020,

ha ribadito la necessità di un confronto costante con le associazioni di

categoria affinché “gli interventi messi a punto dall’Istituto finanziario della

Regione siano sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto

imprenditoriale”.

Il calendario

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di

scadenze. La prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato

l’avviso da 80 milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi

sarà la volta di quello da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, stanno

o vorranno riconvertite la propria attività producendo dispositivi di protezione

individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250

milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo

regionale si appresta ad approvare e che dovrebbe partire entro la fine

dell’estate permettendo di erogare prestiti a medio e lungo termine anche alle

aziende prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto Guagliano – non deve

d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle imprese che

riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da

ponte tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come

adesso è necessario un lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero

territorio”.
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Confindustria Sicilia a Irfis: “Subito
la liquidità per le imprese”
La rappresentanza unitaria degli industriali dell'Isola ha incontrato i vertici
dell'Istituto finanziario della Regione siciliana. Con una richiesta "imperativa per il
post pandemia: dare credito"

Di Redazione  9 Giugno 2021

“Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post pandemia, che ha messo a dura prova

la tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano”. È da qui che il presidente di

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è partito in occasione dell’incontro che si è

tenuto oggi, a Palermo, tra le imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-FinSicilia, il

presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero Guagliano. “La pandemia –

ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre forti debiti emergenziali e ci

vorranno anni per restituirli con il rischio concreto che non restino risorse per gli

investimenti e per la ripresa. Per questo come Confindustria abbiamo sollecitato, e

continuiamo a farlo, misure per la liquidità e la patrimonializzazione delle imprese con

l’obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.

Gargano: “Interventi sempre più numerosi”

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato come l’Irfis sia

passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha ribadito la necessità di

un confronto costante con le associazioni di categoria affinché “gli interventi messi a
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punto dall’Istituto finanziario della Regione siano sempre più rispondenti alle reali esigenze

del tessuto imprenditoriale”. Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto

calendario di scadenze. La prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato

l’avviso da 80 milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di

quello da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la

propria attività producendo dispositivi di protezione individuale.

Attesa per i fondi di Sviluppo e Coesione

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250 milioni di

euro, a valere sui fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo regionale si appresta ad

approvare e che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo di erogare prestiti a

medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto

Guagliano – non deve d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle

imprese che riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”. “Confindustria – ha concluso

Albanese – è a totale disposizione per fare da ponte tra le esigenze delle imprese e gli

obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è necessario un lavoro sinergico per

supportare e rilanciare un intero territorio”.

Confindustria Sicilia: “Tavolo di confronto permanente
con la Regione”
L’associazione degli industriali chiede luogo di confronto permanente per verificare lo stato di
avanzamento di investimenti e misure di sostegno dedicate alle imprese. Oggi incontro con
l’assessore Armao

 0 
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“Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post pandemia, che ha messo
a dura prova la tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano”.

È da qui che il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è
partito in occasione dell’incontro che si è tenuto oggi, a Palermo, tra le
imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-FinSicilia, il presidente, Giacomo
Gargano, e il direttore generale, Calogero Guagliano.

“La pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre forti
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Tag:

debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il rischio concreto
che non restino risorse per gli investimenti e per la ripresa. Per questo come
Confindustria abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la
liquidità e la patrimonializzazione delle imprese con l’obiettivo primario di
non lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato
come l’Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020,
ha ribadito la necessità di un confronto costante con le associazioni di
categoria affinché “gli interventi messi a punto dall’Istituto finanziario della
Regione siano sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto
imprenditoriale”.

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di
scadenze. La prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato
l’avviso da 80 milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi
sarà la volta di quello da 20 milioni per le imprese industriali che hanno,
stanno o vorranno riconvertite la propria attività producendo dispositivi di
protezione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250
milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo
regionale si appresta ad approvare e che dovrebbe partire entro la fine
dell’estate permettendo di erogare prestiti a medio e lungo termine anche alle
aziende prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto Guagliano – non deve
d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle imprese che
riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da
ponte tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come
adesso è necessario un lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero
territorio”.
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Omicidio Agostino, “Ucciso
perché cercava latitanti”,
ergastolo per boss Madonia

CRONACA

A distanza di 32
anni dal duplice
omicidio, una
sentenza condanna
il boss Nino
Madonia. Ecco
perché Nino
Agostino e la moglie
furono uccisi

Covid, vaccini al museo,
l’iniziativa della Regione al via
domani

FATTI

Tre musei siciliani
per una sera
saranno
“trasformati” in hub
vaccinali: si tratta
del Museo
Regionale di
Messina, Castello
Ursino di Catania e
Salinas di Palermo.

Parlamento europeo, ok
de nitivo al Green pass valido
dall’1 luglio

FATTI

Gli eurodeputati
hanno completato il
lavoro legislativo
sul documento per
facilitare gli
spostamenti
all'interno
dell'Unione e
contribuire alla
ripresa economica.

Palermo, picchiano e rapinano 2 persone
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0 COMMENTI

NEWS BREVI

qds.it
Sezione:SICINDUSTRIA

Rassegna del 
09/06/2021
Notizia del:
09/06/2021

Foglio:2/2Lettori: n.d.
qds.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

-1
14

02
75

32

9SICINDUSTRIA



livesicilia.it

Confindustria Sicilia incontra l'Irfis:
"Subito liquidità alle imprese" - Live
Sicilia

di Redazione

3-4 minuti

Palermo – “Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post

pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta finanziaria del

tessuto economico siciliano”. È da qui che il presidente di

Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è partito in

occasione dell’incontro che si è tenuto oggi, a Palermo, tra le

imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-FinSicilia, il presidente,

Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero Guagliano.

“La pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a

contrarre forti debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli

con il rischio concreto che non restino risorse per gli

investimenti e per la ripresa. Per questo come Confindustria

abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la liquidità

e la patrimonializzazione delle imprese con l’obiettivo primario di

non lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver

sottolineato come l’Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate

nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha ribadito la necessità di un

confronto costante con le associazioni di categoria affinché “gli

interventi messi a punto dall’Istituto finanziario della Regione

siano sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto

Confindustria Sicilia incontra l'Irfis: "Subito liquidità alle imprese" - Li... about:reader?url=https://livesicilia.it/2021/06/09/confindustria-sicilia-i...
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imprenditoriale”.

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto

calendario di scadenze. La prima tappa, già la prossima

settimana quando sarà pubblicato l’avviso da 80 milioni di euro

destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di

quello da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, stanno

o vorranno riconvertite la propria attività producendo dispositivi

di protezione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la

misura da 250 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e

Coesione, che il governo regionale si appresta ad approvare e

che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo di

erogare prestiti a medio e lungo termine anche alle aziende

prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto Guagliano – non deve

d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle

imprese che riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione

per fare da ponte tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi

dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è necessario un lavoro

sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio”.

Confindustria Sicilia incontra l'Irfis: "Subito liquidità alle imprese" - Li... about:reader?url=https://livesicilia.it/2021/06/09/confindustria-sicilia-i...
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CONFINDUSTRIA SICILIA INCONTRA
L’IRFIS: SUBITO LIQUIDITÀ ALLE
IMPRESE PER RIPARTIRE
 Giugno 9, 2021   Politica

Palermo – “Dare credito alle imprese. Un imperativo per il
post pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta
finanziaria del tessuto economico siciliano”. È da qui che il
presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è
partito in occasione dell’incontro che si è tenuto, a Palermo,
tra le imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-FinSicilia, il
presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale,
Calogero Guagliano.

“La pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre forti debiti
emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il rischio concreto che non restino
risorse per gli investimenti e per la ripresa. Per questo come Confindustria abbiamo
sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la liquidità e la patrimonializzazione delle
imprese con l’obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno e assicurare la
ripartenza”.
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 ALESSANDRO ALBANESE CONFINDUSTRIA SICILIA INCONTRA L’IRFIS

ECONOMIA IMPRESA PALERMO POLITICA

PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA SICILIA SICILIA SLIDE

 PRECEDENTE
Carabinieri NAS Bologna:
sequestrati presunti farmaci
“anti-covid” di provenienza cinese
importati illegalmente

SUCCESSIVO 

Raccolta rifiuti. I milanesi
promuovono AMSA con la media

del 7,7 confermando il giudizio
degli scorsi anni

POLITICHE SOCIALI. DAL
COMUNE DI MILANO 2,6
MILIONI PER
L’INCLUSIONE
LAVORATIVA

Operazione #cheguaio:
Denunciati 9 soggetti
per pirateria editoriale

FAMILIES: Paolo Gotti
lancia il calendario 2021

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato come l’Irfis sia
passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha ribadito la necessità di
un confronto costante con le associazioni di categoria affinché “gli interventi messi a
punto dall’Istituto finanziario della Regione siano sempre più rispondenti alle reali
esigenze del tessuto imprenditoriale”.

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di scadenze. La
prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato l’avviso da 80 milioni di
euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di quello da 20 milioni
per le imprese industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la propria attività
producendo dispositivi di protezione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250 milioni di
euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo regionale si appresta ad
approvare e che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo di erogare prestiti
a medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto
Guagliano – non deve d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle
imprese che riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da ponte tra le
esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è necessario un
lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio”.
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 9 GIUGNO 2021   CRONACA

“Dare credito alle imprese. Un imperativo

per il post pandemia, che ha messo a dura

prova la tenuta finanziaria del tessuto

economico sicil iano”. È da qui che i l

presidente d i  Conf industr ia  S ic i l ia ,

A l e s s a n d r o  A l b a n e s e ,  è  p a r t i t o  i n

occasione dell’incontro che si è tenuto

oggi ,  a  Palermo,  t ra  le  imprese del

sistema e i vertici dell’Irfis-FinSicilia, il

p r e s i d e n t e ,  G i a c o m o  G a r g a n o ,  e  i l

direttore generale, Calogero Guagliano.

“La pandemia – ha detto Albanese – ha

costretto le imprese a contrarre forti

Home - Cronaca - Confindustria Sicilia incontra l’Irfis: “Liquidità alle imprese per ripartire”

Sicilianews24
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Nuovo open day in Sicilia con AstraZeneca e
Johnson per over18

Coronavirus, dati della Sicilia del 9 giugno: 320
nuovi casi, 2 morti

Centrodestra, ticket Michetti-Matone a Roma e
Damilano a Torino

Vaccino ai giovanissimi: 1400 prenotati su
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Campagna Mare Pulito: recuperate oltre otto
tonnellate di rifiuti e...

Copasir, Adolfo Urso eletto presidente
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Tags: Confindustria Sicilia incontra Irfis

Redazione

debiti emergenziali e ci vorranno anni per

restituirli con il rischio concreto che non

restino risorse per gli investimenti e per la

ripresa. Per questo come Confindustria

abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo,

m i s u r e  p e r  l a  l i q u i d i t à  e  l a

patrimonializzazione delle imprese con

l’obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato come

l’Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha

ribadito la necessità di un confronto costante con le associazioni di categoria

affinché “gli interventi messi a punto dall’Istituto finanziario della Regione siano

sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale”.

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di scadenze.

La prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato l’avviso da 80

milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di quello

da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la

propria attività producendo dispositivi di protezione individuale.

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250

milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo regionale si

appresta ad approvare e che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo

di erogare prestiti a medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito

creditizio. “L’Irfis – ha detto Guagliano – non deve d’altronde produrre utili.

L’indicatore dell’utile è il numero delle imprese che riusciamo a sostenere nell’arco

dell’anno”.

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da ponte

tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è

necessario un lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio”.
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90133 Palermo  - Via A. Volta, 44 

Tel: 091.58.11.00 – 58.13.19 - Fax: 091.32.39.82 

e-mail: info@confindustriasicilia.it 

 

AGENZIE DI STAMPA 

 

ANSA, mercoledì 09 giugno 2021 

Confindustria Sicilia a Irfis, dare credito alle imprese 

 

(ANSA) - PALERMO, 09 GIU - "Dare credito alle imprese. Un 

 imperativo per il post pandemia, che ha messo a dura prova la 

 tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano". E' da qui 

 che il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, 

 e' partito in occasione dell'incontro che si e' tenuto, a Palermo, 

 tra le imprese del sistema e i vertici dell'Irfis-FinSicilia, il 

 presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero 

 Guagliano. "La pandemia - ha detto Albanese - ha costretto le 

 imprese a contrarre forti debiti emergenziali e ci vorranno anni 

 per restituirli con il rischio concreto che non restino risorse 

 per gli investimenti e per la ripresa. Per questo come 

 Confindustria abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure 

 per la liquidita' e la patrimonializzazione delle imprese con 

 l'obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno e 

 assicurare la ripartenza". Immediata la risposta del presidente 

 Gargano che, dopo aver sottolineato come l'Irfis sia passato 

 dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha 

 ribadito la necessita' di un confronto costante con le 

 associazioni di categoria affinche' "gli interventi messi a punto 

 dall'Istituto finanziario della Regione siano sempre piu' 

 rispondenti alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale". 

 Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto 

 calendario di scadenze. La prima tappa, gia' la prossima 

 settimana quando sara' pubblicato l'avviso da 80 milioni di euro 

 destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sara' la volta 

 di quello da 20 milioni per le imprese industriali che hanno, 

 stanno o vorranno riconvertite la propria attivita' producendo 

 dispositivi di protezione individuale. Grande attesa, infine, da 

 parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250 milioni di 

 euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo 

 regionale si appresta ad approvare e che dovrebbe partire entro 

 la fine dell'estate permettendo di erogare prestiti a medio e 

 lungo termine anche alle aziende prive di merito creditizio. 

 "L'Irfis - ha detto Guagliano - non deve d'altronde produrre 

 utili. L'indicatore dell'utile e' il numero delle imprese che 

 riusciamo a sostenere nell'arco dell'anno". "Confindustria - ha 

 concluso Albanese - e' a totale disposizione per fare da ponte 

 tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati 

 dall'Irfis. Mai come adesso e' necessario un lavoro sinergico per 

 supportare e rilanciare un intero territorio". (ANSA). 

      APE 
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AskaNews, mercoledì 09 giugno 2021 

Confindustria Sicilia vede Irfis: subito liquidità a imprese 

 

Confindustria Sicilia vede Irfis: subito liquidità a imprese Confindustria Sicilia vede Irfis: 

subito liquidità a imprese Per la ripartenza  

Roma, 9 giu. (askanews) - "Dare credito alle imprese. Un 

imperativo per il post pandemia, che ha messo a dura prova la 

tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano". È da qui che 

il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è 

partito in occasione dell'incontro che si è tenuto, a Palermo, 

tra le imprese del sistema e i vertici dell'Irfis-FinSicilia, il 

presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero 

Guagliano. 

 

"La pandemia - ha detto Albanese - ha costretto le imprese a 

contrarre forti debiti emergenziali e ci vorranno anni per 

restituirli con il rischio concreto che non restino risorse per 

gli investimenti e per la ripresa. Per questo come Confindustria 

abbiamo sollecitato, e continuiamo a farlo, misure per la 

liquidità e la patrimonializzazione delle imprese con l'obiettivo 

primario di non lasciare indietro nessuno e assicurare la 

ripartenza". 

 

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver 

sottolineato come l'Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate 

nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha ribadito la necessità di un 

confronto costante con le associazioni di categoria affinché "gli 

interventi messi a punto dall'Istituto finanziario della Regione 

siano sempre più rispondenti alle reali esigenze del tessuto 

imprenditoriale". 

(Segue) 

 Red-Mlp 20210609T142009Z 
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Italpress, mercoledì 09 giugno 2021 

IMPRESE: CONFINDUSTRIA SICILIA A IRFIS "SUBITO LIQUIDITÀ PER 

RIPARTIRE" 

 

ZCZC IPN 478 

 ECO --/T  

 IMPRESE: CONFINDUSTRIA SICILIA A IRFIS "SUBITO LIQUIDITÀ PER 

RIPARTIRE" 

 PALERMO (ITALPRESS) - "Dare credito alle imprese. Un imperativo 
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 per il post pandemia, che ha messo a dura prova la tenuta 

 finanziaria del tessuto economico siciliano". E' da qui che il 

 presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, e' 

 partito in occasione dell'incontro a Palermo, tra le imprese del 

 sistema e i vertici dell'Irfis-FinSicilia, il presidente, Giacomo 

 Gargano e il direttore generale, Calogero Guagliano. "La pandemia 

 - ha detto Albanese - ha costretto le imprese a contrarre forti 

 debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il 

 rischio concreto che non restino risorse per gli investimenti e 

 per la ripresa. Per questo come Confindustria abbiamo sollecitato, 

 e continuiamo a farlo, misure per la liquidita' e la 

 patrimonializzazione delle imprese con l'obiettivo primario di non 

 lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza". Immediata 

 la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato 

 come l'Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 

 7 mila del 2020, ha ribadito la necessita' di un confronto 

 costante con le associazioni di categoria affinche' "gli 

 interventi messi a punto dall'Istituto finanziario della Regione 

 siano sempre piu' rispondenti alle reali esigenze del tessuto 

 imprenditoriale". Quindi il direttore generale Guagliano ha 

 annunciato un fitto calendario di scadenze. La prima tappa, gia' 

 la prossima settimana quando sara' pubblicato l'avviso da 80 

 milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. 

 (ITALPRESS) - (SEGUE). 

 fag/com 

 09-Giu-21 15:06 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       SICILIA: INCONTRO CONFINDUSTRIA-IRFIS, 'SUBITO LIQUIDITA' ALLA 

IMPRESE PER RIPARTIRE' (2) = 

       (Adnkronos) - Guagliano ha annunciato un fitto calendario di scadenze. 

 La prima tappa, già la prossima settimana, quando sarà pubblicato  

 l'avviso da 80 milioni di euro destinato a imprese e titolari di  

 partite Iva. Poi sarà la volta di quello da 20 milioni per le imprese  

 industriali che hanno, stanno o vorranno, riconvertire la propria  

 attività producendo dispositivi di protezione individuale. G 

       rande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura 

 da 250 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che 

 il governo regionale si appresta ad approvare e che dovrebbe partire  

 entro la fine dell'estate permettendo di erogare prestiti a medio e  
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 lungo termine anche alle aziende prive di merito creditizio. 

       "L'Irfis - ha detto Guagliano - non deve d'altronde produrre utili.  

 L'indicatore dell'utile è il numero delle imprese che riusciamo a  

 sostenere nell'arco dell'anno". "Confindustria - ha concluso Albanese  

 - è a totale disposizione per fare da ponte tra le esigenze delle  

 imprese e gli obiettivi dichiarati dall'Irfis. Mai come adesso è  

 necessario un lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero  

 territorio". 

       (Man/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 09-GIU-21 14:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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       SICILIA: INCONTRO CONFINDUSTRIA-IRFIS, 'SUBITO LIQUIDITA' ALLA 

IMPRESE PER RIPARTIRE' = 

       Palermo, 9 giu. (Adnkronos) - "Dare credito alle imprese. Un  

 imperativo per il post pandemia che ha messo a dura prova la tenuta  

 finanziaria del tessuto economico siciliano". E da qui che il  

 presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese è partito  

 oggi, durante l'incontro, a Palermo, tra le imprese del sistema e i  

 vertici dell'Irfis-FinSicilia, il presidente Giacomo Gargano e il  

 direttore generale Calogero Guagliano. 

       "La pandemia - ha detto Albanese - ha costretto le imprese a contrarre 

 forti debiti emergenziali e ci vorranno anni per restituirli con il  

 rischio concreto che non restino risorse per gli investimenti e per la 

 ripresa. Per questo come Confindustria abbiamo sollecitato, e  

 continuiamo a farlo, misure per la liquidità e la patrimonializzazione 

 delle imprese con l'obiettivo primario di non lasciare indietro  

 nessuno e assicurare la ripartenza". 

       Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver  

 sottolineato come l'Irfis sia passato dalle 57 pratiche lavorate nel  

 2017 alle 7mila del 2020, ha ribadito la necessità di "un confronto  

 costante" con le associazioni di categoria affinché "gli interventi  

 messi a punto dall'Istituto finanziario della Regione siano sempre più 

 rispondenti alle reali esigenze del tessuto imprenditoriale". (segue) 

       (Man/Adnkronos) 

 ISSN 2465 - 1222 

 09-GIU-21 14:21 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Confindustria Sicilia vede Irfis: subito liquidità a imprese -2- Confindustria Sicilia vede 

Irfis: subito liquidità a imprese -2-   

Roma, 9 giu. (askanews) - Quindi il direttore generale Guagliano 

ha annunciato un fitto calendario di scadenze. La prima tappa, 

già la prossima settimana quando sarà pubblicato l'avviso da 80 

milioni di euro destinato a imprese e titolari di partite Iva. 

Poi sarà la volta di quello da 20 milioni per le imprese 

industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la propria 

attività producendo dispositivi di protezione individuale. 

 

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la 

misura da 250 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e 

Coesione, che il governo regionale si appresta ad approvare e che 

dovrebbe partire entro la fine dell'estate permettendo di erogare 

prestiti a medio e lungo termine anche alle aziende prive di 

merito creditizio. "L'Irfis - ha detto Guagliano - non deve 

d'altronde produrre utili. L'indicatore dell'utile è il numero 

delle imprese che riusciamo a sostenere nell'arco dell'anno". 

 

"Confindustria - ha concluso Albanese - è a totale disposizione 

per fare da ponte tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi 

dichiarati dall'Irfis. Mai come adesso è necessario un lavoro 

sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio". 

 Red-Mlp 20210609T142016Z 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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 Poi sara' la volta di quello da 20 milioni per le imprese 

 industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la propria 

 attivita' producendo dispositivi di protezione individuale. Grande 

 attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura 

 da 250 milioni di euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, 

 che il governo regionale si appresta ad approvare e che dovrebbe 

 partire entro la fine dell'estate permettendo di erogare prestiti 

 a medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito 

 creditizio. "L'Irfis - ha concluso Guagliano - non deve d'altronde 

 produrre utili. L'indicatore dell'utile e' il numero delle imprese 
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 che riusciamo a sostenere nell'arco dell'anno". "Confindustria - 

 ha concluso Albanese - e' a totale disposizione per fare da ponte 

 tra le esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati 

 dall'Irfis. Mai come adesso e' necessario un lavoro sinergico per 

 supportare e rilanciare un intero territorio". 

 (ITALPRESS). 

 fag/com 

 09-Giu-21 15:06 

 NNNN 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 

 

 

 

 



 

 

90133 Palermo  - Via A. Volta, 44 

Tel: 091.58.11.00 – 58.13.19 - Fax: 091.32.39.82 

e-mail: info@confindustriasicilia.it 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

CONFINDUSTRIA SICILIA INCONTRA L’IRFIS: “SUBITO LIQUIDITÀ ALLE 

IMPRESE PER RIPARTIRE” 

 

Palermo, 09 giugno 2021 - “Dare credito alle imprese. Un imperativo per il post pandemia, 

che ha messo a dura prova la tenuta finanziaria del tessuto economico siciliano”. È da qui 

che il presidente di Confindustria Sicilia, Alessandro Albanese, è partito in occasione 

dell’incontro che si è tenuto oggi, a Palermo, tra le imprese del sistema e i vertici dell’Irfis-

FinSicilia, il presidente, Giacomo Gargano, e il direttore generale, Calogero Guagliano. “La 

pandemia – ha detto Albanese – ha costretto le imprese a contrarre forti debiti emergenziali 

e ci vorranno anni per restituirli con il rischio concreto che non restino risorse per gli 

investimenti e per la ripresa. Per questo come Confindustria abbiamo sollecitato, e 

continuiamo a farlo, misure per la liquidità e la patrimonializzazione delle imprese con 

l’obiettivo primario di non lasciare indietro nessuno e assicurare la ripartenza”.  

Immediata la risposta del presidente Gargano che, dopo aver sottolineato come l’Irfis sia 

passato dalle 57 pratiche lavorate nel 2017 alle 7 mila del 2020, ha ribadito la necessità di 

un confronto costante con le associazioni di categoria affinché “gli interventi messi a punto 

dall’Istituto finanziario della Regione siano sempre più rispondenti alle reali esigenze del 

tessuto imprenditoriale”.  

Quindi il direttore generale Guagliano ha annunciato un fitto calendario di scadenze. La 

prima tappa, già la prossima settimana quando sarà pubblicato l’avviso da 80 milioni di euro 

destinato a imprese e titolari di partite Iva. Poi sarà la volta di quello da 20 milioni per le 

imprese industriali che hanno, stanno o vorranno riconvertite la propria attività producendo 

dispositivi di protezione individuale. 

Grande attesa, infine, da parte del mondo imprenditoriale per la misura da 250 milioni di 

euro, a valere sui Fondi di Sviluppo e Coesione, che il governo regionale si appresta ad 

approvare e che dovrebbe partire entro la fine dell’estate permettendo di erogare prestiti a 

medio e lungo termine anche alle aziende prive di merito creditizio. “L’Irfis – ha detto 

Guagliano – non deve d’altronde produrre utili. L’indicatore dell’utile è il numero delle 

imprese che riusciamo a sostenere nell’arco dell’anno”. 

“Confindustria – ha concluso Albanese – è a totale disposizione per fare da ponte tra le 

esigenze delle imprese e gli obiettivi dichiarati dall’Irfis. Mai come adesso è necessario un 

lavoro sinergico per supportare e rilanciare un intero territorio”.  
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