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Veneto Sviluppo, l'incompiuta stritolata tra banche e 
imprese 

 

di MARCO BONET 

Che cos'è Veneto Sviluppo? Cosa fa? Come lo fa? E soprattutto, così com'è, serve ancora a qualcosa? La 

Regione, socia di maggioranza della  finanziaria, dice che «sta  lavorando bene ma potrebbe fare di più».  I 
vertici della società, stretti tra  la politica e  la banche (socie di minoranza), dicono che stanno già facendo 
molto  «e  per  il  di  più,  si  attendono  indicazioni  dalla  politica».  Le  imprese,  che  dovrebbero  beneficiare 

dell'azione  di  Veneto  Sviluppo,  dicono  che  avanti  di  questo  passo,  «la  finanziaria  può  chiudere  domani, 
perché non serve a nulla». Cosa c'è di vero e cosa c'è di falso? Abbiamo provato a capirlo addentrandoci nei 
gangli della finanziaria, tra regole ai limiti dell'intelligibilità umana, un dedalo di lacci burocratici e qualche 

conflitto  d'interesse. Mentre  sullo  sfondo  resta  l'empasse  sulle  nomine  del  cda  in  consiglio  regionale  (5 
poltrone spettano alla maggioranza, 2 all'opposizione),  sull'indicazione del nuovo presidente da parte del 
governatore  Luca  Zaia  (una  carica  quasi  onorifica,  paga  30  mila  euro  lordi  l'anno)  e  soprattutto 

sull'indicazione  del  direttore  che  sarà  chiamato  a  sostituire  l'uscente  Paolo  Giopp  nella  posizione  più 
importante (anche economicamente: 250 mila euro lordi), che il Pdl rivendica per sé con la benedizione di 
Giancarlo Galan. I fondi di rotazione La mission originaria di Veneto Sviluppo, nata nel 1975 ma decollata a 

metà anni Novanta, 33 dipendenti ed un'unica grande operazione negli annales, e cioè il passaggio di Save 
nelle mani di Finanziaria  Internazionale Holding, è  la gestione dei  fondi di  rotazione dedicati all'industria, 
all'artigianato, al commercio, al turismo, all'innovazione.  In cassa conta attualmente 630 milioni di euro e 

nel 2011 ha concesso finanziamenti per 285 milioni, destinati a tornare al Vega, sede della finanziaria, in 3 
anni al più presto, in 10 al più tardi. Non esistono finanziamenti a fondo perduto, come invece vorrebbero 
le  categorie.  Come  funzionano  i  fondi  rotativi?  L'impresa  va  in  banca,  chiede  un  mutuo  e  verifica  la 

possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla Regione. Se  la risposta è positiva, può godere di un 
finanziamento erogato per metà da Veneto Sviluppo a tasso zero e per metà dalla banca al tasso di mercato 
ma con un tetto imposto dalla Regione. Dunque il risparmio sta negli interessi dimezzati e se lo spread sale, 

c'è  di  che  approfittarne. Ma  ci  sono due problemi,  seri.  Il  primo  è  la  burocrazia:  l'istruttoria  sul  «merito 
agevolativo», ossia  sul diritto ad accedere ai  fondi,  è  lunga,  farraginosa,  spesso  scoraggiante  (si  veda, ad 
esempio, l'intervista qui sotto). Il secondo è che siccome parte del finanziamento è a carico delle banche, a 

loro spetta la valutazione sul «merito creditizio», ossia sulla capacità dell'impresa di pagare fino in fondo il 
suo debito. E per farlo, usano gli stessi criteri stringenti, alle volte soffocanti, che userebbero allo sportello 
sotto  casa.   La  delibera  anti  suicidi In  questo  contesto  s'inserisce  la  delibera  «anti  crisi»,  poi  ribattezzata 

«anti suicidi», voluta dall'assessore allo Sviluppo Isi Coppola. L'obiettivo è quello di sbloccare l'uso dei fondi 
rotativi non solo per finanziare gli investimenti ma anche per esigenze di cassa, ossia per tenere in piedi le 
aziende  messe  in  ginocchio  dai  ritardi  nei  pagamenti.  Da  quando  il  24  aprile  scorso  è  stato  attivato  il 

numero verde, arrivano una media di 136 chiamate a settimana. Le pratiche aperte, però, sono appena 70. 
«Il problema ‐ spiegano dalla finanziaria ‐ è che qui sono convinti che regaliamo i soldi. Il che, ovviamente, 
non  è». Le  garanzie  sul  debito La  seconda  mission  è  quella  della  prestazione  di  garanzie,  in  via  diretta, 



escutibili a prima richiesta. Un'impresa chiede soldi alla banca?  Il  suo debito viene garantito,  in parte, da 

Veneto  Sviluppo,  così  la  banca  è  tranquilla,  deve  accantonare meno patrimonio  (oggi  si  parte  da  8  euro 
accantonati ogni 100 prestati) e  concede  finanziamenti più alti, più  facilmente. Per questo  la Regione ha 
creato  4 mesi  fa  un  fondo  da  36 milioni,  che  in  4  anni  dovrebbe  attivare  garanzie  per  1 miliardo.  Tutto 

bene?  Anche  qui,  solo  in  parte.  Veneto  Sviluppo  applica  infatti  i  criteri  di  Basilea,  odiati  dalle  imprese 
perché  particolarmente  severi,  così  che  anche  per  avere  una  garanzia  si  deve  passare  per  un  collo  di 
bottiglia stretto al punto da incastrare le migliori intenzioni. Zaia avrebbe voluto agganciare il fondo veneto 

al fondo di garanzia nazionale, così da moltiplicare la leva, ma la cosa si è arenata a Roma e non se n'è più 
saputo nulla. E poi c'è il conflitto con i Confidi allestiti dalle associazioni di categoria: fanno la stessa cosa, 
con obbligo di  iscrizione per l'impresa bisognosa di ossigeno, e possono arrivare ad incassare sulla pratica 

fino al 10% del valore del mutuo, se questo poi va in porto. Senza contare che molti regolamenti per l'uso 
dei fondi di rotazione della Regione prevedono l'obbligo di presentare una garanzia. Prestata da chi? Ma dai 
Confidi,  of  course.  Va  da  sé  che  quella  di  Veneto  Sviluppo  viene  considerata  un'indebita  invasione  di 

campo,  anche  se  la  collaborazione  è  sempre  possibile:  una  co‐garanzia  tra  la  finanziaria  e  i  confidi  può 
arrivare  a  coprire  fino  all'80%  del  credito  richiesto.  Con  un  piccolo  scoglio:  se  il  Confidi  non  risponde  ai 
criteri  di  Basilea,  l'operazione  salta.  E molti  di  questi  non  sanno neanche  cosa  siano. L'equity La  terza ed 

ultima mission, è quella del venture capital (o dell'equity), ossia l'ingresso da parte di Veneto Sviluppo nel 
capitale  di  alcune  imprese,  vuoi  perché  innovative  (si  va  dal  web  ai  biomarcatori  tumorali)  vuoi  perché 
«socialmente utili» (come nel caso della Galilei Refrigerazioni di Padova, rinata dopo che la multinazionale 

Carrier  aveva  lasciato  a  casa  200  persone  per  trasferirsi  in  Ungheria).  Attualmente  la  finanziaria  sta 
seguendo 12 operazioni di questo tipo, per un valore complessivo di 10 milioni. I critici dicono che questo 
non è  il mestiere di Veneto Sviluppo, che sa di ritorno alle nebulose partecipazioni statali: ci sono già Sgr 

private come Alcedo, Est Capital, Gradiente o incubatori come H‐Farm e a voler fare il mestiere degli altri, si 
rischia di  perdere  soldi  (pubblici),  com'è accaduto nell'acquisizione delle quote dei Comuni  in Ascopiave. 
Ma è altrettanto vero che in Veneto, oggi, nessuno investe in quote di capitale così piccole (200 mila euro, 

ad  esempio)  e  di  certo  non  per  fini  di  «interesse  pubblico».  Questa  mission,  comunque,  non  deve 
convincere  troppo  neppure  la  Regione,  visto  che  da  tempo medita  di  scorporare  l'attività  di  equity  per 
creare una Sgr  regionale  in partnership con Friulia,  la Sgr della Regione Friuli Venezia Giulia  (piace meno 

Finlombarda). Il  ruolo della politica Insomma, è evidente che così com'è, Veneto Sviluppo non è quel che 
vogliono le imprese. «Non è uno sportello bancomat ‐ dice chiaramente il presidente Marco Vanoni ‐ e men 
che meno un  reparto di  rianimazione per  imprese praticamente  fallite»  (ce  ne  sono  alcune  che  si  fanno 

avanti con un rapporto oneri finanziari‐fatturato al 25%, quando già il 4% sarebbe una soglia d'attenzione). 
Ma non è colpa sua. O almeno non è tutta colpa sua: l'hanno disegnata così e lei agisce secondo le regole, a 
volte cervellotiche, a volte insopportabili, del gioco che è chiamata a giocare. Avendo in squadra gli alfieri 

dei partiti e  le banche E dovendo far risultato per  imprese sull'orlo di una crisi di nervi Perché possa fare 
qualcos'altro,  come  chiedono  le  categorie  (impegnate  anche  nella  difesa  dei  loro  interessi),  dev'essere 
trasformata in qualcos'altro. Ma questo compito spetta alla politica. Al consiglio regionale, con legge e per 

il tramite dei suoi uomini nel cda, prima che a Zaia. Se non fosse che in questo momento a Palazzo Ferro 
Fini sono troppo impegnati a decidere a chi dare questa o quella carega. Questione di priorità. 


