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Consultazione federale: revisione totale dell'ordinanza sugli aiuti finanziari alle 
organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese 

Gentili Signore ed egregi Signori, 

ringraziamo per l'opportunità offertaci di poterci esprimere su questo importante tema 
che concerne le piccole e medie imprese (PMI) svizzere. 

Il sistema di fideiussioni per le PMI intende agevolare l'accesso di queste ultime al 
credito bancario e, quindi, agevolarne il finanziamento. Da quando è stato riorganizzato, 
nel 2007, il sistema di fideiussioni per le PMI si è sviluppato positivamente, si è 
affermato e poggia oggi su solide basi. 

Nel nostro Cantone, la Cooperativa di fideiussione CFSud è attualmente coinvolta in 
una trentina progetti, che hanno ottenuto fideiussioni per un importo complessivo di 
oltre 5 milioni di franchi, a fronte di prestiti bancari complessivi pari ad oltre 20 milioni. 
Grazie alla buona collaborazione con le banche locali e i vari enti, i numeri anche in 
Ticino cominciano a diventare interessanti, come dimostra l'incremento dei progetti 
approvati nel corso di quest'anno. 

Osserviamo tuttavia che in Ticino questo strumento dispone ancora di un potenziale di 
mercato che potrebbe essere ulteriormente sviluppato accrescendone la notorietà. In 
questo senso, sulla scorta dei risultati della valutazione del sistema delle fideiussioni e 
sfruttando l'autonomia lasciata a singoli Cantoni, il Dipartimento delle finanze e 
dell'economia - nell'ambito della proposta di nuova Legge per l'innovazione economica, 
la cui consultazione è appena terminata con esito positivo - è intenzionato a 
promuovere maggiormente le attività della Cooperativa di fideiussione CFSud, in quanto 
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essa rappresenta lo strumento principale di accesso al credito, utilizzabile per la 
costituzione di nuove aziende, per il finanziamento di investimenti di aziende esistenti, 
per superare problemi di liquidità passeggeri e per sostenere i processi di trasmissione 
aziendale. 

Il Canton Ticino, a conferma del grande interesse che ripone in questo strumento di 
sostegno all'accesso al credito, sta concretamente operando per fornirgli una maggiore 
visibilità e un aumento dei casi trattati positivamente da parte della cooperativa di 
fideiussione CFSud. 

Qualora dovessimo constatare un aumento del numero di aziende interessate allo 
strumento della fideiussione, saremo disposti a valutare un sostegno per l'apertura di 
una sede della CFSud nel nostro Cantone. 

Dal punto di vista tecnico non abbiamo commenti specifici riguardo le proposte di 
modifica dell'ordinanza. 

Vogliate accogliere, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima. 

PER IL CONSIGLIO DI STATO 

Presidente: 

M. Bertoli 

Il Cancelliere: 

j/ 
Gianella 

/ 
/ 

In copia: 
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch) 
- Ufficio per lo sviluppo economico (dfe-use@ti.ch) 
- Deputazione ticinese alle Camere federali (ioerq.debernardi@ti.ch; 

nicolo.parente@ti.ch: renata.qottardi@ti.ch: sara.querra@ti.ch): 
- Pubblicazione in Internet 


