Progetto:

Creazione di un Fondo di Garanzia di diritto serbo a Novi Sad - Serbia

Oggetto:

Il progetto scaturisce da una delle 5 specifiche linee d’intervento del
progetto “Sviluppo economico sostenibile della Serbia”, inaugurato nel
2001 con l’adesione del Comune di Modena al programma “City to City”,
promosso dal governo italiano e gestito dal punto di vista operativo
dall’agenzia delle Nazione Unite UNOPS (United Nations Office for Project
Services). Individuato il problema delle garanzie e della disponibilità di
crediti come uno dei principali ostacoli alla ripresa di attività delle piccole e
medie imprese serbe, il Comune di Modena, in collaborazione con
Fidindustria Emilia-Romagna, ha realizzato uno studio di fattibilità per la
creazione a Novi Sad di uno specifico fondo di garanzia, basandosi sulle
esperienze condotte nell'area modenese e in Emilia-Romagna con i
Consorzi Fidi.
Lo studio ha evidenziato che il contesto economico e finanziario dell’area di
Novi Sad e della Vojvodina in generale era caratterizzato dalla presenza di
un mercato del credito inefficiente, con elevati tassi d’interesse e scarse
risorse per l’attività di prestito. La creazione di un fondo di garanzia è stato
quindi ritenuto uno strumento utile al fine creare condizioni più favorevoli
per le PMI serbe e per gli imprenditori individuali nell’accesso al mercato
del credito e nel ripristinare un rapporto di “fiducia” tra i settori produttivi e
quello finanziario, nonché un importante incentivo per lo sviluppo e la
crescita dell’economia locale e per la diminuzione della disoccupazione.
Oltre a sostenere lo sviluppo delle PMI della Serbia, il fondo potrà anche
diventare in futuro un punto di riferimento per le imprese e le banche
dell’Emilia-Romagna che intendono entrare in contatto con questa realtà
economica ed avviare attività di tipo economico e commerciale.
Gli obiettivi principali del progetto di un fondo di garanzia regionale hanno
dunque mirato a: promuovere condizioni favorevoli allo sviluppo economico
locale; creare uno strumento che faciliti l’accesso al credito da parte delle
PMI e imprenditori individuali serbi; facilitare l’integrazione delle categorie
sociali vulnerabili nell’economia legale; rafforzare le istituzioni a livello
locale e regionale; migliorare e potenziare l’offerta creditizia delle banche a
favore dei beneficiari del progetto.

Candidatura

2003

Promotore:

Comune di Modena in collaborazione con Regione Emilia-Romagna,
UNOPS, Fidindustria Emilia-Romagna, Camera di Commercio di
Modena, Banca Popolare dell’Emilia-Romagna, Unicredit, Gruppo
Banco Popolare di Verona e Novara.

Soggetto gestore:

Agenzia di Sviluppo Locale di Novi Sad Alma Mons – Continental
Banka di Novi Sad

Budget iniziale disponibile: 600.000 US $
Avvio del progetto:

Aprile 2004

