
 

 

 

 

Spett.le 

Regione CAMPANIA 

c.a. Governatore Vincenzo De Luca 

 

Napoli, 28 marzo 2020 

 

 

Egregio Ill.mo Governatore, 

tenuto conto della grave emergenza sanitaria ed economica in corso e delle immaginabili ulteriori 
conseguenze che si verificheranno nei prossimi mesi nel tessuto dell’economia italiana in generale, 
raccogliendo il suo invito pubblicato con comunicato stampa di una piattaforma economico-sociale 
da presentare al Governo, si rende disponibile, il presente documento redatto da esponenti della nostra 
associazione MANAGERITALIA CAMPANIA in collaborazione con economisti e professionisti 
del settore economico finanziario che, laddove dovesse trovare interesse  da parte della Regione 
Campania, presteranno la loro competenza in maniera esclusivamente “solidale “ alla realizzazione 
dell’iniziativa. 

SCENARIO 

Presidente ieri sui social Lei ha lanciato una call “garantire la salute e garantire il pane”: una 
piattaforma economico-sociale da presentare al Governo allo scopo di ricercare proposte anche da 
parte di Associazioni di categoria per raccogliere idee e progetti per definire un programma di aiuti 
che interessino in prima battuta le seguenti aree tematiche: 

1) Sostegno al reddito 

2) Sostegno al mondo del commercio, artigianato e piccole imprese 

3) Quali misure e progetti per definire e garantire il credito a piccole e medie attività 
economiche anche con fondi di garanzia 

 

 



 

 

MISSION E PRIORITA’ EMERSE NEL RECENTE PRECONGRESSO di MANAGERITALIA 
Campania di novembre 2019 

Per poter realizzare un’iniziativa credibile bisogna analizzare i dati e le esigenze reali raccolte sul 
territorio da operatori del settore che in questo momento di emergenza più di altri possono far 
emergere le reali possibilità di riuscita di qualunque iniziativa. 

Nel nostro recente Precongresso, tenutosi a Novembre 2019 - a cui ha partecipato come stakeholder 
per la Regione Campania l’assessore Antonio Marchiello - sono state definite come prioritarie le 
seguenti linee di azione volte a realizzare in concreto un Partenariato Pubblico-Privato specie nelle 
Aree Meridionali del nostro Paese: 

1) Con partner pubblici (REGIONE) 

Coinvolgimento dei manager nella Programmazione dei fondi della coesione 2021-2027.  

In particolare nei settori riguardanti: il Sociale (lavoro, formazione, povertà ed esclusione) 

    2)  Con stakeholders privati ed associazioni di categoria 

- Favorire la costituzione di gruppi di lavoro, anche multidisciplinari (in termini di 
competenze tecniche, economico-finanziarie, legali , gestionali, etc.)  

- Favorire il partenariato con altri stakeholder (ordini professionali, associazioni di categoria, 
università ) 

- Contribuire al  corretto utilizzo dei fondi per il Sud 

 

IL NOSTRO CONTRIBUTO E’ IN RELAZIONE AI PUNTI 2) SOSTEGNO AL MONDO 
DEL COMMERCIO ARTIGIANATO E PICCOLE IMPRESE, 3) MISURE ATTE A 
GARANTIRE IL CREDITO A PICCOLE E MEDIE ATTIVITA’ ECONOMICHE ANCHE 
CON FONDI DI GARANZIA 

Premessa  

Siamo consapevoli che in questo momento solo l’implementazione di una piattaforma che veda 
coinvolti soggetti pubblici- privati in forma di partenariato possa rispondere in modo efficace ed 
efficiente alle richieste di sostegno economico-finanziario della nostra Regione.  

Allo stesso tempo siamo convinti che nel nostro Paese ed anche nella nostra Regione esiste una forte 
e consistente ricchezza disponibile e che il sistema economico – finanziario non è stato in grado di 
intercettare attraverso validi investimenti; basti pensare che secondo i dati pubblicati dalla Banca dei 
regolamenti internazionali il nostro è l’unico paese avanzato nel quale l’indebitamento delle imprese 
è diminuito nel decennio 2009-2019. Inoltre abbiamo un enorme ammontare di risparmio spesso 
vicino alle imprese e quindi prontamente disponibile. 



 

Articolazione della nostra ipotesi progettuale  

PROVVISTA FONDI – flusso reperimento di risorse finanziarie da impiegare nelle attività 
solidali e di ripresa delle piccole e medie imprese attraverso la riattivazione di un’economia 
locale, replicabile a livello Nazionale. 

E’ nostra opinione che la Regione Campania dovrebbe procedere all’emissione di MINIBOND 
SOLIDALI attraverso la creazione di un Veicolo avente come scopo: Sostegno al reddito, Sostegno 
al mondo del commercio, artigianato e piccole imprese e l’accesso al credito a piccole e medie attività 
economiche . 

I MINIBOND SOLIDALI potranno essere sottoscritti da cittadini nati in Campania (anche se 
residenti all’estero) e da azienda che producono almeno il 75% delle loro attività in territorio italiano. 

I MINIBOND SOLIDALI saranno convertibili in DONAZIONI e con OPZIONE DI PROROGA PER 
ULTERIORI 4 ANNI inoltre devono avere le caratteristiche elencate qui di seguito: 

- taglio variabile da 100 a 1.000 euro (in ogni caso non elevato)  

- scadenza massima 31 dicembre 2024 (si pensava 4 anni per differenziare lo strumento da quelli in 
circolazione) 

- tasso di interesse un punto superiore a titoli di stato aventi medesima scadenza (quindi oggi sarebbe 
circa il 2%), e soprattutto tale da renderli preferibili agli Eurobond (che dovrebbero essere emessi 
dall’Eurozona) 

- maturazione cedola annuale 

- opzione conversione in capo al possessore titolo ( privati e imprese ) 

- premio bonus per sottoscrittori che sono soggetti fornitori di beni e servizi del settore sanitario, 
perché sono i primi coinvolti in questa emergenza, meccanismo premiale da strutturare come una 
sorta di concambio dei bond acquistati (tipo uno 0,50% in più per tali soggetti) 

Meccanismi di liquidazione dei MINIBOND SOLIDALI: 

- Per la quota interessi maturati:  

compensazione del valore su imposte da pagare a Stato/Regione di qualsiasi natura 

- Per il rimborso della linea capitale abbiamo di seguito analizzato 3 alternative: 

a ) A scadenza se richiesto il rimborso capitale: 

- Importi maturati verranno compensati su imposte da pagare a Stato e /o Regioni (Stato nel caso la 
cosa venga estesa a livello Nazionale) 

 

 



 

b) A scadenza se prorogato di ulteriori 4 anni  

- Viene garantito già dalla data di sottoscrizione un ulteriore spread su tasso interesse 
negoziato in fase di emissione ( ad esempio +0.5 %) 

c) A scadenza -ovvero anche prima se viene espressa volontà da parte del sottoscrittore-  se 
effettuata una DONAZIONE dell’importo tramite la Dichiarazione dei redditi si avrà diritto a 
detrazione pari al 120 per cento da recuperare in 5 anni 

Impegni e garanzie da parte della Regione Campania 

Nello strutturare l’operazione bisogna immaginare da una parte una serie di garanzie che la Regione 
dovrebbe prestare e dall’altra una sorta di accordo quadro con la nostra associazione Manageritalia 
Campania per definire le Linee Guida essenziali al funzionamento del programma di emissione. 
Alcuni suggerimenti potrebbero essere i seguenti: 

- SOTTOSCRIVERE INSIEME UN ACCORDO DI PROGRAMMA  INERENTE LE LINEE 
GUIDA, I REQUISITI PER L’ACCESSO AL CREDITO ( CHE CONSENTANO IN QUALCHE 
MODO ANCHE L’EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO) E LO SVILUPPO DELLE 
ATTIVITA’ RILEVANTI CHE VERRANNO POSTE IN ESSERE DAL VEICOLO IVI INCLUSE 
LA NOMINA DELLA DIREZIONE STRATEGICA 

- GARANTIRE LA SOSTENIBILITA’ DELL’OPERAZIONE ANCHE CON I FONDI DI 
COESIONE 2021-2027 

- SOTTOPORRE L’INFORMATIVA FINANZIARIA PREDISPOSTA DEL VEICOLO (CON 
PARTICOLARE RIFERIMENTO  AI FLUSSI FINANZIARI IN ENTRATA ED USCITA ) ALLA 
VERIFICHE DI CONFORMITA’ PREVISTE DAL PRINCIPIO INTERNAZIONALE SUI 
SERVIZI CONNESSI (ISRS 4400). TALI VERIFICHE SARANNO SVOLTE DA UN REVISORE 
CONTABILE INDIPENDENTE  

-  IPOTIZZARE INSIEME UN DIAGRAMMA DI FLUSSO SU CUI STIAMO GIA’ 
LAVORANDO 

 

Accesso al credito e condizioni del finanziamento Interest Free 

I soggetti beneficiari che ricevono il finanziamento attraverso apposita istruttoria si impegnano alla 
restituzione dello stesso (termini durata da valutare in base alla solvibilità) solo nella quota capitale 
ovvero alla sottoscrizione ad un anno dalla ripresa dell’attività di Nuovi MINIBOND SOLIDALI 
(Roll Over). In tal modo si metterebbe in piedi un meccanismo virtuoso di economia circolare che 
favorirebbe la ripresa e sarebbe contestualmente sostenibile in termini di fattibilità finanziaria. 

 

 

 



 

Conclusione 

L’obiettivo di questa piattaforma è di creare un’economia locale circolare Vi finanziamo noi 
cittadini. Non avete i soldi? Li dovete prendere dal debito pubblico? Bene solidarietà 
circolare! Ve li prestiamo noi! Con garanzia di Regioni e Stato. 

Per ora a livello territoriale facciamo il nostro, tutti i cittadini residenti e/o domiciliati in Regione 
Campania sono chiamati ad alimentare questa riserva. In particolar modo la Grande Distribuzione e 
tutti coloro a cui, in questo momento, è consentito continuare a lavorare, o meglio ne è fatto obbligo 
per il bene comune e che ringraziamo infinitamente insieme ai medici agli infermieri e a tutti coloro 
che sono impegnati in prima linea. 

Sperando di aver fatto cosa gradita e risposto alle Sue aspettative, La salutiamo e restiamo in attesa 
di poter interloquire in maniera diretta con Lei. 

Rossella Bonaiti          Ciro Turiello 

Presidente           Vice Presidente

         

 

 

 

 

 

 

 

 


