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Macerata: Mps e Confartigianato insieme per le imprese:
vantaggi per le seimila aziende della provincia

Finanziamenti agevolati e sostegno allo sviluppo per le 6.000 aziende associate a Confartigianato
Imprese Macerata; prodotti a condizioni dedicate per tutti i dipendenti delle aziende interessate e
per i dipendenti dell’associazione. Questi i punti principali della convenzione siglata oggi tra Banca
Monte dei Paschi di Siena e Confartigianato Macerata che mira a sostenere la ripresa della
provincia.
L’accordo prevede servizi ed operatività d’impiego in favore degli associati e dei dipendenti (sia in
servizio che in quiescenza) di Confartigianato Macerata. Le operatività d’impiego potranno
beneficiare dell’assistenza della garanzia, già in atto, del Confidi “Mario Pierucci”. L’accordo avrà
validità fino al 30 giugno 2017.
La convenzione prevede condizioni vantaggiose per tutte le operazioni di finanziamento specifiche
per le aziende Small Business e PMI, dalle esigenze di smobilizzo dei crediti all’incremento del
capitale circolante, utilizzabili sia per programmi di investimento che di sviluppo. I finanziamenti
avranno durata e condizioni variabili per venire incontro alle necessità delle aziende associate in
base a dimensioni e progetti. Per agevolare l’utilizzo degli strumenti finanziari la Banca ha inoltre
messo a disposizione conti correnti dedicati a condizioni estremamente vantaggiose sia per le
imprese associate ed i loro dipendenti, sia per i dipendenti di Confartigianato Imprese Macerata.
Alla firma erano presenti per Banca Monte dei Paschi di Siena Giuseppe Maccaferro, direttore
territoriale mercato di Ascoli Piceno e Macerata e Renzo Leonori, Presidente Provinciale
Confartigianato Imprese Macerata.

“La firma di questa convenzione – ha dichiarato Giuseppe Maccaferro – è un ulteriore passo di
Banca Monte dei Paschi a favore del tessuto industriale artigiano di questa regione. La nostra
presenza in questi territori è storica e capillare, ne conosciamo la storia e i bisogni concreti. Il
sostegno alle imprese artigiane è fondamentale per aiutare la ripresa e Banca Monte dei Paschi fa la
sua parte mettendo a disposizione strumenti specifici a condizioni competitive affiancando i nostri
clienti e chiunque voglia chiedere informazioni con competenza e professionalità”.
“Lo scopo di questo accordo – ha commentato Renzo Leonori – è quello di poter offrire ai nostri
soci nuove opportunità, cercando delle soluzioni conformi e convenienti per le loro esigenze. Con
questo tipo di azioni l’Associazione vuole continuare ad allargare e stabilire importanti relazioni
con il sistema bancario”.

