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Siglato il protocollo d’intesa fra il Consiglio nazionale e il Mediocredito centrale

Credito più facile per le Pmi
Accesso agevolato con il supporto dei consulenti del lavoro

Accesso al credito più 
semplice e vantag-
gioso per le picco-
le e medie imprese 

italiane. È questo l’obiettivo 
del protocollo d’intesa firma-
to lo scorso 8 marzo, presso 
il Ministero dello sviluppo 
economico, dalla presiden-
te del Consiglio nazionale 
dell’Ordine dei consulenti del 
lavoro, Marina Calderone, e 
dall’amministratore delega-
to del Mediocredito Centra-
le - Banca del mezzogiorno 
S.p.A., Bernardo Mattarella, 
alla presenza del segretario 
generale del Mise, Salvatore 
Barca. Grazie a questo ac-
cordo, il Consiglio nazionale 
nell’ambito delle attività svol-
te in favore dei propri iscritti, 
darà l’opportunità ai consu-
lenti del lavoro di offrire ai 
propri clienti, quali le piccole 
e medie imprese che abbiano 
la necessità di reperire risor-
se finanziarie, la possibilità 
di accedere a finanziamenti 
a condizioni economiche di 
vantaggio. Sono, infatti, 1,5 
milioni le aziende che hanno 
depositato all’Inps la delega 

ai consulenti sugli adempi-
menti in materia di lavoro. 
Mediocredito centrale, inve-
ce, si impegna a riconoscere 
alle imprese meritevoli di 
credito, comprese le startup, 
una riduzione dello spread 
per i finanziamenti sia con 
finalità di investimento sia 
con finalità di circolante, 

richiesti attraverso il por-
tale on line della banca per 
un importo massimo di 500 
mila euro. «Ci fa molto pia-
cere», ha detto Marina Cal-
derone a margine della firma, 
«che un’Istituzione bancaria 
pubblica ci abbia chiesto di 
collaborare a un piano di so-
stegno e sviluppo del tessu-

to produttivo italiano e che 
abbia individuato nel consu-
lente del lavoro una figura 
professionale strategica per il 
dialogo con la piccola e media 
impresa italiana. Negli anni», 
ha aggiunto, «la categoria ha 
investito molto nella cresci-
ta delle sue competenze a 
beneficio dello sviluppo delle 
aziende. Favorire l’accesso al 
credito rappresenta un nuovo 
tassello per lo sviluppo della 
professione che, allo stesso 
tempo, porterà certamente 
dei benefici a tutto il circu-
ito imprenditoriale con cui 
dialoghiamo ogni giorno». 
Bernardo Mattarella, ammi-
nistratore delegato di Medio-
credito centrale, ha aggiun-
to: «Grazie all’accordo con i 
consulenti del lavoro siamo 
in grado di offrire condizioni 
semplici e vantaggiose per 
l’accesso al credito a un’am-
pia platea di piccole e medie 
imprese. Ampliare il network 
di collaborazione con associa-
zioni e istituti finanziari, da 
una parte, puntare su moda-
lità operative incentrate su-
gli strumenti web, dall’altra, 

si confermano scelte strategi-
che per consolidare il nostro 
ruolo istituzionale rivolto ad 
accrescere la competitività 
del paese, aumentando la ca-
pacità di offerta del sistema 
bancario, soprattutto a favore 
delle Pmi e del Mezzogiorno». 
«Tutte le iniziative volte a fa-
vorire il tessuto produttivo 
italiano sono ben accette», ha 
sottolineato a fine accordo il 
segretario generale del Mise, 
Salvatore Barca. «Siamo lieti 
che questa collaborazione con 
il nostro dicastero, iniziata 
oggi con l’intesa tra Medio-
credito centrale e l’Ordine dei 
consulenti del lavoro, che si 
è già distinto in preceden-
za per progetti dedicati al 
microcredito, sia disinteres-
sata da parte dell’Ordine e 
a completo vantaggio delle 
piccole e medie imprese», ha 
aggiunto. 

A MILANO

Laboratorio 
del welfare, 
si parte
Aperte le iscrizioni a «Labo-
ratorio welfare», il corso del-
la Scuola di alta formazione 
della Fondazione studi con-
sulenti del lavoro dedicato 
ad ideare soluzioni pratiche 
nella gestione del welfare 
aziendale e nella costruzione 
dei premi di risultato. Il corso 
si terrà il 18 aprile a Milano, 
presso lo Spazio Pin sala Glo-
bo in Viale Monte Santo n. 5. 
Un progetto formativo inno-
vativo nei contenuti e nelle 
modalità di lavoro. Il corso, 
infatti, darà la possibilità di 
approfondire le norme di ri-
ferimento, ma anche di esami-
nare casi concreti di welfare 
aziendale assieme agli esperti 
della Fondazione studi consu-
lenti del lavoro e ai direttori 
Hr di alcune aziende italiane. 
Le esperienze verranno poi 
messe a sistema con la reda-
zione pratica di un contratto 
collettivo di secondo livello 
per l’erogazione di premi di 
risultato, di un piano e anche 
di un regolamento welfare. 
Inoltre, ai partecipanti sarà 
distribuito il nuovo Manuale 
sul Welfare Aziendale, frut-
to dei contributi di esperti 
della materia. Per iscriversi 
basta collegarsi al portale 
www.consulentidellavoro.it 
e accedere alla sezione «E-
commerce».
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Marina Calderone assieme 
a Bernardo Mattarella e Salvatore Barca


