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ECONOMIA Accordo tra Bcc e Confidi Systema per un platfond creditizio agevolato. Grazioli: «Aiutiamo le aziende socie del territorio»

Cento milioni di crediti per le imprese che investono
TREVIGLIO (ddv) Una nuova linea di credito
da cento milioni di euro per le imprese
socie di Bcc Treviglio, grazie ad un accordo
siglato tra la Cassa rurale e «Confidi Syste-
ma!». L'ha annunciata la stessa Bcc, dopo la
riunione del Consiglio di Amministrazione
di lunedì 25 luglio, che ha deliberato la
costituzione di un plafond creditizio da 100
milioni di euro che grazie all'accordo con il

colosso lombardo del credito per le im-
prese potrà beneficiare della garanzia ri-
lasciata dal Confidi e della controgaranzia
di Mediocredito centrale, il nuovo Fondo di
Garanzia del Ministero dello Sviluppo Eco-
n o m i c o.

Grazie a questo accordo la Banca potrà
usufruire di una mitigazione degli as-
sorbimenti patrimoniali che permetterà
alla Bcc di Treviglio di generare un mol-
tiplicatore nell’erogazione del credito e
quindi nel sostegno all’e conomia.

Il presidente Giovanni Grazioli, in pro-
posito, esprime «la massima soddisfa-
zione per aver raggiunto un accordo che,
in un momento economico particolare,
nonostante gli stringenti requisiti nor-
mativi previsti in materia di pondera-
zione del capitale, garantirà il necessario
supporto finanziario alle aziende socie
del territorio».

« L’accordo, che si inserisce in uno sce-
nario economico complicato dall’incer -

tezza e dai costi connessi all’i n c re m e nto
dei prezzi energetici e delle materie pri-
me, non incrementerà gli assorbimenti
patrimoniali complessivi della Cassa -
spiega Bcc Treviglio in una nota - Par-
ticolare attenzione sarà prestata alle ri-
chieste delle aziende che intendono ef-
fettuare investimenti per incremento del-
la capacità produttiva e per quelli legati
alla mitigazione dell’impatto ambientale

e ai progetti di riduzione dei costi ener-
g etici».

Andrea Bianchi, Direttore Generale di
Confidi Systema!, sottolinea la propria
soddisfazione per aver raggiunto un ac-
cordo con una delle più importanti realtà
del territorio bergamasco, che consentirà
di proseguire nelle mission del Confidi
dallo stesso rappresentato di essere “a
fianco delle imprese».

Giovanni Grazioli, presidente di Bcc Treviglio Andrea Bianchi, dg di Convidi Systema!

Grazioli: Particolare
attenzione per le aziende

che intendono
incrementare la capacità
produttiva, migliorare la
mitigazione dell’i mpatto

ambientale e per i progetti
di riduzione

dei costi energetici»

VACCINI COVID

Quarte dosi per over60:
ecco come prenotare
TREVIGLIO (pal) Aperte le pre-
notazioni per over 60 e fragili
per le vaccinazioni anti-Co-
vid. Anche l’Asst Bergamo
Ovest ha iniziato la sommi-
nistrazione della seconda do-
se di richiamo (la seconda
dose booster o quarta dose)
alle persone che hanno più di
60 anni e a coloro che hanno
un'elevata per patologie con-
comitanti o preesistenti dai
12 anni in su.

La circolare del Ministero
della Salute estende alla po-
polazione sopra indicata la
possibilità di effettuare un
secondo booster a mRNA ai
dosaggi autorizzati per la
dose booster e per età : dai
12 ai 17 anni con il solo
vaccino Comirnaty al do-
saggio di 30 mcg in 0,3 mL; a
partire dai 18 anni con vac-
cino a mRNA, al dosaggio di
30 mcg in 0,3 mL per Co-
mirnaty e di 50 mcg in 0,25
mL per Spikevax.

Unico vincolo è che sia
trascorso un intervallo mi-
nimo di almeno 120 giorni
(4 mesi) dalla prima dose di
richiamo o dall'ultima in-
fezione successiva al richia-
mo (data del test diagno-
stico positivo). La Direzione
Generale Welfare di Regione
Lombardia evidenzia che la
circolare del Ministero della

Salute modifica l'indicazio-
ne precedente e raccoman-
da di procedere alla «second
booster», a distanza di 120
giorni, anche nel caso di in-
fezione accertata dopo la
prima dose booster.

Per prenotare le vaccina-
zioni dovrà essere utilizzato
il portale di registrazione di
Poste (https://prenotazio-
n e v a c c i n i c o v i d . r e  g i o-
ne.lombardia.it/), abilitato
alla prenotazione della
quarta dose da parte dei
soggetti eleggibili. Per la As-
st Bergamo Ovest, dal 2
maggio le vaccinazioni an-
t i - c ov i d  s i e f f e t t u a n o
n e l l’Hub Vaccinale di An-
tegnate sito nella Sala Po-
livalente in Via Donizetti
23C, gestito dalla Asst stes-
sa. Visto l’allargamento del-
la platea, ha ampliato le di-
sponibilità giornaliere per la
somministrazione della 4°
dose (2° dose booster an-
ticovid): dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8 alle 16 (solo su
prenotazione. In questo ul-
timo mese il personale della
Asst ha provveduto alla
somministrazione delle
quarte dosi ai pazienti do-
miciliari (circa 940 pazien-
ti), garantendo adeguata co-
pertura in tempo utile a
questi soggetti fragili.
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