
al 28 al 30 novembre la fie-
ra Mecspe “emigrerà” da 
Parma a  Bari,  facendo il  
percorso inverso rispetto 

a quello intrapreso da molti giovani 
che lasciano il Meridione per anda-
re a cercare lavoro al Nord. Dopo 
ben 18 edizioni tenutesi nella città 
emiliana,  l’evento  organizzato  da  
Senaf e dedicata ai materiali e alle 
tecnologie dell’industria 4.0 si ap-
presta a lanciare il suo primo appun-
tamento  nel  capoluogo  pugliese,  
con un focus particolare proprio sul-
la formazione. Se infatti è vero che 
molti  giovani  lasciano  il  Sud  per  
sfuggire alla disoccupazione, è al-
trettanto  vero  che  molte  aziende  
meridionali non riescono a trovare 
le figure professionali di cui hanno 
bisogno. Puntando sulla formazio-
ne  si  potrebbe  dunque  colmare  
quel divario che separa le imprese 
da chi è in cerca di occupazione.

La  manifestazione,  che  si  terrà  
presso la Nuova Fiera del Levante 
ed avrà come partner il Comune di 
Bari, la Camera di Commercio di Ba-
ri,  Confindustria Bari-Bat e il  Clu-
ster  Fabbrica  Intelligente,  avrà  al  
suo  centro  l’Officina  Intelligente,  
un’area dedicata alla collaborazio-
ne fra uomo e macchina tramite tec-
nologie quali l’intelligenza artificia-
le, la robotica collaborativa, l’additi-
ve manufacturing e altre tecnologie 
innovative che stanno ormai pren-
dendo sempre più spazio nei moder-
ni sistemi di produzione. Realizzata 
in  collaborazione  con  Cucchi-Blt,  
Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, Softech, Crea 3D e Universal Ro-
bots, l’Officina Intelligente permet-
terà al visitatore di toccare con ma-
no  una  mini-linea  intelligente  di  
produzione.

“Mecspe, che da 18 edizioni fa tap-
pa a Parma per offrire una panora-
mica  completa  e  aggiornata  sulle  
migliori  soluzioni  di  innovazione  
per il mondo manifatturiero, arriva 
anche a Bari per portare gli stessi 
obiettivi direttamente sul territorio 
e sulle zone circostanti. In questa 
prima edizione presenteremo Offi-
cina Intelligente, un’iniziativa spe-
ciale che farà toccare con mano i be-
nefici della robotica collaborativa e 
dell’innovazione tecnologica nella  
fabbrica del futuro — spiega Maru-
ska Sabato, project manager di Mec-
spe Bari — In fiera ci saranno tanti 
esempi di successo che fanno del 
made in Italy un modello da imitare 
e mostreremo ai giovani le opportu-

nità lavorative che si stanno apren-
do grazie alla trasformazione digita-
le. Sicuramente c’è molto da fare in 
ambito 4.0, ma si tratta di un percor-
so di crescita non solo economica e 
imprenditoriale, ma anche sociale, 
che sarebbe un peccato non coglie-
re fino in fondo”.

Oltre che dall’Officina Intelligen-
ze, Mecspe Bari sarà animato dalla 
Piazza della Formazione 4.0 a cura 
dell’Its A. Cuccovillo di Bari. In que-
st’area, l’Istituto Tecnico Superiore 
porterà  l’esperienza  concreta  del  
dialogo continuo tra il mondo della 
formazione ad alta specializzazio-
ne e le imprese, dalle più piccole al-
le multinazionali,  raccontando in-
sieme ad altre aziende con cui colla-
bora i tanti progetti di formazione 
avviati e coinvolgendo direttamen-
te i ragazzi. Il giorno di apertura del-
la fiera, infine, verranno presentati 
i dati sulle Pmi del manifatturiero 
pugliese.

Il prodotto

l sogno di una casa di proprietà non comporta 
solo la necessità di acquistare l’immobile, ma 
anche di sopportare i costi per gli arredi, il no-
taio, l’agente immobiliare e l’eventuale ristrut-

turazione. È a questa domanda di mercato che prova a 
rispondere Presticasa, il nuovo prodotto lanciato da Pre-
stiamoci, società autorizzata da Banca d’Italia ex art 106 
del Testo unico bancario che gestisce l’omonimo mar-
ketplace di prestiti personali fra privati al quale prende 
parte finanziando i prestiti erogati a fianco dei clienti 
prestatori. “Statisticamente sono oltre il 50% le persone 
che una volta acceso il mutuo si rendono conto di dover 
affrontare spese accessorie, magari non previste”, spie-
ga Daniele Loro, amministratore delegato della società. 
“Il nostro prodotto”, aggiunge, “è nato per soddisfare 
questa necessità senza il bisogno di richiedere ulteriori 
ipoteche o garanzie a copertura del prestito, proponen-
do una soluzione con un finanziamento non bancario le-
gato al mercato del peer to peer lending, novità assolu-
ta all’interno di questo business in continua crescita”.

Le condizioni includono una spesa massima finanzia-
bile di 18mila euro, mentre il tasso, che può oscillare dal 
3,90% al 6,75%, si forma secondo le regole solite del mar-
ketplace: il richiedente riceve una valutazione del meri-
to di credito, quindi una sorta di pagella sulla sua affida-
bilità e questo influisce sulla quota di interessi che riu-
scirà a spuntare.

Prestiamoci ha chiuso il  primo semestre dell’anno 
con 426 prestiti concessi per un ammontare di 4,74 mi-
lioni di euro (l’obiettivo è chiudere il 2019 a dodici milio-
ni di euro), che si confronta con 304 erogazioni per 3,47 
milioni del periodo gennaio-giugno 2018. Così, nei cin-
que anni di attività il totale arriva a 2.359 finanziamenti 
per 22,13 milioni. Le principali finalità di richiesta nella 
prima metà del 2019 hanno riguardato l’installazione di 
impianti fotovoltaici, l’acquisto di auto e moto, le esi-
genze di liquidità e il consolidamento del debito. L’atti-
vità della società si inquadra nel processo di disinterme-
diazione che coinvolge vari ambiti del business, tra cui 
quello finanziario.  In una fase caratterizzata da una 
grande prudenza da parte delle banche sul fronte dei 
prestiti, chi ha necessità di finanziamento può rivolger-
si ai privati che aderiscono al servizio. Questi ultimi so-
no attratti dalla possibilità di investire in un’asset class 
diversa dalle tradizionali, considerato che l’azionario 
viaggia su multipli superiori alla media storica e che 
l’obbligazionario ha rendimenti minimi. – s.d.p.

pagare il prezzo più alto del credit crun-
ch sono le aziende di piccole e piccolissi-
me dimensioni. Secondo uno studio del-
la Cgia di Mestre basato su rilevazioni di 

Bankitalia, è dal 2012 che il volume dei prestiti 
concessi alle realtà con meno di 20 addetti scen-
de costantemente e non sembrano esserci segna-
li di inversione della rotta se si considera che a lu-
glio i prestiti alle società non finanziarie sono di-
minuiti dello 0,4% su base annua. È a questo tar-
get di clientela che si rivolge in particolare Credi-
mi, società fondata nel 2015 e partita con un servi-
zio di factoring digitale.

In sostanza, l’azienda cliente cede un credito, 
che Credimi (società vigilata dalla Banca d’Italia) 
liquida velocemente trattenendo una quota di  
commissioni. “Rispetto ai servizi tradizionali che 
richiedono diverse settimane tra la richiesta e la 
liquidazione, noi riusciamo a fornire entro tre 
giorni una risposta completa con finanziabilità e 
costi”, spiega il fondatore Ignazio Rocco di Torre-
padula. A fare la differenza è l’utilizzo delle nuo-
ve tecnologie -per gestire tutta la parte burocrati-
ca, dall’analisi della documentazione al dialogo 
con i finanziatori. “Chiediamo esclusivamente di 
inviarci in formato Pdf o Xml la fattura del credito 
che intende cedere e gli estratti del conto corren-
te”, aggiunge il numero uno della società. “In que-
sto modo semplifichiamo la vita dell’imprendito-
re, consentendogli di focalizzarsi sull’attività del-
la sua azienda”. Lanciato nel 2017, questo servizio 
ha fin qui visto erogazioni per 600 milioni di eu-
ro.

Credimi a sua volta si finanzia grazie ad accordi 
strategici con investitori istituzionali come Ban-
ca Sella, Anima Sgr e Banca Generali. Con que-
st’ultima ha inoltre raggiunto un’intesa per il se-
condo servizio, avviato in primavera. “Credimi fu-
turo”, questo il nome, consente di accedere a un 
finanziamento fino a 2 milioni di euro, rimborsa-
bili a cinque anni in rate trimestrali, senza garan-
zie di carattere reale o personale. “Vale per le Srl 
o le Spa fino a 50 milioni di ricavi l’anno e meno di 
250 dipendenti, che possono impiegare il denaro 
per qualsiasi esigenza, da nuove assunzioni a in-
vestimenti in marketing”, conclude Rocco di Tor-
repadula. – l.d.o.
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