Imprese e istituzioni, un’alleanza per lo sviluppo
Martedì 11 dicembre un convegno promosso
da Comune di Abbiategrasso e Confartigianato rivolto agli imprenditori
del territorio per presentare nuove opportunità di accesso al credito
COMUNICATO STAMPA
30 novembre 2012

ABBIATEGRASSO - APA Confartigianato Imprese e Amministrazione comunale di
Abbiategrasso presentano agli imprenditori del territorio un nuovo format operativo
per favorire l’accesso al credito. Lo faranno durante il convegno dal titolo Imprese e
istituzioni, un’alleanza per lo sviluppo che si terrà martedì 11 dicembre alle 17 al
Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso (via Pontida).
Il meeting è promosso dall’Assessorato alla Programmazione e Sviluppo del Territorio
e alle Attività produttive del Comune, guidato da Giovanni Brusati, in tandem con APA
Confartigianato Imprese e in collaborazione con Sinvest, Consorzio Fidi della stessa
APA.
Le opportunità che saranno illustrate durante l’incontro – aperto a tutti gli imprenditori
della zona che desiderano partecipare -

vanno nella direzione di una netta

accelerazione nell’erogazione dei prestiti alle piccole e medie imprese.
Basti pensare che Sinvest ha già stanziato un plafond di garanzie con un intervento
che assicura una copertura fino all’80% per operazioni di investimento, start up e
liquidità aziendale. La decorrenza è immediata e, alla scadenza del primo plafond
(fissata al 31 dicembre), l’operazione verrà rinnovata. È previsto un effetto

moltiplicatore di 20 milioni di euro di finanziamenti erogati a favore di almeno 500
imprese.

Accanto a questo intervento, sarà illustrata anche l’attività di consulenza aziendale
individuale e personalizzata realizzata da un pool tecnico di specialisti interni,
finalizzata all’elaborazione e predisposizione di un rapporto diagnostico che illustri gli
andamenti economici, finanziari, patrimoniali dell’azienda e che la assista nel
miglioramento della propria gestione finanziaria.

«È evidente che, davanti alla crisi economica internazionale che stiamo vivendo, per
un ente locale non è facile adoperarsi per difendere e rilanciare la vocazione
produttiva del proprio territorio – evidenzia il Sindaco Pierluigi Arrara – Tuttavia,
credo sia un dovere per chi governa un’istituzione, anche locale, inserire al primo
posto dell’agenda politica il tema del lavoro e dello sviluppo, non a parole, ma
sostenendo le iniziative che prevedono un concreto supporto al tessuto imprenditoriale
e attivando tutti gli strumenti a disposizione per rilanciare il sistema economico.»

«L’accesso al credito è per le imprese una priorità assoluta – sottolinea l’Assessore
Giovanni Brusati – tanto più per le realtà di dimensioni medie e piccole. Purtroppo
in questi ultimi anni tale aspetto si è rivelato per molte aziende non un’opportunità,
bensì, all’apposto, un vero e proprio ostacolo, che frena qualsiasi possibilità di ripresa
e di sviluppo. Ecco perché abbiamo voluto sostenere l’iniziativa di APA Confartigianato
promuovendo un’opportunità di confronto sul tema del credito agevolato, aperta a
tutti gli imprenditori interessati. Naturalmente è un’iniziativa che si inquadra in un più
ampio pacchetto di azioni che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere per
recuperare la capacità produttiva del nostro territorio, puntando sull’innovazione.»

«Quelle che presenteremo durante il convegno sono iniziative eccezionali che mirano a
rispondere al momento di difficoltà finanziaria delle imprese - commenta il
Presidente di APA Confartigianato Imprese Giovanni Barzaghi – Ci auguriamo
che le aziende recepiscano gli sforzi fatti, che espongono il Consorzio all’acquisizione
di maggiori rischi, a fronte di piena fiducia nei confronti delle attività del territorio.»

«Sinvest ha avviato in questi mesi un profondo processo di rinnovamento e di
ammodernamento in termini di competenze tecniche, attivazione di nuovi servizi,
implementazione della percentuale di garanzia fino all’80% e attivazione di nuove
modalità operative di presidiare il mercato – afferma il Direttore Generale di

Sinvest, Michele Testa - Oggi siamo pronti e i nuovi servizi sono immediatamente
esecutivi e attivi presso i nostri sportelli. L’obiettivo è aiutare le imprese a mantenere
elevate e immutate le prospettive di accesso al credito per farsi trovare pronte non
appena la situazione congiunturale tornerà a essere più positiva.»

Per informazioni
APA Confartigianato Imprese

Comune di Abbiategrasso

Fabio Golfrè

Servizio Comunicazione Istituzionale

Via Piatti 5, Abbiategrasso

Piazza Marconi 1

Tel 0294965907

Tel 0294692.255/261

apa.abbiategrasso@iride.it

stampa@comune.abbiategrasso.mi.it

