COMUNICATO STAMPA

OSSERVATORIO CITTADINO SULLA CRISI:
UN NUOVO INCONTRO CON TUTTI I RAPPRESENTANTI DI CATEGORIA
Trezzo sull’Adda, 12 maggio 2009. Ieri pomeriggio, 11 maggio, in Municipio si è svolto un terzo incontro,
dopo i primi due con i direttori delle banche trezzesi, al quale hanno partecipato i vari rappresentanti di
categoria per istituire l’Osservatorio sulla situazione economico finanziaria della città di Trezzo.
Erano presenti, su invito del sindaco Roberto Milanesi, oltre al direttore generale del Comune Antonio
Purcaro, anche i rappresentanti di: Camera di Commercio di Milano, Confartigiananto, Unione artigiani,
Associazione Commercianti, Confartigianato, Associazioni industriali, Conagricoltura e Coldiretti.
Obiettivo dell’incontro era fare il punto della situazione sulla crisi economica che sta coinvolgendo sempre
più, sia cittadini che imprese, e ricercare insieme ogni misura idonea a sostenere i soggetti maggiormente
in difficoltà. Soggetti promotori di questa iniziativa sono l’Amministrazione Comunale di Trezzo e
l’imprenditoria locale nel suo complesso.
Il nuovo Osservatorio permanente composto da Amministrazione Comunale, banche, rappresentanti di
categoria e attività imprenditoriali per monitorare costantemente la realtà economico - produttiva locale
ha così valutato le seguenti soluzioni:
- richiesta di diminuzione dei tassi di interesse per fidi e mutui
- agevolazioni per nuovi finanziamenti
- convenzioni a livello regionale
- il Comune di fa garante delle imprese iscritte alle associazioni di categoria operanti sul territorio
trezzese
Il documento sottoscritto da tutti i presenti è stato consegnato ai rappresentanti della Camera di
Commercio di Milano che recentemente ha proprio avviato il progetto “Accesso al credito delle PMI
milanesi - anno 2009” iniziativa rivolta alle micro, piccole e medie imprese milanesi e della Provincia di
Milano con la finalità di agevolarle nella realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:
* intervento 1: programmi di investimenti produttivi
* intervento 2: operazioni di patrimonializzazione aziendale
* intervento 3: programmi di riqualificazione della struttura finanziaria
* intervento 4: anticipazione dei compensi previsti dalla cassa integrazione
* intervento 5: realizzazione di check-up economico-finanziari
Lo stanziamento complessivo della Camera di Commercio è di 2 milioni di euro. Per gli Interventi 1, 2, 3 e
4 il contributo consiste nella riduzione del costo del finanziamento richiesto al fine di realizzare le diverse
azioni previste. Il finanziamento deve essere garantito da uno dei Consorzi o delle Cooperative Fidi
elencati all' Art. 8 del regolamento.

NOTA: Comunicazione in periodo prelettorale fino al 7 giugno
In prossimità delle Elezioni amministrative ed europee 2009, in conformità con l'art. 9 della L28/00 le
Amministrazioni Pubbliche possono svolgere solo attività di comunicazione di pubblica utilità. Pertanto anche il
Comune di Trezzo pubblicherà, in forma impersonale, comunicati e news solo per dare informazioni sul quotidiano
svolgimento delle proprie funzioni, fino al 7 giugno.

Per informazioni: Elena Carrera – ufficio stampa Comune di Trezzo sull’Adda (MILANO)
via Roma 5, tel. 0290933251/620, ecarrera@comune.trezzosulladda.mi.it
www.comune.trezzosulladda.mi.it

