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IL SINDACO  MILANESI INCONTRA LE BANCHE TREZZESI 
  
 
Trezzo sull’Adda, 12 marzo 2009. Lunedì 16 marzo in Municipio il sindaco Roberto Milanesi incontra i 
direttori degli 11 istituti bancari presenti in città. 
 
“L’invito è stato accettato da tutti – precisa il sindaco Milanesi – e di questo ringrazio i direttori. Mia 
intenzione è quella di verificare, con loro, l’attuale situazione economica del tessuto economico e  
imprenditoriale della nostra città. Si vuole poter anticipare, qualora ce ne fosse la necessità, eventuali 
criticità e attivare un nuovo Osservatorio permanente composto da Amministrazione Comunale, banche,  
attività produttive e forze sociali per monitorare costantemente la nostra realtà economico produttiva. 
Ripongo molta fiducia nell’eccellenza imprenditoriale della nostra città e come Amministrazione 
Comunale vorremmo fare tutto il possibile per aiutarla a crescere sempre più. Imprenditoria significa posti 
di lavoro, significa famiglie serene e significa benessere comunitario che produrrà un volano virtuoso e 
prezioso per tutta la città”.  
  
In questo periodo, in cui accanto alle difficoltà finanziarie, le imprese registrano contrazione di ordini e di 
produzione, anche gli Enti locali, coordinate da ANCI (Associazione nazionale comuni italiani), hanno 
ritenuto opportuno rafforzare il dialogo con gli istituti di credito radicati sul territorio. In questa direzione 
si sta movendo appunto anche il Comune di Trezzo. 
 
"Ben consci che l’accesso al credito è fondamentale per la vita delle imprese e soprattutto per quelle 
medio-piccole –  aggiunge Milanesi  – il Comune di Trezzo si auspica che soprattutto in questo difficile 
momento prosegua quel proficuo rapporto fra banche e imprese che il nostro territorio ha sempre 
espresso". 
 
Obiettivo dell’incontro di lunedì al Palazzo Municipale è rafforzare la collaborazione tra Amministrazione 
e Istituti di credito per assicurare la loro costante presenza al fianco delle imprese anche e soprattutto in 
questo momento difficile attivando, laddove possibile, accordi, protocolli, convenzioni con le associazioni 
di categoria per definire modalità di aiuto alle imprese. 
Parallelamente, le Amministrazioni Pubbliche, citiamo come esempio la Provincia di Milano con i 25 
milioni di euro messi a disposizione delle famiglie con il bando “Alziamo la testa”,  stanno facendo la loro 
parte. Ognuna per il proprio ambito di competenza. Comune di Trezzo compreso. Questo percorso ideato 
dalla Giunta Milanesi si pone l’obiettivo di mettere a sistema tutte le energie disponibili al servizio del 
territorio per la crescita dell’economia e della città di Trezzo. 
 
 
 
 
A titolo informativo elenchiamo, in ordine alfabetico, gli istituti bancari presenti a Trezzo sull'Adda (MI):   
 
Banca di Credito Cooperativo di Inzago Scrl 
Via Fiume, 1  
 
  
Banca di Roma Spa 
Piazza Omodei, 1  
 
  
Banca Intesa S.P.A - Cariplo  
Via Biffi, 16 
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Banca Popolare di Bergamo S.P.A 
Via A. Sala, 11  
 
  
Banca Popolare di Milano 
Via Jacopo Da Trezzo, 16  
 
  
Banca Regionale Europea Spa 
Piazza Libertà, 1 
 
  
Banco di Brescia San Paolo Cab S.P.A 
Via Bazzoni  
 
  
Banco di Brescia San Paolo Cab S.P.A 
Via Torre, 44  
 
  
Credito Bergamasco 
Via Gramsci, 1  
 
  
Deutsche Bank Spa 
Via Veneto, 48  
 
 
Sanpaolo Imi S.P.A 
Via Dei Mille, 1  
 
   
 
    


