COMUNICATO
L’Amministrazione Comunale incontra il mondo del credito sul tema della crisi.
In data 21 maggio, il Sindaco Ariella Borghi, ha voluto incontrare gli Istituti di Credito cittadini e gli
Istituti di Garanzia (Confidi), per una valutazione della crisi economica, in atto anche sul nostro
territorio, con l’intento di un monitoraggio dei settori artigianali, delle conseguenze che tale situazione sta
comportando e delle proposte possibili per un sostegno all’imprenditoria.
Il quadro che ne è sortito rappresenta una crisi strutturale che, per quanto riguarda il nostro territorio,
non ha ancora ben definito un suo percorso in discesa ma che comunque si presenta con una prospettiva
di ripresa a lungo termine. Parafrasando si può dire che l’andamento non sarà rappresentabile con un V
bensì come una U.
Dall’analisi dell’osservatorio di Confidi si deduce che a fronte di 60 richieste di finanziamento presentate
nella settimana precedente, l’80% sono riferite a necessità di liquidità, conseguenti per la maggior parte
dei casi a ritardi dei pagamenti, insolvenze ma anche per la volontà di non licenziare i lavoratori. Sono
dunque richieste di finanziamenti ponte per sostenere le aziende per il periodo di crisi.
Ancora più importante è la segnalazione dell’avvenuta intesa, tra alcune Banche locali, gli Istituti di
Garanzia e la C.C.I.A.A. di Bergamo, denominata “Accordo Fiducia” , con il fine di agevolare l’accesso al
credito alle piccole e medie imprese (PMI) della Provincia di Bergamo considerato il periodo di difficoltà
economica derivante dalla crisi finanziaria che si è allargata all’economia reale.
Un accordo che permette, alle PMI iscritte nel Registro delle Imprese e con unità locale nella Provincia
Bergamasca, la rinegoziazione o la stipula di contratti di finanziamento fino a € 500.000,00 con
rimborsi fino a 60 mesi.
Uno strumento importante per tutte quelle aziende che attraverso la propria patrimonializzazione
possono sperare in una ripresa delle proprie attività, approvvigionandosi di quella liquidità necessaria alla
continuità produttiva.
L’Amministrazione Comunale ponendosi come interlocutore fra le parti costituendo l’Osservatorio
dell’Economia della Bassa Bergamasca, si fa promotrice del monitoraggio e della divulgazione di tutte
quelle informazioni che possono essere di supporto per una migliore gestione della crisi economica.

