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Comunicato stampa
Fondo di garanzia e interventi per le imprese
Nel febbraio 2013 il comune di Cassano Magnago ha stanziato € 50.000 come fondo di garanzia
che insieme alla garanzia di Artigianfidi ha l’obiettivo di sostenere la liquidità delle micro e piccole
imprese che altrimenti rischiano di compromettere competitività e futuro.
Ad un anno e mezzo dall’inizio di questo importante provvedimento è arrivato il momento per fare
il resoconto dell’utilità economica, ma soprattutto finanziaria, del fondo di garanzia costituito tra il
Comune di Cassano Magnago e Artigianfidi Lombardia per facilitare l’accesso al credito delle
realtà produttive attive nel territorio cassanese.
L’impegno congiunto di risorse pubbliche e private permette di massimizzare l’effetto volano delle
risorse rendendole disponibili nella misura più efficace possibile, infatti ad oggi sono state
facilitate erogazioni bancarie pari ad € 944.000,00, richieste da n. 41 aziende cassanesi per
diverse finalità: dalla ristrutturazione dei debiti, all’ammodernamento delle macchine,
dall’arredamento degli uffici, all’acquisto di mezzi di trasporto.
La media delle richieste di credito delle aziende cassanesi è pari a € 25.000, con scadenze
variabili da un anno a cinque anni.
La forza finanziaria del fondo è quella di aumentare la garanzia rilasciata alla banca per ogni
singola operazione pari al 62,5%.
Un ringraziamento particolare a tutti gli istituti bancari presenti a Cassano che hanno aderito a
questa convenzione ed hanno collaborato al sostegno dell’imprenditoria locale.
Il ruolo svolto dalla consulta delle attività economiche, quale portavoce e luogo di partecipazione
attiva delle aziende, la grande attenzione dell’ente comunale al rispetto dei pagamenti dei propri
fornitori con una media nell’anno 2014 di 24 giorni, la gestione degli affidamenti dei lavori pubblici
a km 0, e il fondo di garanzia sopra descritto sono i quattro pilastri di sostegno all’imprenditoria
che l’Amministrazione Comunale di Cassano Magnago ha deciso di intraprendere dall’inizio del
mandato.
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