
 

DELEGAZIONE DI CONEGLIANO-VALDOBBIADENE 

COMUNICATO STAMPA: A CONEGLIANO E SERNAGLIA VIA LIBERA AGLI AIUTI PER IMPRESE E PARTITE IVA 

Presentato oggi il protocollo Conegliano Future Fund. Aderisce anche il Comune di Sernaglia: è un nuovo 

modello di finanza sociale fortemente richiesto da Ascom - Confcommercio 

E’ stato presentato oggi, in Comune a Conegliano, il protocollo siglato sia dal Comune di Conegliano che da 

quello di Sernaglia, con i Consorzi Fidi del commercio e dell’artigianato (CoFiTre per Artigianato Trevigiano, 

Canova Cooperativa Artigiana di Garanzia della Marca trevigiana scarl, Consorzio Veneto Garanzie, 

Fidimpresa & Turismo veneto), Banca Prealpi San Biagio Credito Cooperativo e Banca della Marca Credito 

Cooperativo, Confartigianato Conegliano ed Ascom-Confcommercio Conegliano. 

In “palio”, per imprese e partite iva del terziario e dell’artigianato ci sono 40 mila euro per Conegliano e 20 

mila euro per Sernaglia. Le erogazioni potranno andare da un minimo di 10 mila euro ad un massimo di 35 

mila, con un tasso realmente conveniente e restituzioni in 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento. 

L’obiettivo è di arrivare a 560 mila euro per Conegliano e 280 mila per Sernaglia, un indotto economico- “ha 

sottolineato Fabio Scardellato direttore di Fidimpresa, sezione di Treviso- “di notevole importanza 

destinato a creare un volano di ripresa ed a restituire ossigeno alle migliaia di partite iva che nel territorio 

sono state penalizzate dal lockdown”. 

Per Maurizio Gibin- presidente della Delegazione Ascom-Confcommercio di Conegliano – “la grande 

sollecitudine con cui entrambi i Comuni hanno risposto all’appello di richiesta di misure di sostegno per le 

piccole imprese del territorio merita un ringraziamento ai Sindaci ed agli Assessori. L’impatto del lockdown 

per le categorie del terziario è stato pesante e pertanto l’accordo che abbiamo firmato oggi ci consente di 

mettere a disposizione risorse e di dare ai soci strumenti di ripresa. Questo accordo è un nuovo modello di 

finanza sociale che rafforza il ruolo tra Comuni ed Associazioni e può essere di esempio anche per altri 

Comuni. A Treviso, ad esempio, le imprese hanno risposto bene e subito ed il terziario, in particolare il 

commercio, ha dimostrato di essere in grado di cogliere gli aiuti, di saperli sfruttare e di reagire alle 

difficoltà. I dati provinciali di EbiComlab, presentati proprio ieri, dimostrano che il 72% delle imprese ha 

fatto ricorso a nuovi strumenti creditizi per affrontare la pandemia”. 

Soddisfazione anche da parte di Carlo Garbuio, fiduciario Ascom del Comune di Sernaglia: “finalmente- ha 

concluso Garbuio, il lavoro congiunto tra due comuni vicini accomuna le imprese con una proposta unica 

evitando suddivisioni territoriali tra imprese dello stesso settore. Questo ha un grande valore anche dal 

punto di vista sociale”. 

Domande ed info: Fidimpresa, uffici di Treviso, tel. 0422591201 oppure uffici Ascom-Confcommercio, 

ufficio di Conegliano, tel. 04382221 conegliano@ascom.tv.it 

 


