
Comune di Cavaso del Tomba
Provincia di Treviso

Venerdì 05 Marzo 2021

comunicato stampa
presentazione Fund della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano

Sono 12 le amministrazioni Comunali che hanno aderito alla iniziativa dei
Fund della Pedemontana del Grappa e dell'Asolano:

Aìtivole, Asolo, Borsa del Grappa, Cavaso del Tomba, Castelcucco,
Cornuda, Fonte, Maser, Monfumo, Pieve del Grappa, Possagno,
Pederobba, mentre la 13°, San Zenone degli Ezzelini, sta terminando le
ultime valutazioni per l'adesione.

L'iniziativa vedrà i comuni aderenti versare nelle casse dei rondi di garanzia
Veneto Garanzie, Canova Coop. Artigiana di Garanzia, Trevigianfìdi e
Fidimpresa & Turismo Veneto, una somma complessiva che porterà
l'erogazione di credito per circa 1. 700, 000  , destinato alle aziende Artigiane e
Commerciali aventi sede nei comuni aderenti.

Le condizioni concordate saranno molto vantaggiose:
Tasso agevolato dello 0, 70%;
durata 72 mesi con due anni di pre-arrKtiortamento;
tempi istruttoria bancaria per rilascio finanziamento max 15 giorni;

- nessun costo istruttorie e documentazione istruttoria semplificata;
- nessuna commissione di erogazione e nessuna penale di estinzione anticipa-
ta;
- importi di finanziamento erogati da 5 a 30 mila euro per ogni azienda
richiedente.

Le banche che hanno aderito all'iniziatìva sono: Banca delle Terre Venete,
Banca Prealpi San Biagio, Centro Marca Banca e Volksbank.

L'assessore al bilancio del comune di Cavaso del Tomba Michele
Cortesia, che ha coordinato raccordo tra le varie amministrazioni, i confidi e
le banche dichiara; "Si tratta di un'iniziativa straordinaria per il nostro
territorio, che dimostra come le amministrazioni comunali sappiano essere a
fianco delle aziende, intercettando le esigenze che le associazioni di categoria
Confcommercio, Confartigianato e CNA hanno evidenziato; questa iniezione di
liquidità, che arriverà nelle casse delle aziende della Pedemontana del Grappa
e nell'Asolano, sarà sicuramente uno strumento per sostenere la
ripresa economica in un periodo di emergenza come quella che stiamo
vivendo. Abbiamo voluto proporre quest'iniziativa proprio in questo momento
perché gli effetti delle riduzioni dei fatturati e delle difficoltà generate dalla
pandemia nei bilanci aziendali del 2020 vedranno effetti restrittivi di accesso al



credito nel 2021, e pertanto con questa forma di garanzia prestata, tali
difficoltà saranno ridotte"

Il Presidente dell'lpa Terre di Asolo e Montegrappa e deII'Unione
Montana del Grappa Annalisa Rampin, sindaco di Pieve del Grappa,
dichiara: "Ringrazio tutti i Sindaci e gli Assessori che in questi mesi si sono
interfacciati al progetto, per la estrema disponibilità dimostrata. La loro
presenza conferma che la collaborazione sovracomunale è essenziale per il
territorio in cui viviamo".

Il Sindaco di Asolo Mauro Migliorini, che ha aderito con convinzione al
progetto, afferma: "Oltre all'aspetto solidale, si tratta di un aiuto concreto e
immediato alle realtà del nostro territorio. Un territorio che dimostra di

collaborare attivamente e di trova soluzioni per sostenere il tessuto
imprenditoriale".

Il direttore della Cooperativa Artigiana di Garanzia Canova, il dr. Rudy
Bortoìuzzi (CNA) dichiara: "Ringraziarne le Amministrazioni dei comuni della
Pedemontana del Grappa e dell'Asolano per questo significativo sostegno
all'accesso al credito delle micro e piccole imprese del nostro territorio, l nostri
Sindaci, le Associazioni di Categoria, i Confidi di loro emanazione, le Banche di
credito cooperativo, con queste iniziative stanno dimostrando che è possibile
fare squadra, pur nelle diverse competenze, creando una sinergia volta a
sostenere la riprcss delle attività economiche della nostra provincia, tuttora
duramente colpite dalla crisi causata dalla pandemia in corso".

«Banca Preaipì SanBiagìo ha deciso di intervenire concretamente a supporto
del tessuto economico e sociale delle comunità della Val Cavasia, aderendo a
questa iniziativa volta a sostenere le attività economiche che operano in
questo territorio - ha commentato Carlo Antiga, Presidente di Banca
Prealpi SanBiagio - Fedele ai valori della cooperazione e del mutualismo che
ci contraddistinguono, fin dagli esordi della pandemia il nostro Istituto di
credito si è attivato a favore delle comunità, con iniziative sia di carattere
economico e sociale, per garantire la maggiore liquidità possibile al sistema e
per sostenere gli operatori economici più duramente colpiti in questa fase
delicata che tutto il territorio sta attraversando».

"Ringraziarne le realtà locali che hanno accolto il nostro appello lanciato lo
scorso gennaio - afferma il Presidente di Confartigianato Asolo e
Montebelluna Fausto Basa - siamo lieti di poter collaborare con le
amministrazioni locali specialmente sulle tematiche del sostegno al credito. La
nostra proposta verte da sempre sul concetto della rete, del "mettersi
assieme" per fare massa critica e dare maggiore efficacia a progetti e idee che
promuovo l'imprenditoria e il territorio. Mai come in questo momento di crisi,
che purtroppo sembra non prospettare un orizzonte definito, c'è bisogno di
unire le forze per dare risposte più incisive ma soprattutto soluzioni
economiche e finanziarie più strutturate, non solo contributi a fondo perduto o
a pioggia assegnati indistintamente, ma sostegni mirati e tangibili per le
attività produttive in difficoltà."

Anche Fabio Scardellato, rappresentante per Fidimpresa, lascia il proprio
parere in merito all'iniziativa: "II fund rappresenta un nuovo modello di finanza



sociale che con la pandemia, fin dalla prima ondata, ha preso piede: si aggiun-
ge ai provvedimenti governativi compresi nel decreto rilancio e nel decreto ri-
stori. è un prodotto che mette a regime un nuovo sistema di aiuti, eliminando
quanto più possibile la burocrazia, riducendo di tempi, e avvicinando sempre
più le Istituzioni alle imprese, fortemente danneggiate dalla pandemia e di fron-
tè a uno scenario di incertezze molto pesante che mette a rischio non solo la
tenuta del tessuto imprenditoriale, ma anche l'occupazione, con riflessi econo-
mici ma anche sociali".

"In questo territorio - spiega la presidente della Delegazione Ascom di Asolo
Ersilia Ferrazza - abbiamo trovato una proficua collaborazione e il risultato di
questo fund è notevole: ci abbiamo creduto fin da subito. È un'iniziatìva che na-
sce "dal territorio per il territorio" nella consapevolezza che ora sia necessario
sostenere l'economia locale in tutti i modi, per conservarne l'ossatura e le vo-
cazioni, le caratteristiche vitali e essere pronti alla ripartenza".

"A distanza di oltre un anno dall'inizio della pandemia siamo a confermare il nostro soste-
gno nei confronti delle imprese del territorio. Questo importante accordo ci permette anco-
ra una volta di essere al fianco di aziende e comunità - ha commentato Claudio Ales-
sandrini il Direttore Generale di CentroMarca Banca - II nostro Istituto, ha adottato fin da
subito misure di sostegno per quanti sono stati colpiti direttamente o indirettamente dalle
misure di contenimento della diffusione de! contagio. La missione di CMB si concretizza an-
che attraverso queste azioni che sono indispensabili per essere vicini alle persone e ridare
loro sicurezza e speranza nel futuro "




