Riccione investe sulla piccola e media impresa
Attualità - 20 gennaio 2011 - 16:29

Il Sindaco di Riccione Massimo Pironi, con l'assessore all'attività economica Lanfranco
Francolini e l'assessore ai lavori pubblici e demanio Loretta Villa hanno incontrato i presidenti
degli istituti di credito del territorio e i presidenti e rappresentanti delle categorie economiche
dell'imprenditoria cittadina, per fare il punto sulle strategie da adottare per sostenere la piccola
e media impresa. L'incontro è stato fortemente voluto dal sindaco affinchè gli istituti di credito
venissero a contatto diretto con il tessuto economico portante riccionese, ossia quello della
micro-imprenditoria. In un periodo di crisi e di recessione come quella che l'economia sta
vivendo, ha ribadito il sindaco, è fondamentale instaurare un dialogo e sostenere le imprese.
L'incontro ha avuto un consenso forse inaspettato: presenti oltre alle categorie imprenditoriali
anche i rappresentanti di 10 istituti di credito che si sono detti diposti a sostenere, insieme ai
fondi stanziati dal comune, quello che dovrà essere il motore dell'economia riccionese. I fondi
messi a disposizione dal Comune di Riccione sono due, uno ammontante a 35000 euro e
l'altro di 25000 euro circa, per i fondi di garanzia ripettivamente destinati agli artigiani e agli
albergatori: questi supportano le cooperative di garanzia, a cui gli imprenditori si possono
rivolgere per avere agevolazioni con le banche. Si è pensato anche di istituire un
appuntamento annuale per fare il punto della situazione sull'economia locale. Il sindaco ha
terminato sottolineando la forte incidenza della piccola imprenditoria sul tessuto economico
cittadino, basti pensare che l'economia locale, è per lo più consistente in imprese commerciali,
turistiche e del terziario ( circa 50% del totale) e rappresenta, in questi settori, circa il 30% di
quella provinciale. Quindi è un un dovere supportarla.
Ascolta le interviste al Sindaco Massimo Pironi, all'assessore ai lavori pubblici e demanio
Loretta Villa e all'assessore alle attività economiche Lanfranco Francolini al microfono di Maria
Assunta Cianciaruso
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