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CAMERA DI COMMERCIO

Indebitamento delle Pmi
il Gai dà la soluzione

ROVIGO - Un focus dedicato al sovraindebitamento,
durante il quale agli imprenditori presenti sono sta
te offerte soluzioni e prospettive. L’appuntamento,
con l’incontro informativo stilla definizione della
crisi per le piccole imprese, artigiani, commercianti
e imprese agricole, si è svolto ieri, nella sede della
Camera di Commercio di Rovigo, in piana Garibal
di.
Ad organinarlo, in collaborazione con la stessa C
mcm di Commercio di Venezia e Rovigo e Comiegis,
associazione professionale commercialisd e avvocati
di Rovigo, Padova e Venezia, è stato il Gai Adige, con
lo scopo di informare la cittadinanza sulle opportu
nità offerte dalla legge relativamente al sovraindebi
tamento e sulle possibilità di proseguire l’attività di
impresa. ll Gal Adige in questo modo ha voluto di
mostrare tutta la propria vicinanza alle aziende del
territorio, non solo per i finanziamenti che eroga ma
anche per dare soluzioni e prospettive.
E allora, nella sala consiliare della Camera di Com
merdo, si è tenuto il convegno che ha visto, dopo la
registrazione dei partecipanti a partire dalle 17, i
saluti del presidente del Gal Adige Alberto Faccioli. A
seguire, gli interventi di Nicolena Mazzagardi, com
merciaflsta, sui tema “Inquadramento generale del
la nonna e dei beneficiari. L’esdebitazione e la possi
bilità di nuovo inizio”; di Mario Feltrin, dirigente
della Camera dl Commercio di Venezia e Rovigo, e
Marco D’Eredità, dirigente della Camera di Com
mercio di Treviso-Belluno, gli interventi sul tema “I
servizi offerti dalle Camere di Commercio e dalla loro
associazione Curia Mercatonim”. L’incontro era
aperto al pubblico, e ha raggiunto un buon numero
di partecipanti.
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Il conveg-o di eri nella cede della Camera di Commecio


