COMUNICATO STAMPA
Incontro Pubblico “MISURE E FINANZIAMENTI PER LE IMPRESE - gli Assessori Pentenero
e De Santis della Regione Piemonte a Moncalieri per parlare delle opportunità per le
aziende”.
Lunedì 6 marzo 2017 alle ore 17.00, presso la Sala Gialla del Collegio Carlo Alberto di
Moncalieri (via Real Collegio 30), si svolgerà un incontro pubblico con la Regione Piemonte a cui
sono invitate le imprese del territorio e tutti gli enti interessati per conoscere più approfonditamente
le opportunità regionali in materia di misure e finanziamenti per le imprese e condividere insieme le
strategie di sviluppo economico presenti e future.
L’Amministrazione Comunale della Città di Moncalieri ha avviato nel 2016 un Tavolo
permanente per il rilancio e lo sviluppo dell'area industriale Vadò con l'obiettivo di superare
l'attuale crisi a partire dalla pianificazione del territorio e dalle risorse professionali e strumentali
utili per valorizzare e supportare le specializzazioni e le competenze del territorio.
A partire dal percorso che sta realizzando il Tavolo, ci sembra importante proporre un
momento pubblico aperto a tutte le aziende di Moncalieri per conoscere i servizi e le opportunità
che la Regione offre alle imprese e nello stesso tempo cogliere l’occasione per individuare insieme
strategie di sviluppo volte a prefigurare nel nostro territorio nuovi scenari per il futuro.
“L’obiettivo primario dell’Amministrazione comunale” dichiara il Sindaco della Città di
Moncalieri Paolo Montagna “è di aprire una canale di comunicazione e di collaborazione con il
sistema delle imprese locali, interlocutori fondamentali in qualsiasi disegno di rilancio produttivo ed
occupazionale dell’area Torino Sud. Sarà inoltre l’occasione per conoscere meglio l’evolversi delle
politiche di sviluppo regionali”.
“La Regione Piemonte” dichiara l’Assessore al Lavoro Michele Morabito, “in quanto ente di
programmazione, definisce gli indirizzi generali che mirano a favorire lo sviluppo del nostro
territorio e svolge un ruolo di promozione e valorizzazione delle imprese piemontesi. In questo
senso ci sembra l’interlocutore privilegiato con cui confrontarsi su temi di interesse che riguardano
direttamente le aziende. All’incontro pubblico sono stati invitati gli Assessori regionali Giovanna
Pentenero, al Lavoro e Formazione Professionale, e Giuseppina De Santis, alle Attività Produttive,
e i responsabili tecnici dei servizi che si occupano di finanziamenti alle aziende e di sostegno alla
creazione d’impresa e al lavoro autonomo. Interverrà inoltre il Presidente del Consorzio Vadò
Massimo Pedrana, in rappresentanza dell’area industriale moncalierese”.

Questo appuntamento è un’opportunità unica sul nostro territorio per incontrare
direttamente la Regione Piemonte su temi di interesse per le imprese.
Per informazioni l’ufficio di riferimento è Moncalieri Lavoro, via Real Collegio 44, Moncalieri tel.
011.6401.474/425, moncalieri.lavoro@comune.moncalieri.to.it
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