
' ..- ..... 
BILANCI DI FINEANNO/2.nCollegioCostrUttoriribadisce l'impegnodelcompartonelfare da «traino» allaripresa Bresciaoggi - Martedì 16 Dicembre 2008 

Edilizia,Brescia<<tiene»
 
rilanciaerafforzalasfida
 
,campana~ le imprese hanno ~. Il settore ~~;f~~~~i$l~~t:~~ 

d. ;Ivoglia di'investire, mavanno I
il

sostenute. IntesaconConfidi . 
~lLombardia: plafond di 12 mln $i,.3
J:\' 
;~J 

TI momeIrtononècertobrillan- mobiliare». Per il leader del &1
 
teepesasnlleaziende, mal'edi- Collegio_Costruttori, dunque, ~i
 
lizia non molla: 3.nche se per «unasituazioneche,separago- ~,~
 
alcuni operatori gli effetti. del- nata.a quella internazionale, è \~
 
lacrisidevonoancora.farsisen- comunquedifurtetenuta. TI se- ~!
 
tire, in provincia il comparto gno resta positivo - ha aggiun· 1m
 
raccoglie lasfida e la rafforza, to - mentre la temuta. bolla ~i
 
sollecitandointerventi a soste- . non c'è stata: il mattone, quin- ~;
 
gno, rinnovando l'impegno di,nòadiscelapropriavocazio- ~~
 tivo alcompartosenzaagiresu te, il Collegio è impegnato in 
deIleaziendeainvestireemet- ne di bene rifugio». nsettore-If!: questo fattore, ma anche suI unospecit)coaccordo con Con
tendo in campo iniziative utili comehadetto campana-vuo- ~ l'Ivachedovtebbe essere ridot fidi Lombardia: l'intesa-come 
a consentire al settore di esse- le confermarsi «volano del si- l\j ta dall'attuale 10% al 4<%», Per spiegato ieri -, grazie aJlasom· 
re ancora.protagonista. stemaeconoinico pronto a so- ~ i costruttori, comunque, van machesaràversatadanastrut

~ere la ripresa, ma necessi- ~. no fatte·pàrtire anche le gran tura di via Ugo Foscolo al con
UN Q.UADRO evidenziato dal tadi un sostegno». "i' di opere pubbliche. sorzio garanzia, permetterà di 
presidente del Collegio c0 ii sopportare l'accesso al credito 
struttori di Brescia, Giuliano UN SUPPORTO che deve a.rriw- .~ IL .AlCH1ANO.. dei costruttori è a condizioni competitive». 
Campana. durante !'incontro re dalla politica, ad esempio ~1 rivoltoanche altrove. «Ciaugu Un'iniziativa -. rivolta esclusi
di fine anno con. la stampa; con gli interventi sulla leva. fi- ~ riamo chelebanche ci accom· vamente alle aziende associa
con lui, nella sede di via Ugo scale «per dare certezze a chi ~ pagninoancoranel nòstroper tealCollegio -consentiràdiga
Foscolo, anche il direttore acquistadalleimpreseedili.to- ~~. corso quotidiano, ci. sostenga rantire alle imprese di poter
Francesco zanframundo. «ll gliendo anche inutili bàlzelli ;~ no come hanrio sempre fatto, fluire di finanziamenti straor
mereatQ bresciano forse non come la perdita dell'Imposta. ~( . senza arroccamenti che risul dinari per un' importo pari a 
farà scintille, macontinuaaof suI valore. aggiunto a mçmte ~ terebbero dannosi per tutti . circa dodici milloni di euro. 
friremotivi disoddisfazione al· sull'invenduto oltre quattro 1& badetto Campana•. LeiJi:l.pre «Con questo '. ha concluso.

i!~

leimpre,see, soprattutto, ai cit anni. Sideve anchepensarese- .~ se che rappresentiamo sono Qunpana-abblamocercatodi 
tadini -hadetto Campana-: so riamente - ha sottolineato .' trf. cresciute, migliorate e si sono dareunarispostaalle esigenze 
no i dati a dimostrarlo, consi Campana-aparificarelatassa- ~ rafforzate anche sostenu~ dal manifestate in questo partico
derato che, a differenza di nu zione immobiliare con quella ~ sistemadel creditoconrappor lare momento dai costruttori, 
merosi prodottifinanziari ilrt finanziarla: oggi esiste un dif- 1~ ti di conaborazione reciproca che operano suI mercato cor
suItatoin~rminiditeIJ.utadel ferenzialedal 403% al 12,5% a ~! mente vantaggiosi». Proprio rettamente .da anni e devono 
valore edi consolidamentodel svantaggiodelmattone.Non è ~ sill fronte delle risorse, al fine fronteggiare unasituazioneec
capitaleètuttoafavore dell'im- pensabileunapoliticadiincen- ~ diagevolareleimp,:egeassocia- cezionale»; • c.c. 

Francesco Zanframundo (direttore) è Giuliano Campana (presidente) 
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