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I temi spaziano in modo 
particolare nel tentativo di 
comprensione di cosa fanno 
le istituzioni, le banche e gli 
altri enti preposti nel 
favorire lo sviluppo delle 
PMI.
I relatori insistono molto 
sulla possibilità di 
corporarsi, di lavorare 
insieme e di vivere la 
concorrenza come “correre 
insieme”, ovvero “concorrere 
ad un obiettivo finale”; si 
parla molto anche della 
possibilità di utilizzare dei 
servizi di consulenza per 
l’apertura di nuovi mercati o 
di consigli strategici per lo 
sviluppo delle aziende 
stesse. Un tema importante 
toccato dai relatori è la 
necessità delle banche di 
riallacciare un filo 
conduttore con il territorio 
nel quale vivono e lavorano e 
- soprattutto - nella 
necessità di diversificare gli 
approcci che attualmente 
vengono sostanzialmente 
“appiattiti” da un 
atteggiamento generalista 
applicato nei confronti di 
tutte le aziende e dei privati 
che utilizzano la banca solo 
per depositari i risparmi. Dal 
pubblico arrivano anche 
alcune domande, relative in 
modo particolare alla poca 
capacità di tali enti preposti 
nell’erogare fondi per gli 
investimenti e la crescita 
delle aziende, delle PMI 
stesse.
Il moderatore Anderlini 
chiude la tavola rotonda 
ringraziando tutti i presenti, 
terminando la serata e 
invitando tutti i presenti 
alla cena presso l’Oasi 
Viscontea, sempre a 
Cusago.

Fabrizio Brunoldi

LA GIORNATA DELLE 
IMPRESE PORTA LA 
PROFESSIONALITÀ A 
CUSAGO

L’appuntamento è alle 18:30 e 
alle 19:00 precise si aprono i 
lavori dell’atteso evento.
Nella serata dedicata alla 
Piccola e Media Impresa nel 
Territorio, una cerchia di 
imprenditori locali siede 
insieme nella Sala Consigliare 
del Comune, in via Libertà, a 
Cusago.
Ciò che il Rotary ha fatto in 
questa serata, è stata la 
capacità di portare davanti 
agli imprenditori cusaghesi e 
delle zone limitrofe, una 
interessante discussione 
socio-economica e politica, in 
merito alle problematiche che 
il mondo dell’imprenditoria 
sta vivendo in questi 
turbolenti anni segnati da una 
crisi mondiale.
Gradito ospite il vice Sindaco 
Locatelli che porta i saluti 
della Dott.ssa Pallazzoli 
assente per impegni 
sopravvenuti. Prendono la 
parola Il Dott. Mauro Berti, il 
Dott. Vincenzo Sabatino e il 
Dott. Jacopo Chelazzi, 
imprenditori e operatori del 
settore finanziario nell’area 
circostante Milano.
Assenti loro malgrado il Dott. 
Luciano Buonocore (chiamato 
d’urgenza a Roma per 
impegni improvvisi) e l’Ing. 
Nolli, sofferente per un 
problema di salute.
Si parla di molto: esperienze 
di attività imprenditoriali 
vissute, possibilità e modalità 
di erogazione dei crediti, 
modalità e possibilità per 
uscire dalla crisi che affligge il 
nostro sistema 
imprenditoriale. 
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Le presenze del 
10/11/10

La Giornata delle Imprese Locali 
con il mondo politico ed 
economico

Presenti

- Anderlini
- Brunoldi
- Crescentini
- Fazzino
- Galmozzi
- Meinero
- Petruzzi
- Rosa
- Villani

Assenze annunciate:

- Abrigo
- Bua
- De Cicco
- La Rocca
- Morreale
- Gualtieri
- Pretto
- Tegiacchi
- Winteler
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Lʼapertura dei lavori da parte del moderatore Anderlini

La sala Consigliare del Comune durante il dibattito


