Mazara del Vallo, 15 dicembre 2010

Verso il “rating” di Distretto: convenzione con Intesa S. Paolo
“Oggi è stato compiuto un passo importante per l’avvicinamento fra le imprese del
Distretto e le banche. La vicinanza con un big player qual è Intesa San Paolo consentirà
a proiettare maggiormente a livello internazionale il Distretto della Pesca di Mazara del
Vallo” –Questo è quanto ha dichiarato dal Presidente del Distretto della Pesca-Cosvap,
Dott. Giovanni Tumbiolo al termine della firma, avvenuta ieri mattina a Palermo presso la
sede di via Gen. Magliocco della Presidenza della Regione Siciliana, di un protocollo
d’intesa fra il Distretto produttivo della Pesca ed Intesa S.Paolo. A firmare la convenzione
sono stati il Direttore Marketing di Intesa S.Paolo, Dott. Bruno Bossina, il Capo Area Sicilia
di Intesa S. Paolo, dott. Salvatore Immordino, ed il Presidente del Distretto della PescaCosvap, Dott. Giovanni Tumbiolo. A fare da “notaio” alla firma del protocollo è stato
l'Assessore regionale alla Formazione, prof. Mario Centorrino il quale ha dichiarato: “la
Regione Siciliana fornisce un supporto concreto e ai distretti siciliani, ed in particolare alle
attività del Distretto della Pesca, per me il distretto tecnologico siciliano più avanzato, e
per questo è interessata a questa nuova fase di rapporti fra banche e imprese distrettuate:
la messa in atto di una best practice”. Così è intervenuto il dott. Bossina: “sono entusiasta
per questo momento per noi importantissimo che avvicina sempre più la nostra banca al
territorio. Intesa S. Paolo non da finanza tutti, ma crediamo in questo progetto del
Distretto della Pesca e nella sua voglia di cambiamento in questo momento di crisi;
abbiamo colto segnali positivi relativamente alla filiera ittica, sono le persone che fanno il
territorio: intendiamo non solo accompagnare ma tutelare le imprese del Distretto in
campo internazionale”. Il dott. Immordino ha sottolineato: “come banca siamo presenti in
molti Paesi anche dell’area mediterranea, e ci confrontiamo quotidianamente con la
finanza islamica e cercheremo di favorire l’avvicinamento con quella occidentale”.
La convenzione finalizzata ad assistere le imprese afferenti al Distretto nei programmi di
sviluppo e nella progettualità relativa ai piani di filiera ed agli accordi di programma.
L’importante protocollo, primo esempio in Sicilia relativamente alla realtà distrettuale, è
volto ad accorciare la distanza fra imprese “distrettuale” e sistema creditizio. “
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