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COMUNICATO STAMPA     
FINANZIAMENTI A TASSO ZERO PER “LE BOTTEGHE DI LIMENA” 

 
• A sostegno della ristrutturazione e della miglioria interna ed 

esterna degli esercizi commerciali  
 

Padova, 23 maggio 2007 – Speciali finanziamenti a tasso zero per gli esercizi commerciali 
che investono e rinnovano le loro strutture grazie ad una convenzione siglata questa mattina 
tra l’Associazione “Le Botteghe di Limena”, il Comune di Limena e la Cassa di Risparmio di 
Padova e Rovigo. 

Con questo importante accordo, il Comune di Limena stanzia un contributo con la finalità di 
concorrere al pagamento degli interessi per le imprese, regolarmente iscritte alla Camera di 
Commercio ed all’Associazione, che effettueranno interventi, nel corso del 2007, volti alla 
ristrutturazione ed alla miglioria dei loro esercizi commerciali. La durata massima del 
finanziamento è di 24 mesi.  

“È un’opportunità finanziaria che va incontro agli operatori del settore per lo sviluppo 
commerciale delle attività del Comune di Limena.” - ha dichiarato Pierluigi Gambarotto, vice 
direttore generale della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo – “Un ulteriore segnale 
dell’attenzione che la nostra banca, per tradizione fortemente radicata a Padova e provincia, 
rivolge ad un settore economico particolarmente importante per lo sviluppo del nostro tessuto 
sociale”. 

“L’unione delle forze di Cariparo, Comune di Limena e Associazione è stata fondamentale 
per stilare un accordo di questo tipo.” - ha dichiarato Stefano Toubaì, presidente delle 
Botteghe di Limena – “A tre anni dalla nascita della nostra Associazione, presentiamo oggi 
con orgoglio un importante risultato che esprime la costante volontà di crescita e di investire 
su servizi e prodotti sempre  in linea con le richieste del mercato”. 

Gli associati alle “Botteghe di Limena” possono rivolgersi alla Filiale Cariparo di Limena che 
è a disposizione per illustrare l’iniziativa e le condizioni applicabili. 
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