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“Questo accordo che Banca dell’Adriatico e Carisap mettono a disposizione delle imprese edili
marchigiane – commenta Adriano Maestri, direttore regionale di Intesa Sanpaolo - conferma la
nostra volontà di essere al fianco delle imprese per accompagnarle nei processi necessari a
traghettare il sistema imprenditoriale oltre la crisi e a guardare al futuro. L’intesa con Ance si
inserisce in un contesto di iniziative che Intesa Sanpaolo, e qui sul nostro territorio Banca
dell’Adriatico e Carisap, stanno portando avanti nei diversi comparti economici, con l’obiettivo
prioritario di assicurare il credito al sistema produttivo, stimolandone al contempo lo sviluppo nelle
attività necessarie per la ripresa. Il settore dell’edilizia, in questa fase fortemente colpito, è
prioritario per riattivare i meccanismi della crescita.”
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