COMUN
NICATO STAMPA
A
INTES
SA SANP
PAOLO SPA
S
E AD
DAVA:
INSIEME PER
R SOSTE
ENERE IL
L TURISMO DELLA VALL
LE D’AOSTA.
PLAF
FOND DII 10 MILIONI DI EURO
E
D
DEDICAT
O ALLE IMPRES
SE ALBER
RGHIER E.
Aosta, 15 maggio 20013. Intesa
a Sanpaoloo e ADAV
VA hanno firmato
f
un accordo finalizzato
f
o
no del settoore alberg
ghiero dellla Valle d’A
Aosta.
al sostegn
Per la Reegione, il turismo
tu
rap
ppresenta uun settore strategico, come tesstimoniano
o i numeri::
genera il 222,6% dell valore ag
ggiunto deel territorio, occupa circa il 21%
% della forrza lavoroo
totale, conn oltre 1.5500 aziend
de, una cappacità ricetttiva di olttre 50.000 letti e unaa presenzaa
annua di ooltre 3.000.000 di turristi, di cuii il 35% sttranieri.
Il turismoo è un assset strategico che cooncorre allaa creazion
ne di valorre e di occcupazione::
un’adeguaata disponnibilità di risorse è pertanto condizion
ne indispennsabile afffinché glii
imprenditori possanoo svolgere attivament
nte il propriio ruolo.
La collaboorazione avvviata dal Gruppo Inntesa Sanpaaolo e ADA
AVA miraa ad accom
mpagnare lee
aziende aalberghieree nei neccessari prrocessi di crescita e ammoddernamentto che laa
competiziione ormai internazionale richieede. Ecco i punti salieenti:
-

plafon
nd di finaanziamentii pari a 110 milionii di euro, a sostegnno delle neecessità dii
investiimento e dii capitale circolante
c
ddelle impreese della Regione;

-

prodootti e servizi dedica
ati agli asssociati e specifici
s
per
p il settoore (conto
o corrente,,
apertura di credito stagionale) con cond
dizioni perr
anticippo prenotaazioni albeerghiere, ap
l’attivaazione deii POS riseervate aglli associatii: l’obiettivo è inceentivare il ricorso a
strumeenti di paggamento alternativi aal contante,, favorendo l’accessoo alle transazioni onn
line, ggarantendo la sicurezzza controo furti e raapine e la trasparenzza ed efficienza deii
trasferrimenti di denaro.
d

«Il plafonnd di 10 milioni
m
di euro – haa dichiarato
o Piero Boccassino,, Direttore dell’Areaa
Valle d’A
Aosta e Piemonte
P
Nord
N
Est – è stato
o individu
uato perchhé come Banca,
B
inn
collaborazzione con ADAVA, vogliamo
v
soostenere ill processo di riqualifficazione del
d sistemaa
di offerta turistica. L’obiettivo
L
o comune è rendere le
l imprese del nostro territorio più forti e
più compeetitive. »

“L’accordo potenzia la collaborazione avviata e mette in luce le opportunità che
discendono dal “fare sistema” in un settore, come il turismo, capace di creare sviluppo e
occupazione - ha evidenziato Silvana Perucca, Presidente di ADAVA “Unendo le forze,
possiamo condividere azioni innovative e mettere a disposizione del mondo imprenditoriale
informazioni, servizi di assistenza, prodotti creditizi mirati e dedicati. Tutto questo crea
certamente un terreno fertile per valorizzare i progetti di crescita e di investimento.”
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