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Più credito e meno burocrazia
la ricetta del rilancio di Assopadana

La sede di via Lecco dell’Assopadana

■ «Quando l’economia stenta a
decollare e i segnali non sono incoraggianti è il momento di mettere
in campo iniziative sino a prima impensabili, fuori dalla tradizionale logica del mercato». Questo il pensiero di Assopadana, che rappresenta
e tutela nella sola provincia di Brescia oltre 3mila tra imprese artigiane, piccole e medie imprese, curando i rapporti con le istituzioni e
le organizzazioni a tutti i livelli.
In quest'ultimo triennio il mercato
ha subìto uno «tsunami» di proporzioni epocali. Ne consegue che
l'impresa si deve adeguare, adattandosi alle nuove esigenze economiche ed intraprendendo azioni necessarie ad imporsi sui mercati,
per creare nuova ricchezza. Ma la
ricchezza si crea solo se il prodotto

è percepito dal consumatore come
un bene indispensabile, per questo è necessario puntare su una
produzione di eccellenza, utilizzando macchinari tecnologicamente
avanzati e una manodopera altamente qualificata. Assopadana è
convinta che le imprese italiane sono in grado di tener testa a questi
nuovi mercati a condizione che gli
imprenditori facciano bene, le banche sostengano gli investimenti e
le istituzioni semplifichino la burocrazia e alleggeriscano l’aggravio
fiscale. «Se l’impresa italiana potesse operare come quella cinese
- sostiene Assopadana - molto probabilmente con la nostra professionalità e capacità andremmo ad
inondare i mercati con prodotti di
ottima qualità e a basso costo».
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