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 Re-agire dopo il Covid: milioni di euro per imprese e commercio  
 
Il Comune, assieme ad Afol metropolitana, organizza, giovedì 25 novembre alle 17.30, un 
workshop per far conoscere le agevolazioni, le opportunità e i finanziamenti regionali rivolti a 
imprenditori e aziende commerciali  
 

Corsico (23 novembre 2021) - Il “Nuovo pacchetto economico per le imprese lombarde” mette 
a disposizione milioni di euro. Ed è solo una delle proposte alle quali possono accedere le 
attività produttive e commerciali per affrontare il difficile momento economico e le sfide del 
mercato globale.  
 
Spesso le agevolazioni, i finanziamenti e le opportunità che le istituzioni pubbliche mettono in 
campo per il settore produttivo e del commercio rimangono in gran parte inutilizzate. 
Soprattutto per una scarsa conoscenza o per la difficoltà di accesso alle procedure.  
 
Per dare massimo risalto ai bandi relativi agli incentivi già esistenti e fornire degli spunti per 
poter accedere ai finanziamenti disponibili, il Comune assieme ad Afol metropolitana organizza 
il workshop “Opportunità per le aziende per re-agire”. L’incontro si svolgerà giovedì 25 
novembre alle ore 17.30 nell’Auditorium delle libere stelle della Civica scuola di musica Antonia 
Pozzi, in via Dante 9 a Corsico.  
 
“Dopo il drammatico stop imposto dal Covid, che ha avuto un pesantissimo impatto anche sulle 
aziende e i negozi del territorio - commenta il sindaco Stefano Martino Ventura - 
l’amministrazione comunale è al fianco dell’imprenditoria corsichese per agevolarne la ripresa. 
Ci sono notevoli agevolazioni e finanziamenti che non vanno lasciati inutilizzati. Proprio per 
facilitare la collaborazione fra amministrazione comunale e mondo produttivo e favorire lo 
sviluppo economico della nostra città ho deciso di assegnare al consigliere Roberto Masiero, 
persona di grande esperienza e competenza nel mondo delle imprese, la delega al marketing 
territoriale”.  
 
L’incontro sarà anche l’occasione per illustrare progetti formativi, alcuni dei quali non 
richiedono investimenti diretti da parte delle aziende.  
 
“Per gli imprenditori sarà anche l’occasione di confrontarsi - commenta Maurizio Magnoni, 
assessore alle attività produttive e politiche attive del lavoro - con esperti del settore, che 
illustreranno alcuni percorsi formativi professionalizzanti. Potranno anche richiedere 
informazioni e una consulenza personalizzata a un ente pubblico come Afol”. L’unico 
interlocutore pubblico del territorio milanese sui temi del lavoro e della formazione, al quale 
aderiscono 71 Comuni, compreso il capoluogo.  
 
“Afol Metropolitana si pone come un affidabile riferimento per le imprese che hanno bisogno 
di risorse umane o consulenza - evidenzia il direttore generale Tommaso Di Rino - e incontri 
come quello organizzato a Corsico lo dimostrano. Lavoro, orientamento e formazione: filiere di 
servizi per supportare chi intraprende e opera nel territorio metropolitano milanese”.  
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Dopo l’introduzione del sindaco Stefano Martino Ventura, l’incontro proseguirà con la 
presentazione dei servizi di Afol Metropolitana a cura di Simone Cerlini, direttore area lavoro 
dell’azienda speciale.  
 

Seguirà il “Focus su agevolazioni e finanziamenti regionali per l’inserimento di nuovo personale 
e per percorsi formativi professionalizzanti di re-skilling e up-skilling” (rivolti sia al personale 
dipendente sia ai nuovi ingressi) con Maria Minervini, responsabile servizi IDO e marketing dei 
servizi Afol.  
Concluderà l’assessore Maurizio Magnoni.  
 
Per partecipare è gradita la prenotazione, inviando una mail ad aziende@afolmet.it. 
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