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fucoli Piceno scoùmètte forte stilla ricerca
Faraotti: «Saremo fucina di nuove imprese»
oeAscou Prcrxo MARco Bmrmnrtrnr
i tratta della piÌr grande opera di riconversione e bonillca delle Marche. l270mtla
metri quadrati delllex area ihdustriale Sgl
(usmessa, diventer.anno
presto
Laroon, ora disme_ssa,
Carbon,
ovemeranno p;resto
nuovo polo della ricerca scientifica elella
cultura]e della provincia

§

Presidente'Faraotti, @mesi esce dalla crisi?
Bisogna creare iniziative, anche se piccole. Nel
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to e il suò costo ha un peso rela-
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Crea molti problemi. Lo vedo soprattutto nel settore edilizio, che è bloccato ora che Ie banche sono chiuse a riccio. Ma bisoggra che gli istituti di credito allentino la presa perthé orat'è di nuovo liquiditàr- Spetta alle imprese presentare progetti
convincenti, per ottenere prestiti. Finanziare tut[o, come sifacevaunavolta, è impossibile.
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