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Misure di sostegno alle micro-imprese
La Città di Mendrisio cofinanzia una consulenza a
favore delle micro-imprese per le pratiche di accesso ai
sostegni varati da Confederazione, Cantone e
Comune nell’ambito dell’emergenza Covid-19.
La Città di Mendrisio, per il tramite del proprio Ufficio sviluppo economico, ha rilevato un
reale disorientamento da parte delle piccole realtà economiche insediate in città. Queste,
spesso, non dispongono delle risorse amministrative adeguate per fare fronte alle procedure
necessarie all’accesso di facilitazioni e indennizzi stanziati dalle Autorità federali, cantonali
e comunali.
Dal canto loro, alcuni studi fiduciari hanno constatato il medesimo problema e si sono
dunque proposti spontaneamente per dispensare delle consulenze telefoniche o via posta
elettronica a una tariffa agevolata di CHF 200.-. Il Municipio di Mendrisio ha deciso di
sostenere la metà della spesa.
Le attività economiche insediate a Mendrisio, la cui cifra di affari annua non supera CHF
100'000.- possono dunque beneficiare di una consulenza professionale all’esiguo
costo di CHF 100.-. La proposta si indirizza in prima linea a parrucchieri, bar, grotti, macellai,
grafici, fioristi, estetiste, massaggiatori, antiquari, ecc.
I consulenti potranno effettuare una rapida diagnosi del caso specifico e proporre al
richiedente un insieme di misure adatto e mirato a ogni situazione. Potranno guidare nella
compilazione dei formulari e fornire altri documenti pronti all’uso, quali lettere da indirizzare
ai vari enti, assicuratori, proprietari. Inoltre, grazie alla loro esperienza e competenza
professionale, essi saranno in grado di dare dei consigli sul core business aiutando a rivedere,
dove sia possibile, l’approccio con il quale operare.
La lista degli studi fiduciari che si sono messi a disposizione può essere richiesta all’indirizzo
sviluppoeconomico@mendrisio.ch.
Il Municipio ringrazia i fiduciari che si sono resi disponibili, nella convinzione che l’iniziativa
rappresenti un aiuto concreto alle micro-imprese del proprio territorio.
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