PRIMO PIANO

LAVORO. UN’INTERESSANTE RICERCA DELLA REGIONE PIEMONTE

Le ricadute occupazionali
dei finanziamenti
alle imprese artigiane

Investimenti che a loro volta hanno determinato un positivo incremento medio dell’occupazione di ogni singola impresa”.
I dati lo confermano. L’incremento
medio occupazionale di ogni azienda
beneficiata è pari a:
• +1 occupato, ogni impresa che ha ottenuto un finanziamento agevolato;
• +1,6 occupati, ogni impresa che ha ottenuto agevolazioni multiple di vario tipo.
“In un momento congiunturale di particolare negatività, come l’attuale –
aggiunge Peveraro – questo tipo di risultati è utile per comprendere quali provvedimenti di agevolazione e quali tipi di
imprese sussidiate possano offrire un
significativo ritorno occupazionale sul territorio regionale”. Non a caso l’obiettivo
della ricerca è proprio quello di fornire
uno strumento di supporto per le future
scelte dell’amministrazione regionale in
tema di provvedimenti a sostegno delle
imprese artigiane”.
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