COMUNICATO STAMPA
FINLOMBARDA E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO FIRMANO UN ACCORDO
PER IL SOSTEGNO ALLA RIPRESA PRODUTTIVA E IL RILANCIO DEL TERRITORIO IN UNA FASE
DECISIVA PER LA LOMBARDIA
Milano, 26 luglio 2022 – Finlombarda e l’Ordine degli Avvocati di Milano siglano un accordo di collaborazione
per il sostegno alla ripresa produttiva e il rilancio del territorio attraverso la diffusione e conoscenza delle
iniziative in gestione presso la finanziaria regionale e azioni congiunte di comunicazione rivolte principalmente alle
imprese.
“L’accordo con l’Ordine degli avvocati rientra in una più ampia azione di collaborazione con gli stakeholder territoriali
per promuovere prodotti finanziari e servizi alle imprese. Non c’è tempo da perdere: vogliamo essere concretamente
dalla parte delle aziende lombarde, soprattutto piccole e medie, sulle quali pesano i riflessi economici dell’attuale
crisi geo-politica, in particolare inflazione e caro - energia” – ha dichiarato Michele Vietti, Presidente di
Finlombarda Spa - “E lo facciamo anche tramite i professionisti che li assistono in questa difficile transizione”.
“Abbiamo avviato questo confronto con Finlombarda” – afferma il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Milano,
Avv. Vinicio Nardo – “in un momento in cui gli effetti della guerra su prezzi ed energia si cominciavano a vedere.
Oggi che mettiamo concretamente a disposizione di avvocati e imprenditori milanesi questo primo accordo tra le
nostre due realtà le ragioni del fare insieme gioco di squadra sono ancora di più e ancora più decisive. Ci
avviciniamo ad una fase gravissima della crisi economica e sociale indotta dalla tempesta perfetta tra pandemia,
guerra, aumento dei prezzi delle materie prime e dei beni di consumo e cambiamenti climatici. Le opportunità di
conoscenza di servizi e prodotti finanziari che quindi insieme a Finlombarda potremo offrire saranno davvero un
aiuto a ripartire e a resistere”.
Finlombarda Spa (https://www.finlombarda.it/chisiamo) è la società finanziaria di Regione Lombardia e intermediario
finanziario vigilato da Banca d’Italia. Il suo compito istituzionale è concorrere all’attuazione dei programmi di sviluppo
economico della Lombardia, dal 1971. Finlombarda progetta, realizza e gestisce prodotti finanziari – a valere su risorse proprie,
regionali e comunitarie – a sostegno di imprese, liberi professionisti e amministrazioni pubbliche della Lombardia. Offre servizi
gratuiti di accompagnamento per migliorare il livello di innovazione e sostenibilità delle imprese nell’ambito del progetto
Simpler (Enterprise Europe Network), del quale è coordinatore. Affianca Regione Lombardia nella strutturazione di operazioni
finanziarie in ambiti strategici per l’attrattività e la competitività del territorio. Il Direttore Generale è Giovanni Rallo.
L’Ordine degli Avvocati di Milano (https://www.ordineavvocatimilano.it/) è un ente pubblico non economico a carattere
associativo al quale la legge demanda importanti funzioni relative all’esercizio della professione legale. È il soggetto che
interagisce istituzionalmente con tutti gli Uffici Giudiziari di Milano e in particolare con Tribunale, Corte d’Appello e Procura
Generale e, laddove necessario, con il Ministero della Giustizia nell’interesse del costante miglioramento e della continua
innovazione del servizio che la Giustizia a Milano e in Italia offre a cittadini e imprese italiani e di tutto il mondo. L’Ordine è
guidato da un Consiglio eletto direttamente dagli avvocati iscritti e che oggi è strutturato in 22 Commissioni attive in tutti gli
ambiti della giustizia milanese e nondimeno nei campi più di frontiera del presente e del futuro dell’avvocatura italiana. È attivo
da molti anni su diversi ambiti di responsabilità sociale per la città e per la Città metropolitana milanese, attraverso convenzioni
e protocolli firmati con tutte le istituzioni locali (Comune, Città Metropolitana e Regione) e con numerosi stakeholders del terzo
settore e dell’economia e con altri Ordini professionali. In particolare, l’Ordine Avvocati di Milano ha una tradizione lunga e
consolidata nella gestione di Sportelli di orientamento legale per cittadini e imprese in condizioni di necessità, in parte attivi nei
Municipi del Comune di Milano e in parte dedicati a temi e bisogni specifici, incluse le emergenze sociali come quella dei
profughi ucraini.
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