
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Accordo tra Equitalia Esatri e Associazione Commercianti di Cremona 
 
Equitalia Esatri apre un nuovo sportello telematico dedicato ai commercianti 
della provincia di Cremona. Grazie alla convenzione siglata dall’amministratore 
delegato di Equitalia Esatri, Giancarlo Rossi, e dal presidente di Ascom 
Cremona, Claudio Pugnoli, le realtà imprenditoriali del territorio avranno a 
disposizione una corsia più veloce per ricevere assistenza dall’agente della 
riscossione. 
L’intesa prevede l’attivazione di uno sportello telematico dedicato agli associati, 
grazie al quale i delegati di Ascom Cremona potranno inviare richieste di 
informazioni e assistenza, segnalare con un’autodichiarazione la presenza di 
tributi interessati da provvedimenti di sgravio o sospensione e fissare 
appuntamenti. 
«L’attivazione di un canale diretto con l’Associazione commercianti di Cremona 
– dichiara l’amministratore delegato di Equitalia Esatri, Giancarlo Rossi - 
conferma l’impegno di Equitalia nel promuovere efficaci sinergie con le 
associazioni locali per potenziare il sistema di relazioni e i servizi offerti ai 
contribuenti».  
«L’accordo – sostiene il presidente di Ascom Cremona,Claudio Pugnoli – va 
nella linea di facilitare gli adempimenti degli operatori associati. E la nostra 
organizzazione farà soprattutto da supporto e filtro, con la dovuta riservatezza, 
là dove vi fossero situazioni di particolare complessità. Mi pare un risultato di 
cui essere orgogliosi. Tanto più che, da sempre, le imprese vedono come 
prioritari progetti mirati alla semplificazione. ». 
«In questo modo -  conclude Pugnoli – Ascom amplia ulteriormente l’offerta ai 
propri associati e riconferma il suo ruolo di riferimento prezioso per il settore. In 
questo modo abbiamo voluto accompagnare quei percorsi di innovazione che 
sono determinanti per affrontare le sfide della globalizzazione e aiutare la 
ripresa delle nostre aziende. Anche in questo modo si favorisce la competitività 
delle imprese. Dobbiamo guardare avanti: è l’unico modo che abbiamo per 
tornare a crescere. E non accontentarci dell’1% o poco più che oggi ci 
caratterizza ma che non è certo in linea con il resto d’Europa ». 
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