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I dati dell'indagine semestrale di Federlazio danno conto di una fase emergenziale dopo la
timida ripresa post-lockdowm: scende l'occupazione, male pure l'export 
Imprese sulle montagne russe 
Il presidente Rossignoli: «Più interventi anche dall'Europa». Il direttore Mocci: «Quadro
difficile» 
IGOR TRABONI
 
I piccoli e medi imprenditori del Lazio hanno definito da montagne russe il periodo che stanno
attraversando, con le conseguenze della pandemia su attività e produzioni. Il tutto si evince
dalla consueta indagine congiunturale di Federlazio, che quest'anno ha voluto focalizzare le
conseguenze dell'emergenza sanitaria sulle Pmi. E la discontinuità emerge subito: prima la
"resistenza" per cercare di stoppare gli effetti devastanti del primo lockdown, quindi la
"ripresa", seppur tiepida, nelle settimane successive alla riapertura; ora invece il clima è di
"incertezza" assoluta. Ma vediamo più da vicino alcuni dei risultati emersi dall'indagine su 450
aziende, realizzata grazie al contributo della Camera di Commercio di Roma e tenuto conto
che il periodo di riferimento è gennaio/luglio 2020, quindi prima di questa seconda emergenza
sanitaria ed economica. Nel Lazio l'occupazione nel primo semestre dell'anno si è ridotta di
40mila unità, dopo due anni di continua crescita. Il tasso di occupazione è sceso sotto il 60%
ed è di conseguenza aumentato il tasso di disoccupazione, ora al 12%. Boom della cassa
integrazione guadagni che registra un +900% (comunque inferiore al +1.400% del dato
nazionale). Crollano del 26,3% le esportazioni. Dall'indagine emerge anche come 8 imprese
su 10 hanno accusato una riduzione del fatturato e più di un terzo addirittura superiore al
30%. Tutte le imprese si sono dotate di sistemi di protezione, con un aggravio delle spese
correnti, mentre metà di loro ha fatto ricorso allo smart working. Più della metà ha richiesto
misure finanziarie di sostegno, trovando però grosse difficoltà, soprattutto nei tempi di
risposta delle banche. E il futuro è lo specchio dell'incertezza: il 55% delle imprese prevede
ancora una riduzione del fatturato, il 18% un forte calo; il 61% delle aziende dovrebbe
ritrovare stabilità mantenendo gli stessi livelli occupazionali mentre il 9,1% con una riduzione
degli addetti, il 3,2% teme di chiudere. Per il rilancio gli imprenditori auspicano in particolare
una riduzione del cuneo fiscale (73,4%). Secondo Silvio Rossignoli, presidente di Federlazio e
da pochi giorni nominato anche vicepresidente nazionale di Confimi Industria: «Il Governo ha
messo in campo alcune misure emergenziali che hanno rappresentato un primo aiuto, misure
tra l'altro non esenti da limiti e ritardi. Ma quello che ora ci aspettiamo è un intervento forte,
poderoso, incisivo delle istituzioni finanziarie e politiche dell'Europa. Siamo di fronte ad una
sfida che non può essere sostenuta esclusivamente attraverso l'impegno e la volontà di
rilancio del tessuto imprenditoriale». Luciano Mocci, direttore generale di Federlazio, dal canto
suo sottolinea come: «La pandemia ha sicuramente accelerato i processi di implementazione
della digitalizzazione all'interno delle imprese e le priorità di intervento devono quindi puntare
sulla diffusione massiccia di soluzioni che consentano di realizzare in sicurezza tutte quelle
attività messe a dura prova dal Covid».
Foto: Silvio Rossignoli
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Meccanica Siglato accordo tra Confimi , Fim Cisl e Uilm Uil 
 
Meccanica. Siglato accordo tra Confimi, Fim Cisl e Uilm Uil Redazione Romana venerdì 20
novembre 2020 Nuovo incremento in busta paga e prosieguo delle trattative. Confermata in
questo modo la volontà di raggiungere un pieno rinnovo contrattuale in tempi brevi Primi
accordi di rinnovo contrattuale nel settore meccanico - Archivio Confimi Impresa Meccanica,
Fim Cisl e Uilm Uil hanno siglato un primo accordo in favore di imprese e lavoratori del settore
in attesa del rinnovo del contratto di categoria. L'accordo è stato reso necessario vista
l'interruzione delle trattative avvenuta la scorsa primavera quando i tavoli di confronto si sono
via via diradati con il diffondersi del virus. Confimi Impresa Meccanica, Fim Cisl, Uilm Uil
confermano in questo modo la volontà di raggiungere un pieno rinnovo contrattuale in tempi
brevi, favorendo un confronto che permetta di valorizzare tutti gli strumenti contrattuali -
orari, ferie, formazione e inquadramento professionale, sanità integrativa, staffetta
generazionale - e, al tempo stesso, favorire una maggiore partecipazione dei lavoratori e
intervenire per la semplificazione interpretativa del Ccnl. Nello specifico, l'accordo interviene
sulla determinazione dei minimi di paga oraria, apportando in media un plus di 20 euro in
busta paga. Incremento che sarà corrisposto a tutti i lavoratori in forza al 17 novembre già
con la mensilità di novembre mentre, con la retribuzione di dicembre, sarà integrato anche
l'importo relativo ai mesi che vanno da giugno 2020 a ottobre 2020. «Si tratta di un
importante punto di incontro tra imprese meccaniche e sindacati - ha spiegato Flavio Lorenzin
, presidente di Confimi Meccanica -. Una tappa fondamentale di una negoziazione più ampia,
che va a coesistere con un periodo economico imprevisto e imprevedibile e che ci vedrà
impegnati anche nell'individuare strumenti utili per affrontare le situazioni di crisi aziendali, a
tutela delle imprese stesse e dei relativi dipendenti». Per le organizzazioni sindacali Fim Cisl e
Uilm Uil - rappresentate rispettivamente dai segretari nazionali Ferdinando Uliano e Luca
Maria Colonna - si tratta «di un'importante intesa che dà un segnale positivo ai lavoratori
metalmeccanici delle pmi in un periodo particolarmente difficile per il nostro Paese. È una
prima intesa che da una risposta salariale con un aumento medio di 20 euro, adeguando i
minimi al resto del settore, mentre stiamo proseguendo la trattativa per il rinnovo del
contratto nazionale scaduto il 31 maggio 2019. La grave situazione della pandemia ha
interrotto di fatto il negoziato per molti mesi, abbiamo però condiviso con responsabilità
insieme a Confimi Impresa Meccanica, di proseguire a partire dal 2 dicembre per dare ai
metalmeccanici delle pmi in tempi brevi il nuovo contratto». © Riproduzione riservata
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Home Politica Audizioni sul Bilancio 2021 lunedì 23 novembre, ci sarà anche il ministro...
Audizioni sul Bilancio 2021 lunedì 23 novembre, ci sarà anche il ministro Gualtieri Da Email
ROMA - Lunedì 23 novembre le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato, presso la
Nuova Aula dei gruppi parlamentari per i deputati e la Sala Koch per i senatori, sul disegno di
legge di Bilancio 2021, svolgono in videoconferenza le seguenti audizioni: ore 10 Cgil, Cisl,
Uil, Ugl ore 11.30 Confindustria ore 12.30 Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato,
Casartigiani, Cna ore 14.30 Confapi, Confimi, Conflavoro Pmi, Alleanza delle cooperative
italiane ore 15.30 Ance, Confedilizia ore 16.30 Anci, Upi, Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome ore 18 Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico
Arcuri ore 19 Ministro dell'Economia e delle finanze, Roberto Gualtieri (in presenza)
L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv e sul canale satellitare della Camera.
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