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LE MISURE IN CAMPO proroga garanzie 
Sulla liquidità appello congiunto banche-imprese 
Nicoletta Picchio
 
15 garanzia pubblica Da estendere da 6 a 15 anni - a pag. 2 
 roma 
Due lettere, una alle istituzioni europee e una a quelle italiane, mettendo nero su bianco «forti
richieste» per garantire ancora la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare la disciplina
attuale del Temporary Framework sugli aiuti di Stato a seconda dell'evolversi della situazione.
La crisi sanitaria si sta prolungando e incide negativamente sulla ripresa. Una condizione
«grave» che ha impatti economici e sociali evidenti. E che impone di intervenire con
«tempestività e pragmatismo»
Occorre quindi estendere il limite di sei anni della garanzia pubblica a non meno di quindici
anni. Inoltre le banche devono poter concedere altre moratorie e prolungare quelle in essere,
riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso agli istituti di credito Ue all'inizio della crisi
economica.
Sono le richieste principali delle lettere, sintetizzate in un comunicato, scritte da oltre dieci
organizzazioni imprenditoriali, Confindustria, Abi, Alleanza delle Coop, Casartigiani, Claai,
Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria. Un fronte compatto di fronte all'emergenza
liquidità, per evitare che le aziende perdano capacità produttiva e, finita l'emergenza, abbiano
le capacità, anche finanziarie, di ripartire.
«Il massiccio ricorso ai prestiti bancari assistiti da garanzie pubbliche ha determinato un
aumento eccessivo del peso del debito delle imprese misurato in anni di cash flow necessari
per ripagarlo. Nella manifattura c'è stato un balzo da 2,2 anni in media nel 2019 al 5,4 nel
2021, con situazioni più complesse in alcuni settori e nei servizi», spiega Emanuele Orsini,
vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il Fisco. «Ecco perché è
indispensabile consentire alle imprese di allungare i tempi di restituzione dei finanziamenti
garantiti contratti per l'emergenza, anche modificando il Quadro Temporaneo sugli aiuti di
Stato della Ue. Inoltre bisogna rafforzare altre misure di sostegno alle imprese varate
nell'emergenza, a partire dalla moratoria dei debiti, per la quale sarà necessaria riattivare le
flessibilità concesse dall'Eba alle banche», ha continuato Orsini. Sulla liquidità si potrebbe
intervenire a suo parere sin dal prossimo Dl Sostegni, anche con misure di carattere fiscale
come il recupero dell'Iva sui crediti non riscossi. «Sarà poi necessario avviare un piano
strategico a medio termine per favorire la patrimonializzazione e la crescita dimensionale delle
imprese».
Anche per il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, «le misure di maggiore flessibilità
sono necessarie. Le banche sono obbligate a rispettare le regole, i margini che hanno a
disposizione per venire incontro ai clienti sono molto stretti. Serve un passo in più per evitare
un aumento dei crediti deteriorati, che significherebbe maggiori difficoltà per le imprese e
l'erogazione del credito».
Le banche, secondo le associazioni imprenditoriali, dovrebbero poter accordare a imprese e
famiglie nuove moratorie di pagamento e prorogare quelle in essere senza l'obbligo di
classificazione del debitore in forborne o addirittura in default, secondo la regolamentazione
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europea in materia. Riattivando la flessibilità dell'Eba.
L'allungamento della garanzia pubblica a non meno di quindici anni consentirebbe alle imprese
di diluire l'impegno finanziario e contare su più risorse al momento della ripresa. Vanno
favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le garanzie
offerte dal Fondo di garanzia per le pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati; eventuali
maggiori oneri andrebbero coperti con adeguati contributi in conto capitale ammissibili
secondo la disciplina del Temporary framework. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nicoletta Picchio
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IL CASO 
Una donna alla guida di Confimi Piemonte 
P. G.
 
Sono qui per lavorare a testa bassa: si fa rappresentanza per senso del dovere. Sono
un'imprenditrice e vivo del mio lavoro ». Lo sostiene Hella Soraya Zanetti Colleoni che ha
accettato la carica di nuovo presidente Confimi Industria Piemonte. La neo eletta è la prima
donna a capo di una territoriale dell'associazione che è la più estesa, essendo le aree di
rappresentanza in Italia per lo più a base provinciale. Il nuovo presidente ha infatti il mandato
per l'intero Piemonte e la Valle d'Aosta, un'area produttiva in crisi, ma per nulla marginale,
con una porta verso la Svizzera, il nord Europa e la Francia. Italo-tunisina, a capo di una
holding da sempre impegnata su molti fronti sociali, l'imprenditrice è consapevole che il
momento sia complesso. Confimi storicamente raccoglie adesioni nei settori metalmeccanico,
agroalimentare, chimico, farmaceutico, edilizio, ma si sta orientando a rappresentare il
variegato mondo dei servizi e delle professioni intellettuali. «C'è una fetta di attività
produttive del tutto ignorate ma essenziali per le nostre imprese - spiega -, generano
ricchezza e fanno dell'autoimprenditorialià un'eccellenza. Settori, quelli delle partite Iva, che
in questo territorio lavorano nella cultura e rappresentano nuove professioni tecnologiche e
creative. Vanno quindi sostenuti e grazie alla governance del gruppo di esperti che stiamo
creando con il presidente nazionale Agnelli, presto saremo in grado di dare appoggio a queste
realtà, peraltro spesso al femminile».
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IL CASO 
Una donna alla guida di Confimi Piemonte 
P. G.
 
Sono qui per lavorare a testa bassa: si fa rappresentanza per senso del dovere. Sono
un'imprenditrice e vivo del mio lavoro ». Lo sostiene Hella Soraya Zanetti Colleoni che ha
accettato la carica di nuovo presidente Confimi Industria Piemonte. La neo eletta è la prima
donna a capo di una territoriale dell'associazione che è la più estesa, essendo le aree di
rappresentanza in Italia per lo più a base provinciale. Il nuovo presidente ha infatti il mandato
per l'intero Piemonte e la Valle d'Aosta, un'area produttiva in crisi, ma per nulla marginale,
con una porta verso la Svizzera, il nord Europa e la Francia. Italo-tunisina, a capo di una
holding da sempre impegnata su molti fronti sociali, l'imprenditrice è consapevole che il
momento sia complesso. Confimi storicamente raccoglie adesioni nei settori metalmeccanico,
agroalimentare, chimico, farmaceutico, edilizio, ma si sta orientando a rappresentare il
variegato mondo dei servizi e delle professioni intellettuali. «C'è una fetta di attività
produttive del tutto ignorate ma essenziali per le nostre imprese - spiega -, generano
ricchezza e fanno dell'autoimprenditorialià un'eccellenza. Settori, quelli delle partite Iva, che
in questo territorio lavorano nella cultura e rappresentano nuove professioni tecnologiche e
creative. Vanno quindi sostenuti e grazie alla governance del gruppo di esperti che stiamo
creando con il presidente nazionale Agnelli, presto saremo in grado di dare appoggio a queste
realtà, peraltro spesso al femminile». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'APPELLO 
Abi e imprese: estendere la moratoria contro la crisi 
 
ROMA Continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale
disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della
situazione. È quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CiaAgricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola
e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria che hanno inviato due
lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane. «Il prolungarsi della crisi
sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa
e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali» si legge in una nota congiunta in cui si sottolinea come sia perciò «ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica». In particolare, si legge ancora nella nota congiunta, «è necessario
che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento
dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del
debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in
materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della
crisi economica.
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Abi e imprese: liquidità e garanzie a 15 anni 
 
Continuare a garantire la liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. È quanto chiedono
fortemente Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria che hanno inviato ieri
una lettera alle istituzioni europee e a quelle italiane. In particolare si chiede che le «banche
possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei
finanziamenti senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea». Per quanto riguarda invece il Temporary
Framework, il limite di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, viene giudicato
insufficiente e viene proposto un apliamento a quindici anni che permetta alle imprese di
diluire il proprio impegno finanziari.
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Catullo, industriali in pressing Bauli: «Save ha fatto bene» 
Confindustria rilancia l'aumento di capitale. E sul ruolo dei veneziani il Pd punge 
 
Anche il mondo economico veronese prende posizione sul futuro dell'aeroporto Catullo. La
vicenda è ormai nota anche ai non addetti ai lavori: lo scalo ha bisogno di investimenti
importanti, e qualcuno deve tirar fuori i milioni necessari, ma chi? La Spa che gestisce Verona
(e Brescia) ha in programma un aumento di capitale di circa 30 milioni di euro. Nella Spa i
soci pubblici possiedono il 47% delle azioni, mentre il socio privato (Save) ha il 41%. Se n'è
parlato ieri in una riunione della commissione comunale competente, cui erano stati invitati i
vertici di Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Apindustria, Confidi, Ristoratori e
Agenzie di viaggio. Dal presidente di Confindustria, Michele Bauli, è venuta un'indicazione
precisa: «In passato - ha ricordato - il Catullo ha rischiato di fallire, cosa che ci auguriamo
non si ripeta, ma adesso vanno fatto investimenti importanti. Save - ha spiegato Bauli - ha
dichiarato di voler andare in maggioranza e noi, con tutte le garanzie del caso per la tutela del
territorio, non abbiaVERONA mo nulla in contrario. Certamente si poteva fare anche di più, -
ha detto il leader degli industriali veronesi - ma il giudizio su Save è positivo, ricordando da
dove si era partiti. E quando si lancerà l'aumento di capitale - ha concluso Bauli - credo che
l'intero sistema-Verona dovrà sottoscrivere questo aumento, perché investire sul nostro
aeroporto penso sia un dovere per tutti». Va l u t a z i o n i d i ve r s e d a Apindustria da
Confidi. Renato Della Bella ha accusato Save di non aver fatto investimenti finora e adesso
«bisogna capire se ha le risorse per farli e se ha voglia di farli a Verona». E Andrea Sartori,
presidente di Confimi, ha aggiunto che i soci pubblici devono sottoscrivere l'aumento di
capitale «con il socio privato attuale (Save) oppure aprendosi al mercato perché ci sono fior
fiore di realtà in grado di soddisfare le nostre esigenze». Dal versante politico, Michele
Bertucco (Sinistra in Comune) ha ricordato la sua contrarietà all'ingresso di Save nel Catullo
nel 2012 senza bando di gara, «ma adesso che c'è non la si può cacciare fuori perché non
piace più a coloro che l'avevano fatta arrivare in quel modo». Nei giorni scorsi, il sindaco
Federico Sboarina aveva spiegato da parte sua che «se si vuole trovare un altro socio privato
mantenendo le quote pubbliche (come anche ieri è stato richiesto da tutti, all'unanimità)
basta andare a Tessera a chiedere a Save se vuol vendere le sue quote...». Al termine
dell'incontro il Pd, con una nota, ha sostenuto che «sarà difficile compattare la compagine dei
soci pubblici ma è proprio a questo compito che il Comune di Verona è chiamato: lo
strapotere dei soci privati - dicono i dem - è stato determinato dalla stessa compagine politica
che ora se ne lamenta, e per arginarlo è fondamentale che il fronte dei soci pubblici sia
compatto e autorevole: ma Sboarina ne avrà la forza?». Lillo Aldegheri
Foto: La spa
Foto:  Il primo socio della Catullo è Aerogest, società che raggruppa i principali soci pubblici,
con il 47%. Al 41% c'è la società veneziana Save
Foto:  E' stato lanciato un aumento di capitale da circa 30 milioni di euro, per finanziare gli
investimenti. Save è disponibile a salire in maggioranza
Foto: Nel 2018 Da sinistra Michele Bauli (Confindustria), Giuseppe Riello (Camera di
Commercio), Paolo Arena (Catullo) ed Enrico Marchi (Save)
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AEROPORTO. I rappresentanti delle categorie economiche alla terza riunione della
commissione consiliare sullo scalo 
«Catullo, avanti con Save ma si deve fare squadra» 
Bauli: «Via al piano di sviluppo e subito l'aumento di capitale» Arena: «Nuova aerostazione
per arrivare a 7 milioni di passeggeri» 
 
Essere pronti a ridecollare. Ciò appena finirà la crisi dovuta alla pandemia, che nel 2020 ha
fatto scendere a meno di un terzo i passeggeri dei voli, sia business che turisti. Quindi: fare
squadra tra enti pubblici e privati, in primis Save, mettere soldi e attuare progetti. Far
crescere l'aeroporto Catullo, per i passeggeri, e il D'Annunzio di Brescia-Montichiari, per le
merci. Strategico il Catullo, come la Fiera e la Fondazione lirica Arena, per il turismo e
l'economia. È quanto emerge dalla terza riunione della commissione consiliare enti, presieduta
dal leghista Alberto Zelger, sul Catullo, ieri con i rappresentanti delle categorie
economiche.Ma da dove deve partire questa azione congiunta? La domanda si colloca nel
periodo in cui si è parlato della revisione dei patti parasociali tra Aerogest, formata dal
Comune, dalla Provincia e dalla Camera di Commercio di Verona e dalla Provincia di Trento,
che detiene il 47,015 della Catullo, quindi i soci pubblici, e Save. Cioè la società, presieduta
da Enrico Marchi, che ha il 41,8 e gestisce anche gli scali di Venezia e Treviso. E poi c'è il
tema dell'aumento di capitale per il piano di investimenti, a cominciare dalla nuova
aerostazione Romeo.SECONDO il presidente di Confindustria Verona Michele Bauli «la
partnership tra pubblico e privato per gestire l'aeroporto è un bene. Save? Il risultato è
sostanzialmente positivo. Certo, come imprenditore penso sempre che si possa fare di più, ma
quando è arrivata Save i passeggeri erano due milioni e mezzo all'anno e nel 2019 sono stati
3,6 milioni, e quindi non ho nulla in contrario sul fatto che gestisca lo scalo», aggiunge.
«Avanti allora con il piano di sviluppo strategico, su Verona e Brescia, e si proceda
all'aumento di capitale, per ingrandire l'infrastruttura e aumentare il volume di passeggeri e
merci».IL COMUNE di Verona, con il sindaco Federico Sboarina, considera l'aumento di
capitale da parte dei soci pubblici del Catullo fondamentale per salvarlo e ha dato la sua
disponibilità. Va ricordato poi che ha il 3,6 per cento la Provincia autonoma di Bolzano, il 2,9
Fondazione Cariverona, il 2,1 la Provincia di Brescia e il resto altri soci. Per Renato Della Bella
, presidente di Apindustria Verona, «bisogna però capire se Save ha le risorse per gli
investimenti e se li vuole attuare a Verona, o considera Venezia più strategica. Auspichiamo
che Aerogest continui a presidiare il Catullo e si valutino le intenzioni di Save, oppure spazio a
investimenti alternativi». Ci sono dei dati, però, che per Paolo Arena, presidente di
Confcommercio Verona e dell'aeroporto Catullo, non possono essere dimenticati.«NEL 2014 IL
CATULLO aveva una esposizione di 180 milioni e 30 milioni all'anno di perdite, poi con
l'ingresso di Save la situazione si è risanata», dice Arena. «Ora con la nuova aerostazione
puntiamo a sette milioni di passeggeri l'anno. E in un progetto di crescita Save è
fondamentale». Per Arena «bisogna capire, però, se l'intero territorio crede nello sviluppo di
un grande sistema aeroportuale o solo di Verona e Brescia».Andrea Sartori, presidente di
Confimitalia Triveneto, avverte: «Giusto l'aumento di capitale, con Aerogest, ma bisogna
capire se Save vuole sostenerlo o no, perché ci sono altre realtà, altrimenti, in grado di fare
da partner privato». Ma il consigliere di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco rimarca
che «sarà semmai Save a dire se vuole restare socio e vendere le sue quote; non possono
essere gli altri soci a cacciarla. Serve un cambio di passo, per il rilancio». Un rilancio, dice
Tommaso Ferrari, di Traguardi, «che passa da una visione strategica».La modalità, dice
l'assessore agli enti Stefano Bianchini, «è fare squadra». Hanno partecipato alla commissione
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anche Nicola Baldo, di Confcommercio, i presidenti di Unione Radio Taxi Verona Mirco
Grigolato, di Fiavet-Agenzie di viaggio Fausto Baldin, di Confesercenti Paolo Bissoli e dei
Ristoratori Leopoldo Ramponi.
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Nuovo incarico 
Presidente di C onfimi è Soraya Zanetti 
 
CASALE MONFERRATO • «Sono qui per lavorare a testa bassa, senza pensare alle scintille
della gloria e senza un compenso: si fa rappresentanza per senso del dovere, non per
guadagnare» chiarisce subito Hella Soraya Zanetti Colleoni da marzo in carica come nuovo
presidente Confimi Industria Piemonte. È la prima donna a capo di una territoriale Confimi
Industria, «la più estesa, essendo le aree di rappresentanza in Italia per lo più a base
provinciale, mentre il nuovo presidente ha mandato per l'intero Piemonte e la Valle d'Aosta,
un'area produttiva in crisi, ma per nulla marginale. Una porta verso la Svizzera, il nord Europa
e la Francia. E avere una prospettiva internazionale per nascita, formazione e business è
certamente uno dei suoi plus. Italo-tunisina a capo di una Holding da sempre impegnata su
molti fronti sociali, è consapevole che il momento non sia un periodo qualunque» fanno
sapere dall'associazione.

16/03/2021
Pag. 16

diffusione:18500
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/03/2021 - 16/03/2021 15

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/16/1490_binpage16.pdf&authCookie=879980882
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/16/1490_binpage16.pdf&authCookie=879980882
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/16/1490_binpage16.pdf&authCookie=879980882


L'APPELLO 
Liquidità alle imprese 
 
Banche e imprese lanciano un appello congiunto alle istituzioni italiane ed europee per
"continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attualedisciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione",dovuta
al covid, secondo quanto si legge in una nota congiunta. Una iniziativa che vede insieme l'Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani,
Ciaagricoltori Italiani, Claai Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria che oggi hanno inviato due lettere, una alle
Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane con le richieste.
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CORONAVIRUS: L ' ECONOMIA 
Mutui per un miliardo Ora spettro-rimborsi 
Buzzella: «Le difficoltà persisteranno nel tempo, occorre rinegoziare i pagamen t i» Rivoltini:
«Dovremo pagare anche le tasse sospese». Griffini: «Svolta con i vaccini» 
ANDREA SETTI
 
n CREMONA Sono 9.426 in tutto il territorio cremonese le richieste di prestito inoltrate agli
istituti di credito tramite il Mediocredito dal 19 marzo 2020 al primo marzo di quest ' anno.
Ciò sulla scorta dei decreti Cura Italia e Liquidità. I finanziamenti Covid arrivati sono
976.781.089,95 euro, quasi un miliardo, per un importo f i n a n z i a t o m e d i o d i
103.626,26 euro. Al di là di quanto percepito dalle aziende, la questione che più preoccupa le
associazioni di categoria nell ' ambit o dei provvedimenti seguiti alla pandemia è la moratoria
dei mutui. Stop che scadrà il 30 giugno, dopo di che si aprirà una partita molto complessa, in
una fase in cui il mercato sarà presumibilmente ancora asfittico. CON FI N DUST RIA «In
effetti, la situazione è parecchio delicata - s p iega Francesco Buzzella , presidente dell '
Associazione in dustriali di Cremona - e coinvolge molti nostri associati. Il suggerimento che
ho dato è quello, alla scadenza della moratoria, di ricominciare a pagare ma in modo
graduale. Le difficoltà economico-finanziarie persisteranno nel tempo e tornare
immediatamente al regime normale delle relazioni fra imprese e banche sarebbe deleterio.
Oggi si pagano solo gli interessi dei mutui e si potrebbe pensare a un allungamento dei mutui,
rinegoziandone la durata. Per due o tre anni si potrebbe studiare una soluzione che consenta
di pagare il 50 per cento dei mutui per poi tornare alla normalità delle rat e» . CON FART
IGIANATO Anche per Massimo Rivoltini , presidente di Confartigianato, la questione dei
prestiti è centrale. «Il nostro mondo ha sofferto molto - afferma il massimo dirigente - e
sappiamo per certo che tante imprese chiuderanno i battenti. Chi seppure in pensione
continuava l ' at t i vità ora pensa di smettere per le enormi difficoltà che si trova davanti. Ma
per l ' a r tigianato si tratta più di una questione di sistema che già era presente. La pandemia
l ' ha solo peggiorata. Per quanto mi riguarda, la moratoria sui mutui non è una soluzione, è
soltanto allungare la miccia di un eventuale ' s cop p io ' di un ' az ien da. Va sottolineato,
inoltre, che quando ripartiranno le rate dei mutui ci si troverà anche a onorare gli impegni con
lo Stato, ovvero le tasse. Quando ripartiremo, le aziende saranno rattrappite e dovranno fare
tanti acquisti per la produzione ma dovranno fronteggiare anche tasse e mutui». Insomma,
un quadro piuttosto desolante. «Stiamo assistendo, purtroppo, all ' azione di ope ratori
stranieri che stanno acquistando, o che sono intenzionati a farlo nei prossimi mesi, a prezzi
stracciati le nostre piccole e medie imprese che spesso sono autentici gioielli. Fino a poco
tempo fa magari miravano ai marchi prestigiosi e alle grandi catene, ora stanno comprando
anche aziende più piccole ridotte al lumicino » . API N DUST RIA «I prestiti sono arrivati
subito ma alle aziende più strutturate - spiega Alber t o Gr iffini , presidente di Apindustria -
mentre a chi aveva un po ' l ' acqua alla gola sono stati concessi ma solo dietro garanzie
personali. Alla fine chi aveva bisogno di ossigeno non ha ottenuto quello che cercava».
Considerazioni amare per chi ogni giorno ha a che fare con imprenditori sulla prima linea della
crisi. «È evidente a tutti che i soldi che ci danno in prestito prima o poi vanno restituiti -
prosegue - per cui occorre fare molta attenzione e avere una visione strategica della propria
azienda e del proprio futuro. La verità è che oggi è molto difficile programmare le proprie
attività in quanto la pandemia impedisce di vedere con chiarezza le prospettive che ci saranno
fra qualche mese». La soluzione per Griffini è al di fuori del mondo imprenditoriale. «Solo con
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la vaccinazione di gran parte della popolazione potremo uscire da questa incertezza che
paralizza. Ma bisogna davvero farle le cose e non soltanto annunciarle» . I FINANZIAMENTI
ALLE IMPRESE DATI IN EURO AL 1 MARZO 2021 BERGAMO BRESCIA COMO CREMONA LECCO
LODI N° operazioni 35.145 35.145 43.502 43.502 17.991 17.991 9.426 9.426 9.426 9.984
9.984 5.170 5.170 FONTE: Ministero per lo Sviluppo economico Importo finanziato
3.858.200.661,43 4.818.252.633,53 1.602.044.531,28 976.781.089,95 1.174.887.727,12
432.572.544,14 Importo finanziato medio 109.779,50 110.759,34 89.047,00 103.626,26
117.677,06 83.669,74 MANTOVA MILANO MONZA BRIANZA PAVIA SONDRIO VARESE N°
operazioni 12.309 12.309 104.874 104.874 24.955 24.955 14.320 14.320 5.708 5.708
26.643 26.643 Importo finanziato 1.287.155.214,45 11.580.535.685,85 2.179.035.546,80
1.033.491.735,64 485.694.504,07 2.183.487.655,24 Importo finanziato medio 104.570,25
110.423,32 87.318,60 72.171,21 85.090,14 81.953,52 L'EGO-HUB
Foto: Alberto Griffini
Foto: Massimo Rivoltini
Foto: Francesco Buzzella
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Scrivi alla redazione (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire la necessaria liquidità
alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in
relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane.     "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali" si legge in una nota
congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora fondamentale sostenere le imprese,
evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche
finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica".
(ANSA).    
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità L'eccezionale severità della crisi richiede
di intervenire con tempestività e pragmatismo 15 marzo 2021 - 16.37 (Teleborsa) - Appello
delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI alle istituzioni italiane e all'Unione europea
perchè si continui a garantire la necessaria liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi
sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa
e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali", si legge nella nota congiunta. L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane
(Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione
libere associazioni artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due
lettere, una alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti
richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale
disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della
situazione". "E' quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano
capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta
terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare
rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una
nota congiunta. In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese
italiane, con riferimento al tema della liquidità, "è necessario che le banche possano accordare
alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le
moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba
aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il
Temporary framework, scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese.
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Catullo, Confindustria e ConfCommercio sostengono ancora Save.
Però i soldi li debbono mettere i cittadini veronesi 
 
Catullo, Confindustria e ConfCommercio sostengono ancora Save. Però i soldi li debbono
mettere i cittadini veronesi Terza puntata della 2^ Commissione Consiliare sull'Aeroporto.
Stavolta il presidente Zelger ha invitato i rappresentanti della categorie per sentire il loro
punto di vista su uno dei più scottanti problemi di Verona. Gli intervenuti si sono trovati
d'accordo sulla necessità che i soci pubblici (Province di Verona e Trento, Comune di Verona e
Camera di Commercio) facciano l'aumento di capitale per garantire quantomeno il minimo
vitale. E già questo sarebbe un buon punto di partenza. Solo che rimangono marcate le
differenze fra chi sostiene l'attuale gestione e chi vorrebbe un cambio di passo. Il presidente
degli industriali Michele Bauli ha confermato l'apprezzamento per quanto fatto finora dal socio
provato veneziano SAVE. Lo stesso ha fatto Paolo Arena che aveva già partecipato alla
Commissione come presidente della Catullo spa ed oggi è intervenuto come presidente della
ConfCommercio precisando che questo ente s'è impegnato all'estero a promuovere l'immagine
di Verona (?!). Ma il punto sul quale Arena e coloro che in qualche modo gli sono collegati è il
richiamo all'inesistente "sistema aeroportuale veneto", usato come una foglia di fico per
giustificare l'accettazione di subordinare Verona agli interessi di Venezia. Il loro ragionamento
è il seguente: Verona fa parte del "sistema aeroportuale veneto"; Venezia di questo sistema è
il centro; ergo Verona deve stare subordinata a Venezia. Solo che il "sistema aeroportuale
veneto" esiste solo nella volontà di SAVE e nella fantasia dei suoi sostenitori veronesi. Se
Verona vuole avere un futuro lo potrà avere solo smarcandosi da Venezia e dal triangolo di
potere economico-politico che costituisce assieme a Treviso e Padova. Altro è il "sistema" che
deve costruire Verona! E' quello dell'area del Garda, con Brescia, Vicenza, Mantova, Trento e
Bolzano! Altro che "sistema aeroportuale veneto"!  Molto più obiettivi e pertinenti gli
interventi del Presidente dei piccoli industriali (API) Della Bella e del Presidente di CONFIMI
Sartori che hanno messo in evidenza come siano necessari un cambio di passo rispetto alla
gestione degli ultimi anni e degli investimenti alternativi, anche aprendosi al mercato.
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità Covid: Abi e imprese, estendere garanzia
di liquidità 15 Marzo 2021 (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di
Stato in relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza
delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori
Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali" si legge in una nota
congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora fondamentale sostenere le imprese,
evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche
finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica".
(ANSA).
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità Articolo riservato agli abbonati 15 Marzo
2021 (Lettura 2 minuti) (Teleborsa) - Appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI
alle istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si legge nella nota
congiunta. L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane
italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una
alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E'
quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità
produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata
l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la
produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta.
In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con
riferimento al tema della liquidità, "è necessario che le banche possano accordare alle imprese
e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in
essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default
secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva
concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il
Temporary framework, scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Appello delle imprese alle istituzioni e all'Ue: garantire ancora
liquidità 
 
NEWS 15/03/2021 15:44 economia e finanza Appello delle imprese alle istituzioni e all'Ue:
garantire ancora liquidità L'Abi e le principali associazioni di rappresentanza chiedono fra
l'altro di estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni Garantire
ancora liquidità. E' questo, in sintesi, l'appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'Abi
alle istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", scrivono le imprese nel loro
appello. L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane
italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una
alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E'
quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità
produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata
l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la
produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta.
In particolare, per le principali associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con
riferimento al tema della liquidita', "e' necessario che le banche possano accordare alle
imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le
moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilita' che l'Eba
aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". "Per quanto riguarda il
Temporary Framework, il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, e'
estremamente stringente", prosegue la nota, "e' necessario estendere la garanzia pubblica da
sei anni a non meno di quindici anni. Cio' consentirebbe alle imprese di diluire il proprio
impegno finanziario su un arco di tempo piu' lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per
affrontare la fase della ripresa con successo". Per le imprese, infine, "vanno favorite le
operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal
Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli
eventuali maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in conto capitale
ammissibili secondo la disciplina del Temporary framework". "L'eccezionale severita' della crisi
richiede di intervenire con tempestivita' e pragmatismo per limitare le negative conseguenze
economiche e sociali", conclude la nota congiunta.
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Appello delle imprese alle istituzioni e all'Ue: garantire ancora
liquidità 
 
MF Online Appello delle imprese alle istituzioni e all'Ue: garantire ancora liquidità L'Abi e le
principali associazioni di rappresentanza chiedono fra l'altro di estendere la garanzia pubblica
da sei anni a non meno di quindici anni 15/03/2021 15:44 MF Online Appello delle imprese
alle istituzioni e all'Ue: garantire ancora liquidità Garantire ancora liquidità. E' questo, in
sintesi, l'appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'Abi alle istituzioni italiane e
all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria liquidità alle imprese. "Il
prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha
evidenti rilevanti impatti economici e sociali", scrivono le imprese nel loro appello. L'Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia
Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Cna -
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle istituzioni
europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E' quindi ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta. In particolare, per le
principali associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della
liquidita', "e' necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove
moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo
di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilita' che l'Eba aveva concesso alle
banche europee all'inizio della crisi economica". "Per quanto riguarda il Temporary
Framework, il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, e' estremamente
stringente", prosegue la nota, "e' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Cio' consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo piu' lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". Per le imprese, infine, "vanno favorite le operazioni di
ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di
garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali
maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili
secondo la disciplina del Temporary framework". "L'eccezionale severita' della crisi richiede di
intervenire con tempestivita' e pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche
e sociali", conclude la nota congiunta.  
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità L'eccezionale severità della crisi richiede
di intervenire con tempestività e pragmatismo Pubblicato il 15/03/2021 Ultima modifica il
15/03/2021 alle ore 16:32 Teleborsa Appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI
alle istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si legge nella nota
congiunta. L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane
italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una
alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E'
quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità
produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata
l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la
produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta.
In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con
riferimento al tema della liquidità, "è necessario che le banche possano accordare alle imprese
e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in
essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default
secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva
concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il
Temporary framework, scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese.
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquiditàRichiesta anche ottimizzazione disciplina
Temporary Framework 15 Marzo 2021 ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di
Stato in relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza
delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori
Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali" si legge in una nota
congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora fondamentale sostenere le imprese,
evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche
finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica".
(ANSA).
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità di Ansa (ANSA) - ROMA, 15 MAR -
Continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. E'
quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria che hanno inviato oggi due lettere,
una alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e
allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali" si legge in una nota congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica". (ANSA). 15 marzo 2021
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità L'eccezionale severità della crisi richiede
di intervenire con tempestività e pragmatismo commenta altre news Economia - 15 marzo
2021 - 16.32 (Teleborsa) - Appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI alle
istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria liquidità
alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave
situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si legge nella nota congiunta.
L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia
Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Cna -
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle istituzioni
europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E' quindi ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta. In particolare, per le
principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della
liquidità, "è necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove
moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo
di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle
banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il Temporary framework,
scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente
stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici
anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di
tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa
con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in
essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri
soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante
adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese.
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
Home Page   /   Notizie   /  ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità ABI-imprese a
Italia e UE: garantire ancora liquidità L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire
con tempestività e pragmatismo commenta altre news Economia · 15 marzo 2021 - 16.32
(Teleborsa) - Appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI alle istituzioni italiane e
all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria liquidità alle imprese. "Il
prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha
evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si legge nella nota congiunta. L'ABI, Alleanza
delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia Agricoltori
Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Cna - Confederazione
nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi industria,
Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle istituzioni europee e l'altra alle
istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di
Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E' quindi ancora fondamentale sostenere le
imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla
base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità,
anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita
economica del Paese", spiegano in una nota congiunta. In particolare, per le principali
Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della liquidità,
"è necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di
pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di
classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione
europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle banche europee
all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il Temporary framework, scrivono "il
limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente. E'
necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Ciò
consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo più
lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con
successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in
essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri
soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante
adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese. Leggi anche
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Covid: banche e imprese a Ue e Governo, agire su liquidita' e
moratorie 
 
Covid: banche e imprese a Ue e Governo, agire su liquidita' e moratorie (Il Sole 24 Ore
Radiocor Plus) - Roma, 15 mar - Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, Claai Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria hanno inviato oggi due lettere, una
alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane, in cui "sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". Lo
rende noto un comunicato in cui le associazioni sottolieano che "il prolungarsi della crisi
sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attivita' di impresa
e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali". E' quindi ancora "fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse
perdano capacita' produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una
volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacita', anche finanziarie, per riattivare
rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del Paese". Com-Cel
(RADIOCOR) 15-03-21 15:39:00 (0426) 5 NNNN
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità (Teleborsa) - Appello delle organizzazioni
imprenditoriali e dell'ABI alle istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si continui a
garantire la necessaria liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata
dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte
di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si
legge nella nota congiunta. L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni
artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una
alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E'
quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità
produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata
l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la
produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta.
In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con
riferimento al tema della liquidità, "è necessario che le banche possano accordare alle imprese
e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in
essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default
secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva
concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il
Temporary framework, scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese. (Teleborsa) 15-03-2021 04:32
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  >   > economia ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora
liquidità (Teleborsa) - Appello delle organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI alle istituzioni
italiane e all'Unione europea perchè si continui a garantire la necessaria liquidità alle imprese.
"Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave
situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", si legge nella nota congiunta.
L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia
Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione libere associazioni artigiane italiane, Cna -
Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle istituzioni
europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti richieste di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary
Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione". "E' quindi ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica del Paese", spiegano in una nota congiunta. In particolare, per le
principali Associazioni di rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della
liquidità, "è necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove
moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo
di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba aveva concesso alle
banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il Temporary framework,
scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente
stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici
anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di
tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa
con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in
essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri
soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante
adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese. (Teleborsa) 15-03-2021 04:32
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ABI-imprese a Italia e UE: garantire ancora liquidità 
 
editato in: 2021-03-15T17:01:24+01:00 da 15 Marzo 2021 (Teleborsa) - Appello delle
organizzazioni imprenditoriali e dell'ABI alle istituzioni italiane e all'Unione europea perchè si
continui a garantire la necessaria liquidità alle imprese. "Il prolungarsi della crisi sanitaria
determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e
allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali", si legge nella nota congiunta. L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane
(Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione
libere associazioni artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi industria, Confindustria oggi hanno inviato due
lettere, una alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, "in cui sono contenute forti
richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale
disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della
situazione". "E' quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano
capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta
terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare
rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del Paese", spiegano in una
nota congiunta. In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese
italiane, con riferimento al tema della liquidità, "è necessario che le banche possano accordare
alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le
moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'Eba
aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". Per quanto riguarda il
Temporary framework, scrivono "il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. E' necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non
meno di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario
su un arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase
della ripresa con successo". "Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali", concludono le
imprese.

15/03/2021 16:20
Sito Web

diffusione:5
La proprietÃ

  intellettuale Ã
¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/03/2021 - 16/03/2021 35

https://quifinanza.it/finanza/abi-imprese-a-italia-e-ue-garantire-ancora-liquidita/471407/
https://quifinanza.it/finanza/abi-imprese-a-italia-e-ue-garantire-ancora-liquidita/471407/
https://quifinanza.it/finanza/abi-imprese-a-italia-e-ue-garantire-ancora-liquidita/471407/


 
Covid: imprese a Ue e Governo, garantire liquidita' 
 
Covid: imprese a Ue e Governo, garantire liquidita' 15/03/2021 15:39 ROMA (MF-DJ)--"Forti
richieste di continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese e ottimizzare l'attuale
disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della
situazione". E' il contenuto di due lettere - una alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni
italiane-, sottoscritte da Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, Cia Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria. "Il prolungarsi della crisi sanitaria
determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attivita' di impresa e
allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali", si legge in una nota. "E' quindi ancora fondamentale sostenere le
imprese, evitando che esse perdano capacita' produttiva: occorre creare i presupposti sulla
base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacita',
anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita
economica del Paese". In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle
imprese italiane, con riferimento al tema della liquidita', "e' necessario che le banche possano
accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e
prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o,
addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la
flessibilita' che l'Eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica". "Per
quanto riguarda il Temporary Framework, il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui
prestiti, e' estremamente stringente", prosegue la nota, "e' necessario estendere la garanzia
pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Cio' consentirebbe alle imprese di diluire il
proprio impegno finanziario su un arco di tempo piu' lungo, avendo a disposizioni maggiori
risorse per affrontare la fase della ripresa con successo". Per le imprese, infine, "vanno
favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le garanzie
offerte dal Fondo di garanzia per le Pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e con
copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in conto
capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary framework". "L'eccezionale severita'
della crisi richiede di intervenire con tempestivita' e pragmatismo per limitare le negative
conseguenze economiche e sociali", conclude la nota congiunta. gug (fine) MF-DJ NEWS
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Covid, Abi e imprese chiedono garanzia di liquidità 
 
15 Marzo 2021 Milano, 15 mar. (LaPresse) - L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria oggi hanno inviato due
lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane, in cui sono contenute forti
richieste di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale
disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della
situazione. Lo riferisce una nota congiunta. © Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata
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BANCHE E IMPRESE SCRIVONO A GOVERNO ED EUROPA PER
LIQUIDITA' E OTTIMIZZAZAZIONE TEMPORARY FRAMEWORK 
 
(riproduzione riservata) informa un comunicato congiunto che "abi, alleanza delle cooperative
italiane (agci, confcooperative, legacoop), casartigiani, ciaagricoltori italiani, claai -
confederazione libere associazioni artigiane italiane, cna - confederazione nazionale
dell'artigianato e della piccola e media impresa, coldiretti, confagricoltura, confapi,
confartigianato, confcommercio, confedilizia, confesercenti, confetra, confimi industria,
confindustria oggi hanno inviato due lettere, una alle istituzioni europee e l'altra alle istituzioni
italiane, in cui sono contenute forti richieste di continuare a garantire la necessaria liquidita'
alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del temporary framework sugli aiuti di stato in
relazione all'evoluzione della situazione". "il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal
covid-19 continua a incidere negativamente sulle attivita' di impresa e allontana per molte di
esse la ripresa. tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali", spiega
il comunicato. "e' quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse
perdano capacita' produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una
volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacita', anche finanziarie, per riattivare
rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del paese", sostengono le
rappresentanze di banche e imprese. "in particolare, per le principali associazioni di
rappresentanza delle imprese italiane, con riferimento al tema della liquidita', e' necessario
che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento
dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del
debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione europea in
materia; riattivando la flessibilita' che l'eba aveva concesso alle banche europee all'inizio della
crisi economica", prosegue il comunicato. "per quanto riguarda il temporary framework, il
limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, e' estremamente stringente. e'
necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. cio'
consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo piu'
lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con
successo", continua il comunicato. "vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata
dei finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal fondo di garanzia per le pmi, l'ismea, la
sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del temporary
framework", dice ancora il comunicato, che conclude affermando: "l'eccezionale severita' della
crisi richiede di intervenire con tempestivita' e pragmatismo per limitare le negative
conseguenze economiche e sociali".
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità Richiesta anche ottimizzazione disciplina
Temporary Framework Redazione ANSA ROMA 15 marzo 202116:14 News Scrivi alla
redazione (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire la necessaria liquidità alle
imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in
relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale
grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali" si legge in una nota
congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora fondamentale sostenere le imprese,
evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei
quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche
finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica".
(ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
15 Marzo 2021 (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire la necessaria liquidità alle
imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di Stato in
relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Advertisements Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra,
Confimi Industria, Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle Istituzioni
europee e l'altra alle Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal
COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e allontana per molte di
esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti economici e sociali" si legge
in una nota congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora fondamentale sostenere le
imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla
base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità,
anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire alla crescita
economica". (ANSA). Fonte Ansa.it Advertisements
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Covid: Abi e imprese, estendere garanzia di liquidità 
 
Di Ansa 15/03/2021 in Economia - Finanza (ANSA) - ROMA, 15 MAR - Continuare a garantire
la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework
sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. E' quanto chiedono fortemente
Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria che hanno inviato oggi due lettere, una alle
Istituzioni europee e l'altra alle Istituzioni italiane. "Il prolungarsi della crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e
allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali" si legge in una nota congiunta in cui si sottolinea come sia perciò "ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica". (ANSA).
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Le imprese italiane scrivono alle istituzioni e chiedono liquidità 
 
Le imprese italiane scrivono alle istituzioni e chiedono liquidità Scritto da Isabella Naef3 ore fa
Le principali associazioni delle imprese italiane chiedono alle istituzioni italiane aiuti concreti
per salvaguardare le aziende in questo periodo critico della pandemia da Covid-19. In
particolare le associazioni chiedono che le banche possano accordare alle imprese e alle
famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere,
senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia. Per quanto riguarda il temporary framework, il limite,
di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente Oggi,
attraverso una nota, l'Abi, Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, Ciiagricoltori Italiani, Claai, Confederazione libere associazioni
artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato due lettere, una alle
istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
temporary framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. "Il
prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha
evidenti rilevanti impatti economici e sociali", sottolineano le associazioni. E' quindi ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica del Paese. In particolare, "con riferimento al tema della liquidità, è
necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di
pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di
classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione
europea in materia", si legge in una nota. Per quanto riguarda il temporary framework, il
limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente. "È
necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Ciò
consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo più
lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con successo.
Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le
garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e
con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in
conto capitale ammissibili secondo la disciplina del temporary framework", conclude la nota.
Foto: Pexels
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Le imprese italiane scrivono alle istituzioni e chiedono liquidità 
 
Le imprese italiane scrivono alle istituzioni e chiedono liquidità Scritto da Isabella Naef 6
minuti fa Le principali associazioni delle imprese italiane chiedono alle istituzioni italiane aiuti
concreti per salvaguardare le aziende in questo periodo critico della pandemia da Covid-19. In
particolare le associazioni chiedono che le banche possano accordare alle imprese e alle
famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere,
senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la
regolamentazione europea in materia. Per quanto riguarda il temporary framework, il limite,
di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente Oggi,
attraverso una nota, l'Abi, Alleanza delle cooperative italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, Ciiagricoltori Italiani, Claai, Confederazione libere associazioni
artigiane italiane, Cna - Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media
impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, hanno inviato due lettere, una alle
istituzioni europee e l'altra alle istituzioni italiane, in cui sono contenute forti richieste di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del
temporary framework sugli aiuti di Stato in relazione all'evoluzione della situazione. "Il
prolungarsi della crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa e allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha
evidenti rilevanti impatti economici e sociali", sottolineano le associazioni. E' quindi ancora
fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse perdano capacità produttiva: occorre
creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una volta terminata l'emergenza sanitaria,
abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare rapidamente la produzione e contribuire
alla crescita economica del Paese. In particolare, "con riferimento al tema della liquidità, è
necessario che le banche possano accordare alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di
pagamento dei finanziamenti e prorogare le moratorie in essere, senza l'obbligo di
classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in default secondo la regolamentazione
europea in materia", si legge in una nota. Per quanto riguarda il temporary framework, il
limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è estremamente stringente. "È
necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno di quindici anni. Ciò
consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un arco di tempo più
lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della ripresa con successo.
Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei finanziamenti in essere con le
garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le pmi, l'Ismea, la Sace o altri soggetti autorizzati e
con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese mediante adeguati contributi in
conto capitale ammissibili secondo la disciplina del temporary framework", conclude la nota.
Foto: Pexels
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LA RIPRESA GIÀ NEL SECONDO SEMESTRE 2021 
Michael Spence
 
la ripresa già nel secondo semestre 2021 - a pagina 19 
Le campagne vaccinali stanno cominciando ad accelerare: la capacità produttiva sta
aumentando; la fase iniziale di distribuzione e somministrazione dei vaccini, caratterizzata da
incertezza e disorganizzazione, sta cedendo il passo a sistemi più solidi. La scala di queste
campagne è enorme e ci saranno altri intoppi lungo il percorso, ma entro l'estate in
Nordamerica, e probabilmente entro l'inizio dell'autunno in gran parte dell'Europa, la larga
maggioranza delle persone sarà stata vaccinata.
Ecco i numeri al 15 marzo 2021: Israele è a 106 dosi somministrate ogni 100 abitanti, il
Regno Unito a 39, il Cile a 34, gli Stati Uniti a 32 e la maggior parte dell'Europa continentale
circa a 10. Ma sono cifre in rapida crescita.
In Asia e nella regione del Pacifico i dati sono più bassi, ma in mancanza di programmi di
vaccinazione di massa, le politiche di contenimento del virus lì sono state più efficaci, e queste
economie hanno già sperimentato una rapida ripresa. I Paesi a più basso reddito, nei vari
continenti, sono in ritardo e servirà un'iniziativa internazionale su larga scala per accelerare la
loro inclusione nel programma vaccinale. Questo è cruciale: come ha sottolineato il chief
economic advisor di Allianz Mohamed El-Erian, nel nostro mondo interconnesso nessuno sarà
al sicuro finché tutti non saranno al sicuro. Ipotizzando che questo scenario ottimistico si
realizzi, quali saranno le conseguenze per la ripresa economica? 
Lo scenario più probabile è una rapida ripartenza nella seconda metà dell'anno e nel 2022.
La ragione è che vedremo un'inversione, parziale e piuttosto rapida, delle curve di crescita a K
(alcuni settori si espandono mentre altri si contraggono) oggi evidenti nelle economie colpite
dalla pandemia: i settori che durante la crisi hanno volato (l'industria del digitale e quelle
correlate) non invertiranno la tendenza, ma la loro crescita si attenuerà perché gli utenti non
saranno più costretti ad avvalersi dei loro servizi.
Contemporaneamente, i settori che durante la pandemia hanno dovuto chiudere del tutto o in
parte i battenti vedranno allentarsi i vincoli. Importanti industrie di servizi come il commercio
al dettaglio, il comparto alberghiero, lo spettacolo, lo sport e i viaggi ripartiranno. 
Prevedo che il settore delle navi da crociera introdurrà un suo certificato di vaccinazione e
assisterà a una ripresa, una volta che i potenziali clienti sentiranno che i rischi sono meno alti.
Un ritorno ai livelli normali di domanda, con la spinta che potrà venire da quella repressa,
produrrà una fiammata di crescita nei settori depressi e nella performance economica. La
disoccupazione calerà, anche se alcuni cambiamenti permanenti dei modelli di vita e di lavoro
ridurranno l'occupazione in alcune aree. Qualunque forma assumerà la nuova normalità a New
York o a Milano, è certo che la domanda di ristoranti sarà più bassa.
L'economia pandemica produrrà un calo del numero di imprese nei settori più colpiti,
nonostante gli imponenti programmi di spesa messi in campo dai governi. La riduzione
transitoria dell'offerta, combinata con l'impennata della domanda, produrrà un temporaneo
aumento dell'inflazione, ma non dovrebbe rappresentare un problema serio.
I mercati finanziari stanno già anticipando queste tendenze. I value stock (le azioni di imprese
che operano in settori stabili), che in molti casi già prima della pandemia segnavano il passo e
che sono stati penalizzati nelle prime fasi della recessione, stanno rimontando in grande stile.
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I growth stock (i titoli di imprese che operano in settori in crescita) digitali, sospinti da una
crescita elevata e da abbondante liquidità, hanno subìto una piccola correzione.
Attenzione però a non dare per scontato che si tratti di una tendenza costante, in entrambi i
casi. È un andamento associato a una ripresa rapida. Anche se non c'è ragione di pensare che
dopo la fiammata i value stock torneranno in una situazione di calma piatta, la tendenza a
lungo termine verso uno spostamento della creazione di valore incrementale a favore delle
attività intangibili è molto forte.
Una questione di grande importanza è rappresentata dalla situazione (e dalla traiettoria
futura) del settore dei viaggi. Le imprese per un po' possono funzionare affidandosi alle
piattaforme digitali, ma il contatto diretto alla fine diventa importante. E le economie, in
maggiore o minore misura, sono dipendenti dai viaggi e in particolare dal turismo. Nell'Europa
meridionale, il settore del turismo genera circa il 10-11% del Pil, e più con gli effetti
moltiplicatori. In Grecia, questa percentuale forse raggiunge addirittura il 20 per cento.
Insomma, per una serie di ragioni, l'andamento del settore dei viaggi è cruciale per il vigore
della ripresa economica in molti Paesi. È un'industria che deve fare i conti con problemi
aggiuntivi, perché è non-locale. Il rapido meccanismo di ripresa economica che abbiamo
descritto prima per quanto riguarda i settori dei servizi con base locale, una volta che il virus
sarà riportato sotto controllo nei singoli Paesi, a rigore non è applicabile al settore dei viaggi
internazionali.
Le aree meno avanzate in termini di vaccinazioni e contenimento del virus rappresentano un
limite per il settore. In questo momento, a livello globale, la difformità è impressionante. Chi
è vaccinato magari è disposto a viaggiare, ma bisogna che il Paese di destinazione lo giudichi
accettabile. Potrebbe essere necessario un passaporto vaccinale o una certificazione per
facilitare le cose.
Inoltre, i viaggi internazionali sono soggetti a una miriade di regolamentazioni differenti e
piuttosto scoordinate fra loro. In generale, l'adeguamento a una realtà sul terreno in
evoluzione è un processo lento quando ci sono tante giurisdizioni diverse e informazioni
transnazionali inadeguate sulle condizioni esterne. In base alla traiettoria attuale, il pieno
dispiegamento del programma di vaccinazioni a livello mondiale richiederà molto più tempo
che nei Paesi avanzati. La speranza è che quando questi ultimi avranno concluso in tutto o in
parte le vaccinazioni, sarà più facile per i loro leader concentrarsi sulla cooperazione
internazionale per la produzione e la distribuzione, in modo da accelerare il processo nei Paesi
in via di sviluppo e in alcuni mercati emergenti.
Insomma, non siamo lontani da una ripresa decisa dell'attività economica nelle economie
avanzate, sulla scia di quello che già si è visto Cina e in alcune altre economie dell'Asia. La
riapertura delle attività in settori di servizi ad alto impatto occupazionale farà da traino a
questa ripartenza.
I mercati anticiperanno tutto questo e ci saranno spostamenti nel valore relativo dei diversi
settori, man mano che ci allontaneremo dalla pandemia. Le scuole torneranno a una didattica
in presenza al 100%, ma provviste di strumenti digitali complementari che consentiranno di
potenziare l'apprendimento e migliorare la capacità di reggere al prossimo impatto di questo
tipo. Nella seconda metà del 2021 e per tutto il 2022 la dinamica a K dell'economia
pandemica lascerà il posto a una ripresa a più velocità, stavolta guidata dai settori che
comportano un contatto fisico.
Le due aree di incertezza che restano, sia sul piano sanitario che su quello economico, sono il
ritmo della campagna vaccinale nei Paesi in via di sviluppo e la cooperazione internazionale
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per accelerare il ripristino dei viaggi internazionali. Sono ostacoli affrontabili.
(Traduzione di Fabio Galimberti)
© PROJECT SYNDICATE, 2021
Foto: 
l'AUTORE Premio Nobel per l'Economia nel 2001, Michael Spence insegna alla Stern School of
Business (Nyu), alla Stanford Graduate School of Business e alla Bocconi di Milano. 
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L'IMPATTO DELLA PANDEMIA 
Fisco e ristori: il Covid brucia 289 miliardi di fatturato 
La mappa. Dall'analisi delle Finanze emerge il crollo nel 2020 per alberghi e ristoranti (-
40,3%) In Sardegna e Friuli Venezia Giulia il maggior calo 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
ROMA 
C'è una cartina di tornasole che ha permesso di mappare in tempo quasi reale l'effetto del
Covid sul sistema produttivo, fatto di imprese, autonomi e professionisti: un esercito di circa
4,5 milioni di partite Iva. La fattura elettronica si è trasformata da adempimento fiscale nato
in chiave antievasione a un sistema che ha consentito di comprendere quanto la pandemia
abbia sconvolto e messo in ginocchio gli operatori. E proprio da qui il Governo partirà con la
nuova tornata dei contributi a fondo perduto (si veda il servizio nella pagina a lato).
Intanto dai dati trasmessi all'agenzia delle Entrate emerge un crollo di quasi 289 miliardi di
imponibile compresa l'Iva (-11,2%) tra gennaio e novembre del 2020 e lo stesso periodo
dell'ormai lontano 2019. È quanto emerge dalle analisi statistiche effettuate dal dipartimento
delle Finanze aggiornate al 15 gennaio scorso. Un crollo che fa ancora più impressione se
rapportato con l'intero valore delle fatture elettroniche emesse due anni fa che avevano
raggiunto 2.926 miliardi di euro. In sostanza, il Covid ha bruciato quasi il 10% dell'imponibile.
Ma bisogna andare più a fondo, perché come è stato chiaro già dal primo lockdown nazionale
e poi dalle chiusure a macchia di leopardo in base al colore delle regioni l'impatto è stato
molto differenziato sia sotto il profilo delle categorie produttive che quello territoriale. Il picco
più elevato di caduta dell'imponibile (-37,2%) si è registrato ad aprile 2020, che è stato il
mese in cui le chiusure hanno avuto un impatto generalizzato e non a caso prima il fondo
perduto e poi i ristori hanno utilizzato come metro di riferimento il calo di fatturato ad aprile
riconoscendo i contributi a chi aveva subito una contrazione di almeno il 33 per cento. Come
sottolineano dal dipartimento Finanze, da maggio in poi c'è stato effettivamente una ripresa
che però si è arrestata in autunno con le nuove chiusure per bloccare la seconda ondata di
contagi. 
Nel complesso le fatture elettroniche dicono che il settore di attività più danneggiato
dall'effetto-pandemia è quello turistico ricettivo e della ristorazione. Tra alberghi, ristoranti,
bar e gelaterie il calo di valore del fatturato è stato addirittura del 40,3% rispetto al 2019.
Non è andata molto meglio ai datori di lavoro per personale domestico e alle attività di
assistenza alla famiglia, che hanno perso il 38,9 per cento. In particolare, a novembre la
caduta dell'imponibile in questo settore è stata del 60% rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente.
C'è comunque chi, nonostante la pandemia in corso, ha provato a contenere la crisi. Le
costruzioni, ad esempio, negli undici mesi considerati dall'analisi delle Finanze hanno
registrato una contrazione delle fatture elettroniche del 4,5 per cento. Questo anche grazie
all'inversione di rotta a novembre 2020, quando il flusso di affari nel settore delle costruzioni
è cresciuto del 4 per cento. Con ogni probabilità a dare un contributo è stato il
consolidamento delle regole sul superbonus e l'avvio della cessione dei crediti per le altre
agevolazioni legate ai lavori in casa.
La necessità di approvvigionamento di beni alimentari e quella di tenersi in contatto a
distanza e informati spiega i soli (non considerando il categoria residua delle attività non
classificabili) due dati positivi registrati sull'andamento delle fatture elettroniche nell'anno
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2020. L'agricoltura ha fatto segnare un +1,8 per cento. Mentre i servizi di informazione e
comunicazione, che includono anche il massiccio ricorso all'utilizzo delle reti digitali per smart
working e didattica a distanza, sono cresciuti dell'1,6 per cento.
Nonostante le polemiche dei mesi estivi sull'esplosione dei contagi dovuta ai vacanzieri, la
Sardegna paga il prezzo più alto con un crollo di oltre un quarto degli affari. Ed è verosimile
che molto si spieghi con la contrazione del turismo e di tutte le attività che girano intorno
all'indotto. Mentre la seconda regione più colpita è il Friuli Venezia Giulia (-20,3%).
Sotto il profilo della forma giuridica sono le società a essere state più penalizzate dal Covid
con un'imponibile Iva ridotto dell'11,5% mentre autonomi, professionisti e ditte individuali
hanno perso il 5,3 per cento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA I SETTORI PIÙ COLPITI Il calo di imponibile Iva per Le attività
che hanno subito di più gli effetti del Covid (*). Dati in % area geogra ca (*). Dati in % IL
PESO DELLA CRISI Note: (*) Confronto tra l'imponibile Iva attraverso le fatture elettroniche
nel periodo gennaio-novembre 2019 e gennaio novembre 2020. (**) Attività come datori di
lavoro per personale domestico-produzione di beni. Fonte: elaborazioni su dati dipartimento
delle Finanze Il crollo dell'imponibile tra gennaio e novembre del 2020 rispetto al 2019. Dati
in miliardi di euro e var. % LA PERDITA COMPLESSIVA Fonte: dipartimento delle Finanze -
25,2% -20,3% -17,4% -16,3% -14,7% -14,3% -13,7% -12,7% -10,2% -10,2% -10,0% -
9,5% -7,8% -6,4% -5,2% -5,0% -4,8% -4,7% -4,5% -3,9% -1,7% -7,2% Sardegna Friuli
Venezia Giulia Valle D'aosta Lazio Liguria Piemonte Marche Lombardia Toscana Veneto Emilia
Romagna Umbria Trento Abruzzo Bolzano Puglia Campania Sicilia Molise Calabria Basilicata
Media Italia -40,3% -38,9% -27,1% -21,1% -20,6% -20,3% -19,5% -16,3% -15,8% -14,4%
-12,5% -9,6% -9,2% -8,7% -8,1% -5,3% -4,9% -4,5% -4,1% 1,6% 1,8% 72,6% Servizi di
alloggio e di ristorazione Attività di famiglie e convivenze (**) Artistiche, sportive, di
intrattenimento Attività ...nanziarie e assicurative Elettricità, gas, vapore e aria condizionata
Servizi imprese Organizzazioni e organismi extraterritoriali Attività manifatturiere Estrazione
di minerali da cave e miniere Attività immobiliari Istruzione Altre attività di servizi Commercio
all'ingrosso e al dettaglio Fornitura di acqua-reti fognarie Trasporto e magazzinaggio Pa e
difesa-assistenza sociale obbligatoria Professionali, scienti...che e tecniche Costruzioni Sanità
e assistenza sociale Informazione e comunicazione Agricoltura, silvicoltura e pesca Attività
non classi...cabile Società ed enti PERSONE NON FISICHE -281,4 -11,5% Autonomi, ditte,
professionisti PERSONE FISICHE -7,3 -5,3% Totale -288,7 -11,2% REGIONE VAR. 19/20
ATTIVITÀ VAR. 19/20 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 L'impatto sul territorio e per tipo di attività
Foto: 
L'impatto sul territorio e per tipo di attività
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PIANO COLDIRETTI 
Recovery Fund, 1,8 miliardi per gli invasi di montagna 
L'investimento iniziale potrà avere un effetto moltiplicatore di 40 miliardi Un progetto da mille
invasi concepito insieme a Anbi, Terna, Enel, Eni e Cdp 
Carlo Marroni
 
ROMA 
C'è un progetto pronto per il Recovery Plan. Che rientra appieno nell'obiettivo della
transizione ecologica, cui la Ue destina il 37% delle risorse complessive. Che è già arrivato sui
tavoli del governo e che nelle prossime ore verrà riproposto. È il progetto della Coldiretti - la
confederazione presieduta dal 2018 da Ettore Prandini, che conta 1,6 milioni di associati -
sulle risorse idriche, che punta alla transizione verde con la creazione di circa mille bacini di
raccolta nelle aree montane e di alta collina. Una enorme riserva d'acqua che potrebbe
diminuire il rischio di alluvioni e frane (il costo annuo delle calamità naturali è di sette
miliardi) aumentare la sicurezza alimentare dell'Italia - largamente dipendente dalle
importazioni - garantire la disponibilità idrica in caso di incendi, migliorare il valore
paesaggistico dei territori e garantire adeguati stoccaggi per le produzioni idroelettriche green
in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030. Il costo stimato è di
1,8 miliardi (72 sono quelli destinati al "green"), che secondo stime Coldiretti potrebbe avere
un "moltiplicatore" fino a 40 miliardi, tra maggiori produzioni agricole collegate, infrastrutture,
idroelettrico, rinnovabili e maggiore occupazione a regime. L'idea di fondo è di costruire senza
uso di cemento per ridurre l'impatto ambientale dei laghetti che vanno ad incastonarsi nei
territori spesso interni e montani, che prelevano l'acqua da corsi d'acqua torrentizi e che
possano distribuirla ai cittadini, all'industria e all'agricoltura. Questo sarebbe il primo passo di
un progetto più ampio di invasi su tutto il territorio nazionale, ma per adesso il focus è sui
mille, un progetto con Anbi, Terna, Enel, Eni e Cassa Depositi e Prestiti, con il coinvolgimento
anche di varie università. La transizione ecologica per l'Italia passa per una nuova politica
della gestione della risorsa acqua e una strategia finalizzata ad aumentare la produzione
agricola per garantire così l'autosufficienza alimentare, lontana nelle produzioni cerealicole ma
anche zootecniche. I cambiamenti climatici hanno modificato la geografia dell'acqua in Italia:
per Coldiretti la siccità è infatti "emigrata" al Nord e oggi nei periodi di grande caldo si
trovano in affanno le riserve idriche sia del Sud che del Nord Italia. I vantaggi stimati del
progetto - immediatamente cantierabile - sia a breve sia a medio-lungo termine sono molti.
Oltre alla messa in sicurezza di vaste aree, aumentare la capacità di irrigazione significa
incrementare la disponibilità di cibo e disinnescare la volatilità dei prezzi delle materie prime,
che a febbraio hanno raggiunto i massimi da sette anni. In occasione dell'emergenza Covid 19
è stato chiaro il ruolo fondamentale svolto dalle imprese agricole per garantire cibo, ma è
emersa anche l'esigenza di disporre di una maggiore quantità di prodotti alimentari.
L'autosufficienza alimentare è diventata una priorità riconosciuta anche dalla Ue, ma per
produrre di più aumentando le rese, serve più acqua che è basilare anche per filiere di alta
qualità (Dop, Igp, Stg) e per il biologico dove l'Italia primeggia in Europa. «L'85% delle
coltivazioni alimentari ha bisogno di acqua per crescere e dunque la disponibilità delle risorse
idriche è un motore necessario». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lombardia 4 V. D'Aosta 2 Piemonte 7 Liguria 6 Toscana 8
Umbria 2 Lazio 3 Campania 1 Basilicata 5 Sardegna 2 ITALIA 87 Sicilia 7 Calabria 6 Puglia 7
Molise 2 Abruzzo 2 Marche 4 Emilia Romagna 12 Veneto 6 Friuli v.G. 1 Trentino Alto Adige 0
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Periodo dal 1/5/2013 al 13/5/2019 11.426,8 0 0 309,9 981,8 21 987,5 1.330,2 854 1.019,8
101,8 861 965,5 433,3 295,8 695 840,5 236,3 817,1 624,1 52,3 IMPORTI RICHIESTI MLN DI
€ 0-1 2-3 4-5 6-7 8 + STATI DI EMERGENZA STATI DI EMERGENZA IMPORTI RICHIESTI
Fonte: elaborazioni Laboratorio REF Ricerche su dati Protezione Civile Indennizzi per la
mancata gestione delle acque I maxi costi del dissesto Emilia Romagna, Toscana, Piemonte,
Veneto e Abruzzo contano singolarmente circa 1 miliardo di danni per la mancata gestione del
dissesto idro-geologico ma, fra il 2013 e il 2019, tutto il Paese è stato colpito, con un conto da
oltre 11 miliardi
Indennizzi per la mancata gestione delle acque 
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L'INTERVISTA ETTORE PRANDINI PRESIDENTE COLDIRETTI 
«Prime aperture del Governo, serve sbloccare il progetto» 
Ca.Mar.
 
Presidente Prandini, allora la Coldiretti entra diretta nel Recovery Plan
Avevamo già presentato il nostro progetto al governo precedente, e ora lo ripresentiamo
all'esecutivo Draghi. Domani incontrerò il ministro della Transizione Cingolani, e poi andremo
anche dai ministri Giorgetti e Patuanelli. Non si può correre il rischio di non spendere i
consistenti fondi europei per le inefficienze del sistema Paese che, al contrario, ha le
potenzialità per diventare un punto di riferimento a livello mondiale nella gestione della
risorse idriche.
Molti i temi che il progetto abbraccia: autosufficienza produttiva, energia pulita, sicurezza
idrogeologica
C'è una oggettiva arretratezza del nostro Paese negli investimenti nel settore idrico. Tra le
proposte d'azione per incentivare l 'adozione di pratiche circolari c'è appunto
l'ammodernamento delle infrastrutture di raccolta e distribuzione dell'acqua con la
realizzazione di bacini a uso multifunzionale per produrre anche energia da idroelettrico. 
Rispetto per l'ambiente, ma anche spinta al Pil
L'agricoltura fonda la sua competitività su qualità e rispetto dell'ambiente e sono questi i
valori che hanno consentito di raggiungere un record storico delle esportazioni agroalimentari,
oltre 46 miliardi nel 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
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Ristori, fisco e cashback lo scontro che blocca il decreto Sostegni 
Il governo vuole approvarlo venerdì, ma la maggioranza è ancora divisa sulle misure L'ipotesi
di far decidere al Parlamento. Gentiloni: i Paesi usino i prestiti del Recovery 
Roberto Petrini
 
ROMA - Rush finale, ma con ancora una serie di pericolosi scogli sull'ultimo miglio del decreto
"Sostegni" da 32 miliardi, il primo del governo Draghi. La data fissata nelle agende
dell'esecutivo, dopo il rinvio della scorsa settimana, è quella del consiglio dei ministri di
venerdì prossimo, ma il braccio di ferro all'interno della vasta maggioranza è ancora in corso e
potrebbe essere decisivo l'esito del vertice di oggi tra il ministro dell'Economia Daniele Franco
e gli esponenti politici. La riunione per la verità era stata annunciata per ieri, ma un po' per la
sovrapposizione con l'eurogruppo e un po' perché i nodi sono ancora da sciogliere, si è
preferito un rinvio di ventiquattro ore. Nel frattempo si intensificano le rimostranze delle
categorie, di nuovo in lockdown, che lamentano come a tre mesi dallo scostamento di bilancio
e a un mese dall'insediamento del governo ancora non arrivi la boccata d'ossigeno.
 Gli ultimi due incagli riguardano l'utilizzo delle risorse del cashback, il piano voluto
personalmente dall'ex premier Conte per favorire l'uso della moneta elettronica, e la sanatoria
sulle vecchie cartelle esattoriali che risalgono al 2000-2015.
 Per ora c'è contrapposizione ma la soluzione di mediazione per entrambe le misure potrebbe
essere quella di eliminarle dal decreto e lasciare la parola alle Camere.
 Per risorse e impatti i due temi sono tali da scaldare gli animi. Il cashback, che prevede un
rimborso percentuale delle spese fatte con pagamento elettronico, è molto contestato perché
costa molto e si presta ad elusioni. Secondo alcuni lo stesso Draghi non sarebbe soddisfatto
del funzionamento della misura sponsorizzata dal suo predecessore. Così l'idea sarebbe quella
di bloccare l'operazione a luglio e recuperare 2-3 miliardi. Si oppongono naturalmente i
grillini, soprattutto per "bandiera".
 L'altra questione riguarda invece lo svuotamento del magazzino dei vecchi crediti esecutivi
del fisco: oltre 60 milioni di cartelle di difficile recupero. Che l'operazione si debba fare è un
tema condiviso da Lega e grillini. La Lega con il sottosegretario Durigon punta a un tetto di 10
mila euro, anche se dice che potrà essere inserito in Parlamento; la viceministra Castelli va
anche oltre e non vorrebbe neppure un tetto liberando l'archivio dell'Agenzia delle entrate da
tutto l'arretrato. Qui però sono Leu e parte del Pd ad essere contrari e a denunciare un
"condono".
 La terza questione riguarda i ristori in senso stretto: la cifra sale, saremmo a 11-12 miliardi,
ma il meccanismo di distribuzione ancora non è a punto. Tutti d'accordo di eliminate il criterio
dei codici Ateco che rimborsa le categorie, ma non tiene conto di territorio e filiere; tutti
d'accordo anche nell'evitare di calcolare le perdite di un mese o due del 2020 rispetto
all'analogo periodo dell'anno precedente, perché in questo modo si incappa nella
diseguaglianza dovuta alle stagionalità. Ma sul nuovo meccanismo non c'è intesa: la soluzione
che si fa strada è quella di valutare con un algoritmo il decremento del fatturato medio
mensile moltiplicato per un coefficiente. Per molti è un meccanismo complesso e per Stefano
Fassina (Leu) la misura è «insufficiente» e coprirebbe al massimo il 5 per cento della perdita
di fatturato del 2020.
 Oltre alla cig per 10 miliardi, ci sono i bonus da 1.000 euro per stagionali e lavoratori dello
spettacolo.
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 Sempre in ballo poi il Recovery Fund: il commissario Gentiloni ha incoraggiato i Paesi a non
usare solo le sovvenzioni (come Spagna e Portogallo) ma anche i prestiti.
 La somma 32 Miliardi Il valore complessivo del decreto Sostegni
Foto: I ristori La cifra finale dovrebbe salire fino a 11-12 miliardi, ma il meccanismo di
distribuzione ancora non è stato messo a punto
Foto: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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gli interventi per le famiglie 
Povertà, subito un miliardo in più poi il Reddito di cittadinanza
cambierà 
Orlando lavora a una modifica dei criteri che oggi penalizzano i nuclei più numerosi Rafforzato
anche il Reddito di emergenza 
Valentina Conte
 
Roma - Si avvicina il primo tagliando al Reddito di cittadinanza, a quasi due anni dal suo varo.
 L'ibrido tra assistenza e riattivazione non ha funzionato, complice anche la pandemia che ha
chiuso i centri per l'impiego e rarefatto le offerte di lavoro. Mentre la povertà ha rotto gli
argini, con un milione di poveri in più contati da Istat nel 2020. Ecco dunque la strategia in
due tempi del neoministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd): sostenere chi non ce la fa
nell'immediato, ma poi metterlo in carreggiata con la formazione continua grazie a un sistema
di politiche attive funzionante. Il comitato scientifico istituito da Orlando per «la messa a
terra» del Rdc presieduto dalla sociologa Chiara Saraceno - servirà a capire come intervenire
per la «manutenzione e l'adattamento» dello strumento e la correzione dei «meccanismi
burocratici». Poi però l'ibrido si avvia verso un progressivo scioglimento: politica per il lavoro
distinta dalla politica contro la povertà, seppur comunicanti.
 Più soldi subito La grave emergenza economica e sanitaria - che grazie al Rdc e al Rem, sua
costola, «non si sono trasformate in crisi sociale», secondo Orlando - prosegue. Ecco che nel
decreto Sostegni arriverà un miliardo in più per il Rdc. E altre tre mensilità (marzo, aprile e
maggio) tra 400 e 800 euro per il Rem, Reddito di emergenza. Con due importanti novità. Il
Rdc sarà sospeso, senza decadere, a quanti troveranno un lavoro retribuito sopra la soglia
incassata sin lì, per poi riprendere in automatico dopo la fine del contratto. I requisti del Rem,
già molto meno stringenti del Rdc, saranno rivisti per escludere le spese per l'affitto e
ampliare così la platea. Inoltre, i lavoratori che hanno finito i sussidi di disoccupazione (Naspi
e Discoll) tra luglio e febbraio, a prescindere dai requisiti patrimoniali e reddituali, potranno
agganciare le tre mensilità di Rem. Si tratta di interventi legati al «robusto pacchetto per
imprese, lavoratori, famiglie» da almeno 10 miliardi che finirà nel decreto Sostegni. I bachi
del Rdc L'aumento delle risorse però non basta. I numeri del Rdc sono impressionanti. Le
famiglie beneficiarie sono balzate del 30% nell'anno della pandemia: da 940 mila a 1,2
milioni. Se a queste si aggiungono quelle del Rem - 422 mila, per un assegno medio di 550
euro, in linea con quello del Rdc - e si depurano i doppioni, si arriva a un totale di 1,5 milioni
di famiglie equivalenti a 4,3 milioni di persone bisognose di aiuto nel 2020. I nuovi richiedenti
di Rdc crescono del 3-5% al mese. Il 70% della prima generazione (quelli dall'aprile 2019 in
poi) è arrivato fino alla prima scadenza del Rdc nell'ottobre 2020. E di questi, il 90% lo ha
rinnovato. «Un tasso di permanenza altissimo: chi riceve il Rdc, ci rimane dentro perché la
povertà persiste», dice Nunzia De Capite, sociologa della Caritas e membro del comitato
ministeriale sul Rdc.
 Ma non tutto va bene. E non solo sul fronte delle politiche attive, ovvero i pochi posti trovati.
La soglia feticcio dei 780 euro, l'importo massimo per una persona sola e priva di risorse -
diventata una bandiera del Movimento Cinque Stelle, ideatore del Rdc - si è dimostrata una
trappola iniqua. La scala di equivalenza che parte da lì e che adegua la somma all'aumentare
della numerosità della famiglia è la più sballata d'Europa, a detta degli esperti. Più volte Istat,
Ufficio parlamentare di Bilancio e Alleanza contro la povertà hanno segnalato il vulnus, ma
nulla è cambiato. Risultato: single e coppie prendono più soldi delle famiglie numerose, al Sud
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il lavoro è disincentivato perché retribuito peggio di quella soglia, troppo bassa invece per il
Nord, in cui la povertà galoppa. A questo poi si aggiunge il tema degli stranieri, di fatto esclusi
dal Rdc per il requisito dei dieci anni di residenza.
 Il cacciavite Come procedere nel tagliando? Aggiustare la scala di equivalenza costa molto, a
meno di non tagliare l'assegno a qualcuno. «Nel frattempo si può fare manutenzione quasi a
costo zero», suggerisce Nunzia De Capite. Evitare ad esempio il rimpallo tra i centri per
l'impiego e i servizi sociali, spacchettando in modo più efficiente i due percorsi (lavoro e
assistenza). Rilanciare i Puc, i lavori di pubblica utilità. Consentire di convertire l'assegno di
Rdc in credito per avviare un'attività autonoma: «Ce lo chiedono molte donne».
Il bilancio del Reddito di cittadinanza Nuclei percettori di almeno una mensilità nel 2020 Sud e
isole Nuclei familiari 1.443.133 343.752 221.971 877.410 Centro Persone coinvolte Nord
3.577.570 768.731 503.745 2.305.094 Dato nazionale Importo medio mensile (in euro)
564,94 498,04 524,58 597,23
Foto: FABIO FRUSTACI / Z23/ANSA
Foto: kIl ministro Andrea Orlando del Pd guida il ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
È nato a La Spezia nel 1969
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Il punto 
Crisi industriali Giorgetti prepara la sua task force 
Marco Patucchi
 
Qualcosa si muove al Mise. Il pressing dei sindacati per la convocazione dei tavoli sulle crisi
industriali, ha portato allo scoperto le rovine lasciate da quasi tre anni di guida pentastellata
del ministero. Lo stesso neo-ministro, Giancarlo Giorgetti, dopo l'attivismo dei primi giorni si è
evidentemente reso conto di non avere alle spalle una struttura adeguata per affrontare
concretamente l'emergenza. Al di là dei proclami. Come anticipato da Repubblica, dunque, sta
per arrivare un decreto ministeriale che istituisce una struttura ad hoc con il compito di
«supportare gli organi di vertice politico-amministrativo nell'individuazione nella gestione delle
crisi d'impresa per le quali sia richiesto l'intervento del Mise, d'intesa con il Ministero del
Lavoro», provvedendo anche al «confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate».
 Ovviamente ci vorrà del tempo per formare la nuova squadra, proprio quello che manca a
migliaia di operaie e operai che in ogni angolo del Paese - dalla Sicilia della Blutec al Piemonte
della ex Embraco - sono in attesa di capire se la loro fabbrica e il loro lavoro hanno ancora un
futuro.
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Economia e politica internazionale IL TRATTATO UE-CINA 
Auto elettrica, hi tech, sanità: così Pechino apre ai produttori europei 
La diffusione degli allegati chiarisce il quadro degli investimenti reciproci Ogni futuro
miglioramento verrà applicato in automatico per l'Europa 
Rita Fatiguso
 
Chi vince, chi perde nel trattato sugli investimenti reciproci siglato da Unione Europea e Cina,
è cosa da verificare sul campo. Con la pubblicazione degli allegati, tuttavia, il quadro generale
dell'accordo di principio del dicembre scorso è più definito. Per gli investitori di Pechino
l'Europa diventerà una gimkana tra le riserve imposte dai 27 Stati membri: in astratto
nessuna barriera, di fatto ogni Paese ha le sue eccezioni, riassunte in uno dei due allegati.
Una complessità che spiega, del resto, il negoziato parallelo sulla protezione degli investimenti
sulla sicurezza nazionale dei Paesi Ue, più quelli della Cina: altri due anni di tempo, a partire
dall'entrata in vigore del trattato, nel 2022. 
Le aziende europee in Cina 
Se il fronte europeo è frastagliato, quello dell'elenco delle riserve residue per le imprese
europee in Cina è compatto, con una serie di divieti che si restringono, progressivamente.
«Bisognava riequilibrare le regole di accesso e di gioco in un mercato da 1,4 miliardi di
consumatori che contribuirà al 30% della crescita globale nei prossimi cinque anni - dice al
Sole 24 Ore Joerg Wuttke, presidente della Camera di commercio europea in Cina - per le
nostre aziende conta il fatto che il trattato è vincolante in sé. Pechino non può stravolgerlo
con le sue future riforme, quindi non siamo più soggetti unicamente alle leggi cinesi». Ieri,
per la cronaca, la produzione industriale cinese dei primi due mesi del 2021 è cresciuta del
35,1%.
Il peso della negative list 
Le previsioni puntigliose dell'elenco degli impegni cinesi vanno lette tenendo presente il
sistema della negative list (tutti gli investimenti sono permessi agli stranieri, tranne quelli
espressamente vietati), introdotta nel 2017 e rivista l'ultima volta il 23 giugno scorso. Grazie
al trattato ogni futura nuova apertura cinese varrà per le aziende europee, in automatico,
secondo il principio dell'apertura dinamica. Il limite del trattato non potrà essere penalizzato
da future negative list, semmai migliorato e l'Europa sarà sempre un passo in avanti rispetto
a Stati Uniti e Giappone. Questo è evidente per i servizi finanziari, per i quali la
liberalizzazione avviata continuerà. 
I settori privilegiati 
Nessuna restrizione si applicherà ai produttori di auto elettriche già in Cina. Salta, per i nuovi
arrivi, il principio della "verifica della necessità economica". Ma, attenzione: l'accordo riguarda
solo i produttori di automobili, per i fornitori di parti di automobili o di apparecchiature
elettriche - spesso piccole e medie imprese - l'accesso al mercato è imposto dalla Cina, in
pieno.
Assistenza sanitaria privata: la Cina offre di rimuovere i requisiti di JV per le istituzioni
mediche private stabilite in città di prima fascia, coprendo l'accesso totale a ben oltre 100
milioni di abitanti urbani, anche se il servizio sanitario nazionale resta blindato.
Servizi cloud: salta il limite di partecipazione del 50% e sui servizi ausiliari di trasporto aereo
aprono assistenza a terra, vendita e marketing, sistemi informatici di prenotazione (CRS).
Sussidi statali, tecnologie
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Parità di condizioni: alle aziende statali impegnate in attività commerciali viene chiesto di non
discriminare le società europee nelle loro vendite e acquisti di beni e servizi. Si possono
raccogliere informazioni sulle caratteristiche di un'impresa e sul suo comportamento per
valutare la conformità alle regole, si impone l'obbligo di pubblicazione sulle sovvenzioni nei
settori dei servizi, prima escluso. Per i trasferimenti forzati di tecnologia, scatta il divieto
assoluto.
Le aziende più interessate
«Dagli allegati emerge un accordo pensato per gli investitori strategici, quelli che hanno
veramente intenzione di fare acquisizioni di aziende cinesi o di competere con i player, specie
statali. Inserendo questi impegni ad aprire alcuni settori in un accordo bilaterale, per le
aziende della Ue diventano definitivi - sottolinea Marco Marazzi di Baker McKenzie - ed è una
situazione ben diversa da quella in cui la Cina pubblicava di volta in volta cataloghi di
investimenti consentiti o non consentiti in base a decisioni non sindacabili. Davanti a questa
novità, la discussione sulla ratifica dell'accordo non è centrale». «Quello cinese è un mercato
maturo con player capacissimi - dice Claudio d'Agostino, DLA Piper Shanghai - tuttavia, aprire
agli stranieri è un vantaggio per la concorrenza in sè. I veri freni nascono da regolamenti
amministrativi e circolari interne difficili da imbrigliare in un accordo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
L'INDUSTRIA 
+35,1
La crescita percentuale
Nei primi due mesi dell'anno la produzione industriale cinese ha segnato un vero balzo
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, inizio della crisi
I CONSUMI 
+33,8
Le vendite al dettaglio
Anche il settore delle vendite al dettaglio ha superato le aspettative, mettendo a segno una
crescita più rapida del +32% previsto, e rispetto al -20,5 di gennaio-febbraio 2020
Foto: 
AP
Foto: 
L'economia è ripartita. --> Pendolari a Pechino davanti a una pubblicità nella metro
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#RIPARTITALIA: L'Agenda per il Futuro del Lavoro 
Lo smart working in fabbrica 
L'attività a distanza cambia il lavoro manifatturiero e porta specializzazione e aumento della
produttività. Ma bisogna ripensare la fabbrica 
 
MARCO TAISCH Docente del Politecnico di Milano e Presidente del Competence Center Made Il
Covid un acceleratore, ma il bello deve venire «Lo smart working industriale non vuol dire
fare le videocall a distanza. Signifi ca utilizzare tecnologie software e hardware per fare in
maniera più flessibile ed efficiente le attività tipiche di una fabbrica attraverso la sensoristica,
le tecnologie digitali, l'Internet delle cose. Ciò che dovevo fare a bordo macchina lo posso fare
da remoto. Questo consente di specializzare maggiormente le persone con un aumento di
produttività. C'è una opportunità di business, i fornitori possono entrare nelle fabbriche e fare
manutenzione e collaudi a distanza. Il Covid ha agito da acceleratore, con un salto di
innovazione, ma il bello deve ancora venire». GIANLUIGI VISCARDI Ceo Cosberg Pmi in pole,
ma bisogna ridisegnare la fabbrica «Le tecnologie ci sono da tempo, da prima del Covid, ma
bisogna ridisegnare la fabbrica. Il saper fare dei miei tecnici lo devo portare con l'intelligenza
artifi ciale sulla macchina. Ci sarà più o meno lavoro? Mancano i tecnici, è vero, ma le
tecnologie aiutano a inserire anche persone meno preparate e gli smartphone in questo senso
sono di aiuto. In futuro ci sarà più lavoro, ma sarà un lavoro che cambierà ogni mese. L'Italia
con le sue piccole e medie imprese potrebbe essere in pole-position rispetto a questa nuova
era con la sua capacità di rimodularsi in funzione del mercato. L'obiettivo deve essere quello
di produrre un lotto in meno del venduto, ma dobbiamo creare queste fabbriche».
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