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«Ora misure per le aziende»
N.P.

CONFINDUSTRIA  Panucci:  non  solo
norme  per  l'  emergenza,  ma  anche
interventi  strutturali  Un  pacchetto  di
misure  per  le  imprese,  che  vanno  dal
fisco  al  pagamento  dei  contributi,  al
rafforzamento  degli  ammortizzatori
sociali  e  l'  accesso  al  credito.
Confindustria le presenterà nell' incontro
al  ministro  dello  Sviluppo con  il  ministro
Stefano Patuanelli, che ha convocato per
oggi  pomeriggio  Confindustria,  Rete
Imprese,  Confapi  e  Alleanza  delle
Cooperative.  Sul  tavolo  provvedimenti
da  prendere  per  sostenere  il  sistema
economico  dopo  l'  impatto  del
Coronavirus  sul  sistema  produttivo  del
paese.  «Ci  sono  diverse  misure  da
adottare, su cui c' è già un' intensa interlocuzione con il governo, alcune di carattere
emergenziale,  altre  più  strutturali,  per  sostenere  l'  economia  in  questo  momento»,
ha detto  il  direttore  generale  di  Confindustria,  Marcella  Panucci.  «Tra  le  prime -  ha
spiegato - la sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, delle rate dei mutui e
dei  relativi  interessi,  un  sostegno  alle  imprese  per  l'  accesso  al  credito,  un
rafforzamento  degli  ammortizzatri  sociali  per  quelle  imprese  che  subiscono  le
conseguenze immediate delle misure restrittive adottate dalle autorità». Per Panucci
si  tratta  di  provvedimenti  «necessari  per  questa  prima  fase».  Ma  poi  bisogna
intervenire anche con misure «più strutturali per contenere le ripercussioni di questa
emergenza  sulle  filiere  produttive  e  sulle  imprese  che  subiscono  danni  indiretti  e
soprattutto su settori  come il  turismo, la  logistica e i  trasporti,  già penalizzati  dalla
mancanza  di  viaggiatori  cinesi  e  del  Far  East  e  che  rischiano  ora  conseguenze
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aggiuntive». Intanto si muovono anche le territoriali per dare indicazioni alle imprese
sui comportamenti da tenere attivando tavoli speciali o task force per l' emergenza,
come hanno fatto per esempio l'  Unione industriale di Torino, Confindustria Veneto-
Centro  e  Confindustria  Verona.  Confindustria  Veneto  sarà  presente  oggi  al  vertice
presso la Protezione Civile e all' incontro che ci sarà con la Regione. Si sono attivati
collegamenti diretti con la Confindustria nazionale per monitorare tempestivamente
i  provvedimenti  che  il  governo  metterà  in  piedi.  Tra  le  richieste  che  arrivano  dal
territorio c' è in particolare l' uso degli ammortizzatori sociali per quelle imprese che
per tutelare la salute dei dipendenti sono obbligate a ridurre o sospendere la propria
attività. Accanto a misure mirate per le aziende delle zone rosse si  chiedono anche
interventi  più  generali  a  sostegno  dell'  economia.  Federturismo  ha  scritto  al
presidente del Consiglio per chiedere lo stato di  crisi  del  settore. © RIPRODUZIONE
RISERVATA.


