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Domani con Il Sole
Decreto coronavirus:
dalla cassa integrazione
a cartelle e pagamenti
Tutte le novità
per lavoro e fisco
Domani con Il Sole 24 Ore la guida alle
novità del decreto legge sull’emergenza
coronavirus. Focus puntato, dunque, sulle
novità per imprese e professionisti: dalle
procedure per gli ammortizzatori sociali a
proroghe e rinvii inmateria fiscale
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Europa, linea dura dell’Olanda
FONDO SALVA STATI

Oggi l’Eurogruppo discute
le nuove misure di sostegno
per arginare la pandemia
Amsterdam guida i Paesi
che vogliono mantenere
i vincoli sui prestiti del Mes
Anche ieri Borse in caduta
Mercati scettici nonostante
gli interventi di Fed e Bce
Edizione chiusa in redazione alle 22

I ministri della Finanze Ue hanno
approvato la proposta della Commissione di far scattare la clausola
di salvaguardia prevista dal Patto di
stabilità che sospende la regola del
deficit. Di fronte all’emergenza Coronavirus tutti gli Stati membri potranno superare il 3% in rapporto al
Pil. Oggi si riunisce l’Eurogruppo
per valutare ulteriori misure. Il negoziato ruota intorno a varie opzioni, tra cui l’intervento del Fondo
salva Stati (Mes) e la creazione di un
titolo di debito europeo, il Covidbond proposto dall’Italia. Nelle
consuete divisioni tra Stati membri,
la posizione più ostica è quella dell’Olanda che vuole imporre precise
condizioni ai Paesi beneficiari dei
prestiti del Mes. Romano —a pag. 2

PANORA MA
TOKYO 2020

La pandemia
spinge il Giappone
a rinviare i Giochi

L E MISU RE . SO N DAG G IO WINPOLL: M EG LIO I G OV ERNATORI DEL G OV ERNO CONTE

Il coronavirus contagia a morte Tokyo 2020: appare ormai scontato
che per la prima volta nella storia i
Giochi olimpici - in passato cancellati tre volte per cause di guerra saranno rinviati. Dietro le quinte
sarebbe stato già raggiunto in linea
di massima un gentlemen's agreement per spostare al 2021 il principale avvenimento sportivo del
mondo. Canada e Australia i primi
Paesi ad annunciare il ritiro dalla
manifestazione.
—a pagina 24

Germania, maxi piano
pari al 45% del Pil
Previsioni da paura
GLI INTERVENTI

«Scudo» da 1.576 miliardi
L’istituto: Pil fino a -20%,
milioni di posti in fumo
Il governo tedesco havarato un pacchetto di misure senza precedenti
per difendere l’economia dall’impatto del coronavirus: previsti, tra
l'altro, 156 miliardi di nuovo indebitamento sul bilancio 2020. Nel complesso, lo “scudo “tedesco vale 1.576
miliardi, circa il 45% del Pil tedesco.
Il ministro delle Finanze Scholz ammette: «Ci attendiamo una contrazione del Pil 2020 di almeno il 5%».
Più pessimista l’Ifo: possibile contrazione fino a 20 punti percentuali,
con perdita di milioni di posti di lavoro e un costo di oltre 700 miliardi.
Isabella Bufacchi —a pag. 2

70%
Il crollo dei passeggeri
sulla rete ferroviaria in
Gran Bretagna dallo
scoppio dell’emergenza

Gran Bretagna
Johnson impone
il lockdown
e nazionalizza
le ferrovie
Degli Innocenti —a pag. 25

CON IL SOLE 24 ORE

«Inseparabili»,
oggi il primo
romanzo
Premio Strega
Emilia Patta —a pag. 9

Quale ruolo. Le Camere strette fra i decreti del Governo e le ordinanze delle Regioni

N E SSU N O P E N SI DI F AR F INIRE L’ITALIA COM E LA G RECIA

IN GUERRA
LE REGOLE
VANNO
CAMBIATE
di Fabio Tamburini

P

revisioni sull’andamento
dell’economia in questi
giorni se ne vedono tante
ma quelle di ieri, diffuse
dall'Ifo, il prestigioso istituto di
ricerche tedesche, fanno
accapponare la pelle: la
pandemia da coronavirus potrà
costare alla Germania fino a 20
punti percentuali di caduta del
Prodotto interno lordo. Questo

TRASPORTO AEREO

significa milioni di occupati in
meno e un costo di oltre 700
miliardi di euro. Una vera
catastrofe. Nessuno si faccia
illusioni sulla durata
dell’emergenza sanitaria, che
non finirà prima di tre, quattro
mesi. Per l’Italia, come ha detto
ieri Vincenzo Boccia,
presidente di Confindustria, il
blocco del 70% delle attività

produttive significa 100
miliardi di euro che
sfumeranno ogni mese, pari al
6% del Prodotto interno
lordo.In un colpo solo
svaniscono sia l’offerta che la
domanda. Siamo, ormai è
evidente, in una situazione di
guerra. Ma, dev’essere chiaro,
siamo soltanto all’inizio.
—Continua a pagina 8

Boccia: lo stop costa 100 miliardi al mese
I sindacati: troppe aperture, sciopero
L’EMERGENZA

Conte: confidiamo
di limitare al massimo
la chiusura dei comparti
Dopo lo stop alle attività non essenziali, il presidente di Confindustria,
Boccia, avverte: «Il decreto pone
una questione che dall’emergenza
economica ci porta nell’economia
di guerra. Lo stop costa 100 miliardi
al mese». I sindacati: troppe aperture, è sciopero. Il governo li convoca. In serata Conte dice: confidiamo
di limitare al massimo la chiusura.

La nuova Alitalia sarà una mini compagnia, con 25-70 velivoli, contro i
113 attuali. Secondo quanto emerso
durante la video riunione tra Governo e sindacati il processo di privatizzazione sarebbe stato annullato:
ammessi soci privati ma solo con
quote di minoranza. —a pagina 20

SANITÀ
E FRONTIERE
DELLA MEDICINA
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PREVENZIONE

AMMORTIZZATORI

LA DENUNCIA

I bancari:
troppi casi
di mancato
rispetto
dei protocolli
di sicurezza

Circolare
Inps
sulla Cig:
semplificati
istruttoria
e pagamenti

Meccanica
in allarme
per il fermo:
strategici
nei comparti
trasversali

LE MISURE

Allo studio
un Decreto
per ridurre
il caos regole
e divieti
con le Regioni

Cristina Casadei

Claudio Tucci

Luca Orlando

Mobili e Trovati

—a pagina 15

—a pagina 6

—a pagina 5

—a pagina 9

L ’AP P C AC C IA VIRU S

Luca De Biase

Nuova Alitalia, mini flotta
e soci privati in minoranza

L’IM PATTO S ULL’ECONOM IA

—Servizi alle pagine 3 e 7

Monitoraggio
digitale
dell’epidemia
in allestimento

Ogni martedì in edicola.
Oggi a 10,90 euro più
il prezzo del quotidiano

S
Screening. In preparazione il
monitoraggio degli spostamenti
come in Corea del Sud

i va verso il monitoraggio
più preciso dei movimenti
degli italiani. Le tecnologie digitali che tutti o quasi
utilizzano quotidianamente
registrano gli spostamenti di
ciascuno, osservano le relazioni
tra persone e possono prevedere
l'evoluzione probabile del contagio. Ma quali soluzioni in

particolare si dovranno usare?
Sarà necessaria la collaborazione volontaria di tutti i cittadini
oppure si dovrà ricorrere a
nuove leggi che costringano
tutti alla collaborazione? E chi
analizzerà i dati? Il governo
cerca risposte. Ma ha tracciato
una strada.
—a pagina 12

Tre strade
per utilizzare
gli anticorpi
come terapia
Agnese Codignola —a pag. 31

Motori
RAPPORTI

L’elettrico in tutte
le sue potenzialità
per il dopo Covid-19
—18 pagine in allegato
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Coronavirus Primo Piano

L’INDUSTRIA

Il vuoto. I prodotti in metallo (codice Ateco 25) non
rientrano nel decreto. L’aggregato vale 80 miliardi di euro
di ricavi e 500mila addetti, a cui si aggiungono le altre
macchine di impiego generale (rubinetti e valvole,
ingranaggi e cuscinetti, pompe e compressori)

Allegato 1

LA LISTA NEL DECRETO DI CHI PUÒ CONTINUARE
L'elenco contiene i codici delle attività considerate
essenziali o che erogano servizi di pubblica utilità

La grande esclusa è la meccanica
Al palo. Migliaia di imprese della componentistica fuori
dall’elenco, anche se molte di loro sono già chiuse
Luca Orlando
«Siamo riuniti proprio ora: credo
chiederemo l’autorizzazione prefettizia». Fuori, ma anche dentro, è
il problema di Alberto Caprari. Fuori, perché producendo pompe per
acqua l’azienda dell’imprenditore
non rientra nei codici Ateco a cui è
consentito produrre. Dentro, perché gli oggetti prodotti sono diretti
tra l’altro anche ad acquedotti, impianti di depurazione e fognature,
reti di servizio considerate ovviamente strategiche.
È il nodo di gran parte della filiera
meccanica, inclusa nell’ultimo decreto solo a macchia di leopardo, più
fuori che dentro rispetto all’elenco
dell’ormai noto Allegato 1. Il ragionamento ha un suo senso: per salvare la filiera agricola devi avere trattori e trebbiatrici; per produrre alimenti macchinari per packaging. Ma
se l’esclusione di alcune aree pare
scontata (le macchine per fare piastrelle o tagliare il marmo, ad esempio, possono forse attendere davanti
all’emergenza), più controverso è
l’approccio verso l’area sterminata
della componentistica. Esclusa dalla
chiusura nell’area della gomma-plastica, non invece nella meccanica. Il
“vuoto” forse maggiore è quello dei
prodotti in metallo, codice Ateco 25,
che vale nelle ultime stime Istat 80
miliardi di ricavi e 500mila addetti,
a cui si aggiunge l’area vasta delle
altre macchine di impiego generale,
che include tra l’altro rubinetti e valvole, ingranaggi e cuscinetti, pompe
e compressori. «Se penso ai produttori di viteria e gruppi di fissaggio –
spiega il presidente dei componentisti dell’Anfia Marco Stella – o a chi
realizza cuscinetti a sfera, vedo certamente realtà in cui i settori di sbocco sono numerosissimi, con un intreccio di filiere complicato. In alcuni casi non vi sono dubbi: la mia
azienda ad esempio lavora con l’auto
di lusso e ci siamo fermati. In altre
situazioni però i clienti appartengono anche a settori strategici: penso
che ai prefetti arriveranno numerose richieste». Domande di apertura
quasi sempre parziale, per poter gestire almeno parte dell’attività. Come da parte di Skf, produttore di cuscinetti a sfera con stabilimenti già
oggi chiusi. Che valuta il mantenimento di produzioni specifiche per
biomedicale, food, parti di elicotteri.
«Se lo stop dovesse durare a lungo
sarebbe un problema - spiega il presidente Aurelio Nervo - ma la filiera
dei ricambisti nel breve dovrebbe
farcela: per un paio di settimane la

situazione a valle può essere gestibile». In difficoltà nell’interpretare il
decreto è anche l’area lecchese, distretto a trazione metalmeccanica.
«Vi saranno molte richieste in prefettura – spiega il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Lorenzo
Riva –, che personalmente condivido solo se riguarda aziende cruciali
per filiere strategiche. Come il caso
di un nostro produttore di alluminio
che rifornisce l’industria farmaceutica: è un bene che rimanga aperto.
Qui da noi, ad ogni modo, quasi metà
delle aziende ha chiuso. Tra la gente
c’è paura e anche noi ci fermiamo
mercoledì». In molti casi il problema
riguarda l’impossibilità di adottare
mezze misure, garantendo per
esempio l’invio dei pezzi di ricambio
pur fermando la produzione. «Noi
stessi come Epta (refrigerazione) spiega il presidente della meccanica
varia di Anima Marco Nocivelli –
chiediamo di tenere aperte almeno
alcune attività minime per spedire
ricambi. Credo che debba vincere il
buon senso: il motore dell’economia
va tenuto al minimo ma deve restare
acceso. Diversamente andiamo incontro a un disastro». Stop obbligato
che per tutti i settori, non solo meccanici, inizia a esporre le aziende al
tema delle penali, che alcuni clienti
esteri iniziano a sollecitare. «Noi abbiamo dato scorte aggiuntive alle filiali estere sperando che bastino spiega Ugo Pettinaroli, presidente
dell’associazione dei costruttori di
valvole Avr - ma ad ogni modo questa è una pandemia globale e tutti
dovranno tenerne conto. Dei nostri
63 associati l’80% ha già chiuso e da
mercoledì altri si fermeranno. Così
come noi». Scelta non adottata da
tutti, con alcune produzioni che provano a resistere. «Chi continua a
produrre in una situazione di emergenza come questa - ricorda comunque il presidente di Federmeccanica
Alberto Dal Poz - non lo fa per profitto ma per senso di responsabilità nei
confronti delle persone e del Paese».
Salute da mettere sempre e comunque al primo posto -aggiunge - con
l’impegno però nel garantire a tutti
un futuro, così come l’applicazione
di tutte le misure massime di sicurezza. «Aziende considerate fondamentali - spiega - sono spesso rifornite da imprese che invece potrebbero rimanere escluse. E se non si
risolve questo problema si fermeranno anche settori chiave per la sopravvivenza: questo non è il momento del conflitto ma del dialogo e
della collaborazione».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PRODUZIONE

Ima resta
in attività:
indispensabili
per le filiere

L’incertezza. La difficoltà a interpretare le regole riguarda
i produttori che operano in modo trasversale per più settori
Chi resta fuori

Vacchi: «Le macchine
richiedono anche servizi
e manutenzione»

Numero di imprese, fatturato e occupati per alcuni settori della meccanica esclusi dal decreto
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

Marco
Nocivelli.
Presidente
di Anima,
l’associazione
che rappresenta
l’industria
meccanica
italiana

25: Fabbricazione di prodotti in metallo
(esclusi macchinari e attrezzature)
di cui:
251: Fabbricazione di elementi da costruzione in metallo
252: Fabbricazione di cisterne, serbatoi,
radiatori e contenitori in metallo
253: Fabbricazione di generatori di vapore*
254: Fabbricazione di armi e munizioni
255: Fucinatura, imbutitura, stampaggio
e profilatura dei metalli, metallurgia delle polveri
256: Trattamento e rivestimento dei metalli,
lavori di meccanica generale
257: Fabbricazione di articoli di coltelleria,
utensili e oggetti di ferramenta
259: Fabbricazione di altri prodotti in metallo
281: Fabbricazione di macchine di impiego generale
282: Fabbricazione di altre macchine di impiego generale
284: Fabbricazione di macchine per la formatura
dei metalli e di altre macchine utensili

IMPRESE

FATTURATO
(MIGLIAIA DI €)

OCCUPATI

62.759

80.720.392

510.846

29.506

19.012.758

151.241

562

2.427.520

12.534

115
211

525.928
1.404.721

2.644
6.004

1.317

11.170.715

39.922

15.465

19.029.725

142.177

4.425

8.596.608

54.561

11.158
2.712
7.314

18.552.417
31.350.922
40.630.361

101.763
106.764
165.337

1.699

9.137.089

38.209

(*): esclusi i contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale ad acqua calda;

Ilaria Vesentini

Alberto
Vacchi.
Presidente
e amministratore
delegato
di Ima

Fonte: Istat

STOP ALLE MACCHINE UTENSILI

In allarme il settore dei robot:
«Tutelare almeno i ricambi»
Carboniero (Ucimu):
«Sorpresi dall’esclusione
ma l’assistenza va gestita».

Nocivelli
(Anima):
motore
al minimo,
ma deve
restare
acceso,
altrimenti
sarà
un disastro

Auto, d’accordo, E poi elettrodomestici. Settori non proprio prioritari oggi in chiave emergenziale.
E tuttavia guardando ai clienti del
comparto delle macchine utensili,
tra i grandi esclusi del decreto all’interno dell’Allegato 1, si trova più
o meno tutto. Biomedicale e infrastrutture, aerospazio e alimentari,
packaging e farmaceutica. Anche se
in termini indiretti, ogni volta che
un qualsiasi cliente necessita di un
prodotto in metallo, che sia una vite
o un monoblocco per una turbina,
alle spalle, per produrlo, c’è sempre
una macchina utensile: che sia tornio o pressa, piegatrice o tagliatore
laser, centro di lavoro o rettificatrice. «E infatti - spiega il presidente

dell’associazione di categoria Ucimu-Sistemi per Produrre, Massimo
Carboniero - sinceramente ci
aspettavamo di essere inclusi nell’elenco. Fino al pomeriggio di domenica è stato così, poi invece il Governo ha cambiato idea, con mia
grande sorpresa».
Due ora gli obiettivi della categoria. Da un lato cercare di sfruttare
gli spazi offerti dal decreto per poter effettuare un aggiornamento
dei settori attraverso un’iniziativa
del ministero dello Sviluppo; dall’altra cercare di stabilire per i costruttori la possibilità almeno di lavorare parzialmente in funzione
della ricambistica.
«Già molte aziende del nostro
comparto si sono strutturate per
l’assistenza remota - aggiunge Carboniero - ma a volte questa non basta e occorre prevedere la spedizione di un pezzo di ricambio, per sostituire una parte usurata o dan-

neggiata. Abbandonare i clienti
sarebbe un dramma, perché ricordo
che mentre noi ci fermiamo c’è
mezzo mondo che ancora lavora.
Nel rispetto pieno di tutte le norme
di sicurezza credo che questa attività di sopravvivenza vada senz’altro
garantita». La stessa azienda di
Carboniero, la vicentina Omera,
mercoledì chiuderà i battenti come
previsto dal decreto. Provando però
a percorrere la strada di una apertura minimale per garantire un presidio di assistenza nell’ambito della
ricambistica.
«È quello che mi chiedono anche
altri associati - spiega Carboniero e in effetti mi pare la priorità più
immediata. Sperando comunque di
convincere il ministero ad inserirci
nella lista dei settori “aperti”, tenendo conto delle peculiarità delle
nostre produzioni».
—L.Or.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’IMPATTO DEI NUOVI CONSUMI

Imballaggi, boom da ecommerce e frenata di cibi sfusi
Dubbi su bottiglie, vasetti
e barattoli in vetro
dimenticati dal decreto
Jacopo Giliberto
Il terrore del contagio cambia il
modo di acquistare e consumare e
spinge i prodotti confezionati. Nei
supermercati i consumatori tornano a preferire gli alimenti resi sicuri
dagli imballaggi e tralasciano i prodotti sfusi, esposti alla contaminazione invisibile. E il romitaggio domestico fa pedalare la domanda di
imballaggi per l’e-commerce che
proteggono i prodotti portati a casa
dai fattorini e dai furgoni dei recapiti. Ma anche il settore degli imballaggi, fondamentali per la conservazione e il trasporto degli alimenti e di altri prodotti essenziali,
ha faticato a capire il dettaglio del
decreto per stabilire quali segmenti
di attività possono rimanere aperti
e quali no.
Il dubbio delle bottiglie
Le incertezze del nuovo decreto riguardano alcuni segmenti fonda-

fattorini in bici). Il numero: gli imballi per commercio elettronico
hanno segnato un balzo del 73% tra
il 22 febbraio e l’8 marzo rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

mentali degli imballaggi. Permessi
quelli di plastica e la fabbricazione
di imballaggi di legno, ma finora è
esclusa dalla prima versione dell’elenco la produzione di bottiglie,
barattoli e vasetti (olio, vino, birra,
conserve e passate di pomodoro,
sottoli e sottaceti, iogurt) e le aziende di produzione alimentare hanno
scorte ridottissime di magazzino, in
genere non più di pochi giorni di
autonomia.
Gli imballaggi per e-commerce
Le aziende della carta e del cartone
aderenti alla Federazione Carta e
Grafica hanno rilevato fra il 2 e l’8
marzo un aumento accelerato del
fabbisogno di confezioni del 10,6%,
con punte del +20,5% nel Mezzogiorno. Questi numeri parlano solamente della crescita della domanda
di confezioni nella grande distribuzione, dove i consumatori stanno
snobbando i prodotti sfusi che sono
più esposti al contagio.
Ma è altissimo – quasi un raddoppio – il dato di crescita degli imballaggi per l’e-commerce. Costretti
a casa, gli italiani ordinano prodotti, libri o alimenti pronti (come la
pizza da asporto o i cibi portati dai

73%

EFFETTO
VENDITE ONLINE
Gli imballaggi
per il commercio
elettronico hanno
segnato un rialzo
del 73% tra il 22
febbraio e l’8
marzo rispetto
allo stesso
periodo
dell'anno scorso

Frenata di posate e bicchierini
In condizioni diverse, l’esigenza
igienica del contagio avrebbe spinto l’utilizzo di bicchierini di plastica
e di posate usa-e-getta, osservano
all’Unionplast della Federazione
Gomma Plastica. Ma il mercato di
questi prodotti deve molto alle
mense e ai distributori automatici,
quelli che èrogano il caffè e le bevande calde. Il timore del virus ha
costretto a fermare l’attività di numerosissime mense, come quelle
che svolgono il servizio per le scuole o per gli uffici, mentre lo svuotarsi delle stazioni e dei grandi uffici
ha ridotto l’uso di bevande e dei bicchierini in cui erano servite. Negli
ultimi mesi i bicchierini — in genere di polistirolo, ma sempre più
spesso di materiali biodegradabili
e compostabili come la bioplastica
Pla — sono stati oggetto di una
campagna molto forte di opposizione, sebbene i limiti posti dall’Unione europea dall’anno venturo

non li riguardino. La nuova direttiva antiplastica della Ue infatti metterà al bando piatti e posate di plastica non riutilizzabile, ma non ancora i bicchierini del caffè e delle altre bevande.
Corrono i prodotti confezionati
Le esigenze igieniche hanno rilanciato i prodotti confezionati in competizione con quelli sfusi. Ciò vale
soprattutto per frutta e ortaggi venduti nel supermercati, ma anche il
pane. Le campagne a favore dei prodotti sfusi avevano conquistato
molti consumatori, ma le abitudini
igieniche modeste di molte persone
scoraggiano il servizio fai-da-te.
Non si tratta solamente dei pericoli
che possono essere nascosti nel fiato dei clienti che passano sopra i
prodotti esposti all’aria libera, ma
soprattutto delle brutte abitudini di
toccare gli alimenti senza usare i
guanti oppure, se si usano i guanti
usa-e-getta in dotazione, di leccare
la punta delle dita per poterli aprire
e infilarvi la mano.
Il mercato
Oggi si stima che in Italia, principale produttore ed esportatore euro-

peo, il consumo di stoviglie in plastica sia di 115mila tonnellate l’anno. In stoviglie, piatti, poste e bicchieri, il materiale plastico più
usato — non l’unico — è il polistirolo, ma sono in crescita fortissima le
plastiche biodegradabili e compostabili di cui l’Italia è tra i maggiori
produttori al mondo. L’utilizzo di
materie plastiche in Europa è oltre
i 50 milioni di tonnellate e l’Italia
con il 14% del mercato è, dopo la
Germania, il secondo Paese manifatturiero d’Europa per utilizzo di
materie plastiche nei prodotti finiti
(per esempio, i tessuti di fibra sintetica per arredamento, i paraurti delle automobili, i “cappotti” termici
degli edifici, le scocche degli elettrodomestici, le tapparelle e gli infissi delle finestre o gli elementi
d’arredo) oppure come materiale
per l’imballaggio dei prodotti. In
Italia si immettono sul mercato,
riempiti con prodotti e beni, circa
2,3 milioni di tonnellate di imballaggi di plastica (2,29 nel 2018), rappresentati per il 44% da imballaggi
flessibili (sacchetti, pellicole e così
via) e per il 56% da imballaggi rigidi
(scatole, bottiglie e così via).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE MISURE
PER LE IMPRESE
Sul sito
il dettaglio
dei provvedimenti
del decreto
Cura Italia

Il gruppo Ima lo aveva già annunciato domenica, poche ore dopo l’uscita
del Dpcm che blocca fino al 3 aprile
le attività non essenziali, tra cui una
buona fetta dell’industria meccanica
e quindi le macchine del packaging,
non incluse esplicitamente nell’allegato al decreto: «Ima resta in attività
in quanto la produzione di macchine
automatiche e soprattutto i servizi e
le manutenzioni straordinarie che si
richiedono per il loro corretto funzionamento nelle filiere alimentari
e farmaceutiche necessitano un attento presidio del mondo delle manifatture metalmeccaniche dette del
packaging e dell’automazione», afferma Alberto Vacchi, presidente e
Ad della multinazionale bolognese
leader mondiale nelle tecnologie per
il processo e il confezionamento di
prodotti farmaceutici, cosmetici,
alimentari, 1,6 miliardi di euro di fatturato e 6.200 dipendenti tra i 45
stabilimenti e le 29 filiali di vendita
e assistenza nel mondo.
«Quando si parla di industria alimentare o farmaceutica, assolutamente primarie in questo momento
– sottolinea Vacchi – non si possono
considerare solo i siti produttivi dedicati. Queste aziende sono strutture dotate di macchine automatiche
che partecipano al processo produttivo, confezionano e preparano tutto
fino alla spedizione. Solo macchine
efficienti e veloci permettono di
soddisfare la domanda o i picchi che
la crisi potrebbe richiedere per alcuni prodotti. Siamo impegnati a garantire nel contempo sia la sicurezza
dei nostri lavoratori sia i servizi richiesti dai clienti».
Un ragionamento che si allarga a
tutta la catena di subfornitura, perché dietro ai big capofiliera come
Ima, Coesia, Marchesini, Robopack
e in generale dietro a tutte le imprese
del packaging made in Italy - 631
aziende, oltre 32.600 occupati e un
fatturato di circa 8 miliardi di euro –
si muovono piccole e medie attività
con codici Ateco diversi, senza le
quali la filiera si inceppa.
Il settore del confezionamento finisce ovunque ed è essenziale per
garantire l’arrivo del prodotto al
cliente, che sia un’impresa o un cittadino, e se è più facile capirne il
ruolo per l’industria alimentare o
farmaceutica, ciò non toglie che anche la meccanica agricola rischia lo
stop se si ferma il packaging: questo
il senso della lettera che Ucima,
l’Unione dei costruttori di macchine
automatiche per il confezionamento
e l’imballaggio aderente a Confindustria, ha inviato ieri al Governo,
chiedendo di rivedere l’elenco delle
attività essenziali. «Non è neppure
pensabile tenere aperti solo i servizi
di assistenza senza produzione alle
spalle, soprattutto in un momento
come l’attuale in cui la domanda di
farmaci (e quindi di blister) sta aumentando», fa notare Paolo Gambuli, direttore di Ucima.
A preoccupare è inoltre il clima di
conflitto sociale che i sindacati confederali stanno creando, con uno
scollamento rispetto alle reali posizioni dei lavoratori nella packaging
valley, riferisce Ucima. Nelle fabbriche si lavora rispettando le misure di
sicurezza e non si registrano proteste o scioperi tra i dipendenti. «Già la
scorsa settimana avevamo voluto
sondare il clima nella filiera – conclude il direttore - e dall’indagine su
un campione che rappresenta oltre
il 60% del nostro settore è emerso
che se le misure di contenimento del
contagio dovessero protrarsi oltre
marzo ci saranno effetti pesanti sull’intero anno: tre imprese su quattro
stanno rivedendo al ribasso i budget
2020, con tagli netti, compresi tra il
-10 e il -40% rispetto all’anno scorso,
per i due terzi del panel».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BRESCIAOGGI

Venerdì 13 Marzo 2020

Bresciael’epidemia

AlpinidiSalò
incampo

Ilblocco haportato a diverseconseguenze

Il gruppo alpini della sezione Monte Suello di Salò ha promosso una
raccoltafondipercontribuireall’acquistodiapparecchiaturemancantinegliospedali.Ilconsigliohadeci-

so di stanziare subito una somma
di 700 euro. Chi volesse contribuire a titolo personale, non solo soci
ma anche familiari e conoscenti,
puòeffettuareunbonificoalGrup-

po alpini Salò al seguente iban:
IT56 N051 1655 1800 0000
0025720–BancaValsabbinafiliale di Salò, causale «Raccolta fondi
emergenzacoronavirus».

ILCASO. DopoAlfa Acciaie Beretta,hanno dettostoptra lealtre Duferdofin,Lonati e Santoni

«Fermare la produzione
Civuolepiùsicurezza»
Ondatadiscioperinelle fabbriche. Isindacati: «Almenosi rallenti
l’attività».Bonometti(Confindustria):«Strumentalizzazione»
Manuel Venturi

Le aziende che chiudono

«Non siamo carne da macello». Gli operai di alcuni stabilimenti bresciani ieri hanno
espresso la preoccupazione
per la mancata chiusura dell’
azienda, con uno sciopero
per chiedere la sospensione
dell’attività lavorativa per i
prossimi quindici giorni.
«Stiamo discutendo con le
aziende – ha commentato il
segretario della Cgil di Brescia, Francesco Bertoli -. Il
nostro obiettivo è di ottenere
quantomeno delle riduzioni
di orario per garantire la sicurezza agli operai». «Se non
fermiamo la stragrande maggioranza delle attività avremo milioni di contagiati e migliaia di morti, i lavoratori sono allo stremo e le aziende
non hanno avuto il tempo di
organizzare una difesa adeguata», ha sostenuto la segretaria nazionale di Ugl metalmeccanici; Fim Cisl, Fiom e
Uilm Brescia hanno chiesto
alle aziende «la sospensione
dell’attività o un rallentamento della produzione», mentre
i sindacati del settore chimico e tessile hanno annunciato uno sciopero per oggi.

Acciaierie Veneta Mura
Aida
Alfa Acciai
Atb
Bmc
Innse Cilindri
Io.Img (Iveco)

Chiusure annunciate ieri
Tpp – S.Zeno (Duferdofin/Nucor), Lonati e Santoni
fermeranno tutta la prossima settimana
Ferrosider fermerà per un periodo maggiore
Almag (e Berna Ernesto Spa)
Gruppo Metra
Aida dal 10 al 13/3
Schneider
Fondital, Carpenterie Almici,
General Fitting
OMS Saleri dal 12 al 22/3
Mak
Proeco BTE, Emmequattro
Mantovani
dal 16 al 29/3
Omav
Trescal
Bonetti
Delta Industrie
Pama
BMB
Besfond
Busi Giovanni
Cena
Sk Wellman
Cartiera del Chiese

Ivar, BM Vobarno
dal 16 al 22/3

Gnutti Transfer dal 13 al 20/3
Valvosanitaria Bugatti,
Iseo Serrature dal 16 al 27/3
Fonderie Mora Gavardo
in Contratto di Solidarietà
Punti vendita di Pittarosso

CHIUSO
L’EGO-HUB

LEPROTESTE dei lavoratori se-

guono l’onda delle chiusure
in massa annunciate ieri da
numerose aziende del territorio bresciano: dopo Alfa Acciai e Beretta, ieri tra le altre
hanno detto stop Duferdofin, Lonati e Santoni. Ma chi

Fabbrica d’armi Pietro Beretta
Ferriera Valsabbia
Oms Saleri Odolo
Perazzi Armi
Punti vendita di Decathlon
e Cisalfa

Altre 24 aziende del territorio al momento non chiudono
ma concedono ferie/permessi ai dipendenti che li chiedono

è stato costretto ad andare al
lavoro, non sempre ha accettato la decisione dell’azienda
di proseguire la produzione:
la preoccupazione ha spinto
molti a scioperare, per chiedere uno stop di due settimane come per le altre attività
previste dall’ultimo decreto
del governo.
Mentre il consigliere regionale del Pd, Gianni Girelli e il
segretario provinciale dei
Dem, Michele Zanardi, hanno chiesto a Regione di «controllare che le aziende tutelino i lavoratori», sugli scioperi è intervenuta la deputata
bresciana della Lega, Eva Lorenzoni: «Comprendo le esigenze dell’economia, ma devono essere messe in secondo piano rispetto alla salute:
chiediamo la sospensione delle attività non essenziali».
Di tutt’altro avviso Marco
Bonometti, leader di Omr e
di Confindustria Lombardia,
che ha ricordato il codice di
autoregolamentazione imposto alle aziende rimaste aperte e ha sostenuto che «gradiremmo che tutta la società si
facesse carico di queste problematiche: purtroppo una
parte, soprattutto i rappresentanti dei lavoratori, stanno strumentalizzando questo fenomeno e stanno aprendo degli scioperi in varie fabbriche. Prima di tutto viene
la salute ma non dimentichiamo la produzione: chiudere
le fabbriche vuol dire essere
tagliati fuori dal mondo». •
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’APPELLO. Ladecisione primadel provvedimento governativo

«Chiudiamoinegozi
manon lasciatecisoli»
PaolaReboldi,parrucchiera
aVillaCarcinaalle prese
congli adempimentifiscali
«Il Governo ci dia una mano»
Marco Benasseni

Il senso di responsabilità ha
portato alla chiusura di moltissimi negozi anche in Valtrompia, ben prima del provvedimento del Governo, e
ora i commercianti si aspettano di non essere lasciati soli
in questa difficile scelta che
metterà a dura prova la loro
«sopravvivenza» economica.
LA TESTIMONIANZA di Paola

Reboldi del salone d’acconciature Paola 10 di Villa Carcina sintetizza il pensiero di
molti ed è emblematica al riguardo, per chi da una parte
mostra di aver a cuore la salute di tutti, ma nello stesso
guarda con tristezza alla propria attività economica in ca-

ds: mimesi

PaolaReboldi, parrucchieraaVillaCarcina, lanciaun appello

duta libera. «Martedì ho deciso si chiudere la mia attività spiega Paola Reboldi - nonostante avessi già preso tutte
le misure precauzionali consigliate: guanti e camici monouso, mascherine e via discorrendo - racconta la parrucchiera - ho chiuso per senso di responsabilità nei confronti dell’emergenza sanita-

ria, ma questo mese dovrò comunque sostenere i costi ordinari e pagare le scadenze fiscali. Dovrò chiedere aiuto a
mio marito, perché da sola
non posso farcela». Già la situazione non era facilissima
prima di questa epidemia
perchè la crisi economica ha
lasciato segni profondi nel
portafolgio delle persone.

Glioperai bresciani prontiafermarsi: «Inun momento cosìdelicatoci vogliono maggioritutele»

Le proposte

ConfcommercioeAnima
asostegnodelleimprese
Agevolazionifiscali alle
imprese,sospensionedel
pagamentodelle utenze,tassi
agevolati,deroga straordinaria
agliaiuti diStato.Sonoalcune
dellepropostecheieri sono
arrivateal Governo, presentate
distintamenteda
ConfcommercioedaAnima
Confindustria.L’Associazione
commerciantidellaprovincia di
Bresciahaindividuatodieci
puntiper le impreselombarde:
contributialleimprese per il
calodelfatturato, attivazione
sempliceeveloce degli
ammortizzatorisociali,

Ilcommercio chiedeagevolazioni
sospensionedeiversamenti di
naturatributariaedei pagamenti
delleutenze,proroga deitermini
pergli adempimentiei versamenti
deicontributiprevidenziali e

assistenziali,per imprese,
lavoratoriautonomieliberi
professionisti,garanziaper
l’accessoal credito,sospensione
delpagamento delleratedei
mutuiipotecari echirografari,
sostegnoal turismo,estensione
delregime«de minimis» finoa
500mila euroeuna disposizione
checonfiguriadempimenti
contrattualidal 23febbraio come
«dovutia forza maggiore».

ANIMA Confindustria,guidata dal
brescianoMarcoNocivelli, chiede
«dicontinuarea mantenere viva la
produzioneper evitarela rottura
dellefiliereproduttive»:tra le
setteproposteavanzateal
governo,strumentiper garantire
untasso agevolato alleimprese,
l’erogazionedi voucherhardware
esoftware perl’acquisto di
tecnologieper lo svolgimento del
lavoroagile per le Pmi,unpiano
peril Made inItaly. M.VEN.

VOBARNO. Foglioera originariodi Bagolino: lasciamogliee figlio
«Volevo essere un esempio
- afferma Paola Reboldi - come genitore e preservare la
salute di tutti, ma spero di
non essere lasciata sola».
La speranza della titolare
del negozio di Villa Carcina è
che tutti, in questo momento
difficile, si mettano la mano
sul cuore: non solo il Governo, ma anche i fornitori che
vogliono essere pagati e l’Agenzia delle entrate che si
aspetta i regolari versamenti
delle imposte con gli F24.
«Anche mio fratello, titolare
di una ditta di impianti elettrici, ha chiuso per tutelare se
stesso e i suoi dipendenti - aggiunge Paola - abbiamo tutti
timore di non essere in grado
a fine mese di onorare i nostri impegni economici, ma
oggi il Covid-19 fa più paura
ancora».
L’imprenditore valtrumplino Cristian Raggi sta invece
promuovendo la campagna
«Fermarsi per ripartire», ma
non da soli. «Pubblicate il nome della vostra azienda, bar,
ristorante - scrive in un post
sul gruppo Facebook Forza
Partita Iva–Le Ali del Paese in modo da formare un manifesto con cui poi chiederemo
supporto a gran voce. Più condividiamo, più voce abbiamo». •

Luttoin casa Fondital
Muoreoperaio53enne
ColpitodaCovid-19,pare
chel’uomosiastatocolpito
daun’altra rapidapatologia
Reparto verniciatura chiuso
Tutto è successo in pochi giorni: martedì 3 marzo un collaboratore impiegato alla Fondital, all’interno del reparto
di verniciatura della sede di
Carpeneda di Vobarno, è risultato assente dal lavoro a
causa dei sintomi influenzali.
Adriano Foglio è stato ricoverato per polmonite all’ospedale di Desenzano del Garda,
e qui è stato poi sottoposto al
tampone per Covid-19.
Solo nel pomeriggio di lunedì 9 si è avuta la conferma
che il tampone era risultato
positivo, notizia che ha portato alla chiusura del reparto.
Intanto la situazione clinica
del paziente si è rapidamente
aggravata. Foglio (detto Farlòk) è morto martedì: aveva
solo 53 anni, era originario di
Bagolino e abitava a Vestone
con la moglie Grazia e col fi-

una situazione di difese immunitarie assai basse con il
coronavirus in atto, avrebbe
portato all’esito infausto del
ricovero.
I funerali sono fissati per oggi con partenza alle 13.45
dall’obitorio dell’ospedale di
Desenzano per il cimitero di
Bagolino: solo i famigliari
più stretti potranno assistere
a benedizione e sepoltura.
«LADIREZIONE Fondital, i col-

AdrianoFoglio,nato a Bagolino

glio 24enne Alessandro. Da
alcune indiscrezioni non confermate in via ufficiale emerge che dall’intervento sanitario per contrastare l’infezione da coronavirus sia emersa
una forma di leucemia fulminante di cui nessuno, neppure il 53enne, era a conoscenza, anche per i tempi rapidi
di questa patologia. Questa
evoluzione improvvisa, in

leghi e la famiglia Niboli si
stringono attorno alla famiglia del collaboratore che è
mancato al loro affetto nella
serata di martedì - si legge
nel comunicato dell’azienda
-. Le aziende del Gruppo Silmar hanno da subito applicato in modo rigoroso tutte le
azioni di prevenzione necessarie. Lunedì abbiamo comunicato
immediatamente
all’Ats i nominativi del personale a stretto contatto con il
dipendente e l’elenco delle
persone dello stesso reparto»
di Adriano Foglio. • M.PAS.

“Chiediamo la giusta 0essibilità” Qui ANIMA
Di Cronaca di Verona - 23 Marzo 2020

«Comprendiamo la decisione di chiudere
le attività produttive ritenute non fondamentali per garantire servizi
essenziali», dice Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria
Meccanica.
«Chiediamo però al governo le condizioni e il tempo necessari per poter
mantenere il motore al minimo senza compromettere il futuro delle
aziende. In particolare», continua il presidente Nocivelli «mentre
attendiamo una lista chiara e precisa delle attività strategiche,
chiediamo il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza.
Riteniamo, inoltre, fondamentale il mantenimento delle attività di post
vendita e di manutenzione’.
“Chiediamo, infine, la flessibilità nel poter gestire la spedizione di
eventuali merci già in partenza e/o destinate all’export. Chiediamo poi
flessibilità anche per i settori della meccanica, come per esempio
valvole, climatizzazione, riscaldamento, componentistica, destinati alle
filiere ritenute strategiche dal governo».

PER IL COLLETTORE DEL
GARDA VERONA E BRESCIA
A BRACCETTO

Serve stop alle attività
produttive

Per Arena “paese spaccato”
Ferrarere chiede stabilità
“Dopo cinque anni di guida
del centrosinistra, che ha
ottenuto un risultato tra i più
negativi di sempre, a
testimonianza dell’incapacità
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EMERGENZA CORONAVIRUS: QUI CONFCOMMERCIO

QUI ANIMA

“Conte, troppe incertezze”

“Chiediamo
la giusta
flessibilità”

“Misure restrittive ok, ma troppo tempo tra l’annuncio in TV
e la definizione. In questa fase le aziende cercano certezze”
“Condividiamo le misure
restrittive, ma è stato necessario attendere la tarda serata
di domenica perché ci fosse il
testo dell'ennesimo decreto
fondamentale per sapere
come le imprese possono e
devono comportarsi”, il commento di Confcommercio
Verona al Dpcm del 22
marzo.
“Quello che percepiamo è che
finalmente si sta approdando
a una strategia omogenea tra
lo Stato e le due regioni principali, Lombardia e Veneto,
che da tempo chiedono misure di contenimento forti e rigide per contrastare con coerenza il grave problema che
sta minando salute sociale ed
economica”, sottolineano il

Il D.g. Nicola Dal Dosso

presidente Paolo Arena e il
direttore generale Nicola Dal
Dosso.
“In questa fase, serve dare
certezze alle imprese così

come a rispettivi dipendenti e
collaboratori. Auspichiamo
quindi che le procedure già
attivate dalla Regione per gli
ammortizzatori in deroga trovino completa definizione a
breve".
Per quanto riguarda il Dpcm
anunciato sabato sera e firmato domenica nel tardo
pomeriggio, l’informazione
frammentata e l’incertezza
hanno generato, già dalle ultime ore di sabato sera e nella
giornata di domenica, un
costante flusso di richieste di
chiarimento e di spiegazioni
nei confronti delle associazioni di categoria che spesso si
ritrovano a dover ragionare su
indiscrezioni più o meno ufficiali di corridoio.

QUI CONFARTIGIANATO: LE REAZIONI AL DECRETO

“Un sacrificio è necessario”

Iraci Sareri: “Ma va fatto in nome di un interesse superiore”
“Di fronte ad una situazione in
costante
peggioramento,
Confartigianato prende atto
della decisione del Governo
di sospendere tutte le attività
non essenziali, mirata a quel
contenimento del contagio da
Covid-19 che le misure fin qui
adottate non hanno ottenuto”.
Queste le parole di Roberto
Iraci Sareri, presidente di
Confartigianato Imprese Verona, dopo l’annuncio del
Presidente del Consiglio.
“E’ un sacrificio enorme per gli
artigiani, per le piccole imprese, per tutti – continua -, una
scelta in nome del prioritario
obiettivo della difesa della
salute. Se tutto questo servirà
a salvare vite umane, ne sarà
valsa la pena. Ci rendiamo

Il presidente Iraci Sareri

conto
–
prosegue
il
Presidente dell’Associazione
Artigiana scaligera –, che in
questo momento è difficile
affrontare questioni diverse
dalla preoccupazione, dalle
raccomandazioni contro la diffusione del contagio, dall’attenzione alla salute, che rite-

niamo prioritaria oltre ogni
altra cosa, ma l’allarme sul
futuro di uomini, donne,
imprenditori, lavoratori, famiglie intere, va suonato subito,
perché dopo sarà troppo
tardi”.
“Come Associazione di tutela
dell'artigianato
scaligero
siamo al lavoro, senza sosta
– assicura il Presidente della
Confartigianato provinciale –,
e in costante contatto con gli
artigiani che, ovviamente, ora
sono più che mai preoccupati,
ma ai quali chiediamo di
restare
uniti,
assieme
all’Associazione, alla quale
possono rivolgersi per qualsiasi informazione e ricerca di
sostegno, in ogni ambito:
fisco, credito, lavoro, gestione
dei dipendenti, modulistica”.

GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM
SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK

«Comprendiamo la decisione di chiudere le attività produttive ritenute non fondamentali per garantire servizi
essenziali», dice Marco
Nocivelli, presidente di
Anima
Confindustria
Meccanica.
«Chiediamo però al governo
le condizioni e il tempo
necessari per poter mantenere il motore al minimo
senza compromettere il futuro delle aziende. In particolare», continua il presidente
Nocivelli «mentre attendiamo una lista chiara e precisa
delle attività strategiche,
chiediamo il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza. Riteniamo,
inoltre, fondamentale il mantenimento delle attività di
post vendita e di manutenzione’.
“Chiediamo, infine, la flessibilità nel poter gestire la
spedizione di eventuali
merci già in partenza e/o
destinate all'export. Chiediamo poi flessibilità anche
per i settori della meccanica,
come per esempio valvole,
climatizzazione, riscaldamento, componentistica,
destinati alle filiere ritenute
strategiche dal governo».

Il presidente Nocivelli
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Mostra Convegno Expocomfort 2020
sceglie settembre per il rilancio del
settore
MILANO

VEN, 20/03/2020

A poco tempo dall’annuncio dello spostamento a settembre, MCE,
fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella
climatizzazione e nelle energie rinnovabili, riscontra il pieno
sostegno di tutta la filiera associativa
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT,
riposizionata nel nuovo calendario di Fiera
Milano dall’8 all’11 settembre 2020, in
concomitanza con BIE - BIOMASS
INNOVATION
EXPO
EXPO,
riparte
nell’organizzazione, insieme a tutte le
associazioni della filiera di riferimento: dal
mondo della produzione industriale a quello
della distribuzione, della progettazione e
degli operatori dell’installazione. Una
collaborazione che vede schierate in prima
linea:
AICARR,
Associazione
Italia
Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, ANGAISA,
Associazione Nazionale Commercianti di Articoli Idrosanitari, Climatizzazione,
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno, ANIMA, Confindustria Meccanica
varia,
con
le
sue
associate,
Assotermica,
Assoclima,
Aqua
Italia, Avr e Assopompe, e ASSISTAL, Associazione Nazionale Costruttori di
Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management.
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT rappresenta un comparto
economico quello dell’impiantistica per l’edilizia, che vale 128
miliardi di euro, coinvolge circa 182mila imprese e 760mila addetti,
distribuiti fra industrie e laboratori di fabbricazione, esercizi commerciali,
installatori, progettisti (dati Rapporto Congiunturale Mercato Installazione

Impianti 2020-2023 di Cresme). L’innovazione tecnologia per un migliore
comfort degli ambienti costruiti, sia industriali che residenziali, sono i driver di
un settore che si trova in prima linea ad affrontare le nuove sfide di questo
Paese in tema di efficienza energetica degli ambienti costruiti, sostenibilità
ambientale e rispetto dell’ambiente.
“In questo frangente mondiale dai difficili risvolti economici, la piena coesione
con le nostre Associazioni di riferimento - dichiara Massimiliano Pierini,
Managing Director di Reed Exhibitions Italia, organizzatore di MCE e
BIE - è una dimostrazione di come ‘fare squadra’ sia l’unica strategia per
rilanciare con forza l’attenzione dei mercati internazionali sulla nostra industria.
Fiere come MCE e BIE, con più di 2.000 espositori, oltre 160.000 visitatori da
tutto il mondo, in questo momento possono rappresentare una piattaforma
importante per contribuire a sostenere non solo tutto il nostro comparto e
l’indotto collegato, ma anche a valorizzare il sistema economico del nostro
Paese”.
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7 Proposte di ANIMA a sostegno del sistema produttivo italiano a se
della diffusione di Covid-19
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Il presidente di Anima Confindustria Marco Nocivelli: “Chiediamo di mantenere viva la produzione per evitare la completa ro
delle attività produttive, naturalmente restiamo in linea con le disposizioni del Governo”. Anima ha presentato al Governo pr
operative per sostenere l’industria.

Nocivelli, ANIMA: "Continuare a mantenere viva la produzione, naturalmente allineat
disposizioni del Governo"

«Come ANIMA chiediamo di poter continuare a mantenere viva la produzione per evitare la completa rottura delle filier
produttive» – dice il Presidente di Anima Confindustria Meccanica Marco Nocivelli – «Vediamo con favore le misure int
dal Governo con il Dpcm dell’11 marzo e siamo allineati con le disposizioni prese in merito alle attività produttive, nell’otti
avere come obiettivo la salute pubblica senza bloccare totalmente il sistema manifatturiero. Capiamo perfettamente l
situazione di emergenza e siamo disposti a fare la nostra parte per il rilancio del Paese».
Dall’inizio di questa emergenza Anima ha intensificato l’interazione diretta con le aziende
associate – «Abbiamo consultato le aziende associate con un sondaggio che ha
ricevuto oltre 400 risposte, e ci siamo confrontati con altre componenti del sistema
Confindustria» – dice il presidente Marco Nocivelli – «È emersa una volontà nel poter
continuare a produrre e allo stesso tempo un’apertura a eventuali indicazioni più
restrittive dovute all’emergenza sanitaria, purché si tratti, però, di indicazioni cogenti,
non volontarie e uniformi sul territorio nazionale, e possibilmente sul territorio europeo,
così da non ledere la competitività delle imprese e favorire veramente la salute pubblica».
Anima continua a lavorare per rispondere alle sempre più numerose domande delle
imprese, che chiedono soprattutto chiarezza e confidano per questo anche nel supporto
delle istituzioni.

Sempre da un confronto continuo con le aziende associate, Anima ha elaborato, e presentato al Governo, 7 proposte oper
il sostegno al sistema produttivo italiano a seguito della diffusione di Covid-19.

«La nostra attenzione è stata rivolta all’ascolto delle singole situazioni per aiutare le aziende a superare criticità da un lato e
dall’altro, avere un quadro il più possibile obiettivo della situazione della meccanica varia che rappresentiamo» – spiega No

Le principali criticità rilevate da ANIMA a causa della diffusione del Covid-19

In poco più di due settimane dall’aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese, la stabilità dell’economia italiana è già forte
rischio, e il trend di continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale traccia un futuro prossimo di forti difficoltà. L
manifatturiera, pilastro del Sistema-Paese, è tra i settori più danneggiati dalla situazione attuale. Quattro le principali criticit

Liquidità. La situazione di crisi rischia di compromettere fortemente la situazione delle casse delle aziende, in partico
piccole e medie imprese che costituiscono l’asse portante dell’industria italiana. Il mancato afflusso di liquidità dovuto
di crisi potrebbe portare, già nel brevissimo tempo, all’impossibilità di poter adempiere ai pagamenti.
Forza lavoro. La diffusione del virus e le misure di contenimento adottate stanno avendo un impatto sulla produttività
l’industria manifatturiera. Nei prossimi giorni, con le possibili nuove misure messe in campo, la situazione potrebbe
ulteriormente peggiorare. In questo contesto, è oltretutto critica la diffusione parziale di tecnologie adeguate per lo sv
del lavoro agile.
Accesso materie prime e trasporto merci. La limitazione all’operatività delle industrie cinesi ha fortemente comprom
l’afflusso di materie prime e di semi-lavorati, che sconta gravi ritardi. A questo si aggiunge la difficile situazione per i t
da e per le imprese, dovuta al generale stato di emergenza.
Export. L’export rappresenta la componente maggioritaria del mercato dell’industria meccanica italiana. La situazione
allarme che grava sul Paese sta già portando ad un calo considerevole delle esportazioni e a un indebolimento del Ma
Inoltre, la chiusura delle principali manifestazioni fieristiche comporterà un’ulteriore difficoltà nell’individuare canali co
all’estero.

Ecco l'approfondimento di INGENIO con tutte le NEWS sul CORONAVIRUS, i LINK alle NORMATIVE e alle
più utili, e la modulistica da utilizzare.

Le 7 proposte di ANIMA indirizzate al Governo per il sostegno al sistema produttivo

1. Sospensione e rinvio del pagamento di tutti gli obblighi tributari per le imprese per l’anno d’imposta in corso.
2. Individuazione di uno strumento, coperto dalla garanzia dello Stato, per scontare a tassi agevolati i crediti per le
immettendo, considerata la situazione straordinaria, liquidità e limitando quindi la crisi dei pagamenti.
3. Erogazione di voucher hardware e software per l’acquisto di tecnologie per lo svolgimento del lavoro agile da pa
piccole e medie imprese.
4. Definizione di incentivi fiscali per favorire il rientro di imprese che negli ultimi 5 anni hanno delocalizzato parte della
produzione all’estero al fine di ripristinare in Italia quelle produzioni che in questo momento sono all’estero e fanno qui
scontare una difficoltà negli approvvigionamenti.
5. Intervento dello Stato a garanzia dei contratti di fornitura nel caso di mancata consegna delle merci nei tempi p
livello contrattuale per cause di forza maggiore: ridotto o nullo afflusso di materie prime e riduzione di oltre il 20% dell
lavoro per motivazioni legate all’emergenza sanitaria.
6. Redazione di un Piano straordinario per la tutela del Made in Italy per agevolare l’accesso sui mercati esteri dei pr
italiani e rimborso degli investimenti già impiegati nell’anno in corso per la partecipazione a manifestazioni fieristiche,
all’estero.

7. Deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di stato al fine di attivare una corsia preferenziale per le im
italiane nel settore degli investimenti pubblici

Le considerazioni dell'Ufficio Studi ANIMA per la gestione della crisi

"Per ANIMA Confindustria è di fondamentale importanza riuscire a garantire continuità nella produzione, seppure in termini
nella piena tutela della salute dei lavoratori. Innanzitutto – afferma Paolo Galloso, responsabile Ufficio Studi ANIMA – per
creare una recessione generale di tutti i settori, ma anche per riuscire a soddisfare una parte della domanda estera - o alme
quei paese che continuano a commerciare con l'Italia".

La qualità della meccanica italiana gode, infatti, di particolare apprezzamento nel mondo e per molti settori della meccanica
ANIMA rappresenta, oltre metà della produzione è destinata all'export. Per Paolo Galloso "è necessario quindi uno sforzo co
per difendere le quote di mercato all'estero, perché solo continuando a produrre si potranno scongiurare dannosi effetti di
sostituzione nei mercati clienti".

Per fare un confronto, la crisi di oggi è differente da quella vissuta nel 2009-2011, e il rischio maggiore si identifica nella
di significative quote di mercato all'estero. In questa fase l'Ufficio Studi sta continuando ad elaborare tutti i dati che p
sostenere le aziende associate e le istituzioni, con particolare attenzione ai dati di commercio estero.

"Più in generale – prosegue Galloso – il sistema industriale italiano fino a poche settimane fa attraversava una fase positiva
anche alla capacità di saper cogliere le opportunità offerte da provvedimenti pubblici di stimolo del mercato (vedi industria
iperammortamento) che si sono dimostrati efficaci nel corso dell'ultimo triennio".

ANIMA ritiene quindi necessario mantenere viva una parte della filiera produttiva italiana, ovviamente sempre nel risp
delle misure di sicurezza e nella tutela del lavoratore, per non fermare la crescita degli ultimi anni e per non interrompe
rapporti con le aziende all'estero.
>>> Per maggiori info visita il sito di ANIMA
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Coronavirus, da Anima
Confidustria proposte al
Governo per sostegno sistema
produttivo
La Federazione dell'Industria Meccanica ha
elaborato 7 punti che hanno come obiettivo la salute
pubblica senza bloccare totalmente la manifattura.
“Necessario evitare rottura >liere”
19 Marzo 2020

Coronavirus e manifattura: un binomio che rischia di implodere. Per evitare
il collasso, Anima Confindustria sta lavorando per rispondere alle sempre
più numerose domande delle imprese, che chiedono soprattutto chiarezza e
confidano per questo anche nel supporto delle istituzioni.
«Come Anima chiediamo di poter continuare a mantenere viva la produzione
per evitare la completa rottura delle filiere produttive – dice il Presidente di
Anima Confindustria Meccanica Marco Nocivelli – Vediamo con favore le
misure introdotte dal Governo con il Dpcm dell’11 marzo e siamo allineati
con le disposizioni prese in merito alle attività produttive, nell’ottica di avere
come obiettivo la salute pubblica senza bloccare totalmente il sistema
manifatturiero. Capiamo perfettamente la situazione di emergenza e siamo
disposti a fare la nostra parte per il rilancio del Paese».
Dall’inizio di questa emergenza Anima ha intensificato l’interazione diretta
con le aziende associate, «Ieri abbiamo consultato le aziende associate con
un sondaggio che ha ricevuto oltre 400 risposte, e ci siamo confrontati con
altre componenti del sistema Confindustria – prosegue Nocivelli – È emersa
una volontà nel poter continuare a produrre e allo stesso tempo un’apertura
a eventuali indicazioni più restrittive dovute all’emergenza sanitaria, purché
si tratti, però, di indicazioni cogenti, non volontarie e uniformi sul territorio
nazionale, e possibilmente sul territorio europeo, così da non ledere la
competitività delle imprese e favorire veramente la salute pubblica».
Da un confronto continuo con le aziende associate, la Federazione delle
Associazioni Nazionali dell’Industria Meccanica Varia ed Affine ha
elaborato, e presentato al Governo, 7 proposte operative per il sostegno al
sistema produttivo italiano a seguito della diffusione di Covid-19.
«La nostra attenzione – sottolinea Nocivelli – è stata rivolta all’ascolto delle
singole situazioni per aiutare le aziende a superare criticità da un lato e,
dall’altro, avere un quadro il più possibile obiettivo della situazione della
meccanica varia che rappresentiamo».

Criticità a seguito della diffusione di Covid-19
In poco più di due settimane dall’aggravarsi della situazione sanitaria nel
Paese, la stabilità dell’economia italiana è già fortemente a rischio, e il trend
di continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale traccia un
futuro prossimo di forti difficoltà. L’industria manifatturiera, pilastro del
Sistema-Paese, è tra i settori più danneggiati dalla situazione attuale.
Quattro le principali criticità:
Liquidità. La situazione di crisi rischia di compromettere fortemente la
situazione delle casse delle aziende, in particolare le piccole e medie imprese
che costituiscono l’asse portante dell’industria italiana. Il mancato afflusso
di liquidità dovuto allo stato di crisi potrebbe portare, già nel brevissimo
tempo, all’impossibilità di poter adempiere ai pagamenti.
Forza lavoro. La diffusione del virus e le misure di contenimento adottate
stanno avendo un impatto sulla produttività per l’industria manifatturiera.
Nei prossimi giorni, con le possibili nuove misure messe in campo, la
situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. In questo contesto, è
oltretutto critica la diffusione parziale di tecnologie adeguate per lo
svolgimento del lavoro agile.
Accesso materie prime e trasporto merci. La limitazione all’operatività delle
industrie cinesi ha fortemente compromesso l’afflusso di materie prime e di
semi-lavorati, che sconta gravi ritardi. A questo si aggiunge la difficile
situazione per i trasporti da e per le imprese, dovuta al generale stato di
emergenza.
Export. L’export rappresenta la componente maggioritaria del mercato
dell’industria meccanica italiana. La situazione di allarme che grava sul
Paese sta già portando ad un calo considerevole delle esportazioni e a un
indebolimento del Made in Italy. Inoltre, la chiusura delle principali
manifestazioni fieristiche comporterà un’ulteriore difficoltà nell’individuare
canali commerciali all’estero.

Proposte di Anima per il sostegno al sistema
produttivo italiano a seguito della diffusione
di Covid-19
In primis, sospensione e rinvio del pagamento di tutti gli obblighi tributari
per le imprese per l’anno d’imposta in corso.
In secundis, individuazione di uno strumento, coperto dalla garanzia dello
Stato, per scontare a tassi agevolati i crediti per le imprese immettendo,

considerata la situazione straordinaria, liquidità e limitando quindi la crisi
dei pagamenti.
Erogazione di voucher hardware e software per l’acquisto di tecnologie per
lo svolgimento del lavoro agile da parte delle imprese.
Definizione di incentivi fiscali per favorire il rientro di imprese che negli
ultimi 5 anni hanno delocalizzato parte della produzione all’estero al fine di
ripristinare in Italia quelle produzioni che in questo momento sono all’estero
e fanno quindi scontare una difficoltà negli approvvigionamenti.
Intervento dello Stato a garanzia dei contratti di fornitura nel caso di
mancata consegna delle merci nei tempi previsti a livello contrattuale per
cause di forza maggiore: ridotto o nullo afflusso di materie prime e riduzione
di oltre il 20% della forza lavoro per motivazioni legate all’emergenza
sanitaria.
Redazione di un Piano straordinario per la tutela del Made in Italy per
agevolare l’accesso sui mercati esteri dei prodotti italiani e rimborso degli
investimenti già impiegati nell’anno in corso per la partecipazione a
manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero.
Infine, deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di stato al fine
di attivare una corsia preferenziale per le imprese italiane nel settore degli
investimenti pubblici.
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Coronavirus, l'industria meccanica ha bisogno di certezze
In linea con il governo chiudiamo attività non strategiche, ma servono tempo e condizioni adatte

«Comprendiamo la decisione di chiudere le attività produttive ritenute non fondamentali per garantire servizi essenziali», d
Nocivelli, presidente di Anima Confindustria Meccanica.

«Chiediamo però al governo le condizioni e il tempo necessari per poter mantenere il motore al minimo senza compromette
futuro delle aziende. In particolare», continua il presidente Nocivelli «mentre attendiamo una lista chiara e precisa delle atti
strategiche, chiediamo il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza. Riteniamo, inoltre, fondamentale il
mantenimento delle attività di post vendita e di manutenzione. Chiediamo, infine, la flessibilità nel poter gestire la spedizion
eventuali merci già in partenza e/o destinate all'export. Chiediamo poi flessibilità anche per i settori della meccanica, come
esempio valvole, climatizzazione, riscaldamento, componentistica, destinati alle filiere ritenute strategiche dal governo».

ANIMA Confindustria Meccanica Varia e Affine è l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria,
rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, un settore che occupa 221.000 addetti per un fatturato di 48,7 miliar
e una quota export/fatturato del 58,3% (dati riferiti al consuntivo 2019).

I macrosettori rappresentati da ANIMA sono: edilizia e infrastrutture; movimentazione e logistica; produzione alimentare; pr
di energia; produzione industriale; sicurezza e ambiente.
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In piena emergenza Coronavirus, e a poche ore dall’ultimo
inasprimento delle misure di contenimento della pandemia da
Coronavirus, il presidente di Anima Con!ndustria Meccanica, Marco
Nocivelli
Nocivelli, sottolinea la necessità di mantenere viva la produzione “per
evitare la completa rottura delle attività produttive”.
Per questo, dopo un confronto con le aziende associate, Anima ha
elaborato e presentato al Governo un pacchetto di proposte operative
per sostenere l’industria.
“Vediamo con favore le misure introdotte dal Governo con il Dpcm dell’11
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situazione di emergenza e siamo disposti a fare la nostra parte per il
rilancio del Paese”, ha aggiunto Nocivelli.
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Dall’inizio di questa emergenza Anima ha intensi!cato l’interazione diretta
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con le aziende associate: “Ieri abbiamo consultato le realtà associate con
un sondaggio che ha ricevuto oltre 400 risposte e ci siamo confrontati con
altre componenti del sistema Con!ndustria” spiega il presidente.
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“È emersa una volontà nel poter continuare a produrre e allo stesso
tempo un’apertura a eventuali indicazioni più restrittive dovute
all’emergenza sanitaria, purché si tratti però, di indicazioni cogenti
cogenti, non
volontarie e uniformi sul territorio nazionale, e possibilmente sul
territorio europeo
europeo, così da non ledere la competitività delle imprese e
favorire veramente la salute pubblica”.
Anima, oltre a continuare a lavorare per rispondere alle sempre più
numerose domande delle imprese, che chiedono soprattutto chiarezza e
con!dano per questo anche nel supporto delle istituzioni, ha elaborato e
presentato al Governo, sette proposte operative per il sostegno al

Incentivi

sistema produttivo italiano, a seguito della di"usione di Covid-19.
“La nostra attenzione è stata rivolta all’ascolto delle singole situazioni per
aiutare le aziende a superare criticità da un lato e dall’altro, avere un
quadro il più possibile obiettivo della situazione della meccanica varia che
rappresentiamo”, aggiunge Nocivelli.

Le principali criticità
In poco più di due settimane dall’aggravarsi della situazione sanitaria nel
Paese, la stabilità dell’economia italiana è già fortemente a rischio, e il
trend di continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale traccia
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un futuro prossimo di forti di#coltà. L’industria manifatturiera,
pilastro del Sistema-Paese, è tra i settori più danneggiati dalla situazione
attuale. Quattro le principali criticità:
Liquidità. La situazione di crisi rischia di compromettere fortemente la
situazione delle casse delle aziende, in particolare le piccole e medie
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imprese che costituiscono l’asse portante dell’industria italiana. Il mancato
a$usso di liquidità dovuto allo stato di crisi potrebbe portare, già nel
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brevissimo tempo, all’impossibilità di poter adempiere ai pagamenti.
Forza lavoro. La di"usione del virus e le misure di contenimento
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adottate stanno avendo un impatto sulla produttività per l’industria
manifatturiera. Nei prossimi giorni, con le possibili nuove misure messe in
campo, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. In questo
contesto, è oltretutto critica la di"usione parziale di tecnologie adeguate
per lo svolgimento del lavoro agile.
Accesso materie prime e trasporto merci. La limitazione
all’operatività delle industrie cinesi ha fortemente compromesso l’a$usso
di materie prime e di semi-lavorati, che sconta gravi ritardi. A questo si
aggiunge la di#cile situazione per i trasporti da e per le imprese, dovuta al
generale stato di emergenza.
Export. L’export rappresenta la componente maggioritaria del mercato
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dell’industria meccanica italiana. La situazione di allarme che grava sul
Paese sta già portando ad un calo considerevole delle esportazioni e a un
indebolimento del Made in Italy. Inoltre, la chiusura delle principali
manifestazioni !eristiche comporterà un’ulteriore di#coltà
nell’individuare canali commerciali all’estero.

Le 7 proposte di Anima
Considerate tutte le criticità poc’anzi elencate, Anima propone a partire dal
confronto interno al settore:
1. Sospensione e rinvio del pagamento di tutti gli obblighi tributari
per le imprese per l’anno d’imposta in corso.
2. Individuazione di uno strumento, coperto dalla garanzia dello Stato, per
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scontare a tassi agevolati i crediti per le imprese immettendo,
considerata la situazione straordinaria, liquidità e limitando quindi la crisi
dei pagamenti.
3. Erogazione di voucher hardware e software per l’acquisto di
tecnologie per lo svolgimento del lavoro agile da parte delle piccole e
medie imprese.
4. De!nizione di incentivi !scali per favorire il rientro di imprese che
negli ultimi 5 anni hanno delocalizzato parte della produzione all’estero al
!ne di ripristinare in Italia quelle produzioni che in questo momento sono
all’estero e fanno quindi scontare una di#coltà negli approvvigionamenti.
5. Intervento dello Stato a garanzia dei contratti di fornitura nel caso
di mancata consegna delle merci nei tempi previsti a livello contrattuale
per cause di forza maggiore: ridotto o nullo a$usso di materie prime e
riduzione di oltre il 20% della forza lavoro per motivazioni legate
all’emergenza sanitaria.
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In linea con il governo chiudiamo attività non strategiche, ma servono tempo e condizioni adatte
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“Comprendiamo la decisione di chiudere le
attività produttive ritenute non fondamentali per garantire servizi essenziali” dice Marco Nocivelli,
presidente di Anima Confindustria Meccanica. “Chiediamo però al Governo le condizioni e il
tempo necessari per poter mantenere il motore al minimo senza compromettere il futuro
delle aziende” ha sottolineato Nocivelli.
“In particolare” continua il presidente “mentre attendiamo una lista chiara e precisa delle attività
strategiche, chiediamo il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza. Riteniamo,
inoltre, fondamentale il mantenimento delle attività di post vendita e di manutenzione.
Chiediamo, infine, la flessibilità nel poter gestire la spedizione di eventuali merci già in partenza e/o
destinate all’export. Chiediamo poi flessibilità anche per i settori della meccanica, come per
esempio valvole, climatizzazione, riscaldamento, componentistica, destinati alle filiere ritenute
strategiche dal Governo”.
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Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria Meccanica
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In linea con il Governo si chiudono attività non strategiche, ma "servono tempo e condizioni adatte". Ecco le
parole del Presidente
la decisione di chiudere le attività produttive ritenute non fondamentali per garantire servizi essenziali», afferma Marco
« Comprendiamo
Nocivelli, presidente di Anima Confindustria Meccanica
Meccanica. «Chiediamo però al governo le condizioni e il tempo necessari per poter
mantenere il motore al minimo senza compromettere il futuro delle aziende. In particolare», continua il presidente Nocivelli «mentre attendiamo una
lista chiara e precisa delle attività strategiche, chiediamo il tempo necessario per poter fermare le attività in sicurezza. Riteniamo, inoltre, fondamentale il
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Articolo aggiornato con il testo !nale del DPCM del 22 marzo 2020 –
“Abbiamo deciso di compiere un altro passo: la decisione assunta dal
Governo è quella di chiudere, nell’intero territorio nazionale, ogni
attività produttiva che non sia strettamente necessaria, cruciale,
indispensabile a garantirci beni e servizi essenziali”. Così nella tarda
serata del 21 marzo il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha
comunicato al Paese la chiusura anche dell’industria
dell’industria, che si
aggiunge a quella del commercio e dei servizi. “Rallentiamo
Rallentiamo il motore
produttivo del Paese
Paese, ma non lo fermiamo”, ha detto il presidente.
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Le attività produttive che sono sospese perché non essenziali possono

politiche per Industria 4.0 -

comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro
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La decisione al termine di una giornata nel corso della quale i sindacati

Ma…

hanno fatto un forte pressing sul Governo chiedendo uno stop

non si ferma:

integrale delle attività economiche per mettere in sicurezza i lavoratori e
rallentare l’ininterrotta crescita dei contagi. La giornata aveva registrato
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Lombardia Attilio Fontana, che però, per questioni di competenza, non
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era potuto intervenire sulle attività manifatturiere.
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Le nuove restrizioni, valide dal 23 marzo al 3 aprile 2020, sono
contenute in un DPCM (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri)
che Conte ha !rmato nella serata del 22 marzo. Il “rallentamento” del
testo è dovuto alle proteste levatesi dal mondo industriale, che hanno
spinto il Governo a rivedere sia la lista delle attività escluse sia alcuni
dettagli del decreto.

Che cosa resta aperto
Ma andiamo con ordine. Come aveva anticipato Conte, restano aperte le
seguenti attività:
tutti i supermercati e i negozi di generi di prima necessità, senza
restrizioni di giorni e orari
farmacie e parafarmacie
servizi bancari, postali, assicurativi, !nanziari
tutti i servizi essenziali come i trasporti
le attività accessorie e funzionali a quelle essenziali
le attività produttive rilevanti per la produzione nazionale
Il testo !nale del DPCM fa inoltre salve anche le attività professionali
professionali.

L’elenco delle attività essenziali
Ma quali sono le attività considerate essenziali (attività produttive
rilevanti per la produzione nazionale) e i servizi a esse collegati che
potranno quindi restare aperte? “Abbiamo lavorato tutto il pomeriggio
con i sindacati, con le associazioni di categoria, per stilare una lista
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agile – smart working.
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stop alle rate dei
!nanziamenti
! 21 Marzo 2020

Una
proroga dei voucher per gli
Innovation Manager per
evitare lo stallo da
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Dalla
Regione Lazio 2 milioni alle

dettagliata in cui sono indicate le !liere produttive delle attività dei
servizi di pubblica utilità, quelli che sono più necessari per il
funzionamento dello Stato in questa fase di emergenza”, ha spiegato
Conte.

imprese per favorire lo
smart working
! 16 Marzo 2020

Carica altri

L’elenco allegato al DPCM del 22 marzo include un’ottantina di codici
Ateco che comprendono il settore alimentare, l’agricoltura, i settori
della carta, della plastica, del vetro e della gomma, il farmaceutico, il

Partner

chimico, l’industria tessile (escluso l’abbigliamento), i trasporti, la
produzione di energia, la distribuzione dei servizi essenziali (acquedotti,
raccolta e smaltimento dei ri!uti ecc.), ma anche le attività di
manutenzione e riparazione di apparecchi, macchine e macchinari vari.
Esclusa dal blocco anche la !liera dell’aerospazio e della difesa.
In tutte le attività che potranno rimanere aperte resta valida la necessità
di attenersi al protocollo sulla sicurezza del lavoro !rmato da imprese e
sindacati.

Aperte le attività funzionali alla
continuità delle !liere
Il DPCM tuttavia speci!ca che, al di là delle attività elencate nell’allegato,
“restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad
assicurare la continuità delle !liere delle attività di cui all’allegato 1,
nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla
lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata
l’attività produttiva, nella quale sono indicate speci!camente le imprese
e le amministrazioni bene!ciarie dei prodotti e servizi attinenti alle
attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività
qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo
precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione
dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della
comunicazione resa”.
Un’altra previsione molto importante contenuta nel DPCM è che “le
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imprese le cui attività sono sospese per e"etto del presente decreto
completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25
marzo 2020
2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”.
Inoltre “sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo
continuo (ad esempio le acciaierie, ndr), previa comunicazione al
Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui

Bonomi
(Assolombarda): “Scelte
coraggiose subito per
guardare con !ducia al
futuro”
! 19 Marzo 2020

interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo
di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora
ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente.
Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è
legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni

Robot collaborativi

caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti

Cobot a 500 euro al mese

!nalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale”.
Queste tre ultime disposizioni accolgono le istanze di diverse
associazioni di industriali e artigiani che chiedevano un periodo
cuscinetto di 48 ore per sistemare le attività prima della chiusura. In
particolare Marco Nocivelli, presidente di Anima Con!ndustria
Meccanica, aveva chiesto esplicitamente “il tempo necessario per poter
fermare le attività in sicurezza” e “#essibilità nel poter gestire la
spedizione di eventuali merci già in partenza e/o destinate all’export”.
Richieste analoghe erano arrivate dalla CNA, che chiedeva “almeno 48
ore, per consentire alle imprese di porre in essere tutte gli interventi
indispensabili alla chiusura degli impianti, alla gestione del personale,
dei clienti e fornitori, di evadere gli ordini”.

La lista dei codici Ateco
Ecco l’elenco u$ciale dei codici Ateco delle attività essenziali che non
sono bloccate dal nuovo DPCM. Il Decreto (qui il testo u$ciale uscito

Universal Robots e DLL hanno
siglato una partnership per
consentire alle aziende di ogni
dimensione di accedere alla
robotica collaborativa con un
impegno economico mensile
minimo. A partire da 500 euro
al mese sarà infatti possibile
implementare il proprio cobot
in produzione, grazie a

sulla Gazzetta U$ciale) speci!ca che “l’elenco dei codici di cui all’allegato

strumenti !nanziari agili,

1 può essere modi!cato con decreto del Ministro dello sviluppo

versatili ed economicamente

economico, sentito il Ministro dell’economia e delle !nanze”.
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Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
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Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
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informazioni critiche all'interno

Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
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Per aiutare le aziende ad
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vantaggi di business,
Wonderware Italia ha scelto di
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soluzioni software per la digital
transformation con le
piattaforme Stratus per l'Edge
Computing ztC Edge e ftServer

Visitaci anche su:

f t

Notiziario ambiente energia on-line dal 1999

Mostra Convegno Expocomfort 2020
sceglie settembre per il rilancio del
settore
MILANO

VEN, 20/03/2020

A poco tempo dall’annuncio dello spostamento a settembre, MCE,
fiera leader mondiale nell’impiantistica civile e industriale, nella
climatizzazione e nelle energie rinnovabili, riscontra il pieno
sostegno di tutta la filiera associativa
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT,
riposizionata nel nuovo calendario di Fiera
Milano dall’8 all’11 settembre 2020, in
concomitanza con BIE - BIOMASS
INNOVATION
EXPO
EXPO,
riparte
nell’organizzazione, insieme a tutte le
associazioni della filiera di riferimento: dal
mondo della produzione industriale a quello
della distribuzione, della progettazione e
degli operatori dell’installazione. Una
collaborazione che vede schierate in prima
linea:
AICARR,
Associazione
Italia
Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, ANGAISA,
Associazione Nazionale Commercianti di Articoli Idrosanitari, Climatizzazione,
Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno, ANIMA, Confindustria Meccanica
varia,
con
le
sue
associate,
Assotermica,
Assoclima,
Aqua
Italia, Avr e Assopompe, e ASSISTAL, Associazione Nazionale Costruttori di
Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management.
MCE - MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT rappresenta un comparto
economico quello dell’impiantistica per l’edilizia, che vale 128
miliardi di euro, coinvolge circa 182mila imprese e 760mila addetti,
distribuiti fra industrie e laboratori di fabbricazione, esercizi commerciali,
installatori, progettisti (dati Rapporto Congiunturale Mercato Installazione

Impianti 2020-2023 di Cresme). L’innovazione tecnologia per un migliore
comfort degli ambienti costruiti, sia industriali che residenziali, sono i driver di
un settore che si trova in prima linea ad affrontare le nuove sfide di questo
Paese in tema di efficienza energetica degli ambienti costruiti, sostenibilità
ambientale e rispetto dell’ambiente.
“In questo frangente mondiale dai difficili risvolti economici, la piena coesione
con le nostre Associazioni di riferimento - dichiara Massimiliano Pierini,
Managing Director di Reed Exhibitions Italia, organizzatore di MCE e
BIE - è una dimostrazione di come ‘fare squadra’ sia l’unica strategia per
rilanciare con forza l’attenzione dei mercati internazionali sulla nostra industria.
Fiere come MCE e BIE, con più di 2.000 espositori, oltre 160.000 visitatori da
tutto il mondo, in questo momento possono rappresentare una piattaforma
importante per contribuire a sostenere non solo tutto il nostro comparto e
l’indotto collegato, ma anche a valorizzare il sistema economico del nostro
Paese”.

Efficienza Ener getica
Mostra Expo Comfort

Milano

Aqua Italia
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Mce
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A seguito di un sondaggio sottoposto da Anima
alle associate, circa l’eventuale blocco delle attività produttive nell’emergenza da coronavirus in
corso, dalle oltre 400 aziende rispondenti è emersa una preferenza a voler continuare a
mantenere viva la produzione, onde non compromettere il funzionamento delle attività di filiera.

Per la tua pubblicità

“Come Anima chiediamo di poter continuare a mantenere viva la produzione per evitare la completa
rottura delle filiere produttive – dichiara quindi Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria
Meccanica -. Vediamo con favore le misure introdotte dal Governo con il Dpcm dell’11 marzo e
siamo allineati con le disposizioni prese in merito alle attività produttive, nell’ottica di avere come
obiettivo la salute pubblica senza bloccare totalmente il sistema manifatturiero. Capiamo
perfettamente la situazione di emergenza e siamo disposti a fare la nostra parte per il rilancio del
Paese”.
Sulla base delle risposte giunte, e grazie anche al continuo confronto con il sistema confindustriale,
il consiglio di presidenza della Federazione ha quindi elaborato una propria posizione in merito.
Anima registra quindi un’importante apertura alla eventuale applicazione di indicazioni più restrittive
per contenere la diffusione del Covid-19. Questo però a condizione che si tratti, nel caso, di
indicazioni cogenti, non volontarie e uniformi sul territorio nazionale, e possibilmente sul territorio
europeo, in modo da non ledere la competitività delle imprese e favorire concretamente la salute
pubblica.
MERCATO
Anima continua quindi a lavorare per rispondere alle sempre più numerose domande delle imprese,
invitando le aziende a seguire il sito della Federazione per continui aggiornamenti sull’emergenza
sanitaria in corso, mettendo inoltre a disposizione un Helpdesk dedicato.
Sempre da un confronto continuo con le aziende associate, la Federazione rileva infine alcune
criticità, elencato qui di seguito insieme alle 7 proposte operative per il sostegno al sistema
produttivo italiano a seguito della diffusione di Covid-19, già presentate al Governo.
Principali criticità

Attività produttive alla luce de

Il recente decreto del Presidente del C

In poco più di due settimane dall’aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese, la stabilità
dell’economia italiana è già fortemente a rischio, e il trend di continua crescita dei contagi su tutto il
territorio nazionale traccia un futuro prossimo di forti difficoltà. L’industria manifatturiera, pilastro del
Sistema-Paese, è tra i settori più danneggiati dalla situazione attuale. Quattro le principali criticità:
Liquidità. La situazione di crisi rischia di compromettere fortemente la situazione delle casse delle
aziende, in particolare le piccole e medie imprese che costituiscono l’asse portante dell’industria
italiana. Il mancato afflusso di liquidità dovuto allo stato di crisi potrebbe portare, già nel brevissimo
tempo, all’impossibilità di poter adempiere ai pagamenti.

Il futuro del settore automotiv

Si è tenuto lo scorso 20 febbraio press

Forza lavoro. La diffusione del virus e le misure di contenimento adottate stanno avendo un impatto
sulla produttività per l’industria manifatturiera. Nei prossimi giorni, con le possibili nuove misure
messe in campo, la situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. In questo contesto, è oltretutto
critica la diffusione parziale di tecnologie adeguate per lo svolgimento del lavoro agile.
Accesso materie prime e trasporto merci. La limitazione all’operatività delle industrie cinesi ha
fortemente compromesso l’afflusso di materie prime e di semi-lavorati, che sconta gravi ritardi. A
questo si aggiunge la difficile situazione per i trasporti da e per le imprese, dovuta al generale stato
di emergenza.
Export. L’export rappresenta la componente maggioritaria del mercato dell’industria meccanica
italiana. La situazione di allarme che grava sul Paese sta già portando ad un calo considerevole
delle esportazioni e a un indebolimento del Made in Italy. Inoltre, la chiusura delle principali
manifestazioni fieristiche comporterà un’ulteriore difficoltà nell’individuare canali commerciali
all’estero.
Le proposte di Anima a partire dal confronto interno al settore:
1. Sospensione e
rinvio del pagamento di tutti gli obblighi tributari per le imprese per l’anno d’imposta in corso.
2. Individuazione di uno strumento, coperto dalla garanzia dello Stato, per scontare a tassi agevolati
i crediti per le imprese immettendo, considerata la situazione straordinaria, liquidità e limitando
quindi la crisi dei pagamenti.
3. Erogazione di voucher hardware e software per l’acquisto di tecnologie per lo svolgimento del
lavoro agile da parte delle piccole e medie imprese.
4. Definizione di incentivi fiscali per favorire il rientro di imprese che negli ultimi 5 anni hanno
delocalizzato parte della produzione all’estero al fine di ripristinare in Italia quelle produzioni che in
questo momento sono all’estero e fanno quindi scontare una difficoltà negli approvvigionamenti.
5. Intervento dello Stato a garanzia dei contratti di fornitura nel caso di mancata consegna delle
merci nei tempi previsti a livello contrattuale per cause di forza maggiore: ridotto o nullo afflusso di
materie prime e riduzione di oltre il 20% della forza lavoro per motivazioni legate all’emergenza
sanitaria.
6. Redazione di un Piano straordinario per la tutela del Made in Italy per agevolare l’accesso sui
mercati esteri dei prodotti italiani e rimborso degli investimenti già impiegati nell’anno in corso per la
partecipazione a manifestazioni fieristiche, in Italia e all’estero.
7. Deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di stato al fine di attivare una corsia
preferenziale per le imprese italiane nel settore degli investimenti pubblici.
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Emergenza coronavirus, le proposte di Anima
Confindustria per sostenere il sistema manifatturiero

CONSULT

«Come Anima chiediamo di poter continuare a mantenere viva la produzione per evitare la completa rottura delle filiere
produttive» – dice il Presidente di Anima Confindustria Meccanica Marco Nocivelli – «Vediamo con favore le misure introdotte
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dal Governo con il Dpcm dell’11 marzo e siamo allineati con le disposizioni prese in merito alle attività produttive, nell’ottica di
avere come obiettivo la salute pubblica senza bloccare totalmente il sistema manifatturiero. Capiamo perfettamente la situazione
di emergenza e siamo disposti a fare la nostra parte per il rilancio del Paese».
Dall’inizio di questa emergenza Anima ha intensificato l’interazione diretta con le aziende associate – «Abbiamo
consultato le aziende associate con un sondaggio che ha ricevuto oltre 400 risposte, e ci siamo confrontati con altre
componenti del sistema Confindustria» – dice il presidente Marco Nocivelli – «È emersa una volontà nel poter continuare
a produrre e allo stesso tempo un’apertura a eventuali indicazioni più restrittive dovute all’emergenza sanitaria, purché si
tratti, però, di indicazioni cogenti, non volontarie e uniformi sul territorio nazionale, e possibilmente sul territorio europeo,
così da non ledere la competitività delle imprese e favorire veramente la salute pubblica».

Contrastare e gestire le criticità
In poco più di due settimane dall’aggravarsi della situazione sanitaria nel Paese, la stabilità dell’economia italiana è già

IBE 2019 – IN
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fortemente a rischio, e il trend di continua crescita dei contagi su tutto il territorio nazionale traccia un futuro prossimo di
forti difficoltà. L’industria manifatturiera, pilastro del Sistema-Paese, è tra i settori più danneggiati dalla situazione attuale.
Quattro le principali criticità individuate da Anima:
Liquidità. La situazione di crisi rischia di compromettere fortemente la situazione delle casse delle aziende, in
particolare le piccole e medie imprese che costituiscono l’asse portante dell’industria italiana. Il mancato afflusso di
liquidità dovuto allo stato di crisi potrebbe portare, già nel brevissimo tempo, all’impossibilità di poter adempiere ai
pagamenti.
Forza lavoro. La diffusione del virus e le misure di contenimento adottate stanno avendo un impatto sulla
produttività per l’industria manifatturiera. Nei prossimi giorni, con le possibili nuove misure messe in campo, la
situazione potrebbe ulteriormente peggiorare. In questo contesto, è oltretutto critica la diffusione parziale di
tecnologie adeguate per lo svolgimento del lavoro agile.
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Accesso materie prime e trasporto merci. La limitazione all’operatività delle industrie cinesi ha fortemente
compromesso l’afflusso di materie prime e di semi-lavorati, che sconta gravi ritardi. A questo si aggiunge la difficile
situazione per i trasporti da e per le imprese, dovuta al generale stato di emergenza.
Export. L’export rappresenta la componente maggioritaria del mercato dell’industria meccanica italiana. La situazione
di allarme che grava sul Paese sta già portando ad un calo considerevole delle esportazioni e a un indebolimento del
Made in Italy. Inoltre, la chiusura delle principali manifestazioni fieristiche comporterà un’ulteriore difficoltà
nell’individuare canali commerciali all’estero.

Le 7 proposte per dare ossigeno alle aziende
Ecco le 7 proposte operative per il sostegno al sistema produttivo italiano elaborate da Anima e scaturite da un confronto
con oltre 400 aziende del settore manifatturiero. «La nostra attenzione – spiega Nocivelli – è stata rivolta all’ascolto delle
singole situazioni per aiutare le aziende a superare criticità da un lato e, dall’altro, avere un quadro il più possibile
obiettivo della situazione della meccanica varia che rappresentiamo».
1. Sospensione e rinvio del pagamento di tutti gli obblighi tributari per le imprese per l’anno d’imposta in corso.
2. Individuazione di uno strumento, coperto dalla garanzia dello Stato, per scontare a tassi agevolati i crediti per le
imprese immettendo, considerata la situazione straordinaria, liquidità e limitando quindi la crisi dei pagamenti.
3. Erogazione di voucher hardware e software per l’acquisto di tecnologie per lo svolgimento del lavoro agile da parte
delle piccole e medie imprese.

CONSULTA

4. Definizione di incentivi fiscali per favorire il rientro di imprese che negli ultimi 5 anni hanno delocalizzato parte della
produzione all’estero al fine di ripristinare in Italia quelle produzioni che in questo momento sono all’estero e fanno
quindi scontare una difficoltà negli approvvigionamenti.
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5. Intervento dello Stato a garanzia dei contratti di fornitura nel caso di mancata consegna delle merci nei tempi
previsti a livello contrattuale per cause di forza maggiore: ridotto o nullo afflusso di materie prime e riduzione di
oltre il 20% della forza lavoro per motivazioni legate all’emergenza sanitaria.
6. Redazione di un Piano straordinario per la tutela del Made in Italy per agevolare l’accesso sui mercati esteri dei
prodotti italiani e rimborso degli investimenti già impiegati nell’anno in corso per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche, in Italia e all’estero.
7. Deroga straordinaria alla disciplina europea sugli aiuti di stato al fine di attivare una corsia preferenziale per le
imprese italiane nel settore degli investimenti pubblici.
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MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT (MCE): A
SETTEMBRE PER IL RILANCIO DEL SISTEMA PAESE
21 Marzo 2020

MCE (MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT), riposizionata nel nuovo calendario di Fiera Milano dall’8 all’11
settembre 2020, in concomitanza con BIE (BIOMASS INNOVATION EXPO), riparte nell’organizzazione,
insieme a tutte le associazioni della filiera di riferimento: dal mondo della produzione industriale a quello della
distribuzione, della progettazione e degli operatori dell’installazione.
Una nuova edizione che possa contribuire in maniera significativa al sostegno del comparto (vale 128
miliardi di euro, coinvolge circa 182mila imprese e 760mila addetti) e alla crescita economica del sistema
paese e che vede schierata una squadra coesa come AICARR (Associazione Italia Condizionamento dell’Aria,
Riscaldamento e Refrigerazione), ANGAISA (Associazione Nazionale Commercianti di Articoli Idrosanitari,
Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno),

ANIMA Confindustria Meccanica varia, con le sue

associate, Assotermica, Assoclima, Aqua Italia, Avr e Assopompe, e ASSISTAL, Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica (ESCo) e Facility Management.
“In questo frangente mondiale dai difficili risvolti economici, la piena coesione con le nostre Associazioni di
riferimento, dichiara Massimiliano Pierini, Managing Director di Reed Exhibitions Italia, organizzatore di
MCE e BIE – è una dimostrazione di come «fare squadra» sia l’unica strategia per rilanciare con forza l’attenzione
dei mercati internazionali sulla nostra industria. Fiere come MCE e BIE, con più di 2.000 espositori, oltre 160.000
visitatori da tutto il mondo, in questo momento possono rappresentare una piattaforma importante per contribuire
a sostenere non solo tutto il nostro comparto e l’indotto collegato, ma anche a valorizzare il sistema economico del
nostro Paese”.

[ LE DICHIARAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI ]
Francesca

Romana

d’Ambrosio,

Presidente

AiCARR

(Associazione

Italiana

Condizionamento

dell’Aria

Riscaldamento refrigerazione): “Mostra Convegno Expocomfort è la fiera di riferimento per i nostri associati, che
sono professionisti, ricercatori e aziende leader del settore della climatizzazione. AiCARR, che da sempre collabora
con MCE, plaude alla decisione di spostare la fiera a settembre, responsabilmente presa dagli organizzatori ancor
prima che la situazione legata al coronavirus esplodesse. Sono e siamo certi che questa decisione porterà a un
ennesimo successo di MCE, che supererà quello delle precedenti edizioni: Mostra Convegno Expocomfort sarà uno
dei motori che contribuirà in maniera significativa all’economia del nostro paese, oggi decisamente provata dai
recenti accadimenti”.
Enrico

Celin,

Presidente

ANGAISA

(Associazione

Nazionale

Commercianti

di

Articoli

Idrosanitari,

Climatizzazione, Pavimenti, Rivestimenti ed Arredobagno): “L’emergenza sanitaria di questi giorni rappresenta un
banco di prova impegnativo per tutti: famiglie, imprese e per l’intero Paese. Anche nel settore idrotermosanitario,
in cui operano le aziende associate ANGAISA, oggi più che mai è e sarà fondamentale consolidare ulteriormente le
sinergie tra i diversi attori della filiera. Dobbiamo comunque guardare al futuro con spirito costruttivo, nella
consapevolezza che, per superare questa nuova emergenza, ognuno di noi è chiamato a interpretare
responsabilmente il proprio ruolo, a partire da chi ci governa. Sono certo che la prossima edizione di Mostra
Convegno Expocomfort potrà rappresentare per tutti gli operatori del settore, non soltanto una prestigiosa vetrina
internazionale dedicata al mondo del comfort abitativo, ma una nuova testimonianza della volontà di rilanciare il
comparto all’insegna dell’innovazione e della cultura d’impresa. Noi ci saremo!”
Marco Nocivelli, Presidente ANIMA – Confindustria Meccanica Varia: “Ci auguriamo tutti di superare prima
possibile questa situazione di grave difficoltà ma crediamo che riuscire a fare bene la fiera e avere il supporto del

governo per portare il massimo numero di buyer dall’estero in Italia sia un fatto su cui dobbiamo impegnarci tutti –
afferma Marco Nocivelli, Presidente ANIMA Confindustria -. Federazioni come la nostra, il Governo, le Autorità e
gli enti preposti devono fare in modo che la fiera MCE – Mostra Convegno Expocomfort – ottenga il successo di
sempre, anche per il 2020, cosa che richiederà un impegno decisamente più grande rispetto al passato. Dobbiamo
evitare l’appannamento della nostra immagine e contrastare con i fatti l’insicurezza che l’emergenza sanitaria
attuale sta facendo crescere pericolosamente verso il nostro paese. È fondamentale che le persone ritornino a
vivere positivamente e con entusiasmo una fiera importante come Mostra Convegno Expocomfort e dobbiamo fare
squadra per garantirne il miglior successo. Anche per questo riteniamo che una delle misure più importanti e
immediate da mettere in campo sia quella di investire in campagne di promozione della fiera all’estero per
recuperare l’immagine di MCE e al contempo dell’Italia stessa”.
Alberto Montanini, Presidente Assotermica (Associazione produttori apparecchi e componenti per impianti
termici): “Assotermica è pienamente al fianco di MCE, una fiera che ha contributo a creare e sviluppare attraverso
la partecipazione costante dei suoi associati – afferma Alberto Montanini, Presidente Assotermica -. “Produttori,
installatori,

distributori,

progettisti,

architetti,

assemblatori,

tutti

coloro

che

appartengono

alla

filiera

idrotermosanitaria hanno bisogno di confrontarsi e dialogare di fronte a un prodotto esposto. Qui si rinsaldano i
rapporti tra persone parlando di un prodotto guardandosi negli occhi e stringendosi le mani, quando sarà di nuovo
possibile. Ed MCE per chi fa business è proprio questo. Il luogo in cui ci scambiamo reciproca fiducia e guadagniamo
rispetto, anche tra competitor. Sono gli individui con le proprie azioni che fanno la differenza, ogni giorno in ogni
momento. Anche per questo è importante esserci, soprattutto in questa edizione 2020”.
Roberto Saccone, Presidente Assoclima (Associazione costruttori sistemi di climatizzazione): “Pur in questo
momento di particolare criticità sanitaria è importante focalizzare la nostra attenzione anche a come tutelare il
futuro delle imprese una volta superata l’emergenza. Il settore della climatizzazione è essenziale ai fini
del raggiungimento degli obiettivi del Piano Energia e Clima 2020-2030. Gli incrementi di efficienza energetica e di
uso delle rinnovabili e di contenimento dei consumi e delle emissioni inquinanti restano il grande obiettivo di tutti
per il prossimo decennio. In questo senso, – conclude Saccone – anche se posticipata a settembre, Mostra
Convegno Expocomfort rimane un appuntamento irrinunciabile per la promozione delle tecnologie della
climatizzazione, un’occasione importante di rapporto con la clientela nazionale e internazionale e la sede adatta per
presentare tutte le grandi novità su cui le nostre aziende hanno lavorato”.
Ugo Pettinaroli, Presidente Avr (Associazione costruttori valvole e rubinetteria): “Come associazione di
riferimento per i produttori di valvole, rubinetti, attuatori e raccorderie riteniamo indispensabile garantire a MCE
tutto il nostro supporto affinché l’edizione 2020 della fiera diventi l’emblema di come l’Italia è in grado di affrontare
le crisi, combatterle e tornare in campo più forte, autorevole e determinata di prima – afferma con forza Ugo
Pettinaroli, Presidente AVR -. Abbiamo il dovere morale di contribuire a recuperare l’immagine del Made in Italy
anche attraverso il successo di manifestazioni leader nel mondo come Mostra Convegno Expocomfort. Una
piattaforma di eccellenze tecnologiche italiane costruita fin dai primissimi anni ’60 in piena partnership tra comparto
industriale e organizzatori fieristici che rappresenta un patrimonio per le aziende e per il paese da tutelare,
rafforzare e promuovere soprattutto in questo momento”.
Stefano Sampaolo, Presidente Assopompe (Associazione produttori di pompe): “Assopompe condivide
pienamente l’approccio che prevede il posticipo di questa importantissima opportunità di incontro di tutti i comparti
della filiera dell’impiantistica civile ed industriale, della climatizzazione e delle energie rinnovabili. – afferma
Stefano Sampaolo, Presidente Assopompe – In questo momento particolarmente critico per tutti, individui,
famiglie e aziende, vogliamo concentrare la nostra attenzione sulla continua e corretta informazione ai nostri
associati e sulla diffusione capillare delle linee guida ministeriali per la salvaguardia della salute nei posti di lavoro.
Questo approccio strutturato e compatto riteniamo sia il miglior modo per contribuire a rientrare nella normalità in
breve tempo e riorganizzarci al meglio per essere pronti a settembre dando il massimo della nostra partecipazione
tecnologica durante il periodo di apertura espositiva di MCE, a conferma della sua centralità nel panorama fieristico
mondiale del settore”.
Lauro Prati, Presidente Aqua Italia (Associazione costruttori trattamenti acque primarie): “Come Associazione
abbiamo sposato immediatamente lo spostamento della fiera a settembre – sostiene Lauro Prati, Presidente Aqua
Italia. – Siamo sicuri che sarà uno dei fattori di rilancio della nostra economia dopo questo momento di difficoltà e
potrà dimostrare fattivamente il ritorno alla normalità e la ripresa del nostro Paese. Le aziende di Aqua Italia, che

parteciperanno a MCE, lo faranno con ancor più entusiasmo e professionalità del solito, traendo i consueti benefici
di uno dei maggiori eventi del settore a livello internazionale.
Angelo Carlini, Presidente ASSISTAL (Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza
Energetica – ESCo – e Facility Management): “Superata l’emergenza, che sta gravando in particolare sulle nostre
imprese, dovremo mettere in campo una nuova fase di rilancio di tutto il settore. Gli obiettivi prefissati per ridurre i
consumi e la spesa per l’energia di famiglie, imprese e PA rappresentano per la nostra filiera industriale un principio
irrinunciabile che ci vede tutti impegnati in un profondo lavoro. Il rinnovato appuntamento ad MCE, rappresenterà
l’occasione per «fare sistema» di tutte le componenti che costituiscono un’eccellenza per il nostro Paese”.
L’organizzazione di MCE (MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT) e BIE (BIOMASS INNOVATION EXPO) sta già
lavorando, con il completo sostegno del Gruppo Reed Exhibitions –

per riprogrammare ogni iniziativa con

l’obiettivo di riuscire a contenere, ai minimi livelli, eventuali disagi per espositori e visitatori e riuscire a mettere in
scena un’edizione 2020 in linea con le più alte aspettative di tutti i referenti.

“Il sostegno delle nostre associazioni insieme al prezioso supporto pubblico nella promozione delle nostre
manifestazioni all’estero garantito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
(MAECI) e dall’Agenzia ICE che ringrazio per il sostegno e l’organizzazione dell’importante missione di incoming
operatori da tutto il mondo – conclude

Massimiliano Pierini – sono un’ulteriore segno di come un impegno

comune e condiviso sia la strada giusta per continuare a garantire risposte pronte, qualità ed eccellenza che da
sempre contraddistinguono non solo la nostra manifestazione ma il nostro Paese”.

Coronavirus, e ora si
chiude tutto
23/03/2020

Annunciati dal Premier Conte nella tarda
serata di sabato con una diretta facebook
ulteriori divieti: chiusura di tutte le
attività produttive non indispensabili dal
25 marzo fino al 3 aprile.
la redazione

Il Premier Giuseppe Conte ci ha abituati
ad annunciare nuovi decreti e misure per
combattere l’emergenza coronavirus in
dirette televisive, generalmente
organizzate nelle ore serali, accolte
sempre più spesso da polemiche, per la
modalità più che per i contenuti.

Non ha fatto eccezione il discorso del
presidente Conte di sabato 21 marzo che
in diretta su facebook dopo le 23 ha
annunciato ulteriori divieti
“Chiuderemo sull’intero territorio
nazionale ogni attività
produttiva che non sia essenziale”.
Il numero dei decessi che non accenna a
diminuire e il sistema sanitario vicino al
collasso, soprattutto nelle regioni del nord
Italia, hanno reso necessario inasprire
ulteriormente le misure adottate fino ad
oggi, che dovrebbero comunque iniziare a
mostrare nei prossimi giorni qualche
risultato.
E’ la crisi più difficile che l’Italia stia
vivendo dal secondo dopoguerra e
servono misure straordinarie, ha
sottolineato Conte. Proprio per questo il
Governo ha preso la sofferta decisione di
chiudere ogni attività produttiva che non
sia strettamente necessaria a garantire
servizi essenziali.
I nuovi divieti, su tutto il territorio
italiano, saranno validi dal 25 marzo fino
al 3 aprile.

Il Governo ha chiesto la collaborazione dei
sindacati e delle associazioni di categoria
per stilare la lista delle attività
indispensabili e che possono rimanere
aperte. Ok dunque all’apertura dei
supermercati e dei negozi di generi
alimentari, senza che ci sia bisogno di
correre a fare acquisti. Via libera inoltre
alle farmacie e ai servizi bancari, postali,
assicurativi, ai trasporti e ai servizi
pubblici.
Tutte le altre attività potranno essere
svolte esclusivamente in modalità smart
working.
L’emergenza sanitaria sta tramutando,
come previsto in emergenza economica –
ha concluso Conte “Ma a voi tutti dico che
lo Stato c’è e interverrà con misure
straordinarie che ci consentiranno di
ripartire quanto prima”.

Dichiarazioni del Presid…

Tra le prime reazioni il presidente di
Anima Confindustria Meccanica Marco
Nocivelli, in un comunicato sottolinea che,
pur comprendendo la decisione del
governo, servono tempo e condizioni
adatte “per poter mantenere il motore al
minimo senza compromettere il futuro
delle aziende e per poter fermare le
attività in sicurezza. Riteniamo, inoltre,
fondamentale il mantenimento delle
attività di post vendita e di manutenzione.
E’ infine auspicabile che possa essere
gestita in maniera flessibile la spedizione
delle merci già pronte”.
In una nota pubblicata in data odierna
l’Ance ha spiegato quali sono le attività
che devono chiudere e quali possono
proseguire nel settore delle costruzioni.
“La sospensione non si applica alle attività
indicate nell’Allegato 1 al DPCM. Tra di
esse, vengono ricomprese quelle riferite ai
Codice ATECO 42 (ingegneria civile), 43.2
(Installazione di impianti elettrici, idraulici
ed altri lavori di costruzione ed
installazione) e 94 (Attività di
organizzazioni associative). Tra le attività
non sospese anche quelle relative alla
raccolta trattamento e smaltimento rifiuti,
comprese quelle delle costruzioni (incluse
nel codice ATECO 38)”.

Scarica il testo del Dpcm 22 marzo 2020.

L’emergenza in Lombardia
In Lombardia un’ordinanza firmata dal
governatore della Regione Attilio
Fontana, che rimarrà valida fino al 15
aprile, ha fissato paletti molto rigidi, tra
cui il divieto a qualsiasi spostamento in
entrata e uscita sul territorio, o all’interno
dello stesso territorio se non per motivi di
estrema necessità o salute. Divieto anche
di assembramenti di più di 2 persone nei
luoghi pubblici, pena un’ammenda di 5000
euro; chiusura degli uffici pubblici e degli
studi professionali, ad eccezione di quelli
considerati indispensabili.
Infine è stato “disposto il fermo delle
attività nei cantieri, previa concessione
del termine per la messa in sicurezza, fatti
salvi quelli relativi alla realizzazione e
manutenzione di strutture sanitarie e di
protezione civile, alla manutenzione della
rete stradale, autostradale, ferroviaria, del
trasporto pubblico locale, nonché quelli
relativi alla realizzazione, manutenzione e
funzionamento degli altri servizi
essenziali o per motivi di urgenza o
sicurezza”.

