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Coronavirus, Anima Confindustria: «Il Governo ci
aiuti a riaprire in sicurezza al più presto»
 Federazione ANIMA - Confindustria Meccanica Varia ed Affine -  27/03/2020  1

Il presidente di Anima, l'organizzazione industriale di categoria che, in seno a Confindustria
rappresenta le aziende della meccanica varia e affine, si rivolge al Governo chiedendo un aiuto
affinché si possano riaprire in sicurezza gli stabilimenti.

Nella nota viene evidenziato come i dispositivi di protezione individuale siano fermi alle dogane
e viene proposta la data del 6 aprile come ultimatum.

 

Anima: l'appello del Presidente Nocivelli
«Condividiamo la preoccupazione dei sindacati», dice Marco Nocivelli, presidente di Anima
Confindustria, «ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al
governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire
al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori».

Nocivelli commenta così la modifica alla lista dei codici ATECO comunicata per decreto del
ministero dello Sviluppo economico.

Molta parte dell'industria meccanica italiana in tre giorni si vede costretta a chiudere i battenti
e con lei centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.

«Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è
legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo
bisogno di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con
il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e
in tempi adeguati».

Nocivelli guarda alla data del 6 aprile come un ultimatum.

«Se si ferma l'industria meccanica, si ferma il Paese - conclude il presidente - dobbiamo
garantire una continuità sia al mercato domestico dato che i nostri macchinari sono alla
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garantire una continuità sia al mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla
base di ogni filiera produttiva italiana, sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere
il nostro secondo polmone, quello dell'export. Proponiamo, allora, la possibilità di riaprire i
magazzini a inizio aprile per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti.
Siamo anche convinti che sia necessario identificare un modello simile a quello israeliano o
individuare il modello in base alle fasce d'età, che sta circolando in questi giorni. Non fermateci
perché non si fermi il Paese. Siamo consapevoli che noi come tutta l'Italia stiamo andando
incontro a un nuovo equilibrio: come industriali conosciamo la necessità di un piano strategico
utile a far fronte a una situazione nuova e di forte crisi. Siamo disponibili a collaborare con le
istituzioni e alle autorità. Allo stesso tempo, chiediamo al governo di aiutarci a rassicurare i
sindacati e i lavoratori continuando così a costruire il bene comune per i singoli, le famiglie e
l'intera Italia. Ci vuole massimo sforzo, perché la vita delle persone passa dalla salute e dalla
dignità del posto di lavoro».
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Coronavirus: Nocivelli (Anima),
'governo ci aiuti a riavviare
produzione presto e in
sicurezza'
26.03.2020 - 15:45

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei

sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive,

chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i

dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in

sicurezza i nostri collaboratori". Lo a erma Marco Nocivelli, presidente di

Anima Con ndustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia.

Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però,

deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla
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disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi e ettuati sono stati bloccati alle dogane con il

risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità su ciente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6

aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica,

si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato

domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni  liera

produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno

perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini

a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari

ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello

israeliano.
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LINK: https://it.finance.yahoo.com/notizie/coronavirus-anima-confindustria-riaprire-magazzini-inizi-aprile-135218605.html

Roma, 26 mar. (askanews) - Riaprire i magazzini ad inizio aprile. Perchè "se si ferma

l'industria meccanica si ferma il Paese". A dirlo è il presidente di Anima Confindustria, Marco

Nocivelli.

"Condividiamo la preoccupazione dei sindacati - ha spiegato - Nocivelli - ma

contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a

metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far

lavorare in sicurezza i nostri collaboratori".

"Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la

sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e

camici, abbiamo bisogno di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle

dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità sufficiente e in tempi adeguati", ha aggiunto.

Nocivelli guarda alla data del 6 aprile come un ultimatum perché "se si ferma l'industria

meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico,

dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo

perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell'export.

Proponiamo, allora, la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile per evadere gli ordini

esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti. Siamo anche convinti che sia necessario

identificare un modello simile a quello israeliano o individuare il modello in base alle fasce

d'età, che sta circolando in questi giorni. Non fermateci perché non si fermi il Paese. Siamo

consapevoli che noi come tutta l'Italia stiamo andando incontro a un nuovo equilibrio: come

industriali conosciamo la necessità di un piano strategico utile a far fronte a una situazione

nuova e di forte crisi. Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni e alle autorità. Allo

stesso tempo, chiediamo al governo di aiutarci a rassicurare i sindacati e i lavoratori

continuando così a costruire il bene comune per i singoli, le famiglie e l'intera Italia. Ci vuole

massimo sforzo perché la vita delle persone passa dalla salute e dalla dignità del posto di

lavoro".

Coronavirus, Anima-Confindustria:
riaprire magazzini a inizi aprile
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), ‘governo ci
aiuti a riavviare produzione presto e in
sicurezza’
26 Marzo 2020

Milano, 26 mar. (Adnkronos) –

“Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente alla

chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in

condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e

far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma Marco Nocivelli,

presidente di Anima Confindustria, l’associazione delle imprese della meccanica

varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere

un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi,

come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto”,

continua Nocivelli.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo ci aiuti a
riavviare produzione presto e in sicurezza'
Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente alla

chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di

recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri

collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l'associazione delle

imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa integrazione i dipendenti.

"Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata

alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un

aiuto", continua Nocivelli. "Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il

risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in

tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma

l’industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico,

dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non

possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".Il presidente di Anima

propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di

poter lavorare a turni e orari ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello

israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo
ci aiuti a riavviare produzione presto e
in sicurezza'
di AdnKronos 26 MARZO 2020

aaa
Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma

contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a

metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e

far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di

Anima Confindustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte

dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a

sospendere le attività e a mettere in cassa integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa

sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla

disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno

di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella

maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi

adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si

ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al
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mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva

italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone,

quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile

"per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti" e di riprendere l'attività in

base alle fasce d'erà, sul modello israeliano.
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PROFUMO D’AFFARI PER I PROFESSIONISTI
DEL CAFFÈ 

The Van Group, 26 Mar 2020 - 10:00

Un mercato dinamico e positivo, tutto targato Made in
Italy, quello delle macchine per caffè espresso, che vedono
una costante crescita dell’export

Intenso, aromatico, energetico: se abbiamo ancora delle certezze, una è senz’altro che
gli italiani amano il caffè espresso. È uno dei piaceri che li accompagnano dall’inizio
della giornata al suo prosieguo, dando un senso rigenerante alle loro pause. Il caffè
espresso è una delle nostre eccellenze, tanto amata anche oltreconfine che sono
sempre di più i locali in tutto il mondo che si dotano dell’opportunità di offrire alla propria
clientela “na tazzulella ’e cafè” come si deve. Uno dei mercati che beneficia di più di
questa passione tutta Made in Italy è quello delle macchine per caffè espresso.

 

                                                                                             

La Germania in testa al nostro export

Dopo la crescita del 4,2% registrata nel 2018, nel 2019 il settore delle macchine per
caffè espresso ha mantenuto il suo valore alla produzione, pari a quasi 500 milioni di
euro proprio grazie in larga parte al mercato estero (fonte: Anima-Confindustria
Meccanica Varia). Le esportazioni infatti sono cresciute del 4,3% nel 2018 e sono state
confermate le previsioni del 2019 di un’ulteriore crescita (+2,8%) con un valore nel primo
semestre 2019 pari a 270 milioni di euro. I principali mercati di destinazione restano
quelli europei, in testa ai quali troviamo la Germania (quasi 25 milioni di euro nei
primi sei mesi del 2019, +15,4%), il Regno Unito (16,7 milioni di euro, +3,6%) e la
Francia (15,2 milioni di euro, +40,8%). Grande importanza assume il mercato
statunitense, che da solo nel primo semestre 2019 ha assorbito l’export di macchine per

 Lifestyle
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caffè espresso per 23,5 milioni di euro con una crescita del 23,1%. Ma i mercati più
dinamici sono Polonia e Arabia Saudita, con rispettivamente +180,9% e +54,5%.

Il Made in Italy leader

Il settore appare targato Made in Italy non solo dal punto di vista concettuale, ma anche
produttivo. Dal confronto con i competitor internazionali emerge infatti che il
comparto italiano delle macchine del caffè professionali è sempre stato il leader
mondiale, anche durante la crisi economica internazionale che ha caratterizzato gli
ultimi anni. Il sistema Italia eccelle senza dubbio nel settore “apparecchi e dispositivi per
la preparazione di bevande calde o per la cottura o il riscaldamento degli alimenti
(esclusi apparecchi domestici)”, uno dei più importanti della meccanica varia insieme a
quello delle attrezzature frigorifere per il commercio, delle macchine e dei forni per pane
e biscotti, degli articoli casalinghi e dei compressori frigoriferi. Quello delle macchine per
caffè espresso si rivela uno dei due comparti più dinamici nell’export, in grado di
contribuire per il 14% al totale delle attrezzature per prodotti alimentari.

Leggermente aumentata l’occupazione (oltre 2mila gli addetti del settore) con un
+0,5% nel 2019.

Spinti dai provvedimenti che riguardano “Industria 4.0”, sono cresciuti notevolmente
gli investimenti (+9,1%) nel corso del 2018, e nel 2019 non dovrebbero esserci state
inversioni di tendenza.

Brand internazionali

Sono una trentina le aziende che operano nel settore. Tra i brand principali, ci sono
Saeco e Gaggia – oggi di proprietà di Evoca Group, società leader nei distributori
automatici per bevande e snack – e poi Faema, parte del Gruppo Cimbali.

Gaggia è nata a Milano nel 1948 da un brevetto depositato da Achille Gaggia nel 1938.
Nel 1999 ha acquisito Saeco, fondata nel 1981 a Gaggio Montano, nei pressi di Bologna.
Nel 2017 Evoca Group, con sede a Bergamo, ha a sua volta acquisito le licenze per
utilizzare questi brand nel mercato professionale. Il gruppo (465 milioni di euro di
fatturato nel 2019) è presente a livello globale con 9 siti produttivi, filiali e succursali in
diversi Paesi d’Europa, Australia, Oriente e America del Nord e del Sud. I suoi prodotti
(oltre a macchine professionali per il caffè espresso, distributori automatici, macchine
per il caffè porzionato e macchine per caffè semiautomatiche) vengono utilizzati in 140
Paesi.
Cimbali, con sede a Binasco, nel milanese, fattura 180 milioni annui grazie alla
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produzione di 47mila macchine. È stata fondata nel 1912 da Giuseppe Cimbali e tra i
suoi marchi – che le consentono di coprire il 25% del mercato delle macchine per caffè
tradizionali – oltre a Cimbali, conta Faema, prestigiosa azienda fondata da Carlo
Ernesto Valente nel 1945.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo ci aiuti
a riavviare produzione presto e in sicurezza'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati,
ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo
di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter
riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo
afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l'associazione delle
imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana,
dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a

mettere in cassa integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere
un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine,
guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli. "Gli ordini dei Dpi da noi
effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta
possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile
come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo
garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di
ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro
secondo polmone, quello dell’export".Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i
magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti" e di
riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo ci aiuti
a riavviare produzione presto e in sicurezza'

  @Adnkronos

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la
preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente
alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al
governo di iniziare a metterci in condizioni di
recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire

al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo
afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria,
l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte
dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si
vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa
integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però,
deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla
disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e
camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli. "Gli ordini dei
Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che
nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità
sufficiente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6
aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria
meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al
mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni
filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo
nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".Il
presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i
magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter
lavorare a turni e orari ridotti" e di riprendere l'attività in base alle
fasce d'erà, sul modello israeliano.
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L'industria meccanica chiude, ma il
governo ci aiuti a riaprire in
sicurezza. Al più presto

Agenpress. «Condividiamo la preoccupazione dei sindacati», dice Marco Nocivelli,

presidente di Anima Confindustria, «ma contestualmente alla chiusura delle attività

produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i

dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri

collaboratori».

Nocivelli commenta così la modifica alla lista dei codici ATECO comunicata ieri

per decreto del ministero dello Sviluppo economico. Molta parte

dell'industria meccanica italiana in tre giorni si vede costretta a chiudere i battenti

e con lei centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.

«Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la

sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e

camici, abbiamo bisogno di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati

bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile

reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati».

Nocivelli guarda alla data del 6 aprile come un ultimatum perché «se si ferma

l'industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al

mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera

produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro

secondo polmone, quello dell'export.

Proponiamo, allora, la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile per evadere gli

26 Marzo 2020 
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Costa Crociere supporta medici e infermieri
della Regione Liguria nella lotta
all'emergenza COVID-19

Articolo successivo

Coronavirus, Radicali: troppe imprese a
rischio fallimento. Cura Italia insufficiente

ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti. Siamo anche convinti che sia

necessario identificare un modello simile a quello israeliano o individuare il modello in

base alle fasce d'età, che sta circolando in questi giorni. Non fermateci perché non si

fermi il Paese. Siamo consapevoli che noi come tutta l'Italia stiamo andando incontro

a un nuovo equilibrio: come industriali conosciamo la necessità di un piano strategico

utile a far fronte a una situazione nuova e di forte crisi. Siamo disponibili a collaborare

con le istituzioni e alle autorità.

Allo stesso tempo, chiediamo al governo di aiutarci a rassicurare i sindacati e i

lavoratori continuando così a costruire il bene comune per i singoli, le famiglie e l'intera

Italia. Ci vuole massimo sforzo, perché la vita delle persone passa dalla salute e dalla

dignità del posto di lavoro».
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Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati,

ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo

di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter

riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma

Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l’associazione delle

imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana,

dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a

mettere in cassa integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione,

però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla

disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli. 

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato

che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità

sufficiente e in tempi adeguati”, continua, indicando il prossime 6 aprile come

ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese.

Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri

macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo

perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello

dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a
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inizio aprile “per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti”

e di riprendere l’attività in base alle fasce d’erà, sul modello israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima),
'governo ci aiuti a riavviare
produzione presto e in
sicurezza'
26.03.2020 - 15:45

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei

sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive,

chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i

dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in

sicurezza i nostri collaboratori". Lo a erma Marco Nocivelli, presidente di

Anima Con ndustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia.

Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però,

deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla

Il sindaco di Bari Decaro al
mercato per far rispettare i
decreti agli operatori

Attori e cantanti in aiuto
delle donne vittime di
violenza domestica

Salvini: "Draghi ha il ' sico'
per controbattere a Merkel e
Macron"

Riders ai tempi del
coronavirus: “Trasportiamo
anche beni di prima
necessità come farmaci”

Coronavirus, Protezione
Civile: "Velocità incremento
curva rallenta"

VOTA ORA!

"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più

TV

SONDAGGI

 

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare
Google Chrome o Mozilla Firefox

X

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

26/03/2020
Sito Web

21ANIMA FEDERAZIONE -  Rassegna Stampa 27/03/2020



disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi e ettuati sono stati bloccati alle dogane con il

risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità su ciente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6

aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica,

si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato

domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni  liera

produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno

perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini

a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari

ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello

israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima),
'governo ci aiuti a riavviare
produzione presto e in
sicurezza'
26.03.2020 - 15:45

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei

sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive,

chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i

dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in

sicurezza i nostri collaboratori". Lo a erma Marco Nocivelli, presidente di

Anima Con ndustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia.

Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però,

deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla
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disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi e ettuati sono stati bloccati alle dogane con il

risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità su ciente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6

aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica,

si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato

domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni  liera

produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno

perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini

a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari

ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello

israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima),
'governo ci aiuti a riavviare
produzione presto e in
sicurezza'
26.03.2020 - 15:45

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei

sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive,

chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i

dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in

sicurezza i nostri collaboratori". Lo a erma Marco Nocivelli, presidente di

Anima Con ndustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia.

Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del

governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però,

deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla
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disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi e ettuati sono stati bloccati alle dogane con il

risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità su ciente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6

aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica,

si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato

domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni  liera

produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno

perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini

a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari

ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello

israeliano.
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26 Marzo 2020   Ultimo: Casaluce. Coronavirus, giunta in videoconferenza
Milano. Infermiere aversano in prima linea contro il coronavirus

Cronaca  Economia  Italia  

Coronavirus, Anima Confindustria:
“Industria meccanica chiude ma Governo
ci aiuti a riaprire in sicurezza”
  26 Marzo 2020   Redazione

«Condividiamo la preoccupazione dei sindacati ma contestualmente alla chiusura delle
attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i
dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri
collaboratori». Lo dice Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria nel commentare
commenta così la modifica alla lista dei codici ATECO comunicata ieri per decreto del
ministero dello Sviluppo economico.

Molta parte dell’industria meccanica italiana in tre giorni si vede costretta a chiudere i
battenti e con lei centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.
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← Aversa. Coronavirus, Oliva: “VVUU e Protezione Civile senza dpi”

Milano. Infermiere aversano in prima linea contro il coronavirus →

«Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la
sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come
mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da
noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi
non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati».

Nocivelli guarda alla data del 6 aprile come un ultimatum perché «se si ferma l’industria
meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato
domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia
al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello
dell’export. Proponiamo, allora, la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile per
evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti. Siamo anche convinti che
sia necessario identificare un modello simile a quello israeliano o individuare il modello in
base alle fasce d’età, che sta circolando in questi giorni. Non fermateci perché non si fermi
il Paese. Siamo consapevoli che noi come tutta l’Italia stiamo andando incontro a un nuovo
equilibrio: come industriali conosciamo la necessità di un piano strategico utile a far fronte
a una situazione nuova e di forte crisi. Siamo disponibili a collaborare con le istituzioni e
alle autorità. Allo stesso tempo, chiediamo al governo di aiutarci a rassicurare i sindacati e
i lavoratori continuando così a costruire il bene comune per i singoli, le famiglie e l’intera
Italia. Ci vuole massimo sforzo, perché la vita delle persone passa dalla salute e dalla
dignità del posto di lavoro».

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 miliardi di euro 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; produzione di energia;
produzione industriale; sicurezza e ambiente.
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MILANO

CORONAVIRUS: NOCIVELLI (ANIMA),
'GOVERNO CI AIUTI A RIAVVIARE
PRODUZIONE PRESTO E IN SICUREZZA'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma

contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a

metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far

lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima

Confindustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell'industria

meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e

a mettere in cassa integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però, deve

avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come

mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.<br

/>"Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella

maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi

adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si

ferma l'industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al

mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva

italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone,

quello dell'export".<br />Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i

magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti"

e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello israeliano.<br />
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), ‘governo ci aiuti
a riavviare produzione presto e in sicurezza’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente alla
chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i
dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori”. Lo
afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l’associazione delle imprese della meccanica
varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a
sospendere le attività e a mettere in cassa integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione,
però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come
mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli.

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte
dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati”, continua, indicando il
prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese.
Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base
di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo
polmone, quello dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile “per evadere gli
ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti” e di riprendere l’attività in base alle fasce d’erà, sul
modello israeliano.

26 Marzo 2020
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Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati,

ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo

di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter

riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma

Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l’associazione delle

imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana,

dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a

mettere in cassa integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione,

però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla

disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli. 

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato

che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità

sufficiente e in tempi adeguati”, continua, indicando il prossime 6 aprile come

ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica, si ferma il Paese.

Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri

macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo

perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello
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dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a

inizio aprile “per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti”

e di riprendere l’attività in base alle fasce d’erà, sul modello israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo ci
aiuti a riavviare produzione presto e in
sicurezza'
Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma
contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a
metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far
lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima
Confindustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria
meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e
a mettere in cassa integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però, deve
avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come
mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella
maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati",
continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria
meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato
che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non
possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile "per
evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti" e di riprendere l'attività in base
alle fasce d'erà, sul modello israeliano.
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MILANO

CORONAVIRUS: NOCIVELLI (ANIMA),
'GOVERNO CI AIUTI A RIAVVIARE
PRODUZIONE PRESTO E IN SICUREZZA'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma

contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a

metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far

lavorare in sicurezza i nostri collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima

Confindustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell'industria

meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e

a mettere in cassa integrazione i dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però, deve

avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come

mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.<br

/>"Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella

maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi

adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si

ferma l'industria meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al

mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva

italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone,

quello dell'export".<br />Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i

magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti"

e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello israeliano.<br />
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), ‘governo ci aiuti a riavviare
produzione presto e in sicurezza’

26 Marzo 2020 15:19 | AdnKronos

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma

contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in

condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in

sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria,

l’associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana,

dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa

integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine

previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti,

occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli. 

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior

parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati”, continua,

indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica,

si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri

macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo

nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile “per

evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti” e di riprendere l’attività in base alle

fasce d’erà, sul modello israeliano.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), ‘governo ci aiuti a
riavviare produzione presto e in sicurezza’

Milano, 26 mar. (Adnkronos) – “Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma
contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci
in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in
sicurezza i nostri collaboratori”. Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria,
l’associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte dell’industria meccanica italiana,
dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa
integrazione i dipendenti. “Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine
previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti,
occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto”, continua Nocivelli.

“Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior
parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità sufficiente e in tempi adeguati”, continua,
indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. “Se si ferma l’industria meccanica, si
ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri
macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana. Sia al mondo perché non possiamo
nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export”.

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile “per
evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti” e di riprendere l’attività in base
alle fasce d’erà, sul modello israeliano.

26 Marzo 2020
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L’industria meccanica chiude e chiede misure
al governo per una riapertura in sicurezza
Da  Erika Atzori  - 27 Marzo 2020

Anima Confindustria condivide la preoccupazione dei sindacati e chiede al governo

misure in grado di consentire una rapida riapertura, in completa sicurezza.

“La chiusura delle a�ività produ�ive – si legge nella nota del presidente Marco Nocivelli

-, deve essere contestuale al porre le risorse umane in condizione di recuperare i dispositivi

necessari per lavorare in sicurezza”.

Il commento di Nocivelli giunge puntuale dopo la modifica della lista dei codici

ATECO comunicata dal Ministro dello Sviluppo Economico.

Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi abbiamo
bisogno di un aiuto

Marco Nocivelli, Presidente ANIMA Confindustria
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Una fe�a consistente dell’industria meccanica italiana in tre giorni si vede costre�a a

chiudere i ba�enti e con lei centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione.

“È necessario, pur sapendo che si tra�a di misure di sospensione a termine, avere quanto meno

un termine previsionale” – prosegue il presidente di Anima Confindustria -. Se la

sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici,

abbiamo bisogno di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da noi effe�uati sono stati bloccati alle

dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in

quantità sufficiente e in tempi adeguati”.

È chiaro che una data, presumibilmente quella del 6 aprile, viene vista come un

ultimatum da parte dell’industria meccanica. Perché se si ferma quella, si ferma il tuo

paese intero. “Dobbiamo garantire una continuità – precisa Nocivelli – sia al mercato

domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produ�iva italiana, che al

mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export”.

Non fermateci perché non si fermi il Paese

La proposta è quindi quella di valutare la possibilità di riapertura dei magazzini a

inizio aprile per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari rido�i.

“Siamo convinti – conclude Nocivelli – che sia necessario identificare un modello simile a

quello israeliano o individuare il modello in base alle fasce d’età, che sta circolando in questi

giorni. Non fermateci perché non si fermi il Paese. Siamo consapevoli che noi come tu�a

l’Italia stiamo andando incontro a un nuovo equilibrio: come industriali conosciamo la necessità

di un piano strategico utile a far fronte a una situazione nuova e di forte crisi. Siamo

disponibili a collaborare con le istituzioni e alle autorità”.

“Allo stesso tempo, chiediamo al governo di aiutarci a rassicurare i sindacati e i lavoratori

continuando così a costruire il bene comune per i singoli, le famiglie e l’intera Italia – chiosa il

presidente di Anima Confindustria -. Ci vuole massimo sforzo, perché la vita delle

persone passa dalla salute e dalla dignità del posto di lavoro“.
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Coronavirus: Nocivelli (Anima), 'governo ci aiuti a riavviare produzione presto e in sicurezza'

Milano, 26 mar. (Adnkronos) - "Condividiamo la preoccupazione dei sindacati, ma contestualmente alla chiusura delle attività produttive, chiediamo al
governo di iniziare a metterci in condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri
collaboratori". Lo afferma Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria, l'associazione delle imprese della meccanica varia. Gran parte
dell’industria meccanica italiana, dopo le disposizione del governo, si vede costretta a sospendere le attività e a mettere in cassa integrazione i
dipendenti. "Sappiamo che questa sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla disponibilità dei dispositivi, come
mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno di un aiuto", continua Nocivelli.

"Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in
quantità sufficiente e in tempi adeguati", continua, indicando il prossime 6 aprile come ultimo giorno di chiusura. "Se si ferma l’industria meccanica, si
ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva
italiana. Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello dell’export".

Il presidente di Anima propone di dare la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile "per evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari
ridotti" e di riprendere l'attività in base alle fasce d'erà, sul modello israeliano.
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L’industria meccanica chiude, ma il governo ci
aiuti a riaprire in sicurezza. Al più presto

«Condividiamo la preoccupazione dei sindacati», dice
Marco Nocivelli, presidente di Anima Confindustria,
«ma contestualmente alla chiusura delle attività
produttive, chiediamo al governo di iniziare a metterci in
condizioni di recuperare i dispositivi necessari per poter
riaprire al più presto e far lavorare in sicurezza i nostri

collaboratori». Nocivelli commenta così la modifica alla lista dei codici ATECO comunicata
ieri per decreto del ministero dello Sviluppo economico. Molta parte dell’industria
meccanica italiana in tre giorni si vede costretta a chiudere i battenti e con lei
centinaia di migliaia di lavoratori in cassa integrazione. «Sappiamo che questa
sospensione, però, deve avere un termine previsionale. Se la sicurezza è legata alla
disponibilità dei dispositivi, come mascherine, guanti, occhiali e camici, abbiamo bisogno
di un aiuto. Gli ordini dei Dpi da noi effettuati sono stati bloccati alle dogane con il
risultato che nella maggior parte dei casi non risulta possibile reperirli in quantità
sufficiente e in tempi adeguati».

Nocivelli guarda alla data del 6 aprile come un ultimatum perché «se si ferma l’industria
meccanica, si ferma il Paese. Dobbiamo garantire una continuità. Sia al mercato
domestico, dato che i nostri macchinari sono alla base di ogni filiera produttiva italiana.
Sia al mondo perché non possiamo nemmeno perdere il nostro secondo polmone, quello
dell’export. Proponiamo, allora, la possibilità di riaprire i magazzini a inizio aprile per
evadere gli ordini esteri, di poter lavorare a turni e orari ridotti. Siamo anche convinti
che sia necessario identificare un modello simile a quello israeliano o individuare il
modello in base alle fasce d’età, che sta circolando in questi giorni. Non fermateci perché
non si fermi il Paese. Siamo consapevoli che noi come tutta l’Italia stiamo andando
incontro a un nuovo equilibrio: come industriali conosciamo la necessità di un piano
strategico utile a far fronte a una situazione nuova e di forte crisi. Siamo disponibili a
collaborare con le istituzioni e alle autorità. Allo stesso tempo, chiediamo al governo di
aiutarci a rassicurare i sindacati e i lavoratori continuando così a costruire il bene
comune per i singoli, le famiglie e l’intera Italia. Ci vuole massimo sforzo, perché la vita
delle persone passa dalla salute e dalla dignità del posto di lavoro».
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