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«Temo per 118mila imprese, ma non sono sole»

Veronesi (Camera di commercio): «Tutti i settori in crisi. La meccanica rischia di perdere il 14%. Il governo? Ascolti di
più le aziende»

di Rosalba Carbutti Valerio Veronesi, presidente della Camera d i

commercio, non perde la «molla» di di cui parlava Luigi Einaudi. La molla

di prosperare, l' orgoglio di vedere la propria azienda crescere, non solo

per il guadagno. «Dobbiamo ripartire da qui. Anche ora che le 118mila

imprese dell' area metropolitana bolognese rischiano di essere colpite

da questa emergenza Coronavirus. Mai come oggi serve chiarezza». I l

governo ha fatto errori? «In questo momento dobbiamo restare uniti

ed evitare polemiche. Ma le aziende vanno ascoltate di più. Non si può

fare un decreto di notte, senza chiarire se ci si può muovere o meno all'

interno delle varie zone rosse. Abbiamo ascoltato le nuove disposizioni

annunciate dal premier Conte in tv e confidiamo che sia garantita la

libera circolazione delle merci». Che cosa prevede, quindi? «Vorrei

prima fare una premessa: il nostro pensiero, di uomini e imprenditori, è a

medici, infermieri e personale sanitario che in queste ore stanno

facendo turni impensabili. Sono loro la nostra forza. Poi c' è il tema

economico». Turismo e commercio sono in ginocchio. Quali altri settori soffrono di più? «Il problema è

trasversale. Delle nostre 118mila aziende credo che soltanto la Siare Engineering della Valsamoggia che produce

ventilatori polmonari stia andando bene». Per il resto, vede nero? «Non sempre i trasportatori possono andare all'

estero e, quindi, le merci sono ferme. Chi fa componentistica elettronica non va meglio, visto che molto materiale

viene dalla Cina ed è bloccato. Non dimentichiamo il settore commerciale delle aziende: i venditori non possono

fare trasferte». Servizi e meccanica sono i settori strategici del nostro territorio... «Eccome. I servizi rappresentano il

72 per cento del nostro Pil. La meccanica un quarto». C' è poi il tema dell' export...

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Sistema Camerale
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«La meccanica riguarda il 66% del nostro export. Considerando che nell' ultimo trimestre 2019 il calo è stato del

7%, è verosimile che, causa Covid-19, il calo raddoppierà al 14 per cento. Come minimo». Come evitare che le

nostre imprese perdano «la molla» del progresso? «Noi, come Camera di commercio, cerchiamo di oliare

questa 'molla'. Gli imprenditori devono capire che non sono soli. Bonaccini sta facendo bene». La Regione

prevede anche 10 milioni di euro per le imprese per l' accesso al credito a zero interessi. Sono sufficienti?

«Siamo a disposizione affinché questo intervento aiuti tempestivamente le nostre aziende. Mercoledì avremo un

incontro con l' Abi regionale e altre banche a Bologna. La nostra prima richiesta è la liquidità». Da imprenditore e

padre di famiglia, come vive questa situazione? «Ho due pensieri: quello per i dipendenti e per i miei figli. Ho due

gemelli di sei anni. La 'molla' non la perdo anche per loro». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Resto del Carlino (ed. Bologna)

Sistema Camerale


