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Grosseto

Nella morsa della pandemia

«I codici Ateco sono insufficienti»
Ciani (Confartigianato) evidenzia un punto critico del «Decreto Ristori bis». «Non c’è visione d’insieme»

SINDACATO

Renzetti: «Dobbiamo
programmare ora»
GROSSETO

GROSSETO
Bene, ma non troppo. Anche
Confartigianato esprime soddisfazione ‘con riserva’ riguardo
al secondo decreto ‘ristori’,
quello che ampia – ma non troppo, appunto – la platea dei beneficiari degli aiuti statali riservati
alle attività cui è stato imposto
un nuovo stop anti-Covid.
«Se da una parte siamo contenti
per essere riusciti, attraverso anche il pressing di Confartigianato sui lavori parlamentari, a far
riconoscere il ristoro a molte
delle attività che erano state
escluse dal primo provvedimento – dice Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato
– dall’altra dobbiamo notare come tutto l’impianto normativo
del ‘ristori bis’ sia ancora carico
di criticità. La prima, la più importante, è il vincolo dei codici
Ateco. Secondo noi questa impostazione deve essere superata».
Confartigianato è dunque già al
lavoro, in raccordo con la sua organizzazione nazionale, affinché «futuri e nuovi provvedimenti di sostegno alle imprese
siano sganciati dal meccanismo
Ateco, introducendo al suo posto il concetto di ‘filiera’. «Il fatto è che fino a oggi si è pensato
che chiudendo le attività con
uno specifico Ateco si danneggiassero solo quelle e che per tale ragione il ristoro dovesse andare solo a loro – prosegue Ciani –. Il Governo non si rende conto, invece, che singoli codici
Ateco si portano dietro filiere
molto lunghe, talvolta intrecciate tra loro. Faccio un esempio

Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Grosseto, soddisfatto a metà del decreto «Ristori bis»

pratico: chiudere i ristoranti significa non permettere più ai cittadini di sedersi ai tavoli delle
strutture e di essere serviti; se il
ristorante può lavorare solo con
l’asporto o con la consegna a
SPIEGAZIONE

«Se viene chiuso
un settore entra in
crisi non solo questo
ma l’intera filiera»

domicilio, non ha più necessità
di mettere le tovaglie sui tavoli,
di abbellire il proprio locale o di
fargli particolari manutenzioni.
Non ha più bisogno, sempre per
esempio, di tenere curato il giardino. E allora oltre al ristorante
si fermano anche le piccole lavanderie, le imprese di giardinaggio e via dicendo».
Un’altra criticità che Confartigianato intravede risiede nel metodo di calcolo del contributo da
concedere. «Il Governo – con-

clude Ciani – prende a riferimento uno specifico mese per valutare il calo di fatturato, ma la vita di un’impresa artigiana è molto dinamica per una serie infinita di ragioni ed è possibile che
in quel determinato mese possa
risultare che l’azienda non abbia perso la percentuale di fatturato richiesta dallo Stato, ma
che poi, a causa del lockdown,
si trovi in difficoltà nei mesi successivi».
Andrea Fabbri

Industria 4.0 e tecnologia
5g. È lungo queste due direzioni, secondo Claudio Renzetti, segretario provinciale
della Cgil, che la Maremma
deve muoversi sin da subito per progettare oggi gli interventi che saranno più utili nel l’emergenza Covid19
sarà passata.
«In Maremma – dice Renzetti – la crisi conseguente al
lockdown di primavera e a
questa seconda ondata pandemica, si è abbattuta su
un tessuto economico già
in difficoltà. Tuttavia, ci sono realtà produttive del settore manifatturiero e dei
servizi che hanno reagito
bene
alla
contrazione
dell’economia, e hanno saputo introdurre correttivi
all’insegna dell’innovazione
tecnologica. Garantendo
sviluppo e rispetto dei contratti di lavoro».
Per il segretario della Cgil,
per tradurre una difficoltà
generalizzata in opportunità «bisogna ripartire da queste realtà». «Accelerando la
transizione tecnologica e digitale secondo lo schema
di ‘Industria 4.0’ – dice Renzetti –, ma anche assecondando la mutazione del settore dei servizi. Gestendo
in modo flessibile le opportunità che porta con sé la
tecnologia 5G, grazie alla
quale, fra l’altro, sarà possibile ridisegnare il rapporto
tra città e zone rurali».

Banca Tema, un video per raccontare l’impegno
Un filmato per riassumere
il sostegno antiCovid
a cittadini e imprese
GROSSETO

PRESIDENTE

DIRETTORE GENERALE

Valter Vincio
«Atti concreti
per fronteggiare
l’emergenza»

Fabio Becherini
«Modo per spiegare
ai cittadini i servizi
sempre disponibili»

‘Emergenza Covid19, una banca vicina quando serve davvero’: è il titolo del video realizzato da Banca Tema per testimoniare l’impegno dell’istituto di
credito a favore di imprese e
professionisti nei difficili momenti della pandemia. Una sorta di documentario finalizzato a
dare conto, in video e aiuto, delle molteplici iniziative di sostegno a favore del mondo economico locale. Un lavoro realizzato dallo studio grafico di Michele Guidarini che ha anche l’intento di ripercorrere, in un minuto

circa, i servizi a disposizione della clientela e le iniziative a beneficio della collettività.
Proseguono, infatti, le misure
già attive: la sospensione delle
rate di mutui e finanziamenti –
2.500 pratiche lavorate sino ad
oggi – la concessione di affidamenti in conto corrente per sopperire al bisogno di liquidità immediata – oltre 1.000 richieste
di nuova liquidità soddisfatte –
e l’anticipo della cassa integrazione guadagni.
Continua, inoltre, il supporto alle imprese per il settore e-commerce, offrendo servizi utili ai
nuovi canali di vendita: on line,
a distanza e consegne a domicilio. Gli strumenti a disposizione
permettono agli esercenti di gestire gli incassi in modo sicuro,
veloce, professionale ed economico.

Ancora a disposizione della
clientela, infine, il servizio di
help desk gratuito, dedicato ai
settori turismo e agricoltura,
per fornire orientamento e soluzioni concrete ai quesiti attuali.
«Abbiamo pensato che un breve video potesse raccontare in
modo efficace quanto fatto finora da Banca Tema ed allo stesso
tempo fosse utile alla clientela
per orientarsi sui servizi offerti»,
dichiara il direttore generale Fabio Becherini.
«In questa situazione di emergenza, che ha colto tutti di sorpresa, ci siamo impegnati sin da
subito per dimostrare concretamente la nostra vicinanza al territorio e questo video è una piccola, ma significativa testimonianza dell’operato di tutti noi»,
conclude il presidente di Banca
Tema, Valter Vincio.

