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Appello degli industriali a Bonaccini
"Vicini al baratro, prema sul governo"

di Marco Bettazzi a pagina 5

Gli industriali: "Siamo sul baratro"
Il presidente Ferrari ha presentato le 25 proposte per la ripartenza. Qui le previsioni danno il Pil in calo del 7%

"La Regione orienti le scelte del Governo". Bonaccini: "Sul Mes sono con loro. L'Emilia esce dalle crisi prima di altri"
di Marco Bettazzi
«Siamo sull'orlo del baratro e biso-
gna agire in fretta». Il presidente di
Confindustria Emilia-Romagna, Pie-
tro Ferrari, non le manda a dire. Pre-
sentando ieri le 25 proposte per la ri-
partenza e lo sviluppo della regione
che invierà a Stefano Bonaccini invi-
ta il presidente della Regione a "gui-
dare" il governo verso le scelte giu-
ste e a inserire le proposte degli in-
dustriali nella sua azione politica,
«per concretizzare questi obiettivi
in modo rapido ed efficace». Pur sot-
tolineando che il metodo di confron-
to dell'Emilia-Romagna è «un valo-
re» riconosciuto da molti.
Le proposte fanno parte del pro-

getto "Traiettoria 2030" che Confin-
dustria ha presentato a inizio anno,
ma che ora a causa dell'epidemia de-
ve essere aggiornato, visto che le ul-
time previsioni danno un Pil in calo
quest'anno dell'8,5% in Italia e del
7% nella nostra regione, che potreb-
bero persino cambiare in peggio. E
allora inutile nascondersi, ci saran-
no ripercussioni, anche sull'occupa-
zione. «Nessuno degli imprenditori
vuole mollare, tutti stanno revisio-
nando le aziende per stare sul mer-
cato - assicura Ferrari - Ma se gli or-
dini calano del 10-15% sono numeri

enormi, un baratro, e non si può pen-
sare che aziende ristrette mantenga-
no gli stessi numeri di prima». Que-
sto non vuol dire immediatamente
licenziamenti, rassicura Ferrari, ma
il problema c'è e potrà essere affron-
tato vuoi «con gli ammortizzatori so-
ciali», spiega, vuoi con la conversio-
ne del personale verso i nuovi me-
stieri che emergeranno. L'Emilia-Ro-
magna comunque arriva a questa fa-
se più attrezzata di altri territori,
con un'abitudine al confronto di lun-
ga data. Anche per questo Confindu-
stria consegna le sue 25 proposte su
semplificazione, innovazione, digi-
talizzazione e sostenibilità, convin-
ta che siano «quanto meno confor-
mi al programma di lavoro di Bonac-
cini», sottolinea Ferrari. «Qui ci sia-
mo sempre confrontati coi sindaca-
ti, anche con linee non sempre coin-
cidenti - continua - ma nei prossimi
mesi bisogna trovare soluzioni sen-
za ideologie, perché siamo in una si-
tuazione drammatica e dobbiamo ri-
solvere i problemi delle persone. Ser-
ve un salto di qualità». In questo mo-
mento del resto, sia perché Bonacci-
ni è del Pd, che è al governo, sia per-
ché è anche presidente della Confe-
renza delle Regioni, può avere un
ruolo importante per indirizzare le

scelte dell'esecutivo. «La Regione è
più vicina al territorio e può dare un
supporto al governo assieme ai cor-
pi intermedi - continua l'industriale
- Può spingere il governo a mettere
sul tavolo progetti che possono di-
ventare lavoro». E tra le indicazioni
per il governo c'è il non lasciarsi
scappare i fondi europei: «Non sia-
mo nelle condizioni di rifiutarli».

«L'Emilia-Romagna registra anco-
ra le migliori performance in Italia -
aggiunge il vicepresidente Alessan-
dro Curti - Noi dobbiamo mantene-
re questi livelli e fare da esempio
per le altre regioni». Per questo nel-
la lista di cose da fare Confindustria
indica un sostegno alle imprese a
sbarcare negli Stati Uniti e in Cina,
un bando per le vendite digitali all'e-
stero con risorse «anche a fondo per-
duto» e «un fondo regionale per l'ex-
port da 40-50 milioni, necessari per
fare qualcosa di importante, perché
i finanziamenti a pioggia servono a
poco». In serata Bonaccini ha rispo-
sto: «Sul Mes sono d'accordo con
Confindustria». Poi parlando alla
Cna ha detto: «Siamo una regione
che le tragedie le sa affrontare a te-
sta alta e ne sa uscire prima degli al-
tri. Ci sarà da lavorare sodo e duro,
ma possiamo mettere in campo tut-
ti gli strumenti assieme».
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"L occupazione?Noi
non molliamo, ma se
gli ordini calano del
15% le aziende non
possono garantire
gli stessi numeri"

In fabbrica
Dopo il Covid
rallenta la
produzione in
Emilia Romagna,
industria in allarme

Lavoro Operai in fabbrica. Confindustria avverte che non sarà facile mantenere i livelli occupazionali
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La ripartenza Sul piallo 25 pimti per salvare il sistema Emilia. E a sindacati dice: servono soluzioni non ideologiche

Ferraci: «Siamo su un baratro»
Il presidente di Confindustria chiede a Regione (e governo) di agire: «Ci servono i fondi Ue»

L'economia è «di fronte a un baratro». Urge
utilizzare i fondi europei e «spenderli bene»
evitando di far «lievitare il debito pubblico».
Dal Recovery Fund al Mes. Il presidente Ferrari
lancia l' allarme e presenta il piano di Confin-

Primo piano La ripartenza

GLI LNDUSTRIALI 

dustria in 25 punti per uscire dalla crisi. Ac-
cento su innovazione e capitale umano.

Sollecita la Regione a fare pressione al go-
verno e investire. «Bisogna creare lavoro non
assistenzialismo». Ai sindacati: «approccio
non ideologico». a pagina 2 Cavina

Il presidente regionale di Confindustria Pietro Ferrari lancia
l'allarme. Bonaccini: «Aiuti come il Mes sono fondamentali»

«Siamo di fronte a un baratro
Fondi Ue, la Regione incalzi Roma»

Il tono è allarmato: «Siamo
di fronte a un baratro», biso-
gna «agire in fretta», «utiliz-
zare in maniera efficace i fon-
di europei». E dall'inizio della
crisi causata dalla pandemia
che il presidente di Confindu-
stria Emilia-Romagna Pietro
Ferrari pungola le istituzioni,
ma ora il senso di urgenza si
fa concreto, tanto da chiedere
alla Regione di fare pressione
presso il governo.
«A partire dal Recovery

fund L'Europa delibererà a
breve finanziamenti consi-
stenti come mai prima — in-
calza — Verranno in Italia so-
lo se sapremo mettere insie-
me progetti su ambiente, in-
novazione e digitalizzazione,
internazionalizzazione e ri-
forme. La preoccupazione è
che il Paese non sappia pren-
dersi la responsabilità e non
sappia utilizzare queste risor-
se, come è spesso accaduto
nella sua storia. Se non lo farà,
l'Italia avrà un debito talmen-
te elevato da ritrovarsi forte-
mente indebolita, soprattutto
nel confronto di competitor
come la Germania». Natural-
mente, c'è anche il Mes: «ab-
biamo la necessità di usufrui-
re di questi finanziamenti ma
vanno utilizzati bene, perché
poi vanno restituiti». «Io la
penso esattamente come gli

industriali — gli fa eco il go-
vernatore Stefano Bonaccini
al margine dell'assemblea di
Cna — Credo che in particola-
re questi 36 miliardi di euro
senza condizionalità sulla sa-
nità sarebbero importantissi-
mi», anche per «migliorare»
ulteriormente la «sanità pub-
blica».
La ricetta degli industriali,

presentata ieri, si sviluppa in
25 punti ed è una sorta di revi-
sione del progetto Traiettoria
2030, redatto ad inizio anno
per il rilancio dell'economia
regionale. Le direttive sono
praticamente le stesse: sem-
plificazione, innovazione e di-
gitalizzazione, e sostenibilità
ma con investimenti più con-
sistenti e tempi più stretti.
«Le idee portate da Bonaccini
— spiega il numero uno di via
Barberia — si impastano con
le nostre direttrici e in questo
momento il rapporto delle
Regioni con lo Stato ha dato
dei risultati: hanno un ruolo
per mettere insieme progetti
fattibili». Le cifre danno il se-
gno del problema: un calo di
Pil in Italia di 8,5% , il 7% in
Emilia-Romagna. Poi c'è il
crollo degli ordini, che «se so-
lo si riduce del io% è dramma-
tico». «Tutte le misure — ra-
giona ancora — generano de-
bito» e quindi dobbiamo ga-

rantire «occupazione, lavoro,
non assistenzialismo puro».
«La Regione — insiste — de-
ve spingere il governo a met-
tere sul tavolo progetti che
possano diventare lavoro»,
dal supporto alle aziende che
innovano, al sistema sanita-
rio, fino al piano per il turi-
smo, insieme ai sindacati
«senza approcci ideologici».
«Gli Stati generali — precisa
— hanno fatto tante proposte
ma non può essere solo un
esercizio di calligrafia».
Tocca poi al vice presidente

Corrado Beldì mettere l'ac-
cento sul capitale umano, uno
dei punti che più sta a cuore
agli imprenditori: «Dobbia-
mo superare il mismatch fra
l'attuale offerta formativa e la
domanda delle imprese — va
al dunque — in equilibrio fra
competenze tecnologiche,
umanistiche e soft skill». In
Europa, informa, sono 35 mi-
lioni i posti di lavoro tecnico
scientifici. Una delle proposte
è di «moltiplicare i fondi per
gli Its, che in Emilia-Romagna
sono 29: devono essere au-
mentati di numero e poten-
ziati. Bisogna anche rafforza-
re l'attratività del territorio».
«E urgente — aggiunge Beldì
— confermare gli incentivi
su'Industria 4.o: basterebbe
questo, permettere agli im-
prenditori di fare il loro me-

stiere, ma serve un piano plu-
riennale».

«L'Emilia-Romagna regi-
stra ancora le migliori perfor-
mance in Italia — è l'interven-
to del vice presidente Ales-
sandro Curti — e dobbiamo
mantenere questo ruolo. Il
nostro modello viene elogiato
e malgrado le idee diverse che
si sono avute con le istituzioni
e i sindacati si è cercato di an-
dare nella stessa direzione».
Per questo Confindustria ha
predisposto un pacchetto di
suggerimenti alla Regione.
Tra questi, il raddoppio dei
bandi per l'internaizonalizza-
zione con «almeno un 25%
dedicato ai mercati in Cina e
in Usa, dove non siamo tanto
presenti». Si chiedono anche
bandi per l'export digitale e
interventi a fondo perduto.
L'idea è un fondo rotativo «fi-
nanziato dalla Regione con il
Sace — spiega Curti — di al-
meno 40-50 milioni di euro».
Sempre dalla sede di Cna, in-
fine, Bonaccini sembra ri-
spondere riconoscendo l'esi-
genza di «un massiccio piano
di investimenti pubblici che
traini quelli privati». Promet-
te poi un nuovo Patto per il la-
voro e il clima a settembre e
confida che la regione uscirà
dalla crisi «prima degli altri»

Luciana Cavina
luciana.cavina@res.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-07-2020
1+2CORRIERE DI BOLOGNA

99 L'Europa stanzierà finanziamenti
consistenti come mai prima:
verranno in Italia solo se sapremo
mettere insieme progetti seri e non
sprecare questa occasione

In campo
Il numero uno
degli industriali
emiliano-
romagnoli,
Pietro Ferrari, si
fa portavoce
dei timori degli
imprenditori
perla crisi che
ci attende e per
il rischio che i
fondi europei,
vera ancora di
salvezza, non
vengano da
Roma utilizzati
nel modo
giusto

8,5
Percento

Il calo medio
del Pil in tutta
Italia

7
Percento

Il calo del Pil in
Emilia-
Romagna

10
Percento

La soglia «di
allarme» perla
riduzione degli
ordini

36
Miliardi

Il fondo del
Mes destinato
ad aiutare
l'Italia
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Emilia Romagna, il presidente Ferrari: «Vogliamo fare dell'emergenza un veicolo di rilancio»

Confindustria: 25 proposte per ripartire

BOLOGNA

Idee per ripartire. Ci sono «il baratro
in cui - secondo il presidente Pietro
Ferrari - rischiamo di precipitare» e la
«volontà di fare dell'emergenza un vei-
colo di rilancio» dietro alla rimodula-
zione, da parte di Confindustria Emi-
lia-Romagna, del Progetto Traiettoria

2030. Parliamo di 25 proposte, partori-
te lo scorso autunno e adattate, ora, al
quadro post-Covid, sullo sfondo di
previsioni che tratteggiano, fra Rimini
e Piacenza, un crollo del Pil 2020 del
7%. Gli obiettivi del documento, o, nel-
le parole di Ferrari, «i quattro pilastri
su cui si regge l'economia del nostro
territorio», sono benessere e qualità
della vita, capitale umano, imprese e

innovazione e, non ultime, le reti inter-
nazionali, mentre le strade per rag-
giungerli sono quelle della semplifica-
zione, della digitalizzazione e della so-
stenibilità. Serve, ricorda Ferrari «un
uso intelligente e condiviso delle enor-
mi risorse che le istituzioni hanno ero-
gato o erogheranno a debito, a partire
dal Recovery Fund europeo».
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Pietro Ferrari.

Presidente

Confindustria

Emilia-Romagna

PANORAMA

CONFINDUSTRIA

Dall'Emilia Romagna
25 proposte per la Fase 3
«Non abbiamo margini di errore nei prossimi sei mesi:
dobbiamo usare correttamente le risorse europee e creare
posti dilavoro con uno sguardo strategico al medioelungo
termine, altrimenti non usciremo dalbaratro creato dal-
l'emergenza economica seguita a quella sanitaria». Sono
le parole con cui il presidente di Confindustria Emilia-Ro-
magna, Pietro Ferrari, introduce la presentazione delle
nuove priorità di "Traiettoria 2030", il progetto di sviluppo
del territorio messo apunto nell'ultimo anno con tutte le
associazioni industriali della via Emilia e Prometeia per
tracciare la rotta della regione-locomotiva del Paese nei
prossimi dieci anni, rivisto ora alla luce degli effetti del
Covid-19. Se buona occupazione (non assistenzialismo)
ed efficace utilizzo degli ingenti fondi Ue in arrivo sono le
prime leve da muovere per far rialzare latesta a un tessuto
economico e sociale che anche tra Piacenza e Rimini sta
pagando un conto salatissimo alla pandemia sia in termini
di ricchezza che di posti dilavoro, restano però immutati
ipilastri strutturali e i driver strategici attorno ai quali l'as-
sociazione di via Barberia ha costruito le 25 proposte di
policy ufficializzate ieri. Semplificazione, innovazione,
digitali7zazione e sostenibilità si confermano infatti i car-

dini per rilanciare i punti di forza della regione:
qualità della vita, capitale umano, capacità inno -
vativa e competitiva delle imprese e apertura
internazionale.

«Lo scenario di recessione è senza precedenti
anche in questa regione e dobbiamo accelerare
il doppio se non vogliamo perdere il ruolo di
traino del resto del Paese  arretrare di posizioni
rispetto alle altre grandi regioni europee con cui
siamo abituatia confrontarci sui mercati globa-
li. I soldi dell'Europa verranno in Italia solo se
sapremo mettere insieme progetti e riforme, Il
timore è che il Paese non sappia utilizzare que-
ste risorse, come è spesso accaduto nella sua
storia. E se non ne saremo capaci - avverte Fer-

rari - ci ritroveremo con un debito talmente alto da non
poter più affrontare i nostri principali competitor, penso
in primis alla Germania».

Il sistema industriale emiliano-romagnolo tende dun-
que una mano alla Regione per aiutare il Governo a costru-
ire la strategia e la progettualità per la futura programma-
zione europea, a partire dal Recovery Fund. Nel frattempo
Ferrari esorta a una nuova coesione tra imprese, istituzioni
e sindacato per attuare una forte azione di semplificazione
amministrativa, di incentivi all'ecosistema dellaricercae
dell'innovazione e una spinta concreta per tradurre la vi-
sione ideale di sostenibilità in un modello di sviluppo .
Tutti obiettivi che hanno il loro asset centrale nel capitale
umano, nelle competenze. «Dobbiamo superare ilmisma-
tch fra l'attuale offertaformativae la domanda delle im-
prese». Il tempo per agire è poco. Nel giro di poche settima-
ne, infatti, anche l'Emilia-Romagna ha perso cinque anni
di progresso: il Pil scenderà del7%quest'anno, circa u. mi-
liardi in meno rispetto al 2019, gli investimenti sono attesi
a -13,1%, il tasso di disoccupazione è stimato al 6,7%,
l'export a -9,9%, con una perdita secca di 6 miliardi di euro
di vendite oltre confine nel 2ozo, stante la propensione
record della regione alle esportazioni (40% contro una me-
dia nazionale del 26%).

Ilaria Vesentini

Economia
&Imprese
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