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ROMA. L’effetto Coronavirus
rischia di mandare in fumo 52
miliardi di euro solo sul fronte
dei consumi. L’allarme arriva
da Confcommercio che con il
protrarsi delle chiusure delle
attività produttive e di quelle
del terziario, come commer-
cio, turismo, servizi, trasporti
e professioni, teme un tracol-
lo. Anche perchè si fa più con-
creta la prospettiva che que-
sta situazione possa prolun-
garsi più del previsto.

«La crisi si allunga, i danni

economici crescono e molte
imprese rischiano di non ria-
prire - afferma il presidente
della confederazione, Carlo
Sangalli -. Di fronte a questa
emergenza senza pari, biso-
gnasosteneresubitolaliquidi-
tà delle imprese con strumen-
ti straordinari raccordati con
l’Europa evitando gli impacci
democratici».

Si «riapre» solo a ottobre. «È
realistical’ipotesidella riaper-
tura del Paese solo all’inizio di

ottobre», afferma Confcom-
mercio e l’unico comparto
che registra una crescita è
quello alimentare con un au-
mento del 4,2% nel 2020 ri-
spettoal2019mentresipreve-
de un crollo soprattutto per i
trasporti (-12,7%), alberghi e
ristoranti (-21,6%).

E proprio il trend di crescita
delsettorealimentarehaspin-
to Coop a mettere in atto una
manovra anti-speculazione
decidendo di congelare per
due mesi i prezzi su 18 mila
prodotti. Una misura applica-
taatutti iprodotticonfeziona-
ti industriali, sia quelli con il
proprio marchio che quelli
delle altre società, come «im-
pegno concreto per protegge-
re la spesa delle famiglie e per
evitarel’insorgeredirischispe-
culativi - afferma l’ammini-
stratore delegato di Coop Ita-
lia,MauraLatini-.Èunamisu-

rapreventivacheabbiamode-
ciso di attuare a garanzia dei
nostri soci e consumatori».

Ma Coop si impegna anche
a tutelare i nostri produttori e
allevatori da altri fenomeni
speculativi garantendo sem-
pre la giusta remunerazione.
Ma in generale se bisognerà
davvero attendere fino a otto-
bre per l’addio alle ’restrizio-
ni’, lagelatadeiconsumiinter-
ni porterà un calo del Prodot-
to interno lordo di circa il 3%,
calcola Confcommercio nelle
suestimecheincorporanoan-
chegliaiutistanziaticonl’ulti-
mo decreto.

Isettorichesarannopiùcol-
piti sono alberghi e ristorazio-
necon-23,4miliardidiconsu-
mi nel 2020 (-21,6%), trasporti
e acquisto autoveicoli (-16,5
mld con un -12,7%), cultura e
tempolibero(-8,2miliardipa-
ri aun -10,8%), abbigliamento
(-6,6 mld pari a un -11,3%. «È
evidente - osserva Confcom-
mercio - che le misure annun-
ciate dalla Banca centrale eu-
ropeaperevitarechedalsetto-
re reale la crisi migri a quello
finanziario,cosìcomeidiversi
interventi progettati a livello
internazionale per assicurare
un movimento ordinato del
rendimento dei titoli sovrani
dei diversi Paesi, non potran-
no evitare la recessione, ma
ne mitigheranno l’impatto fa-
vorendolecondizionidiripre-
sa una volta superata l’emer-
genza sanitaria». //
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INTERVENTI IMMEDIATI

I
l sistema industriale bresciano prende posizione ai
suoi livelli massimi sul tema dei corretti pagamenti
ai fornitori e sulla necessità che il sistema bancario
nazionale e locale assicuri liquidità alle aziende. «In

un contesto dove quasi tutte le aziende sono ferme, il
problema dei pagamenti tra tutti gli attori della catena
economica è il tema», dice Giuseppe Pasini, presidente di
Aib, in una nota diffusa all’indomani della notizia che la
Colosio Presse di Botticino ha annunciato di aver pagato
in anticipo a 150 fornitori le spettanze in agenda nei
prossimi quattro mesi per dare un inequivoco e
tranquillizzante messaggio all’intera filiera dei fornitori
stessi. Iniziativa fatta in parallelo con la Relbo di Rezzato
(che fa capo alla stessa famiglia Colosio), azienda guidata
da Rossana Colosio (una ventina di addetti, 4,5 milioni di
ricavi, produzione di impianti di automazione per presse).

«È indubbiamente apprezzabile - dice il presidente di
Aib - leggere di imprenditori in grado di rispettare le
scadenze dei pagamenti, o che addirittura li anticipano.
Sono certo che a Brescia chi è nelle condizioni di farlo,
senz’altro lo farà, responsabilmente, per contribuire

affinché tutta la filiera in cui opera
rimanga sana. Per Aib - continua la
nota - questo tema è
indubbiamente importante. Ma
per pagare, le aziende hanno
bisogno di liquidità immediata. La
liquidità è l’emergenza
nell’emergenza che stiamo

affrontando in queste settimane; è un problema che
cresce di ora in ora, di pari passo alla necessità di rivedere
il rapporto fra banche e imprese per assicurare rapidità,
snellezza e immediatezza di azione».

«Sappiamo tutti che i fondamentali dell’economia
conosciuta fino a poche settimane fa sono venuti meno.
Serve ripensare sia i prodotti bancari da mettere a
disposizione delle imprese sia il regime regolatorio che è
stato fino ad ora alla base della definizione del merito
creditizio. Su questi due aspetti siamo in prima linea -
prosegue Pasini -. Abbiamo già avviato il confronto con
alcuni istituti di credito, per mettere a disposizione degli
associati strumenti specifici che assicurino, per esempio,
ulteriori moratorie su linee di credito di medio lungo
periodo piuttosto che liquidità per valicare almeno i
prossimi 12 mesi. Dall’altro stiamo anche chiedendo al
mondo bancario di impegnarsi per rivedere le regole alla
base del merito creditizio. Occorre infatti congelare i
vincoli derivanti dagli Accordi di Basilea III che, se
permarranno, di fatto non consentiranno alle banche di
operare nei confronti delle aziende con quella
immediatezza e concretezza che noi chiediamo.
Occorrerebbe anche congelare subito, e almeno per
questa fase di blocco delle attività produttive, la
segnalazione da parte delle banche e delle società di
leasing alla Centrale Rischi nei casi di mancati pagamenti
di mutui, leasing e altro entro il 31 marzo 2020: molti
imprenditori - conclude la nota di Giuseppe Pasini -
stanno chiedendo le moratorie, ma non è certo che siano
operative per quella data».
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Arenati. Il turismo italiano subirà un forte contraccolpo dalla mancanza di movimenti di queste settimane

Il comparto alimentare è
l’unico a crescere: +4,2%
sul 2019. A picco alberghi
(-21%) e trasporti (-12%)

L’allarme I dati di Confcommercio
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