
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-04-2020
1+2/3

CORRIERE DELLA SERA

ROMA
L'emergenza sanitaria «Metà delle imprese potrebbe ridurre i dipendenti». La paralisi dell'edilizia: oltre 2Omila operai in cassa integrazione

«Lazio, il Pil precipita:  meno 10° o»
Tagliavanti (Camera di Commercio) fai conti della crisi: «Perderemo 20 miliardi, a rischio 100mila aziende romane»

Il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo
Tagliavanti, lancia l'allarme- «La metà delle ditte del Lazio po-
trebbe ridurre i dipendenti, quest'anno in fumo 20 miliardi».
[tifata, secondo uno studio camerale, nella Capitale e nel Lazio
il Pil potrebbe crollare di oltre il io% e ci sono ioo mila aziende
nella regione che potrebbero non riaprire dopo il 3 maggio_ In
particolare oltre il 55 dei lavoratori edili del Lazio, pari a 20

mila operai, si ritroverà nelle prossime settimane in cassa inte-
grazione. Per quanto riguarda le lezioni online, il 56% degli stu-
denti non le può seguire perché a casa non ha il pc. Intanto in
città crescono i positivi sia nel palazzo occupato da immigrati
alla Romanina che in una casa di riposo a Acilia.

da pagina 2 a pagina 7
V. Costantini, Dellapasqua, Frignani e Garrone

Tagliavanti: «A fischio
lOOmila imprese romane
Il Pil crollerà del 10%»
Il presidente della Camera di Commercio
lancia l'allarme: «La metà delle ditte
del Lazio potrebbe ridurre i dipendenti
Quest'anno in fumo 20 miliardi»
«Le imprese stanno sof-

frendo molto, c'è il rischio il
sistema economico collassi in
assenza di misure di soste-
gno. C'è la volontà politica, ci
sono le risorse, il grosso sfor-
zo è sulla semplificazione». Il
presidente della Camera di
Commercio di Roma, Lorenzo
Tagliavanti, 64 anni, è decisa-
mente preoccupato per il
lockdown fino a13 maggio.
Quanto queste tre settima-

ne potrebbero influire sulla
tenuta delle imprese?
«Con il nostro Osservatorio

avevamo fatto le rilevazioni
sulla chiusura fino al 13 aprile:
a quella data il 28% delle
aziende non avrebbe avuto
particolare danno, 1160% forse
avrebbe resistito ed il io% già
segnalava di non poter riapri-
re, e sono ben 5o mila impre-
se (sono 50o mila a Roma e
65o mila nel Lazio). Questo
dato adesso rischia di diven-
tare l'ii, il 12 o può arrivare fi-
no al 20%, e così sarebbero
circa centomila le imprese
che potrebbero non riaprire».

E tutto questo che ricaduta
potrebbe avere dal punto di
vista occupazionale?

«Sarà decisamente forte: il
58% delle aziende riteneva di
non licenziare, ma il 42% sì.
Adesso probabilmente si arri-
verà alla metà delle imprese
che dovranno ridurre il perso-
nale. Faccio un esempio: se
ho un ristorante con io tavoli
alla riapertura, per mantenere
le distanze previste, ne potrò
avere solo cinque, e quindi
meno camerieri. L'imprendi-
tore, infatti, dovrà ricostruire
un'azienda salubre, sicura per
i collaboratori, i dipendenti, i
clienti e questo significa che
circa il 50% delle aziende do-
vrà intervenire sul persona-
le».

Quali sono queste aziende
più a rischio?

«Quelle piccole e quelle dei
settori tradizionali, tipo nego-
zi di abbigliamento, piccolo
arredamento, elettronica e
negozi di quartiere: sono
quelli che soffrono una dop-
pia crisi, da una parte quella
della chiusura, dall'altra la

crescita delle grandi piatta-
forme digitali che, probabil-
mente, stanno già portando
via i loro clienti. E le "neo im-
prese", quelle che avevano
aperto di recente e quindi
hanno poca liquidità».
L'economia romana rischia

un contraccolpo devastante?
«Se tutto questo dovesse

accadere per il Pil della nostra
città arriverebbe a un calo di
oltre il 10%, la più grande con-
trazione mai avuta dal dopo-
guerra. Diventano fondamen-
tali gli aiuti alle imprese se vo-
gliamo mantenere la qualità e
la quantità del sistema econo-
mico».
Cosa può fare la Camera di

commercio adesso?
«La prossima settimana fa-

remo una giunta con la Regio-

ne tutta dedicata ai provvedi-
menti speciali per contrastare
l'emergenza economica e
prenderemo alcuni impor-
tanti provvedimenti».
Ce ne può anticipare qual-

cuno?
«In collaborazione con la

Regione [ampliamento ciel
fondo centrale di garanzia per
le imprese laziali- 5 milioni
noi e 5 milioni la regione. Poi
rafforzeremo i finanziamenti
già esistenti per coloro che si
rivolgono ai consorzi di ga-
ranzia Fidi: la Camera di com-
mercio pagherà gli interessi
di questi finanziamenti. Ter-
zo: sempre in accordo con la
Regione gestiremo noi i fondi
per i rimborsi degli affitti per
artigiani e commercianti, e
vogliamo finanziare a nome
di tutte le imprese di Roma un
progetto per lo Spallanzani».
Esistono aziende che in

queste tre settimane potreb-
bero riaprire?
«Tutte possono essere

messe in sicurezza. Già oggi
ognuna ha un piano di sicu-
rezza interno che va comple-
tato con un piano sanitario.
Tutte le imprese che saranno
in grado di realizzare questo
piano potrebbero riaprire:
penso agli uffici che possono
alternare il personale, a quelle
manifatturiere, agli artigiani
del legno o del ferro».

Lilli Garrone
0 RIPRODUZIONE RISERVATA.
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CORRIERE DELLA SERA

ROMA
La crisi dell'economia nel Lazio

i
2.386.000

~-/ 11,2%
Pil 2018 del Pil italiano
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La previsione
del Pil perso
nel 2020

Crisi del fatturato
e difficoltà di liquidità
Almeno la metà
delle imprese dovrà
ridurre il personale

Chi è

• Lorenzo
Taglianti,
64 anni, è
il presidente
della Camera
di commercio
di Roma

• In vista di
una ripresa
dopo il3
maggio,
secondo una
indagine svolta
dalla Camera di
commercio, c'è
il rischio che
100 mila
aziende non
riaprano
e una impresa
su due
decida
di ridurre
il personale

650.000

i

Le aziende romane e il Iockdown

Chiusura

13
aprile

Chiusura

111111111 
maggio

Non ha subito
un particolare

danno

Può reggere
ma se si prolunga

il blocco
aumenteranno

le perdite

Segnalava
di non poter

riaprire
(circa 50mila
imprese)

Le aziende che rischiano di chiudere
(pari a 100mila imprese)

Quattro interventi della Camera di Commercio e della Regione

1 In collaborazione con la Regione
l'ampliamento del fondo
centrale di garanzia
perle imprese laziali,
5 milioni
+ 5 della Regione

2 Sempre con la Regione
la Camera si sta
attrezzando per gestire
i rimborsi degli affitti
per i commercianti
e gli artigiani

Crisi Lorenzo Tagliavanti guida la Camera di commercio

Aumento dei finanziamenti 3
già esistenti per le imprese

che si rivolgono
ai consorzi Fidi,

la Camera di commercio
pagherà gli interessi

Donazione 4
allo Spallanzani
a nome di tutte

le imprese di Roma

Fonte: Camera di Commercio

Il presidente della Camera di Commercio
lancia l'allarme: «La metà delle ditte
del Lazio potrebbe ridurre i dipendenti
Quest'anno in fumo 20 miliardi»
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