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CONFINDUSTRIA

Ora un Piano e serve anche il Mes
di Nicoletta Picchio a pagina 6

RECOVERY PLAN, LA POSIZIONE DI CONFINDUSTRIA

L'ACCORDO

Buon risultato
sul Recovery fund

L'esito del consiglio sul
Recovery fund è un buon
risultato anche grazie
all'azione del Governo, in
linea con il fermo traino di
Germania e Francia

LE RISORSE

Piani per ripresa
e occupazione

Predisporre al più presto
piani d'impiego delle
risorse che siano seri e
credibili, volti al rilancio
dell'economia,
dell'impresa e del lavoro

GLI OBIETTIVI

Puntare a crescita
degli investimenti

Stimare con precisione ex
ante obiettivi, tempi e risorse
puntando alla crescita degli
investimenti, ed evitando un
aumento della spesa
pubblica corrente

GLI IMPRENDITORI APPLAUDONO AL BUON RISULTATO

FONDO SALVA STATI

Interesse primario
il ricorso al Mes

Confindustria ritiene che sia
primario interesse dell'Italia
usare il Mes per 37 miliardi a
fini sanitari, in aggiunta alle
risorse necessarie
all'economia produttiva

Confindustria: «Ora misure serie,
il salva Stati serve più di prima»
Bisogna puntare alla crescita
degli investimenti tenendo
a freno la spesa corrente

Nicoletta Picchio

Un «buon risultato». Ora è «è tempo di
predisporrealpiùprestopianidiimpiego
delle risorse che siano seri e credlbili,volti
al rilancio dell'economia, dell'impresa e
del lavoro». Dopo l'accordo europeo sul
RecoveryPlan, Confindustriacomtnen-
tal'intesa con una nota erilancia sull'uti-
lizzodelMesper37mfliardiafì.nisanitari:
è «diprimario interesse per l'Italia ancor
più di prima» visto che sono state tagliate
risorse per la ricerca e le tecnologie.

L'esito del Consiglio europeo è un
buon risultato per gli imprenditori: «è
frutto diltuighe mediazioni, l'Europari-
sponde al Covidcome non era avvenuto
con le crisi del 2008 e del 2011», scrive la
notadiffusaieri. «Sitrattadiunrisultato

Carlo Robiglio.

Il presidente della

Piccola industria

di Confindu-

stria: «Urgenti

riforme corag-

giose, consistenti

e credibili, tra le

emergenze quella

della liquidità

per le imprese

tra ottobre e

dicembre»

ottenuto anche grazie all'azione del go-
vemo italiano, in linea con il paziente ma
fermo traino esercitato da Germania e
Franda». Ora servono i piani di impiego,
incalza Confindustria: «Gli obiettivi, i
tempi e le risorse vanno stimati ex ante
con grande precisione, puntando innan-
zituttoallacrescita degli investimenti ed
evitando, al tempo stesso, un aumento
della spesa pubblica corrente».

Lasollecitazionedegliimprenditoriè
che «in aggiunta alle risorse necessarie
all'economiaproduttiva»venga utilir~a-
toil Mes: «Riteniamo ancorpiùdiprima
che sia di primario interesse dell'Italia
usare i1 Mes per37 miliardi ai fini sanita-
ri»,visto che nell'accordo finale «risulta-
no purtroppotagliatirilevantifondiche
dovevano fare espandere il bilancio co-
munitario a favore della ricerca, delle
nuove tecnologie, della soste nibilità am-
bientale, della digitali7zazione e della
competitività delle imprese europee».

La necessità di fare «riforme corag-
giose, consistentie credibili» per utili7-

zarelerisorsedelRecoveryPlaninmodo
efficace è stata sottolineataanche da Car-
lo Robiglio, presidente della Piccola in-
dustria diConfindustria, che ieri ha par-
tecipato adue seminari, tufo su come uti-
lizzare ifinanziamenti europei, organiz-
zato da Competere.euinsieme ad Anfir e
un altro della Fondazione Symbola <Ab-
biamobisogno di sviluppo e non di assi-
stenzialismo e questa è un'enorme op-
portunità», ha detto Robiglio, che ha sol-
ledtatol'utilizzo del Mes: «le risorse dello
Stato sono quelle che sono, l'importante
è prendere ciò che è c'è», ha continuato ,
sottolineando l'emergenza liquidità per
le imprese soprattutto tra ottobre e di-
cembre, «mentre le risorse dei Recovery
Fundarriveranno sembraa2o21inoltra-
to» .Robiglioharilanciatolapropostadi
un Patto tra imprese e Pa per avere più
semplificazione e meno burocrazia, su-
perarela«fugadallafirma»,puntando su
autocettifira7ione e responsabilizzando
l'imprenditore, concontrollie sanzioni.
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