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I GIORNI DEL VIRUS

non solo per la produzione ma
anche per la consegna: il contat-
to con il cliente, con il privato, è
inevitabile. E in questo periodo
è un lusso che nessuno si può
permettere: meglio per tutti non
rischiare.

Gli impianti
«Gestiamo commesse con l’este-
ro (Germania, Svizzera e Inghil-
terra nda) che prevedono penali
se non consegniamo -dice Ros-
sella Nigro della carpenteria Ci-
ni di Limbiate anch’essa legata a
Confartigianato- Sono elementi
di ricambio per impianti in fun-
zione, per chi li riceve si tratta
di beni di necessità. Sto veden-

casa, anche se chiudere è un bel
problema». Il pensiero va al fu-
turo: almeno fino all’inizio di
aprile di riprendere non se ne
parla, ma a fine mese bisogna
fare i conti con i fornitori. Maga-
ri si chiederà un ulteriore ac-
conto (non il saldo) ai clienti cui
non è stata consegnata ancora
la merce. Ma bisogna confidare
nella loro buona volontà. «Ave-
vamo commesse da consegnare
ma sono stati gli stessi clienti a
dirci di rimandare. Dovevamo
fare una consegna in Liguria:
tre giorni, albergo pronto, è sal-
tato tutto. Speriamo di ripartire
prima possibile». Per gli artigia-
ni il problema sanitario si pone

do che cosa posso fare». Il tipo
di attività prevede già la pre-
senza di spazi larghi per la pro-
duzione e di protezioni per i fu-
mi. Condizioni fondamentali an-
che per tenersi alla larga dal co-
ronavirus. Anche qui lo sguardo
va a quel che sarà: «Ci sono
commesse in corso ma il telefo-
no ha smesso di suonare -conti-
nua Nigro- Non ci sono più ri-
chieste. Difficile che il Governo
potrà aiutare tutti. La mia filo-
sofia comunque è ’Aiutati che il
ciel ti aiuta’, ne veniamo fuori».
Preoccupata ma fiduciosa, in at-
tesa di chiudere la drammatica
parentesi dell’emergenza coro-
navirus. n P.Ros.

Gli artigiani chiudono bottega
«La ripartenza? Il prima possibile»

Si chiude. Il decreto del Go-
verno ha definito quali aziende
possono rimanere aperte. E chi
non rientra nei codici identifi-
cati dall’esecutivo deve sospen-
dere l’attività in attesa di debel-
lare il maledetto coronavirus.

I clienti chiedono di rimandare
Così ha fatto Paolo Rastellino,
titolare di un’azienda di arredi a
Cesano Maderno associata a
Confartigianato: «Avevamo già
deciso di chiudere la settimana
scorsa -spiega- siamo in cinque
soci e quando siamo aperti è un
via vai di fornitori e camion. Ab-
biamo deciso di evitare i conta-
gi, abbiamo famiglia con figli a

di Paolo Rossetti

Per tenere botta si affilano an-
che le armi del credito. L’emergen-
za coronavirus non si batte, dal 
punto di vista economico, sola-
mente con la cassa integrazione o
rinviando le scadenze di tasse e 
contributi in attesa di tempi mi-
gliori, ma anche garantendo so-
stengo alle aziende dal punto di 
vista dei finanziamenti. 

È la strada che è stata intrapre-
sa da “Confidi Systema!”, progetto
condiviso da Confartigianato, 
Confagricoltura e Confindustria 
in Lombardia come polo del credi-
to per le piccole e medie imprese. 

La decisione di questi giorni,
infatti, è di aumentare immedia-
tamente all’80% la garanzia sulle 
operazioni per le aziende. A que-
sto si aggiunge anche la riduzione
del 25% delle commissioni rispet-
to al listino standard.

Confidi Systema ha deciso an-
che di scendere in campo da un 
altro punto di vista, stanziando 
50mila euro a supporto di Regione
Lombardia per l’iniziativa “Sostie-
ni l’emergenza COVID-19, il tuo 
aiuto è prezioso” : soldi che servi-
ranno per sostenere lo sforzo di 
tutto il personale sanitario contro
l’emergenza coronavirus.

“Di fronte a questa straordina-
ria emergenza siamo in prima li-
nea per fare la nostra parte - dice il
presidente Alessandro Spada (nel-

la foto a destra) , che tra l’altro è 
presidente della Vrv di Ornago e 
vicepresidente vicario di Asso-
lombarda, - avere alzato le percen-
tuali di garanzia riducendone il 
prezzo va nella direzione di offrire
alle imprese un sostegno tangibi-
le ed immediatamente utilizzabi-
le.” Il mondo del credito, insomma,

I PRIMI
PROVVEDIMENTI 
PER LE IMPRESE

Rossella Nigro
dell’azienda Cini

«Ci sono alcune 
commesse in corso 
ma il telefono 
adesso ha smesso 
di suonare:
non ci sono 
più richieste»

Le esperienze di due imprenditori nel campo dell’arredo e della carpenteria che devono sospendere l’attività. Rossella 

Nigro: «La mia filosofia è “aiutati che il ciel ti aiuta”. Ne verremo fuori». Ma intanto c’è grande preoccupazione per il futuro

la costituzione di questo plafond 
da 3 miliardi di euro intendiamo 
offrire un aiuto concreto a suppor-
to della liquidità delle aziende».

Infine anche Ubi Banca, in col-
laborazione con Confcommercio 

Milano, Lodi Monza e Brian-
za, Asconfidi Lombar-

dia, Fidicomet (il Fon-
do di garanzia fidi
della Confcom-
mercio milanese)
ha reso disponibili
finanziamenti ad

hoc destinati alle
attività commerciali

del territorio.
Avranno un importo

massimo pari a 100mlia euro e du-
rata massima di 36 mesi, di cui 6 
mesi di preammortamento, con 
una garanzia diretta su patrimo-
nio di Asconfidi Lombardia. 
Istruttoria senza spese. n

si sta muovendo per mettere a di-
sposizione delle imprese stru-
menti utili a fronteggiare la crisi: 
Banco Bpm, ad esempio, ha stan-
ziato un plafond di 3 miliardi di 
euro che potranno essere utilizza-
ti da società di tutti i settori senza

limiti di fatturato e operatori del 
Terzo Settore. La priorità sarà data
alle imprese che fanno parte delle
filiere più colpite dall’emergenza. 
Il piano prevede la possibilità di 
chiedere finanziamenti a condi-
zioni di particolare favore, 
della durata fino a 24 
mesi e con un pream-
mortamento, com-
preso nella durata 
complessiva, fino 
a 9 mesi.

“Il nostro ruolo
di banca di riferi-
mento per l’econo-
mia dei territori ci im-
pone di rendere disponibili 
nel più breve tempo possibile ri-
sorse supplementari necessarie a
sostenere il tessuto socio-produt-
tivo del nostro Paese. - dichiara 
Giuseppe Castagna, amministra-
tore delegato di Banco Bpm - Con 

Confidi Systema,
Banco Bpm e Ubi
Soldi e garanzie:
il primo soccorso
del credito
Commissioni ridotte e 

plafond da 3 miliardi di euro 

per tutti i settori: una mano 

alle aziende. Finanziamenti 

per il commercio

DIOCESI

(S.Val.) La diocesi di Milano,
con il Comune del capoluogo,
mette in campo 4 milioni di
euro per i lavoratori che hanno
perso il posto a causa del coro-
navirus, i dipendenti a tempo
determinato a cui non è stato
rinnovato il contratto, i lavora-
tori precari e autonomi, le col-
laboratrici famigliari. Nasce il
Fondo san Giuseppe, che verrà
affidato alla rete dei distretti
del Fondo famiglia lavoro già
in attività (info: fondofamiglia-
lavoro.it). La metà del budget
iniziale è stato messo a dispo-
sizione dalla curia. «Abbiamo
deciso di creare un fondo spe-
ciale per esprimere la nostra
prossimità e offrire un pronto
soccorso a coloro che a causa
della epidemia in atto non
hanno alcuna forma di sosten-
tamento» dice l’arcivescovo
Mario Delpini. Le risorse a di-
sposizione andranno alle fasce
più deboli.

Un Fondo
per chi 
perde il lavoro


