
 
 SISTEMA IMPRESA LOMBARDIA  

  

Spett.le Regione Lombardia 

   Alla C.A. del Patto per lo Sviluppo 

Prot. Nr. 14/2020  

Crema 21 aprile 2020. 

Oggetto: Contributo per il Tavolo per il rilancio economico del 21 marzo 2020. 

PREMESSA. 

 Sistema Impresa, che oggi martedì 21 marzo alle ore 14:00 ha partecipato in videoconferenza al 

Tavolo per il rilancio economico, intende contribuire ai lavori seganalando alcune misure che riteniamo 

necessarie per il rilancio del sistema produttivo ed economico lombardo. 

 Accogliamo con favore le prime misure anticipate dal Governatore Fontana che ieri ai media ha 

annunciato lo stanziamento di 400 milioni di euro per comuni e province per intervenire in opere pubbliche e 

dare la possibilità di ripartire, di 82 milioni di euro i fondi da destinare agli operatori sanitari e di 10 milioni di 

euro per le aziende che intendono riconvertire la produzione e dedicarsi alla realizzazione di dpi made in 

Lombardia.  

RIAPERTURA DELLE ATTIVITA’ NELLA FASE DI CONVIVENZA CON IL VIRUS  

 Sistema Impresa ritiene corretta l’impostazione di Regione Lombardia di voler provvedere ad una 
riapertura in modalità graduale controllata  

 Problema della Sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e nei trasferimenti - Una grande 

sfida è sicuramente quella di dover garantire la sicurezza dei lavoratori, sia nei luoghi di lavoro che nel tratto 

casa – ufficio – impresa. Se nei luoghi di lavoro sono disponibili linee guida per il contenimento del contagio 

con accorgimenti in termini di distanziamento e dispositivi di protezione individuali, più arduo è definire le 

soluzioni al di fuori dei luoghi di lavoro, facendo riferimento al fatto che numerosi lavoratori dovranno 

utilizzare i trasporti pubblici con il rischio di non poter mantenere un distanziamento sociale minimo 

necessario.  

 Soluzione: necessità di considerare ancora lo smart working per i lavoratori che possono utilizzare 

questa modalità; per i lavoratori che devono svolgere la propria attività presso uffici e imprese  si consiglia di 

diluire l’affluenza dei lavoratori nel corso della giornata con orari di ingresso ed uscita differenziate 
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armonizzati con più corse ed orari del TPL. Si dovranno coinvolgere le OO.SS e OO.DD. per poter 

considerare tali opportunità per le problematiche inerenti le previsioni dei vari CCNL. 

 Soluzione: occorre garantire ad imprese e lavoratori la disponibilita’ di dpi (mascherine – guanti – 

barriere – gel). Tali costi ingenti non possono essere sostenuti dalle imprese già in difficoltà da lockdown, ma 

dovranno essere sostenuti con aiuti Regionali o Statali (credito d’imposta) 

 

 Problema delle risorse nel sistema economico lombardo. 

Soluzione: Occorre provvedere di iniettare nel sistema economico risorse a famiglie e imprese. 

1. Alle famiglie per far partire il mercato domestico sostenendo la domanda interna. Queste risorse si 

trasferiscono immediatamente nei settori del commercio, della ristorazione creando un circolo 

virtuoso. Soluzione: Bonus P.IVA e Reddito d’Emergenza  

2. Alle imprese per farle riaprire e ripartire. Soluzione: prolungamento Cassa Integrazione, e  interventi 

di natura fiscale. In generale occorre facilitare l’accesso al credito alle imorese. NOTA: giungere ad 

un accordo con ABI per la calmierizzazione dei tassi attivi delle banche che avendo avuto la 

possibilità di garantirsi grazie allo Stato una buona parte del debito delle aziende devono applicare 

tassi meno alti. 

 

Raccomandazioni per settore specifici: 

 COMMERCIO  -  Il commercio al dettaglio va sostenuto con forza per il ruolo fondamentale di 

presidio sociale e di servizio nei piccoli paesi.  

 Soluzione: i Distretti Urbani e Diffusi del Commercio dovranno assumere un assetto speciale per 

combattere gli effetti dell’emergenza epidemiologica, e le misure previste per i DUC  dovranno tendere per 

aiutare i piccoli negozi a superare la crisi. nella fase di convivenza col virus occorre un rafforzamento del e-

commerce e del sistema delle consegne a domicilio.  

Bonus affitti per immobili ad uso non abitativo (negozi, bar, ristoranti etc) 

 

 TURISMO  -  è il settore più colpito e forse compromesso per la mancanza di domanda sia nazionale 

che internazionale dovuta al timore di viaggiare in località colpite da Covid-19. 

 Soluzioni: tutte quelle previste per le imprese in generale. Bonus Turistici per le famiglie italiane che 

si recheranno presso strutture turistiche locali. Imponenti Campagne di promozione all’estero dei nostri 

territori e del superamento dello stato di emergenza epidemiologica.  

Bonus affitti per immobili ad uso non abitativo (Alberghi, agriturismi e immobili destinati al settore) 

 

Cordiali Saluti 

        SISTEMA IMPRESA LOMBARDIA 

                         Il Presidente  

         Dott. Berlino Tazza 
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