
L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS

In Lombardia -2% 
del valore aggiunto
Una riduzione del valore aggiunto dell’Italia di
quasi 19 miliardi di euro su base annua, pari al ‐
1,2% rispetto al 2019.  E’ questa la stima degli
effetti sull’economia dell’emergenza sanitaria
legata al Coronavirus, in uno scenario nel quale
la situazione attuale dovesse protrarsi fino alla
fine del mese di aprile. L’analisi effettuata da U‐
nioncamere, in collaborazione con il Centro stu‐
di delle Camere di commercio Guglielmo Taglia‐
carne, sulla base dei dati al 2 marzo scorso, se‐
gnala che, ovviamente, l’impatto sarà più consi‐
stente nelle tre regioni maggiormente colpite
dall’emergenza (Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna), nelle quali le possibili riduzioni della
ricchezza prodotta sarebbero pari o di poco su‐
periori al 2%.
Le Camere di commercio italiane sono pronte a
fare la loro parte per sostenere imprese e terri‐
tori. L’Unioncamere ha appena costituito una
“task force” composta da presidenti di Camere
di commercio di diverse aree del Paese che do‐
vrà monitorare la situazione, individuare le mi‐
sure più idonee e, al più presto, mettere in cam‐
po le azioni più urgenti per sostenere le imprese
dei settori più colpiti.
Nei soli undici comuni della zona Rossa, secondo
lo studio, il perdurare delle attuali limitazioni fi‐
no alla fine del mese di marzo provocherebbe la
perdita di 238 milioni di euro di fatturato e quasi
140 milioni di valore aggiunto.
Nel caso in cui, invece, l’emergenza sanitaria do‐
vesse proseguire, nella portata attuale, fino a fi‐
ne giugno – stima Unioncamere – gli effetti ne‐
gativi sull’economia italiana per il 2020 potreb‐
bero salire a 37 miliardi di euro, con una ridu‐

zione del valore aggiunto del ‐2,3%. Una flessio‐
ne che in Lombardia arriverebbe al ‐3,9% della
ricchezza prodotta a livello regionale, in Veneto
al ‐4,4% e in Emilia Romagna al ‐4,3%.
Secondo l’analisi, il forte impatto del diffondersi
del virus sul turismo in tutte le regioni del Paese
rischia di bruciare quasi 4 miliardi di valore ag‐
giunto (‐6,3% su base annua) per il calo delle
presenze annunciato fino a fine aprile; la perdita
di valore aggiunto potrebbe raggiungere i 7,7

miliardi di euro (‐12,2%) nel caso l’emergenza
attuale andasse avanti ma solo fino a giugno, sal‐
vando così le presenze attese nella stagione esti‐
va. 
Gli effetti del Covid‐19 si potrebbero far sentire
anche sulle nostre esportazioni: oltre il 10% del‐
le vendite italiane all’estero, infatti, è diretto
proprio verso quei Paesi che, allo stato attuale,
hanno imposto maggiori restrizioni alla circola‐
zione delle persone.

Padania Acque: 
assicurazione sanitaria 
e tutela dei dipendenti
Padania Acque, in questa fase emer‐
genziale di straordinaria difficoltà, in
qualità di società di servizio pubblico
essenziale non interrompibile, deve
garantire la continuità del servizio e,
nondimeno, vuole preservare gli ele‐
vati standard qualitativi e di efficienza
del Servizio Idrico Integrato. 
Al contempo Padania Acque, che da
sempre mette al centro il benessere
dei propri lavoratori, e in particolare
la loro salute e la loro sicurezza, ha
predisposto un pacchetto di misure a
favore di tutti i suoi dipendenti.
Per tutti i lavoratori è inoltre stata i‐
dentificata e attivata una polizza assi‐
curativa che prevede specifiche inden‐
nità in caso di infezione da COVID‐19,
a copertura sia della fase di un even‐
tuale ricovero ospedaliero sia della fa‐
se di convalescenza, oltre che assisten‐
za con servizi a supporto della gestio‐
ne familiare.
Questa misura vuole essere un’azione
di attenzione ulteriore nei confronti
dei dipendenti, che si aggiunge a quel‐
le già adottate per tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori, quali lo
smart working, la timbratura virtuale
via app che consente agli operativi di
raggiungere i luoghi di intervento di‐
rettamente da casa senza passare dal‐
le sedi, la sanificazione straordinaria
degli ambienti di lavoro e la fornitura
di specifici dispositivi di protezione in‐
dividuale. Inoltre, è stata siglata un’in‐
tesa che istituisce, sino al perdurare
dell’emergenza, un tavolo permanente
di monitoraggio e coordinamento con
le rappresentanze sindacali.
Un grande risultato è stato ottenuto
nella riorganizzazione degli uffici at‐
traverso l’attivazione del “lavoro agi‐
le”. Più del 40% dei dipendenti può a‐
gevolmente lavorare da remoto grazie
a un collegamento on line con archivi
e i software aziendali.
Grazie alle misure straordinarie adot‐
tate, la presenza fisica presso sedi e
impianti è estremamente ridotta ed è
possibile rispettare le distanze di sicu‐
rezza: sono mediamente circa di 50 le
persone fisicamente presenti, vale a
dire poco più del 25% della popolazio‐
ne aziendale.
Padania Acque, in qualità di associata
Utilitalia, la Federazione nazionale che
riunisce le aziende operanti nei servizi
pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, del‐
l’Energia Elettrica e del Gas, ha sotto‐
scritto il Protocollo d’intesa “Misure
preventive anti‐contagio COVID‐19”,
che prevede indicazioni per la tutela
della salute dei lavoratori negli am‐
bienti di lavoro. Un contributo impor‐
tante da parte delle società del settore
dei Servizi Ambientali, in prima linea
per il contrasto alla diffusione del Co‐
ronavirus e per la salvaguardia del
servizio pubblico reso alla collettività
e al territorio.

CONFIDI SYSTEMA! IN CAMPO CONTRO COVID-19

Interventi straordinari 
a sostegno delle imprese
  l Consiglio di Ammini‐

strazione di Confidi Sy‐
stema! del 19 marzo
scorso ha approvato la
bozza di Bilancio dell’e‐
sercizio 2019 che sarà

sottoposta all’approvazione
dell’Assemblea dei Soci che si
terrà entro i termini statutari
con modalità di convocazione in
teleconferenza. I risultati ‐ in li‐
nea con i target del Piano stra‐
tegico 2019‐2021 ‐ riflettono la
redditività sostenibile della So‐
cietà con un utile netto dell’e‐
sercizio pari a 2,2 milioni di eu‐
ro, un flusso delle garanzie di
291 milioni di euro su un monte
di finanziamenti alle imprese di
oltre 424 milioni di euro in cre‐
scita del 3,6% rispetto all’eser‐
cizio precedente. Il Total Capital
Ratio al 31/12 è pari al 22,59 %
a fronte di una copertura delle
sofferenze del 75%, che si ac‐
compagna ad una riduzione de‐
gli NPL in linea con l’azione di
costante attenzione alla qualità
del credito e del portafoglio.
Con riferimento al momento di
emergenza sanitaria ed econo‐

I
mico‐sociale che stiamo viven‐
do come Paese il Consiglio di
Amministrazione della Società,
nella stessa seduta, ha delibera‐
to un pacchetto di misure
straordinarie a sostegno delle
imprese e dei territori. Con ef‐
fetto immediato su tutte le ri‐
chieste di credito riassicurabili
dal Fondo di Garanzia al 90%
Confidi Systema! aumenta
all’80% la propria garanzia e ri‐
duce del 25% le commissioni ri‐
spetto al listino standard. La
misura punta a massimizzare
l’efficacia dell’intervento con‐
giunto con il Fondo di Garanzia
assicurando alle PMI il massimo
beneficio possibile. Il Consiglio

di Amministrazione ha inoltre
deliberato di stanziare €
50.000,00 a supporto di Regio‐
ne Lombardia nell’ambito dell’i‐
niziativa “Sostieni l’emergenza
COVID‐19, il tuo aiuto è prezio‐
so” per sostenere lo sforzo del
personale sanitario impegnato
in prima linea contro l’emer‐
genza Coronavirus.
«Di fronte a questa straordina‐
ria emergenza siamo in prima
linea per fare la nostra parte ‐
afferma il Presidente Alessan‐
dro Spada, avere alzato le per‐
centuali di garanzia riducendo‐
ne il prezzo va nella direzione di
offrire alle imprese un sostegno
tangibile ed immediatamente u‐
tilizzabile». 
«Gli investimenti in tecnologia,
condotti in questi anni – prose‐
gue il Presidente – permettono
all’azienda anche in questa dif‐
ficile contingenza di essere pie‐
namente operativa, ogni funzio‐
ne opera full time senza alcun
rallentamento».
«Il Consiglio di Amministrazio‐
ne ha unanimemente deciso ‐
conclude il Presidente Alessan‐

dro Spada ‐ di contribuire all’i‐
niziativa della Regione Lombar‐
dia “Sostieni l’emergenza CO‐
VID‐19, il tuo aiuto è prezioso”
perché crediamo fortemente
nel valore economico e sociale
delle imprese e del territorio in
cui operiamo tutti e vogliamo
un futuro nuovo. Noi siamo qui,
non altrove. Ci auguriamo che
tutte le realtà ed organizzazioni
che vivono il territorio e posso‐
no contribuire all’iniziativa del‐
la Regione valutino di potere fa‐
re altrettanto, perché solo insie‐
me ce la faremo».

Alessandro Spada, 
Presidente Confidi Systema!

Lavoro autonomo
arriva l’indennità
Emergenza Covid‐19 e indennità per il lavoro
autonomo agli agenti e rappresentanti di
commercio: l’iniziativa comune nei confronti
del Governo da parte di Fnaarc Confcommer‐
cio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, U‐
gl, Usarci ha ottenuto un importante riscon‐
tro concreto. In una dichiarazione video il
sottosegretario al MEF (Ministero dell’Eco‐
nomia e delle Finanze) Cecilia Guerra ha con‐
fermato che gli agenti iscritti sia all’Ago (As‐
sicurazione generale obbligatoria) sia all’E‐
nasarco potranno accedere all’indennizzo dei
600 euro.
Le organizzazioni degli agenti e rappresen‐
tanti di commercio, nella lettera indirizzata al

Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al
Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, avevano
sollecitato di fare immediata chiarezza sul‐
l’applicazione della misura: emergevano, in‐
fatti, dubbi nell’interpretazione letterale del
decreto legge “Cura Italia” del 17 marzo dove,
nell’individuare l’ambito soggettivo di appli‐
cazione dell’indennizzo, si fa riferimento ai

soggetti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago,
non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie. Gli agenti e
i rappresentanti di commercio – puntualizza‐
vano le organizzazioni di categoria ‐ sono
contestualmente tenuti al versamento dei
contributi previdenziali sia presso l’Inps (ge‐
stione commercianti) sia presso la Fondazio‐
ne Enasarco.
L’intervento del sottosegretario Guerra – ri‐
levano Fnaarc Confcommercio, Filcams Cgil,
Fisascat Cisl, UILTuCS Uil, Ugl, Usarci – rimuo‐
ve ogni dubbio d’interpretazione e contribui‐
sce a restituire un po’ di fiducia a una catego‐
ria già fortemente penalizzata dalle misure di
contenimento della diffusione del Covid‐19. I
230mila agenti e rappresentanti di commer‐
cio – sottolineano le organizzazioni sindacali
– sono determinanti per l’economia del no‐
stro Paese contribuendo con la loro attività al
70% del Pil nazionale.  

Sostegno 
alla Regione‹
Decisione unanime del
Consiglio di contribuire
all’iniziativa “Sostieni
l’emergenza COVID-19,
il tuo aiuto è prezioso”
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