EMERGENZA CORONAVIRUS
Lettera del Presidente Corrado Alberto

Care colleghe, cari colleghi,
il Presidente Maurizio Casasco e CONFAPI tutta sono da giorni impegnati per supportare al meglio le nostre
aziende in questa drammatica emergenza.
API Torino, fin dai primi momenti dell’emergenza, ha fornito tutte le informazioni necessarie e soprattutto
oggettive: continueremo a farlo.
Vi informo che la lista delle imprese e servizi essenziali che potranno rimanere in attività, apparsa su
alcuni media, non è definitiva e subirà ulteriori integrazioni.
Il Presidente, durante la video conferenza di ieri sera con il Governo, ha chiesto, che contemporaneamente
alla chiusura di molte imprese occorre affrontare con urgenza e coraggio i temi del fisco e del credito.
Sempre CONFAPI, ha anche chiesto:
-

-

-

-

-

una norma che consenta di proseguire le attività aziendali non incluse nella lista quando funzionali a
quelle essenziali nella catena di fornitura o che non si possono interrompere per ragioni tecniche e
quando strategiche;
di includere tutte le attività manutentive finalizzate a mantenere efficienti e in buono stato i macchinari e
gli impianti in modo da non pregiudicare la capacità dell’impresa di essere produttiva alla piena ripresa
dell’attività, nonché le attività di vigilanza;
di permettere alle imprese di proseguire le attività quando debbano terminare commesse in corso o
produzioni che necessitino di essere completate, almeno fino a 2/3 giorni dall’entrata in vigore del nuovo
DPCM;
una norma che consenta le attività di fornitura di tutte quelle materie prime o componenti necessarie alle
filiere delle attività essenziali indicate;
la contemporaneità di misure che prevedano una lunga dilazione degli oneri fiscali per tutti, la non
applicazione delle regole contabili Ifsr19 e la costituzione di un tavolo con Abi per garantire credito e
liquidità;
la velocizzazione delle autorizzazioni alla produzione di dispositivi individuali di protezione creando criteri
automatici e saltando tutti i passaggi burocratici.

API Torino comunicherà ulteriori aggiornamenti non appena sarà resa disponibile la lista definitiva
delle attività, oltre che tutto ciò che potrà essere utile.
Vi ricordo inoltre che, come sempre, i tecnici e in funzionari della nostra Associazione sono a vostra
disposizione.
Cordiali saluti
Corrado Alberto
Presidente API Torino

