
imprenditori delle pmi
artigiani spesopromuovo-
nostreeccellenzein auto-

e con scarsi risultati
non sono sostenuti dal

Paese. Un ministero
è indispensabile».

Se l’Italia è fram-
mentata, l’Europa
non sta certo me-
glio ...
«Altro anello debo-

le. L’Europa così

È il nostro

«Sì,ma
ra capito

lità del
quotedi
tore può

pil, pari
governo
ra alcun

In più
cando:
monatti.
«Sì,

non ha

non va: troppi egoi-
smi, troppo potere
all’assefranco-tede-

sco. L’Europa deve
darsi unpiano di po-
litica industriale che
ad oggi manca».

Ungigante d’argil-
la stretto tra i due

colossi Usae Ci-
na?
«Esatto. Enoi dob-

biamo guardarever-
so Oriente. Dobbia-

mo andare dove ci
sono i numeri. In Ci-

sono 400 milioni di perso-

in atto è unapandemia.prevedere
di alcuni fondi d’investimento
internazionali mi hanno

soin guardia: “Dovete
bito una campagna
per evitare di passare
untori d’Europa”».

sono 400 milioni di perso-
con forte potere d’acqui-
Buttiamoci lì, sedendoci a
tavolo alla pari. Per non

del turismo».

Amici

mes-

fare su-
massiccia

come gli

nostro atout?

ma non abbiamo anco-
l’immensa potenzia-

Paese. Abbiamo perso
di mercato mentre il set-

fare 2 punti in più di
a 36 miliardi. Madal
non èstatofatto anco-
piano serio».

il virus ci sta stron-
siamo il Paese dei

fino a quando l’Oms
dichiarato che quella

ra è«assolutamente impensa-
bile», ha rilevato Confesercen-
ti che avevagià rimarcato co-
me «gli interventi a pioggia ri-

schiano di essere onerosi e al
tempo stessoinefficaci e poco
equi, come evidente sul fronte
del fisco: troppi mini-rinvii, bi-

dal presidente Inps, pa-
Tridico. «No alla lotte-

ha sottolineato Cnarimar-

che «già si tratta di un
che «già si tratta di un

minimo eche non
andare a tutti a causa

stanziamen-
affidarne la distribuzione a

strumento aleatorio ci
davvero troppo». Uti-

questo tipo di procedu-

sognadare più tempo alle im-
prese». La proroga al 31 mag-

gio dei versamenti di imposte
econtributi per le aziende più
colpite è chiaramente insuffi-
ciente. È stato rinviato da lune-
dì a oggi il termine per i versa-
menti contributivi, chiaramen-
te un paradosso.

Ecco perché Confcommer-
cio ha ribadito «l’esigenza di
unapiù ampia einclusiva mo-
ratoria fiscale: varivista al rial-

ratoria fiscale: varivista al rial-

zo la soglia massima dei 2mi-
lioni di euro di ricavi fissata
per l’accesso al regime di so-
spensione delle scadenze fi-
scali per il mese di marzo». La
confederazione guidata da
CarloSangalli ha inoltre pun-

tualizzato che «non èrealisti-
co una ripresa dei
pagamenti già dalla fine del
mese di maggio e in non più
di cinque rate:bisogna dare ri-
spostaa questeesigenze. E bi-

sognafarlo subito». Secondoil
presidente di Confapi, Mauri-
zio Casasco,sarebbe necessa-
rio seguire l’esempio tedesco

disapplicando gli standard

contabili Ifrs9 per tutte le
aziende. «Unavolta liberate

imprese e banche dal “cap-
pio“, il passo successivoè un
accordo concertato tra gover-

no, Abi e imprese per dare os-
sigeno al sistema economico»,
ha dichiarato.

ha dichiarato.
Senzacontare la confusione

cheregnasulbonusda 600 eu-
ro, click day aparte. Ad esem-
pio, potrebbero esserneesclu-

si agenti e rappresentanti di
commercio nonché i professio-
nisti iscritti agli albi. Inarcassa

(la cassa previdenziale di ar-
chitetti e ingegneri) ha scelto
di fare da sé destinando 100

milioni di euro all’assistenza
degli iscritti poiché il decreto,

per ora, esclude i non iscritti
alla gestione separataInps.

zio
rio

contabili
aziende.
imprese
pio“,
accordo
no,

sigeno
ha

che

ro,
pio,

si
commercio
nisti

ratoria

zo
lioni
per
spensione
scali

Carlo

co
pagamenti

mese
di
sposta

sogna

fisco»fisco»
per pagare

click day

CRITICISoprail presidente
Assolombarda,Carlo

In basso,il presidente
Confcommercio Carlo

di
Bonomi.

di
Sangalli

Tiraboschi

per il made

almeno 20 miliardi»
le competenze per aiutare

le pmi»

in Italy

ORITÀDISISTEMAPORTUALE
MARLIGUREORIENTALE

vvisodi prorogatermini- CIG8220166792

generaledi gestoreunicodel compren-

collegamenticon le stazionidi Marittima,Migliarina

.C.M.del 9/03/2020recantenuovemisure
fondersidel

virusCovid-19sull'interoterritorionazionalequesta

1.00.Pertantoil nuovoterminemassimoperl’ef-
del sopralluogoe pereventualirichie-

Azienda Usl di Ferrara
Avviso di gara -CIG 8235405731

Questo ente indice una procedura
aperta per l’accordo quadro con un

solo operatore economico del ser
vizio di assistenzaalla poltronae di
altri servizi accessoriper le esigenze

degli ambulatoridi odontoiatria

degli ambulatoridi odontoiatria
ziendaUsl di Ferrarae dell’Università
degli Studidi Ferrara.Importocompl.

vo:€ 2.712.146,01.Scadenza

28/04/2020h 12.Infosu:www

Il Direttore del ServizioComune
Economato eGestioneContratti

AziendaUsl eOspedalieroUniversi
taria di FerraraAndrea Ferroci

DI GARLASCO

BandodigaraCIG823817336C
proceduraapertaper afidamentodiservizidi

catastale,IMU,TASIe TARIecomparteci-

all’accertamentoerarialeperilComunedi Lan-

Importopresunto:€ 279.500,00=,dicui€0,00=
soggettiaribasso,oltreIVA.Scadenza:ore12,00del

Apertura:ore10,00del 03/04/2020.Docu-

suwww.comune.garlasco.pv.it.Il Respon-
AVVISO DI RETTIFICA PROCEDURA APERTA

Amministrazione aggiudicat

Brescia Verona Vicenza Pado

Tel.: +39 0458272222 E-mail:
Codice NUTS: ITD3 Indirizz
Oggetto: G003/2020 Gar

dei servizi di progettazione
esecutiva e le prestazioni

tra la tangenziale sud di Vicenza
gnano e Altavilla in pro

Valore totale dell’appalto
1.021.636,23.

Pubblicazione precedente
17/02/2020; G.U.R.I. N. 20 del 19/02/2020

Motivazione: la rettiica

restrizioni emanate dal Go

Azioni preventive: sul
Vicenza Padova Spa è
nuovi termini della gara.

Nuovi termini: la scadenza

alle ore 13:00 del 14 aprile 2020 e, la seduta pubblica alle ore 9,30 del 16
aprile 2020.

Codice: ART01-2020-G003
CIG: 82111528FB CUP: G91B07000410005
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