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«Caro governo, aiuta le Pmi a ripartire»
Stati Generalii Valore Impresa cchiama a raccolta associati e politica a Roma
Obiettivo: una piattaforma di proposte di riforma da presentare all’esecutivo
associativa in quota di partecipazione al fondo. Il network intende anche proporcredito per equilibrare gli in- re la possibilità di garantire
teressi delle parti coinvolte. l’effettiva partecipazione delSviluppo delle aziende Finte- le piccole e medie imprese al
ch che erogano servizi finan- mercato delle commesse
ziari, snellendo le procedure pubbliche con l’introduzioautorizzative di Banca Italia ne di una specifica disciplina
e Consob, normando gli am- per i Consorzi tra Pmi che
biti operativi per tutelare i fi- consenta loro di partecipare
nanziatori e premiandoli con in maniera agevolata alle gaun fisco sugli utili equiparabi- re pubbliche. Sul fisco poi Vale a quella dei titoli di Stato. lore Imprese reputa necessaSono alcune delle richieste al ria la revisione della deducinuovo governo da parte di bilità dei costi che è sostanziaValore Impresa, network na- le per rivedere la base impozionale delle piccole imprese nibile di calcolo del reddito
da tassare.
Gli attori
principali
Appuntamento
dei sistema
economiStamattina dalle nove
co-finanziaal Teatro Eliseo di Via Nazionale
rio del paese
si siederane dei professionisti, che oggi no allo stesso tavolo per fare
tiene al Teatro Eliseo di Ro- il punto della situazione e forma la seconda edizione dei nire proposte in grado di dasuoi Stati Generali. Un elen- re nuovo impulso al Governo
co di istanze tra le quali spic- su temi importantissimi. Soca anche la nascita di un fon- no un migliaio circa gli accredo partecipativo per lo svilup- ditati, tra i quali giovani unipo delle Pmi i cui soci dovreb- versitari de «La Sapienza»,
bero essere fondi di investi- RomaTRE e Tor Vergata.
mento sia italiani sia esteri, la
Numerosi anche gli espoCassa Depositi e Prestiti, le nenti del mondo imprenditocasse degli ordini professio- riale, professionale e politico
nali e Valore Impresa che po- che assisteranno al dibattito
trebbe trasformare la quota articolato su tre temi: Credi-

to, Regole del Mercato e Fi- delegazione dello Stato del
sco. In diretta streaming, il Quebec in Italia rappresentapresidente di Valore Impresa ta dalla dr.ssa Marianna De
Gianni Cicero, coadiuvato da Simone, il direttore dell’Unidue moderatori, Giuseppe do dr.ssa Diana Battaggia.
De Filippi (Vicedirettore del Con gli Stati Generali, Valore
TG5) e Manuela Moreno (Vi- Impresa, intende contrastare
ce caporedattrice esteri TG2) l’inerzia generale che ha caaprirà le sessioni del dibatti- ratterizzato questi anni di crito. Anche il presidente Anto- si non solo economica ma
nio Tajani porterà il suo salu- anche l’assenza di proposte
to in collegamento video da della rappresentanza, espresStrasburgo. L’analisi delle sa in tutte le proprie forme.
proposte di Valore Impresa Quello che è inconcepibile è
avrà luogo con un dibattito il susseguirsi di una serie di
che vedrà coinvolti tutti i rela- azioni penalizzanti, concettori presenti sul palco insie- tualmente incomprensibili
me agli economisti (prevista se riportate alla necessità di
la presenza
del dr. Claudio Borghi e
I temi
del prof. Antonio Maria
Semplificazione, banche
Rinaldi) e ai
e regolamentazione del mercato
politici che
interverranno. La parte politica vedrà la politica e di sviluppo, sopratpresenza di Paola Taverna tutto in tempi di globalizza(Vice presidente del Senato) zione dove il nostro sistema
e di Fabio Rampelli (Vice pre- economico subisce notevoli
sidente della Camera), ritardi strutturali. La globalizdell’on. Stefano Buffagni (Sot- zazione ha evidenziato la detosegretario
di
Stato), bolezza del nostro sistema indell’on. Beatrice Lorenzin, l’. dustriale che è miseramente
Carla Ruocco (Presidente crollato rappresentando un
Comm. Finanze Camera), notevole costo sociale in terl’on. Barbara Saltamartini. mini di ricorso agli ammortizSaranno presenti sul palco zatori sociali. Ora è il momenanche il presidente di Con- to delle risposte.
sip, dr. Roberto Basso, una
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■ Interventi legislativi nel

Meno burocrazia È la richiesta dalle piccole imprese italiane

Il commento di Gianni Cicero

Il commento di Giuseppe Cavuoti

Ora azioni concrete Rivitalizzare il tessuto
e strumenti finanziari delle piccole imprese
di Gianni Cicero*

Giuseppe Cavuoti*
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complessi dove singolarmente le stesalore Imprese non potrebbero
essere per evidenti
sa è un network di imlimiti dimensionaprese e professionili, gestionali e strutsti, che non intende
turali.
porsi come una conUna crescita difederazione sindamensionale che necale, ma ha come
cessita di un’evoluobiettivo strategico
zione culturale di
determinare azioni
un tessuto imprenconcrete finalizzaditoriale
troppo
te allo sviluppo dei
condizionato da
mercati e dei fattuun nanismo e da
rati delle aziende
una polverizzazioaderenti dotandole
ne che rappresentadi strumenti finanno grandi limiti alIl nostro obiettivo è generare
ziari necessari allo
la competitività nesviluppo d’imprecessaria per reggemedie imprese attraverso
sa.
re un confronto
l’aggregazione di migliaia di
Il modello Valosempre più acerrire Impresa si articomo nei complessi
piccole realtà per portarle su
la su cinque aree:
mercati globalizzamercati complessi
imprenditoriale,
ti.
professionale, rapGli Stati Generapresentanza, finanli sono un momenziaria, innovazioto di analisi conne e ricerca.
fronto e soprattutto di proposta. Servono a
Il modello Imprenditoriale si articola dimostrare che in Italia c’è chi non pensa
sulla costituzione di Società consortili per solo a lamentarsi e a piangersi addosso
azioni settoriali di respiro nazionale coor- ma reagisce si confronta e propone. Fare
dinate da una Centrale Consortile con fun- Sistema, questa è la necessità, e Valore
zioni di promozione e posizionamento del- Impresa fa la sua parte con un’azione
le stesse sia sul mercato nazionale che comune per porsi all’attenzione della poliinternazionale. Obiettivo del modello è tica con concretezza. Questi lunghi anni
generare medie imprese attraverso l’aggre- sono stati caratterizzati dalla crisi. Ora è il
gazione di migliaia di piccole imprese (sud- tempo di agire.
divise per settori) per portarle su mercati
k Valore Impresa
*Presidente Network
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to pubblico atte a evitare l’insorgenza di
bbiamo copatologie legatea una
struito la pricattiva condizione lama Rete di Imvorativa, (utilizzo di
presedotata disoggetfiltri per stampanti,
tività giuridicadel setprodotti ergonomici,
tore della distribuziostrumentidiilluminane di prodotti per
zione adeguata, filtri
l’ufficio,facendoricoraria, stampanti green
so all’innovativo istietc.), va evidenziato
tuto introdotto dal leinfatti ad esempio che
gislatore con la L. n.
le polveri sottile rila33 del 2009. Abbiamo
sciate da una stamquindiunito12azienpante sono più nocive
de del settore dal nord
dello scarico di
a sud della penisola,
un’auto. Ritengo, che
dando la possibilità
il sistema aggregativo
Il sistema aggregativo nasce
attraverso
questa
che nasce come
come un’opzione che sta diveunione imprenditoun’opzione stia diveriale, commerciale
nendo sempre più una necessità nendo sempre più
ma anche intellettuauna necessità in tutti i
in una fase storica che tende
le, di poter partecipasettori, soprattutto in
re insieme alle grandi
una fase storica in cui
a emarginare le Pmi
forniture della P.a. ali grandi player interle quali da sole non
nazionalidotatidiimavrebbero potuto partecipare per i capitolati «ad portantissimi risorse finanziarie stanno sempre
excludendum». Inoltre ci stiamo specializzando più emarginando la Pmi che rappresenta circa il
nella realizzazione di una serie di progetti atti a 98%. Ritengo molto importante l’evento di Valocreare nuovi modelli di business. Già dal febbra- re Impresa, della quale Rete Ufficio Italia è solido
io 2018 per meglio sensibilizzare le Istituzioni partner,perchéin unmomentodi«silenzioassorabbiamorealizzato unconvegnola cuipresenta- dante» sulle problematiche delle Pmi italiane,
zione è stata effettuata presso il Ministero della finalmentearrivano delle proposte concrete, tanSalute, che ha patrocinato l’evento di presenta- gibili e che soprattutto nascono dal basso, che
zione del progetto appunto denominato «Salute miri proprio a ricostruite quel tessuto connettivo
in Ufficio» volto a sensibilizzare e a divulgare le indispensabile per la ricostruzione del tessuto
buone pratiche di comportamento nello svolgi- imprenditoriale delle Pmi.
mentodelle attivitàlavorativeanche nelcompar*Presidente Rete Ufficio Italia
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