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Oltre 5mila euro ai comuni di Casaletto e Mulazzano dalla Olon. Per far fronte
all’emergenza coronavirus. «A Casaletto - spiega il sindaco Nathalie Sitzia -li
abbiamo utilizzati per acquistare 3mila mascherine per tutta la cittadinanza.
Gli abitanti sono 2mila 930. Le ho donate anche ai dipendenti comunali, alla
Protezione civile e ai sacerdoti per celebrare la Messa. Le abbiamo consegnate
nella settimana dopo Pasqua, prima delle riaperture, così i cittadini erano pronti
per affrontare la fase 2». A Mulazzano, invece, è stato istituito un fondo per
il welfare. «Abbiamo creato un conto corrente: visto che il Dpcm permetteva
di raccogliere fondi dai privati per l’emergenza Covid, abbiamo istituito un fondo
per le attività socio emergenziali - spiega la prima cittadina Silvia Giudici -. Il
fondo è arrivato a 20mlla euro tra aziende e privati cittadini. La Olon si sta
occupando, inoltre, nella frazione Cassino, di alcune aree verdi. Fino a fine anno
se ne prenderanno cura loro, coordinati dal nostro ufficio tecnico. È stata istituita
questa collaborazione proficua tra amministrazione e azienda». La Olon - spiega
l’azienda in una nota - ha fatto importanti investimenti per il processo di
recupero durante le fasi produttive e di monitoraggio delle acque bianche e
ha avviato collaborazioni con partner per il miglioramento del processo di
lavorazione e di accessibilità ai farmaci. Già a novembre, in occasione di un
incontro ufficiale, il governatore del Ghana ha annunciato la disponibilità di
idrossurea per il trattamento delle persone con anemia falciforme (Scd), sotto-
scrivendo la collaborazione con Olon». n 
Cri. Ver.

A CASALETTO E MULAZZANO 

Grazie alla Olon cresce la solidarietà:
un fondo sociale e 3mila mascherine

Il cuore dei consulenti del lavoro batte a favore della sanità locale. Le strutture
regionali e provinciali della categoria dei consulenti del lavoro hanno promosso
una raccolta fondi tra i propri iscritti per dare una mano concreta e diretta alle
strutture ospedaliere maggiormente colpite dall’emergenza Covid-19 nella
regione Lombardia. «I fondi raccolti - spiegano - ammontano a 80mila euro ed
è stato deciso di destinarli a 5 ospedali, individuati nelle province di Milano,
Bergamo, Brescia, Cremona e Lodi. All’ospedale di Lodi è stato assegnato l’importo
di 16mila euro che abbiamo provveduto a versare sul conto corrente per il tramite
del coordinamento dei consigli provinciali consulenti del lavoro Lombardia.
I fondi dovranno essere destinati all’acquisto di attrezzature ospedaliere e di
materiale di protezione individuale per gli operatori sanitari. I consulenti del
lavoro ringraziano tutti gli operatori sanitari che in questa emergenza pandemica
hanno e stanno lottando in prima linea per difendere tutti i cittadini da un virus
tanto insidioso quanto invisibile». La comunicazione, per annunciare l’iniziativa
di solidarietà, è stata inviata all’Asst di Lodi, a nome dei consigli provinciali
degli ordini e delle Ancl provinciali e regionale, ed è stata firmata da Potito di
Nunzio (coordinatore della consulta) e Andrea Fortuna (presidente Ancl regiona-
le). Il presidente di Lodi Santino Minoia ha scritto a sua volta ai colleghi, per
annunciare l’avvenuta donazione: «Anche in un momento di grandissima difficol-
tà, soprattutto per tutti noi consulenti del lavoro della provincia - commenta
Minoia -, per primi pesantemente toccati dalla pandemia, abbiamo dimostrato
grande altruismo ed una forte solidarietà». n C. V.

DONATI 16MILA EURO 

Il cuore dei consulenti del lavoro
batte forte per gli ospedali lodigiani

ta, ha tenuto mercoledì. La setti-
mana prossima invece vedremo
con lo studio legale Lawtelier Av-
vocati Associati gli aspetti legali
dei contratti commerciali, in parti-
colare come tra le cause di forza
maggiore per la rescissione dei
contratti sia entrata a pieno diritto
l’epidemia e la sicurezza sanitaria.
È uno stravolgimento rispetto alle
abitudini commerciali delle nostre
aziende».

Le condizioni dei mercati inter-
nazionali risentono enormemente
della pandemia. «Ci sono gli aspetti
sanitari e le restrizioni che impon-
gono un cambio forzato, per esem-
pio l’impossibilità di incontri di
persona alle fiere e negli appunta-
menti d’affari, ma quello che regi-
striamo con maggior timore è una
crisi di fiducia che ha investito le
aziende – continua Milella -. Anche
le imprese che avrebbero la possi-

bilità di investire, hanno adottato
una linea di prudenza che rischia
di anestetizzare il mercato. Per
questo con incontri, formazione e
consulenze cerchiamo di dare ai
nostri associati gli strumenti giusti
per poter fare affari anche in que-
sta situazione». Tra gli altri anche
incontri dedicati con operatori
specializzati in singole aree
d’export: tra fine giugno e inizio
luglio, un appuntamento di questi
è dedicato alla Russia e al blocco
degli ex Paesi sovietici: «Un’area
tradizionalmente importante per
il nostro export, e nella quale come
Consorzio abbiamo investito molto
anche in passato – conclude Milel-
la -. Accompagneremo i soci alla
conoscenza di norme, questioni
doganali, abitudini commerciali di
quei Paesi, cercando di fornire loro
le opportune informazioni per po-
ter approcciare quei mercati». n

Paolo Caresana, 
presidente 
del Consorzio 
Lodi Export
che ha voluto
organizzare
un seminario
via web
per esplorare
i nuovi scenari
post-Covid
del commercio
internazionale

di Andrea Bagatta

Conoscere i clienti e capire
l’impatto del Covid sulla solidità
delle aziende, valutare i nuovi con-
tratti internazionali alla luce della
pandemia che non ha risparmiato
nessun Paese nel mondo. Il Consor-
zio Lodi Export con un doppio we-
binar, il primo tenutosi mercoledì
17, il secondo in programma mer-
coledì prossimo 24 giugno, aiuta
le aziende lodigiane socie ad af-
frontare le nuove e inattese sfide
dell’export.

I due incontri si inseriscono nel
ciclo di webinar, seminari web a
distanza per le imprese, che il Con-
sorzio ha programmato fino a tutto
luglio per supportare le imprese,
affiancando queste iniziative a
formazione in aula e consulenze
dedicate per singole imprese.

«La pandemia costringe tutti a
fare i conti con nuovi paradigmi
del mercato che in precedenza ma-
gari assumevano importanza mar-
ginale o comunque diversa – spie-
ga il direttore di Lodi Export Fabio
Milella -. La conoscenza dei poten-
ziali clienti e della loro solidità
aziendale è sempre stata un ele-
mento fondamentale nell’approc-
cio e al primo contratto, ma ora la
situazione di crisi generalizzata
mondiale impone una verifica co-
stante dei parametri aziendali dei
clienti, anche quelli già noti e con
cui in passato si è sempre lavorato
bene. Questo il tema che il nostro
partner Cribis, società specializza-

Il primo appuntamento 

online si è tenuto il 17 

giugno, il prossimo sarà 

mercoledì sugli aspetti legali

dei contratti commerciali

LA RIPRESA Finanziamenti

Patto fra Credimi
e Banco Desio
per le aziende

Finanziamenti digitali per far crescere le im-
prese lombarde. L’istituto brianzolo Banco Desio
e l’azienda fintech Credimi hanno siglano un accor-
do per sostenere la ripresa del territorio. L’opera-
zione prevede lo stanziamento di 50 milioni di euro
che verranno utilizzati per fornire liquidità alle
imprese nelle province di Bergamo, Brescia, Como,
Lecco, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Varese e
Lodi. Nella provincia di Lodi sono quasi 4.400 le
imprese che potranno accedere ai fondi. Una platea
che rappresenta il 32 per cento delle oltre 13.600
aziende presenti nel territorio lodigiano. Le impre-
se della provincia che si sono già rivolte a Credimi
sono 47, che hanno richiesto un totale di 12.494.750
euro di finanziamento. Più nel dettaglio, l’iniziativa
passa attraverso la sottoscrizione dei veicoli di
cartolarizzazione di Credimi, tramite una collabo-
razione tra fintech e Banco Desio, semplificando
i processi di accesso al credito attraverso la digita-
lizzazione. Si possono richiedere finanziamenti
coperti al 90 per cento dal Fondo di Garanzia, per
un ammontare pari al 25 per cento del fatturato
2019. I finanziamenti, con durata di 5 anni, con 1
anno di preammortamento e rimborso previsto
per settembre 2021, saranno erogati da Credimi.
Sono riservati a imprese con meno di 500 dipen-
denti e un fatturato sopra i 100mila euro, che siano
società di capitali (Spa, Srl) con almeno un bilancio
depositato e società di persone (Sas e Snc) con
almeno una dichiarazione fiscale. La procedura
è completamente digitale, la richiesta si fa online
su www.credimi.com, in 2 minuti, da qualsiasi
device, 7 giorni su 7, 24 ore su 24, con documenti
firmati digitalmente a fronte di una risposta che
arriva in soli 3 giorni. 

«Il mondo delle imprese, soprattutto in questa
particolare situazione, ha necessità di risposte in
tempi rapidi e di procedure semplificate», dichiara
Alessandro Decio, amministratore delegato e diret-
tore generale di Banco Desio. «Le richieste di finan-
ziamento che riceviamo provengono già oggi per
il 50 per cento dalle province in cui opera Banco
Desio, e che tra l’altro sono tra le aree più grave-
mente colpite dall’emergenza Covid-19 – aggiunge
Ignazio Rocco, founder e Ceo di Credimi –. La colla-
borazione tra Banco Desio e Credimi per sostenere
i territori». n 
Emiliano Cuti

ECONOMIA Iniziativa del Consorzio Lodi Export di fronte ai mutati scenari

Impatto Covid sulle imprese,
nuove strategie per l’export


