
la sperimentazione 

Provincia, il lavoro fino a settembre
sarà ancora “smart” e flessibile

Luca Simeone / PAVIA

E' partita lunedì l'operazione 
domande per i  contributi  a  
fondo perduto e pur chiuden-
dosi i termini il 31 agosto già 
nei primi giorni le associazio-
ni di categoria hanno comin-
ciando a predisporre un note-
vole numero di richieste da 
inoltrare all'Agenzia delle En-
trate,  a  conferma  del  fatto  
che sono tante le imprese che 
hanno bisogno di un aiuto im-
mediato a fronte del calo di 

fatturato registrato nei mesi 
del lockdown e della loro si-
tuazione di sofferenza. 

CNA

Sono già  450 quelle  che la  
Cna si appresta a inviare all’A-
genzia delle Entrate. «Un nu-
mero consistente, se conside-
riamo che solo una parte dei 
nostri 2.300 circa associati si 
rivolge a noi anche per i servi-
zi fiscali, altri si fanno seguire 
da studi privati – spiega la pre-
sidente Marialisa Boschetti – 
io  stessa  ho fatto domanda 
per la mia azienda: un po’ sia-
mo riusciti a lavorare ad apri-
le, e nonostante questo il fat-
turato è stato un terzo rispet-
to  a  quello  di  aprile  del  
2019». Sulla misura del decre-
to Rilancio - che prevede una 
sorta di indennizzo alle azien-
de che hanno registrato ad 
aprile un calo di fatturato di 

almeno un terzo rispetto allo 
stesso mese dello scorso anno 
- Boschetti dice che il governo 
«sta facendo un apprezzabile 
sforzo, ma è un rimedio tem-
poraneo, un po’ come dare la 
tachipirina a un malato gra-
ve: non è la cura. Vedremo 
più avanti, quando non ci sa-
rà più la cassa integrazione, 
quale sarà la situazione. E sen-
za rivedere il costo del lavoro 
temo che sarà inevitabile una 
riduzione dell’occupazione». 
Qualche dubbio, tornando in-
vece ai contributi a fondo per-
duto, c’è sul fatto che il calco-
lo venga fatto solo sul mese di 
aprile: «Può falsare un po’ il 
quadro, sia a svantaggio che a 
vantaggio  dell’impresa.  Per  

esempio nel caso in cui un’a-
zienda ha avuto un aprile del 
2019  eccezionale,  magari  
smaltendo un po’ di ordini ar-
retrati. Sarebbe stato meglio 
considerare un paio di mesi, e 
quindi anche marzo».

CONFARTIGIANATO E ASCOM

Un’altra ottantina di pratiche 
sono state aperte alla Confar-
tigianato, su un centinaio di 
associati che si erano rivolti 
all’associazione (ma un 20% 
da un esame effettuato dagli 
uffici non aveva i requisiti per 
accedere ai fondi). «I calcoli 
su quanti dei nostri associati 
hanno diritto  di  chiedere il  
contributo li abbiamo avviati 
già da una ventina di giorni, 

appena si è saputo quali era-
no i requisiti richiesti per acce-
dere – dice Renato Perversi, 
presidente di Confartigiana-
to Pavia – certamente il prov-
vedimento è una buona cosa, 
queste somme a qualcosa ser-
vono, ma ovviamente non ri-
solvono il problema di fondo 
della mancanza di ordini. So-
prattutto chi lavora con il mer-
cato domestico ne ha risenti-
to tanto. Come misura tampo-
ne va bene, ma poi bisognerà 
pensare  a  qualcosa  di  più  
strutturale. Noi avevamo pro-
posto di sospendere la tassa-
zione per quest'anno e il pros-
simo, per  poi  rateizzarlo  in  
tempi  lunghi,  almeno  un  
quinquennio.  Sarebbe  una  

forma di autofinanziamento 
delle imprese, a fronte anche 
del fatto che non tutti sono 
riusciti ad avere i 25 mila eu-
ro  di  prestito  dalle  banche  
con garanzia dello Stato».

L’Ascom in questa prima fa-
se è ancora nella fase di stu-
dio  dei  dati  contabili  delle  
aziende per capire chi ha i re-
quisiti per presentare la do-
manda. «Ma mi pare di pote-
re dire – afferma il direttore, 
Gian Pietro Guatelli – che nel-
la  stragrande  maggioranza  
dei casi le imprese del com-
mercio che utilizzano i nostri 
servizi, che sono più o meno 
un terzo dei circa seimila asso-
ciati, potranno ricevere il con-
tributo». —

PAVIA. 

Maggiore flessibilità oraria, 
dipendenti  solo  in  smart  
working e altri che effettue-
ranno  turni,  lavorando  in  
parte in presenza e in parte 
da casa. Si riorganizza la Pro-
vincia e adotta misure che 
hanno l’obiettivo di ridurre 
l’impatto sul traffico e sul si-
stema del trasporto pubbli-
co locale e di migliorare la 
qualità del lavoro e della vi-
ta dei lavoratori.

Una sperimentazione che 
proseguirà fino al 30 settem-
bre. Verrà quindi ampliata 
la fascia oraria di ingresso e 
uscita e si potrà iniziare la 
propria attività tra le 8 e le 
10 del mattino e terminare 

tra le 16,30 e le 19,30. Men-
tre ora si entra dalle 8 alle 9 e 
si  esce  dalle  16,30  alle  
17,30. E, dei 230 lavoratori 
in servizio,  40 opereranno 
in presenza, 22 in smart wor-
king e 168 in parte in ufficio 
e  in  parte  in  lavoro  agile.  
Una turnazione che sarà de-
cisa dai singoli dirigenti che 
ruoteranno il  personale  di  
cui non è necessaria la pre-
senza in contemporanea in 
sede. 

«L’ampliamento della fa-
scia  oraria  consentirà  una  
maggiore duttilità – spiega il 
presidente  della  Provincia  
Vittorio  Poma  –  in  questo  
modo si riuscirà a contenere 
la  mobilità  delle  persone,  
con  conseguenze  positive  

sul  traffico e  sul  trasporto  
pubblico. Lo scopo vuole es-
sere anche quello di un lavo-
ro meno ingessato in orari ri-
gidi, una flessibilità che per-
mette  di  organizzarsi  me-
glio e garantire maggiori li-
velli di produttività».

Insomma l’emergenza Co-
vid, sottolinea Poma, può di-
ventare «un’opportunità per 
sperimentare nuovi modelli 
lavorativi». Modelli, chiari-
sce il  presidente,  che «do-
vranno garantire produzio-
ne e, nello stesso tempo, assi-
curare un sostegno sociale 
alle  famiglie».  Insomma  
Piazza Italia, in questa fase 
post emergenza, non accan-
tona del tutto lo smart wor-
king. «E’ una scommessa – 
ammette il presidente – ma 
potrebbe costituire un’occa-
sione. Alcuni dipendenti de-
vono necessariamente lavo-
rare in presenza, ma per mol-
ti altri invece è possibile, sot-
to la regia attenta dei diri-
genti, operare da casa, ot-
temperando ad esigenze di-
verse, pur raggiungendo gli 
obiettivi prefissati. Anzi, da 

un primo censimento di que-
sti ultimi mesi, risulta che il 
personale, che ha optato per 
il lavoro agile, abbia assicu-
rato un maggior numero di 
ore di lavoro rispetto a quel-
lo garantito abitualmente».

E così lo smart working si 
può trasformare da modali-
tà straordinaria, adottata in 
modo  massiccio  in  piena  
emergenza sanitaria, in mo-
dalità ordinaria.  «Ha cam-
biato la natura del lavoro, as-
sicurando un supporto socia-
le – sottolinea Poma – può fa-
vorire le famiglie dove ci so-
no bimbi piccoli,  anche in  
considerazione del fatto che 
ancora non si sa come sarà la 
ripresa in classe, o genitori 
molto anziani. Legare insie-
me organizzazione del lavo-
ro, mobilità ed esigenze di 
carattere  sociale-educativo  
significa trovare un equili-
brio in virtù del quale il di-
pendente può rendere al me-
glio  nella  propria  attività  
professionale. E’ chiaro che 
resta  fondamentale  la  re-
sponsabilità dei singoli». —

STEFANIA PRATO 

La ripartenza in provincia

Pavia, contributi a fondo perduto
le prime domande sono già pronte
Circa 450 le pratiche che si appresta a presentare la Cna, altre 80 in arrivo da Confartigianato 

L’ingresso della sede della Provincia in piazza Italia

banco desio e credimi

Prestiti veloci
digitalizzati
chiesti 
da 147 ditte

PAVIA

Ci sono anche 147 imprese 
pavesi tra quelle che hanno 
già chiesto un finanziamen-
to a Credimi, azienda spe-
cializzata nei finanziamen-
ti digitali che ha firmato un 
accordo con Banco  Desio  
per sostenere la ripresa dei 
territori in cui è presente l’i-
stituto. Le 147 aziende pa-
vesi hanno chiesto somme 
per un importo di quasi 25 
milioni  di  euro  
(24.850.382). 

L’intesa con Credimi pre-
vede  lo  stanziamento  da  
parte di Banco Desio di 50 
milioni di euro, da erogare 
con  procedura  completa-
mente  digitale  e  quindi  
estremamente veloce - pro-
mette Credimi - con rispo-
sta entro 3 giorni: la richie-
sta si fa online su www.cre-
dimi.com da qualsiasi devi-
ce, 7 giorni su 7, 24 ore su 
24, con documenti firmati 
digitalmente.  I  finanzia-
menti (5 anni e 1 anno di 
preammortamento)  con  
inizio di rimborso a settem-
bre 2021, sono accessibili a 
imprese con meno di 500 di-
pendenti e un fatturato so-
pra i 100 mila euro, sia di ca-
pitali con almeno un bilan-
cio depositato che società 
di persone con almeno una 
dichiarazione fiscale.  «Un 
altro importante passo per 
supportare l’economia dei 
territori  dove  operiamo»,  
dice Alessandro Decio, ad 
Banco  Desio.  L’obiettivo,  
aggiunge  Ignazio  Rocco,  
ad di Credimi, è concedere 
«liquidità nel modo più effi-
cace e veloce possibile per 
quella fascia di aziende più 
piccole e con meno risorse 
a disposizione». — 

Operai al lavoro in fabbrica: tante imprese hanno subito un netto calo di fatturato durante i mesi di chiusura per la pandemia

Destinati alle imprese
che hanno subito
un calo del fatturato 
nel mese di aprile
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