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Il presidente 
De Santis: “Servono

interventi o in autunno 
dovremo fare il conto 
delle poche imprese 

sopravvissute”

di Massimiliano Sciullo 

Poca propensione a chiedere soldi, 
ma anche più di un grattacapo sui 
costi e le prospettive future. Il mon-
do artigiano torinese si muove co-
me la pallina di un flipper, in questa 
cosiddetta Fase 3: da un lato cerca 
di evitare gli ostacoli che si pongono 
sulla sua strada, dall’altro si trova a 
rimbalzare senza un controllo com-
pleto, sballottato tra incertezze e in-
sidie. Con la speranza di non ritro-
varsi nella buca del “game over”.

Lo rivela l’ultima indagine di Con-
fartigianato Torino, che mette in lu-
ce la situazione in cui si trova il setto-
re  nel  capoluogo  piemontese  ora  
che si cerca di lasciare la pandemia 
alle spalle. È passato quasi un mese 
dal lockdown, ma la ripresa ancora 
non si vede. Un ritorno alla “normali-
tà” che comunque spinge oltre 4 arti-
giani su 10 a non richiedere finanzia-
menti. Un po’ — lo dice l’80% degli in-
tervistati — per le difficoltà di acces-
so alle misure di sostegno messe in 
campo da Governo e istituzioni. Un 
po’ per un timore nemmeno troppo 
nascosto: «Gli artigiani non voglio-
no riprendere l’attività con un debi-
to che prima o poi devono ripiana-
re», scandisce Dino De Santis, presi-
dente di Confartigianato Torino.

Una sensazione di difficoltà che fi-
nisce  dunque  per  scoraggiare  an-
che le richieste di aiuto. E chi è pron-
to a farlo, però, vorrebbe limitare al 
massimo gli impegni futuri: oltre 8 
artigiani su 10 (81,7% per l’esattezza) 
preferirebbero  contributi  a  fondo  
perduto,  mentre solo il  9,8% opta 
per il credito d’imposta su spese per 
contenere il Covid-19. «Le imprese si 
sono dovute confrontare con proce-
dure burocratiche e lungaggini per 
l’erogazione dei finanziamenti che 
hanno scoraggiato le richieste», di-
ce De Santis. Che sintetizza: «Ripar-
tire sì, ma non a tutti i costi. Alcuni 

hanno preferito fermarsi. Anche se 
il peggio deve ancora venire. Temo 
che in autunno il numero delle ser-
rande abbassate aumenterà se il fat-
turato non riprenderà a salire». E in 
effetti sono le cifre sui bilanci a pre-
occupare di più: tra marzo e maggio 
quasi il 30% degli artigiani ha regi-
strato un calo di fatturato del 50%, il 
25,9% fino al 30% e il 24,7% ha regi-
strato un calo del 75%. E anche gli in-
vestimenti ne escono con le ossa rot-
te: quasi il 65% non intende farne.

Se circa il 60% ritiene di non do-
ver licenziare il personale, è robu-
sta la fetta di chi non lo esclude. Il 
23% ancora non sa rispondere, men-
tre il 17,4% prevede una riduzione 
dei dipendenti. In attesa di capire 
gli effetti sul giro d’affari (un’azien-
da  su  due  prevede  un  calo  delle  
commesse), chi ha riaperto ha dovu-

to già sostenere spese per almeno 
500 euro per essere in regola con la 
lotta al Covid. Lo dice quasi il 73% 
delle aziende. Mentre il 22% ha spe-
so fino a 1500 euro. 

«Le nostre imprese sono allo stre-
mo — conclude De Santis — . Se vo-
gliamo  ripartire,  dobbiamo  soste-
nerle, ma velocità e semplificazione 
sono fondamentali: ben venga la di-
gitalizzazione,  ma  tenendo  conto  
delle tecnologie a disposizione del-
le micro e piccole imprese». Il setto-
re chiede più risorse al Fondo cen-
trale di Garanzia, più soldi per gli 
ammortizzatori sociali, meno buro-
crazia e tributi rateizzati in 12 mesi 
(se non sospesi per il periodo di lock-
down). «Diversamente, non ci rimar-
rà che contare le imprese sopravvis-
sute alla pandemia».

Il calo del fatturato
L’indagine tra gli 
associati di 
Confartigianato 

rileva che il 29,6% ha 
dimezzato i ricavi, il 25,9% ha 
perso oltre tre quarti del giro 
d’affari e il 24,7 circa un terzo 
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Il futuro
Metà delle imprese 
di Confartigianato 
crede che gli ordini 

diminuiranno nei prossimi 
mesi. Il 17,4% prevede di 
diminuire il personale per far 
fronte alla crisi

I finanziamenti
Il 57% degli artigiani 
ha preferito non 
indebitarsi. Tra chi 

invece ha scelto di chiedere 
finanziamenti garantiti, il 10,5% 
è ancora in attesa e il 24% si è 
sentito rispondere “no”

Fatturati a picco e pochi prestiti
“Artigianato messo k.o. dal virus”

Sondaggio di Confartigianato Torino: un associato su due ha più che dimezzato i ricavi nella quarantena
Il 40% non chiede prestiti perché le procedure sono complicate. E uno ogni cinque pensa a licenziamenti

Ammonta a circa 40 milioni di ren-
mimbi, equivalenti a 5 milioni di eu-
ro, il finanziamento in valuta locale 
concesso da Cassa depositi e presti-
ti in favore del gruppo Meter, fonda-
to nel 1981 a Robassomero, nel Tori-
nese, e attivo nella progettazione e 
produzione di cuscinetti a rulli e a 
sfera, che conta circa 250 dipenden-
ti in diverse sedi produttive. Le risor-
se, spiega Cdp in una nota, saranno 
destinate  a  supportare  la  crescita  
del gruppo Meter in Cina a sostegno 
di interventi tesi al potenziamento 
delle linee di produzione, al rinnova-
mento degli impianti e macchinari e 
allo sviluppo di nuovi prodotti.

Il  finanziamento  è  stato  intera-
mente concesso da Cdp a valere sul-
la provvista dell’emissione inaugu-
rale del “Panda bond” da 1 miliardo 
di renminbi, dello scorso 31 luglio. 
Cdp, viene sottolineato, è il primo 
emittente italiano, nonché il primo 

Istituto nazionale di promozione eu-
ropeo, a effettuare un’emissione ob-
bligazionaria in Cina in valuta loca-
le rivolta a supportare imprese italia-
ne già attive o interessate a operare 
sul mercato cinese.

«Siamo consapevoli che l’interna-
zionalizzazione delle aziende italia-
ne è una leva di sviluppo importante 
per il nostro Paese e l’operazione sot-
toscritta è l’ennesimo esempio con-
creto del supporto che Cdp garanti-
sce al sistema imprenditoriale nazio-
nale», dichiara il responsabile Divi-
sione Cdp Imprese,  Nunzio Tarta-
glia. Questo finanziamento, dichia-
ra il presidente del Gruppo Meter, 
Vittorio Musso, «rappresenta davve-
ro l’eccellenza del sistema Italia nel 
condividere  scelte  e  necessità  im-
prenditoriali da parte di Cdp affian-
candosi alle imprese anche in un mo-
mento particolarmente difficile»
— r.t. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Generali partner della Fonda-
zione Crt per incanalare il  rispar-
mio privato verso l’economia reale e 
delle imprese colpite dall’emergen-
za Covid19. Al via una nuova cartola-
rizzazione “Italianonsiferma” cura-
ta da Credimi per complessivi  40 
mln di euro da mettere a disposizio-
ne delle piccole e medie imprese di 
Piemonte e Valle d’Aosta. L’iniziati-
va è stata resa possibile grazie all’in-
tervento come anchor  investor  di  
Fondazione Crt tramite Fondazione 
Sviluppo e Crescita e di Finpiemon-
te che, sottoscrivendo la tranche ju-
nior pari al 10 per cento dell’emissio-
ne, permettono di raccogliere com-
plessivamente 40 milioni, assicuran-
do un livello di protezione addizio-
nale ai capitali dei risparmiatori pro-
fessionali coinvolti dalla Banca.

Alla garanzia del 90 per cento dal 
Fondo di Garanzia pubblico si ag-
giunge, infatti, il 10 per cento di co-

pertura dalle due istituzioni del ter-
ritorio:  Fondazione  Crt  e  Finpie-
monte. «È una formula innovativa. 
Con questa ambiziosa operazione, 
in un momento di  forte difficoltà 
per il tessuto produttivo e per l’eco-
nomia reale, acceleriamo con con-
vinzione il  processo intrapreso di  
ibridazione tra profit e non profit, 
creando un ponte tra il risparmio 
privato a sostegno delle imprese e 
gli investitori istituzionali come Svi-
luppo e Crescita CRT, che assume 
su di sé parte del rischio per creare 
valore economico e sociale». 

In Piemonte sono circa 104.000 
le piccole e medie imprese che po-
trebbero rivolgersi al servizio finte-
ch. I settori merceologici più orien-
tati alla richiesta di finanziamenti 
digitali sono distribuzione (29% del-
le richieste totali), servizi (28%) e co-
struzione (14%)
— d.lon. ©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’azienda di Robassomero

Meter cresce in Cina
5 milioni dalla Cdp
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I punti
Negata una richiesta
di credito ogni 4

kPresidente Dino De Santis

Piemonte Economia

k In piazza
Alcune richieste 
degli imprenditori
piemontesi

Linea di credito per le Pmi

Banca Generali e Crt
alleate per la ripresa

kAl timone
L’imprenditore Vittorio 
Musso, patron della Meter
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