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Parma �

‰‰ «Sull'economia si è ab-
battuta una tempesta per-
fetta che rischia di travolge-
re tante Pmi». A lanciare l'al-
larme è Giovanni Baroni. Il
presidente della Piccola In-
dustria di Confindustria e vi-
cepresidente di Confindu-
stria nazionale è stato inter-
vistato ieri sera da Pietro
Adrasto Ferraguti nell'ante-
prima di «Parma Europa».

Al centro dell'intervento il
caro energia e agli aumenti
dei costi delle materie pri-
me. «Le Pmi rischiano di la-
vorare in perdita - ha sotto-
lineato - Ma a differenza del-
le aziende più grandi, uno
stop anche breve, può tra-
dursi in una chiusura defini-
tiva. Per questo c'è grande
timore e attesa».

Le piccole imprese «esco-
no piegate da due anni di
pandemia - ha continuato
Baroni -. Nel 2021 la doman-
da stava crescendo e c'erano
scenari positivi. Ora invece i
costi sono diventati non
compatibili coi ricavi e si ri-
schia di chiudere».

Urgono interventi con-
giunturali e strutturali da
parte del Governo per miti-
gare gli effetti della crisi.
«Servono misure per mitiga-
re l'impatto delle bollette -

L a v o ro

d'ascolto

B a ro n i
ha parlato
delle visite
che sta
e ff e t t u a n d o
alle Pmi
dei vari
territori
del Paese,
in vista delle
assise che
si terranno
a Bari
il 17 giugno.

ha spiegato -, operazioni le-
gate alla liquidità delle im-
prese di lunga durata». Indi-
spensabile anche prevedere
un tetto al prezzo del gas a
livello europeo e nazionale.
«Paghiamo l'assenza di una
politica energetica naziona-
le, con questa crisi ci siamo
scoperti nudi - ha ribadito
Baroni -. A un tema fonda-
mentale come la sostenibili-
tà ora si aggiunge quello
dell'autonomia, da raggiun-

gere quantomeno a livello
europeo».

Baroni ha parlato del suo
lavoro d’ascolto sul territo-
rio nazionale legato alle
Pmi, in vista delle assise che
si terranno a Bari il 17 giu-
gno. «Queste assise rappre-
sentano un momento di
chiamata in cui si traccia la
rotta per il futuro e si esce
con una posizione comune -
ha precisato -. Sono prepa-

rate attraverso una visita sui

territori che sto effettuando
in tutto il Paese. Si tratta di
un momento di ascolto fon-
damentale prima di arrivare
a delle proposte». «Abbiamo
territori con peculiarità dif-
ferenti - ha continuato -; du-
rante le mie visite non ho
mai trovato imprenditori
che si sono lamentati della
situazione, ma sempre un
grande coraggio, realismo e
voglia di andare avanti».

Le priorità su cui confron-
tarsi sono molteplici, a par-
tire dal capitale umano, con
l'obiettivo di creare il giusto
ambiente per attrarre talen-
ti. Quanto alla finanza, se-
condo Baroni per far cresce-
re le Pmi «bisogna attingere
anche a meccanismi di fi-
nanziamento alternativi a
quelli tradizionali».

Fondamentale puntare
sulla digitalizzazione «per
poter giocare un ruolo signi-
ficativo all'interno di deter-
minate filiere». La svolta
green rimane una priorità,
ma «serve flessibilità - ha
concluso lo stesso Baroni -
altrimenti rischiamo che
tutto resti nel libro dei sogni
e non si realizzi niente di
concreto».

Luca Molinari
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P re s i d e n t e
della Piccola
Industria di
Confindustria
e vice
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Confindustria
nazionale.

Intervista L'allarme lanciato dal presidente nazionale della Piccola Industria

Baroni: «Tempesta perfetta sulle Pmi
Si rischia uno stop alla produzione»

Ascom Lezione di Cristina Mazza agli studenti di Economia

«Negozi sfitti in centro,
danno economico e sociale»

‰‰ Come si è trasformato il settore
terziario con la pandemia? E soprat-
tutto: in che situazione si trovano
adesso i servizi, il turismo e il com-
mercio?

A tracciare un quadro preciso è
stata Cristina Mazza, vice direttore e
responsabile del Centro Studi
Ascom, invitata dal professore Fran-
co Mosconi dell’Università di Parma
a tenere una «lezione-testimonian-
za» agli studenti del suo corso di
Economia delle Imprese.

«La lezione farà comprendere ai
ragazzi che i numeri sono importan-
ti, ma è fondamentale interpretarli
correttamente - introduce Mosconi -
e ci permetterà di capire cosa è suc-

cesso al commercio, con uno sguar-
do ravvicinato a Parma, soprattutto
dopo la pandemia».

Le attività commerciali hanno sof-
ferto molto in questo periodo di
chiusure, limitazioni, decreti che
cambiano velocemente: «Anche Par-
ma sta soffrendo dal punto di vista
commerciale - afferma Mazza - so-
prattutto il commercio al dettaglio»,
nonostante la pandemia abbia por-
tato comunque «ad una riscoperta
dei negozi di vicinato». Commercio,
servizi e turismo sono collegati si in-
fluenzano reciprocamente: «Tutti i
negozi sfitti che vediamo in centro -
riprende la vicedirettrice - sono ef-

fettivamente un grave danno non
solo economico, ma anche sociale».
E il motivo è molto chiaro: «Se non
c’è commercio, non c’è turismo e se
non c’è scambio non c’è vita e aggre-
gazione - sottolinea Mazza -. I negozi
rappresentano il primo biglietto da
visita di un territorio, quindi dobbia-

mo veramente supportare le attività.
Noi come associazione vogliamo che
il commercio tradizionale rimanga,
si incrementi, perché rappresenta
un vero valore per la società e non
solo un interesse economico».

I dati fanno emergere un altro
cambiamento: la crescita sempre
maggiore di negozi di telefonia,
computer e farmacie. Questo signifi-
ca che «salute e tecnologia sono poli
attrattori dei consumi» analizza Cri-
stina Mazza. Il resto è in discesa, so-
prattutto i consumi tradizionali: cala
il numero di negozi di abbigliamen-
to, calzature, libri, giocattoli, mobili
e ferramenta. In aumento, anche nel
nostro territorio, il settore della som-
ministrazione di alimenti e bevande,
«che registra comunque nuove aper-
ture, in particolare nei centri storici».
Ad aggravare la situazione il conflitto
in Ucraina, «che ha e avrà conse-
guenze pesanti sull’economia, a par-
tire dall’incremento dei costi delle
materie prime e dell’energia».

Anna Pinazzi

Te r z i a r i o

post-Covid

Cristina
Mazza (qui
sopra
insieme al
p ro f e s s o r
Franco
Mosconi) ha
tracciato
un quadro
p re c i s o
della
situazione
di
c o m m e rc i o ,
servizi e
turismo nella
nostra città
dopo due
anni di
pandemia.

Cavandoli (Lega), firmataria dell'odg
«Carta Famiglia, arriva il primo sì del Governo»
‰‰ «Il Governo ha approvato un ordine del
giorno a mia prima firma che chiede di ri-
pristinare la Carta Famiglia, soppressa dal
gennaio di questo anno con l'introduzione
dell’assegno unico per i figli», scrive in una
nota Laura Cavandoli, deputata della lega in
Commissione Finanze.

«La Carta Famiglia era stata introdotta nel
2019 in via sperimentale per 3 anni dal Mi-
nistro della Lega Lorenzo Fontana, allo scopo
di creare un database di promozioni, scon-
tistiche e vantaggi non solo economici de-
dicati alle famiglie con almeno tre figli con-
viventi, per accedere a prezzi e tariffe scon-
tate sull'acquisto di beni e servizi di aziende

pubbliche e degli operatori economici privati
aderenti, a fronte di un costo relativamente
limitato per lo Stato. La sua soppressione va
a penalizzare proprio quelle famiglie nume-
rose che più di tutte hanno bisogno di so-
stegno e che servono per invertire la curva
discendente del tasso di natalità». Aggiunge
che il ripristino della carta è «perfettamente
compatibile con l'assegno unico e universale.
Se è vero che questo Paese intende con-
trastare concretamente il declino demogra-
fico, che ha visto la nascita di meno di 400
mila bambini nel 2021, ripristinare la Carta
Famiglia può essere una buona occasione
per dimostrarlo».

Nuova proroga

Caloriferi,
accensione
(facoltativa)
fino a lunedì

‰‰ La «battuta d'arresto»
della primavera non ci fa an-
cora abbandonare giacche e
maglioni. E anche i caloriferi
possono rimanere accesi.

Una nuova ordinanza sin-
dacale proroga fino a lunedì
2 maggio l’accensione facol-
tativa degli impianti termici
di riscaldamento autoriz-
zando il funzionamento de-
gli impianti stessi per un li-
mite massimo di sette ore
giornaliere e nella fascia ora-
ria dalle compresa tra le 5
del mattino e le 23.

Invitando i cittadini a limi-
tare l’accensione nelle ore
più fredde, il Comune ricor-
da l’obbligo di legge di non
superare la temperatura di
18°C+2°C di tolleranza per
gli edifici adibiti ad attività
industriali, artigianali e assi-
milabili e di 20°C +2°C di tol-
leranza per gli altri edifici.

r. c .
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