
Cm ll neopresidente Vaccarino:l'incubo è non riuscirea pagare le tasse

Altra nota dolente è l'ac-
cesso al oedito: nel terzo td-
meshe ilel 2013 solo il 10 per
cento alelle imprcse artigiane
ha chiesto un prestito agli
istituti di credito (due armi fa
em il doppio) e di questi sot-
tanto-il m per cento ha otte-
nuto iI finanziamento. <<Or-
mar Don pa iamo piil di ge-
lata - ossewa il presidente
di Cna - Ia situazioDe si è
stabilizzat4 l'accesso al cre-
dito è alifficile e le aziende si
stanno abituando a faÌne a
lneùo. Per qu€sto servono
forme altemati!€ ali finaruia-
mento:le imprese si sta ro
aptendo al capitale estemo.
Fonali di investimento e pri-
!?te equity non rappresenta-
no uDa soluzione per le no-
stre aziende hoppo piccole. E
poi ci sono aDche i mini
bond, un nuovo percorso che
va aDcora spedmentato sul
campo Ina che può mppre-
sentare udulteriore altema-
tiva di finanziameDto. Per
utilizzare al Eeglio qù€sti
stmmenti peò bisogna co-
shuirc un sistema aalatto an-
che alle piccole imprcse altd-
menti ci rihoveremo, come
in passato, con sistemi che si
rilolgono a poche migliaia di
imprese senza fare ala\.r,rem la
differcnza. Abbiarno ali\,.eBe
Foposte per il fuhllo e ci au-
guriamo di poterci coniron-
tale con il goveino pei far
sentirc gli umori e i sugge -
menti della base imEendito -
dale italian4 quella che, dati
alla mano, continua a rappre-
sentarc il motorc del paes$r.
E riemerge l'orgoglio di ap-
paltenenza.

lsidoro Trovato

(<Green economy e made in Italy
per iI rilancio de$i afti$ani»

Restituirc l'o.rgoglio di es-
sere artigiani. E qresto il pli-
mo obiettivo che si pone Da-
niele Vaccarino, nuovo prcsi
alente di CDE eletto duante
I'ultima assemblea Daziona-
le. «Non dobbiamo rasse-
gnanialdecliDo ribadisce
il neoEesidente -. Nessuno
negache Ia situaz ione siaalif-
ficile, ai limiti deù'iÌrsosteri-
bilità, ma c'è ancoE nrargine
pei crescere. Ésistono alme-
no alue percorsi di dsalita:
puntale sulla green economy
che pohebbe rilanciare utr
volano ali oescita fondamen-
tale come I'ealiliziq e poi bi-
sogDa ridale slancio al maile
inItaly. Clre no signidca so-
lo er?ort ma sistema paese:
per.sealune i mercati emer-
geDti bisogna tenere in pieali
anche iI mercato nazionale,
non si può vivere in etemo di
soìe esportazioni. I consumi
non possono continuare a
deEimersi, altdmenti la rc-
cessione sarà piir fote di
qualsiasi altro messaggio e
anche i'immagine alel maale
in ltaly finirà per appannal-
si».

I numeri alicono che in
questo 2013 sono sparite 93
imprese al giomo. Neglj ulti-
mi cinque anni sono stati
persi 2oo rDiÌa posti di lavom.
Numef da bollettino ali guer-
m iD attesa di un 2oU che si
prcannuncia in dplesa- <iper
la verità noi questa ripresa
non l'awertiamo awisa
Vaccadno - i nosfti indica-
tori pa ano di ùn pdmo se-
Destle alj gBrìde soffelenza"
Però è verc cbe Der artiqianj e
piccole imprese gli eff€tti
deÌìa c si a$ivaro sempÉ
un po' sfalsati: la rccessione

l'abbiamo sentita un po' do-
po, la fipresa l'qwefiircmo
probabilmente nel 2oi5. Ma
il rimbalzo no aniva dal
nulla, sewimnno misure
shaordinarie e un cambio ali
passo. Glifltigiani § s\,eglia-
no oglìn $omo con uD lncu-
bo: non riuscbe piìl a pagare
le tasse. La pressione fiscale
ha mggiunto picchi intoflem-
bili e intatti, paradossalmen-
te, cala il gettito. Non può es-
sere questa la staala delia d-
presa. TuJti capiamo che ìe
casse dello stato haffìo biso-
gDo di ossigeno, ma non è
soffocardo le imEese che lo
siottiene».

Accesso aI sedito
§este diitieile e le
adende si stau!§c
: sitseylCc a fs:"§e a
,rresc. Se§;cfio
forme a:aernative
di finanziaxre*t*

Daniele Vaccarino (Cna)


