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L'analisi Giorgetti (ESG89 Group) definisce inutili e non risolutive le sospensioni di tasse e mutui previste nel Decreto Cura Italia

"Ora si rischia la pandemia economica"
PEP! 'cIA

1s "L'Umbria rischia di
passare dalla pandemia eco-
nomica a quella sanitaria: il
Decreto Cura Italia ha previ-
sto solo inutili e non risoluti-
ve sospensioni di prestiti e
pagamenti quando, invece,
servivano decurtazioni". A
parlare è Giovanni Giorget-
ti (ESG89 Group) per il qua-
le il rischio concreto per il
Paese è quello di passare da
una pandemia sanitaria a
una economica. E per l'Um-
bria, che viene da anni di
profonda recessione, lo
scossone sarà inevitabil-
mente più ampio. In tutto il
territorio, a essere coinvol-
te in questo momento di for-
te crisi generata dall'emer-
genza Coronavirus sono al-
meno 80mila attività econo-
miche. Per loro le conse-
guenze possono essere pe-

santi. "I veri numeri li legge-
remo fra qualche mese - evi-
denzia Giorgetti - Sicura-
mente la Regione da sola
non potrà supportare la ri-
presa dell'intero tessuto
economico. Governo ed Eu-
ropa dovran-
no forzata-
mente riser-
vare investi-
menti mate-
riali e imma-
teriali consi-
stenti. Da periodo po-
st-guerra: dovranno riparti-
re le opere pubbliche, picco-
le e grandi; dovranno raffor-
zarsi le agevolazioni per
l'edilizia residenziale e in-
dustriale; dovrà ripartire
una campagna di comuni-
cazione efficace per attrar-
re turismo dall'Italia e
dall'estero. E poi si dovrà ri-
finanziare Industria 4.0, si
dovranno sostenere le filie-
re, la formazione e le inte-
grazioni fra aziende". Per

Pil in caduta libera
Marcucci (Umbragroup): 10-15%
delle imprese a rischio chiusura

Mercato auto in forte difficoltà
Ambrosi: stimata per il settore
una contrazione del 30%

Antonello Marcucci, presi-
dente del Gruppo Umbra-
group, la situazione viene
troppo spesso sottovaluta-
ta. "Si perderanno, nell'an-
no, circa 20-25 punti di Pil.
Saremo tutti più poveri - evi-
denzia - Il 10-15% delle atti-
vità economiche italiane e
quindi anche in regione, so-
no destinate a soffrire e
quindi probabilmente a
chiudere. Soprattutto quel-
le più fragili dal punto di vi-
sta finanziario. Comparti
come quello dell'aerospa-
ce, dell'automotive e del
lusso, solo per citarne alcu-
ni, subiran-
no contra-
zioni impor-
tanti. Il Go-
verno e l'Eu-
ropa dovran-

no compren-
dere che a una guerra si ri-
sponde con una guerra".
Da questa situazione dram-

matica rischia di uscirne a
pezzi anche il settore delle
auto. "Le prime previsioni
parlano di una contrazione
del 30% su base annua con
possibile e auspicata ripre-
sa solo nel 4 trimestre o nel
2021 - spiega Luca Ambro-
soli (Gruppo Ambrosoli) -
Personalmente ritengo che
sono completamente inuti-
li i rinvii di qualche mese di
imposte e tasse, tra l'altro
solo per poche imprese,
quelle sotto i due milioni.
E' necessario, invece, uno
shock fiscale per le aziende,
perlomeno per i prossimi
due anni, in modo che quel-
le sane abbiano interesse a
chiudere operazioni in Ita-
lia per attutire il calo del Pil.
Anche la liquidità mancan-
te è un falso problema. Le
aziende in salute riusciran-
no a resistere. Quello che si
bloccheranno saranno, di
contro, gli investimenti e
quindi la crescita".
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