
venerdì 18 febbraio 2022
Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 5

 
[ § 3 4 8 2 7 2 1 1 § ]

Il tema dei rincari preoccupa, la Regione si rivolge all'esecutivo

LE ASSOCIAZIONI DI SETTORE SI SONO RIUNITE A UN TAVOLO PER LA COMPETITIVITÀ LO SCORSO 14 FEBBRAIO

L a Lombardia scende in campo per un confronto con le associazioni di

settore. IL "TavoLo competitività che ha avuto luogo lunedì 14 febbraio negli

uffici della Regione Lombardia, alla presenza dell'assessore aLLo Sviluppo

Economico Guido Guidesi, ha visto la presenza anche delle massime cariche

regionali di Confindustria, Confartigianato, Confapindustria Confimi, Ance,

Cna, Claai, Casartigiani, Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione,

Sistema Impresa, Confcooperative, Agci, Abi, Confprofessioni, Unioncamere,

Anci e Cisl. IL DOCUMENTO UNITARIO Proprio il sistema lombardo era stato il

primo a livello nazionale a Lanciare L'allarme suLL'aumento straordinario del

costo dell'energia: rincari che finiranno per provocare un grave danno sotto iL

profilo economico e sociale, mettendo in ginocchio numerose micro, piccole

e medie imprese. Il primo grido d'allarme risale al 28 ottobre 2021 e aveva

indotto proprio a convocare il Tavolo competitività, che si è tenuto in una fase

in cui le tematiche deL caro-energia hanno raggiunto un interesse nazionale e

internazionale. Il decreto di oltre 5 miliardi preparato dal governo, però, non

sembra sufficiente per porre rimedio ai rincari. A questo proposito, il Tavolo

competitività si è impegnato per predisporre un documento unitario da inviare al governo, suL quale confrontarsi alla

ricerca di una soluzione condivisa. La conferma è arrivata direttamente da Regione Lombardia, che ha pubblicato

una nota al termine delLo svolgimento del tavolo: "Un primo passo da parte del governo c'è stato con un decreto di

oltre 5 miliardi di euro al quale seguirà, sembra, un altro intervento che verrà approvato nei prossimi giorni.

Evidentemente tali decisioni non bastano. Da qui l'idea di predisporre un documento unitario". L'ANALISI IL settore

del trasporto e quello deLLa logistica saranno tra i più colpiti da questa emergenza: da un lato per i rincari enormi

che stanno avendo benzina e gasolio in queste settimane, dalL'aLtro per il caro-energia complessivo che finirà per

colpire tutto il Lavoro di magazzino. Gli altri settori che rischiano di finire in ginocchio per i rincari sono il turismo, con

tutto il comparto alberghiero, ma anche l'ambito deLLa ristorazione e dei bar.
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