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L’indagine congiunturale trimestrale registra il crollo del clima di fiducia delle imprese piemontesi,
travolte dall’emergenza pandemica. Il sondaggio è stato condotto nel mese di marzo, in un periodo
critico dal punto di vista sanitario e in cui si sono susseguiti i provvedimenti restrittivi. Il numero di
risposte è stato poco superiore a 1.000.
Il manifatturiero. Quasi il 45% delle imprese prevede una riduzione della
produzione, contro il 10% che si attende un aumento. Critiche anche le previsioni
sugli ordinativi: il 50% sconta una contrazione (contro l’11%).
Crollano export e redditività. Le piccolissime esportatrici, che vendono all’estero
-29,1%
meno del 10% del fatturato, registrano un saldo ottimisti pessimisti fortemente
Saldo
produzione
negativo (-33,5%), le piccole che esportano dal 10 al 30% del fatturato, -32,0%.
I trim- II trim
Per le medie esportatrici, che esportano tra il 30 e il 60% del fatturato, il saldo è 2020
24,8, mentre per le grandi (oltre 60% del fatturato) è -24,0%. Aumentano i ritardi
nei pagamenti e si impenna il ricorso alla CIG: quasi un terzo delle aziende
prevede di essere obbligata a fare ricorso agli ammortizzatori sociali.
Colpiti duramente tutti i settori produttivi… La metalmeccanica è uno dei settori
-30,7%
più colpiti dal calo produttivo (-25,5%); soffrono in particolare la metallurgia,
Saldo
redditività
l’industria elettrica, macchinari, apparecchi e automotive. Tra gli altri comparti
I trim- II trim 2020
manifatturieri, spicca l’andamento negativo di cartario-grafico e legno
(entrambi -60,0%), tessile-abbigliamento (-46,2%), gomma-plastica (-34,1%),
chimica (-16,7%), manifatture varie (-28,2%), edilizia (-29,2%) e impiantisti (22,6%).
-25%
…meno il settore dell’alimentare. Unica e parziale eccezione è il comparto
Saldo export
alimentare, che pur registrando valori negativi riesce ad incassare una
I trim- II trim
contrazione contenuta dell’attività (-14,6%).
2020
Servizi in calo, si salva l’ICT. Gli indicatori sono appena meno sfavorevoli di quelli del comparto
manifatturiero, ma considerando che a gennaio il terziario operava in condizioni di mercato
espansive, è evidente che il settore è stato duramente colpito. Isolata eccezione è il comparto Ict,
senza dubbio per effetto dell’esponenziale aumento dello smart working.
Qui disponibile la presentazione dei dati
Presentazione indagine congiunturale - 9 aprile
Fonte: Confindustria Piemonte.

Confindustria: accordo con il Commissario Straordinario per l’emergenza
È stato siglato il 2 aprile l'accordo tra Confindustria e il Commissario straordinario Domenico Arcuri
per rispondere all’emergenza, sostenendo la continuità produttiva delle imprese e garantendo la
tutela della salute dei lavoratori. L’intesa è rivolta a facilitare gli approvvigionamenti di mascherine
per il sistema industriale e, tramite le donazioni previste da parte delle imprese, per il sistema sanitario
nazionale. Di fatto semplifica le procedure di sdoganamento dei DPI e delle mascherine chirurgiche
ordinate dalle imprese associate a Confindustria, tramite gli Accordi Quadro che Piccola Industria
ha siglato con produttori ad elevata capacità produttiva e con gli importatori. È previsto che il 20%
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della merce ordinata venga donata al Commissario Straordinario per l'emergenza direttamente
dall’importatore, dopo che l’importatore avrà effettuato gli opportuni controlli di conformità.
Qui disponibile il testo dell’accordo
Accordo Confindustria/ Commissario Straordinario - 3 aprile
Qui disponibile l’ordinanza n. 6-2020
Commissario Straordinario - Ordinanza n.6-2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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Trasporti e Logistica
MIT: proroga della sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il 7 aprile il decreto che
proroga la sospensione del divieto di circolazione dei mezzi pesanti che potranno circolare anche
durante le festività pasquali, da venerdì 10 a martedì 14 aprile.
La proroga avrà validità sulle strade extraurbane per i mezzi adibiti al trasporto cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate. Confermata anche fino a nuova
disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci internazionale.
Il provvedimento è stato necessario per far fronte all’emergenza Coronavirus e superare un ulteriore
elemento di criticità del sistema dei trasporti non più giustificato dall’attuale riduzione dei flussi di
traffico.
Qui disponibile il testo del decreto
Decreto MIT 7 aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dal MIT nuovo modello di autocertificazione per gli autisti dipendenti da imprese che non
hanno sede legale in Italia
Il MIT-Div 5, ha reso noto il nuovo modello di auto-certificazione per gli autisti dipendenti da imprese
che non hanno sede legale in Italia, corredato dalla relativa traduzione in inglese.
Qui disponibile il modello di autocertificazione
Modello autocertificazione
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Qui disponibile il modello di autocertificazione- versione in inglese
Modello autocertificazione - inglese
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dogane e Affari internazionali
Da Confindustria le “Proposte per contenere l’impatto economico sulle imprese negli
scambi assoggettati a procedure doganali”
Per contenere l’impatto del COVID-19 sulle attività delle aziende impegnate negli scambi
internazionali, Confindustria ha individuato una serie di interventi per alleggerire i processi, ridurre gli
oneri organizzativi e finanziari connessi agli adempimenti e rafforzare il rapporto di fiducia tra
operatori e autorità doganali. Taluni di essi ricadono nell’ambito comunitario, altri tra le competenze
dei Paesi membri e delle autorità doganali nazionali.
L’intento del documento è avviare una discussione approfondita con l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ed individuare congiuntamente le linee di intervento prioritarie e più urgenti.
Qui disponibile il documento
“Proposte per contenere l’impatto economico sulle imprese negli scambi assoggettati a
procedure doganali”
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Le raccomandazioni di Confindustria e Italia Camera di Commercio per le imprese
impossibilitate a far fronte agli impegni contrattuali
Confindustria, in collaborazione con ICC Italia Camera di Commercio Internazionale, ha elaborato
un documento contenente 8 Raccomandazioni per le imprese impossibilitate a far fronte agli
impegni contrattuali a causa dell’emergenza COVID-19. Il documento si riferisce alle ipotesi in cui i
contratti in corso di esecuzione abbiano una clausola di forza maggiore e fornisce suggerimenti utili
ai fini della corretta applicazione della stessa. Molte delle indicazioni potrebbero risultare opportune
anche nel caso in cui il contratto non contempli la clausola di forza maggiore, fermo restando in
ogni caso quanto previsto dalla legge applicabile al contratto.
Le 8 Raccomandazioni hanno uno scopo puramente informativo, pertanto, risultano sempre
fondamentali l’analisi delle previsioni contrattuali, l’individuazione del diritto applicabile al contratto
e la valutazione puntale delle circostanze del caso concreto.
Qui disponibili le Raccomandazioni
Confindustria e ICC - Le 8 Raccomandazioni alle imprese
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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Nuova nota di Confindustria sulle istruzioni per l’importazione con svincoli diretto e celere
di DPI, altri beni mobili e beni mobili non DPI
A seguito di segnalazioni di difficoltà e incertezze interpretative con riguardo alla procedura
doganale di svincolo diretto dei DPI importati, Confindustria ha elaborato il 9 aprile una nota di
chiarimento condivisa con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Qui disponibile la nota di Confindustria
Nota svincolo diretto DPI di Confindustria del 9 aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Al via un ciclo di webinar promosso da ICE Agenzia e il MAECI sui mercati target per l‘export
A seguito della situazione di emergenza originata dal Covid-19, ICE Agenzia, in collaborazione con
il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale avvia un ciclo di webinar per
approfondire la conoscenza dei principali mercati di interesse per le esportazioni.
I webinar si terranno tra il 16 aprile e il 15 maggio e vedranno la partecipazione di 13 uffici della rete
estera ICE, in coordinamento con le Ambasciate Italiane. La partecipazione è gratuita ed è possibile
registrarsi anche per più eventi, mediante la compilazione di un unico form. Ogni webinar consente
la partecipazione massima di 500 aziende. Le aziende che, per limite del numero di connessioni, non
potranno accedere alle sessioni interattive del webinar potranno comunque seguire i lavori in diretta
streaming.
Qui disponibili i dettagli dell’iniziativa e le modalità di adesione
Comunicazione ICE webinar mercati esteri
Fonte: www.ice.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Sospenione dei dazi e dell’IVA sull’import di attrezzature mediche provenienti da Paesi extra
UE
Il 3 aprile la Commissione Europea ha adottato la Decisione n. 2146 con cui sospende
temporaneamente i dazi doganali e l'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di dispositivi medici e di
protezione necessari a contenere la pandemia da Coronavirus.
Il provvedimento riguarda nel dettaglio mascherine facciali, dispositivi di protezione, kit di analisi,
ventilatori e altre attrezzature mediche e avrà efficacia retroattivamente dal 30 gennaio 2020 al 31
luglio, con la possibilità di ulteriore proroga. A beneficiare della sospensione saranno solo
organizzazioni pubbliche (entità statali inclusi gli ospedali, regioni ed enti locali) o organizzazioni
filantropiche riconosciute dalla autorità dei singoli Stati membri e a condizione che i prodotti
importati siano resi disponibili gratuitamente.
Non è, pertanto, previsto che si applichi a imprese o strutture private.
Qui disponibile il testo della Decisione n.2146
Commission Decision on relief from import duties and VAT exemption on importation granted
for goodsneeded to combat the effects of the COVID-19 outbreak during 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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BANDI
Finpiemonte:disposizioni sul differimento dei termini nei procedimenti amministrativi
Considerata l'esigenza di non penalizzare le imprese ed altri soggetti beneficiari di contributi,
incentivi, agevolazioni e benefici economici analoghi in questa fase di emergenza, le Direzioni
“Competitività del sistema regionale” e "Ambiente, energia e territorio" hanno approvato altrettante
Determinazioni Dirigenziali per la regolamentazione del differimento dei termini per adempimenti a
carico di beneficiari sui Bandi di propria competenza.
I provvedimenti stabiliscono che:
1. i termini previsti per adempimenti a carico dei soggetti beneficiari nell'ambito dei procedimenti
di concessione delle agevolazioni, la cui scadenza sia compresa fra il 23 febbraio 2020 ed il 31
dicembre 2020, sono prorogati per un periodo di 3 mesi dalla data della relativa scadenza;
2. gli adempimenti a carico di soggetti beneficiari per cui si dispone il differimento dei relativi
termini sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
 termini per l’invio di documentazione da parte dei beneficiari (rendicontazioni, integrazioni
documentali, controdeduzioni…);
 termini per la conclusione dei progetti/investimenti;
3. poiché il differimento dei termini in è stabilito per agevolare i beneficiari, essi hanno comunque
la possibilità di non avvalersi di tale differimento e adempiere agli obblighi previsti a loro carico
nei termini originariamente previsti nei bandi e disciplinari;
4. Finpiemonte S.p.A, in qualità di gestore di tali procedimenti, è autorizzato a consentire ulteriori
proroghe in casi di grave e documentata difficoltà ad adempiere entro il termine rideterminato
per effetto di quanto disposto al p.to 1), qualora tale difficoltà sia connessa o conseguente
all’attuale stato di emergenza.
Per informazioni:
https://www.finpiemonte.it/news/la-news/2020/04/10/differimento-dei-termini-nei-procedimentiamministrativi
Fonte: www.finpiemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Nuovo bando regionale “Sostegno agli investimenti per lo sviluppo delle imprese e per
l’ammodernamento e innovazione dei processi produttivi”
Dal 18 febbraio è possibile accedere alla nuova agevolazione finalizzata alla copertura del
fabbisogno finanziario delle imprese per la realizzazione di progetti di investimento, sviluppo,
consolidamento e necessità di scorte. Il finanziamento prevede due linee di intervento – Linea A per
le micro, piccole e medie imprese e Linea B per le Grandi Imprese con almeno un’unità locale
operativa attiva o in attivazione in Piemonte.
Finanziamento agevolato a copertura del 100% delle spese, con intervento massimo regionale a
tasso zero del 70%. Investimento minimo:
 25.000 euro micro e piccole imprese;
 250.000 euro medie imprese;
 500.000 euro grandi imprese.
Contributo a fondo perduto:
 micro imprese: 10% della quota di finanziamento pubblico erogata;
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piccole imprese: 8% della quota di finanziamento pubblico erogata;
medie imprese: 4% della quota di finanziamento pubblico erogata.

Per informazioni:
https://www.finpiemonte.it/bandi/dettaglio-bando/investimenti-sviluppo-imprese
Fonte: www.finpiemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

DALLA REGIONE PIEMONTE - EMERGENZA CORONAVIRUS
Attività estrattive: differiti i diritti di escavazione
L’emergenza sanitaria impone modifiche anche alla programmazione delle attività estrattive nel
territorio piemontese. La Terza commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza sul
provvedimento della Giunta con le disposizioni per il differimento, per l’anno 2020, degli
adempimenti relativi all’onere per il diritto di escavazione. I titolari di autorizzazione di cave e miniere
devono versare annualmente un onere per il diritto di escavazione calcolato in base al volume di
materiale estratto. Prima dell’emergenza sanitaria il versamento poteva avvenire un’unica soluzione,
con scadenza al 30 aprile, oppure in due soluzioni di pari importo, con scadenze al 30 aprile e al 31
ottobre. Con l’intero settore inattivo è stato deciso il differimento al 30 settembre 2020 dei termini di
presentazione della dichiarazione della quantificazione dei volumi estratti nell’anno precedente e
del versamento della prima scadenza dell’onere.
Fonte: www.cr.piemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte .

Ulteriori misure di contenimento e gestione dell’epidemia
Con l’ordinanza n.39 del 6 aprile il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha prorogato
fino al 13 aprile le misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il territorio piemontese. Tale
ordinanza sostituisce il Dpgr n. 36 del 3 aprile 2020.
Qui disponibile il testo dell’ordinanza
Ordinanza n.39 del 6 aprile 2020
Qui disponibili i chiarimenti
Chiarimenti al Dpgr n.39 del 6 aprile 2020
Fonte: www.regione.piemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte .

ITALIA
Emanato il “Decreto Liquidità” a sostegno delle imprese
Il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà con misure specifiche su quattro principali
ambiti: liquidità, societario e fallimentare, fisco, golden power.
Per favorire la ripartenza del sistema produttivo italiano, una volta superata l’emergenza sanitaria, è
stato deciso di trasformare il Fondo di Garanzia per le Pmi in uno strumento capace di garantire fino
8
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a 100 miliardi di euro di liquidità, potenziandone la dotazione finanziaria ed estendendone l’utilizzo
anche alle imprese fino a 499 dipendenti.
È inoltre previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie
concesse dal Fondo, che agirà su tre direttrici principali:
 garanzia al 100% per i prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi fino a un massimo di
25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito. In questo caso le banche potranno
erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia;
 garanzia al 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi) per i prestiti di importo non superiore al 25% dei
ricavi fino a un massimo di 800.000 euro, senza valutazione andamentale;
 garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, senza valutazione andamentale.
È stata inoltre prevista la possibilità di concedere alle imprese garanzie statali sui prestiti bancari
attraverso Sace, nonché misure tese a potenziare gli strumenti per sostenere l’esportazione del made
in Italy, l’internazionalizzazione e gli investimenti delle aziende.
Prorogata la sospensione di tributi e contributi per altri due mesi e quella relativa agli sgravi per
l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. È stata infine estesa la normativa sul Golden Power
anche alla difesa delle PMI e delle principali filiere produttive del nostro Paese.
Qui disponibile il testo del Decreto
Decreto n.23 dell’8 aprile 2020
Fonte: www.mise.gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte .

Da Brescia e Bologna le imprese preparano i piani per la Fase 2
Dialogo con i sindacati locali, monitoraggio tra le aziende per verificare le condizioni operative,
tavoli territoriali per coordinare gli interventi, task force dedicate al credito e distribuzione diretta di
mascherine. Sono le modalità con cui la categoria delle imprese si prepara alla Fase 2, alla riapertura
dell'attività. In campo anche le quattro associazioni regionali delle Confindustrie delle regioni
manifatturiere (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte), al lavoro per realizzare un
documento comune. Tra le ipotesi, l'avvio di screening rapidi per valutare i contagi e le immunità,
così come una sorta di cronoprogramma per indicare le priorità settoriali nelle riaperture.
“Siamo disponibili a valutare anche norme più stringenti rispetto al decreto del 14 marzo - spiega il
presidente di Confindustria Piemonte Fabio Ravanelli -, ma ora occorre dare la possibilità di riaprire”.
In Veneto la Confindustria regionale aggrega le singole territoriali in un tavolo congiunto, che con
all'università di Padova sta elaborando proposte operative da inviare alla Regione. Così come altre
territoriali, Confindustria Vicenza ha avviato il dialogo con il sindacato locale per condividere i
percorsi e le modalità da seguire nella fase di riapertura. Brescia, seconda città più colpita in Italia,
ha attivato un tavolo presso la Prefettura, con l'obiettivo di varare un protocollo condiviso con
procedure operative. Tavolo a cui partecipano anche gli imprenditori dell'Aib (Associazione
Industriale Bresciana), i sindacati e l'Università di Brescia. A Bologna è stato attivato un tavolo per la
sicurezza sui luoghi di lavoro promosso da Città Metropolitana e Comune di Bologna, a cui
partecipano tutte le parti sociali, tra cui Confindustria Emilia Area Centro. In pressing per la riapertura
è anche l'intera area meccanica, tra cui il settore delle macchine utensili, trasversale peraltro a molti
dei comparti lasciati operativi.
Fonte: La Stampa;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte .
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ESTERO
Appello di Italia, Germania, Francia e Spagna per un intervento immediato dell’UE nei
trasporti
Dai quattro Paesi una lettera congiunta al commissario ai Trasporti, Adina Valean per chiedere
all’Unione Europea misure forti e tempestive per fronteggiare l’emergenza sanitaria e ristabilire, il
prima possibile, una connettività stabile nel settore trasporti, penalizzato dai contraccolpi socioeconomici. Alcune delle misure proposte sono:
 assicurare la prioritaria continuità del trasporto di tutte le merci all’interno dell’Unione Europea,
in
particolare
la
fornitura
di
beni
essenziali
quali
i
prodotti
alimentari,
farmaceutici/equipaggiamento medico, carburanti;
 istituire una task force di coordinamento e gestione centralizzata della crisi a livello UE.
 prevedere la possibilità che le aziende del settore, di ogni dimensione, possano accedere a
strumenti dedicati di sostegno, ivi incluse le previsioni del "Quadro temporaneo in materia di aiuti
di Stato" e l'iniziativa “Coronavirus Response Investment Initiative”;
 promuovere una politica industriale dei trasporti, in linea con la politica industriale UE, che
permetta di salvaguardare al meglio infrastrutture critiche e operatori europei anche da
contraccolpi economico-finanziari e dalla volatilità dei mercati interazionali;
 individuare misure di sostegno finanziario che permettano nel medio termine a tutti gli operatori
dei diversi comparti - gomma, ferrovia, mare e aereo- di fare fronte al crollo della domanda e
alla conseguente crisi di liquidità con cui in molti casi si stanno già confrontando.
Fonte: www.mit.gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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