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PaginaUno
Carlo Bonomi è il nuovo presidente designato di Confindustria
Carlo Bonomi è il presidente designato al vertice di
Confindustria per il mandato 2020-2024.
Il Consiglio generale, riunitosi il 16 aprile, ha votato per via
telematica il presidente di Assolombarda che ha vinto con
123 voti. A contendersi la carica anche Licia Mattioli, già
presidente dell'Unione Industriale di Torino, vicepresidente
della Compagnia di San Paolo e vicepresidente per
l’Internazionalizzazione di Confindustria. La riunione del
consiglio generale si è svolta a distanza e alla presenza, nella
sede di viale dell’Astronomia, del presidente uscente
Vincenzo Boccia, della Dg Marcella Panucci e dei due candidati.
Il Presidente uscente di Confindustria Vincenzo Boccia ha salutato Carlo Bonomi. “[…] Dobbiamo
riscoprire i valori fondamentali dello spirito di comunità di Confindustria, se vogliamo trasferirlo al
Paese con coesione, competenza e unità. Saranno tempi difficili, di sacrifici e di pochi onori.
L’auspicio a Carlo - ha continuato Boccia - è che sia il presidente della ricostruzione dell’economia
del Paese e per questo gli saremo tutti vicini, per lavorare uniti e insieme”.
La nomina ufficiale avverrà all’assemblea privata degli industriali convocata il 20 maggio che
eleggerà il 31esimo presidente di Confindustria.
Fonte: Il Sole 24 Ore;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Congiuntura flash di Confindustria: limitare la caduta e preparare la ripresa

MONDO

ITALIA

Economia di pandemia. In Italia una profonda caduta dell’economia ha preso bruscamente il posto
della lunga stagnazione con un calo dell’industria, già in difficoltà, e un tracollo nei servizi, che erano
in debole espansione. In tale situazione, è opportuno utilizzare le risorse europee disponibili, per la
tenuta del sistema e la ripartenza.
Crollo di produzione e PIL. Nel 1° trimestre la produzione industriale è in calo del
5,4% e contribuisce per 1,5 punti alla caduta del PIL (-3,5%, stime CSC di fine
marzo). Uno shock di domanda si è sommato al blocco del 60% delle imprese
manifatturiere.
-5,4%
Export in caduta. È già evidente nei dati di export l’impatto della crisi da
Produzione
epidemia sulle vendite italiane in Cina (-16,8% tendenziale nel primo bimestre
industriale
I trim 2020
del 2020). Tale impatto è destinato a diffondersi ai principali mercati di sbocco,
aggravato dai blocchi produttivi e logistici in diversi paesi.
Eurozona in recessione. Le misure anti-Covid19 hanno portato ad una riduzione
dei consumi delle famiglie, molte attività produttive restano sospese. Perciò la
recessione si acuirà nel 2° trimestre. Si stanno facendo grandi sforzi per
-11%
salvaguardare l'occupazione, con risorse nazionali e in futuro europee (SURE).
Commercio
Scambi mondiali in crisi. Sul commercio l’impatto del coronavirus è pesante.
mondiale
Secondo le stime del FMI, fortemente ribassate di recente, il commercio subirà
2020
un calo dell’11% nel 2020 e il PIL mondiale del 3%.
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Valore
CARES Act

Epidemia anche negli USA. Previsto un forte impatto sul PIL in almeno 2 trimestri.
Sul mercato del lavoro si contano -700mila occupati a marzo, balzo della
disoccupazione al 4,4%; richieste di sussidi di disoccupazione cresciute di 17
milioni. Le risorse schierate dalla politica economica sono ingenti: il CARES Act,
un pacchetto da 2,3 trilioni di dollari (11% del PIL), è il più ampio della storia.
Cina in stabilizzazione. La manifattura cinese mostra segni di recupero, con la
produzione che risale gradualmente a seguito delle riaperture di imprese.
Tuttavia sulle prospettive cinesi pesa la flessione della domanda estera.

Qui disponibile il documento di Confindustria
Congiuntura flash - aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

EVENTI
20 aprile, ore 11 - Webinar “DL Liquidità e Cura Italia: opportunità finanziarie per le imprese”
Confindustria Piemonte nell’ambito della rete Enterprise Europe Network, assieme all’Unione
Industriale di Torino e Piccola Industria dell’Unione Industriale di Torino, organizzano il webinar di
approfondimento “DL Liquidità e Cura Italia: opportunità finanziarie per le imprese”. Il webinar, che
ha una capienza massima di mille utenze, ha l’obiettivo di presentare alle imprese i dettagli delle
misure attivate dai recenti Decreti Legge Liquidità e Cura Italia finalizzate a sostenere il sistema
imprenditoriale a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Qui disponibili le osservazioni al DL Liquidità di Confindustria
Confindustria - osservazioni finali al DL Liquidità del 9 aprile
Per informazioni:
https://www.ui.torino.it/servizio/economico/notizia/81828/webinardl-liquidita-e-dl-cura-italiaopportunita/#ToolManager
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DOCUMENTI UTILI
NEWS & PUBBLICAZIONI
DA CONFINDUSTRIA - EMERGENZA CORONAVIRUS
Trasporti e Logistica
Elenco dei Paesi con misure restrittive ufficiali - aggiornamento al 14 aprile 2020
Si riporta il link al documento elaborato da Confindustria con le misure restrittive ufficiali aggiornato
al 14 aprile 2020.
Qui disponibile il documento
Elenco Paesi con misure restrittive ufficiale - 14 aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Nuovo calendario di sospensione dei divieti di circolazione
Il MIT, con decreto del 15 aprile 2020, n. 164, ha previsto una nuova sospensione dei divieti di
circolazione dei mezzi adibiti al trasporto cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore
a 7,5 tonnellate, che potranno viaggiare sulle strade extraurbane. Resta ancora valida, e lo sarà fino
a nuova disposizione governativa, la sospensione del divieto per i servizi di trasporto merci
internazionale. La sospensione, dettata dall’emergenza sanitaria in atto, riguarda le seguenti
giornate:
 domenica 19 aprile;
 sabato 25 aprile;
 domenica 26 aprile;
 venerdì 1° maggio;
 domenica 3 maggio.
Qui disponibile il testo del provvedimento
Calendario sospensione divieti del 15 aprile 2020
Fonte: www.mit.gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dal MIT i valori indicativi dei costi di esercizio - marzo 2020
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato la tabella dei valori indicativi di riferimento
dei costi di esercizio di un'impresa di autotrasporto in conto terzi. Il costo per litro di gasolio per
autotrazione si riferisce a marzo 2020. Tali valori sono adeguati sulla base delle rilevazioni mensili
effettuate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Qui disponibile il documento del MIT
Tabella costi di esercizio – marzo 2020
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Fonte: www.mit.gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dal MIT il decreto attuativo del DPCM del 10 aprile
Il MIT, di concerto con il Ministero della Salute, ha predisposto il decreto 12 aprile 2020, in attuazione
di quanto previsto dall’art. 1, comma 1, lett. f) del DPCM del 10 aprile. Il provvedimento è diretto a
confermare, al fine di contenere l’emergenza sanitaria in atto, riduzioni, soppressioni o limitazioni dei
servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque
interne, imponendo anche specifici obblighi, agli utenti, equipaggi, vettori e armatori.
Qui disponibile il testo del decreto
Decreto de 12 aprile 2020
Fonte: www.mit,gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dogane e Affari internazionali
L'evoluzione dell’epidemia da Coronavirus nei principali partner dell'Italia
Lo stato di emergenza umanitaria legato alla diffusione del Covid-19 su scala globale resta la priorità
assoluta con cui molti paesi, Italia in primis, si stanno misurando. Purtroppo, i problemi di carattere
sociosanitario non sono i soli, ad essi si stanno aggiungendo tutte le complessità che mettono a dura
prova i sistemi produttivi. L' obiettivo principale è fornire una fotografia aggiornata ed estremamente
sintetica sull’evoluzione del Covid-19 a livello globale. Le elaborazioni che seguono sintetizzano per
ciascun paese il grado di gravità dell’epidemia, la fase in cui si trova, il ritmo con cui si diffonde e
quanto sia sparsa sul territorio. I dati per l’Italia vengono riportati al fine di offrire un termine di raffronto
per gli altri paesi.
Qui disponibile il documento di Confindustria
Confindustria “Una panoramica sull’evoluzione dell’epidemia da Coronavirus nei principali
partner commerciali dell’Italia”
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Nuova nota di Confindustria sulle istruzioni per l’importazione con svincolo diretto e celere
di DPI, altri beni mobili e beni mobili non DPI
Confindustria, con una nota esplicativa del 14 aprile, ha chiarito ulteriormente le procedure di
importazione (e impiego) di mascherine chirurgiche e filtranti e di dispositivi di protezione individuale.
La nota evidenzia altresì le procedure straordinarie previste per l'import di ciascuna tipologia di
prodotto.
Qui disponibile il testo della nota
Confindustria - nota del 14 aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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BANDI
Bando VIR: al via una nuova agevolazione per far fronte all’emergenza Covid-19
Tra gli strumenti imminenti che la Regione Piemonte sta mettendo in campo a favore del sistema
produttivo, per affrontare la crisi in atto determinata dall’emergenza COVID-19, è compreso l’avvio
di una nuova linea "Emergenza COVID -19", all'interno del Bando VIR, orientata al rimborso delle
spese sostenute per la sperimentazione e dichiarazione di conformità di dispositivi medici e di
protezione individuale (DPI) e ogni altro componente a supporto delle esigenze emerse a seguito
dell’emergenza sanitaria in corso. L'agevolazione, di prossima attivazione, consisterà in un contributo
a fondo perduto da 1.500 euro fino ad un massimo di 10.000 euro, a copertura del 100% dei costi
sostenuti dalle PMI per i servizi resi da Infrastrutture di Ricerca pubbliche e private (IR).
Per informazioni:
https://www.finpiemonte.it/news/la-news/2020/04/16/contributi-per-sperimentazione-edichiarazione-di-conformit%C3%A0-di-dpi
Fonte: www.finpiemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

DALLA REGIONE PIEMONTE - EMERGENZA CORONAVIRUS
Attività estrattive: prorogati al 30 settembre gli adempimenti di legge
Anche il settore delle attività estrattive beneficerà dei differimenti previsti dall’emergenza
coronavirus. Lo ha deciso la Giunta Regionale su proposta dell’Assessore alle attività Estrattive,
Andrea Tronzano. L’amministrazione ha deciso di posticipare il termine del 30 aprile, quale data in
cui effettuare tutti gli adempimenti previsti per legge, al successivo 30 settembre. Un aiuto concreto
a chi lavora in questa settore e che permetterà di programmare meglio scadenze e lavori a fine
estate, una data in cui si spera che il settore possa riprendere in modo omogeneo l’attività.
In particolare il differimento del termine comprende i seguenti adempimenti:
 presentazione della dichiarazione sui volumi estratti nel corso dell'anno precedente al fine del
pagamento degli oneri per il diritto di escavazione;
 pagamento della prima (o unica, qualora fosse scelto il pagamento in unica soluzione) rata
dell'onere per il diritto di escavazione;
 presentazione della documentazione tecnica (rilievi topografici e batimetrici, planimetrie sui
recuperi ambientali, analisi e monitoraggi ambientali) relativa agli scavi dell'anno precedente.
Fonte: www.regione.piemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Primi interventi a favore delle imprese piemontesi. Parole chiave: liquidità e proroga delle
scadenze dei bandi di finanziamento
Sono partiti i primi interventi della Regione Piemonte in favore del sistema produttivo per affrontare
la crisi in atto determinata dall’emergenza Covid-19. L’obiettivo principale è garantire immediata
liquidità alle imprese, attraverso contributi diretti e rafforzamento delle garanzie pubbliche, per
ampliare così il più possibile le forme di accesso al credito messe in campo dal sistema finanziario
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locale (banche, confidi, fondazioni bancarie). Contemporaneamente si sta cercando di prorogare
per quanto possibile le scadenze in atto legate ai bandi di finanziamento in corso, al fine di non
gravare di ulteriori incombenze le imprese. Gli interventi messi in campo dalla Regione riguardano:
1. Moratoria dei prestiti bancari;
2. Sezione Piemonte Fondo Centrale di Garanzia per le PMI;
3. Sostegno alle micro, piccole e medie imprese piemontesi e ai lavoratori autonomi;
4. Fondo unico Finpiemonte, modifica temporanea;
5. Fondo europeo di sviluppo regionale.
Inoltre è stato disposto il differimento dei termini per adempimenti a carico di beneficiari di
agevolazioni, contributi e incentivi economici. Un differimento che comprende anche il bando
sull'efficienza energetica delle imprese.
Per approfondimenti:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/coronavirus-piemonte/coronavirus-azioni-urgenti-perimprese-piemontesi
Fonte: www.regione.piemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Dal Politecnico di Torino lo studio “Imprese aperte” per la riapertura di fabbriche e luoghi
di aggregazione
Anche il Piemonte ha la sua task force per la ripartenza che conta oltre 80 esperti provenienti dal
mondo della sanità, della magistratura, dell’accademia, dei sindacati e delle associazioni datoriali
e che ha redatto uno studio, “Imprese aperte”, in grado di garantire la riapertura di fabbriche e
luoghi di aggregazione mitigando il rischio contagio da Covid-19. Tra le aziende che credono nel
progetto Fiat Chrysler, Italdesign, il gruppo Rinascente e poi il Museo Egizio, il Teatro Regio. Prima di
ripartire, però, gli studiosi piemontesi fanno i conti sull’equipaggiamento di sicurezza: ai lavoratori
italiani (23,3 milioni, dati 2019) serviranno 960 milioni di mascherine su base mensile e oltre 9 milioni di
litri di gel igienizzante. Il team di Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, consiglia l’utilizzo di
mezzi di trasporto singoli alternativi, di sistemi di trasporto aziendale a navetta, riunioni via internet,
posti alternati in mensa, la misura della temperatura corporea e l’autocertificazione su assenza di
eventuali contatti avuti con pazienti affetti da Covid-19. Oltre a questo l’adozione di dispositivi di
monitoraggio come telecamere infrarossi e la segnalazione, via intranet, della propria condizione di
salute pur tutelando la propria privacy. Viene raccomandato il supporto psicologico ai dipendenti
e agli autotrasportatori che giungono in azienda di non scendere dal mezzo e accedere agli uffici.
Non dovrà mancare un luogo deputato all’isolamento di chi manifesta sintomi da coronavirus, la
pulizia al termine di ogni turno delle postazioni di lavoro (compresi rubinetti e maniglie) e
l’installazione di barriere in plexiglass in luoghi a contatto diretto.
Fonte: Il Corriere della Sera;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Nuova ordinanza su ulteriori misure di contenimento e gestione dell’epidemia
L'ordinanza contenuta nel Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 45 del 13
aprile 2020 disciplina le specifiche misure di contenimento al Coronavirus valide su tutto il territorio
piemontese, a complemento del DPCM 10 aprile 2020, fino al 3 maggio 2020.
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Qui disponibile il testo del decreto
Dpgr n. 43 del 13 aprile 2020
Qui disponibili le precisazioni
Chiarimenti al Dpgr n.43
Fonte: www.regione.piemonte.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

ITALIA
Dal Ministero dell’Interno le indicazioni sulle comunicazioni al Prefetto per le attività
consentite durante la sospensione delle attività produttive
Con la Circolare 14 aprile 2020, il Ministero dell’Interno ha fornito alcune indicazioni in merito alle
comunicazioni previste dal DPCM 10 aprile 2020 per lo svolgimento di specifiche attività durante il
periodo di sospensione delle attività produttive. Quanto alle attività consentite, in linea con
precedente disciplina, il nuovo DPCM ne individua alcune che possono svolgersi senza alcuna
preventiva formalità e altre per le quali, invece, è richiesto l’invio di una preliminare comunicazione
al Prefetto della Provincia ove è ubicata l’unità produttiva. Inoltre, da un punto di vista sostanziale, il
nuovo DPCM ha ampliato il novero delle attività già consentite e, da un punto di vista
procedimentale, ha esteso il meccanismo della comunicazione anche alle attività dell’industria
della difesa e dell'aerospazio, nonché ad altre attività di rilevanza strategica, prima soggette ad
autorizzazione. La circolare indica le modalità di comunicazione alle prefetture, le richieste di
autorizzazione ed approfondisce le questioni relative alle attività di controllo in merito alla veridicità
del contenuto delle comunicazioni prefettizie.
Qui disponibile il testo del documento
Circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020
Fonte: www.confindustria.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

Con il decreto del 10 aprile prorogate le misure restrittive fino al 3 maggio
Il Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il 10 aprile, il decreto di proroga
delle misure restrittive fino al 3 maggio. Questo vale anche per le attività industriali e commerciali
che non rientrino nella nozione di “attività essenziali” definite in base ai codici ATECO dell’allegato 3
dello stesso DPCM. Rispetto alle precedenti misure restrittive relative alle attività commerciali, nel
Decreto ci sono alcune variazioni che riguardano parziali riaperture (cartolerie, librerie e negozi di
abbigliamento per bambini) e vengono inserite tra le attività produttive consentite la silvicoltura e
l'industria del legno. Le riaperture non riguardano il territorio piemontese.
La fase 2
Giuseppe Conte ha poi ricordato che il Governo è già al lavoro per il passaggio alla fase 2; il
programma poggia su due pilastri:
1. l'istituzione di un Comitato di esperti in materia economica e sociale, presieduto da Vittorio
Colao, che dialogherà con il Comitato Tecnico Scientifico per disegnare un nuovo modello
organizzativo. Il Comitato avrà il compito di elaborare e proporre misure necessarie a
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fronteggiare l'emergenza e per una ripresa graduale nei diversi settori delle attività sociali,
economiche e produttive.
2. Il Protocollo per la sicurezza nei luoghi di lavoro già siglato il 14 marzo.
Qui disponibile il testo del decreto
Dpcm del 10 aprile 2020 - “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale”
Qui disponibile la traduzione in inglese a cura di Confindustria
Dpcm del 10 aprile 2020 – traduzione in inglese
Fonte: www.salute.gov.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.

ESTERO
UE: al via la riforma dell’autotrasporto
Dopo il raggiungimento dell’accordo provvisorio tra la presidenza del Consiglio italiano e il
Parlamento europeo (11 dicembre 2019), l’approvazione del testo concordato da parte del
Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio presso l’Europa (20 dicembre 2019) e la
conferma dell’accordo politico (20 febbraio 2020), il Consiglio dell’UE ha adottato il 7 aprile 2020 il
pacchetto sulla mobilità.
Il pacchetto è costituito da: un regolamento che disciplina l'accesso al mercato del trasporto di
merci su strada e alla professione di trasportatore di merci su strada o di trasportatore di passeggeri
su strada; un regolamento sulla durata massima del lavoro e tempi minimi di riposo per i conducenti
e il posizionamento per mezzo di tachigrafi; e una direttiva che rivede gli obblighi di applicazione e
stabilisce norme sul distacco dei conducenti.
Prossime tappe
Con il voto odierno, effettuato mediante procedura scritta, il Consiglio ha adottato la sua posizione
in prima lettura. Gli atti giuridici devono ora essere adottati dal Parlamento europeo in seconda
lettura prima di essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale. I due regolamenti entreranno in vigore 20
giorni dopo la pubblicazione; la direttiva il giorno successivo alla pubblicazione.
Fonte: www.infoparlamento.it;
Rielaborazione: Confindustria Piemonte.
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