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= Coronavirus: Confetra, per ora trasporto merce ok = 
AGENZIAAGISEZIONECRONACA 

(AGI) - Roma, 16 mar. - Le lunghissime code al Brennero, i 
problemi legati ai transiti con i Paesi vicini (Austria, 
Slovenia e Croazia), il rinvio delle revisioni dei mezzi 
pesanti. Non sono giorni facili per l'autotrasporto in Italia, 
un settore che l'emergenza coronavirus rischia di mettere in 
ginocchio se le varie restrizioni adottate dai vari governi 
dovessero prolungarsi. "Al momento, non registriamo particolari 
criticita' del settore - fanno sapere da Confetra (la 
Confederazione Generale Italiana dei Trasporti) -, non ci sono 
stati segnalati problemi di mancata consegna delle merci o di 
prodotti poco reperibili. Siamo in contatto con le grandi 
catene di distribuzione e tutto procede al meglio. Certo, 
stiamo parlando di una situazione in evoluzione per la quale 
non siamo in grado di fare previsioni: pensiamo di avere 
risolto un problema legato ai blocchi in Croazia e se ne crea 
subito uno analogo con la Slovenia". (AGI) 
Cop 
161749 MAR 20 
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CORONAVIRUS, CONFETRA: DA GOVERNO PAROLE CHIARE SU AUTOTRASPORTO 
AGENZIA ASKANEWS 
SEZIONE ECONOMIA 
ATTENDIAMO DI LEGGERE IL TESTO DEL DECRETO "CURA ITALIA" 
 
Roma, 16 mar. (askanews) - Dal Governo parole chiare 
sull'autotrasporto, Così il presidente di Confetra, Guido 
Nicolini, commenta i primi riscontri annunciati dal Premier Conte 
e dal ministro Gualtieri in conferenza stampa dopo il Cdm che ha 
approvato il decreto "Cura Italia". 
 
"Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati - 
afferma Nicolini -, ma il Ministro Gualtieri è stato chiaro: la 
filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più 
immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi beneficerà delle 
misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli 
stru-menti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche 
l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo 
superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo 
dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della 
portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione 
dell'autotrasporto". 
 
"La Ministra De Micheli - aggiunge - ha rispettato gli impegni 
politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime 
misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo 
è ancora tutta da scrivere. Ma è importante, nel dramma che 
stiamo vivendo, aver affermato un prin-cipio che è di politica e 
cultura industriale : la logistica ed il trasporto merci sono una 
priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo". 
 
Sen 
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Coronavirus, Confetra: “Da governo parole chiare su trasporto merci” 
 

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), 
Guido Nicolini, ha commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza 
stampa: "Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri e' stato chiaro: la filiera logistica 
e del trasporto merci rientra tra i settori piu' immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi - sottolinea - beneficera' 
delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era 
anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare 
un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualita' e di una piu' flessibile e funzionale 
organizzazione dell'autotrasporto. La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie". 
"Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare - conclude Nicolini -. La pagina della ripresa e dello sviluppo e' 
ancora tutta da scrivere. Ma e' importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che e' di politica 
e cultura industriale: la logistica e il trasporto merci sono una priorita' vitale del Paese e del suo sistema produttivo". 
(ITALPRESS). 

	



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data    16/03/2020

Pagina  1

Foglio   1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

 

 
20-03-16 

Decreto Cura-Italia, Confetra: bene la misura. 
Il Governo è stato chiaro 
(Teleborsa) - Il mondo dell'autotrasporto è soddisfatto della linea che sta tenendo il Governo. Il giudizio è arrivato da 
Guido Nicolini, presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) che ha 
commentato le parole del Primo Ministro Conte e del Ministro Gualtieri nella conferenza successiva al Consiglio dei 
Ministri che ha approvato il decreto "Cura Italia".  
 
"Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati – ha dichiarato Nicolini – ma il Ministro Gualtieri è stato 
chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi 
beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto". E 
ha aggiunto: "Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa 
drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente". 
 
E sulla Ministra De Micheli: "ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime 
misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere".  
 
(Teleborsa) 16-03-2020 05:25  
	



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data    16/03/2020

Pagina  1

Foglio    1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

 

 
20-03-16 

#Coronavirus:	Confetra,	attendiamo	di	leggere	testo	ma	nel	decreto	c’è	sostegno	a	logistica	e	
trasporti	

(FERPRESS) – Roma, 16 MAR – Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha commentato i primi riscontri annunciati 
dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: “Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, 
ma il Ministro Gualtieri è stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente 
colpiti dall’emergenza. Quindi beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti 
agevolativi previsti dal Decreto. 

Decisiva era anche l’estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi 
senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualità e di una più flessibile 
e funzionale organizzazione dell’autotrasporto. 

La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime misure 
per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è importante, nel dramma che 
stiamo vivendo, aver affermato un principio che è di politica e cultura industriale : la logistica ed il trasporto merci sono 
una priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo”. 
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Coronavirus, Confetra: "Da governo parole chiare su trasportO
merci"
ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della
Logistica), Guido Nicolini, ha commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro
Gualtieri in conferenza stampa: "Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro
Gualtieri e' stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori piu' immediatamente
colpiti dall'emergenza. Quindi - sottolinea - beneficera' delle misure compensative, fiscali ed
amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche l'estensione ai nostri
settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo
dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualita' e di una piu' flessibile e
funzionale organizzazione dell'autotrasporto. La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici
assunti con le categorie"."Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare - conclude Nicolini -. La
pagina della ripresa e dello sviluppo e' ancora tutta da scrivere. Ma e' importante, nel dramma che stiamo
vivendo, aver affermato un principio che e' di politica e cultura industriale: la logistica e il trasporto merci
sono una priorita' vitale del Paese e del suo sistema produttivo".(ITALPRESS).abr/com16-Mar-20 19:04
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Decreto Cura-Italia, Confetra: bene la misura. 
Il Governo è stato chiaro 
 
 
Il mondo dell'autotrasporto è soddisfatto della linea che sta tenendo il Governo. Il giudizio è arrivato da Guido 
Nicolini, presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) che ha commentato 
le parole del Primo Ministro Conte e del Ministro Gualtieri nella conferenza successiva al Consiglio dei Ministri che 
ha approvato il decreto "Cura Italia".  
 
"Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati – ha dichiarato Nicolini – ma il Ministro Gualtieri è stato 
chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi 
beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto". E 
ha aggiunto: "Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa 
drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente". 
 
E sulla Ministra De Micheli: "ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime 
misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere".  
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Coronavirus, Confetra: "Da governo parole chiare su trasportO
merci"

16 MARZO 2020

ROMA (ITALPRESS) - Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Guido Nicolini, ha

commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: "Ovviamente aspettiamo di leggere i

testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri e' stato chiaro: la Iliera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori piu' immediatamente colpiti

dall'emergenza. Quindi - sottolinea - beneIcera' delle misure compensative, Iscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal

Decreto. Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza

licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualita' e di una piu' Pessibile e funzionale organizzazione

dell'autotrasporto. La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie". "Sia chiaro, si tratta di prime misure per

non affogare - conclude Nicolini -. La pagina della ripresa e dello sviluppo e' ancora tutta da scrivere. Ma e' importante, nel dramma che

stiamo vivendo, aver affermato un principio che e' di politica e cultura industriale: la logistica e il trasporto merci sono una priorita' vitale del

Paese e del suo sistema produttivo". (ITALPRESS). abr/com 16-Mar-20 19:04

Le banche non...
Investi e impara come generare il tuo secondo stipendio 

Sponsorizzato da Pavedan Slamare
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Decreto Cura-Italia, Confetra: bene la misura. 
Il Governo è stato chiaro 
	

Il mondo dell’autotrasporto è soddisfatto della linea che sta tenendo il Governo. Il giudizio è arrivato da Guido 
Nicolini, presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica) che ha commentato 
le parole del Primo Ministro Conte e del Ministro Gualtieri nella conferenza successiva al Consiglio dei Ministri che 
ha approvato il decreto “Cura Italia“.  

“Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati – ha dichiarato Nicolini – ma il Ministro Gualtieri è stato 
chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall’emergenza. Quindi 
beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto”. E 
ha aggiunto: “Decisiva era anche l’estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa 
drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente”. 

E sulla Ministra De Micheli: “ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime 
misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere”. 
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le parole del Primo Ministro Conte e del Ministro Gualtieri nella conferenza successiva al Consiglio dei Ministri che 
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ha aggiunto: “Decisiva era anche l’estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa 
drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente”. 
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misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere”. 
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Confetra,	Nicolini,	decreto	"cura	Italia"	sostiene	logistica	e	trasporti	come	settori	più	
colpiti	

 

Confetra interviene sul testo annunciato in conferenza stampa dal premier Conte: La filiera logistica e del 
trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi beneficerà delle misure 
compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto 

MILANO - Si è da poco conclusa la conferenza stampa con cui il premier Giuseppe Conte e il ministro dell'economia 
Roberto Gualtieri, hanno annunciato il decreto legge "marzo", anche detto "cura Italia", con le misure economiche per 
il contrasto all’emergenza Coronavirus, ed immediate sono le reazioni del mondo associativo economico. 

Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha quindi commentato le misure: "Ovviamente aspettiamo di leggere i testi 
consolidati, ma il Ministro Gualtieri è stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più 
immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e 
degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa 
Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri 
interventi anche a sostegno della portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione dell'autotrasporto. La 
Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime misure per 
non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è importante, nel dramma che 
stiamo vivendo, aver affermato un principio che è di politica e cultura industriale : la logistica ed il trasporto merci 
sono una priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo”. 
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Apprezzamento di Confetra per l'annuncio del governo di sostegni al settore della logistica e dei trasporti 
 
Conftrasporto, il trasporto merci è inserito tra i settori che godono del differimento delle imposte e delle misure di 
carattere generale 
 
 

Confetra ha espresso apprezzamento per il sostegno al settore dei trasporti e della logistica annunciato 
dal governo, anche se per un giudizio pienamente positivo la Confederazione attende di leggere i provvedimenti che 
verranno adottati dall'esecutivo. «Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati», ha spiegato il presidente di 
Confetra, Guido Nicolini, commentando la conferenza stampa odierna del primo ministro Giuseppe Conte, e dei 
ministri del Lavoro e delle politiche sociali e dell'Economia e delle Finanze, Nunzia Catalfo e Roberto Gualtieri. «Ma il 
ministro Gualtieri - ha sottolineato Nicolini - è stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori 
più immediatamente colpiti dall'emergenza, Quindi beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e 
degli strumenti agevolativi previsti dal decreto». 
 
«Decisiva - ha rilevato il presidente di Confetra - era anche l'estensione ai nostri settori della cassa integrazione: 
vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a 
sostegno della portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione dell'autotrasporto. La ministra De Micheli - 
ha osservato Nicolini - ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro: si tratta di prime misure per 
non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma - ha concluso Nicolini - è 
importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che è di politica e cultura industriale : la 
logistica ed il trasporto merci sono una priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo». 
 
Anche Conftrasporto-Confcommercio attende di leggere i contenuti del decreto del governo prima di dare un giudizio 
positivo: le prime bozze - ha affermato il presidente Fabrizio Palenzona - non lasciavano intravvedere tante positività. 
«Ora - ha aggiunto - l'annuncio del ministro dell'Economia, effettuato in una conferenza stampa televisiva, con il quale 
è stato annunciato che il trasporto merci è inserito tra i settori che godono del differimento delle imposte e delle misure 
di carattere generale, è un elemento più significativo». 
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Nota di Confetra a margine della conferenza 
stampa Conte-Gualtieri 
in attesa del testo definitivo, sono arrivate parole chiare a sostegno degli operatori di trasporti e logistica. Nicolini: "De 
Micheli ha rispettato gli impegni con le categorie."  

	

	
	
	
Il	presidente	di	Confetra,	Guido	Nicolini,	ha	commentato	i	primi	riscontri	annunciati	dal	
Premier	Conte	e	dal	Ministro	Gualtieri	in	conferenza	stampa:	"Ovviamente	aspettiamo	di	
leggere	i	testi	consolidati,	ma	il	Ministro	Gualtieri	è	stato	chiaro:	la	filiera	logistica	e	del	
trasporto	merci	rientra	tra	i	settori	più	immediatamente	colpiti	dall'emergenza.	Quindi	
beneficerà	delle	misure	compensative,	fiscali	ed	amministrative	e	degli	strumenti	agevolativi	
previsti	dal	Decreto.	Decisiva	era	anche	l'estensione	ai	nostri	settori	della	Cassa	Integrazione:	
vogliamo	superare	questa	drammatica	crisi	senza	licenziare	un	solo	dipendente.	Ho	letto	poi	
altri	interventi	anche	a	sostegno	della	portualità	e	di	una	più	flessibile	e	funzionale	
organizzazione	dell'autotrasporto.	La	Ministra	De	Micheli	ha	rispettato	gli	impegni	politici	
assunti	con	le	categorie.	Sia	chiaro,	si	tratta	di	prime	misure	per	non	affogare.	La	pagina	della	
ripresa	e	dello	sviluppo	è	ancora	tutta	da	scrivere.	Ma	è	importante,	nel	dramma	che	stiamo	
vivendo,	aver	affermato	un	principio	che	è	di	politica	e	cultura	industriale	:	la	logistica	ed	il	
trasporto	merci	sono	una	priorità	vitale	del	Paese	e	del	suo	sistema	produttivo”.	
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Confetra: "Vigileremo sulle criticità del settore"  
Non sono giorni facili per l’autotrasporto in Italia, un settore che l’emergenza coronavirus rischia di mettere in 
ginocchio se le varie restrizioni adottate dai vari governi dovessero prolungarsi 

 

 

Milano	-	Le	lunghissime	code	al	Brennero,	i	problemi	legati	ai	transiti	con	i	Paesi	vicini	
(Austria,	Slovenia	e	Croazia),	il	rinvio	delle	revisioni	dei	mezzi	pesanti.	Non	sono	giorni	facili	
per	l’autotrasporto	in	Italia,	un	settore	che	l’emergenza	coronavirus	rischia	di	mettere	in	
ginocchio	se	le	varie	restrizioni	adottate	dai	vari	governi	dovessero	prolungarsi.	«Al	
momento,	non	registriamo	particolari	criticità	del	settore	-	fanno	sapere	da	Confetra	(la	
Confederazione	Generale	Italiana	dei	Trasporti)	-,	non	ci	sono	stati	segnalati	problemi	di	
mancata	consegna	delle	merci	o	di	prodotti	poco	reperibili.	Siamo	in	contatto	con	le	grandi	
catene	di	distribuzione	e	tutto	procede	al	meglio.	Certo,	stiamo	parlando	di	una	situazione	in	
evoluzione	per	la	quale	non	siamo	in	grado	di	fare	previsioni:	pensiamo	di	avere	risolto	un	
problema	legato	ai	blocchi	in	Croazia	e	se	ne	crea	subito	uno	analogo	con	la	Slovenia».	



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Data     16/03/2020

Pagina  1

Foglio   1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

 

 
20-03-16 

Nicolini (Confetra): ok alle misure del governo 
per trasporti e logistica 
Roma – “Aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il ministro Gualtieri è stato chiaro: la filiera logistica e del 
trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall’emergenza. Quindi beneficerà delle misure 
compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal decreto”. E’ il commento a caldo 
rilasciato dal presidente di Confetra, Guido Nicolini, dopo la conferenza stampa del premier Giuseppe Conte e 
del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.  

Nicolini aggiunge: “Decisiva era anche l’estensione ai nostri settori della cassa integrazione: vogliamo superare 
questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della 
portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione dell’autotrasporto. La ministra De Micheli ha rispettato gli 
impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare. La pagina della ripresa e 
dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio 
che è di politica e cultura industriale : la logistica ed il trasporto merci sono una priorità vitale del Paese e del suo 
sistema produttivo”. 
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Decreto “Cura Italia”: imprese della logistica 
accontentate, AdSP un po’ meno 
16 Marzo 2020 - 
 
 

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge ribattezzato “Decreto Cura Italia” (fino a ieri era chiamato 
Decreto Coronavirus) nel quale sono previsti interventi di sostegno per famiglie e imprese con un’iniezione di sostegno 
all’economia da circa 25 miliardi. Il premier Giuseppe Conte ha parlato di una “manovra poderosa” con cui sono stati 
mobilitati finanziamenti per 350 miliardi. La pubblicazione del decreto è attesa entro oggi in Gazzetta ufficiale. Faranno 
seguito altri interventi normativi di stimolo all’economia nelle prossime settimane. 

Per quanto riguarda le misure ad hoc per i porti e i trasporti dovrebbero essere confermate la sospensione del pagamenti 
dei canoni demaniali nei porti fino a fine anno e il differimento di un mese (fino a fine aprile) del pagamento dei diritti 
doganali. Pare inoltre sia rientrata nell’ultima versione del decreto anche la sospensione fino a fine aprile (meno di due 
mesi dunque) della tassa d’ancoraggio per le navi che scalano i porti italiani. 

Dalla Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica viene però messo in evidenza che la novità più 
importante per la collettività delle imprese attive nel settore è l’estensione (per la prima volta nella storia) degli 
ammortizzatori sociali anche al mondo del trasporto merci. 

“Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro (dell’Economia, ndr) Gualtieri è stato chiaro: la 
filiera logistica e del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall’emergenza. Quindi beneficerà 
delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto” ha sottolineato 
Guido Nicolini, presidente di Confetra. Che poi ha aggiunto: “Decisiva era anche l’estensione ai nostri settori della 
Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri 
interventi anche a sostegno della portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione dellìautotrasporto. La 
Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta di prime misure per 
non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è importante, nel dramma che 
stiamo vivendo, aver affermato un principio che è di politica e cultura industriale: la logistica ed il trasporto merci sono 
una priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo”. 

Chi non è contento di alcune delle misure inserite dal Governo nel decreto Cura Italia sono le Autorità di Sistema 
Portuale perché, se risulteranno confermate sia l’esenzione per oltre quattro mesi della tassa d’ancoraggio che la 
sospensione del pagamento dei canoni demaniali, vedranno ulteriormente ridursi le proprie entrate messe a dura prova 
dall’ultima Legge di Bilancio che già aveva attuato una prima stretta sui budget di spesa degli enti. 
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Nicolini: parole chiare per trasporti
e logistica

ROMA – Nicolini presidente di Confetra, ha commentato i primi riscontri
annunciati dal premier Conte e dal ministro Gualtieri in conferenza stampa:

”Ovviamente aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il ministro
Gualtieri è stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci rientra
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tra i settori più immediatamente colpiti dall’emergenza.

Quindi beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e
degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche
l’estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare
questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente.

Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualità e di una più
flessibile e funzionale organizzazione dell’autotrasporto, ha continuato il
presidente di Confetra Guido Nicolini.

La ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le
categorie. Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare.

La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere. Ma è
importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che è
di politica e cultura industriale: la logistica ed il trasporto merci sono
una priorità vitale del Paese e del suo sistema produttivo”.
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Trasporti, Logistica
Roma
16 Marzo 2020

I provvedimenti per il settore previsti nel decreto per l'economia

16 Marzo 2020 - Roma - Il presidente di Confetra, Guido Nicolini, ha commentato a caldo i primi
riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: "Ovviamente
aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri è stato chiaro: la filiera logistica e
del trasporto merci rientra tra i settori più immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi
beneficerà delle misure compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi
previsti dal Decreto. Decisiva era anche l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione:
vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un solo dipendente. Ho letto poi altri
interventi anche a sostegno della portualità e di una più flessibile e funzionale organizzazione
dell'autotrasporto. 
La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie. Sia chiaro, si tratta
di prime misure per non affogare. La pagina della ripresa e dello sviluppo è ancora tutta da scrivere.
Ma è importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che è di politica e
cultura industriale : la logistica ed il trasporto merci sono una priorità vitale del Paese e del suo
sistema produttivo”. 

© copyright Porto Ravenna News

Nicolini (Confetra): "Sui trasporti il governo ci sta
ascoltando"
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Coronavirus, Confetra: “Da governo parole 
chiare su trasporto merci 

 

 
ROMA - Il presidente di Confetra (Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica), Guido Nicolini, ha 
commentato i primi riscontri annunciati dal Premier Conte e dal Ministro Gualtieri in conferenza stampa: "Ovviamente 
aspettiamo di leggere i testi consolidati, ma il Ministro Gualtieri e' stato chiaro: la filiera logistica e del trasporto merci 
rientra tra i settori piu' immediatamente colpiti dall'emergenza. Quindi - sottolinea - beneficera' delle misure 
compensative, fiscali ed amministrative, e degli strumenti agevolativi previsti dal Decreto. Decisiva era anche 
l'estensione ai nostri settori della Cassa Integrazione: vogliamo superare questa drammatica crisi senza licenziare un 
solo dipendente. Ho letto poi altri interventi anche a sostegno della portualita' e di una piu' flessibile e funzionale 
organizzazione dell'autotrasporto. La Ministra De Micheli ha rispettato gli impegni politici assunti con le categorie". 
"Sia chiaro, si tratta di prime misure per non affogare - conclude Nicolini -. La pagina della ripresa e dello sviluppo e' 
ancora tutta da scrivere. Ma e' importante, nel dramma che stiamo vivendo, aver affermato un principio che e' di politica 
e cultura industriale: la logistica e il trasporto merci sono una priorita' vitale del Paese e del suo sistema produttivo". 
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LEGGI E POLITICA

Nel decreto Cura Italia anche misure per il trasporto
merci. Confetra: «Impegni rispettati»
16 marzo 2020

Il Consiglio dei ministri ha approvato oggi il decreto Cura-Italia che contiene
le misure economiche necessarie a contenere e fronteggiare gli effetti
negativi dell'emergenza coronavirus. Il provvedimento stanzia
complessivamente circa 25 miliardi di sostegno all'economia (compresi
aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese) e mobilita altri finanziamenti
per 350 miliardi.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, possiamo anticipare
che si tratta di  misure che dovrebbero avere un impatto positivo sul
trasporto merci, specie per quanto riguarda il comparto marittimo.

Quattro i provvedimenti che sono stati inseriti nella legge e cioè:

1) Sospensione versamenti di ritenute e contributi - La misura, valida
fino al 31 maggio, interessa 16 filiere, compreso il trasporto merci
(inserito alla fine tra quelle indicate nell'articolo 58) e riguarda i versamenti
di ritenute, contributi previdenziali e assistenziali e dellʼIva di marzo.
Tale sospensione interessa tutti i contribuenti a prescindere dal tetto di
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14 Martedì 17 Marzo 2020  Il Sole 24 Ore

Economia
&Imprese I capi presentati in vista 

della primavera e di piogge 
improvvise si possono tenere 
in borsa, sono waterproof 
e allo stesso tempo 
coloratissimi e di tendenza

Moda donna
Da Oof, brand 
della trevigiana
NYKY, mantelle 
pratiche e trendy

Il settore è a rischio, la corda è 
tiratissima», spiega Franco 
Siddi, presidente di 
Confindustria Radio tv

Anrea Biondi —a pag. 26

Media
Tv e radio sono
in trincea, 
emitenti locali
ad alto rischio

Da Leonardo a Fca stop and go
condiviso con i sindacati
INDUSTRIA

I grandi stabilimenti 
si mettono in sicurezza
per poi ripartire

Parte nella produzione
il protocollo d’emergenza
di imprese e sindacati 

Cristina Casadei

Fermarsi oggi, d’intesa con i sindaca-
ti, mettere in sicurezza, per ripartire
prima e meglio. Sembra questo il filo
rosso che unisce i grandi stabilimenti
produttivi del paese. Non mancano le
eccezioni e le proteste dal Piemonte
alle Marche, alla Puglia, ma si molti-
plicano anche le storie dove, allo scio-
pero si sostituiscono la trattativa e le
intese sindacali, per gestire questa
inedita emergenza sanitaria, dovuta
al Covid-19, e per adeguarsi al Proto-
collo imprese e sindacati siglato sa-
bato scorso. E non mancano anche le
associazioni che non condividono le
fermate, come Anfia, che rappresenta
la filiera dell’automotive: «Le ipotesi
di un blocco delle attività a livello re-
gionale – in Lombardia e Piemonte –
o a livello nazionale – nella sola Italia
con il resto d’Europa in piena attività
– ci vedono fortemente contrari» 
perché «porterebbero in entrambi i 
casi a danni irreparabili per la filiera
produttiva automotive».

Emblematico quanto avvenuto in
Leonardo: dopo l’annuncio di due 
giorni di sciopero per ieri e oggi, i sin-
dacati e la società hanno raggiunto 
un’intesa che mette al primo posto la
sicurezza e la salute sul posto di lavo-
ro e contemporaneamente prova a 
condividere modalità che consenta-
no la ripresa o la sospensione dell’at-
tività nel rispetto del Protocollo del 14
marzo. Laddove necessario, le azien-
de del gruppo Leonardo, comprese le
controllate a maggioranza, sospen-
deranno l’attività lavorativa per due
giorni, ieri e oggi per attivare tutti gli
interventi organizzativi di sanifica-
zione e messa in sicurezza degli sta-
bilimenti compreso l’approvvigiona-
mento dei dispositivi di protezione 
che mancavano. «La condivisione
delle scelte è il metodo giusto per cre-
scere insieme - dice l’ad di Leonardo,
Alessandro Profumo -. Grazie a Fim,

Fiom e Uilmn con cui Leonardo ha 
siglato un protocollo all’insegna della
responsabilità e della partecipazione.

A Taranto, Arcelor Mittal ha ral-
lentato la produzione e le presenze,
ma i sindacati non sono ancora sod-
disfatti delle misure raggiunte. Si fa-
rà ricorso allo smaltimento di ferie e
alla cassa integrazione per il perso-
nale dei reparti interessati, c’è una ri-
duzione delle attività a giornata di
circa il 25 per cento e 200 dipendenti
stanno già lavorando in smart
working. L’azienda ha inoltre ridotto
la presenza sui bus aziendali per gli
spostamenti e attivato i controlli ai
varchi, mentre è in attesa dell’ap-
provvigionamento di dispositivi di 
protezione individuale. A Terni alla 
Ast, invece, dopo le 48 ore di sciopero
proclamate dai sindacati, e i due gior-
ni di sospensione delle attività, diret-
te e indirette, questa volta invece
concordati dai sindacati con l’azien-
da per permettere la verifica delle 
condizioni di salubrità e sicurezza 
dello stabilimento, nell’ottica del 
contenimento del coronavirus, ieri si
è svolta una giornata di formazione
sull’emergenza sanitaria e oggi ri-
prenderà la produzione. Un copione
simile alla Hitachi Rail Italy dove era
stata annunciata una settimana di
sciopero. Adesso però l’azienda ha 
spiegato ai lavoratori di aver deciso la
chiusura temporanea e ha avviato 
trattative con i sindacati per riorga-
nizzare gli stabilimenti. 

Nelle Marche la Fiom di Ancona
registra ancora scioperi, all’Elica di
Mergo e Cerreto D’Esi, alla Fime di 
Castelfidardo, alla Cebi Italy, alla De-
fendi, alla Pieralisi di Montecarotto e
di Jesi, alla Caterpillar e alla Crn can-
tieri navali del gruppo Ferretti, Luna
Quinto, la Skg, la Bora, solo per citare
le più importanti. Oggi toccherà inve-
ce alla Ghergo di Sassoferrato, alla
Omas di Numana e alla Isa Palumbo.
In altre aziende come all’Ariston di
Genga o all’Electrolux di Cerreto
D’Esi si è scelta la via del dialogo e
dell’accordo sindacale per la fermata
e la riorganizzazione. Sempre alla 
Electrolux non ha invece dato esito
positivo il confronto a Susegana dove
i sindacati hanno proclamato sciope-
ro fino a venerdì.

La fermata passa per l’intesa con
i sindacati anche alla Luxottica che
ha comunicato uno stop di tre giorni,
dal 16 al 18 marzo, delle attività pro-
duttive e di due giorni delle attività

del polo logistico di Sedico. «La so-
spensione delle attività permetterà
di validare le misure di prevenzione
e sicurezza già adottate e integrarle
con le indicazioni del Protocollo».
Per le giornate di sospensione del-
l’attività le parti hanno condiviso il
ricorso alla cassa integrazione e han-
no inoltre concordato, in via preven-
tiva, di fare ricorso all’ammortizza-
tore nelle prossime nove settimane
per gestire le contingenti riduzioni
del personale nei reparti. Dialogo co-
stante con i sindacati anche alla Fca
che, ieri, ha annunciato anche il fer-
mo di Maserati e ha così sospeso la
produzione, per due settimane, nella
maggior parte degli stabilimenti 
produttivi in Europa: Melfi, G. Vico
(Pomigliano), Cassino, Carrozzerie
Mirafiori, Grugliasco e Modena, Kra-
gujevac e Tychy. La sospensione
temporanea sarà in vigore fino al 27
marzo 2020 e rientra nell’imple-
mentazione di un’ampia serie di
azioni, in risposta all’emergenza Co-
vid-19. Sono decine le aziende me-
talmeccaniche torinesi che hanno
sospeso l’attività per adeguare gli uf-
fici e le officine alle misure di pre-

venzione definite dal Protocollo Cgil,
Cisl, Uil, Confindustria e governo.
Secondo la Fiom sono 18mila i lavo-
ratori interessati. Se in alcune realtà,
la mancanza di misure contro
l’emergenza ha determinato nuove
proteste, viceversa, in molte realtà,
nel weekend e ieri sono stati rag-
giunti accordi sindacali. Lo stop arri-
va anche alla Ducati che, dopo aver
adottato fin dal 24 febbraio, «una se-
rie di misure per limitare la probabi-
lità di diffusione del virus», dalla mi-
surazione della temperatura alla ri-
duzione dei viaggi, alla rivisitazione
dei turni per ridurre i contatti ravvi-
cinati tra le persone, ieri ha deciso di
sospendere la produzione fino al 25
marzo «per garantire il pieno rispet-
to delle nuove linee guida, per ot-
temperare alle quali serviranno al-
cune giornate in più per interventi e
modifiche alle strutture», spiega 
l’amministratore delegato Claudio
Domenicali che comunque rassicu-
ra: «Ci stiamo organizzando per es-
sere pronti alla ripartenza e, anche in
questo periodo di fermo, non man-
cherà il nostro appoggio».
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Il settore auto. Fca già prima del protocollo aveva deciso di adeguare le linee produttive

TRASPORTI & LOGISTICA

La Sicilia chiude: bloccati treni, aerei e navi

Marco Morino
MILANO

Dopo la Sardegna si blinda anche la Si-
cilia. Il costante aumento dei contagi 
da coronavirus e gli ultimi pericolosi 
esodi dal nord verso il sud hanno co-
stretto le autorità siciliane a isolare to-
talmente l’isola dal resto del Paese. A 
darne notizia è il ministro dei Traspor-
ti, Paola De Micheli, su richiesta del 
presidente della Regione Sicilia Nello
Musumeci. Da ieri sono ufficialmente
sospesi quasi tutti i collegamenti aerei
nazionali e internazionali (eccetto due
voli al giorno tra Roma e Palermo/Ca-
tania), tutti i servizi automobilistici in-
terregionali e anche i servizi marittimi
per il trasporto di passeggeri. Sarà ga-
rantito solo il trasporto merci.

Stando alle parole di Musumeci, sa-
ranno consentiti gli spostamenti da Vil-
la San Giovanni e Reggio Calabria a 
Messina (e viceversa) solo per compro-
vate esigenze di lavoro e salute (che suc-
cessivamente saranno verificate dalle 
forze dell’ordine). Con Roma sarà con-
sentito un solo treno Intercity al giorno.
Il governatore ha chiesto anche al mini-
stro della Salute, Roberto Speranza, i 
necessari controlli sanitari alla partenza
sia per i passeggeri sia per i conducenti
di mezzi di trasporto merci. Il danno, 
tuttavia, è già stato commesso nei gior-
ni scorsi durante i precedenti esodi che
preoccupano non poco Musumeci: 
«Siamo preoccupati - dice il governato-
re - dalle oltre 30mila persone giunte in
Sicilia e autoregistratesi negli ultimi 
dieci giorni. Ma quante altre migliaia 
sono entrate sull’isola senza avvertire la
stessa responsabilità e la stessa pruden-
za? È chiaro che, insieme al nostro per-
sonale sanitario e ai volontari, agli arrivi
nei porti, negli aeroporti e nello Stretto
di Messina serve avere anche uomini in

divisa». Il tempo di durata delle misure
restrittive ai trasporti, chiarisce la De 
Micheli, dipenderà dalla durata del-
l’emergenza, da come si svilupperà in 
Sicilia e da come saranno le evoluzioni
dal punto di vista sanitario.

Gioia Tauro non si ferma
L’Autorità portuale di Gioia Tauro ha

adottato le “Linee guida” per il conte-
nimento dell’emergenza Covid-19. 
L’obiettivo è quello di garantire la con-
tinuità operativa dei porti, che ricado-
no nella propria circoscrizione (Gioia
Tauro, Corigliano Calabro e Crotone),
e di ridurre, attraverso azioni precau-
zionali, i rischi di contagio tra i lavora-
tori. Nel contempo, l’ente, guidato dal
commissario straordinario Andrea 
Agostinelli, sta mettendo in atto ogni
possibile azione per reperire, nel mo-
do più tempestivo, l’approvvigiona-
mento dei dispositivi di protezione in-
dividuale, da consegnare alle imprese
portuali e, così, ai relativi lavoratori. 
«Con le Linee guida, abbiamo sintetiz-
zato le misure, talvolta stringenti, 
adottando le quali le attività portuali,
necessarie ad assicurare la indispen-
sabile catena logistica di rifornimento,
potranno proseguire nei porti di Gioia
Tauro, Crotone e Corigliano. – spiega
il commissario straordinario Andrea
Agostinelli –. Abbiamo chiesto ai ter-
minalisti, e agli operatori portuali in 

genere, pesanti sacrifici in termini di 
produttività, ma tale rallentamento è
necessario se vogliamo coniugare la 
prosecuzione delle attività di riforni-
mento delle merci al Paese, con la prio-
ritaria esigenza di tutela della salute 
delle maestranze portuali».

Intanto il presidente di Confetra,
Guido Nicolini, commenta i primi ri-
scontri annunciati dal premier Conte
e dal ministro Gualtieri su Dl Cura Ita-
lia: «Ovviamente - dice Nicolini - 
aspettiamo di leggere i testi consoli-
dati, ma il ministro Gualtieri è stato 
chiaro: la filiera logistica e del traspor-
to merci rientra tra i settori più imme-
diatamente colpiti dall’emergenza. 
Quindi beneficerà delle misure com-
pensative, fiscali e amministrative, e
degli strumenti agevolativi previsti 
dal decreto. Decisiva era anche
l’estensione ai nostri settori della cas-
sa integrazione: vogliamo superare 
questa drammatica crisi senza licen-
ziare un solo dipendente».
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Garantito il traffico merci
Misure di contenimento
nel porto di Gioia Tauro

Styled in Italy.
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brand Oof Wear
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Presidente della
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CREDITO

Sindacati
alle banche:
chiudere le filiali
due settimane

«Abbiamo chiesto al presidente del 
Casl Abi, Salvatore Poloni, la 
chiusura di tutte le filiali in Italia 
per almeno due settimane, 
garantendo, proprio perché le 
banche gestiscono un servizio 
pubblico, l’utilizzo del bancomat e 
dei sistemi di home banking». È 
quanto scrivono in una nota Fabi, 
First Cisl, Fisac Cgil, Uilca, Unisin 
ad Abi e Federcasse «per 
condividere le misure di sicurezza 
per le lavoratrici e i lavoratori 
bancari che fotografino l’attuale 
momento, integrando quelle già 
approvate dai singoli gruppi e 
aziende». 
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L’impegno delle persone e delle imprese non sempre si 
può misurare con il metro arido degli zeri che arricchisco-
no le donazioni. Nella difficile battaglia contro il contagio
da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha
un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadi-
ni e imprese per soccorrere mostrano un valore umano
altissimo.

Pubblichiamo una prima raccolta – molto disordinata
e ancora molto incompleta - di alcune delle buone notizie
raccontate dalle imprese piccole e grandi. 

Il portale delle donazioni - Italia non profit assieme ad
Assif e a un gruppo di professionisti del fundraising (Fun-
draising task force - Covid19), hanno ideato a titolo volon-
tario la pagina web “Donazioni Coronavirus” che aggrega
tutte le campagne di raccolta fondi approvate dalle struttu-
re ospedaliere interessate. Dhl Express ha donato a Cesvi
con bonifico o carta di credito per rafforzare la terapia in-
tensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e
per attivare un servizio di aiuto domiciliare; a queste ini-
ziative contribuisce Fintech. 

Il concerto benefico alla Scala - Mapei ha destinato
750mila euro per gli ospedali San Raffaele, Policlinico e 
Luigi Sacco di Milano e ha confermato la donazione alla 
Croce Rossa Italiana Comitato di Milano per il Concerto 
Benefico, che avrebbe dovuto tenersi lunedì 30 marzo al
Teatro alla Scala di Milano, e sta individuando ulteriori 
forme di sostegno a Croce Rossa Italiana. Saes Getters do-
na 500mila euro tra Protezione Civile e istituti di ricerca
impegnati nella lotta al Coronavirus, tra cui l’Ospedale 
S.Matteo di Pavia. Menarini ha deciso di donare gel disin-
fettante alle strutture sanitarie, cinque tonnellate ogni set-
timana prodotte nello stabilimento di Firenze.

La spesa a domicilio senza sovrapprezzo -
Tutte le grandi catene hanno organizzato la
consegna a domicilio della spesa senza il so-
vrapprezzo per il recapito. Questo servizio vien
offerto anche da Media World e Lavazza. Le ca-
tene Tuodì, Fresco Market e InGrande si impe-
gnano, con un’iniziale donazione di 100mila
euro, a sostenere la Fondazione Policlinico Ge-
melli e la nella riconversione del Presidio Co-
lumbus nel Columbus COVID-2 Hospital.

Il rifornimento Api-Ip per gli “eroi” degli
ospedali - Il gruppo petrolifero italiano Api Ip

dona rifornimenti gratis alle squadre che lottano contro
il coronavirus. La donazione interessa tre ospedali: lo Spal-
lanzani di Roma, il San Raffaele di Milano, il Giovanni XXIII
di Bergamo. Sono offerte carte carburante per coprire gli
spostamenti dei lavoratori sanitari più impegnati nella 
lotta al virus.

Slittano le rate dei mutui - Intesa Sanpaolo è pronta a
sostenere i dipendenti della compagnia aerea Air Italy che
sono clienti della Banca sospendendo le rate di mutui e 
prestiti personali per un periodo fino a 12 mesi, in analogia
con quanto già deciso per i clienti sottoposti all’emergenza
epidemica. 

Donazioni sottozero - Bruno Piraccini e il gruppo Oro-
gel che egli presiede attraverso la Fondazione onlus Frut-
tadoro Orogel hanno deciso di donare per l’emergenza 
800mila euro destinati all’Ospedale Maurizio Bufalini di
Cesena per l'acquisto di macchinari e attrezzature neces-
sari a rendere maggiormente funzionale e operativo il re-
parto di terapia intensiva; la restante parte viene invece 
donata alla Caritas di Cesena per iniziative di aiuto e soste-
gno ai più bisognosi.

Servizio legale gratuito - Das, la compagnia di Generali
Italia specializzata nella tutela legale, ha avviato una part-
nership con 4cLegal per sostenere con uno sportello legale
gratuito gli enti e le imprese per affrontare i temi legati alla
diffusione del coronavirus, in particolare per informazioni
relative alla corretta applicazione dello smartworking, del
telelavoro o in ambito privacy, delle misure a sostegno 
delle imprese, delle condizioni contrattuali per annulla-
menti di eventi, forniture di beni e servizi.

Da Lavazza 10 milioni - Il gruppo Lavazza stanzia 10
milioni a progetti per sanità, scuola e fasce deboli del Pie-
monte. Di questi, 6 milioni saranno destinati alla Regione
Piemonte per l’acquisto di attrezzature sanitarie, 3 milioni
alla Fondazione La Stampa–Specchio dei tempi per le tera-
pie intensive e i pronto soccorso, ma anche per donare 
igienizzanti alle scuole torinesi e alimenti agli anziani; 1 
milione di euro sarà distribuito a enti e associazioni a so-
stegno delle persone disagiate. Il gruppo Caleffi (rubinet-
teria e idrosanitaria) ha donato 1 milione di euro all’Ospe-
dale Santissima Trinità di Borgomanero (Novara) e al-
l’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. 

Donazioni - Reale Group stanzia 5 milioni di euro per
contribuire alle necessità delle strutture sanitarie italiane
con diversi interventi mirati, in funzione delle necessità
che stanno emergendo giorno per giorno. Banor SIM e il
fondatore Massimiliano Cagliero hanno deciso di dare 
100mila euro all’Ospedale Niguarda di Milano per aumen-
tare il numero dei posti letto in terapia intensiva, acquista-
re dispositivi tecnici e arricchire il personale con nuovi 
medici e infermieri.

—J.G.
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LO SCENARIO  

EMERGENZA E DONAZIONI

Soldi e mascherine, 
gara di solidarietà

da parte delle imprese

Ora dopo ora 
cresce
il numero
di iniziative 
solidali 
lanciate
da cittadini
e imprese
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