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I numeri del rapporto congiun-
turale sull’artigianato manu-
fatturiero del 2012, curato da
Asev, lo hanno in parte tran-
quillizzato. «Credevo che fos-
seropeggiori», hadetto il presi-
dente della Cna Fabrizio Don-
zelli allapresentazionechesi è
tenuta all’Asev. Dalle intervi-
ste fatte a un campione di im-
prese del settore non emerge
un quadro di ripresa. Solo chi
vendeall’estero regge e si fa co-
munque in generale più ricor-
soal credito.Quello cheperòè
da sottolineare sono le condi-
zioni in cui le aziende sono co-
strette a lavorare: affogate dal-
la burocrazia, costrette a paga-
re sempre più tasse e balzelli
«sia a livello locale che nazio-
nale». E con dei fondi europei
chepuntualmentenon vengo-
no sfruttati perché è«impossi-
bilearrivareadavere i soldidei
bandi sempre a causadella bu-
rocrazia».
La situazione.Donzelli hadato
un paio di dati su cui «dovran-
no riflettere anche i nostri can-
didati alle prossime elezioni
politiche». «In Italia - ha conti-
nuato - per fare rispettare un
contratto ci vogliono 1.210
giorni, in Francia 390, in Ger-
mania 391 e in Gran Bretagna
399. Per riscuotere dalle pub-
bliche amministrazioni in Ita-
lia ci vogliono 180 giorni, in
Germania 36, in Francia 65, in
Gran Bretagna 43. Cento ki-
lowatt in Italia costano 16,50
euro e nella zona dellaUnione
europea 12.Noi siamo costret-
ti a pagare il 35% in più. Anche
in una congiuntura favorevole
è difficile ripartire in queste
condizioni». Il presidenteDon-
zelli ha poi rilevato come «po-
che aziende siano in grado di
fare formazione in un periodo
come questo dove dovrebbe
essere più facile farla» (per
l’esiguità degli ordini). «Si rie-
sce a usare solo il 25% dei fon-
di europei e la disponibilità
nonmanca.Diconseguenzasi
deve lavorare di più per poter
usufruire di questi aiuti. Ora è
come trovarsi in un labirinto e
questa difficoltà va fatta pre-
sente alla Regione». «L’ultimo
bando per il turismo e il com-
mercio - aggiunge il direttore
di CnaPaoloGianassi - è com-
plicatissimo». Oppure la Cna
porta un altro esempio anco-
ra: «Con il fondo rotativo a tas-

sa zero i soldi vengonodati so-
lo quando l’artigiano porta la
fattura con la quietanza di pa-
gamento per l’investimento
fatto. E allora viene erogato
l’aiuto richiesto. Ma a questo
punto non serve più perché i
soldi servono prima, per poter
fare l’investimento».
I dati. Il report congiunturaleè
stato curato dal professor Ro-
berto Aiazzi, consulente
dell’Asev cheha effettuato la ri-
cerca sulla base delle risposte
datedauncampionedi impre-
se del settore .«Nel 2012 il pro-
cesso regressivo ha trovato
mododi continuare, anche se i
valori degli indicatori classici

come il fatturato e gli ordini ri-
cevuti testimoniano piccoli
spostamenti rispetto all’anno
precedente - spiega Aiazzi -
sembra, invece, migliorare il
quadro delle variabili econo-
mico-finanziarie (riscossioni,
liquidità aziendale, rapporto
costi-ricavi), che hanno già
scontato nel 2011 l’andamen-
to peggiorato. Cresce il ricorso
al credito bancario, anche se
continuano a predominare gli
affidamenti bancari e la tradi-
zionaledestinazione finaledel-
le azioni d’indebitamento (far
fronte ai bisogni di liquidità)».
Migliora la propensione ad in-
vestire, come si spiega nel re-

port, e con essa cresce anche il
saldo delle azioni d’investi-
mento effettuate nel corso del
2012. La dinamica occupazio-
nalemostra anch’essa segni di
miglioramento sia sul versan-
tedelladinamicachesuquello
delle variazioni effettive, an-
che se bisogna tener conto di
alcune situazioni aziendali
moltoparticolari.
I settori. La migliore perfor-
mance spetta ai calzaturifici,
mentre qualche piccolo segno
di miglioramento è riscontra-
bilenella ceramica. Laparabo-
la evolutiva della meccanica è
caratterizzata dal permanere
di elementi dimediocrità e cri-

ticità, solo parzialmente atte-
nuati da una discreta propen-
sionead investire.
Estero. Un discorso a parte
dev’esser fatto per il ruolo gio-
catodalmercatoestero. Sipuò
affermare, si legge semprenel-
la ricerca, chenel 2012 così co-
me nel 2011, se non vi fosse
stata una spinta positiva da
partedelleaziendedel sistema
moda (ed in parte anche della
ceramica) proiettate sui mer-
cati esteri, la contrazione co-
nosciutadall’artigianatomani-
fatturiero del circondario Em-
polese Valdelsa sarebbe stato
assaipiùpesante.
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Debolezza

per i prossimi mesi

Rebus sui fondi europei
averli è quasi impossibile
Il presidentedellaCnaEmpoleseValdelsa critica ilmeccanismodi accesso

echiede l’interventodellaRegione.Presentato il rapporto congiunturale

Unartigiano a lavoro (fotod’archivio)

ECONOMIA » LA CRISI

Leprevisioni per il 2013 sonoassai
deboli e vi regna soprattutto
l’incertezza.Questo il quadro che
emergedalla ricerca. «Aquesto
punto l’attenzionee la riflessione
si spostano con sempremaggior
forza sui livelli istituzionali e sui
decisori politici - si spieganel
rapporto - il referentepiù
importantedi questa riflessione
nonpuònon riguardaredaun lato
il governonazionalee dall’altro,
laRegioneToscana (e le loro
sceltedi politica economica). Sul
primoversante (la politica
economicanazionale), si puòa
ragioneaffermare chenon
possonocontinuare a
predominare le preoccupazioni di
“stabilizzazione finanziaria”. Sul
secondoversante, le scelte
politichedellaRegioneToscana
mostranounquadro strategico
importantequantoad
enunciazionedi strategie (“il
cambiodi passo”) edobbiettivi,
machehaancorabisognodi una
piùpuntualedefinizione e
soprattuttodi un’efficace
implementazione».

PREVISIONI
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È prevista per oggi alle 18 al
centro servizi della Misericor-
dia un incontro con il senatore
ed ex ministro Altero Matteoli
accompagnato dal senatore
Franco Mugnai. Nell'incontro,
al quale parteciperanno anche
avvocati eautorevoli esponenti
del settore dell'amministrazio-
ne giudiziaria, verrà approfon-
dita l'ipotesi di una proposta
per garantire Empoli come se-
dedi tribunale alla presenzaan-
che del consigliere regionale
NicolaNascosti, del consigliere
provinciale Filippo Ciampolini
ed i consiglieri comunali dell'
EmpoleseValdelsa.
Prosegue la campagna eletto-

rale anche del Pd. Alle 21.15 di
oggi presso il circolo Arci poli-
sportiva (bar della mensa- via
CarloMarx ) si parlerà di sanità
e sociale con Federico Gelli,
candidato alla Camera, e Simo-
na Dei, direttrice sanitaria dell'
Asl 5. Coordina il dibattito l'as-
sessore comunale Denise Ba-
gnoli. Alle 21.30 Caterina Cap-
pelli parteciperà all'assembla
pubblica organizzata al circolo
arci diMonterappoli(via Salaio-
la ) a Empoli, mentre Laura
Cantini alla stessa ora sarà al
circoloArcidiVicoD'Elsa.
Domani arriva Maria Chiara

Carrozza capolista alla Camera
dei deputati inToscana. Il retto-
re della scuola Sant'Anna di Pi-
sa sarà ospite nell'Empolese
Valdelsa per una giornata den-
sa di appuntamenti: alle 9 visi-
terà la scuoladelColle aMonta-
gnana (Montespertoli) ; alle 12
sarà al Cericol-Centro di ricer-
ca Colorobbia a Sovigliana (via
Pietramarina 121), poi allo sta-
bilimento produttivo Allubit a
Montelupo Fiorentino del
gruppo Bitossi -Colorobbia; al-
le17visita all' istituto regionale
studi ottici e optometrici di Vin-
ci(piazza della Libertà); alle 18
sarà all' Agenzia per la forma-
zione -Asl 11 (sede corsodi lau-
rea scienze infermieristiche);
alle 19.15 alla sede del corso di
laurea in pianificazione della
città, del territorio e del paesag-
gioaEmpoli (viaPaladini).

ELEZIONI

Oggi arriva
Matteoli (Pdl)
domani
Carrozza (Pd)
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Lunedì 11 febbraio alle 17.30
all’auditoriumdi palazzoPre-
torio torna a riunirsi il tavolo
aperto “Apriticentro!Unnuo-
vo sviluppo culturale per vi-
vere il centro storico”.
L'appuntamento è aperto

a singoli cittadini, associazio-
ni culturali, di categoria, enti
e istituzioni attive nel centro
storico. Sarà occasione per
informare sulle prossime ini-
ziative della primavera, per
condividere eventuali nuovi
spunti relativi all’organizza-
zione estiva ed in particolare
per fare il punto sugli stepor-
ganizzativi della prossima

edizionediNottissima.
Il “Tavolo” non si riuniva

dall’incontro di programma-
zione di settembre relativo
agli eventi del calendario au-
tunnale/natalizio. Per coloro
che volessero conoscere i da-
ti sul lavoro cheègià stato fat-
to e per scaricare i documen-
tidisponibili, èpossibile farlo
consultando il sito ht-
tp://www.comune.empoli.fi.
it/centropuntoeacapo.
Per informazioni, si può

contattare l’indirizzo di po-
sta elettronica cheè il seguen-
te: cultura@comune.empoli.
fi.it oppure telefomnare ai
numeri 0571 757729 o 0571
757723.

IN PALAZZO PRETORIO

Un incontro sugli eventi del centro

Il centro storico
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Neo-mamme e solidarietà nel
centro storico.Questo è il signi-
ficato della iniziativa promos-
sa da due associazioni attive
nel territorio empolese, il Gees
(Gruppo empolese emisfero
sud) e l’Albero che cammina,
con il patrocinio del Comune
di Empoli, che inaugurano og-
gi alle 16.30 il primo punto al-
lattamento – cambio pannoli-
no all’interno della “Bottega
delMondo” – bottega del com-
mercio equo e solidale – in via
GiuseppedelPapa.
La necessità di un punto di

appoggio per cambiare il pan-
nolino mentre si è in centro o

sapere di un posto protetto
confortevole dove potersi fer-
mare ad allattare il proprio pic-
colino/a: queste sono le esigen-
ze di una neo mamma. Verrà
così offerta una poltrona dove
le mamme possono sedersi ad
allattare edun fasciatoio amu-
ro per il cambio pannolino. Il
Gees è una associazione stori-
ca che da anni promuove i
principi del commercio equo e
solidale edi unosviluppo soste-
nibile; “L’albero che cammi-
na” lavora da alcuni anni per
diffondereuna culturadi nasci-
ta ed infanzia in ecologia, in
particolare si occupadi accom-
pagnamento alla nascita e alla
maternità, conattenzioneai te-

mi dell’allattamento al seno e
dell'accudimentodolce.
Un punto di allattamento

all’interno di una “Bottega del
Mondo”, come spiegano i pro-
motori, è il luogo ideale dove
poter vallorizzare i principi di
solidarietà, sostenibilità, inve-
stimento consapevole sul futu-
ro, in linea con i principi
dell’associazione L’albero che
cammina. Per qualsiasi infor-
mazione sulla iniziativa, sull’al-
lattamento al seno o sulla cura
naturale del bebè, rivolgersi
all’indirizzo: info@alberoche-
cammina.it . Questo punto di
appoggio diventa così un valo-
re aggiunto per il centro stori-
co.

MAMME

Punto di allattamento apre in un negozio
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