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»

ECONOMIA LA CRISI

Debolezza
per i prossimi mesi

◗ EMPOLI

I numeri del rapporto congiunturale sull’artigianato manufatturiero del 2012, curato da
Asev, lo hanno in parte tranquillizzato. «Credevo che fossero peggiori», ha detto il presidente della Cna Fabrizio Donzelli alla presentazione che si è
tenuta all’Asev. Dalle interviste fatte a un campione di imprese del settore non emerge
un quadro di ripresa. Solo chi
vende all’estero regge e si fa comunque in generale più ricorso al credito. Quello che però è
da sottolineare sono le condizioni in cui le aziende sono costrette a lavorare: affogate dalla burocrazia, costrette a pagare sempre più tasse e balzelli
«sia a livello locale che nazionale». E con dei fondi europei
che puntualmente non vengono sfruttati perché è«impossibile arrivare ad avere i soldi dei
bandi sempre a causa della burocrazia».
La situazione. Donzelli ha dato
un paio di dati su cui «dovranno riflettere anche i nostri candidati alle prossime elezioni
politiche». «In Italia - ha continuato - per fare rispettare un
contratto ci vogliono 1.210
giorni, in Francia 390, in Germania 391 e in Gran Bretagna
399. Per riscuotere dalle pubbliche amministrazioni in Italia ci vogliono 180 giorni, in
Germania 36, in Francia 65, in
Gran Bretagna 43. Cento kilowatt in Italia costano 16,50
euro e nella zona della Unione
europea 12. Noi siamo costretti a pagare il 35% in più. Anche
in una congiuntura favorevole
è difficile ripartire in queste
condizioni». Il presidente Donzelli ha poi rilevato come «poche aziende siano in grado di
fare formazione in un periodo
come questo dove dovrebbe
essere più facile farla» (per
l’esiguità degli ordini). «Si riesce a usare solo il 25% dei fondi europei e la disponibilità
non manca. Di conseguenza si
deve lavorare di più per poter
usufruire di questi aiuti. Ora è
come trovarsi in un labirinto e
questa difficoltà va fatta presente alla Regione». «L’ultimo
bando per il turismo e il commercio - aggiunge il direttore
di Cna Paolo Gianassi - è complicatissimo». Oppure la Cna
porta un altro esempio ancora: «Con il fondo rotativo a tas-

I

Le previsioni per il 2013 sono assai
deboli e vi regna soprattutto
l’incertezza. Questo il quadro che
emerge dalla ricerca. «A questo
punto l’attenzione e la riflessione
si spostano con sempre maggior
forza sui livelli istituzionali e sui
decisori politici - si spiega nel
rapporto - il referente più
importante di questa riflessione
non può non riguardare da un lato
il governo nazionale e dall’altro,
la Regione Toscana (e le loro
scelte di politica economica). Sul
primo versante (la politica
economica nazionale), si può a
ragione affermare che non
possono continuare a
predominare le preoccupazioni di
“stabilizzazione finanziaria”. Sul
secondo versante, le scelte
politiche della Regione Toscana
mostrano un quadro strategico
importante quanto ad
enunciazione di strategie (“il
cambio di passo”) ed obbiettivi,
ma che ha ancora bisogno di una
più puntuale definizione e
soprattutto di un’efficace
implementazione».
Un artigiano a lavoro (foto d’archivio)

Rebus sui fondi europei
averli è quasi impossibile
Il presidente della Cna Empolese Valdelsa critica il meccanismo di accesso
e chiede l’intervento della Regione. Presentato il rapporto congiunturale
sa zero i soldi vengono dati solo quando l’artigiano porta la
fattura con la quietanza di pagamento 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 congiunturale è
stato curato dal professor Roberto Aiazzi,
consulente
dell’Asev che ha effettuato la ricerca sulla base delle risposte
date da un campione di imprese del settore .«Nel 2012 il processo regressivo ha trovato
modo di continuare, anche se i
valori degli indicatori classici

come il fatturato e gli ordini ricevuti testimoniano piccoli
spostamenti rispetto all’anno
precedente - spiega Aiazzi sembra, invece, migliorare il
quadro delle variabili economico-finanziarie (riscossioni,
liquidità aziendale, rapporto
costi-ricavi), che hanno già
scontato nel 2011 l’andamento peggiorato. Cresce il ricorso
al credito bancario, anche se
continuano a predominare gli
affidamenti bancari e la tradizionale destinazione finale delle azioni d’indebitamento (far
fronte ai bisogni di liquidità)».
Migliora la propensione ad investire, come si spiega nel re-

MAMME

port, e con essa cresce anche il
saldo delle azioni d’investimento effettuate nel corso del
2012. La dinamica occupazionale mostra anch’essa segni di
miglioramento sia sul versante della dinamica che su quello
delle variazioni effettive, anche se bisogna tener conto di
alcune situazioni aziendali
molto particolari.
I settori. La migliore performance spetta ai calzaturifici,
mentre qualche piccolo segno
di miglioramento è riscontrabile nella ceramica. La parabola evolutiva della meccanica è
caratterizzata dal permanere
di elementi di mediocrità e cri-

ticità, solo parzialmente attenuati da una discreta propensione ad investire.
Estero. Un discorso a parte
dev’esser fatto per il ruolo giocato dal mercato estero. Si può
affermare, si legge sempre nella ricerca, che nel 2012 così come nel 2011, se non vi fosse
stata una spinta positiva da
parte delle aziende del sistema
moda (ed in parte anche della
ceramica) proiettate sui mercati esteri, la contrazione conosciuta dall’artigianato manifatturiero del circondario Empolese Valdelsa sarebbe stato
assai più pesante.
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ELEZIONI

Oggi arriva
Matteoli (Pdl)
domani
Carrozza (Pd)
◗ EMPOLI

È prevista per oggi alle 18 al
centro servizi della Misericordia un incontro con il senatore
ed ex ministro Altero Matteoli
accompagnato dal senatore
Franco Mugnai. Nell'incontro,
al quale parteciperanno anche
avvocati e autorevoli esponenti
del settore dell'amministrazione giudiziaria, verrà approfondita l'ipotesi di una proposta
per garantire Empoli come sede di tribunale alla presenza anche del consigliere regionale
Nicola Nascosti, del consigliere
provinciale Filippo Ciampolini
ed i consiglieri comunali dell'
Empolese Valdelsa.
Prosegue la campagna elettorale anche del Pd. Alle 21.15 di
oggi presso il circolo Arci polisportiva (bar della mensa- via
Carlo Marx ) si parlerà di sanità
e sociale con Federico Gelli,
candidato alla Camera, e Simona Dei, direttrice sanitaria dell'
Asl 5. Coordina il dibattito l'assessore comunale Denise Bagnoli. Alle 21.30 Caterina Cappelli parteciperà all'assembla
pubblica organizzata al circolo
arci di Monterappoli(via Salaiola ) a Empoli, mentre Laura
Cantini alla stessa ora sarà al
circolo Arci di Vico D'Elsa.
Domani arriva Maria Chiara
Carrozza capolista alla Camera
dei deputati in Toscana. Il rettore della scuola Sant'Anna di Pisa sarà ospite nell'Empolese
Valdelsa per una giornata densa di appuntamenti: alle 9 visiterà la scuola del Colle a Montagnana (Montespertoli) ; alle 12
sarà al Cericol-Centro di ricerca Colorobbia a Sovigliana (via
Pietramarina 121), poi allo stabilimento produttivo Allubit a
Montelupo Fiorentino del
gruppo Bitossi -Colorobbia; alle 17 visita all' istituto regionale
studi ottici e optometrici di Vinci(piazza della Libertà); alle 18
sarà all' Agenzia per la formazione - Asl 11 (sede corso di laurea scienze infermieristiche);
alle 19.15 alla sede del corso di
laurea in pianificazione della
città, del territorio e del paesaggio a Empoli (via Paladini).

IN PALAZZO PRETORIO

Punto di allattamento apre in un negozio Un incontro sugli eventi del centro
◗ EMPOLI

Neo-mamme e solidarietà nel
centro storico. Questo è il significato della iniziativa promossa 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 oggi alle 16.30 il primo punto allattamento – cambio pannolino all’interno della “Bottega
del Mondo” – bottega del commercio equo e solidale – in via
Giuseppe del Papa.
La necessità di un punto di
appoggio per cambiare il pannolino mentre si è in centro o

sapere di un posto protetto
confortevole dove potersi fermare ad allattare il proprio piccolino/a: queste sono le esigenze di una neo mamma. Verrà
così offerta una poltrona dove
le mamme possono sedersi ad
allattare ed un fasciatoio a muro per il cambio pannolino. Il
Gees è una associazione storica che da anni promuove i
principi del commercio equo e
solidale e di unosviluppo sostenibile; “L’albero che cammina” lavora da alcuni anni per
diffondere una cultura di nascita ed infanzia in ecologia, in
particolare si occupa di accompagnamento alla nascita e alla
maternità, con attenzione ai te-

mi dell’allattamento al seno e
dell'accudimento dolce.
Un punto di allattamento
all’interno di una “Bottega del
Mondo”, come spiegano i promotori, è il luogo ideale dove
poter vallorizzare i principi di
solidarietà, sostenibilità, investimento consapevole sul futuro, in linea con i principi
dell’associazione L’albero che
cammina. Per qualsiasi informazione sulla iniziativa, sull’allattamento al seno o sulla cura
naturale del bebè, rivolgersi
all’indirizzo: info@alberochecammina.it . Questo punto di
appoggio diventa così un valore aggiunto per il centro storico.

◗ EMPOLI

Lunedì 11 febbraio alle 17.30
all’auditorium di palazzo Pretorio torna a riunirsi il tavolo
aperto “Apriticentro! Un nuovo sviluppo culturale per vivere il centro storico”.
L'appuntamento è aperto
a singoli cittadini, associazioni culturali, di categoria, enti
e istituzioni attive nel centro
storico. Sarà occasione per
informare sulle prossime iniziative della primavera, per
condividere eventuali nuovi
spunti relativi all’organizzazione estiva ed in particolare
per fare il punto sugli step organizzativi della prossima

edizione di Nottissima.
Il “Tavolo” non si riuniva
dall’incontro di programmazione di settembre relativo
agli eventi del calendario autunnale/natalizio. Per coloro
che volessero conoscere i dati sul lavoro che è già stato fatto e per scaricare i documenti disponibili, è possibile farlo
consultando il sito http://www.comune.empoli.fi.
it/centropuntoeacapo.
Per informazioni, si può
contattare l’indirizzo di posta elettronica che è il seguente: cultura @comune.empoli.
fi.it oppure telefomnare ai
numeri 0571 757729 o 0571
757723.

Il centro storico

