Pozza: dalla Camera di Commercio 5milioni per le imprese.
Il Segretario della Camera di Commercio Italiana per la Germania
Narducci e le previsioni sul turismo in Italia al secondo appuntamento
tra la Camera di Commercio e le categorie economiche di Belluno.
La situazione della Germania simile a quella italiana, la burocrazia c’è per le imprese,
ma almeno le scadenze sono certe.
Belluno, 10 Aprile 2020. Il Presidente Pozza informa che la Camera di Commercio metterà a
disposizione 5milioni di euro per supportare le imprese a causa dell’emergenza Covid-19. Un
importante risultato ottenuto, oggi, con la Giunta camerale grazie al riposizionamento delle
risorse.
Il Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana per la Germania Eliomaria Narducci ha
esposto alle Categorie economiche di Belluno l’aggiornamento sulla situazione in Germania.
E’ molto simile a quella Italiana per quanto riguarda le restrizioni sociali, mentre la produzione è
attiva.
Le restrizioni sociali - ha illustrato Narducci - hanno portato chiaramente alla chiusura delle
imprese delle ricettività della ristorazione quindi alla cassa integrazione dei dipendenti.
Alle micro e piccole imprese, quelle con meno di 10 dipendenti, che rimangono chiuse vengono dati
dai 9mila ai 14 mila euro una tantum.
La Lufthansa ha il 90% della flotta a terra e quindi ci sarà sicuramente una difficoltà di tenuta della
compagnia. Da ciò si desume che nel breve termine il turismo sarà quello delle mete che si possono
facilmente raggiungere in macchina e l’Italia dunque sarà tra le destinazioni preferite.
Per quanto riguarda la cassa integrazione è di competenza degli Assessorati regionali al lavoro e
sono giunte una moltitudine di richieste inaspettate che hanno rallentato le pratiche. Proprio per
questo motivo però sono in programma nuove assunzioni di personale.
Inoltre la sicurezza igienico sanitaria in ambito impresa, con questa emergenza, è stata declinata
anche al commercio, per quando riguarda i dispositivi medici”.
La Camera di Commercio Italiana per la Germania sta fornendo un pronto intervento alle imprese
per le richieste sulle modalità di riapertura in linea con le direttive, i termini legali, il supporto
alle vendite per la ricerca di fornitori, clienti, per la commercializzazione diretta.
Inoltre ha informato che allo studio c’è una progettualità di piattaforma e-commerce.
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