
"La cri si che stia mo vi ven do è un’oc ca sio ne 
sto ri ca per ri pen sa re il ruo lo del l’I ta lia. Per 
riat ti va re e met te re in sie me le ener gie di tut- 
ti. Tut ti de vo no es se re par te di que sto pro- 
ces so di ri co stru zio ne”. 
E’ quan to ha sot to li nea to An drea Pre te vice 
pre si den te di Union ca me re, in ter ve nu to in 
rap pre sen tan za del l’i sti tu zio ne in un in con- 
tro con il Go ver no te nu to si in oc ca sio ne de- 
gli Sta ti Ge ne ra li del l'E co no mia lo scor so 16 
giu gno a Vil la Pam phi lj in Roma. 
“Le im pre se – ha spie ga to - de vo no sen tir si 
nuo va men te pro ta go ni ste. E in que sto pro- 
ces so, le Ca me re di com mercio pos so no svol 
ge re un ruo lo uti lis si mo di ca ta liz za to re a li 
vel lo lo ca le, di rac cor do tra i di ver si sog get ti 
per coor di nar ne gli in ter ven ti ed evi ta re inu 
ti li di sper sio ni, di pun to pri vi le gia to di ascol 
to   e  di   in ter pre ta zione   del le   istan ze    del le  
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Stati Generali, le proposte del sistema camerale
         Dal periodo di lockdown alla ripartenza investiti quasi 300 milioni di euro in azioni tempestive a misura d'impresa

              Cinque gli ambiti di intervento: credito, digitale, export, turismo, informazione sui provvedimenti 

Nuovo 
help desk 
per l'export

Una proposta per 
salvare il turismo 
italiano

RipartireImpresa im pre se per dare voce so prat tut to a quel le più 
pic co le; di col le ga men to tra ter ri to ri e reti 
glo ba li; di idea zio ne e di ani ma zio ne di nuo- 
ve pro get tua li tà, di rac cor do tra le li nee di in- 
ter ven to del Go ver no e la mi ria de di pic co le 
e mi cro im pre se”. 
“Dal pe rio do di loc k do wn alla ri par ten za - 
con ti nua il vice pre si den te di Union ca me re - 
ab bia mo in ve sti to qua si 300 mi lio ni di euro 
per met te re in atto azio ni tem pe sti ve, ta glia te 
a mi su ra di im pre sa su cin que ambi ti di in ter 
ven to: cre di to, di gi ta le, ex port, tu ri smo, in -
for ma zio ne sui prov ve di men ti, ol tre al l’af- 
fian ca men to alle Pre fet tu re di tut ta Ita lia per
in di vi dua re le at ti vi tà che po te va no re sta- 
re aper te. Due cen to mi lio ni di euro è la ci fra 
che ab bia mo de sti na to sol tan to al cre di to 
per ve ni re in con tro al gra ve de fi cit di liqui di- 
tà del le im pre se”.

I nu me ri sono im pres sio nan ti: dei cir ca 420 
mi la oc cu pa ti in meno pre vi sti nel 2020 a cau- 
sa del la cri si eco no mi ca de ter mi na ta dal l'e 
mer gen za CO VID-19, ol tre la metà ri guar derà 
il set to re del tu ri smo. 
Dati che emer go no dal Si ste ma in for ma ti vo 
Excel sior di Union ca me re, che mo ni tora co- 
stan te men te le pro spet ti ve del l’oc cu pa zio- 
ne nel le im pre se e la re la ti va ri chie sta di pro 
fi li profes sio na li. 
Il calo sti ma to di oc cu pa ti in quel lo che ri sul ta 
es se re il set to re in mag gio re sof fe ren za am 
mon te rà pre ve di bil men te ad ol tre 220 mi la 
oc cu pa ti. Si trat ta di uno sce na rio di cri si sen
za pre ce den ti, in cui l’e co no mia na zio na le e 
in ter na zio na le è sta ta col pi ta da uno shock di 
in gen ti pro por zio ni sia dal lato del la do man- 
da che da quel lo del l’of fer ta. 

Una si tua zione pre oc cu pan te, da cui de ri va la 
pro posta di Union ca me re di mi su re spe ci fi 
che per le im pre se del set to re, con un “bo nus 
tu ri smo” che non si li mi ti ad ho tel, case va can 
za e agri tu ri smi (con sog gior ni pre no ta bi li di 
ret ta men te at tra ver so una piat ta forma on li- 
ne, sal tan do così il pas sag gio one ro so sui por 
ta li più noti di in ter me dia zio ne tu ri sti ca), ma 
che in clu da an che le spe se per mu sei, fie
re,sta bi li men ti bal nea ri e ter ma li, at ti vi tà 
spor ti ve con nes se alle fe rie, ri sto ra zio ne, 
bar,  ge la te rie. Le misu re po treb be ro es se- 
re este se a tut ti i con tri buen ti che pre sen ta no 
an nual men te la di chia ra zio ne dei red di ti, 
con un bo nus che po treb be es se re uti liz za bi 
le an che per spe se di ri sto ra zio ne o per la vi 
si ta ad un mu seo, pen san do alle fa sce di red 
di to più bas se che non po tran no per met ter si 
di spo star si dal pro prio co mu ne di re si den za 
e che op te ran no quin di per del le escur sio ni gior na- 
lie re. L'i dea è che per ri sol le va re il set to re oc 
cor re ran no in ter ven ti for ti, de sti na to ad una 
pla tea di de sti na ta ri più am pia pos si bi le.

Qua li pro ce du re an ti co vid de- 
vo no es se re ri spet ta te per 
ven de re in Cina? Che tipo di 
con tri bu ti sono pre vi sti a so- 
ste gno del le espor ta zio ni in 
que sta fase emer gen zia le? 
Qua li li mi ta zio ni sono in vi go- 
re per l’ex port in Qa tar a cau- 
sa del la pan de mia? Sono 
que ste al cu ne del le do man de 
a cui le im pre se han no tro va- 
to ri spo sta at tra ver so l’help 
desk del l’in ter na zio na liz za- 
zio ne, pro mos so at tra ver so le 
Ca me re di com mer cio da 
Union ca me re in col la bo ra zio- 
ne con Pro mos Ita lia, per aiu- 
ta re gli im pren di to ri che ope- 
ra no sui mer ca ti in ter na zio na- 
li in epo ca di co ro na vi rus. Un 
que si to su due po sto via 
email dal le azien de allo 
“spor tel lo”, al l’in di riz zo emer- 
gen za co vid@so ste gnoex- 
port.it, ha ri guar da to gli 
aspet ti am mi ni stra ti vo-cer ti fi- 
ca ti vi per fare af fa ri con l'e- 
ste ro (cam bia ti, in mol ti pae- 
si, a se gui to del l’e mer gen za) 
e lo scam bio com mer cia le di 
di spo si ti vi di pro te zio ne in di vi- 
dua le (DPI) e ma te ria le sa ni- 
ta rio . Ar go men ti ap pro fon di ti 
an che nei vari we bi nar- 40 in 
un solo mese- rea liz za ti ad 
hoc dal si ste ma ca me ra le in- 
sie me alla rete del le Ca me re 
di com mer cio ita lia ne al l’e ste- 
ro. La metà de gli im pren di to ri 
che si sono ri vol ti al l’help 
desk pro vie ne dal le Re gio ni 
più col pi te dal la pan de mia, 
per ave re una pri ma as si- 
sten za per i pro ble mi di na tu- 
ra le ga le, do ga na le, con trat- 
tua le, fi sca le le ga ti al com- 
mer cio con l’e ste ro in tem pi 
di co ro na vi rus. Ma non solo, 
per ché, gra zie alla col la bo ra- 
zio ne con As so ca me re ste ro, 
il ser vi zio of fre an che in for- 
ma zio ni uti li a in di vi dua re op- 
por tu ni tà in mer ca ti oggi 
meno toc ca ti dal l’e mer gen za 
o, in pro spet ti va, nei pae si 
che per pri mi si ri met te ran no 
in moto. 

l servizio rende inoltre disponibili

Informazioni 
a misura 
d'impresa per 
l'emergenza 
Covid-19
Qua si 16 mi la uten ti, più di 
150 mi la vi sua liz za zio ni, 79 in- 
ter ven ti di as si sten za so prat- 
tut to sui pro to col li di si cu rez za 
e sul le mi su re eco no mi che, 
103 sche de in for ma ti ve ag- 
gior na te. 
Que sto il bi lan cio, a cir ca un 
mese dal la sua mes sa on li ne, 
di Ri par ti reIm pre sa, il por ta le a 
mi su ra di im presa sul l'e mer- 
gen za Co ro na vi rus.  La piat ta- 
for ma, rea liz za ta da Union ca- 
me re in col la bo ra zio ne con In- 
fo Ca me re, ha l'o biet ti vo di aiu- 
ta re gli im pren di to ri a di stri car- 
si tra i prov ve di men ti, na zio na li 
e re gio na li, di ret ti al con te ni- 
men to del la dif fu sio ne del Co- 
vid-19. 
Rag giun gi bi le al l’in di riz zo 
https://                                                                                                                                                                                                                                                                                          ri par ti reim pre sa.union- 
ca me re.it/,                                                                                                                                                                                                                                                                                    dal sito di Union ca- 
me re e da quel li di 62 Ca me re 
di com mer cio e 7 Unio ni re gio- 
na li,  il por ta le con sen te una ri- 
cer ca mi ra ta del le nor me adot- 
ta te a li vel lo cen tra le e lo ca le e 
de di ca par ti co la re at ten zio ne 
alle op por tu ni tà di so ste gno 
eco no mi co. 
La na vi ga zio ne è sem pli ce e 
in tui ti va. 
Se le zio nan do l’at ti vi tà svol ta e 
la re gio ne in cui vie ne eser ci- 
ta ta, è pos si bi le pren de re vi- 
sio ne dei prov ve di men ti di 
prin ci pa le in te res se: le at ti vi tà 
che pos so no ope ra re; le mi su- 
re dei De cre ti Cura Ita lia e Li- 
qui di tà; gli in ter ven ti a fa vo re 
del le im pre se pre vi sti dal De- 
cre to Ri lan cio; i ser vi zi di as si- 
sten za di spo ni bi li e le ini zia ti ve 
di so ste gno mes se in cam po 
dal le Ca me re di com mer cio. 
Inol tre, è pre sen te una se le zio- 
ne in evi den za di no ti zie che 
ven go no con ti nua men te ag- 
gior na te e un ser vi zio di as si- 
sten za tec ni ca per gli even tua li 
pro ble mi di frui zio ne. 
 

Internazionalizzazione


