
1«Vivoduerealtà.Hoaziendein
VenetocomeadAncona.Si trattadi

categoriemerceologichediversema
vedograndidifferenze:peraccesso
geografico, infrastruttureesistema
finanziario.Quisiamofuoridagli
assetnazionalinonostantead
Anconaagendonella
nauticadilussoviviamo
unadimensione
internazionale.Se ti
girieguardi
l’entroterraoi
fornitori, ti rendi
contodelgradino
enormechec’è tranoi
eiconcorrenti».

2«Lotemoesperoche
nonavvenga.Purtroppo

realisticamentecredochedei
nodiarriverannoalpettine,per forza.
Vedremol’ondalungadellapandemia
perdiversotempo».

3«Iopersonalmentedicono.Da
imprenditoridobbiamo

combattereconlecapacitàche
abbiamo.Credocheilmodello

Mezzogiornoappiattiscale
dinamichecompetititive.
Inoltresigenerauna
mentalitàdelprendoe
scappo. Iolihodavanti
icapannonisenza
tettodel
Mezzogiorno».

4«Ilproblemadel
costodel lavoro

c’èsemprestatoin
generale. Incidein

manieraimportante
peròunabottadelgenere

sarebbetroppoforte.Sepotessi
scegliereiunaviadimezzo,nonil30%
concuisiuscirebbedalmercato.Credo
cheservaunpo’diequilibrio.Mispiego:

oltreachiedere,gli imprenditori
dovrebberofarsiunesamedicoscienza.
Accetterei toutcourtmisurecomeperil
Sud?Iononnesareicosicertoevorrei
capirechecosacomporta.Seaccetterei
disoffriresubitopiuttostochedomani
quandoleagevolazionipoi
sparirebbero?Belladomanda:oggi
potrebbeessereunamedicinamala
realtàèchelavalutazioneandrebbe
fattadaognisingoloimprenditore. Ioci
vedopiùrischiocheopportunità.
Preferireisoffrireadesso».

5«Chiaramentesì.Noiabbiamo
ancheaziendeaTeramo.Matra

TeramoeAnconanonvedodifferenze.
Il salto lovedotraMarcheeVeneto:c’è
propriounaltropassointerminidi
vivacitàimprenditorialee istituzionale,
untessutovivo.Elacrisic’èanchesu
peròtipropongonoeti stimolano.Qui
invecetabularasa».

6«Secondomesì.Cambierebbein
manieradefinitivagliequilibri.

Sareiper ilnonaccettare le
agevolazioni.Primainiziailperiodo
duropostpandemia,primafinisce.E
primainizia larisalita.Lastoriadel
nostroterritorioèquesta.Sesicontinua
atenere inpiediballerinetuttoquesto
ricadràsull’indotto».
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1«Nonloso.Quellocheè
certoèchelazonadove

risiedoedovec’è lasede
dellamiaaziendaèstata
considerataareadi
crisicomplessa,e
quindidasostenere,
giàprimadell’arrivo
dellapandemia.
Figuriamocioggiquali
sonolecondizioni.Se
dobbiamoessereil
NuovoMezzogiornova
beneapartechearrivinogli
stessiaiuti.Mavedochegliaiuti
veriprendonodaaltrestrade.Mi
riferiscoalloscontoSudovveroalla
decontribuzionesulcostodel lavoro».

2«Sicuramentescivoleremoancora.
Almenoperilsettoremoda, il2021

saràunannopeggioredel2020.Pernoi
l’aperturadeinegozinonèsufficiente
perrisollevare ilbilancio.Occorronoi

consumiesegli stranierinon
possonovenireinItaliae
gli italianisonoinsmart
working,questinon
salirannodicerto.
Questovuoldireche
laproduzioneandrà
moltoarilento. I
ristorantisaranno
pieniquando
riapriranno, imigliori
avrannolafila fuorima

questononaccadràperi
negozidiscarpe.Equandoi

prodottimodanonsivendono,
nonpossonoessereripresentati l’anno
successivo».

3«Credodavverocheperrialzarsi le
Marche,peril tessuto

imprenditorialechehanno,peril
sistemamanifatturierochehanno,
abbianobisognodiunaiuto.Aiutoche
puòesseredivarianatura.Siacome

sostegnoeconomicodirettoalle imprese
esiacomeaiutoperaccrescerela
competitivitàaziendale.Parlodella
promozionedelterritorio, le
infrastrutture.Abbiamobisognodiun
territoriochediaalle impreseglistessi
strumentidicompetitivitàdialtrezone».

4«Sì.Noicalzaturieri lochiediamoda
tempo.LadecontribuzionealSud

del30%creaunaconcorrenzasleale
all’internodellostessopaese.E ilcosto
del lavoroincidemoltosulcostototale
delprodottofinito. Il30%èunvantaggio
enormeperinostricompetitor.Nelle
Marchearrivanolegriffedel lussoa
produrre.Griffechetroverannoprezzi
piùconvenientidalleaziendeabruzzesi,
pugliesi,campane.Credochealla
decontribuzionedebbaessereaffiancato
anchelosbloccodei licenziamentie la
prorogadellacassaintegrazione».

5«Lacompetitività lastiamo
perdendogiàora.Nonmi

preoccuperei tantosecorriamoilrischio
dinonesserlodomani».

6«Ilproblemaèchesiamogiàsgonfi.
Noimarchigianidobbiamotornare

adesserecompetitivi.Occorrono
liquiditàeconsumi.Suquestocredo
sianod’accordotutti».
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«La competitività è già persa
Sconto Sud devastante per noi»
«Eravamo area di crisi complessa prima del Covid, figuriamoci ora»

3

«Il Nord viaggia a un altro ritmo
Gli aiuti? Preferisco soffrire ora»
«Vivo due realtà: in Veneto l’energia si sente anche nella crisi qui tabula rasa»
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Le sei domande

del Corriere

Lei si sente
industriale/sinda-
co del secondo
Mezzogiornod’Italia?

Temesi possa
scivolare ancora più
giù?

Si potrebbeper
qualche anno
chiedere lo stesso
pacchetto di sgravi e
agevolazioni che ha il
Sud?

Sarebbeun vantaggio
essere assimilati alla
clausola chedà
precedenza al
Meridione per la
decontribuzione al
30%? In pratica, se in
Italia il costo unitario
del lavoro è 25 euro
all’ora, la riduzione
degli oneri
previdenziali che
gravano sul salario
lordodi un
dipendente lo porta a
15 euro

Non teme l’effetto
Cassa del
Mezzogiorno?
Quando l’Ascolano
perse quello scudo
protettivo entrò in
unacrisi
profondissima

Agevolando si
sgonfia la capacità
competitiva di un
sistema?
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