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Gentile Presidente,
le scriviamo a nome delle oltre 10.000 imprese che la nostra
associazione rappresenta in Campania, dall’inizio di questo stato di
emergenza, come immaginerà, abbiamo avuto un costante �lo diretto
con i nostri associati, supportandoli in ogni modo possibile, un lungo e
faticoso percorso fatto di dialogo e soprattutto di ascolto in merito alle
principali problematiche patite a seguito della grave emergenza
sanitaria recentemente occorsa.
Il drammatico momento storico nel quale ci troviamo impone a noi
tutti attori della politica, del sociale, dell’economia, una forte
assunzione di responsabilità che sappia tradursi in atti concreti ed
e�caci.
La risposta che la nostra amata regione ha saputo dare dal punto di
vista sanitario è senz’altro stata straordinaria, ma ora bisogna mettere
in campo interventi altrettanto straordinari per favorire una rapida
ripresa della nostra economia ormai allo stremo. Gli interventi che
chiediamo assumono un carattere di estrema urgenza anche ala luce
l’Ordinanza n.39 del 25 aprile 2020, che ha imposto ulteriori misure per
la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Misure che alla luce della già disastrata situazione economica in cui
versano le imprese campane, aggiunge ulteriori oneri da sopportare
che in molti casi possono signi�care il vero e proprio “colpo di grazia”
soprattutto per le micro e piccole attività.

Bene gli aiuti programmati dal piano per l’emergenza socio-economica
che possono sicuramente rappresentare una boccata di ossigeno per il
periodo di chiusura forzata patito. Consapevoli di essere ancora in uno
stato di emergenza e non essendo in grado di stabilire come e
soprattutto quando ne usciremo, questa incertezza rappresenta un
ulteriore elemento di criticità per chi è costretto a piani�care la propria
attività economica.
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Tutto ciò premesso atteso che le misure già adottate dalla Regione
Campania hanno sicuramente evidenziato una lodevole attenzione
verso le problematiche patite dalle imprese campane, ma risultano
purtroppo essere ad oggi, come rappresentato in premessa, ancora
insu�cienti.
Per tanto chiediamo
Che la Regione Campania predisponga in tempi brevissimi ulteriori
provvedimenti a sostegno delle Micro e Piccole Imprese per far fronte
all’ennesimo impegno economico necessario per la sani�cazione negli
ambienti di lavoro e i vari adeguamenti collegati all’emergenza, così
come indicati dall’allegato sub 2 dell’ Ordinanza n. 39 del 25 aprile
2020.
Certi di un positivo riscontro Le inviamo cordiali saluti

Luciano Rezzuto
Segretario Generale Unimpresa Campania
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