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27/03/2020 15:39 ROMA (MF-DJ)--"Come filiera dell'edilizia ci sentiamo una
granderesponsabilita', quella di guardare fin da ora al dopo, a quando dovremoricostruire questo
Paese (grandi opere, rigenerazione urbana,efficientamento energetico, efficientamento sismico,
ecc.). Sappiamoinfatti che saremo il solo settore che, seppur martoriato e ferito cometutti gli altri,
potra' mettersi a lavorare da subito per tutti, conricadute positive anche per altri settori della
nostra economia ai qualiservira' necessariamente piu' tempo per ripartire, perche' legati allaripresa
dei consumi interni oltre che internazionali". A parlare, in rappresentanza del settore, e' Luca
Berardo, presidente diSercomated e consigliere di Federcomated, la federazione
nazionalecommercianti in materiali da costruzione edili che fa capo aConfcommercio, che
raggruppa 10mila aziende della distribuzione e tramite Sercomated, anche il mondo della
produzione. Per questi motivi la filieradell'edilizia presenta al Governo, alle forze politiche e al
mondofinanziario 4 proposte immediate e imprescindibili per riuscire amantenere i livelli
occupazionali del settore e fare da subito la propriaparte per la tenuta economica e sociale
dell'Italia. La prima, si legge in una nota e' la moratoria immediata delle scadenzedi pagamento e
fiscali di tutta la filiera delle costruzioni per i mesi dimarzo, aprile e maggio per un periodo di
dodici mesi con le opportunecoperture a garanzia dello Stato. Poi la sospensione immediata del
ratingbancario per il periodo marzo - dicembre 2020 per tutte le aziendeafferenti al settore delle
costruzioni e dell'edilizia in generale. Terzaproposta la trasformazione immediata di linee di
autoliquidante (SBF) inlinee di cassa (conto corrente). Infine, l'aumento immediato delle lineedi
credito in essere nella misura del 50% del totale a tassi agevolatianche con utilizzo del fondo di
garanzia pmi da estendere a tutte leimprese della filiera, a prescindere dalla
dimensione.liv(fine)MF-DJ NEWS
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