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L'INTERVENTO

ABBIGLIAMENTO,
200MILA PERSONE

DA TUTELARE
di Stefano Beraldo

e aziende del settore commercio abbigliamento e
accessori, in cui operano grandi e piccole realtà pre-
valentemente italiane, e oltre 2oomila lavoratori,

 sono tra quelle che subiscono il peggior impatto dal-
l'emergenza. Non capiamo pertanto perché siano ad oggi
escluse dai settori o filiere meritevoli di particolare tutela
previste nel Decreto "Cura Italia".

Tali aziende hanno infatti visto azzerarsi gli incassi per
l'obbligo di chiusura, ma mentre alberghi, ristoranti, bar
potranno sospendere gli acquisti di materie prime cristal-
lizzando la loro situazione, esse non possono bloccare la
maggiore voce di costo, ossia gli acquisti o la manifattura
dei prodotti per la stagione primavera/estate. Questo
aspetto, che sino ad ora il nostro legislatore sembra non
aver colto, determina una condizione di totale squilibrio
finanziario. Ed anche sospendendo molti pagamenti, la
scadenza delle lettere di credito relative alle merci pro-
dotte e acquistate non può essere fronteggiata da alcuna
fonte di incasso. E se manca la cassa a noi ne soffre tutta
la filiera, con la conseguenza che i più deboli non resiste-
ranno. Tutto ciò va evitato, con la consapevolezza che
aziende come Ovs, in buone condizioni, già a partire dalla
seconda parte dell'anno saranno in grado di iniziare un
recupero di liquidità e di redditività.

Chiediamo quindi innanzitutto di inserire il nostro set-
tore all'interno delle filiere in crisi, con le medesime 

~~ 
dispo-

sizioni di tutela e che lo slittamento dei versa-
menti fiscali e contributivi a maggio venga

Nel spostato almeno a settembre.
Inoltre, occorre rimuovere una anomalia

commercio grave del sistema impositivo che ci penalizza
chiediamo enormemente e in modo ingiusto, ossia il pa-
di spostare gamento dell'Iva in dogana. Nei mesi scorsi e
i versamenti nei prossimile aziende del nostro settore han-
fiscali e no versato e verseranno Iva su merci che non
contributivi sono state e non saranno vendute. Occorre so-

da maggio spendere immediatamente questo meccani-

a settembre smo, che in tempi normali funziona bene, ma
che in quelli attuali è perverso.

Oltre alle misure specifiche per il mio setto-
re, vi sono altre misure indispensabili che paiono deline-
arsi come possibili anche grazie alle recenti aperture nelle
regole europee quali le immissioni di liquidità nel sistema
bancario, con l'indicazione di essere utilizzate a sostegno
delle aziende maggiormente colpite, ma dando preceden-
za a quelle che hanno i parametri di merito migliori. Altri-
menti si sperpera. E le nostre banche sono perfettamente
in condizione di fare tali scelte.

Infine, come ormai invocato da tutti, è necessario uno
slittamento verso fine anno per tutte le scadenze fiscali e
contributive. E un periodo di grazia almeno sino a settem-
bre per evitare che azioni esecutive senza speranza portino
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aduna catena di fallimenti che non andrebbe avantaggio
di nessuno. Tantomeno dello stesso creditore.

Quest'ultima è a mio giudizio la misura più importante
e urgente che il nostro governo deve prendere. Occorre
pensare auna moratoria generale delle obbligazioni, una
situazione che congeli possibili azioni esecutive, che alla
riapertura dei tribunali, rimetterebbero la responsabilità
di non far saltare il sistema nelle sole mani dei giudici. Dob-
biamo evitare il far west. Terminato il periodo di moratoria
- almeno 6 mesi- le obbligazioni congelate dovranno ini-
ziare ad essere rimborsate in base ad un piano di rientro
di medio termine, probabilmente 12/18 mesi.

Dobbiamo agire come un vero sistema. Quanto a noi in
Ovs stiamo chiedendo a tutte le filiere della fornitura il sacrifi-
cio di attendere. Tutti perderemo qualcosa, ma se teniamo
duro, perderemo meno di quanto accadrebbe se la catena si
spezzasse. Chi ci governa deve agire in fretta. E prendere le
decisioni corrette. Sono certo che ce la faremo, e come noi
tutte le altre aziende sane che operano nel nostro paese. E tutti
assieme ripartiremo, con una leadership anche rafforzata.

Amministratore delegato Ovs Spa

RIPRODUZIONE RSERVATA

Distribuzione.
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