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Coronavirus: al MiSE incontro sulle misure 
per fronteggiare l’impatto economico  
Il ministro Patuanelli ha incontrato le Regioni Lombardia e Veneto, le associazioni imprenditoriali 
e delle professioni.  

 
WhatsApp 
Il Ministro Stefano Patuanelli ha riunito ieri al MiSE i rappresentanti delle associazioni 
imprenditoriali e delle professioni per un confronto sulle misure da adottare per ridurre l’impatto 
economico del coronavirus sul sistema produttivo del Paese. 
All’incontro hanno partecipato il Vice Ministro Buffagni, i Sottosegretari Liuzzi, Manzella e 
Todde, la Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, i rappresentanti di Regione 
Lombardia e Regione Veneto, Alleanza Cooperative, Casartigiani, CNA, Confapi, Confartigianato, 
Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Confprofessioni, Confimpreseitalia. 
In apertura dell’incontro, il Ministro Patuanelli ha illustrato alcune delle proposte che faranno parte 
del pacchetto a cui sta lavorando il Governo per supportare il sistema produttivo nelle aree 
interessate dall’emergenza sanitaria. 
Tra gli interventi sono previsti una procedura di accesso rapido per le piccole e medie imprese 
al Fondo di garanzia, la sospensione dei pagamenti delle forniture dei servizi come gas ed 
energia elettrica, la sospensione dei termini degli adempimenti societari e la proroga al 2021 
delle misure previste dal codice della crisi di impresa, nonché una attenta attività di 
monitoraggio dei prezzi di alcuni prodotti sanitari.  
E’ in corso di approfondimento la possibilità di prevedere forme di contributi per la ripresa delle 



attività per le imprese direttamente danneggiate e sostegni alle imprese che hanno subito danni 
indiretti. 
Patuanelli si è inoltre impegnato a individuare strumenti finalizzati a sostenere quei specifici settori 
che si trovano maggiormente in difficoltà, quali la grande distribuzione organizzata, il turismo, i 
trasporti, la logistica e le forniture. E’ inoltre prioritario supportare l’export del made in Italy 
attraverso una importante fase di promozione all’estero delle nostre eccellenze, già avviata dal 
Ministero degli Affari Esteri, nonché favorire politiche di reshoring attraverso il sostegno agli 
investimenti di quelle aziende che intendono riportare le loro produzioni in Italia. 
Al termine dell’incontro, il Ministro Stefano Patuanelli ha dichiarato come quello odierno sia stato 
“un primo confronto costruttivo tra MiSE, MEF, le Regioni Lombardia e Veneto, le associazioni di 
imprenditori e di categoria, nel corso del quale è stata fatta una prima valutazione sugli impatti 
economici, diretti e indiretti, derivanti dall’emergenza del coronavirus sulle attività produttive 
presenti nelle zone interessate e sull’intero sistema Paese. Siamo quindi impegnati a definire in 
maniera sinergica il quadro sia degli strumenti da utilizzare che la migliore destinazione delle 
risorse già individuate, a cui se ne potranno aggiungere altre con i provvedimenti all’esame del 
Governo”.  
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