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Prot. n. 35/2020

Oggetto: metodo di prosecuzione gestione finanziaria

Siamo consapevoli di vivere tutti un momento molto difficile, riteniamo che sia
necessario il reciproco sostegno per affrontare insieme, giorno dopo giorno, tutte le
problematiche legate all’emergenza sanitaria Covid-19.

Dopo il coronavirus, la sfida più importante sarà quella di fronteggiare le
difficoltà economiche che si presenteranno nelle prossime settimane, con la speranza
che gli organi preposti facciano del loro meglio, varando gli strumenti adeguati per
contrastarle. Inutile negare che la diminuzione del fatturato, di questo periodo e dei
prossimi mesi, metterà a dura prova tutti noi, nessuno escluso.

La Confartigianato Torino, che si è sempre contraddistinta nel cercare di onorare
puntualmente gli impegni presi, ha deciso di continuare a mantenere questo
comportamento.

Riceviamo richieste di dilazioni di pagamento e le comprendiamo, ma crediamo
fermamente che in questo momento sia necessario non interrompere la regolarità dei
pagamenti cliente/fornitore, in quanto come fornitori non possiamo sostituirci agli
istituti di credito e come clienti, non possiamo permetterci di mettere in crisi un ns.
fornitore con cui probabilmente stiamo lavorando da molti anni.
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Le grandi banche e gli istituiti finanziari saranno, in un modo o nell’altro,
sostenuti dallo Stato o da qualche Istituzione internazionale, ma difficilmente gli
aiuti potranno giungere in tempo per salvare molte piccole realtà che, soprattutto in
Italia, sono il fondamento economico della nostra società e che oggi, con la
sospensione dell’attività, non riescono più ad immaginarsi un futuro, pertanto è
necessario che ci sosteniamo vicendevolmente.

Interrompere il flusso dei pagamenti significa inevitabilmente interrompere il
ciclo virtuoso del nostro paese, con inevitabili conseguenze sul mantenimento
dell’occupazione.
.

Ogni piccolo insoluto è una perdita nella solidità del tessuto economico del nostro
paese.

Per dare speranza e continuare a fare il nostro lavoro abbiamo bisogno di agire
tutti responsabilmente, sia per le nostre attività commerciali e produttive, sia per
permettere al nostro Paese di rialzarsi dopo questo grave periodo di emergenza.

E’ per questo che Vi chiediamo di cercare di mantenere la puntualità nei
pagamenti concordati, per consentirci di fare lo stesso con i nostri fornitori.

La Direzione


