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1. La locandina dell’evento 
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2.  Il programma  

 

A chiudere il ciclo di 

iniziative per la 

promozione della cultura 

dell’innovazione nelle 

micro, piccole e medie 

imprese del Nuorese e 

dell’Ogliastra, nel 

pomeriggio dell’11 

giugno 2020 si è tenuta 

una web conference dedicata ad approfondire gli strumenti finanziari a disposizione delle 

aziende anche per gli investimenti in innovazione e tecnologie abilitanti.  

 

3. I relatori e le testimonianze aziendali 

 

Al confronto hanno partecipato il presidente di Confindustria Sardegna Centrale Giovanni 

Bitti, il presidente della CCIAA di Nuoro Agostino Cicalò, Massimiliano Meloni il presidente 

di Confindustria Sardegna Maurizio De Pascale. 

 

Nello spazio dedicato alle testimonianze aziendali sono intervenuti Francesco Murroni della 

Crea 121 e le imprenditrici Anna Scancella, titolare della Marmi Scancella, Vanna Fois 

titolare della Ilisso Edizioni e Rosa Appeddu titolare della Santoni Costruzioni.  

 

Dopo gli imprenditori sono intervenuti al dibattito il presidente del Confidi Sardegna Achille 

Carlini e l’Assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino.  

 

L’iniziativa è stata promossa in collaborazione con la CCIAA di Nuoro e in partenariato con 

Sardegna Ricerche, Ailun e il Fab Lab Make in Nuoro, Fondazione ITS Sardegna di Macomer.  

 

4. Le aziende promotrici del progetto 

Il progetto è stato realizzato da una rete di quattordici piccole e medie del Nuorese e 

dell’Ogliastra:  Atha Ruja Poderi srl, Aecos srl, Crea 121 srl, Edilfer srl, Electric System snc, 

https://www.linkedin.com/in/agostino-cical%C3%B2-ba297b49/
https://www.linkedin.com/in/massimiliano-meloni-5025981a1/
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Europrint srl, Falegnameria Serra snc, Mastio Giuseppe srl, Mem Informatica srl, Ollsys 

Computer srl, S.F. Sard.a.pan srl, Solution srl, Taulara srl, Unicolor srl. 

5. Il questionario 

QUALI SCENARI PER LA TUA AZIENDA 

1. Quanto ha influito l'emergenza sanitaria sulla tua azienda?  

 Molto, il mercato è fermo 

 Il calo di ordinativi e fatturato rispetto al 2019 è stato INFERIORE AL 50 %  

 Il calo di ordinativi e fatturato rispetto al 2019 è stato SUPERIORE 50 %  

 Scarso impatto nell’immediato ma gli effetti si vedranno nel 2021 

 Non so valutare 

 

2. Hai fiducia che la situazione migliorerà  

 Nei prossimi mesi  

 Nella prima metà del 2021 

 Nella seconda metà del 2021 

 

3. Quali sono le aree più critiche per la tua azienda in questo momento  

 finanza 

 clienti 

 mercato 

 recupero crediti 

 bilancio e struttura dei costi 

 burocrazia 

 

4. Di che tipo di servizi aziendali avrete bisogno nei prossimi mesi? formazione 

 pianificazione strategica 

 servizi in tema di innovazione 

 consulenza su finanza agevolata 

 marketing e comunicazione 

 altro 
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5. Innovazione in azienda:  

 ne posso fare a meno.  

 è una priorità 

 è importante ma spesso non dà il ritorno sperato 

 bisogna valutare bene costi / benefici 

 non so 

 

6. Qual è il principale ostacolo alla trasformazione digitale in azienda?  

 non ci sono ostacoli 

 servirebbero più incentivi 

 assenza di tecnici esperti in aziend 

 i costi superano i vantaggi 

 eccesso di burocrazia vanifica i benefici 

 non so 

 

3. Quali temi vorresti approfondire nei prossimi webinar?  

 E-commerce 

 Strumenti di finanziamento innovativi 

 Marketing Digitale 

 Export 

 Tecnologie digitali 

 Networking e matchmaking 

 Altro 

 

6. Il webinar di oggi è stato  

 utile per la mia azienda 

 interessante 

 troppo lungo 

 difficile da seguire 

 ci sono stati problemi tecnici 

 altro 
 

Grazie per il tempo dedicato. Se desideri  entrare in contatto con qualcuno dei relatori 

scrivici a segreteria@assindnu.it 

 

mailto:segreteria@assindnu.it


7 
 

4. Gli interventi 

Intervento del presidente della Confindustria Sardegna Centrale  

GIOVANNI BITTI  

 

Buongiorno a tutti. voglio ringraziare 

tutti i partecipanti e i relatori che hanno 

accettato il nostro invito. Ringrazio il 

presidente della camera di commercio di 

Nuoro agostino cicalò, il presidente di 

Confindustria Sardegna Maurizio De 

Pascale, il presidente del confidi 

Sardegna Achille Carlini.  

In particolare voglio ringraziare 

l’assessore Fasolino per la presenza e la 

disponibilità a partecipare ai lavori di 

oggi. Saluto e ringrazio francesco Murroni consulente aziendale.  

e mi fa particolarmente piacere la presenza insieme a lui di tre tenaci e grintose  

imprenditrici che oggi interverranno con una testimonianza diretta di quanto sta succedendo 

nelle aziende in questa fase molto complicata.   

siamo giunti all’evento finale di una serie di appuntamenti dedicati alla promozione delle 

imprese, e alla promozione della cultura di impresa e dell’ innovazione nel nostro 

territorio.  

L’iniziativa di oggi rientra nell’ambito del progetto “impresa intelligente. innovando la 

tradizione” che Confindustria Sardegna centrale ha promosso insieme a una rete di aziende 

del nuorese e dell’Ogliastra e con la collaborazione della camera di commercio di Nuoro. 

Il progetto è iniziato a novembre 2019 con un seminario con la Schneider Electric e 

dedicato all’efficienza produttiva e alle tecnologie digitali. 

C’è stato poi il convegno del 24 gennaio a Nuoro con la presenza del presidente del cluster 

nazionale fabbrica intelligente Gianluigi Viscardi.  

Il 6 febbraio siamo poi andati a visitare il fab lab Make in Nuoro.  

Qualche settimana fa, il 28 maggio, ci siamo ritrovati per una diretta web insieme a tanti 

imprenditori e studenti per un confronto molto interessante sul tema dell’innovazione e dei 

cambiamenti che attendono le impresa in questa nuova normalità post pandemia.  

Stasera chiudiamo con un’altra diretta web dedicata a un argomento molto caro alle 

imprese, in questo momento di estrema incertezza e preoccupazione.  
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Il tema è quello dei nuovi strumenti finanziari necessari per favorire la liquidità, gli 

investimenti e l’innovazione nelle nostre imprese.  

Dopo due mesi di chiusura totale della maggior parte delle attività economiche e produttive, 

il tema della liquidità è cruciale per rimettere in moto il sistema e tenere in piedi l’

economia.  

Anche perché dobbiamo guardare in faccia la realtà. quella che qualche mese fa era una 

emergenza sanitaria è oggi una vera emergenza economica e sociale.  

I numeri che ci descrivono la nuova realtà sono impietosi. L’Istat ha previsto una caduta del 

PIL  in Italia nel 2020 dell’8,3%.  

 calerà la domanda interna (di 7,2 punti percentuali) 

 caleranno i consumi delle famiglie (dell’8,7 per cento) 

 crolleranno gli investimenti (del 12,5 per cento) 

Siamo di fronte a una crisi dei mercati di portata globale, che potrebbe essere la peggiore 

degli ultimi 150 anni.  

Per questo ci lasciano di stucco le parole del presidente dell’inps che ha addebitato alle 

imprese la mancata volontà di far ripartire la produzione preferendo invece la cig, che 

peraltro spesso sono le imprese stesse ad anticipare.  

Sono dichiarazioni ingiuste,  anche perché confermano ancora una volta un forte pregiudizio 

verso il mondo imprenditoriale contro cui si scontrano in tantissime occasioni i nostri 

imprenditori.  

Come Confindustria abbiamo fatto un pressing fortissimo per riaprire le attività e far 

ripartire il paese.  

Se oggi siamo costretti a ricorrere alla cassa integrazione è perché i mercati sono fermi, i 

fatturati sono crollati, la domanda è in frenata.  

Abbiamo tutti voglia di ripartire e lavorare a pieno regime, speriamo di poterlo fare al più 

presto, possibilmente in un clima di maggiore coesione e unità.  

Ecco perché come Confindustria apprezziamo molto il provvedimento adottato dalla nostra 

giunta regionale attraverso  l’assessorato della programmazione , con il grande impegno e 

una scelta forte di innovazione da parte dell’assessore Fasolino.  

Mi riferisco al fondo di emergenza imprese uno strumento su cui tutte le aziende stanno 

riponendo forti aspettative.  

Si tratta di un fondo da 200 milioni di euro partecipato al 50 % dalla regione e per l’altro 

50 % dalla banca europea per gli investimenti.  

L’obiettivo è di fornire alle imprese la liquidità necessaria per superare questa fase attuale 

di emergenza.  
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Ne parleremo nei dettagli nel corso di questa diretta, con l’assessore, e con tutti i nostri 

ospiti.  

È uno strumento nuovo, strategico, fondamentale, per ridare slancio al tessuto economico 

regionale.  

In particolare voglio rivolgere un appello all’assessore.  

In questo momento, l ’ aspetto fondamentale è la rapidità. Bisogna velocizzare e 

semplificare il più possibile.  

Per far sì che ci sia un sostegno concreto alle aziende.  

Il tempo – lo sappiamo – è prezioso:  

Occorrono misure attuative rapide e procedure snelle.  

Altrimenti c’è il rischio concreto che tantissime imprese implodano prima che siano 

arrivati gli aiuti.  

Concludo con un’ultima osservazione. Confidiamo molto nella regione, anche perché le 

misure adottate dal governo finora non hanno avuto alcun impatto sulle nostre imprese.  

Le risorse economiche promesse non sono ancora arrivate . L’effetto economico è di fatto 

scarso o inesistente.  

Anzi, siamo alla beffa degli annunci, che faticano a tradursi in fatti concreti.  

Servono un centinaio di decreti attuativi per rendere operativi i più di 260 articoli del decreto 

rilancio.  

Per quanto riguarda gli strumenti adottati per affrontare il problema della liquidità delle 

aziende, nonostante gli annunci, sono comunque tutti legati al merito creditizio, anche se la 

garanzia dello stato garantisce al 100%.  

È stata annunciata da parte del governo una “potenza di fuoco” ma i risultati sono sotto gli 

occhi di tutti.  

Molte aziende, in difficoltà prima dell’emergenza, saranno ritenute tendenzialmente poco 

meritevoli di credito e dunque destinate a morire. con conseguenze devastanti per tutto il 

sistema. 

Se aggiungiamo i ritardi nei pagamenti della cassa integrazione ai lavoratori delle imprese, 

abbiamo una situazione davvero drammatica con il rischio di una forte emergenza sociale in 

pieno autunno.  

Finora sono stati previsti interventi a pioggia ma se non si interviene a sostenere il settore 

produttivo, la situazione sarà davvero pesante.  

Come imprenditori restiamo fiduciosi ma è giunto anche il momento di guardare il faccia la 

realtà, se vogliamo lavoro e  crescita economica, non bastano i decreti.  

Le aziende vanno sostenute e non ostacolate, come invece troppo spesso capita in questo 

paese. serve un clima di collaborazione e fiducia reciproca.  
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C’è un’economia da far ripartire e in parte da ricostruire a partire da alcuni settori chiave 

che si sono fermati e che occorre far ripartire al piu presto.  

Oggi, siamo di fronte a uno scenario in cui tutti i comparti produttivi – chi più chi meno -  sono 

stati colpiti.  

Servono quindi segnali forti per far ripartire tutte le attività con interventi che siano 

tempestivi, efficaci e semplici nella loro attuazione, altrimenti rischiamo di vanificare  i 

risultati e rischiamo che molte aziende crollino prima arrivino gli aiuti.  

Non voglio dilungarmi oltre, ci sarà modo di approfondire nel corso della diretta. lascio adesso 

la parola ad agostino cicalò presidente della camera di commercio che ci sostiene in questa 

iniziativa. 

 

Intervento del Presidente della CCIAA di Nuoro 

AGOSTINO CICALO 

Ringrazio il presidente Bitti e 

Confindustria per l’organizzazione di 

questa web conference. L’aspetto 

informativo è importante per le aziende, 

soprattutto in questa fase e dopo questi 

mesi con la valanga di informazioni giunte 

alle aziende che necessitano di una sintesi 

e di una fase delicatissima di 

implementazione. Dobbiamo affrontare un 

periodo difficilissimo. Non entro nel merito dei temi di questo pomeriggio, gli interventi sono 

molto attesi perché hanno caratteristiche diverse dalle misure messe a punto  

Voglio concentrarmi su un unico aspetto. La possibilità che il momento difficilissimo diventi 

un’opportunità. Ne sono convito, perché orami il fatto è avvenuto, non possiamo tornare 

indietro, l’impatto è stato enorme anche perché il mondo non era preparato, dobbiamo 

stimolare le aziende a trovare indirizzi e strade diversi, dobbiamo correre più veloci. Oggi per 

esempio stiamo tenendo questa conferenza connessi via web, una situazione che sarebbe 

stata impensabile fino a pochi mesi fa, se ne fanno tantissime ormai di iniziative di questo tipo 

e abbiamo fatto di necessità virtù, questo è il modo in cui le nostre imprese devono affrontare 

il futuro, le associazioni di categoria devono fare uno sforzo particolare in questa fase nel 

supportare e sollecitare le aziende e spiegare loro come cambiare strada e accelerare il passo, 

a trovare soluzioni diverse e cogliere tutte le opportunità che si aprono in una fase difficile. 
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Come capita  da sempre in fasi come queste ci saranno tantissime nuove imprese che si 

affacceranno sul mercato. Bisogna fare di tutto affinché una parte di queste siano imprese 

esistenti che cambiano pelle. Mi rivolgo all’Assessore Fasolino, utilizzare la parte di 

finanziamenti della BEI è un passo molto importante. Sono strumenti di grande portata e sono 

gli unici al momento sul mercato ad avere una durata così ampia, i meccanismi legati a fondo 

perduto sono difficili da ricevere e non sono la panacea di tutti i mali, le risorse sono poche, e 

non basteranno per tutti. Un finanziamento a 15 anno certamente è importante, non risolve i 

problemi di tutti ma agevola moltissimi. È uno strumento che stiamo aspettando in tanti. 

Intanto, come Camera di commercio abbiamo messo a disposizione 1,8 milioni per abbattere i 

tassi di interesse, copriamo integralmente gli interessi passivi dei finanziamenti oggi esistenti 

a cui possono accedere le imprese sul mercato. Interveniamo nell’ambito del sistema di 

finanziamento che le banche hanno già messo in pista, e che danno un piccolo spazio di 

sostegno alle imprese. Molte imprese hanno subìto danni enormi con effetti molto gravi che si 

vedranno nel lungo periodo, il sostegno finanziario è uno dei pochi strumenti cui le imprese 

possono attingere per sostenere il futuro.  

 

Intervento di Maurizio De Pascale  
Presidente Confindustria Sardegna 

 

 
Serve la massima collaborazione affinché l’emergenza di cui ha parlato il presidente Bitti non 

si trasformi in una vera  e propria catastrofe. Ieri sono stato in audizione in V Commissione 
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Attività Produttive dove è stato presentato un testo unificato tra disegno di legge e la proposta 

di legge della Giunta che dimostra una buona collaborazione tra maggioranza e opposizione 

sull’energia e in merito al Piano energetico e ambientale, il testo può essere ancora migliorato 

ma è una buona base di partenza, raggiunta anche con il lavoro fatto attraverso la piattaforma 

messa in piedi con l’Agenda per l’Industria.  

Con Fasolino c’è un’ottima collaborazione. Bene l’accordo della Regione con la BEI, che è già 

attivo, nei prossimi giorni si chiuderà il bando per l’intermediario finanziario, e lo strumento 

sarà immediatamente operativo.  

Lo stato di emergenza esiste dal 31 gennaio, e il risultato dei provvedimenti seguiti nel tempo 

da parte del governo centrale sono in chiaroscuro. Sono stati ottimi i risultati per le moratorie, 

ma non possiamo dire lo stesso per quanto riguarda il DL liquidità né tanto meno per quanto 

riguarda il DL rilancio. Poche istanze sono state soddisfatte dalle banche, per le varie 

difficoltà. Per i 25mila euro, ci siamo battuti perché le esigenze immediate di liquidita da parte 

delle imprese, si concretizzassero in un annullamento di tasse e tributi e bollette che 

avrebbero dato liquidità, evitando fenomeni di illegalità con il rischio di acquisto di migliaia di 

aziende inattive da parte di soggetti sospetti. Oggi per quanto riguarda i finanziamenti per le 

medie e grandi imprese, le risorse finora utilizzate non arrivano a 430 milioni in tutta Italia, 

vuol dire niente. Soprattutto perché, per poter 

erogare un finanziamento, oggi viene richiesta la 

certificazione antimafia di tutti i soggetti 

collegati all’azienda con un sacco di burocrazia. 

Per il DL Rilancio in sede di conversione più di 

2000 emendamenti di cui buona parte dalla 

maggioranza. La situazione è difficile, 

l’importante è che dall’emergenza non si passi 

alla catastrofe. Tutta Confindustria in Italia è 

molto preoccupata.  

 

Chiediamo un provvedimento che possano consentire un’effettiva ripresa. Perché dire 

riapriamo tutti, non serve. Occorrono misure adeguate non solo di natura economica e 

finanziaria. Le risorse si possono trovare, anche la RAS ha presentato un provvedimento per 

156 milioni che è un significativo aiuto, che possono incidono sulle possibilità di ripartenza 

delle imprese. Ma tutto ciò va supportato con riforme adeguate anche per quanto attiene i 

lavori pubblici, il codice appalti e la pubblica amministrazione. C’è tanto da fare il settore 
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turistico e dei trasporti che hanno sofferto e soffriranno di più, credo quindi che quando nel 

provvedimento BEI – RAS è stata riservata una percentuale per la filiera turistica si è operata 

una scelta corretta. 

 

 

  

Il presidente della Confindustria Giovanni Bitti introduce gli interventi degli 

imprenditori chiamati a dare una testimonianza sul modo in cui le aziende stanno reagendo 

e si stanno adattando a questo momento molto delicato di grande cambiamenti nei mercati e 

nell’economia.  
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Intervento di Francesco Murroni 
Titolare di CREA 121 

 

Mi occupo di consulenza per le imprese e servizi di assistenza soprattutto per il reperimento 

di fonti di finanziamento agevolate e non. Ci siamo trovati in mezzo a una babele di decreti e 

disposizioni attuative che si sono andati a sommare  a tutte le misure che esistevano, c’erano e 

ci sono , ne frattempo sono cambiate le priorità, gli investimenti sono quindi cambiati. Serve 

liquidità per sopperire al periodo di lockdown e per supportare la ripartenza. Il rischio 

concreto è di trovarci nel mezzo di una pandemia se insieme ognuno per la propria parte non 

saremo bravi a svolgere il proprio ruolo. Nessuno può esimersi dall’essere bravo. Come 

imprese, ci siamo, la politica c’è, le istituzioni finanziarie non devono sere lasciate sole. Ci sono 

regole di mercato che se lasciamo alla singola interpretazione possono portare problemi.  

 

Esistono i crediti di imposta per investimenti nel sud che si sommano a crediti di imposta per 

industria 4.0 che sono utili in momenti di pace, ma in questi periodi sono difficili. Resto al sud 

nel filtro di una settimana si arriva al primo colloquio e dopo un mese ai primi esisti la parte 

delle parte è più lunga, perché le banche sono oberate da lavoro e dalle varie domande. Ci 

sono ancora attivi i bandi delle precedente legislatura T1 – T2 – T3, abbiamo i bandi 

territoriali Ogliastra e Gallura e Piano Sulcis, non sono nuovi strumenti ma sono parte della 

soluzione. Bisogna riconoscere che la Regione ha fatto qualcosa, ho la determina per 

semplificare e velocizzare le procedure che è ciò che serve. È stato eliminato l’obbligo del 

sopralluogo, sostituito da corredi fotografici, il dubbio è che gli enti attuatori non hanno letto 

bene la determina vigente da oltre un mese, a oggi questa velocizzazione e semplificazione 
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non l’abbiamo vista, ne abbiamo apprezzato il testo, ma non si sono visti gli effetti. Bene la 

possibilità di chiedere un anticipo del 90 per cento, a oggi però credo non sia stata fatta 

nessuna anticipazione. Come imprese, credo che ci sia un assoluta condivisione di intenti tra 

la politica e gli enti finanziari che sono incaricati dell’attuazione delle misure altrimenti 

rischiamo di vanificare anche i migliori intenti.  

 

Le misure emergenziali a livello nazionale e a livello regionale si cui abbiamo parlato anche 

prima. Sono state integrate da una serie di aggiustamenti fatti in corso, hanno sortito l’effetto 

inverso, c’era una macchina che stava partendo anche se a rilento, l’effetto di queste ipotesi di 

modifica ha ingenerato in tutti i soggetti il blocco delle attività. Ci siamo quindi inceppati 

all’ultimo miglio. Autocertificazione, incremento da 25 a 30mila un’attenuazione del rischio di 

imprese al di sotto del quale le banche non possono intervenire (crediti deteriorati al 31/01 

non c’era neanche la possibilità di pagare una rata in modo da rientrare nella soglia prevista).  

 

Le modifiche introdotte in fase di conversione sono positive ma ha avuto l’effetto di bloccare 

l’iter delle procedure già iniziate. Da oggi, è possibile presentare la domanda di contributo a 

fondo perduto operative da lunedì, le stavamo aspettando,. Il comparto turistico nel momento 

in cui si confronta aprile 2019 su aprile 2020 la differenza è zero, quindi il turismo non può 

avvantaggiarsene,  

 

C’è stato un grande utilizzo di garanzie e crediti di imposte, soldi in giro ce ne sono molto 

pochi, scaricando sulle banche la responsabilità di mettere i soldi in circolo. Per quanto 

riguarda la Regione, ciò che è tato fatto sono  I prestiti chirografari per le imprese da 70mila 

euro pubblicato il mese scorso, è andato benissimo con un tiraggio che ha esaurito le risorse 

in un giorno e mezzo e che è stato rifinanziato con altri 15 milioni con un dl presentato l’altro 

ieri in Giunta. Strumento veloce, rapido, istruttorie da parte in linea con i tempi previsti. 

Troviamo l’esatta corrispondenza di intenti tra come la pensiamo e come la facciamo. In 

questo caso, il buongiorno si vede dal mattino. Per quanto riguarda il fondo di emergenza, 

sappiamo che la governance sarà del CRP, la dotazione è di 150 milioni di euro.  

 

Speriamo di avere presto un soggetto gestore con cui poter dialogare, speriamo di avere una 

definizione ultima delle regole del gioco, è uno strumento bellissimo con una platea di 

possibili beneficiari importante, con una dotazione di risorse per tarata sui settori che 

effettivamente necessitano di maggiore supporto, primo tra tutto il turismo, con una durata 
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adeguata, a 15 anni hanno caratteristiche che possono consentire di fare da ponte, attendiamo 

con ansia ma vigili le direttive istruttorie di dettaglio, speriamo che ci sia un soggetto in linea 

nei tempi e nella gestione della pratica.  

 

Abbiamo notizia di misure di gestione SFIRS che usciranno nei prossimi giorni, su progetti di 

minori dimensioni a parte per lo smobilizzo di crediti a breve, per sostegno a capitale 

circolante che dovrebbero trovare attuazione all’inizio della prossima settimana. Le risorse ci 

sono, sono ragguardevoli siamo tra le prime regioni in Italia per risorse disponibili pro-capite, 

serve velocità nell’attuazione e semplificazione. Siamo però a metà giugno, la pandemia è 

iniziata parecchio tempo fa, occorreva sintonizzarsi anche con le misure nazionali ma per le 

imprese il tempo passo in maniera ineluttabile. Dubbi sull’attuazione resta veniamo da anni 

con leggi ben scritte ben pensate poi però alla fine l’impatto sulle imprese non c’è stato. 

Auguro  a tutti che questa situazione porti a una nuova stagione di leggi ben scritte e ben 

attuate.      
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Intervento di Anna Scancella  
Titolare Marmi Scancella srl 

 
Buonasera, insieme a mio marito dirigo un gruppo di aziende con 139 dipendenti nel settore 

del marma. La prima cava in forma industriale è stata creata da mio padre, Cavalier Vincenzo 

Scancella. Negli anni Orosei è diventata un distretto industriale del marmo, oggi operano una 

ventina di imprese, con fatturato annuo non indifferente. Abbiamo fatto conoscere il nostro 

prodotto in tutto il mondo, esportiamo in India, Cina, Egitto, e in questi decenni anche grazie 

all’attività delle cave abbiamo creato le condizioni di prosperità e benessere non soltanto a 

Orosei ma anche nei paesi vicini. Nel 2019 c’è stata una crisi del settore del marmo in tutta 

Italia e per la prima volta in questi decenni abbiamo dovuti ricorrere alla cassa integrazione. A 

novembre abbiamo rappresentato la nostra situazione di difficoltà in V Commissione 

consiliare Attività produttive: la crisi dell’export ha determinato un forte invenduto. A inizio 

del 2020 abbiamo visto qualche segnale di ripresa ma il Covid-19 ci ha tolto subito le 

speranze, costringendo a chiudere l’attività. Oggi abbiamo riaperto, abbiamo fatto le nostre 

richieste alle banche per avere finanziamenti, purtroppo la lentezza è eccessiva, noi abbiamo 

bisogno di celerità. Ora dunque speriamo nella Regione con i minibond e il prestito agevolato 

a 15 anni, solo così possiamo riprendere coraggio e avere una speranza di ripartire. Ciò che 

bisogna evitare che le aziende si mettano a svendere il materiale per far fronte agli impegni 

presi, con enormi danni per tutto il settore.  
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Intervento di Vanna Fois 
Titolare di Ilisso Edizioni 

 

Buon pomeriggio a tutti i relatori e ai partecipanti. MI associo al plauso di questa iniziativa che 

manifesta un atteggiamento di ascolto nei confronti delle imprese. Sappiamo bene che cosa 

significhi operare nel centro Sardegna, da Nuoro, con i numeri e tutte le criticità che sono note 

e che pesano sulle attività d’impresa. La nostra impresa ha 15 dipendenti e vari collaboratori, 

opera nel territorio da 35 anni, 1500 titoli a catalogo e varie collaborazioni nazionali e 

internazionali, negli anni abbiamo affrontato una serie di investimenti nel territorio e a Nuoro, 

la ristrutturazione della sede storica della Ilisso ha consegnato alla città un edificio storico 

abbandonato e fatiscente che è oggi segno dell’identità di questa città, così abbiamo fatto per 

la villa storica Papandrea dove a dicembre abbiamo aperto la sede di Spazio Ilisso.  

 

Tutti gli investimenti sono stati fatti in totale 

solitudine, a totale rischio di impresa. Ci sono 

misure e strumenti che possono agevolare e 

sostenere le imprese, questo però è soltanto in 

apparenza. Faccio un esempio, proprio legato 

al recente investimento fatto per Spazio Ilisso, 

dove siamo ricorsi a un bando T2. Nonostante 

il nostro progetto sia stato accolto e finanziato, 

in sede di istruttoria sono emerse talmente 

tante debolezze e incoerenze nella gestione della pratica, che di fatto stanno vanificando 

qualsiasi impegno di aiuto. Questi bandi non sono di fatto praticabili. Con il T2 per esempio si 

è verificato uno scollamento quasi surreale tra la Regione e il soggetto istruttore che ha 

adottato parametri del tutto irrituali rispetto alle decisioni e alle volontà della Regione. 

Insomma ci sono state forti fortissime difficoltà. Partecipare ai bandi è insomma un’incognita, 

spesso capita che ai bandi si viene tagliati fuori a causa di  codici ATECO prevalenti o 

secondari.  

 

Per entrare nel merito dei provvedimenti governativi attuali, faccio l’esempio della cig che in 

base a come strutturata, si rischia di perderla proprio nel momento in cui si ha maggiore 

bisogno. L’ambito settore culturale è centrale nella nostra economia, anche perché 

strettamente correlato a quello turistico e alla valorizzazione del nostro territorio e 

dell’economia. Serve maggiore capacità di ascolto e la capacità di riconoscere la centralità di 



19 
 

questo settore. Per esempio troppo poche le risorse messe in capo alla famosa Legge 22 di 

sostegno all’editoria e poi manca il riferimento prioritario all’editoria sarda. C’è il rischio che 

queste risorse possano essere utilizzate per l’acquisto di opere e prodotto editoriali in 

generali, è necessario invece utilizzarle per sostenere l’editoria regionale che fa grossi sforzi.  
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Intervento di Rosa Appeddu  

Titolare di Santoni Costruzioni srl 

 

Dopo la solidarietà manifestata alla collega Anna Scancella e a tutto il settore del marmo, la 

famiglia Scancella a Orosei ha fatto da apripista a tutto il tessuto industriale che ha coinvolto 

tutti gli altri imprenditori di Orosei e si è contraddistinta in questi decenni per estrema 

correttezza umana e professionale. Come imprenditrice, colgo con soddisfazione l’iniziativa 

della Regione Sardegna che spero dia a tutte le piccole imprese di accedere al credito. 

Rappresento il settore edile, trainante nel nostro territorio. Parto dall’ultimo dei 

provvedimenti messi in campo dal Governo nazionale, uscito oggi, che fa parte di una linea di 

intervento inutili, frammentari, che stanno disperdendo in mille rivoli le risorse che sembra ci 

siano a disposizione. Bene ha fatto Bonomi ha dichiarare che i canoni che la classe politica sta 

facendo possono essere più gravi della pandemia. Il fondo perduto è strutturato su un 

principio di fatturato anno su anno, improntate alla casualità, allo stesso modo nell’edilizia, se 

casualmente si fattura a SAL e a collaudo avvenuto, non c’è un flusso di cassa continuo,  quindi 

la differenza è zero. Mi chiedo se non si sarebbe potuto trovare qualche altro criterio  per 

stabilire criteri di ammissibilità a queste risorse a fondo perduto.  

 

Per esempio, la tenuta 

occupazionale può essere un 

criterio valido, un’azienda 

chiude con 17 dipendenti e al 

momento della riapertura 

conferma tutti i 17 dipendenti, 

ha diritto a una premialità. Può 

essere questo un indice di 

affidabilità. Si dovrebbe 

Decreto Dignità in questo 

momento ci costringe a 

licenziare alcuni dipendenti che 

in questo momento con ipotesi di incremento legato ai promessi bonus del 110 per cento e noi 

avremmo confermato tutti i rapporti a termine in corso.  

Come edilizia abbiamo chiuso da marzo ad aprile ma il momento più critico è stato ad aprile, 

per quanto riguarda alla liquidità, non abbiamo attinto alla liquidità governativa, ma abbiamo 

soltanto rafforzato le linee in essere e non abbiamo avuto accesso a misure di liquidità 
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aggiuntiva semplicemente perché non erano disponibili. Ad aprile stavamo cercando di 

anticipare la cassa integrazione ai nostri operai che non riuscivano ad averla, nonostante il 

buon lavoro fatto dagli uffici territoriali dell’Inps di Nuoro. Non abbiamo attinto alla liquidità 

governativa semplicemente perché non era disponibile, le banche non erano ancora pronte a 

gestire tutti i provvedimenti messi in campo dai decreti. Come ho accennato prima, la filiera 

dell’edilizia è importantissima, l’accesso al credito deve essere garantito a tutta la filiera, a 

tutti gli artigiani che in questo periodo hanno sofferto e parlo di marmisti, elettricisti, 

falegnami, che non potevano reggere a questa situazione e all’apertura a maggio dei cantieri è 

stato necessario supportarli con acconti, perché non erano in grado di poter acquistare il 

materiale per poter riprendere a maggio. Spero che questo strumento sia accessibile 

attraverso gli enti territoriale a tutto il tessuto delle piccole imprese in modo semplificato, la 

semplicità e la velocità sono gli aspetti più importanti. Stiamo anche aspettando i decreti 

attuativi che daranno gambe al bonus del 110 per cento per le ristrutturazioni edilizia. Nuove 

costruzioni ce ne sono pochissime, si sta cercando di mettere mano al patrimonio degli anni 

Sessanta, in questo momento le imprese hanno bisogno di liquidità perché per gestire una 

mole di lavoro di questo tipo c’è bisogno di attrezzarsi, con materiali, forniture, spero che la 

Regione sia vicina a tutto il tessuto degli imprenditori dando il supporto necessario anche 

organizzativo.   

 

Intervento di Achille Carlini  
Presidente Confidi Sardegna 

 
 

Siamo il consorzio fidi 

legato a Confindustria. 

Operiamo su tutto il 

territorio regionale 

presidiando i territori. Dal 

punto di vista strategico, 

supportiamo le aziende a 

rendersi più indipendenti e 

anche un pochino più 

libere dai vincoli e dai dettami previsti dal sistema bancario, in Italia ancora oggi il sistema di 

approvvigionamento tramite il sistema bancario rappresenta circa l’80 – 85 per cento del 

sistema di finanziamento delle imprese, solo 15 – 20 per cento da altre fonti. Nel resto del 
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mondo e in Europa (dunque parliamo dei nostri diretti competitor) quei due parametri sono 

quasi invertiti.  Abbiamo 2700 aziende socie ben rappresentate in tutto il territorio regionale, 

con sportelli anche fuori Sardegna. Non vorrei enfatizzare gli interventi messi a disposizione 

dal Governo, siamo l’anello di congiunzione tra le banche e le imprese, in questo momento il 

ruolo dei Confidi oggi  è oggi delicatissimo, siamo in mezzo a uno tsunami, dobbiamo uscirne 

tutti insieme, per questo vorremmo instaurare un rapporto privilegiato con le aziende socie. 

Le linee strategiche adottate dal Condifi, per noi è fondamentale l’affiancamento delle aziende. 

Ci stiamo barcamenando tra i tre decreti  molto complicati, ecco in questa fase il nostro ruolo 

è molto delicato e centrale. La nostra struttura ha tutti i requisiti per supportare le aziende in 

modo qualificato, in sinergia con consulenti e commercialisti che già lavorano con le imprese 

in questa fase, facciamo parte del sistema finanziario a pieno titolo. I prodotti messi in campo 

dal Governo non hanno sortito oggi gli effetti sperati: per quanto riguarda i finanziamenti con 

garanzie statali a oggi è stato speso appena il 5 per cento della dotazione finanziaria 

disponibile. Sulla realtà locale, la situazione è abbastanza preoccupante, perché sui prestiti da 

25mila euro sono state erogate 9.169 pratiche di cui 1600 su Nuoro, mentre su prestiti 

superiori soltanto 118 pratiche. Il problema è che le banche non sono state mallevate dalle 

responsabilità di carattere penale in merito al merito creditizio, e in termini di scaduto 

deteriorato, e altre situazioni tecniche, se l’azienda va in default ne risponde chi ha deliberato 

il credito, le banche quindi ne rispondono direttamente dal punto di vista penale, in caso di 

bancarotte o di fallimento. Le incombenze in capo alle banche sono tante, e queste di fatto 

hanno rallentato tutte le procedure.  
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Intervento di Giuseppe Fasolino 

Assessore regionale della Programmazione  

 

Il lavoro che si sta facendo 

lo si è fatto spalla a spalla 

con tutti i soggetti 

istituzionali.  Stiamo 

affrontando una situazione 

drammatica e neanche noi 

sapevamo bene come 

affrontarla, non 

conoscevamo i tempi e gli 

sviluppi di questa 

pandemia. Abbiamo continuato a monitorare la situazione, prima pensavamo di dovere 

erogare garanzie, poi abbiamo optato per la liquidità in modo da mettere le imprese in 

condizioni di avere tempo per ripartire in attesa che i mercati si riassestino e possano 

ripartire ai ritmi pre-Covid. Penso sia fondamentale uscire dagli schemi come ci ha segnalato il 

momento che stiamo vivendo. Dobbiamo rendere le cose più semplici possibile, sedersi con 

voi imprese attorno a un tavolo è la cosa più semplice da fare anche per dare seguito e 

monitorare l’impatto e l’efficacia delle soluzioni messe in campo. Per questo lancio la proposta 

di rendere permanente questo tavolo di confronto aperto con Confindustria e la Camera di 

commercio, vorrei che fosse un tavolo aperto perennemente per capire e monitorare ciò che è 

stato messo in campo e capire qual è l’impatto sulle aziende e sull’economia.  

È giusto che la politica ascolti le esigenze delle imprese che conoscono bene le realtà. Questa è 

la premessa importante che volevo fare. abbiamo cercato di mettere in campo un 

provvedimento che potesse dare liquidità vera alle imprese, che possa dare alle impresa la 

possibilità di scollinare. La dotazione finanziaria sarà di 200 milioni, vi dico in anteprima che 

siamo disposti a metterne altri 50 (che quindi diventano 100 con il contributo al 50 per cento 

della BEI – Banca Europea degli Investimenti) e se necessario ulteriori 100 (che quindi 

diventano 200) fino a quando non riusciremo a dare liquidità a tutte le imprese che ne 

avranno bisogno, solo così possiamo reggere l’onda d’urto della pandemia che stiamo vivendo, 

solo così possiamo reggere l’onda d’urto di questa crisi e se non riusciremo a farlo con i fatti 

avremmo fallito e il primo sarò io.  
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Devo mettervi nelle condizioni di avere questi soldi, di avere liquidità per resistere in questo 

momento per poter avere poi insieme le condizioni per ripartire e affrontare la fase 2 che non 

è questa. In questa circostanza, dobbiamo capire quale sarà il futuro e la nuova economia e in 

quella economia che ruolo potrà avere la nostra isola e quale economia potrà sostenere la 

Sardegna. Dovremo fare investimenti importanti nei settori chiave, siano essi quello del 

marmo, quello del turismo, dell’edilizia e di tutto il resto. Questa è la grande scommessa, 

adesso dobbiamo resistere e insieme programmare quella che sarà l’economia del futuro, che 

dipenderà da ciò che saremo in grado di programmare in questi mesi.  

Il principale strumento messo in campo dalla Regione in questa fase è quello dei presti 

chirografari, la dotazione finanziaria è di 200 milioni e ci apprestiamo a stanziare ulteriori 

risorse, i due parametri sono il fatturato o in alternativa il costo dei dipendenti, sarà erogato 

fino a circa il 25 % del fatturato del 2019 o il finanziamento potrà essere calcolato in base al 

costo del personale. Si può richiedere per investimenti o liquidità di breve termine. Se i 15 

anni non bastano, diamo alle imprese di restituire il tutto in 20 anni, con due anni di pre-

ammortamento e senza interessi fino a 800mila euro (perché gli interessi li copre la Regione), 

in modo da mettere le aziende nelle condizioni di ripartire e aspettare che i mercati si 

riprendano. Abbiamo utilizzato un rischio azionario, abbiamo eliminato il merito creditizio 

dell’imprese.  

Perché possiamo derogare ai limiti che invece bloccano le risorse messe in campo dal 

Governo, lo possiamo fare perché stiamo rischiando le nostre risorse. Non è  l’intermediario 

finanziario a rischiare ma è la Regione Sardegna che mette in campo risorse proprio con cui 

copre il rischio finanziario. Ecco perché possiamo mettere a correre uno strumento diverso da 

quelli del Governo, perché non si tratta di una garanzia, ma sono soldi freschi, sono risorse 

vere, per questo possiamo derogare rispetto ai parametri utilizzati fino a oggi per il credito 

alle imprese. Oltre ai prestiti chirografari, ci sono altri prodotti, quali i Marmo bond per 

esempio. Gli Uffici del CRP stanno lavorando per trovare nuove risorse e rimodulare alcune 

misure del FSC per inserire nuove risorse nel Fondo BEI.  

Dobbiamo ora parlare di futuro, di cosa ci aspetta passata questa crisi, quali sono i settore 

prioritari su cui investire per lo sviluppo della Sardegna. Noi dobbiamo metterci nella 

condizioni per far sì che le aziende sarde siano protagoniste nel futuro. Oltre al 

provvedimento liquidità dobbiamo mettere in campo altre risorse. Vogliamo anticipare le 

risorse per l’accordo fatto con il Governo per immetterle nella nostra economia e mettere le 

aziende nelle condizioni di lavorare. Se non si modificano le regole è inutile mettere in campo 



25 
 

soldi. Un esempio virtuoso che dovremmo seguire tutti nel prossimo futuro è quello del ponte 

di Genova che rimarrà nella storia, vicenda che dimostra che impegnandoci ci sono le capacità 

e le possibilità per fare bene e in fretta, ciò che vedevamo fare altri. Possiamo velocizzare le 

procedure e spendere le risorse attraverso monitoraggi continui e far sì che queste risorse 

arrivino direttamente nell’economia. Chiederemo al Governo centrale di fare la sua parte, 

anticipando le risorse che ci spettano come abbiamo concordato in un recente accordo Stato – 

regione. Chiederemo al Governo centrale maggiore flessibilità e come è stato fatto per Genova 

chiederemo la possibilità per ogni regione di avere l’autonomia per valutare il regime 

commissariale per le grandi opere.  

Le infrastrutture per la nostra Regione sono importanti, non è possibile impiegare 4 ore di 

treno per arrivare da Cagliari a Sassari, è una cosa inaudita, queste sono le grandi scommesse 

infrastrutturali che dobbiamo vincere, non possiamo ancora avere questa viabilità. Dobbiamo 

parlare di come avvicinare il vostro territorio del Nuorese a Olbia e Cagliari, per il nostro 

territorio ha una posizione strategica, queste sono le priorità. Da parte del mio Assessorato c’è 

la massima disponibilità all’ascolto e al confronto, confermo la disponibilità a costituire un 

tavolo di confronto con il mondo imprenditoriale. Oggi in questo incontro c’è anche il dottor 

Cadeddu che sta ascoltando perché poi dobbiamo mettere in pratica ciò di cui stiamo 

parlando.  
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Dibattito finale  

 

Interviene Achille Carlini per porre una domanda, in un’ottica di assoluta trasparenza e 

collaborazione, fa presente il momento molto delicato che stanno vivendo le aziende. Le 

tempistiche della finanziaria sono lunghe e non corrispondono ai tempi di chi fa impresa, per 

garantire un futuro alle aziende dobbiamo salvaguardare le aziende oggi, in questa fase, che è 

quella più delicata. Se facciamo passare l’estate, rischiamo di perdere i pezzi per strada, ci 

sono aziende che non riusciranno ad arrivare a settembre / ottobre. Dobbiamo muoverci 

subito perché altrimenti l’ossigeno rischia di arrivare quando ormai è troppo tardi  

L’assessore Fasolino annuncia l’imminente pubblicazione di una delibera in cui pone 

all’intermediario finanziario la condizione di erogare il 50 per cento delle risorse disponibili 

nel Fondo BEI entro il 31 agosto, altrimenti rischiano di decadere dal contratto. Proprio 

perché siamo consapevoli che le tempistiche sono uno dei problemi principali. Anche la 

trattativa con la BEI non è stata semplice, perché loro stessi sono costretti ad accettare 

determinate procedure che loro stessi non possono seguire, in questo caso possono farlo 

perché i soldi non sono propri ma sono della Regione. Abbiamo dovuto trattare, combattere, 

con la BEI  e con ABI, per partecipare a un’eventuale gara di BEI avrebbero dovuto accettare 

quelle clausole che noi abbiamo inserito e voluto inserire.   

Interviene il Presidente Bitti per chiedere all’Assessore precisazione sui tempi  per la 

presentazione delle domande da parte delle aziende.  

L’Assessore replica che entro 10-15 giorni sarà siglato il contratto con l’intermediario 

finanziario poi ci vorranno i tempi tecnici per organizzare le procedure. Abbiamo lavorato con 

BEI e abbiamo avuto la garanzia di disporre degli Uffici speciali per istruire le pratiche 

attinenti a questo Fondo, e questo è stato inserito nel contratto. Mi auguro che tutti i soggetti 

rispettino tutto quanto è stato scritto nel contratto.  

Il dibattito finale si chiude con la disponibilità confermata dall’Assessore e dal mondo 

imprenditoriale a istituire un tavolo di lavoro comune con l’Assessore regionale della 

programmazione con l’obiettivo di monitorare l’andamento e lo stato di avanzamento delle 

misure messe in campo dalla Regione e ascoltare la voce del tessuto produttivo apportando se 

il caso gli aggiustamenti necessari.   

Oggi con gli interventi di tutti abbiamo dato un po’ di risposte agli imprenditori che hanno 

forti aspettative. Ci attiveremo presto per attivare un tavolo di interlocuzione serve 
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soprattutto per un controllo e un monitoraggio per capire cosa succede a valle. Cosa succede 

dopo che sono state prese le decisioni politiche.  

È intervenuta in finale anche Vanna Fois della Ilisso Edizioni sottolineando l’importanza 

dell’impegno da parte dell’Assessore di costituire un Tavolo. Ciò che è importante per le 

imprese è di avere un interlocutore attivo e recettivo, garantito anche il tempismo e la 

possibilità di mettere in correlazione ciò che si decide e ciò che si fa, perché spesso la distanza 

non è soltanto una distanza fisica ma è data anche dall’impossibilità di un contatto e di 

un’interlocuzione con chi hai poi la responsabilità delle decisioni.  


