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Venerdì 26 Febbraio 2021Il Datoriale

marzo alle 12.20, è importan-
te che vengano evidenziate 
le motivazioni che spingono 
Conflavoro PMI a perseguire 
tali strade e richiedere inter-
venti così mirati. Crediamo, 
infatti, che la base concettua-
le di tutti gli interventi debba 
porre lo Stato al servizio dei 
cittadini e non viceversa, an-
che e soprattutto attraverso 
una crescita sinergica dell’u-
so e della conoscenza infor-
matica che possa andare di 
pari passo sia nel privato sia 
nel pubblico. 
Nel mare magnum degli in-
terventi da apportare e dagli 
ipotetici benefici che la cifra 
monstre del Recovery Plan 
porterà in dote, quella di Con-
flavoro PMI vuole essere una 
voce libera da interessi di par-
te se non di quelli delle PMI, 
soprattutto in un momento 
storico in cui al tempo speso 
per la lunga assegnazione dei 
Sottosegretari è importante 
segua un’operatività celere 
quanto efficace. I recenti dati 
pandemici e il protrarsi della 
situazione di crisi hanno som-
mato all’urgenza gestionale 
la necessità di ponderare at-
tentamente le operazioni di 
rilancio e sviluppo. Proprio in 
quest’ottica i termini assegna-
ti al Piano Nazionale, ossia Ri-
presa e Resilienza, appaiono 
quanto mai profetici e calzanti 
dinanzi a un futuro che deve 
essere scritto nel nome della 
solidarietà e della responsabi-
lità comune.

bensì considerano una rifor-
ma strutturale e urgente della 
giustizia, della Pubblica Am-
ministrazione, della possibili-
tà spesso paventata ma mai 
soddisfatta di poter disporre 
un cloud nazionale che per-
metta l’interoperabilità delle 
banche dati degli Enti interes-
sati alle riforme, cosa che al 
momento risulta essere quasi 
assente. Occorre sottolinea-
re, inoltre, anche la direzione 
che vorremmo fosse presa 
per quanto concerne lo svi-
luppo infrastrutturale, neces-
sariamente legato a un Paese 
più verde e più sostenibile. 

Esulando dal voler affronta-
re discussioni tecniche, che 
verranno da noi prontamente 
portate in audizione lunedì 1 

Il Governo Draghi ha preso 
il testimone del Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) trasmesso nei mesi 
precedenti ai presidenti di 
Camera e Sanato dall’ex 
Presidente del Consiglio dei 
Ministri Giuseppe Conte. 
L’importanza del Piano che 
si inserisce nel contesto dei 
regolamenti attuativi del Re-
covery Plan, mira a definire 
gli obiettivi strategici e le aree 
strutturali d’intervento per far 
fronte alla pandemia. L’im-
porto da destinare alle varie 
aree coinvolge direttamente 
le PMI e l’impegno di Con-
flavoro PMI, basti pensare ad 
esempio ai 35,39 miliardi di 
euro dedicati a digitalizzazio-
ne, innovazione, competitività 
e cultura e ai 37 miliardi dedi-
cati alla transizione ecologica. 
Di queste cifre, sarebbe im-
portante che almeno un ter-
zo all’incirca fosse dedicato 
a quell’oltre 90% di imprese 
italiane che costituiscono il 
tessuto della nostra econo-
mia. Sempre affrontando il 
discorso dei fondi destinati 
alle imprese, occorrerebbe 
attuare un’attenta parcel-
lizzazione degli investimenti 
affinché a beneficiarne sia il 
numero maggiore di imprese 
possibile, evitando sia le stru-
mentalizzazioni sia l’esclu-
sione di alcune importanti 
sebbene piccole realtà azien-
dali. Le proposte avanzate da 
Conflavoro PMI non si esau-
riscono in questi interventi, 
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Un Piano a due piazze
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