viscom | Speichergasse 35 | Postfach | 3001 Bern

Lodevole
Consiglio di Stato
Per il tramite Dipartimento delle finanze
Onorevole Christian Vitta
Residenza Governativa
Piazza Governo
6501 Bellinzona

Datum
Seiten
Betrifft
Kontaktperson
Telefon
E-Mail

18. marzo 2020
2
Appello ai direttori e alle direttrici dei Dipartimenti dell’Economia Cantonali
Dr. Thomas Gsponer
058 225 55 55
thomas.gsponer@viscom.ch
Egregio Signor Consigliere di Stato Christian Vitta,
La pandemia del Coronavirus sta aggravando la già tesa situazione nel settore dell’industria grafica. La
situazione finanziaria difficile e tesa di molte aziende, viene ulteriormente aggravata dalla situazione
straordinaria in cui ci troviamo. Si prevedono licenziamenti di massa e chiusure di aziende. La pandemia
del Coronavirus accelererà ulteriormente i processi di adeguamento strutturali in corso e porterà alla
cancellazione di posti di lavoro, posti di apprendistato, know-how e aziende. L’esistenza dell’industria
grafica è minacciata dalla pandemia del Coronavirus e viene privata dei frutti della sua lungimirante
politica di innovazione e investimento. La pandemia del Coronavirus sta portando ad annullamenti e
crolli delle ordinazioni e a un massiccio calo delle vendite, che hanno già portato a gravi problemi di
liquidità nelle aziende.
L’associazione si rivolge pertanto alle direzioni dei Dipartimenti dell’Economia Cantonali e chiede
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che l’accesso al lavoro ridotto sia gestito in modo „non burocratico“ e rapido;
che le banche cantonali, in collaborazione con le direzioni dei Dipartimenti dell’Economia
Cantonale e la Direzione dello sviluppo economico, offrano soluzioni economiche per superare i
problemi di liquidità;
che i Cantoni proroghino i termini di pagamento di imposte e tasse;
che i regimi cantonali di sviluppo economico forniscano sostegno finanziario alle aziende
(garanzie, prestiti senza interessi, ecc.);
che le direzioni dell’Economia, in collaborazione con la Confederazione, affrontino la questione di
una politica industriale Svizzera più attiva e offrano un pacchetto di misure per la sessione estiva
a favore dell’industria toccata da questa grave situazione;
che i Cantoni, insieme alla Confederazione, avviino programmi di stimolo economico per
rilanciare il consumo e gli investimenti.

Volentieri restiamo a vostra disposizione per un colloquio e in attesa di un riscontro porgiamo cordiali
saluti.
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