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Gentile Cliente,
in un simile contesto di emergenza sanitaria che sta, inevitabilmente, riverberando i propri effetti
negativi anche in campo economico e finanziario, ritengo doveroso lanciare un appello a tutti noi
imprenditori/professionisti affinché vengano mantenute la freddezza e la lucidità necessarie per poter
governare al meglio le nostre Aziende/attività professionali resistendo e mettendole quindi nelle
condizioni di poter, speriamo quanto prima, uscire da questa drammatica turbolenza.
Ciascuno di noi deve fare la propria parte con assoluta responsabilità, senso civico e coscienza
sociale consapevole che ogni Azienda/Studio è una comunità composta da Persone e dalle rispettive
Famiglie ed il cui sostentamento è basato, appunto, sul lavoro aziendale.
Pensare di mettere in sicurezza la propria impresa sospendendo i pagamenti dei fornitori è un’azione
discutibile ed oltremodo irresponsabile, in quanto, facendolo, si è perfettamente consapevoli che così si
vanno a creare difficoltà a chi ha già da tempo provveduto a fornire regolarmente beni e/o servizi e senza
considerare che in tal modo si crea nell’intera catena economica un corto circuito in quanto a sua volta il
fornitore insoddisfatto farà probabilmente altrettanto con i propri creditori e, peggio ancora, con i propri
dipendenti e così di seguito nella filiera in cui tutti noi ci troviamo.
Semmai, la strada corretta è quella di avvalersi degli strumenti che sono stati già messi a disposizione
dal nostro Governo: la moratoria di legge sino al 30 settembre nei pagamenti delle rate dei
mutui/finanziamenti e canoni di leasing; l’impossibilità per le banche di revocare gli affidamenti
concessi; la disponibilità ad ottenere linee di credito facilitate dal fondo di garanzia PMI; la disponibilità
di molti istituti di credito ad estendere la moratoria e a concedere nuovi finanziamenti; la sospensione
dei versamenti fiscali e contributivi, gli ammortizzatori sociali straordinari per i dipendenti, ecc.
Ecco, queste sono solo alcune delle misure già operative che gli imprenditori hanno a disposizione per
gestire i flussi finanziari in questo periodo di crisi in attesa di altri provvedimenti che necessariamente
dovranno arrivare per non compromettere nei prossimi mesi la liquidità delle aziende.
Se tutti comprenderemo l’importanza di non interrompere i flussi dei pagamenti contribuiremo a
mantenere vivo il tessuto economico e quindi contribuiremo a far ripartire il nostro Paese.
Grazie a tutti Voi per l’attenzione e per il senso di responsabilità che guiderà le Vostre scelte.
Uniti ce la possiamo fare!
I più cordiali saluti.

Studio Sarragioto

Arsego, 30 marzo 2020

Via Pugnalin, 2 - 35010 ARSEGO (PD) Vox 049 57 421 46 * Fax 049 57 420 56 * http://www.sarragioto.it

