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ALTRE PREOCCUPAZIONI SEGNALATE DALLE AZIENDE

CATEGORIE

• Adempimenti fiscali e versamenti di contributi, tributi e tasse (ITALPROFESSIONI)
• Calo del fatturato e mancanza di certezze nei tempi di ripresa delle attività (ITALPROFESSIONI)
• Calo di attenzione da parte degli investitori anche esteri (FIMAA MILANO-L-M-B)
• Cambio delle regole del mercato di riferimento e posticipo età pensionabile (APAC)
• Carenza di liquidità (DISMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)
• Cassa integrazione, quando e come verrà pagato (ADQ)
• Che si valuti in modo adeguato il valore del settore al momento del riavvio dell’economia (ANCIC)
• Che venga compresa l’importanza dell’attività svolta per la trasparenza del mercato (ANCIC)
• Concorrenza da parte dei self service che non potrebbero fare servizio a domicilio (ASSOSECCO)
• Dal momento in cui riapriranno il calo dei fatturati per un periodo molto lungo (EPAM)
• Difficoltà di accesso al credito (COLORI E VERNICI; CASALINGHI; ASSOSECCO; ASFO LOMBARDIA; ANTIQURI MILANESI; ALSA; AIOL)
• Difficoltà di accesso al credito proprio ma soprattutto dei clienti che, senza finanziamento, non investono come prima nel mattone 

(FIMAA MILANO-L-M-B)
• Diffidenza sui decreti emanati (ASSINTEL)
• Diffidenza sui decreti emanati (PRO4ICT)
• Dopo lo slittamento della mostra AMART, l’individuazione di altra data (ANTIQUARI MILANESI)
• Far fronte a problemi di liquidità dell’azienda (UNIVENDITA)
• Gestione del credito (PROFUMIERI; ASCOMED)
• Il peso dei costi fissi da affrontare in carenza di lavoro (canoni di locazione, utenze, spese condominiali) (ITALPROFESSIONI)
• Il timore principale è il mancato incasso dalla clientela (ASSOPETROLI)
• Impossibilità per le guide a ritenuta d’acconto di ricevere indennità art. 27 DL18 (ConfGuide-GITEC)
• Incertezza sui mercati internazionali (IMIT; AssICC; AICE)
• Insufficienza misure sostegno del governo (IMIT; AssICC; AICE)
• Interpretazione dei tanti decreti (PANIFICATORI; MACELLAI; GROSSISTI VINO BEVANDE; GROSSISTI ITTICI; GROSSISTI FIORI; 

DETTAGLIANTI ORTOFRUTTICOLI; ASSOFOOD MILANO; ARLE)
• La burocrazia che allungherà i tempi di poter avere quanto promesso dal governo (ALTOGA)
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• Le preoccupazioni in generale sono più forti da parte dei torrefattori, che sono legati alle riaperture dei bar e ristoranti. La preoccupazione è che queste categorie 
saranno riaperte per ultime. Mentre meno preoccupati sono i grossisti alimentari che comunque hanno lavorato anche più del solito Almeno la parte che serve la 
grande distribuzione (ALTOGA)

• Mancati pagamenti da parte dei clienti entro le scadenze di lavori già fatti (FEDERLINGUE)
• Mantenere le cose essenziali (casa, i risparmi di una vita di lavoro e tutela dei famigliari) (APAC)
• Misure economiche di sostegno (ADQ)
• Necessità di ripensare l’organizzazione dell’attività per il futuro per restare sul mercato (DISMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)
• Non ci sono tempi certi sul pagamento della cassa integrazione/FIS e di prolungamento di tale possibilità oltre le 9 settimane di ripensare l’organizzazione 

dell’attività per il futuro per restare sul mercato (FEDERLINGUE)
• Non essere considerate a sufficienza nei progetti di rilancio che le filiere del Turismo e della Cultura stanno approntando (ConfGuide-GITEC)
• Non essere pagati dai clienti e non poter pagare i fornitori (DISMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)
• Non essere stati indicati tra gli ATECO derogati (ANCIC)
• Non poter pagare l’affitto dei locali (FEDERLINGUE)
• Non poter pagare utenze e affitti relativi alla propria sede che coincide con la propria residenza (ConfGuide-GITEC)
• Non riuscire a reclutare nuovi venditori a domicilio alla riapertura dell’attività (UNIVENDITA)
• Pagamenti da parte dei clienti che verranno prorogati, mentre le nostre aziende hanno già pagato i loro fornitori (ALTOGA)
• Pagamento tasse (ASSI)
• Perdita dei venditori a domicilio in forza all’azienda (UNIVENDITA)
• Perdite quote mercato nei confronti di concorrenti esteri che in questo momento non hanno lockdown come noi (AMAFOND)
• Possibile pressione fiscale futura e quindi calo dell’interesse verso il prodotto immobiliare (FIMAA MILANO-L-M-B)
• Preoccupa molto il pagamento delle fatture e la liquidità (ASSINTEL)
• Preoccupa molto il pagamento delle fatture e la liquidità (PRO4ICT)
• Quali dovranno essere le attività primarie da realizzare per essere pronti all’apertura (COLORI E VERNICI; CASALINGHI)
• Riapertura confini per arrivo commercianti esteri (ADQ)
• Rientrare dei mancati incassi senza creare ulteriore indebitamento (SNAG MILANOV
• Scadenze fiscali (COLORI E VERNICI; CASALINGHI; ASSOSECCO; ASFO LOMBARDIA; ALSA; AIOL)
• Spostamento verso paesi esteri personale tecnico/commerciale (AMAFOND)
• Timore sulla possibilità di reinserirsi nel mercato (APAC)
• Trasporto macchinari e prodotti verso paesi esteri (AMAFOND)
• Troppa burocrazia per operare in un momento di difficoltà (IMIT; AssICC; AICE)
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TERRITORIALI

• Accesso al credito (MONZA)
• Accesso al micro credito (MELZO)
• Assolvere i debiti con proprietà locale e fornitori (ADDA MILANESE; GORGONZOLA)
• Avere più liquidità nell’immediato (BOLLATE)
• Certezza nelle date per riapertura (MONZA)
• Che non arrivino gli aiuti economici (LEGNANO)
• Deperimento merci (ADDA MILANESE; GORGONZOLA)
• Eccessiva formalità da parte degli istituti bancari per l’ottenimento di prestiti/mutui e per la sospensione dei medesimi (BINASCO)
• La futura gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito ed il collegato percorso di accesso a forme di credito (MAGENTA E DI CASTANO PRIMO)
• La modifica dei comportamenti che a clientela o potenziale tale registrerà in conseguenza all’emergenza (MAGENTA E DI CASTANO PRIMO)
• La non accessibilità ai finanziamenti (LEGNANO)
• Le modalità con le quali si dovranno strutturare le operazioni di lavoro nelle attività post-emergenza Covid-19 (MAGENTA E DI CASTANO PRIMO)
• L’eccessiva mole di adempimenti burocratici per l’ottenimento delle agevolazioni (BINASCO)
• L’incertezza sul mantenimento degli impegni presi dal Governo e dalle Istituzioni riguardo all’Emergenza (BINASCO)
• Liquidità (MELAGNANO)
• Mancanza di liquidità (VIMERCATE)
• Non riuscire a fare fronte ai pagamenti non sospesi, canone di locazione ad esempio (CORSICO)
• Paura nel non dover riuscire a far fronte ad impegni economici (finanziamenti, mutui, fornitori) (SEVESO)
• Paura nel non riuscire a far fronte alle imposte (SEVESO)
• Per l’abbigliamento la questione di uno spostamento dei saldi (BASSO LODIGIANO; LODI)
• Possibilità apertura crediti con banche (ADDA MILANESE; GORGONZOLA)
• Possibilità di rinviare i pagamenti (MONZA)
• Problema del distanziamento sociale nella gestione delle attività (pubblici esercizi) (BASSO LODIGIANO, LODI)
• Richiesta eventuali rimborsi per materiali deperiti (MELZO)
• Rinvio delle scadenze fiscali e tassazione locale e non rimodulazione o esenzione (LEGNANO)
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ALTRI STRUMENTI DI INTERESSE SEGNALATI DALLE AZIENDE

CATEGORIE

• Aiuti economici. aiuti affitti e stipendi (ASSI)
• Annullamento o riduzione tributi locali (EPAM)
• Assistenza associativa (PANIFICATORI; MACELLAI; GROSSISTI VINO BEVANDE; GROSSISTI ITTICI; GROSSISTI 

FIORI; DETTAGLIANTI ORTOFRUTTICOLI; ASSOFOOD MILANO; ARLE)
• Assistenza bancaria (PANIFICATORI; MACELLAI; GROSSISTI VINO BEVANDE; GROSSISTI ITTICI; GROSSISTI 

FIORI; DETTAGLIANTI ORTOFRUTTICOLI; ASSOFOOD MILANO; ARLE)
• Aumento dell’indennizzo almeno a 800 Euro fino ad ottobre (ConfGuide-GITEC)
• Bandi a fondo perduto (ASSEPRIM)
• Congelare tasse per 2 anni (APAC)
• Contributi a fondo perduto (ITALPROFESSIONI)
• Credito d’imposta sugli affitti esteso anche alle attività di Traduzioni/Interpretariato e Corsi di lingue - taglio affitti per Decreto 

(FEDERLINGUE)
• Finanziamenti a fondo perduto per liquidità immediata (IMIT; AssICC; AICE)
• Finanziamenti a fondo perduto per riconversione/innovazione tecnologica (FEDERLINGUE)
• Finanziamenti a fondo perduto per sostegno attività (DIMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)
• Finanziamenti in tempi rapidi, con zero burocrazia (ITALPROFESSIONI)
• FIS - fondo di integrità salariale (UNIVENDITA)
• Formazione (ASSEPRIM)
• Il lavoro di interpretazione e applicazione pratica a casi concreti dei provvedimenti del Governo (chi può lavorare e chi no, con quali 

modalità, come presentare le attestazioni per il Prefetto, disciplina delle vendite online, trasporti e scarico delle merci in arrivo, 
etc.) (DIMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)

• Levare iva sui beni strumentali applicando il sistema del reversibile charge attualmente applicato solo per l’acquisto automezzi 
strumentali acquistati in UE (APAC)

• Liquidità aziendale (PANIFICATORI; MACELLAI; GROSSISTI VINO BEVANDE; GROSSISTI ITTICI; GROSSISTI FIORI; DETTAGLIANTI 
ORTOFRUTTICOLI; ASSOFOOD MILANO; ARLE)

• Misure concrete di sostegno all’export (IMIT; AssICC; AICE)
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• Necessaria riapertura delle filiere produttive (IMIT; AssICC; AICE)
• Networking (ASSEPRIM)
• Per il settore bus. Togliere fideiussione annuale per iscrizione al Ren. Nessun pagamento Ztl per imprese italiane, le imprese di bus che lavorano in Italia devono avere 

una sede in Italia (APAC)
• Reddito di emergenza per i dipendenti che saranno licenziati quando scadrà l’obbligo di non licenziamento di 60gg (FEDERLINGUE)
• Sburocratizzazione e semplicità di accesso agli strumenti di supporto (DIMAMUSICA; CUMATEX; ASSOROLOGI; ASCOMUT; ART; ANDEC)
• Sospensione contributi e tributi anche locali (ConfGuide-GITEC)
• Sospensione pagamento utenze della propria residenza che coincide con sede a quando si riprenderà a fatturare (ConfGuide-GITEC)
• Sospensione utenze (EPAM)
• Visto il nostro settore, molte imprese sono più preoccupate per gli incentivi ai clienti affinché possano mantenere risorse e interesse nel mattone (FIMAA MILANO-L-

M-B)

TERRITORIALI

• Accesso ai bandi (VIMERCATE)
• Aumento delle 600 euro per il sostegno all’imprenditore (LEGNANO)
• Cancellazione di tasse e contributi per l’anno 2020 (BASSO LODIGIANO; LODI)
• Congedo parentale lavoratori autonomi (BOLLATE)
• Consegna a domicilio per tutto le merceologie (MONZA)
• Credito di imposta per le famiglie che scelgono vacanze in Italia per far ripartire il turismo (LEGNANO)
• Elargizione di somme a fondo perduto per le imprese con calo di fatturato dimostrabile (BINASCO)
• Eventuali aiuti dalle amministrazioni locali (SEVESO)
• In generale, strumenti di credito x liquidità (VIMERCATE)
• Marketplace strutturato per promuovere e gestire le consegne a domicilio (ABBIATEGRASSO)
• Presidi di Sicurezza per dipendenti e per tutelare chi entra nei negozi aperti (MONZA)
• Sospensione tasse locali (MONZA)
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