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La grave crisi economica che le 340 mila imprese iscritte alla Camera di Commercio di
Napoli stanno vivendo alla luce della pandemia covid-19 coronavirus, impone alle istituzioni nazionali, regionali e territoriali azioni mirate di sostegno economico alle tante realtà imprenditoriali
di ogni settore della nostra provincia.
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Unica SI IMPRESA della Camera di
Commercio di Napoli, ha inteso avviare un monitoraggio dei danni e dei fabbisogni delle imprese
con la preziosa collaborazione di importanti organizzazioni di categoria che hanno voluto aderire
all’iniziativa, un’indagine statistica, un’importante campagna di ascolto nei comparti
dell’Artigianato, del Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura, i risultati saranno elaborati e letti
dal sistema Camerale e da altre istituzioni per il suo autorevole tramite, per mettere a disposizione uno studio utile all’applicazione di azioni mirate e corrispondenti ai fabbisogni delle imprese.
Viviamo altresì in un modo dove la comunicazione frenetica anche attraverso i social media favorisce con grande delusione per molti, il proliferare di fake news, mentre la frammentazione dei canali non rendono chiare le opportunità invece messe in campo. Anche su tale aspetto, l’Azienda Speciale in uno alla Camera di Commercio presieduta dal presidente Ciro Fiola e
alle Associazioni di categoria tutte, intende offrire la possibilità di accedere a informazioni tempestive sulle tante opportunità di sostegno a quella che oso definire “ricostruzione” più che “rilancio” che saranno messe in campo.
Confido nella preziosa collaborazione degli imprenditori come così dei loro consulenti per
il cui tramite molte azioni potranno trovare esito positivo. Faccio appello al senso di responsabilità
che Vi ha contraddistinto fino ad oggi e che vi ha reso la colonna portante della nostra economia,
con l’impegno di tutti e con il buonsenso ci rialzeremo.
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