Il Presidente

A TUTTE LE AZIENDE ASSOCIATE
Cari Colleghi,
vi scrivo anche a nome del Consiglio di Presidenza, del Consiglio Generale e di
Tutta la segreteria queste poche righe che riassumono alcune riflessioni, un
profondo senso di solidarietà e responsabilità.
Lo stato di emergenza umanitaria legato alla diffusione del COVID – 19 su
scala globale resta la priorità assoluta con cui molti paesi, in primis l’Italia, si
stanno misurando.
Stiamo vivendo un momento difficilissimo della nostra vita, dobbiamo gestire
una crisi senza precedenti, purtroppo, i problemi di carattere sociosanitario
non sono i soli, infatti ad essi si sono aggiunte tutte la complessità che
mettono a dura prova i sistemi produttivi delle nostre imprese, non ultimo
come prevede il decreto governativo, la chiusura totale di molte aziende con
gravi ripercussioni sui bilanci e sull’economia.
È quindi necessario in momenti come questo rimanere uniti per far emergere
la caparbietà, il coraggio e l’indiscussa capacità dell’imprenditoria italiana, una
vera eccellenza.
FEDERTEC sta facendo il possibile per dare continuità a tutti i progetti previsti
nel programma 2019-2023 presentato in assemblea a settembre 2019.
Come già anticipatovi precedentemente stiamo lavorando in Smart Working,
questo ci consente comunque di tenervi aggiornati e di monitorare
costantemente la situazione in particolare sui decreti governativi che,
permettetemi, un po' di confusione l’hanno creata. Siamo comunque allineati
con FEDERMACCHINE e CONFINDUSTRIA oltre che con altre associazioni
settoriali.
Speriamo che tutte le Istituzioni coinvolte riescano a trovare una sinergia tale
per definire una linea chiara, condivisa, su come procedere per salvaguardare
anche il nostro comparto che ricopre un’importanza rilevante per l’economia
italiana e internazionale.
IL VALORE DEL SINGOLO, LA FORZA DELL’UNIONE.
Un Augurio a tutte la Vostre Famiglie e un cordiale saluto da parte mia.
Fausto Villa
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