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«Giocheremo con i ragazzini»
Lo sfogo del presidente. «Taglieremo i costi, non si può andare avanti
senza aiuti economici». Benedetti~ Dall'Oglio e Baglione già ai saluti
LORENZO GUGLIARA

PATERNÒ. C'è aria di ridimensio
namento in casa Paternò. Gli effet
ti disastrosi del Covid pesano co
me macigni sull'economia colpen:
do in pieno anche il calcio, quel
pallone che rotola grazie ai sacrifi
ci di pochi, chiamati presidenti,
che sperano sempre nel contribu
to degli sponsor e nell'incasso del
la domenica. Tutti elementi che
sono venuti meno in casa rossoaz
zura e così il presidente Ivan Maz
zamuto torna ad alzare la voce, ma
stavolta con parole inequivocabili:
«Da soli nell'indifferenza. Non
possiamo andare avanti. Gioche
remo con i ragazzini». La ripresa
del campionato del prossimo 6 Di
cembre desta non poche preoccu
pazioni nel massimo dirigente
rossazzurro che non vuoI più na
scondere una forte preoccupazio
ne in merito ad una indifferenza,
non solo locale, intorno ad un so
dalizio protagonista nella scorsa

stagione di una storica impresa. discrezione che alla ripresa, noi
«Purtroppo non siamo più nelle squadra di serie D dovremmo ri
condizioni di andare avanti senza spettare lo stesso protocollo anti
aiutie_conomici concreti - spiega il Covid introdotto tra i professioni
presidente Mazzamuto - abbiamo sti, con i tamponi ogni 4 giorni.
iniziato questo campionato di se- Siamo davvero felici che si possa
rie D con tanto entusiasmo, spinti , ricominciare, ma senza incassi allo
anche dalle promesse che ci sono stadio, con pochissimi sponsor a
state fatte nei mesi estivi, che ci sostenerd, che mi auguro rispol).
avrebbero permesso di fronteg- dano all'appello e nell'indifferen
giare le difficoltà create dalla pan- za collettiva, sia a livello nazionale
demia. Ad oggil-. però, il nulla o sia locale, diventa impossibile pro
quasi. Solo parole, al di la delle po- seguire il percorso intrapreso. A
chissime briciole ricevute dalla dicembre con l'apertura del mer
Lega Nazionale Dilettanti che ave- cato, con grande rammar.ico da
va promesso di non far pagare la parte nostra, cercheremo di abbat
pesante iscrizione al campionato, tere i costi del 50%. Cambierà il
che invece, abbiamo pagato fino nostro obiettivo. Proveremo a sal
all'ultimo centesimo. Pur pieni di vare il titolo in attesa dr tempi mi
buona volontà, i costi si sono rive- gliori - conclude Mazzamuto - chi
lati ancora una volta altissimi, ama la nostra squadra, quella
senza dimenticare le spese non squadra che rappresenta lo spec
previste per contenere i contagi da chio della nostra città, lo dimostri
Covid, al quale non ci siamo sot- davvero».
tratti perché la nostra salute, dei
Parole che non sembrano resta
tesserati e delle loro famiglie ri- re solo sulla carta. l primi effetti
mane al primo posto. Oltre all'in- · riguardano infatti alcuni calciato-

Il presidente Ivan Mazzamuto

e

ri, come Jonatan Benedetti Mau
rizio Dall'Oglio che da voci bene
informate hanno lasciato la squa
dra e a cui si aggiunge anche Sàn
dro Ba~lione.
«Mi e stato detto dalla società
che non rientravo più nei piani
tecnici e di cercarmi quindi una
squadra. Ancora non ho deciso do
ve andare, ma in ogni caso auguro
alla squadra e ai tifosi di potere
mantenere la categoria conquista
ta con il sacrificio e l'impegno di
tutti».
_

·«C0SÌ si puÒ uscire

aalla crisicovÌd» -

La ricetta. Franz Di Bella, ceo di Netith:_
«La pandemia ha cambiato lo scenario per sempre
- Puntare sulla digitalizzazione e sui fondi Ue
e serve la decontribuzione del lavoro alSud»
GUALTIERO PARISI

Quale impatto ha avuto nelle vostre Cosa succede adesso con la seconda
aziende?
ondata?
CATANIA. Servono manovre corag- «Le nostre attività sono basate sui «La seconda ondata complica i piani di
giosesenzaindugi.LerisorseUeinSi. de che d
'
h anno
I
rapporti umani, i conlacttenter met- t u tt e Ie aZlen
a gIUgno
ci ia saranno il volàno per far riparti- tonoal centro del progetto le persone. tentato di risalire la china. Il nostro
re la produttività. Con Franz Di Bella · Abbiamo dovuto reinvèntard . un settore, specializzato in attività Bpo, si
componente dell'esecutivo nazionale nuovo modello organizzativo, siamo · divide tra attività di vendita out..
di Assocontact e ceo di Netith, analiz- passati da un contributo collettivo a d bound (p roposlZlone
commerciale) e
ziamo l'impatto della pandemia in Si- uno individuale, seppur aggregato attività di costumercare, caring, pura
cilia e le misure necessarie per uscire grazie alla tecnologia, con I'1 quaIe a tt'IV!'t"am bound. Ecco,se leattlvitain
. ,
rapidamente dalla crisi che investe dobbiamo ancora oggi convivere.Alle bound continuano a tenere una buona
tutti i settori comprèso il settore dei difficoltà organizzative si somma in caparità produttiva erogando servizi
contact center che in Italia occupa 01- maniera preponderante la tenuta e- che in piena pandemia hanno dimo
tre 120.000 persone.
conomica delle nostre aziende che la strato la loro fondamentale impor
pandemia ha messo duramente alla tanza quale collante tra i cittadini, le
Qual è stato l'impatto deUa pandemia prova. La prima fase è stata sostenuta . Pa e le aziende, a soffrire sono le ven
sin da marzo?
economicamente, da imporranti mi- d'Iteconcalivistosisututtiifrontidal
«La pandemia ha cambiato la storia. su re del governo italiano attraverso le utl'1'Illes,
. a Ile te Ico, al settore enerTutto quello che abbiamo vissuto e unaminorepressionefiscaleeimmls. getlCo,m
"
quanto ne Il a difficoltà colche stiamo vivendo ci ha fattoacquisi- sionediliquidità,conrnisureagevola- lettiva vi è una minore propensione
re una nuova conSapevolezza: la no- tive previste dal decreto liquidità, ma all'acquisto. E' necessario invertire
stra vulnerabilità. Lo stesso modo di tutto ciò non può essere sufficiente. questa tendenza rassicurando le per
vivere la quotidianità è stato sconvol- Servono strumenti straordinari che sone attraverso misure concrete di
sostegno e di sviluppo. Altrimenti
to. Nonostante il progresso della tec- durino nel tempo».
__ l'intero mondo produttivo andrà in
nologia e della ricerca scientifica, io
credo che su una cosa siamo tutti d'acginocchio spazzando via migliaia di
cordo, e cioè, il Covid 19 ci ha trovati
posti di lavoro».
.
impreparati. Ci siamo resi conto che il
mon~o non era attrezzato con un pia
In concreto cosa serve per contrasta
no di emergenza adeguato a gestire
re questo momento?
una pandemia. Ci siamo trovati nella
«Misure eccezionali a lungo termine.
cbndiìione di dovere rincorrere gli e
Spendere subito i fondi messi a dispo
venti e prendere decisioni spesso solo
sizione dall'Unione europea. Serve
spinti da scelte emozionali».
quidità ricreando equilibro finanzia
«Sicuramente no. Non è solo questio
rio ed aumentare l'occupazione con
ne di disponibilità di risorse, ma di co
me si utilizzano. Indubbiamente sono una visione a lungo termine. Questo
tante le misure necessarie senza le tema è assolutamente indispensabile
quali non sarà possibile rilanciare l'e
soprattutto in tutti quei settori dove
coesistono azien,de "labour intensi
conomia e l'occupazione. Servono an
che misure shock, ma durature nel ve", come i contact center».
tempo. Serve rendere strutturale la
'misura delle agevolazioni contributi
Eper il rientro dei finanziamenti?
«Credo sia indispensabile rivede.r e i
ve del 30% per le aziende del Sud, in
trodotte dal decreto agosto, rivedere i tempi. Questa misura è imprescindi
bile per permettere alle aziende di ri
tempi di rientro dei finanziamenti de
creto liquidità, ridurre la pressione fi
prendere fiato programmando il
scale ancora troppo alta rispetto alla rientro in un tempo più lungo, visti i
media europea e non più sostenibile ritardi sulla ripartenza di una produ
Franz Di Bella, ceo di Netith
in un periodo dove le aziende stanno zione ancora colpita duramente. La
ragionare in ottica .di lungo termine. affrontando difficoltà significative a previsione sulla durata di rimborso
era stata pianificata tenendo conto di
Investimenti strutturali che restitui- · causa della pandemia».
scano capacità produttiva a lungo ter
una pandemia legata a marzo ed aprile
mine. Senza dubbio il piano di digita
Quindi ritiene indispensabile la de
ed invece ci ritroviamo a fine anno in
contribuzione Sud?
una situazione ancor più complicata e
lizzazione sarà fondamentale. Le abi
tudini dei consumatori sono mutate «Certamente. Questa misura deve di
questo non può essere affrontato dal
rapidamente. E' necessario sostenere ventare strutturata, durare nel tem
le aziende senza il sostegno dello Stato
ogni singola azienda verso la digitaliz
po. Questo al fine di recuperare un gap per permettere alle banche di allun- ,
zazione dei processi per rimanere le
marcato con il nord, permettendo di gare i piani di rientro dei finanzia
gati al cambiamento».
tutelare i livelli occupazionali in aree menti. Serve fare in fretta diversa
già caratterizzate da situazioni di di
mente questa seconda ondata · sarà
. Basta il Recovery fundl'
sagio socio-economico, recuperare li- uno tsunaÌni».
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