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3CORRIERE TORINO

d li prrlgef f  ili:lnfla[

«Favorire
aggT egazioly
coli i11('e17t.1v!
Fiscali»

~~~
areanmei]
pacl:a t g,~,.
come giapponesi

e coreani-, ,cuz';ërìue
4ìinrlli,'1I:17:ìi]j_ C'eare
una catena che agisca
C6rRC itna un:l'aa sJc.aeia e
pn•,. r;er,,ireigrandi
c.atiutUui delitä.mio,
¡aerchè è quelto a cui
;cí`,inlende il nnmerY}uno
de'.l'4:rai[rne Industriale
torinese: rianima re un
sett ore vitale, ma in debito
d'ossigeno, mutuando
strategie di et-taluz'ione da
altri cnmparti l: qualcosa
si murn•e.I_°:tnfia,
l'associazione dei fornitori
delle quattro ruote, ha
elaborato una preposta
chea°errii crsnse'er.,lta al
governo sr e; stn d
es;,eretnr:erita ne.::e linee
gu;dadel I;ec.,•:er: ti:an:
s•.:'. :t en ere r'a e?azione dì
nii_45n1e e medie impre5e
de.. serieretramite
incenti': a: ione fiscale..
*.G rie amrner€o
linanziarü, da
¡`7rr tinndire'dnn
Vlinisreraa dclCl:c,innmia e
dello Sviluppo economico
usi da imctti.tare gli
ïn,raendilcri a fare massa
• iCa' lii d7C]an::iPda
tempo i che aano
lusicmi~'•. ~lliCAa
(; ianrnircei ("Lardi.,
cïi ret'alre 'fra le
Intesi che circolano

l i q uo ta ra:;saf hile ridotta
l'anno fiscale successivo
al : ac cï rrltamento.
L'as.;r;ciazione starebbe
lavorando con dei.
con-udenti anche a un
cgate-:rii ,n.iria il a sottoporre
agli a,.,nciat. per valutare
l'i'nteren•:e delle larrai
iralire ai]'a',s:.-regeu.icane.
• ê un tcmt: di nnentalith e
ùi cu Ituru a nc,e perché c'è
molta  —conlínusa
4iioni ,a --, un conta  dare
uno sttvmenio che possa
aiut.tre la dimensione, un
conto è proporre
unl,nin21ettsdue
✓timprtirnr' . la ricerca ci
ser'F e ¡,e t 'un, ire il
perimetro in cui mungersi
e c~stmr,rendere la reale
viipnnibilit: 'itt parte dei
srhe;tratirindustriale a
queste, •2ene; e di
pe-corsív. La
com l,+r n e n t i si i c a.
au remi r i; íve ita Farla conta
in it h:e -_ 27 aziende e
-,ii -ili1:lil dei, l per un

[„lura.tn di ~t'3 miliardi::
in At21711C,Iltc il  imprese
.no 7 -22 per 6117

ailtien(lentie'111,7 miliardi
di ricavi La dipendenza da
Fra ti scesa al'i?.r-°t:
sdI1gflment írï non è di
poco conto, perché c'è un
tersa di invecchiamento
generazionale e uno
diar.en piccole e
medie imprese in crisi di
liquiditd ¡!erss,ma
diventare preda di
investimenti Te L'allatiSi
che çaaaionar dareste

A Rin.

Prjrfit

®_lkinoJ:hºfria:
4i11, lessilc  eli +dielle
sofll`cpeaehefatka

"aitnmblalra»'
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