Torino, 13 marzo 2020

MANIFESTO ANFIA SULL’EMERGENZA COVID-19
• ANFIA desidera ringraziare gli imprenditori della filiera automotive italiana per gli sforzi che
stanno facendo, in questi giorni di emergenza sanitaria, per garantire la continuità produttiva
nel rispetto delle sempre più stringenti disposizioni governative a tutela della salute dei
lavoratori, e per il contenimento della diffusione dell’epidemia
• Il ringraziamento di ANFIA va anche alle maestranze e agli impiegati di queste imprese, che
stanno lavorando nel rispetto delle misure straordinarie, in smart working o negli stabilimenti,
rendendo possibile il mantenimento in attività degli impianti produttivi e delle altre funzioni
aziendali
• Un grazie va anche ai sindacati, per la flessibilità dimostrata nell’accogliere queste condizioni di
lavoro, consapevoli di trovarsi di fronte a una situazione inedita per tutti gli operatori
• Infine, grazie al Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e all’attuale Governo per la
responsabilità e la serietà con cui si stanno facendo carico di decisioni non facili per
salvaguardare la salute dei cittadini e, al tempo stesso, garantire un futuro al Paese una volta
superato il momento critico.
A tutti gli attori del sistema produttivo che l’Associazione rappresenta va l’invito di ANFIA a
resistere e proseguire nello sforzo, per preservare la competitività internazionale di un settore
di punta dell’economia italiana, fiduciosi che, passata la tempesta, si potranno cogliere i frutti
dell’impegno dimostrato in questi giorni difficili.

SALVAGUARDIAMO IL LAVORO OGGI PER DIFENDERE IL FUTURO DELL’ITALIA

ANFIA
ANFIA – Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica – è una delle maggiori associazioni di categoria aderenti a
CONFINDUSTRIA.
Nata nel 1912, da oltre 100 anni ha l’obiettivo di rappresentare gli interessi delle Associate nei confronti delle istituzioni pubbliche e
private, nazionali e internazionali e di provvedere allo studio e alla risoluzione delle problematiche tecniche, economiche, fiscali,
legislative, statistiche e di qualità del comparto automotive.
L’Associazione è strutturata in 3 Gruppi merceologici, ciascuno coordinato da un Presidente.
Componenti: comprende i produttori di parti e componenti di autoveicoli; Carrozzieri e Progettisti: comprende le aziende operanti
nel settore della progettazione, ingegnerizzazione, stile e design di autoveicoli e/o parti e componenti destinati al settore
autoveicolistico; Costruttori: comprende i produttori di autoveicoli in genere – inclusi camion, rimorchi, camper, mezzi speciali e/o
dedicati a specifici utilizzi - ovvero allestimenti ed attrezzature specifiche montati su autoveicoli.
www.anfia.it/it/
twitter.com/ANFIA_it
www.linkedin.com/company/anfia-it/

