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IL MATTINO Caserta
La ripartenza

Covid, anche gli ingegneri in crisi
Un patto per la piccola industria
È pesante il prezzo che il
mondo professionale sta pa-
gando per l'emergenza da Co-
vid-19. Solo per le professioni
tecniche, un report dei Cen-

tro Studi del Consiglio Nazio-
nale degli ingegneri parla di
un calo di fatturato miliarda-
rio per gli studi.

Servizio a pag. 24

Covid, ingegneri in difficoltà
Patto per la piccola industria

L'ECONOMIA
È pesante il prezzo che il mondo
professionale sta pagando per
l'emergenza da Covid-19. Solo
per le professioni tecniche, un
report del Centro Studi del Con-
siglio Nazionale degli ingegneri
parla di un calo di fatturato mi-
liardario per gli studi professio-
nali e le società di ingegneria e
architettura, con una flessione
dell'll% rispetto al 2019.

«Il conto, in prospettiva, ri-
schia di essere drammatico per
Terra di Lavoro — sottolinea Gio-
vanni Bo, presidente del Grup-
po Piccola Industria di Confin-
dustria Caserta — il comparto
delle costruzioni rappresenta
un settore trainante dell'intera
economia casertana, in termini
non solo di cantieri, ma anche
di fornitore e dell'apporto di stu-
di professionali di ingegneri, ar-
chitetti e geometri».
A livello nazionale, sempre

secondo le previsioni del Cni,
una riduzione del 9% degli inve-
stimenti nel settore provoche-

.}o

rebbe un calo del fatturato, per i
soli servizi di ingegneria, dai
9,65 miliardi di euro del 2019 ad
8,48 miliardi. A farne le spese
sarebbero gli studi di piccole di-
mensioni, professionisti con li-
velli reddituali contenuti. Secon-
do Inarcassa, il reddito medio
annuo di architetti e ingegneri
liberi professionisti varia, a li-
vello nazionale, è di 27.897 eu-
ro.

Nel mese di aprile, sono stati
quasi 83.000 gli iscritti alla Cas-
sa di Previdenza che hanno fat-
to richiesta dell'indennità di
600 euro». A livello regionale
c'è da registrare, nel 2018, un au-
mento rispetto all'anno prece-
dente del 4,7% dell'incidenza
del comparto sul Pil campano;
con una crescita dell'edilizia
che registra il quarto più elevato
valore fra le province italiane.
Le attività immobiliari registra-
no il settimo valore più elevato
fra le province italiane. «La crisi
rischia di invertire questi valori
nel breve periodo — rimarca il

presidente Bo — coinvolgendo
tutta la filiera delle costruzioni
che, in Terra di Lavoro, rappre-
senta numerosi addetti e profes-
sionisti. Gli ammortizzatori e
contributi messi in campo dal
Governo e dalla Regione non so-
no sviluppati in una logica siste-
mica». Per questa ragione il pre-
sidente del Gruppo Piccola di
Confindustria Caserta sollecita
un patto tra imprese e ordini
professionali. «Dobbiamo ripar-
tire dalle opere pubbliche, che
in provincia di Caserta rappre-
sentano non solo occasione di
occupazione, ma di sviluppo del
territorio — conclude Giovanni
Bo -. Mi riferisco agli interventi
di riqualificazione della fascia
costiera, di ristrutturazione del
patrimonio monumentale, del-
la completamento delle grandi
infrastrutture e della messa in
sicurezza degli edifici scolastici.
Ma per garantire la ripresa degli
investimenti è necessario mette-
re mano anche alla semplifica-
zione dei procedimenti per l'as-
segnazione di incarichi profes-
sionali».

Tamponi neieenni riabilitativi

- L'Asi: «Al via i tamponi
nei centri riabilitativi=
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