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GUERRA RUSSIA-UCRAINA: L’ALLARME DELLE PMI 
 

 
“Il 2022 era già stato caratterizzato da un’instabilità per le PMI dovuta dai costi dell’energia alle 
stelle, dalla pressione fiscale e dalle difficoltà burocratiche che ci affliggono da numerosi anni, oltre 
che dai cambi di regole circa il Superbonus e gli altri bonus cedibili (sconto in fattura)” – commenta 
Gianmario Mandrini, Presidente API. 
 
“Oggi la situazione è oltremisura preoccupante, perché inevitabilmente ci sarà un aumento 
importante dell’inflazione, già attesa purtroppo con il caro bollette, un aumento degli interessi 
passivi bancari per imprese e famiglie, una caduta delle esportazioni verso il mercato Ucraino e 
Russo che andrà a generare un’evidente crisi strutturale forse al pari di quanto vissuto già nel 
2008” – aggiunge Gianmario Mandrini. 
 
“Le nostre PMI già ampiamente colpite in questo ultimo periodo dalla pandemia faticheranno a 
reggere questa ulteriore emergenza” – commenta il Direttore Generale API Paola Pansini  - 
“Occorre che il Governo, in questo importante momento non aggravi ulteriormente la situazione; 
l’auspicio è quindi che si intervenga con un blocco della riforma sul catasto, con una politica 
economica e industriale significativa, che presti attenzione all’asse portante dell’economia del 
Paese e che non penalizzi il settore edile con l’eccesso di burocrazia, generato per evitare le frodi 
di pochi, danneggiando le imprese edili che con serietà hanno operato fino ad oggi, utilizzando il 
Superbonus del 110%, avendo quindi un sospiro di sollievo rispetto alle numerose difficoltà che il 
settore ha affrontato negli ultimi anni “– continua Pansini. 
 
“L’Italia occupa il posto numero 129 su 136 circa la farraginosità nel compilare la dichiarazione dei 
redditi, le PMI sono soffocate dalle tasse, pertanto il cammino dovrà essere decisamente quello di 
un regime fiscale più leggero” – conclude Pansini. 
 
Queste ultime sono le osservazioni emerse anche nel corso dell’incontro che si è tenuto il 21 
febbraio u.s. presso la sede dell’Associazione tra i Vertici API e Unionedili e l’On. Alberto 
Gusmeroli, Vice Presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati.  
Siamo un Paese a forte vocazione industriale, la manifattura italiana ha sempre trainato l’economia 
e in questo momento occorrono strategie di Governo importanti per farla andare avanti nel nostro 
Paese e nei nostri Territori. Questa la voce delle PMI! 
 

______________ 
 
Considerata l’importanza dell’iniziativa, Vi preghiamo di darne diffusione sulle Vostre testate 
giornalistiche. 
 


