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«LoStatononpaga, troppi suicidi»
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di Renato D’Argenio
w UDINE

«Non è possibile, nel 2012 ci si-
ano imprenditori che decido-
no di togliersi la vita perché
non riescono a riscuotere i cre-
diti, spesso dalla pubblica am-
ministrazione. E non è possibi-
le che contemporaneamente
quest’ultima, attraverso agen-
zie private, pretenda il paga-
mento di imposte e tasse no-
nostante sia in ritardo nei pa-
gamenti, spingendo verso la
disperazione e verso il suicidio
qualche collega per il quale
chiedo, qui, un applauso di so-
lidarietà». Lo ha detto, forte-
mente emozionato, il presi-
dente di Confartigianato Udi-
ne e Fvg Graziano Tilatti
aprendo ieri, alla Fiera di Udi-
ne, la IV edizione di Matching
Day alla quale hanno aderito
oltre 240, fra imprenditori
(160), ricercatori universitari
(Università di Udine, Riparti-
zione Ricerca e Friuli Innova-
zione), 2 associazioni di Busi-
ness Angels, sportelli dedicati
all’innovazione e quelli dei
partner finanziari (Cassa di Ri-
sparmio del Friuli Venezia Giu-
lia e Confidimprese), Catas e
Assicura.

«Occorre – ha aggiunto Tilat-
ti sul palco assieme al direttore
di Confartigianato Udine,
Gian Luca Gortani, dall’asses-
sore provinciale udinese,
Adriano Ioan e dal presidente
di Euradria (progetto comuni-
tario italo-sloveno che favori-
sce l’incontro transfrontaliero
fra imprese e lavoratori) Ro-
berto Treu – che in questo Pae-
se si legiferi per dare un qua-
dro di certezze alle imprese. I
debiti vanno pagati, sia dai pri-
vati sia e soprattutto dalla Pub-
blica amministrazione, nei
tempi stabiliti dalla legge e

non quando si può o quando
si vuole. E qualora – ha aggiun-
to Tilatti – vi sia una situazione
di dare e di avere con lo Stato,
ci sia una compensazione. Lo
Stato non può pretendere il pa-
gamento delle tasse se prima
non fa il suo dovere. Le impre-
se non sono vacche da munge-
re all’infinito ed è bene che si
sappia che comunque latte
non ne hanno davvero più».

Nonostante la situazione di
crisi questa edizione di Ma-
tchingDay è stata di grande in-
teresse e successo, segno che
le imprese vogliono continua-
re a crescere, a investire, a in-
novare. Per tutta la mattina gli
imprenditori si sono confron-
tati in 750 incontri program-
mati con il metodo
one-to-one, dando vita a colla-

borazioni, alleanze, sinergie.
Per la prima volta, come ac-
cennato, anche due associa-
zioni di Business Angels, la
Iag-Italian Angels for Growth e
la Iban-Italian Business An-
gels Network. Guido Cappuc-
cilli della Iban: «Siano venuti al
Matching Day di Udine per-
ché vi è un alto tasso di impre-
se giovani e fortemente inno-
vative che sono quelle che cer-
chiamo per verificare se c’è la
possibilità di investirci e di cre-

are delle partnership». I Busi-
ness Angels sono dei finanzia-
tori privati che si riuniscono
solitamente in associazioni al-
la caccia di idee e progetti da fi-
nanziare e sostenere.

E infatti al Martching Day di
Udine molte erano le imprese
innovative. Il 25% degli iscritti
era del settore informatica e
servizi, ma molte anche le im-
prese del settore casa (costru-
zioni, impianti e finiture),
dell’arredo, della meccanica e

dell’automazione, 3 le società
che supportano il commercio
estero oltre ad alcune imprese
slovene, carinziane e croate.
Fra i presenti, oltre allo Spor-
tello Innovazione di Confarti-
gianato Udine, all’Asdi, al Ca-
em, il Consorzio artigiano per
l’energia elettrica.

Ad augurare buon lavoro
agli imprenditori anche l’as-
sessore Adriano Ioan che ha in-
vitato enti e istituzioni, come i
consorzi industriali e artigiani,
«a fare rete così come fanno le
imprese artigiane» e Sabrina
Manca della Compagnia delle
Opere di Milano, realtà con la
quale Confartigianato Udine
collabora e che per prima ha
dato vita all’esperienza dei Ma-
tching Day.
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«Lo Stato pretende,ma non ci paga»
La denuncia accorata del presidente di Confartigianato Fvg, Tilatti: «C’è chi si toglie la vita aspettando di riscuotere»

Il presidente di Confartigianato

Udine ed Fvg, Graziano Tilatti,

ha aperto ieri i lavori della

IV edizione di Matching Day ‘‘
Il governo non
può pretendere
il pagamento

delle tasse se prima non
fa il suo dovere

‘‘
Inaugurata
alla Fiera di
Udine la IV

edizione di Matching Day:
oltre 240 imprese
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