
L
o studio dei dati come ba-
se per azioni concrete e 
performanti a beneficio 
delle aziende associate. Il 

modus operandi di Ance Aies Sa-
lerno, l’associazione che riunisce e 
rappresenta le imprese edili del 
capoluogo e della provincia, è or-
mai consolidato. 

E funziona. I più recenti dati 
della Cassa Edile Salernitana, che 
mette a confronto i mesi di giugno 
e luglio del 2020, quelli immedia-
tamente successivi alla fine del 
lockdown, con gli identici periodi 
del 2019 evidenziano una ripresa 
del settore delle costruzioni pur 
registrando un calo di fatturato 
del 21%. 

Tra i fattori che fungono da le-
va per la ripresa figura l’Eco Sisma 
Bonus, ormai completato nella sua 
struttura applicativa. A tal fine 
Ance e Banca Intesa Sanpaolo han-
no sottoscritto un accordo di colla-
borazione attraverso il quale offri-
re supporto agli interventi, con la 
disponibilità a finanziare le impre-
se e ad acquistare i crediti fiscali.

Grazie alla convenzione siglata, 
Intesa Sanpaolo si impegna ad ac-
quistare i crediti fiscali derivanti 
da tutte le tipologie di interventi 
di valorizzazione del patrimonio 
edilizio (Superbonus 110%, Eco 
Bonus e Sisma Bonus “ordinari”, 
Bonus Facciate, Bonus Ristruttu-
razioni, Bonus Fotovoltaico e Bo-
nus per le colonnine elettriche). 

L’associazione dei costruttori, 
sempre a livello nazionale, ha an-
che sottoscritto un accordo con 
Crédit Agricole Italia per sostene-
re le aziende nell’avvio di interven-
ti di messa in sicurezza sismica e 
efficientamento energetico sfrut-
tando il nuovo Superbonus 110%, 
introdotto dal DL Rilancio. 

L’obiettivo è quello di supportare il 
settore delle costruzioni e offrire agli as-
sociati soluzioni ad hoc, in grado di favo-
rire il rilancio del comparto.

“La crisi seguita alla gravissima emer-
genza sanitaria tuttora in corso – dice il 
presidente di Ance Aies Salerno, Vincen-
zo Russo – impone l’adozione di un indi-
spensabile pacchetto di misure per il ri-

lancio degli investimenti, con l’obiettivo 
di giungere il più velocemente possibile 
ad una vera ripresa. Credo che un buon 
risultato sia stato raggiunto ora, però bi-
sogna ripartire ed attivare l’economia per 
evitare una recessione dalle conseguenze 
inimmaginabili. Occorre, ad esempio, 
prorogare il Superbonus al 2022 e lavora-
re con Regioni e Comuni ad un program-
ma di recupero e riqualificazione urbana 
utilizzando le risorse del Recovery Fund 
europeo nonché quelle della nuova pro-
grammazione 2021/2027”.

A detta del presidente Russo “occorre 
concentrarsi sugli investimenti infrastrut-
turali della nostra provincia per colmare 
un gap oramai atavico. Parliamo della ma-

nutenzione e ammodernamento della re-
te stradale, la messa in sicurezza del terri-
torio dal rischio idrogeologico, emergen-
ze che devono essere affrontate senza ul-
teriori rinvii e tentennamenti.

Ma il vero problema, e quindi le misu-
re da adottare – prosegue – va affrontato 
e possibilmente risolto avendo una visio-
ne strategica ben chiara e con misure e-
conomiche di rilancio del settore parten-
do dalla soluzione dell’antico problema 
della burocrazia”.

L’incidenza della burocrazia costa 
all’intero sistema Paese l’1% del Pil, “1,7 
miliardi di euro che potrebbero essere u-
sati in investimenti infrastrutturali”, chia-
risce Russo.

“Il rischio di incappare in un errore 
di condotta nei rapporti con la pubblica 
amministrazione oggi è altissimo – prose-
gue – la legislazione farraginosa, incredi-
bilmente complessa sui contratti pubblici 
e la proliferazione di controlli hanno cre-
ato le basi per un corto circuito”. Per tale 
ragione l’Ance Aies Salerno ha avviato un 
confronto con tutta la filiera per proporre 
una riforma concreta della pubblica am-
ministrazione, basata sulla semplificazio-
ne delle procedure, a partire dall’autocer-
tificazione, l’innovazione tecnologica e la 
competenza per ridurre i tempi.

“Puntiamo, per questa ragione, a con-
solidare con il mondo accademico un rap-
porto di collaborazione al fine di realizza-

re progetti formativi e scientifici con lo 
scopo principale di innovare il sistema 
dei processi edilizi e formare nuove figu-
re professionali che siano parte attiva ed 
operativa negli interventi di recupero e 
riqualificazione del patrimonio edilizio 
locale”.

L’Ance Aies Salerno è molto attiva an-
che sul fronte della formazione. Nell’am-
bito delle attività previste nel protocollo 
d’intesa sottoscritto con il Dipartimento 
di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi di Salerno, è stato istituito un Corso 
di Formazione Post Laurea per dieci neo-
laureati in Ingegneria Civile da inserire 
presso le imprese associate.

Il Corso di Formazione, della durata 
di sei mesi, prevede una parte teorica che 
si sostanzia in una mera attività didattica 
formativa svolta dall’università e una par-
te pratica rappresentata da un’esperienza 
che i giovani neo laureati potranno svol-
gere presso una delle imprese associate 
ad Ance Aies Salerno al fine di maturare 
una concreta esperienza lavorativa.

“Ance Aies Salerno – sottolinea il pre-
sidente Russo – ritiene strategica e di stra-
ordinaria importanza la possibilità di po-
tersi avvalere di competenze accademi-
che presenti sul territorio, in particolare 
presso il Dipartimento di Ingegneria Civi-
le dell’Università di Salerno.

La splendida collaborazione avviata 
con il Magnifico Rettore e i vertici della 
Facoltà permetterà di incrementare il ba-
gaglio delle conoscenze disponibili per i 
potenziali futuri collaboratori e creare si-
nergie accademiche”.

“Questa prestigiosa partnership tra 
l’Ance Aies Salerno e il Dipartimento di 
Ingegneria – spiega il rettore Vincenzo 
Loia – inquadrata all’interno di un pla-
fond di attori rigorosamente selezionati 
sotto il profilo dell’affidabilità economica 
e istituzionale, garantirà un ottimo stan-
dard qualitativo in un virtuoso percorso 
di costante crescita. La partnership – con-
clude il Magnifico Rettore – aumenterà la 
specializzazione dei laureati garantendo 
loro un network vitale e dinamico di co-
stante contaminazione culturale e disci-
plinare”.

Nel protocollo è inoltre espressamen-
te prevista anche il riconoscimento da 
parte delle imprese di una indennità men-
sile da corrispondere al tirocinante al rag-
giungimento minimo del 70% mensile del 
percorso formativo.
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Il presidente Vincenzo Russo, al centro, durante la firma del protocollo d’intesa con l’Università di Salerno


