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fucoli Piceno scoùmètte forte stilla ricerca
Faraotti: «Saremo fucina di nuove imprese»

Presidente'Faraotti, @mesi esce dalla crisi?
Bisogna creare iniziative, anche se piccole. Nel
nostro territorio sta venendo meno il coraesio di
cimentarsi nell' industria e nell' artigianatolNuo-

oeAscou Prcrxo MARco Bmrmnrtrnr

i tratta della piÌr grande opera di riconver-
sione e bonillca delle Marche. l270mtla

Laroon, ora (usmessa, ovemeranno presto un no lauca a rrmanerc. Per decennl sI e prosDerato
nuovo polo della ricerca scientifica elella vita grazie agli investimenti dall'estero. Òhe hanno
cultura]e della provincia diAsco- " Dortato facili zuadasni. Ora neròliPiceno.Fra'iprotagonistidelffiàuetiastàgion?'n,iià_-_r---
progetto, come §ocio dimaesiò- ffi izotz sùa ancora un anno di

ConfindustriaAscoli epresiden ffi '2O1l,c|èriuscitorimboccandosile
te di Fainplasti azienda all'avan- . WWWW maniche e-orapuò andare avanti-.guqdra-nel 

settore materie pla- ruF.' ' =%@ . Il nostro fatturato nel2012 è in
fficrreiÉii,iil;,a"fiiìilù'i,ii., ffi , ;;;ìt"i;ffi;i6iffi;il;ri:
tatoilsuo.fatturatodel60%.Fa-Ecunicompetitorsonorimastiin-
raotti crede mol'to,al-nuoyo polq ,. r : ' dietro e per noi si sono.aperte

$1,"T,::à:'#T,',ffi'flao'fl,,?,?* # llJj"§d.*l. 
ilL"Jr' 3.';Tfl:Tùt,Ìid,X?riTill

èuro, Ia metà dell'investimento, di Faieuro, Ia metà dell'investimento d[ FainplasC pre il personale
totale.«Iiobiettivoècherlafutura # Voi siete un'azienda che lavora

§ metri quadrati delllex area ihdustriale Sgl ve imprese non si lnsediano, que[àvecchie fan-
Carbon, ora disme_ssa, diventer.anno p;resto gn no fatica a rimanere. Per dec-enni si è plosperato

progetto,.come socio ili maggo- ffifffi i/-zotz sdra ancora un anno di
ranza del consorzio che lo-pro- ffiffi|.I#ffi stagnazione?ranza qer consorao cne Io pro- w##|sffil -1ffiffi Stagmzione?
muoJ'e,c,èl,imprenditoreBàtti-ffiPen"sochechieradifficoltahagià
s]aFaraotti,vicepresidentediffichiusoechiinvecehasuperatòil

il,fii;ìffi;;ffi;ùffiffi'd <$!biamo la misliore ffiì,Xi"S'#;il1":ià"àtià:
tantestartupepossaconvincere manodopera che si ouò taalsuoterritorio.

*:lg,l1,B'it"{ffiil?:fl1 i;l: tl."\,'r"i;mercato- *}igì?hg#ll,::m*"".*:ryeqtars.i ln nuovi progettlper- uvvdr§ )uI rrrrir!dLL'', rachesipossaftovaresulmeica-
ché ce nè bisogno,l spìega. to e il suò costo ha un peso rela-

tivo. Abbiamo impianti da milio-
ni di euro, che non possiamo spostare. In piìr il no-
stro territorio godè di pace sòciale. hsomma ci
conviene restare qui. Basta+g competenza e di-
namismo per superare i problemi logistici, come
i trasporti, i cui costi, con l'aumento delle accise,
sono saliti del T%.

SHfiXS"tstretta 
degliistituddi creditq per

Crea molti problemi. Lo vedo soprattutto nel set-
tore edilizio, che è bloccato ora che Ie banche so-
no chiuse a riccio. Ma bisoggra che gli istituti di cre-
dito allentino la presa perthé orat'è di nuovo li-
quiditàr- Spetta alle imprese presentare progetti
convincenti, per ottenere prestiti. Finanziare tut-
[o, come sifacevaunavolta, è impossibile.
I più qryente la riforma dellarticolo l8 o quella
fiscale?
Personalmente mi sembra anacronistico che un'a-
zienda debba lesarsi tutta Iavita a unafizura oro-
fessionale. Sta co"munque all'imprenditoie sariersi
scegliere le maestrarÉe. niguardo al sistenia fi-
scale, laridtzione dell'han aònenaaoorovataè sià
qualcosa, ma bisogna faie ai piùr. Mòho efficice
è statalariforma dlTremonti che ha detassato gli
utili reinvestiti in macchinari. quela legge ci[a
Pelmesso di assumere' ' 
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trovare sul mercator>


