
 

 

CCOONNFFAAPPII  PPAADDOOVVAA  

 
Associazione delle Piccole e Medie Industrie della Provincia di Padova 

Viale dell’Industria 23 – 35129 PADOVA – Tel. 049 8072273 –  Fax 049 8078316 – info@confapi.padova.it – www.confapi.padova.it 

COMUNICATO STAMPA 
27 APRILE 2013 
 

 

“NON MORIRE PER NON FAR MORIRE” 

MORENO ZUIN HA “L’ULTIMA PAROLA”  
Confapi Padova sostiene il progetto lanciato dall’imprenditore padovano, venerdì 26 aprile ospite 

in studio del talk show di approfondimento di Rai Due: «Facciamo squadra per far sentire la nostra 

voce alla classe politica: noi imprenditori abbiamo bisogno di fiducia» 

 

 

Mercoledì 24 aprile l’incontro pubblico all'Auditorium Ramin di Cadoneghe, che ha coinvolto una 
sessantina di imprenditori, «per conoscerci, discutere, confrontarci, fare squadra e far sentire la 
nostra voce alla classe politica che vive lontano o finge di non sentire i  nostri veri problemi». 
Venerdì 26 aprile la partecipazione al talk show di approfondimento di Rai Due “L’ultima parola”. 
Prende sempre più corpo il movimento “Non morire per non far morire" che ha in testa Moreno 
Zuin, titolare di Modelleria Zuin srl. Il progetto, sostenuto da Confapi Padova, Associazione delle 
Piccole e Medie Industrie del territorio, vuole raccogliere imprenditori, commercianti e artigiani 
«per far sentire la nostra voce alla classe politica». 
 
Negli studi di Milano, al microfono di Pierluigi Paragone, Zuin ha spiegato che: «Noi imprenditori 
abbiamo bisogno di fiducia», enunciando quelli che sono i punti programmatici da mettere subito 
in pratica per dare ossigeno alle Pmi. «E’ necessario portare la tassazione al 25% reale, altrimenti 
noi imprenditori saremo costretti ad andare all’estero. Certo, se penso alla pressione fiscale, 
personalmente mi converrebbe portare l’azienda in Slovenia, ma l’Italia è il mio paese, ho una 
famiglia e due figlie. Dobbiamo per forza emigrare?».  
 
I dati elaborati da Fabbrica Padova, Centro studi di Confapi, dicono che almeno 300 aziende 
padovane sono fallite da quando è scoppiata la crisi per i ritardi dei pagamenti della Pubblica 
Amministrazione. E anche su questi numeri si sostanzia l’intervento di Zuin ai microfoni della rete 
pubblica: «Noi imprenditori abbiamo la necessità di poter versare l’IVA dopo averla incassata e 
poter ricevere i rimborsi dello Stato entro 30/60 giorni. Servono pagamenti certi e rapidi». 
 
«Per far ripartire l’economia la strada è una sola – ha continuato Zuin – dare fiducia agli 
imprenditori, che noi rappresentiamo. E’ l’unico modo per andare avanti». Il video della puntata è 
disponibile a questo link: http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8206b7e-
08f7-49b6-bdd4-64630e057757.html#p=0. L’intervento in studio di Moreno Zuin è ascoltabile 
dopo un’ora e 1’. 
 
Nella foto Moreno Zuin negli studi di Rai Due, al microfono di Pierluigi Paragone 
 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-b8206b7e-08f7-49b6-bdd4-64630e057757.html#p=0
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