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Assolombarda: Confindustria
aderisce al Codice Italiano Pagamenti
Responsabili

I PIÙ LETTI
OGGI

E la situazione peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e pubblica
amministrazione - continua Rocca -. In Italia, nonostante quanto previsto dalla
normativa europea, sui 79 giorni da contratto il ritardo e' di ben 65 giorni, contro
la puntualita' tedesca che non supera i 20 giorni previsti dal contratto". Con
l'adesione da parte di Confindustria, che ha gia' provveduto a coinvolgere
nell'iniziativa l'Universita' Luiss e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti,
il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale. Ispirato all'iniziativa
del Prompt Payment Code britannico, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili e'
uno dei 50 progetti del Piano Strategico di Assolombarda per 'Far volare Milano' e
si avvale del contributo dell'Universita' Bocconi in qualita' di advisor scientifico.
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19:24 MILANO (MF-DJ)--Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa
nazionale con l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi alla presenza
di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente
Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Roberto Maroni, Presidente
Regione Lombardia. Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano
Pagamenti Responsabili e' il primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema
della regolarita' nei pagamenti. Attraverso l'adesione al Codice le aziende si
impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori,
incoraggiando l'adozione del Codice lungo l'intera filiera. Questi i numeri raggiunti
oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e appartenenti a vari settori - che
effettuano acquisti e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei
confronti di oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti
(lista completa in allegato). "Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in
Italia la situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda -. Nel nostro Paese i contratti tra imprese prevedono in media
tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di ritardo; in
Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal contratto.

SETTIMANA

com/fch (fine) MF-DJ NEWS 1619:24 set 2015
indice

Avanti

Gazzetta | Corriere Mobile | El Mundo | Marca | RCS Mediagroup | Fondazione Corriere | Fondazione Cutuli
Copyright 2015 © RCS Mediagroup S.p.a. Tutti i diritti sono riservati | Per la pubblicità: RCS MediaGroup S.p.A. - Dir. Communication Solutions
RCS MediaGroup S.p.A. - Direzione Media Sede legale: via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano | Capitale sociale: Euro 475.134.602,10
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n.12086540155 | R.E.A. di Milano: 1524326

Assolombarda

Servizi | Scrivi | Cookie policy e privacy | Codici Sconto

Hamburg Declaration

Pag. 19

Codice abbonamento:

043915

Indietro

16-09-2015

Data
Pagina

1/3

Foglio

Mi piace
METEO

OROSCOPO

CASA

MUTUI

POLITICA

ESTERI

FATTI E CONTI

90mila

REGISTRAZIONE

SHOPPING

Fondatore e direttore
Angelo Maria Perrino

GIOCHI

ECONOMIA

LAVORO

CERCA

CRONACHE

MARKETING

CULTURE

MEDIATECH

FOOD

COSTUME

SALUTE

SPETTACOLI

IL SOCIALE

SPORT

MOTORI

MILANO

MISTERI

ROMA

VIAGGI

REGIONI

MODA

FOTO

aiTV

Home > Economia > Assolombarda adotta il codice pagamenti responsabili

Assolombarda adotta il codice pagamenti
responsabili

In vetrina
Ambra in lacrime per strada.
Grave crisi...

Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale con l’adozione da parte di
Confindustria, formalizzata oggi alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda,
Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Roberto
Maroni, Presidente Regione Lombardia
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Gli industriali italiani si dotano del Codice Italiano Pagamenti Responsabili
Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale con l’adozione da parte di
Confindustria, formalizzata oggi alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria
e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia.
Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è il
primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema della regolarità nei pagamenti.
Attraverso l’adesione al Codice le aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento
pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l’adozione del Codice lungo l’intera filiera.
Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e appartenenti a vari
settori - che effettuano acquisti e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei
confronti di oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti (lista completa in
allegato).
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“Il tema dei pagamenti è strategico per le imprese e in Italia la situazione è davvero critica –
afferma Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda –. Nel nostro Paese i contratti tra
imprese prevedono in media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di
ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal contratto”.
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“E la situazione peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e pubblica amministrazione
- continua Rocca –. In Italia, nonostante quanto previsto dalla normativa europea, sui 79
giorni da contratto il ritardo è di ben 65 giorni, contro la puntualità tedesca che non supera i
20 giorni previsti dal contratto”.
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Finalità del mutuo
-- Seleziona -Importo del mutuo

“Con tutte le conseguenze negative del caso, dall’impatto sull’equilibrio economico-finanziario
dell’impresa, alla capacità di generare investimenti e occupazione, passando per il danno
reputazionale sui mercati domestici e internazionali” – continua Rocca.

Euro

Durata del mutuo
--

anni

in collaborazione con

“Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è apprezzato anche all’estero e in particolare in
Inghilterra – conclude Rocca – Un’azienda inglese, che ha trovato soddisfazione nei rapporti
commerciali con un’azienda italiana aderente al CPR, ci ha mandato, tramite il Consolato
britannico, i suoi apprezzamenti affermando, inoltre, che in futuro stipulerà accordi commerciali
solo con partner italiani aderenti al codice”.
Con l’adesione da parte di Confindustria, che ha già provveduto a coinvolgere nell’iniziativa
l’Università Luiss e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili diventa nazionale.

“La rapidità e l’efficienza dei pagamenti è da sempre una priorità nell’agenda di
Confindustria”, sottolinea Vincenzo Boccia, presidente del Comitato tecnico Credito e Finanza
di Confindustria. “Ci siamo fortemente impegnati sul tema dei ritardi di pagamento della PA,
che negli anni scorsi era diventata un'emergenza nazionale, ottenendo i primi risultati
importanti”.

“Non da oggi, lavoriamo perché la cultura dei pagamenti sia improntata ai principi di
correttezza e certezza dei tempi, anche tra privati” continua Boccia. “Per questo abbiamo
deciso di recepire a livello nazionale la best practice di Assolombarda, aderendo al Codice
Italiano Pagamenti Responsabili. Un'iniziativa nata tutta nel mondo dell’impresa con l’intento di
autoregolamentarsi, e a cui ha già aderito la Regione Lombardia, che ha intuito il valore aggiunto
che le pubbliche amministrazioni possono avere nella diffusione di questo strumento”.

“E' un passo importante: da domani ci impegneremo per promuovere questa iniziativa sul
territorio nazionale, contando sul fondamentale supporto delle nostre Associazioni - conclude
Boccia - e soprattutto per far sì che alle imprese che otterranno il marchio "CPR" sia riconosciuto
un plus in termini di benefici concreti e riconoscibili, come ad esempio ai fini della valutazione
del merito creditizio”.

clicca qui per l'elenco delle aziende aderenti

Ispirato all’iniziativa del Prompt Payment Code britannico, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili è uno dei 50 progetti del Piano Strategico di Assolombarda per ‘Far volare Milano’ e
si avvale del contributo dell’Università Bocconi in qualità di advisor scientifico.
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Presente alla conferenza stampa il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. "Sono
molto soddisfatto di questa iniziativa di Assolombarda che valorizza le nostre aziende lombarde.
La Regione è la più virtuosa nei tempi di pagamento con soli 24 giorni dalla ricezione della
fattura all'emissione del bonifico".
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clicca qui o sulla foto per il commento di Roberto Maroni

L’adesione al Codice Italiano Pagamenti Responsabili viene sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante della società. In caso di contenzioso tra imprese è previsto un primo confronto
tra le parti promosso dal Comitato gestore (Assolombarda, Confindustria, Università Bocconi,
Luiss); qualora il disaccordo permanga, viene richiesto un supporto tecnico all’Ordine Nazionale
dei Dottori Commercialisti.

“L’adesione al Codice di un gruppo sempre più numeroso di imprese, enti e associazioni – ha
dichiarato Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda per Credito, Finanza e Fisco – crea
un circolo virtuoso positivo di buone pratiche che contribuisce a rendere più competitive, nel
panorama italiano e internazionale, le nostre imprese. Basti pensare che già oggi il Codice,
grazie all’impegno delle aziende che hanno aderito, produce benefici concreti nei confronti di
una filiera che conta oltre 200mila fornitori e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro”.

Le aziende aderenti possono utilizzare il relativo marchio registrato su tutti i documenti
aziendali certificando così la responsabilità in materia di pratiche di pagamento.

Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili dispone di un proprio sito web
www.pagamentiresponsabili.it nel quale si trovano tutte le informazioni sulle aziende
aderenti, sulla modalità di adesione e sui partner dell’iniziativa.
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ASSOLOMBARDA: CONFINDUSTRIA ADERISCE AL
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Comm. Borse Estere

MILANO (MF-DJ)--Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa
nazionale con l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi alla
presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda, Vincenzo Boccia,
Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Roberto
Maroni, Presidente Regione Lombardia.
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Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili e' il primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema
della regolarita' nei pagamenti. Attraverso l'adesione al Codice le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro
fornitori, incoraggiando l'adozione del Codice lungo l'intera filiera.
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Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione
e appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti e pagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre
200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti (lista
completa in allegato).
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"Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in Italia la
situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda -. Nel nostro Paese i contratti tra imprese prevedono in
media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di
ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni
previsti dal contratto. E la situazione peggiora se si considerano i
pagamenti tra imprese e pubblica amministrazione - continua Rocca -. In
Italia, nonostante quanto previsto dalla normativa europea, sui 79 giorni
da contratto il ritardo e' di ben 65 giorni, contro la puntualita' tedesca
che non supera i 20 giorni previsti dal contratto".
Con l'adesione da parte di Confindustria, che ha gia' provveduto a
coinvolgere nell'iniziativa l'Universita' Luiss e il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
diventa nazionale.
Ispirato all'iniziativa del Prompt Payment Code britannico, il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili e' uno dei 50 progetti del Piano
Strategico di Assolombarda per 'Far volare Milano' e si avvale del
contributo dell'Universita' Bocconi in qualita' di advisor scientifico.
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16 settembre 2015
(Lnews ‐ Milano) Confindustria aderisce al Codice italiano
pagamenti responsabili, lo strumento attraverso il quale le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamenti
pattuiti con i loro fornitori. A Milano, nella sede di
Assolombarda, la presentazione ufficiale dell'adozione del
Codice da parte degli industriali, alla quale ha partecipato
anche il presidente Roberto Maroni, in quanto Regione
Il presidente Maroni in Assolombarda
Lombardia è il primo Ente pubblico ad aver aderito già nel
2014, implementato una serie di processi e di strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di
pagamento in un'ottica che si pone a vantaggio dell'immissione di liquidità al sistema economico,
rappresentando quindi un ulteriore strumento di politica economica a sostegno della crisi in
atto.

Consulenza Enti locali
Patto di stabilità

SEMPRE ALL'AVANGUARDIA ‐ Anche in questo, ha osservato il Governatore, "la nostra Regione si
conferma un'eccellenza: paghiamo i nostri fornitori mediamente in 24 giorni dal ricevimento della
fattura. E' una cosa dovuta al mondo delle imprese che deve fare i conti con la crisi. Noi
facciamo la nostra parte e speriamo che tutte le Regioni italiane seguano l'esempio della virtuosa
Lombardia".
COME FUNZIONA ‐ Nello specifico, le imprese fornitrici di Regione Lombardia aderenti al Codice,
grazie anche alla velocità con cui Regione paga i propri fornitori, si impegnano a rispettare a
loro volta i tempi di pagamento pattuiti con i propri fornitori, collaborando così all'introduzione
all'interno di tutta la filiera di una cultura in materia di pagamenti puntuali.
COSA HA FATTO LA REGIONE ‐ Il protocollo di intesa siglato nel 2013 ha segnato un ulteriore
passo in avanti per l'introduzione della fattura elettronica quale ulteriore strumento per
accelerare il processo di pagamento dei fornitori. L'individuazione del referente per la Regione
svolge l'importante compito di garantire la celerità dei pagamenti ai fornitori di Regione
Lombardia in modo da consentire agli stessi di essere a loro volta celeri ed efficienti verso i
propri fornitori.
QUALI SONO I VANTAGGI ‐ I vantaggi per le imprese sono molteplici. I fornitori di Regione
Lombardia ricevono pagamenti celeri riducendo drasticamente la loro necessità di ricorso al
credito o ad altre forme di anticipazione, con evidente riduzione di costi che si traduce in
maggior competitività. Le stesse imprese impegnandosi a pagare i propri fornitori celermente,
trasmettono a questi ultimi i benefici citati contribuendo così a rendere più efficiente e
competitiva l'intera filiera.
SISTEMA DI PREMIALITA' ‐ Le imprese che aderiscono al Codice dei Pagamenti Responsabili
possono beneficiare di specifiche premialità in caso di partecipazione a bandi ed altre iniziative
che Regione pone in essere per sostenere il mondo delle imprese.
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043915

DIFFONDERE BUONE PRATICHE ‐ Maroni ha anche osservato come questo comportamento non sia
ancora seguito in molte Regioni italiane. Per questo, ha detto, "bisogna diffondere le buone
pratiche e i costi standard. L'ho detto e ripetuto, anche al presidente Renzi e al minsitro
Padoan: in materia di spesa pubblica occorre prendere le buone pratiche ovunque ci siano e
applicarle a tutti. Così facendo risparmieremmo 23 miliardi di euro, come certificato da diversi
studi. Capisco che il Premier non voglia farlo perché metterebbe in difficoltà molte delle regioni
governate dalla sinistra, ma non è un buon motivo per comportarsi in questo modo".
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Assolombarda: Confindustria aderisce al
Codice Italiano Pagamenti Responsabili
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MILANO (MF-DJ)--Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa
nazionale con l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi alla
presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda, Vincenzo Boccia,
Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria e Roberto
Maroni, Presidente Regione Lombardia.
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Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili e' il primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema
della regolarita' nei pagamenti. Attraverso l'adesione al Codice le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro
fornitori, incoraggiando l'adozione del Codice lungo l'intera filiera.
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Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione
e appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti e pagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre
200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti (lista
completa in allegato).
"Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in Italia la
situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice Rocca, presidente di
Assolombarda -. Nel nostro Paese i contratti tra imprese prevedono in
media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di
ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni
previsti dal contratto. E la situazione peggiora se si considerano i
pagamenti tra imprese e pubblica amministrazione - continua Rocca -. In
Italia, nonostante quanto previsto dalla normativa europea, sui 79 giorni
da contratto il ritardo e' di ben 65 giorni, contro la puntualita' tedesca
che non supera i 20 giorni previsti dal contratto".
Con l'adesione da parte di Confindustria, che ha gia' provveduto a
coinvolgere nell'iniziativa l'Universita' Luiss e il Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
diventa nazionale.
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Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti
responsabili
14:13 16 SET 2015

Smaltimento Eternit

(AGI) - Milano, 16 set. - Il 'Codice
italiano pagamenti responsabili',
preventivi.it
lanciato da Assolombarda lo scorso
Confronta 5 Preventivi Gratuiti e Scegli il
anno, diventa nazionale grazie
Migliore della Tua zona
all'adozione di Confindustria.
L'adesione e' stata formalizzata oggi
a Milano alla presenza del presidente
Hai un'Impresa Edile?
di Assolombarda, Gianfelice Rocca;
del presidente del Comitato tecnico
Corso di Inglese Gratis
credito e finanza di Confindustria e
del governatore lombardo Roberto
Maroni. Lanciato da Assolombarda
Voli Low Cost Blu-Express
nel maggio 2014, il Codice e' il primo
in Italia specificamente dedicato al tema della regolarita' dei pagamenti. Attraverso l'adesione le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando
l'adozione del Codice lungo l'intera filiera. (AGI) Mi4/Car (Segue)
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(AGI) - Milano, 16 set. - Due anni di carcere e 60mila euro di multa. E' la condanna chiesta dal pm di Milano
Eugenio Fusco [...]

Articolo completo

Il tempo: temperature massime alle 12, a Milano 21 gradi
(AGI) - Roma, 16 set. - Temperature massime registrate alle ore 12.00/UTC nelle principali citta' italiane fornite dal
Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare: Alghero 30 Ancona [...]
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Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti
responsabili (2)
14:13 16 SET 2015

Allevare
Lumache ?

(AGI) - Milano, 16 set. - I numeri sono
incoraggianti. Ad oggi le aziende
iscritte sono 228 ed effettuano
acquisti e pagamenti regolari per oltre
81 miliardi di euro all'anno nei
Come Fare e Cosa Sapere!
confronti di oltre 200mila fornitori. Il
E' semplicissimo. Ti
presidente Rocca ha sottolineato che
aiutiamo noi
"il tema dei pagamenti e' strategico
per le imprese e in Italia la situazione
e' davvero critica". Nel nostro Paese,
infatti, "i contratti tra imprese
prevedono in media tempi di
pagamento di 55 giorni, ai quali si
aggiungono 25 giorni di ritardo". In Germania invece "i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni
previsti dal contratto". E la situazione, aggiunge Rocca, "peggiora se si considerano i pagamenti
tra imprese e pubblica amministrazione". In Italia "sui 79 giorni da contratto il ritardo e' di ben 65
giorni, contro la puntualita' tedesca che non supera i 20 giorni previsti dal contratto. Da parte sua
Boccia ha spiegato che "la rapidita' e l'efficienza dei pagamenti e' da sempre una priorita'
nell'agenda di Confindustria". Per questo "ci siamo fortemente impegnati sul tema dei ritardi di
pagamento della PA, che negli anni scorsi era diventata un'emergenza nazionale, ottenendo i
primi risultati importanti". Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha sottolineato che la
massima sanzione prevista per gli associati al Codice che non rispettano i tempi di pagamento e'
"il ritiro dell'utilizzo del marchio" e dunque un danno d'immagine. Infine, il governatore Maroni ha
detto di aver "aderito con convinzione al Codice" e "di aver lavorato molto nella direzione" di una
riduzione dei "tempi di pagamento della Regione e del sistema sanitario". (AGI) Mi4/Car
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Confindustria adotta il Codice italiano pagamenti
responsabili
Lanciato da Assolombarda nel 2014 per la regolarità nei pagamenti

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 16 set. (askanews) - Il Codice
italiano pagamenti responsabili (Cpr),
lanciato da Assolombarda nel maggio
2014, diventa nazionale con l'adozione
da parte di Confindustria. Si tratta del
primo codice che prevede l'impegno per
le imprese aderenti a rispettare i termini
di pagamento pattuiti con i fornitori e, più
in generale, "di diffondere prassi
trasparenti ed efficienti". L'adesione della
confederazione degli industriali italiani è
stata formalizzata oggi negli uffici di via
Pantano a Milano alla presenza del
presidente di Assolombarda Gianfelice
Rocca e del presidente del Comitato
tecnico credito e finanza di Confindustria Vincenzo Boccia, alla presenza del presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni.
Ad oggi le aziende (di ogni dimensione e settore) che hanno aderito al Cpr sono 228, per un giro di
acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200mila fornitori. A
queste si aggiungono cinque banche e nove tra associazioni ed Enti.
"L'adesione al Codice - ha spiegato Assolombarda - consente l'utilizzo del marchio Cpr, che segnala
al mercato un'impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di pagamenti, ispirate al
principio della massima snellezza in coerenza anche con la natura volontaria del Codice stesso".
(segue)
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Maroni: Lombardia adottò Cpr nel 2014 e paga i
fornitori in 24 gg
"La Lombardia si conferma un'eccellenza, tutti facciano come noi"

facebook

twitter

google+

e‐mail

Milano, 16 set. (askanews) - "La nostra
Regione si conferma un'eccellenza:
paghiamo i nostri fornitori mediamente in
24 giorni dal ricevimento della fattura. E'
una cosa dovuta al mondo delle imprese
che deve fare i conti con la crisi. Noi
facciamo la nostra parte e speriamo che
tutte le Regioni italiane seguano l'esempio
della virtuosa Lombardia". E' quanto ha
dichiarato il presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni che oggi ha
presenziato in Assolombarda a Milano alla
presentazione ufficiale dell'adozione del
Codice italiano pagamenti responsabili
(Cpr) da parte di Confindustria. Regione
Lombardia è stato il primo Ente pubblico ad aver aderito al Cpr nel 2014, anno in cui fu lanciato da
Assolombarda.
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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA
CONFINDUSTRIA: ADOTTA CODICE ITALIANO PAGAMENTI RESPONSABILI DI
ASSOLOMBARDA
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa
nazionale con l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi alla presenza di Gianfelice
Rocca, Presidente di Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e
Finanza di Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia. Lanciato da
Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili e' il primo codice in Italia
dedicato specificamente al tema della regolarita' nei pagamenti. Attraverso l'adesione al codice le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando
l'adozione del Codice lungo l'intera filiera. Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni
dimensione e appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti e pagamenti regolari per oltre 81
miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti
coinvolti (lista completa in allegato). 'Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in Italia la
situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda -. Nel nostro
Paese i contratti tra imprese prevedono in media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si
aggiungono 25 giorni di ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni
previsti dal contratto'.
Com-Che
(RADIOCOR) 16-09-15 17:36:25 (0494) 5 NNNN

TAG: Italia , Europa , Lavoro , Impresa , Enti Associazioni Confederazioni , Economia ,
Commercio , Ita

SERVIZI

STRUMENTI

CHI SIAMO

IL GRUPPO

INFO LEGALI

Listino ufficiale
Calendario eventi e
dividendi
Regolamento
Intermediari
Analisi e statistiche
Comitato Corporate
Governace

Formazione
Pubblicità
Market Connect
Dati in tempo reale
Servizi di trading
Servizio Annual Report

Alert
Percorso Studenti
Glossario
Calendario e orari
App

Ufficio stampa
Storia
Lavora con noi
Foto e riprese video
Dati sociali

London Stock Exchange
Investor relations
CC&G
Monte Titoli
Il gruppo

Disclaimer
Copyright
Privacy
Cookie policy
Credits
Bribery Act
Codice di
Comportamento

Assolombarda

Codice abbonamento:

INFO MERCATO

043915

Notizie Radiocor - Economia

Pag. 31

Data

16-09-2015

Pagina
Foglio

HOME

CHI SIAMO

1
ABBONAMENTI

CONTATTI

Area Riservata
username
password
login

home - (AGIELLE) - Assolombarda: Codice italiano pagamenti responsabili diventa nazionale

RICERCA

(AGIELLE) - Assolombarda: Codice italiano pagamenti responsabili diventa nazionale
ricerca avanzata

AGROALIMENTARE
COMMERCIO
EXPO 2015
IMPRESA

(AGIELLE) - Milano - Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale con l’adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi
alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di
Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia. Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili è il primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema della regolarità nei pagamenti. Attraverso l’adesione al Codice le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l’adozione del Codice lungo l’intera filiera.
Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti epagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti (lista completa
in allegato). (agiellenews.it)
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(AGIELLE) - Milano - Confindustria aderisce al Codice italiano pagamenti responsabili, lo strumento attraverso il quale le aziende si
impegnano a rispettare i tempi di pagamenti pattuiti con i loro fornitori. Oggi a Milano, nella sede di Assolombarda, la presentazione ufficiale
dell'adozione del Codice da parte degli industriali, alla quale ha partecipato anche il Presidente Roberto Maroni, in quanto Regione Lombardia
e' il primo Ente pubblico ad aver aderito gia' nel 2014, implementato una serie di processi e di strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di
pagamento in un'ottica che si pone a vantaggio dell'immissione di liquidita' al sistema economico, rappresentando quindi un ulteriore
strumento dipolitica economica a sostegno della crisi in atto.Anche in questo, ha osservato il Governatore, "la nostra Regione si conferma
un'eccellenza: paghiamo i nostri fornitori mediamente in 24 giorni dal ricevimento della fattura. E' una cosa dovuta al mondo delle imprese che
deve fare i conti con la crisi. Noi facciamo la nostra parte e speriamo che tutte le Regioni italiane seguano l'esempio della virtuosa
Lombardia".Nello specifico, le imprese fornitrici di Regione Lombardia aderenti al Codice, grazie anche alla velocita' con cui Regione paga i
propri fornitori, si impegnano a rispettare a loro volta i tempi di pagamento pattuiti con i propri fornitori, collaborando cosi' all'introduzione
all'interno di tutta la filiera di una cultura in materia di pagamenti puntuali. Maroni ha anche osservato come questo comportamento non sia
ancora seguito in molte Regioni italiane. Per questo, ha detto, "bisogna diffondere le buone pratiche e i costi standard. L'ho detto e ripetuto,
anche al presidente Renzi e al minsitro Padoan: in materia di spesa pubblica occorre prendere le buone pratiche ovunque ci siano e applicarle
a tutti. Cosi' facendo risparmieremmo 23 miliardi di euro, come certificato da diversi studi. Capisco che il Premier non voglia farlo perche'
metterebbe in difficolta' molte delle regioni governate dalla sinistra, ma non e' un buon motivo per comportarsi in questo modo".
(agiellenews.it)
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Milano, 16 set. (askanews) - "La nostra Regione si conferma
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un'eccellenza: paghiamo i nostri fornitori mediamente in 24 giorni
dal ricevimento della fattura. E' una cosa dovuta al mondo delle
imprese che deve fare i conti con la crisi. Noi facciamo la nostra
parte e speriamo che tutte le Regioni italiane seguano l'esempio
della virtuosa Lombardia". E' quanto ha dichiarato il presidente di
Regione Lombardia Roberto Maroni che oggi ha presenziato in
Assolombarda a Milano alla presentazione ufficiale dell'adozione
Maroni: Lombardia adottò Cpr nel
2014 e paga i fornitori in 24 gg

del Codice italiano pagamenti responsabili (Cpr) da parte di
Confindustria. Regione Lombardia è stato il primo Ente pubblico ad

aver aderito al Cpr nel 2014, anno in cui fu lanciato da Assolombarda.
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Milano, 16 set. (askanews) - Ispirato all'iniziativa del "Prompt payment code" britannico, il Codice
italiano pagamenti responsabili è uno dei 50 progetti del piano strategico di Assolombarda per "Far
volare Milano" e si avvale del contributo dell'Università Bocconi in qualità di advisor scientifico. Il
Codice non impone specifici tempi massimi di pagamento ma risponde al suggerimento del legislatore
comunitario agli Stati membri di incoraggiare la creazione di codici di pagamento rapido, pur facendo
salva la piena autonomia delle imprese. L'adesione al Cpr è aperta non solo alle imprese private e
pubbliche ma anche alle organizzazioni non profit e alle PA. Con l'adesione da parte di Confindustria,
che ha già provveduto a coinvolgere nell'iniziativa l'Università Luiss e il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti, il Codice diventa nazionale.
"Il tema dei pagamenti è strategico per le imprese e in Italia la situazione è davvero critica" ha
dichiarato il presidente di Assolombarda Gianfelice Rocca", spiegando che "nel nostro Paese i
contratti tra imprese prevedono in media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25
giorni di ritardo mentre in Germania i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal
contratto". "La situazione peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e pubblica
amministrazione: in Italia, nonostante quanto previsto dalla normativa europea, sui 79 giorni da
contratto il ritardo è di ben 65 giorni, contro la puntualità tedesca che non supera i 20 giorni previsti
dal contratto" ha proseguito Rocca, aggiungendo che "con tutte le conseguenze negative del caso,
dall'impatto sull'equilibrio economico-finanziario dell'impresa, alla capacità di generare investimenti
e occupazione, passando per il danno reputazionale sui mercati domestici e internazionali".
(segue)
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Milano, 16 set. (askanews) - "La rapidità e l'efficienza dei pagamenti è da sempre una priorità
nell'agenda di Confindustria" ha affermato il presidente del Comitato tecnico credito e finanza di
Confindustria Vincenzo Boccia, sottolineando che "non da oggi, lavoriamo perché la cultura dei
pagamenti sia improntata ai principi di correttezza e certezza dei tempi, anche tra privati e per questo
abbiamo deciso di recepire a livello nazionale la 'best practice' di Assolombarda, aderendo al Cpr,
un'iniziativa nata tutta nel mondo dell'impresa con l'intento di autoregolamentarsi, e a cui ha già
aderito la Regione Lombardia, che ha intuito il valore aggiunto che le pubbliche amministrazioni
possono avere nella diffusione di questo strumento". "E' un passo importante: da domani ci
impegneremo per promuovere questa iniziativa sul territorio nazionale, contando sul fondamentale
supporto delle nostre Associazioni - ha concluso Boccia - e soprattutto per far sì che alle imprese che
otterranno il marchio Cpr sia riconosciuto un plus in termini di benefici concreti e riconoscibili, come
ad esempio ai fini della valutazione del merito creditizio".
L'adesione al Codice viene sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante della società e, in caso
di contenzioso tra imprese (entrambe devono aver aderito al Codice) è previsto un primo confronto
tra le parti promosso dal Comitato gestore (Assolombarda, Confindustria, Università Bocconi, Luiss)
e qualora il disaccordo permanga, viene richiesto un supporto tecnico all'Ordine nazionale dei dottori
commercialisti.
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Milano, 16 set. (askanews) - Il Codice italiano pagamenti
responsabili (Cpr), lanciato da Assolombarda nel maggio 2014,
diventa nazionale con l'adozione da parte di Confindustria. Si tratta
del primo codice che prevede l'impegno per le imprese aderenti a
rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori e, più in
generale, "di diffondere prassi trasparenti ed efficienti". L'adesione
della confederazione degli industriali italiani è stata formalizzata
Confindustria adotta il Codice

oggi negli uffici di via Pantano a Milano alla presenza del presidente

italiano pagamenti responsabili

di Assolombarda Gianfelice Rocca e del presidente del Comitato
tecnico credito e finanza di Confindustria Vincenzo Boccia, alla

presenza del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni.
Ad oggi le aziende (di ogni dimensione e settore) che hanno aderito al Cpr sono 228, per un giro di
acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200mila fornitori. A
queste si aggiungono cinque banche e nove tra associazioni ed Enti.
"L'adesione al Codice - ha spiegato Assolombarda - consente l'utilizzo del marchio Cpr, che segnala al
mercato un'impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di pagamenti, ispirate al
principio della massima snellezza in coerenza anche con la natura volontaria del Codice stesso".
(segue)
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Milano, 16 set. (askanews) - Il Codice italiano pagamenti
responsabili (Cpr), lanciato da Assolombarda nel maggio 2014,
diventa nazionale con l'adozione da parte di Confindustria. Si tratta
del primo codice che prevede l'impegno per le imprese aderenti a
rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori e, più in
generale, "di diffondere prassi trasparenti ed efficienti". L'adesione
della confederazione degli industriali italiani è stata formalizzata
Confindustria adotta il Codice
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di Assolombarda Gianfelice Rocca e del presidente del Comitato
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tecnico credito e finanza di Confindustria Vincenzo Boccia, alla
presenza del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni.
Ad oggi le aziende (di ogni dimensione e settore) che hanno aderito al Cpr sono 228, per un giro di
acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200mila fornitori. A
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queste si aggiungono cinque banche e nove tra associazioni ed Enti.
"L'adesione al Codice - ha spiegato Assolombarda - consente l'utilizzo del marchio Cpr, che segnala al
mercato un'impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di pagamenti, ispirate al
principio della massima snellezza in coerenza anche con la natura volontaria del Codice stesso".
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Milano, 16 set. (askanews) - Il Codice italiano pagamenti
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responsabili (Cpr), lanciato da Assolombarda nel maggio 2014,
diventa nazionale con l'adozione da parte di Confindustria. Si tratta
del primo codice che prevede l'impegno per le imprese aderenti a
rispettare i termini di pagamento pattuiti con i fornitori e, più in
generale, "di diffondere prassi trasparenti ed efficienti". L'adesione
della confederazione degli industriali italiani è stata formalizzata
oggi negli uffici di via Pantano a Milano alla presenza del presidente

Confindustria adotta il Codice
italiano pagamenti responsabili

di Assolombarda Gianfelice Rocca e del presidente del Comitato
tecnico credito e finanza di Confindustria Vincenzo Boccia, alla

presenza del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni.
Ad oggi le aziende (di ogni dimensione e settore) che hanno aderito al Cpr sono 228, per un giro di
acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200mila fornitori. A
queste si aggiungono cinque banche e nove tra associazioni ed Enti.
"L'adesione al Codice - ha spiegato Assolombarda - consente l'utilizzo del marchio Cpr, che segnala al
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Milano, 16 set. (askanews) - "La nostra Regione si conferma
un'eccellenza: paghiamo i nostri fornitori mediamente in 24 giorni
dal ricevimento della fattura. E' una cosa dovuta al mondo delle
imprese che deve fare i conti con la crisi. Noi facciamo la nostra
parte e speriamo che tutte le Regioni italiane seguano l'esempio
della virtuosa Lombardia". E' quanto ha dichiarato il presidente di
Regione Lombardia Roberto Maroni che oggi ha presenziato in
Maroni: Lombardia adottò Cpr nel

Assolombarda a Milano alla presentazione ufficiale dell'adozione

2014 e paga i fornitori in 24 gg

del Codice italiano pagamenti responsabili (Cpr) da parte di
Confindustria. Regione Lombardia è stato il primo Ente pubblico ad

aver aderito al Cpr nel 2014, anno in cui fu lanciato da Assolombarda.
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Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili (CPR), lanciato da Assolombarda
nel maggio 2014, diventa nazionale con l'adozione – ufficializzata oggi nel
corso di una conferenza stampa – da parte di Confindustria.
Assolombarda ha messo a punto il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
(CPR) sull’esempio del Prompt Payment Code britannico. Aderendo
volontariamente al Codice, le imprese si impegnano a rispettare i tempi di
pagamento concordati con i fornitori, e ricevono il “Marchio CPR” che le
riconosce come aziende ben gestite e responsabili in materia di pratiche di
pagamento.
Ad oggi le aziende - di ogni dimensione e settore - che hanno sottoscritto il
Codice sono 228, per un giro di acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di
euro all’anno nei confronti di oltre 200mila fornitori.
Alla conferenza stampa di oggi sono intervenuti il Presidente di
Assolombarda Gianfelice Rocca, il Presidente del Comitato Tecnico Credito
e Finanza di Confindustria Vincenzo Boccia e il Presidente di Regione
Lombardia Roberto Maroni.
L’adesione è Codice Italiano Pagamenti Responsabili è completamente
gratuita.
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strumento attraverso il quale le aziende si impegnano a rispettare i
tempi di pagamenti pattuiti con i loro fornitori.
Oggi a Milano, nella sede di Assolombarda, la presentazione ufficiale
dell’adozione del Codice da parte degli industriali, alla quale ha
partecipato anche il Presidente Roberto Maroni, in quanto Regione
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SEMPRE ALL’AVANGUARDIA – Anche in questo, ha osservato
il Governatore, “la nostra Regione si conferma un’eccellenza: paghiamo
i nostri fornitori mediamente in 24 giorni dal ricevimento della fattura.
E’ una cosa dovuta al mondo delle imprese che deve fare i conti con la
crisi. Noi facciamo la nostra parte e speriamo che tutte le Regioni
italiane seguano l’esempio della virtuosa Lombardia”.
COME FUNZIONA – Nello specifico, le imprese fornitrici di Regione
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Lombardia aderenti al Codice, grazie anche alla velocita’ con cui
Regione paga i propri fornitori, si impegnano a rispettare a loro volta i
tempi di pagamento pattuiti con i propri fornitori, collaborando cosi’
all’introduzione all’interno
di tutta la filiera di una cultura in materia di pagamenti puntuali.
COSA HA FATTO LA REGIONE – Il protocollo di intesa siglato nel 2013
ha segnato un ulteriore passo in avanti per l’introduzione della fattura
elettronica quale ulteriore strumento per accelerare il processo di
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fornitori mediamente in 24 giorni dal
ricevimento della fattura. È una cosa dovuta
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seguano l’esempio della virtuosa Lombardia”.
È quanto ha dichiarato il presidente di

Assolombarda

Pag. 46

Data

16-09-2015

Pagina
Foglio

2/2

Regione Lombardia Roberto Maroni che oggi
ha presenziato in Assolombarda a Milano alla
presentazione ufficiale dell’adozione del
Codice italiano pagamenti responsabili (Cpr) da parte di Confindustria. Regione Lombardia
è stato il primo Ente pubblico ad aver aderito al Cpr nel 2014, anno in cui fu lanciato da
Assolombarda. (askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.
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Milano, 16 set. – Il Codice italiano pagamenti
responsabili (Cpr), lanciato da Assolombarda
nel maggio 2014, diventa nazionale con
l’adozione da parte di Confindustria. Si tratta
del primo codice che prevede l’impegno per le
imprese aderenti a rispettare i termini di
pagamento pattuiti con i fornitori e, più in
generale, “di diffondere prassi trasparenti ed
efficienti”. L’adesione della confederazione
degli industriali italiani è stata formalizzata
oggi negli uffici di via Pantano a Milano alla
presenza del presidente di Assolombarda
Gianfelice Rocca e del presidente del Comitato tecnico credito e finanza di Confindustria
Vincenzo Boccia, alla presenza del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni.
Ad oggi le aziende (di ogni dimensione e settore) che hanno aderito al Cpr sono 228, per
un giro di acquisti e pagamenti di oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre
200mila fornitori. A queste si aggiungono cinque banche e nove tra associazioni ed Enti.
“L’adesione al Codice – ha spiegato Assolombarda – consente l’utilizzo del marchio Cpr,
che segnala al mercato un’impresa che adotta pratiche virtuose e responsabili in materia di
pagamenti, ispirate al principio della massima snellezza in coerenza anche con la natura
volontaria del Codice stesso”.
(askanews)
Qui trovi le ultime notizie aggiornate sulla regione Lombardia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un medico in famiglia
10...

CONDIVIDI

Facebook

Pensioni, ultime novità
su...

Twitter

Amnistia e indulto,
Giustizia, Carceri:...

Mi piace

Articolo Precedente

M5s e Codacons insieme: azionisti parte
civile a processo Mps

0

Amnistia e Indulto,
Carceri, Giustizia:...

tweet

Prossimo Articolo

MotorK, start up di successo pronta a
una crescita internazionale

Le foto presenti su ContattoNews.it sono state in larga parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori
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Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti responsabili
(AGI) - Milano, 16 set. - Il 'Codice italiano pagamenti responsabili', lanciato da Assolombarda lo scorso
anno, diventa nazionale grazie all'adozione di Confindustria. L'adesione e' stata formalizzata oggi a
Milano alla presenza del presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca; del presidente del Comitato
tecnico credito e finanza di Confindustria e del governatore lombardo Roberto Maroni. Lanciato da
Assolombarda nel maggio 2014, il Codice e' il primo in Italia specificamente dedicato al tema della
regolarita' dei pagamenti. Attraverso l'adesione le aziende si impegnano a rispettare i tempi di
pagamento pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l'adozione del Codice lungo l'intera filiera. (AGI)
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Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti responsabili
(2)
(AGI) - Milano, 16 set. - I numeri sono incoraggianti. Ad oggi le aziende iscritte sono 228 ed effettuano
acquisti e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro all'anno nei confronti di oltre 200mila
fornitori. Il presidente Rocca ha sottolineato che "il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in
Italia la situazione e' davvero critica". Nel nostro Paese, infatti, "i contratti tra imprese prevedono in
media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di ritardo". In Germania invece
"i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal contratto". E la situazione, aggiunge Rocca,
"peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e pubblica amministrazione". In Italia "sui 79 giorni
da contratto il ritardo e' di ben 65 giorni, contro la puntualita' tedesca che non supera i 20 giorni
previsti dal contratto. Da parte sua Boccia ha spiegato che "la rapidita' e l'efficienza dei pagamenti e'
da sempre una priorita' nell'agenda di Confindustria". Per questo "ci siamo fortemente impegnati sul
tema dei ritardi di pagamento della PA, che negli anni scorsi era diventata un'emergenza nazionale,
ottenendo i primi risultati importanti". Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, ha sottolineato
che la massima sanzione prevista per gli associati al Codice che non rispettano i tempi di pagamento e'
"il ritiro dell'utilizzo del marchio" e dunque un danno d'immagine. Infine, il governatore Maroni ha detto
di aver "aderito con convinzione al Codice" e "di aver lavorato molto nella direzione" di una riduzione
dei "tempi di pagamento della Regione e del sistema sanitario". (AGI) Mi4/CarVai sul sito di AGI.it
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Ultime Notizie
Non ci sono notizie recenti.

Dai nostri reporter

Video Previsioni Meteo

Domani

18 Settembre

Tutti i video

I vostri video

19 Settembre

Carica video

Video News
This content requires the Adobe Flash Player.Get
Flash

Segnala una notizia »

Ultimo aggiornamento: ore 19:40

Non ci sono segnalazioni recenti.
Tutte le news

Tutti i video

Carica video

tuo indirizzo e-mail
ripeti indirizzo e-mail

Iscriviti alla Newsletter

Assolombarda

Pag. 51

Codice abbonamento:

Ricevi Gratis ogni giorno via e-mail le nostre
previsioni!

043915

Meteo via e-mail

Data

LADISCUSSIONE.ORG (WEB2)

Foglio

HOME

CHI SIAMO

HOME

PUBBLICITÀ

POLITICA

PIANI DI ABBONAMENTO

ECONOMIA

SOCIETÀ

ARCHIVIO 2013 QUOTIDIANO ON-LINE

LAVORO

16-09-2015

Pagina

SANITÀ

CONTATTI

CULTURA

1

PRIVACY POLICY

ESTERI

EUROPA

VATICANO

AMBIENTE

Sei qui: Home

ASSOLOMBARDA: CPR, MARONI "LOMBARDIA ECCELLENZA NEI PAGAMENTI"
16 Settembre 2015 di

"Facciamo la nostra parte e condividiamo l'iniziativa di Assolombarda e ora di Confindustria, di diffondere il piu' possibile questa buona pratica, se il Governo italiano
adottasse il sistema che usa la Regione Lombardia avremo risolto gran parte dei problemi di liquidita' delle imprese italiane". Cosi' Roberto Maroni, presidente della
Regione Lombardia a margine della conferenza stampa di Assolombarda sul Codice italiano pagamenti responsabili, il primo codice in Italia dedicato specificatamente
al tema della regolarita' dei pagamenti. "Anche per quanto riguarda il termine di pagamento, la Lombardia e' un eccellenza, paghiamo i nostri fornitori nel 2015
mediamente in 24 giorni dal ricevimento della fattura" ha aggiunto Maroni "e' una cosa dovuta al mondo delle imprese che vivono in un momento di difficolta' e speriamo
che tutte le altre regioni italiane seguano l'esempio della vituosa Lombardia".
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Milano Confindustria ha presentato oggi a Milano il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili , recependo a livello nazionale l'iniziativa lanciata da
Assolombarda nel 2014.
Il Codice, che prevede l'impegno delle imprese aderenti a rispettare i
termini di pagamento pattuiti con i fornitori, ha l'obiettivo di favorire la
diffusione di una cultura dei pagamenti rapidi , trasparenti ed efficienti
tra le imprese e, in prospettiva, di contribuire al contenimento dei tempi
medi di pagamento.
Per Confindustria - che ha aderito in prima persona al Codice l'iniziativa si inserisce nell'ambito delle azioni realizzate in questi anni in
tema di pagamenti, rafforzando il lavoro svolto per contenere iritardati
pagamenti delle PA .
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In allegato il testo del Codice e il comunicato stampa diffuso oggi.
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All'iniziativa è dedicato il sito www.pagamentiresponsabili.it. Le
informazioni e la documentazione necessarie sia per l'adesione al
Codice da parte delle Associazioni e per promuovere l'iscrizione delle
imprese associate verranno diffuse non appena disponibili.

DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Confindustria il giorno 2015-09-16 ed e' stato
originariamente pubblicato qui www.confindustria.it. Il contenuto e' stato distribuito senza modifiche o
alterazioni da parte di noodls il 2015-09-16 16:57:08 UTC. La fonte e' la sola responsabile per l'accuratezza
delle informazioni riportate nel contenuto.

biglietto giornaliero expo 2015 data
aperta adulto Milano intero

Confindustria presenta il
Codice Italiano Pagamenti
Responsabili, Milano

Visualizza tutti

Il Codice - la cui attività di gestione si avvale della partnership delle
Università Bocconi eLuiss e del supporto tecnico delConsiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e al quale hanno già aderito circa
220 imprese per un ammontare di pagamenti pari a oltre 81 miliardi - è
aperto all'adesione di associazioni, banche e pubbliche amministrazioni
che intendano far propria e promuovere l'iniziativa. La Regione
Lombardia ha già aderito al Codice e ha previsto specifiche premialità
in termini di benefici legati alle agevolazioni pubbliche per le imprese
aderenti.

EUR 20,50

Comunicati

Comunicati

Bertuzzi: Renzi conferma le
potenzialità del settore e lo fa
con scelte concrete, Milano
Comunicati

Visualizza tutti

043915

Ultim'ora, Cronaca
Milano
Mi piace

0 Tweet

Attualità

Condividi su:

Ultime notizie

Assolombarda

Cerca un Hotel a Milano e visita EXPO 2015 >>

Pag. 53

Codice abbonamento:

Confindustria

Cronaca

16-09-2015

Data

MILANOONLINE.COM (WEB2)

Pagina
Foglio

1/2

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare la vostra esperienza.
Il nostro network:
Chiudendo
News questo
e Eventi banner,
| Ultim'ora scorrendo
e Politica | Hotels
questa
e Alloggi
pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso
dei cookie. Informazioni

Cerca

Giovedì 17 Settembre 2015

NEWS & EVENTI
CULTURA E SPETTACOLO

SPORT

Accetta

Meteo:

ULTIM'ORA

CRONACA

Seleziona lingua

POLITICA

ATTUALITÀ

COMUNI

▼

ECONOMIA

Home Page | Pubblicità con noi | Disclaimer | Copyright | Galleria fotografica | Redazione | Newsletter | Contattaci

Siete su: » Home page » Ultim'ora » Pagamenti responsabili, Maroni: noi siamo un modello per il Paese

Regione Lombardia

Ieri, 1 5 : 2 7

Cronaca
Expo. Pianeta Lombardia,
Cappellini: Gaber-Faber
maestri della parola, Rho

Inviaci un comunicato stampa o una
dichiarazione
< >
Tre biglietti Expo 2015 per adulti
data aperta

Cronaca

(Lnews - Milano) Confindustria aderisce al Codice italiano pagamenti
responsabili, lo strumento attraverso il quale le aziende si impegnano a
rispettare i tempi di pagamenti pattuiti con i loro fornitori. A Milano, nella
sede di Assolombarda, la presentazione ufficiale dell'adozione del
Codice da parte degli industriali, alla quale ha partecipato anche il
presidente Roberto Maroni, in quanto Regione Lombardia è il primo
Ente pubblico ad aver aderito già nel 2014, implementato una serie di
processi e di strumenti volti a garantire il rispetto dei tempi di
pagamento in un'ottica che si pone a vantaggio dell'immissione di
liquidità al sistema economico, rappresentando quindi un ulteriore
strumento di politica economica a sostegno della crisi in atto.
SEMPRE ALL'AVANGUARDIA - Anche in questo, ha osservato il
Governatore, "la nostra Regione si conferma un'eccellenza: paghiamo i
nostri fornitori mediamente in 24 giorni dal ricevimento della fattura. E'
una cosa dovuta al mondo delle imprese che deve fare i conti con la
crisi. Noi facciamo la nostra parte e speriamo che tutte le Regioni
italiane seguano l'esempio della virtuosa Lombardia".
COME FUNZIONA - Nello specifico, le imprese fornitrici di Regione
Lombardia aderenti al Codice, grazie anche alla velocità con cui
Regione paga i propri fornitori, si impegnano a rispettare a loro volta i
tempi di pagamento pattuiti con i propri fornitori, collaborando così
all'introduzione all'interno di tutta la filiera di una cultura in materia di
pagamenti puntuali.
COSA HA FATTO LA REGIONE - Il protocollo di intesa siglato nel 2013
ha segnato un ulteriore passo in avanti per l'introduzione della fattura
elettronica quale ulteriore strumento per accelerare il processo di
pagamento dei fornitori. L'individuazione del referente per la Regione
svolge l'importante compito di garantire la celerità dei pagamenti ai
fornitori di Regione Lombardia in modo da consentire agli stessi di
essere a loro volta celeri ed efficienti verso i propri fornitori.
QUALI SONO I VANTAGGI - I vantaggi per le imprese sono molteplici. I
fornitori di Regione Lombardia ricevono pagamenti celeri riducendo
drasticamente la loro necessità di ricorso al credito o ad altre forme di
anticipazione, con evidente riduzione di costi che si traduce in maggior
competitività. Le stesse imprese impegnandosi a pagare i propri
fornitori celermente, trasmettono a questi ultimi i benefici citati
contribuendo così a rendere più efficiente e competitiva l'intera filiera.
SISTEMA DI PREMIALITA' - Le imprese che aderiscono al Codice dei
Pagamenti Responsabili possono beneficiare di specifiche premialità in
caso di partecipazione a bandi ed altre iniziative che Regione pone in
essere per sostenere il mondo delle imprese.
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DIFFONDERE BUONE PRATICHE - Maroni ha anche osservato come
questo comportamento non sia ancora seguito in molte Regioni
italiane. Per questo, ha detto, "bisogna diffondere le buone pratiche e i
costi standard. L'ho detto e ripetuto, anche al presidente Renzi e al
minsitro Padoan: in materia di spesa pubblica occorre prendere le
buone pratiche ovunque ci siano e applicarle a tutti. Così facendo
risparmieremmo 23 miliardi di euro, come certificato da diversi studi.
Capisco che il Premier non voglia farlo perché metterebbe in difficoltà
molte delle regioni governate dalla sinistra, ma non è un buon motivo
per comportarsi in questo modo".
(Lombardia Notizie)
DISCLAIMER: Questo contenuto e' stato pubblicato da Regione Lombardia il giorno 2015-09-16 ed e'
stato originariamente pubblicato qui www.regione.lombardia.it. Il contenuto e' stato distribuito senza
modifiche o alterazioni da parte di noodls il 2015-09-16 13:27:09 UTC. La fonte e' la sola responsabile per
l'accuratezza delle informazioni riportate nel contenuto.
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Milano - Il Codice Italiano dei Pagamenti Responsabili diventa
nazionale con l'adozione da parte di Confindustria.
Milano, 16 settembre 2015 - Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
diventa nazionale con l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata
oggi alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda,
Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di
Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia.
Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano
Pagamenti Responsabili è il primo Codice in Italia dedicato
specificamente al tema della regolarità nei pagamenti. Attraverso
l'adesione al Codice le aziende si impegnano a rispettare i tempi di
pagamento pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l'adozione del
Codice lungo l'intera filiera.
Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e
appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti e pagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre
200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti (lista
completa in allegato).

Expo. Pianeta Lombardia,
Cappellini: Gaber-Faber
maestri della parola, Rho

"E la situazione peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e
pubblica amministrazione - continua Rocca -. In Italia, nonostante
quanto previsto dalla normativa europea, sui 79 giorni da contratto il
ritardo è di ben 65 giorni, contro la puntualità tedesca che non supera i
20 giorni previsti dal contratto".
"Con tutte le conseguenze negative del caso, dall'impatto sull'equilibrio
economico-finanziario dell'impresa, alla capacità di generare
investimenti e occupazione, passando per il danno reputazionale sui
mercati domestici e internazionali" - continua Rocca.
"Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è apprezzato anche
all'estero e in particolare in Inghilterra - conclude Rocca - Un'azienda
inglese, che ha trovato soddisfazione nei rapporti commerciali con
un'azienda italiana aderente al CPR, ci ha mandato, tramite il
Consolato britannico, i suoi apprezzamenti affermando, inoltre, che in
futuro stipulerà accordi commerciali solo con partner italiani aderenti al

Assolombarda

< >
Tre biglietti Expo 2015 per adulti
data aperta

Cronaca

ExpoinCittà. I capolavori del
Museo di Belle Arti di
Budapest raccontano a
Palazzo Reale la storia
dell’arte dal Cinquecento al
Novecento, Milano

EUR 20,50
biglietto giornaliero expo 2015 data
aperta adulto Milano intero

Cronaca

EUR 15,00

Confindustria presenta il
Codice Italiano Pagamenti
Responsabili, Milano

Biglietto EXPO 2015 per Adulti in
Data Aperta a metà prezzo!

Cronaca

EUR 19,90

Una giornata ad Expo con il
Reggio Emilia Approach,
Milano
Cronaca

Milano candidata all’Access
City Award 2016, Milano

Cerca

Visualizza archivio storico

Cronaca

Visualizza tutti

Seleziona la categoria
Seleziona il comune

Politica

Cerca

Mirabelli: Da Lega norma
contro chi accoglie profughi,
Milano
Comunicati

"Il tema dei pagamenti è strategico per le imprese e in Italia la
situazione è davvero critica - afferma Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda -. Nel nostro Paese i contratti tra imprese prevedono in
media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni
di ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17
giorni previsti dal contratto".
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codice".
Con l'adesione da parte di Confindustria, che ha già provveduto a
coinvolgere nell'iniziativa l'Università Luiss e il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
diventa nazionale.
"La rapidità e l'efficienza dei pagamenti è da sempre una priorità
nell'agenda di Confindustria", sottolinea Vincenzo Boccia, presidente
del Comitato tecnico Credito e Finanza di Confindustria. "Ci siamo
fortemente impegnati sul tema dei ritardi di pagamento della PA, che
negli anni scorsi era diventata un'emergenza nazionale, ottenendo i
primi risultati importanti".
"Non da oggi, lavoriamo perché la cultura dei pagamenti sia improntata
ai principi di correttezza e certezza dei tempi, anche tra privati" continua
Boccia. "Per questo abbiamo deciso di recepire a livello nazionale la
best practice di Assolombarda, aderendo al Codice Italiano Pagamenti
Responsabili. Un'iniziativa nata tutta nel mondo dell'impresa con
l'intento di autoregolamentarsi, e a cui ha già aderito la Regione
Lombardia, che ha intuito il valore aggiunto che le pubbliche
amministrazioni possono avere nella diffusione di questo strumento".
"E' un passo importante: da domani ci impegneremo per promuovere
questa iniziativa sul territorio nazionale, contando sul fondamentale
supporto delle nostre Associazioni - conclude Boccia - e soprattutto per
far sì che alle imprese che otterranno il marchio "CPR" sia riconosciuto
un plus in termini di benefici concreti e riconoscibili, come ad esempio
ai fini della valutazione del merito creditizio".
Ispirato all'iniziativa del Prompt Payment Code britannico, il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili è uno dei 50 progetti del Piano
Strategico di Assolombarda per 'Far volare Milano' e si avvale del
contributo dell'Università Bocconi in qualità di advisor scientifico.
L'adesione al Codice Italiano Pagamenti Responsabili viene sottoscritta
dal titolare o dal legale rappresentante della società. In caso di
contenzioso tra imprese è previsto un primo confronto tra le parti
promosso dal Comitato gestore (Assolombarda, Confindustria,
Università Bocconi, Luiss); qualora il disaccordo permanga, viene
richiesto un supporto tecnico all'Ordine Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
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Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili dispone di un proprio sito
web www.pagamentiresponsabili.it nel quale si trovano tutte le
informazioni sulle aziende aderenti, sulla modalità di adesione e sui
partner dell'iniziativa.
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"L'adesione al Codice di un gruppo sempre più numeroso di imprese,
enti e associazioni - ha dichiarato Carlo Bonomi, vicepresidente di
Assolombarda per Credito, Finanza e Fisco - crea un circolo virtuoso
positivo di buone pratiche che contribuisce a rendere più competitive,
nel panorama italiano e internazionale, le nostre imprese. Basti
pensare che già oggi il Codice, grazie all'impegno delle aziende che
hanno aderito, produce benefici concreti nei confronti di una filiera che
conta oltre 200mila fornitori e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di
euro".
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Confindustria aderisce al Codice italiano pagamenti responsabili, lo strumento attraverso il quale le
aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamenti pattuiti con i loro fornitori. Oggi a Milano, nella
sede di Assolombarda, la presentazione ufficiale dell'adozione del Codice da parte degli industriali, alla
quale ha partecipato anche il Presidente Roberto Maroni, in quanto Regione Lombardia e' il primo Ente
pubblico ad aver aderito gia' nel 2014, implementato una serie di processi e di strumenti volti a
garantire il rispetto dei tempi di pagamento in un'ottica che si pone a vantaggio dell'immissione di
liquidita' al sistema economico, rappresentando quindi un ulteriore strumento di politica economica a
sostegno della crisi in atto.
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SEMPRE ALL'AVANGUARDIA - Anche in questo, ha osservato il Governatore, "la nostra Regione si
conferma un'eccellenza: paghiamo i nostri fornitori mediamente in 24 giorni dal ricevimento della fattura.
E' una cosa dovuta al mondo delle imprese che deve fare i conti con la crisi. Noi facciamo la nostra parte
e speriamo che tutte le Regioni italiane seguano l'esempio della virtuosa Lombardia".
COME FUNZIONA - Nello specifico, le imprese fornitrici di Regione Lombardia aderenti al Codice, grazie
anche alla velocita' con cui Regione paga i propri fornitori, si impegnano a rispettare a loro volta i tempi
di pagamento pattuiti con i propri fornitori, collaborando cosi' all'introduzione all'interno di tutta la filiera
di una cultura in materia di pagamenti puntuali.
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COSA HA FATTO LA REGIONE - Il protocollo di intesa siglato nel 2013 ha segnato un ulteriore passo in
avanti per l'introduzione della fattura elettronica quale ulteriore strumento per accelerare il processo di
pagamento dei fornitori. L'individuazione del referente per la Regione svolge l'importante compito di
garantire la celerita' dei pagamenti ai fornitori di Regione Lombardia in modo da consentire agli stessi di
essere a loro volta celeri ed efficienti verso i propri fornitori.
QUALI SONO I VANTAGGI - I vantaggi per le imprese sono molteplici. I fornitori di Regione Lombardia
ricevono pagamenti celeri riducendo drasticamente la loro necessita' di ricorso al credito o ad altre forme
di anticipazione, con evidente riduzione di costi che si traduce in maggior competitivita'. Le stesse
imprese impegnandosi a pagare i propri fornitori celermente, trasmettono a questi ultimi i benefici citati
contribuendo cosi' a rendere piu' efficiente e competitiva l'intera filiera.
SISTEMA DI PREMIALITA' - Le imprese che aderiscono al Codice dei Pagamenti Responsabili possono
beneficiare di specifiche premialita' in caso di partecipazione a bandi ed altre iniziative che Regione pone
in essere per sostenere il mondo delle imprese.
DIFFONDERE BUONE PRATICHE - Maroni ha anche osservato come questo comportamento non sia
ancora seguito in molte Regioni italiane. Per questo, ha detto, "bisogna diffondere le buone pratiche e i
costi standard. L'ho detto e ripetuto, anche al presidente Renzi e al minsitro Padoan: in materia di
spesa pubblica occorre prendere le buone pratiche ovunque ci siano e applicarle a tutti. Cosi' facendo
risparmieremmo 23 miliardi di euro, come certificato da diversi studi. Capisco che il Premier non voglia
farlo perche' metterebbe in difficolta' molte delle regioni governate dalla sinistra, ma non e' un buon
motivo per comportarsi in questo modo".
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Gli Industriali italiani si dotano del Codice
Italiano Pagamenti Responsabili
by Redazione 17 settembre 2015
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l Codice Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale con l’adozione da parte di
Confindustria, formalizzata ieri alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e Finanza di

Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione Lombardia.
Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è il
primo Codice in Italia dedicato specificamente al tema della regolarità nei pagamenti.
Attraverso l’adesione al Codice le aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento

CONTRIBUTI EUROPA

pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l’adozione del Codice lungo l’intera filiera.
Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e appartenenti a vari
settori – che effettuano acquisti e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni
anno nei confronti di oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti
(lista completa in allegato).
“Il tema dei pagamenti è strategico per le imprese e in Italia la situazione è davvero critica –
afferma Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda –. Nel nostro Paese i contratti tra
imprese prevedono in media tempi di pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni
di ritardo; in Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal
043915

contratto”.

Codice abbonamento:

“E la situazione peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e pubblica
amministrazione – continua Rocca –. In Italia, nonostante quanto previsto dalla normativa
europea, sui 79 giorni da contratto il ritardo è di ben 65 giorni, contro la puntualità
tedesca che non supera i 20 giorni previsti dal contratto”.
“Con tutte le conseguenze negative del caso, dall’impatto sull’equilibrio economico-finanziario
dell’impresa, alla capacità di generare investimenti e occupazione, passando per il danno
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reputazionale sui mercati domestici e internazionali” – continua Rocca.
“Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili è apprezzato anche all’estero e in
particolare in Inghilterra – conclude Rocca – Un’azienda inglese, che ha trovato
soddisfazione nei rapporti commerciali con un’azienda italiana aderente al CPR, ci ha
mandato, tramite il Consolato britannico, i suoi apprezzamenti affermando, inoltre, che in
futuro stipulerà accordi commerciali solo con partner italiani aderenti al codice”.
Con l’adesione da parte di Confindustria, che ha già provveduto a coinvolgere
nell’iniziativa l’Università Luiss e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale.
“La rapidità e l’efficienza dei pagamenti è da sempre una priorità nell’agenda di
Confindustria”, sottolinea Vincenzo Boccia, presidente del Comitato tecnico Credito e
Finanza di Confindustria. “Ci siamo fortemente impegnati sul tema dei ritardi di pagamento
della PA, che negli anni scorsi era diventata un’emergenza nazionale, ottenendo i primi
risultati importanti”.
“Non da oggi, lavoriamo perché la cultura dei pagamenti sia improntata ai principi di

FISCO IN PILLOLE

correttezza e certezza dei tempi, anche tra privati” continua Boccia. “Per questo abbiamo
deciso di recepire a livello nazionale la best practice di Assolombarda, aderendo al Codice
Italiano Pagamenti Responsabili. Un’iniziativa nata tutta nel mondo dell’impresa con
l’intento di autoregolamentarsi, e a cui ha già aderito la Regione Lombardia, che ha
intuito il valore aggiunto che le pubbliche amministrazioni possono avere nella diffusione di
questo strumento”.
“È un passo importante: da domani ci impegneremo per promuovere questa iniziativa sul
territorio nazionale, contando sul fondamentale supporto delle nostre Associazioni – conclude
Boccia – e soprattutto per far sì che alle imprese che otterranno il marchio “CPR” sia
riconosciuto un plus in termini di benefici concreti e riconoscibili, come ad esempio ai
fini della valutazione del merito creditizio”.
Ispirato all’iniziativa del Prompt Payment Code britannico, il Codice Italiano Pagamenti
Responsabili è uno dei 50 progetti del Piano Strategico di Assolombarda per ‘Far volare
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Milano’ e si avvale del contributo dell’Università Bocconi in qualità di advisor scientifico.
L’adesione al Codice Italiano Pagamenti Responsabili viene sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante della società. In caso di contenzioso tra imprese è previsto un primo
confronto tra le parti promosso dal Comitato gestore (Assolombarda, Confindustria,
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Università Bocconi, Luiss); qualora il disaccordo permanga, viene richiesto un supporto
tecnico all’Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti.
“L’adesione al Codice di un gruppo sempre più numeroso di imprese, enti e associazioni – ha
dichiarato Carlo Bonomi, vicepresidente di Assolombarda per Credito, Finanza e Fisco –
crea un circolo virtuoso positivo di buone pratiche che contribuisce a rendere più competitive,
nel panorama italiano e internazionale, le nostre imprese. Basti pensare che già oggi il Codice,
grazie all’impegno delle aziende che hanno aderito, produce benefici concreti nei confronti di
una filiera che conta oltre 200mila fornitori e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di
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euro”.
Le aziende aderenti possono utilizzare il relativo marchio registrato su tutti i documenti
aziendali certificando così la responsabilità in materia di pratiche di pagamenti.
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Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili dispone di un proprio sito web
www.pagamentiresponsabili.it nel quale si trovano tutte le informazioni sulle aziende
aderenti, sulla modalità di adesione e sui partner dell’iniziativa.
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Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti responsabili
(AGI) - Milano, 16 set. - Il 'Codice italiano pagamenti
responsabili', lanciato da Assolombarda lo scorso anno, diventa
nazionale grazie all'adozione di Confindustria. L'adesione e'
stata formalizzata oggi a Milano alla presenza del presidente
di Assolombarda, Gianfelice Rocca; del presidente del Comitato
tecnico credito e finanza di Confindustria e del governatore
lombardo Roberto Maroni. Lanciato da Assolombarda nel maggio
2014, il Codice e' il primo in Italia specificamente dedicato
al tema della regolarita' dei pagamenti. Attraverso l'adesione
le aziende si impegnano a rispettare i tempi di pagamento
pattuiti con i loro fornitori, incoraggiando l'adozione del
Codice lungo l'intera filiera. (AGI)
Assolombarda: anche Confindustria a Codice pagamenti responsabili (2)
(AGI) - Milano, 16 set. - I numeri sono incoraggianti. Ad oggi
le aziende iscritte sono 228 ed effettuano acquisti e pagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro all'anno nei confronti
di oltre 200mila fornitori. Il presidente Rocca ha sottolineato
che "il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in
Italia la situazione e' davvero critica". Nel nostro Paese,
infatti, "i contratti tra imprese prevedono in media tempi di
pagamento di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di
ritardo". In Germania invece "i fornitori vengono pagati entro
i 17 giorni previsti dal contratto". E la situazione, aggiunge
Rocca, "peggiora se si considerano i pagamenti tra imprese e
pubblica amministrazione". In Italia "sui 79 giorni da
contratto il ritardo e' di ben 65 giorni, contro la puntualita'
tedesca che non supera i 20 giorni previsti dal contratto. Da
parte sua Boccia ha spiegato che "la rapidita' e l'efficienza
dei pagamenti e' da sempre una priorita' nell'agenda di
Confindustria". Per questo "ci siamo fortemente impegnati sul
tema dei ritardi di pagamento della PA, che negli anni scorsi
era diventata un'emergenza nazionale, ottenendo i primi
risultati importanti". Il vicepresidente di Assolombarda, Carlo
Bonomi, ha sottolineato che la massima sanzione prevista per
gli associati al Codice che non rispettano i tempi di pagamento
e' "il ritiro dell'utilizzo del marchio" e dunque un danno
d'immagine. Infine, il governatore Maroni ha detto di aver
"aderito con convinzione al Codice" e "di aver lavorato molto
nella direzione" di una riduzione dei "tempi di pagamento della
Regione e del sistema sanitario". (AGI)
Confindustria: adotta Codice Italiano Pagamenti Responsabili di Assolombarda
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 set - Il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili diventa nazionale con
l'adozione da parte di Confindustria, formalizzata oggi alla
presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di Assolombarda,
Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito e
Finanza di Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione
Lombardia. Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il
Codice Italiano Pagamenti Responsabili e' il primo codice in
Italia dedicato specificamente al tema della regolarita' nei
pagamenti. Attraverso l'adesione al codice le aziende si
impegnano a rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i

loro fornitori, incoraggiando l'adozione del Codice lungo
l'intera filiera. Questi i numeri raggiunti oggi: 228 aziende
iscritte di ogni dimensione e appartenenti a vari settori che effettuano acquisti e pagamenti regolari per oltre 81
miliardi di euro ogni anno nei confronti di oltre 200.000
fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti coinvolti
(lista completa in allegato).
'Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in
Italia la situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice
Rocca, presidente di Assolombarda -. Nel nostro Paese i
contratti tra imprese prevedono in media tempi di pagamento
di 55 giorni, ai quali si aggiungono 25 giorni di ritardo; in
Germania, invece, i fornitori vengono pagati entro i 17
giorni previsti dal contratto'.
Confindustria: Codice Assolombarda diventa nazionale
(ANSA) - MILANO, 16 SET - Il Codice dei Pagamenti
Responsabili (Cpr) di Assolombarda, varato nel maggio del 2014,
è stato adottato oggi da Confindustria. L'accordo è stato
formalizzato da Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda,
Vincenzo Boccia, presidente del Comitato Tecnico e Finanza di
Confindustria e Roberto Maroni, presidente della regione
Lombardia. Ad oggi risultano aderenti al protocollo 228 aziende,
che - secondo i promotori dell'iniziativa - "effettuano acquisti
e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei
confronti di oltre 200mila fornitori", coinvolgendo 5 banche e 9
tra associazi9oni ed enti.
Assolombarda: Rocca "con CPR agire attraverso meccanismi reputazionali"
MILANO (ITALPRESS) - "Con il Cpr, il Codice italiano pagamenti
responsabili cerchiamo di avere un codice di comportamenti
reciproci basato sulla reputazione, fra impresa e impresa e fra
pubblica amministrazione e impresa. Alla fine questa chiarezza di
rapporti ci dara' dei grandi vantaggi e delle certezze che sono il
viatico per poter trovare credito e poter lavorare". Cosi'
Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda ha commentato
l'istituzione del Cpr che impegna le aziende che aderiscono a
rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori. "Ho
sempre pensato che la cosa migliore e' agire attraverso questi
meccanismi reputazionali" ha proseguito Rocca "vuol dire che le
stesse imprese si impegnano e lo fanno piu' col cuore e con il
cervello che con le leggi. Siamo iper legificati e poi si cerca
sempre di trovare il modo per evitare le leggi". "Il Cpr invece e'
un fatto piu' trasparente" ha concluso Rocca "chi ci sta ci sta e
saremo in grado di comportarci rispetto a quelli he non ci stanno".
(ITALPRESS).
Assolombarda: Rocca "il CPR e' un atto di autodisciplina"
MILANO (ITALPRESS) - "Con il Cpr e' chiaro che le imprese prendono
un impegno con se stesse e quindi e' un atto di autodisciplina".
Lo ha detto Gianfelice Rocca, presidente di Assolombarda, a
margine della conferenza stampa sul tema "Il Codice italiano
pagamenti responsabili diventa nazionale: gli industriali italiani
si dotano del Codice" svoltasi questa mattina presso la sede di

Assolombarda in presenza di Vincenzo Boccia, presidente del
Comitato tecnico credito e finanza di Confindustria e il
presidente della regione Lombardia Roberto Maroni. Il presidente
Rocca, rispondendo ai giornalisti, si e' soffermato sul gap
relativo la puntualita' dei pagamenti delle imprese europee e
italiane. "Abbiamo due tipi di differenze. In generale le imprese
italiane pagano piu' tardi rispetto alle imprese tedesche, pero'
e' importante che perlomeno rispettino le clausole contrattuali
firmate. Ci sono poi ritardi aggiuntivi di circa 25 o 30 giorni
rispetto alle clausole che sono molto piu' lunghe. Mentre in
Germania, non ci sono ritardi. Siccome noi vogliamo competere con
la Germania, in tutti gli aspetti, innovazione e comportamenti,
dobbiamo fare correzioni".
Assolombarda: industriali si dotano del codice pagamenti responsabili
MILANO (ITALPRESS) - Il Codice Italiano Pagamenti Responsabili
diventa nazionale con l'adozione da parte di Confindustria,
formalizzata oggi alla presenza di Gianfelice Rocca, Presidente di
Assolombarda, Vincenzo Boccia, Presidente Comitato tecnico Credito
e Finanza di Confindustria e Roberto Maroni, Presidente Regione
Lombardia. Lanciato da Assolombarda nel maggio 2014, il Codice
Italiano Pagamenti Responsabili e' il primo Codice in Italia
dedicato specificamente al tema della regolarita' nei pagamenti.
Attraverso l'adesione al Codice le aziende si impegnano a
rispettare i tempi di pagamento pattuiti con i loro fornitori,
incoraggiando l'adozione del Codice lungo l'intera filiera. Questi
i numeri raggiunti oggi: 228 aziende iscritte di ogni dimensione e
appartenenti a vari settori - che effettuano acquisti e pagamenti
regolari per oltre 81 miliardi di euro ogni anno nei confronti di
oltre 200.000 fornitori - 5 banche e 9 associazioni ed enti
coinvolti.
"Il tema dei pagamenti e' strategico per le imprese e in Italia la
situazione e' davvero critica - afferma Gianfelice Rocca,
Presidente di Assolombarda -. Nel nostro Paese i contratti tra
imprese prevedono in media tempi di pagamento di 55 giorni, ai
quali si aggiungono 25 giorni di ritardo; in Germania, invece, i
fornitori vengono pagati entro i 17 giorni previsti dal contratto".
(ITALPRESS) - (SEGUE).
Assolombarda: industriali si dotano del codice pagamenti responsabili -2"La rapidita' e l'efficienza dei pagamenti e' da sempre una
priorita' nell'agenda di Confindustria", sottolinea Vincenzo
Boccia, presidente del Comitato tecnico Credito e Finanza di
Confindustria. "Ci siamo fortemente impegnati sul tema dei ritardi
di pagamento della PA, che negli anni scorsi era diventata
un'emergenza nazionale, ottenendo i primi risultati importanti".
"Non da oggi, lavoriamo perche' la cultura dei pagamenti sia
improntata ai principi di correttezza e certezza dei tempi, anche
tra privati" continua Boccia. "Per questo abbiamo deciso di
recepire a livello nazionale la best practice di Assolombarda,
aderendo al Codice Italiano Pagamenti Responsabili. Un'iniziativa
nata tutta nel mondo dell'impresa con l'intento di
autoregolamentarsi, e a cui ha gia' aderito la Regione Lombardia,
che ha intuito il valore aggiunto che le pubbliche amministrazioni
possono avere nella diffusione di questo strumento".
"E' un passo importante: da domani ci impegneremo per promuovere

questa iniziativa sul territorio nazionale, contando sul
fondamentale supporto delle nostre Associazioni - conclude Boccia
- e soprattutto per far si' che alle imprese che otterranno il
marchio "CPR" sia riconosciuto un plus in termini di benefici
concreti e riconoscibili, come ad esempio ai fini della
valutazione del merito creditizio".
(ITALPRESS) - (SEGUE).

Assolombarda: industriali si dotano del codice pagamenti responsabili -3Ispirato all'iniziativa del Prompt Payment Code britannico, il
Codice Italiano Pagamenti Responsabili e' uno dei 50 progetti del
Piano Strategico di Assolombarda per 'Far volare Milano' e si
avvale del contributo dell'Universita' Bocconi in qualita' di
advisor scientifico. L'adesione al Codice Italiano Pagamenti
Responsabili viene sottoscritta dal titolare o dal legale
rappresentante della societa'. In caso di contenzioso tra imprese
e' previsto un primo confronto tra le parti promosso dal Comitato
gestore (Assolombarda, Confindustria, Universita' Bocconi, Luiss);
qualora il disaccordo permanga, viene richiesto un supporto
tecnico all'Ordine Nazionale dei Dottori Commercialisti.
"L'adesione al Codice di un gruppo sempre piu' numeroso di
imprese, enti e associazioni - ha dichiarato Carlo Bonomi,
vicepresidente di Assolombarda per Credito, Finanza e Fisco - crea
un circolo virtuoso positivo di buone pratiche che contribuisce a
rendere piu' competitive, nel panorama italiano e internazionale,
le nostre imprese. Basti pensare che gia' oggi il Codice, grazie
all'impegno delle aziende che hanno aderito, produce benefici
concreti nei confronti di una filiera che conta oltre 200mila
fornitori e pagamenti regolari per oltre 81 miliardi di euro". Le
aziende aderenti possono utilizzare il relativo marchio registrato
su tutti i documenti aziendali certificando cosi' la
responsabilita' in materia di pratiche di pagamento.
(ITALPRESS).

Assolombarda: CPR, Maroni "Lombardia eccellenza nei pagamenti"
MILANO (ITALPRESS) - "Facciamo la nostra parte e condividiamo
l'iniziativa di Assolombarda e ora di Confindustria, di diffondere
il piu' possibile questa buona pratica, se il Governo italiano
adottasse il sistema che usa la Regione Lombardia avremo risolto
gran parte dei problemi di liquidita' delle imprese italiane".
Cosi' Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia a margine
della conferenza stampa di Assolombarda sul Codice italiano
pagamenti responsabili, il primo codice in Italia dedicato
specificatamente al tema della regolarita' dei pagamenti. "Anche
per quanto riguarda il termine di pagamento, la Lombardia e' un
eccellenza, paghiamo i nostri fornitori nel 2015 mediamente in 24
giorni dal ricevimento della fattura" ha aggiunto Maroni "e' una
cosa dovuta al mondo delle imprese che vivono in un momento di
difficolta' e speriamo che tutte le altre regioni italiane seguano
l'esempio della vituosa Lombardia".

