
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
17 - 23 agosto 2020



INDICE
 

CONFIMI

21/08/2020 Eco di Bergamo   05:25
Da Confindustria e Confimi stroncatura del divieto

4

17/08/2020 La Voce di Mantova 
Govi: "Ascoltare le imprese per agire sempre al meglio"

5

21/08/2020 L'Arena di Verona 
C'è la Carta dei valori

6

20/08/2020 Economy 
QUELLA VORAGINE DA 670 MILIARDI CHE IL FISCO IGNORA

7

19/08/2020 Gazzetta di Mantova 
Api Export: consulenze mai interrotte E ora nuovi programmi

10

19/08/2020 La Voce di Mantova 
Le tecniche doganali senza segreti con Apindustria

11

CONFIMI WEB

20/08/2020 ilcentro.gelocal.it 
Walter Tosto, 60 anni da imprenditore:  vorrei ripartire da capo 

13

19/08/2020 avvenire.it 
Indagine Meno ammortizzatori, meglio ridurre il costo del lavoro

15

17/08/2020 mbnews.it   08:43
L'appello al Governo del presidente Caloni: "Per salvare le aziende serve un
cambiamento"

16

17/08/2020 bergamo.corriere.it   06:42
Il lavoro e gli aiuti dal Sud. Agnelli: «Servono qui», Alberti: «Bene per tutti»

19



 
CONFIMI
 
 
6 articoli



 
 
Da Confindustria e Confimi stroncatura del divieto 
 
Come è stato accolto dalle parti sociali il rinnovo del blocco dei licenziamenti contenuto nel
decreto Agosto? 
Confindustria Bergamo vede più ombre che luci. Secondo il vicepresidente con delega al
Lavoro e alle relazioni industriali, Agostino Piccinali, «la domanda è se questo governo vuole
davvero tutelare l'occupazione o cercare solo consensi, perché continuiamo a vedere misure
che per decreto cercano di governare l'economia piuttosto che di svilupparla. Sarebbe invece
opportuno riprendere le linee del piano Colao e accentuare gli interventi di formazione per
l'occupazione». Nello specifico, «rileviamo una certa discrasia tra il termine del blocco dei
licenziamenti e la durata della cassa integrazione Covid». Più in generale, «il nostro timore è
che il blocco sia solo un rinvio del problema, perché le grandi aziende possono applicare i
piani concordati con i sindacati, quelle che cessano l'attività non sono soggette al blocco e
quindi temiamo che siano le tante medie imprese bergamasche che avranno problemi».
Piccinali aggiunge: «Da un lato, è lodevole far durare il più possibile la tenuta occupazionale,
dall'altro non vorremmo che fosse un chiudere gli occhi per trovarci a fine anno con ancora
più problemi». Non va per il sottile nemmeno Paolo Agnelli, presidente di Confimi Apindustria
: «Non è un provvedimento che ha senso e utilità. Per quattro mesi non è possibile licenziare,
poi il primo gennaio i licenziamenti arriveranno tutti insieme». Agnelli spiega che «se il lavoro
è cambiato, le aziende devono per forza ristrutturare altrimenti chiudono». E ancora: «Il
blocco dei licenziamenti ha un sapore assistenziale ed elettorale più che porsi come un
servizio al lavoratore. È una forma di assistenzialismo ulteriore rispetto alle tante promosse
da questo governo. Il dipendente anziché percepire i provvedimenti per chi viene licenziato,
con la cassa prende un po' di più, ma si tratta di una lieve differenza».  Il parere positivo dei
sindacati 
Anche la Cisl rileva qualche criticità rispetto ad «una norma molto farraginosa, che presenta
margini di ambiguità», come afferma il segretario Danilo Mazzola. Detto questo, «viene
incontro alla richiesta che la Cisl ha sempre manifestato sul blocco dei licenziamenti fino a fine
anno». «Nei fatti, al di là dei casi di cessazione, fallimento e accordo sindacale con incentivo
all'esodo - continua Mazzola - l'unica possibilità per licenziare scatterà solo per le imprese che
abbiano interamente fruito delle nuove 18 settimane di cassa e dello sgravio contributivo. Per
tutte le altre aziende dovrebbe restare il blocco dei licenziamenti fino al 31 dicembre 2020».
D'accordo anche la Uil, per bocca del suo segretario generale Angelo Nozza, sul fatto che «il
blocco dei licenziamenti fino a fine anno fosse una delle cose che chiedevamo, visto che la
situazione non si è ancora normalizzata e non è quindi giusto lasciare le persone senza posto
di lavoro». Certo, l'augurio è che «con questa proroga si riesca a riagganciare una situazione
in cui si potrà discutere di ampliare le possibilità di lavoro, che ad oggi sono pochissime -
evidenzia Nozza -. Con l'assistenza non si va molto lontano: bisogna invece investire
sull'industria e sulle grandi opere per far sì che il Paese riparta». F. B.
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PRESIDENTE APINDUSTRIA 
Govi: "Ascoltare le imprese per agire sempre al meglio" 
 
A N TOVA "Ascoltare le aziende è fondamentale perché un conto sono le statistiche e le
previsioni, altra cosa invece quello che davvero succede sul campo" sottoli nea Elisa Govi,
presidente di Apindustria Confimi Mantova in un'intervista a tutto campo su imprese, credito e
prospettive per il futuro. Come avete fatto a raccogliere le opinioni e i punti di vista degli
imprenditori? "Gli abbiamo fatto delle domande precise e li abbiamo ascoltati tutte le volte
che hanno contattato l'associa zione per segnalare problemi o anche solo per raccontarci le
loro esperienze. Siamo partiti ad esempio da una indagine sul credito perché ci interessava
capire come erano stati i rapporti con le Banche durante questo periodo, sia quello della
quarantena, sia quello attuale. Le certezze sono poche e le previsioni difficili. Gli imprenditori
non si sono fatti pregare e hanno risposto". Quali sono stati i risultati? "Abbiamo avuto
conferme e qualche sorpresa. L'inda gine era strutturata con 5 domande chiare e sintetiche
per consentire una lettura corretta del rapporto banca-impresa. Le risposte hanno confermato
che il sistema di agevolazioni creato per sostenere le PMI è fortemente "ban ca-centrico".
Hanno risposto quasi un centinaio di aziende, con una prevalenza del mondo corporate sul
retail. Sono stati interessanti soprattutto i risultati con riferimento agli strumenti utilizzati per
gestire le difficoltà del credito: il 20% circa non ha sfruttato gli strumenti COVID ma si è
organizzato con strumenti di finanza ordinaria, il 10% non ha sfruttato finanza bancaria, il
restante 70% delle aziende ha utilizzato gli strumenti COVID sia sfruttando la moratoria sia
con garanzia Fondo Centrale di Garanzia. I veri problemi arriveranno però a settembre se non
si riesce a rimettere davvero in moto l'economia". Ha parlato anche di sorprese: in senso
negativo o in senso positivo? "Io direi in senso positivo visto che la maggior parte delle
aziende ha sottolineato come la soddisfazione nel rapporto con la Banca sia strettamente
legata all'istitu to di credito e al referente. Pochissime si sono dichiarate totalmente
insoddisfatte. Il che vuol dire che la differenza la fanno ancora le persone e soprattutto la
competenza e la professionalità dei funzionari di banca e ovviamente anche di noi
imprenditori. Il dialogo funziona se si parla lo stesso linguaggio, altrimenti è un confronto
sterile". Cosa state mettendo in campo per essere di supporto alle imprese? "Stiamo
lanciando una serie di attività formative e di sportelli dedicati specificatamente agli
imprenditori e ai loro collaboratori. Il covid ci ha imposto la formazione a distanza e noi
abbiamo subito colto l'occasione per trasformare il programma di corsi in una sorta di
palinsesto televisivo con canali tematici e a disposizione delle aziende quando e dove era
meglio per loro. Questa proposta ha avuto un enorme successo e oggi che siamo tornati in
aula e la sede di Apindustria è tornata ad accogliere docenti e partecipanti non vogliamo
tornare al passato. Proporremo una formazione ibrida, in presenza e on-line sfruttando i punti
di forza di entrambi i sistemi. E' come avere una banca dati di possibili soluzioni da consultare
quando se ne ha la necessità".
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C'è la Carta dei valori 
 
Una Carta dei valori per un impegno condiviso per Verona. È quanto hanno firmato enti e
soggetti come Comune, Provincia, Università, Veronafiere, Camera di Commercio, aeroporto
Catullo, Confcommercio, Cattolica Assicurazioni, Atv, Confcooperative, Confartigianato, Cisl,
Apindustria, Agromeccanici, Casartigiani, Banca di Verona e Coldiretti. È il progetto lanciato
da monsignor Adriano Vincenzi, scomparso, nell'ambito del Festivale della Dottrina sociale
della Chiesa, che si svolge a Verona.
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APPROFONDIMENTI 
QUELLA VORAGINE DA 670 MILIARDI CHE IL FISCO IGNORA 
L'escamotage di intestare beni e aziende a prestanome nullatenenti ha creato una voragine da
670 miliardi che l'Agenzia delle Entrate non riesce a riscuotere. Eppure non sarebbe difficile
unire i puntini per scovare i furbi... 
Antonio Uricchio*
 
Ifurbi e i fessi. Anche gli evasori fiscali si dividono, al loro interno, fra queste due categorie di
italica tradizione. Gli evasori-fessi li conosciamo, sono i piccoli, quelli che non emettono lo
scontrino, ma che poi, se pizzicati, almeno ci mettono la faccia e all'arrivo dell'esattore
pagano pegno versando il dovuto (in tutto o in parte). I furbi, invece, hanno trovato un
escamotage perfetto per sottrarre al Fisco somme ingenti, blindati dietro uno scudo di
impunità patrimoniale che resiste imperscrutabile da più di vent'anni. Questi signori emettono
scontrini e fatture, talora in eccesso (fatture false o frodi carosello), dichiarano redditi senza
pagare il tributo dovuto o compensano crediti inesistenti. Il loro segreto è semplice:
nascondersi per bene dietro il paravento di un prestanome. Basta utilizzare una partita Iva
fittizia (attivata a nome di un nullatenente) o previa costituzione di una finta società (in cui ci
si guarda bene dal figurare come socio o amministratore). In questo modo il problema la
riscossione diviene difficile se non impossibile, Fortunatamente già da diversi anni la GdF, in
collaborazione con Agenzia delle Entrate ed Inps, ha messo in campo una robusta offensiva
che ha saputo intercettare, spesso con operazioni di sequestro e confisca di rilevante valore,
un gran numero di truffe di questo genere. In termine tecnico si parla di "evasione da
riscossione". Secondo i dati della Corte dei Conti, resi noti il 24 giugno scorso in occasione del
giudizio di parificazione del Rendiconto Generale dello Stato per il 2019, degli oltre 800
miliardi di debiti tributari avviati alla riscossione esattoriale nel corso degli ultimi venti anni (al
netto di 200 mld di sopravvenuti sgravi per indebito), sono 670 i miliardi che risultano al 31
dicembre 2019 non riscossi, e neppure in alcuna misura riscuotibili in futuro. Ciò per via della
incapienza del debitore. Il dato, come ordine di grandezza, era risaputo da diversi anni. A tale
cifra monstre si è giunti perché da più lustri il Fisco notifica a presunti nullatenenti quote
ingenti di accertamenti fiscali. Stando sempre alla Corte dei Conti, infatti, nel corso del 2019,
su un totale accertato di 17,5 mld, 6,7 miliardi di atti (il 40%) sono stati notificati a 93.263
soggetti che poi non hanno reagito all'addebito, nel senso che non hanno né pagato, né
impugnato l'atto (sempre secondo la Corte dei Conti l'anno prima, il 2018, tali situazioni
furono il 52% in termini di valore sul totale accertato). Al riguardo la Corte dei Conti
sottolinea la «perdurante anomala frequenza degli accertamenti che si definiscono per inerzia
del contribuente» la quale dovrebbe «imporre un profondo mutamento delle tradizionali
strategie di contrasto dell'evasione», osservando la singolarità di una «attività di controllo
sostanziale» a monte della riscossione esattoriale, che «continua a indirizzarsi verso posizioni
sostanzialmente patologiche (irreperibili, falliti, ecc.)». In effetti, un contribuente che non
paga quanto dichiarato, non definisce in adesione accertamenti o in modo agevolato le
sanzioni, lascia spirare i termini per l'impugnazione, potrebbe essere un intestatario fittizio di
partita Iva o semplicemente avere precostituito le condizioni di incapienza. Secondo la Corte
dei Conti, il mancato versamento delle imposte dichiarate (IVA, ritenute, imposte proprie), è
«divenuto da tempo una impropria modalità di finanziamento e in non pochi casi una modalità
di arricchimento illecito, attraverso condotte preordinate all'insolvenza». Alla luce di queste
considerazioni desta pertanto perplessità quanto affermato nel Programma Nazionale di
Riforma approvato in CdM il 6 luglio scorso secondo cui quale, d'ora in avanti gli sforzi di
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recupero nella fase di riscossione esattoriale saranno potenziati e concentrati
«prioritariamente» all'indirizzo dei debitori «più solvibili». Al contrario, l'enorme massa di
furbi-evasori, celati dietro prestanomi fittizi o come soci occulti (cui è imputabile la stragrande
maggioranza dei 670 miliardi oggi non più riscuotibili per incapienza) rischia di essere
rimanere impunita, non apparendo sufficiente la proposta, pure opportuna, di interruzione dei
termini di prescrizione in danno del debitore apparente. È auspicabile, pertanto, che il
Governo prenda coscienza della gravità del problema mettendo in campo le misure idonee a
contrastare il fenomeno. In questa prospettiva, fondamentale appare assicurare controlli e
azioni di contrasto tempestive anche attaverso l'utilizzo di tecnologie telematiche, banche dati
e intelligenze artificiali. Accertamento e riscossione devono essere on time e non più off time,
quando ormai è troppo tardi. Occorre invece identificare tempestivamente il contribuente
apparente, valorizzando alcuni alert (i c.d. sensori dell'evasione), prassi sintomatiche di
pratiche truffaldine e soprattutto orientando i recuperi sul manovratore occulto. Basterebbe
rimuovere le cause di questa voragine nei conti pubblici per ripensare i modelli di prelievo
anche riducendo il peso fiscale su contribuenti onesti e su cespiti largamente colpiti da
imposizione (redditi di lavoro, casa, impresa). È appena il caso di ricordare, al riguardo, che
dal 2000 al 2019 l'agenzia delle Entrate ha riscosso solo 55 mld rispetto agli oltre mille
miliardi di addebiti tributari lordi affidati per la riscossione esattoriale alla ex Equitalia.
*Ordinario di Dirittto Tributario Università di Bari
«UN PATTO PER L'AUTUNNO»
Digital debate / Chini (Confimi): «Nuovo contratto Pmi» è preoccupazione per l'autunno in
arrivo, quando saremo chiamati a verificare i danni della pandemia e la ripresa del mercato
interno e internazionale. È necessario un patto tra Stato e corpi intermedi per supportare
interventi a sostegno della economia domestica e dare respiro e lavoro alle aziende": con
queste parole Riccardo Chini (nella foto), presidente di Confimi Impresa Meccanica, si è rivolto
alla Sottosegretaria al Lavoro Francesca Puglisi, nel corso del Digital Debate dedicato alle
Politiche del lavoro per la ripresa del sistema paese. Portare al centro dell'agenda le istanze e
i bisogni delle imprese e dei sindacati in un confronto diretto con i rappresentanti delle
istituzioni e del mondo dell'informazione: questo l'obiettivo dell'incontro organizzato da
Consenso Europa - società del Gruppo Hdrà dedicata a Public Affairs e Comunicazione
Strategica - nel corso del quale hanno preso la parola esponenti politici, di organizzazioni
sindacali e datoriali. Alla conduttrice di La7 Alessandra Sardoni il compito di introdurre il
dibattito con un intervento che ha delineato il difficile scenario politico e soprattutto econo-
mico generato dall'emergenza sanitaria, che ha visto il mondo del lavoro subire la perdita di
oltre 400 mila posti per il mancato rinnovo dei contratti a termine. Di qui la scelta del
Governo, come ha affermato Puglisi, di "con- sentire il rinnovo dei contratti a termine senza
l'indicazione delle causali, permettere alle imprese di cogliere le opportunità di mercato in un
momento di grande incertezza e di offrire a lavoratori e lavoratrici un contratto che ha tutte le
tutele e i diritti". "Un momento difficile per affrontare il quale serve la responsabilità di tutti",
ha concluso Chini, "anche per sbloccare il rinnovo del contratto collettivo per le Pmi", che
insieme ad iniziative come il sostegno all'automotive, gli incentivi per le assunzioni,
investimenti e semplificazioni "può rappresentare un volano utile per la ripresa di tutto il
sistema economico."
industria metallurgica, e in particolare il settore dell'alluminio, in prima linea per lo sviluppo di
politiche ambientali che favoriscano la transizione energetica dal carbone? Ad un profano
potrebbe sembrare una contraddizione, ma non lo è: "Con la sua leggerezza, la riciclabilità,

20/08/2020
Pag. 92 N.8 - ago/set 2020

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 17/08/2020 - 23/08/2020 8



durabilità e resistenza, l'alluminio è il materiale ideale per accelerare la transizione ad una
economia realmente verde, pilastro indiscusso per la sopravvivenza del pianeta". Così Mario
Conserva (nella foto), Segretario Generale di Face, Federazione dei Consumatori di Alluminio
in Europa, nel corso del Digital Debate con la Sottosegre- «L'ALLUMINIO È GREEN» Digital
debate / Conserva (Face): «Ideale per la transizione» taria al Mise Alessandra Todde
organizzato da Consenso Europa sul tema del Green Deal per il rilancio del sistema
produttivo. Politiche ambientali sulle quali il governo intende investire una parte consistente
dei Recovery Fund, puntando sulla semplificazione delle procedure di cantierizzazione e su
transizione energetica, decarbonizzazione e sostegno alle energie rinnovabili: "il Green Deal è
un programma fondamentale per la trasformazione sociale e culturale, oltre che industriale,
del nostro paese" ha argomentato Todde. Introdotto dal giornalista di La7 Andrea Pancani, al
dibattito hanno preso parte i rappresentanti di un mondo produttivo impegnato a ripensarsi
nel quadro dell'economia verde post Covid-19. Come il settore dell'alluminio, che nonostante
la contrazione del mercato vede segnali di ripresa, con la certezza in prospettiva della crescita
continua globale, soprattutto nell'ottica dello sviluppo di filiere produttive sostenibili. "Il
mondo sta passando ad un paradigma low-carbon" ha concluso Conserva "e noi vogliamo
guidare questa trasformazione attraverso lo sviluppo dell'alluminio verde. Questo nuovo
modello produttivo sostenibile sarà uno dei temi centrali di Metef 2021, l'expo internazionale
per l'alluminio che si terrà a Bologna nel marzo del prossimo anno, per avviare un dibattito
tra gli stakeholder sul rilancio green del manifatturiero italiano.
Foto: L'AUTORE, ANTONIO URICCHIO
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L'INIZIATIVA 
Api Export: consulenze mai interrotte E ora nuovi programmi 
 
L'attività di consulenza e formativa di Api Export non si è mai fermata e si sta già lavorando
ad un programma formativo per il secondo semestre ricco di attività, progetti e incontri.Anche
durante il periodo di quarantena l'Associazione ha messo in campo un'attività di formazione a
tutto campo che ha sfruttato il canale dello streaming per poter offrire all'azienda consulenza
e assistenza nella gestione ad esempio delle pratiche di sdoganamento.«Abbiamo organizzato
un percorso che abbiamo chiamato Tutto export e che ha consentito alle aziende di avere una
panoramica sui principali elementi della materia doganale - spiega Alessandra Tassini,
responsabile dell'ufficio Economico e Estero di Apindustria Mantova - siamo partiti dall'origine
per arrivare alla figura dell'esportatore registrato e autorizzato e chiudere con la dichiarazione
del fornitore. Incontri brevi, gratuiti ed efficaci con la possibilità per i partecipanti di un
confronto continuo con i professionisti».I tre incontri gratuiti hanno visto la presenza di
almeno duecento partecipanti e hanno consentito di costruire una sorta di video corso a
disposizione delle aziende associate.«La difficoltà aguzza l'ingegno e il fatto di non poter
essere in aula ci ha fatto venire in mente che potevano inserire nel materiale didattico anche i
video degli incontri - ha aggiunto Tassini - In questo modo la formazione non termina con la
fine del corso ma consente ai partecipanti di rivedere la lezione, farsi venire altri dubbi e
avere la possibilità di un confronto diretto con l'associazione e i professionisti di
riferimento».Dopo gli incontri gratuiti sono stati organizzati da Api altri tre incontri a
pagamento per consentire alle aziende di approfondire ulteriormente il tema della tecnica
doganale con un focus sull'origine, sui documenti di trasporto e sulle relative semplificazioni. -
-
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FORMAZIONE PER LE IMPRESE 
Le tecniche doganali senza segreti con Apindustria 
 
A N TOVA L'attività di consulenza e formativa di Api Export non si è mai fermata e si sta già
lavorando ad un programma formativo per il secondo semestre ricco di attività, progetti e
incontri. Anche durante il periodo di quarantena l'Associazione ha messo in campo un'attività
di formazione a tutto campo che ha sfruttato il canale dello streaming per poter offrire
all'azien da consulenza e assistenza nella gestione ad esempio delle pratiche di
sdoganamento. "Ab biamo organizzato un percorso che abbiamo chiamato Tutto export e che
ha consentito alle aziende di avere una panoramica sui principali elementi della materia
doganale - dichiara Alessandra Tassini, responsabile dell'ufficio Economico e Estero di
Apindustria Mantova - siamo partiti dall'origine per arrivare alla figura dell'espor tatore
registrato e autorizzato e chiudere con la dichiarazione del fornitore. Incontri brevi, gratuiti ed
efficaci con la possibilità per i partecipanti di un confronto continuo con i professionisti". I tre
incontri gratuiti hanno visto la presenza di almeno 200 partecipanti e hanno consentito di
costruire una sorta di video corso a disposizione delle aziende associate. "La difficoltà aguzza
l'ingegno e il fatto di non poter essere in aula ci ha fatto venire in mente che potevano
inserire nel materiale didattico anche i video degli incontri - ha aggiunto Alessandra Tassini -
in questo modo la formazione non termina con la fine del corso ma consente ai partecipanti di
rivedere la lezione, farsi venire altri dubbi e avere la possibilità di un confronto diretto con
l'associazione e i professionisti di riferimento".
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Walter Tosto, 60 anni da imprenditore:  vorrei ripartire da capo  
 
Walter Tosto, 60 anni da imprenditore: vorrei ripartire da capo Da giovane fabbro a
presidente di un gruppo di riferimento in Italia  e all'estero. Un libro racconta l'avventura di un
pescarese di successo  di Ylenia Gifuni 20 agosto 2020 PESCARA. Un carattere tenace e
deciso. Uno spirito irrequieto e ribelle. L'animo di un guerriero, capace di affrontare sfide e
batoste a viso aperto, anche quando alle gioie dei successi aziendali si sommano i dolori per
l'improvviso crollo del fatturato a seguito della brutta storia dei serbatoi del gas (ancora in
divenire nelle aule dei tribunali). È il profilo dirompente e fuori dalle righe di Walter Tosto,
contenuto fra le pagine del libro "Ricomincio da 60. In viaggio tra reattori, nucleare e serbatoi
della discordia". L'imprenditore pescarese che ha compiuto 81 anni il 7 agosto scorso, titolare
del Gruppo Tosto, un'eccellenza tecnologica che conta sette stabilimenti nel Chietino, uno a
Mantova, un workshop all'interno del porto di Ortona, una struttura a Bucarest e un'altra
sempre in Romania, racconta in prima persona l'avventura imprenditoriale che gli ha
consentito in pochi anni di diventare, da giovane fabbro di provincia, presidente di
un'importante realtà riconosciuta in tutto il mondo per la capacità di realizzare apparecchi in
pressione di altissima qualità. I dettagli del percorso imprenditoriale, cominciato nel 1960 con
la fondazione della Walter Tosto Serbatoi, oggi Walter Tosto Spa, si sommano ad alcune
immagini di vita lavorativa nei primi uffici e nelle officine di Pescara Colli negli anni 60, sul
cantiere di Cerignola e nelle fiere di settore degli anni 70 e 80. Ma, soprattutto, si aggiungono
ai lucidi affreschi sulla famiglia e sui rapporti con l'amata moglie Maria Luisa e con i suoi
quattro figli Catia, Monica, Luca ed Emanuela i quali lo definiscono «un borbottone quanto
basta, ma anche un bastian contrario che deve sempre dire la sua, che in ogni cosa non si è
mai lasciato abbattere dalle contrarietà». A loro, come si legge in chiusura del libro, chiede a
mezza bocca «scusa per aver rubato una parte della mia presenza, non certo per indifferenza
o superficialità, ma soltanto per il rigore, il rispetto e la serietà verso quanto stavo facendo».
Il libro, come rileva nella prefazione Paolo Agnelli (presidente del gruppo Industria Alluminio
Agnelli e di Confimi industria) consente «grazie a una scrittura asciutta e al contempo
evocativa» e a «uno stile ruvido e diretto» di percorrere i passi di una storia industriale tutta
italiana. «Un lungo spaccato di cronaca», scrive Agnelli, «direi in presa diretta, di una vita
fatta di lavoro e di affetti. Dell'energia di un uomo che nella vita si è buttato con entusiasmo,
determinazione e con un po' di sana incoscienza». La storia comincia dagli aneddoti
sull'infanzia e sull'adolescenza, che si incasellano nella bella avventura dei primi anni di
lavoro, come artista della lavorazione del ferro, fino all'incontro con l'amore della sua vita, in
un bar di Pescara a Madonna del Fuoco: lui 25 anni e lei 18, si sposano nel 1966 nella chiesa
del Sacro Cuore a Pescara. Poi, con il passaggio dalla carpenteria alla produzione dei serbatoi,
la Walter Tosto imbocca la strada giusta e iniziano i progressi imprenditoriali con l'acquisto del
capannone di duemila metri quadri coperti in via Erasmo Piaggio, a Chieti Scalo, dove avrebbe
costruito il primo serbatoio per Gpl, proseguendo con l'allargamento degli affari nella struttura
di Ortona grazie a un'intuizione del figlio Luca. Oggi, a 81 anni, i suoi collaboratori lo
descrivono già su piazza alle 7 del mattino, dopo essersi svegliato intorno alle 4, mentre si
muove fra i suoi stabilimenti al volante della sua Bentley, chiamando i suoi dipendenti per
nome in quanto considerati parte della sua grande famiglia. «E' bello poter dire», scrive
Walter Tosto, «che le soddisfazioni sono state certamente più delle sconfitte e dei rimpianti;
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che le vittorie hanno di gran lunga superato le bastonate; che le arrabbiature sono servite a
scrollarmi di dosso le cattiveria; che, non sentendomi ancora tanto vecchio da essere
rottamato, mi piacerebbe ricominciare tutto da capo».
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Indagine Meno ammortizzatori, meglio ridurre il costo del lavoro 
 
Indagine. Meno ammortizzatori, meglio ridurre il costo del lavoro Redazione Romana
mercoledì 19 agosto 2020 Per il Centro studi di Confimi, anche se un imprenditore su cinque
richiede l'estensione della cig fino a fine anno, il 40% ritiene che siano solo un'azione di
tampone Indagine di Confimi Industria agli industriali associati - Archivio Il mercato è fermo o
quasi e a renderlo manifesto sono i risultati dell'indagine che Confimi Industria ha condotto
nei giorni scorsi intervistando gli imprenditori associati. Situazione allarmante per un
imprenditore su due: il 54% degli imprenditori infatti dalla fine del blocco ha registrato
commesse decisamente inferiori per numero e valore rispetto a quelle dello scorso anno. Ma
c'è di più: il 16% delle aziende del manifatturiero infatti non ha avuto nuovi ordinativi dopo la
riapertura, mentre solo il 3% dichiara nuove commesse ma solo dal mercato estero.
L'economia delle piccole e medie imprese nazionali non sembra vedere ancora la luce in fondo
al tunnel: solo il 19% degli industriali infatti registra uno scostamento lieve rispetto al 2019,
mentre uno sparuto segno "più" riguarda solo l'8% delle imprese. Il Centro studi della
Confederazione del manifatturiero privato italiano evidenzia come, proprio a causa di un
mercato per lo più fermo, il 68% delle aziende effettuerà in agosto la consueta chiusura estiva
degli stabilimenti. A tenere tirate su le serrande sarà solo il 15% che, si legge nello studio,
"spera in una ripresa". Preoccupante invece il restante 17% che terrà aperte le fabbriche per
presidiare il mercato in cerca di opportunità. E le previsioni per l'autunno non sembrano
lasciare molte speranze: secondo il centro studi di Confimi Industria infatti le imprese
chiuderanno l'anno con una perdita media del fatturato del 25% (25,3%). Inevitabile, anche a
causa del blocco dei licenziamenti, il ricorso all'utilizzo degli ammortizzatori sociali: a farne
uso è il 66% del campione d'indagine e riguardano in media il 60% dei dipendenti. Tre i
settori con la maggiore incidenza di utilizzo: metalmeccanica, legno-arredo e tessile.
Nonostante l'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali, tanto che un imprenditore su cinque
ne richiede l'estensione fino a fine anno, il 40% degli industriali intervistati ritiene che gli
ammortizzatori sociali siano solo un'azione di tampone e chiede piuttosto che il governo
intervenga con politiche concrete per la riduzione del costo del lavoro. Prosegue inoltre il
ricorso allo smart working per quasi un lavoratore su cinque: confermata infatti la difficoltà di
conciliare il lavoro con la vita domestica essendo venute meno le abituali strutture per la
gestione di bambini e anziani. Sul versante credito invece, del 44% degli imprenditori che
sono ricorsi alle misure varate dal governo sul tema della liquidità, poco più del 15% non ha
ancora visto un solo euro mentre un altro 8% ha ricevuto i fondi richiesti ma diversi mesi
dopo il completamento dell'iter burocratico. Crisi di liquidità che in parte impatta anche sui
pagamenti: l'83% degli industriali ha onorato le scadenza con i fornitori e solo il 17% è stato
costretto a ridefinire nuove scadenze. Al contrario, se da una parte il 49% delle imprese si è
vista pagare gli ordinativi dai propri clienti, dall'altra il 51% registra insoluti (14%) o richieste
di un nuovo piano di scadenze. © Riproduzione riservata
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L'appello al Governo del presidente Caloni: "Per salvare le aziende
serve un cambiamento" 
 
L'appello al Governo del presidente Caloni: "Per salvare le aziende serve un cambiamento" 17
Agosto 2020 Filippo Panza Di questi tempi fare bilanci è un esercizio per persone non deboli di
cuore. Il Covid-19, infatti, è passato come uno tsunami su tante certezze, vere o presunte,
che ci facevano compagnia a volte anche da decenni. E sul campo, ancora occupato da questa
sorta di nemico invisibile, è rimasto un profondo senso di fragilità, difficoltà e sfiducia.
Sentimenti che il mondo dell'economia sta vivendo in pieno. Con l'aggravante, se così si può
dire, di nuvole cariche di pioggia sull'orizzonte probabilmente cupo dei prossimi mesi.
Nonostante tutto questo, anzi forse proprio per questo, c'è chi, come il presidente di Confimi
Monza e Brianza  (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata), Nicola
Caloni, ha deciso di non perdersi d'animo. E, con lo spirito del fare, patrimonio consolidato
della cultura d'impresa brianzola, invita tutti a sentirsi uniti per reagire il più in fretta possibile
alle avversità economiche e finanziarie di questo periodo. "La paura delle prime settimane del
Covid-19 non è passata del tutto, siamo consapevoli che, anche se comincia ad esserci una
ripresa, non sarà certamente un anno esaltante - afferma Caloni in quest'intervista ad
MBNews - Monza e la Brianza, soprattutto quando all'inizio il problema sembrava quasi
soltanto italiano, hanno subito un duro colpo, rischiando di perdere commesse dai clienti
esteri. Ora, però, con rapidità ed incisività, abbiamo realizzato ambienti di lavoro sicuri e
stiamo provando a riprendere". "La cosa più importante è sentirci tutti uniti - continua - lo
Stato italiano aiuti le imprese e a sua volta sia aiutato dall'Unione europea e dagli organismi
internazionali. La chiave è spalmare nel tempo gli effetti devastanti sull'economia del 2020".
Buongiorno presidente Caloni, siamo ormai verso la fine della prima estate dell'epoca Covid.
Come vede la situazione attuale per l'economia? Da un confronto con i miei contatti diretti
riscontro parametri più o meno simili. C'è ancora la paura scatenata dal Covid-19, che non è
passato del tutto, ma l'economia si sta pian piano riprendendo. Certamente non sarà un anno
esaltante. Alcuni settori, quali spettacolo e ristorazione, sono più penalizzati di altri. Quale
aria tira nello specifico a Monza e della Brianza? All'inizio, quando il Covid-19 sembrava un
problema soprattutto italiano, il nostro territorio ha subito un colpo durissimo. I clienti esteri
avevano bisogno di forniture e si rischiava di perdere commesse. Poi il problema della
pandemia è diventato globale. Monza e la Brianza hanno reagito in maniera rapida ed incisiva
attraverso lo smart working, l'uso delle mascherine e la sanificazione degli ambienti di lavoro,
che ora sono tra i più sicuri in assoluto. Ci sono elementi positivi come conseguenza, magari
indiretta, del Covid? Sicuramente la pandemia ha spinto l'Italia sulla strada della
dematerializzazione dei documenti, dei collegamenti a distanza e dello smart working. Erano
tutte cose da fare, anche perché l'Europa è rimasta indietro rispetto a Cina e Stati Uniti. Il
valore del contatto umano diretto deve restare importante, ma è utile che sia selezionato e
non sia più un passaggio obbligato come è stato fino ad ora in Italia. Ad aprile ha lanciato
l'allarme sulla necessità di modificare la normativa in vigore sui bilanci delle aziende che, sulla
scia del Covid-19, rischia di favorire il fallimento di moltissime aziende ( leggi qui ). Ci sono
novità? Non si è mosso nulla purtroppo, sto ancora aspettando di capire quali sia l'intenzione
del Governo su questo argomento. Bisogna rendersi conto che è un anno particolare in cui
molti schemi sono saltati. Ecco perché, un po' come se fossimo a scuola, è necessario che
tutte le aziende siano promosse in questo periodo. Oltre ad intervenire sulla normativa
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riguardante i bilanci, quali sono le cose più urgenti da fare per salvare il tessuto economico
italiano, fatto nella quasi totalità di piccole e medie imprese? La chiave è spalmare negli anni
a venire gli effetti devastanti del Covid sul 2020. Un calo del 10-15% del Pil non si può
assorbire nel giro di pochi mesi. Le istituzioni si stanno muovendo bene, ma ci vogliono tempi
brevi per poter usare le risorse. La pandemia, come accaduto per lo smart working, deve
darci una scossa per la lotta alla burocrazia. Ci vuole più reattività sullo sbloccare i cantieri,
sull'intercettare i bandi europei, sull'accedere ai finanziamenti, sul tagliare il cuneo fiscale e i
costi dell'energia. Perché se si è riusciti a ricostruire il ponte di Genova in due anni, non si può
essere veloci in tante altre cose? Confimi Monza e Brianza è tra gli 85 firmatari di
BRIANZAReSTART , il Patto per l'economia, il welfare, la formazione, il territorio e la mobilità
promosso dalla Provincia. Cosa pensa di questo progetto? Io credo che vada nella giusta
direzione e, in questo momento, sia coerente con il sentirsi tutti uniti, una delle cose che
ritengo più importante. Ci vuole una visione d'insieme, una percezione non personalistica di
quello che bisogna fare per affrontare le difficoltà attuali e costruire insieme la ripresa. Ben
venga, allora, che in BRIANZAReSTART siano fissati obiettivi, esigenze e scadenze. Il
presidente della Provincia, Luca Santambrogio, è una persona molto attiva e presente. Spero
che tutto questo compattarsi serva. L'associazione imprenditoriale da lei guidata, in
particolare durante il lockdown, ha cercato di essere al fianco dei propri associati. Come?
Abbiamo dato un sostegno sulle normative, che venivano aggiornate continuamente. Abbiamo
creato gruppi di acquisto per il reperimento dei Dispositivi di protezione individuale e ci siamo
coordinati con la Prefettura e la Provincia. Credo che l'essere associati abbia dato un aiuto
anche su aspetti come i finanziamenti bancari e i chiarimenti dei codici Ateco. Si avvicina la
fine del suo mandato triennale alla guida di Confimi Monza e Brianza. Nel mese di settembre
l'assemblea eleggerà il presidente e il nuovo Consiglio. Qual è il suo bilancio sull'attività
dell'associazione e sul suo operato personale? Per quel che riguarda Confimi, il bilancio è
decisamente positivo. Il nostro nome, a meno di dieci anni da quando siamo nati, comincia ad
essere noto anche nel nostro territorio. Gli iscritti sono aumentati al ritmo di 5-10 aziende al
mese e questo è motivo di soddisfazione. I prossimi tre anni devono continuare su questo
solco e non vederci appagati. Personalmente ritengo di aver svolto il mio compito di
presidente in maniera dignitosa. Sto riflettendo se ricandidarmi o meno. Credo sia giusto
avere un ricambio, non sono uno di quelli che vuole mantenere un ruolo a vita. Quindi
sicuramente non sarò presidente per più di due mandati. Ho già fatto presente agli associati
di Confimi che se ci sono altri che vogliono farsi avanti per prendere il mio posto, io sono
disponibile a farmi da parte. Date la mia attività imprenditoriale e la mia esperienza
professionale, potrei anche ricoprire, se necessario, un incarico legato alle infrastrutture e
all'internazionalizzazione. Cliccando sulla Pagina Facebook Ufficiale di MBNews e mettendo "MI
PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le NEWS. Se vuoi
beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti
subito alla Newsletter . bilanci confimi monza e brianza Covid-19 crisi economica governo
Nicola Caloni presidente Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi
(Olimpiadi di Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti
(Irpinia) e misteri ancora irrisolti (Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film
(Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a cuocere, forse era scritto nel mio destino
che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da Benevento, la città che mi ha
dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel giornalismo, mi ha
portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel
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capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno)
definitiva e soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a
quando il richiamo di qualche Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi. Articoli più letti
di oggi
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Il lavoro e gli aiuti dal Sud. Agnelli: «Servono qui», Alberti: «Bene
per tutti» 
 
Stampa Email «Quasi quasi trasferisco l'azienda a Matera, c'è anche il sole...». Il numero uno
di Confartigianato Bergamo, Giacinto Giambellini di primo acchito prova a inquadrare il
provvedimento con una battuta, salvo poi rettificare immediatamente: «Lungi da me l'idea di
innescare una polemica. Non ce l'ho assolutamente con il Sud nè con le aziende che operano
in quel contesto, anzi comprendo le loro difficoltà extra aziendali ma c'è un po' di perplessità.
Mi chiedo: è questo che vuole l'Europa?». Di certo è quello che vuole il governo che con il
Decreto agosto, approvato venerdì scorso con la formula salvo intese, ha ridotto le tasse sul
lavoro per tutti i lavoratori del Mezzogiorno. Il 30% dei contributi sociali a carico delle imprese
meridionali saranno ora pagati dalla fiscalità generale. «È una delle più grandi prove che la
politica non capisce nulla dell'economia imprenditoriale italiana - commenta il presidente di
Confimi Industria, Paolo Agnelli -, il Sud non ha bisogno di un risparmio di contributi ma di
ben altro. Piuttosto è il Nord che ne necessita e il governo se ne infischia. È qui che si fa il Pil
ed è qui che le aziende si trovano a sostenere dei costi troppo alti, da quelli dell'energia al
costo del lavoro. Abbiamo fatto decine di riunioni, lo abbiamo spiegato personalmente anche a
Conte e ai ministri nel summit di Villa Pamphili e il risultato è questo provvedimento che non
serve a niente. E questo perché costerà sempre di meno un dipendente in nero». Agnelli è un
fiume in piena: «Il Sud continuerà a lavorare con il sommerso come ha sempre fatto,
beneficiando dello "sconticino" del 30% che invece dovrebbe essere fatto a livello nazionale a
tutto beneficio della competitività anche sul piano internazionale. Quanto alle dichiarazioni di
Provenzano secondo cui il provvedimento in questione va ad unire le imprese del Nord con
quelle del Sud, la ritengo un'autentica stupidaggine. Se pensano - conclude Agnelli - con
questo provvedimento di far emergere il sommerso, stiano tranquilli che non avranno nessun
risultato». Di articolato parere diverso è Aniello Aliberti, imprenditore di origine campana ma
di stanza a Bergamo e vice presidente di Confindustria. «Innanzitutto il provvedimento è stato
varato salvo intese e sarà meglio valutabile quando sarà accompagnato dai decreti attuativi.
Detto questo, la riduzione del gap tra il Nord e il Sud non fa altro che aiutare tutte le aziende
italiane indistintamente e questo perché l'economia italiana è una sola. Vengono privilegiate le
aziende del Sud? Credo che ne abbiano ben donde. Fino a che il Sud sarà ritenuta una zavorra
non aiuterà nessuno. Non si tratta di campanilismo ma di misura che è una iniezione di
ottimismo e che avrà positivi riflessi anche nei consumi. Certo - termina Aliberti - sarebbe
meglio se il provvedimento riguardasse tutto il Paese, ma intanto cominciamo così. É un
provvedimento che va a beneficio dell'economia nazionale». A proporre, invece, un
ripensamento delle politiche industriali del Sud è il presidente della Compagnia delle Opere di
Bergamo, Alberto Capitanio: «La polemica Nord-Sud è inutile, certe politiche industriali nel
Sud hanno fatto disastri ed è incredibile come si continui a commettere gli stessi errori. Il Sud
per la ricchezza paesaggistica e agroalimentare dovrebbe essere la prima meta turistica al
mondo e invece continuiamo nei fatti ad investire in questa direzione. Ma non solo, mentre in
tutti i paesi è in atto una rivoluzione infrastrutturale logistica - prosegue -, in Italia l'annosa
questione relativa al potenziamento dei porti del sud e in particolare di Gioia Tauro,
impediscono una seria politica che riporti l'italia al centro del mediterraneo, attraverso i porti
e una rete infrastrutturale che colleghi velocemente il bacino del Mediterraneo con il nord
Europa, anziché far arrivare le navi nei porti olandesi. Per non parlare poi dello sviluppo
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dell'agricoltura e dell'industria agroalimentare, sul modello vincente di Murcia e altri distretti
agricoli spagnoli». 17 agosto 2020 | 08:35
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