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Lunedì 5 ottobre è stata l'o ccasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendi da scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Re gione Lombardia, Attilio Fo nta na. Alla Villa Reale di Monza è
stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati molti riconoscimenti e al
presidente di Regione Lombardia il Prem 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
 
(ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini hanno
avuto l' idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di sostegno ai
malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l' occasione non solo per
ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto e di
ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'o ccasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fonta na, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'alt ra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli amma lati. Ecco l' elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco B osio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfre di, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro Mazz
oleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulv io O dinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramp oni, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Vis conti, direttore generale Asst
Fatebenefratelli e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale A reu. Il ricordo di chi non c'è più E'
stato poi il momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un
contributo significativo alla crescita dell' associazione. «Questo è anche il momento del ricordo
- ha detto il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare
almeno alcuni di quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad
Angelo Colombo che col fratello G iancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi
a riconoscere la bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l' ha sempre
sostenuta. Penso alla giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi
solo poco tempo: a lei abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E
soprattutto non possiamo dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via:
era sicuramente una delle colonne su cui si fondava la parte medica della nostra
associazione». Il ringraziamento a chi sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro
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Primo Aiuto esiste e riesce a portare avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori
che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto
un particolare riconoscimento consegnato da Andrea Dell'Or to e Lorenzo Riva,
rispettivamente presidente vicario di sede e presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre
che vicepresidente di Assolombarda il primo e presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il
secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano,
Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati
Nicola Caloni, primo sostenitore con la sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di
Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito,
Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti, Elsa Z annier con il gruppo Lombarda Motori e
Walter Penn etta con DAI Distribuzione Automatica Italiana; G iulio Colombo per la Colmar; G
iuseppe Fontana, ceo dell' omonimo gruppo; Giuliano Galimb erti per la Flexform, il principale
sponsor dell' associazione nell' ultimo decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo
editoriale Netweek (di cui fa parte anche il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far
conoscere la onlus; G ianfranco Mattav elli, che con la sua azienda è uno dei punti di
riferimento nel campo medicale per Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La
Meridiana, quale rappresentante delle collaborazioni con le molteplici associazioni che sono
state portate avanti in questi anni; e Paolo Barchie si del gruppo Tigros, punto di forza per
allargare in futuro l' azione della onlus verso ovest. Altro settore importante che consente di
farsi conoscere e di raccogliere fondi per portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E
durante la serata sono stati premiati i principali partner, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali. I riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo
Sport di Regione Lombardia, a Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione
Lombardia, e a Flav io Ro da, presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista
e conduttrice televisiva Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al
presidente Cremascoli, alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all'
associazione: Giulio Galle ra, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, che è anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grim oldi,
consigliere della onlus; Vinicio Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani,
assessore alle Politiche per la Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto
parrucche; Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative
di Cancro Primo Aiuto, e Matteo Salv ini, da anni sostenitore dell' ass ociazione. Le iniziative di
Cancro Primo Aiuto: alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle
testimonianze, per far conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta
portando avanti. Così, per presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre
16mila donne di ricevere gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giamm ello, che
segue l'iniz iati va all' Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'O ro. Greta Pagani,
invece, psiconcologa dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di
cancro e dei loro famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce
sostenendo economicamente l' attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice
della Lombardia. Infine G iuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce
Rossa Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
Foto: LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI
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Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: Gli imprenditori che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamen te
Foto: Il presidente Eugenio Cremascoli e l' amminist ra to re delegato Flavio Ferrari di Cancro
Primo Aiuto consegnano il premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana
Foto: LE TESTIMONIANZE I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali Tina Giammello Antonella Dell'O ro Greta Pagani Giuliana Gualteroni
Alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione
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Alla Villa Reale di Monza è stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati
molti riconoscimenti e al presidente di Regione Lombardia il Premio Walter Fontana 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
 
MONZA (ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini
hanno avuto l'idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di
sostegno ai malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l'occasione non solo
per ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto e di
ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'occasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'altra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli ammalati. Ecco l'elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco Bosio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfredi, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro
Mazzoleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulvio Odinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramponi, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli
e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale Areu. Il ricordo di chi non c'è più E' stato poi il
momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un contributo
significativo alla crescita dell'associazione. «Questo è anche il momento del ricordo - ha detto
il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare almeno alcuni di
quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad Angelo Colombo che
col fratello Giancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi a riconoscere la
bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l'ha sempre sostenuta. Penso alla
giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi solo poco tempo: a lei
abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E soprattutto non possiamo
dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via: era sicuramente una delle
colonne su cui si fondava la parte medica della nostra associazione». Il ringraziamento a chi
sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro Primo Aiuto esiste e riesce a portare
avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori che credono nei suoi progetti e la
sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto un particolare riconoscimento
consegnato da Andrea Dell'Orto e Lorenzo Riva, rispettivamente presidente vicario di sede e
presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre che vicepresidente di Assolombarda il primo e
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presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli,
vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di
Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati Nicola Caloni, primo sostenitore con la
sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti
riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito, Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti,
Elsa Zannier con il gruppo Lombarda Motori e Walter Pennetta con DAI Distribuzione
Automatica Italiana; Giulio Colombo per la Colmar; Giuseppe Fontana, ceo dell'omonimo
gruppo; Giuliano Galimberti per la Flexform, il principale sponsor dell'associazione nell'ultimo
decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo editoriale Netweek (di cui fa parte anche
il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far conoscere la onlus; G ianfranco
Mattavelli, che con la sua azienda è uno dei punti di riferimento nel campo medicale per
Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La Meridiana, quale rappresentante delle
collaborazioni con le molteplici associazioni che sono state portate avanti in questi anni; e
Paolo Barchiesi del gruppo Tigros, punto di forza per allargare in futuro l'azione della onlus
verso ovest. Altro settore importante che consente di farsi conoscere e di raccogliere fondi per
portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E durante la serata sono stati premiati i
principali partner, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali. I
riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia, a
Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione Lombardia, e a Flavio Roda,
presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista e conduttrice televisiva
Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al presidente Cremascoli,
alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione: Giulio
Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è
anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grimoldi, consigliere della onlus; Vinicio
Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani, assessore alle Politiche per la
Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto parrucche; Fabrizio Sala,
vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative di Cancro Primo Aiuto, e
Matteo Salvini, da anni sostenitore dell'ass ociazione. Le iniziative di Cancro Primo Aiuto:
alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle testimonianze, per far
conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta portando avanti. Così, per
presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre 16mila donne di ricevere
gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giammello, che segue l'iniziativa
all'Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'Oro. Greta Pagani, invece, psiconcologa
dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di cancro e dei loro
famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce sostenendo
economicamente l'attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice della
Lombardia. Infine Giuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce Rossa
Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Lunedì 5 ottobre è stata l'occasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendida scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana.
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I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Gli imprenditori che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente
LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI Il presidente Eugenio
Cremascoli e l'amministratore delegato Flavio Ferrari di Cancro Primo Aiuto consegnano il
premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana
Foto: I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali
Tina Giammello Antonella Dell'Oro Greta Pagani Giuliana Gualteroni Alcuni politici che in
questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione
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LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI Alla Villa Reale di
Monza è stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati molti
riconoscimenti e al presidente di Regione Lombardia il Premio Walter Fontana 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
Lunedì 5 ottobre è stata l'occasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendida scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana. 
 
(ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini hanno
avuto l'idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di sostegno ai
malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l'occasione non solo per
ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto e di
ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'occasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fontana, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'altra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli ammalati. Ecco l'elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco Bosio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfredi, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro
Mazzoleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulvio Odinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramponi, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Visconti, direttore generale Asst Fatebenefratelli
e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale Areu. Il ricordo di chi non c'è più E' stato poi il
momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un contributo
significativo alla crescita dell'associazione. «Questo è anche il momento del ricordo - ha detto
il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare almeno alcuni di
quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad Angelo Colombo che
col fratello Giancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi a riconoscere la
bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l'ha sempre sostenuta. Penso alla
giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi solo poco tempo: a lei
abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E soprattutto non possiamo
dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via: era sicuramente una delle
colonne su cui si fondava la parte medica della nostra associazione». Il ringraziamento a chi
sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro Primo Aiuto esiste e riesce a portare
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avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori che credono nei suoi progetti e la
sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto un particolare riconoscimento
consegnato da Andrea Dell'Orto e Lorenzo Riva, rispettivamente presidente vicario di sede e
presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre che vicepresidente di Assolombarda il primo e
presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli,
vicepresidente della Camera di Commercio di Milano, Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di
Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati Nicola Caloni, primo sostenitore con la
sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti
riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito, Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti,
Elsa Zannier con il gruppo Lombarda Motori e Walter Pennetta con DAI Distribuzione
Automatica Italiana; Giulio Colombo per la Colmar; Giuseppe Fontana, ceo dell'omonimo
gruppo; Giuliano Galimberti per la Flexform, il principale sponsor dell'associazione nell'ultimo
decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo editoriale Netweek (di cui fa parte anche
il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far conoscere la onlus; G ianfranco
Mattavelli, che con la sua azienda è uno dei punti di riferimento nel campo medicale per
Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La Meridiana, quale rappresentante delle
collaborazioni con le molteplici associazioni che sono state portate avanti in questi anni; e
Paolo Barchiesi del gruppo Tigros, punto di forza per allargare in futuro l'azione della onlus
verso ovest. Altro settore importante che consente di farsi conoscere e di raccogliere fondi per
portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E durante la serata sono stati premiati i
principali partner, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali. I
riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo Sport di Regione Lombardia, a
Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione Lombardia, e a Flavio Roda,
presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista e conduttrice televisiva
Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al presidente Cremascoli,
alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione: Giulio
Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che è
anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grimoldi, consigliere della onlus; Vinicio
Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani, assessore alle Politiche per la
Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto parrucche; Fabrizio Sala,
vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative di Cancro Primo Aiuto, e
Matteo Salvini, da anni sostenitore dell'ass ociazione. Le iniziative di Cancro Primo Aiuto:
alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle testimonianze, per far
conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta portando avanti. Così, per
presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre 16mila donne di ricevere
gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giammello, che segue l'iniziativa
all'Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'Oro. Greta Pagani, invece, psiconcologa
dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di cancro e dei loro
famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce sostenendo
economicamente l'attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice della
Lombardia. Infine Giuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce Rossa
Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
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Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst
Foto: Gli imprenditori che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente
Foto: Il presidente Eugenio Cremascoli e l'amministratore delegato Flavio Ferrari di Cancro
Primo Aiuto consegnano il premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana
Foto: I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali
Tina Giammello Antonella Dell'Oro Greta Pagani Giuliana Gualteroni Alcuni politici che in
questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione
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Alla Villa Reale di Monza è stato festeggiato l' importante anniversario della onlus. Consegnati
molti riconoscimenti e al presidente di Regione Lombardia il Premio Walter Fontana 
Cancro Primo Aiuto, da 25 anni al fianco dei malati 
Lunedì 5 ottobre è stata l'o ccasione non solo per ricordare la storia di Cancro Primo Aiuto, ma
per rilanciare il suo impegno. Nella splendi da scenografia della Reggia di Monza sono stati
quindi consegnati diversi riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana
assegnato al presidente di Re gione Lombardia, Attilio Fo nta na. 
 
MONZA (ces) Alla Villa Reale di Monza è stato il momento della festa: 25 anni fa alcuni uomini
hanno avuto l' idea, la volontà e la forza di dar vita a Cancro Primo Aiuto per essere di
sostegno ai malati oncologici e ai loro famigliari E lunedì 5 ottobre è stata l' occasione non
solo per ricordarlo, ma per rilanciare. «Questo è il momento di raccontare quanto è stato fatto
e di ringraziare chi ci ha aiutato a portare avanti tanti progetti - ha detto l' amministratore
delegato della onlus, Flavio Ferrari - ma è anche l'o ccasione per esprimere la volontà di fare
ancora di più». Nella splendida scenografia della Reggia sono stati quindi consegnati diversi
riconoscimenti. Il più importante è stato il Premio Walter Fontana assegnato al presidente di
Regione Lombardia, Attilio Fonta na, perché nella sua figura si riassumono diverse
caratteristiche: attenzione e vicinanza all' associazione da una parte e sostegno alle iniziative
che Cancro Primo Aiuto porta avanti dall'alt ra. Tanti riconoscimenti ai dirigenti della sanità
Tanti riconoscimenti sono toccati ai direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e degli
ospedali con cui Cancro Primo Aiuto ha portato avanti delle collaborazioni in questi 25 anni a
beneficio degli amma lati. Ecco l' elenco dei premiati: Mario Alparone, direttore generale Asst
Monza; Mara Azzi, direttore generale Ats Pavia; Walter Bergamaschi, direttore generale Ast
Città Metropolitana di Milano; Marco B osio, direttore generale Asst Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda; Silvano Casazza, direttore generale Ats della Brianza; Franco Milani,
direttore sociosanitario Ats della Montagna; Nunzio Del Sorbo, direttore generale Asst
Vimercate; Paolo Favini, direttore generale Asst Lecco; Paolo Formigoni, direttore socio-
sanitario Asst Valtellina e Alto Lario; Salvatore Gioia, direttore generale Asst Lodi; Massimo
Giupponi, direttore generale Ats Bergamo; Francesco Laurelli, direttore generale Asst Gaetano
Pini/Cto; Massimo Lombardo, direttore generale Asst degli Spedali Civili di Brescia; Stefano
Manfre di, direttore generale Istituto nazionale dei Tumori di Milano; Ivan Alessandro Mazz
oleni, direttore socio-sanitario Asst Sette Laghi; Fulv io O dinolfi, direttore generale Asst
Ovest Milano; Ida Ramp oni, direttore generale Asst Rhodense; Matteo Stocco, direttore
generale Asst Santi Paolo e Carlo; Alessandro Vis conti, direttore generale Asst
Fatebenefratelli e Sacco, e Alberto Zoli, direttore generale A reu. Il ricordo di chi non c'è più E'
stato poi il momento di ricordare chi non c'è più, ma che in questi anni ha saputo dare un
contributo significativo alla crescita dell' associazione. «Questo è anche il momento del ricordo
- ha detto il presidente di Cancro Primo Aiuto, Eugenio Cremascoli Voglio commemorare
almeno alcuni di quelli che non ci sono più, ma sono stati vicini all' associazione. Penso ad
Angelo Colombo che col fratello G iancarlo ha portato nel mondo la Colmar: è stato tra i primi
a riconoscere la bontà di un' iniziativa come quella di Cancro Primo Aiuto e l' ha sempre
sostenuta. Penso alla giovane imprenditrice Monica Veronesi, che purtroppo è stata con noi
solo poco tempo: a lei abbiamo dedicato il catalogo del nostro Progetto Parrucche. E
soprattutto non possiamo dimenticarci del dottor Fabio Rubino che il Covid ci ha portato via:
era sicuramente una delle colonne su cui si fondava la parte medica della nostra
associazione». Il ringraziamento a chi sostiene l' associazione Ma, com'è stato detto, Cancro
Primo Aiuto esiste e riesce a portare avanti molte iniziative perché ci sono tanti imprenditori
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che credono nei suoi progetti e la sostengono economicamente. Alcuni di loro hanno ricevuto
un particolare riconoscimento consegnato da Andrea Dell'Or to e Lorenzo Riva,
rispettivamente presidente vicario di sede e presidente vicario di Cancro Primo Aiuto, oltre
che vicepresidente di Assolombarda il primo e presidente di Confindustria Lecco e Sondrio il
secondo, insieme a Carlo Edoardo Valli, vicepresidente della Camera di Commercio di Milano,
Monza e Brianza, Lodi, e consigliere di Cancro Primo Aiuto. Gli imprenditori premiati sono stati
Nicola Caloni, primo sostenitore con la sua azienda, Caloni Trasporti, del circuito di golf di
Cancro Primo Aiuto che sta dando tanti riscontri positivi; gli altri sostenitori del circuito,
Simone Bulgarelli con il gruppo AutoVanti, Elsa Z annier con il gruppo Lombarda Motori e
Walter Penn etta con DAI Distribuzione Automatica Italiana; G iulio Colombo per la Colmar; G
iuseppe Fontana, ceo dell' omonimo gruppo; Giuliano Galimb erti per la Flexform, il principale
sponsor dell' associazione nell' ultimo decennio; Alessio Laurenzano, presidente del gruppo
editoriale Netweek (di cui fa parte anche il nostro giornale), che ha dato un grande aiuto a far
conoscere la onlus; G ianfranco Mattav elli, che con la sua azienda è uno dei punti di
riferimento nel campo medicale per Cancro Primo Aiuto; Roberto Mauri, direttore de La
Meridiana, quale rappresentante delle collaborazioni con le molteplici associazioni che sono
state portate avanti in questi anni; e Paolo Barchie si del gruppo Tigros, punto di forza per
allargare in futuro l' azione della onlus verso ovest. Altro settore importante che consente di
farsi conoscere e di raccogliere fondi per portare avanti i diversi progetti è quello sportivo. E
durante la serata sono stati premiati i principali partner, Regione Lombardia e la Federazione
Italiana Sport Invernali. I riconoscimenti sono andati a Martina Cambiaghi, assessore allo
Sport di Regione Lombardia, a Simone Rasetti, direttore generale dello Sport di Regione
Lombardia, e a Flav io Ro da, presidente della Fisi. Infine, sono stati premiati dalla giornalista
e conduttrice televisiva Cristina Parodi, una sorta di madrina di Cancro Primo Aiuto, insieme al
presidente Cremascoli, alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all'
associazione: Giulio Galle ra, assessore al Welfare di Regione Lombardia; il sindaco di
Bergamo, Giorgio Gori, che è anche vicepresidente dell' associazione; Paolo Grim oldi,
consigliere della onlus; Vinicio Peluffo, anche lui vicepresidente della onlus; Silvia Piani,
assessore alle Politiche per la Famiglia di Regione Lombardia sostenitrice del progetto
parrucche; Fabrizio Sala, vicepresidente di Regione Lombardia sempre presente alle iniziative
di Cancro Primo Aiuto, e Matteo Salv ini, da anni sostenitore dell' ass ociazione. Le iniziative di
Cancro Primo Aiuto: alcune testimonianze Momenti importanti sono stati quelli dedicati alle
testimonianze, per far conoscere a tutti alcune delle iniziative che Cancro Primo Aiuto sta
portando avanti. Così, per presentare il Progetto Parrucche che ha consentito, a oggi, a oltre
16mila donne di ricevere gratuitamente una parrucca, sono intervenute Tina Giamm ello, che
segue l'iniz iati va all' Ospedale di Lecco, e la volontaria Antonella Dell'O ro. Greta Pagani,
invece, psiconcologa dell' associazione, ha parlato della grande necessità degli ammalati di
cancro e dei loro famigliari di avere un supporto psicologico che Cancro Primo Aiuto garantisce
sostenendo economicamente l' attività di diverse psicologhe presenti in ospedali e hospice
della Lombardia. Infine G iuliana Gualteroni, presidente del Comitato di Sondrio della Croce
Rossa Italiana, ha spiegato il Servizio trasporto che Cancro Primo Aiuto ha messo in campo in
Valtellina e che consente agli ammalati oncologici di essere accompagnati da casa propria
negli ospedali del territorio per sostenere le varie terapie necessarie.
LA FESTA PER I 25 ANNI DI CANCRO PRIMO AIUTO: TUTTI I PREMIATI I direttori generali e
loro rappresentanti delle Ats e delle Asst I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e
delle Asst I direttori generali e loro rappresentanti delle Ats e delle Asst Gli imprenditori che
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credono nei suoi progetti e la sostengono economicamen te
I principali partner sportivi, Regione Lombardia e la Federazione Italiana Sport Invernali
Alcuni politici che in questi anni sono stati particolarmente vicini all' associazione 
LE TESTIMONIANZE
Tina Giammello Greta Pagani Antonella Dell'O ro Giuliana Gualteroni 
Foto: Il presidente Eugenio Cremascoli e l' amminist ra to re delegato Flavio Ferrari di Cancro
Primo Aiuto consegnano il premio Walter Fontana al presidente di Regione Lombardia, Attilio
Fontana
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Fornitura di energia elettrica per le aziende associate e i dipendenti,
l'offerta di Confimi industria Umbria e A2A 
 
Fornitura di energia elettrica per le aziende associate e i dipendenti, l'offerta di Confimi
industria Umbria e A2A Il presidente Angelini: "Le PMI italiane hanno un costo per l'energia
elettrica superiore di 17 punti percentuali rispetto alla media europea" Redazione 12 ottobre
2020 15:21 Confimi Industria Umbria ha siglato con A2A un accordo quadro, per avviare la
promozione della fornitura di energia elettrica e dei servizi di efficienza energetica, a
condizioni esclusive dedicate alle imprese associate al Sistema Confimi Industria Umbria e dei
suoi dipendenti. A2A, la più grande multiutility italiana con più di 100 anni di storia e di
esperienza, è all'avanguardia nei servizi per il territorio e nelle soluzioni tecnologiche, con un
modello di business che crea valore condiviso e sostenibile nel tempo. L'impegno quotidiano di
A2A è progettare la Città2a: una città intelligente, sostenibile, connessa, luminosa, pulita,
confortevole, efficiente e rispettosa delle persone. Insieme a Confimi Industria Umbria vuole
essere protagonista della transizione energetica, credendo nell'economia circolare e nell'open
innovation. "Tale convenzione - dichiara il presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola
Angelini - si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello
sviluppo delle PMI e rappresenta una formidabile opportunità per tutte le nostre imprese
associate che potranno essere più competitive grazie all'abbattimento dei costi e
all'ottimizzazione energetica. Tema, quello dei costi energetici - continua Angelini - portato
all'attenzione, da parte delle nostre imprese associate anche ai tavoli del governo, in quanto
le PMI italiane hanno un costo per l'energia elettrica superiore di 17 punti percentuali rispetto
alla media europea". "La partnership con Confimi Industria Umbria - spiega Sara Albricci,
Responsabile Canale Accordi Quadro & Convenzioni, nasce con lo scopo di creare una sinergia
tra l'associazione e le imprese presenti sul territorio umbro, fornendo servizi di valore
aggiunto oltre alla vendita delle commodity luce & gas da proporre a tutti gli associati tramite
un'assistenza diretta e presente sul territorio". Per ricevere maggiori informazioni è possibile
visitare il sito oppure contattare la segreteria al numero 334/6966700.
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Monza, grande golf per Cancro Primo Aiuto 
 
On Ott 12, 2020 Condividi Non poteva mancare una tappa al Golf Milano nel percorso del 4°
CPA Golf Challenge Trofeo Caloni - Coppa AutoVanti. E allora, domenica 11 ottobre, con 125
giocatori in campo all'insegna di golf & solidarietà. Una gara che, caso vuole, si è svolta a
meno di una settimana di distanza dall'evento organizzato nella Villa Reale di Monza, di cui il
Golf Milano fa parte, per festeggiare il 25° anniversario di fondazione di Cancro Primo Aiuto
Onlus. Condizioni meteo da perfetto autunno tra i meravigliosi scorci della Villa Reale,
temperatura fredda in media stagionale e quattro gocce ma giusto quattro di pioggia: prima
partenza alle 8 e ultimo arrivo alle 18 con sul far del buio. In 1ª categoria il lordo lo ha vinto
Marco Minetti, primo netto Carolina Avanzini e secondo Davide Palvarini. In 2ª categoria
prima piazza per Antonio Ronchi davanti a Dino Tarabini. Primo netto di 3ª categoria a
Michele Corbella che ha preceduto Brigitte Pedroni. Il premio speciale Columbus Clinic Center
per il nearest 2° shot di buca 4 - un check-up medico completo presso la Clinica Columbus di
Milano - lo ha vinto Luca Colombi piazzando la pallina a 84 cm, nearest femminile a Francesca
Cesari e maschile a Pietro Mandelli per i colpi su buca 12. Premio speciale under 16 a Lorenzo
Castelli. Numerosi i ragazzi che hanno voluto partecipare alla Putting Green Race - gara nella
gara - vinta da Pierleone Maestro nella categoria under 14 e da Andrea Erba tra gli under 12.
Il primo premio della classifica generale - una sacca da golf della Callaway - se lo è portato a
casa Andrea Tagliabue chiudendo in 13 colpi il percorso 9 buche. «Con grande piacere anche
quest'anno la Caloni Trasporti e Logistica è al fianco di Cancro Primo Aiuto nel circuito
benefico di golf che sostiene le iniziative solidali della Onlus e in particolare il Progetto
Trasporto, cioè la donazione di veicoli ad associazioni del territorio per l'assistenza quotidiana
ai pazienti oncologici in difficoltà negli spostamenti - ha affermato Nicola Caloni, attuale vice
presidente di CPA Onlus - Grazie al Golf Club Milano per l'ospitalità e ai soci che hanno
partecipato numerosi alla nostra gara». In esposizione come ogni gara e decisamente
apprezzate le auto BMW di AutoVanti, co-sponsor edizione 2020 del golf targato CPA.
Prossimo imperdibile appuntamento domenica 18 ottobre al Golf Club Carimate, una
classicissima del CPA Golf Challenge. LEGGI ANCHE
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Monza, grande Golf benefico per Cancro Primo Aiuto 
 
Tweet su Twitter Non poteva mancare una tappa al Golf Milano nel percorso del 4° CPA Golf
Challenge Trofeo Caloni - Coppa AutoVanti. E allora, domenica 11 ottobre, con 125 giocatori
in campo all'insegna di golf & solidarietà. Una gara che, caso vuole, si è svolta a meno di una
settimana di distanza dall'evento organizzato nella Villa Reale di Monza, di cui il Golf Milano fa
parte, per festeggiare il 25° anniversario di fondazione di Cancro Primo Aiuto Onlus.
Condizioni meteo da perfetto autunno tra i meravigliosi scorci della Villa Reale, temperatura
fredda in media stagionale e quattro gocce ma giusto quattro di pioggia: prima partenza alle
8 e ultimo arrivo alle 18 con sul far del buio. In 1ª categoria il lordo lo ha vinto Marco Minetti,
primo netto Carolina Avanzini e secondo Davide Palvarini. In 2ª categoria prima piazza per
Antonio Ronchi davanti a Dino Tarabini. Primo netto di 3ª categoria a Michele Corbella che ha
preceduto Brigitte Pedroni. Il premio speciale Columbus Clinic Center per il nearest 2° shot di
buca 4 - un check-up medico completo presso la Clinica Columbus di Milano - lo ha vinto Luca
Colombi piazzando la pallina a 84 cm, nearest femminile a Francesca Cesari e maschile a
Pietro Mandelli per i colpi su buca 12. Premio speciale under 16 a Lorenzo Castelli. Numerosi i
ragazzi che hanno voluto partecipare alla Putting Green Race - gara nella gara - vinta da
Pierleone Maestro nella categoria under 14 e da Andrea Erba tra gli under 12. Il primo premio
della classifica generale - una sacca da golf della Callaway - se lo è portato a casa Andrea
Tagliabue chiudendo in 13 colpi il percorso 9 buche. «Con grande piacere anche quest'anno la
Caloni Trasporti e Logistica è al fianco di Cancro Primo Aiuto nel circuito benefico di golf che
sostiene le iniziative solidali della Onlus e in particolare il Progetto Trasporto, cioè la
donazione di veicoli ad associazioni del territorio per l'assistenza quotidiana ai pazienti
oncologici in difficoltà negli spostamenti - ha affermato Nicola Caloni, attuale vice presidente
di CPA Onlus - Grazie al Golf Club Milano per l'ospitalità e ai soci che hanno partecipato
numerosi alla nostra gara». In esposizione come ogni gara e decisamente apprezzate le auto
BMW di AutoVanti, co-sponsor edizione 2020 del golf targato CPA. Prossimo imperdibile
appuntamento domenica 18 ottobre al Golf Club Carimate, una classicissima del CPA Golf
Challenge. loading...
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SCENARIO ECONOMIA
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I FONDI EUROPEI 
Le Regioni spingono sul Mes Governatori, il fronte dei sì si allarga nel
centrodestra 
Le aperture dell'opposizione, da Fontana (Lombardia) a Zaia (Veneto), Toti (Liguria) e Cirio
(Piemonte) La maggioranza Il fondo salva Stati, con i 36 miliardi vincolati per la sanità,
spacca la maggioranza 
Lorenzo Salvia
 
ROMA «Eccolo là il Mes, vedete quanto è lontano!». E poi la mano a paletta sulla fronte, come
a scrutare l'orizzonte. Era la mattina del 21 luglio, a Bruxelles, lo staff di Giuseppe Conte
sembrava decisamente di buon umore. Nella notte il Consiglio europeo aveva finalmente
raggiunto l'accordo sul Recovery fund , con i 209 miliardi di euro per l'Italia. In quel numero il
premier vedeva non solo una boccata d'ossigeno per un Paese in sofferenza ma anche un
appiglio per allontanare il Mes. E questo perché il fondo salva Stati, con i 36 miliardi vincolati
per la sanità, spaccava e spacca tuttora la maggioranza, tra un Pd favorevole e un Movimento
5 Stelle contrario. 
Oggi, però, il Mes non sembra più così lontano. Con i soldi del Recovery che restano ancora
teorici e i numeri del contagio che preoccupano, il pressing sale dal territorio, da quei
presidenti di Regione che sono responsabili della spesa sanitaria e quindi vedono prima di altri
i rischi all'orizzonte. Senza neanche il bisogno della mano a paletta. Il Pd si è sempre detto
favorevole. E Nicola Zingaretti, nella doppia veste di segretario e governatore del Lazio, ci
tiene a sottolinearlo: «Fin dal primo momento sono stato convinto che questa importante
forma di finanziamento andasse utilizzata». Dalla Campania, una delle regioni che preoccupa
di più, Vincenzo De Luca ci mette il carico: «Non sono favorevole, sono favorevolissimo. Ma a
patto che si faccia presto, in modo da poter spendere subito quei soldi». I governatori del Pd
spingono per il Mes, fin qui nessuna sorpresa. Ma lo fa anche Giovanni Toti, da poco rieletto in
Liguria per il centrodestra. «Il Mes ci vuole ma a condizione che sia accompagnato da
procedure di estrema semplificazione». In che senso? «Che si possano fare assunzioni per
chiamata diretta senza concorsi che durano anni, dare appalti per affidamento diretto senza i
tempi delle gare. Altrimenti finiremo per usare quei soldi solo a pandemia finita».
La velocità di spesa è un tema. E se la stessa preoccupazione viene condivisa da due mondi
fra loro così lontani, De Luca e Toti, vuol dire non solo che si tratta di una questione vera, ma
anche che qualcosa si sta muovendo. Lo stesso ragionamento, pur con una certa cautela, lo fa
anche Alberto Cirio: «Quello sul Mes - dice il presidente del Piemonte, centrodestra - non è un
dibattito che mi appassiona anche perché rischia di far venire meno il primo dei temi che è
come spendere effettivamente queste risorse». Comunque non è un no.
Ma i segnali più interessanti arrivano da un'altra sponda politica. Matteo Salvini ha sempre
liquidato il Mes come una «fregatura». Mentre i governatori della Lega hanno cominciato a
smussare gli angoli. In Lombardia Attilio Fontana ripete il suo distinguo: «Se dal Mes
arriveranno risorse aggiuntive per la sanità, ben vengano. Ma io temo che sarà una
sostituzione di risorse del governo con risorse dell'Europa». Stesso punto sottolineato da Luca
Zaia, Veneto: «Del Mes non si hanno ancora notizie, se non quelle del dibattito interno al
governo. Se si deciderà per il sì, riceveremo quei fondi dando per scontato che siano risorse
aggiuntive e non sostitutive di quanto il Veneto non riceva già dallo Stato». Risorse
aggiuntive, non sostitutive: un bel paletto piantato nel terreno di un negoziato politico che
prima sembrava impossibile. E comunque lontano anni luce dalla «fregatura» di Salvini.
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Certo, sarebbe interessante sentire un governatore del M5S, messo davanti al bivio tra il no
del suo Movimento e i guai che vede sul territorio come amministratore. Ma un governatore
M5S non c'è. E allora il diritto di tribuna per il no spetta a Nello Musumeci, Sicilia,
centrodestra: «Evitiamo altri debiti, va razionalizzata la spesa». Ma sembra in minoranza,
sempre di più.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Presidenti 
Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte 
Attilio Fontana, presidente Lombardia 
Luca Zaia, presidente della Regione Veneto 
 Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria 
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Il rilancio di Taranto: porto, ospedale, zona franca 
Domenico Palmiotti
 
Prosegue la trattativa tra ArcelorMittal e il governo per il rilancio di Taranto. Ma ieri il premier
Giuseppe Conte ha ricordato che il riposizionamento della città su altri settori che non siano
l'acciaio e già cominciato: al via piani per ospedale, porto e zona franca. -a pagina 9 
 TARANTO 
Sulla vicenda ArcelorMittal la trattativa tra multinazionale e Governo è in corso, e «le
conclusioni le dobbiamo trarre all'esito di questo negoziato», ma il riposizionamento di
Taranto su altri settori che non siano l'acciaio, è già cominciato. È il messaggio che lancia il
premier Giuseppe Conte dopo una mezza giornata trascorsa nella città pugliese tra prima
pietra del nuovo ospedale "San Cataldo", inaugurazione della Scuola di Medicina e Chirurgia
nella ex sede Banca d'Italia - acquistata per l'occasione - e firma di una serie di accordi in
chiave di rilancio. Col premier, i ministri Stefano Patuanelli (Sviluppo economico), Paola De
Micheli (Infrastrutture), Lorenzo Guerini (Difesa), Gaetano Manfredi (Università), Giuseppe
Provenzano (Sud), nonché il vice ministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, il sottosegretario alla
presidenza del Consiglio, Mario Turco, e l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico
Arcuri. La società del Mef è infatti coinvolta nella partita Taranto, a cominciare dalla trattativa
con ArcelorMittal.
Investimenti per 410 milioni
 Rispetto al Contratto istituzionale di sviluppo già esistente e che aveva una dote di un
miliardo, valgono altri 410 milioni le nuove iniziative, tra quelle avviate ieri e quelle di
prossimo avvio. Il computo comprende 207 milioni complessivi per il nuovo ospedale (161
solo per la gara d'appalto), 35 per l'utilizzazione col gruppo Ferretti, che costruirà gli yacht,
dello yard ex Belleli, 22 per le gare per una serie di interventi di riqualificazione della città
vecchia, 11 per la nuova sede universitaria e 6,6 per il laboratorio merceologico nel porto. A
questi si aggiungono i 79 milioni deliberati dal Cipe a fine luglio per l'avvio dell'ampliamento
della base navale di Mar Grande della Marina Militare (primo tassello di un progetto che vale
203 milioni) e i 50 in arrivo per la creazione di un acquario green nell'area dell'ex stazione
torpediniere, ieri ceduta dalla Marina all'Autorità portuale che la riqualificherà come approdo
turistico e diportistico. 
La zona franca di Taranto
Porto, diversificazione produttiva con nuove imprese, formazione sui temi della medicina,
dell'ambiente, della sicurezza sul lavoro e dell'antifortunistica, sono gli assi portanti del nuovo
disegno per Taranto che il Governo ha messo in campo. In particolare, il porto può contare
sullo sblocco della Zona Franca Doganale. Già annunciata da "Il Sole", quest'area - come
dichiarato dal premier - adesso è operativa ed è in grado di attrarre le imprese. Inoltre, sta
andando avanti la digitalizzazione sia dell'Autorità portuale che dell'Agenzia delle Dogane,
quest'ultima per quanto riguarda il controllo delle merci, in vista dello sportello unico
doganale. Ma nel porto, oltre agli investimenti infrastrutturali, partono anche quelli relativi alle
nuove imprese. È il caso appunto di Ferretti, «oltre 120 milioni di euro, di cui 35 pubblici, con
piano di assunzioni di oltre 400 lavoratori diretti oltre alla possibile creazione di una filiera
produttiva», spiega il sottosegretario Turco. Per Patuanelli, in relazione a Ferretti, «è il
momento più importante perché da un lato si inizia un percorso di bonifica e dall'altro si inizia
un percorso di reindustrializzazione che serve ed è necessario». «Gli accordi sono
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particolarmente importanti, dal passaggio della stazione torpediniere per il rilancio del turismo
al recupero dell'area ex yard Belleli fino alla zona franca e lo sportello unico doganale» chiosa
De Micheli. «Stiamo scandendo passaggi concreti, lo stiamo sottolineando e sono passaggi
molto operativi. Il messaggio è che il Governo ha preso degli impegni», dichiara Conte.
«Vogliamo offrire un riscatto economico, sociale e culturale a questo territorio sofferente -
aggiunge il premier -. Alla luce della sofferenza, del dolore, della rabbia di questa comunità,
alcuni progetti vanno proprio in questa direzione. Non possiamo consentire che una perla del
Paese come Taranto sia degradata al punto da non essere più un faro nel Mediterraneo».
Conte quindi annuncia: «Il prossimo progetto che vorremmo sottoscrivere è l'acquario. È un
grande progetto che coniuga attrazione, vocazione turistica, ricerca, e faremo di tutto per
realizzarlo in tempi brevi». 
La fabbrica dell'acciaio
Ma sullo sfondo di una Taranto che si riprogetta, resta comunque il nodo ex Ilva (Conte ne ha
parlato a parte con i sindacati). Afferma il presidente: «Ho richiamato ArcelorMittal ad
assumersi le responsabilità. Oggi non è pensabile gestire un impianto del genere senza avere
premura per le ricadute sociali e per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità».
Per Conte, «chiudere un polo siderurgico in Italia, è un problema di sistema, ma noi vogliamo
rendere e accelerare la transizione energetica, verde. Arrivano anche i soldi del Recovery
Fund. Abbiamo la possibilità di farlo e di preservare occupazione». Tutto dipende da come si
chiuderà la trattativa con ArcelorMittal (la conduce Invitalia ai fini del coinvestimento dello
Stato nella multinazionale siderurgica). «La posizione è ferma - sostiene Conte -. Se poi
questo negoziato non darà i frutti e non consentirà di raggiungere gli obiettivi che il Governo
si è prefissato, ne trarremo tutte le conseguenze». Rivendica di poter partecipare alla
discussione sull'ex Ilva il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano («come in una
tregua durante una guerra, non abbiamo parlato ma io non me ne sono dimenticato»), che
poi sollecita il Governo a mettere mano al dossier Giochi del Mediterraneo a Taranto nel 2026.
Mentre il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, sul siderurgico rivendica «un accordo di
programma di lungo termine, con una forte riconversione tecnologica, senza che qualcuno ci
opponga il tabù della chiusura dell'area a caldo, con l'introduzione di una seria valutazione del
danno sanitario ad orientare l'eventuale produzione, con un arretramento fisico dello
stabilimento dal perimetro cittadino e dal porto, con una concreta riflessione per trovare
soddisfazione all'indotto locale e sfogo agli esuberi attesi, con una ripartenza rapida dei
processi di bonifica».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
410 MLN
I NUOVI PROGETTI
I nuovi progetti attivati ieri a taranto hanno un valore di 410 milioni di euro 
Foto: 
EPA
Il piano per il mezzogiorno. --> Il premier Giuseppe Conte ieri a Taranto
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L'INTERVISTA FRANCESCO GATTEI 
«Eni pronta per i sustainability bond a sostegno della trasformazione
verde» 
«Il successo dei bond ibridi conferma che gli investitori vedono Eni molto forte» «Con l'ultima
emissione abbiamo ridotto il leverage di dieci punti base» '' il titolo in borsa L'azione sconta
l'enorme incertezza sui tempi di recupero della domanda e la debolezza dell'oil&gas '' Il
modello var energi Vogliamo replicare questa strada nei Paesi più evoluti a partire
dall'upstream nel Regno Unito e negli Usa 
Celestina Dominelli
 
La strategia è la seguente: «Disporre di una gamma di strumenti che ti fanno correre senza
subire gli impatti o le difficoltà generati dal Covid-19 in termini di opportunità di cassa. E
utilizzarli per andare a catturare l'enorme potenziale presente sul mercato». Ha le idee chiare
il nuovo cfo di Eni, Francesco Gattei, in carica da due mesi dopo un lungo e solido percorso
interno, e in questa intervista, la prima da quando ha assunto l'incarico, delinea le prossime
mosse del gruppo che ha appena piazzato due bond ibridi per complessivi 3 miliardi, il più
grande collocamento di questo tipo mai emesso da una corporate italiana. E che si prepara,
all'inizio del 2021, a battere la strada di un sustainability bond. 
Perché questa doppia emissione in una fase così complicata di mercato?
Non l'abbiamo fatto per esigenze di liquidità visto che su quel fronte eravamo già coperti con
18 miliardi in cassa, lo stesso ammontare del 2019, ma perché volevamo raggiungere una
nuova stratificazione di finanziatori o investitori rispetto ai due segmenti tradizionali con cui
già ci muovevamo: il classico mondo equity e gli obbligazionisti tradizionali. In questo modo,
abbiamo aperto una nuova dimensione di liquidità e di finanziamento qualora fosse
necessario, incrementato la nostra flessibilità finanziaria e rafforzato la struttura patrimoniale
senza andare a diluire i nostri azionisti e senza impattare particolarmente sul leverage.
La domanda per le vostre obbligazioni ha toccato i 14 miliardi. Se l'aspettava?
È la dimostrazione che gli investitori a 5 e a 9 anni vedono una Eni molto forte e solida. Lo
testimonia anche il fatto che entrambe le tranche, anche l'emissione più lunga a 9 anni e con
un orizzonte temporale al 2029, ha registrato richieste per 7 volte l'offerta iniziale, segno che
gli investitori credono nella nostra strategia a lungo termine. E lo abbiamo verificato anche il
giorno prima, quando ho fatto attività di marketing della nuova emissione: il 70-80% delle
domande erano legate alla trasformazione energetica, ai rendimenti, alla strategia di
transizione e ai target. Siamo dentro una sorta di verifica reale su quanto l'azienda è credibile
nel proprio percorso evolutivo. 
Avete ancora in canna 2 miliardi di potenziali nuovi bond. Quando arriveranno?
Non ci saranno altre emissioni nell'immediato. Siamo usciti con una richiesta iniziale di 2-2,5
miliardi, l'abbiamo alzata a 3 miliardi e non ci siamo spinti oltre proprio perché non abbiamo
un'esigenza di liquidità. Il nostro piano naturalmente è di arrivare ai 5 miliardi deliberati dal
board e lo faremo in linea con l'esecuzione della strategia: la deadline è entro giugno 2022 e
quello è l'orizzonte temporale per ulteriori emissioni. Intanto ci godiamo i benefici di questo
collocamento che ci ha consentito di ridurre di dieci punti il leverage, ora a 0,27 rispetto allo
0,37 di fine giugno.
Grande apprezzamento del mercato per i bond, ma il titolo Eni in Borsa fatica a risalire sopra i
7 euro. Come spiega questa differenza?
La verità è che abbiamo davanti due dinamiche diverse. Il mercato obbligazionario ibrido ha
un orizzonte temporale di medio-lungo termine, si confronta con i rendimenti di quel mercato
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e riconosce che il nostro rischio rendimento è molto attrattivo e che l'azienda è robusta.
L'azione sconta una dinamica di rischio rendimento diversa, perché c'è un'enorme incertezza
sui tempi di recupero della domanda. Senza contare che l'incertezza prefigurata dall'oil&gas,
in linea con altri comparti industriali tradizionali, è meno attrattiva rispetto ad altri settori
equity con chiavi di lettura molto positive come le nuove tecnologie. 
Nel futuro di Eni ci saranno transition o sustainability bond?
Assolutamente sì, dobbiamo allargare la nostra cassetta degli attrezzi. Storicamente l'oil&gas
era un business in surplus che lavorava quasi completamente con l'autofinanziamento. Oggi
questo mondo non esiste più e noi, come compagnia energetica, abbiamo un percorso di
trasformazione che si gioca su due lati della dimensione societaria: quello industriale più
"classico", con la divisione Natural Resources che dovrà progressivamente decarbonizzare i
cicli industriali anche attraverso la Ccs (cattura e stoccaggio di anidride carbonica, ndr), e
l'altro segmento, Energy Evolution, che andrà a decarbonizzare anche i prodotti. Perciò
dobbiamo costruire questi nuovi strumenti non per aggiungere semplicemente un insieme di
investitori o finanziatori, ma per dare un messaggio di coerenza e chiedere al mercato una
sorta di "certificazione" della nostra performance. 
Quali tempi prevede per la prima emissione di questo tipo?
Per prima cosa dobbiamo identificare, e lo stiamo già facendo, un set di obiettivi, una
tassonomia di quelli che sono i nostri target di sostenibilità. Una volta definiti, offriamo al
mercato la possibilità di individuare le metriche chiave su cui strutturare dei "loan" (prestiti,
ndr), in maniera diretta con le banche, o dei bond, direttamente sul mercato, selezionando un
mix ponderato di alcuni di questi obiettivi. Questo percorso sarà messo in pista nell'arco dei
prossimi 6 mesi. Di conseguenza il primo strumento finanziario di questo tipo potrebbe
arrivare all'inizio del 2021.
Volete allargare la vostra "cassetta degli attrezzi". Cosa manca?
Nell'ambito della trasformazione finanziaria che stiamo disegnando, siamo molto interessati a
replicare veicoli analoghi a quello che abbiamo costruito in Norvegia con Var Energi, in cui
abbiamo fatto confluire i nostri asset insieme a quelli di Point Resources, società detenuta da
un fondo di private equity. La nuova realtà ha poi rilevato gli asset upstream di ExxonMobil
diventando il secondo operatore della Norvegia. Così facendo è possibile deconsolidare delle
attività e conferire a queste nuove società una loro autonomia e una capacità di azione che
consente di attrarre finanziamenti e moltiplicare le opportunità a propria disposizione.
Dove replicherete il modello?
È una strada percorribile nei Paesi più evoluti. Penso all'upstream nel Regno Unito e negli
Stati Uniti o ancora nella stessa Norvegia. Ma una simile esperienza si potrebbe replicare
anche in Italia guardando al business delle rinnovabili. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Eni. --> Il nuovo chief financial officer Francesco Gattei
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Intervista a Luca Visentini segretario della Ces 
L'allarme del sindacato "L'Europa rischia un'ecatombe sul lavoro" 
Rosaria Amato
 
Roma - Subito la proroga del Sure (lo strumento europeo contro la disoccupazione) a tutto il
2021 e un piano di riconversione dei lavoratori al green new deal e alle tecnologie digitali,
altrimenti «i dieci milioni di disoccupati di oggi possono diventare 50». All'indomani
dell'inchiesta di Repubblica sulla crisi innescata dal Covid-19 in Europa, Luca Visentini,
segretario generale del Ces, la Confederazione sindacale europea, chiede un piano
d'intervento per arginare gli effetti più devastanti della pandemia. Le stime di Eurostat, 10
milioni tra disoccupati e scoraggiati, sembrano persino prudenti rispetto a quelle di altre
organizzazioni.
 «Il numero dei disoccupati permanenti, secondo le informazioni dei nostri affiliati, è più vicino
ai 12 milioni di cui parla l'Ilo. Eurostat tende sempre a sottostimare le cattive notizie. Ma è
ancora più preoccupante il numero delle persone in cassa integrazione. Il Covid rischia di
avere un impatto superiore a quello della crisi finanziaria del 2008, che in 5 anni ci è costata
20 milioni di posti».
 La Cig per ora fa da argine anche grazie al sostegno Ue del programma Sure, ma per
quanto? «Questa è la parte più preoccupante.
 A noi risulta che ci siano almeno 40 milioni di persone in Europa che in questo momento si
avvalgono della Cig o di altre forme di sostegno al reddito. Le misure e il grado di copertura
variano da Paese a Paese: quando è scoppiata l'epidemia solo in 16 c'erano strumenti di
questo tipo.
 Il problema è cosa succederà adesso». Il Recovery Plan può aiutarci.
 «Certo, ma c'è il rischio che il dibattito politico che si sta svolgendo prolunghi l'adozione
finale di questo provvedimento. Ci vorranno mesi e mesi per l'approvazione, poi per
l'emissione dei bond, la Commissione dovrà approvare i piani nazionale e solo allora i fondi
verranno trasferiti a ogni Paese, non prima della seconda metà del prossimo anno. Se non c'è
una proroga delle misure di sostegno al lavoro il rischio che questi 40 milioni si trasformino in
disoccupati è altissimo. Per questo abbiamo scritto a tutti i ministri del Lavoro dei Paesi Ue
per chiedere la proroga di Cig e altre misure almeno fino a giugno».
 Difficile che avvenga senza un rifinanziamento del Sure.
 «Chiederemo che il Sure sia rifinanziato per tutto il 2021, considerato che, dei 100 miliardi
stanziati per quest'anno, ne sono già stati assegnati 87. Siamo veramente preoccupati che
con la ripresa della pandemia e i possibili nuovi lockdown e il ritardo del Recovery Plan
l'Europa possa essere investita da un'ecatombe, e che i 10 milioni di disoccupati attuali
possano diventare 50».
 Cig e altre misure non coprono tutto il mercato del lavoro.
 «Persino in Germania e Austria all'inizio della pandemia le misure coprivano solo il 60% del
salario ed escludevano gli autonomi. Vanno garantite tutte le tipologie di lavoratori, compresi
autonomi e stagionali: gli atipici ancora adesso nella stragrande maggioranza dei Paesi
dell'Est non ricevono nulla».
 Poi si dovrà ricollocare una parte consistente di questi lavoratori.
 «Sure può intervenire soltanto per misure di sostegno al reddito. Si sta discutendo di una
possibile riassicurazione europea che copra anche la disoccupazione, idea lanciata da Padoan
qualche tempo fa e ora ripresa da Gentiloni e Schmit.
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 Anche prima del Covid si stava avviando un piano di trasformazione dell'economia dal punto
di vista del Green new deal e del digitale. Vanno garantite alternative attraverso percorsi di
formazione e qualificazione: perché la transizione sia equa va governata, a fronte dei posti
distrutti ne vanno creati altrettanti, possibilmente di qualità migliore».
 I numeri 11 milioni Le famiglie con figli a carico L'assegno unico spetta dal settimo mese di
gravidanza ai 21 anni del figlio a carico 11 miliardi Risorse da trovare Non basta riordinare i
bonus esistenti. Occorrono altri 11 miliardi aggiuntivi
Foto: Il leader Luca Visentini guida la Confederazione sindacale europea
Foto: Milano Protesta delle agenzie di viaggio e dei tour operator
Foto: Ieri su Repubblica L'inchiesta sui posti di lavoro persi in Europa a causa della pandemia
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EXPORT 
Brexit, 45 mila Pmi e 25 miliardi di ricavi appesi ai negoziati 
Roberto Luongo (Ice): interscambio da tutelare, un quinto nell'alimentare 
Simone Filippetti
 
Dopo mesi di pugni sul tavolo, tira e molla e minacce di far saltare tutto, ora la Brexit arriva
per davvero: a metà ottobre il Regno Unito e la Ue dovranno trovare un accordo commerciale
o si aprirà il burrone, pericoloso per tutti, del No Deal. La scadenza incombe e la Gran
Bretagna ora apre a un accordo. La rigidità dei mesi scorsi sembra aver lasciato il posto a un
atteggiamento più accomodante, anche perché il rischio che dal 1 gennaio chilometri di
camion si incolonnino alla frontiera di Dover, lasciando il paese senza merci, è reale. Il tavolo
del negoziato condotto da David Frost e Michel Barnier è inaccessibile se non al solo Primo
Ministro, che nelle ultime settimane ha ammorbidito i toni, ma il segnale che la politica e il
mondo del business inglesi lanciano all'Italia, e indirettamente alla Ue, è chiaro: un accordo di
libero scambio, di qualsiasi tipo, è obiettivo comune e sarebbe un sollievo enorme per il
mercato. Soprattutto quello tricolore: la Gran Bretagna e l'Italia hanno bisogno di continuare
a fare affari anche dopo la Brexit. L'interscambio commerciale tra i due paesi vale decine di
miliardi di euro ogni anno: nel 2019 è stato di 25 miliardi. Dalla isolata Certosa di Pontignano,
annuale think tank tra le colline toscane promosso dall'Ambasciata Britannica, British Council
e Università di Siena, il Regno Unito lancia messaggi di distensione. L'appeasement
commerciale ha il volto di Richard Brun, il commissario per il commercio Ue del Regno Unito:
tra tutti i paesi europei, la scelta di Brun è caduta su Milano, a dimostrazione dell'interesse del
Regno Unito per la città e per il paese. Sono 45mila aziende italiane che esportano prodotti
Made in Italy in Uk e 1600 società inglesi che investono in Italia: in totale movimentano oltre
100 miliardi di euro. «Dobbiamo preservare questo interscambio tra i due paesi» ha esordito
Brun con una dichiarazione che suona come una sorta di manifesto politico. L'amministratore
delegato dell'Ice, l'agenzia italiana per il commercio estero, Roberto Luongo ha ricordato
come l'Italia sia il secondo mercato per Uk dopo gli Usa quanto a importazioni: dei 25 miliardi,
un quinto viene dall'agro-alimentare. L'Inghilterra, inoltre, ha bisogno delle merci europee per
tenere in piedi una delle sue poche industrie rimaste: l'automotive dipende da fornitori
europei. Le case automobilistiche britanniche importano componenti dall'Italia per 600 milioni
ogni anno. Dopo il 31 dicembre, la bilancia commerciale rischia di subìre una pesante batosta:
un No Deal imporrebbe dazi e tariffe, ma anche un accordo di libero scambio si porterà dietro
ostacoli al momento poco visibili, come procedure doganali e pratiche burocratiche. Un
problema soprattutto per le Pmi italiane, le più deboli e impreparate a un "muro" con la Gran
Bretagna: in primis, quello dell'adeguamento delle etichette, questione apparentemente
secondaria e di nicchia, ma in realtà impegnativa, come costi e tempi, per un'azienda. Senza
un'etichettatura in linea con le richieste inglesi, le merci europee rischiano di rimanere
bloccate alla frontiera. La questione è così sensibile che è già stato previsto un "periodo di
grazia" di 6 mesi: le aziende italiane avranno fino a luglio 2021 per adeguarsi. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A.N.CO.T. IL PRESIDENTE A.N.CO.T CELESTINO BOTTONI: "UN NUOVO APPROCCIO, QUELLO
DELLA CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE" / INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI
A.N.CO.T 
Meeting delle Professioni, dibattito sul lavoro 
 
Un'analisi completa del ruolo, delle aspettative e delle prospettive per i professionisti: questo
è stato il Sesto Meeting delle Professioni dell'Associazione Nazionale Consulenti Tributari,
nell'ambito della prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale A .N.CO.T
aderisce, organizzata a Manduria dall'8 al 10 ottobre. Il tema, La Legge 4/2013 e le nuove
professioni.
 "Analizzando bene, l'acronimo della Confederazione Aepi - ha dichiarato nel suo intervento
introduttivo il Presidente dell'A .N.CO.T Celestino Bottoni - si comprende come questo sia, per
tutte le nostre associazioni, il luogo migliore per discutere di lavoro. Aepi è un'associazione di
liberi cittadini, europea come la nostra casa, composta da professionisti "liberali" e liberi" e da
imprese: siamo qui per unire le eccellenze ed avere l'eccellenza".
 A tal proposito, ricorda il Presidente A .N.CO.T, che ricopre anche il ruolo di coordinatore
della Commissione Fiscalità e Tributi di Aepi "di libere professioni si sono già occupati diversi
testi legislativi dell'UE, risoluzioni del Parlamento europeo, decisioni della Corte di giustizia e
altre iniziative ufficiali dell'Unione, senza tuttavia offrire, almeno finora, una definizione
conclusiva di tale concetto così ampio: allo stesso modo per "fare impresa", in un mercato
unico senza frontiere interne e in un contesto imprenditoriale sempre più globalizzato, è
fondamentale che le misure a favore delle PMI siano basate su una definizione comune di
libero mercato, regolamentato. La mancanza di una definizione comune potrebbe portare a
un'applicazione non uniforme di politiche economiche e di conseguenza a una distorsione della
leale concorrenza tra gli Stati membri.
 In questa situazione Aepi è, di fatto, un'associazione che ha messo al centro i propri
associati, rappresentati da imprese e da professionisti, creando un vero e proprio "incubatore"
di idee e di esperienze da mettere a fattor comune di tutta la comunità, dando un proprio
contributo fattivo con proposte concrete e mirate anche alle forze politiche".
 Con trasversalità tra imprese e professionisti, A .N.CO.T ha dunque discusso di lavoro e
professioni durante una "tre giorni" con argomenti, attività, problemi e organizzazioni tutte
diverse tra di loro e tutte sintetizzate in Aepi , con la volontà di "stare insieme e crescere
rappresentando un modello virtuoso, già rappresentato e condiviso nei tavoli della Farnesina
con i lavori sul "Made in Italy", guidati dal Sottosegretario Manlio Di Stefano su incarico del
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, con 12 video
conferenze su 6 giornate di lavoro, che hanno visto riunite oltre 150 associazioni di categoria
e rappresentanze imprenditoriali in un momento di riflessione congiunto per aggiornare il
piano di sostegno al Made in Italy alla luce della crisi innescata dal COVID-19".
 E' un progetto, questo, di cui A .N.CO.T ha parlato a Manduria volutamente in maniera
corale, esprimendo soddisfazione, tra l'altro, anche per l'ultimo intervento del Governo, a
firma del Ministro Francesco Boccia, che accoglie la richiesta della conferenza Stato/Regioni
sul decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2018/958: considerato che già
con il comma 3, dell'art. 3, del decreto citato, le Regioni e le Provincie autonome possono
trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le nuove disposizioni e le
relative tabelle per il riconoscimento delle qualifiche professionali, è stato eliminato il
successivo quarto comma che non chiariva la differenziazione tra i "soggetti regolatori",
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dando alle regioni potestà attuativa".
 Parlando di Governo, "non possiamo non ricordare il MISE ed il Ministro Stefano Patuanelli
per aver dato dignità a tutti i professionisti regolamentati dalla Legge 4 con l'INI - PEC, di cui
siamo in attesa di conoscere le modalità operative. In un periodo particolare, il legislatore si è
ricordato anche dei professionisti iscritti nella gestione separata di cui alla legge 335 del 1995.
Riprendendo il discorso dalla direttiva 958, ancora più importante è il ruolo delle nostre
Regioni chiamate, appunto, ad un esame preventivo all'emanazione di ogni nuova
disposizione sulle libere professioni. Per questo e altro ringraziamo il Presidente Refrigeri e la
Regione Lazio per la disponibilità già dimostrata alla categoria dei tributaristi e a tutto il
mondo di Aepi".
 Dunque, conclude Celestino Bottoni, "il Sesto Meeting delle Professione è il punto di arrivo,
quest'anno e di partenza di un lavoro mai così intenso prima per le professioni tutte e per le
stesse imprese. Vorrei ringraziare tutti i professionisti per l'impegno e la dedizione mostrata in
questo difficile periodo, nell'aver supportato ed assistito con estrema professionalità un
tessuto economico in forte difficoltà. Abbiamo portato avanti le nostre istanze politico-
sindacali, cercando di riempire di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la Legge
4/13 con i colori di tutti i professionisti regolamentati diversamente da Ordini e Albi.
 Allo stesso tempo, abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni che hanno
voluto condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente. Sicuramente
abbiamo cambiato e superato una nostra giusta impostazione "buttando il cuore oltre
l'ostacolo". In questo posto, fuori dai palazzi romani, abbiamo l'opportunità di risorgere e
riprendere per mano le nostre attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più
uniti e più determinati che mai.
 Dobbiamo lavorare insieme, da domani questo percorso unitario va seguito: dal Meeting delle
Professioni A .N.CO.T arriva un messaggio di disponibilità all'azione".
 "Sono felice del fatto che, nel giorno del suo Sesto Meeting - ha detto il Presidente della
Confederazione Aepi, Mino Dinoi A .N.CO.T abbia deciso di vivere questo evento all'interno
della nostra festa, un segnale di adesione alla nostra visione europea in cui imprese e
professionisti sono equiparati non solo sotto il profilo giuridico ma soprattutto sotto quello
operativo. La nostra battaglia per la semplificazione della macchina burocratica è la via per
trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al ser vizio degli associati,
partite IVA, professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente lottano per
sopravvivere: senza di loro, non riparte il Paese. In tale contesto, i tributaristi, sono centrali
perché Aepi dev 'essere concreta e l'A .N.CO.T dà il giusto apporto per soluzioni reali sotto il
profilo della fiscalità".
 Tra i presenti al Meeting, hanno preso la parola due tra i principali sostenitori politici della
Legge 4/2013: l'allora Onorevole Amedeo Ciccanti, oggi responsabile del settore Professioni di
Aepi e la Senatrice Anna Rita Fioroni, Presidente di ConfCommercio Professioni e Presidente di
Commissione UNI.
 Amedeo Ciccanti ha ricordato l'excursus evolutivo che ha portato all'approvazione della Legge
4, "iniziata nel 2001, con la riforma Bassanini, con cui le Regioni diventarono protagoniste per
la regolamentazione del settore delle imprese e delle professioni" ed ha ricordato alcune
peculiarità della norma. "La riforma non ha trovato interpreti capaci di fare sintesi, obiettivo
che vuole raggiungere Aepi, che è riuscita a farsi conoscere a livello europeo ed è diventata la
voce di professionisti ed imprese che vogliono un Paese più moderno. Ringrazio l'A .N.CO.T,
protagonista dell'approvazione della Legge 4/2013 ed il Presidente Ar vedo Marinelli, che
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all'epoca s'impegnò a parlare con tutti i capigruppo e mi permise di dissociarmi, nel momento
in cui la legge stava per non essere approvata, e di ottenere un risultato eccezionale".
 "Le professioni sono in crescita nella compagine confederale - afferma la Senatrice Anna Rita
Fioroni - e siamo d'accordo con A .N.CO.T, Aepi e chi condivide con noi l'idea di tenere unite
imprese e professionisti. I professionisti non ordinistici sono cresciuti del 62%, in tempo di
Covid è nostro dovere guardare alla crescita delle professioni non regolamentate, grazie
anche alla Legge 4, per la cui approvazione ho combattuto".
 Alessandro Amitrano, Segretario di Presidenza della Camera dei Deputati, è membro della XI
Commissione "Lavoro Pubblico e Privato" e si occupa dunque del mondo del lavoro nel suo
complesso: "Ho iniziato un percorso di analisi della Legge 4/2013, per esempio sugli esperti di
europrogettazione, per validarne le competenze. Una legge va sempre seguita, per adeguarla
ai tempi ed infatti ritengo che il mio lavoro sia oggi quello di raccogliere proposte: riceverò le
istanze dell'A .N.CO.T con spirito volto al miglioramento". Il professor Maurizio Mensi,
membro del comitato scientifico della Confederazione Italiana di Unione delle professioni
intellettuali, rappresenta il CIU-Unionquadri presso il Comitato Economico e Sociale Europeo
(CESE), un organo consultivo dell'UE che comprende rappresentanti delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro e di altri gruppi d'interesse, un esperto in materia di
finanziamenti e fondi: " Voglio ricordare che, a livello europeo, il tema della regolamentazione
delle libere professioni è stato affrontato negli Anni Novanta sotto i due profili della
concorrenza e della libera circolazione, per eliminare norme anticoncorrenziali presenti nelle
singole nazioni.
 Su temi come la trasparenza, la comunicazione, la fiducia nei professionisti, l'impatto del
digitale è già evidente, con conseguenze sulle qualità dei ser vizi erogati al cittadino. Confido
nella capacità storica delle libere professioni di rispondere alle nuove sfide".
 Fabio Refrigeri, consigliere della Regione Lazio, è il Presidente della IV Commissione
"Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale,
demanio e patrimonio". Da sempre sensibile alle istanze del mondo delle professioni, sta per
presentare una delibera che introdurrà, nel Lazio, la figura dell'esperto fiscale e tributario: "La
Legge 4/2013 è espressione di una realtà mutevole. Il fatto che abbia funzionato lo dimostra
Aepi: 330.000 imprese rappresentate, 14.000 professionisti, 34 associazioni aderenti. È una
norma aderente alla realtà: infatti, nel momento del lockdown, le nuove professioni hanno
dimostrato il loro valore. Come legislatore regionale, posso contribuire ad inserire l'esperto
tributario e spingere sulla formazione".
 Per Fabio Massimo, Presidente della CNA Professioni, "La granulosità persino delle definizioni
di alcune professioni, all'interno degli stessi elenchi regionali, pone difficoltà al professionista,
al mercato ed ai consumatori. È necessario avere un riordino per cercare di uniformare le
definizioni delle figure professionali e delle competenze".
 Ha partecipato al Meeting delle Professioni A .N.CO.T anche Giacomo Riccio, funzionario
tecnico della Direzione Normazione UNI, colui che ha sviluppato la norma UNI 11511 di
riferimento per i tributaristi: "La Commissione Tecnica UNI per le professioni non
regolamentate esiste dal 2011, due anni prima della Legge 4 e, per quanto riguarda i
tributaristi, la relativa norma, la 11511, ha visto una presenza e collaborazione fattiva dell'A
.N.CO.T. Spero sia possibile esportare la normativa anche a livello europeo".
 Il Sesto Meeting delle Professioni A .N.CO.T è stato trasmesso in streaming, per ottemperare
alle attuali normative anti-Covid: ha moderato l'appuntamento la giornalista de "La Gazzetta
del Mezzogiorno", Federica Marangio.
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Foto: IL DIRETTIVO A.N.CO.T CON IL PRESIDENTE CELESTINO BOTTONI ED IL PRESIDENTE
AEPI MINO DINOI
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Pa e smart working in arrivo il picco di pratiche bloccate 
Lavoro a domicilio per 100mila comunali Pochi controlli, a rischio servizi essenziali 
Francesco Bisozzi
 
ROMA Con le nuove disposizioni in materia di smart working resteranno a casa circa centomila
comunali, uno su tre. E le pratiche-lumaca rischiano di moltiplicarsi. E' l'effetto del fatto che la
Pa tornerà al lavoro da remoto per frenare il virus: il 70% di chi svolge attività considerate
smartabili, ovvero circa 800 mila statali, lavorerà in modalità agile. Mancano però i controlli
sul "lavoro agile". A pag. 10 ROMA Con le nuove disposizioni in materia di smart working
resteranno a casa circa centomila comunali, uno su tre. A rischio boom le pratiche-lumaca. La
Pubblica amministrazione tornerà al lavoro da remoto per frenare il virus: almeno il 70 per
cento di chi svolge attività considerate smartabili, ovvero circa ottocento mila statali, lavorerà
in modalità agile. Non sono ancora pronti però i Pola, i piani organizzativi con cui le singole
amministrazioni devono stabilire tra le altre cose i criteri di valutazione delle performance dei
dipendenti pubblici in smart working per tenerli sotto controllo quando non timbrano il
cartellino. I controlli arriveranno bene che va a gennaio. E nei Comuni, che hanno investito
meno nella trasformazione digitale, a queste condizioni il ritorno massiccio al lavoro agile
rischia di mandare nuovamente in tilt servizi demografici e tecnici, procurando disagi a
cittadini e imprese. Non solo. Secondo la sindaca Virginia Raggi «lo smart working cree grossi
danni economici al centro di Roma». Una posizione, espressa nella riunione governo-comuni-
regione, in netto contrasto con le scelte dell'esecutivo e del suo stesso partito. LA MAPPA Il
Comune di Roma, per esempio, è in grado al momento di far lavorare da casa duemila
dipendenti senza subire rallentamenti, avvisano i sindacati della funzione pubblica, ma per
effetto delle nuove restrizioni i comunali in smart working nella Capitale saranno circa tre
volte di più. A Napoli e Milano la situazione non è molto diversa. Su oltre tre milioni di statali,
quelli che svolgono attività smartabili sono poco più di un milione, se si tiene conto anche
degli amministrativi della scuola e della sanità. Nelle amministrazioni che hanno digitalizzato
processi e banche dati, come l'Agenzia delle Entrate, lo smart working può arrivare a
coinvolgere anche più del 90 per cento dei dipendenti totali. Nei Comuni, dove lavorano in
300 mila, invece il lavoro agile si adatta a un dipendente su due, stima la Fp Cgil, e si
concentra nelle divisioni dedicate a patrimonio e urbanistica, servizi tecnici e demografici, che
occupano il grosso dei lavoratori smartabili in servizio negli ex municipi ma devono ancora
fare i conti con archivi cartacei e carenza di dotazioni informatiche. Risultato? Nel Comune di
Roma il numero dei dipendenti in smart working tornerà a salire sopra quota seimila (gli
smartabili sono in tutto circa 9 mila) ma secondo i sindacati la macchina capitolina non è in
grado di sopportare attualmente più di duemila dipendenti in lavoro agile. A Napoli su 5500
comunali possono lavorare da casa in 1600-1700 senza che l'erogazione dei servizi ne risenta,
mentre adesso la quota di dipendenti in smart working appare destinato a superare
abbondantemente la soglia delle duemila unità. A Milano 8 mila comunali su 15 mila possono
teoricamente lavorare a distanza, la metà dei quali svolge funzioni compatibili anche con il
telelavoro: a Palazzo Marino i lavoratori agili torneranno a essere quasi 6 mila. Al Messaggero
il segretario generale di Confartigianto Cesare Fumagalli spiega: «I Comuni non sono
attrezzati per lo smart working e in assenza di linee guida chiare su cosa è smartabile e cosa
non lo è, e di un sistema efficace di controllo delle performance erogate in modalità agile, si
rischia di bloccare il Paese. Oltre ai servizi tecnici s'incepperanno quelli anagrafici e tributari».
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Secondo Confartigianato due pmi su tre sono state danneggiate dallo smart working nella Pa.
Più colpito il settore delle costruzioni. Durante la fase uno lo smart working ha toccato punte
del 90 per cento nelle amministrazioni pubbliche più digitalizzate. In seguito il numero dei
dipendenti pubblici in lavoro agile è stato ridotto: dalla metà di settembre è autorizzato a
rimanere a casa il 50 per cento di chi svolge attività smartabili. La recrudescenza dei contagi
determinerà adesso un nuovo ampliamento della quota di smart worker nella Pa. Però dei
cosiddetti Pola, i piani organizzativi per il lavoro agile, ancora non vi è traccia: l'obiettivo di
questi piani è di portare il lavoro agile al sessanta per cento nella Pa, ma in maniera ordinata.
Tuttavia alle amministrazioni è stato dato tempo fino al 31 gennaio per metterli a punto. I
Pola dovranno fare chiarezza in particolare sugli strumenti di rilevazione e di verifica periodica
dei risultati conseguiti. Saranno una costola dei nuovi piani delle performance, che
valorizzeranno i risultati conseguiti sul breve termine proprio per monitorare più da vicino
l'attività dei dipendenti in smart working. Francesco Bisozzi
Lo smart working: prima e dopo il lockdown Prospettive e scenari per il lavoro agile nel post
pandemia Rientro in azienda 40% SUL TOTALE Occupati che nella fase 1 lavoravano in smart
working tornati in sede fra maggio e giugno Personale in smart working 1,2% Gen-Feb 2020
8,8% Mar-Apr 2020 5,3% Mag-Giu 2020 La crescita del lavoro agile pre-post lockdown, per
dimensione aziendale* *Variazione dei dipendenti in smart working ogni 100 dipendenti tra
gen-feb 2020 e mag-giu 2020 5,7 10-49 addetti I settori in cui il lavoro agile è cresciuto
maggiormente pre-post lockdown* Ser vizi di informazione e comunicazione Istruzione
Attività scientifiche e tecniche Attività finanziaria e assicurativa Fornitura di energia 3,4 3-9
addetti Fonte: elaborazione Fondazione Studi Consulenti del Lavoro su dati Istat e microdati
ICP INAPP 13,9 50-249 addetti 16 250 addetti e oltre 14,1 13,9 20,2 28,2 24,6 L'Ego-Hub
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LE STORIE SALUTE E SICUREZZA L'AZIENDA VINCE SE CURA I
DIPENDENTI 
CON L'EMERGENZA SANITARIA SI SONO MOLTIPLICATE LE INIZIATIVE PER PROTEGGERE I
LAVORATORI SOSTEGNI ANCHE PER MAMME E BAMBINI 
ELISA SPECI
 
Sono le aziende più vicine e attente ai lavoratori. Quelle che nel pieno della burrasca Covid
hanno messo al centro la salute e la sicurezza dei dipendenti, li hanno sostenuti e aiutati nella
difficile conciliazione tra vita, famiglia e lavoro. Le imprese "eccellenze" nel welfare, 78 in
tutto, più che triplicate rispetto al 2017. Aziende modello che sono state premiate in
occasione della quinta edizione del Rapporto Welfare Index Pmi promosso da Generali Italia.
Queste imprese più delle altre «hanno agito come soggetto sociale oltre che economico e di
mercato», ha sottolineato Marco Sesana, ceo di Generali Italia. E pertanto hanno meritato le
5W del Rating Welfare Index PMI 2020. Nell'anno dell'emergenza più difficile dal dopoguerra,
della prova che ha sconvolto il nostro Paese come tutti gli altri, in cui vita e lavoro si sono
sovrapposti e hanno occupato gli stessi spazi, ecco che le aziende hanno avuto un ruolo di
sostegno, indispensabile come non mai. E hanno rappresentato in tanti casi una "famiglia" in
più. Dai test sierologici per i dipendenti, allo smart working, dal bonus bebé alle polizze Covid,
le tante iniziative delle aziende "più virtuose" per prendersi cura dei dipendenti. In tutta Italia,
da nord a sud, sono tanti gli esempi di imprese attente al welfare. Quelle premiate sono state
selezionate attraverso un'indagine 2020 che si è svolta in due fasi, tra febbraio e luglio 2020,
su un target di imprese appartenenti a tutti i settori produttivi, di dimensione compresa tra 6
e 1.000 addetti. Complessivamente ne sono state raccolte 6.535. Ecco alcune delle iniziative
messe in atto da quattro, tra aziende e studi professionali, che hanno ottenuto le 5W.
Foto: Dalla polizza Covid al bonus bebè, alcune delle misure di welfare adottate dalle aziende
per andare incontro alle esigenze dei lavoratori
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IL CASO 
In Italia una pmi su 5 rischia la terapia intensiva 
 
Sono il cuore del tessuto produttivo italiano, ma rischiano di pagare il conto più salato della
crisi Covid. Secondo un recente working paper del Fondo Monetario Internazionale, le pmi
italiane potrebbero essere le più penalizzate dalla pandemia a livello europeo, con un balzo di
oltre dodici punti percentuali del tasso medio di fallimento, dal 9,91 al 22,68%. Un
deterioramento di gran lunga più drastico rispetto a quello previsto in altre economie come la
Francia (che dovrebbe attestarsi al 16,94%) o la Spagna (15,5%). Come molte stime in
questi mesi anche questa va presa con le pinze ma certamente mantiene alta l'attenzione sul
precario stato di salute dell'economia italiana. (riproduzione riservata)
TASSI MEDI DI FALLIMENTO DELLE PMI PER PAESE  BELGIO FRANCIA GRECIA ITALIA
PORTOGALLO SPAGNA GRAFICA MF-MILANO FINANZA Senza Covid 7,75 9,03 10,43 9,91
12,21 8,98 Con Covid 14,18 16,94 16,37 22,68 19,65 15,5 Differenza 6,42 7,91 5,94 12,77
7,44 6,52 Fonte: Gourinchas et al. 2020
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Congiuntura 
Cosmetica Italia lavora al Rinascimento del beauty 
L'associazione ha messo in luce le sfide future. Nel 2020 il fatturato scenderà dell'11% a 10,5
miliardi e l'export a -15%. 
Federica Camurati
 
Un'industria resiliente, anticiclica, fondamentale per il benessere quotidiano di tutti,
specialmente nell'attuale contesto sanitario. Il comparto cosmetico nazionale fa bene al Paese
e all'indomani della pandemia è pronto a definire la nuova strategia per il suo rilancio.
L'annuale Assemblea pubblica organizzata da Cosmetica Italia svoltasi ieri sera è stata
l'occasione per aprire un confronto sulle sfide e le opportunità che si presentano per il settore,
che è stato inevitabilmente impattato dal lockdown. «La nostra Assemblea è un momento a
cui si affidano bilanci e considerazioni. Quest'anno, vogliamo anche evidenziare la spinta
verso un nuovo inizio, una ripartenza», ha sottolineato il presidente di Cosmetica Italia,
Renato Ancorotti. «Ci aspetta nei prossimi mesi un compito difficile ma importantissimo,
ovvero andare controcorrente. Con responsabilità e prudenza, occorre affrontare le avversità
per disegnare il Rinascimento del comparto». Secondo quanto rilevato dal Centro studi
dell'associazione nazionale delle imprese cosmetiche, che riunisce circa 600 aziende tra pmi e
multinazionali che rappresentano il 90% dei ricavi del settore, si stima che l'impatto del
Covid-19 provocherà a fine 2020 una flessione del fatturato dell'11,6 % a circa 10,5 miliardi
di euro rispetto ai 12 miliardi del 2019. Questo risultato sarà condizionato dal calo della
domanda interna (-9,3%), ma soprattutto dalla contrazione del 15% dell'export. Alla
contrazione del primo semestre, gli imprenditori del settore fanno seguire una previsione per
la seconda metà dell'anno ancora negativa, ma in netto recupero. «Queste stime,
fortunatamente ben più contenute rispetto a quanto ci saremmo aspettati, testimoniamo la
decisiva capacità di reazione del nostro settore», ha specificato Ancorotti. «Nei primi sei mesi
del 2020 l'e-commerce ha registrato un+ 39%. Il valore delle vendite ha toccato i 670 milioni
di euro, cifra che pur non compensando le perdite di tutti gli altri canali è quasi raddoppiata
rispetto al 2019». Il traino della crescita anche in questo periodo post-Covid rimarranno
l'internazionalizzazione, la valorizzazione del Made in Italy e la velocità di reazione per tornare
competitivi all'estero. L'incontro è stato aperto dagli interventi del sottosegretario per lo
Sviluppo economico Alessia Morani, dal presidente di Federchimica Paolo Lamberti e dalla
vicepresidente di Confindustria con delega all'internazionalizzazione Barbara Beltrame, seguiti
da una tavola rotonda a cui hanno preso parte Lorenzo Angeloni, dg per la promozione del
Sistema Paese Maeci, Laura Burdese, presidente e ceo di Acqua di Parma, Gianpiero Calzolari,
presidente di BolognaFiere Cosmoprof, Carlo Maria Ferro, presidente di Ice-Agenzia, Cristina
Scocchia, brand transformation manager di Kiko Milano e Renato Semerari, ad del gruppo
Intercos. (riproduzione riservata)
Foto: Renato Ancorotti
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Il contributo dell'avviso 4 emanato dal fondo interprofessionale di Sistema Impresa e Confsal 
Formazienda, 5 mln per le pmi 
Spada: formazione strategica contro la crisi del Covid 
 
Formazienda emana l'avviso 4/2020 e stanzia 5 milioni di euro per la formazione dei
dipendenti delle aziende italiane. «Un atto doveroso», spiega il direttore del fondo paritetico
interprofessionale Rossella Spada, «che evidenzia la nostra volontà di dare un contributo
concreto e tangibile nella fase della ripartenza. Ora è il momento di immettere nuove risorse.
Le aziende devono poter operare senza subire interruzioni proseguendo nell'opera di
rimodulazione dei processi organizzativi». L'avviso 4/2020 si inserisce nel solco dei tre
precedenti emanati durante la fase più acuta dell'emergenza con lo scopo di sostenere la
qualificazione e riqualificazione degli addetti con particolare riferimento ai temi della
digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Dichiara il direttore Spada: «Una formazione
adeguata e l'utilizzo sistematico della tecnologia digitale hanno il compito di generare le
condizioni ottimali perché sia salvaguardata l'incolumità di tutti coloro che concorrono alla
creazione del valore aziendale. La crescita formativa è una leva strategica decisiva per
rinsaldare l'alleanza tra datori di lavoro e lavoratori incrementando la competitività e la
produttività. Si tratta di elementi indispensabili per recuperare il terreno perduto e tornare a
crescere». L'avviso 4 di Formazienda direziona i 5 milioni di euro a sostegno dei piani
formativi delle aziende con lo scopo di favorire la crescita della competitività delle imprese
rafforzando i lavoratori che sono a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, la formazione
di disoccupati o inoccupati, il sostegno al settore sanitario e sociosanitaro, l'innalzamento dei
livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l'adozione di un Modello di
organizzazione e di gestione (Mog) anche da parte delle pmi, la digitalizzazione dei processi
aziendali. Sono 112 mila le imprese aderenti a Formazienda per un totale di quasi 800 mila
lavoratori. Dal 2008 ad oggi il fondo, nato dall'organizzazione datoriale Sistema Impresa e dal
sindacato dei lavoratori Confsal, ha fi nanziato piani formativi per 140 milioni di euro.
«Mettere a disposizione risorse importanti per promuovere Mog relativi al settore della
sicurezza nel periodo in cui l'economia nazionale e internazionale sono state investite
dall'emergenza epidemiologica credo che sia un atto di responsabilità oltre che una risposta
coerente con l'indicazione strategica delle nostre parti sociali», aggiunge il direttore Spada.
Sistema Impresa e Confsal, infatti, hanno elaborato congiuntamente il progetto «Prospettiva
Lavoro» proponendo il marchio di qualità «Covid - Impresa Protetta» con lo scopo di ridurre la
possibilità dei contagi all'interno delle aziende e verso terzi per tutelare al meglio gli
imprenditori, i lavoratori e i consumatori. Formazienda, come tutti i fondi paritetici
interprofessionali nati dalla legge 388/2000, beneficia della quota dello 0,30% versato contro
la disoccupazione involontaria dalle aziende che può essere destinato ad un fondo per
accedere ai fi nanziamenti per la formazione dei dipendenti. L'iscrizione a Formazienda è
gratuita. «I nostri partner ci hanno sempre riconosciuto una grande fl essibilità e rapidità
nell'erogazione delle risorse», dichiara il direttore Spada, «che continuiamo a garantire nella
consapevolezza che la crisi del Covid può essere superata solo se tutti gli attori che lavorano
per la ripartenza economica del Paese si impegnano a fare la loro parte. Il bando da 5 milioni
dimostra che noi continuiamo a lottare al fi anco dell'Italia che lavora». © Riproduzione
riservata
Foto: Rossella Spada, direttore Fondo Formazienda
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Recovery Plan al rush finale Oggi l'Ok del Parlamento al Piano del
Governo per l'Ue 
Avan tu a Molte infrastru ure nelle linee guida dell'Esecu vo Che dopo il via libera delle
Commissioni cerca quello dell'aula 
 
di laura tecce Settimana cruciale per il governo italiano, sia sul fronte interno con il voto in
aula al Senato sulla Nota di aggiornamento al Def sia sul versante europeo: le commissioni
Bilancio della Camera e le commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato hanno approvato
ieri, con l'astensione dei gruppi di opposizione, le relazioni (oggi in votazione in Aula), sulle
linee di indirizzo del Recovery Fund, vale a dire i criteri guida di cui il Piano di ripresa e
resilienza italiano che l'esecutivo dovrà presentare a Buxelles entro la metà del mese per
accedere alle risorse stanziate dall'Ue, dovrà tener conto. La data non è vincolante, ma il
premier Giuseppe conte si è impegnato pubblicamente a partire subito con le interlocuzioni
"informali" con la Commissione per avere la certezza di un'approvazione rapida del piano
all'inizio del 2021 , ammesso che si riescano a superare i veti incrociati emersi negli scorsi
giorni nella trattativa tra Parlamento Ue e Consiglio. In ogni caso, come sottolineato anche dal
presidente della commissione Bilancio di Montecitorio e relatore del documento, il dem Fabio
Melilli , l'astensione delle forze di opposizione sulla relazione "rappresenta un segnale
importante a cui siamo giunti con un confronto tanto sereno quanto serio: dimostra che
quando discutiamo del bene del nostro Paese e di come costruire un futuro migliore anche di
fronte a una terribile pandemia come quella che ci ha colpiti, emerge una responsabilità che ci
accomuna tutti, al di là delle appartenenze". Ora, continua Melilli "è auspicabile che questo
clima di confronto costruttivo prosegua anche in Aula. Perché di certo la Camera e il
Parlamento saranno il luogo dove si dovrà discutere sul merito non solo delle macroaree di
intervento, ma anche sui singoli progetti da presentare per accedere ai fondi Ue del Recovery
Fund". In sostanza nelle relazioni si chiede di spendere "bene" i fondi, la priorità è il ritorno
alla crescita e alla produttività, ripartendo dalla riforma della pubblica amministrazione, dal
sostegno alle start-up ed alle Pmi innovative, dal completamento delle reti digitali e delle
infrastrutture per iniziare a ridurre anche fisicamente le distan ze tra le diverse aree del
Paese: si mette in rilievo, per esempio, oltre all'attenzione per le grandi direttrici ferroviarie,
l'importanza strategica di un collegamento fra l'Adriatico e il Tirreno. L'intenzione, come
spiega il relatore, è quella "di unire veramente tutta l'Italia, comprese le isole, con
collegamenti diffusi e veloci". Altra questione fondamentale è l'indicazione di usare lo
strumento messo a disposizione dall'Ue anche per abbattere le disuguaglianze sociali e di
genere, nonché quella di porre la compatibilità ambientale al centro della riconversione
produttiva: in questo senso si è inserito un cluster dedicato alla rinascita economica e sociale
delle aree colpite dai terremoti, su proposta di Fratelli d'Italia. "La ricostruzione dei territori
colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016 è stata inserita tra le priorità del Recovery fund che il
governo Conte presenterà all'Europa", scrive su Facebook Giorgia Meloni . E ancora: "Non
vogliamoche il Recovery fund rimanga un bellissimo 'libro dei sogni' e sia percepito dagli
italiani che hanno vissuto sulla loro pelle il dramma del terremoto come l'ennesima presa in
giro. Come Fratelli d'Italia siamo riusciti, inoltre, a rafforzare e a ribadire l'impegno per il
sostegno alla natalità per superare la gravissima crisi demografica italiana e un paragrafo spe
cifico sullo status di Roma Capitale, che deve essere dotata dei poteri e delle risorse adeguate
al suo ruolo". Sarà invece Forza Italia a presentare oggi in aula alla Camera una propria
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risoluzione sulla relazione della Commissione Bilancio sul Recovery Fund in cui verrà
evidenziata la richiesta al governo di accedere ai fondi del Mes. Una postilla divisa per la
coalizione di centrodestra, nella quale Fdi e Lega sono notoriamente contrari, e che potrebbe
portare a un voto difforme in assemblea. Confermata invece l'astensione dell'intera coalizione
di centrodestra alla risoluzione di maggioranza, anche perchè adesso i tempi sono veramnte
al limite: è necessario che Conte arrivi con pieno mandato parlamentare già nelle trattative
informali con la Commissione e poi al Consiglio Ue.
Foto: Fabio melilli (imagoeconomica)
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