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Unirima: il riciclo di carta e cartone nel Recovery Plan per sostenere
l'export 
 
Unirima: il riciclo di carta e cartone nel Recovery Plan per sostenere l'export di Emily
Capozucca14 ott 2020 Gli effetti della pandemia non hanno risparmiato neanche la raccolta
differenziata di carta e cartone che nel 2020 scenderà, secondo le stime, del 3,2% a 3,4
milioni di tonnellate, ma resiste l'export nonostante la chiusura del mercato cinese. Il
lockdown si è fatto sentire anche sui prezzi della carta da macero (che avevano registrato un
crollo nel 2019 a causa della guerra dei dazi Usa Cina e alle politiche restrittive cinesi sulle
importazioni) che sono saliti a causa della scarsa raccolta differenziata unita alle difficoltà di
soddisfare la domanda. Sono solo alcune delle osservazioni del Report Unirima 2020, che
giunto alla terza edizione è stato presentato questa mattina a Roma sull'economia circolare
dal direttore generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero Francesco Sicilia alla presenza
della presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta. Il rapporto,
realizzato da Althesys, mette a fuoco l'andamento della filiera della carta e dei prezzi
(aggiornati al 2020) in Italia e analizza evoluzione del settore inserito nel quadro
internazionale alla luce della normativa vigente. «L'importanza primaria di tale fondamentale
comparto industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare richiede che siano trovate
soluzioni volte in particolare a supportare l'export per assorbire il surplus strutturale di
produzione di carta da macero - ha dichiarato il presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel
presentare il rapporto -. La produzione di materia prima secondaria deve avere un ruolo di
primo piano in una ripresa economica che voglia far il più possibile leva sulla sostenibilità e la
green economy». Due sono gli strumenti fondamentali per andare verso questa direzione per
il presidente Tarallo. Da una parte la firma del ministro dell'Ambiente Sergio Costa per il
regolamento «End of Waste» (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone che
stabilisce modalità e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di
carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi. dall'altra il
recepimento del governo delle direttive europee del cosiddetto pacchetto di Economia
Circolare con cui si amplia la definizione di rifiuti: quelli speciali diventano semplicemente
urbani quando sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici «ma varrà solo ai fini
del calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni» spiega il
presidente. Il 57% della produzione totale italiana di carta immessa sul mercato viene
prodotta grazie alle fibre da riciclo. Carta e cartone, inoltre costituiscono il 20% della raccolta
della differenziata complessiva tra i diversi materiali raccolti dai rifiuti urbani. Nel 2019 le
tonnellate prodotte di carta da macero uscite dagli impianti di recupero sono state 6,5 milioni
in calo rispetto al 2018. Il rapporto mette in evidenza la necessità di attuare politiche
nazionali di rilancio anche per favorire lo sviluppo dell'economia circolare. Unirima (Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri) insieme alle associazioni di categoria del riciclo
metalli (Assofermet) e del riciclo plastica (Assorimap) propongono nel «Manifesto delle
Associazioni del riciclo a sostegno dell'economia circolare» sei punti cardine su cui intervenire
che possono dare concretezza al generale indirizzo del governo riguardo al Recovery Plan
sulla sostenibilità e sulla green economy: dal dotare il settore di un quadro normativo
nazionale e amministrativo, al favorire investimenti dedicati all'innovazione tecnologica, dal
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promuovere la competitività all'introduzione di norme di fiscalità ambientale oltre che
sviluppare indicatori di performance ambientali, gestionali ed economici. «Il processo di
transizione verso un modello di economia circolare è ormai avviato e irreversibile. Abbiamo
una straordinaria occasione per innovare e rilanciare il nostro sistema produttivo ed
economico ed è nostro dovere coglierla - ha affermato il sottosegretario al ministero
dell'Ambiente, Roberto Morassu -. La sfida che ci aspetta è quella di superare le criticità del
nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze ma anche da forti resistenze che non
permettono l'affermarsi del modello virtuoso in maniera uniforme sul territorio nazionale.
L'obiettivo è ambizioso». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Rifiuti, effetto Covid su raccolta e riciclo della carta: nel 2020 -3,2% 
 
NEWS 14/10/2020 19:32 economia e finanza Rifiuti, effetto Covid su raccolta e riciclo della
carta: nel 2020 -3,2% Causa lockdown, la raccolta differenziata si è ridotta, anche se sono a
tornati a salre i prezzi, che erano drasticamente calati dal 2018. Tiene l'export malgrado la
chiusura del mercato cinese. Sono alcuni dei numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'economia
circolare, realizzato da Althesys, presentato dal direttore generale dell'Unione Nazionale
Imprese Recupero, Francesco Sicilia Oltre 6,56 milioni di tonnellate di carta da macero
(Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in uscita da 600 impianti di recupero e riciclo
distribuiti capillarmente sul territorio, l'effetto del lockdown per l'emergenza Covid-19, riduce
la raccolta differenziata di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui è
però corrisposto un incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 fino al
primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la chiusura del mercato cinese. Sono i numeri
del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare, realizzato da Althesys e presentato oggi a
Roma dal Direttore Generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero, Francesco Sicilia alla
presenza della Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta. Il 57%
della produzione totale italiana di carta immessa sul mercato è effettuata mediante fibre da
riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia nazionale, la produzione italiana
di carta e cartone è stata in calo del 2% rispetto all'anno precedente. Di queste, circa 4,6
milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3 milioni altre tipologie di produzioni
cartarie. Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20% della raccolta differenziata
complessiva dei diversi materiali provenienti dai rifiuti urbani, rimanendo così la principale
frazione tra quelle raccolte dai Comuni. Nel 2019 la raccolta differenziata comunale ha
superato le 3,5 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per abitante, in crescita di
circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente grazie all'incremento nel Meridione. Cala la
raccolta differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4 milioni di tonnellate. Nel
2019 la produzione di carta da macero (materia prima secondaria) in uscita dagli impianti di
recupero/riciclo si è attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in riduzione rispetto al 2018,
delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 4,75 milioni sono state usate dalle
cartiere italiane. La raccolta differenziata di carta e cartone nel canale domestico è effettuata
da aziende pubbliche e private mentre quella derivante da attività commerciali, artigianali,
industriali e di servizi è svolta da imprese private del settore della gestione dei rifiuti che sono
spesso attive anche nelle successive fasi di selezione, valorizzazione e trading. Gli impianti di
trattamento rifiuti che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti in modo
capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la raccolta differenziata di carta dai
Comuni sono 364 con una distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% è presenti
al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia. "Il contesto del settore della raccolta,
recupero, riciclo e commercio della carta, perno storico dell'industria green italiana è segnato
anche dagli effetti della grave crisi economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria
di tale fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare
richiede che siano trovate soluzioni volte in particolare a supportare l'export per assorbire il
surplus strutturale di produzione di carta da macero", ha dichiarato il Presidente di Unirima,
Giulio Tarallo nel presentare il rapporto. "La produzione di materia prima secondaria deve
avere un ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il più possibile leva sulla
sostenibilità e la green economy. La recente firma del decreto End of Waste, che disciplina la
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cessazione della qualifica di rifiuto, e il recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia
Circolare con cui il Governo ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti è tale ai soli fini del
calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due
importanti strumenti in questa direzione. Bisogna dare ora concretezza all'indirizzo generale
del governo di incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy con misure
volte a rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che da anni frenano lo
sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti in
innovazione tecnologica", ha continuato il Presidente Tarallo. In un contesto di profondo e
drammatico mutamento in cui operano oggi gli attori del comparto recupero/riciclo, il
Rapporto Unirima 2020 sottolinea la necessità di attuare politiche nazionali che, tenendo
conto delle caratteristiche del settore, possano inserirsi nell'alveo delle misure di rilancio post
crisi pandemica. Il Rapporto riporta specifiche proposte di policy avanzate da Unirima assieme
alle associazioni di categoria del riciclo metalli (Assofermet) e del riciclo plastica (Assorimap)
che possono dare concretezza al generale indirizzo del governo di imperniare il Recovery Plan
sulla sostenibilità e sulla green economy. In tale prospettiva già il "Manifesto delle
Associazioni del riciclo a sostegno dell'economia circolare" propone sei punti cardine su cui
intervenire per favorire lo sviluppo del comparto e dell'economia circolare come dotare il
settore di un quadro normativo nazionale e amministrativo, favorire investimenti di comparti
dedicati all'innovazione tecnologica, promuovere la competitività` sui mercati nazionali ed
internazionali, incentivare i mercati di sbocco delle Materie Prime Secondarie, introducendo
norme di fiscalità ambientale e sviluppare indicatori di performance ambientali, gestionali ed
economici. La crisi indotta dalla pandemia può rappresentare un'opportunità da cogliere,
inserendo le misure e gli investimenti per il settore della carta da macero tra quelli prioritari
per il Recovery Plan al fine di supportare l'innovazione tecnologica degli impianti esistenti di
trattamento rifiuti per la produzione di MPS per rendere più efficienti i processi industriali di
lavorazione, nonché il sostegno alla produzione di MPS.
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Economia circolare, le imprese del riciclo al centro del Recovery Plan 
 
Home Economia circolare Economia circolare Economia circolare, le imprese del riciclo al
centro del Recovery Plan di Redazione 14 Ottobre 2020 0 0 Facebook Twitter WhatsApp Oltre
6,56 milioni di tonnellate di carta da macero (Materia Prima Secondaria) prodotta in Italia in
uscita da 600 impianti di recupero e riciclo distribuiti capillarmente sul territorio, l'effetto del
lockdown per l'emergenza Covid-19 riduce la raccolta differenziata di carta e cartone con un
calo stimato per il 2020 pari al 3,2%, a cui è però corrisposto un incremento dei prezzi che
erano drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020. Tiene l'export malgrado la
chiusura del mercato cinese. Sono i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia
Circolare, realizzato da Althesys e presentato oggi a Roma dal Direttore Generale dell'Unione
Nazionale Imprese Recupero Francesco Sicilia alla presenza della Presidente della
Commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta. 'Il contesto del settore della raccolta,
recupero, riciclo e commercio della carta, perno storico dell'industria green italiana è segnato
anche dagli effetti della grave crisi economica causata dalla pandemia. L'importanza primaria
di tale fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare
richiede che siano trovate soluzioni volte in particolare a supportare l'export per assorbire il
surplus strutturale di produzione di carta da macero', ha dichiarato il Presidente di Unirima,
Giulio Tarallo nel presentare il rapporto. 'La produzione di materia prima secondaria deve
avere un ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il più possibile leva sulla
sostenibilità e la green economy. La recente firma del decreto End of Waste, che disciplina la
cessazione della qualifica di rifiuto, e il recepimento del cosiddetto Pacchetto Economia
Circolare con cui il Governo ha chiarito che la nuova definizione di rifiuti è tale ai soli fini del
calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni, rappresentano due
importanti strumenti in questa direzione. Bisogna dare ora concretezza all'indirizzo generale
del governo di incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy con misure
volte a rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che da anni frenano lo
sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti in
innovazione tecnologica', ha continuato il Presidente Tarallo. Il Rapporto Unirima 2020, giunto
alla terza edizione, analizza l'andamento della filiera della carta in Italia, con i dati sul settore
e la dinamica dei prezzi aggiornati al 2020 e fornisce un quadro aggiornato sui mercati e gli
scenari internazionali, esplorando le possibili evoluzioni del comparto nella ripresa economica
con particolare riferimento alla normativa nazionale. Carta da macero, nel 2019 prodotte oltre
6,56 milioni di tonnellate Il 57% della produzione totale italiana di carta immessa sul mercato
è effettuata mediante fibre da riciclo. Nel 2019, in un quadro di stagnazione dell'economia
nazionale, la produzione italiana di carta e cartone è stata in calo del 2% rispetto all'anno
precedente. Di queste, circa 4,6 milioni di tonnellate sono per imballaggi e i restanti 4,3
milioni altre tipologie di produzioni cartarie. Carta e cartone raccolte costituiscono circa il 20%
della raccolta differenziata complessiva dei diversi materiali provenienti dai rifiuti urbani,
rimanendo così la principale frazione tra quelle raccolte dai Comuni. Nel 2019 la raccolta
differenziata comunale ha superato le 3,5 milioni di tonnellate, equivalente a circa 57,5 kg per
abitante, in crescita di circa 102.000 tonnellate sull'anno precedente grazie all'incremento nel
Meridione. Cala la raccolta differenziata nel 2020, con un quantitativo stimato pari a 3,4
milioni di tonnellate. Nel 2019 la produzione di carta da macero (materia prima secondaria) in
uscita dagli impianti di recupero/riciclo si è attestata sulle 6,56 milioni di tonnellate, in
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riduzione rispetto al 2018, delle quali 1,82 milioni sono state esportate mentre 4,75 milioni
sono state usate dalle cartiere italiane. Carta e cartone, al sud il 42% degli impianti per la
differenziata La raccolta differenziata di carta e cartone nel canale domestico è effettuata da
aziende pubbliche e private mentre quella derivante da attività commerciali, artigianali,
industriali e di servizi è svolta da imprese private del settore della gestione dei rifiuti che sono
spesso attive anche nelle successive fasi di selezione, valorizzazione e trading. Gli impianti di
trattamento rifiuti che ricevono carta e cartoni sono circa 600 e sono distribuiti in modo
capillare sul territorio nazionale. Quelli che ricevono la raccolta differenziata di carta dai
Comuni sono 364 con una distanza media di 16,2 km dai bacini di raccolta: il 42% è presenti
al Sud, il 39% al Nord e il 19% al Centro Italia. Prezzi carta da macero, incidono dazi Cina-
Usa e lockdown  Il mercato dei maceri viene da una fase di profonda crisi per gli impatti
congiunti di diversi fattori, sia nazionali che internazionali. A livello globale, le conseguenze
della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, le politiche restrittive attuate dal governo cinese
sulle importazioni di materiali di recupero e la saturazione dei mercati alternativi meno
competitivi hanno portato ad avere, in particolare nel 2019, una forte riduzione dei prezzi per
effetto della domanda debole e incapace di assorbire il surplus produttivo europeo pari a circa
8 milioni di tonnellate. In Italia, le quotazioni dei maceri hanno, pertanto, registrato un crollo
soprattutto nel 2019, come testimoniato dal -88% nel caso del cartone nel tra gennaio e
dicembre, valore poi diventato quasi nullo nel primo trimestre 2020 toccando così il minimo
storico. Questo scenario ha registrato un brusco mutamento durante il lockdown, con gli
impianti di trattamento rifiuti per la produzione di materia prima secondaria rimasti operativi,
poiché inseriti tra i settori essenziali dell'economia, ma per la scarsa raccolta differenziata il
comparto ha incontrato difficoltà nel soddisfare la domanda di carta da macero sul mercato.
Ne è quindi corrisposto un aumento vertiginoso dei prezzi che si è poi assestato su valori più
bassi e successiva leggera ripresa a settembre 2020. Export carta da macero: Indonesia
primo partner commerciale Da più di quindici anni, l'Italia è esportatrice netta di maceri,
grazie alla capacità delle imprese del settore che hanno saputo trovare uno sbocco al 'surplus'
di carta da macero. Tra 1998 e 2019, mentre le importazioni sono passate da circa 854.000 a
311.000 tonnellate, le esportazioni sono salite da 42.000 a 1.800.000 tonnellate. In
particolare, a partire dal 2013, il saldo netto si è mantenuto intorno a circa 1,5 milioni di
tonnellate all'anno. In conseguenza delle difficoltà incontrate dal comparto, nel 2019 si
registra una contrazione per l'export di maceri, che passa da 1,9 milioni del 2018 a 1,8 milioni
di tonnellate (-5%). Le esportazioni verso la Cina registrano un crollo verticale dell'83%,
passando da 592.500 tonnellate nel 2018 alle 98.466 tonnellate nel 2019, nel 2016 si
esportavano in Cina circa 1 milione di tonnellate. Aumentano le esportazioni verso gli altri
principali partner, l'Indonesia in particolare scalza la Cina dalla posizione di primo partner
commerciale, passando da un'incidenza del 6% nel 2015 ad una del 22% nel 2019. Tra le
altre nazioni, Turchia e Vietnam segnano incrementi particolarmente marcati. Le esportazioni
verso la prima salgono, infatti, da circa 60.000 tonnellate nel 2018 a 205.500 tonnellate nel
2019 (+243%), mentre i flussi verso la seconda passano da poco più di 114.700 a 203.000
tonnellate (+77%). Pacchetto economia circolare, no ad assimilazione e spinta verso il
mercato Nel tentativo di conciliare obiettivi ambientali e operativi di ritiro dei materiali nella
fasi discendenti del mercato con quelli di tutela della concorrenza e sostegno dell'industria, il
Rapporto riporta la partecipazione attiva di Unirima nella promozione del ruolo del settore
quale traino dell'economia circolare, richiedendo l'introduzione all'interno Nuovo Allegato
Tecnico Anci-Comieco (ATC) 2020-2025 del parametro volumetrico 5mc, l'eliminazione del
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corrispettivo fisso che veniva riconosciuto sempre al convenzionato per la frazione
merceologica similare a prescindere dalla quotazione CCIAA e l'incremento delle analisi di
qualità in ingresso agli impianti di trattamento rifiuti al fine di qualificare al meglio i flussi di
carta e cartone conferiti in convenzione Comieco. Il Rapporto analizza dunque le principali
novità normative del settore del recupero e riciclo carta alla luce del recente recepimento da
parte del Governo del cosiddetto Pacchetto Economia Circolare e del regolamento End of
Waste firmato dal Ministro dell'Ambiente Costa. Tra le principali novità, il D.lgs 116/2020 di
recepimento della direttiva rifiuti chiarisce bene che la nuova definizione di rifiuti urbani che
comprende i cosiddetti rifiuti simili prodotti da utenze non domestiche, varrà solo ai fini del
calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni. Tale impostazione, in
linea con quanto stabilito dalla Direttiva 2018/851, chiarisce quindi bene che 'rifiuti simili',
quelli per intendersi riportati nell'allegato L-Quater e prodotti dalle attività elencate
nell'allegato L-Quinquies, non significa 'rifiuti assimilati' e quindi soggetti alla privativa. Anzi,
con l'eliminazione del termine 'assimilazione' in tutto il D.lgs 152/2006, la soppressione della
lett. g) dell'art. 198 e l'introduzione del comma 2-bis, di fatto si elimina la possibilità ai
Comuni di assimilare. Sempre nel D.lgs 116/220 viene sottolineata l'introduzione del principio
dell'obbligo di detassazione, secondo cui, le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti al
di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione,
sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti
conferiti. Manifesto del riciclo e Recovery Plan, le proposte per un'Italia più green In un
contesto di profondo e drammatico mutamento in cui operano oggi gli attori del comparto
recupero/riciclo, il Rapporto Unirima 2020 sottolinea la necessità di attuare politiche nazionali
che, tenendo conto delle caratteristiche del settore, possano inserirsi nell'alveo delle misure di
rilancio post crisi pandemica. Il Rapporto riporta specifiche proposte di policy avanzate da
Unirima assieme alle associazioni di categoria del riciclo metalli (Assofermet) e del riciclo
plastica (Assorimap) che possono dare concretezza al generale indirizzo del governo di
imperniare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy. In tale prospettiva già il
'Manifesto delle Associazioni del riciclo a sostegno dell'economia circolare' propone sei punti
cardine su cui intervenire per favorire lo sviluppo del comparto e dell'economia circolare come
dotare il settore di un quadro normativo nazionale e amministrativo, favorire investimenti di
comparti dedicati all'innovazione tecnologica, promuovere la competitività sui mercati
nazionali ed internazionali, incentivare i mercati di sbocco delle Materie Prime Secondarie,
introducendo norme di fiscalità ambientale e sviluppare indicatori di performance ambientali,
gestionali ed economici. La crisi indotta dalla pandemia può rappresentare un'opportunità da
cogliere, inserendo le misure e gli investimenti per il settore della carta da macero tra quelli
prioritari per il Recovery Plan al fine di supportare l'innovazione tecnologica degli impianti
esistenti di trattamento rifiuti per la produzione di MPS per rendere più efficienti i processi
industriali di lavorazione, nonché il sostegno alla produzione di MPS. UNIRIMA PROGRAMMA
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videomaker, fotografi e giornalisti per stimolare una rinnovata consapevolezza sulla
sostenibilità ambientale. Tanti premi in palio, iscrizioni aperte fino al 31 dicembre Read more
Territorio Cambiamento climatico e dissesto idrogeologico, una soluzione è possibile Vanda
Bonardo - 14 Ottobre 2020 Le ultime violente precipitazioni avvenute nel nord-ovest del
nostro Paese testimoniano un preoccupante incremento dei fenomeni estremi. Manutenzione e
piani di adattamento sono le uniche risposte possibili Read more Seguici sui nostri Social
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vita "Tutto torna", il contest sull'economia circolare Redazione - 14 Ottobre 2020 Rivolto a
videomaker, fotografi e giornalisti per stimolare una rinnovata consapevolezza sulla
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Territorio Cambiamento climatico e dissesto idrogeologico, una soluzione è possibile Vanda
Bonardo - 14 Ottobre 2020 Le ultime violente precipitazioni avvenute nel nord-ovest del
nostro Paese testimoniano un preoccupante incremento dei fenomeni estremi. Manutenzione e
piani di adattamento sono le uniche risposte possibili Read more Apertura Fotovoltaico,
l'elettricità più conveniente di sempre Redazione - 14 Ottobre 2020 La pubblicazione World
Energy Outlook 2020 indica come si svilupperà il sistema energetico globale fino al 2040. Il
solare è al primo posto: economico ed efficiente Read more Diritti Premio "Luisa Minazzi",
Ambientalista dell'anno 2020 Redazione - 13 Ottobre 2020 Quest'anno la premiazione avverrà
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Economia Circolare: le imprese del Riciclo al centro del Recovery
Plan 
 
Mercoledì, 14 ottobre 2020 - 11:28:00 Economia Circolare: le imprese del Riciclo al centro del
Recovery Plan La pandemia ha ridotto la raccolta differenziata di carta del 3,2%. Ma: "Bisogna
incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy" Economia circolare: il
rapporto Unirima 2020 Secondo i numeri del Rapporto Unirima 2020 sull'Economia Circolare,
realizzato da Althesys e presentato a Roma dal Direttore Generale dell'Unione Nazionale
Imprese Recupero Francesco Sicilia, l'emergenza Covid-19 ha ridotto la raccolta differenziata
di carta e cartone con un calo stimato per il 2020 pari al 3,2%. A questo è però corrisposto un
incremento dei prezzi che erano drasticamente calati dal 2018 fino al primo trimestre 2020.
L'export invece tiene, malgrado la chiusura del mercato cinese. In Italia viene mediamente
prodotta 6,56 milioni di tonnellate di carta da macero (Materia Prima Secondaria), uscente da
600 impianti di recupero e riciclo. Economia circolare: puntare sulla green economy Il
Presidente di Unirima, Giulio Tarallo nel presentare il rapporto, ha dichiarato: "Il contesto del
settore della raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta, perno storico dell'industria
green italiana è segnato anche dagli effetti della grave crisi economica causata dalla
pandemia". Ha poi continuato: "La produzione di materia prima secondaria deve avere un
ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il più possibile leva sulla
sostenibilità e la green economy. Bisogna dare ora concretezza all'indirizzo generale del
governo di incentrare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy con misure
volte a rimuovere alcuni punti di debolezza storici del nostro Paese, che da anni frenano lo
sviluppo, facendo perno sulla semplificazione, normativa e fiscale, e sugli investimenti in
innovazione tecnologica". Economia circolare: al centro del Recovery Plan In un contesto di
profondo e drammatico mutamento in cui operano oggi gli attori del comparto
recupero/riciclo, il Rapporto Unirima 2020 sottolinea la necessità di attuare politiche nazionali
che, tenendo conto delle caratteristiche del settore, possano inserirsi nell'alveo delle misure di
rilancio post crisi pandemica. Il Rapporto riporta specifiche proposte di policy avanzate da
Unirima assieme alle associazioni di categoria del riciclo metalli (Assofermet) e del riciclo
plastica (Assorimap) che possono dare concretezza al generale indirizzo del governo di
imperniare il Recovery Plan sulla sostenibilità e sulla green economy. La crisi indotta dalla
pandemia può rappresentare un'opportunità da cogliere, inserendo le misure e gli
investimenti per il settore della carta da macero tra quelli prioritari per il Recovery Plan al fine
di supportare l'innovazione tecnologica degli impianti esistenti di trattamento rifiuti per la
produzione di MPS per rendere più efficienti i processi industriali di lavorazione, nonché il
sostegno alla produzione di MPS.
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Unirima: il riciclo di carta e cartone nel Recovery Plan per sostenere
l'export 
 
Unirima: il riciclo di carta e cartone nel Recovery Plan per sostenere l'export Unirima: il riciclo
di carta e cartone nel Recovery Plan per sostenere l'export Gli effetti della pandemia non
hanno risparmiato neanche la raccolta differenziata di carta e cartone che nel 2020 scender,
secondo le stime, del 3,2% a 3,4 milioni di tonnellate, ma resiste l'export nonostante la
chiusura del mercato cinese. Il lockdown si fatto sentire anche sui prezzi della carta da
macero (che avevano registrato un crollo nel 2019 a causa della guerra dei dazi Usa Cina e
alle politiche restrittive cinesi sulle importazioni) che sono saliti a causa della scarsa raccolta
differenziata unita alle difficolt di soddisfare la domanda. Sono solo alcune delle osservazioni
del Report Unirima 2020, che giunto alla terza edizione stato presentato questa mattina a
Roma sull'economia circolare dal direttore generale dell'Unione Nazionale Imprese Recupero
Francesco Sicilia alla presenza della presidente della Commissione Ambiente della Camera,
Alessia Rotta.Il rapporto, realizzato da Althesys, mette a fuoco l'andamento della filiera della
carta e dei prezzi (aggiornati al 2020) in Italia e analizza evoluzione del settore inserito nel
quadro internazionale alla luce della normativa vigente.L'importanza primaria di tale
fondamentale comparto industriale italiano nello sviluppo dell'economia circolare richiede che
siano trovate soluzioni volte in particolare a supportare l'export per assorbire il surplus
strutturale di produzione di carta da macero -- ha dichiarato il presidente di Unirima, Giulio
Tarallo nel presentare il rapporto --. La produzione di materia prima secondaria deve avere un
ruolo di primo piano in una ripresa economica che voglia far il pi possibile leva sulla
sostenibilit e la green economy. Due sono gli strumenti fondamentali per andare verso questa
direzione per il presidente Tarallo. Da una parte la firma del ministro dell'Ambiente Sergio
Costa per il regolamento End of Waste (cessazione della qualifica di rifiuto) di carta e cartone
che stabilisce modalit e criteri in applicazione dei quali i materiali derivanti dal trattamento di
carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere utilizzati per altri scopi. dall'altra il
recepimento del governo delle direttive europee del cosiddetto pacchetto di Economia
Circolare con cui si amplia la definizione di rifiuti: quelli speciali diventano semplicemente
urbani quando sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici ma varr solo ai fini del
calcolo degli obiettivi di riciclo e non per affidarne la privativa ai comuni spiega il presidente.
Il 57% della produzione totale italiana di carta immessa sul mercato viene prodotta grazie alle
fibre da riciclo. Carta e cartone, inoltre costituiscono il 20% della raccolta della differenziata
complessiva tra i diversi materiali raccolti dai rifiuti urbani. Nel 2019 le tonnellate prodotte di
carta da macero uscite dagli impianti di recupero sono state 6,5 milioni in calo rispetto al
2018. Il rapporto mette in evidenza la necessit di attuare politiche nazionali di rilancio anche
per favorire lo sviluppo dell'economia circolare. Unirima (Unione Nazionale Imprese Recupero
e Riciclo Maceri) insieme alle associazioni di categoria del riciclo metalli (Assofermet) e del
riciclo plastica (Assorimap) propongono nel Manifesto delle Associazioni del riciclo a sostegno
dell'economia circolare sei punti cardine su cui intervenire che possono dare concretezza al
generale indirizzo del governo riguardo al Recovery Plan sulla sostenibilit e sulla green
economy: dal dotare il settore di un quadro normativo nazionale e amministrativo, al favorire
investimenti dedicati all'innovazione tecnologica, dal promuovere la competitivit
all'introduzione di norme di fiscalit ambientale oltre che sviluppare indicatori di performance
ambientali, gestionali ed economici. Il processo di transizione verso un modello di economia
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circolare ormai avviato e irreversibile. Abbiamo una straordinaria occasione per innovare e
rilanciare il nostro sistema produttivo ed economico ed nostro dovere coglierla -- ha affermato
il sottosegretario al ministero dell'Ambiente, Roberto Morassu --. La sfida che ci aspetta quella
di superare le criticit del nostro Paese, caratterizzato da grandi eccellenze ma anche da forti
resistenze che non permettono l'affermarsi del modello virtuoso in maniera uniforme sul
territorio nazionale. L'obiettivo ambizioso.
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Rapporto Unirima 2020: il settore della carta fa il punto sul Testo
Unico Ambientale con il sottosegretario Morassut 
 
Rapporto Unirima 2020: il settore della carta fa il punto sul Testo Unico Ambientale con il
sottosegretario Morassut 14 Ottobre 2020 di RED-ROM in Breaking News (PRIMAPRESS) -
ROMA - La filiera del riciclo della carta in sofferenza snocciola i dati del comparto alla
presentazione del Rapporto Unirima 2020. Un'occasione per fare il punto anche sulle recenti
modifiche apportate al Testo Unico Ambientale (TUA dal D.lgs 3 settembre 2020 n.116) con il
recepimento delle direttive e del decreto End of Waste carta appena firmato dal Ministro
dell'Ambiente. Tra i temi trattati anche la campetitività sui mercati europei ed internazionali
nel manifesto programmatico e di indirizzo sottoscritto da Unirima, Assofermet ed Assorimap
Alla presentazione erano presenti i membri della Commissione Ambiente della Camera,
Alessia Rotta (Pd), Chiara Braga (Pd), Silvia Fregole (Italia Viva); della Commissione
Ambiente del Senato, Alessandra Gallone (Forza Italia), Paolo Arrigoni (Lega Nord), Patty
L'Abbate (M5S) oltre a Laura D'Aprile (Min.Ambiente) e Valeria Frittelloni (Ispra). Le
conclusioni affidate al sottosegretario all'Ambiente, Roberto Morassut. - (PRIMAPRESS) TAGS
Rapporto Unirima 2020 Testo Unico Ambientale Roberto Morassut Rotta Braga Gallone
L'Abbate Fregolent Arrigoni Frittelloni D'Aprile Commissione Ambiente Camera e Senato
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Mattarella: veloci sul recovery plan 
Governo ok sui conti «Licenziamenti, via il blocco a gennaio» 
Marco Galluzzo e Lorenzo Salvia
 
il governo supera lo scoglio del voto alle Camere sulla Nadef. Mattarella: ora massima rapidità
per il Recovery fund. Patuanelli: «Stop al blocco dei licenziamenti». 
a pagina 35
 ROMA I soldi sono quelli che sono. Ma soprattutto c'è la sensazione, più che il timore, che ne
serviranno molti altri per attutire il colpo delle nuove misure che si potrebbero dover prendere
per arginare la pandemia. Specie per i settori più in difficoltà, come il turismo, gli spettacoli,
la ristorazione, gli stagionali.Tanto più che, come conferma il ministro dello Sviluppo
Economico Stefano Patuanelli «non è pensabile un ulteriore blocco dei licenziamenti» che
quindi dal primo gennaio 2021 potrebbero ripartire.
Per questo il governo ha scelto la strada della prudenza nella stesura del disegno di legge di
Bilancio, atteso a giorni in consiglio dei ministri. È questo il vero motivo per cui la riforma
dell'Irpef, l'imposta sulle persone fisiche, partirà solo nel 2022. È sempre questo il motivo per
cui l'assegno unico per i figli - principale novità della manovra che unifica e rafforza le misure
a sostegno delle famiglie - non scatterà il primo gennaio ma probabilmente a metà anno, il
primo luglio, se si riesce qualcosina prima. Ed è ancora questa la ragione, oltre all'occhio
sempre vigile di Bruxelles, per cui il capitolo pensioni è stato ridotto all'essenziale, con la
proroga per un anno di Opzione donna e Ape social, con uscite anticipate a un costo minimo
per lo Stato, più qualche altro piccolo intervento chirurgico. Resta il pacchetto di incentivi per
le assunzioni che, grazie al Recovery fund , avrà una particolare attenzione per le donne: non
solo con incentivi alle assunzioni rafforzati ma anche con il congedo di paternità obbligatorio
di due mesi, per distribuire in modo più equo i carichi familiari. E si studia la possibilità di
congelare la ripresa dell'invio delle cartelle fiscali, prevista già per domani.
Ieri, intanto, il governo ha fatto un altro passo in avanti superando lo scoglio del voto in
Parlamento sulla Nadef, la nota di aggiornamento dei conti pubblici, e sull'autorizzazione a
fare nuovo deficit. Tra assenze per Covid e quarantena - ma con l'aiuto dell'opposizione,
astenuta al Senato - la maggioranza è andata liscia: 165 sì, 3 no, e 121 astenuti a Palazzo
Madama; 325 sì, 199 no, e 6 astenuti a Montecitorio.
Sul Mes il presidente del consiglio Giuseppe Conte dice forse per la prima volta che «non c'è
posizione ideologica che tenga. Se c'è bisogno di salvare la comunità lo faremo». In
Parlamento, per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, aggiunge che «non ci
possono essere ritardi» sui fondi del Recovery plan promosso da Bruxelles e aggiunge che il
governo ne dedicherà una parte per «promuovere l'occupazione femminile anche tramite
agevolazioni per le donne e le madri lavoratrici».
Dopo aver sottolineato che il nostro Paese «dovrà raggiungere la quota del 30% di consumi di
energia elettrica da fonti rinnovabili», il capo del governo sale al Colle per il tradizionale
pranzo con il capo dello Stato, che precede l'appuntamento europeo. Da Mattarella il premier
riscontra una sintonia di massima sui progetti di spesa per l'anno prossimo, anche con i fondi
del Recovery plan , che «per il 40% saranno indirizzati alla sostenibilità ambientale,
all'efficientamento energetico e nell'economica circolare; per il 20 per cento alla
digitalizzazione». Ma il capo dello Stato sprona l'esecutivo sottolineando che i fondi di
Bruxelles saranno decisivi «per il futuro del Paese ed è per questo che servono massima
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efficienza nella destinazione e massima rapidità nella individuazione delle scelte».
L'opposizione attacca l'intervento di Conte e chiede di essere coinvolta nel progetto del
Recovery plan : FdI, con un intervento acceso di Giorgia Meloni, parla di misure di contrasto
al Covid ridicole che «rischiano di trasformare il virus in farsa». 
 Marco Galluzzo 
 Lorenzo Salvia 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
30% 
la quota 
di consumi 
di energia elettrica da fonti rinnovabili a cui tende l'Italia 
40% 
i fondi 
del Recovery plan per efficentamento energetico 
e sostenibilità ambientale 
Foto: 
Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri
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 del lavoro Nunzia 
Catalfo
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LA LEGGE DI BILANCIO 
Pensioni, scivoli agevolati in arrivo 
In manovra facilitate le uscite per aziende con esuberi e le staffette generazionali Sterilizzato
l'impatto del Pil sui contributi, prorogati Ape sociale e Opzione donna 
Davide Colombo Marco Rogari
 
Le nuove pensioni non subiranno effetti dalla caduta del Pil: nella manovra una misura
sterilizzerà gli effetti negativi sulla rivalutazione del montante contributivo. La legge di
bilancio, che dovrebbe andare al Cdm sabato, prevede tra l'altro la proroga di Opzione donna
e Ape sociale, "scivoli" agevolati per le aziende con esuberi di personale, staffette
generazionali, isopensione agevolata e part time verticale. Si valuta un nuovo semestre di
silenzio-assenso per i fondi pensione. Colombo e Rogari -a pag. 3 
 ROMA 
Le nuove pensioni non subiranno gli effetti della caduta del Pil, precipitato verso il basso negli
ultimi mesi sotto la spinta dell'emergenza innescata dalla pandemia. È stata la ministra del
Lavoro Nunzia Catalfo in persona a garantire ai sindacati nell'incontro di ieri mattina che nella
manovra sarà prevista una misura per sterilizzare gli effetti negativi del Prodotto interno sulla
rivalutazione del montante contributivo. In attesa di affrontare il prossimo anno lo scoglio del
"dopo-Quota 100, ad arricchire il pacchetto pensionistico della legge di bilancio, che sarà
esaminata dal Consiglio dei ministri tra domani e sabato, saranno la proroga di un anno di
Opzione donna e di Ape sociale per il quale scatterà un'estensione della platea a chi non
percepisce la Naspi. Tra gli altri interventi in arrivo la piena copertura previdenziale per il
part-time verticale, la riduzione della soglia da 1.000 a 500 dipendenti per il contratto di
espansione, anche nella prospettiva di una "staffetta generazionale", e gli "scivoli" agevolati
per le aziende con esuberi di personale mantenendo fino a 7 anni la durata dell'isopensione da
agganciare alla Naspi per il primo periodo d'uscita (due o tre anni).
 Il capitolo pensioni della manovra dovrebbe contenere anche una norma per rendere esigibile
il Fondo esattoriali e, soprattutto, una nuova fase di "silenzio-assenso" per rilanciare
l'adesione alla previdenza complementare che scatterebbe nel corso del 2021, anche se non
all'inizio dell'anno. Anche se su questo punto il Governo ha continuato a mostrare una certa
cautela. Mentre sull'opzione di introdurre Quota 41 per alcune categorie di lavoratori
cosiddetti "fragili" (uscita alla maturazione dei 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età
anagrafica), fortemente caldeggiata da Cgil, Cisl e Uil, nonostante la disponibilità mostrata
dalla Catalfo si è registrata una sostanziale frenata a causa dei costi dell'operazione. La
richiesta dei sindacati è di far rientrare in questo canale d'uscita i malati immunodepressi, in
attesa di trapianto, i diabetici i cardiopatici, i pazienti in dialisi e tutti i lavoratori dichiarati
inidonei al lavoro, con un allargamento della platea giudicata insostenibile dai tecnici del
Governo rispetto alle risorse disponibili. La questione è stata nuovamente affrontata al tavolo
tecnico convocato ieri pomeriggio proprio per cercare di sciogliere alcuni nodi in sospeso.
Come quello dell'estensione dell'Ape sociale ad altri lavori "gravosi" (ad esempio il personale
sanitario e socio-assistenziale) e del meccanismo che regola le uscite dei "precoci".
La vera novità rispetto a quanto emerso nei precedenti incontri con i sindacati è la decisione
anticipata dalla Catalfo di blindare le pensioni da effetti recessivi. In sostanza il governo si è
impegnato per la messa a regime della norma che era stata introdotta cinque anni fa (Dl
65/2015) e che prevede la salvaguardia degli assegni futuri Inps da una variazione negativa
del Pil nominale nella media dell'ultimo quinquennio. In particolare, il coefficiente di
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capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le quote di pensione da
calcolare con il sistema contributivo, verrebbe confermato pari a uno in caso di Pil negativo,
salvo un recupero che verrà effettuata sulle rivalutazioni successive. La misura, finora mai
applicata a regime, avrà bisogno di una copertura che ora andrà quantificata. E che potrebbe
far salire oltre i 200 milioni fin qui ipotizzati il pacchetto previdenziale da inserire in manovra.
Con il quale, come detto, sarà prevista l'equiparazione del part time verticale a quello
orizzontale garantendo una copertura previdenziale piena in termini di giorni di lavoro anche a
chi lavora un tempo ridotto non solo sulle ore giornaliere ma sui giorni della settimana o sui
mesi. Per il calcolo dell'importo dell'assegno si terrà in ogni caso conto della contribuzione
versata sulla base della retribuzione percepita, che si alleggerirà con la riduzione delle ore di
lavoro lavorate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22
IL PACCHETTO PREVIDENZA PER LA MANOVRA 
B
LE PROROGHE
Ape e Opzione donna si allungano al 2021 
Platea più vasta per l'Anticipo 
Con la legge di bilancio in arrivo scatterà la proroga di un anno dell'Ape sociale (l'anticipo
pensionistico per le categorie in particolare difficoltà) che sarà esteso anche a chi non
percepisce la Naspi. Sempre di un anno sarà prolungata Opzione donna, la possibilità per le
lavoratrici di uscire avendo maturato nel 2020 58 anni di età e 35 di contributi ma con il
calcolo "contributivo" dell'assegno
C
Salvaguardia
Pensioni salve anche se il Pil è negativo
Norma a regime
Il governo si è impegnato alla messa a regime di una norma introdotta cinque anni fa. In
particolare il coefficiente di capitalizzazione del montante utile per quantificare le pensioni o le
quote di pensione da calcolare con il sistema contributivo verrebbe confermato pari a uno in
caso di Pil negativo, salvo un recupero che verrà effettuata sulle rivalutazioni successive.
D
scivoli
Isopensione, sette anni con agevolazione
Il contributo della Naspi
Dal prossimo anno l'isopensione, introdotta con la riforma Fornero, sarà più a portata di
piccole imprese. L'nticipo fino a sette anni del pensionamento potrebbe infatti essere
accompagnato per i primi due o tre anni dal riconoscimento della Naspi con contribuzione
piena ai lavoratori. Resta il vincolo degli accordi sindacali per utilizzare questo scivolo. 
Foto: 
ansa
Tavolo pensioni. --> Nel tavolo Governo-sindacati, l'esecutivo si è impegnato a preservare le
pensioni dal possibile impatto dovuto alla caduta del Pil
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REGOLE UE/ 1 
europa asimmetrica sulle banche 
Antonio Patuelli
 
In questo 2020, di fronte all'inaspettata grave pandemia, le istituzioni europee hanno
positivamente sorpreso sia i critici della Ue, sia i suoi convinti sostenitori. -Continua a pagina
22 Continua da pagina 1 
Ogni istituzione europea si è mossa con tempestività e strategia d'emergenza, nell'ambito
delle responsabilità di ciascuna, per rendere flessibili le rigidità precedenti e per fornire nuove
possibilità alle imprese e alle famiglie colpite dal Covid. La Banca centrale europea (Bce) ha
varato innanzitutto imponenti programmi di acquisto di titoli degli Stati per evitare crisi dei
debiti sovrani, la Commissione europea e i capi di stato e di governo hanno concordato misure
straordinariamente innovative per la resilienza, la modernizzazione e lo sviluppo. Le misure
per la salute e per l'ambiente sono al centro di più iniziative strategiche.
La European banking authority (Eba) e la Bce hanno introdotto flessibilità nelle più rigide
regole per il mondo bancario e finanziario, con conseguenze positive su tutto il mondo
produttivo.
Per dare respiro alla ripresa dello sviluppo e dell'occupazione ora è indispensabile introdurre
flessibilità in due altre normative che sono state pensate e decise quando la pandemia non
era immaginata.
Innanzitutto deve essere ripensato e riformato il Calendar provisioning, un complesso di
norme che dispongono che, da quando un credito diviene deteriorato, inizia a scorrere un
calendario di crescenti accantonamenti da parte della banca, anche a seconda della presenza
o meno di quali garanzie siano connesse al credito deteriorato. Ovviamente, questo molto
rigido calendario scoraggia i prestiti bancari a imprese e famiglie e ciò contraddice gli indirizzi
delle autorità europee e italiane in questa emergenza Covid.
Il Calendar provisioning è frutto del combinato disposto del Regolamento Ue 630 del 2019,
approvato dal Parlamento europeo nell'aprile 2019, e si applica ai crediti erogati dal 26 aprile
2019 che diventino poi deteriorati. Esso deve essere applicato tenendo conto anche dell'
"Addendum alle Linee guida della Bce per le banche sui crediti deteriorati (Npl): aspettative di
vigilanza in merito agli accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate", pubblicato
il 15 marzo 2018 e che si applica dall'aprile 2018 ai nuovi crediti deteriorati.
Queste norme vanno applicate in combinato disposto anche con la "Comunicazione della Bce
in merito alle aspettative di vigilanza sulla copertura delle esposizioni deteriorate", pubblicata
il 22 agosto 2019, per raccordare l'Addendum con il Regolamento 630 del 2019. Insomma, il
calendar non è più coerente con l'emergenza Covid e con la flessibilità che le istituzioni
europee stanno crescentemente adottando.
Vi è un'altra norma europea che contraddice gli sforzi per la ripresa di fronte alla pandemia: si
tratta della nuova definizione di debitori in default, cioè non più in grado di rimborsare la
banca come dovuto: le nuove regole dispongono modalità e criteri più stringenti per i crediti
concessi a imprese e famiglie, con l'automatica classificazione in default dei ritardi dei
pagamenti oltre 90 giorni consecutivi alla rispettiva banca: per le persone fisiche con soglie di
soli 100 euro e di soli 500 euro per le imprese, e con soglie percentuali sul totale delle
esposizioni che passerebbero dal 5 all'1% per imprese e famiglie.
Il termine entro il quale tutte le banche dovranno applicare queste nuove regole è il prossimo
1 gennaio 2021.
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Tali norme consistono nel combinato disposto dell'articolo 178 Regolamento UE 575 del 2013
(Crr), con gli "Standard tecnici di regolamentazione sulla soglia di materialità", emanato
dall'Eba nel 2016, e poi con il Regolamento Delegato Ue 171 del 2018 della Commissione
europea e conseguentemente con il regolamento 1845 del novembre 2018 della Bce.
Insomma, dare flessibità anche in queste due materie significa certamente dare respiro alle
banche che, con moratorie e nuovi prestiti, sono impegnatissime per la resilienza di imprese e
famiglie e per la ripresa, ma significa ancor più evitare che la stretta di queste norme europee
pre-Covid ricada su tutto il mondo produttivo tramite le banche che sarebbero solo lo
strumento per l'applicazione di queste regole che la pandemia ha reso anacronistiche.
Presidente Abi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IL SOLE 24 ORE, 14 OTTOBRE 2020, PAG. 25 --> 
 --> Sul Sole 24 Ore 
di ieri 
la vicepresidente della commissione Industria, Ricerca e Energia 
del Parlamento europeo 
Patrizia Toia 
è intervenuta 
sul tema dei fondi alla ricerca.
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Sostenibilità, la bussola per rimanere sul mercato 
Jacopo Giliberto
 
Sostenibilità, la bussola per rimanere sul mercato -a pagina 15 
Ci sono le imprese "core green" e quelle "go green". E infine le aziende che restano indietro,
affannate per tentare di rimanere a galla nel flusso della società che porta verso la
sostenibilità. È questa la tendenza delineata ieri dagli esperti e dalle imprese che hanno
partecipato all'evento Re Economy Summit organizzato dal Sole24Ore e 24Ore Eventi insieme
con Conai, Istituto italiano dell'imballaggio, Bper Banca, Unipol, e seguito da 1.300 persone. 
Le aziende fanno rotta verso un'attività più sostenibile per diversi motivi ma, come ha rilevato
uno studio della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa condotto insieme con il Conai, la scelta
verde è dettata soprattutto dalle regole dell'economia, dove economia ed ecologia sono
declinazioni diverse di un problema condiviso, cioè la gestione sostenibile delle attività
umane. La conversione eco serve alle imprese a ridurre i costi, a migliorare l'efficienza
aziendale, a migliorare l'immagine esterna dell'impresa e a rafforzare la fiducia di clienti e
fornitori. Più della metà degli italiani (dice una ricerca presentata da Francesco Testa della
Scuola superiore Sant'Anna di Pisa) cerca un imballaggio semplice quando acquista prodotti
(57%) o che sia riutilizzabile (52%), mentre la metà legge spesso informazioni sulla
riciclabilità degli imballaggi dei prodotti (50%). 
Commenta l'economista Fabio Iraldo del Sant'Anna di Pisa: «Sono questi gli obiettivi delle
imprese che fanno scelte sostenibili, e solamente in un ordine secondario appare l'impegno ad
adempiere alle leggi, che viene considerato come premessa quasi ovvia. E ancora più
secondario come scopo della sostenibilità è conseguire qualche finanziamento pubblico o
qualche punto in più nei capitolati di gara. Insomma, l'impegno verde è centrale per il
business».
La distinzione fra aziende "core green" e "go green" era stata promossa da Edo Ronchi, già
ministro dell'Ambiente e oggi un osservatore attento delle dinamiche ambientali nella società
e nelle imprese. Le "core green" sono le aziende per le quali la sostenibilità è la ragione
sociale. Per esempio, il gruppo siderurgico Feralpi guidato da Giuseppe Pasini è focalizzato
sulla produzione di acciaio partendo dalla rigenerazione del rottame ferroso, invece di partire
dal minerale estratto dal sottosuolo. Oppure l'Itelyum, descritta durante l'evento del
Sole24Ore dal presidente Antonio Lazzarinetti, da mezzo secolo rigenera i solventi
dell'industria farmaceutica e, con lo storico nome Viscolube, i lubrificanti usati.
Le "go green" sono quelle che non hanno la sostenibilità nello statuto sociale ma ne vengono
attratte: ecco la Coop, la Bper Banca oppure l'Acea. 
Come si fa ambiente? «Oggi più del 40% delle aziende italiane ha introdotto nel packaging
utilizzato per i propri prodotti degli imballaggi composti integralmente da materiale riciclato.
Una azienda italiana su 3 offre sul mercato prodotti che sono riciclabili per oltre il 70% del
materiale che li compongono», ricorda Iraldo del Sant'Anna di Pisa.
Secondo lo studio condotto da Francesco Testa della Scuola superiore Sant'Anna, «i
consumatori attenti ricercano caratteristiche circolari soprattutto negli imballaggi», che sono
la prima linea di relazione fra i consumatori e i prodotti. 
L'analisi mostra come, per circa il 40% dei rispondenti, la riduzione dell'impatto ambientale
attraverso l'uso di materiali riciclati e la prevenzione e la riduzione dello spreco siano tra le tre
funzioni più importanti che l'imballaggio svolge nella sua vita utile. 
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Non a caso proprio in questi giorni il Parlamento, sensibile al parere dei cittadini, sta
discutendo come consentire dall'anno prossimo produrre imballaggi per alimenti usando al
100% plastica Pet da raccolta differenziata dei rifuti, superando così il limite attuale del 50%. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto 
Foto: 
Un evento sostenibile. --> Un momento del Re-Economy Summit
SIDERURGIA
SOSTENIBILE
Giuseppe Pasini (Feralpi) per produrre acciaio ricorre a materiali di riciclo 
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PERCHÉ IL VIRUS NON È SOLO UN'INFLUENZA 
OPERAZIONE TRASPARENZA SUL LAVORO 
ELSA FORNERO
 
Gli economisti non sono, come spesso si pensa, dei tecnici freddi, privi di un'anima: un
economista non solo può, ma deve, provare a mettersi nei panni di un lavoratore (lavoratrice)
che il prossimo gennaio rischia di trovarsi senza lavoro, se, come pare, il divieto di
licenziamento non sarà prorogato. E deve altresì considerare che lo stesso lavoratore può
aver ricevuto solo parte dei soldi della cassa integrazione in deroga decretata dal governo;
che può aver figli i quali, dopo aver perso metà dell'anno scolastico passato, rischiano di
tornare alle lezioni a distanza, senza magari disporre di un computer, e forse un genitore in
casa di riposo che non può andare a trovare, anche solo per trasmettergli un gesto di
tenerezza. Come economista immersa in questa situazione, che solo un anno fa sarebbe parsa
degna di fantascienza, provo sensazioni diverse. La prima è di rabbia nei confronti dei
negazionisti; di quelli per i quali il Covid "è solo un'influenza"; di chi s'indigna per
l'imposizione della mascherina o addirittura teme "derive autoritarie" (magari dopo aver
acclamato chi invocava i "pieni poteri" non molto tempo fa). Queste posizioni possono avere
conseguenze devastanti sui comportamenti, aumentare i contagi e implicare nuove chiusure e
nuovi disastri economici. Come se non bastassero il 9 per cento di perdita del Pil, il mezzo
milione di posti di lavoro persi e l'aumento stratosferico del debito pubblico già verificatisi.
PAGINA La seconda sensazione è un bisogno di maggiore conoscenza. E allora ripropongo al
presidente Conte un suggerimento già avanzato su questo giornale (6/6/20) con la collega
Giovanna Nicodano: pubblicare, insieme al bollettino quotidiano dei dati sanitari, un secondo
bollettino, a cadenza meno ravvicinata, che mostri nero su bianco l'effettiva realizzazione
degli interventi economici già approvati a favore di famiglie e imprese, ossia le Cig realmente
liquidate; il numero e gli importi dei crediti e delle garanzie concessi alle imprese; la liquidità
iniettata nel sistema. Questa "operazione trasparenza" è oggi più che mai essenziale per lo
stimolo che darebbe alla burocrazia per realizzare in tempi più rapidi i compiti a essa
assegnati e all'opinione pubblica per avere un'idea meno impressionistica di dove si sta
effettivamente andando. Se il quadro fosse meno fosco di quello che talvolta emerge dai
media, tanto di guadagnato. In caso contrario, darebbe al governo l'indicazione di dare piena
attuazione ai vecchi decreti prima di sfornarne di nuovi. E qui si arriva al punto più dolente,
quello dei licenziamenti possibili da dicembre, quando terminerà il divieto. Se alle imprese non
arrivano gli aiuti promessi, è molto difficile chiedere loro di non licenziare e, ovviamente,
ancor più di assumere. D'altra parte, chiedere al governo la proroga del divieto (l'Italia è
l'unico Paese in Europa ad averlo introdotto) è semplicemente impossibile perché questo
trasformerebbe le imprese, che sono "macchine produttive", in uffici di erogazione di sussidi
pubblici. L'imprenditore non "gode a licenziare" i dipendenti: se la domanda di suoi prodotti lo
consentisse, l'impresa non licenzierebbe (anche se i casi aberranti dei rider di Uber venuti alla
luce in questi giorni sembrano dimostrare il contrario). Lo Stato deve naturalmente sostenere
e assistere i lavoratori in difficoltà, e il licenziamento è il più drastico dei provvedimenti che
possono colpire un lavoratore, ma una sua eventuale esperienza imprenditoriale è ragionevole
solo in pochi grandi servizi pubblici. Quando si è messo a produrre panettoni e automobili non
ha precisamente dato buoni risultati, e non è il caso che ci riprovi. L'interesse dei dipendenti
di imprese senza futuro è piuttosto quello di poter passare il più rapidamente possibile a un
nuovo lavoro, più efficiente ma non troppo diverso dal precedente. Il sostegno, sia alle
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imprese sia alle famiglie deve avere come obiettivo principale la ripartenza della crescita. A
beneficio di tutti. L'illusione che lo Stato possa "fare tutto" ha prodotto molti danni nella
storia. Fare del divieto di licenziamento il cardine della politica economica di emergenza
potrebbe essere apparentemente facile ma è in realtà la strada più carica di conseguenze
negative non solo nel medio termine, ma già nei prossimi mesi. Ogni tanto la storia pone i
politici di fronte ai tragici dilemmi ma è proprio in queste circostanze che si distinguono gli
statisti dai "quaquaraquà". -
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ALESSANDRO SPADA Il presidente di Assolombarda: vedo segnali di ripresa, giusto cancellare
il provvedimento L'INTERVISTA 
"Difficile mantenere gli organici il Covid ha stravolto interi settori" 
PAOLO GRISERI
 
TORINO L'epidemia ha profondamente mutato il sistema economico e non sarebbe possibile
immaginare che gli organici delle aziende rimangano quelli che erano prima del Covid.
Alessandro Spada, nuovo numero uno di Assolombarda, spiega così la richiesta degli
imprenditori di porre fine al blocco dei licenziamenti. Presidente Spada, per quale motivo gli
imprenditori chiedono la fine del blocco? C'è da attendersi un'ondata di espulsioni dagli uffici e
dalle fabbriche? «Per la verità nei miei incontri di queste settimane con le aziende lombarde
non ho avuto questa impressione. In alcuni settori anzi c'è una ripresa incoraggiante». Per
quale motivo allora dal palco della recente assemblea di Assolombarda è venuta la richiesta di
far cessare il blocco dei licenziamenti? «L'Italia è l'unico Paese europeo in cui vige il blocco dei
licenziamenti. Una misura eccezionale, legata all'emergenza e che certamente aveva senso
nel momento più difficile, quando di trattava di evitare che il lockdown generalizzato
cancellasse intere realtà produttive». Oggi non c'è più quel rischio? «Oggistiamoassistendo
allagraduale ripresa di alcuni settori mentre altri pagano ancora duramente gli effetti della
pandemia.Si tratta di modulare iprovvedimentitenendoconto diquestarealtà in mutamento».
Secondo lei quante aziende senza il blocco licenzieranno e quanti sono i posti di lavoro a
rischio? «Ecco una domanda che un imprenditore non si fa mai. Chi ha la responsabilità di
un'azienda pensa a come farla crescere, non a come tagliare gli organici». Ma lei guida la
principale associazione territoriale di Confindustria. Quasi 7.000 associati adesso che avete
anche inglobato gli imprenditori di Pavia. Ci sarà una percentuale di posti di lavoro che sono a
rischio. Secondo lei quale potrebbe essere? «Non sarebbe serio dare una percentuale. Ci sono
settori, come la manifattura, che hanno fatto registrare forti riduzioni della produzione a
marzo e aprile e che successivamente sono lentamente risaliti. In alcuni casi i miei colleghi
prevedono addirittura di chiudere il 2020 con risultati migliori del 2019. Ma, diciamolo, sono
eccezioni». Qual è invece la regola? «Ci sono settori pesantemente colpiti dalla crisi. Ancora
oggi, ad esempio, chi opera nelle attività legate al turismo e ai servizi subisce cali di fatturato
tra il 50 e l'80 per cento». In quei casi quali effetti ha il blocco dei licenziamenti? «Purtroppo
ci sono settori in cui la pandemia ha profondamente modificato il panorama economico. E che
non è detto che possano continuare ad essere gestiticongli organiciche avevanofino alfebbraio
scorso». Come fare per attutire gli effetti sociali delle prevedibili riduzioni di organico?
«Neisettoripiùindifficoltàsitratteràdi prevedereammortizzatorisociali per un periodo di tempo
p i ù  l u n g o .  I n o l t r e ,  i n  t u t t i  i
settori,diventafondamentaleinvestiresullaformazione,levastrategicaagaranziadellarioccupabilità
delle persone. In particolare la formazionetecnica.Abbiamobisogno di figure con competenze
t e c n i c h e  e d  i n f o r m a t i c h e .  U n a  d e l l e  s t r a d e  è  q u e l l a  d i  s p i n g e r e
inquestadirezionefindallascuola. Abbiamo iniziato questo percorso già negli anni scorsi
stabilendo un rapporto stretto con gli Istituti tecnici, seguendo il modellotedesco». Il
problema è che le professioni tecniche sono ancora considerate di serie B e si pensa che siano
poco retribuite.. «La bassa retribuzione non è più vera da tempo. Chi ha competenze tecniche
e digitali viene retribuito bene. Spesso sono figure altamente specializzate che, in Italia,
scarseggiano. Ho incontrato colleghi del settore del settore dell'arredo e del design che
faticavano a trovare addetti con queste competenze e hanno dovuto ricorrere alla

15/10/2020
Pag. 3

diffusione:94126
tiratura:153657

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/10/2020 - 15/10/2020 28

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage03.pdf&authCookie=-60356171
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage03.pdf&authCookie=-60356171
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage03.pdf&authCookie=-60356171


collaborazione di tecnici provenienti dall'estero». Ma come si può immaginare che persone
considerate in esubero e probabilmente non più giovanissime, possano rapidamente
ricostruirsi una competenza tecnica e digitale? «Io credo che quella dell'aggiornamento
professionale debba essere la nostra principale preoccupazione. L'investimento in formazione
è quello ce ci deve tenere svegli la notte. Molto più del timore dei licenziamenti. Perché, voglio
sottolineare, nessun imprenditore ha voglia di licenziare. E credo anche che con gli stimoli del
Recovery Fund possiamo avviare un grande piano di miglioramento delle nostre infrastrutture.
Che sono certo ponti e strade ma anche reti digitali, funzionali anche all'aggiornamento della
manodopera. Un esempio, adesso che con Pavia siamo un'unica grande associazione, quando
siamo videocollegati spesso ci sembra di parlare a due milioni di chilometri». Oltre allo sblocco
dei licenziamenti e l'accesso al Recovery Fund quali altre richieste avanzate al governo?
«Industria 4.0. Meno burocrazia. I tempi di approvazione dei progetti sono ancora troppo
lunghi e l'Europa non sta ad aspettare. E poi, per favore, mettiamo da parte le
strumentalizzazioni politiche e accediamo al Mes. La Lombardia ha sofferto troppo. Non merita
ritardi nel miglioramento della sanità solo perché c'è un blocco ideologico». -
LE PREVISIONI DI CONFINDUSTRIA Variazioni % rispetto all'anno prima 2020 2021 +4,8
Esportazioni di beni e servizi +11,3 TASSI IN % 2020 Pil reale -10,00 -14,3 Disoccupazione
2021 Deficit Pubblica amm./Pil Debito Pubblica amm./Pil Fonte: Centro Studi Confindustria
Consumi delle famiglie +5,9 Occupazione totale (Ula) +4 -11,1 -10,2 9,8 12,4 10,8 5,8
Investimenti fissi lordi +9,7 Prezzi al consumo +0,4 -15,8 -0,3 158,7 156,5 ALESSANDRO
SPADA PRESIDENTE ASSOLOMBARDA Turismo e servizi in grave difficoltà Ma gli imprenditori
pensano a crescere e non a tagliare Indispensabili gli ammortizzatori e la formazione
professionale fin dalla scuola Subito il Mes E nel Recovery Plan priorità alle infrastrutture a
partire dal digitale

15/10/2020
Pag. 3

diffusione:94126
tiratura:153657

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/10/2020 - 15/10/2020 29



IL PUNTO 
Sommerso e illegalità Il Pil parallelo da 211 miliardi 
 
In Italia l'economia sommersa e illegale valeva, nel 2018, 211 miliardi di euro, ovvero
l'11,9% del Pil, un dato leggermente migliore rispetto agli anni precedenti. Così come in lieve
miglioramento si rivela anche la situazione del lavoro nero. È il quadro rilevato dall'Istat nel
rapporto sulla cosiddetta economia non osservata. Un quadro che, pur mostrando qualche
segnale positivo, viene comunque visto dalle associazioni dei consumatori come la
dimostrazione di un paese incivile e che ha perso la battaglia sul fronte del lavoro nero. Tra le
maggiori spine nel fianco, l'Italia annovera infatti un'economia illegale in via di
peggioramento, trainata soprattutto da traffico di droga e prostituzione. Il rapporto Istat con
gli ultimi dati disponibili che risalgono a due anni fa mostra che il peso del sommerso e
dell'economia illegale si riduce complessivamente di circa 3 miliardi dal 2017, confermando la
tendenza alla discesa dell'incidenza sul Pil (-0,4%) dopo il picco raggiunto nel 2014 (13%). In
particolare, nel 2018 l'economia sommersa valeva 191,8 miliardi (10,8% del Pil): le principali
voci, ricorda l'Istat, sono costituite dal valore aggiunto occultato tramite comunicazioni
volutamente errate del fatturato e/o dei costi o generato con l'utilizzo di input di lavoro
irregolare. A ciò si aggiungono poi gli affitti in nero e le mance. -
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lo studio mediobanca: nel nostro paese ricavi per 3,3 miliardi, una quota minima all'erario 
Il virus fa ricchi i giganti dell'hi-tech "Ma l'Italia incassa solo 70
milioni" 
A livello globale un giro d'affari da 1000 miliardi: in 5 anni risparmiati 46 miliardi di tasse
L'incidenza del Fisco si ferma al 16,4% E il mercato è sempre più concentrato 
SANDRA RICCIO
 
MILANO Sono sempre più ricche, hanno registrato cresciute boom anche durante la
pandemia, ma al Fisco continuano a lasciare solo le briciole. Le grandi società web - da
Amazon a Google a Facebook e Microsoft fino alla cinese Alibaba hanno prodotto 16 milioni di
utili netti al giorno a testa nel 2019. E hanno accelerato anche nei primi mesi nel 2020. Si
tratta di un livello più che doppio rispetto ai 7 milioni quotidiani del 2015 e che nei primi sei
mesi di quest'anno è cresciuto di altri due milioni, salendo a quota 18. Nelle casse delle big-
tech mondiali questo andamento ha portato profitti per un totale di 480 miliardi di euro dal
2015 al 2019. Si tratta di una cifra monstre che però è rimasta in larga parte fuori dai radar
del Fisco. Circa la metà dell'utile ante imposte è stato, infatti, tassato in Paesi a fiscalità
agevolata, con conseguente risparmio di imposte cumulato di oltre 46 miliardi nei cinque anni.
Vuol dire un tesoretto da 10 miliardi l'anno che, grazie a strategie fiscali efficaci, è rimasto
nelle casse aziendali. Per le grandi multinazionali del web, l'incidenza delle tasse effettiva si è
fermata a un generoso 16,4%, niente di paragonabile con la pressione fiscale che pesa su
molte piccole e medie aziende, magari concorrenti delle WebSoft. Per citare qualche caso, nel
periodo 2015-2019 la tassazione in Paesi a fiscalità agevolata ha determinato per Microsoft,
Google e Facebook un risparmio sulle tasse rispettivamente di 14,2 miliardi, di 11,6 miliardi e
di 7,5 miliardi. Il fenomeno è noto da tempo ma adesso i numeri, messi insieme dall'Area
Studi di Mediobanca che ha analizzato i bilanci dei 25 giganti del WebSoft, evidenziano ancora
di più la sproporzione tra giro d'affari e contributi. Un esempio che parla chiaro è quello
dell'Italia. Nel 2019 le filiali dei giganti del WebSoft hanno versato al fisco quasi 70 milioni di
euro per un tax rate effettivo del 32,1%. Il giro d'affari però è stato stellare con un fatturato
aggregato delle filiali italiane che nel 2019 ha raggiunto i 3,3 miliardi di euro (solo lo 0,3% del
totale WebSoft a livello globale). In tutto questo, Amazon oggi è l'azienda del settore che
vanta il maggior numero di occupati nel nostro Paese, con circa 6 mila addetti, di cui mille
aggiunti negli ultimi mesi. La regina delle vendite online è prima per occupati anche a livello
mondiale: quasi 800 mila a fine 2019. Amazon svetta anche per ricavi, già dal 2014. Nel 2019
ha incassato quasi 250 miliardi di euro e nel primo semestre di quest'anno ha registrato un
ulteriore aumento boom del 30%. Guardando al fatturato aggregato dei 25 giganti WebSoft
(di queste società, 14 hanno sede negli Usa, 6 in Cina, 3 in Giappone e 2 in Europa, in
Germania), nel 2019 ha toccato quota 1.014 miliardi di euro, pari all'8% del giro d'affari
totale delle multinazionali industriali mondiali. In Borsa questo andamento ha provocato un
rialzo dei titoli di almeno il 30% nella prima parte di quest'anno con picchi di oltre il 100% per
alcuni nomi. Il mercato, tuttavia, è sempre più concentrato: i primi tre player - Amazon,
Google e Microsoft - rappresentano circa la metà delle entrate delle WebSoft. Anche qui
spicca Amazon, che da sola si prende un quarto di tutta la torta. Segno che nel mondo della
tecnologia chi vince diventa egemone e si porta via tutto il piatto. È successo con Microsoft e
il suo software Windows, così come con Google e il suo incontrastato motore di ricerca. -
IMPATTO COVID-19 SUL 1° SEMESTRE 2020 +71,5% Nintendo (Jpn) AGGREGATO WEBSOFT
+17% +33,5% Amazon (Usa) Fonte: Area studi Mediobanca +29,5% Salesforce (Usa) E-

15/10/2020
Pag. 18

diffusione:94126
tiratura:153657

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 15/10/2020 - 15/10/2020 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage18.pdf&authCookie=-27109415
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage18.pdf&authCookie=-27109415
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage18.pdf&authCookie=-27109415
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/15/0003_binpage18.pdf&authCookie=-27109415


commerce Uber (Jpn) -7,7% Expedia (Usa) -51,8% FATTURATO AGGREGATO 1° SEMESTRE
2020 €538 mld trainato da Fintech Booking (Usa) -56,4% +26% +31%
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SCENARIO PMI
 
 
7 articoli



CONFA RTIGIANATO 
Pmi , digitale e ambiente le leve del 2021 
Thomas Bendinelli
 
Il futuro è incerto, la preoccupazione è alta ma tante imprese artigiane stanno scommettendo
su digitale e green. E le stime di Confartigianato indicano che in Lombardia il bonus del 110%
mobiliterà risorse fino a 3,3 miliardi di euro fino al 2026. a pagina 8 
Il futuro è incerto, la preoccupazione è alta ma tante imprese artigiane stanno scommettendo
su digitale e green. Non solo, le stime di Confartigianato indicano che in Lombardia, il bonus
del 110% mobiliterà risorse fino a 3,3 miliardi di euro fino al 2026, con una media annua
(2021-2026) di 553 milioni di euro. A osservarlo è il decimo rapporto annuale di
Confartigianato Lombardia. Tra le principali evidenze, l'analisi condotta sulle imprese
bresciane non si discosta di molto dall'andamento comune dell'intera Lombardia: il trend del
fatturato delle micro e piccole imprese bresciane nell'estate 2020 resta negativo, ma migliora
rispetto a quello segnalato nei mesi precedenti. Si riduce ulteriormente l'intensità del calo del
fatturato previsto per settembre 2020, diminuisce lievemente ma resta alta (40%) la quota di
Pmi bresciane ancora incerte rispetto al futuro del mercato. Si allunga il numero di mesi
(dodici) necessari per recupero del fatturato, persiste una forte incertezza sul mercato del
lavoro (i cui andamenti vanno letti nell'ampio utilizzo degli ammortizzatori sociali e del divieto
di licenziamento) ma comunque quasi otto imprese su dieci non prevedono di ridurre il
numero di dipendenti nei prossimi mesi. Tra le principali difficoltà riscontrate attualmente
dagli imprenditori bresciani vi sono il trovare nuovi clienti (63%) e la mancanza di liquidità
(53%). Continua a preoccupare la possibilità di nuovi blocchi (anche parziali) a causa della
seconda ondata epidemiologica. 
Il futuro? La ricerca registra una quota sempre più alta di imprese che si sono già adeguate
alla svolta digitale e a quella green, e di un'altra quota significativa che, probabilmente in
risposta allo shock della pandemia si sta attrezzando per farlo. Le imprese digitali sono quelle
più svelte nel recupero dei livelli pre emergenza: il 48% contro il 38% di quelle non digitali. Il
credito continua invece a essere un problema aperto: «Non tanto per una mancanza di risorse
- osserva il rapporto -, quanto invece per mancanza di efficienza del canale bancario». «Il
2020 è un anno che certamente verrà ricordato per gli effetti della pandemia di Covid-19 sulla
società e sull'economia, o meglio su ciascuno di noi, sulle nostre famiglie e sulle nostre
imprese - osserva il presidente di Confartigianato Brescia e della Lombardia Eugenio Massetti
-. È un anno che segnerà una cesura, tra un prima e un dopo. Per il nostro rapporto è un
compleanno importante: siamo arrivati alla decima edizione. Si può dire che ne abbiamo viste
tante in questo decennio. Siamo passati da una prima edizione che vedeva le nostre imprese
impegnate a rialzare la testa dopo due crisi economiche quasi consecutive, all'edizione
attuale, dove tutte le imprese sono chiamate ancora una volta a cambiare per adattarsi a un
contesto mutato, questa volta ad una velocità forse mai sperimentata fino ad ora». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3,3 
Miliardi di euro 
Il giro d'affari 
a livello regionale che gli incentivi edili al 110% potrebbero generare da qui ai prossimi cinque
anni 
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40 
Per cento 
La quota di piccole e medie imprese artigiane attive nel territorio bresciano ancora negative
sulla ripresa 
Foto: 
 Edilizia Gli incentivi fiscali al 110% potrebbero fare da volano al business di molte Pmi
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La produttività 
Più valore aggiunto in ufficio e in fabbrica 
F. Sav.
 
Un recente rapporto di Deloitte chiarisce la correlazione diretta tra gli sforzi intrapresi per
digitalizzare le aziende e l'aumento del valore aggiunto per addetto. I vantaggi di questa
correlazione non sono limitati ad un incremento della performance finanziaria ottimizzando i
canali di ricavo e riducendo i costi. Ma si sostanziano anche in guadagni di produttività che
portano a una maggiore efficienza attraverso un maggiore uso del digitale. In Paesi come la
Spagna e l'Italia le piccole e medie imprese sono inserite nel tessuto culturale della società e
contribuiscono rispettivamente al 61% e al 67% del valore aggiunto totale. Nonostante i
vantaggi della digitalizzazione l'indice dell'economia e della società digitali (DESI) nel 202o
rileva che le pmi sono in ritardo in tutta Europa - con l'eccezione della Germania - rispetto alle
imprese più grandi nell'adozione di quasi tutte le tecnologie. La digitalizzazione porta
all'accesso a nuovi clienti attraverso una maggiore copertura geografica e ad un maggiore
accesso alle informazioni per processi produttivi orientati all'innovazione. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
85% 
delle nuove assunzioni in Italia arriva dalle piccole 
e medie imprese che pesano per il 67% del valore aggiunto per addetto 
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REGOLE UE/ 2 
L'allarme fmi chiede subito risposte 
Marco Onado
 
Il segnale d'allarme lanciato dal Fondo monetario internazionale sul futuro delle banche dopo
l'epidemia richiede una pronta risposta soprattutto in Europa. -Continua a pagina 22 Continua
da pagina 1 
Primo perché gli effetti negativi più importanti non si sono ancora del tutto manifestati.
Secondo perché i sistemi bancari del Vecchio continente alla fine del 2019 non si erano ancora
del tutto ripresi dalla crisi mondiale del 2008 e da quella europea successiva.
Il quadro macroeconomico è tutt'altro che confortante. La crescita mondiale a medio termine
è prevista intorno al 3,5%, largamente inferiore alle stime precedenti alla pandemia. Rispetto
a quel quadro, la minor crescita dell'Italia da qui al 2025 sarà di circa 4 punti di Pil. Un
ulteriore colpo per un Paese che arranca da almeno un paio di decenni rispetto alle altre
grandi potenze industriali. 
Di conseguenza, la ricaduta sulle banche di ogni Paese non si farà attendere, anche se finora
la situazione sembra sotto controllo. Ma, ci ammonisce il Fondo, può trattarsi della quiete
prima della tempesta. La buona notizia è che, grazie alle misure di sostegno varate
prontamente da tutti i governi, le banche hanno saputo garantire a famiglie e imprese un
flusso elevato di credito, che è aumentato a tassi ben superiori a quelli pre-pandemia.
Dunque, a differenza della crisi del 2008, non solo non c'è stato credit crunch, ma addirittura
un'accelerazione dei flussi di finanziamento.
La cattiva notizia è che il rischio collegato all'insieme dei prestiti in essere fatalmente
aumenterà soprattutto per le piccole e medie imprese. Un'analisi del Fondo su questo settore
così importante per l'Europa, ma soprattutto per l'Italia, conclude che il numero di imprese
finanziariamente fragili, definite come quelle i cui interessi passivi sono superiori all'Ebit
(profitti prima di interessi e tasse), aumenterà per l'area dell'euro dal 10% pre-covid al 25%
e poi addirittura al 40% nei due anni successivi. Il che ha un impatto negativo immediato per
le banche perché si riduce il rating delle imprese finanziate e dunque cresce l'assorbimento di
capitale.
E qui cominciano le note dolenti. È vero che le banche hanno enormemente rafforzato la loro
dotazione di capitale: il valore medio del Tier 1 per l'intera area dell'euro è al 15,8%, ma le
stime del Fondo dicono che nello scenario avverso un nucleo non piccolo di banche, anche nei
Paesi avanzati, si troverà già nel 2021 sotto i livelli di guardia (Tier 1 inferiore all'8%, metà
delle quali sotto il 6%). 
Non solo. Il Fondo ricorda che il settore finanziario è quello in cui i mercati prevedono oggi la
caduta più forte dei redditi futuri, il che significa che la possibilità di ricorrere a nuove
emissioni azionarie, già una corsa in salita prima dell'epidemia, si rivelerà ancora più
problematica.
Inoltre, in alcuni Paesi europei le perdite hanno continuato a erodere il patrimonio bancario
anche prima della pandemia. E il Paese più critico è, udite udite, la Germania. Banche che
rappresentano più di un quinto del totale delle attività avevano nel 2019 un Roe negativo (il
dato analogo per l'Italia è 6,4%). Inoltre, nel primo trimestre 2020, il conto economico dei
principali sistemi bancari europei (con l'eccezione - sospetta - della Francia) ha chiuso in
rosso. 
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Non è poi del tutto risolto il problema della riduzione dei prestiti deteriorati: tutti i Paesi sono
sulla buona strada, ma il nostro dato è ancora doppio rispetto a quello medio dell'eurozona,
così come quello di un numero elevato di Paesi più piccoli. Come se non bastasse, sulla
qualità dell'attivo delle grandi banche francesi e tedesche pende l'incognita dell'effettivo
valore dei titoli che non sono quotati su mercati ampi e trasparenti (le cosiddette attività
level 2 e level 3). Un'autentica mina vagante: secondo Bloomberg, ammontano a 11 volte il
Tier 1 (il capitale di migliore qualità) di Deutsche Bank e 7 volte quello di Société Générale,
solo per fare due esempi. È vero che le più misteriose sono le attività di livello 3, che secondo
il rapporto dello European systemic risk board dello scorso febbraio sono il 6,6% delle altre,
comunque l'impatto sul capitale rimane significativo.
Il Fondo non auspica un allentamento dei criteri contabili e prudenziali sul rischio di credito,
ma chiede flessibilità da parte delle autorità di vigilanza nell'impatto sui requisiti patrimoniali
e soprattutto interventi decisi per risolvere alla radice le debolezze finanziarie nei bilanci delle
banche. Dovrebbe essere chiaro a questo punto che non si può più lasciare la soluzione ai
singoli Paesi come l'Europa ha fatto negli ultimi dieci anni. Ma nell'agenda di Bruxelles manca
ancora un'iniziativa forte per mettere in sicurezza il sistema bancario con iniziative comuni.
Deve essere questo il tasto su cui battere nei prossimi mesi perché l'impatto sui bilanci delle
banche sta arrivando. Il tempo si è fatto breve, ammoniva anni fa Carlo Azeglio Ciampi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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le stime sul 2020 
Anima, la meccanica fa i conti con 4,5 miliardi di ricavi in meno 
Nocivelli: «Misure massicce per ripartire, questi sono numeri preoccupanti» 
L.Or.
 
Colpita, non affondata. La meccanica italiana paga dazio alla crisi con un'emorragia di vendite
stimata in 4,5 miliardi di euro, un calo di fatturato del 9,4% rispetto al 2019. È la stima
dell'ufficio studi di Anima diffusa durante l'assemblea annuale della Federazione della
meccanica varia, area vasta da 220mila addetti che spazia dalle valvole alle caldaie;
dall'impiantistica alla logistica, uno degli osservatori più interessanti per comprendere
l'impatto allargato del Covid sulla nostra economia. 
«I numeri sono sicuramente preoccupanti - spiega il presidente di Anima Marco Nocivelli -
nonostante una ripresa della produzione negli ultimi mesi. A gravare soprattutto la battuta
d'arresto del lockdown che ha visto troppi macchinari spegnersi in troppe aziende. Il calo di
oltre 4,5 miliardi di fatturato significa fabbriche che rischiano di chiudere, o che hanno già
chiuso, e la conseguente perdita di posti di lavoro». 
Stime comunque migliori rispetto alle indicazioni di qualche mese fa: se a fine maggio quasi la
metà delle aziende prevedeva cali 2020 superiori al 20%, ora tale quota si è ridotta al 29%.
Meccanica che resiste, dunque, anche se il colpo ai ricavi riporta indietro le lancette al 2016
«Come si riparte? Oggi - aggiunge Nocivelli - le misure "a pioggia" potrebbero non essere
sufficienti per chi è in difficoltà, e non essenziali per gli altri. Il motore riparte in maniera
efficace evitando iniziative tattiche poco incisive a livello nazionale e poco rilevanti sul fronte
della produttività generale. Per ripartire veramente, abbiamo bisogno di misure massicce in
pochi ambiti in grado di generare valore a cascata e far ripartire il Treno Italia sui binari della
sostenibilità produttiva e con un'energia basata su velocità ed efficienza». A pesare sui numeri
del comparto è in particolare l'export, crollato del 19,7% nel primo semestre, con una stima
di chiusura d'anno a -11,2%, frenata che sottrarrebbe ai bilanci delle aziende ricavi per oltre
3,2 miliardi. «Con una quota di export del 58,3% nel 2019 - aggiunge Nocivelli - l'industria
meccanica italiana è sicuramente uno dei settori più colpiti da questa crisi. Preoccupa in modo
particolare la riduzione delle esportazioni, che sono sempre state l'ancora di salvezza e il
motore trainante delle nostre aziende quando la morsa della crisi economica si stringeva. Ora
è necessario recuperare le quote perse all'estero ma l'industria non deve essere lasciata sola.
Occorre rilanciare in tutto il mondo l'immagine del Made in Italy: una misura di sostegno
all'export per le medie aziende fino a 500 milioni di euro, i grandi campioni nazionali
dell'export, può essere in breve tempo il traino efficace per portare la filiera di Pmi italiane in
altri mercati».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA / Formazienda 
Formazienda, bando da 5 milioni per le Pmi 
Il direttore Spada: «Più formazione alle risorse umane per ripartire» 
 
Il fondo paritetico interprofessionale Formazienda emana l'avviso 4 con 5 milioni di euro
destinati alla formazione dei dipendenti delle aziende italiane e raggiunge quota 13 milioni di
euro stanziati nel corso del 2020. «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. Per aiutare il sistema produttivo nazionale a
risollevarsi dalla crisi provocata dal Covid, che ha letteralmente messo in ginocchio alcuni
settori produttivi cruciali della nostra economia, Formazienda si schiera al fianco delle aziende
rendendo possibile l'attuazione dei programmi di professionalizzazione dei dipendenti. La
formazione è una leva strategica decisiva per rinsaldare l'alleanza tra datori di lavoro e
lavoratori incrementando nel contempo la competitività e la produttività. Si tratta di elementi
indispensabili per recuperare il terreno perduto e tornare a crescere». L'avviso 4 del 2020
segue i tre precedenti che sono stati emanati durante la fase più acuta dell'emergenza proprio
con lo scopo di sostenere la qualificazione e riqualificazione degli addetti con particolare
riferimento ai fenomeni della digitalizzazione e dell'innovazione tecnologica. Un impianto
tematico che è stato confermato anche nell'ultimo avviso come spiega il direttore Spada: «La
nostra azione di finanziamento procede in continuità rispetto a ciò che abbiamo garantito nei
mesi precedenti. Ora è il momento di immettere nuove risorse per aiutare le imprese in una
fase in cui la minaccia del virus resta estremamente elevata e deve essere scongiurato il
pericolo di un altro blocco delle attività. Le aziende devono poter operare senza subire
interruzioni proseguendo nell'opera di rimodulazione dei processi organizzativi e gestionali. In
questa prospettiva, inoltre, una formazione adeguata e l'impiego sistematico della tecnologia
digitale hanno il compito di generare le condizioni ottimali perché sia salvaguardata
l'incolumità di tutti coloro che concorro- no alla creazione del valore aziendale». L'Avviso 4 di
Formazienda intende destinare i 5 milioni di euro ai 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 alle imprese del settore sanitario e sociosanitario, 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
112mila le imprese aderenti a Formazienda per un totale di quasi 800mila lavoratori. Dal
2008 ad oggi il fondo, nato dall'organizzazione datoriale Sistema Impresa e dal sindacato dei
lavoratori Confsal, ha finanziato 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 all'lnps
contro la disoccupazione involontaria dalle aziende che può essere destinato Liberamente ad
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un fondo per accedere ai finanziamenti per la formazione dei dipendenti. L'iscrizione a
Formazienda, come prevede la normativa, è gratuita. Le aziende possono beneficiare di un
conto di formazione dedicato se sono di grandi dimensioni oppure possono partecipare
collettivamente ai bandi di finanziamento attraverso la mediazione degli enti di formazione
accreditati presso il fondo Formazienda. «I nostri partnerci hanno sempre riconosciuto una
grande flessibilità 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 dimostrano pronti ed
efficienti. Qualificare i propri dipendenti, per un'impresa, significa intraprendere in modo
concreto la strada del cambiamento e dello sviluppo puntando sul valore delle risorse umane.
È un percorso propedeutico alla costruzione di una vera coesione tra datori di lavoro e
lavoratori che evidenzia una sintonia con tutte Le iniziative che ricadono nell'ambito del
welfare aziendale e della responsabilità sociale d'impresa». Rossella Spada direttore fondo
formazienda
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Le pmi italiane scoprono il cloud 
Francesco Bertolino
 
Le piccole e medie imprese stanno salendo sulle nuvole e faranno crescere del 21% il mercato
cloud in Italia, il cui giro d'affari si avvia a superare i 3,3 miliardi di euro nel 2020. Sono le
due principali evidenze dell'ultima edizione dell'Osservatorio Cloud Transformation del
Politecnico di Milano. Nell'emergenza sanitaria il cloud è stato «il miglior alleato per
rispondere rapidamente alle esigenze di collaborazione, gestione progettuale e valutazione
delle performance», ha spiegato il direttore Alessandro Piva. «Anche le pmi più scettiche e
meno digitalizzate hanno dovuto adeguarsi per non interrompere del tutto le attività». Dopo
anni di stagnazione infatti il tasso di adozione del cloud da parte delle aziende di minori
dimensioni è salito significativamente, passando dal 30 al 42% e avvicinando la media
europea. A livello settoriale, la manifattura resta l'industria più recettiva (24% della spesa
complessiva) seguita da banche (21%), telco e media (15%),servizi (10%), utility (9%),
pubblica amministrazione e sanità (8%), grande distribuzione e retail (8%) e assicurazioni
(5%). Per quanto riguarda le grandi imprese, infine, negli ultimi mesi si è accentuata la
migrazione verso soluzioni di cloud pubblico o privato che hanno portato una società su 10 a
dismettere i datacenter proprietari. (riproduzione riservata)
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TRIBUTARISTI - ANCOT Al 6° meeting delle professioni, l'invito dell'Ancot durante la festa
Aepi 
Obiettivo lavorare insieme 
Collaborazione per agevolare la ripresa 
ROBERTO VALERI
 
«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 Ancot arriva un messaggio di disponibilità all'azione. Con questo spirito, il
presidente dell'Ancot, Celestino Bottoni, ha concluso il suo intervento al sesto Meeting delle
Professioni dell'Associazione nazionale consulenti tributari, che si è tenuto a Manduria il 9
ottobre, nell'ambito della prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale Ancot
aderisce insieme ad altre 34 sigle che rappresentano altrettante professioni, 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' Ancot 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
Ancot, che ricopre anche il ruolo di coordinatore della commissione fi scalità 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 uffi ciali 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 defi nizione comune di libero mercato, regolamentato. La mancanza di
una defi nizione 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, Ancot 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 rifl essione congiunto per aggiornare il piano di sostegno al
Made in Italy alla luce della crisi innescata dal Covid-19». È un progetto, questo, di cui Ancot
ha parlato a Manduria volutamente in maniera corale, esprimendo soddisfazione, tra l'altro,
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anche per l'ultimo intervento del governo, a fi rma 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, 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 diffi cile 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». « Sono
felice del fatto che, nel giorno del suo sesto Meeting», ha detto il presidente della
Confederazione Aepi, Mino Dinoi, « Ancot 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 profi lo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo. La
nostra battaglia per la semplifi cazione della macchina burocratica è la via per trasformare il
mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio 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'Ancot dà il giusto apporto per soluzioni reali sotto il profi lo della fiscalità». Al
Meeting, l'Ancot ha discusso con Aepi e le altre associazioni aderenti di lavoro e professioni
grazie alla presenza di personalità che, per il loro ruolo istituzionale, potranno condividere ed
integrare, in un dibattito aperto, le proposte emerse. 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. Hanno partecipato
anche Alessandro Amitrano, segretario di presidenza della Camera dei deputati e membro
della XI commissione « lavoro pubblico e privato» il professor Maurizio Mensi, membro del
comitato scientifi co della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali e
rappresentante del Ciu presso il comitato economico e sociale europeo (Cese); Fabio Refrigeri,
consigliere della regione lazio, presidente della IV commissione « Bilancio, programmazione
economicofinanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fi scale, demanio e patrimonio»;
Giacomo Riccio, funzionario tecnico della direzione normazione Uni, colui che ha sviluppato la
norma Uni 11511 di riferimento per i tributaristi e Fabio Massimo, presidente di Cna
professioni. Il Sesto meeting delle professioni Ancot è stato trasmesso in streaming, per
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ottemperare alle attuali normative anti-Covid: ha moderato l'appuntamento la giornalista de
La Gazzetta del Mezzogiorno, Federica Marangio. © Riproduzione riservata
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
La nostra battaglia per la semplifi cazione della macchina burocratica è la via per trasformare
il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio degli associati, partite Iva,
professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente lottano per sopravvivere: senza di
loro, non riparte il paese
Foto: Il direttivo Ancot con il presidente Celestino Bottoni ed il presidente Aepi Mino Dinoi
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