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Impresa 
Il trust dopo la pandemia se ne parla oggi nel web 
 
PERUGIA Confimi Industria Umbria organizza per oggi un webinar gratuito su Il #Trust dopo
la pandemia: una nuova occasione di tutela per gli imprenditori a protezione del patrimonio,
che si terrà dalle 15 alle 18. Mauro Rosati parlerà di "Il trust come nuovo strumento di
esercizio di attività di impresa", Giacomo Breda di "Trust, fisco e normativa antiriciclaggio" e
Gennaro Cancellaro di "Aspetti generali di tutela nelle imprese e nei trust in particolare". Info
e iscrizioni su https://confimiumbria.it/eventi/
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APINDUSTRIA 
Risorse da distribuire con visione a lungo raggio 
Cantarelli e Daina: «Pmi competitive sui mercati solo se ad armi pari con i comp et it o r » La
pandemia ha dimostrato l ' imp o r t an z a delle associazioni come punto di riferimento e
sede di confronto 
 
n La pandemia ha duramente colpito il sistema economico del nostro Paese. La vice
presidente di Apindustria Confimi Cremona, Sonia Cantarelli , e il direttore generale, Paola
Daina , fotografano la situazione che stanno vivendo le Pmi del territorio. Dr.ssa Cantarelli,
che difficoltà stanno attraversando le aziende ? « È un anno difficilissimo, dai risvolti
economici imprevedibili e che ponemolte incertezze per il futuro. Ci troviamo ad affrontare da
una parte le difficoltà determinate dal sensibile calo di fatturato c h e m o l t e aziende stanno
subendo, d a l l ' altra, lad dove il lavoro c ' è, un ' est rema difficoltà legata all ' op er ativ it à
q u ot idiana» . Per quale motivo? « Da ll ' inizio di questa seconda ondata, assistiamo a
lunghi tempi d ' attesa per i tamponi e per avere i risultati. Tutto questo si ripercuote sulla
vita quotidiana delleaziende, soprattutto di quelle più piccole dove i dipendenti difficilmente
sono intercambiabili. E mentre i dipendenti risultano per lo Stato in malattia, nessuno al
momento ha pensato a risarcire le impreseper lestesse giornatedi lavoro perse, conla
conseguente perdita di commesse o il sopraggiungere di ritardi». Quali sono oggi le priorità
per le PMI ? « Innanzit utto poter ritornare a comp e t e r e s u i mercati e poterlo fare ad
armi pari con i loro concorrenti. È inolt r e f o n d amentale che le disponibilità economiche
che oggi il Paese ha a disposizione siano impiegate a sostegno dell ' eco no mia con una
visione a lungo raggio, attraverso un piano industriale con proposte e misure che sappiano
realmente guardare al contesto competitivo e concorrenziale del mercato» Dr.ssa Daina, qual
è dal suo punto di vista la sfida più grande da affrontare? «A nostro avviso la pandemia non
ha cambiato le priorità, ha forse reso solo più evidente la vulnerabilità del nostro sistema.
Anche quest ' anno, anche in un momento di calo di lavoro e rallentamento dell ' eco n o mi a,
dal nostro osservatorio rimane centrale un tema quello delle nuove generazioni, la
valorizzazione delle loro competenze e il loro protagonismo. Abbiamo bisognodi unsistema
Paeseche dia nuova centralità alla scuola ed ai percorsi di formazione professionale e che
sostenga concretamente il lavoro. Ancora oggi quello del mismatch tra formazione e mondo
del lavoro rimane uno dei temi centrali. Anche laddove le opportunità ci sono e anche in un
contesto come quello attuale, rimane il paradosso di un forte disallineamento tra domanda ed
offerta di lavoro. Come associazione delle Pmi vogliamo fare la nostra parte, per questo
abbiamo attivato un percorso in collaborazione con alcuni istituti professionali del territorio
che non vediamo l ' ora di riprendere con ancora più motivazione e determinazione non
appena la pandemia rallenterà la sua morsa. Detto questo abbiamo bisogno anche di una
politica più attenta e sensibile a questi temi, che non possono più essere solo oggetto di
analisi, ma hanno bisogno di azioni concr et e» . Qual è il ruolo delle associazioni oggi? « La
pandemia credo abbia dimostrato l ' importanza del ruolo delle associazioni, come punto di
riferimento e sede di confronto. Sono stati e continuano ad essere mesi di grande lavoro a
fianco delle nostre associate e e di supporto costante alle nostre Confederazioni regionale e
nazionale per porre al centro i bisogni delle Pmi attraverso proposte concrete, come dimostra
il documento di audizione del decreto Bilancio presentato questa settimana al Parlamento. A
livello territoriale la nostra associazione sta puntando nell ' accrescere i servizi, consape vole
dell ' importanza nell ' esse re pronte a rispondere alle necessità, anche quelle nuove,
cogliendo tutte le opportunità. Stiamo accrescendo l ' u fficio bando/finanza agevolata e l ' uf
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ficio export, a livello regionale abbiamo costituito un team sul tema dell ' energia, prosegue il
lavoro della divisione apiformazione orientato ad una formazione sempre più sartoriale e
specifica basata sulle esigenze delle singole aziende. Ogni nostro sforzo e risorsa sono
orientati verso i bisogni delle nostre as s ociat e» .
Foto: La vice presidente di Apindustria Sonia Cantarelli Il direttore generale di Apindustria 
Paola Daina
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Confimi Industria Alimentare: Marcato confermato presidente 
 
Confimi Industria Alimentare: Marcato confermato presidente 26/11/2020 18:50 MILANO
(MF-DJ)--Confimi Industria Alimentare continuera' a lavorare sotto l'egida dell'imprenditore
Pietro Marcato confermato all'unanimita' presidente dalla giunta di categoria. Marcato,
veronese classe 1959, alla guida dell'azienda storica di famiglia Gagliano Marcati, produttrice
di vini e distillati e del pastificio Temporin, ha guidato la categoria alimentare di Confimi
Industria dal 2016 e lo fara' per il prossimo triennio prefigurandosi obiettivi ambiziosi.
"Insieme alla giunta lavorero' per consolidare i rapporti istituzionali nazionali e locali per la
promozione e la tutela delle piccole e medie imprese del settore alimentare, troppo spesso
bandiere indifese del made in Italy", ha spiega Marcato. "Lavoreremo per la crescita della
nostra rappresentanza presso i tavoli decisionali e sindacali e al posizionamento mediatico
delle diverse anime produttive che costituiscono le pmi alimentari". Confermati anche i due
vicepresidenti Riccardo Boscolo (Vicenza) e Alessandro Tatone (Bari). La governance sara' poi
completata da Sergio Valenzano (Basilicata), Alessandro Greppi (Piemonte), Michele Zema
(Puglia) e Riccardo Figliolia (Puglia). alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Salario minimo nei paesi Europei, Co.N.A.P.I. lavora per la Camera 
 
Comunicati Salario minimo nei paesi Europei, Co.N.A.P.I. lavora per la Camera La
Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli Imprenditori lavora con il suo pool di giuslavoristi
per rispondere all'invito della XI Commissione della Camera dei Deputati a produrre un
dossier sull'adeguamento del salario minimo Di Email Salario minimo nei paesi Europei,
Co.n.a.p.i. lavora al memoriale per la Camera Salario minimo nei paesi Europei, Co.N.A.P.I.
lavora al memoriale per la Camera. La Confederazione Nazionale Artigiani e Piccoli
Imprenditori è stata invitata dalla Commissione Lavoro Pubblico e Privato della Camera dei
Deputati a produrre una memoria sul tema dei "Salari minimi adeguati nell'Unione Europea".
Lo studio elaborato dallo staff di giuslavoristi della Confederazione, dovrà essere depositato
presso la segreteria della XI Commissione entro il 4 dicembre prossimo. La Confederazione
insieme a ConfCooperative, Assolavoro, Assosomm, Confagricoltura, Confapi, Confimi,
Confindustria, Conflavoro, Confservizi, Confprofessioni, Casartigiani, CNA, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti, Cgil, Cisl, Uil e Ugl, sarà protagonista del dibattito nazionale
sollevato nell'ambito dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio. L'adeguamento dei salario minimo nell'Unione Europea e il relativo documento di
lavoro dei servizi della commissione, vedrà il contributo anche di Co.n.a.p.i., che ha aperto al
suo interno un confronto con il suo pool di riferimento. La partecipazione della Confederazione
al dibattito nazionale in tema di contrattazione salariale rappresenta infatti il giusto
riconoscimento all'impegno profuso in questi cinque anni in materia di lavoro. Ad oggi
Co.N.A.P.I. ha sottoscritto 36 Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro con le confederazioni più
rappresentative, 4 enti Bilaterali, due commissioni di certificazione, oltre 10.000 verbali di
conciliazione e accordi di secondo livello. "Grazie al lavoro di tutti, Co.N.A.P.I. Nazionale
insieme alle più importanti sigle sindacali nazionali è stata interpellata per dare il proprio
contributo su una materia di interesse Europeo" annuncia il presidente della Confederazione
Basilio Minichiello. Come citato dalla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa al salari minimi adeguati nell'Unione Europea licenziata lo scorso ottobre a
Bruxelles, obiettivo del confronto nazionale sarà quello di pronunciarsi sui passi da compiere
in materia di retribuzione dei lavoratori. L'Italia con gli altri Paesi membri dell'Unione è
chiamata a garantire condizioni di vita e di lavoro adeguate, per costruire società ed economie
eque e resilienti, conformemente all'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni
Unite e ai relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. L'adeguamento del salario minimo
rappresenta infatti un elemento essenziale del modello di economia sociale di mercato
dell'Unione Europea e la convergenza tra gli Stati in questo settore contribuisce alla promessa
di una prosperità condivisa nell'Unione. Adeguare i salari minimi consentirà dunque di
apportare vantaggi sia ai lavoratori che alle imprese. La stessa Presidente Von der Leyen ha
confermato un indebolimento della capacità remunerativa del lavoro, che si riflette sulla
dignità del lavoratore e penalizza l'imprenditoria. Per questo la Commissione presenterà una
proposta legislativa per sostenere gli Stati membri nella creazione di un quadro di riferimento
per il salario minimo. LEGGI ANCHE:
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Della Bella: «Dietro l'infrastruttura si muove un'economia» 
 
Della Bella: «Dietro l'infrastruttura si muove un'economia» In occasione del secondo
appuntamento con la Settimana Veronese della Finanza, ai microfoni di Radio Adige TV
Renato della Bella, presidente di Apindustria Verona, per parlare dell'importanza delle
infrastrutture per il territorio. Di Redazione - 26 Novembre 2020 Renato della Bella,
presidente di Apindustria Verona, interviene sull'importanza delle infrastrutture per il
territorio: «Le infrastrutture sono fondamentali. In una globalizzazione su vastissima scala, la
circolazione delle merci è un fattore competitivo molto importante per le aziende. La velocità
nel trasferimento delle merci è qualcosa che permetterà alle aziende del territorio di poter
competere e soprattutto superare questa fase difficilissima che ha fatto percepire a tutti
quanto senza una interconnessione con il resto del mondo e con l'Europa, il nostro mercato
non è in grado di assorbire le produzioni». «Per poter competere - prosegue della Bella - le
infrastrutture sono fondamentali e quando si parla di infrastrutture, si parla di infrastrutture
fisiche ma anche digitali. Il web infatti è uno degli elementi su cui c'è un forte dibattito, si
discute sulla possibilità di intermediare tramite Amazon e tutte altre piattaforme ed è un
qualcosa che può dare prospettiva alle aziende che invece fanno fatica ad avere i clienti
all'interno del proprio negozio e delle proprie reti commerciali». Leggi anche Scolari: «Per il
Veneto le infrastrutture sono strategiche» Sulla questione delle infrastrutture, come mezzo
per risollevare l'economia, il presidente di Apindustria commenta: «Dietro l'infrastruttura si
muove un'economia: un'infrastruttura vuol dire muovere il settore dell'edilizia, le macchine
che vengono utilizzare per realizzarle, la parte impiantistica e tecnologica. Sicuramente è uno
dei driver per pensare di poter recuperare quei volumi sia occupazionali che di fatturato che
riguardano in questo caso l'Italia nel suo complesso, ma di conseguenza anche le aziende del
territorio, essendo molto evolute e tecnologicamente avanzate». Leggi anche Infrastrutture,
Vernizzi: «Gli step per una corretta manutenzione» Renato della Bella, presidente di
Apindustria Verona, conclude parlando della tematica TAV: «È da anni che l'Alta Velocità
doveva passare per la nostra provincia e che vuole iniziare a costruire una stazione ferroviaria
ad hoc, il che vorrebbe dire rilanciare ulteriormente l'importanza del quadrante Europa. Un
altro polo logistico che si vuole realizzare è a Isola della Scala, non è mai troppo tardi, perché
è troppo tempo che stiamo aspettando. Tutto ciò forse permetterà a Verona nei prossimi 2 o 3
anni di recuperare un gap che sta pesando, perché siamo rimasti molto indietro». Leggi anche
Settimana Veronese della Finanza, stasera focus sulle infrastrutture
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Confimi , Marcato confermato alla presidenza 
 
Confimi, Marcato confermato alla presidenza Obiettivi: consolidare i rapporti istituzionali
nazionali e locali per la promozione delle Pmi Confimi Industria Alimentare continuerà a
lavorare sotto l'egida dell'imprenditore Pietro Marcato confermato all'unanimità presidente
dalla giunta di categoria. Marcato, veronese classe 1959, alla guida dell'azienda storica di
famiglia Gagliano Marcati, produttrice di vini e distillati e del pastificio Temporin, ha guidato la
categoria alimentare di Confimi Industria dal 2016 e lo farà per il prossimo triennio
prefigurandosi obiettivi ambiziosi: "Insieme alla giunta lavorerò per consolidare i rapporti
istituzionali nazionali e locali per la promozione e la tutela delle piccole e medie imprese del
settore alimentare, troppo spesso bandiere indifese del made in Italy", ha spiega Marcato e
ancora "lavoreremo per la crescita della nostra rappresentanza presso i tavoli decisionali e
sindacali e al posizionamento mediatico delle diverse anime produttive che costituiscono le
pmi alimentari". Confermati anche i due vicepresidenti Riccardo Boscolo (Vicenza) e
Alessandro Tatone (Bari). La governance sarà poi completata da Sergio Valenzano
(Basilicata), Alessandro Greppi (Piemonte), Michele Zema (Puglia) e Riccardo Figliolia
(Puglia). hef - 15057 Roma, RM, Italia, 26/11/2020 13:46 EFA News - European Food Agency
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Societa - LaPressa.it - Pagina: 364 
 
Chef come scienziati, filosofi e sociologi, oggi summit a Modena Categoria: Societa' Chef come
moderni alchimisti capaci di trasformare in oro materia la grezza del cibo. Chef elevati a nuovi
guru, maestri di vita, di stile, di etica, di rigernerazione umana e spirituale. Trascinatori e
traghettatori di anime verso un mondo nuovo, più giusto, più umano, più .. 24 Luglio 2018 -
06:50- Visite:604 Dipartimento comunicazione ed economia Unimore, Galli direttrice
Categoria: Societa' Il Dipartimento di Comunicazione ed Economia di Unimore dal 1 novembre
avrà un nuovo direttore. Sarà la professoressa Giovanna Galli che nella votazione in Consiglio
di Dipartimento di giovedì 19 luglio ha raccolto vasto consenso di colleghi ed elettori aventi
diritto... 23 Luglio 2018 - 09:40- Visite:493 Confimi Emilia scende in campo a sostegno di Ant
Categoria: Societa' Fondazione Ant - la più ampia realtà non profit italiana per le attività
gratuite di assistenza medica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica - è
una onlus che Confimi Emilia (l'associazione delle piccole e medie imprese della Regione)
segue e .. 23 Luglio 2018 - 09:32- Visite:757 Pacchetto famiglie: da lunedì prenotazione
anche on-line Categoria: Societa' Da lunedì 23 luglio sarà più semplice prenotare un
appuntamento con il Centro per le famiglie del Comune di Modena per presentare le domande
per l'assegno al nucleo familiare con almeno tre minori oppure per l'assegno di maternità
concesso dal Comune o anche per il .. 22 Luglio 2018 - 09:41- Visite:438 Modena, verso il
velo integrale Categoria: Societa' Ci sono diversi tipi di velo indossato dalle donna
musulmane. Ci sono quelli che coprono solo il capo, quelli che nascondono il corpo fino alla
vita, compreso il collo, e poi ci sono le due forme più estreme: il niqab e il burqa, con il primo
sono visibili solo gli occhi mentre .. 21 Luglio 2018 - 23:30- Visite:7401 Inaugurati a
Castelvetro e a Carpi i Progetti del Cuore Categoria: Societa' Ripartono a Castelvetro di
Modena e a Carpi i "Progetti del Cuore", per garantire il servizio di trasporto sociale gratuito ai
ragazzi in difficoltà e alle famiglie del nostro comune. Il progetto era partito per la prima volta
quattro anni fa e aveva visto la realizzazione di un mezzo.. 20 Luglio 2018 - 22:08- Visite:478
Trova portafoglio di un marocchino con 700 euro: lo riporta ai vigili Categoria: Societa'
Settecentodiciassette euro in contanti, banconote e monete. Era questo, insieme a patente,
codice fiscale e tessera sanitaria, il contenuto del portafoglio che un modenese di 68 anni
(F.R. le iniziali) ha trovato in terra nella serata di ieri nella zona di via Moreali a Modena. Il
giorno dopo si è .. 20 Luglio 2018 - 13:20- Visite:777 Carpi, in ricordo di Paolo Borsellino: le
parole del sindaco Bellelli e il silenzio Categoria: Societa' Questa mattina a Carpi davanti al
murales dedicato a Paolo Borsellino e alla sua scorta, si è tenuta la commemorazione della
strage di via D'Amelio in occasione del 26esimo anniversario. Erano presenti il sindaco Alberto
Bellelli, Giulio Bonzanini de Il Mostardino, l'imprenditrice Cinzia .. 19 Luglio 2018 - 15:31-
Visite:1077 Giurisprudenza, il nuovo direttore è Vincenzo Pacillo Categoria: Societa' Il
Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di Unimore ha eletto il nuovo direttore per il
prossimo triennio 2018-2021. A raccogliere il testimone, che lascerà a breve Luigi Foffani,
sarà Vincenzo Pacillo. Il Consiglio di Dipartimento, composto da 16 ordinari,.. 19 Luglio 2018 -
13:19- Visite:604 Legambiente: 'Allarme ozono da Piacenza a Modena' Categoria: Societa' E'
gia' critico il livello di ozono in Emilia-Romagna, soprattutto da Piacenza a Modena. A
segnalare il problema è Legambiente regionale, in una nota. Ad oggi sono sette le stazioni in
Emilia-Romagna che hanno sforato il limite dei 25 giorni annui di superamento dei livelli di
ozono consentiti .. 18 Luglio 2018 - 14:35- Visite:458
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Confimi Industria Alimentare: Marcato confermato presidente 
 
MF Dow Jones Confimi Industria Alimentare: Marcato confermato presidente MILANO (MF-DJ)-
-Confimi Industria Alimentare continuera' a lavorare sotto l'egida dell'imprenditore Pietro
Marcato confermato all'unanimita' presidente dalla giunta di categoria. Marcato, veronese
classe 1959, alla guida dell'azienda storica di famiglia Gagliano Marcati, produttrice di vini e
distillati e del pastificio Temporin, ha guidato la categoria alimentare di Confimi Industria dal
2016 e lo fara' per il prossimo triennio prefigurandosi obiettivi ambiziosi. "Insieme alla giunta
lavorero' per consolidare i rapporti istituzionali nazionali e locali per la promozione e la tutela
delle piccole e medie imprese del settore alimentare, troppo spesso bandiere indifese del
made in Italy", ha spiega Marcato. "Lavoreremo per la crescita della nostra rappresentanza
presso i tavoli decisionali e sindacali e al posizionamento mediatico delle diverse anime
produttive che costituiscono le pmi alimentari". Confermati anche i due vicepresidenti
Riccardo Boscolo (Vicenza) e Alessandro Tatone (Bari). La governance sara' poi completata da
Sergio Valenzano (Basilicata), Alessandro Greppi (Piemonte), Michele Zema (Puglia) e
Riccardo Figliolia (Puglia). alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
26/11/2020 18:05</strong
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
14 articoli



 
Sanità, crescita e tasse Patto tra Italia e Francia 
Mes, Le Maire: garanzia aggiuntiva. Il sì di Gualtieri alla riforma 
Lorenzo Salvia
 
ROMA È sempre il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, a far ballare la maggioranza di
governo, divisa tra il Pd a favore e il Movimento 5 Stelle da sempre contrario. A far salire la
temperatura è stata ieri la visita a Roma del ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire
per un incontro con il suo omologo italiano Roberto Gualtieri, in vista della riunione
dell'Eurogruppo di lunedì. In quell'incontro i ministri dell'Economia della zona Euro dovranno
perfezionare l'accordo proprio sulla riforma del Mes, raggiunto un anno fa ma poi congelato
per lo scoppio della pandemia. 
«Né la Francia né l'Italia - ha detto Le Maire - hanno problemi di finanze, anche grazie alla
Bce ci possiamo finanziar a condizioni molto favorevoli. Il Mes è una garanzia in più, non ne
abbiamo bisogno ma comunque rafforza Francia, Italia ed Europa». Poi l'invito in vista della
riunione di lunedì, che vedrà sul tavolo la riforma de meccanismo: «Auspico che si possa
raggiungere un accordo durante la prossima riunione dell'Europgruppo, accordo che definisco
un'assicurazione sulla vita». Parole condivise e anche concordate con Gualtieri. Anche perché
la missione romana di La Maire serve pure a mettere le basi per allargare il patto fra
Germania e Francia anche all'Italia, su temi come l'idrogeno, le batterie e lo spazio. Ma il nodo
resta il Nes: «La riforma che lunedì verrà discussa è una cosa distinta dallo specifico utilizzo di
questo strumento, che non è oggetto della discussione di lunedì», dice Gualtieri. Un
ragionamento che serve a rintuzzare lo sbarramento di fuoco arrivato nelle stesse ore dal
Movimento 5 Stelle, che considera il Mes uno strumento «dannoso, inutile e superato» perché
rappresenterebbe l'anticamera della Trojka, cioè del commissariamento. Per una volta il M5S
si ritrova d'accordo con il vecchio alleato Matteo Salvini che prende di mira l'asse tra l'Italia e
la Francia: «Chiedo ai ministri francesi che vengono da noi - dice il leader della Lega - di
occuparsi di Francia e non spiegare agli italiani come devono vivere in Italia».
Sulla riforma del Mes Gualtieri riferirà alle commissioni Esteri, ma senza un (pericoloso) voto
a seguire. Mentre il l'atteso momento della verità sull'uso effettivo del Mes non è detto che
arrivi. Anche Gualtieri, come Le Maire, ha detto che per il momento non ci sono problemi a
finanziarsi sui mercati. Resta il fatto che, anche se poco costoso, il debito stia continuando a
salire. Per questo «nel medio lungo periodo deve tornare su un sentiero di riduzione graduale
e sostenibile».
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Il commento 
La scorciatoia sul debito di Fraccaro 
La proposta L'idea di cassare i bond sovrani acquistati durante la pandemia 
Enrico Marro
 
L'idea che il debito pubblico creato dagli Stati per far fronte alla pandemia possa essere
cancellato è stata ieri fatta propria anche da un autorevole esponente del governo, il
sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, dirigente di primo piano dei 5
Stelle. 
La Bce, ha detto in un'intervista a Bloomberg, dovrebbe considerare «la cancellazione dei
bond sovrani acquistati durante la pandemia o l'estensione perpetua della loro scadenza», per
aiutare i Paesi a riprendersi. L'idea è stata lanciata di recente dal presidente del Parlamento
europeo, David Sassoli, e circola nei consessi internazionali. Sarebbe ipocrita, quindi, far finta
che il tema non esista. Esiste ed è fondato discuterne. Lo fanno gli economisti e i leader
politici. Solo che ci vuole misura e credibilità. Invece, Fraccaro non si trattiene: «La Bce non
ha problemi con il debito, può stampare tutti i soldi che vuole. Può continuare ad acquistare
obbligazioni sovrane e consentire agli Stati membri di investire, proteggendoli dal mercato».
Parole che possono ben alimentare i sospetti verso un Paese, l'Italia, il cui debito pubblico
viaggia verso il 160% del Pil e al quale l'Ue dovrebbe destinare 209 miliardi, nonostante non
sia, diciamo così, un campione di efficienza. Non a caso il ministro dell'Economia, Roberto
Gualtieri, ha seccamente preso le distanze da Fraccaro: «La posizione del governo è sempre
la stessa: noi consideriamo che i debiti per definizione vanno rimborsati e sono sempre
rimborsati. E che la strategia italiana per la cancellazione del debito e la sua riduzione si fa
attraverso un percorso di finanza pubblica che è incentrato sulla crescita». Sì, meglio essere
prudenti. E prima di mandare messaggi sbagliati ai mercati che continuano a prestarci
denaro, dimostrare almeno di saper presentare un Recovery plan serio e rigoroso. 
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Retroscena 
Ma tra Roma e Parigi salgono le tensioni sui salvataggi bancari 
Federico Fubini
 
Le posizioni di Italia e Francia in Europa, almeno in politica economica, da qualche tempo
sono così vicine che è difficile passare un foglio di carta fra le due. In parte discendono da
sensibilità e problemi comuni sui conti pubblici, sui doveri di una banca centrale e su come
l'area euro va consolidata. In parte da 520 acquisizioni di imprese fra i due paesi dal 2007,
con le italiane spesso (non sempre) in veste di preda. 
Da un anno, tutto questo e la familiarità fra i dirigenti ha avvicinato molto i due Paesi. Fino a
ieri, nella fase discendente della crisi da Covid. Ora la prospettiva dei vaccini, quella del
Recovery Fund e l'opportunità di nuove conquiste industriali o finanziarie in una stagione di
valutazioni depresse - più tassi zero sulle scalate a debito - sposta gli equilibri. E stende delle
ombra. Non è più il momento in cui Roma e Parigi facevano fronte comune per montare le
difese contro una recessione apocalittica. In vista di una ripresa da disegnare, certi scogli
tornano fuori e la visita ieri del ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire al collega
Roberto Gualtieri a Roma non li ha rimossi. 
Le differenze sono innegabili. Il governo francese ha già presentato una versione del suo
Recovery Plan e non apprezza che l'Italia esiti con il proprio. Parigi ha fretta di portare gli
italiani a bordo dei suoi progetti europei: idrogeno, cloud con Gaia-X, rete mobile 5G, sistemi
di pagamento. In Francia non si capisce perché il governo italiano esiti, vista la durezza della
crisi. Ma a Roma non si capisce perché agganciarsi sempre a progetti francesi in aree dove
l'Italia ha già un vantaggio competitivo, per esempio sui sistemi di pagamento.
Ci sono poi aspetti più delicati. Secondo vari osservatori, giorni fa la Francia ha trovato un
terreno comune con la Germania e firmato un documento con l'Olanda, il Paese più rigido.
Tema: le banche e la gestione dell'ondata di crediti in default per oltre mille miliardi di euro
che questa recessione tornerà a creare in Italia e nel resto dell'area. Riservatamente, fra
Parigi e l'Aia si profila l'idea di chiudere tutte le strade aperte dal governo italiano negli ultimi
anni per salvare l'operatività delle banche in crisi senza falcidiare investitori e risparmiatori in
base ai vincoli europei. La proposta franco-olandese, ben vista a Berlino, impedirebbe le
soluzioni con cui vari governi italiani hanno limitato lo choc degli interventi su Monte dei
Paschi, Popolari di Vicenza e Veneto, Etruria e le altre. Si mira infatti a limitare la possibilità
che ci siano aiuti di Stato in caso di liquidazioni. Si chiede che si applichi il massimo della
sforbiciata possibile su investitori e depositanti, anche quando una banca viene sostenuta da
un sistema nazionale di tutela dei depositi. Si cerca di limitare le ricapitalizzazioni pubbliche
«precauzionali», come quella che salvò Mps, solo a banche che si sottopongano a verifiche
europee stringenti sulla situazione attuale dei bilanci e le prospettive future. E si pensa a
verifiche simili per molte banche minori. 
In Italia qualcuno sospetta che a Parigi si stia cercando di chiudere le scappatoie per i
salvataggi, in modo da gettare le basi di una nuova stagione di acquisizioni di banche italiane
in difficoltà da parte di Bnp Paribas, Société Générale o Crédit Agricole. A Parigi si lamenta
che a Roma non si lavora abbastanza per preparare la ripresa. Di certo la recessione da Covid
farà vincitori e vinti. E che entrambi i Paesi si ritrovino ancora una volta dalla stessa parte
della linea di faglia, resta tutto da dimostrare.
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lo scenario la risposta alla pandemia 
«Decessi, debito, deficit e Pil L'Italia ha sbagliato strategie» 
L'indice di performance: peggio solo Spagna, Belgio e Regno Unito Sette mesi perduti «Invece
che preparare le difese per la seconda ondata sono stati persi sette preziosi mesi» 
Alberto Brambilla
 
Nella classifica sui peggiori Paesi per risultati economici e sociali nell'affrontare la pandemia,
l'Italia si piazza al quarto posto quasi in pareggio con il Regno Unito e preceduta da Spagna e
Belgio; altro che modello italiano da esportare e far copiare nel mondo. E invece di
trasformare la sfortuna di essere incappato per primo nel coronavirus, in opportunità per
preparare le difese e le contromisure per la più che prevedibile «seconda ondata» (che forse è
solo la ripresa della prima ondata), ha perso sette preziosi mesi. 
Si è fatta una enorme spesa pubblica assistenziale a deficit, tanti bonus, 30 miliardi tra cassa
integrazione e sostegni vari ma poco nulla per i trasporti, solo sussidi a taxi, bus turistici e
Ncc ma zero convenzioni per farli lavorare; poco per la scuola, solo patetici banchi e nessuna
convenzione con strutture come le scuole paritarie per decongestionare i flussi di studenti
soprattutto fuori dalle scuole stesse; pochissimo per la gestione sanitaria che ha visto scarsi
miglioramenti per i posti letto, le terapie intensive, il personale, i tamponi e i vaccini
antinfluenzali; solo code ai drive-in e nei pronti soccorso. Nessun piano di rilancio del Paese,
solo stati generali, sussidi a tutti, anche a malavitosi e falsi poveri (vedasi reddito di
cittadinanza). Per dare corpo a queste osservazioni abbiamo cercato nei numeri alcune
conferme analizzando la situazione di 29 Paesi e concentrandoci su quattro parametri: a) il
numero di decessi ogni 100 mila abitanti; b) la perdita di Pil causata dalla pandemia ma
soprattutto dalle misure adottate dai vari governi; c) il deficit del bilancio 2020 che dipende
dalle minori entrate fiscali e contributive e dalle maggiori spese sostenute dallo Stato con i
vari «scostamenti di bilancio» e i provvedimenti legislativi; d) infine la previsione del rapporto
debito pubblico-Pil a fine 2020. A ognuno di questi quattro parametri è stato attribuito un
peso che è poi stato ponderato, paese per paese, alla media del gruppo preso in esame. 
Il ragionamento è semplice: se un paese ha avuto un numero di decessi molto alto ma nel
contempo ha avuto anche una forte contrazione del prodotto interno lordo perché anziché
avere una buona organizzazione sanitaria si è chiuso gran parte delle attività e
contemporaneamente anche un forte deficit di bilancio con il risultato di aumentare di molto il
debito pubblico sul Pil, significa che quel Paese ha messo in campo strategie sbagliate; più
«l'indice totale di performance» è alto e peggio si è comportato il governo di quel paese. E
l'Italia, come detto, non brilla affatto: sempre tra i peggiori; siamo ai primi posti per evasione
fiscale, lunghezza della giustizia, spesa pubblica e economia sommersa e sempre ultima per
sviluppo, occupazione e produttività. E anche la nostra classifica conferma la situazione. Nel
primo indicatore (numero di decessi ogni 100 mila abitanti) l'Italia, in base alle nostre
elaborazione su dati dalla John Hopkins University al 18 novembre 2020, si classifica al
settimo posto con 75,68 morti contro i quasi 128 del Belgio, gli 88 della Spagna, gli 80
dell'Argentina e del Brasile (79,25) e i 78 circa di Regno Unito e Messico. Se si considera che
la spesa per la protezione sociale in Italia è di gran lunga superiore a quella del Belgio e della
Spagna e molto più alta degli altri paesi che ci precedono in classifica, ci si rende conto che
non è un bel posizionamento e che siamo i peggiori tra i paesi con alta spesa per welfare. 
Quanto al secondo indice, previsione di variazione del Pil a fine 2020 in base alle stime del
Fmi, il bel paese si classifica al quarto posto con un meno 10,65% preceduto dalla Spagna con
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un -12,83%, l'Iraq (-12,06%) e l'Argentina (-11,78%); anche in questo caso non è una bella
classifica considerando la plurifallita Argentina e il non certo sviluppato Iraq. Il terzo indice
riguarda il deficit di bilancio 2020 ricavato dalla elaborazione dei dati Fmi; in questa classifica
l'Italia, con un -12,98%, si classifica al nono posto preceduta dal Canada (-19,92%), dagli
Stati Uniti (-18,72%), Iraq, Brasile, Regno Unito, Giappone, Spagna e India (-13%); gli USA,
ottavi per numero di decessi, sono al ventiduesimo posto per perdita di Pil, il Canada è
rispettivamente sedicesimo e dodicesimo mentre gli altri paesi sono sempre tra i peggiori. 
Infine il quarto parametro è rappresentato dal rapporto debito sul Pil nelle previsioni di fine
2020; in questa classifica siamo al secondo posto con il 161,8%, preceduti dal Giappone con
l'inarrivabile 266,2% e seguiti dagli USA con il 131,2%. In classifica manca la Grecia che si
sarebbe qualificata al secondo posto con il 214% mentre gli Usa sarebbero stati preceduti dal
Portogallo con il 150% ma la classifica finale per l'Italia sarebbe restata uguale. Che dire:
pure vista dall'America, la situazione italiana è pessima e l'Italia non è quel modello che dice il
Governo; neppure in confronto con la Germania o la Svezia che nonostante le blande misure
per contenere i contagi ha meno vittime di noi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RAPPORTO CRESME-CAMERA 
L'attesa del superbonus frena l'edilizia 
Nel 2020 calano del 14% gli investimenti incentivati con gli sconti fiscali Pesano l'effetto Covid
e le aspettative nei confronti dell'agevolazione del 110% 
Giorgio Santilli
 
Non solo Covid. Nel 2020 sulla frenata dell'edilizia ha pesato anche l'arrivo del superbonus del
110% per le ristrutturazioni, rispetto al quale diverse attività di manutenzione straordinaria
sono state rinviate in attesa del pieno avvio del nuovo incentivo. A farne le spese sono state
le agevolazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni e del 65% per le ristrutturazioni
energetiche. 
In 22 anni di bonus per il recupero del patrimonio edilizio, è la seconda volta che si verifica un
calo delle domande che si fermeranno poco sopra 1,5 milioni (-13,8%). I dati emergono dal
rapporto Cresme-Camera dei deputati, presentato ieri alle commissioni competenti di
Montecitorio. Poiché l'attività di manutenzione straordinaria collegata alle detrazioni fiscali
rappresentano intorno al 54% dell'intero mercato della ristrutturazione edilizia, ne deriva che
il calo riguarda l'intero settore. 
 Santilli -a pag. 3 
«Le ragioni della flessione sono da imputare certamente alla crisi pandemica ma una causa
concorrente della contrazione dell'attività di manutenzione straordinaria risiede anche nel
fatto che nel corso del 2020 è arrivato sul mercato l'incentivo del superbonus 110% rispetto
al quale diverse attività di manutenzione straordinaria sono state comprensibilmente differite
in attesa del pieno avvio del percorso attuativo che prelude all'operatività del nuovo
incentivo». Le flessioni di cui parla il rapporto annuale Cresme-Camera dei deputati
presentato ieri alla commissione Ambiente di Montecitorio è quello degli investimenti in
manutenzione edilizia straordinaria indotte dai bonus fiscali del 50% per le ristrutturazioni e
del 65% per il risparmio energetico. Per la seconda volta nei 22 anni di bonus fiscali per il
recupero edilizio (furono inventati nel 1998 dal governo Prodi) nel 2020 c'è stato un drastico
calo: le domande presentate passeranno da 1.763.198 a 1.519.863 (-13,8%), gli investimenti
generati dagli incentivi sono calati da 28,762 miliardi a 25,105 (12,7%). La stima del Cresme
è fatta sui dati aggiornati a settembre. Poiché l'attività di manutenzione straordinaria
collegata alle detrazioni fiscali rappresentano intorno al 54% dell'intero mercato della
ristrutturazione edilizia, ne deriva che il calo riguarda l'intero settore. 
La contrazione complessiva stimata dal Cresme è del 10,4% e bisogna considerare che stiamo
parlando di un comparto trainante dell'intera edilizia e in forte ascesa anche negli ultimi anni.
Quindi una battuta d'arresto clamorosa, superiore, per altro, anche rispetto al calo delle
nuove costruzioni (-7,4%).
Va anche ricordato che solo nel 2015 c'era stata una riduzione analoga nell'utilizzo degli
incentivi fiscali per il recupero abitativo che hanno fatto, dal 1998 a oggi, un pezzo di storia
d'Italia: le domande presentate in questi 22 anni sono state in tutto 21.042.943, gli
investimenti finanziati dal Fisco 346,4 miliardi.
L'analisi dei dati mensili è particolarmente utile stavolta anche per capire se a frenare sia
stato più il lockdown da Covid o le attese generate dal Superbonus varato dal governo con il
decreto rilancio di maggio. Mentre nel primo trimestre l'andamento rispetto al 2019 era
ancora positivo e a marzo - primo mese di lockdown - si è registrato addirittura un +15,9%
delle domande pervenute, la frenata parte da aprile, quando il confronto dava un -13,3%. 
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A maggio le prime voci sul superbonus e la decisione del governo: la caduta delle domande di
incentivi è verticale, un record storico, -57,9%, seguito da un -42,6% del mese di giugno. Poi
la situazione si raffredda nei mesi estivi, dove certamente pesa anche il miglioramento
generale della situazione pandemica e si registrano un -7,4% a luglio e un-4,6% ad agosto.
Ripresina a settembre con +6,5%. 
Ma lo studio Cresme-Camera dei deputati ha affrontato il Superbonus 110% proposto e messo
a punto in origine dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro anche
sotto il profilo delle enormi potenzialità di impatto sul mercato delle costruzioni. Il dato più
interessante, anche rispetto alla partita politica che si gioca oggi dentro il governo sulla
proroga del termine di conclusione dell'incentivo (fissato per ora al 2021), è quello che
confronta la crescita di mercato indotta dal 110%, quantificata in 2,4 miliardi di lavori a
quadro giuridico attuale (con la conferma della scadenza al 2021), con la crescita complessiva
che si registrerebbe con la proroga al 2022, quantificata in lavori per 1,6 miliardi nel 2021 e
per 6,4 miliardi nel 2022. 
La differenza è quindi quantificata in 5,6 miliardi di lavori aggiuntivi indotti dalla proroga. Il
direttore del Cresme, Lorenzo Bellicini, ha già spiegato in passato che il superbonus 110% ha
bisogno di tempo per esplicare tutti i suoi effetti e sconta inevitabilmente una difficoltà nel
periodo di rodaggio, sia nelle decisioni delle famiglie che nell'organizzazione dell'offerta.
Senza un allungamento dei tempi è certo che si perderà una quota consistente del potenziale
dell'incentivo.
RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22 24.934 Domande presentate
Importi complessivi mln € Importi detraibili Domande presentate Importi complessivi mln €
Importi Detraibili 2016 2017 2018 2019 APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO
SETTEMBRE 1.349.546 1.319.656 1.361.545 1.368.176 1.194.222 24.382 25.156 25.279
22.065 12.467 12.191 12.578 12.636 11.032 393.357 421.991 334.846 395.022 325.641
3.309 3.724 3.331 3.483 3.040 2.151 2.420 1.855 1.916 1.672 Dati in milioni di € RECUPERO
EDILIZIO (41% - 36% - 50%) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (55% - 65% - 50%) IL
TREND ANNUALE... Var. % ...E QUELLO MENSILE * proiezione sulla base dei primi 10 mesi
dell'anno Fonte: cresme e servizio studi camera 2020* -13,3 -42,6 -7,4 -4,6 6,5 -57,9
Investimenti in rinnovo incentivanti per tipologia di intervento
Investimenti in rinnovo incentivanti per tipologia di intervento
LE STIME 
2,4 miliardi
Nel 2021
L'incremento del mercato legato al superbonus al 110% se la misura dovesse durare fino
all'anno prossimo
8 miliardi
Nel 2021-2022
L'incremento del mercato legato al superbonus al 110% se la misura dovesse durare per il
biennio 2021-2022
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Recovery plan, sistema decisionale da sbloccare 
i Innocenzo Cipolletta e Stefano Micossi
 
Recovery plan, sistema decisionale da sbloccare -a pagina 5 
La legge di bilancio appena giunta in Parlamento impegna una parte considerevole dei fondi di
Next Generation EU a copertura delle maggiori spese future, circa 120 miliardi, ma mancano
tuttora sia una bozza del Piano nazionale - sul quale uffici vari uffici ministeriali stanno
lavorando in incomprensibile segretezza - sia la struttura decisionale e organizzativa che
dovrà elaborare le proposte del governo. In un Rapporto inviato alle massime cariche
istituzionali e al Parlamento pubblicato giovedì 25 novembre, Assonime affronta questo
secondo aspetto, proponendo una architettura istituzionale adeguata a gestire le decisioni
secondo i requisiti richiesti dall'Unione europea. 
Il potere di proposta e gestione delle decisioni non può che collocarsi primariamente nel
Consiglio dei ministri - all'interno del quale proponiamo di dare deleghe formali per la
realizzazione del Piano nazionale al Comitato interministeriale per gli Affari Europei (che oggi
opera soprattutto come punto di raccordo con le istituzioni europee); tali deleghe dovranno
essere estese anche a tutti gli aspetti di gestione nazionale, sotto il coordinamento del
Presidente del Consiglio. Il Governo dovrà trovare in Parlamento e, per la parte di
competenza, in Conferenza Stato- Regioni-Autonomie locali il consenso sulle grandi scelte di
riforma e di allocazione delle risorse. 
Per il lavoro istruttorio che conduce all'individuazione delle componenti del Piano e per
assicurare il raccordo con le amministrazioni coinvolte e l'impulso al processo decisionale
occorre una figura istituzionale dotata del ruolo politico e del supporto tecnico necessari. La
nostra proposta è di istituire un Ministro per il Recovery Fund, supportato da un forte
segretariato tecnico presso la Presidenza del Consiglio (Centro di coordinamento RRF). 
Al Centro di coordinamento spetterebbe la funzione di raccordo con le strutture operative
delle amministrazioni centrali, regionali e locali, anche con il supporto dell'Agenzia per la
coesione territoriale, e di consultazione con le parti sociali. Per rafforzare il coordinamento,
proponiamo di individuare all'interno di ogni amministrazione un Responsabile RRF di alto
calibro e fortemente incentivato all'attuazione del Piano. 
Il Rapporto distingue tre tipologie di interventi: i grandi progetti infrastrutturali e di
investimento materiale e immateriale di rilevanza nazionale, da assegnare con gara europea;
i progetti di investimento di rilevanza regionale e locale (quali ad esempio gli interventi di
sistemazione idrogeologica del territorio o l'ammodernamento dei sistemi urbani), che
andranno coordinati e approvati nel quadro di programmi nazionali che ne fissino i requisiti
europei; gli interventi di sostegno degli investimenti privati che, laddove possibile, dovranno
operare in base a meccanismi di assegnazione automatica, eliminando ogni intermediazione
politico-burocratica. Proponiamo anche un'articolazione temporale degli interventi - iniziando
dagli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale e del patrimonio edilizio e dallo
sblocco di opere già cantierabili - tale da massimizzare l'impatto di sostegno della domanda
fin dalle fasi iniziali del Piano. 
Per rispettare i tempi richiesti per l'utilizzo delle risorse di Next Generation EU è necessario
assicurare la rapidità dei processi decisionali. A questo fine, il Rapporto propone una serie di
misure di semplificazione, nella convinzione che la via maestra non dovrebbe essere quella
delle deroghe, ma quella del miglioramento delle procedure ordinarie. Occorre superare le
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resistenze, anche all'interno degli apparati burocratici, che l'estate scorsa determinarono il
sostanziale fallimento dell'azione di semplificazione. Non possiamo continuare con un sistema
che richiede fino a 5 anni per una valutazione di impatto ambientale e dove le Conferenze dei
servizi possono ritardare le decisioni a tempo indefinito. Dobbiamo esser ben consci che se
non riusciamo a sbloccare i meccanismi decisionali, il Piano nazionale italiano non potrà
riuscire e le risorse sperate non arriveranno. 
Sia per la messa a punto dell'architettura di governance per l'utilizzo dei fondi che per gli
interventi di semplificazione è indispensabile un intervento legislativo, che può essere
approvato find'ora. Occorre definire chiaramente i compiti e le responsabilità, riducendo il
pericolo di conflitti tra livelli di governo e tra apparati burocratici e le incertezze che
pregiudicherebbero l'efficacia dell'azione. 
Le risorse rese disponibili dall'Europa devono essere usate per realizzare quella
trasformazione profonda dell'economia italiana che può consentirci di riprendere un sentiero
virtuoso di crescita e riassorbire gli enormi squilibri sociali e territoriali accumulati in decenni
di inerzia, ora aggravati dalla pandemia. Si tratta di un progetto ambizioso, che non può
riuscire senza una larga condivisione in Parlamento e nel Paese. Troppo spesso in passato i
tentativi di riforma sono naufragati per l'incapacità di formulare programmi coerenti e di
mantenere la direzione oltre la durata dei cicli politici. 
Innocenzo Cipolletta è Presidente Assonime Stefano Micossi è Dg Assonime
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Contratto metalmeccanici, proposti 65 euro di aumento 
Giorgio Pogliotti
 
Federmeccanica e Assistal hanno presentato ai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm
la nuova proposta organica sul rinnovo del contratto nazionale che per il trattamento
retributivo complessivo prevede un aumento di 65 euro per il periodo 2021-23 più alcune
innovazioni contrattuali. -a pagina 14 
Un incremento complessivo di 65 euro del trattamento retributivo a regime, per il periodo
2021-2023. Insieme a 750 euro destinati nel triennio ai flexible benefit, ad un incremento del
contributo aziendale per la previdenza complementare (dal precedente 2% al 2,2%, che
diventano 2,5 per gli under 35 neo iscritti), con una contemporanea riduzione del contributo a
carico dei lavoratori (dal precedente 1,2% allo 0,5%), con l'estensione dell'assistenza
sanitaria di Mètasalute ai pensionati iscritti al fondo in maniera continuativa per almeno 2
anni. 
Intorno a questi capisaldi è costruita la proposta di Federmeccanica e Assistal per il Ccnl della
metalmeccanica "Per il Lavoro" presentata ieri dai vertici delle due associazioni datoriali ai
leader di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm, al tavolo negoziale ripreso dopo la rottura del 7 ottobre.
La trattativa può entrare nel vivo, dopo un lungo impasse e dopo lo sciopero dello scorso 5
novembre. La prima novità importante della proposta di Federmeccanica e Assistal riguarda
l'aspetto economico: la piattaforma sindacale chiede 145 euro di aumento per il quinto livello.
Le imprese sono disponibili a concedere complessivamente 65 euro, a regime, che si
compongono dell'adeguamento dei minimi secondo l'Ipca calcolato ex post e di un elemento di
valorizzazione del lavoro collegato alla riforma dell'inquadramento che rappresenta un'altra
importante novità della proposta datoriale. Al trattamento retributivo complessivo andranno
18 euro nel 2021, poi 21 euro nel 2022, infine 26 euro nel 2023 per il 5° livello (riparametrati
per i restanti livelli). A giugno di ogni anno saranno riconosciuti gli adeguamenti dei minimi
contrattuali e a luglio l'importo a titolo di elemento di valorizzazione del lavoro, con
un'eccezione per il 2021 (le aziende che nel 2020 non hanno recuperato i livelli di fatturato
Pre Covid del 2019, posticipano il pagamento dell'elemento di valorizzazione nei due anni
successivi, in due quote di pari entità). Per i lavoratori delle imprese senza contrattazione
aziendale, inoltre, l'elemento perequativo aumenta dai precedenti 485 euro a 500 euro nel
2023 e per la metà (250 euro) continuerà ad andare a chi percepisce solo i trattamenti
contrattuali. L'altra metà del perequativo (250 euro) nel 2023 andrà chi non è coinvolto dal
premio di risultato, sempre che l'azienda non sia in crisi. 
Altro elemento qualificante della proposta datoriale illustrata dal Dg di Federmeccanica,
Stefano Franchi, è la modifica dell'inquadramento professionale introdotto nel 1973, ai tempi
della fabbrica fordista, sostituito con uno "nuovo" da luglio 2021 per cogliere la transizione
verso Industria 4.0. Le nuove declaratorie (e i relativi livelli retributivi) ridefiniscono i requisiti
di 9 livelli di professionalità (al posto delle precedenti 10 categorie, con l'eliminazione della 1°
categoria d'ingresso), declinati per gradi di responsabilità. Tornando ai flexible benefit, la
proposta è di passare a 250 euro annui: in totale 750 euro netti nel triennio 2021-2023
(rispetto ai 450 euro del precedente Ccnl 2017-2019). Per la previdenza complementare si
passa da un contributo aziendale del 2% al 2,2% per tutti, mentre il contributo a carico dei
lavoratori è dello 0,5% (rispetto al precedente 1,2%). Per i neo iscritti con meno di 35 anni, il
contributo delle imprese passa dal 2% al 2,5%. Viene disciplinato lo smart working e
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confermato il diritto alle 24 ore di formazione in tre anni per tutti i dipendenti e la creazione di
una piattaforma di Servizi finanziati da un contributo una tantum delle aziende (che
verseranno 1,5 euro per dipendente nel 2021). 
«La nostra proposta di contratto - ha detto il presidente di Federmeccanica Alberto Dal Poz -
non tiene solo in considerazione la grave crisi contingente, ma è anche lo strumento di
garanzia attraverso il quale imprese e lavoratori possono affrontare i profondi cambiamenti in
atto. Rimaniamo fedeli allo spirito innovatore di quattro anni fa: il salto di qualità è costituito
dalla riforma dell'inquadramento professionale superato dalla storia e dal miglioramento dei
capisaldi del Rinnovamento contrattuale del 2016». Per il presidente di Assistal, Angelo
Carlini, «bisogna agire con responsabilità per fare un contratto sostenibile, calato nella realtà
e in continuità con il Rinnovamento contrattuale avviato nel 2016». 
 Cautela da parte dei sindacati. «Le distanze sono ancora molto ampie - evidenzia Francesca
Re David (Fiom) - non si può prescindere dalla nostra piattaforma approvata dai lavoratori,
con al centro l'aumento dei minimi salariali dell'8%. La proposta di Federmeccanica e Assistal
di un aumento salariale con l'esplicitazione di un importo è una novità positiva, ma
inadeguata nella forma e nelle quantità».
Sulla stessa lunghezza d'onda Roberto Benaglia (Fim): «La nuova proposta, dopo 11 mesi di
vuoto, costituisce finalmente una prima risposta e base utile per costruire un negoziato
efficace che recuperi il tempo perso e permetta di costruire un risultato contrattuale che
risponda alle nostre richieste - sostiene -. Ci sono importanti distanze su cui lavorare, specie
sul fronte salariale, dove c'è un tema di struttura e di quantità. Non possiamo accettare che il
2020 resti scoperto. Apprezziamo molto la volontà di rinnovare il sistema degli inquadramenti
fermo ai primi anni 70». Per Rocco Palombella (Uilm) «c'è una base da cui partire, ma è
chiaro che i 65 euro di incrementi salariali mensili sono ben distanti dalla nostra proposta. Sia
sul merito che sul metodo ci sono distanze ampie, ma questo mi auguro possa far parte della
trattativa». I prossimi incontri in delegazioni ristrette si terranno il 1, 2 e 3 dicembre, con una
riunione plenaria il 9 dicembre.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IMAGOECONOMICA
NUMERI 
65 euro
Aumento Ccnl
Per il triennio 2021-2023 Federmeccanica e Assistal propongono a regime un aumento di 65
euro (calcolati sul 5 livello). Così distribuiti: 18 euro per il 2021, 21 euro per il 2022 e 26 euro
per il 2023
750 euro
Flexible benefit
Stabilizzato l'importo di 200 euro già previsto nel Contratto del 2016, con l'incremento
proposto l'importo complessivo nel triennio 2021-2023 sarà di 750 euro (rispetto ai 450 euro
netti del triennio 2017-2019).
Foto: 
Industria meccanica. --> La trattativa è in corso per il rinnovo del contratto
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conti pubblici 
Sì unanime delle Camere allo scostamento da 8 miliardi 
Il voto. Berlusconi convince tutto il centrodestra Per Conte «un ottimo segnale». Manovra e il
ricorso ad altro deficit prossimi banchi di prova per il dialogo il Cavaliere: «quello di oggi è
solo un primo passo, ma è un passo sulla strada giusta: quella di unire le forze di fronte alla
pandemia» 
Barbara Fiammeri Marco Rogari
 
ROMA 
Il via libera di Camera e Senato allo scostamento di bilancio da 8 miliardi arriva quasi
all'unanimità. Dopo una notte di confronto teso, alla fine nel centrodestra è prevalsa la linea
di Forza Italia di votare "sì" alla risoluzione presentata dalla maggioranza. Una decisione che
Silvio Berlusconi anticipava già nella riunione con i deputati prima che cominciasse la
discussione nell'Aula di Montecitorio. La nota con cui mercoledì sera il ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri confermava la disponibilità ad accogliere le richieste di Forza Italia, poi
ribadite da tutto il centrodestra, sulla moratoria fiscale e sull'estensione degli aiuti a
professionisti e autonomi rimasti esclusi dagli aiuti, è stata infatti sufficiente al Cavaliere per
dare il via libera. Una scelta che ha spiazzato Salvini e Meloni. I due leader di Lega e Fratelli
d'Italia avrebbero preferito che la decisione fosse annunciata assieme. Ma Berlusconi ha
giocato d'anticipo. Anche perché in realtà Salvini non era affatto convinto. Il numero uno del
Carroccio avrebbe preferito l'astensione ritenendo insufficiente sia lo scostamento che le
misure da finanziare.
La necessità di preservare l'unità della coalizione ha però fatto superare le resistenze e
ricompattato il centrodestra. La risoluzione di maggioranza è così passata alla Camera con
552 sì e nessun contrario (6 gli astenuti). Copione simile al Senato dove il Governo può
contare su numeri decisamente più risicati: 278 i voti favorevoli, i 4 i contrari e altrettanti gli
astenuti. Da segnalare che il governo ha ottenuto la maggioranza dei consensi
autonomamente raggiungendo 163 voti. Il risultato politico non viene però sottovalutato. E il
primo a sottolinearlo è stato Giuseppe Conte. «Un ottimo segnale», ha detto il premier subito
dopo il voto auspicando la prosecuzione del dialogo con l'opposizione. Nel pomeriggio il
ministro Gualtieri ha riunito a via XX settembre i capigruppo della maggioranza per fare il
punto proprio sul decreto Ristori quater, a cui sono destinati gli 8 miliardi di scostamento
autorizzati ieri dal parlamento, in vista del Consiglio dei ministri che si terrà domenica. Tra le
misure, la più significativa, e alla quale viene destinata gran parte delle risorse, è proprio lo
slittamento a fine aprile delle principali scadenze fiscale per imprese e autonomi che abbiano
subito una consistente perdita di fatturato. 
È stato questo il grimaldello che alla fine ha convinto anche Salvini e Meloni al "sì",
annunciato insieme al numero 2 di Forza Italia, Antonio Tajani, in una conferenza stampa al
Senato prima che cominciasse la discussione nell'Aula di palazzo Madama. «Vedremo se il
dialogo con il governo è una cosa seria», ha detto il leader della Lega anticipando il «muro»
quando arriverà in Aula alla Camera il decreto sicurezza. Mentre Giorgia Meloni ha attaccato il
centrosinistra: «Volevano dividerci ma il gioco non è riuscito». Parole che indirettamente sono
la risposta ai «complimenti» che il capodelegazione del Pd, e ministro dei Beni culturali, Dario
Franceschini, ha fatto a Berlusconi, per aver «costretto le altre forze di centrodestra a
cambiare linea e ad adeguarsi». 
Per adesso siamo però soltanto all'avvio del dialogo. Anzi, per dirla con Silvio Berlusconi, il
voto di ieri «è solo un primo passo» per «unire le forze di fronte alla pandemia» sia pure nel
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rispetto dei ruoli distinti di maggioranza e opposizione. Distinzione ribadita anche dal
segretario del Pd, Nicola Zingaretti: «Non bisogna confondere la convergenza con il retro
pensiero che si vuole fare altro», ha detto chiudendo a qualsiasi ipotesi di governissimo.
Mentre Luigi Di Maio ha definito il voto di ieri un «grande segnale di unità e lealtà
istituzionale».
In realtà la partita è appena cominciata. Meloni e Salvini attendono al varco il Cavaliere, che
nella nota diffusa ieri sera il ringraziava per aver contribuito a sostenere «le proposte che
Forza Italia aveva messo in campo da settimane». In ballo non ci sono solo gli 8 miliardi
autorizzati ieri dal Parlamento ma, soprattutto, i quasi 40 miliardi della legge di bilancio, che
ha iniziato da pochi giorni alla Camera il suo cammino parlamentare che si dovrà concludere
tassativamente entro il 31 dicembre, e gli almeno 20 del nuovo scostamento già annunciato
da Gualtieri per gennaio, che saranno la dote finanziaria dei futuri ristori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LE MISURE 
1,73
miliardi
SLITTANO GLI ACCONTI 
Il decreto Ristori quater dovrebbe arrivare al consiglio dei ministri domenica e andare in
Gazzetta la sera stessa. Il cuore del provvedimento è nelle sospensioni dei pagamenti delle
tasse, che slitterebbero al 30 aprile: e la prima scadenza, relativa agli acconti di Irpef, Ires e
Irap, è in calendario per lunedì 30 novembre. Il decreto quel giorno dovrebbe fermare 1,7
miliardi
950
milioni
PACE FISCALE 
Vale fino a 950 milioni di euro
 il rinvio delle rate della rottamazione ter e del saldo 
e stralcio rinviate dal decreto Rilancio al prossimo 10 dicembre. Secondo quanto fatto filtrare
dalle forze di maggioranza, le somme dovute da oltre 12,3 milioni di partite Iva, imprese 
e cittadini interessate dalla proroga, slitterebbero
 al 1° marzo 2021 
1,4
miliardi 
RINVIO DEI CONTRIBUTI 
La sospensione dei contributi in scadenza il 16 dicembre riguarderà tutte le imprese che
hanno subito una perdita di fatturato del 33%. Se questa percentuale sarà confermata le
imprese rinvieranno a marzo il pagamento di circa 1,4 miliardi di contributi. Nel caso prevalga
invece l'ipotesi di limitare l'aiuto alle imprese con una perdita del 50% il costo per lo Stato
scenderebbe a un miliardo
1,6
miliardi
 CIG DI NATALE 
Fonti della maggioranza hanno voluto rilanciare l'idea di Palazzo Chigi del «regalo di Natale»
da 500 euro ai lavoratori che hanno ricevuto per più di 8 settimane la Cig Covid. Ma per
tradurla in pratica servirebbero altri 1,6 miliardi, 
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che al momento sono fuori budget. E occorrerebbe superare le obiezioni quasi unanimi
suscitate dalla proposta nelle riunioni 
dei giorni scorsi 
Foto: 
Ok largo  --> 
al Senato. --> Il via libera allo scostamento è passato con 278 voti favorevoli, 4 i contrari e
altrettanti astenuti
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salario minimo, una scorciatoia che aggira i nodi della crescita 
il vero rischio è che fissando delle tariffe poi si ignorino cuneo fiscale e produttività 
Francesco Seghezzi e Michele Tiraboschi
 
Gli importanti passi in avanti registrati ieri al tavolo del contratto della metalmeccanica, e le
non banali difficoltà che ancora impediscono un'intesa, consentono di ripensare in termini
concreti alla recente proposta di direttiva europea sul salario minimo. Una proposta che ha
riportato al centro del dibattito pubblico il nodo dei trattamenti salariali che è una parte
importante, se non decisiva, rispetto alle prospettive di rilancio del nostro Paese. E che
tuttavia, come dimostra la distanza tra i firmatari dell'accordo della meccanica, non può
essere banalizzato nei termini della fissazione di una tariffa la cui quantificazione dipende, in
termini di sostenibilità, da un delicato equilibrio fatto di valori professionali, compatibilità
economiche e istanze di protezione espresse anche attraverso il welfare aziendale che solo le
parti di una trattativa sono in grado di definire con precisione. Nessuno nega che esista, in
Italia più che altrove, una questione salariale. Altra cosa è capire se aggredirla dal lato delle
sue cause più profonde o in termini meramente redistributivi. Parlare di retribuzioni nette
impone di discutere di produttività e della pressione fiscale che grava sul costo del lavoro. 
D'altro canto è vero che stiamo parlando, per ora, di una semplice proposta, peraltro non
particolarmente gradita ad alcuni membri dell'Unione. E resta forte il rischio, almeno in Italia,
di considerare con una certa sufficienza questo primo documento, come accaduto per tante
altre iniziative provenienti dall'Europa e, al più, come una generica dichiarazione di principio.
L'impressione, tuttavia, è che qualcosa si stia muovendo per davvero. Non è forse un caso
che, all'indomani della sua approvazione, Nunzia Catalfo e Yolanda Díaz, i ministri del Lavoro
di Italia e Spagna, abbiano pubblicato su due quotidiani dei rispettivi Paesi una sorta di
manifesto celebrativo della proposta. Quasi come se non si aspettasse altro che questa
iniziativa comunitaria per smuovere le acque dei rispettivi dibattiti nazionali che, con
crescente fatica, cercano di prendere le misure coi sempre più complessi problemi del lavoro e
con un dialogo sociale che procede a fasi alterne, decisamente meglio in Spagna che in Italia
dove è ridotto al lumicino.
Il tema non è certo nuovo. Fin dalle prime bozze del Jobs Act è entrato con forza nel dibattito
italiano, nel pieno della stagione della disintermediazione e della proclamata autosufficienza
della politica rispetto alle istanze dei corpi intermedi, per vedere poi presentate, negli ultimi
anni, diverse proposte di legge. Una di queste iniziative legislative porta proprio come prima
firma quella del ministro Catalfo. Il fatto che la Commissione europea rilanci il tema con una
direttiva, e non con semplici raccomandazioni, potrebbe essere un ulteriore strumento nelle
mani del governo che non ha mai nascosto di volersi muovere in questa direzione, pur di
fronte alla contrarietà della maggioranza delle parti sociali. Non che la direttiva obblighi ad
andare nella direzione di un salario minimo stabilito per legge e neppure imponga, in
alternativa, di dotare i contratti collettivi di efficacia erga omnes magari con una legge sulla
rappresentanza in attuazione del precetto di cui all'articolo 39 della Costituzione. E tuttavia
questo non esclude iniziative in tal senso almeno secondo le parole del ministro che, nel citato
"manifesto", dopo un rituale richiamo al ruolo del dialogo sociale, precisa che servono
«adeguati meccanismi per la determinazione dei salari minimi» come a dire che la
contrattazione collettiva non svolge questo ruolo in Italia. Dire poi, come fa sempre il
Ministro, che «la contrattazione ne beneficerà in termini di campo d'azione» fa bene capire
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dove si andrà a parare, nella direzione cioè di un intervento sulla efficacia giuridica dei
contratti collettivi.
Ed è qui che è possibile individuare il principale nodo politico sollevato dalla proposta di
direttiva europea che non è solo il tema del salario minimo ma quello della persistente
efficacia del metodo delle relazioni industriali, e cioè della rappresentanza e della
contrattazione, a determinare il valore economico di mercato dei mestieri nei diversi settori
produttivi. Il nodo è capire se questo metodo è superato, e con esso l'autonomia contrattuale
dei corpi intermedi, o il problema è un altro. In parte interno alle dinamiche intersindacali (i
livelli di contrattazione e il nodo della produttività) e in parte condizionato dal troppo elevato
cuneo fiscale, da una estesa area di economia sommersa e dal proliferare di accordi
sottoscritti da attori non rappresentativi se comparati a quelli firmati da Confindustria e dalla
triplice, almeno per il settore industriale.
I sostenitori del salario minimo legale vedono nella sua introduzione una comoda soluzione
del problema che è però anche una scorciatoia perché non affronta il problema dei bassi salari
dal lato della riforma fiscale e da quello della contrattazione di produttività. Questo sarebbe
anche un duro colpo per la rappresentanza e non è forse malizioso pensare che una parte dei
sostenitori della soluzione legale in fondo pensi che proprio la rappresentanza, in quanto
libera e quindi difficilmente controllabile, sia un elemento di instabilità che contribuisce a una
non perfetta governabilità del mercato del lavoro. Una tesi che rifiutiamo in toto ma che vede
nella inazione degli attori della rappresentanza rispetto al problema della contrattazione pirata
e del decentramento contrattuale una delle cause principali.
La difesa della rappresentanza su questo fronte oggi si gioca soprattutto a livello culturale,
come garanzia del principio dell'autonomia collettiva e del valore del suo pluralismo, ma è
difficile non essere critici nell'osservare quanto non sia stato fatto in questi anni, facendo così
il gioco di chi vuole scavalcarne il ruolo. Così ci troviamo di fronte al rischio di gettare il
bambino con l'acqua sporca. Come mostrano i duri dibattiti in merito ai rinnovi di questi mesi
(che ruotano proprio sul trattamento economico minimo), la contrattazione collettiva è spesso
ridotta alla dimensione salariale, ma porta con sé molto altro. Eliminando il problema dei
trattamenti minimi finiremmo per rischiare di mettere in secondo piano anche tutti gli altri
istituti che i contratti regolano, spesso ancor più importante del salario. Minimi che non
possono essere letti come autonomi dagli inquadramenti, ad esempio, come mostra la sfida
lanciata da Federmeccanica ai sindacati ieri.
Per questo, non negando i ritardi delle parti sociali, riteniamo che sia importante oggi
identificare il valore che la contrattazione collettiva può avere all'interno delle sfide complesse
che siamo chiamati ad affrontare. Con la consapevolezza che è tempo di dare vita a una
contrattazione che apra finalmente a qualunque livello ritenuto appropriato (nazionale,
territoriale e aziendale) a una misurazione economica del valore del lavoro centrata sulla
professionalità e le competenze e non più semplicemente sull'ora-lavoro come avvenuto nel
secolo scorso. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Allineate. --> 
I ministri 
del Lavoro 
di Italia e Spagna Nunzia Catalfo 
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e Yolanda Díaz hanno salutato con favore 
la direttiva della Commissione europea sul salario minimo
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CONTRATTI A TERMINE 
più flessibilità per affrontare il dopo pandemia 
Attilio Pavone
 
Le recenti vicende delle norme sul contratto di lavoro a tempo determinato - oscillanti fra
restrizioni e parziali liberalizzazioni - mostrano in modo evidente i limiti di interventi legislativi
apparsi più attenti alle affermazioni di principio che alle reali necessità del mondo produttivo. 
Pur essendo giusto evitare che quella a termine rappresenti la modalità normale o unica del
contratto di lavoro (come peraltro previsto dal diritto dell'Unione europea, che impone agli
Stati membri almeno una fra le seguenti limitazioni: ragioni oggettive per il rinnovo, numero
massimo di rinnovi o durata massima complessiva), occorre giudicare l'istituto conservando
lucidità e approccio "laico", in modo da valutarne, specie nella congiuntura attuale, anche gli
aspetti positivi.
Lungi dal costituire un male in sé, i contratti a termine sono tradizionalmente una porta
d'ingresso nel mondo del lavoro, che non impegna l'impresa a un investimento di lungo
periodo, ma consente allo stesso tempo al prestatore di lavoro di acquisire esperienza e
dimostrare le proprie capacità, ponendo le basi, ove ne sussistano i presupposti, per un
inquadramento più stabile.
Non a caso la storia italiana del contratto a termine era finora sempre andata nella direzione
di una progressiva liberalizzazione: dalle causali tipiche del 1962 alla causale unica generale e
astratta introdotta nel 2001 («esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo»), fino alla completa eliminazione delle causali nel 2014, pur mantenendo un
vincolo di durata massima complessiva.
Il cosiddetto "decreto dignità" ha segnato invece una radicale inversione di tendenza,
reintroducendo per rapporti a termine di durata superiore a 12 mesi causali più complesse di
quelle degli anni '60, di fatto disincentivandoli, nell'illusione di indirizzare i datori di lavoro sui
contratti a tempo indeterminato.
Fin da subito, tuttavia, le nuove regole introdotte dal decreto sono state considerate da più
parti complicazioni vessatorie, capaci di generare più contenziosi che vere stabilizzazioni.
E oggi la conferma arriva implicitamente da parte dello stesso legislatore: per far fronte
all'aggravamento delle difficoltà economiche delle imprese causato dalla pandemia e per
tentare di fermare l'emorragia di posti di lavoro persi a causa dei mancati rinnovi, si ritorna
ad allentare, sia pur timidamente, le regole del lavoro a tempo determinato. 
Il "decreto agosto" convertito in legge qualche settimana fa ha stabilito che fino al 31
dicembre, ferma la durata massima di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare i contratti a
termine anche senza causale per una sola volta per un massimo di 12 mesi (e ciò, come
successivamente chiarito dall'Ispettorato nazionale del lavoro, anche in deroga al numero
massimo di proroghe e al rispetto dei periodi di cosiddetto stop and go tra un contratto e
l'altro).
Si tratta senza dubbio di una misura che non scardina l'impianto del "decreto dignità", ma che
è nondimeno importante, perché conferma un principio ineludibile: per spingere in favore
dell'occupazione occorre tornare alla flessibilità.
Nei prossimi mesi, con la scadenza del divieto di licenziamento per ragioni economiche in atto
ormai da molto tempo, sarà possibile iniziare a valutare l'impatto occupazionale della
pandemia, che purtroppo non sembra possa essere indolore. Ma è opportuno fin d'ora creare
le condizioni perché le imprese tornino ad assumere o quantomeno non riducano in modo
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drastico il proprio organico. La possibilità di gestire rapporti di lavoro a termine con meno
vincoli può sicuramente (soprattutto in periodi di grande incertezza) concorrere a tale
obiettivo, purché accompagnata da misure che rendano appetibile per le imprese la
successiva conferma a tempo indeterminato.
Non pare quindi scandaloso ipotizzare, sul fronte dei contratti a termine, un ritorno a un
regime di a-causalità, lasciando ai limiti di durata complessiva del contratto e al vincolo di
percentuale massima dei lavoratori a termine il compito di contenerne ragionevolmente l'uso.
Senza dimenticare tuttavia che le ragioni principali della riluttanza all'assunzione a tempo
determinato restano quelle di sempre: l'elevato costo fiscale e contributivo del lavoro e la
perdurante ampia incertezza dei costi aziendali in caso di licenziamento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Compromesso nel governo via libera alla riforma del Mes ma no ai
soldi per la Sanità 
Lunedì il sì del ministro Gualtieri all'Ue, poi il voto decisivo all'inizio di dicembre Forza Italia
offre il suo sostegno in Parlamento, però i Cinque Stelle non si fidano La capogruppo al
Senato di FI Bernini: "Non smentiremo la battaglia pro Mes" I timori grillini: in caso di rottura
Conte sarebbe costretto alle dimissioni 
ALESSANDRO BARBERA ILARIO LOMBARDO
 
ROMA Giuseppe Conte mangerà il panettone a Palazzo Chigi. Il 9 dicembre, il giorno in cui è
atteso in Parlamento per ricevere il sì alla riforma del fondo salva-Stati, non dovrebbe avere
sorprese. Il compromesso con il Movimento Cinque Stelle, da sempre contrario, è pronto. Se
fra di loro ci dovessero essere defezioni, sulla carta fa la differenza il sì annunciato da Forza
Italia. Dal veto italiano in Europa a quella riforma, essenziale per creare un meccanismo di
salvataggio delle banche in caso di crisi, è passato un anno. Allora la maggioranza giallorossa
- nata appena tre mesi prima - rischiò il peggio. Da allora è come se fosse passato un secolo.
L'agenda è decisa: lunedì il ministro del Tesoro Roberto Gualtieri riferirà alla Commissione
Finanze. Per evitargli grane non ci sarà nessun voto, solo un passaggio per rendere possibile
al ministro di incontrare poche ore dopo i ministri finanziari dell'Unione. Il passaggio più
delicato è quello del 9 dicembre, il giorno prima il vertice dei capi di Stato che dovrà mettere
l'ultimo sigillo alla riforma. Anche in questo caso il compromesso è pronto. Secondo quanto
riferiscono fonti di governo e dei Cinque Stelle, il testo della risoluzione di maggioranza per
autorizzare il premier al sì in Europa sottolineerà che l'Italia non ha alcuna necessità - né
oggi, né domani - di far uso di quel prestito. Un post sul profilo Facebook dei Cinque Stelle
conferma le intenzioni: ribadisce il no all'uso del Mes per le spese sanitarie (lo strumento ad
hoc fuori delle regole ordinarie del fondo salva-Stati) ed evita accuratamente di citare la
riforma. Per l'ala governativa del Movimento la faccenda è chiusa, meno per le frange più
radicali. Lo conferma quanto accaduto nel pomeriggio dopo il post ufficiale con due comunicati
di sei deputati e sette senatori. I primi - fra cui Raduzzi e Cancelleri - sottolineano il senso di
una riforma che imporrebbe condizionalità «peggiorative». Il gruppo di Palazzo Madama (fra
loro Pesco, Lannutti, Dessì) ritiene «inutile stare ancora a ragionare della riforma». In caso di
crisi del debito sovrano la riforma introduce meccanismi più semplici per procedere
all'eventuale ristrutturazione di un debito sovrano, ma allo stesso tempo uno scudo più forte
contro eventuali crisi bancarie. Escluse le difficoltà alla Camera, basterebbe il gruppo del
Senato a far saltare la maggioranza? In linea astratta sì. Ma ci sono almeno un paio di ragioni
per cui probabilmente non accadrà. La prima è il sì di Forza Italia, che non sembra
intenzionato a fare scherzi al governo. Lo confermano alla Stampa la capogruppo in Senato
Annamaria Bernini e l'ex ministro Renato Brunetta, colui che in questi giorni ha spinto per la
trattativa con il Pd alle nuove autorizzazioni di spesa. Spiega Bernini: «Vogliamo vedere il
testo della risoluzione, ma dire no significherebbe smentire la nostra battaglia per il Mes». E il
secondo: «Escludo Forza Italia possa dire no ad una riforma dei Trattati». C'è una ragione
ancora più forte per cui alla maggioranza conviene uscire indenne dal voto. La spiega una
fonte del Movimento sotto la garanzia dell'anonimato: «Se ci spaccassimo per il premier
significherebbe essere costretto a salire immediatamente al Colle a rassegnare le dimissioni in
piena sessione di bilancio, con conseguenze imprevedibili per il governo e la legislatura. Di ciò
i colleghi senatori sono consapevoli». Sarebbero pesanti anche le conseguenze internazionali:
se l'Unione ha dato un anno di tempo all'Italia per sciogliere le riserve, è stato solo grazie
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all'emergenza Covid. Chi ha in mano il pallottoliere del Senato considera qualche defezione fra
i grillini inevitabile. A far dormire sonni tranquilli sono i 54 forzisti. Andrea Cangini, fra i
senatori chiamati a dare soccorso al governo in nome dell'interesse nazionale, ci scherza
sopra: «Se cambiassimo nome alla riforma e invece di Mes la ribattezzassimo Ugo, la
maggioranza non avrebbe più nulla di cui discutere». Di qui a un anno il problema si
riproporrà con il voto di ratifica del Parlamento alla modifica dei Trattati. Di qui ad allora
nessuno nei palazzi scommetterebbe che la maggioranza di governo sarà quella di oggi. Più
facile trovare qualcuno disposto a fare il nome dell'eventuale premier. - IL MES PER LA
SANITÀ Linea di credito per spese sanitarie da pandemia 37 miliardi di euro somma
richiedibile dall'Italia 2% del pil Quota richiedibile da ogni Paese membro 240 miliardi di euro
Condizioni Nessuna Scadenza 10 anni Tasso annuo 0,1% Costo di attivazione una tantum
0,25% Costo annuale di gestione 0,005% Termine per la richiesta Dicembre 2022
Foto: Il premier Giuseppe Conte si presenterà in Parlamento il 9 dicembre
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LAURA CASTELLI Viceministro all'Economia: più tempo per la dichiarazione dei redditi
L'INTERVISTA 
"Stop alle imposte, presto nuovi aiuti Il salva-Stati non serve, i tassi
sono bassi" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Sono molto contenta dell'ampia convergenza parlamentare. È un bel segnale di
unità, per affrontare questa pandemia nel migliore dei modi dobbiamo fare gioco di squadra».
Laura Castelli risponde al telefono dopo il via libera delle Camere allo scostamento da 8
miliardi. Soldi che, spiega la viceministra dell'Economia, serviranno per dare ossigeno alle
attività crisi. Gli interventi del governo, spiega, non sono finiti: «entro fine mese» arriveranno
fondi anche per chi, in questa fase, non è stato costretto a chiudere. Partiamo dal quarto
decreto ristori. Che cosa prevede? «Intanto con un rinvio dei versamenti del secondo acconto
delle imposte sui redditi e dell'Irap che, per chi ha registrato un calo di fatturato superiore al
33%, arriverà ad aprile 2021. Sospendiamo anche le scadenze tributarie di dicembre e il
versamento dei contributi per gli esercizi chiusi nelle zone gialle e rosse. Anche a dicembre
erogheremo un'indennità di 1.000 euro ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali e dello spettacolo, a quelli intermittenti ed autonomi. Un'indennità di 800 euro sarà
riconosciuta ai lavoratori sportivi». Cosa prevedono gli interventi fiscali? «Rinviamo al 10
dicembre la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, rifinanziamo alcuni
Fondi e rinviamo le scadenze per la Rottamazione ter ed il saldo e stralcio. Ci sarà una norma
che consente anche di far ripartire le rateizzazioni decadute». Il contributo a fondo perduto
per gli autonomi che non hanno chiuso ma hanno visto scendere il fatturato arriverà? «Entro il
prossimo mese va fatto, ci sono partite Iva e lavoratori autonomi che non possono più
aspettare. Lo approveremo velocemente, c'è anche un'ampia convergenza parlamentare,
assieme ad un nuovo pacchetto di norme Salva Imprese». Che cosa prevedono? «Anticipiamo
alcunedisposizioni del Codice delle crisi d'impresa,utili adagevolare l'imprenditore in crisi nella
attuale situazionediemergenzaepidemiologica e poi ampliamo le possibilità di accesso alle
procedure concorsuali, nella prospettivadel risanamentodell'impresa o di salvataggio
dell'azienda attraverso una cessione, tutelando ancheil creditore». A inizio anno è previsto un
altro intervento, si parla di una cifra attorno ai venti miliardi. Dove verranno indirizzati? «È
ancora presto per parlare di cifre, intanto perché sul 2021 abbiamo già disponibile un fondo di
4 miliardi da destinare alle emergenze Covid. Comunque è chiaro che dovremo intervenire
ulteriormente, per continuare ad accompagnare l'economia. Per favorire la ripartenza va
ulteriormente abbassata la pressione fiscale, vanno destinate risorse aggiuntive ai Comuni, e
poi, alla luce dei risultati dell'intero anno, dovremo ipotizzare anche un nuovo contributo a
fondo perduto per le realtà maggiormente colpite. Credo sia anche giusto mettere in campo
una nuova Rottamazione, i cittadini e le imprese che sono in difficoltà vanno aiutati». Lunedì
la riforma del Mes, bloccata da quasi un anno per il veto italiano, sarà sul tavolo dei ministri
finanziari europei, oggi il ministro Gualtieri farà una informativa e a inizio dicembre andrà
votata una risoluzione del Parlamento. Darete via libera? Qual è la posizione del suo partito?
«La posizione del Movimento sul Mes è chiara, soprattutto sul fatto che non vada utilizzato. Il
Parlamento resta la sede più opportuna». Un comunicato durissimo, ieri, ha vincolato
l'esperienza di governo dei 5 Stelle al no sui fondi del Mes per la sanità: il capitolo è chiuso?
«L'Italia riesce a finanziarsi a condizioni più favorevoli sul mercato, anche grazie al sostegno
della Bce. Possiamo raccogliere così quello di cui abbiamo bisogno per la ricostruzione
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economica». Si riparla della cancellazione da parte della Bce del debito contratto dai Paesi
europei durante la pandemia. Ci sono possibilità? «Continuo a ritenere che la strada giusta sia
quella di riformare i Trattati, dobbiamo partire da lì». Sul Recovery la preoccupa il protrarsi
del veto di Ungheria e Polonia? «Il Next Generation Eu è un piano ambizioso che, a livello
comunitario,stiamo predisponendo nell'interesse di tutti. Sono convinta che i veti
rientreranno, anche nell'interesse dei cittadini polacchi e ungheresi». -
LAURA CASTELLI VICEMINISTRO DELL'ECONOMIA Nel 2021 altri interventi per favorire la
ripartenza, va ulteriormente abbassata la pressione fiscale Cancellare il debito? Continuo a
ritenere che la strada giusta sia quella di riformare i Trattati. Il Recovery? I veti rientreranno
Foto: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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Turismo e commercio i settori più colpiti, in calo anche le assunzioni per pochi giorni IL CASO 
La crisi si abbatte sul lavoro precario "In tre mesi bruciati 383 mila
posti" 
CLAUDIA LUISE
 
Aumenta l'incertezza degli imprenditori e non solo si perdono posti di lavoro, diminuisce
anche la durata per i pochi contratti che vengono stipulati. Mentre il lavoro a tempo
indeterminato oscilla poco, l'Inps certifica che quello precario cala tantissimo. La diminuzione
congiunturale delle posizioni lavorative dipendenti è di -337 mila unità rispetto al primo
trimestre 2020, dovuta all'accentuarsi del calo di quelle a tempo determinato (383mila
contratti in meno in tre mesi mentre erano solo trentamila lo scorso trimestre). In questo
contesto calano anche i contratti di durata brevissima. Semplicemente non sono stati attivati
ma nel complesso i contratti più precari sono percentualmente di più rispetto a quelli con
durata superiore all'anno. A pesare sono soprattutto i settori del turismo e del commercio, che
già solitamente facevano ricorso a contratti brevissimi, anche giornalieri, per far fronte ai
periodi di maggiore affluenza. «La prudenza e l'incertezza di questo periodo hanno
conseguenze anche sulla durata dei contratti. Non solo bloccano le assunzioni ma frenano
quelle più lunghe. I contratti a tempo determinato e in somministrazione pagano il peso più
grosso rispetto a quello che stiamo vivendo perché sono quelli che non vengono rinnovati»,
spiega Davide Guarini, segretario generale Fisascat Cisl, che difende i lavoratori del terziario,
turismo e servizi. Difficilmente si fanno assunzioni a tempo indeterminato, e quelle assunzioni
a tempo determinato che prima erano di sei mesi, rinnovabili di altre 6 o 12 mesi, oggi si
trasformano in contratti da tre mesi o poco più. Nel secondo trimestre di quest'anno oltre un
quarto delle posizioni lavorative prevedono una durata fino a 30 giorni (il 3,8 per cento un
solo giorno), il 39,3 per cento da due a sei mesi e mezzo punto percentuale superiore
all'anno. In questo trimestre, l'incidenza di attivazioni a tempo determinato con durate
previste tra 181 e 365 giorni è più elevata per i rapporti non stagionali (19,1 per cento a
fronte del 12,3 per cento per gli stagionali); per contro, nel caso dei rapporti di lavoro
stagionali sono maggiori le incidenze per le attivazioni con durate previste tra due e sei mesi.
È in aumento il peso dei contratti stagionali sul totale (36,2 per cento, 6,8 punti in più rispetto
al secondo trimestre dell'anno scorso). «Con l'avvio della stagione turistica invernale i
contratti legati alla stagionalità non sono praticamente partiti - aggiunge il segretario della
Fisascat Cisl -. Ci ritroviamo non solo con i lavoratori turistici fermi, ma anche i lavoratori del
commercio e dell'indotto in generale. Anche in questo caso, quando e se si avvierà la stagione
i contratti saranno inevitabilmente più brevi dell'anno scorso». -
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La riflessione 
La spesa pubblica è il miglior amico dell'innovazione 
Quando si parla di soldi dello Stato non ci si chiede quasi mai come si spende il denaro e del
perché lo si fa. In realtà il pubblico impiega un'enorme quantità di miliardi che se fossero
gestiti in modo lungimirante potrebbero anche stimolare lo sviluppo tecnologico delle imprese
e del mercato. Che invece viene depresso con gare al ribasso Le aste per servizi informatici
vengono aggiudicate con tariffe di 200 euro al giorno Un tipico esempio di procurement 
Alfonso Fuggetta*
 
C ome può lo Stato promuovere l'innovazione e lo sviluppo del Paese? Su questa domanda
ruotano molti dei dibattiti e delle discussioni degli ultimi anni, spesso con estremizzazioni e
semplificazioni che non aiutano ad elaborare politiche che siano in grado di incidere
profondamente e coerentemente sulle dinamiche di crescita del Paese. Certamente, ci sono
molteplici strategie e strumenti che possono essere utilizzati, ma uno di questi ha un
potenziale enorme ed è troppo spesso ignorato o sottovalutato: una gestione lungimirante e
strategica della spesa pubblica. 
Spesso si parla della spesa pubblica solo dal punto di vista della sua diminuzione o del suo
aumento complessivo. Inoltre, troppo spesso la discussione su questo tema diviene solo un
confronto ideologico tra chi sostiene che lo Stato debba spendere meno e chi ritiene la spesa
pubblica in ogni caso benefica e comunque da aumentare. Pochi discutono di come si spende
e del perché lo si fa. In realtà lo Stato italiano, in generale le strutture pubbliche in tutte le
loro articolazioni centrali e locali, spendono una quantità enorme di miliardi per acquisire beni
e servizi in diversi settori: sanità, difesa, opere civili, information technology per ricordarne
alcune. Questa ingente massa di risorse non costituisce solo una "uscita" per lo Stato e gli
enti locali, ma una domanda di beni e servizi che incide in modo determinante sullo sviluppo
del mercato. Se questa spesa fosse qualificata e gestita in modo lungimirante potrebbe non
solo servire a soddisfare i bisogni delle amministrazioni pubbliche, ma anche a stimolare
l'innovazione e lo sviluppo delle imprese e del mercato nel suo complesso. È il cosiddetto
procurement strategico, una strategia di acquisto che coniuga in modo sinergico queste due
istanze. 
Un tipico esempio di procurement strategico è costituito dagli acquisti della difesa. Quando lo
Stato acquista un aereo come lo Eurofighter Typhoon (prodotto da un consorzio di aziende
europee che include anche Leonardo) non solo risponde ai bisogni dell'Aereonautica Militare,
ma sfida il mondo delle imprese a sviluppare tecnologie e soluzioni che possono poi essere
riutilizzate anche in altri ambiti. Inoltre permette alle aziende di sviluppare prodotti che
possono anche essere venduti sui mercati internazionali (non entro in questa sede in
valutazioni di carattere etico e di opportunità).
Non è peraltro pensare necessariamente a spese nel comparto militare. Per restare nel campo
aeronautico, potremmo considerare altre tipologie di velivoli (come gli elicotteri) che hanno
anche compiti importantissimi in campo civile. La costruzione dell'Autostrada del Sole mise
alla prova l'ingegneria civile del Paese e la spinse a sviluppare tecnologie e metodi di
costruzione e gestione del progetto che hanno permesso a molte aziende italiane di divenire
leader a livello internazionale o di rafforzarne la posizione di eccellenza. In modo similare, la
domanda di beni e servizi del Ministero della Salute può sfidare le imprese a rinnovare la
propria offerta e quindi sviluppare nuove tecnologie o approcci che le rendono più competitive
sia in Italia che all'estero. 
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Un caso particolarmente importante di acquisti delle amministrazioni pubbliche sono le spese
e gli investimenti in Information & Communication Technology (ICT). Se le amministrazioni
del Paese acquisiscono solo o principalmente prodotti a basso contenuto di innovazione o,
peggio, al massimo ribasso, esse non stimolano e non aiutano le imprese del Paese a
innovare la propria offerta e ad aumentare il loro potenziale competitivo. Inoltre deprimono
anche il mercato del lavoro come alcuni casi emblematici dimostrano.
Spesso, le gare per servizi informatici delle amministrazioni pubbliche vengono aggiudicate
con tariffe giornaliere pari (o anche inferiori) a 200 euro al giorno. Ipotizzando una allocazione
ottimale di 200 giorni all'anno, per ogni persona l'azienda avrebbe un ricavo di circa 40 mila
euro: considerando margini e costi di struttura, quanto rimane per pagare lo stipendio del
dipendente? Sorprende quindi che i nostri giovani siano poco pagati e trovino offerte più
convenienti all'estero? O che non riusciamo ad attrarre talenti e giovani dagli altri paesi? La
combinazione della spinta a tagliare le spese e a evitare responsabilità porta molti
responsabili di gare pubbliche a scegliere, per l'appunto, aggiudicazioni al massimo ribasso di
risorse quotate secondo le schema del body rental: ci meravigliamo quindi se il mercato è
depresso? Peraltro, una offerta di maggiore qualità fa fare un salto di qualità anche
all'amministrazione appaltante. È quindi vitale riscoprire e valorizzare il ruolo
straordinariamente importante della spesa pubblica come driver di innovazione e sviluppo. Per
farlo servono stazioni appaltanti competenti e lungimiranti, che sappiano indirizzare i bandi
pubblici lungo un percorso virtuoso sia per la committenza che per coloro che si candidano a
soddisfarne i bisogni.
 *Professore del Politecnico di Milano, ad del Cefriel e autore de «Il Paese innovatore», Egea. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Speciale Economia / comunicazione pubblicitaria a cura di PubliAdige / A BERGAMO 
IL manifatturiero è in grande ripresa nel terzo trimestre 
 
I l tessuto economico bergamasco è più forte della crisi legata al Covid-19. Lo dicono i numeri
della Camera di Commercio provinciale, che mostrano forti incrementi nella produzione
manifatturiera durante il terzo trimestre dell'anno. I numeri, nonostante un fisiologico caLo
rispetto a quelli del 2019, sono schizzati verso l'alto nel confronto con il trimestre precedente.
Ottimi, per esempio, i dati delle ordinazioni interne ed estere e del fatturato.
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L'Europa prepara il cambio di strategia 
Celestina Dominelli
 
Carlo Calenda è l'autore della relazione votata dal Parlamento europeo Dominelli -a pag. 6 
La premessa chiara è messa nero su bianco nella motivazione: «La politica industriale portata
avanti dall'Unione è stata spesso vaga e teorica. Un combinato disposto di dichiarazioni di
principio, scarsità di risorse, eccesso di normative e meccanismi troppo burocratici». Da qui la
necessità di mettere a fuoco «strumenti e azioni concrete» perché «il tempo delle parole
senza fatti è finito». Così, muovendo dalla constatazione della necessità di invertire la rotta, è
partito il lungo e delicato lavoro di tessitura della "Relazione su una nuova strategia
industriale per l'Europa", condotto dall'ex ministro ed europarlamentare Carlo Calenda,
relatore del rapporto. Che ha incassato mercoledì al Parlamento Europeo, riunito in sessione
plenaria, un via libera a larghissima maggioranza con 486 voti favorevoli, 109 contrari e 102
astenuti.
Un documento di una trentina di pagine che rappresenta uno snodo cruciale in vista della
definizione del rapporto di politica industriale della Commissione Europea (si veda anche
intervista a lato) e che tratteggia un piano in due fasi per rilanciare l'industria del Vecchio
Continente: un primo step di ripresa del sistema produttivo e un secondo di ricostruzione e di
trasformazione dello stesso. Il tutto in un momento in cui, sottolinea la relazione, l'Unione si
trova alle prese con l'esigenza di accelerare su una doppia transizione, digitale e ambientale,
che richiede fortissimi investimenti pubblici e privati, ma che ha dovuto e deve fare anche i
conti con gli effetti della prima pandemia dell'epoca moderna.
La relazione suggerisce dunque innanzitutto all'Europa un atteggiamento più duro e assertivo
nella politica commerciale ed estera. Tradotto: il Vecchio Continente, nel portare avanti nuovi
accordi, dovrà saper difendere i propri interessi - anche rispetto a possibili acquisizioni
predatorie - e muoversi con l'obiettivo di conseguire la resilienza e l'autonomia strategica
delle filiere produttive, riportando, ove necessario, "in casa" le catene di valore cruciali. E la
svolta dovrà caratterizzare anche la politica della concorrenza attraverso la revisione, alla luce
di un contesto economico globale profondamente mutato, delle norme antitrust dell'Unione,
cercando di individuare «un equilibrio tra la necessità di far fronte alla concorrenza su scala
globale e la protezione della catena di approvvigionanento e dei consumatori dalle potenziali
conseguenze negative di un mercato interno più concentrato».
Un cambio di passo che si snoderà, come detto, in due fasi, la prima delle quali, la ripresa,
dovrà portare anche a un diverso focus sugli aiuti di stato per preservare il mercato unico. In
sostanza, bisognerà riscrivere la normativa costruendo uno schema nuovo che consenta di
supportare con i bilanci pubblici la doppia sfida digitale e "verde". Ma in questa fase bisognerà
puntare anche sul sostegno alla ricapitalizzazione delle imprese, profondamente impattate
dalla pandemia e più indebitate post crisi, mettendo in campo un supporto fiscale potente e
un ingresso diretto nel capitale per le aziende più grandi «con chiare clausole di uscita e
neutralità nella governance». Ma su quali strumenti puntare? Per esempio, sul ricorso al
cofinanziamento dei regimi nazionali di credito d'imposta per favorire gli investimenti e la
ricerca, anche e soprattutto nella transizione digitale e ambientale, al posto dei consueti
incentivi a bando. Una possibilità che, rimarca la relazione, dovrebbe essere estesa a tutti gli
strumenti e fondi europei. Con un duplice beneficio: una maggiore accessibilità alle risorse da
parte delle imprese, Pmi in primis, e una maggiore efficienza e rapidità nell'allocazione dei
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fondi. 
Soltanto agendo in questa direzione si creeranno le giuste basi per la ricostruzione e
trasformazione dell'economia europea che ripartirà «solo attraverso un potente programma di
investimenti pubblici». E qui la prima indicazione è di continuare con la sospensione delle
regole del patto di stabilità «almeno limitatamente agli investimenti orientati alla
digitalizzazione e ambientalizzazione». Con una sottolineatura forte su quest'ultimo fronte
perché, ribadisce il testo, senza un potente sostegno europeo assicurato da un bilancio
rafforzato, dalla prosecuzione del Fondo per la ripresa come Fondo per la ricostruzione e la
trasformazione e da una maggiore libertà di investimento degli Stati membri, l'obiettivo di
neutralità climatica al 2050 non sarà centrato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL DOPPIO SNODO 
B
La ripresa
Il pilastro della difesa del mercato unico
Il focus sugli aiuti di Stato
Tra le mosse che dovranno caratterizzare la prima fase c'è la riscrittura della normativa sugli
aiuti di stato puntando su uno schema nuovo che consenta di supportare con i bilanci pubblici
la doppia sfida digitale e verde
C
la Ricostruzione
Gli investimenti pubblici come driver
La leva per la ripartenza
L'economia europea ripartirà solo con un potente programma di investimenti pubblici. Come
garantirlo? Per esempio, proseguendo con la sospensione del patto di stabilità almeno
limitatamente agli investimenti nel digitale e nel "green"
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SPAZIO EUROPA / a cura di AssoEpi 
A Dicembre in arrivo scadenze per le pmi 
Sergio Praderio
 
Molte scadenze in arrivo nei prossimi trenta giorni sul fronte dei bandi europei. Il mese di
dicembre inizia con la scadenza del bando 2020 dello Strumento per la democrazia e i diritti
umani (EIDHR) che si pone l'obiettivo di sostenere i processi di democratizzazione e la
protezione dei diritti umani. 
I progetti possono essere presentati, tra gli altri, da organizzazioni della società civile (Osc),
enti, istituzioni e organizzazioni pubbliche senza fini di lucro e anche da persone fisiche.
Subito dopo, il 2 dicembre scade il termine per presentare proposte per il bando «Cluster Go
International 2020» di COSME, destinato a progetti che contribuiscano a creare European
Strategic Cluster Partnership - Going International (ESCP-4i) con una strategia di
internazionalizzazione comune per il partenariato, per facilitare l'internazionalizzazione delle
Pmi che ne fanno parte. I settori ammessi alla chiamata sono quelli industriali, della difesa e
della sicurezza.
Il 12 dicembre prossimo scade il bando ENI SUD destinato ad azioni per rafforzare
l'indipendenza dei media al servizio dell'interesse pubblico nei Paesi della sponda sud del
Mediterraneo.
Il 15 dicembre, poi, si aprono i termini per partecipare al bando "Digital Transformation" che
finanzia la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle Pmi che si
realizza attraverso attività di innovazione di processo o dell'organizzazione, oppure tramite
investimenti, con l'utilizzo delle tecnologie abilitanti "impresa 4.0" o di soluzioni tecnologiche
digitali di filiera.
Il 18 dicembre, infine, scade il bando 2020 del programma Switch Asia destinato a supportare
le Pmi asiatiche nella riduzione del loro impatto ambientale e a coinvolgere i consumatori in
pratiche di consumo e produzione sostenibili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I BANDI 
1 dicembre 2020
Strumento per la democrazia e i diritti umani-EIDHR - Call globale 2020 
2 dicembre 2020 
COSME: bando Cluster Go International 2020
12 dicembre 2020
ENI SUD- sostegno ai media indipendenti al servizio dell'interesse pubblico nei Paesi della
sponda meridionale del Mediterraneo
15 dicembre 2020
bando MiSE "Digital Transformation"
 (cofinanziato dal PON Imprese e Competitività 2014-2020)
18 dicembre 2020
Switch Asia - Bando 2020 per la promozione di processi industriali più verdi e l'economica
circolare nelle PMI asiatiche
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accordo di filiera con coldiretti e il Ministero 
Philip Morris, un hub hi-tech a Bologna e 100 milioni sul tabacco
made in Italy 
MAURIZIO TROPEANO
 
Il progetto si chiama «BeLeaf: Be The Future» e nei piani di Philip Morris Italia (PMI)
dovrebbe intercettare soluzioni innovative da parte di start up e piccole e medie imprese, per
migliorare la gestione delle attività, la tracciabilità dei prodotti, l'integrazione di filiera, a
partire da quella del tabacco. Adesso, dopo l'esito della prima call la multinazionale ha deciso
di investire per realizzare un hub tecnologico a Bologna accanto allo stabilimento di
Crespellano dove si fabbricano i prodotti del tabacco senza combustione. La scelta di PMI è
stata annunciata ieri in contemporanea con il rinnovo dell'accordo di filiera firmato con
Coldiretti e il ministero delle Politiche agricole per valorizzare il tabacco Made in Italy. Il patto
prevede un investimento di 100 milioni e come spiega Marco Hannappel, presidente e Ad di
PMI «permette di confermiamo il nostro impegno a garantire stabilità e prevedibilità alla filiera
tabacchicola italiana». La multinazionale lavora con un migliaio di piccole e medie imprese
agricole e secondo Ettore Prandini, presidente Coldiretti «l'intesa consente di rilanciare il
tabacco Made in Italy e salvare 50 mila posti di lavoro nella filiera, anche con una serie di
misure a sostegno delle aziende agricole colpite dalla pandemia». Per la ministra Teresa
Bellanova «è fondamentale aver previsto precisi impegni per coltivazioni più sostenibili dal
punto di vista economico, ambientale e sociale, tasselli che rendono questo accordo un
esempio virtuoso per l'intera filiera di produzione Made in Italy». A partire dal 2000 PMI ha
investito sul tabacco italiano 2 miliardi a cui si deve aggiungere oltre un miliardo per la prima
fabbrica al mondo per i prodotti del tabacco senza combustione nel bolognese dove lavorano
oltre 1200 persone. Pochi giorni fa è stata annunciata la realizzazione entro il 2021 di un
centro servizi digitali al consumatore con 100 milioni di investimento e 400 posti di lavoro.
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Classifica elaborata da Il Sole 24 Ore IL CASO 
Cinque le super aziende cuneesi per trend di crescita del fatturato 
DEVIS ROSSO
 
SALUZZO Cinque società cuneesi accomunate da un successo. Una software house,
un'azienda specializzata nel settore energia, una concessionaria d'auto, una import-export
della frutta e una ditta che progetta impianti idraulici. Sono le realtà, tre di Saluzzo, una di
Savigliano e una di Fossano, ad essere inserite nella speciale classifica del Sole 24 Ore
«Leader nella crescita 2021», che premia le migliori 450 aziende (su settemila) per trend di
crescita degli ultimi tre anni. La società eViso, di Saluzzo, specializzata nella fornitura di
energia elettrica per la piccola e media impresa, per il secondo anno consecutivo è in
graduatoria e sul podio del settore energia grazie a un fatturato passato dai 19 milioni di euro
del 2016 ai 43 del 2019, con un tasso di crescita annuo del +29,62%. Gianfranco Sorasio,
Ceo di eViso: «Siamo al settimo anno di attività, ed entrare in una classifica con fatturati così
alti è un chiaro indice di crescita strutturale e di solidità». Recentemente eViso ha cambiato
forma giuridica in spa, punto di partenza verso una nuova evoluzione del business. Anche
Bcar di Savigliano, concessionaria auto nuove e usate, è al secondo anno in classifica. Il
titolare Christian Bosio ha ereditato dal padre la passione e le competenze del settore.
«Mettiamo impegno e tanto lavoro racconta Bosio -. E la nostra passione e cura dei dettagli
ritorna sotto forma di fiducia da parte della clientela». Dall'autosalone Bcar escono ogni anno
oltre 700 auto. Nel triennio 2016-19, il fatturato è passato da 6 a 12 milioni di euro.
Informatica Edp, software house di Fossano è invece al primo anno nella speciale classifica del
Sole e di Confindustria. «La nostra azienda è nata nel 1983, fondata da Guido Lamberto -
spiega Roberto Bioddo attuale Ceo -. Da oltre 10 anni è gestita da me e dai soci Valter
Dadone, Massimiliano Giraudo e Ivan Brondino». Leader nel software aziendale e industriale
con la suite LineaPrometeo per la gestione di impianti, rifiuti e sicurezza sul lavoro, conta oltre
mille clienti in Italia. Massimiliano Giraudo aggiunge: «La nostra crescita è partita nel 2008, in
piena crisi economica, e continua a tutt'oggi in modo costante. Nell'ultimo triennio il fatturato
è cresciuto del 72%, e negli ultimi dieci anni siamo saliti del 298%». Accanto a eViso, altre
due realtà saluzzesi sono inserite nella classifica: La Putetto, nata nel 1968, è oggi un'azienda
di prim'ordine nella progettazione e realizzazione di impianti idraulici ed elettrici. Con una
crescita di fatturato del 36 % (oltre 2 milioni di euro nel 2019), ha conquistato il 269° posto
in classifica. Mg Export è invece una società saluzzese del settore della commercializzazione
della frutta, diretta da Maria Grazia Mellano. Una competenza nel settore che ha portato la
società a una crescita di fatturato nel triennio da 2,5 a 10 milioni di euro, che le vale la 136°
posizione in classifica a livello nazionale, la migliore tra le aziende della Granda. -
Foto: Il Cda di eViso, società specializzata nella fornitura di energia alle piccole e medie
imprese
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I periti industriali scommettono su Industria 4.0 
 
I periti industriali scommettono su Industria 4.0. Pensata per ridurre il gap con le altre nazioni
europee e rilanciare il tessuto industriale ed economico del paese sul versante dello sviluppo
tecnologico, l'agenda destinata a Industria 4.0, ora Transizione 4.0, infatti, mette in campo
diverse misure tese a favorire gli investimenti in ricerca, innovazione e produttività da parte di
Pmi e start up. E lo fa confermando il ruolo chiave dei professionisti chiamati ad
accompagnare le imprese italiane verso un rinnovamento epocale. L'iniziativa già avviata con
il governo Renzi, confermata da quello successivo, è oggi potenziata con la legge di Bilancio
per il 2021 che ne modifi ca i confi ni prevedendo un'agevolazione destinata «a tutte le
imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza,
dalla dimensione e dal regime fi scale di determinazione del reddito dell'impresa, che
effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel
territorio dello Stato». Secondo la norma poi, la misura del credito d'imposta cambia a
seconda dell'investimento che viene effettuato (resta la suddivisione già prevista fra
macchinari, software, ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, green, formazione), ed è
prorogata fi no al 31 dicembre 2022, o fi no al 30 giugno 2023 a patto che l'ordine sia
pervenuto entro la fi ne del 2022 con pagamento di un acconto di almeno il 20%. Confermato
invece il principio secondo cui la rispondenza ai requisiti deve essere dimostrata e attestata
con una perizia tecnica predisposta da un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o dei
periti industriali. Si aprono quindi nuovi e promettenti mercati per tutti quei professionisti che
lavorano a stretto contatto con la tecnologia e l'innovazione. Ma la capacità di intercettarli
dipenderà, però, dallo sforzo di rinnovamento che questi sapranno attuare in termini di
modalità organizzative e di servizi. In questo senso la consulenza fi nalizzata alla perizia
tecnica che i professionisti possono effettuare ai fi ni dell'accesso al credito d'imposta (l'ex
iperammortamento) da parte delle imprese che acquistano nuovi macchinari, oppure che
implementano quelli esistenti non rappresenta che un piccolo tassello delle opportunità che si
verranno a creare nei prossimi anni in termini di consulenza specialistica alle imprese,
chiamate a ridisegnare i propri processi produttivi in una logica di effi cienza, interconnessione
e sicurezza. Proprio per essere pronti a gestire questa crescente innovazione tecnologica il
Cnpi ha già da tempo creato uno specifi co gruppo di lavoro fi nalizzato a fornire ai periti
industriali tutte le informazioni e gli strumenti necessari ad erogare i servizi professionali
previsti dalla normativa vigente. L'idea messa in campo è anche quella di consolidare le
sinergie con diverse realtà associative e industriali -un esempio su tutti è il protocollo già
siglato con Ficei, la Federazione Italiana Consorzi Enti Industrializzazioneper sviluppare in
maniera congiunta progetti e attività in linea con le misure previste dal piano del governo.
Sinergie, che vedono i periti industriali a fi anco delle imprese nella sfi da del rinnovamento
tecnologico verso la smart automation e del rilancio del territorio con l'intenzione di garantire
un rapporto strutturato che non si esaurisca in una mera prestazione professionale ma che
offra alle imprese un supporto completo aprendo a future collaborazioni anche su altri campi.
«Quello di Industria 4.0», ha spiegato il presidente del Cnpi Giovanni Esposito è un altro
ambito di attività fondamentale per la nostra professione e sul quale siamo impegnati da
tempo. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di accompagnare il perito industriale verso un
modello di professione 4.0, facendo sì che non solo sia al passo con il cambiamento, ma
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riesca ad esserne un attore strategico, diventando un vero e proprio agente di innovazione
per il mondo delle imprese e della Pa che oggi chiedono di essere accompagnate nella fase di
cambiamento epocale. Professione 4.0 significa anche essere quei protagonisti, come è
avvenuto già nel passato, di una nuova rivoluzione industriale».© Riproduzione riservata
Foto: Giovanni Esposito
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L'INTERVISTA ANTONIO INTIGLIETTA 
«Lavoro, non sermoni, per le Pmi » 
Il presidente di Ge.fì: «Portiamo "L'Artigiano in fiera" online: ci salveremo da soli» 
EMANUELA MEUCCI
 
L'Artigiano in fiera rinasce online: da domani sarà attivo il portale www.artigianoinfiera.it. Un
modo per non rinunciare a uno degli eventi natalizi più amati, che lo scorso anno ha
richiamato 750.000 visitatori. Fino al 20 dicembre, con un ordine di almeno 39 euro, la
spedizione sarà gratuita. Inoltre, a Milano sarà possibile ricevere a casa alcuni piatti tipici.
Come racconta Antonio Intiglietta, presidente di Ge.fi gestione fiere. Come è nata l'idea?
«Durante il primo lockdownn abbiamo contattato gli espositori e gli abbiamo detto che se
fosse stato possibile avremmo fatto la fiera in presenza, ma che in ogni caso stavamo
lavorando al portale. Questo è un progetto unico: ogni artigiano avrà una pagina personale
con due video e foto professionali degli oggetti in vendita. Partiamo con circa 560 espositori
che aumenteranno con il tempo. È la prima volta che viene creato un sito così evoluto per
raccontare questo mondo. Si parla tanto di made in Italy, ma in maniera astratta. In Italia le
micro e piccole aziende sono circa il 97% e rappresentano la spina dorsale del Paese. Le
imprese artigiane sono 1,3 milioni e nel 2020 il 38,5% ha perso tra il 50 e il 30% del
fatturato, il 35% oltre il 50%. Sarebbe bello se guardasse i nostri video anche chi ha la
pretesa di governarci...». Qual è il vostro obiettivo? «Fare sistema con un salto tecnologico e
qualitativo. Speriamo che gli italiani facciano un doppio regalo: ai loro cari e agli artigiani. Ci
dobbiamo salvare da soli». Volete fare concorrenza ai colossi dell'ecommerce? «La nostra è
una piattaforma non solo di vendita, ma conoscitiva. Non ci paragoniamo agli altri perché
siamo orgogliosi di essere diversi». Cosa chiedete al governo? «Primo, un fondo a lungo
termine per ristrutturare le attività in crisi. Secondo, sostegno al comparto delle fiere. Terzo,
risorse per progetti di innovazione. Quarto, semplificazione dei processi burocratici, che sono
stati il maggior ostacolo per accedere agli aiuti anti Covid. Gli adempimenti sono aumentati, e
bisogna dire che, a fronte di dipendenti pubblici che anche in smart working danno il
massimo, tanti hanno smesso di lavorare del tutto. Una prima cosa concreta da fare subito è
eliminare le procedure autorizzative e puntare su autodichiarazioni e silenzio assenso. Non
siamo criminali o evasori». Per quel che riguarda il sostengo economico? «Dovremmo iniziare
a spendere fino all'ultimo centesimo i fondi europei per la promozione allo sviluppo. In larga
parte invece non vengono usati e devono essere restituiti a Bruxelles. Ogni anno perdiamo
centinaia di milioni perché gli enti locali lavorano a macchia di leopardo. Nel 2020, per
esempio, sostanzialmente non è stata spesa una lira per supportare l'innovazione. L'Artigiano
in fiera live ce lo siamo pagato da soli ed è costato circa 1 milione». La maggioranza delle Pmi
si auto finanzia attingendo a risorse familiari piuttosto che chiedendo prestiti alle banche.
Cosa avrebbe dovuto fare il governo per rendere più facile l'accesso al credito? «Avrebbe
dovuto dare da subito la possibilità di accedere ai prestiti garantiti dalla Sace anche ai piccoli,
con rientri a 10/15 anni. Non ci servono sermoni, ma fatti concreti. Gli artigiani provano un
senso di esasperazione verso la classe dirigente, da cui vengono da un lato vessati e dall'altro
ignorati. Stiamo parlando di una categoria che non chiede soldi per mangiare ma la possibilità
di lavorare perché ha una dignità, concetto che ci governa non conosce, sennò si
dimetterebbe...». Cosa pensa di una riapertura per Natale? «Dato che la politica non riesce a
gestire i problemi, chiude tutto. Ma chiudere è una dimostrazione di impotenza. Sarebbe stato
possibile tenere tutto aperto se da un lato non si fosse permesso a una parte del Paese di
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comportarsi in modo irresponsabile, e se dall'altra il governo avesse affrontato una serie di
nodi, dai trasporti alla sanità. Ora cercano di salvare il salvabile: ci daranno lo zuccherino per
qualche settimana per poi rinchiuderci di nuovo e dirci che ci siamo comportati male, come se
fossimo dei bambini». e RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: INNOVATIVO Antonio Intiglietta
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La prova dei numeri 
il grande affare del biotech 
Nella prima metà del 2020 il settore Healthcare ha raccolto investimenti per 13 miliardi di
euro, il doppio rispetto allo stesso periodo del 2019. L'incremento non è dovuto solo alla
pandemia: ricerca e finanziamenti nelle tecnologie medicali sono in crescita
indipendentemente dalla diffusione del virus 
 
Quasi 13 miliardi di euro: è l'incredibile cifra raccolta da aziende e start up delle biotecnologie
nel mondo nella prima metà del 2020, il doppio rispetto allo stesso periodo nel 2019.
Quest'anno infatti il settore ha registrato un record. Niente di stupefacente visto che, coi
tempi che corrono, la necessità di nuovi farmaci e presidi è una priorità. Ma il Covid-19 è
stato solamente uno "stimolo" aggiuntivo: ricerca e finanziamenti nel settore sono in crescita
indipendentemente dalla diffusione del virus. Con 342 operazioni il biotech è stato il primo tra
i settori legati alla salute per numero di investimenti da fondi venture capital e private equity. 
Secondo una ricerca S&P Global Market Intelligence condotta su oltre 600 investitori in tutto il
mondo, solo il 44% di loro si aspettava che le attività di private equity e venture capital
superassero quelle del 2019 quest'anno. Gli analisti di PwC, inotre, hanno affermato in un
rapporto di metà anno che ci si può aspettare che gli accordi di private equity aumentino
ulteriormente nella seconda metà dell'anno nei settori biotech e scienze della vita. Quest'anno
il settore ha registrato le maggiori operazioni di investimento della storia. Alnylam
Pharmaceuticals, azienda americana che sta testando dei farmaci a base di RNA, ha raccolto
due miliardi di dollari per le ultime fasi di sperimentazione con un'operazione guidata da
Blackstone Group. Al secondo posto per valore d'investimento, negli Stati Uniti, c'è Sana
Biotechnology Inc. (start up che sta studiando cellule ingegnerizzate per riparare i geni o
sostituire le cellule danneggiate per risolvere le cause alla base di alcune malattie), che ha
raccolto 700 milioni di dollari da Arch Venture Partners LP, Flagship Pioneering e Canada
Pension Plan Investment Board. Nella regione Asia-Pacifico, il produttore cinese di dispositivi
MGI Tech Co ha raccolto quest'anno un miliardo di dollari di investimenti attraverso il più
grande collocamento privato nel settore sanitario, guidato da IDG Capital Partners, dalla
spagnola Beka Asset Management SGIIC SA e CITIC Securities Co. Proprio in questi giorni la
start up cinese D3 Bio, specializzata nella medicina di precisione in oncologia, ha chiuso il suo
primo round di finanziamento di 200 milioni di dollari sostenuta da Sequoia Capital China e
l'investitore statale di Singapore Temasek.
L'Europa ha totalizzato 3.023 accordi di investimento in tutti i settori healthcare e, dopo la
conclusione della Brexit lo scorso gennaio, il fornitore di strutture sanitarie francesi Groupe
Emera ha annunciato la sua acquisizione da 668,3 milioni di dollari da parte delle società di
investimento private Naxicap Partners e Ardian. Anche la società britannica Rosemont
Pharmaceuticals ha stipulato un accordo di acquisizione da oltre 200 milioni di dollari.
Insomma, la corsa è globale e anche in Italia il settore è uno dei più prolifici. Sono 696 le
imprese di biotecnologie attive, con un fatturato che supera i 12 miliardi di euro e oltre
13.000 addetti. Si tratta di un comparto che è cresciuto senza sosta nell'ultimo decennio: dal
2014 al 2019 il numero di piccole e medie imprese che opera nel settore è aumentato del
20%, con investimenti complessivi che ammontano a 2,3 miliardi di euro.
Giu. Cimp.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Da private equity e venture capital Corriere della Sera Investimenti 2020 nel settore
Healthcare 0 2 4 6 8 10 12 14 Assistenza sanitaria Forniture sanitarie Distribuzione heathcare
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Heathcare facilities Strumenti e servizi per le life science Servizi per la salute Tecnologie per
la salute Attrezzature sanitarie Farmaceutica Biotecnologie 12,59 4,55 4,07 3,47 3,04 1,78
0,99 0,36 0,36 0,40 342 146 187 273 123 75 31 16 33 6 0 50 100 150 200 250 300 350 400
valore delle operazioni (in miliardi di dollari) numero di investimenti
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AZIENDE & INNOVAZIONE / INFORMAZIONE PROMOZIONALE / A CURA DI
PUBLIMEDIAGROUP.IT 
Digital Transformation e Industria 4.0: rilancio dell'economia 
Software all'avanguardia, robotica, raffreddamento industriale, loT e Digital Transformation /
Nuove strategie e modelli di business per essere sempre più competitivi sul mercato della
digitalizzazione 
 
Proxima Robotics: la navigazione autonoma che trasforma veicoli in robot P roxima Robotics
nasce nel dicembre del 2017 dall'idea dei tre fondatori: Alessando Settimi (CEO), Danilo
Caporale (CTO) e Lucia Pallottino (Scientific Advisor). I tre sono rispettivamente assegnisti di
ricerca PostDoc e Professoressa Associata presso il Centro di Ricerca "E. Piaggio"
dell'Università di Pisa. Il core business dell'azienda è creare hardware e software per la
navigazione autonoma, attraverso l'utilizzo di sensori e algoritmi innovativi. La navigazione
autonoma permette ad un normale veicolo di diventare un vero e proprio robot, con capacità
di pianificazione dei percorsi, evitamento ostacoli, riconoscimento di persone e oggetti. Nei
primi anni di attività l'azienda si è concentrata sullo sviluppo del prodotto, che sta
attualmente industrializzando. Proxima Robotics si occupa soprattutto di robotica applicata ai
settori della logistica e dei servizi, all'interno dei quali si trova la maggior parte del suo
portfolio clienti, ma ha anche avviato progetti pilota in ambienti più difficoltosi come cantieri e
strade urbane. Info: www. proximarobotics.com Cosmotec: connettività e raffreddamento
industriale sostenibile D a oltre 30 anni Stulz S.pA sviluppa e produce con il marchio
COSMOTEC sistemi di condizionamento per automazione, processo industriale, telefonia e
sistemi di accumulo energia. Trent'anni di esperienza in applicazioni critiche dove affidabilità,
continuità di esercizio ed efficienza energetica sono fattori fondamentali. Per questo la
connettività è standard in tutte le unità COSMOTEC così da permettere una diagnosi rapida e
prevedere possibili anomalie. La stessa connettività consente di azzerare le distanze, fattore
indispensabile in questo momento storico, grazie al servizio di teleassistenza, che può essere
potenziato da occhiali a realtà aumentata, con il quale il Service STULZ fornisce supporto ai
clienti, ovunque si trovino, in tempo reale e in massima sicurezza come se fossero sul sito.
Infine, i software di supervisione e ottimizzazione STULZ permettono di gestire gli impianti e
le singole unità in modo da mantenere le prestazioni del sistema alla massima efficienza
anche al variare delle condizioni operative. Tecnologia, efficienza, affidabilità, innovazione,
connettività. Questi i 5 pilastri su cui si fonda lo sviluppo sostenibile di COSMOTEC. Info:
www.cosmotec.it Nuove soluzioni e software su misura per la tua azienda con FOR J Srl F OR
J Srl è una software house italiana con sede in La Spezia che da oltre 10 anni realizza
soluzioni informatiche "a km 0" per i propri clienti (P.A., aziende di commercio, produzione,
servizi, ecc.) offrendo tutta l'expertise necessaria per orientarsi nell'universo digitale e
costruire piattaforme multicanale, durature e di successo. La società da anni ha deciso di
investire nel mercato del software gestionale per PMI, dedicando un team di ricerca e sviluppo
alla creazione di soluzioni innovative nel settore. Diego Bertola, CEO della società: «Dopo 7
anni di progettazione e 4 anni di distribuzione in affiancamento ad oltre 200 clienti, nel 2018
nasce NEXT, l'assistente per le imprese, che ribalta il concetto classico di gestionale e vuole
essere molto di più: gestisce le campagne di marketing, valuta l'affidabilità di un nuovo
cliente, porta le scadenze fiscali nel calendario, clienti e fornitori nella rubrica dello
smartphone, collega i prodotti e le giacenze direttamente al proprio portale di e-commerce; a
NEXT si può persino dettare una fattura in chat e lui provvede ad inviarla al cliente». Info su
www.forj.it/next
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Marche. Mirco Carloni assessore Sviluppo 
«Le piccole imprese non bastano, ora servono aziende leader» 
Michele Romano
 
«Oggi siamo divisi a vallate. Un modelloche nel lungo termine ha di fatto indebolito la
competitività del sistema, ha favorito il nanismo e la fragilità finanziaria». Per Mirco Carloni,
vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico della giunta regionale delle Marche, «ora
vanno creati ecosistemi di settori compatibili tra loro in modo da renderli omogenei e più forti
sui mercati». Il punto strategico, secondo Carloni, è individuare «all'interno di ogni
ecosistema un leader su cui si investe con la forza di trascinare con sé l'intera filiera, che non
può essere quella del contoterzismo cinesizzato che punta al ribasso dei prezzi. Se la
leadership di un settore è riconosciuta - sottolinea - tutti gli altri ne traggono benefici». - a
pag. 5 Le Marche sono entrate in questa crisi, la quarta in un decennio, con una struttura
economica caratterizzata da aziende manifatturiere di beni per le famiglie. In gran parte
acquisti potenzialmente rinviabili: calzature, abbigliamento, mobili, elettrodomestici. Non ci
poteva essere momento peggiore per Mirco Carloni, da due mesi vicepresidente della giunta
di centrodestra della Regione Marche e delega allo Sviluppo economico, per raccogliere
l'eredità di un centrosinistra che ha governato per mezzo secolo. La crisi, dice, ormai
«purtroppo strutturale, nasce ancora prima del covid. Basta guardare l'arretramento
dell'export nell'ultimo triennio». Serve un nuovo modello di business. Ma cosa cosa non ha
funzionato o non funziona più nel sistema produttivo delle Marche? Oggi siamo divisi a vallate
e, in questo modello, ha prevalso il contoterzismo, che nel lungo termine ha di fatto indebolito
la competitività del sistema, ha favorito il nanismo e la fragilità finanziaria. Il primo bando
della sua gestione, con 1,3 milioni per attrarre investimenti innovativi, si è esaurito in 11
minuti: un segno di vitalità nonostante la crisi. Tanto più che metteva dei paletti molto
stringenti: una soglia minima di investimento di mezzo milione e l'incremento dei livelli
occupazionali di almeno 20 addetti. Impegni significativi, per i quali evidentemente oggi c'è
una disponibilità sul territorio regionale. È un bando che può scorrere oltre le risorse che
abbiano allocato. Come si cambia? Vanno creati ecosistemi di settori compatibili tra loro in
modo da renderli omogenei e più forti sui mercati, intervenendo sulla loro capacità di
migliorare il processo produttivo, attraverso innovazione tecnologica e digitalizzazione, e sulla
forza di sviluppo del loro business all'estero. All'interno di ogni ecosistema va individuato un
leader su cui si investe e che ha la forza di trascinare con sé l'intera filiera, che non può
essere quella del contoterzismo cinesizzato che punta al ribasso dei prezzi. Sta ipotizzando un
cambio culturale, non solo del modello economico: Pmi che hanno faticato ad aggregarsi e
fare rete saranno pronte ad accettare un leader? Se la leadership di un settore è riconosciuta
tutti gli altri ne traggono benefici. Penso a Loccioni che ha realizzato un'intera filiera che si
regge sull'innovazione tecnologica e ci sono esperienze analoghe anche nell'agroalimentare e
nel comparto del bianco. Dobbiamo incentivare la creazione di filiere dove il valore si
distribuisce verso il basso, evitando che chi cerca un fornitore lo faccia solo cannibalizzandolo
sul prezzo: questo modello sta in piedi perché è conveniente per tutti. Vale anche per
l'export: il leader si trascina l'intera filiera di qualità evitando la parcellizzazione degli sforzi.
Sta ipotizzando nuovi settori di sviluppo? L'innovazione tecnologica può essere abbinata alla
silver economy, che proprio nelle Marche potrebbe avere la sua filiera di eccellenza anche
grazie alle sinergie che stiamo attivando. Così funzionerebbe anche per la pesca e
l'agricoltura, perché sarebbero strettamente collegate con l'agrindustria e con mercati più
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ampi di quelli attuali. Si va anche verso un maggior equilibrio tra costa ed entroterra? Messe
insieme creano un prodotto molto competitivo: all'interno abbiamo eccellenze, biodiversità e
qualità della vita, sulla costa maggiore dinamismo e più industria. Il legame deve essere
fortissimo e le infrastrutture, materiali e immateriali, lo salderanno. Due dei quattro rettori
delle università marchigiane sono economisti: è un bell'aiuto... Abbiamo bisogno di un
contributo di pensiero e di progettazione senza precedenti. Le nostre quattro università sono
importanti, ma oggi serve il concorso di tutte le persone di buona volontà, di quelli che hanno
talento e di coloro che hanno dimostrato di saper fare impresa. Altrimenti faremo i conti con
la dispersione dei nostri giovani, la desertificazione imprenditoriale, il passaggio ai fondi di
investimento dei nostri maggiori gruppi industriali. Le banche che ruolo avranno? Mi auguro
che dopo la fase di assestamento riescano a dare stabilità alle nostre imprese, riconoscendo
loro il giusto merito creditizio. Non è più possibile fare solo raccolta nelle Marche: facciano
impieghi, contribuendo a creare l'ecosistema che aiuti le imprese a crescere. Che guardino
negli occhi gli imprenditori e i loro progetti. LE CIFRE 1,3 milioni INVESTIMENTI Il primo
bando della nuova giunta regionale delle Marche per attrarre gli investimenti innovativi è
andato esaurito in una decina di minuti 4 
filiere MANUFATTURIERO Calzature, abbigliamento, mobili, elettrodomestici sono i principali
settori di beni produttivi destinati alle famiglie 4 università FORMAZIONE Nelle Marche ci sono
quattro università, due rettori sono economisti: possono svolgere un ruolo strategico nella
ricerca e lo sviluppo territoriale
Foto: ADOBESTOCK Manufatturiero. La struttura economica delle Marche è caratterizzata da
aziende manifatturiere di beni per le famiglie Vicepresidente. L'onorevole Mirco Carloni dopo
le ultime elezioni amministrative è stato nominato vicepresidente della giunta regionale
Marche - coalizione di centrodestra con delega allo Sviluppo economico
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CREDITO E IMPRESE 
Banca del Fucino: più attenzione a private e Pmi per crescere 
Gerardo Graziola
 
Più attenzione al credito e alla gestione del risparmio delle famiglie benestanti della Capitale .
L'ambizione di svolgere un ruolo di pivot bancario a Roma è ora la sfida che lancia Banca del
Fucino, la "più antica banca romana privata e indipendente" come indica nel suo sito
istituzionale. Una realtà piccola, con un blasone da rilucidare, risanata dopo la cura
ricostituente (ricapitalizzazione), che avrà una coda anche nel prossimo biennio, punta con il
varo del nuovo piano industriale a inizio novembre a sviluppare le attività di banca
commerciale, con il punto di forza nel private banking, e allo stesso tempo si presenta con la
flessibilità di una fintech con la sua piattaforma digitale per il credito alle Pmi. La banca
presieduta da Mauro Masi e guidata dal direttore generale Francesco Maiolini, ha le sue zone
di influenza anche in Abruzzo e Marche, oltre alle radici in Sicilia, e punta, tra tre anni, magari
proprio in coincidenza con il centenario, a sbarcare a Piazza Affari. Il piano mira a rilanciare il
private banking, a diversificare con le attività più remunerative dell'investment banking. Si
prevede inoltre la valorizzazione del patrimonio immobiliare. - a pag. 6 ROMA Più attenzione
al credito e alla gestione del risparmio delle famiglie benestanti della Capitale che da anni,
stranamente, non riesce ad avere una banca con la "testa" sul territorio, nonostante le
massicce presenze delle reti delle banche del Nord che solo a parole puntano sul mercato
romano. L'ambizione di svolgere un ruolo di pivot bancario a Roma è ora la sfida che lancia
Banca del Fucino, la "più antica banca romana privata e indipendente" come indica nel suo
sito istituzionale. Una realtà piccola, con un blasone da rilucidare, risanata con il passaggio di
proprietà nelle mani del gruppo siciliano Igea, ripulita dalle sofferenze per l'intervento dello
"spazzino" Amco, che oggi può contare su un azionariato ampio e variegato di imprenditori
italiani, investitori istituzionali e liberi professionisti. La "nuova'" Banca del Fucino dopo la cura
ricostituente (ricapitalizzazione), che avrà una coda anche nel prossimo biennio, punta con il
varo del nuovo piano industriale a inizio novembre a sviluppare le attività di banca
commerciale, con il punto di forza nel private banking, e allo stesso tempo si presenta con la
flessibilità di una fintech con la sua piattaforma digitale per il credito alle Pmi. La banca
presieduta da Mauro Masi e guidata dal direttore generale Francesco Maiolini, ha le sue zone
di influenza anche in Abruzzo e Marche, oltre alle radici in Sicilia, e punta, tra tre anni, magari
proprio in coincidenza con il centenario, a sbarcare a Piazza Affari. Il piano mira a rilanciare il
private banking su una piazza ricca anche se presidiata da agguerriti concorrenti. Il bacino
della Capitale rappresenta la seconda provincia in Italia, dopo Milano, per presenza di
ricchezza finanziaria delle famiglie, stimata in Italia in un potenziale di oltre mille miliardi. Il
cambio della guardia nell'azionariato, con l'uscita della famiglia Torlonia, accompagnata alla
porta dalla Banca d'Italia per l'incapacità di risanare l'istituto finito in difficoltà dopo la
scomparsa del principe Alessandro Torlonia, ha fatto emergere una pattuglia di nuovi soci
laziali reclutati da Maiolini, banchiere di lungo corso e di mille relazioni cresciuto a Roma nel
Mediocredito Centrale degli anni d'oro, sotto la guida di Gianfranco Imperatori. Dalla Bricofer
di Massimo Pulcinelli, patron e maggiore azionista dell'Ascoli Calcio, alla Safinpar delle sorelle
Ludovica e Carla Di Falco (società che fa capo alla holding di partecipazioni Saf con interessi
in società operanti nelle costruzioni, nei servizi di investimenti e nelle valorizzazioni
immobiliari) passando per il gruppo della sanità Health Italia guidato da Massimiliano Alfieri,
a.d. e maggiore azionista, e quotato sul mercato Aim Italia. Nell'azionariato della Banca è

27/11/2020
Pag. 1 27 novembre 2020 Il Sole 24 Ore - Centro

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 27/11/2020 - 27/11/2020 59

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/27/0386_binpage1.6.pdf&authCookie=-794920367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/27/0386_binpage1.6.pdf&authCookie=-794920367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202011/27/0386_binpage1.6.pdf&authCookie=-794920367


entrato anche l'editore Roberto Amodei, proprietario del Corriere dello SportStadio e di
Tuttosport. Soci romani che si affiancano ai tre maggiori azionisti, la GGG dell'imprenditore
veneto Giorgio Girondi (32,5% del capitale), la Fondazione Banca del Monte di Lombardia con
il 10,6% e l'ente previdenziale dei periti agrari Enpaia con l'8,9 per cento del capitale. Un
azionariato, quello di Igea-Fucino, passato attraverso il setaccio a maglia fine della Bce che ha
autorizzato l'operazione dopo lunghi mesi di scrutinio. Il piano industriale punta a diversificare
con le attività più remunerative dell'investment banking, con un focus sulle energie
rinnovabili, e si affida alla piattaforma digitale per i finanziamenti di medio importo alle Pmi e
ai liberi professionisti con i vantaggi di una struttura a basso costo. Si prevede inoltre la
valorizzazione del patrimonio immobiliare, da inserire in una nuova scatola societaria che avrà
in dote i tre palazzi di pregio di proprietà nella centralissima via Tomacelli, tra i quali la sede
della direzione generale, più altri immobili strumentali di proprietà in Abruzzo. La "testa" sarà
quindi a Roma ma le ambizioni di Banca Fucino sono anche nazionali vista la decisione di
trasferire la sede sociale di Idea Digital bank, la seconda licenza bancaria del gruppo, presso
la sede di Milano che sarà rilanciata e potenziata. I numeri del piano, che tiene conto
dell'impatto della pandemia, indicano un utile che dai poco più di 400mila euro attesi
quest'anno balza a 11 milioni nel 2021 per arrivare a fine piano, nel 2023, a poco meno di 20
milioni con una redditività del 10%. Banca Fucino sta facendo sentire la sua spinta
commerciale nella Capitale e nelle altre zone di insediamento in questi mesi difficili per la
pandemia: +38% gli impieghi a fine settembre a quota 1,1 miliardi, con l'obiettivo dell'anno
già raggiunto, a fronte di una raccolta da clientela che cresce anch'essa a doppia cifra ed ha
raggiunto 1,8 miliardi. Tra le iniziative per i settori più colpiti, l'accordo con l'associazione dei
teatri stabili italiani che offre l'anticipo del contributo del Fondo unico per lo spettacolo. 
Foto: DIRETTORE GENERALE Francesco Maiolini
Foto: IMAGOECONOMICA Francesco Maiolini. Direttore generale, banchiere di lungo corso e di
mille relazioni cresciuto a Roma nel Mediocredito Centrale degli anni d'oro sotto la guida di
Gianfranco Imperatori Patrimonio immobiliare. Di proprietà della banca anche tre palazzi di
pregio a Roma nella centralissima via Tomacelli, tra i quali la sede della direzione generale
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