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Ecco il baratto finanziario 4.0 
La legge di Bilancio 2021 ha previsto un meccanismo di compensazione tra crediti e debiti
commerciali reso possibile grazie alla fatturazione elettronica 
ANDREA BONGI E FRANCESCO ZUECH
 
Per crediti e debiti commerciali attestati da fatture elettroniche arriva la compensazione
digitale. Si potranno infatti sfruttare le potenzialità della fatturazione elettronica e del
connesso sistema di interscambio, per estinguere reciprocamente rapporti di credito/debito
fra operatori Iva virtuosi (cd Baratto finanziario 4.0). Tutto ciò per effetto di uno degli
emendamenti alla legge di Bilancio 2021. Bongi-Zuech a pag. 27 Per crediti e debiti
commerciali attestati da fatture elettroniche arriva la compensazione digitale. Si potranno
infatti sfruttare le potenzialità della fatturazione elettronica e del connesso sistema di
interscambio, per estinguere reciprocamente rapporti di credito/debito fra operatori Iva
virtuosi (cd Baratto fi nanziario 4.0). Tutto ciò per effetto di uno degli emendamenti approvati
dalla V commissione bilancio della camera alla legge di bilancio 2021, oggi all'esame dell'aula
di Montecitorio, che introduce, nei fatti, un nuovo importante tassello per la moneta fi scale.
L'idea innovativa, (proposta nelle recenti audizioni anche da due associazioni sindacali l'Anc,
associazione italiana commercialisti e Confimi industria confederazione dell'industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata), si appresta dunque a diventare legge dello
Stato. Ciò premesso vediamo cosa si intende con il c.d. «Baratto fi nanziario 4.0» e quali
agevolazioni, di natura strettamente fi nanziaria, potranno ottenere le imprese e professionisti
sfruttando l'implementazione della piattaforma SdI abbinata alle fatture elettroniche. Come si
legge nel testo dell'emendamento 35.046 a fi rma di Massimo Garavaglia (Lega), si tratta di
una procedura di compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali risultanti da
fatture elettroniche. Tale compensazione, attuata inserendo un nuovo comma 3-bis all'articolo
4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 (semplifi cazioni amministrative e contabili),
prevede che l'Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti una piattaforma
telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali
fra i suddetti soggetti, purché risultanti da fatture elettroniche da riscuotere (credito per il
fornitore e debito per il cliente). La compensazione effettuata mediante piattaforma è
volontaria e produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice
civile (art. 1252), fi no a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle
parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate,
ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Si considerino, a
titolo esemplifi cativo, tre operatori: ALFA debitore di BETA per € 200; BETA debitore di
GAMMA per € 300; GAMMA debitore di ALFA per € 100. Nell'esempio i tre soggetti necessitano
di liquidità complessiva per 600; attraverso una compensazione multilaterale accettata dai tre
soggetti ne può bastare 300: ALFA rimane infatti debitore di BETA per € 100, BETA di GAMMA
per € 200 e GAMMA non avrebbe più debiti verso ALFA vedendo ovviamente ridotto di 100 il
proprio credito verso BETA. Proiettato su in big data di oltre 2 miliardi di fatture elettroniche
(molte da incassare) con un algoritmo in grado di intercettare relazioni di fi liera (anche fra
soggetti che non si conoscono direttamente) il sistema consente, in sostanza, di introdurre
una vera e propria moneta di scambio senza emissione di nuova moneta né circolante né
virtuale. La novità è di particolare interesse per le piccole imprese (tradizionalmente più fragili
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dal punto di vista dell'accesso al credito) ma che può funzionare in modo generalizzato
indipendentemente dalle dimensioni. Il tutto, tra le altre cose, con evidenti effetti positivi al fi
ne di ridurre il fenomeno delle perdite su crediti e contenere i ritardi della giustizia che, troppo
spesso, sono causa di fallimenti e di buona parte dei crediti deteriorati del sistema bancario
stesso. L'attuazione della nuova piattaforma elettronica di compensazione multilaterale dei
debiti e crediti commerciali viene demandata a norme secondarie che dovranno individuare le
modalità attuative e le condizioni di servizio relative alla suddetta piattaforma, sentito anche il
parere del Garante per la protezione dei dati personali. © Riproduzione riservata
Un esempio
Le modifi che alla manovra approvate in Commissione Auto elettriche Pacchetto Turismo
Piano vaccini Covid-19 Nuova Cig per i lavoratori autonomi Nona salvaguardia esodati E-
commerce agricolo Tessile Fondo venture capital per l'imprenditoria femminile Rifi
nanziamento dei bonus per la defi nizione di nuovi contributi per l'acquisto di veicoli elettrici e
ibridi di ulteriori 2 mila euro con un bonus aggiuntivo da 1500 euro per i veicoli Euro 6.
Esenzione della prima rata IMU per il comparto turistico e per quello dello spettacolo per il
2021. Prolungato, poi, fi no al 30 aprile 2021 il credito d'imposta al 60% sui canoni di
locazione di immobili destinati alle attività economiche delle imprese turistico-ricettive. Inclusi
nel bonus affi tti anche agenzie di viaggio e tour operator. Reclutati 3 mila medici e 12 mila
infermieri con contratto a tempo determinato di 9 mesi Istuituita Iscro (Indennità di
continuità reddituale e operativa) la cassa integrazione per i lavoratori autonomi iscritti alla
gestione separata: prevede un sussidio che va da 250 a 800 euro al mese e dura al massimo
sei mesi, riservata a coloro che abbiano subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti.
Tutela economica per un minimo di 2400 lavoratori rimasti senza stipendio e senza pensione
a causa di novità introdotte alla disciplina in materia previdenziale, che maturano requisiti per
il pensionamento al 31 dicembre 2011. Credito d'imposta al 40% per l'e-commerce di imprese
agricole, comprese reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, o parte delle strade del vino. Contributo di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della fi liera e le attività di ricerca e sviluppo del
settore. Rifi nanziamento di 3 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno del
Venture capital, al fi ne di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di
imprenditoria femminile. Zes Alluvioni Recupero fauna selvatica Filiera dei suini Filiera apistica
Spese veterinarie Rifugi per cani randagi Partita Iva Bonus transizione 4.0 Riduzione del 50%
dell'imposta sul reddito delle nuove imprese che aprono nelle Zes (Zone economiche speciali)
e vi mantengono l'attività per 10 anni. Contributi, nel limite complessivo di 5 milioni di euro
per l'anno 2021, in favore dei soggetti pubblici e privati e delle attività economiche e
produttive danneggiati (per interventi di riduzione del rischio, per il ripristino di strutture e
infrastrutture danneggiate, per i danni subiti dalle attività economiche) nelle zone colpite dagli
alluvioni del 2019-2020 Isitutito il Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica con
una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dal 2021 Previsti 10 milioni nel 2021 di
fondi per il sostegno alla fi liera dei suini, da dedicare anche a contributi a fondo perduto per
migliorare le condizioni di sostenibilità negli allevamenti e nei macelli. Fondo da 10 milioni nel
2021 per la tutela ed il rilancio delle fi liere apistica, brassicola, quella della canapa e della
frutta a guscio. Elevata da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le
quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro
129,11. Istituito un Fondo con una dotazione di 10 milioni (5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022), in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto
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finanziario proprietari di rifugi per cani randagi. Fondo per l'esonero dai contributi
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione fi nanziaria
iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa.
Incrementato di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il fi nanziamento ordinario
dell'Università. continua a pag. 28
Le modifi che alla manovra approvate in Commissione segue da pag. 27 Decontribuzione Sud
Scuola istruzione Affi tti fuori sede Credito medie imprese Festival, cori, bande e musica jazz
No Iva sui vaccini anti covid Assegno riallocazione Fondo Invitalia Nuova sabatini Congedo
paternità Decontribuzione del 30% fino al 2029 per contrastare ai fenomeni di
deindustrializzazione. Satanziamento di € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento
degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria.
Rifi nanziamento, nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, del contributo alle scuole
paritarie che accolgono alunni con disabilità, Fondo di € 15 mln per il 2021 per le spese di
locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. Dal 1 marzo 2021 le
imprese "mid-cap" possono richiedere di accedere allo strumento Garanzia Italia. Fondo per il
sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il
2021. Le prestazioni e le cessioni dei vaccini anti covid sono esenti da Iva. Assegno
riallocazione per lavoratori in Cig da oltre 4 mesi e disoccupati. I termini di restituzione dei
mutui agevolati vengono allungati di 84 mesi, anche se sia stata già disposta la risoluzione del
contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. Rafforzamento di 370
milioni per i fi nanziamenti agevolati per beni strumentali Congedo di paternità esteso a 10
giorni per il 2021. Ristoro per aeroporti Tamponi rapidi in farmacia Previsti 500 milioni di euro
per il settore aeroportuale al fine di compensare i gestori aeroportuali (nel limite di 450
milioni di euro) ed i prestatori di servizi di assistenza a terra (nel limite di 50 milioni di euro).
Spesa sanitaria Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica. Lavoratori qualifi cati
Contributo del 10% o 5% per i lavoratori altamente qualifi cati che rientrano in Italia
Pensionati all'estero Scontri Imu del 50% e Tari ridotta di due terzi sugli immobili di proprietà
o concessi in comodato d'uso in Italia Incentivo fi scale ai Pir Credito d'imposta fi no al 20%
per le perdite subite degli investimenti retail. Fondo risparmiatori colpiti dai crack bancari
Alzato al 100% il tetto per l'anticipo dell'indennizzo ai risparmiatori colpiti dal crack.
Investimenti ricerca Tax credit beni digitali 4.0 Formazione 4.0 Credito R&S aumenta dal 12%
al 20%. Per innovazione tecnologica e design il credito è incrementato dal 6% al 10% (con
max un 2 miliardi e non più 1,5 mld) Limiti di costi per il tax credit: fi no al 50% fi no a 2,5
mld di costi assimilabili; 30% oltre 2,5 mld fi no a 10 mld; 10% oltre 10 mld fi no a 20 mld
Credito imposta del 40% per la formazione 4.0 prorogato fi no al 2022 Test e tamponi
antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche
presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profi lo igienico sanitario.
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IN BREVE 
LE DONNE DI CONFIMI OTTIMISTE 
 
Leimprenditricimanifatturiereguardano al futuro con entusiasmo: pensando ai prossimi 5 anni
una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. È quanto emerso
dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria.
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Indagine Confimi 
Imprenditrici ottimiste per il futuro 
 
Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che guardano al futuro con coraggio: pensando ai
prossimi 5 anni, quasi una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E
mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% prevede di aver cessato la propria
attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi
Industria.
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Indagine Confimi 
Imprenditrici ottimiste per il futuro 
 
Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che guardano al futuro con coraggio: pensando ai
prossimi 5 anni, quasi una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E
mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% prevede di aver cessato la propria
attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi
Industria.
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Indagine Confimi 
Imprenditrici ottimiste per il futuro 
 
K Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che guardano al futuro con coraggio: pensando
ai prossimi 5 anni, quasi una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E
mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% prevede di aver cessato la propria
attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi
Industria.
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Indagine Confimi 
Imprenditrici ottimiste per il futuro 
 
Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che guardano al futuro con coraggio: pensando ai
prossimi 5 anni, quasi una su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E
mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% prevede di aver cessato la propria
attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi
Industria.
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro DATI Vincenza
Frasca, presidente Gruppo Donne di Confimi Pubblicato il: 21/12/2020 17:14 Sono le
imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con
entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due
prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la
stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. E'
quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura
del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che
operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. "Si tratta di una grande opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione
che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi
per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita
privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle
avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse
finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la
perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della
gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
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connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright
Adnkronos.
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IMPRESE AL FEMMINILE: PIù ATTENTE AL DIGITALE E AL GREEN. 9
SU 10 INVESTANO IN WELFARE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
 
by Redazione 21 Dicembre 2020 (AGENPARL) - lun 21 dicembre 2020 [image: image.png]
*Manifattura: le imprenditrici si confermano le più attente alla transizione digitale e al green.*
*9 su 10 investono in welfare e in acquisizione di nuove competenze.* Roma, 21 dicembre
2020 - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro
con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due
prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la
stabilità, solo il 2% delle intervistate prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. È
quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura
del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che
operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal MiSE relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. 'Si tratta di una grande opportunità - ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo - che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile'. 'Una collaborazione che
ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche' ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale 'rosa' che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi
per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita
privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle
avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse
finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la
perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della
gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
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connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle PMI trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie ICT. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della PA. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in ICE è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). --
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : "Le imprenditrici più attente a digitale e green" 
 
Silvia Mari 21 Dicembre 2020 Donne L'indagine è promossa dal gruppo Donne di Confimi
Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il
polso delle colleghe che operano del manifatturiero ROMA - Sono le imprenditrici
manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio:
pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi una su due prevede una crescita costante per la
propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate
prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. Così in un comunicato Confimi industria
su quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in
chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe
che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal MiSE relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. 'Si tratta di una grande opportunità- ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile. Una collaborazione che
ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche'. Presenti per lo più nelle regioni di
Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile- continua la nota- operano per lo
più nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale 'rosa' che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa.Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine- continua la nota- ricorda
come ancora oggi per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà
di conciliare vita privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi.
Sul podio delle avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso
alle risorse finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice
su due la perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione
della gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato- prosegue il comunicato- dichiarano di volersi migliorare su alcune
direttrici: budgeting/previsione finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici
dell'andamento di un processo aziendale (33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%).
Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più
di: flessibilità oraria (89%), sostegno al reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due
imprenditrici su tre- spiega Confimi- sono interessate a programmi di formazione per sé
stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il coaching sulle proprie capacità
(61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%). Mentre tra le skill ritenute più
importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare connessioni, l'indentificare
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opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato tema del passaggio
generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere un professionista per
affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi non prevede
nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto produttivo
delle PMI trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile- sottolinea
la nota- sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in
azienda tecnologie ICT. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i
servizi della PA. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono
sempre le imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in ICE è
sinonimo di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa- conclude il comunicato- confermano la loro attenzione e sensibilità al green e,
esprimendo le loro preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato
interesse circa incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso
partner aziendali attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio
come la bonifica siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Il buonsenso di Natale non è unidirezionale, riguarda anche i
governanti (di P. Agnelli) 
 
Permettete alla nostra economia di tenere accesa la luce, piccole botteghe e "negozietti"
vivono di questo Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano Riccardo
De Luca20/12/2020 Roma. Shopping natalizio nell ultima domenica prima di Natale e del
lockdown deciso dal governo per contenere la nuova ondata di contagi da Covid-19. Nella
foto, via Frattina. (di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria) "Giuseppe Conte abolisce
il Natale per decreto". Così han titolato i giornali all'indomani delle parole del premier sulle
festività ormai alle porte. Certamente nessuno di noi avrebbe mai pensato di sentirsi
rammentare il significato del Natale dal capo dell'Esecutivo che però, nulla di diverso ha detto,
rispetto a quanto ricordato negli anni scorsi da papa Francesco, e da molti che lo han
preceduto "Sia un Natale sobrio, non un'occasione di consumismo sfrenato". "Veglioni,
festeggiamenti, baci e abbracci non saranno possibili" dice. E aggiunge "Occorre buonsenso".
E forse a quello ci appelliamo anche noi. Perché in fondo lo sappiamo che il Natale, nella sua
migliore veste, non è lo scambio di doni e pacchetti, una tavola imbandita con leccornie di
ogni latitudine che potrebbe sfamare l'intero isolato, o l'occasione dell'anno per far festa con
chi vive e viene da lontano. Natale è quel periodo dell'anno - e non solo la sacra giornata del
25 dicembre - in cui siamo invitati a esser più buoni. Più comprensivi. Più generosi. Tutti
atteggiamenti che nel 2020 ci portano ad aver maggior cura e attenzione al prossimo. Ancor
meglio, la contingenza vuole che ci sia attenzione alla salute di chi ci è accanto. Non solo dei
familiari più stretti, ma cura degli amici, dei colleghi di lavoro, dei compagni di giochi e di
studi, del vicino di casa. Ci viene chiesto di aver rispetto del sacrificio che da mesi ci
accomuna. Tutti. Non solo, ci viene data l'opportunità di goderci un Natale intimo, fatto di
persone e sapori essenziali. L'auspicato buonsenso però, non è unidirezionale. È anche quello
che ricerchiamo nei nostri governanti. E lo spirito del Natale, nella sua versione laica come in
quella delle grandi religioni monoteiste, come la nostra, non è vivere di luci, di attesa carità,
di speranza? Permettere all'Italia di respirare lo spirito del Natale, è in parte un dovere di chi
amministra. Permetta quindi alla nostra economia di tenere accesa la luce. Ci sono infatti
particolari attività economiche il cui business ruota tutto attorno a questa festività. Per lo più
piccole botteghe, "negozietti". Luoghi che dalla notte dei tempi non sono di certo luoghi di
assembramento. Sono piuttosto luoghi di creazione e meraviglia. E non abbiamo forse
bisogno di un po' di stupore? Con il desiderio che questo strano Natale sappia regalare
momenti di stupore a tutti voi. Auguri!
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro Roma, 21 dic.
(Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al
futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice
su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne
determina [ ] Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
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coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).

21/12/2020
Sito Web Il Dubbio.news

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 22/12/2020 - 22/12/2020 27



 
Compensazione commerciale con le fatture elettroniche 
 
NEWS ItaliaOggi - Numero 301 pag. 27 del 22/12/2020 diritto e fisco Compensazione
commerciale con le fatture elettroniche Per crediti e debiti commerciali attestati da fatture
elettroniche arriva la compensazione digitale. Si potranno infatti sfruttare le potenzialità della
fatturazione elettronica e del connesso sistema di interscambio, per estinguere
reciprocamente rapporti di credito/debito fra operatori iva virtuosi di Andrea Bongi e
Francesco Zuech Per crediti e debiti commerciali attestati da fatture elettroniche arriva la
compensazione digitale. Si potranno infatti sfruttare le potenzialità della fatturazione
elettronica e del connesso sistema di interscambio, per estinguere reciprocamente rapporti di
credito/debito fra operatori Iva virtuosi (cd Baratto finanziario 4.0). Tutto ciò per effetto di
uno degli emendamenti approvati dalla V commissione bilancio della camera alla legge di
bilancio 2021, oggi all'esame dell'aula di Montecitorio, che introduce, nei fatti, un nuovo
importante tassello per la moneta fiscale. L'idea innovativa, (proposta nelle recenti audizioni
anche da due associazioni sindacali l'Anc, associazione italiana commercialisti e Confimi
industria confederazione dell'industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata), si
appresta dunque a diventare legge dello Stato. Ciò premesso vediamo cosa si intende con il
c.d. «Baratto finanziario 4.0» e quali agevolazioni, di natura strettamente finanziaria,
potranno ottenere le imprese e professionisti sfruttando l'implementazione della piattaforma
SdI abbinata alle fatture elettroniche. Come si legge nel testo dell'emendamento 35.046 a
firma di Massimo Garavaglia (Lega), si tratta di una procedura di compensazione multilaterale
di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche. Tale compensazione, attuata
inserendo un nuovo comma 3-bis all'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127
(semplificazioni amministrative e contabili), prevede che l'Agenzia delle entrate metta a
disposizione dei contribuenti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di
crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali fra i suddetti soggetti, purché risultanti da
fatture elettroniche da riscuotere (credito per il fornitore e debito per il cliente). La
compensazione effettuata mediante piattaforma è volontaria e produce i medesimi effetti
dell'estinzione dell'obbligazione ai sensi del codice civile (art. 1252), fino a concorrenza dello
stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure
concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento
iscritti presso il registro delle imprese. Si considerino, a titolo esemplificativo, tre operatori:
ALFA debitore di BETA per 200; BETA debitore di GAMMA per 300; GAMMA debitore di ALFA
per 100. Nell'esempio i tre soggetti necessitano di liquidità complessiva per 600; attraverso
una compensazione multilaterale accettata dai tre soggetti ne può bastare 300: ALFA rimane
infatti debitore di BETA per 100, BETA di GAMMA per 200 e GAMMA non avrebbe più debiti
verso ALFA vedendo ovviamente ridotto di 100 il proprio credito verso BETA. Proiettato su in
big data di oltre 2 miliardi di fatture elettroniche (molte da incassare) con un algoritmo in
grado di intercettare relazioni di filiera (anche fra soggetti che non si conoscono direttamente)
il sistema consente, in sostanza, di introdurre una vera e propria moneta di scambio senza
emissione di nuova moneta né circolante né virtuale. La novità è di particolare interesse per le
piccole imprese (tradizionalmente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito) ma che
può funzionare in modo generalizzato indipendentemente dalle dimensioni. Il tutto, tra le altre
cose, con evidenti effetti positivi al fine di ridurre il fenomeno delle perdite su crediti e
contenere i ritardi della giustizia che, troppo spesso, sono causa di fallimenti e di buona parte
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dei crediti deteriorati del sistema bancario stesso. L'attuazione della nuova piattaforma
elettronica di compensazione multilaterale dei debiti e crediti commerciali viene demandata a
norme secondarie che dovranno individuare le modalità attuative e le condizioni di servizio
relative alla suddetta piattaforma, sentito anche il parere del Garante per la protezione dei
dati personali. © Riproduzione riservata

22/12/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 22/12/2020 - 22/12/2020 29



 
Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21 Dicembre
2020 apri la tua attività in 72 ore Supporto legale 100% online per avviare e gestire la tua
attività Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante
il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti,
quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre
un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero.
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 0 Pubblicato il
22/12/2020 Cronaca Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle
che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi
5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il ...Vai all'articolo originale
Fonte: Today.it - Cronaca
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Imprese: Confimi , quelle al femminile più attente a digitale e green,
fiducia nel futuro 
 
Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con
entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due
prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la
stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. E'
quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura
del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che
operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. "Si tratta di una grande opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione
che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Continua a
leggere Nonostante l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda
come ancora oggi per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà
di conciliare vita privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi.
Sul podio delle avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso
alle risorse finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice
su due la perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione
della gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
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non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi Industria: manifattura, le imprenditrici più attente alla
transizione 
 
Confimi Industria: manifattura, le imprenditrici più attente alla transizione Quasi
un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda IMPRESE-
LAVORO.COM - Milano - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020,
guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi
un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un
altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevedere di aver cessato la
propria attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal MiSE
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità - ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo - che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche" ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
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connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle PMI trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie ICT. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della PA. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in ICE è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). Loading... Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020- 17:15 Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero.Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa.Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%).Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda.In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21 dicembre
2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il
2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti,
quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre
un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
a a Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il
2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti,
quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre
un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). Esecuzione
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020,
guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi
un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un
altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21/12/2020
17:15 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le
imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con
entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due
prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la
stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. E'
quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura
del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che
operano del manifatturiero.Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. "Si tratta di una grande opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione
che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa.Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi
per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita
privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle
avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse
finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la
perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della
gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%).Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda.In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21/12/2020
17:15 AdnKronos @Adnkronos Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere
quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai
prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la
propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate
prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa
dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero.Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa.Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%).Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda.In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21 dicembre
2020 17:15 #dati Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro Confimi:
imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro Confimi: imprese al
femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21/12/2020 17:15 letto 3 volte
Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020,
guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi
un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un
altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale 'rosa'
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
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Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala
Notizia Vuoi segnalare situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di
paese? Una manifestazione sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un
piccolo testo per e-mail oppure su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo
o come autori delle foto. Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e
a propria discrezione, le segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-
MAIL WHATSAPP Se hai trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre
informato su cronaca, cultura, sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi
solo le notizie che ti interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).

21/12/2020
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 22/12/2020 - 22/12/2020 53



 
Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
21 dicembre 2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5
anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede
di aver cessato la propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal
gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Le imprenditrici sono più orientate al green e al digital 
 
Le imprenditrici sono più orientate al green e al digital Il Gruppo Donne di Confimi ha
promosso un'indagine sull'imprenditoria femminile e sul suo andamento nel 2020, registrando
risultati positivi: le imprese guidate da donne sono infatti più orientate a investire su green e
ITC. Di Redazione - 21 Dicembre 2020 Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che,
nonostante il 2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi
cinque anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria
azienda. E mentre un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate
prevedere di aver cessato la propria attività nel 2025. È quanto emerso dall'indagine
promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di
rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è
di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso
dal MiSE relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021.  Vincenza Frasca,
presidente nazionale del gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria. «Si tratta di una
grande opportunità - ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e
parte attiva del tavolo - che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile -. Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche», ha ricordato Frasca.  Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: quattro su dieci fatturano ogni anno 500mila euro, segue un 25%
con un fatturato fino a tre milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a dieci milioni di
euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa.  Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci, le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.  
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
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Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati.  Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle PMI trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie ICT. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della PA. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce.  E sono sempre
le imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in ICE è
sinonimo di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Dalle banche nuove moratorie di mutui e finanziamenti per imprese
e famiglie 
 
Dalle banche nuove moratorie di mutui e finanziamenti per imprese e famiglie Dalle banche
nuove moratorie di mutui e finanziamenti per imprese e famiglie Lunedì 21 Dicembre 2020
2020-12-21T11:51:00+01:00 | Scritto da Redazione Si rafforza l'attività di supporto delle
banche a imprese e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19, con il rinnovo
delle iniziative di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti già disciplinate da
specifici accordi con le Associazioni imprenditoriali (Confartigianato, AGCI, Confcooperative,
Legacoop - riunite nell'Alleanza della Cooperative Italiane;Casartigiani, CIA, CLAAI, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Cna,
Confcommercio, Confersercenti) e con le Associazioni dei consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc,
Altroconsumo, Asso-consum, Assoutenti, Centro tutela consumatori e utenti,
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore,
Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione
Nazionale Consumatori, Udicon). In particolare: - sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine
entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte
della banca; - il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito
dell'applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali
periodi di sospensione già concessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Lo
comunica l'Abi evidenziando che quanto previsto da dette iniziative è coerente con il recente
aggiornamento da parte dell'Autorità Bancaria Europea (Eba) delle Linee Guida sulle
moratorie legislative e non legislative. Imprese - Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31
marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del
pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei
finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura "Imprese in Ripresa 2.0" contenuta
nell'Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio
scorsi con le Associazioni imprenditoriali. - La sospensione del pagamento delle rate dei
finanziamenti, coerentemente con le Linee guida Eba, non potrà superare la durata massima
di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso
finanziamento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19. - Le moratorie perfezionate
tra l'1 ottobre e l'1 dicembre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella
classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a
condizione che siano rispettati i nuovi requisiti previsti dall'aggiornamento del 2 dicembre alle
linee guida dell'Eba (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi).
Famiglie Per questo ambito di applicazione l'iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali
(anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al
Fondo di solidarietà dei mutui per l'acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i
finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di
pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione. La sospensione,
per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l'intera rata e può essere richiesta nei
casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di
almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all'ultimo
trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore. Con riferimento specifico al mercato del
credito al consumo, si segnala che anche Assofin ha avviato una analoga iniziativa di
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sospensione, in coordinamento con l'iniziativa Abi. 74 visite
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Baratto finanziario e fattura elettronica diventano moneta di scambio
per le imprese 
 
Baratto finanziario e fattura elettronica diventano moneta di scambio per le imprese
Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria In questo articolo
trovi anche: Compensazione multilaterale: esempio di funzionamento Consentire a imprese e
professionisti di compensare, in modalità anche multilaterale, debiti e crediti derivanti da
transazioni commerciali documentate mediante e-fattura: è l'obiettivo che si prefigge il
progetto di legge AC 2777, presentato alla Camera dei Deputati e confluito in un
emendamento alla legge di Bilancio 2021, approvato dalla Commissione Bilancio. La
compensazione multilaterale (o baratto finanziario) effettuata in chiave tecnologica potrà
rappresentare una moneta di scambio in grado di far circolare merci e servizi fra imprese e
professionisti (in crisi di liquidità e non solo) e rivelarsi di particolare interesse per le piccole
imprese (tradizionalmente più fragili dal punto di vista dell'accesso al credito). Il baratto
finanziario potrà essere agevolmente gestibile in Italia, prima che in altri Paesi, grazie alla
fattura elettronica introdotta in modo (quasi) generalizzato da ormai due anni. Gli operatori
sono in questi giorni concentrati, fra le altre, ad allineare le procedure della fatturazione
elettronica alle nuove specifiche tecniche 1.6.2 obbligatorie (pena scarto) per i documenti con
data successiva al 31 dicembre 2020 (Agenzia delle Entrate, e n. ). Lato attivo bozze
"precompilate" 2021, il passo in avanti è buono e risolve (talvolta concretamente, altre solo
potenzialmente) molte delle criticità sollevate anche su queste pagine (cfr. , IPSOA Quotidiano
del 15 marzo 2019); nella quasi generalità dei casi, tuttavia, i contribuenti non potranno fare
affidamento sui dati delle liquidazioni precompilate vuoi in alcuni casi particolari non gestibili
(come in presenza del regime del margine) vuoi in termini più generali dal lato acquisti. È
noto, infatti, che le fatture, attive per il fornitore e passive per il cliente, verranno sempre
caricate con l'IVA completamente detraibile per quest'ultimo lasciando al contribuente (o al
proprio intermediario consulente) il compito di convalida e/o modifica dei dati. Nemmeno le
novità che i tecnici ministeriali (cfr. la legge di Bilancio 2021) vorrebbero introdurre dal 2022
(su tutte, l'eliminazione dell'esterometro trimestrale e l'obbligo del reverse charge elettronico
sulla base delle specifiche citate in premessa) risolveranno il problema della completezza e
della sostanziale non affidabilità dei contenuti (saldi) che verranno proposti. Efficacia o meno,
lato contribuenti, delle precompilate, la fattura elettronica rimane comunque una innovazione
che, accantonate le non trascurabili criticità della prima fase del 2019, offre rilevanti
potenzialità non solo per l'Amministrazione finanziaria. Fra le innovazioni implementabili
grazie a questo strumento e al relativo Sistema di Interscambio, di particolare e straordinario
interesse potrebbe rivelarsi per gli operatori (e per l'intero sistema Paese), la possibilità di
gestire compensazioni multilaterali di crediti e debiti commerciali risultanti da fatture
elettroniche (c.d. baratto finanziario 4.0).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro Roma, 21 dic.
(Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al
futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice
su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne
determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività
nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che
in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle
colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce
del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise relativamente ai fondi previsti nella
Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca,
presidente del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme
le associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione
che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi
per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita
privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle
avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse
finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la
perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della
gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
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un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21 Dicembre
2020 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il
2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti,
quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre
un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%).
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro. 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro. 22/12/2020
01:45 | AdnKronos | 22/12/2020 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 21 dic. (Labitalia) -
Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il 2020, guardano al futuro con
entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti, quasi un'imprenditrice su due
prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre un altro 43% ne determina la
stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la propria attività nel 2025. E'
quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di Confimi Industria che in chiusura
del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto tastare il polso delle colleghe che
operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine conoscitiva arriva alla luce del Tavolo
sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise relativamente ai fondi previsti nella Legge di
Bilancio 2021. "Si tratta di una grande opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente
del gruppo Donne di Confimi e parte attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le
associazioni di categoria attive sul tema dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione
che ci vedrà impegnate nel portare avanti un programma di attività condivise, operando sul
controllo, sul monitoraggio e sulla comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario
internazionale dice che l'economia globale potrebbe registrare una crescita del 35%
avvalendosi d donne in posizioni aziendali strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più
nelle regioni di Lombardia, Veneto e Puglia, le imprese a guida femminile operano per lo più
nei settori di servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e
dell'alimentare (8%) e sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro,
segue un 25% con un fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10
milioni di euro ogni anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del
campione intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto
imprenditoriale "rosa" che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando,
seguite da chi cura maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante
l'esperienza maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi
per una donna sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita
privata e lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle
avversità, ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse
finanziarie. Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la
perdita di commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della
gestione dei clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare
le sfide del mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione
finanziaria (38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale
(33%), elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove
in azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). 22/12/2020 01:45 AdnKronos
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Confimi : imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia
nel futuro 
 
Confimi: imprese al femminile più attente a digitale e green, fiducia nel futuro 21/12/2020
17:30 Roma, 21 dic. (Labitalia) - Sono le imprenditrici manifatturiere quelle che, nonostante il
2020, guardano al futuro con entusiasmo e coraggio: pensando ai prossimi 5 anni, infatti,
quasi un'imprenditrice su due prevede una crescita costante per la propria azienda. E mentre
un altro 43% ne determina la stabilità, solo il 2% delle intervistate prevede di aver cessato la
propria attività nel 2025. E' quanto emerso dall'indagine promossa dal gruppo Donne di
Confimi Industria che in chiusura del primo anno di attività di rappresentanza ha voluto
tastare il polso delle colleghe che operano del manifatturiero. Ma c'è di più. L'indagine
conoscitiva arriva alla luce del Tavolo sull'imprenditoria femminile promosso dal Mise
relativamente ai fondi previsti nella Legge di Bilancio 2021. "Si tratta di una grande
opportunità -ha spiegato Vincenza Frasca, presidente del gruppo Donne di Confimi e parte
attiva del tavolo- che vedrà lavorare insieme le associazioni di categoria attive sul tema
dell'imprenditoria femminile". "Una collaborazione che ci vedrà impegnate nel portare avanti
un programma di attività condivise, operando sul controllo, sul monitoraggio e sulla
comunicazione delle stesse. Anche il fondo monetario internazionale dice che l'economia
globale potrebbe registrare una crescita del 35% avvalendosi d donne in posizioni aziendali
strategiche", ha ricordato Frasca. Presenti per lo più nelle regioni di Lombardia, Veneto e
Pug l ia ,  le  imprese a  gu ida femmin i le  operano per  lo  p iù  ne i  set tor i  d i
servizi/commercio/terziario (quasi il 40%), della meccanica (25%) e dell'alimentare (8%) e
sono di piccole dimensioni: 4 su 10 fatturano ogni anno 500 mila euro, segue un 25% con un
fatturato fino a 3 milioni di euro, mentre il 13% che registra fino a 10 milioni di euro ogni
anno. Imprenditrici di nuova e vecchia generazione: sì perché il 15% del campione
intervistato ha un'esperienza almeno ventennale alle spalle. Un tessuto imprenditoriale "rosa"
che vede oltre il 70% delle imprenditrici essere donne sole al comando, seguite da chi cura
maggiormente gli aspetti economici e finanziari dell'impresa. Nonostante l'esperienza
maturata, poco più del 60% del campione d'indagine ricorda come ancora oggi per una donna
sia difficile fare imprese. Due i principali ostacoli: la difficoltà di conciliare vita privata e
lavoro, la riconosciuta meno credibilità rispetto ai colleghi maschi. Sul podio delle avversità,
ma solo per una imprenditrice su dieci le difficoltà riguardo l'accesso alle risorse finanziarie.
Difficoltà strutturali alle quali, il 2020, ha aggiunto per un'imprenditrice su due la perdita di
commesse-opportunità, per il 19% le difficoltà legate alla riorganizzazione della gestione dei
clienti, mentre nel 15,5% l'introduzione di misure a tutela della salute dei lavoratori e dei
luoghi di lavoro. Le imprenditrici del manifatturiero di Confimi, nell'affrontare le sfide del
mercato dichiarano di volersi migliorare su alcune direttrici: budgeting/previsione finanziaria
(38,7%), introduzione dei KPI/ indici dell'andamento di un processo aziendale (33%),
elaborazione dei piani di sviluppo (28,3%). Quasi il 65% delle imprenditrici promuove in
azienda politiche di welfare. Si tratta per lo più di: flessibilità oraria (89%), sostegno al
reddito (29,3%), mobilità sostenibile (16,2%). Due imprenditrici su tre sono interessate a
programmi di formazione per sé stesse o per le senior manager: sul podio delle necessità il
coaching sulle proprie capacità (61,6%), il team building (22,2%), la mindfulness (16,2%).
Mentre tra le skill ritenute più importanti le imprenditrici individuano la capacità di creare
connessioni, l'indentificare opportunità, il perseverare negli obiettivi prefissati. Sul delicato
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tema del passaggio generazionale, il 33% del campione intervistato ritiene utile coinvolgere
un professionista per affrontare la questione in azienda. Necessità riscontrata anche da chi
non prevede nell'immediato l'ingresso dei figli in azienda. In un anno che ha visto il comparto
produttivo delle pmi trasformarsi e arricchirsi di competenze digitali, le imprese al femminile
sembrano essere state le più rispondenti: il 98% infatti ha dichiarato di usare in azienda
tecnologie Ict. Ai primi posti, oltre ai client di posta elettronica, l'home banking e i servizi
della pa. Solo una su tre invece per la gestione del proprio sito e-commerce. E sono sempre le
imprenditrici a vedere nel digitale il futuro. Per oltre il 90% infatti investire in Ice è sinonimo
di: supportare i processi di innovazione (30%), snellire i processi aziendali (36,4%),
promuovere la propria azienda e aprirsi a nuovi mercati (26%). Le donne alla guida di
un'impresa confermano la loro attenzione e sensibilità al green e, esprimendo le loro
preferenze su quali azioni siano utili alla transizione verde, hanno mostrato interesse circa
incentivi e premi per le aziende virtuose (40%), indirizzare la scelta verso partner aziendali
attenti all'ambiente (18%), ad il coinvolgimento in azioni relative al territorio come la bonifica
siti e conservazione patrimonio naturale (17,5%). Fonte: News Trend Online
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La Lente 
Whirlpool, è scontro con il governo sui licenziamenti 
Emily Capozucca
 
Piena retribuzione fino al 31 dicembre, ammortizzatori sociali dal 1 gennaio fino alla fine del
blocco dei licenziamenti previsto per il 31 marzo e attivazione della procedura di
licenziamento collettivo dal primo aprile. È ciò che la multinazionale Usa degli elettrodomestici
Whirlpool ha previsto per il sito produttivo di Napoli (che ha interrotto la produzione lo scorso
31 ottobre). Ieri al tavolo tra governo, azienda e sindacati, la società ha ribadito la propria
opposizione a riprendere la produzione nel sito. «Abbiamo ricevuto in questi mesi moltissime
dichiarazioni d'interesse, ma noi vogliamo prima avere chiarezza di ciò che vuole fare
l'azienda e poi presenteremo il nostro progetto - ha affermato la sottosegretaria allo Sviluppo
economico, Alessandra Todde, -. 
Il Mise lavora da mesi, per presentare un piano che mantenga a Napoli l'attività produttiva e
chiaramente il perimetro occupazionale». Una nuova convocazione è stata fissata per il 28
dicembre. Insoddisfatto del tavolo al Mise, (svolto a 50 giorni dall'incontro del premier Conte
con tutte le organizzazioni sindacali), Antonio Accurso, segretario generale della Uilm
Campania, perché «non chiarisce il futuro di Napoli, non dà visioni certe su Caserta e sulle
reindustrializzazioni che la interessano e addirittura crea dubbi per dichiarazioni aziendali». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
Tamburi: «La ripresa? Serve un ruolo più forte per il risparmio
privato» 
Le situazioni speciali Ci sono imprese in ristrutturazione che offrono un ottimo potenziale di
rendimento 
Fabio Savelli
 
«Le imprese sono sottocapitalizzate, penalizzate da un sistema troppo bancocentrico. E poi i
conti correnti, sempre più liquidi. Il risparmio delle famiglie sta crescendo un po' per paura,
un po' per prudenza. Bisogna convogliare capitali a sostegno di imprese anche in stress
finanziario in questo particolare momento. Altrimenti restiamo ancorati alla logica dei
trasferimenti a fondo perduto tarati sul crollo del fatturato. Ma così produciamo debito
pubblico per questa e le generazioni future». Non si può dire che Giovanni Tamburi abbia mai
avuto un approccio convenzionale. La piattaforma Tip - che convoglia i fondi di alcune delle
più importanti famiglie imprenditoriali italiane (Manuli, Branca, Lunelli, Ferrero ramo
metallurgico, Angelini, Lavazza, l'armatore d'Amico, Dompé, Loro Piana, Marzotto) - è
diventato il primo investitore privato del Paese, il secondo dopo Cassa Depositi. «Ora - dice -
è arrivato il momento di sperimentare soluzioni innovative anche scommettendo su imprese in
ristrutturazione». 
Come selezionarle?
«Partendo dall'imprenditore. Se è visionario sa che con questo momento di discontinuità
senza precedenti deve aprire il capitale. Ad investitori finanziari, oppure procedere ad
aggregazioni o quotarsi. Non può ancorarsi al dogma del 51%. Più equity meno debito.
Distinguendo tra buono e cattivo, come dice Mario Draghi. E poi serve una grande operazione
pedagogica cominciata qualche anno fa con lo strumento dei Pir, i piani individuali di
risparmio. Stavano funzionando per la loro attrattività fiscale». 
Molti non si fidano dei gestori o non comprendono.
«Servono professionisti in grado di convogliare meglio i risparmi investiti ora in titoli di Stato
a bassissimo rendimento. Noi con Tip sa quanto abbiamo garantito? Il 23% all'anno negli
ultimi 5 anni».
Operazioni di successo come Prysmian, Moncler, Amplifon ma come capire se c'è bisogno di
una ristrutturazione o se siamo di fronte ad un'azienda zombie?
«Ho speso gli ultimi due anni a creare un team di competenze specifiche sui turnaround.
Abbiamo creato una piattaforma per questo tipo di investimenti con una raccolta di mezzo
miliardo. Tip contribuirà per 150 milioni. Così riempiamo un buco italiano perché ci sono
situazioni che garantiscono ritorni sul lungo termine se si contestualizza il momento. Abbiamo
appena sottoscritto l'aumento di capitale in Ovs che sta comprando asset di Stefanel. Su
Alpitour crediamo che possa crescere comprando realtà del turismo che non reggono più».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il profilo 
Giovanni Tamburi, presidente ed amministratore delegato di Tamburi Investment Partners,
che ha investito in Prysmian, Moncler, Interpump 
Foto: 
Sul sito L'Economia del Corriere della Sera gli appro-fondimenti sull'impatto della pandemia
sulle imprese
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Credito, sussidi e niente cassa La carica delle aziende «zombie» 
Quest'anno fallimenti dimezzati rispetto al 2019. Le incognite del ritorno alla normalità 
Federico Fubini
 
Fra marzo e settembre, hanno gettato la spugna in Italia quasi novemila aziende in meno
rispetto allo stesso periodo del 2019. Da quando sul Paese è disceso il primo lockdown,
secondo stime della Banca d'Italia, in ogni settimana le cessazioni d'impresa sono state meno
che nella stessa settimana di un anno prima. Intanto però l'economia crollava di circa il 10%,
zavorrata dalla pandemia come mai prima nel dopoguerra. Solo nei prossimi mesi si inizierà a
capire quante delle imprese tenute in piedi nel 2020 non sono morte, ma non sono neanche
vive. Sono zombie: incapaci di generare la cassa necessaria per andare avanti; tenute in vita
solo tramite una continua erogazione di credito garantito dal governo per ripagare i vecchi
debiti o grazie alla moratoria dei rimborsi da fare alle banche, ai ristori pubblici o a sempre
nuove ondate di cassa integrazione. Non è affatto chiaro che quelle imprese, in tempi (quasi)
normali, sarebbero in grado di sopravvivere. 
Giorni fa Mario Draghi ha fatto un'osservazione in proposito presentando un rapporto del G30,
un club di personalità internazionali. «Perché non stiamo vedendo molte insolvenze di imprese
nel mondo?», si è chiesto l'ex presidente della Banca centrale europea in un incontro con il
Corriere e con un ristretto numero di media internazionali. «In realtà, almeno in Europa, ne
vediamo meno quest'anno che nel 2019». La spiegazione di Draghi è che il flusso di sussidi e
credito garantito dei governi «sta coprendo una realtà che è molto più preoccupante di quanto
possiamo stimare per il momento». 
Il banchiere centrale si riferiva a un contesto più ampio, non solo all'Italia. Ma il fatto che
molte fra le imprese più deboli quest'anno non siano uscite di scena - sottraendo clientela e
credito alle concorrenti più sane - pone domande molto serie su ciò che accadrà quando
spariranno i sostegni che per ora tengono gli zombie in piedi. Una certa gradualità nel
ritornare a tempi normali sarà inevitabile. Ma il rapporto del G30 consiglia anche altre misure:
aiuti sempre più selettivi - solo alle imprese realmente vitali - e procedure fallimentari agili.
Eppure in Italia, per ora, non si vedono progressi né su uno né sull'altro fronte. 
Nella Grande recessione di un decennio fa non era andata così. L'impatto sulle imprese era
stato violento da subito. Il numero dei fallimenti in Italia si impennò dai 10.800 del 2010 a più
di 15 mila quattro anni più tardi. I crediti deteriorati esplosero fino al 18% del totale dei
prestiti concessi dalle banche, la produzione industriale crollò di un quarto. Quella fu una resa
dei conti per l'eccesso di debito privato in molti Paesi, per l'immobilità dell'Italia in un mondo
in trasformazione, per un'area euro allora decisamente incompiuta. Stavolta è diverso. Covid
ha colpito come un meteorite di fronte al quale i governi hanno cercato di proteggere tutti. I
fallimenti delle imprese sono stati di fatto vietati in Germania e anche in Italia il decreto
«liquidità» di inizio marzo li ha congelati. Secondo la Camera arbitrale di Milano, il numero
delle insolvenze in Italia nel 2020 è addirittura sceso del 46% (del 32% in Germania). Eppure
Natixis, una banca francese, stima che un decimo delle imprese italiane sia entrato nella
pandemia già da «zombie»: una quota inferiore ai livelli di delle concorrenti francesi, tedesche
o spagnole, ma senz'altro salita in questi mesi. 
Non è detto che ora il quadro peggiori. Al contrario: nel 2021 i vaccini potrebbero permettere
un rimbalzo dell'economia così forte da strappare molti operatori al mondo dei morti viventi.
Ma le ferite resteranno. Prima che si richiudano, passeranno degli anni. 
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Chiusure 
Quasi novemila aziende in più hanno evitato la chiusura nel 2020, tenute in vita solo tramite
una continua erogazione di credito garantito dal governo per ripagare i vecchi debiti o grazie
alla moratoria dei rimborsi da fare alle banche, ai ristori pubblici o a sempre nuove ondate di
cassa integrazione Aziende che non sono morte ma che non sono neanche vive, tipo degli
"zombie", che non sono in grado di generare ricchezza 
Il rapporto del G30 consiglia aiuti più selettivi e procedure fallimentari agili 
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L'esame 
Nona misura per gli esodati e sconti agli autonomi La Manovra arriva
in aula 
Scuola, sulla Maturità breve più poteri alla ministra Azzolina 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Il piatto era ricco, 5 miliardi. Il tempo strettissimo, visto che poi si deve andare al
Senato e chiudere entro il 31 dicembre. Il risultato è che il disegno di legge di Bilancio,
approvato domenica notte in commissione e oggi in Aula alla Camera, si è trasformato in una
prova generale per un governo di larghe intese. Un accordo aperto a tutti, 256 emendamenti
approvati, 100 sotto i 5 milioni di euro. Quelli da incasellare alla voce assalto alla diligenza, e
che vanno dalle celebrazioni per l'ottavo centenario del presepe all'attivazione del master in
medicina termale. 
Esulta persino Matteo Salvini: «Seppur all'opposizione il centrodestra ha ottenuto misure per
dieci miliardi». ll prodotto, però,è quello che l'Ufficio parlamentare di bilancio definisce un
«coacervo di misure senza disegno». Aggiungendo che l'anno prossimo l'economia non
crescerà del 6%, come dice il governo, ma di un punto in meno.
L'accordo che ha consentito di stringere i tempi, va detto, ha riguardato anche interventi più
importanti, che hanno pescato dal fondo di 3,8 miliardi inizialmente destinato all'emergenza
Covid ma che andrà rimpiazzato con nuovo deficit. Da qui vengono le risorse per lo sconto sui
contributi ai lavoratori autonomi, per i vaccini, per i sostegni al settore dell'auto e del turismo.
Ma anche per vecchie bandiere come la riapertura dei termini per gli esodati, con i sindacati
che applaudono, o il rimborso da parte dello Stato delle spese legali sostenute dall'imputato
assolto con formula piena, cavallo di battaglia di Forza Italia appoggiato da Azione, con Enrico
Costa. Un altro emendamento permette al ministero dell'Istruzione di modificare gli esami di
Stato (come la Maturità breve) con un'ordinanza, senza una nuova legge. Niente da fare,
invece, per la proroga dei navigator. 
Lo scontro politico sul superbonus, l'incentivo sulle ristrutturazioni edilizie, dovrebbe finire
come previsto: la proroga fino al 2022 è stata già inserita nel testo. Mentre l'ulteriore
estensione al 2023 con i fondi del Recovery plan , sulla quale insiste il Movimento 5 Stelle,
sarà in un ordine del giorno, cioè a un impegno politico che dovrà essere tradotto più avanti in
legge. Il sottosegretario alla presidenza del consiglio Riccardo Fraccaro (M5S) parla infatti di
«primo passo per la stabilizzazione di una norma condivisa da tutti». «Con i tempi che c'erano
abbiamo fatto un mezzo miracolo» dice Fabio Melilli (Pd) presidente della commissione
Bilancio, che per stringere i tempi ha escluso la presentazione di emendamenti su opere
pubbliche, un grande classico del ramo. Ma in compenso di grande classico ne è in arrivo un
altro: un consiglio dei ministri di fine anno con il decreto legge Mille proroghe. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I tecnici 
L'Ufficio parlamentare di bilancio ha definito la Manovra un «coacervo di misure senza
disegno». Aggiungendo che l'anno prossimo il Pil non crescerà del 6%, come dice il governo,
ma di un punto in meno. 
Nella legge di Bilancio sono 256 gli emendamenti approvati (100 sotto i 5 milioni di euro) 
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Sussurri & Grida 
Banca Ifis spinge sul digitale: Geertman nuovo ceo 
 
( f.mas. ) Banca Ifis cambia vertice: da aprile 2021 arriva come ceo Frederik Geertman, 50
anni, vice dg e chief commercial officer di Ubi, al posto di Luciano Colombini che resta in
carica fino ad aprile 2021. Il cambio nell'istituto specializzato in npl è legato - ha spiegato il
presidente e azionista di controllo Sebastien Egon Fürstenberg - alla necessità di una «forte
accelerazione» nella digitalizzazione dell'istituto e per «sviluppare sinergie tra le diverse linee
di business della banca, ulteriormente ampliatesi di recente». 
 Vodafone e l'esperienza del 5G 
La GigaNetwork 5G di Vodafone è la migliore in Italia secondo il Mobile Benchmark Italy 2020
di Umlaut, con prestazioni 5 volte più veloci del 4G a Milano, Torino, Bologna, Roma e Napoli.
 Qatar Foundation con Intesa 
Qatar e Italia alleati nell'innovazione d'impresa. Qatar Foundation e Intesa Sanpaolo hanno
siglato una lettera d'Intenti a Doha, presenti anche il ministro del Commercio e Industria, Ali
bin Ahmed Al Kuwari e il ministro italiano degli Esteri Luigi Di Maio ( foto ). Obiettivo
dell'accordo è «rafforzare le relazioni industriali innovative tra i Paesi».
 AV Napoli-Bari e Itinera-Ghella 
Itinera (Astm), con Ghella, Salcef e Coget, ha sottoscritto con Rfi il contratto da 470 milioni
per il tratto ferroviario Telese-San Lorenzo Maggiore-Vitulano della nuova linea Av Napoli-
Bari.
 Monopattino elettrico Piaggio 
Piaggio, con Aprilia, ha siglato un accordo con Mt Distribution per la produzione e la vendita di
un monopattino elettrico.
 Abi, sì alle assemblee sindacali delle banche da remoto 
Il settore bancario è il primo in Italia a organizzare assemblee sindacali da remoto. Lo ha
detto il segretario generale della Fabi, Lando Sileoni, dopo la firma dell'accordo con l'Abi.
 Maire, maxi commessa in India 
Commessa da 255 milioni di dollari per Maire Tecnimont da parte di Indian Oil Corp per nuove
unità di produzione di derivati petrolchimici. 
 Enel, in Kansas il sito più grande nelle rinnovabili 
( an.duc. ) Enel Green Power North America, ha messo in funzione l'ampliamento da 199 Mw
del parco eolico di Cimarron Bend in Kansas, facendo diventare l'impianto, con una capacità
totale di 599 Mw, il più grande sito a energia rinnovabile di Enel nel mondo. Anche il parco
eolico White Cloud da 236,5 MW ha iniziato a operare in Missouri. L'investimento in White
Cloud vale 380 milioni di dollari, l'ampliamento di Cimarron Bend ha richiesto 281 milioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DDL BILANCIO 
Lavoro, scommessa su ricollocazione e programmi per l'occupabilità 
La Pa potrà assumere 12mila lavoratori socialmente utili a tempo indeterminato 
Giorgio Pogliotti
 
Si estende l'assegno di ricollocazione ai disoccupati percettori di Naspi da oltre 4 mesi e ai
cassintegrati, con una dote di 267 milioni per il 2021. Debutta il programma Garanzia di
occupabilità dei lavoratori (Gol), per la presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale
dei senza lavoro, finanziato con 233 milioni di euro per il 2021. Sono i due strumenti di
politica attiva del lavoro contenuti negli emendamenti alla manovra che, dopo il via libera
dalla commissione Bilancio della Camera, sono attesi oggi in Aula a Montecitorio, dove il
governo è intenzionato a porre la fiducia. 
Tra le altre novità, l'estensione dell'incentivo fiscale anche per i cervelli rientrati prima del
2020 iscritti all'Anagrafe Italiani residenti all'estero (Aire) e la possibilità da parte delle
pubbliche amministrazioni di stabilizzare gli oltre 12mila Lsu in servizio al 2016. a pagina 2 
L'assegno di ricollocazione esteso a disoccupati da oltre 4 mesi e ai cassintegrati, con una
dote di 267 milioni per il 2021. Insieme al debutto di "Garanzia di occupabilità dei lavoratori"
(Gol), il programma nazionale di presa in carico dei senza lavoro finalizzato all'inserimento
occupazionale che ha assegnati 233 milioni di euro per il 2021. 
I due strumenti di politica attiva del lavoro sono contenuti nell'ultimo pacchetto di
emendamenti approvati dalla commissione Bilancio della Camera alla manovra che oggi
approda in Aula (il governo è intenzionato a ricorrere alla fiducia), insieme all'estensione
dell'incentivo fiscale per i cervelli rientrati prima del 2020 iscritti all'Anagrafe italiani residenti
all'estero e alla stabilizzazione nella Pa che interessa oltre 12mila Lsu (lavoratori socialmente
utili) . Iniziamo dalle politiche attive, al centro di un braccio di ferro tra il ministro del Lavoro,
Nunzia Catalfo, e il Pd, in primis sull'attribuzione delle risorse, ma anche sul ruolo delle
agenzie private, che ha portato ad una soluzione di compromesso. Le risorse saranno
attribuite al ministero del Lavoro per il successivo trasferimento all'Anpal. Viene istituito il
programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol), nell'ambito delle misure di React Eu,
per la presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi
specifici di politica attiva del lavoro. Sarà un decreto del ministro del Lavoro, di concerto con il
ministro dell'Economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della legge, a individuare le prestazioni per tipologia di beneficiari,
le procedure e le caratteristiche dell'assistenza. Nelle more dell'istituzione del programma Gol,
viene riconosciuto l'assegno di ricollocazione - il voucher da 250 a 5mila euro spendibile
presso un centro per l'impiego o un'Agenzia accreditata - che oltre ai beneficiari del reddito di
cittadinanza si estende ai percettori di Cigs per crisi aziendale, ai cassintegrati per cessazione
d'attività, ai percettori di Naspi da oltre quattro mesi. Critiche le Agenzie per il lavoro: «In
queste condizioni è difficile un coinvolgimento delle Agenzie private - spiega il presidente di
Assolavoro, Alessandro Ramazza-. I fondi non sono pluriennali ma limitati al 2021, non c'è il
riconoscimento di una quota per il processo, manca una cornice nazionale e non è una misura
universale. Così non si possono fare investimenti per assumere personale da dedicare allo
strumento». L'emendamento originario del Pd, oltre ad assegnare tutti i 500 milioni al Fondo
politiche attive, riconosceva il 40% del voucher per il processo e il 60% a risultato. «Con un
ordine del giorno - spiega la presidente della commissione Lavoro della Camera, Debora
Serracchiani (Pd) - recupereremo il contenuto del nostro emendamento con le misure che
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rendano effettiva la partecipazione delle agenzie per il lavoro private». L'efficacia di queste
disposizioni, peraltro, è condizionata al via libera delle autorità europee al finanziamento nel
programma React-Eu.
Quanto ai cervelli rientrati, i soggetti iscritti all'Aire o cittadini Ue che hanno trasferito la
residenza prima del 2020 e che al 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime speciale
per lavoratori impatriati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul 10% dei redditi di
lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia se hanno almeno un figlio
minorenne, o sono proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia (la
tassazione scende al 5% se hanno almeno 3 figli minorenni). «L'obiettivo è far restare nel
nostro Paese quei lavoratori con caratteristiche di eccellenza che rischiavano di restare esclusi
dall'incentivo previsto solo per chi è rientrato nel 2020», spiega Andrea Giarrizzo (M5S). 
Infine, le Pa potranno assumere a tempo indeterminato i lavoratori che al 31 dicembre 2016
erano impiegati in lavori socialmente utili, inquadrandoli nei profili professionali per i quali non
è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, che abbiano la
professionalità richiesta, in relazione all'esperienza maturata: la platea è di oltre 12mila
lavoratori. 
© RIPRODUZIONE RISERVA Giorgio Pogliotti 
Foto: 
imagoeconomica
Occupabilità. --> Con il programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol) politche
attive per l'inserimento lavorativo
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una occasione per rivedere i fondi strutturali 
il recovery fund può diventare un modello di governance per le politiche di coesione 
Andrea Filippetti
 
L 
a partita dei fondi del Recovery Fund si incrocerà con quella dei fondi strutturali della politica
di coesione europea. Nel 2021 prenderanno il via sia i finanziamenti del Recovery, sia i fondi
strutturali relativi al ciclo di programmazione del bilancio europeo 2021-2028. La
sovrapposizione dei due programmi nel periodo 2021-2023 è ricca di implicazioni. Due i profili
di particolare rilievo:
1 la natura delle politiche adottate e la relativa efficacia;
2 il metodo di governance dei fondi (chi programma, chi spende, chi controlla etc.) e -
nuovamente - la relativa efficacia.
Cominciamo dalla natura delle politiche. La politica di coesione, che si articola nei fondi
strutturali di cui beneficiano soprattutto, ma non solo, le regioni del Sud, è fondata su un
modello bottom-up, o meglio, place-based. La filosofia di fondo è che le politiche di sviluppo
economico, per essere efficaci, devono essere ritagliate sulle esigenze e le capacità dei
territori. Pertanto, già in fase di programmazione, la strategia delle politiche deve emergere
dai territori attraverso un processo di "scoperta" al quale sono chiamati a partecipare tutti gli
attori dell'ecosistema produttivo regionale: istituzioni politiche, associazioni intermedie,
imprese, università e centri di ricerca etc. 
Viceversa, nel caso dei fondi provenienti dal Recovery, si va delineando un approccio di tipo
top-down, laddove la Commissione Europea fissa dei paletti all'interno dei quali i Paesi
membri predispongono un programma di interventi coerente. Lo scarso coinvolgimento delle
regioni, almeno fino a ora, lascia presagire una piena regia del governo centrale nella fase di
programmazione. L'articolazione territoriale degli interventi sarà pertanto calata dall'alto. In
alcuni casi secondo logiche di necessità, ad esempio estendendo la banda larga nelle aree
interne; in altri casi secondo logiche di strategia nazionale, come ad esempio l'alta velocità tra
Napoli e Bari. A ogni modo, l'articolazione territoriale degli interventi avrà una regia centrale,
più simile a una logica di politica industriale che alla logica della politica europea di coesione.
Il secondo profilo attiene la governance dei programmi. Spesso l'inefficacia della politica di
coesione è dipesa non tanto dalla mancanza di progettualità, quanto da una carente gestione
dei fondi strutturali. Sul banco degli imputati sono finite le regioni maggiori beneficiarie dei
fondi, accusate di una cronica incapacità di spesa; peraltro va detto che il governo centrale
non ha sempre brillato per rapidità di spesa. Mancano ancora dettagli circa la governance dei
fondi Recovery, ma è lecito presagire, in coerenza con il disegno strategico, un accentramento
in seno al governo centrale.
Pertanto, si vanno configurando due programmi "in concorrenza" tra loro sotto i profili del
disegno strategico della politica e della gestione dei relativi progetti. Sarà interessante vedere
quale dei due risulterà più efficace, in particolare alla luce delle critiche rivolte alla politica di
coesione negli ultimi anni e al divario economico tra Nord e Sud che detta politica non ha
colmato.
Se i programmi targati Recovery dovessero risultare significativamente più efficaci, la politica
di coesione potrebbe essere rimessa in discussione in diverse sue parti: dalla programmazione
strategica all'articolazione territoriale dei progetti, dalla gestione all'implementazione dei
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fondi, fino a coinvolgere l'intera filosofia che ha di fatto ispirato la sostituzione della politica
industriale con la politica europea di coesione.
Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di studi sui sistemi federali e regionali e sulle
autonomie, Issirfa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Intervista 
Del Fante "Poste sbarca in Cina E lavoriamo sulla logistica dei
vaccini" 
Al via due aggregatori da cui passeranno gli ordini dei clienti italiani in quel Paese Da noi
spingiamo su logistica polizze e pagamenti Come azienda piattaforma dell'Italia siamo dietro il
sistema che traccia le fiale di antivirus, da quando arrivano a quando sono iniettate 
Francesco Manacorda
 
MILANO - «Anche per noi il 2020 è stato un anno molto speciale». Di fronte all'emergenza
Covid l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo Del Fante racconta l'effetto negativo
- anche se non tanto quanto si prevedeva - della crisi sui conti del gruppo, il salto in avanti
tecnologico che l'azienda ha fatto bruciando i tempi, il passaggio ancora più deciso alla
logistica e un futuro con molte novità. «A partire dal fatto - annuncia - che prestissimo
apriremo due grandi aggregatori in Cina, due strutture fisiche create in joint venture con
gruppi della logistica che collaborano con giganti dell'e-commerce come AliBaba e JD da cui
passeranno tutti gli ordini fatti dai clienti italiani in quel Paese. Non era scontato vedere Poste
sbarcare in Cina».
 Vero, ma intanto in Italia come ve la siete cavati? «Non solo siamo rimasti in piedi, dando
continuità al nostro servizio, ma siamo andati anche oltre i servizi ordinari, a differenza di
molti altri concorrenti all'estero».
 Che cosa significa andare oltre i servizi ordinari? «Intanto le dico che cosa è significato
restare in piedi: innanzitutto proteggere i nostri colleghi con 35 milioni di mascherine e 50
mila tra mezzi e siti produttivi sanificati - se fai il postino o sei allo sportello non puoi fare
certo smart working - e i nostri clienti. Per quel che riguarda l'andare oltre, ad esempio,
abbiamo consegnato gratuitamente oltre un miliardo di mascherine in località dove non era
facile arrivare, alla protezione civile, alle scuole, alle prefetture. O che abbiamo anticipato la
data di ritiro delle pensioni, istituito elenchi alfabetici per scaglionare i ritiri e fatto un accordo
con i Carabinieri perché possano ritirare la pensione di chi ha più di 75 anni portandogliela a
casa».
 Per la verità ora ogni ufficio postale ha una coda davanti...
 «È vero, ma è il segno di un altro successo, quello dell'identità digitale. Poste è di gran lunga
il primo fornitore di Spid in Italia. Un servizio che offriamo gratuitamente e che ci è costato
decine di milioni di investimenti. E in queste settimane, con l'arrivo del cashback di Stato, ai
nostri 12 milioni di Spid se ne stanno aggiungendo altri 200 mila al giorno. Un impatto forte
che ha effetti anche sugli altri servizi. Per questo abbiamo deciso che per completare la
procedure per lo Spid andando allo sportello si dovrà prendere appuntamento».
 Torniamo all'anno che finisce: i primi due trimestri non sono andati bene per i vostri conti; il
terzo meglio. Come finirà il 2020? «Il quarto trimestre risentirà dei nuovi lockdown, ma in
misura minore». Fatturato e utili scenderanno a doppia cifra? «Il fatturato no, per altri valori
non è ancora il momento di esprimersi.
 Ma quel che importa è che il mercato ha capito che quest'anno difficile ci consentirà di
ripartire più forte nel 2021».
 State crescendo nella logistica.
 Con la pandemia è più difficile? «Di sicuro più necessario: con il boom dell' e-commerce in
questi giorni viaggiamo su un milione e mezzo di consegne di pacchi al giorno, quando un
anno fa - era il Black Friday 2019 - la soglia di un milione di pacchi ci parve un miracolo. E
sulla logistica stiamo lavorando anche per i vaccini».
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 In che modo? «Dietro la piattaforma che traccia i vaccini, dal momento del loro arrivo in
Italia a quello in cui viene iniettata la singola dose, ci sono le nostre competenze informatiche.
 Meglio e prima si traccia il percorso dei vaccini e prima si possono somministrare. Un
impegno che conferma il nostro ruolo di azienda piattaforma per il Paese».
 Quali spinte vede, logistica a parte, per ripartire nel 2021? «In primo luogo l'attività
finanziaria. Nel primo semestre 2020 abbiamo visto come tutti un aumento della raccolta
netta. Così per il risparmio postale questo è stato un anno record, mentre nelle Polizze Vita,
dove siamo i primi emittenti, ci stiamo spostando con gradualità su profili di rischio un po' più
elevati per assicurare rendimenti che sennò, con i tassi a zero, sarebbero impossibili».
 Ci sono altri spazi per Poste come assicuratore? «Certo. Il piano è di aumentare l'offerta di
protezione alla persona: sulla Casa siamo a buon punto, sui Danni ci sono ancora spazi e da
gennaio partiremo con la RC Auto attraverso prodotti di Generali e Unipol venduti ai nostri
sportelli».
 E il boom dei pagamenti digitali vi può aiutare? «Sì, i nostri mezzi di pagamento elettronici,
carte comprese, sono in mano a 29 milioni di italiani. Ma per fare profitti in questo settore
bisogna essere forti soprattutto nel cosiddetto "acquiring", ossia fornendo i servizi di
pagamento elettronico ai negozianti. Lo faremo sempre di più, anche attraverso l'innovazione
che abbiamo appena lanciato, che permette di pagare semplicemente inquadrando un QR
Code».
I numeri
1O
1,5 Milioni di operazioni A dicembre toccati 10 milioni di operazioni al giorno tra uffici, pacchi,
digitale e affiliati Milioni di pacchi Le consegne giornaliere di Poste in questo periodo
Foto: Matteo Del Fante Nato a Firenze nel 1967 è l'ad di Poste Italiane da aprile 2017
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COSÌ CROLLA LA SESTA ECONOMIA MONDIALE 
ORA I MERCATI TEMONO L'APOCALISSE 
FRANCESCO GUERRERA
 
Dio salvi il Regno Unito. Lo si dovrebbe cantare a Oxford Street, deserta perché il "nuovo
virus" ha chiuso tutti i negozi, in Kent, dove i camionisti in fila aspettano che i francesi
riaprano la Manica, o di fronte alla porticina nera del numero 10 di Downing Street dove il
governo britannico sta cercando di salvare la faccia (e l'economia) nel dopo-Brexit. La "Gran"
Bretagna si è scoperta piccina, piccina ieri, strizzata tra la sfortuna di una terrificante variante
del virus e la spacconeria incompetente del divorzio dall'Europa. E PAGINA il riconoscimento
tardivo che quest'anno terribile non era proprio il momento per essere egoisti, nazionalisti e
protezionisti. Lo "splendido isolamento" di un Paese che non doveva niente a nessuno quando
era una superpotenza mondiale nel 19esimo secolo si è trasformato in tragica solitudine, una
nazione respinta dalle altre per ragioni sanitarie, economiche e politiche. Ho vissuto a Londra
per 15 anni (in due fasi) e non ho mai visto così tanta paura tra investitori, capitani
d'industria e gente comune. Nemmeno all'epoca degli attentati dell'Ira negli anni '90, dei
disordini di Londra nel 2011 o dei più recenti attacchi di fondamentalisti islamici. Per la prima
volta dalla fine della seconda guerra mondiale che, come è solito ricordare da queste parti, la
Gran Bretagna "vinse"a nome dell'Europa - i consumatori hanno paura di non trovare frutta e
verdura nei negozi, i mercati temono un colossale crac economico, e gli imprenditori non
sanno come riusciranno a mandare avanti il proprio business. Quando John Allan, presidente
di Tesco, dice di non essere sicuro di come e quando le merci ritorneranno sugli scaffali dei
suoi supermercati perché il virus e Brexit sono "enormi incognite", è chiaro che la sesta
economia del mondo è in crisi. Parte dell'Armageddon britannico è dovuto alla sfortuna delle
mutazioni del Covid - anche se, come ha detto il virologo Walter Ricciardi, Downing Street
avrebbe dovuto lanciare l'allarme molto prima sulla "variante inglese". Ma gran parte dei
problemi attuali sono dovuti alle scelte incaute del popolo britannico e dei suoi governanti. La
Brexit vinse un referendum nel 2016, voluto dall'allora primo ministro David Cameron perché
era convinto che l'unione con l'Europa avrebbe prevalso. I suoi successori Theresa May e, ora,
Boris Johnson, si sono ammantati di slogan ("La Brexit significa Brexit"; "Riprendiamo il
controllo del nostro destino") senza sincerarsi di avere del potere negoziale con un blocco
economico molto più importante. E' una triste ironia per la Gran Bretagna che il suo fallimento
nei negoziati con l'Unione europea (perché di fallimento si tratta, qualunque sia il risultato a
fine anno) coincida con sussurri di un accordo commerciale gigantesco tra Cina e Ue. La
gestione del virus è stata rovinata da analoga impreparazione. In ogni momento importante,
Johnson e i suoi hanno scelto l'ottimismo populista invece del competente pragmatismo per
cui la Gran Bretagna era famosa una volta. L'insistenza del primo ministro a non "cancellare il
Natale" è dietro sia la lenta risposta alla variante del virus sia al panico scatenato dalla
repentina inversione di marcia e il lockdown di sabato. Come ha scritto Clare Foges, che ha
lavorato per anni con Johnson, sul Times: "Basta con l'ottimismo irresponsabile di questo
governo". Le perdite - di vite, denaro e opportunità - sono già notevoli ma nel lungo termine,
il Regno Unito rischia di buttare via un elemento fondamentale della propria identità: il senso
di essere nel giusto, di fare le cose perbene (il famoso "fair play") e di essere una culla
internazionale di cultura, finanza e politica. A noi anglofili non resta che sperare che Dio salvi
i l Regno Unito. Francesco Guerrera è Direttore di Barron's Group in Europa.
francesco.guerrera@dowjones.com. Twitter:@guerreraf72 -
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Il banchiere francese lascerà la guida della banca ad aprile e rinuncia agli altri bonus accessori 
Unicredit-Mustier, divorzio senza buonuscita 
C'è l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto, per i suoi predecessori l'addio è
stato milionario 
FABRIZIO GORIA
 
Una buona uscita, ma senza buonuscita. Può sembrare un gioco di parole, ma è ciò che è
successo nel rapporto tra Jean Pierre Mustier e UniCredit. Il banchiere di Chamalières, che il
prossimo 18 gennaio compirà 60 anni, ha rinunciato ai bonus accessori dopo la sua dipartita
dal gruppo bancario meneghino, al contrario dei predecessori. Una risoluzione consensuale del
contratto, quindi. In piena conformità del codice di autodisciplina di Borsa Italiana. A piazza
Gae Aulenti le facce erano e sono distese. Nessuno ha voluto un addio «cattivo», nonostante
le primissime indiscrezioni parlavano di screzi durati settimane. E nessuno parla di
intromissioni politiche capaci di far deragliare i piani industriali promossi dal banchiere, nato
nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi, che fu il fautore della crescita del Société Générale. La
verità forse non verrà mai a galla, complice l'affaire Monte dei Paschi di Siena, ma c'è un
segnale che può mettere un punto su una vicenda che ha occupato le aperture della cronaca
finanziaria italiana in questo finale d'anno. Mustier ha proposto di non ricevere alcun
compenso accessorio per il suo periodo a Milano, come anticipato nel suo insediamento, nel
luglio 2016. E il 17 dicembre scorso il Consiglio di Amministrazione di UniCredit, sentito il
parere del Comitato Remunerazione e del Collegio Sindacale, ha approvato tali condizioni. Di
contro, Alessandro Profumo ha ricevuto circa 40 milioni di euro, mentre 9 milioni sono arrivati
a Federico Ghizzoni. Diverso il discorso per Mustier. Niente bonus oltre a «quelle obbligatorie
dovute per legge/contratto collettivo di lavoro in qualità di Direttore Generale (ossia le
cosiddette "competenze di fine rapporto")», affermano le note della banca. Questo perché,
affermano fonti interne alla banca che hanno richiesto l'anonimato, «non è etico, né
moralmente accettabile, che in mezzo a una pandemia si possa accettare un bonus
aziendale». Un concetto che, sempre secondo le stesse fonti, Mustier ha ribadito di fronte al
Comitato Remunerazione. Alla fine del mandato consiliare, nell'aprile 2021, al banchiere
transalpino spetteranno quindi il Tfr e le 486.391 azioni UniCredit che fanno parte del Piano di
Incentivazione a Lungo Termine (PILT) 2017/2019. Piano che però maturerà nel 2024. In
linea con quanto anticipato 4 anni fa dall'ex numero uno di SocGen. Sul fronte del successore
di Mustier, di contro, le bocche sono ancora cucite. Sempre forte è la candidatura di Matteo
Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane. Chiunque sia, avvertono gli analisti
finanziari, dovrà affrontare un fardello notevole. Quello dei Non-performing loan (Npl, o crediti
dubbi), visto come una delle maggiori minacce dell'eurozona nel 2021. -
Foto: TAMTAM
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le scelte della banca FRANCESCO PROFUMO, presidente Acri: "Nel 2022 meno risorse alle
Fondazioni" L'INTERVISTA 
"Dividendi bancari la Bce è troppo rigida erogazioni a rischio" 
MAURIZIO TROPEANO
 
Le Fondazioni di origine bancaria potrebbero trovarsi seriamente in difficoltà nel portare
avanti la loro attività erogativa e nel programmare la loro attività pluriennale. Proprio in una
fase in cui ci sarebbe ancora più bisogno di loro per contribuire a rispondere alle devastanti
ricadute sociali che la pandemia sta producendo sui territori, nei campi del contrasto alla
povertà, della scuola, della sanità». Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San
Paolo e presidente dell'Associazione che raggruppa le 83 fondazioni di origine bancaria
italiane, lancia l'allarme dopo la nuova raccomandazione della Banca Centrale Europea di
estendere al 2021 la sospensione della distribuzione dei dividendi. Professor Profumo che cosa
non va in quella decisione? «Se abbiamo compreso la misura adottata riguardo al 2020,
auspicando però che venissero introdotte distinzioni tra i diversi istituti in funzione della loro
capitalizzazione, ora ci sembra gravemente dannosa una misura indiscriminata prorogata per
un altro anno». In concreto? «Sul lungo periodo, un atteggiamento così rigido nei confronti
dell'industria bancaria si potrebbe, infatti, rivelare addirittura controproducente, rischiando di
compromettere il valore delle stesse banche, perché si riduce la loro attrattività per gli
investitori e la complessiva fiducia nei confronti del settore. Inoltre, questa misura danneggia
grandi e piccoli azionisti, che per due anni non percepiranno dividendi, e sottrae risorse a
consumi e ulteriori investimenti». Meno fondi per le Fondazioni vuol dire meno interventi sui
territori? «Le 83 fondazioni bancarie erogano circa 1 miliardo l'anno e di questo il 78% viene
erogato dalle prime dieci. Noi abbiamo fatto un sondaggio che ha preso inconsiderazione le
prime 17: metà non ha avuto problemi a garantire per il 2021 lo stesso livello del del 2020
mentre l'altra metà ha fatto ricorso ai fondi di stabilizzazione. Ma per le Fondazioni nel 2022
sarà molto difficile mantenere gli stessi livelli di contributi e anche programmare l'ttività
pluriennale proprio in una fase in cui ci sarebbe ancora più bisogno a causa delle devastanti
ricadute sociali della pandemia sui territori». Non si può usare di nuovo il fondo di
stabilizzazione? «Le Fondazioni hanno prudenzialmente costituito appositi fondi per la
stabilizzazione delle erogazioni, che ammontano a circa il doppio dei loro interventi annuali. Si
tratta di fondi limitati, che dovranno essere nuovamente alimentati, altrimenti l'attività
erogativa dovrà necessariamente ridursi. Ribadiamo il nostro auspicio che la Bce ripensi il
proprio approccio in funzione di una maggiore proporzionalità». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA . 0 l'accordo prevede l'addio di Mustier senza l'indennità di buonuscita 9 i milioni
per Ghizzoni ad di Unicredit dal 30 settembre 2010 al 24 maggio 2016 40 i milioni, di cui due
devoluti in beneficenza, riconosciuti a Profumo ad per 12 anni
FRANCESCO PROFUMO PRESIDENTE ACRI E COMPAGNIA SAN PAOLO
Francoforte deve ripensare al suo approccio in funzione di una maggior proporzionalità
Foto: ANSA
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Federico Ghizzoni
Foto: Alessandro Profumo
Foto: Jean Pierre Mustier
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L'INTERVISTA AL CEO SUD EUROPA DI 3M 
Routier: con la pandemia l'occasione di imparare nuovi modelli di
lavoro 
GIOVANNA SCIACCHITANO
 
O ltre 55mila prodotti, fra quelli industriali e tanti che impieghiamo ogni giorno, grande
attività di ricerca e un fatturato da più di 32miliardi di dollari, 3M è un'azienda nota in tutto il
mondo. Proprio per la pluralità dei suoi mercati, rappresenta un osservatorio privilegiato
sull'attuale situazione e sulle prospettive economiche. Ne abbiamo parlato con Marc Routier,
ceo della South East Europe Region. Come è stata gestita e affrontata l'emergenza sanitaria
da 3M? Abbiamo compiuto un enorme sforzo per aumentare la produzione di dispositivi di
protezione. È stata avviata una partnership con la casa automobilistica Ford per supportare la
produzione industriale di respiratori elettroventilati. Inoltre, abbiamo collaborato con il
governo per le forniture degli ospedali. Per l'emergenza è stata raddoppiata la produzione
globale di mascherine con 100 milioni di dispositivi N95 al mese. 3M ha, inoltre, accelerato gli
investimenti per espandere ancora di più la propria capacità globale, che prevede di poter
raddoppiare entro i prossimi 12 mesi, arrivando a produrre quasi due miliardi di mascherine.
Come ha risposto l'azienda anche nell'ottica della sostenibilità? Il nostro approccio alla
sostenibilità è globale. Lavoriamo nell'ottica dei 17 obiettivi Onu. Dal 2019 ogni prodotto per
noi deve dimostrare di essere sostenibile per l'ambiente. Ma non trascuriamo anche politiche
di inclusione e attenzione alla diversità. Che ruolo gioca l'Italia e quali le prospettive future
considerando l'organizzazione globale? 3M Italia è la più grande società South Eastern e copre
il 60% della regione. I settori automotive e aeronautica sono in difficoltà. In compenso stanno
crescendo quelli dei dispositivi sanitari, delle infrastrutture, della sicurezza e della pulizia.
Come cambierà il modo di lavorare dopo la pandemia? Quando volteremo la pagina sulla
pandemia, il modello di lavoro sarà cambiato. La nostra azienda sta investendo molto nella
flessibilità. Tante persone anche oggi non hanno più la necessità di recarsi in sede. Ma questo
non è abbastanza. Dobbiamo, infatti, assicurarci che le persone al domicilio siano nelle
condizioni ottimali per lavorare, sia da un punto di vista fisico, sia psicologico. Ino ltre,
abbiamo messo a punto il programma "Our Journey Home" per mettere in collegamento le
persone, per riflettere insieme e capire cosa è cambiato durante e dopo il lockdown e come
sarà la nuova quotidianità. Un aspetto positivo è che la gente avrà più tempo libero, eviterà
molti spostamenti e si organizzerà meglio. Dovremo trovare un nuovo equilibrio. Quali
saranno i driver per il rilancio dopo la contrazione dell'economia mondiale? Si svilupperanno
sulla scia del Recovery Fund che rappresenta un'incredibile opportunità con 209 miliardi
stanziati per l'Italia. Saranno la digitalizzazione e l'innovazione, la transizione verso la green
economy, le infrastrutture, l'istruzione e la ricerca, l'inclusione sociale e territoriale e da
salute. Tutti i sei interventi rappresentano una fantastica opportunità per il Paese e l'azienda
può contribuire alla sua crescita. Quali skill occorrono per una reale ripresa dell'economia?
Dobbiamo riflettere su come stiamo imparando, su come adattarci e affrontare i cambiamenti.
L'innovazione e la tecnologia stanno crescendo nelle aziende. Già adesso il 15% del tempo dei
nostri addetti è impiegato in progetti specifici di innovazione. Ben 6.000 persone nel mondo si
occupano di ricerca e sviluppo. L'innovazione è fondamentale e 3M è molto avanti. Occorre
pensare diversamente e in modo nuovo.
Foto: Marc Routier
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SCENARIO PMI
 
 
14 articoli



Ripresa Le Regioni virtuose hanno già dimostrato di poter guidare il rilancio. Occorre lasciarle
più libere e superare il coacervo del Titolo V per riconoscere loro vera autonomia 
Come possiamo ripartire per superare questa crisi 
Impegno In Lombardia abbiamo rastrellato le risorse disponibili per trovare 228 milioni di
euro da destinare ai lavoratori autonomi più colpiti 
Attilio Fontana
 
Caro direttore, il Covid ha cambiato il mondo, per come l'avevamo conosciuto fino ad oggi. Ha
cambiato il lavoro, le città, la mobilità, la scuola, i modelli economici e sociali, ma soprattutto
ha stravolto il nostro modo di vivere. Bisogna però reagire ed immaginare la Lombardia e
l'Italia del domani. Quando finiranno le sovvenzioni e le misure che vietano i licenziamenti
sarà dura per tutti. Per questo si deve fare tutto il possibile per sostenere lavoratori,
imprenditori, professionisti ed aiutarli a superare questa fase drammatica. 
In Lombardia abbiamo rastrellato tutte le risorse disponibili per trovare 228 milioni di euro da
destinare ai lavoratori autonomi più colpiti e lasciati fuori dai provvedimenti statali. 
Siamo chiamati a scorgere l'alba dentro l'imbrunire. Vorrei perciò provare a spiegare da dove
si può ripartire. 
1.Occorre mettere mano alla legislazione dei contratti e degli appalti pubblici. Con le regole
attuali servono tre anni solo per vedere aggiudicata un'opera. Qualcuno accusa le Regioni
pasticcione, ma questa è competenza esclusiva dello Stato! Il ponte di Genova è stato
costruito a tempo di record perché si è derogato alle norme. Senza questo intervento ad
esempio le opere per le Olimpiadi Invernali del 2026 o i nuovi ospedali già finanziati rischiano
di non essere completati. 
2.La Pubblica amministrazione è oppressa da troppe norme. C'è sempre una interpretazione,
un intricato groviglio di leggi, che spinge a fare il meno possibile, per non rischiare nulla. La
Pa ha bisogno di regole più semplici, di premiare la responsabilità. Ha bisogno di svecchiarsi:
servono statistici, data manager, ingegneri, sociologi, informatici. 
3.I fondi europei sono una risorsa importante: Recovery fund, nuova programmazione
comunitaria 2021-2027. La Lombardia ha avanzato al Governo proposte per utilizzarli al
meglio: governance unitaria dei progetti, ricerca e innovazione diffusa alle Pmi,
digitalizzazione della Pa e del sistema produttivo, infrastrutture materiali e immateriali. Ad
oggi non conosciamo ancora la proposta del Governo. Le Regioni devono giocare un ruolo da
protagonista. Oppure si pensa che 300 o 3.000 tecnici possano fare tutto da soli?
4.In Lombardia abbiamo deciso di puntare sugli investimenti come volano per l'economia.
Abbiamo realizzato un «Piano Lombardia» del valore complessivo di 4 miliardi per un territorio
più attrattivo, coeso, connesso e sostenibile. Ad oggi sono già aperti 2.500 cantieri.
Provvedimenti rapidi, procedure ridotte e tempi certi: questa è la ricetta giusta. 
5.Lo smart working caratterizzerà anche il prossimo futuro che si giocherà sulla capacità di
connettere i territori. La Lombardia non è solo Milano. Servono le infrastrutture di rete e gli
investimenti per portare ovunque la fibra ottica. Regione Lombardia ha già investito 500
milioni, ma la gestione complessiva è dello Stato...
6.La sanità. Il «disastro lombardo» della sanità, come scrivono tanti commentatori distratti o
faziosi. Abbiamo certo incontrato mille difficoltà, ma il sistema ha retto, curando centinaia di
migliaia di persone. Ben consapevoli delle criticità, siamo i primi ad aver avviato un percorso
per superarle e costruire una sanità territoriale allo stesso livello di quella ospedaliera. Serve
un maggiore rapporto con il territorio attraverso i sindaci, ma non siamo disposti a mettere in
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discussione il principio di libera scelta dell'individuo di farsi curare dove vuole a carico del
sistema sanitario. C'è bisogno di assumere medici ed infermieri, invertendo la riduzione della
spesa obbligata dallo Stato: ci sarà un motivo se la sanità gestita dalle Regioni nei rating
internazionali è più in alto di quella di servizi gestiti dallo Stato.
7.In questi anni il capitale sociale è stato eroso. Dobbiamo investire in cultura e conoscenza,
sostenere il terzo settore e costruire un nuovo welfare di comunità. Non è spreco ma spesa
buona.
8.Capitale umano, educazione e formazione dei giovani sono l'investimento per il futuro.
Sospendere le lezioni in presenza è stata una scelta sofferta ma necessaria. Dobbiamo
investire sui docenti, sugli strumenti e sui percorsi formativi innovativi per poter rispondere
alle nuove esigenze del mondo del lavoro. 
Un vasto programma potrebbe dire qualcuno, ma necessario per immaginare il futuro delle
giovani generazioni. Di fronte alle carenze dello Stato, le Regioni virtuose hanno già
dimostrato di poter guidare il rilancio del Paese. Occorre lasciarle più libere e superare
l'attuale coacervo del Titolo V per riconoscere loro una vera autonomia. Non per fare ciò che
vogliono, ma per poter rendere conto, con chiarezza e responsabilità, delle proprie scelte ed
essere premiati o puniti dai cittadini. Questo è ciò che serve.
presidente Regione Lombardia
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi
condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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INNOVAZIONE 
Fabbriche faro alla svolta: primo approdo tra le Pmi 
Coinvolta la pesarese Hsd Manuelli (Cfi): «Nel 2021 arriveremo a otto soggetti» 
Luca Orlando
 
Non solo big: gli impianti-faro ora coinvolgono anche le medie imprese. 
L'ultimo decreto del Mise dà infatti luce verde al progetto di Hsd (gruppo Biesse), secondo
produttore mondiale di elettromandrini che punta ad inserire nel proprio impianto di Pesaro
nuove tecnologie 4.0. 
Nello specifico si tratta di un nuovo progetto per accessori per macchine utensili "Iot", in
grado cioè di dialogare per via remota e offrire dati sullo stato di funzionamento dell'impianto.
L'elettromandrino rappresenta in effetti un elemento chiave per la precisione e la qualità del
prodotto finito, generando il moto di lavoro utilizzato per la creazione dei volumi richiesti. Più
in generale, i fondi messi a disposizione verranno utilizzati per creare una fabbrica a zero
difetti, migliorando la gestione dei processi di qualità e di tracciabilità. Per Hsd l'obiettivo è la
creazione di una filiera digitalizzata, interconnessa intelligente, resiliente e focalizzata sulla
qualità e sul time-to-market: per questo l'impianto-faro mira a diventare il primo Lighthouse
Plant Zero Defects: una control room centralizzata sarà in grado di rilevare difettosità a
qualsiasi livello di costruzione e operatività degli strumenti prodotti e a fornire modelli di
impiego e di progetto ottimali.
«Affineremo i nostri processi con competenze ingegneristiche e meccatroniche - spiega l'ad
Fabrizio Pierini - assumendo anche una quindicina di persone per sviluppare i processi
automatizzati e le nuove interconnessioni. Essere Lighthouse Plant significa però anche
svolgere il ruolo di innovatore a beneficio dell'intera comunità manifatturiera, contagiando con
le proprie tecnologie le aziende del territorio e della propria filiera. E anche investire per loro».
Quanto vale l'investimento
L'investimento globale del progetto Hsd (azienda da 350 addetti e 80 milioni di ricavi, per il
90% realizzati grazie all'export) vale 11 milioni, per lavori che inizieranno nella primavera del
2021 e che vedono la collaborazione dell'Università politecnica delle Marche e della Sapienza
di Roma. 
Il percorso, per la prima volta, coinvolge nel processo degli impianti-faro una media impresa,
dopo la selezione di Ansaldo Energia, Abb, Hitachi Rail e Tenova-Ori Martin. Prime tappe di un
iter avviato nel 2017, quando il Mise affida al Cluster Fabbrica Intelligente il compito di
supportare la selezione dei Lighthouse Plant, fabbriche eccellenti già operative e pronte a
sviluppare un progetto per diventare smart factory. Diventando così dimostratori reali della
trasformazione digitale di fabbriche di grandi dimensioni. 
Anche per questa finalità sono stati previsti contributi economici del Ministero dello sviluppo
economico e delle Regioni di appartenenza. «Con questo ultimo accordo - spiega il presidente
del Cluster Fabbrica Intelligente e di Ansaldo Nucleare Luca Manuelli - siamo arrivati a 125
milioni di investimenti in ricerca e sviluppo industriale, di cui 40 milioni in arrivo da Mise e
Regioni. Uno sforzo importante che ora vira sulle Pmi, area cruciale per la nostra economia e
che merita di essere supportata nelle attività innovative».
Percorso che procede con altri candidati pronti a finalizzare i propri progetti, come Wartsila a
Trieste, per la creazione di un opificio digitale nei motori navali. 
«Si tratta di impegni per 15-20 milioni di euro - aggiunge Manuelli - a cui si aggiungeranno
altri progetti in fase di finalizzazione, nella farmaceutica e nell'aeronautica. Credo che nel
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2021 potremo avere una platea di otto soggetti diversi nei lighthouse plant. Con una buona
differenziazione in termini dimensionali, settoriali e geografici.
 Percorso che prevede ricadute importanti anche in termini di diffusione dell'innovazione,
coinvolgendo i fornitori nei processi e selezionando start-up da inserire nei progetti, come
previsto dalla nostra call XFactory dedicata ad Abb e Tenova-Ori Martin». Tra i progetti avviati
dal cluster vi è anche la collaborazione con il tavolo delle filiere di Confindustria, attraverso cui
si punta a realizzare una valutazione massiva dei bisogni di digitalizzazione delle Pmi
utilizzando il modello di analisi già predisposto dal Politecnico di Milano. Platea di soggetti tra
cui si potranno selezionare in futuro altri candidati per svolgere il ruolo di fabbriche-faro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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BANCHE 
Banca Ifis, nuovo ceo in arrivo da Ubi Geertman sostituirà Colombini 
L'ingresso nel board previsto a febbraio, la nomina a ceo in aprile Separazione consensuale
ma anticipata di un anno: ora serve un piano digitale 
Luca Davi
 
Cambio al vertice (a sorpresa) di Banca Ifis. L'istituto ha annunciato ieri che Luciano
Colombini lascerà l'incarico di amministratore delegato in occasione dell'assemblea della
prossima primavera. Al suo posto sarà nominato Frederik Geertman, fino ad oggi numero due
di Ubi, che entrerà a febbraio nel board in qualità di consigliere per essere poi nominato Ceo
ad aprile. 
L'uscita di Colombini, 65 anni, arriva a valle degli accordi presi con il socio di controllo della
banca La Scogliera della famiglia Fürstenberg. Di fatto la separazione è dunque consensuale,
come dimostra il fatto che il manager rimarrà fino alla prossima primavera nel Cda della
banca, e fino ad aprile 2022 in alcune controllate in cui a oggi ricopre un ruolo. «Ad aprile
riterrò concluso positivamente il mio mandato - dice Colombini in una nota dell'istituto -. Sarò
felice di poter continuare a contribuire allo sviluppo della banca come componente del
Consiglio di Amministrazione delle controllate del Gruppo, mettendo a disposizione della
società la mia esperienza e le mie competenze».
D'altra parte il suo passo indietro non si può definire previsto: il manager è stato nominato ad
aprile 2019, a valle dello strappo tra Fürstenberg e l'ex ceo Giovanni Bossi, e il suo mandato
triennale sarebbe scaduto nella primavera del 2022. 
Ad accelerare l'uscita di Colombini è stata forse la necessità, ravvisata dalla banca, di
imprimere una profonda trasformazione sul fronte digitale e tecnologico, necessità divenuta
ancor più urgente dopo lo scoppio della pandemia. Le competenze necessarie sono state
subito identificate in Frederik Geertman, 50 anni, banchiere stimato sul mercato, con una
formazione da ingegnere chimico presso la Delft University of Technology in Olanda, e un Mba
ad Insead, a Fontainebleau in Francia. Dal 2016 Geertman era vice direttore generale e Chief
Commercial Officer di Ubi Banca, dove di fatto ha rivestito il ruolo di numero due nelle
gerarchie dell'istituto guidato da Victor Massiah. Nel suo incarico Geertman ha avuto in mano
le leve dei ricavi dell'ex popolare finita poi sotto Opa Intesa, dove «coordinava le operazioni di
rilancio economico e industriale di rilevanza nazionale», come si legge in una nota diffusa ieri
da Ifis. 
In precedenza Geertman ha trascorso quasi dieci anni in UniCredit, dove è stato anche a capo
del Global Marketing and Segment Management per diversi Paesi europei e responsabile della
rete italiana di filiali per le Famiglie e le Pmi. Ha iniziato la propria attività lavorativa presso
McKinsey, prima in Olanda e poi in Italia. Nel corso della propria carriera, Geertman ha
guidato la digitalizzazione dei rapporti con la clientela in un'ottica omnicanale,
«incrementando al contempo la produttività commerciale delle società in cui ha operato
attraverso il ridisegno dell'organizzazione e dei processi commerciali».
Ora per lui si prospetta la sfida da Ceo di Banca Ifis, banca specializzata in crediti deteriorati e
servizi alle imprese. E il primo banco di prova, manco a dirlo, è rappresentato dal rilancio del
business impattato dalla pandemia. Possibile che già a partire da febbraio, e poi formalmente
dopo l'incarico di aprile, il manager inizi a mettere mano al nuovo piano industriale,
compatibilmente con gli sviluppi della pandemia. Presentato da Colombini a gennaio 2020, in
brevissimo tempo il piano è stato archiviato, complice proprio la diffusione del virus Covid-19.
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Sebastien Egon Fürstenberg, presidente di Banca Ifis, oltre a ringraziare Colombini per il
lavoro svolto, in una nota ha salutato la nomina di Geertman evidenziando «la capacità di
anticipare le nuove tendenze e le esigenze del mercato insite nel Dna» della banca.
Nelle prossime settimane, saranno definiti gli accordi economici per la cessazione anticipata di
Colombini, nonché i termini e le condizioni per l'ingresso di Frederik Geertman.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
MANAGER 
Cambio al vertice
Luciano Colombini (foto in alto) lascerà l'incarico di amministratore delegato di Banca Ifis in
occasione della prossima assemblea. Al suo posto arriva Frederik Geertman, dal 2016 vice dg
e chief commercial officer di Ubi Banca.
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AUTO 
Bruxelles dà il via libera alla fusione Fca-Psa Tempi brevi per
Stellantis 
Dopo l'ok dell'Antitrust europeo, il 4 gennaio sarà la volta delle assemblee dei soci 
Diego Longhin
 
Torino - L'ultimo via libera, quello più importante, è arrivato. Il sì dell'antitrust della
Commissione Europea sulla fusione tra Fca e Psa rende tutto più rapido. Per il 4 gennaio sono
già state fissate le assemblee di Fiat-Chrysler e Peugeot, rispettivamente ad Amsterdam e a
Parigi, per approvare il matrimonio, e c'è chi ipotizza che già per fine gennaio nascerà
Stellantis.
 Il via libera all'operazione era nell'aria da ottobre, ma Bruxelles aveva tempo fino al 2
febbraio per ufficializzare un passaggio cruciale.
 Con il sì, condizionato, di ieri le società possono velocizzare gli adempimenti dopo le due
assemblee, arrivando subito alle nozze e facendo nascere il neo gruppo in tempi rapidi. Il
closing è previsto nel primo trimestre, ma il quarto gruppo mondiale dell'auto vedrà la luce
dopo poche settimane. A guidarlo John Elkann come presidente e Carlos Tavares come
amministratore delegato.
 L'autorizzazione di Bruxelles è subordinata al rispetto di un pacchetto di impegni. Decisione
accolta «con grande favore» da Fca e Psa. Le garanzie date dai due gruppi sul comparto
veicoli commerciali leggeri, quello su cui l'antitrust ha fatto un supplemento di indagine, sono
state ritenute sufficienti. Il rischio è che la fusione tra i due costruttori potesse danneggiare la
concorrenza nei piccoli furgoni in nove Stati membri (Belgio, Cechia, Francia, Grecia, Italia,
Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia) dove le società hanno insieme quote di mercato
«elevate o molto elevate».
 Due gli impegni principali. Psa modificherà la joint venture con Toyota nel settore dei piccoli
van consentendo alla casa giapponese di competere con Stellantis. Inoltre Fca e Psa
permetteranno ai competitor di utilizzare le loro officine per la riparazione e la manutenzione
di auto e di veicoli commerciali. «L'accesso a un mercato competitivo per i piccoli furgoni
commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e per le piccole e medie imprese in
Europa. Possiamo approvare la fusione di Fca e Psa perché i loro impegni faciliteranno
l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali. Negli altri mercati in cui
sono attualmente attive le due case automobilistiche, la concorrenza rimarrà vivace dopo la
fusione», ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.
 Ora tutto potrà filare velocemente. «Manca ormai poco al giorno della creazione di Stellantis,
che segnerà l'inizio di un nuovo capitolo per noi», ha scritto Elkann in una lettera inviata ai
dipendenti Fca annunciando la nomina dell'ad Mike Manley a capo delle operazioni su tutta
l'America di Stellantis. Già arrivato il sì al prospetto informativo alla quotazione di Stellantis
(sulle piazze di Milano, Parigi e New York). Primo azionista del neo gruppo sarà Exor (che
detiene la proprietà di Gedi che edita Repubblica) con il 14,4%, seguito dalla famiglia Peugeot
che avrà il 7,2% attraverso Epf e Ffp. Alle loro spalle lo Stato francese che deterrà il 6,2% e i
cinesi di Dongfeng con il 5,6%, assetto che si modificherà alla luce degli accordi tra gli
azionisti in particolare per quanto riguarda le quote detenute da Dongfeng e dallo Stato
francese. La società, nata da una fusione paritetica e con sinergie valutate in 5 miliardi l'anno,
avrà sede ad Amsterdam. Potrà contare su 400 mila dipendenti, 182 miliardi di fatturato per
una produzione di 8 milioni di veicoli nel 2019.
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Foto: kA Bruxelles Margrethe Vestager è vice presidente e commissario Ue alla Concorrenza
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L'azienda servizi dell'energia elettrica prepara le strategie del futuro IL CASO 
E-Viso verso l'ingresso in Borsa "Piattaforma per la logistica" 
DEVIS ROSSO
 
SALUZZO Poco più di un anno fa aveva ricevuto, per il secondo anno consecutivo, il premio
«Le Fonti Awards 2019» per la categoria Eccellenza dell'anno Innovazione e Leadership
Servizi Energetici per le piccole medie imprese per essere leader nella fornitura di energia
elettrica per le Pmi e per i suoi servizi innovativi e di eccellenza. Appena un mese fa è entrata,
anche in questo caso per il secondo anno consecutivo, nell'elenco delle 450 aziende italiane
della classifica del Sole 24 Ore per la più alta crescita percentuale di fatturato nell'arco del
triennio. Ora sono giorni decisivi per eViso, l'azienda per i servizi legati all'energia elettrica
nata e sviluppata a Saluzzo, per il grande balzo nella Borsa italiana. La società eViso, fondata
quindici anni fa da Gianfranco Sorasio, è specializzata nella fornitura di energia elettrica per
piccole e medie imprese. La società ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale
che crea valore nel mercato delle cosiddette commodities fisiche con consegna reale. E ha
annunciato di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione,
funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia, che è
dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. L'interesse dei fondi La
società saluzzese sta infatti suscitando l'interesse da parte di molti fondi italiani e stranieri per
la sua vivacità e per l'innovazione applicata nel settore. «Muoviamo il primo passo verso la
quotazione in Borsa - commenta Gianfranco Sorasio, ceo di eViso - certi che sia il percorso
migliore, visto che ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per cogliere tutte le
opportunità di sviluppo nell'ambito dell'intelligenza artificiale, settore in cui operiamo da molti
anni e dove abbiamo già investito importanti risorse che ci hanno consentito di realizzare una
piattaforma proprietaria. In particolare, le risorse ci consentiranno di accelerare la costruzione
di una piattaforma per la gestione in tempo reale della logistica dei singoli punti di fornitura,
al fine di integrare in un unico spazio, accessibile anche ai rivenditori e a terzi, di tutte le
informazioni sulle pratiche. Riteniamo questo progetto altamente innovativo e ad alto
potenziale di ritorno dell'investimento». Gli investimenti L'azienda saluzzese stima un
incremento della propria rete commerciale da 24 unità a 52 unità e investimenti di quote di
minoranza in start-up innovative, impegnate nello sviluppo di nuove tecnologie. -
GIANFRANCO SORASIO AMMINISTRATORE DI E-VISO Confermiamo di muovere i primi passi
per la quotazione di e-Viso nella Borsa Italiana È il percorso migliore per poter ottenere le
risorse finanziarie utili al nostro sviluppo nella tecnologia
Foto: Nel 2019 arrivò il premio Le Fonti Awards per la categoria Eccellenza dell'anno
Innovazione e Leadership Servizi Energetici
Foto: La e-Viso è stata fondata quindici anni fa
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Trema l'occupazione dietro l'angolo c'è aria di tempesta 
Crescono i timori che la terza ondata della pandemia e i ritardi del governo portino alla
creazione di un milione di disoccupati A MARZO SCADE IL DIVIETO DI LICENZIARE: PER
EVITARE LA BOMBA SOCIALE SI STA PENSANDO DI ALLARGARE I PENSIONAMENTI 
GIUSY FRANZESE
 
Una scommessa con una posta in palio enorme: il destino lavorativo di centinaia di migliaia di
persone. Inizieremo a scoprire chi la vincerà - gli ottimisti o i pessimisti - da aprile 2021,
quando non ci sarà più l'ombrello dello stop ai licenziamenti. Sarà un'ecatombe con i direttori
del personale pronti ad aprire i cancelli e a far partire le lettere d'addio per crisi aziendale?
Oppure inizierà a intravedersi la ripresa e gran parte di quelle lettere resteranno chiuse nei
cassetti prima di diventare carta straccia? La risposta è una: dipenderà dal maledetto Covid,
dall'efficacia e diffusione del vaccino, dallo scongiurare di terze o quarte ondate e relativi
lockdown per arginare altre maree di vittime. L'ILLUSIONE Basta volgere lo sguardo indietro
di pochi mesi, per capire quanto il tutto sia strettamente collegato. Da giugno fino a inizio
settembre, quando il virus ci aveva illuso di aver innestato la retromarcia, alcuni settori
avevano ripreso a muoversi e l'effetto sull'occupazione già si notava. I dati Istat sono
illuminanti. A luglio, dopo quattro mesi di calo, l'occupazione fa segnare +0,4% rispetto a
giugno, in numero assoluto significa 85 mila unità, tra l'altro quasi tutte donne con assunzioni
a tempo indeterminato. Ad agosto si replica: occupazione ancora +0,4%, pari a 83 mila unità,
questa volta soprattutto maschi under 35 (50 mila, pari a +1% rispetto a luglio). A settembre
il dato è ancora positivo ma già in frenata: gli occupati aumentano solo di 6 mila unità.
Intanto la famigerata seconda ondata del virus, da tutti prevista ma non sufficientemente
contrastata con azioni preventive da parte del governo e delle istituzioni locali, inizia a
sommergere reparti ospedalieri e interi settori economici costretti a lavorare a scartamento
ridotto. L'effetto sull'occupazione è immediato: nonostante sia in vigore il divieto di licenziare,
ottobre si chiude con 13.000 posti di lavoro in meno rispetto al mese precedente (-0,1%). Il
saldo tra ottobre e febbraio è salatissimo: mancano all'appello quasi 420 mila occupati. La
seconda ondata ovviamente ha peggiorato il quadro. E gli ultimi dati Istat indicano un calo nei
12 mesi di 600.000 posti. MAI TANTA CIG Finora a livello sociale l'impatto è stato mitigato
con un massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali: da inizio emergenza Covid e fino a metà
novembre, la cassa integrazione ha coperto oltre 6,6 milioni di lavoratori, per 3,4 miliardi di
ore e 24,8 milioni di indennità totali erogate. «Numeri senza precedenti» commenta il
rapporto della Fondazione Di Vittorio su "Il mercato del lavoro in Italia alla prova della
pandemia", che ricorda come nel 2009 - anno di inizio dell'altra grande crisi economica - sono
state erogate complessivamente 916 milioni di ore di cig. Quasi quattro volte di meno. Questo
enorme sforzo da parte delle casse dello Stato, a meno di nuovi provvedimenti che comunque
non potranno essere prorogati in eterno, a fine marzo dovrebbe finire o comunque
ridimensionarsi. Ed ecco ritornare la domanda: cosa accadrà per l'occupazione? Sarà
tempesta perfetta? I pessimisti temono un milione di esuberi nel 2021, di cui un quinto
contestualmente alla fine dello stop ai licenziamenti. Lo stesso governo prevede che ad aprile
ci potrebbero essere 250.000 posti in uscita. Secondo lo European Economic Forecast
pubblicato dalla Commissione Europea lo scorso 5 novembre, nel 2021 l'aumento del Pil in
Italia (stimato dalla stessa Commissione a +4,1% contro il +6% del governo italiano), non
sarà in grado di aumentare la base occupazionale che scenderà ancora dello 0,5% rispetto al
2020. L'Istat è più ottimista: l'evoluzione dell'input di lavoro, misurato in termini di Ula (unità
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di lavoro annue), seguirebbe quella del Pil, con una ripresa parziale nel 2021 (+3,6%). È
molto probabile che le reazioni saranno differenti da settore a settore e anche tra aree
geografiche. Se la misura del superbonus al 110% inizia ad ingranare come tutti si augurano,
chi lavora nell'edilizia dovrebbe vedere un parziale riassorbimento degli occupati attualmente
in stand-by. Secondo una recente indagine di ManpowerGroup già nel primo trimestre 2021
per i settori "Costruzioni", "Altre Produzioni" e "Commercio all'ingrosso e al dettaglio", le
prospettive sull'occupazione sono del +4%, mentre nel "Manifatturiero" sono del +3%. Manco
a dirlo: a prevedere più assunzioni sotto tutte imprese localizzate al Nord. Due invece i settori
che resteranno ancora in forte sofferenza: "Ristoranti e Hotel", e "Finanza e servizi alle
imprese". Le previsioni sull'occupazione sono nere: rispettivamente -18% e -4%. IL
SOFTWARE DEL MISSISSIPI La pandemia ha accelerato la digitalizzazione. E questo porterà
ad un destino diverso dei lavoratori anche all'interno della stessa azienda. Chi ha competenze
digitali si salverà, gli altri - ovvero la stragrande maggioranza dei lavoratori resteranno in
bilico. E allora saranno dolori. Purtroppo difficilmente si potrà contare sull'Anpal, l'Agenzia
nazionale per le politiche attive che i Cinquestelle hanno voluto affidare al professore del
Massachusets Mimmo Parisi: stando ai risultati fallimentari ottenuti con i navigator per i
beneficiari del reddito di cittadinanza, l'Anpal sembra totalmente impreparata a gestire un
flusso massiccio di ricollocamenti. Il famoso «software del Mississippi» che doveva risolvere
tutti i problemi incrociando domanda e offerta di lavoro è ancora «in fase di elaborazione e di
attuazione» ha ammesso la titolare del ministero del Lavoro, la pentastellata Nunzia Catalfo. I
tecnici del suo ministero e quelli dell'Economia stanno pensando di allargare la platea del
contratto di espansione che di fatto consente un anticipo di cinque anni della pensione: in
questo primo anno di sperimentazione lo potevano utilizzare solo le grandi aziende con oltre
mille dipendenti, per il 2021 è già stata abbassata la soglia a 500 dipendenti, si sta studiando
di scendere ancora a 250. Così si passerebbe da una potenziale platea di 917 aziende a circa
duemila. Non brilla l'azione del ministero dello Sviluppo, anch'esso in mano a un ministro di
fede Cinquestelle, Stefano Patuanelli: i tavoli di crisi aziendale chiusi, finora, sono solo quelli
con le multinazionali che non ne hanno voluto sapere di fare marcia indietro sulle decisioni di
disimpegno. Uno per tutti: la chiusura il 31 ottobre - dopo oltre un anno di trattativa al Mise -
dello stabilimento Whirlpool di Napoli con 450 lavoratori a casa.
Foto: Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro
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L'INTERVISTA FABRIZIO PALENZONA 
« INFRASTRUTTURE E UE SOLO COSÌ SI RIPARTE» 
«Siamo preparati ad affrontare la prossima ondata di Npl Quanto a Prelios, sarà un soggetto
aggregatore: abbiamo già riportato in bonis oltre 550 aziende» 
UMBERTO MANCINI
 
P residente Fabrizio Palenzona, da circa tre anni lei è alla guida di Prelios, un leader nel
settore Npl e Utp e delle ristrutturazioni aziendali. Cosa si aspetta per il prossimo anno sul
fronte del business e quale bilancio fa del 2020? «Mi piace lavorare avendo come azionista un
grande fondo americano come DK e trovarmi attorniato da tanti giovani che, forse, hanno
visto in me un sostegno solido. I miei ragazzi, come li chiamo affettuosamente, hanno dato e
stanno dando una grande prova di capacità e leadership. Ma la cosa più affascinante è che,
grazie ancora a loro, il gruppo Prelios è diventato attrattivo per molti talenti, a volte
espatriati. Pensi che in un periodo così drammatico abbiamo creato centinaia di posti di lavoro
stabili. Motivo di ulteriore orgoglio è l'aver realizzato, grazie alla partnership con Intesa
Sanpaolo, un business nuovo, di certo profittevole, e utilissimo per il futuro di migliaia di
piccole e medie imprese, con la loro occupazione e il loro indotto. Mi riferisco alla gestione dei
crediti Utp, carne viva per migliaia di Pmi». Ma come sarà il mercato dei crediti deteriorati nel
2021? Cosa prevede dal suo osservatorio privilegiato anche alla luce dell'allarme lanciato da
Mario Draghi? «La seconda ondata, generata dalla crisi Covid, è stimata tra 60 e 100 miliardi
di crediti deteriorati nei prossimi 3-4 anni. Volumi enormi, da brividi, ma siamo decisamente
più preparati. Abbiamo strumenti di consolidato successo, come la garanzia pubblica Gacs per
le cartolarizzazioni di Npl che potrebbe, auspicabilmente presto, estendersi anche ai crediti
Utp. Non dimentichiamo poi che le nostre banche sono patrimonialmente più solide, e che le
procedure fallimentari sono più efficienti rispetto a qualche anno fa. Infine, in Italia sono
cresciuti negli ultimi cinque anni i migliori servicer a livello europeo». Prelios sarà un soggetto
aggregatore? Quali sono i vostri obiettivi? «Chiariamolo bene: non esiste alcun processo di
vendita di Prelios. Il nostro azionista, Davidson Kempner, si muove con la logica di un private
equity, ma non necessariamente orientata a una vendita. Anzi, alla luce di quanto il gruppo
ha dimostrato di saper fare, e delle ulteriori potenzialità di sviluppo, il nostro azionista è
particolarmente focalizzato su un percorso di crescita, sia organica sia tramite M&A. L'Italia
resta il mercato più interessante in Europa per i gestori di crediti deteriorati. E Prelios, in soli
tre anni, si è imposto come il servicer non solo più innovativo, ma anche di gran lunga il più
rilevante per ricavi ed ebitda, realizzati proprio sul competitivo mercato domestico, che è il
più grande di Europa». Parliamo delle cifre di Prelios. «In tre anni siamo passati da 10 a 40
miliardi di euro di masse gestite. Nel 2017 Prelios faceva 7 milioni di euro di ebitda e dava
lavoro a 335 persone. Chiuderemo il 2020 con ebitda a tripla cifra - circa 100 milioni - e un
organico di oltre 650 professionisti. Durante il lockdown non abbiamo chiesto una singola ora
di cassa integrazione. E ricordo, ancora una volta con orgoglio, che Prelios da inizio 2019 a
oggi ha assunto 250 giovani professionisti». E gli Utp? Siete protagonisti nel rilancio delle
aziende in difficoltà. Che ruolo avrete nella fase di ripresa? «Un ruolo molto significativo e lo
interpretiamo con il massimo senso di responsabilità. In un certo senso facciamo politica
economica "applicata": identificare le aziende che ce la possono fare, che hanno prodotto e
mercato; dando loro, il più rapidamente possibile, il sostegno necessario e trovando soluzioni
"tailor made" per traghettarle fuori da una situazione di crisi temporanea. E' un lavoro che
diventa missione, uno dei migliori servizi che si possano fare al nostro Paese, soprattutto in
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questo momento. Non voglio scadere nella melassa del finto "buonismo": noi rappresentiamo
i creditori e crediamo che un creditore, quando è chiamato a rinunciare o rivedere le proprie
ragioni di credito, abbia pieno titolo di negoziare e pretendere piani di turnaround credibili,
che estirpino alla radice le cause della crisi. Se così è, queste aziende meritano, anzi devono
essere supportate. A oggi abbiamo riportato "in bonis", cioè alla normalità operativa, oltre
550 aziende. Nel 2021 penso proprio che questo nostro ruolo sarà ancora più significativo, se
si pensa al purtroppo atteso aumento dei casi di default». Come immagina il mercato
immobiliare dopo la pandemia? «La storia ci insegna che il mercato immobiliare tende a
evolversi spontaneamente in base alle macro-evoluzioni sociali. Parlando con i grandi
investitori internazionali ho appreso, con grande piacere, che l'attenzione si è decisamente
spostata verso tutti quei progetti che vanno lungo la direttrice dell'Esg. Trasparenza nella
gestione, grande rispetto per l'ambiente e, soprattutto, dare risposte alle esigenze abitative
delle classi sociali più deboli. Per dirla da profano: non un mercato "mordi e fuggi", ma con
operatori interessati a uno sviluppo edilizio sostenibile. Compatibile con la vivibilità e
l'integrazione per larghe fasce sociali, senza ghettizzazione e con servizi innovativi e
abbordabili per i redditi medi». Dopo la crisi che portata avrà il rimbalzo? Lei si dice ottimista,
ma di fronte a un debito pubblico così elevato non c'è da stare allegri. «Il rimbalzo ci sarà,
come accade in tutti i cicli economici. Probabilmente non basterà. Dipenderà anche molto
dall'efficacia dei nuovi strumenti europei. Che possono avere enorme rilevanza se riusciremo
a sviluppare progetti a supporto della crescita e della competitività del Paese. Parliamo di
Next Generation EU, non di Recovery Plan: una strategia per la prossima generazione, per i
nostri giovani. Gli investimenti infrastrutturali sono e devono esserne il fulcro». Che consigli
darebbe al governo? «Da modesto ex amministratore pubblico consiglierei di concentrarsi,
preliminarmente, sulla messa a punto di un sistema semplice per investire le risorse e
realizzare i progetti nei tempi accettabili. Diversamente vanificheremo tutto. Bisogna
premiare, con assoluta trasparenza, il criterio dell'efficienza e dei risultati. La repressione dei
reati è sacrosanta. E spetta a chi ne ha poteri e competenze, non agli ingegneri».
I NUMERI 40
100
250 In miliardi di euro, le masse gestite da Prelios. Tre anni fa era a quota 10 miliardi di euro
di masse gestite. Nel 2017 il gruppo Prelios ha registrato 7 milioni di euro di ebitda e dava
lavoro a 335 persone. Chiuderà il 2020 con un ebitda a tripla cifra - quota 100 milioni - e un
organico di oltre 650 professionisti. Il gruppo Prelios da inizio 2019 a oggi ha assunto 250
giovani professionisti. Senza arrestarsi nemmeno durante la pandemia.
I CREDITI IN SOFFERENZA GENERATI DALLA PANDEMIA ARRIVERANNO NEI PROSSIMI 3-4
ANNI AD UNA QUOTA COMPRESA TRA 60 E 100 MILIARDI
Foto: Fabrizio Palenzona, presidente del gruppo Prelios
Foto: La sede di Prelios nel cuore di Milano
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Onward cede la produzione ai soci italiani 
Andrea Guolo
 
Il gruppo giapponese del lusso oggetto di un management buyout Guolo in MFF Onward
luxury group cede a una newco le proprie attività manifatturiere in Italia e, da quanto risulta a
MFF, si appresterebbe a vendere anche i propri marchi, a cominciare da Jil Sander per cui
sarebbe in atto un interesse da parte di Otb e del suo patron Renzo Rosso (vedere MFF del 12
dicembre), per poi proseguire con F_wd, Carlotha Ray e Joseph . Si prospetterebbe pertanto
uno smantellamento del fashion in Europa da parte della proprietà giapponese di Onward, a
partire da quello che rappresentava il proprio vanto industriale ovvero la Iris di Fossò
(Venezia) e la controllata Iris sud di Casarano (Lecce), che Onward rilevò nel 2005 da
Giuseppe Baiardo, successivo presidente di Acrib-Associazione calzaturieri Riviera del Brenta.
La cessione di Olg spa, società a cui fanno capo le operazioni manifatturiere di Onward, si
configura come un classico esempio di management buyout. A comprare è stata la newco
Nemo, che vede al proprio interno il ceo di Olg spa, Fabio Ducci, e il cfo Antonello Orunesu
Preiata, mentre come socio senza incarichi operativi compare Franco Pené, già numero uno di
Onward fino al 2018. Nemo prenderà quindi il nome di Him-High Italian manufacturing. Pené,
contattato da MFF, ha confermato l'operazione mentre non è stato possibile interpellare gli
altri due soci. Alla base della decisione di uscire dal business manifatturiero presa da Onward
ci sarebbe la volontà del gruppo di focalizzare le attività nei settori in crescita, stabilizzando la
propria base reddituale per migliorare e rafforzare la propria posizione finanziaria. In
particolare, il core business strategico sarebbe stato individuato nel canale online. Oltre a Iris
e Iris sud, a Olg spa fanno capo in Italia le società Maglificio Erika e la pelletteria Frassineti,
mentre non vi appartiene più l'ex stabilimento fiorentino di Gibò, diventato un sito produttivo
dedicato a Jil Sander e scorporato dalle altre fabbriche dopo l'uscita di Penè da Onward. Per il
nuovo anno sono previsti i primi confronti con la controparte sindacale per la riorganizzazione
produttiva delle facilities di Olg, per le quali appare probabile una riduzione della forza lavoro
in considerazione della situazione attuale degli ordini. Ad ogni modo, non si prospettano
chiusure e il perimetro produttivo dovrebbe rimanere quello attuale. Le aziende confluite in
Nemo seguivano, oltre alla realizzazione dei manufatti per i brand di proprietà del gruppo
Onward, anche quelle legate ai marchi gestiti come licenze, tra cui spiccano le calzature di
Mulberry (conclusa con la primavera 2021), Proenza Schouler e See by Chloé. (riproduzione
riservata)
Foto: Un look Jil Sander
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Intesa Sanpaolo e Qatar per l'innovazione 
Giorgio Migliore
 
Intesa Sanpaolo e Qatar Foundation hanno firmato una Lettera d'Intenti per favorire la
cooperazione di Qatar e Italia nell'innovazione d'impresa. L'accordo, siglato ieri a Doha, punta
a promuovere, incoraggiare e rafforzare le relazioni industriali tra i due Paesi attraverso
cooperazione, collaborazione e partecipazione a progetti comuni, oltre che supporto alle
startup a elevato contenuto tecnologico e alle pmi da parte di Qatar Foundation e Intesa
Sanpaolo Innovation Center, società di Ca' de Sass dedicata all'innovazione. Startup e
imprese di entrambi i Paesi saranno incoraggiate a stipulare partnership, accordi di
cooperazione, jv e investimenti su tecnologie innovative. (riproduzione riservata)
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Via libera condizionato agli impegni sui piccoli furgoni commerciali 
La Ue dice sì a Fca-Psa 
Vestager: così viene tutelata la concorrenza 
 
Fiat Chrysler e Psa hanno incassato il via libera della Commissione Ue alla fusione. Esso è
condizionato al rispetto degli impegni presi per ovviare ai rischi legati alla concorrenza sui
veicoli commerciali leggeri, principalmente i furgoncini, in Belgio, Cechia, Francia, Grecia,
Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Slovacchia, dove le società detengono quote di mercato
congiunte elevate o molto elevate. In particolare, i due costruttori hanno firmato
un'estensione dell'accordo di cooperazione in vigore tra Psa e Toyota Europe per i piccoli
veicoli commerciali leggeri e una modifi ca degli accordi di riparazione e manutenzione per
autovetture e veicoli commerciali leggeri fra i due gruppi e le loro reti di riparatori: l'obiettivo
è facilitare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca. Per
esempio, per i clienti di veicoli commerciali leggeri Fca e Psa non sarà richiesta alcuna area di
attesa o ingresso specifi co del marchio e verrà revocato qualsiasi divieto per i riparatori di
utilizzare strumenti e attrezzature Psa-Fca per la manutenzione dei veicoli della concorrenza.
Bruxelles ha riscontrato che il primo rimedio permetterà a Toyota di competere efficacemente
con l'entità risultante dalla concentrazione nei mercati rilevanti in futuro. Il secondo rimedio
aiuterà i nuovi operatori a espandersi e competere nei mercati dei veicoli commerciali leggeri.
La combinazione di questi impegni consentirà il mantenimento di una concorrenza effettiva
nel mercato dopo la transazione e affronta pienamente tutte le preoccupazioni Ue in materia
di concorrenza. Nel dettaglio, Psa produce i veicoli venduti da Toyota con il marchio omonimo
soprattutto nell'Unione europea. Ciò, d'ora in poi, avverrà mediante una maggiore capacità
disponibile per Toyota e prezzi di trasferimento ridotti per i veicoli e i relativi pezzi di
ricambio-accessori. Questo impegno riflette la natura pervasiva della condivisione di
piattaforme nel settore automobilistico e una modifi ca degli accordi di riparazione e
manutenzione per autovetture e veicoli commerciali leggeri in vigore tra Psa, Fca e le loro reti
di riparatori, così da facilitare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione
di Psa e Fca. «L'accesso a un mercato competitivo per i piccoli furgoni commerciali è
importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa», ha
osservato il vicepresidente esecutivo Ue, Margrethe Vestager, responsabile della concorrenza.
«Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot perché i loro impegni faciliteranno
l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali. Negli altri mercati in cui
sono attualmente attive le due case automobilistiche la concorrenza rimarrà vivace dopo la
fusione». Le due case hanno accolto favorevolmente il via libera Ue alla nascita di Stellantis. Il
4 gennaio gli azionisti di entrambe le società si riuniranno separatamente e saranno invitati ad
approvare l'operazione. Il closing è atteso entro marzo. © Riproduzione riservata
Foto: Margrethe Vestager
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LEGGE DI BILANCIO 2021/Fondi alle imprese in crisi. Venture capital al femminile 
Resto al Sud, fino alla mezz'età 
Aiuto esteso fi no a 55 anni. Garanzia Sace alle mid cap 
BRUNO PAGAMICI
 
Sostegno finanziario alle imprese in crisi, capitali di rischio nelle aziende innovative al
femminile, ampliamento dei soggetti agevolabili per le neo imprese nel Mezzogiorno come
previsto dallo strumento « Resto al Sud ». Sono queste le principali novità per le imprese,
contenute negli emendamenti alla legge di bilancio 2021, approvati in commissione Bilancio
alla Camera. L'attenzione del legislatore si è focalizzata anche sui fi nanziamenti al comparto
turistico e al sistema delle cooperative, nonché al sostegno delle imprese di medie dimensioni
mediante la concessione delle garanzie Sace fi no all'80% a partire dal 1° luglio 2021. V
ENTUR CAPITAL AL FEMMINILE. Sono previste misure per la promozione dell'attività di
venture capital in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. Allo
scopo il Fondo a sostegno del venture capital (legge 145/2018) viene rifi nanziato con 3
milioni di euro per l'anno 2021 al fi ne di sostenere investimenti in capitale di rischio per
progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione
tecnologica. T URISMO. Nell'ambito del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo
(Mibact) è previsto un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei fl ussi turistici di ritorno. Il Fondo è fi
nalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione
all'Aire, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di
pertinenza pubblica. Inoltre, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con
una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di
interesse archeologico e speleologico. In particolare, il Fondo viene fi nalizzato agli interventi
di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali
dei complessi carsici a vocazione turistica. R ESTO AL S UD. Relativamente alla misura
agevolativa «Resto al Sud», per promuovere la costituzione di nuove imprese da parte di
giovani imprenditori nelle regioni del Mezzogiorno viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima
(l'età minima resta 18 anni) per ottenere le agevolazioni. C OOPERATIVE E OCCUPAZIONE. Al
fi ne di salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività
imprenditoriali possono essere concessi fi nanziamenti, tramite il Fondo crescita sostenibile, in
favore di piccole imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da
aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affi tto, ai lavoratori
medesimi. Gli importi di Tfr che eventualmente vengono destinati dai lavoratori alla
sottoscrizione del capitale sociale delle cooperative non concorrono alla formazione del reddito
imponibile dei medesimi lavoratori. Le predette imprese cooperative, inoltre, sono tenute a
rispettare la condizione di prevalenza a decorrere dal quinto anno successivo alla loro
costituzione. N UOVA M ARCORA. Viene rifinanziato il Fondo per la crescita sostenibile
(decreto legge n. 83/2012) con 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per la
promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative di cui al decreto Mise 4
dicembre 2014 (cd. Nuova Marcora). S ACE. Attualmente è previsto che a decorrere dal 1°
gennaio 2021 e fi no al 30 giugno 2021, le garanzie di Sace rilasciate a benefi cio di imprese
con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), sono
concesse a titolo gratuito e fi no alla copertura del 90% del fi nanziamento, per un importo
massimo garantito fi no a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell'ammontare in quota
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capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di
garanzia Pmi. Ciò al fi ne di consentire alle imprese «mid-cap» di poter accedere allo
strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di
imprese dal Fondo Centrale di garanzia, la cui operatività straordinaria, per le imprese «mid
cap», è prevista fi no al 28 febbraio 2021. Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette
imprese «mid cap» possono accedere, con una percentuale di copertura fi no all'80%
dell'importo del fi nanziamento, alle garanzie Sace rilasciate a condizioni di mercato. I
MPRESE IN CRISI. Vengono rafforzati gli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi
da parte dei lavoratori, attraverso l'intervento delle società finanziarie partecipate dal Mise
(Cfi Scpa) cui è affi data l'attuazione degli interventi a favore dello sviluppo di piccole e medie
imprese cooperative. © Riproduzione riservata
Le ultime novità per le imprese Viene estesa la platea dei benefi ciari di Resto al Sud elevando
da 45 a 55 anni l'età massima. Dal 1° luglio 2021 le imprese «mid cap» possono accedere alle
garanzie Sace. con una percentuale di copertura fi no all'80% Per incentivare la ripresa dei fl
ussi turistici di ritorno è costituito un Fondo per consentire, ai cittadini italiani residenti
all'estero l'ingresso gratuito nella rete di musei e parchi archeologici Con 4 milioni di euro per
l'anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico
vengono fi nanziati interventi di riqualifi cazione ed adeguamento degli impianti di
illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Con 3
milioni di euro per il 2021 viene promossa l'attività di venture capital in favore di progetti di
imprenditoria femminile ad elevata innovazione. Al rifi nanziamento del Fondo di garanzia per
le Pmi concorrono per 500 milioni di euro nel 2022, anche le risorse del Programma Next
Generation EU. Rafforzamento degli strumenti di sostegno al recupero di aziende in crisi da
parte dei lavoratori, attraverso le società fi nanziarie partecipate dal Mise (Cfi Spa). Con 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 viene promossa la nascita e lo sviluppo di
società cooperative (cd. «Nuova Marcora»). Sono concessi fi nanziamenti in favore di piccole
imprese in forma di società cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui
titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o affi tto, ai lavoratori medesimi. A sostegno
dell'industria tessile biellese viene assegnato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021-2023 per le attività di ricerca e sviluppo del settore.
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Intesa Sp favorisce i rapporti Italia-Qatar 
 
Qatar e Italia collaboreranno nell'innovazione d'impresa. La Qatar Foundation e Intesa
Sanpaolo hanno siglato una lettera d'intenti per favorire la cooperazione dei due paesi.
L'accordo è stato firmato a Doha da Ahmad Hasnah, presidente della Hamad bin Khalifa
University per conto della Qatar Foundation e da Daniele Fanin, responsabile della filiale Qatar
Financial Centre di Intesa Sanpaolo. L'obiettivo è «facilitare, promuovere, incoraggiare e
rafforzare le relazioni industriali innovative tra i due Paesi» anche con startup e piccole e
medie imprese.
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Centinaia di migliaia di impieghi disponibili 
I posti di lavoro ci sono, manca chi li copra 
FRANCESCO SPECCHIA
 
Immaginate un nuovo Dopoguerra, gli anni del boom dentro l'anno del virus. Immaginate una
catastrofe da cui si erga una nuova Italia in cui cambino e si sconquassino la modalità
dell'impiego e le opportunità di lavoro. In cui, causa Covid, nonostante 578mila (...) segue  a
pagina 14 segue dalla prima FRANCESCO SPECCHIA (...) posizioni lavorative in meno rispetto
allo stesso periodo dell'anno precedente - e un lieve sentore d'Apocalisse ci siano, però, interi
settori di italico mercato in attesa di essere occupati. Prendete l'agricoltura: secondo
Coldiretti, sono almeno 200mila le posizioni attualmente vacanti del settore nel nostro Paese.
«Si va dalla produzione alle attività multi funzionali, come vendita diretta, servizi di welfare,
energie rinnovabili, solo per citare le principali», dichiara il presidente degli agricoltori Ettore
Prandini a Business Insider, confermando una tendenza non scalfita dalla pandemia, «ma
mancano anche figure specializzate nelle attività più innovative, come l'agricoltura di
precisione, e in quelle tradizionali, come per esempio i potatori». I potatori. Certo, i potatori
non sono certo una forza storica. Ma se, accanto alla loro latitanza, ci mettiamo anche quella
dei braccianti stranieri stagionali e registriamo l'aumento contestuale dei mutui agricoli fino a
300mila euro nonché del 12% delle aziende agricole guidate da under 35 negli ultimi cinque
anni (quelli della cosiddetta seconda generazione, metà di loro è laureata, il 78% è
soddisfattissima del lavoro nei campi), che va di pari passo con il moltiplicarsi degli iscritti alle
facoltà di Agraria; be', se consideriamo tutto questo, avremmo piena contezza del detto
"braccia sottratte all'agricoltura". Una carenza di mercato che si verifica proprio in un
momento in cui, da un lato, la pioggia di fondi europei è in arrivo per il settore; e, dall'altro
viene ad aumentare in modo feroce il bisogno di competenze. DOMANDA E OFFERTA
Cambiano gli standard nella domanda e nell'offerta di lavoro. Calano l'industria tradizionale e
il manifatturiero, nonostante l'Italia sia ancora la seconda potenza in Europa (ma oramai
siamo un Paese di contoterzisti), ma aumentano in modo spropositato le richieste nel Digital,
web, e-commerce, logistica, farmaceutica e delivery. E vanno molto bene anche alimentari,
grande distribuzione, energia, mobilità elettrica, elettronica di consumo e connessioni veloci,
ovviamente. Secondo un rapporto Excelsior in Italia «ci sono almeno 90mila posti di lavoro
liberi. Posizioni che restano vacanti in attesa che le aziende riescano a trovare personale
qualificato». Sono soprattutto assunzioni in somministrazione attraverso le agenzie del lavoro,
ma che assicurano comunque stipendi in linea con i contratti nazionali. La formazione, a
questo livello, si diceva, diventa essenziale. Le aziende ricercano a tal punto personale
qualificato che aumenta, in proporzione anche la richiesta di professionisti di esperienza che
formino a loro volta altri professionisti. Inoltre, si ingrossa sempre più il bacino pescoso anche
degli specializzati in materie umanistiche. FORMAZIONE Perciò ora si chiede allo Stato di farsi
carico non solo del ristoro delle aziende in crisi, ma anche di fornire alle aziende stesse i fondi
per riqualificare il proprio personale. Le 90mila posizioni di cui sopra (per un volume di
domanda complessivo che "tocca oltre 297mila unità su un totale di vacancy di tutto il
mercato del lavoro, pari a circa 480mila posizioni") sono allocate per il 55% al Nord, per il
25% al Sud e per il 20% al Centro; e soltanto per la Lombardia per ogni cento disoccupati ci
sono 82 posizioni vacanti "per assenza di personale qualificato", appunto. Tra i lavori in cima
alla top ten ad elevata qualifica più cercate ci sono l'infermiere qualificato, segue il tecnico di
laboratorio/specialista sanitario, il medico, il sofware engineer e l'analista software, il
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sistemista/tecnico di rete, il responsabile vendite, lo specialista commerciale verso l'estero.
Tra i mestieri a media qualifica, invece l'operatore socio-sanitario, lo specialista
amministrativo, contabile, specialisti del credito, responsabile di negozio, consulente di
vendita, badante. Tra gli operai specializzati i più richiesti l'addetto allo stampaggio/
lavoratore lamiera, operaio tornitore, ecc. E così via. Poi c'è tutto il mondo bancario, quello
del private equity, quello dei fondi e degli investimenti, i cui operatori, ricercatissimi
richiedono altissima qualifica. Il paradosso del lavoro in era Covid rimane questo: i posti ci
sono, ma manca la professionalità per riempirli. Confidiamo nel boom prossimo venturo... ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
i lavori più richiesti 1 1 1 90mila i contratti di lavoro offerti complessivamente dalle Agenzie
per i l  lavoro nell 'ult imo bimestre dell 'anno Infermiere qualif icato Tecnico di
laboratorio/specialista sanitario Medico Software engineer e java software engineer Analista
software Operatore socio-sanitario Specialista amministrativo Contabile Specialisti del credito
Responsabile di negozio Addetto Stampaggio/Presse/lavorazione lamiera Operaio Saldatore
Operaio Tornitore Addetto Macchine Cnc Tagliatore/Cucitore 6 7 8 10 6 7 8 10 6 7 8 10
200mila le posizioni attualmente vacanti nel settore agricolo LE DIECI PROFESSIONI A
ELEVATA QUALIFICA PIÙ RICHIESTE Sistemista/tecnico di rete Onsite Manager Responsabile
vendite Specialista commerciale/Analista vendite Tecnico commerciale estero/export manager
LE DIECI PROFESSIONI A MEDIA QUALIFICA DEI SERVIZI PIÙ RICERCATE Consulente di
vendita Badante Supporto/Assistenza clienti Operatore call center Addetti Helpdesk LE DIECI
PROFESSIONI PIÙ RICHIESTE TRA GLI OPERAI SPECIALIZZATI ED I CONDUTTORI DI
IMPIANTI E MACCHINE Addetti tintoria/Stireria Verniciatore settore mobili Carpentiere
Muratore Autista/Corriere
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PROPOSTE PER LA RIPRESA 
Un patto sul lavoro per mettere in pratica il Next generation Eu 
FEDERICO BUTERA, PATRIZIO BIANCHI, GIORGIO DE MICHELIS E PAOLO
 
Le attuali discussioni su Next generation Eu si concentrano in questi giorni sulle scelte
strategiche e sulla governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Ma la
questione cruciale della cosiddetta execution , la effettiva realizzazione del piano, è stata
finora poco approfondita. Abbiamo formulato una proposta/manifesto pubblicata su Rassegna
Astrid n. 330 sui modi di usare le ingenti risorse per fare bene le riforme e gli investimenti del
piano. Proponiamo che le riforme prioritarie non siano oggetto solo di ennesime riforme
legislative ma piuttosto siano attuate con percorsi di cambiamento fondati su partecipazione,
coesione e innovazione dei diversi soggetti pubblici e privati: la scuola con un programma per
sviluppare l'autonomia e i patti educativi; le pubbliche amministrazioni centrali e territoriali
con progetti di change management mission driven , ossia con programmi partecipati guidati
da sfidanti obiettivi misurabili di innovazione nell'economia e nella società dei territori. Sugli
investimenti proponiamo di svolgere l'"ultimo miglio" con l'ausilio di Patti territoriali regionali e
metropolitani. Pensiamo a patti che, a differenza dei contratti, implichino responsabilizzazione
della pubblica amministrazione e mobilitazione e moltiplicazione delle migliori risorse
materiali, culturali, morali disponibili: non quindi competizione per la spartizione di risorse
offerte dallo stato o dall'unione. Comunità performante I firmatari del patto verrebbero a
costituire una comunità performante, con una logica di gioco a somma positiva. Focalizzare
prioritariamente quindi l'execution del Pnrr sulla missione di riforma e sviluppo, assicurando
ovviamente una rigorosa e rapida amministrazione dei fondi la quale però vada considerata
da tutti un mezzo e non un fine. I patti che proponiamo dovrebbero avere un asse prioritario
che regga tutti gli altri grandi temi del Pnrr, il lavoro come "ricchezza delle nazioni": ossia il
lavoro di qualità che crea valore aggiunto sul territorio. In questa proposta ci ispiriamo al
Patto per il lavoro della regione Emilia-Romagna che, nella scorsa legislatura, ha aumentato il
valore aggiunto della produzione, elevato il tasso di occupazione, dimezzato la
disoccupazione, generato investimenti in tecnologie avanzate, assicurato coesione e
innovazione. Un caso virtuoso Il tasso di utilizzazione dei fondi europei è stato del 92 per
cento. Esso fu sottoscritto da 50 soggetti composti da governo regionale, enti locali,
associazioni imprenditoriali e sindacali, università e scuole, in sintonia con governo nazionale
e Europa. Nella ricerca condotta dalla Fondazione Irso, pubblicata nel volume di Bianchi,
Butera, De Michelis, Perulli, Seghezzi, Scarano Coesione e Innovazione , pubblicato da Il
Mulino, abbiamo individuato in questo esempio una forma innovativa di governance
partecipata e di metodi generalizzabili che integra strategia e organizzazione, attiva coesione
e partecipazione, fa accadere davvero le cose. La giunta dell'Emilia-Romagna ha rilasciato il
18 dicembre un nuovo Patto per il lavoro e il clima per il sessennio con nuovi contenuti ma
adottando lo stesso metodo. Noi riteniamo che questo approccio sia utilmente adottabile dalle
altre Amministrazioni regionali in vista dell'utilizzazione del Pnrr, in particolare sul green new
deal, sulla sanità, sulla digitalizzazione, sul supporto alle Pmi, sull'istruzione e formazione
professionale. Molti progetti del Pnrr saranno affidati alle città: città come Milano, Firenze,
Pesaro, Bari e molte altre si stanno preparando a predisporre patti fra l'amministrazione e le
forze sociali e culturali. Un piano in sette punti Nella nostra ricerca abbiamo rilevato sette
approcci e metodi che possono essere adottati dappertutto: stipulare un patto formalizzato;
scegliere e condividere strategie di valorizzazione del sistema produttivo; definire obiettivi
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misurabili e monitorati; convergere investimenti pubblici e privati; integrare e attuare insieme
politiche pubbliche su capitale umano, innovazione, territorio, welfare fuori dai silos
amministrativi; creare una organizzazione reticolare per l'attuazione del Patto; condurre un
programma di change management mission driven della stessa amministrazione pubblica per
cambiare sé stessa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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