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INDUSTRIA CULTURALE | D'UVA ( CONFIMI ) AL MIBACT:
"RIVEDERE CRITERI DEL CULTURA CREA, INSUFFICIENTE PER LE
AZIENDE DEL SETTORE" 
 
by Redazione 1 Febbraio 2021 (AGENPARL) - lun 01 febbraio 2021 [image: image.png]
*D'Uva (Confimi Industria Culturale) al MiBACT: * *'Necessario rivedere i criteri del progetto
Cultura Crea, **rischia di non essere sufficiente per le PMI'* Roma, 1 febbraio 2021 - 'È un
bando sicuramente buono nelle intenzioni, ma complesso nella struttura e limitato nei
benefici', commenta così Ilaria D'Uva, imprenditrice dell'industria culturale e delegata alla
Cultura di Confimi Industria, il bando del MiBACT 'Cultura Crea'. 'Si tratta certamente di un
aiuto importante' - tiene a spiegare D'Uva - 'ma ci sono delle fortissime limitazioni che
rischiano di vanificare la possibilità di utilizzare i fondi stanziati'. Scendendo nel dettaglio la
delegata alla cultura di Confimi sottolinea che 'il programma Cultura Crea riguarda
innanzitutto solo i progetti realizzati in 5 regioni, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia' Inoltre, nelle due declinazioni - creazione di nuove imprese e rafforzamento di quelle
esistenti - in cui è previsto anche il finanziamento del costo del personale, questo è riservato
solo per il personale di nuova assunzione. 'In questo momento, però, l'obiettivo di ogni
impresa di questo settore - tiene a ricordare D'Uva - è mantenere l'occupazione attuale: le
nuove assunzioni sono un miraggio'. Nel supporto alle imprese del terzo settore, addirittura si
finanziano solo gli investimenti, nessun aiuto per i costi di gestione. Tutte e tre le linee
supportate (nuove imprese, imprese esistenti, terzo settore) prevedono finanziamenti a fondo
perduto e finanziamenti agevolati per investimenti in attrezzature, impianti, macchinari,
programmi, brevetti e know how. 'Nulla invece a sostegno degli investimenti in comunicazione
digitale che quest'anno si sono rilevati essere l'ancora di salvezza per un settore che versa
nella crisi più nera' incalza ancora la delegata alla Cultura di Confimi. 'Insomma, crediamo che
il bando e le sue linee guida dovrebbero essere adeguate alle nuove necessità delle imprese.
In questo momento i musei devono essere resi accessibili, comunicati, promossi
principalmente a livello digitale: non è questo il momento, per investire in mobili e arredi". Un
provvedimento quindi che sembra essere scollato dalla realtà. In piena collaborazione e spirito
costruttivo, che di certo contraddistingue il settore, D'Uva chiede alle istituzioni di ampliare i
criteri: 'Sarebbe importante estendere il programma oltre il Mezzogiorno e permettere agli
imprenditori di recuperare anche il costo del personale destinato a questo progetto. Anche
quello esistente, non solo quello che ci farebbe tanto piacere assumere'. --
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Le sinergie e l'unione fanno il successo per tutti 
 
Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano metamorworks via Getty
Images Bolzano. Sede della Gallmetzer Holding. Luogo di lavoro per circa 400 tra dipendenti e
collaboratori. Soffitto panoramico, un trionfo di palme e di verde esotico. Rivoli d'acqua che
finiscono in un piccolo stagno, carpe giapponesi. Tutto sembra fermo, quieto, quasi immobile.
Forse un inganno dei sensi, più verosimilmente la trasposizione plastica dell'ordine mentale
dell'uomo e dell'imprenditore che ha scelto tutto questo per la sede del suo gruppo
industriale. "Un'atmosfera di serenità per una testa inquieta perché sempre in movimento, e
quando sono inquieto è tempo per tutti di correre". Si presenta con le parole dei suoi
collaboratori, Dietrich Gallmetzer, un imprenditore che conduce con etica e determinazione
l'azienda famigliare, da lui stessa creata. Vogliamo azzardare? Facciamolo. La Terra ruota su
sé stessa di continuo eppure ci appare ferma. Nel frattempo, tutto muta, si evolve, si
trasforma. Tutto in perfetta armonia. Quest'ultima se abbinata all'estetica può tratteggiare
buona parte dell'attività di Dietrich Gallmetzer, oggi leader nella produzione e
commercializzazione di prodotti dentali, fondatore e gestore di cliniche odontoiatriche. "A
vent'anni sognavo un terreno a Cornedo, costruire la mia abitazione in centro città e coltivare
verdure. A vent'anni - per realizzare il mio sogno - lavoravo in banca, vendevo biancheria
femminile, preparavo gnocchi e canederli per un produttore di surgelati, raccoglievo mele nel
fine settimana" racconta Gallmetzer. "Poi sono arrivati gli anni 90, la Gerhò" e la veste da
imprenditore che non ha più dismesso. Per spiegare come ha costruito il suo gruppo
industriale, Dietrich Gallmetzer afferma che "gli effetti sinergici sono alla base del gruppo
industriale che ha iniziato 25 anni fa a muovere i primi passi nel settore dell'odontoiatria e
oggi è leader nella medicina estetica". Nel condurre la nave nel porto della medicina estetica -
approdo tanto naturale quanto ricercato - Gallmetzer non si è trovato solo al comando. A
indicare la rotta, la compagna (anche di vita) Helene. La visione laterale di Dieter, come lo
chiamano in confidenza i suoi, non risiede solo nel suo modo di fare impresa. Per questo,
sottolinea, ha scelto di entrare in Confimi Industria ed essere il primo presidente della
territoriale del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo: "Sinergie in tedesco è un sostantivo singolare e
rispecchia il territorio dal quale provengo; ma in italiano, Sinergie è un sostantivo plurale e il
suo significato si adatta al carattere inclusivo della mia impresa valorizzandone al tempo
stesso l'accezione moltiplicativa" tiene a ricordare Gallmetzer. "Ho costruito la mia attività,
facendo crescere tante singole iniziative con l'obiettivo finale di dar vita a un business
circolare, virtuoso, resiliente". "Le stesse attitudini le cercavo in un'associazione di
imprenditori il più possibile agile perché snella nella sua compagine dirigenziale ma al tempo
stesso ben radicata sul territorio e per questo forte di quelle stesse sinergie che possono da
una parte favorire la creazione di gruppi di interesse e dall'altra instaurare con le istituzioni
relazioni fattive e trasparenti, con l'obiettivo comune di collaborare al sano funzionamento
della res pubblica". Un uomo schietto e di grande onestà intellettuale, alla guida di un'impresa
di successo ma con una particolare attenzione a chi gli sta intorno. Del principio di
sussidiarietà orizzontale ne ha fatto un suo pilastro. Chi non ha mai messo piede nella sede
della Holding - che già vede in azienda la continuità e l'avvio di un passaggio generazionale
con la presenza dei figli maggiori Nora e Jochen e che più avanti coinvolgerà anche la figlia
Lisa - non sa che dopo un iniziale stato di meraviglia la sua attenzione sarà, ad un certo
punto, catturata dalla cura dei dettagli e dalla trasparenza, sinonimi della serietà con cui
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l'azienda è gestita. "È un nostro dovere unire le forze, costruire una Buona Governance al
servizio dei più piccoli, offrire un'opportunità di economia sociale, dove chi ha di più, chi è più
grande si mette a disposizione di chi è più piccolo. Soli siamo invisibili, insieme siamo
invincibili".
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Le sinergie e l'unione fanno il successo per tutti 
 
Le sinergie e l'unione fanno il successo per tutti Confimi Industria Confederazione del
Manifatturiero privato italiano metamorworks via Getty Images Bolzano. Sede della
Gallmetzer Holding. Luogo di lavoro per circa 400 tra dipendenti e collaboratori. Soffitto
panoramico, un trionfo di palme e di verde esotico. Rivoli d'acqua che finiscono in un piccolo
stagno, carpe giapponesi. Tutto sembra fermo, quieto, quasi immobile. Forse un inganno dei
sensi, più verosimilmente la trasposizione plastica dell'ordine mentale dell'uomo e
dell'imprenditore che ha scelto tutto questo per la sede del suo gruppo industriale.
"Un'atmosfera di serenità per una testa inquieta perché sempre in movimento, e quando sono
inquieto è tempo per tutti di correre". Si presenta con le parole dei suoi collaboratori, Dietrich
Gallmetzer, un imprenditore che conduce con etica e determinazione l'azienda famigliare, da
lui stessa creata. Vogliamo azzardare? Facciamolo. La Terra ruota su sé stessa di continuo
eppure ci appare ferma. Nel frattempo, tutto muta, si evolve, si trasforma. Tutto in perfetta
armonia. Quest'ultima se abbinata all'estetica può tratteggiare buona parte dell'attività di
Dietrich Gallmetzer, oggi leader nella produzione e commercializzazione di prodotti dentali,
fondatore e gestore di cliniche odontoiatriche. "A vent'anni sognavo un terreno a Cornedo,
costruire la mia abitazione in centro città e coltivare verdure. A vent'anni - per realizzare il
mio sogno - lavoravo in banca, vendevo biancheria femminile, preparavo gnocchi e canederli
per un produttore di surgelati, raccoglievo mele nel fine settimana" racconta Gallmetzer. "Poi
sono arrivati gli anni 90, la Gerhò" e la veste da imprenditore che non ha più dismesso. Per
spiegare come ha costruito il suo gruppo industriale, Dietrich Gallmetzer afferma che "gli
effetti sinergici sono alla base del gruppo industriale che ha iniziato 25 anni fa a muovere i
primi passi nel settore dell'odontoiatria e oggi è leader nella medicina estetica". Nel condurre
la nave nel porto della medicina estetica - approdo tanto naturale quanto ricercato -
Gallmetzer non si è trovato solo al comando. A indicare la rotta, la compagna (anche di vita)
Helene. La visione laterale di Dieter, come lo chiamano in confidenza i suoi, non risiede solo
nel suo modo di fare impresa. Per questo, sottolinea, ha scelto di entrare in Confimi Industria
ed essere il primo presidente della territoriale del Trentino-Alto Adige/Sudtirolo: "Sinergie in
tedesco è un sostantivo singolare e rispecchia il territorio dal quale provengo; ma in italiano,
Sinergie è un sostantivo plurale e il suo significato si adatta al carattere inclusivo della mia
impresa valorizzandone al tempo stesso l'accezione moltiplicativa" tiene a ricordare
Gallmetzer. "Ho costruito la mia attività, facendo crescere tante singole iniziative con
l'obiettivo finale di dar vita a un business circolare, virtuoso, resiliente". "Le stesse attitudini
le cercavo in un'associazione di imprenditori il più possibile agile perché snella nella sua
compagine dirigenziale ma al tempo stesso ben radicata sul territorio e per questo forte di
quelle stesse sinergie che possono da una parte favorire la creazione di gruppi di interesse e
dall'altra instaurare con le istituzioni relazioni fattive e trasparenti, con l'obiettivo comune di
collaborare al sano funzionamento della res pubblica". Un uomo schietto e di grande onestà
intellettuale, alla guida di un'impresa di successo ma con una particolare attenzione a chi gli
sta intorno. Del principio di sussidiarietà orizzontale ne ha fatto un suo pilastro. Chi non ha
mai messo piede nella sede della Holding - che già vede in azienda la continuità e l'avvio di un
passaggio generazionale con la presenza dei figli maggiori Nora e Jochen e che più avanti
coinvolgerà anche la figlia Lisa - non sa che dopo un iniziale stato di meraviglia la sua
attenzione sarà, ad un certo punto, catturata dalla cura dei dettagli e dalla trasparenza,
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sinonimi della serietà con cui l'azienda è gestita. "È un nostro dovere unire le forze, costruire
una Buona Governance al servizio dei più piccoli, offrire un'opportunità di economia sociale,
dove chi ha di più, chi è più grande si mette a disposizione di chi è più piccolo. Soli siamo
invisibili, insieme siamo invincibili".
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Confimi Industria: serve governo competente, in grado di sostenere
le Pmi 
 
Confimi Industria: serve governo competente, in grado di sostenere le Pmi Secondo il
presidente Confimi Industria, Paolo Agnelli, è nei momenti delicati che "devono uscire le
persone capaci" Paolo Agnelli (Confimi) Confimi Industria: serve governo competente, in
grado di sostenere le Pmi (IMPRESE-LAVORO.COM) Milano - "La partita è troppo importante
per affidarla a mani inesperte", confessa Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, una
realtà associativa che rappresenta 40 mila imprese con 495 mila dipendenti per un fatturato
aggregato di quasi 80 miliardi di euro. Presente sul territorio nazionale (con propaggini anche
in Europa) ha un forte radicamento anche in Lombardia. Agnelli ha accettato di parlare dei
temi d'attualità e parte dalla crisi che attanaglia il paese. "La situazione è delicata, sia dal
punto di vista sanitario che per il quadro economico ed è in queste occasioni che devono
uscire le persone capaci. Vanno scelti i giocatori migliori per questa partita, senza essere
irrispettosi con chi si occupa dell'ordinaria amministrazione. Sarebbe l'occasione di inserire
persone con buoni rapporti con l'Europa, perché, piaccia o no, è quello il terreno sul quale
dobbiamo giocare. Persone in grado di affrontare i problemi del paese e in particolare delle
Pmi, la spina dorsale dell'economia dell'Italia: 4 milioni e 850mila realtà. Vanno aiutate e non
strozzate con un sistema del credito del tutto inadeguato. Vanno usati gli strumenti giusti",
chiarisce il presidente di Confimi Industria. Il tema prioritario per il mondo dell'impresa è
rappresentato dal Recovery fund: oltre 200 miliardi dall'Europa per raddrizzare il paese. "Sul
Recovery l'Europa è stata chiara, ci ha detto: non vi do i soldi a vanvera, perché vanno fatte
le riforme strutturali delle quali il vostro paese ha bisogno. A partire dalla riforma della
burocrazia. Inutile fare leggi che poi non possono essere applicate. Poi c'è l'economia verde,
per ciò che ci riguarda l'economia circolare coi necessari contributi. Anche sul fronte
infrastrutture bisogna saper scegliere senza pensare alle cattedrali nel deserto. Più che il
ponte sullo Stretto ci serve quello dietro casa, che blocca il traffico tutti i santi giorni. Poi
naturalmente va completato il sistema ferroviario nazionale, che al Sud è parecchio indietro.
Va dato sangue a quella parte del paese che è rimasta indietro, perché là dove si vogliono
costruire fabbriche occorrono strade e ferrovie. Insomma va usato il buon senso", insiste
Agnelli. Da sempre uno dei nodi da sciogliere è la burocrazia della macchina pubblica, "siamo
arrivati al paradosso che, proprio nel momento più drammatico, abbiamo visto uno
scollamento pesante tra regioni e stato centrale, in particolare sulla sanità. Il sistema è
rimasto bloccato dai tempi del referendum voluto da Renzi. Per noi è fondamentale sapere
quale percorso amministrativo seguire e che sia il più semplice e lineare possibile. Non
possiamo chiedere tre pareri diversi per ottenere un'autorizzazione, possibilmente
centralizzando nelle regioni le decisioni". Sulla crisi di Governo il presidente di Confimi ha le
idee chiare, "servono uomini capaci, perché la partita è difficile", poi avanza qualche proposta.
Per governare il paese "bisogna conoscere il tessuto imprenditoriale e le esigenze delle
aziende: noi abbiamo un costo del lavoro tre i più alti d'Europa, abbiamo un gigantesco cuneo
fiscale, per far ripartire l'Italia dobbiamo fare in modo che anche i tedeschi trovino
conveniente comperare le componenti industriali nel nostro paese. Altro handicap: possibile
che noi dobbiamo pagare l'energia elettrica l'87% in più della media europea? La facciamo
costare quattro volte tanto a causa delle accise. Costo del lavoro alto, costo dell'energia
esagerato: come fai a lavorare. Non serve abbassare le tasse sui redditi, devono scendere i
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costi vivi", è la ricetta delle imprese. La macchina sta andando fuori strada, bisogna riportarla
in carreggiata", conclude Agnelli. Commenti Ci sono altri 0 commenti. Clicca per leggerli
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 3 febbraio -2- POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,20 audizioni Aisec; Altagamma; Confartigianato moda; Camera
nazionale moda; Confimi industria; Indire; Iit; Imprenditoria femminile Camera commercio
Milano; Transport&Environment; Minima e moralia; Fipe su recovery Plan (Attivita' produttive)
9,30 audizioni ad Anas, Massimo Simonini; ad Astral, Antonio Mallamo; soggetto attuatore
Anas; responsabili strutture territoriali Anas (Ambiente e Trasporti riunite) 9,30 audizioni
Farmindustria; Fnopi, Fofi, Fnovi, Cnoas; Confindustria dispositivi medici su Recovery Plan
(Affari sociali) 10,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 10,00 audizioni
Consulta servizio civile; Confprofessioni; Oil; associazioni; Cup su Recovery Plan (Lavoro)
11,30 audizioni ad e dg Rfi Vera Fiorani; direttori Rfi su Dpcm infrastrutture (Ambiente e
Trasporti riunite) 12,00 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su Recovery Plan
(Lavoro) 13,10 audizione Federdistribuzione su Recovery Plan (Attivita' produttive e Lavoro
riunite) 13,30 audizione commissario sicurezza A24-25 Maurizio Gentile su Dpcm
infrastrutture (Ambiente e Trasporti) 14,00 Dl piattaforma aerea multi-missione (Difesa)
14,10 audizione Cida su Recovery Plan (Lavoro) 14,30 risoluzione applicazione Dl dignita'
(Lavoro) 15,00 Dlgs enti sportivi (Cultura e Lavoro riunite) 15,00 proposta nomina Angelo
Sticchi Damiani presidente Aci (Trasporti) 15,00 audizioni Silvio Brusaferro, presidente Iss;
Federsanita'-Confederazione Federsanita' Anci regionali; Giovanni Leonardi, dg Ricerca
ministero della salute e Giovanni Rezza, dg Prevenzione sanitaria del ministero della Salute;
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma, e Maria Paola Landini, direttore scientifico Istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna su Recovery Plan (Affari sociali) 15,00 audizioni Symbola Unioncamere; Fise
Unicircolar e Assoambiente; Assobioplastiche; Unirima, Assorimap, Assofermet; Face; Aic su
recovery Plan (Ambiente e Lavori pubblici) 15,30 piano industriale Italia trasporto aereo
(Trasporti) 19,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) Senato 8,45
Audizione Federconsumatori su costo bollette (Industria) 14,00 Audizione Snam su sicurezza
cibernetica (Difesa) 14,30 Audizioni esperti su vaccini anti-Covid (Sanita') 15,30 Audizioni
esperti su potenziamento medicina territoriale (Sanita') Organismi bicamerali 14,00 audizione
ad Amco, Marina Natale, su mercato Npl e Utp (Banche). Red- (RADIOCOR) 01-02-21
19:11:01 (0685) 5 NNNN
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Economia e finanza: gli orari della Camera / mercoledi' 
 
Economia e finanza: gli orari della Camera / mercoledi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma,
01 feb - 9,20 audizioni Aisec; Altagamma; Confartigianato moda; Camera nazionale moda;
Confimi industria; Indire; Iit; Imprenditoria femminile Camera commercio Milano;
Transport&Environment; Minima e moralia; Fipe su recovery Plan (Attivita' produttive) 9,30
audizioni ad Anas, Massimo Simonini; ad Astral, Antonio Mallamo; soggetto attuatore Anas;
responsabili strutture territoriali Anas (Ambiente e Trasporti riunite) 9,30 audizioni
Farmindustria; Fnopi, Fofi, Fnovi, Cnoas; Confindustria dispositivi medici su Recovery Plan
(Affari sociali) 10,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 10,00 audizioni
Consulta servizio civile; Confprofessioni; Oil; associazioni; Cup su Recovery Plan (Lavoro)
11,30 audizioni ad e dg Rfi Vera Fiorani; direttori Rfi su Dpcm infrastrutture (Ambiente e
Trasporti riunite) 12,00 audizione presidente Inps, Pasquale Tridico, su Recovery Plan
(Lavoro) 13,10 audizione Federdistribuzione su Recovery Plan (Attivita' produttive e Lavoro
riunite) 13,30 audizione commissario sicurezza A24-25 Maurizio Gentile su Dpcm
infrastrutture (Ambiente e Trasporti) 14,00 Dl piattaforma aerea multi-missione (Difesa)
14,10 audizione Cida su Recovery Plan (Lavoro) 14,30 risoluzione applicazione Dl dignita'
(Lavoro) 15,00 Dlgs enti sportivi (Cultura e Lavoro riunite) 15,00 proposta nomina Angelo
Sticchi Damiani presidente Aci (Trasporti) 15,00 audizioni Silvio Brusaferro, presidente Iss;
Federsanita'-Confederazione Federsanita' Anci regionali; Giovanni Leonardi, dg Ricerca
ministero della salute e Giovanni Rezza, dg Prevenzione sanitaria del ministero della Salute;
Giuseppe Ippolito, direttore scientifico Istituto nazionale malattie infettive "Lazzaro
Spallanzani" di Roma, e Maria Paola Landini, direttore scientifico Istituto ortopedico Rizzoli di
Bologna su Recovery Plan (Affari sociali) 15,00 audizioni Symbola Unioncamere; Fise
Unicircolar e Assoambiente; Assobioplastiche; Unirima, Assorimap, Assofermet; Face; Aic su
recovery Plan (Ambiente e Lavori pubblici) 15,30 piano industriale Italia trasporto aereo
(Trasporti) 19,00 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite). Bof (RADIOCOR)
01-02-21 12:00:10 (0342) 5 NNNN
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Industria culturale, Confimi al Mibact: Rivedere criteri del Cultura
Crea 
 
(nln) 1 febbraio 2021 15:13 Industria culturale, Confimi al Mibact: Rivedere criteri del Cultura
Crea Per visualizzare l'articolo integrale bisogna essere abbonati. Per sottoscrivere un
abbonamento contatta gli uffici commerciali all'indirizzo marketing@agcult.it. Se invece vuoi
ricevere settimanalmente una selezione delle notizie pubblicate da AgCult registrati alla
Newsletter settimanale gratuita.
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Confimi Industria, incentivare uso industriale materie prime riciclate 
 
By Francesca Vercesi 29 Gennaio, 2021 Valorizzare la produzione che deriva dal recupero e
dal riciclo di materie prime, altrimenti la svolta ecologica è fine a se stessa. Parla il presidente
e imprenditore Paolo Agnelli "L'Europa ci chiede una svolta green ma per innescare la
transizione verde occorre investire incentivando le aziende ad attivare nuovi processi di
produzione, premiando le industrie più virtuose che già operano in economia circolare ma
soprattutto valorizzando la produzione che deriva dal recupero e dal riciclo di materie prime,
altrimenti la svolta ecologica è fine a se stessa". Lo afferma Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, alla luce delle continue segnalazioni che arrivano da Bruxelles
sul tema. Del resto, l'Europa punta ad azzerare le proprie emissioni entro il 2050, e a ridurre
la produzione di CO2 del 55% entro il 2030. "Obiettivi che non possono essere raggiunti con il
solo utilizzo di energie rinnovabili, serve lo sforzo dell'industria e il supporto delle istituzioni
per capovolgere il paradigma esistente", spiega Paolo Agnelli. "Un piano industriale dedicato
alla transizione verde, al recupero, all'utilizzo della materia prima seconda ovvero realizzata
da scarti vuol dire anche intervenire positivamente su due dei tre maggiori ostacoli oggi
esistenti per le pmi italiane: il costo dell'energia e il costo delle materie prime". "L'Italia ha già
avviato con successo il recupero degli imballaggi in alluminio (65%), in plastica (90%) e in
vetro (91%)", ricorda il numero uno di Confimi Industria commentando i dati dei consorzi di
filiera. "Molto possiamo fare ancora con il legno e la carta. Questi sforzi vanno premiati
incentivando le imprese a utilizzare il materiale di seconda generazione, incentivo in valore
che deve essere trasferito anche al consumatore finale". "La supply chain o la catena di
fornitura", sottolinea Agnelli, "per essere davvero green deve poter intervenire su tutti gli
anelli del processo, altrimenti rimangono solo belle parole".
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La Lente 
Cdp, più tempo per offerta Aspi Scatto di Atlantia a Piazza Affari 
Giuliana Ferraino
 
Un'altra fumata nera per Autostrade: la nuova offerta vincolante di Cassa Depositi e Prestiti
per l'88,06% delle quote di Aspi detenute da Atlantia slitta di un altro mese. In una lettera
inviata ad Atlantia insieme ai fondi Blackstone e Macquarie, Cdp Equity ha chiesto di
posticipare a fine febbraio la presentazione della proposta attesa entro il 31 gennaio. La
holding dei Benetton riunirà il prossimo 5 febbraio il consiglio per valutare la lettera. Ma le
indiscrezioni sul nuovo rinvio ieri hanno fatto volare al titolo di Atlantia in Borsa che, dopo un
rialzo di oltre il 10%, ha chiuso in salita dell'8,78% a 14,25 euro. Nel testo della lettera, però,
non è contenuta alcuna valutazione: Cdp e i fondi si limitano a dichiararsi «fiduciosi di
raggiungere un risultato più ponderato sulla valutazione» rispetto a quello di fine dicembre,
bocciato da Atlantia. L'offerta di Cdp era stata rivista nella parte inferiore della forchetta di
prezzo compresa tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi. Nel frattempo, il 15 gennaio, i soci di Atlantia
hanno votato quasi all'unanimità per 
Nel frattempo Atlantia per la scissione di Aspi dal gruppo, funzionale all'uscita della holding
dei Benetton. Sullo sfondo resta aperto il fronte europeo: il governo ha 10 settimane di tempo
per rispondere alle richieste di chiarimento della Commissione Ue sulla «potenziale violazione
della direttiva sulle concessioni». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Consulenti lavoro Calderone 
Emendamento per 200 mila cassintegrati 
Isidoro Trovato
 
Una luce nelle tenebre dell'occupazione italiana al tempo del Covid. È quella accesa dal
decreto Milleproroghe con cui il Parlamento prova a mettere ordine nell'intricata vicenda degli
ammortizzatori sociali emergenziali. Con gli emendamenti presentati da tutti i partiti viene
infatti unificato al 31 marzo il termine di presentazione di richiesta cig, mettendo un punto
fermo alla confusione creata dal legislatore. Una notizia che sbloccherà la cassa integrazione
per circa 200 mila lavoratori che finora sono stati stoppati dal sovrapporsi di decreti e
scadenze. «Non c'è dubbio che il concatenarsi della normativa per il Covid abbia creato grandi
incertezze - afferma Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
consulenti del lavoro - Basti pensare che in autunno i primi 4 decreti Ristori si sono accavallati
e sono stati convertiti in un'unica legge». In effetti, è difficile dire con esattezza quanti
lavoratori non abbiano ancora ricevuto le integrazioni salariali e il balletto di numeri non aiuta
a capire. Ad esempio, i lavoratori in cig a dicembre vanno segnalati all'Inps entro fine gennaio
e sono centinaia di migliaia. Come vengono considerati questi lavoratori nei conteggi che
circolano: cig inevasa o nuovi cassintegrati? Ma al di là di questo vi sono poi i problemi creati
dalla confusione con cui sono stati scritti e pubblicati i decreti. «Come consulenti del lavoro
abbiamo mostrato grande sensibilità sociale rispetto alle necessità di imprenditori e
dipendenti - continua Calderone - Abbiamo gestito circa il 90% delle istanze con circa 6
milioni di lavoratori con turni serrati di lavorazione negli studi, compresi notte e weekend.
Ecco perché abbiamo sollecitato il Parlamento ad intervenire nel Milleproroghe». Ora
bisognerà attendere la conversione in legge entro il 28 febbraio del decreto e poi saranno
liquidate tutte le pratiche bloccate. Realisticamente il mese di marzo sarà quello in cui
arriveranno i soldi ai cassaintegrati. 
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L'INTERVISTA Parla Luigi Abete. Il presidente dal 1998: «Le decisioni prese nel tempo hanno
permesso una stabilizzazione con ampio anticipo» 
«Il Tesoro, i patti, Bnp: i miei 25 anni in Bnl I furbetti? Ne parlerò tra
qualche anno...» 
Carlo Marroni
 
«Mi avvio alla conclusione di questo mio lungo impegno con la profonda soddisfazione di aver
contribuito a realizzare un progetto complesso, di respiro europeo ma con una forte impronta
nazionale ». Luigi Abete ha annunciato nei giorni scorsi che a fine aprile, con l'assemblea di
approvazione del bilancio e rinnovo del cda, lascerà la presidenza della Bnl, che ricopre dal
, anche se faceva parte del consiglio dal     , appena lasciata la presidenza di Confindustria.
Un quarto di secolo complessivamente, quindi, che ha visto un radicale cambiamento del
sistema bancario e della stessa Bnl, la "banca del Tesoro" per quasi un secolo che oggi è parte
del gruppo Bnp Paribas. Presidente, Abete, una decisione quindi del tutto concordata con
l'azionista, anche per la successione? Già due anni fa avevo espresso al ceo del gruppo, Jean
Laurent Bonnafé, la mia intenzione di non andare oltre questa scadenza, considerando
esaurito il mio compito. Nel gruppo c'è la regola dei    anni, un'eccezione è stata fatta per me
tre anni orsono, ma io non ero interessato alla seconda che di fatto fa decadere la regola... La
nuova linea di governo è già stata delineata. Sono molto soddisfatto della decisione sulla
successione alla presidenza di Andrea Munari, da cinque anni un ottimo amministratore
delegato che ha innalzato il livello competitivo della Banca e che ha valorizzato il
coordinamento delle altre attività del Gruppo in Italia. Accanto a lui, ci sarà Elena Goitini, la
prima donna amministratore delegato di una grande banca in Italia, individuata all'interno del
gruppo. Una lunga stagione per la Bnl, la sua, che ha visto molte vicende e decisioni, a partire
dalla privatizzazione. Posso dire, prima di tutto, che le decisioni prese nel tempo hanno
permesso una stabilizzazione della Bnl con ampio anticipo sugli scenari problematici che via
via si sono manifestati. La privatizzazione da parte del Tesoro, all'epoca ministro era Carlo
Azeglio Ciampi, fu il primo grande passo. Il primo tassello di un percorso che ha portato
all'integrazione con Bnp Paribas. Questa scelta è stata il frutto di un processo che ha coinvolto
tutta la comunità Bnl, comprese tutte le rappresentanze dei lavoratori, confederali e di
categoria. Avevamo tre strade: o restare da soli, "stand-alone" si diceva, con tutti i rischi che
sarebbero sorti dalle varie crisi e che oggi investono altre realtà. La seconda era integrarci con
un gruppo italiano, il che avrebbe inevitabilmente comportato la scomparsa del marchio e
quindi anche di molte delle nostre specificità, oppure essere parte di un gruppo
multinazionale, unica strada per mantenere l'identità di banca italiana. Cosa ha significato per
una banca che fa parte della storia d'Italia? Il successo dell'operazione, posso dire, è il frutto
di tre impegni: condividere il dna di Bnl con quello di Bnp Paribas, mantenere e consolidare
l'identitià aziendale, sia nella percezione diffusa che nelle relazioni con la clientela, e infine
consolidare il rapporto con i territori. Basta pensare alla nostra sede, Orizzonte Europa, che
ha comportato un investimento di     milioni: è la principale realizzazione urbanistica a Roma
da molti anni dopo l'Auditorium... E poi ha un forte significato europeo: siamo tra Via Altiero
Spinelli e via Beniamino Andreatta, entrambe sorte su nostra proposta al Comune. Quindi l'ad
diventa presidente, e un'alta dirigente diventa ad. Che cosa si prospetta davanti, visto anche
il periodo drammatico che stiamo attraversando? È necessario avere uno sguardo lungo, una
visione perlomeno decennale. Io posso dire di aver presieduto la Bnl  . . Ad Andrea spetta -
unitamente a Elena - la guida della Bnl  . , una sfida imposta dalle trasformazioni continue di
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cui Bnl è già alla frontiera più avanzata della trasformazione digitale. Pronto per altri impegni?
A fine      ho lasciato anche l'ultimo ruolo esecutivo che avevo nelle controllate di famiglia a
mio figlio Antonio. Dal     , anno in cui sono diventato presidente di Confindustria, sono
sempre stato in prima linea. Per ora resto presidente di Fondazione Bnl - che si occupa di
solidarietà, terreno molto affine alla mia cultura e rappresenta uno dei temi forti del mondo di
oggi - e della Luiss Business School, un incarico che considero molto delicato, per la
formazione dei giovani da parte del ceto dirigente, la cui legittimità deriva dalla capacità
pedagogica e di essere esemplare nei comportamenti. E in ogni caso sono sempre stato attore
del mio cambiamento: sono un imprenditore e la mia cultura e il mio carattere mi spingono ad
individuare nuove sfide e a mettermi in gioco periodicamente. Nella sua stagione in Bnl ne ha
viste di tutti i colori... Ci sono alcuni momenti decisivi. La privatizzazione, che doveva
coinvolgere anche il Banco di Napoli, per il quale poi fu presa altra decisione, per il San Paolo.
Poi l'ipotesi con Mps? Erano gli anni     -    , e i colloqui erano andati molto avanti. Ma si
bloccarono sulla richiesta di Mps di fare una integrazione a valori diversi e non alla pari,
facevano pesare il nostro dossier sull'Argentina. Inoltre a impedire l'accordo fu anche la
mancanza di intesa sulle posizioni future alla guida operativa, a cui c'erano diverse
aspirazioni. Infine per me voleva dire di fatto ri-pubblicizzazione, visto che Mps all'epoca era
controllato dal Comune attraverso la Fondazione, che voleva mantenere una minoranza di
blocco. Poi la stagione dei patti e dei contro-patti, delle opa, delle contro- opa, del Bbva e
dell'arrivo sulla scena di Unipol. Questa è la storia dei due anni tra      e     , che partì con un
nostro aumento di capitale. Un'operazione necessaria, che coincise con forti acquisti in Borsa,
tanto che il valore del titolo che in questi casi scende, salì... Erano i "furbetti del quartierino"?
Di questo parlerò più precisamente tra qualche anno. Ora dico solo che gli acquisti da parte di
tutto il mercato - tra cui, particolarmente significativi, quelli di oltre undicimila colleghi di Bnl -
sostennero il titolo, e quindi alla fine ebbero un effetto tonico, nonostante tutto. Il tema era
anche l'italianità. Bbva aveva sin dalla privatizzazione il   % e nel marzo      lancia l'Opa, e
Bankitalia, anche se un po' lentamente e con molti condizionamenti, dà il suo via libera. Ma
subito entra in gioco Unipol, a cui si aggiungono investitori "formalmente" indipendenti, e
annuncia la sua contro-opa, così l'operazione del Bbva naufraga. E si arriva a Bnp Paribas,
che compra a inizio      - sono giusto    anni il   febbraio, un altro compleanno quindi - con
Mario Draghi appena nominato ma non ancora insediato e Desario alla guida di Bankitalia.
Bnp Paribas prese la decisione in una settimana, forte anche del fatto che Bbva - lanciando
l'opa dopo sette anni da azionista - la considerava una buona banca. Bnp Paribas investì   ,
miliardi, di cui  ,  per l'opa e     milioni come fondi aggiuntivi a copertura di rischi. Quando
evidenziai che non vi era l'esigenza di ulteriori coperture, decisero comunque di mantenerli
per il rafforzamento e lo sviluppo della banca. È rimasto qualcosa indietro? Ho un unico
rimpianto, aver ceduto la nostra quota del   % di Lottomatica allorché Telecom decise di
vendere il suo   % e De Agostini lanciò l'opa. Il mio progetto era quello di creare una rete
leggera e flessibile di almeno  mila agenzie presso i tabaccai. Io ero contrario all'adesione
mentre il resto dei componenti del consiglio di amministrazione era a favore, e così non
partecipai alla riunione che poi deliberò, per non votare contro. Questo non c'entra con Bnl,
ma del suo periodo di presidente di Confindustria. Andiamo al luglio     , quando con Ciampi
presidente del consiglio viene firmato l'accordo sul costo del lavoro, che segnò effettivamente
la svolta dopo un anno terribile. Fu l'esempio più forte della concertazione, che negli anni a
venire sarebbe diventata un'altra cosa, usando questo termine in modo improprio. La
concertazione è un metodo di confronto strutturato a tre, governo, imprese e sindacati, non di
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rapporti bilaterali, che prevalgono da anni, purtroppo anche in questi ultimi mesi. Un
passaggio storico nelle relazioni industriali. Lo ricordo momento per momento. Mi feci dare la
mattina dagli organi direttivi di Confindustria un mandato in bianco per chiudere, e vidi il
presidente Ciampi poco prima della plenaria. E gli posi il tema della sospensione della
contrattazione aziendale nell'accordo. Ciampi mi disse che formalmente non era più possibile
ma nella riunione fu netto nel chiedere un impegno morale che per    mesi non ci sarebbero
state modifiche salariali. Tra noi, il presidente Ciampi, io e i tre segretari, Trentin, D'Antoni e
Larizza, ci fu una stretta di mano e ci avviammo verso la sala Verde per la firma con tutte le
altre rappresentanze. Un contratto sociale, nel senso più nobile del termine, per il bene del
paese. Dal 1998 al vertice di Bnl. Luigi Abete ha annunciato nei giorni scorsi che a fine aprile,
con l'assemblea di approvazione del bilancio e rinnovo del cda, lascerà la presidenza della Bnl,
che ricopre dal 1998 colloqui con Mps si bloccarono alla loro richiesta di fare una integrazione
non alla pari '' Ho un solo rimpianto: Lottomatica. Potevamo creare una rete di 4mila agenzie
con i tabaccai
CHI È L'attività in Confindustria Nato a Roma, laureato in Giurisprudenza, Luigi Abete dal
1978 al 1982 è stato Presidente dei Giovani Imprenditori della Confindustria, dal 1988 al 1992
è stato Vice Presidente per i Rapporti Economici e dal 1992 al 1996 è stato Presidente della
Confindustria. Dalla Luiss all'Abi Abete ha poi ricoperto la presidenza della Luiss, di Assonime,
vice presidente dell'Abi. In Bnl In Bnl Luigi Abete è entrato nel cda nel 1996, per diventare
presidente nel 1998. Cavaliere del Lavoro dal 2000, Abete nel 2009 è stato nominato
Presidente della Luiss Business School, nel 2014 della Febaf e nel 2020 alla guida di AICC -
Associazione Imprese Culturali e Creative.Carlo Azeglio Ciampi. La privatizzazione da parte
del Tesoro della Banca Nazionale del Lavoro avvenne quando in Via XX Settembre era
ministro Carlo Azeglio Ciampi: per Luigi Abete «fu il primo grande passo per la stabilizzazione
della Banca» 300 milioni L'INVESTIMENTO PER LA NUOVA SEDE Si tratta della principale
realizzazione urbanistica a Roma da molti anni dopo l'Auditorium
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L'ANALISI 
RIFORME VERE OLTRE IL VELO DELL'IPOCRISIA 
Guido Gentili
 
Quando si dice tutto da fare, o da rifare. I dati Istat sull'occupazione piombano sul tavolo del
programma convocato dal Presidente "esploratore" Roberto Fico. E così i fulmini squarciano il
velo dell'ipocrisia che da mesi, tra un rinvio ed un altro in nome dell'emergenza, consentiva
un galleggiamento. Magari contando sulle virtù salvifiche di una spesa pubblica infinita nel
tem- po e nello spazio. La realtà s'impone due volte. La prima è contabile, da febbraio 2020
(esplosione covid-19) a dicembre l'occupazione ha segnato un calo di 426 posti di lavoro (312
mila donne) A dicembre, in particolare, la flessione è stata pari a 101 mila posti, dei quali 99
mila relativi alle donne. Colpita in ge- neralelafasciadietàtrai25ei49 anni (soprattutto under
35), il la- voro autonomo e quello a tempo determinato. Scende l'occupazione, salgono gli
inattivi. La foto di un tracollo che colpi- sce i più deboli e i meno garantiti in un mercato del
lavoro in transi- zione. E dove gli effetti di Covid-19 si sono sommati alla rivoluzione già in
corso nelle catene del lavoro (le forniture, ad esempio) a causa dei radicali cambiamenti del
com- mercio mondiale. La realtà s'impone poi una se- conda volta. Quando presenta il conto a
una risposta solo emergen- ziale, fondata su una distribuzione pressoché incondizionata di
risorse per fronteggiare le perdite di reddi- to e sul blocco dei licenziamenti (soluzione italiana
inedita). Rispo- sta che non ha fermato l'emorragia di lavoro. Certo, è stata la carta giu- sta
nella prima fase, quella dei tri- colori alle finestre e del lockdown, quando c'era da reagire per
infon- dere fiducia. Ma poi? I risultati 2020 dicono altro e quelli del mese di di- cembre (sono
stati persi in questo mese la metà dei lavori creati tra lu- glio e novembre) suggeriscono che i
problemi si sono infittiti e non sciolti come neve al sole. Di più. Non aver distinto la sta- gione
emergenziale da quella suc- cessiva, facendoci trovare imprepa- rati al cospetto del nuovo,
pesantis- simo shock sanitario e poi ripropo- nendo lo schema dell'intervento a pioggia misto
al blocco dei licenzia- menti, ha impedito quella riflessio- ne sul da farsi che sarebbe dovuta
scattare ben prima. È rimasta al palo la riforma degli ammortizzatori sociali, polarizzata tra
quelli che tutelano il lavoro su- bordinato e quelli che semplice- mente non esistono per il
lavoro autonomo e parasubordinato. La ri- collocazione è restata anch'essa an- corata (si fa
per dire) all'esperienza dei Centri pubblici per l'impiego e ai navigator. La riqualificazione del
lavoro, altro tema fondamentale per un Paese che si misura con un deficit di competenze
vasto come il lago di parole in cui annaspa la de- cantata valorizzazione del "capitale umano",
è una pagina da scrivere e attuare in concreto. In un'Italia dove crescono gli "inattivi" e la
tendenza all'idea sciagurata che risorse finanziarie, pubbliche e infinite, possono so- stenere
(a debito) il reddito, le poli- tiche attive del lavoro non sono fa- cili da impostare e realizzare.
Ma di queste si parla da mesi, anzi da più di un anno, quando a dicembre 2019 scattò in
pratica la "verifica" del secondo Governo Conte, poi in- terrotta all'inizio del 2020 dallo
tsunami sanitario. Le riforme bloccate sono un te- ma ricorrente nella storia italiana. Nel
2021, con il piano europeo stra- ordinario Next generation Eu, l'Ita- lia ha l'occasione per
aggiornarle e metterle in pratica. Perché, piaccia o no, queste sono collegate diretta- mente
alla possibilità di incassare la pioggia di miliardi europei che scroscerà su Roma solo a fronte
di un recovery plan italiano credibile. Ma soprattutto perché è nell'inte- resse nazionale
realizzarle: i dati Istat atterrati sul tavolo della crisi politica dicono questo.
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IMPRESE SOTTO TIRO 
Banda larga, cantieri bloccati: «Otto mesi per le autorizzazioni» 
Andrea Biondi
 
Duecentocinquanta giorni. Prima di partire con i lavori per la realizzazione di un'infrastruttura
di Tlc a banda ultralarga fissa in Italia (la fibra per intendersi) occorrono in media oltre otto
mesi. E permessi da sei enti diversi. Non va meglio per la rete mobile:     giorni e permessi da
 enti differenti. Eccolo il conto che la burocrazia sta presentando al mondo delle
telecomunicazioni, spiegato in cifre e numeri da Asstel, l'associazione che raggruppa la filiera
delle Tlc e che ha messo in fila procedure e tempi imposti da codici e vincoli che si intrecciano
e si intersecano fino ad apparire in taluni casi alla stregua di ostacoli quasi insuperabili.
Castelli di carte degni di Kafka, insomma, contro cui sembrano scontrarsi e infrangersi le
speranze per un'accelerazione digitale necessaria come il pane in un'Italia in deficit di crescita
e chiamata per il suo futuro a fare un salto di qualità. Smart working, e-commerce, dialogo
online con la Pa: per tutto questo servirebbero infrastrutture digitali degne di questo nome e
realizzate in tempi che l'emergenza Covid impone di abbattere. E invece, a giudicare dai
numeri messi in fila da Asstel, ancora una volta l'impressione è quella di essere al cospetto
dell'ennesima storia fatta di battaglie più perse che vinte, in cui lacci e lacciuoli finiscono per
avere la meglio quando si parla diinfrastrutture e burocrazia. «Il problema - dicono da Asstel -
non è stato risolto né dal Decreto Scavi, né dal Dl Semplificazioni. Del resto, un conto sono le
regole, ma un altro è l'applicazione pratica». Tempi lunghi e permessi E così si legge che per
la realizzazione di progetto di infrastruttura Tlc in un comune in aree rurali occorrono
mediamente   permessi da enti diversi con una tempistica che può raggiungere, come detto, i
  giorni. Almeno   -   giorni ci vogliono per l'autorizzazione allo scavo e l'ordinanza per il
traffico dei comuni. Ma nel frattempo, ci sono i    giorni (che per la gran parte si
sovrappongono ai primi   -   giorni citati) perché le Province autorizzino gli scavi o i     giorni
(sempre sovrapposti agli altri) per le autorizzazioni paesaggistiche. Servono inoltre più giorni
per l'autorizzazione allo scavo/posa Pcn da parte del Genio Civile (   ) e ancora di più per le
autorizzazioni da parte di Anas, Rfi o Autostrade (    giorni). Non è inusuale, poi, che alcuni
enti chiedano modifiche progettuali che comportano sia la realizzazione di un nuovo progetto,
sia la necessità di ripresentare il medesimo progetto agli altri enti impattati. E qui partono
altri   -   giorni. Si arriva così ai     giorni incriminati, figli anche di giungle di permessi e
norme disattese come quelle del silenzio- assenso «che bisognerebbe applicare sul serio e
sempre. Si applica nei rapporti fra amministrazioni pubbliche - sottolineano da Asstel - ma
occorre che sia applicato sempre anche quando l'Amministrazione procedente avvia la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria su iniziativa di un privato». Il capitolo del
funzionamento delle Conferenze dei servizi, per l'associazione delle Tlc rappresenta in questo
quadro la vera criticità che attraversa legislature e normative. Certo, se si affronta la tematica
legata a infrastrutture di Tlc e la portata dello sforzo richiesto per far fronte a procedure e
tempi necessari ai permessi, qualche cambio di passo c'è stato. «Il Dl semplificazioni -
sottolineano da Asstel - è stato molto efficace nel definire le competenze delle autorità
centrali rispetto alle locali in tema di tutela della salute. Ha fatto chiarezza sul fatto che quel
capitolo rientra fra le responsabilità dei sindaci che lo assolvono mediante l'acquisizione dei
pareri dell'Arpa». Il risultato è che le ordinanze ostative alla rete  G che avevano iniziato a
rappresentare un fenomeno numericamente preoccupante (i comuni interessati erano arrivati
a superare quota    ), si sono andate dissolvendo, con un movimento "No  G" che in

02/02/2021
Pag. 12

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/02/2021 - 02/02/2021 24

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/02/0017_binpage01.12.pdf&authCookie=-585840965
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/02/0017_binpage01.12.pdf&authCookie=-585840965
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202102/02/0017_binpage01.12.pdf&authCookie=-585840965


conseguenza di questo sembra aver perso la spinta di fine      e inizio     . Il caso Roma In
questo periodo le imprese del settore delle Tlc hanno messo agli atti anche altri punti a
favore, pur se alla fine di percorsi lastricati di carte bollate. A Roma, ad esempio, Il Consiglio
di Stato ha accolto i ricorsi di Vodafone e degli altri gestori Tim e Wind Tre e ha annullato
alcuni articoli (  e    ultimo comma) del Regolamento del Comune di Roma mentre per alcune
altre disposizioni (articolo   e   ) ha imposto all'Amministrazione comunale di darne una
interpretazione meno sfavorevole ai gestori. Tutto questo dopo   anni di scontri a base di
ricorsi, richieste di sospensive, rinvii anche alla Corte Europea e quant'altro. Così è arrivato
l'annullamento della norma (articolo  ) che imponeva ai gestori il divieto di realizzare nuovi
impianti e anche di modificare gli impianti pre-esistenti nelle aree comprese nei     metri di
distanza dal perimetro (comprese le pertinenze cioè cortili, parcheggi, giardini) di scuole,
ospedali, parchi gioco, residenze per anziani. Inoltre è stato annullato l'articolo    nella parte
che rendeva retroattive le disposizioni del regolamento e che di fatto rendeva illegittimi molti
impianti già realizzati (dal      al     ) secondo le norme previgenti al Regolamento del     .
L'articolo  , che disponeva l'obbligo per i gestori di realizzare gli impianti in alcune
localizzazioni preferenziali scelte dal Comune, è stato a sua volta interpretato come «non
obbligatorio » quando queste localizzazioni non siano idonee al servizio e per gli obiettivi di
copertura. Un limite a 60 giorni A questo punto la conclusione di Asstel è netta: «Il rilascio di
una autorizzazione consiste nella verifica di conformità di un progetto rispetto alle norme
esistenti applicabili. È ragionevole affermare che il tempo massimo di attesa non dovrebbe
superare i    giorni complessivi, anche quando si tratta di molteplici autorizzazioni che
dovrebbero essere gestite in parallelo dall'ente procedente la conferenza dei servizi. Tempi
superiori ai    giorni non si giustificano sulla base delle attività che sono richieste alle
pubbliche amministrazioni e in ogni caso sono incompatibili con la realizzazione di un Paese
che vuole crescere ed essere competitivo. È ora di dire basta alla burocrazia "lumaca", oppure
diciamo pure che vogliamo rinunciare ai benefici della trasformazione digitale e forse non solo
a quelli».
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LA VIGILANZA 
FENOMENO DA MONITORARE 
Carmine Di Noia
 
La vicenda GameStop si presta a un'analisi da più punti di vista: quello della finanza, ma
anche quello politico-sociologico. Di certo si impone all'attenzione dei regolatori, che qualora
l'episodio diventi tendenza - dovranno confrontarsi con un fenomeno in gran parte nuovo.
Continua a pagina 19 Vista anche l'inedita convergenza tra piattaforme social e di
negoziazione on line con effetti potenzialmente dirompenti sui mercati. La partecipazione
diretta degli investitori retail ai mercati finanziari risulta certamente favorita dal fatto che i
piccoli day trader possano acquisire, grazie al coordinamento sui social, un ruolo da
protagonista e non più da comprimario, subendo - come è avvenuto finora - le strategie di
negoziazione di azionisti di maggioranza e investitori professionali, spesso bollate come
"speculazione". In una prospettiva di corporate governance, inoltre, il soggetto collettivo
emergente dalle piattaforme potrebbe permettere di superare, in parte, il tradizionale
problema dei conflitti d'interesse tra azionisti di maggioranza e di minoranza, dove l'assenza
di coordinamento degli azionisti marginali può rendere i soci di minoranza vittime designate di
operazioni espropriative. L'arma di una "risposta di mercato" aumenterebbe la tutela oggi
garantita da un corpus regolamentare di cui più volte si è messa in discussione l'efficacia. Ciò
detto, il fenomeno andrà studiato con attenzione senza cedere all'entusiastico riferimento
biblico della vittoria di Davide contro Golia. Innanzitutto, perché "la vittoria dei piccoli" non è
scevra di ombre. Movimenti dei prezzi come quello di GameStop (+1600% in un mese), in
assenza di flussi informativi significativi, hanno poco a che fare con mercati ordinati e
trasparenti. Nel caso specifico, poi, va sottolineata l'inefficienza allocativa di un supporto
massiccio e incondizionato (con Conseguente rivalutazione) ad aziende e settori le cui basse
quotazioni sembrano correttamente riflettere l'evoluzione a loro avversa delle dinamiche di
mercato. In secondo luogo, perché non necessariamente gli hedge funds devono essere
percepiti come Golia né come le locuste dell'ottava piaga d'Egitto. Nella ricerca di rendimenti
positivi questi operatori possono evidenziare inefficienze valutative e contribuire a rimuoverle.
Se tale operatività è apprezzata in caso di posizionamenti rialzisti, finalizzati a generare un
incremento dei prezzi dell'azienda target, favorendo operazioni accrescitive di valore (od
opponendosi a progetti depauperativi), non meno meritevoli dovrebbero essere considerati
quei posizionamenti ribassisti, volti a ricercare rendimenti nelle potenziali sopravvalutazioni di
mercato. Il caso Wirecard ce lo insegna, come illustrato in dettaglio da un recente rapporto
dell'Esma. Tutto questo favorisce un corretto meccanismo di formazione dei prezzi. Le
scommesse sul deprezzamento di titoli in difficoltà come GameStop sembrano tutt'altro che
irragionevoli alla luce di un'analisi di contesto. La vicenda va studiata lasciando da parte
posizioni ideologiche. E con la consapevolezza del rischio di assistere a una veloce inversione
dei ruoli in commedia, con gli hedge funds che saranno pronti prima ad anticipare le ondate
rialziste sugli ulteriori titoli sostenuti dalla comunità di Reddit, per poi lucrare sullo scoppio
inevitabile delle bolle speculative, quando il mercato si riallineerà ai valori fondamentali della
aziende. Quel giorno, i piccoli investitori ultimi arrivati potrebbero essere travolti dalla
valanga. In questo scontro i vincitori ci sono già: le piattaforme social e gli intermediari, che
malgrado l'apparente gratuità per gli utenti, lucrano sui volumi degli scambi. Gli ordini di
negoziazione vengono, infatti, trasferiti su piattaforme dedicate, dove sono eseguiti a
condizioni che, grazie alle micro-differenze di prezzo, possono creare spazio ad ampie
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plusvalenze. Come tutti i nuovi fenomeni di mercato anche questo pone i regolatori davanti a
sfide inedite. L'ipotesi dell'abuso di mercato, evocata dagli investitori istituzionali davanti alle
autorità di vigilanza per tutelare i propri interessi, dovrà essere passata al vaglio senza
pregiudizi di sorta. In Italia, come nel resto d'Europa, il quadro normativo sulle vendite allo
scoperto è diverso da quello statunitense. Anche sui nostri mercati si verificano situazioni
simili, ma con dimensioni e forme meno violente per effetto, tra l'altro, di un sistema di
trading halts più incisivo e di una trasparenza delle posizioni nette corte particolarmente
efficace, prevista dalla normativa Esma. Per altro, episodi di day trader che cercano di pilotare
il prezzo di titoli poco liquidi, coordinandosi via social, sono presenti sul nostro mercato dai
primi anni Duemila. Ma i presidi esistenti hanno attenuato la volatilità. Un'analisi attenta ci
dirà se ci sia spazio di manovra per un intervento normativo-regolamentare. Nel qual caso
bisognerà trovare il punto di equilibrio tra le esigenze in gioco: efficienza del mercato,
corretta formazione dei prezzi, stabilità degli scambi, tutela degli investitori, piccoli o grandi
che siano. *Commissario Consob «il fenomeno va studiato senza cedere all'entusiasti- co
riferimento alla vittoria di Davide contro Golia»
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Lavoro 
In un mese licenziate 100 mila donne 
Linda L. Sabbadini
 
Il momento è tragico, crollo dell'occupazione femminile. Centomila occupate in meno a
dicembre.  alle pagine 8 e 9 con servizi di Amato e Conte roma - Sono autonome, precarie,
forse con un part-time involontario.
 Sono le 99 mila donne che nel confronto tra novembre e dicembre 2020 hanno perso il
lavoro, nonostante il blocco dei licenziamenti e la cassa integrazione, che ha raggiunto livelli
mai visti in Italia. Nello stesso mese gli uomini che hanno perso il lavoro si sono fermati a
2000. Molte di quelle 99 mila donne sono finite probabilmente anche tra le file degli inattivi,
dal momento che, rileva l'Istat, a dicembre ce ne sono 60 mila in più, mentre le disoccupate
in più rispetto a novembre sono 20 mila. Per la statistica quella di "disoccupato" è già un titolo
di merito, significa che si ha ancora la forza di cercare un lavoro e la speranza di trovarlo.
Mentre gli inattivi sono coloro che, nel periodo di riferimento dell'indagine, non compiono
alcuna azione per ricollocarsi: nel confronto annuo sono 482 mila in più. «Ciò che è più
preoccupante è il massiccio numero di inattivi molti dei quali scoraggiati dalla difficile ricerca
di un lavoro», sottolinea infatti la segretaria confederale della Uil Ivana Veronese.
 Un disastro tutto al femminile quello del lavoro a dicembre: anche nel confronto annuo, tre
lavoratori su quattro che hanno perso il lavoro sono donne (312 mila contro 132 mila). Anche
in questo caso a "scoraggiarsi" sono soprattutto le donne: 338 mila inattive in più nel
confronto annuo contro 144 mila uomini. Eppure ancora nel 2019 ci si stupiva per la ripresa
del lavoro femminile, si stava arrivando a 10 milioni di occupate (a dicembre 2020 sono scese
a poco più di 9 milioni e mezzo), i segnali erano incoraggianti.
 Anche se gli analisti, soprattutto le analiste, mettevano in guardia: si trattava soprattutto di
occupazione precaria, di basso profilo. Che con la crisi nera innescata dalla pandemia, in
effetti, si è dissolta come neve al sole.
 I dati Istat certificano un'espulsione del lavoro selettiva: via i giovani, gli autonomi (79 mila
nel solo mese di dicembre), i titolari di contratti a termine (nel confronto annuo sono 393
mila, mentre i titolari di contratto a tempo indeterminato crescono di 158 mila unità). Un
mercato del lavoro diviso in due, ma il via libera ai licenziamenti in una fase debolissima per
l'economia come quella attuale non farebbe che peggiorare le cose per i sindacati: «Se a
primavera non verrà prorogato il blocco dei licenziamenti saremo di fronte a una vera e
propria bomba sociale», afferma la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti.
Piuttosto, bisogna accelerare sul Recovery Plan, chiedere la leader della Cisl Annamaria
Furlan: «I dati Istat parlano chiaro: più disoccupazione, soprattutto femminile e giovanile, e
tanti autonomi che chiudono, tanti piccoli negozi come imprese piccole di tutti i settori. Noi
abbiamo bisogno di rilanciare l'economia del Paese. L'occasione del Recovery Plan è
straordinaria».
I numeri 
444 mila La crisi del 2020 Fra dicembre 2019 e lo stesso mese del 2020 si sono persi 444 mila
posti di lavoro 4,4 mln Under 50 Tra i 25 e i 49 anni sono inattivi oltre 4,4 milioni di persone
29,7% I giovani Nella fascia d'età 15-24 anni il tasso di disoccupazione rilevato dall'Istat è
pari al 29,7%
Foto: Le risorse Flash mob del "Giusto Mezzo", una delle associazioni che chiede di investire
più risorse del Recovery Fund per la parità di genere
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Le follie di Wall Street 
L'argento è il nuovo bersaglio del popolo dei trader digitali 
Il prezzo del metallo spinto ai massimi degli ultimi 8 anni RobinHood raccoglie 3,4 miliardi di
capitali La ripresa cinese sta provocando un nuovo ciclo rialzista delle materie prime 
Federico Rampini
 
dal nostro corrispondente New York - È stata un'altra giornata folle a Wall Street, dominata
ancora dal popolo dei day-trader, piccoli investitori che comprano e vendono alla giornata, a
brevissima scadenza. La volatilità impazzita di alcuni titoli ha costretto spesso a sospendere le
transazioni sulle piattaforme digitali predilette, quelle dove transitano gli ordinativi e le
transazioni gratuite. I guasti tecnici sono frequenti, in conseguenza dell'altissima quantità di
piccole operazioni. Una di queste piattaforme gratuite, RobinHood, ha dovuto ricapitalizzarsi
per 3,4 miliardi di dollari, per fronteggiare i costi di un boom imprevisto nel volume di scambi.
L'argento ieri è balzato al centro dell'attenzione: i futures sul metallo prezioso hanno toccato i
massimi da otto anni, a 29,4 dollari l'oncia. L'argento è l'ultima preda della "flash mob"
finanziaria, il popolo dei trader digitali. Come per GameStop, Amc e altri titoli rastrellati dalla
folla, non bisogna cercare per forza una razionalità dietro la scelta dei bersagli. Però
l'impennata dell'argento attira l'attenzione su due temi nuovi: materie prime e inflazione. Uno
degli agitatori che lanciano parole d'ordine alla folla digitale, si fa chiamare RocketBoomGo e
sul social media Reddit indica un obiettivo strabiliante: far salire l'oncia di argento a mille
dollari.
 Il Wall Street Journal ricorda che l'ultimo grande tentativo di manipolare il mercato mondiale
dell'argento fu leggendario, ebbe per protagonisti i fratelli Hunt (una dinastia texana del
petrolio): nel 1979 riuscirono a far esplodere i prezzi con un'impennata dell'800% ma poi le
autorità di mercato piegarono le regole contro di loro e la speculazione finì in un crac il 27
marzo 1980. Oggi dietro la corsa delle masse alla speculazione dell'argento ci sono due motivi
ispiratori. Uno è la nostalgia di una moneta solida basata sul metallo prezioso, cioè sistemi
monetari che furono agganciati solitamente a riserve auree delle banche centrali. Dietro c'è la
paura che stia per rinascere l'inflazione come effetto collaterale dell'attuale trionfo della
Modern Monetary Theory, con le banche centrali (soprattutto la Federal Reserve degli Stati
Uniti) che hanno buttato dalla finestra i manuali di una volta e di fatto stampano moneta a
gogò. In parallelo con questa narrazione, ce n'è una complementare, che guarda l'argento
come una materia prima potenzialmente sottovalutata. L'argento, alla stregua del platino,
oltre che un metallo prezioso ha usi industriali. La ripresa cinese, che trascina con sé l'Asia
orientale e altri paesi emergenti, sta facendo ipotizzare un nuovo ciclo rialzista delle materie
prime. L'idea è che potremmo essere proprio nelle fasi iniziali di un Toro, non delle Borse
bensì di metalli e materiali di base per uso industriale. A questo si aggiunge quella che
l'analista Barry Bannister di Stifel chiama la «guerra del cambiamento climatico» cioè la gara
tra superpotenze per la supremazia nelle nuove tecnologie sostenibili: che risparmiano
energie fossili ma consumano altre materie prime a cominciare da metalli e minerali rari.
 Questo non significa che il popolo dei trader sia destinato a vincere anche la battaglia
dell'argento. Il mercato dell'argento è vasto e liquido, manipolare i prezzi non è la stessa cosa
di quel che i piccoli trader casalinghi hanno potuto fare con titoli come GameStop e Amc. Ma il
tema dell'inflazione continua ad attirare l'attenzione degli investitori. La Federal Reserve ha
guidato la riconversione delle banche centrali all'obiettivo di «fabbricare inflazione» dopo un
ventennio di deflazione. Non si può escludere che ci riesca davvero. Continua anche la vena
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populista che anima il popolo dei piccoli trader, la narrazione di questo fenomeno come una
grande insurrezione dei risparmiatori contro l'establishment di Wall Street. Ieri si sono
confermate le difficoltà finanziarie di uno hedge fund, Melvin Capital, protagonista di puntate
ribassiste su GameStop che sono state contrastate con successo dai "piccoli". Alla notizia che
Melvin Capital ha perso il 53% dei suoi investimenti a gennaio, sul social media Reddit si è
letto questo commento: «Forza, ancora un altro 47%!». I numeri 29,4 Il prezzo dell'argento Il
metallo prezioso ha chiuso la seduta in rialzo di 2,50 dollari, il 9,3% in più, a 29,418 dollari, la
chiusura massima dal 2013 3,4 L'aumento di RobinHood La piattaforma gratuita di trading
online ha raccolto la cifra di 3,4 miliardi di dollari, risorse che serviranno a fronteggiare la
crescita record dei propri clienti
Foto: kLingotti d'argento Il metallo prezioso ha rivisto il prezzo di 8 anni fa
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Colloquio con Xavier Niel 
Il fondatore di Iliad "Spero che in Italia non ci sia rete unica Serve
concorrenza" 
Tra i suoi nuovi piani un fondo per il cibo sostenibile. E sta testando un chip sottopelle per la
salute 
Anais Ginori
 
dalla nostra corrispondente e PARIGI - «Amo la concorrenza e quindi spero che non ci sarà la
Rete unica in Italia». Xavier Niel, patron di Iliad, si definisce come «appassionato di
telecomunicazioni». «È davvero quello che mi piace fare» racconta Niel, 53 anni, che ha
cominciato ai tempi del famoso Minitel, antesignano francese di Internet. Con Iliad è sbarcato
quasi tre anni fa nel nostro Paese. «Puntiamo a 7 milioni di utenti mobili grazie a una politica
estremamente aggressiva, portando la trasparenza sui prezzi, qualcosa di nuovo nel mercato
italiano dove c'erano bollette incomprensibili, ma anche prezzi bassi e un'offerta con molto
traffico dati» spiega a Repubblica l'imprenditore francese durante un incontro con alcuni
giornalisti. «Continuiamo a sviluppare la nostra rete e vogliamo proseguire una crescita forte
» prosegue Niel confermando che entro l'estate sarà lanciata la nuova offerta sul fisso.
 I risultati Iliad del 2020 saranno resi noti a marzo. « Non è un anno eccezionale - anticipa -
ma ce la siamo cavata piuttosto bene ». L'Italia è ormai il secondo mercato per il gruppo
francese. « Amo il vostro Paese, ci vado spesso, ora un po' meno perché sono stufo di
dovermi fare un tampone per stare qualche ora a Milano», racconta collegato dalla sua casa
parigina, maglietta bianca e stile informale come sempre.
 Niel, che ha imparato a conoscere le tormentate retrovie dell'establishment italiano, esprime
un giudizio prudente sul progetto di Rete unica.
 «Non è la scelta fatta in Francia per la fibra ottica», osserva. «Auspichiamo che anche in
Italia non venga percorsa questa strada. È una decisione che spetta ad attori privati e alle
autorità della concorrenza, al livello nazionale ed europeo». Se il cantiere della Rete unica
andrà avanti, prosegue, Iliad potrebbe entrare nella partita. «In funzione delle condizioni
proposte valuteremo se partecipare».
 In patria Niel è impegnato nel lancio della rete 5G che ha avuto un avvio travagliato per le
lentezze del governo e le proteste di alcune giunte verdi: «L'importante ora essere partiti. La
Francia non poteva essere uno degli ultimi paesi occidentali ad avere il 5G». Il mercato
francese della telefonia mobile ha quattro operatori, e da anni si parla di aggregazioni. Ma il
patron di Iliad è convinto che resterà lo status quo.
 «Ognuno vive la sua vita, e si sviluppa», osserva a proposito dei concorrenti. «E penso che il
consumatore francese non se ne lamenti». Dopo aver lanciato con il banchiere Matthieu
Pigasse la prima Spac (Special purpose acquisition company) francese, la società di
produzione Mediawan, ha da poco raccolto 300 milioni di euro per un altro fondo, 2MX,
dedicato al consumo alimentare sostenibile. Niel ha anche firmato una petizione per il
«benessere animale». «Ho capito che il mondo stava cambiando - racconta - quando uno dei
miei figli è diventato vegetariano». Intanto non smette di cercare l'oro nel vivaio delle start-
up. «Ho continuato a investire. La mia scommessa economica è stata semplice : se la crisi è
breve, non ci saranno conseguenze e torneremo alla vita normale. Se è più lunga, le start-up
esploderanno perché ci sarà un'accelerazione dalla vecchia alla nuova economia ».
 Il mondo si sta digitalizzando, aggiunge. Mostra un sensore sottopelle, collegato via
bluetooth al cellulare, per avere in tempo reale i valori del sangue: «Lo sto testando, è
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pazzesco». L'imprenditore, vicino al presidente Emmanuel Macron, è critico con il veto
sovranista del governo sull'offerta di Couche-Tard per Carrefour: «Non è una decisione buona
né per la Francia né per le imprese francesi che fanno acquisizioni internazionali». Si scusa di
essere un «inguaribile ottimista» ma fa affiorare qualche ombra sugli equilibri del mondo.
«Indebitarsi per sostenere le nostre economie e proteggere le popolazioni è stato giusto ma
temo che sul lungo termine l'Europa, e forse gli Stati Uniti, saranno in una situazione delicata
nei confronti di altri Paesi, come la Cina, che si sono indebitati meno. Questo, forse, è l'unico
piccolo elemento di pessimismo che posso avere ».
7
ilioni di clienti È l'obiettivo che si dà Iliad in Italia a tre anni dallo sbarco
300
Milioni di euro È la somma raccolta da Niel per il suo nuovo fondo 2MX
Foto: jXavier Niel L'imprenditore francese è nato nel 1967. Il suo patrimonio supera gli 8
miliardi di dollari
Foto: JOEL SAGET AFP
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L'ANALISI 
POLITICHE ATTIVE NON SOLO SUSSIDI 
CHIARA SARACENO
 
Sono oltre 400.000 i posti di lavoro persi in un anno, di cui 100.000 solo nell'ultimo mese, con
un fortissimo squilibrio a sfavore delle donne, ma anche dei giovani di entrambi i sessi. - P. 21
Sono oltre 400.000 i posti di lavoro persi in un anno, di cui 100.000 solo nell'ultimo mese, con
un fortissimo squilibrio a sfavore delle donne, ma anche dei giovani di entrambi i sessi. Si
tratta di lavoratori a termine, poco o per nulla protetti vuoi dal blocco dei licenziamenti, vuoi
dagli ammortizzatori sociali. Una devastante crisi occupazionale che non farà che peggiorare
quando, dopo l'ennesimo prolungamento, verrà tolto il blocco ai licenziamenti, senza che si
sia ancora iniziato a pensare come fare per aiutare queste centinaia di migliaia di lavoratori ad
attrezzarsi per cogliere per le opportunità di lavoro che ci sono in alcuni settori e che si
prevede nasceranno dall'attuazione del Pnrr nel campo dell'economia digitale, verde, nel
settore sanitario. Si evoca lo spettro dell'assistenzialismo, ma nulla si fa per sostenere le
capacità delle persone e perché chi ha responsabilità di cura famigliare non si trovi costretta
ad abbandonare il lavoro per mancanza di servizi, se non la licenziano prima. Di tutto questo
non si parla nei tavoli dove faticosamente si sta negoziando un eventuale rinnovo dell'alleanza
di governo. In compenso, sembra che tra le questioni sul tappeto vi sia il destino del Reddito
di cittadinanza. Posta da Renzi, anche nella conferenza stampa seguita alla consultazione al
Quirinale, sembra trovare l'accordo anche del Pd. Non vi è dubbio che, a quasi un anno e
mezzo dalla sua introduzione, sia non solo opportuno, ma necessario valutare che cosa
funziona e che cosa invece va migliorato in uno strumento di contrasto alla povertà che l'Italia
ha introdotto molto tardivamente e che ha fornito una rete di protezione essenziale per molte
famiglie in questo terribile anno di pandemia. Temo, però, che la richiesta di revisione
nasconda una richiesta di eliminazione tout court, magari per tornare al reddito di inclusione
introdotto dal governo Gentiloni con risorse scarse, quindi con un livello di protezione molto
basso. Non è un segreto, infatti, che Renzi, Boschi ed altri si siano sempre battuti contro una
misura di reddito minimo per i poveri e che anche dentro l'attuale Pd non siano pochi quelli
che lo vedono come una misura che incoraggerebbe i nullafacenti "sdraiati sul divano". Gli
esempi di coloro che sono colti con le mani nel sacco a prendere il RdC nonostante non ne
abbiano i requisiti sono utilizzati non già per rallegrarsi per l'efficacia dei controlli e per
eventualmente richiedere di rivedere quelli fatti ex ante, ma per gettare discredito su tutti i
beneficiari, come se fossero tutti, oltre che nullafacenti, imbroglioni. L'errore di fondo del RdC,
parzialmente corretto successivamente, è stato la caratterizzazione come politica attiva del
lavoro e non, come avrebbe dovuto essere, prioritariamente come sostegno al reddito di chi si
trova in povertà, da integrare certo con servizi di formazione, di accompagnamento nella
ricerca di lavoro (per chi è in grado) ed altro eventualmente necessario per rafforzare le
capacità e opportunità delle persone coinvolte. Questa caratterizzazione ignora sia la carenza
di domanda di lavoro in molte zone d'Italia a forte concentrazione di povertà anche in epoca
pre-Covid, sia il fatto, documentato da molte ricerche, che una quota di beneficiari è già
occupata (i cosiddetti working poor), sia quello, simmetrico, che una quota consistente dei
beneficiari in età da lavoro non è in condizione di occupabilità, tanto meno in tempi brevi, per
condizioni di salute, di carichi familiari o altro. Inoltre, invece di investire nella riforma e
rafforzamento dei centri per l'impiego, si è investito nei cosiddetti navigator che, al di là delle
loro specifiche competenze professionali, si sono trovati a lavorare in modo largamente de-
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contestualizzato. E non risulta un forte investimento in una formazione efficace per rafforzare
l'occupabilità effettiva di chi teoricamente sarebbe occupabile. La pandemia non ha fatto che
peggiorare la situazione, come testimonia l'emorragia di occupati segnalata all'inizio. Il RdC,
quindi, non va eliminato. Va migliorato per rispondere meglio e più tempestivamente alle
diversificate esigenze di chi si trova in povertà. In questa prospettiva, va anche rivisto
l'impianto che, come più volte denunciato, discrimina negativamente le famiglie con
minorenni nel calcolo dell'importo dovuto, ma anche nella qualità del sostegno offerto.
L'orientamento lavoristico e adulto-centrico prevalente fa sì che nel caso il beneficiario sia
considerato occupabile, quindi indirizzato verso i Centri per l'Impiego anziché verso i servizi
sociali comunali, non viene fatta nessuna valutazione dei bisogni complessivi della famiglia. Di
conseguenza, se questa include minorenni nessuna attività di sostegno è prevista per questi
ultimi. Eppure è noto quanto la povertà incida sulle opportunità di sviluppo delle bambine/i e
adolescenti e quanto sia necessario intervenire precocemente per contrastarla sul piano
materiale ed educativo. -

02/02/2021
Pag. 1

diffusione:94126
tiratura:153657

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/02/2021 - 02/02/2021 34



 
SCENARIO PMI
 
 
14 articoli



occupazione in un mese lo 0,4% in meno 
I lavori persi dalle donne nel 98% dei casi 
Andrea Ducci
 
La crisi è stata pesante. Per le donne lo è stata ancora di più. Nel mese di dicembre l'Istat ha
certificato una flessione complessiva dei posti di lavoro dello 0,4% rispetto al 
precedente mese di novembre (in numero assoluto vuol dire 101 mila occupati in meno), ma
a colpire è il fatto che il calo sia quasi esclusivamente registrato sul versante 
femminile. Rispetto al mese di novembre le donne occupate sono diminuite di 99 mila unità su
un totale di 101 mila posti di lavoro in meno, cioè di circa il 98 per cento. 
a pagina 26
 ROMA I numeri sono impietosi e dicono che sul fronte dell'occupazione le più danneggiate
dalla crisi sono le donne. Nel mese di dicembre l'Istat certifica una flessione complessiva dei
posti di lavoro dello 0,4% rispetto a novembre (in assoluto vuol dire 101 mila occupati in
meno), ma a colpire è il fatto che il calo sia in larga parte concentrato sul versante femminile.
Rispetto al mese di novembre le donne occupate sono diminuite a dicembre di 99 mila unità,
mentre tra gli uomini la flessione è di 2 mila posti di lavoro. Un fenomeno analogo viene
registrato su base tendenziale: il mese di dicembre l'occupazione femminile segna una battuta
di arresto del 3,2% rispetto al mese di dicembre 2019, quella maschile cede l'1%. Il saldo
finale di un anno contrassegnato da dieci mesi di pandemia si traduce in una perdita di 444
mila posti di lavoro(ci sono 312 mila donne in meno nel mondo del lavoro, gli uomini
diminuiscono di 132 mila unità), su base annua significa una riduzione complessiva degli
occupati dell'1,9%. 
Nell'arco dei dodici mesi l'Istat registra anche una diminuzione delle persone in cerca di lavoro
(-8,9%, ossia 222 mila unità in meno), con un tasso di disoccupazione che si attesta al 9%
(su base annua la disoccupazione tra i giovani under 24 aumenta dell'1,3% e raggiunge il
29,7%), un dato che, peraltro, si accompagna con un balzo del numero di inattivi: le persone
senza lavoro che hanno abbandonato la ricerca di un impiego crescono di 482 mila unità. Un
quadro complessivo che nel commento ai dati del mese di dicembre l'Istituto di statistica
riassume spiegando che: «L'occupazione torna a diminuire, interrompendo il trend positivo
che tra luglio e novembre aveva portato a un recupero di 220 mila occupati, il calo è
concentrato sulle donne e coinvolge sia i dipendenti sia gli autonomi». L'analisi sui dati di
dicembre consente inoltre di tracciare un bilancio dell'emergenza sanitaria a partire dal mese
di marzo dello scorso anno: rispetto al mese di febbraio 2020 gli occupati sono diminuiti di
420 mila unità, i disoccupati di 150 mila e gli inattivi sono 400 mila in più. 
Dati poco confortanti in parte mitigati dai segnali sul fronte manifatturiero. Nel mese di
gennaio il dato italiano dell'indice Pmi, che monitora la fiducia dei responsabili degli acquisti
delle imprese, tocca i massimi da marzo del 2018 e sale a 55,1 punti rispetto ai 52,8 di
dicembre.
 Andrea Ducci 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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in meno si fermano a quota 132 mila 
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l'analisi 
I servizi colpiti dal virus Ma l'industria è in ripresa 
Dario Di Vico a pagina 26
 
In attesa della stima preliminare del Pil del quarto trimestre 2020 che sarà diffusa questa
mattina (la «forchetta» di previsione degli esperti varia da -2 a -2,2%) ieri sono arrivati due
dati a prima vista di segno totalmente opposto. L'indice Pmi, che misura le opinioni dei
direttori acquisti delle aziende manifatturiere, è salito sorprendentemente dal 52,8 di
dicembre al 55,1 di gennaio segnando l'ottavo mese consecutivo di espansione. La rilevazione
Istat sull'occupazione, invece, ha indicato nel solo mese di dicembre 2020 una perdita di 101
mila posti di lavoro. Come si spiega l'evidente contraddizione tra un'industria in ripresa e un
mercato del lavoro in contrazione? Per usare un'immagine che riassuma il tutto potremmo
parlare di un «divorzio» tra manifattura e servizi. Le fabbriche sono rimaste aperte, le filiere
di fornitura hanno assicurato continuità, l'export ha tenuto e leggermente migliorato le
posizioni e tutto insieme spiega la fiducia dei direttori acquisti che guardano al 2021 con
buona convinzione. Secondo gli analisti gli scambi di merci - con la sola dolorosa eccezione
dell'abbigliamento - hanno quasi archiviato la fase di crisi mentre gli scambi di servizi sono
rimasti al palo per la débacle che avvolge l'alberghiero, la ristorazione, il turismo, gli eventi e
lo sport. Ed è proprio da questi settori che deriva la contrazione del mercato del lavoro di cui
abbiamo parlato. Infatti non cade l'occupazione dappertutto - almeno per ora - ma si riduce
l'apporto di giovani e donne. È una contrazione selettiva dell'impiego che colpisce il lavoro più
debole e discontinuo e fa crescere la disuguaglianza nei confronti delle cittadelle del lavoro
relativamente forti. In un anno, ad esempio, diminuiscono di 393 mila i lavoratori con
contratti a termine e aumentano di 158 mila i posti fissi. Frana il lavoro autonomo che solo in
dicembre ha perso 79 mila unità e 209 mila nell'intero 2020. In questi mesi estremamente
difficili si sono rinnovati quasi tutti i contratti collettivi in scadenza e anche quello, più
spinoso, dei metalmeccanici è in dirittura d'arrivo. L'occupazione è rimasta stabile nella
pubblica amministrazione e nelle attività che hanno potuto operare tramite smart working, ma
il 2020 si chiude con 312 mila posti di lavoro femminili in meno. Mettendo insieme tutti questi
elementi ne viene fuori una fotografia preoccupante, perché un'economia moderna non può
vivere di sola manifattura e non può svilupparsi senza un terziario robusto. In più sul piano
sociale si rischia di arretrare nella partecipazione femminile al lavoro e nell'inclusione dei
giovani, due «maledizioni» per un Paese che voglia dirsi europeo non solo di passaporto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL SENTIMENT DEI DIRETTORI DI ACQUISTO 
Manifattura avanti a gennaio Indice Pmi al top da 34 mesi 
Il valore si porta a , punti oltre le stime del mercato Settimo aumento consecutivo 
Luca Orlando
 
La crescita manifatturiera si rafforza oltre le attese. La rilevazione dell'indice Pmi
manifatturiero (indice dei direttori d'acquisto) indica infatti questa direzione sotto più punti di
vista. In termini assoluti, portandosi a   ,  punti, oltre le stime del mercato, continua a
lievitare oltre la quota (  ) che nel calcolo separa la crescita dall'arretramento. Ma
interessante è anche il trend, che vede l'indicatore in progresso, raggiungendo il livello
massimo da quasi tre anni, da marzo     . Per l'attività di fabbrica si tratta del settimo
aumento mensile consecutivo, il settimo periodo oltre quota   . «Ottimo segnale - commenta il
ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli - che denota anche un clima di fiducia a cui hanno
contribuito la messa a terra di misure come il potenziamento di Transizione  . . Ora -
aggiunge - dobbiamo chiudere più in fretta possibile queste crisi e tornare a lavorare h   per le
nostre imprese». A giudizio degli analisti il fattore principale della ripresa è stata decisamente
la crescita più veloce dei nuovi ordini e l'ulteriore forte aumento della produzione
manifatturiera. Secondo le aziende campione, la migliore domanda da parte dei clienti ha
spinto l'ultima espansione della produzione e dei nuovi ordini. Le maggiori vendite di inizio
sono dovute inoltre ad una domanda in rafforzamento in arrivo sia dall'Europa che dal Nord
America. Segnali in questo senso erano in parte visibili nell'ultima rilevazione Istat sulla
fiducia delle imprese. Nei giudizi sugli ordini il saldo ottimisti-pessimisti resta infatti negativo
(-  , , ma a maggio era crollato a -  , ) risalendo tuttavia di due punti rispetto a dicembre: un
valore migliore nelle serie storiche si trova solo a febbraio     , ultimo mese "pre-Covid".
Mentre dal lato delle attese il dato è ormai in equilibrio, vicino allo zero. Dinamismo già in
parte rispecchiato in termini produttivi, con l'utilizzo della capacità (calcolato al quarto
trimestre     ), risalito oltre il   %, più di dieci punti oltre il periodo più cupo del lockdown.
Sempre nei dati Istat, la risalita degli ordini è evidente dalle rilevazioni più recenti, con le
commesse in crescita tendenziale per il quarto mese consecutivo tra agosto e novembre.
Indice degli ordini che, eliminando l'eccezione di agosto (mese di lavoro anomalo rispetto alla
media per effetto del lockdown precedente) si porta ai massimi da gennaio     . Indicazioni di
lenta ripresa per l'Italia arrivano anche dal lato dell'export, con l'ultimo dato extra-Ue di
dicembre a segnalare progressi in mercati importanti come Cina e Stati Uniti. Nel complesso
le vendite di made in Italy crescono nel mese del  , %, dato significativo perché si tratta di un
progresso rispetto ad un periodo pre-Covid. All'appello mancano ancora i dati europei di
dicembre ma ormai è certo che in termini di vendite oltreconfine il     , per quanto
drammatico, non potrà risultare devastante come il     , quando in    mesi il made in Italy
perse un quinto del mercato. In termini di rilevazioni puntuali Pmi il quadro italiano è
mediamente superiore in questa fase alle indicazioni che arrivano dall'intera Europa, (il nostro
indice in termini assoluti è infatti il terzo migliore dopo Olanda e Germania) che pure in
termini di indici di fiducia dei direttori d'acquisto si mantiene su livelli confortanti.
Nell'eurozona l'indice è infatti mediamente poco mosso, in lieve calo rispetto alla rilevazione di
dicembre, anche se ancora saldamente oltre la soglia critica di   . A rallentare la media è in
particolare la Germania, il cui indicatore scende a   ,  dopo avere segnato a dicembre   , , il
massimo degli ultimi tre anni. Anche se il dato di Berlino è il più debole degli ultimi quattro
mesi, il sondaggio svolto tra le aziende registra comunque un rallentamento dei tagli
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occupazionali, in un contesto di ottimismo per l'attività futura. Germania in cui è determinante
la ripresa della produzione dell'industria dell'auto. Dall'abisso di maggio (-  %) l'attività è
progressivamente ripresa, arrivando al quasi pareggio di ottobre (- %) e alla crescita di
novembre e dicembre.
LA RILEVAZIONE 55,1 Indice Pmi in Italia Nel mese di gennaio l'indice dei direttori d'acquisto
aumenta oltre le attese del mercato e arriva al livello più alto da marzo del 2018, il top da
quasi tre anni. Il valore 50, crinale tra aumento e riduzione dell'attività, è ormai stabilmente
superato da sette mesi 54,8 Indice Pmi nell'eurozona Nel mese di gennaio il dato è in lieve
arretramento rispetto a dicembre ma si mantiene su valori elevati. In valore assoluto il livello
più alto è per la Germania, anch'essa in lieve riduzione
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MERCATI 
FEBBRAIO COMINCIA BENE: BORSE EUROPEE IN RIALZO 
 
Le Borse europee aprono il mese di febbraio nel segno degli acquisti, ritrovando tono dopo la
debolezza dell'ultima settimana. Il mercato continua ad attendere notizie sul piano di stimoli
all'economia da 1.900 miliardi proposto dall'amministrazione Biden negli Stati Uniti, senza
smettere di monitorare l'andamento della pandemia di Covid-19 e i progressi nelle campagne
vaccinali. Così se Milano ha chiuso in rialzo dell'1,17%, gli altri listini non sono stati da meno:
Parigi +1,16%, Francoforte +1,41%, Londra +0,92%. Piazza Affari ha quindi iniziato con
ottimismo il mese, forte anche del rialzo dell'indice Pmi. A Milano, in attesa dell'esito delle
consultazioni sulla crisi di governo, a cui gli analisti continuano a non attribuire grande
influenza sugli scambi, gli investitori hanno premiato innanzitutto Atlantia (+8,7%), dopo una
lettera di Cdp e fondi sull'offerta. Tra le banche, con lo spread chiuso in calo a 113 punti, bene
Intesa (+0,9%), Bper (+0,8%), Mps (+1,2%), con Amco che ha rimborsato 250 milioni di
debito con Ubs e JpM e Unicredit (+1,4%). Deboli i petroliferi, soprattutto Eni (-1,8%), bene
Stellantis (+0,6%). IL RIALZO DI PIAZZA AFFARI La Borsa di Milano ha chiuso la seduta a
+1,17%
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PUBBLICI ESERCIZI 
Bar e ristoranti, riaprono in 290mila ma è allarme ricavi 
Le chiusure hanno determinato un calo del fatturato di , miliardi I distributori Italgrob
rilanciano la richiesta di ristori per le imprese 
Enrico Netti
 
Con l'Italia quasi tutta in zona gialla ecco la riapertura di circa    mila tra bar, ristoranti, pub e
pizzerie che tornano ad offrire il servizio al bancone e al tavolo. Un primo passo verso la
normalità dopo un      in cui i pubblici esercizi, secondo i calcoli di Coldiretti, hanno perso
quasi    miliardi di ricavi. Perdite che si sono abbattute sui consumi fuori casa colpendo la
filiera Ho.re.ca. che lo scorso anno ha registrato ricavi per    miliardi (-  %) contro gli   ,  del
. Mancati incassi per   ,  miliardi certificano i dati del Centro Studi Italgrob, la Federazione
italiana distributori Ho.re.ca. Quello di ieri è stato un primo passo da gestire con cautela. Non
a caso i Governatori delle regioni "in giallo" hanno invitato a un maggiore senso di
responsabilità contro assembramenti e movida selvaggia. Nel week-end appena trascorso si
sono visti pericolosi assembramenti nei centro città, nei luoghi della movida, sui dehors di
quei locali che avevano chiuso alle   . L'equazione da scongiurare è semplice: movida più
assembramenti meno disposizioni anti Covid uguale aumento dei contagi e sicuro ritorno in
zona arancione o, peggio ancora, rossa. Sullo sfondo c'è poi il nodo del controllo del territorio
perché molti luoghi di ritrovo più gettonati finiscono per assomigliare alla terra di nessuno.
«Oltre alla responsabilità dei singoli - sottolinea Attilio Fontana, governatore della Lombardia -
è necessaria la massima collaborazione di sindaci e delle Prefetture affinché vigilino sugli
assembramenti ». Di fatto tutti i governatori chiedono cautela, prudenza e senso di
responsabilità ai loro cittadini. Inoltre ci si può spostare tra le località della stessa regione.
«Oggi (ieri per chi legge ndr) - racconta un ristoratore di Rimini - abbiamo molti clienti di
Bologna e Parma che hanno approfittato della zona gialla dopo tanto tempo per uscire e
venirci a trovare. La gente è stanca di stare in casa, ha fatto tanti sacrifici. Ora vogliamo
ripartire». Obiettivo condiviso dalle rappresentanze dei pubblici esercizi che non solo vogliono
evitare nuovi lockdown ma puntano all'apertura serale. Questo è il pensiero di Giancarlo
Banchieri, presidente di Confesercenti che dice: «Abbiamo avviato un confronto con il Cts che
speriamo possa dare buoni frutti a breve termine. La nostra idea è che si possa arrivare
all'apertura fino alle    e senza limitazioni per l'asporto nel rispetto delle più rigorose regole di
sicurezza». Sicurezza per non perdere i risultati finore ottenuti. «Se non governiamo le
riaperture, entro pochi giorni l'intero paese tornerà in zona arancione se non peggio. In
questo momento è necessario privilegiare la somministrazione all'interno dei locali, sia ai
tavoli che al bancone, dove è possibile garantire il rispetto delle misure di distanziamento,
sulla base della capienza degli esercizi - spiega Aldo Cursano, vice presidente vicario di Fipe -
Confcommercio che chiede uniformità di trattamento tra le diverse categorie -. È necessario
contenere la vendita di alcol da asporto che, se non è concessa ai bar, non può essere
permessa nemmeno ai mini market e ai supermarket. Altrimenti si finisce per discriminare
alcuni settori senza risolvere il problema». La filiera dell'Ho.re.ca. dopo mesi di blocco quasi
totale è in attesa di una robusta ripartenza dopo un      che ha visto il crollo dei consumi. Lo
scorso anno il valore degli acquisti di food & beverage, il sell-in effettuati da tutti i canali che
compongono il fuori casa, è stato di    miliardi di euro rispetto ai   ,  del     . Le circa  .    Pmi
della filiera Ho.re.ca sono in ginocchio e la maggiore parte è a conduzione familiare. Invece le
realtà più strutturate hanno dichiarato esuberi. È quanto ha fatto, per esempio, Partesa,
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distributore che fa capo ad Heineken e vende birra, bevande, superalcolici e vino operando in
tutta Italia, che ha dichiarato     esuberi su un totale di  mila dipendenti. La crisi accomuna i
distributori e Dino Di Marino, dg Italgrob, chiede un pacchetto di ristori per la filiera che serve
il mondo della ristorazione e dell'ospitalità. Tra gli aiuti auspicati un contributo a fondo
perduto minimo del   % calcolato sulle perdite di fatturato      rispetto al      includendo le
aziende con fatturato superiore ai cinque milioni e il credito di imposta sulle perdite relative ai
crediti delle merci regolarmente pagate ai fornitori ma vendute ai locali che hanno chiuso a
causa della pandemia. La federazione propone inoltre la riduzione della Tari pagata dai
magazzini di distribuzione che dimostrino lo smaltimento/riciclo dei rifiuti attraverso aziende
specializzate. Oggi si paga in funzione della superficie del deposito. Per finire la richiesta del
credito di imposta del valore delle merci, scadute a magazzino durante i lockdown, che
dispongono della certificazione di distruzione. enrico.netti@ilsole24ore.com
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MERCATI 
GameStop crolla, l'argento vola I trader ora puntano l'Europa 
La rivolta dei millennials continua a dominare tra Borse e commodities Mentre continua la
corsa di Amc e BlackBerry, adesso nel mirino è finita Nokia 
Vito Lops
 
C'è chi retrodata l'inizio della battaglia - quella tutta in atto tra millennial traders e fondi
hedge e/o banche d'affari dell'alta finanza - alla scorsa primavera quando difatti gli utenti
della piattaforma di trading Robinhood portarono all'insù le azioni della "fallita" Hertz. O chi fa
notare che anche il volo pindarico di Tesla nel      - balzata dell'   % nonostante forti posizioni
ribassiste dei fondi speculativi che poi hanno avuto torto e perso     miliardi - è ascrivibile al
fenomeno che oggi va più di moda a Wall Street: lo short squeeze. Resta il fatto che lo
scontro è ancora in corso. E ora non riguarda solo titoli come GameStop, Amc, Bed Bath &
Beyond (scelti dai millenial traders in relazione alle forti esposizioni ribassiste dei fondi hedge
sul flottante) ma ha contagiato anche l'argento. Il metallo nobile ieri è volato intraday di oltre
il   % superando in certi momenti la soglia dei    dollari l'oncia, come non accadeva dal     .
Difficile non ricondurre questo balzo alla "chiamata alle armi" che, come per gli altri titoli, è
arrivata per mezzo della community Reddit WallStreetbets. In che modo lo stanno
attaccando? Principalmente attraverso l'acquisto degli "Etf fisici" - che obbligano gli emittenti
a detenere il sottostante di materia prima corrispondente al valore cartaceo - con la
convinzione di replicare lo stesso meccanismo che ha costretto i market maker che avevano
venduto le call su GameStop, e i fondi hedge shortisti in perdita, ad acquistarne le azioni per
coprirsi man mano che il prezzo saliva. Ma va detto che una cosa è prendere di mira un titolo
azionario, peraltro sottile e già molto shortato come Gamestop, tutt'altra è farlo con una
materia prima come l'argento. Secondo Neil Wilson, chief market analyst di markets.com,
vista l'ampiezza e la liquidità del mercato dell'argento non sarà facile innescare la copertura
delle posizioni corte come avvenuto sull'azionario. «Il quantitativo di volumi necessario per
smuovere il prezzo di una commodity come l'argento non è paragonabile ai numeri che
abbiamo visto su GameStop - spiega Giuseppe Lauria, trader professionista specializzato in
materie prime -. Basti pensare che solo nei caveau di Londra è presente un quantitativo di
once d'argento che equivale almeno al doppio della capitalizzazione del titolo della società di
vendita di videogiochi». Altro aspetto da mettere in luce è la discrepanza crescente tra il
prezzo fisico - ieri sulla piattaforma Apmex il valore ha superato i    dollari - e quello del
valore cartaceo espresso dai contratti future che ha chiuso in area    dollari. «Cosa
accadrebbe se alla scadenza dei future non ci fosse il corrispettivo collaterale fisico per
onorare i contratti? Il prezzo nel breve potrebbe anche crollare», sottolinea Lauria. Tornando
allo scontro sull'azionario ieri GameStop ha lasciato sul terreno il   % (in area     dollari) il
titolo Amc ha continuato a salire (+ %), così come BlackBerry (+ %). Ma il fenomeno rischia
di contagiare anche i listini europei. In Finlandia da diverse sedute sembra essere stato preso
di mira il titolo Nokia (anche ieri + %) mentre a Piazza Affari dinamiche analoghe, secondo
alcuni operatori, starebbero sostenendo anche singole società quotate come Tiscali (+  %) e
Clabo (+  , %). Al momento però i grandi indici finanziari non sembrano preoccupati dal
fenomeno. Ieri sono tornati gli acquisti sul Nasdaq e sui big del tech che hanno chiuso in
media con un rialzo vicino al  %. Giornata positiva anche sui listini europei (Eurostoxx    + ,
% e Ftse Mib + ,  %). La settimana è iniziata bene soprattutto in virtù degli incoraggianti dati
sulla pandemia con i dati dei contagi che evidenziano una stabilizzazione in molte aree. In
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Cina, dove si temeva per i nuovi focolai, i nuovi casi sono scesi a   , il punto più basso delle
ultime tre settimane. Buono anche il dato Pmi manifatturiero negli Usa, salito a   ,  punti in
gennaio, migliore della prima lettura. È il segnale che mentre i millenial traders provano a
scuotere le regole della finanza, i grandi investitori ieri sono tornati a concentrarsi sui "vecchi"
temi: contagi e dati macro
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Germania. Via libera Ue al pacchetto di aiuti per il settore che nel 2020 ha perso il 75% dei
ricavi 
A Berlino un paracadute su misura 
Chiara Bussi
 
Ara Bussi Un paracadute su misura da almeno 642 milioni di euro. Potrà aprirlo il governo di
Berlino con un sostegno a fondo perduto per coprire le perdite del settore fieristico da marzo
a dicembre 2020 per effetto delle restrizioni anticontagio. Lo ha stabilito la settimana scorsa
la Commissione Ue, insieme alla deroga al regime de minimis sugli aiuti di Stato alle Pmi, che
consente solo contributi di piccola entità, insufficienti per coprire le perdite subite dalle
principali società. La decisione di Bruxelles non solo darà ossigeno al sistema tedesco, ma è
destinata a fare scuola in Europa. Nel 2020 erano in agenda oltre 360 fiere in Germania, di
rilevanza internazionale, nazionale e regionale. In media una al giorno. Il Covid ha spazzato
via tutte le certezze e più di 260 manifestazioni sono state rinviate o cancellate. «Un danno
considerevole», dice Jörn Holtmeier, che proprio lo scorso anno è stato nominato managing
director di Auma, l'Associazione tedesca del comparto. Secondo le stime, spiega, «il volume
d'affari degli organizzatori è diminuito di circa il 75%: dai 4 miliardi di euro previsti ad appena
un miliardo con effetti su tutta la filiera. In anni "normali" le fiere muovono circa 28 miliardi di
Pil, mentre nel 2020 il nostro contributo è stato di appena 6 miliardi. Il risultato è che oltre
150mila posti di lavoro sono a rischio in numerosi settori economici». Con la riapertura da
settembre a novembre solo 21 eventi sono stati confermati. Il 13 dicembre la terza ondata di
contagi ha però imposto una nuova chiusura totale. «La situazione resta difficile - spiega
Holtmeier - e più di 90 manifestazioni sono già state annullate, soprattutto nel primo
trimestre. Una ripartenza su larga scala potrebbe arrivare solo dopo la pausa estiva, ma
saranno decisivi i progressi nella vaccinazione». In attesa del ritorno al canale fisico gli addetti
ai lavori riescono a contenere i danni con quello internazionale e con il ricorso al digitale. Il
miglioramento della situazione in Cina ha consentito agli operatori tedeschi di organizzare
dallo scorso luglio circa 60 fiere e una novantina sono in agenda per il 2021. Non solo. Nel
2020 la via del web ha salvato una cinquantina di manifestazioni e quest'anno 30 fiere di
rilevanza internazionale si sono già convertite alla formula online. Tra queste c'è ISH, il
principale appuntamento internazionale per il mondo del bagno e delle tecnologie per il
risparmio energetico, che si terrà dal 22 al 26 marzo. «Sarà il nostro primo evento a
Francoforte quest'anno e si svolgerà in modalità digitale», afferma l'amministratore delegato
di Messe Frankfurt Wolfgang Marzin. Sarà invece tutta "live" Automechanika, la fiera
internazionale per allestimenti, ricambi, accessori dell'automotive, prevista per settembre a
Francoforte. Da almeno vent'anni, sottolinea l'ad, «investiamo sulle piattaforme web e molti
nostri eventi continueranno a svolgersi con questa formula. Sono però convinto che l'incontro
di persona re sterà sempre la quintessenza della nostra attività. Fortunatamente nel
frattempo le nostre esposizioni in Cina dal luglio scorso continuano in presenza con un'alta
partecipazione». Piccoli spiragli dopo un 2020 in salita, quando il polo fieristico è stato
costretto ad annullare o rinviare oltre 100 appuntamenti (80 dei quali in Germania), mentre
54 fiere sono state confermate, soprattutto nei primi due mesi. «Secondo i nostri dati
preliminari - spiega - chiuderemo l'anno fiscale 2020 con ricavi pari a 250 milioni di euro,
circa un terzo rispetto ai 738 realizzati nel 2019. Intendiamo superare la crisi il più possibile
con le nostre forze. La nostra strategia punta a salvaguardare la liquidità attraverso il
risparmio dei costi e investimenti sul modello di business». Dall'aprile 2020 la società fa
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ricorso al Kurzarbeit, il lavoro breve, finanziato in parte da risorse pubbliche. «Ci vorrà tempo
- conclude - per tornare alla crescita e ci aspettiamo di riemergere completamente da questa
crisi nel 2024» Managing director Auma. Jörn Holtmeier: «Più di 150mila posti a rischio» Ad.
Wolfgang Marzin (Messe Frankfurt): «Cina e digitale hanno aiutato i conti Berlino. Gli ampi
spazi della Fiera di Berlino sono stati utilizzati dalle autorità tedesche per effettuare le
vaccinazioni anti Covid

02/02/2021
Pag. 35

diffusione:62561
tiratura:102465

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 02/02/2021 - 02/02/2021 47



LA CRISI 
La pandemia in Toscana si porta via 53 mila posti cresce il numero
dei poveri 
Tutti i numeri del crollo documentati dall'Irpet, si salvano solo le attività alimentari A Firenze il
Pil scende del 9,7%, nell'aprile 2020 la produzione si era dimezzata Il dibattito in consiglio
comunale: "Soffrono turismo e export, ci aspettano momenti difficili" 
Alessandro Di Maria
 
Un indice di produzione industriale che nella provincia di Firenze ad aprile, rispetto allo stesso
mese dell'anno precedente, è andato ben oltre il - 50%. Lo stesso indice che nel periodo
gennaio-settembre 2020 a Firenze ha toccato - 19% (contro il - 17% della Toscana). Le
industrie tessili, di abbigliamento, pelli e accessori che in città sfiorano il - 35% (sempre
rispetto all'anno precedente), mentre la performance migliore la ottengono le industrie
alimentari, delle bevande e del tabacco, che risultano quasi in pari.
 Sono solo alcuni numeri fotografati dall'Irpet sull'andamento dell'economia a Firenze e in
Toscana in questo 2020 massacrato dalla pandemia. E chiaramente i numeri non possono che
essere negativi. Di tutto questo si è parlato in Consiglio comunale durante un dibattito sulle
ripercussioni della pandemia da Covid sull'economia della città e a cui hanno preso parte il
sindaco Dario Nardella, il presidente della Camera di Commercio Leonardo Bassilichi e il
vicepresidente dell'Irpet Nicola Sciclone. «Di sicuro la situazione economica è molto
complicata e sarà necessario tempo per recuperare il terreno perduto - spiega Nardella - ma
anche per rimodulare il nostro modello di sviluppo economico-sociale. Alcuni numeri di Irpet
mi hanno colpito molto, anche se le effettive ricadute sul mondo del lavoro non sono ancora
del tutto evidenti nei dati. Rispetto al 2019 si stimano in Toscana 53mila occupati in meno, in
Toscana nel 2021 rischiamo un aumento della povertà di 58mila unità in più, un numero che
supera tutta la popolazione della città di Siena. Dobbiamo essere onesti nel dire che la città
dovrà fare fronte a momenti difficili e anche alla prospettiva di chiusure di aziende». In effetti
sul lavoro ci sono oltre 7.700 posti persi tra gennaio e novembre scorsi, soprattutto nel
turismo (ma anche nel tessile, nel legno e nel commercio) e circa 27.000 unità congelate dal
blocco dei licenziamenti. «La crisi economica a Firenze è ovviamente anche una forte crisi
turistica - aggiunge Nardella - ma accanto a questa c'è il tema della sofferenza dell'export, del
settore manifatturiero, della meccanica, della pelletteria, del comparto moda e artigianato,
che rappresentano una quota importante del nostro mondo dal punto di vista dell'occupazione
che del valore aggiunto».
 Nardella poi critica il sistema dei ristori a pioggia: «Non ha funzionato.
 Andavano bene nei primi mesi, nel corso dell'anno avremmo avuto tutto il tempo per
organizzarci a livello nazionale e per definire aiuti più mirati, in modo da dare davvero alle
imprese più in difficoltà gli strumenti per rispondere alla crisi. Occorre intervenire con una
valutazione dei dati reali, che superi la logica dei codici Ateco».
 È il momento delle misure che possono servire a superare questo momento di grande
difficoltà. Tra queste agevolazioni Imu per chi abbassa gli affitti e nuova legge nazionale in
materia; bonus fiscali per chi investe nelle piccole e medie imprese del territorio; no tax area
per aree più esposte alla crisi; ristori collegati alle aree più in crisi; piano strategico
metropolitano; investimenti sulle infrastrutture (solo per le tramvie c'è più di un miliardo);
potenziare il ruolo dei sindaci nella definizione del recovery plan; occupare spazi in città per
l'alta formazione; destinare risorse per acquisto di fondi commerciali da destinare a prezzi
calmierati a giovani artigiani e al commercio di qualità; accelerare la transizione verso la
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digitalizzazione, le alte tecnologie, l'edilizia eco-sostenibile; raddoppiare gli studenti stranieri
per il 2024 portandoli a 20.000. E sul recovery plan ribadisce il concetto: «Senza i governi
locali, questo vale per l'Italia ma anche per tutta l'Europa, rischia di fallire clamorosamente».
 Anche Bassilichi parla di numeri: «Nel 2020 l'economia fiorentina ha registrato un calo del Pil
del 9,7% (una perdita di 3,3 miliardi in valore assoluto). Le criticità sono rappresentate dal
numero di imprese che potrebbero chiudere nei prossimi mesi e dalla prospettiva della fine
del blocco dei licenziamenti. Occorre guardare avanti e possibilmente lontano. È il momento di
agire tempestivamente, ma è doveroso soprattutto attuare scelte e strategie di lungo respiro
per non compromettere il futuro. La ripresa passerà necessariamente dagli investimenti, da
una burocrazia più snella e da una riforma della Giustizia civile che funzioni e che dia tempi
certi agli investitori. Investire vuol dire completare le grandi opere già in cantiere. Il tema è
regionale e riguarda dalla Tav al porto di Livorno, dalla Tirrenica allo sviluppo del sistema
aeroportuale Firenze-Pisa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA
Addetti delle aziende Area Unesco 0,0% -4,0% -8,0% -12,0% -16,0% 1 mar Altra Firenze -
2,4% 31 mar -6,1% Comune di Firenze 30 giu -14,4% -20,0% 1 gen 1 feb 1 mar 1 apr 1
mag 1 giu 1 lug 1 ago -4,9% -8,1% -16,1% 31 ago
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Lavoro perso
-4%
-13%
TOTALE
I numeri 179 mila persone a rischio povertà
1
Il lavoro Prima del Covid in Toscana c'erano 105 mila poveri, mentre
nel 2020 la quota è salita fino a 227 mila. Nel 2021 si stima che si possano essere 179 mila le
persone esposte al rischio povertà.
2Le province In tutta la regione c'è stato un calo peroduttivo rispetto
all'anno precedente. La provincia che da gennaio a settembre 2020 ha perso di più è stata
Prato, seguiota da Arezzo e Firenze.
3L'industria Quella tessile e dell'abbigliamento è l'industria che ha
perso di più, sia in Toscana che a Firenze, mentre la minor pardita l'ha segnata il settore
alimentare, delle bevande e del tabacco.
4
I settori È naturale che nell'anno del Covid il settore che ha
sofferto di più sia stato quello del turismo, con una perdita di circa il 35%, mentre quello
metallurgico ha retto meglio di tutti l'urto della crisi.
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i dati del settore 
Il Financial Times: la manifattura italiana resiste e cresce molto più
delle attese 
 
Il settore manifatturiero in Italia cresce molto di più delle attese a gennaio, sorprendendo gli
analisti e guadagnandosi un titolo sull'edizione online del Financial Times, che delinea anche
un confronto con la Spagna. «La manifattura italiana, guidata dall'export, prospera mentre
quella spagnola, basata sui consumi interni, resta indietro», scrive il quotidiano della City,
riprendendo i dati dell'indice Pmi manifatturiero, salito a gennaio a 55,1 punti da 52,8 di
dicembre, contro aspettative per un lieve calo a 52,4 punti. L'Ft sottolinea che si tratta
dell'ottavo mese di espansione per il settore manifatturiero italiano e della crescita «più forte
negli ultimi tre mesi», con «una forte domanda degli ordinativi e un aumento
dell'occupazione». La domanda per i beni italiani arriva soprattutto dall'Asia, precisa il
quotidiano britannico. In contrasto il Pmi manifatturiero della Spagna è precipitato sotto quota
50 a 49,3 punti a gennaio, segnando il livello più basso da sette mesi a questa parte. La
soglia dei 50 punti fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo. -
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IL PUNTO 
Vola Atlantia, balza Generali 
 
Piazza Affari ha iniziato la settimana con ottimismo (+1,1%), forte anche del rialzo dell'indice
Pmi, la settimana con le principali Borse europee e Wall Street. Un rimbalzo degli indici, che
alcuni analisti segnalano anche come successivo alle tensioni della settimana scorsa sui
vaccini anti-Covid. Gli investitori hanno premiato innanzitutto Atlantia (+8,7%), dopo una
lettera di Cdp e fondi sull'offerta. Guadagni per Generali (+1,1%) con l'outlook positivo di
Berenberg. Sprint di Tiscali (+16%) il cui titolo potrebbe essere stato spinto sui social. Da
oggi la Borsa ha disposto lo stop all'immissione di ordini senza limite di prezzo.
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Intesa e Cna a sostegno delle pmi 
 
Nell'ambito dei decreti Rilancio e Liquidità, Intesa Sanpaolo e Cna, la Confederazione
nazionale dell'artigianato e della pmi, hanno siglato un nuovo accordo per il sostegno alle
620mila aziende associate con oltre 1 milione di addetti. La partnership, spiega una nota,
prevede in particolare, in linea con i meccanismi del Superbonus 110%, un pacchetto di
strumenti per la fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione e per rendere liquidi i crediti di
imposta. Nell'ottica di favorire l'economia circolare, il primo gruppo bancario italiano
condividerà con gli associati Cna l'accesso al plafond Circular economy per promuovere
progetti innovativi e trasformativi. Secondo Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei
Territori Intesa Sanpaolo: «Questo accordo rappresenta una occasione in più per accedere a
soluzioni più favorevoli di accesso al credito e per le esigenze di liquidità. In pochi mesi
abbiamo già avviato Sostenibility-Loan per 100 mln di euro per accompagnare le imprese
verso la transizione sostenibile in una logica di miglioramento dei parametri Esg».
(riproduzione riservata)
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GOVERNO IN CRISI I guai dell'economia 
Persi 101mila posti in un solo mese 
Boom di disoccupati: 99mila sono donne. E i licenziamenti sono ancora bloccati... GIOCHI DI
PRESTIGIO Nel 2020 in fumo 444mila addetti. Però Patuanelli brinda alla manifattura 
Antonio Signorini
 
La crisi da Covid ha tirato fuori il peggio dell'Italia. Aggravato lo stato dei conti pubblici,
messo sotto pressione realtà già provate e penalizzato chi già era svantaggiato. Le misure
messe in campo dal governo per contrastarla non hanno avuto un effetto significativo. La
seconda ondata, in particolare si è accanita sull'occupazione giovanile e femminile che in Italia
è già ampiamente sotto la media degli altri Paesi europei. Il bilancio provvisorio dell'Istat per
il 2020 è disastroso. A dicembre, rispetto allo stesso mese del 2019 sono stati persi 444mila
occupati, sono cresciuti gli inattivi (482 mila unità). Il calo dell'occupazione è il dato più
significativo. Il segnale che il mercato del lavoro è in crisi profonda. A pagare il prezzo è stata
soprattutto l'occupazione femminile, calata di 312mila unità. La perdita di lavoro femminile si
è aggravata con la seconda ondata. Sono a dicembre sono stati cancellati 101mila posti di
lavoro. Di questi, 99mila erano occupati da donne. Nel complesso il tasso di occupazione
scende al 58,0%. Calano le persone in cerca di occupazione: -5,6%, pari a -137mila. Ma non
è una buona notizia. Così come non lo è l'aumento degli inattivi, cresciuti di 42mila unità su
novembre e di 482mila unità su dicembre 2019 (+3,6%). In totali ora sono 13.759.000. «In
un anno in cui nessuno doveva perdere il posto di lavoro i dati confermano che non è andata
così, e non ci voleva un mago per prevederlo. L'anno si chiude con un indebolimento dei soliti
noti: donne e giovani», ha commentato Francesco Seghezzi, presidente dell'associazione
Adapt, fondata da Marco Biagi. Inevitabile mettere in relazione i dati dello scorso anno con le
misure decise dal governo. Da Garanzia giovani, che non ha impedito un emorragia di
occupati che appartengono alle ultime generazioni, al blocco dei licenziamenti che, da una
parte ha frenato le uscite dal mercato del lavoro di tanti lavoratori maturi, ma dall'altra ha
scaricato i costi sulle fasce di età e le categorie già ai margini, come appunto donne e giovani.
Per i sindacati i dati confermano la necessità di prorogare lo stop ai licenziamenti. Tiziano
Treu, presidente dell'Istat, sottolinea come la disoccupazione giovanile sia, «cresciuta ancora
raggiungendo il 29,7%, la più alta d'Europa seconda solo alla Spagna, mentre la perdita di
lavoro femminile ha raggiunto cifre insostenibili». Se il governo Conte II fosse in sella sarebbe
il momento giusto per fare un bilancio delle politiche economiche. La crisi ha evitato una vera
resa dei conti sull'efficacia delle ricette dell'esecutivo. Ma non ha impedito al ministro dello
Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, di commentare l'indice Pmi sul manifatturiero rilevato
da Ihs Marki, cresciuto oltre le attese a 55,1 punti: «È un ottimo segnale, che denota anche
un clima di fiducia». Nessun commento sul lavoro o sui dati forniti ieri dalla motorizzazione
civile secondo la quale a gennaio sono state immatricolate 134.001 unità, in calo del 14%
rispetto allo stesso mese del 2020.
-14% Il calo registrato dalle immatricolazioni di auto in Italia a gennaio. Insomma, anche il
2021 inizia male
Foto: GRILLINA Il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo. Le misure adottate dal governo Conte
per fronteggiare la crisi aperta dal Covid non hanno funzionato. E anche il blocco dei
licenziamenti rischia di rivelarsi un boomerang
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La giornata in Piazza Affari 
Rimbalza Nexi con Unipol Debole l'energia 
 
Bilancio in rialzo ieri per Piazza Affari: l'indice Ftse Mib ha terminato la seduta con un
guadagno dell'1,17% a 21.825 punti, sostenuto anche da un indice pmi manifatturiero italiano
risultato sopra le attese. Ha corso Atlantia (+8,78%) dopo che il consorzio guidato da Cdp ha
chiesto più tempo per arrivare a un'offerta vincolante su Aspi. Fra le banche tonica Unicredit
(+1,47%) mentre è risultato più timido il resto del settore; nella finanza bene Azimut
(+3,43%) e anche Unipol (+2,7%). Nell'energia petroliferi in difficoltà con Eni che ha perso
l'1,8%. Saipem (+0,14%) invece ha tenuto grazie a un nuovo contratto in Francia. Bene
l'industria: Prysmian +2,18%, Stellantis +0,61% e Interpump (+2,8%). Denaro poi su Nexi
(+2,8%). Sugli scudi infine, mentre gli investitori guardano al caso Gamestop negli Stati
Uniti, anche Tiscali (+16%) e Clabo (+26,6%). Fra le altre Borse europee, Parigi ha segnato
un +1,16%, Francoforte ha guadagnato l'1,41% mentre Londra è cresciuta dello 0,92 per
cento.
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Top Funds classifiche 
TOP 20 AZIONARI ITALIA 
 
Società di gestione Symphonia Anthilia Arca Mdo Ersel Schroders Axa Pramerica Fidelity Ersel
Eurizon Fideuram Syz Amundi Eurizon Pramerica Amundi Fideuram Lyxor iShares Nome fondo
Symphonia Azionario Small Cap Italia P Anthilia Small Cap Italia B Arca Economia Reale
Equity Italia I Symphonia Azionario Small Cap Ita I Acc Leadersel P.m.i. H.d. B Acc Schroder
Isf Italian Equity C Acc Eur Axawf Fram Italy I Cap Eur Pramerica Sicav Italian Equity I
Fidelity Italy Y-Acc-Eur Fondersel P.m.i. A Eurizon Pir Italia Azioni I Fideuram Italia Z Oyster
Italian Opportunities I Eur Amundi Dividendo Italia A Eurizon Azioni Italia I Pramerica Azioni
Italia Amundi Is Ftse Mib Etf-C Interfund Equity Italy Lyxor Ftse Mib Etf Dist A/I ishares Ftse
Mib Etf Eur Dist Fonte: Morningstar. Dati aggiornati al 15/12/2020. Fondi considerati: 55, tutti
valorizzati in euro. Sono esclusi i prodotti con meno di 12 mesi di vita. Azionari Italia
corrisponde alla categoria di Morningstar: Italy Equity. Un anno a due velocità "Il 2020 del
mercato azionario è stato caratterizzato da incertezza e volatilità. Ciò che possiamo ora
ipotizzare è che il 2021 sarà un anno a due velocità, focalizzato principalmente sul recupero
del terreno perduto". Massimo Trabattoni (Kairos). Porta aperte all'Aim "Nel 2020 l' Aim Italia
non si è fermato: sono state 23 le nuove quotazioni sul mercato dedicato alla crescita delle
piccole e medie imprese, rispetto al record segnato nel 2019 con un totale di 35 quotazioni".
Anna Lambiase (IRTop Consulting).
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