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TENDENZE/2 
Svolta da 70 miliardi 
Andrea Pira
 
Sostenibilità competitiva. Era il novembre 2019, la pandemia da Sars-Cov2 non era ancora
deflagrata e con questa definizione la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen metteva il concetto al centro «della nostra economia sociale di mercato» comunitaria
lanciando la proposta di un Green New Deal continentale. Lo stesso principio, stando alle
ricostruzioni di quanti hanno partecipato alle consultazioni per la formare un governo a guida
Mario Draghi, è emerso nel corso dei colloqui con l'ex presidente della Bce, quando si è
toccato il nodo della transizione ecologica, per portare avanti la quale il Movimento Cinque
Stelle ha chiesto l'istituzione di un ministero ad hoc, poi affidato a Roberto Cingolani, chief
technology & innovation officer di Leonardo dal settembre 2019. Il nuovo dicastero
competente sull'energia è oggi lo Sviluppo economico, affidato al leghista Giancarlo Giorgetti,
e non è escluso che lavori in sinergia con l'Innovazione Tecnologica guidata da Vittorio Colao,
richiamato dopo essere stato messo alla guida della task force per la ripresa il cui lavoro,
messo nel cassetto da Giuseppe Conte potrà ora essere ripreso, mettendo i nfrastrutture e
l'ambiente, che devono diventare il volano. Ma l'azione coordinata sarà corale. Cingolani
presiederà infatti anche il nuovo Comitato interministeriale per la transizione ecologica. La
base di partenza per intervenire è il piano nazionale per la ripresa ora in discussione in
Parlamento, nel quale sono previsti circa 70 miliardi di euro per la rivoluzione verde facendo
leva sulle risorse straordinarie europee per fare fronte alle ricadute di Covid-19 Nei piani del
passato governo il grosso della cifra, 29,5 miliardi, è destinato all'efficienza energetica e alla
riqualificazione degli edifici. Alla base della scelta c'è la consapevolezza che i consumi di
energia negli edifici contano per circa un terzo dei consumi totali. Le linee di intervento
seguono due direttrici: gli interventi sugli edifici pubblici, cui sono destinati 11 miliardi, di cui
6,4 miliardi alle scuole, e l'efficientamento energetico e sismico dell'edilizia residenziale, cui
andranno 18,5 miliardi. Il secondo capitolo di spesa della missione verde per somme destinate
riguarda la transizione energetica e la mobilità sostenibile. In ballo ci sono 18,2 miliardi di
euro, ma ulteriori risorse possono arrivare dai quasi 32 miliardi messi a disposizione per le
infrastrutture, a partire dai 28 miliardi per l'alta velocità e la manutenzione stradale 4.0. La
fetta più grande, 8,6 miliardi, va alla produzione e alla distribuzione delle rinnovabili e al
sostegno alla filiera. Si va dai contributi a sostegno dello sviluppo di progetti fotovoltaici
galleggianti ed eolici offshore a iniziative realizzate sui siti della Pa. L'obiettivo è aumentare
entro il 2026 la capacità installata di 4,5-5 Gw. Allo scopo sono destinati 4 miliardi e altri 2,9
andranno alle infrastrutture di rete e alle cosiddette smart grid. «La rete di distribuzione dei
carburanti è un ponte verso la transizione energetica, per questo è necessario un piano di
sostegno alla riconversione dell'asset distributivo in quanto hub mult i e n e r g e t i c o e
multiservizi per la mobilità a basse emissioni», spiega Sebastiano Gallitelli, segretario
generale di Assopetroli-Assoenergia. «A tal proposito, sarà necessario provvedere ad una
liberalizzazione del mercato delle ricariche elettriche, per consentire una più rapida diffusione
delle infrastrutture di ricarica anche presso le stazioni di servizio. Occorre poi mettere mano
alla fiscalità energetica, provvedendo alla defiscalizzazione dei carburanti a basso impatto
ambientale» Idrogeno è un'altra di quelle parole che ritorna sovente nei discorsi. Allo scopo ci
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sono circa 2 miliardi. Serviranno per la svolta verde della siderurgia italiana, a partire dal
processo di decarbonizzazione dell'Ilva di Taranto e ancora alla produzione in aree industriali
dismesse, all'interno di una serie di Hydrogen Valley con produzione e utilizzo locali. Risorse
aggiuntive per almeno 1 miliardo su quest'ultimo progetto sono già allo studio di Snam la
società guidata dall'ad Marco Alverà punta all'utilizzo dell'idrogeno per la decarbonizzazione
dei processi industriali, come per esempio l'impianto Dalmine con Edison e Tenaris, e sulla
ricerca. Con la spinta del Recovery Fund potrebbero invece ammontare a 25 miliardi gli
investimenti aggiuntivi di Enel, con una ricaduta di 78 miliardi per il pil e 108 mila nuovi posti
di lavoro. « Sarà fondamentale coinvolgere tutti gli attori in campo in questa grande sfida,
evitando fughe in avanti ideologiche e non basate sul principio della neutralità tecnologica»,
aggiunge Galitelli. Uno degli assenti della svolta verde, tuttavia, sembra essere il comparto
del riciclo della carta, della plastica e dei metalli. «Per una vera inversione di marcia
occorrono quindi 2,6 miliardi, chiedono le associazioni di categoria Unirima, Assofermet e
Assorimap . Risorse da investire in un contributo straordinario finanziario nel 2021 e nel 2022
per ogni tonnellata di materiale recuperato e trasformato in "End of Waste" (EoW) o materia
prima seconda, ma anche nell'introduzione di un finanziamento ad hoc per il settore. Il
governo uscente, di suo, ha previsto 4,5 miliardi per l'economia circolare e il ciclo integrato
dei rifiuti. Nel conto anche 2,2 miliardi per il cosiddetto progetto «economia circolare 2 e 2,5
miliardi all'agricoltura sostenibile. Un ultimo ambito di intervento riguarda la gestione del
territori e delle risorse idriche. In totale ci sono a disposizione 15 miliardi, di cui 4,3 miliardi
per la gestione degli invasi (circa 100 interventi su tutto il terriotri nazionale) e 3,6 miliardi su
interventi contro il dissesto idrologico. Quanto alla mobilità, nel piano del governo ai trasporti
sostenibili sono dedicati 7,5 miliardi. Non soltanto con la costruzione di 1.000 chilometri di
piste ciclabili urbani. Nel programma c'è anche la stipula di una trentina di contratti di
sviluppo per la filiera degli autobus in chiave green e i rinnovi delle flotte sia dei treni, con
l'acquisto di 59 a propulsione elettrica e 21 a propulsione a idrogeno entro il 2026, sia di
traghetti e bus. (riproduzione riservata)
LA TRANSIZIONE VERDE NEL RECOVERY PLAN Rivoluzione verde e transizione ecologica
Impresa verde ed economia circolare Transizione energetica e mobilità locale sostenibile
Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici Tutela e valorizzazione del territorio e della
risorsa idrica Infrastrutture per una mobilità sostenibile GRAFICA MF-MILANO FINANZA
Risorse in essere 30,16 0 2,95 16,36 10,85 11,68 Cifre in miliardi di euro Risorse nuove
37,33 5,9 14,58 12,88 3,97 20,3 Totale 67,49 5,9 17,53 29,23 14,83 31,98 React Eu 2,31
1,1 0,69 0,32 0,2 0 Totale NextGeneration Eu 69,8 7 18,22 29,22 15,03 31,98 Fonte: Pnnr
all'esame del Parlamento
Foto: Vittorio Colao
Foto: Roberto Cingolani
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PRESENTATE LE ISTANZE DELLE PMI DEL TESSILE DI APINDUSTRIA CONFIMI 
Moda, aziende rischiano chiusura 
Fatturati dimezzati e nessuna forma di sostegno da parte del Governo. Perdite gravi 
 
Prospettive incerte, fatturati dimezzati per effetto della pandemia e nessuna forma di aiuto
prevista dal Governo. È un momento complicato per il Made in Verona che opera nel settore
del tessile. Per questo le piccole e medie imprese della moda scaligera associate ad
Apindustria Confimi Verona si sono rivolte all'assessore regionale allo Sviluppo economico,
Roberto Marcato, chiedendo di intervenire dove lo Stato non è ancora arrivato. In assenza di
risorse che possano far fronte alle perdite, da Venezia le istanze delle PMI veronesi saranno
trasferite a Roma, alla Commissione attività produttive. «Nel Veronese, sono 30 le imprese
iscritte alla nostra associazione che operano nel tessile, contano 2mila dipendenti per 600
milioni di fatturato. Per queste, nel 2020, è stato registrato un calo di fatturato del 50%. Una
grave perdita, se si considera che la moda rappresenta un quarto del Made in Italy, che può
avere ripercussioni economiche e sociali sull'intero Paese», segnalano Lorenzo Bossi, direttore
di Apindustria Confimi Verona, e il referente associativo di settore, Carlo Barba. A sostenere la
preoccupazione anche Manuel Maraschin, alla direzione di Apindustria Confimi Vicenza, e il
consigliere regionale veronese Tomas Piccinini. Molte realtà imprenditoriali rischiano di
chiudere i battenti, in un settore che presentava criticità ancor prima dell'emergenza sanitaria
causata dal Covid-19, fa notare il titolare della Denis srl, Dennis Patuzzo, tra i promotori
dell'incontro con la Regione: la concorrenza delle catene internazionali di abbigliamento aveva
già assottigliato i margini e messo in crisi gli imprenditori. Durante i mesi di lockdown la
situazione è precipitata: molta merce è rimasta invenduta o non saldata; le continue chiusure
e riaperture dei negozi, assieme all'impossibilità di spostarsi dalle regioni, hanno fatto il resto;
inoltre le banche faticano a concedere credito né sono previsti Ristori da parte dello Stato.
Aspetto, quest'ultimo, su cui Apindustria Confimi Verona ritiene fondamentale intervenire con
azioni mirate.
Foto: "Nel Veronese, si contano 2mila dipendenti per 600 milioni di fatturato. Per queste, nel
2020, è stato registrato un calo di fatturato del 50%
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FORMAZIONE. Iniziativa promossa da Apindustria Confimi Verona 
Corso per operatore meccanico destinato a 10 over 30 senza lavoro 
 
Un'opportunità rivolta a dieci inoccupati o disoccupati, che siano residenti o domiciliati in
Veneto, e abbiano più di 30 anni. Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito per diventare
operatore meccanico di sistemi nelle aziende del settore metalmeccanico, promosso da
Apindustria Confimi Verona.Apiservizi, società di servizi dell'associazione piccole imprese, è
capofila del progetto finanziato dalla Regione, mediante il Fse (Fondo sociale europeo), e
realizzato insieme con il Centro servizi Cisl Formazione, Cisl Verona, Fondazione Enac Veneto
Cfp Canossiano e Relizont. Il percorso denominato «Work Experience» prevede lezioni on line
per 140 ore, oltre a orientamento e tirocinio nelle aziende del territorio scaligero (per altre
320 ore), partner di progetto, interessate a un inserimento in organico.L'attività didattica, a
frequenza obbligatoria, parte a marzo. L'operatore meccanico di sistemi sa assemblare parti,
eseguire collaudi di gruppi meccanici, anche con componenti idrauliche e pneumatiche,
effettuare lavorazioni di aggiustaggio per macchine utensili. Dalle precedenti esperienze si
rileva un buon risultato occupazionale: al termine del tirocinio l'assunzione arriva nel 20% dei
casi. La domanda di ammissione deve essere presentata entro martedì 16 febbraio,
specificando la dicitura «Dgr 256 - Selezione operatore meccanico di sistemi», a
formazione.vr@cislverona.it. Per intormazioni è possibile telefonare all'ufficio formazione
Apindustria 0458102001.
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confimi industria 
«L'ostacolo maggiore sarà la burocrazia E rimetta al centro la
manifattura italiana» 
 
«Quello che mi aspetto dalla nomina di Draghi, di cui non si può non apprezzare l'alto profilo,
è che le decisioni che verranno prese servano a far ripartire l'economia, soprattutto quella
manifatturiera che, da sempre, garantisce all'intero territorio nazionale grandi ritorni anche
nell'export». La nascita del Governo di Mario Draghi incassa anche il placet di Franco Goretti,
presidente di Confimi industria Monza e Brianza. Il titolare di Assograph ha speso parole di
elogio per l'ex governatore della Banca centrale europea, mettendolo in guardia su un grave
pericolo: «Mi auguro che un uomo della sua caratura possa far sua l'esperienza acquisita al
Tesoro ed in Bce, mettendo in campo quelle misure atte a superare gli ostacoli che da sempre
la burocrazia italiana frappone, impedendo di fatto l'attuazione di iniziative significative per
l'economia globale italiana. Dobbiamo essere decisi e veloci e la nostra burocrazia non lo è.
Se Draghi ha messo in conto anche di incidere sulla macchina burocratica, allora è senza
dubbio l'uomo giusto al posto giusto». 
Per Goretti, una delle priorità del nuovo presidente del Consiglio italiano deve essere quella di
« tornare a valorizzare la manifattura italiana, che ha lottato con i denti per resistere alla
pesante crisi del decennio 2008-2018 e da ultimo alla pandemia di Covid-19».
Insomma, le aspettative che si stanno riversando sulle spalle di Draghi sono tantissime.
«È un uomo che deve prendere misure molto serie - continua Goretti -. Le aspettative su di
lui sono alte, basti anche guardare i risultati del mercato borsistico o l'andamento dello
spread. Mi auguro che il mondo politico abbia compreso che non abbiamo più tempo da
perdere in giochini parlamentari, dobbiamo essere molto pragmatici; conseguentemente mi
auguro che le iniziative di Draghi possano passare da idee sulla carta a concrete azioni
risolutive senza i "sì, ma....". Temo questo, come - ritengo - lo tema l'intero mondo
dell'imprenditoria»: • D. Per.
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IL GOVERNO DRAGHI: LE REAZIONI 
«Con lui fuori dal pantano Ora il rilancio» 
I referenti di artigianato e commercio tra fiducia e diffidenza Bozzini: «È cambiato il pastore
ma le pecore sono le stesse» 
 
di NICOLA ARRIGONI n CREMONA Speranza nell ' a zione di Mario Draghi , forti timori sulla
compagine governativa, in particolare sulla litigiosità che potrebbe covare sotto la cenere:
questo in sintesi il sentimento delle associazioni di cat egor ia. CON FART IGIANATO «Siamo
usciti dall ' impasse po litica e questo è il primo dato di fatto - commenta Massimo Riv olt ini ,
presidente di Confartigianato - . Nei ministeri di peso ci sono persone di indubbio valore. La
presenza di forze politiche contrastanti suggerisce qualche cautela. Certo non credo sarà un
governo di legislatura. Credo che l ' importante sarà mettere in sicurezza il Recovery Found,
con una mentalità imprenditoriale. L ' au t or ev olez z a di Draghi sia di garanzia e ci porti a
ripartire realmente. La valutazione sul governo è sospesa. Vediamo cosa succederà, ma certo
siamo usciti da un impasse pericolosa». CN A «Il Governo Draghi ci toglie sicuramente
daiguai, ungoverno è indispensabile perdare risposte a una situazione delicata come quella
che stiamo vivendo - afferma Giovanni Bozzini , presidente della Cna - . Ciò che preoccupa è il
Parlamento. Diciamolo con una metafora: abbiamo cambiato il pastore, ma le pecore sono
rimaste le stesse. La diffidenza e il timore è che le forze politiche contrastanti che
compongono il governo possano, prima o poi, confliggere. Ci auguriamo che un governo e un
leader che gode di autorevolezza possa rassicurare il sistema economico in una gestione
consapevole del Recovery Found». API N DUST RIA « L ' autorevolezza e la capacità di fare e
mediare di Draghi sono certezze in Europa e possono essere una garanzia per il nostro Paese
- afferma Alberto Griffini , presidente di Apindustria - . In realtà noi imprenditori ci
aspettavamo un cambio di passo più deciso. Abbiamo bisogno di un governo che tenga conto
del costo alle stelle del lavoro, che semplifichi l ' apparato bu rocratico, che non spiani la
strada ai concorrenti cinesi. Per assumere alcuni ruoli è necessario passare qualche esame,
avere titoli riconosciuti. Il Super Draghi rimane super per la sua persona, ma crediamo che le
scelte fatte non abbiano portato personaggi all ' altezza e con u n ' immagine riconosciuta e
ap p r ez z at a» . CON FCOM M ERCIO « L ' avere un governo ci fa ben sperare, l ' essere
usciti dall ' im mobilismo degli ultimi mesi pure - dichiara Andrea Badioni , presidente di
Confcommercio - . Nessuno mette in dubbio le capacità e l ' autorevolezza di Mario Draghi, la
speranza è che questapossagiocare unruolodi garanzia sulla capacità di agire del governo. I
tecnici messi nei ministeri di peso crediamo possano essere una garanzia, ma anche figure
come Vittorio Colao a l l ' innovazione tecnologica e Giancarlo Giorgetti allo Sviluppo
Economico fanno ben sperare. L ' importante è che si tenga l ' equilibrio fra forze poli tiche
contrastanti». CON FESERCENT I «La speranzaè che il governoe i ministri, mal ' intera
classepoli tica, abbiano idee chiare sulla gravità della situazione economica - afferma il
presidente Agostino Boschiroli - . Speria mo sappiano vedere al di là degli interessi diparte.
Lapaura èche si tratti di un governo di comodo, siamo speranzosi, ma non tanto fiduciosi.
Speriamo di non ritrovarci fra qualche mese di nuovo in una impasse politica che sarebbe
drammatica». ASV ICOM «Asvicom èsoddisfatta - affer ma il presidente Berlino Tazza - . L '
ereditàche arrivain gestio ne al nuovo governo è composta da 300 mila imprese che rischiano
la chiusura. Dal Governo ci aspettiamo un cambio di strategia: consentire l ' ap er tu ra in
sicurezza dei ristoranti e bar, garantire compensazioni tempestive e proporzionali alle perdite
di fatturato e la proroga della cassa integrazione Covid. Contemporaneamente si intensifichi la
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campagna vaccinale in modo chesi esca da questa emergenza e siriporti il Paese alla
normalità».
I presidenti de l le cat e go r ie eco n o miche : da sinistra Massimo Rivoltini ( onfartigianato )
, Giovanni Bozzini ( Cna ) e Alberto Griffini ( Apindustria ) © RIPRODUZIONE RISERVATA I
presidenti de l le as s o ciaz io n i de l co mmer cio : Andrea Badioni ( Confcommercio ) ,
Agostino Boschiro li ( onfesercenti ) e Berlino Tazza ( Asvicom )
Foto: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi ha aperto il suo primo Consiglio dei Ministri con
un sentito ringraziamento rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella
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A Confimi piace Mario Draghi premier: «Rimettere al centro la
manifattura italiana» 
 
A Confimi piace Mario Draghi premier: «Rimettere al centro la manifattura italiana» La
posizione di Confimi industria Monza e Brianz asulla nomina di Mario Draghi a presidente del
Consiglio dei ministri. «Quello che mi aspetto dalla nomina di Draghi, di cui non si può non
apprezzare l'alto profilo, è che le decisioni che verranno prese servano a far ripartire
l'economia, soprattutto quella manifatturiera che, da sempre, garantisce all'intero territorio
nazionale grandi ritorni anche nell'export». La nascita del governo di Mario Draghi incassa
anche il placet di Franco Goretti, presidente di Confimi industria Monza e Brianza. Il titolare di
Assograph ha speso parole di elogio per l'ex governatore della Banca centrale europea,
mettendolo in guardia su un grave pericolo: «Mi auguro che un uomo della sua caratura possa
far sua l'esperienza acquisita al Tesoro ed in Bce, mettendo in campo quelle misure atte a
superare gli ostacoli che da sempre la burocrazia italiana frappone, impedendo di fatto
l'attuazione di iniziative significative per l'economia globale italiana. Dobbiamo essere decisi e
veloci e la nostra burocrazia non lo è. Se Draghi ha messo in conto anche di incidere sulla
macchina burocratica, allora è senza dubbio l'uomo giusto al posto giusto». Per Goretti, una
delle priorità del futuro presidente del Consiglio italiano deve essere quella di « tornare a
valorizzare la manifattura italiana, che ha lottato con i denti per resistere alla pesante crisi del
decennio 2008-2018 e da ultimo alla pandemia di Covid-19». Insomma, le aspettative che si
stanno riversando sulle spalle di Draghi sono tantissime. «È un uomo che deve prendere
misure molto serie - continua Goretti -. Le aspettative su di lui sono alte, basti anche
guardare i risultati del mercato borsistico o l'andamento dello spread. Mi auguro che il mondo
politico abbia compreso che non abbiamo più tempo da perdere in giochini parlamentari,
dobbiamo essere molto pragmatici; conseguentemente mi auguro che le iniziative di Draghi
possano passare da idee sulla carta a concrete azioni risolutive senza i "sì, ma....". Temo
questo, come - ritengo - lo tema l'intero mondo dell'imprenditoria». Davide Perego
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Imprenditoria femminile, via ufficiale al Gruppo Donne di Confimi
Monza Brianza e Bergamo 
 
ECONOMIA Imprenditoria femminile, via ufficiale al Gruppo Donne di Confimi Monza Brianza e
Bergamo 12 Febbraio 2021 Filippo Panza Non nasce per andare a completare l'altra metà del
cielo dell'imprenditoria, come si potrebbe pensare suggestionati dall'amorosa attesa dell'ormai
imminente San Valentino. Il neonato Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo, piuttosto, ha l'obiettivo di dare il proprio contributo, attraverso
l'inclusione, la formazione e il networking, alla ricerca di soluzioni ai problemi economici,
tecnici e sociali che il Covid-19 ha fatto emergere o accentuato. Il progetto, emanazione del
Gruppo Donne Imprenditrici Confimi nazionale e aperto all'adesione di imprenditrici, manager
e, più in generale, esponenti del gentil sesso con ruoli strategici ed apicali del nostro
territorio, guarda, come affermato nel video trasmesso all'inizio del webinar di presentazione,
al procedere insieme "per costruire il prossimo presente e valorizzare le professionalità e i
talenti delle donne". Il Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e
Bergamo, lungi dall'essere in contrapposizione ad un mondo produttivo e dirigenziale in gran
parte ancora dominato in Italia dagli uomini, dichiara tutta l'intenzione di mettere l'empatia,
l'intuito, la lungimiranza e la capacità organizzativa, patrimonio di molte donne, imprenditrici
comprese, al servizio di un fine comune: lo sviluppo delle Pmi in un'epoca di grandi
cambiamenti. "Un anno fa nasceva il Gruppo Donne Imprenditrici Confimi nazionale ed ora
diamo finalmente il via alla nostra territoriale - afferma Paola Marras (nella foto in basso),
promotrice del progetto a Monza Brianza e Bergamo, membro del Consiglio Direttivo Confimi
Industria Monza e Brianza e della Giunta nazionale Donne Imprenditrici - vogliamo
promuovere una leadership al femminile più marcata, rompere stereotipi culturali che ancora
oggi rendono il fare impresa per una donna un'opzione non immediata, anche perché spesso
non ha un'adeguata assistenza per accedere al credito bancario, a cui ricorre solo
un'imprenditrice su 5". LO SCENARIO Le basi per l'affermazione del Gruppo Donne
Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, in un contesto di proficua
collaborazione con altri Gruppi sparsi per l'Italia che fanno riferimento all'associazione
imprenditoriale capace di aggregare a livello nazionale 40mila aziende, con circa 500 mila
addetti complessivi e un fatturato complessivo di circa 80 miliardi di euro annui, ci sono tutte.
"Monza Brianza si colloca al 14mo posto in Italia per numero di aziende a conduzione
femminile, circa 13mila" spiega Marras, che è titolare di Niklas-Progetti di comunicazione e,
nei mesi più difficili della pandemia da Covid-19, ha lanciato, insieme alle colleghe
imprenditrici Lisa Fumagalli, Simona Ronchi e Laura Parigi, tutte associate a Confimi Industria
Monza Brianza, il progetto "CON_diVISION", un nuovo modello di business per mettere sul
mercato dispositivi di distanziamento e protezione. Per l'imprenditoria femminile, in Italia e
nel nostro territorio, però, c'è ancora tanto cammino da fare. "Ci sono problematiche di
ricambio generazionale soprattutto a livello operativo ed aziendale, ma anche di conciliazione
tra vita privata e lavoro - sostiene Marras - d'altro canto proprio oggi, 11 febbraio, si celebra
la Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza e c'è qualcosa da cambiare
se le donne hanno straordinarie capacità per raggiungere la laurea e poi non trovano un
adeguato sviluppo nelle imprese con pesanti ricadute anche sul Pil". "Per tutti questi motivi,
come Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo - continua -
vogliamo interagire con le istituzioni locali e nazionali, aprire tavoli di lavoro inclusivi,
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migliorare le nostre soft skills per combattere l'analfabetismo digitale ed avere gli strumenti
per poter crescere insieme". LE AZIONI Un anno di attività del Gruppo Donne Imprenditrici
Confimi Industria ha già prodotto diversi risultati concreti. E, non a caso, al lancio del Gruppo
territoriale di Monza Brianza e Bergamo, a testimonianza di quanto la coesione e la capacità di
collaborare in maniera costruttiva siano valori fondanti del progetto, c'erano anche diverse
componenti della Giunta nazionale. Dalla presidente Vincenza Frasca, anche Vicepresidente di
Confimi con delega alle Pari Opportunità, Federica Mirandola, Manuela Aloisi, Alice Borsetto,
Nicoletta Mazzadri e Rachele Morini. "Non ci siamo persi d'animo con il lockdown causato dal
Covid e abbiamo realizzato un ciclo gratuito di otto webinar sull'educazione finanziaria, che
avrà, appena possibile, una tavola rotonda finale con l'economista Cottarelli in cui
presenteremo un decalogo perché gli istituti bancari tornino a finanziare i progetti
imprenditoriali per dare loro un valore" annuncia Frasca. "Abbiamo promosso un sondaggio
per capire le necessità e le esigenze delle nostre imprenditrici, tra le quali l'accesso al credito
e la formazione - continua la presidente del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria
nazionale - inoltre facciamo parte del Comitato Impresa Donna per decidere come spendere i
40 milioni di euro a disposizione delle Pmi femminili, che noi riteniamo debbano essere
destinati soprattutto alla formazione stimolata dalle associazioni. Infine, da pochissimi giorni,
facciamo parte della Cabina di regia di Unioncamere con l'obiettivo di arrivare ad una
proposta di legge per creare una legislazione sull'imprenditoria femminile unica a livello
europeo". Uno dei tasselli fondamenti del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria, sia a
livello nazionale che nel nostro territorio, è la comunicazione. Anche quella digitale, con
pagine dedicate sul sito dell'associazione imprenditoriale, un blog e la presenza sui social
network. Il progetto, anche a Monza Brianza e Bergamo, dove si sta per far nascere anche il
Gruppo Giovani, ha il pieno sostegno dei vertici Confimi. "Sono rappresentante di due aziende
profondamente al femminile, quindi per me l'imprenditoria rosa, per la capacità di cura del
particolare e di valorizzare il prodotto, è non solo importante, ma essenziale" afferma Franco
Goretti (nella foto in alto), presidente di Confimi Industria Monza e Brianza. "Il Gruppo Donne
Imprenditrici della nostra territoriale ha una regolamentazione che nasce da uno schema
nazionale - sostiene Edoardo Ranzini, Direttore di Confimi Industria Monza Brianza e Confimi
Apindustria Bergamo - con l'apertura delle candidature, si procederà poi con l'Assemblea
generale e la definizione dei ruoli di rappresentanza: Consiglio Direttivo e Presidenza".
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L'ampliamento del Nutriscore preoccupa Cofimi Alimentare 
 
L'ampliamento del Nutriscore preoccupa Cofimi Alimentare di ITALIANFOODTODAY · 12
Febbraio 2021 "L'etichetta a semaforo aveva conquistato inizialmente solo alcuni paesi
Europei, complici le multinazionali che operano nel mondo alimentare, ma ora anche la
Spagna ha deciso di adottare lo stesso sistema mentre Italia, Grecia, Repubblica Ceca si
oppongono decisamente. Questa etichetta crea falsi allarmismi e induce i consumatori a
conclusioni affrettate, un colpo basso all'agroalimentare italiano" è il commento amaro di
Pietro Marcato presidente di Confimi Industria Alimentare nell'apprendere che anche il
governo spagnolo introdurrà entro il mese di aprile l'etichetta "Nutriscore".  "La
preoccupazione iniziale si va rafforzando - torna a ribadire il presidente di Confimi Alimentare
- con l'avvicinarsi della data entro la quale l'Ue dovrà esprimersi sull'adozione di un'unica
etichetta nutrizionale valida per tutti i paesi membri".  "L'etichetta promossa dal nostro paese
in alternativa - la NutrInform Battery - esprime i valori nutrizionali di ciascun prodotto
tenendo in considerazione il consumo di una porzione, permettendo quindi al consumatore di
avere due tipi di informazioni importantissime: il contenuto energetico (calorie, grassi,
zuccheri, sale) e un'indicazione delle quantità consigliate del prodotto stesso" tiene a spiegare
Marcato.  "Rischiamo di demonizzare prodotti come l'olio d'oliva e numerose altre specialità"
vuole sottolineare Marcato "e chi se non la Spagna, principale produttore mondiale di olio
d'oliva, può capire questo timore, eppure le scelte sembrano cadere su altri fattori". "L'unica
magra consolazione è che i prodotti Dop e Igp sono stati esclusi dall'ambito di applicazione di
tali etichette in virtù delle loro caratteristiche di eccellenza e di tipicità".  "Lo scopo è nobile -
tiene a ricordare il numero uno di Confimi Alimentare - ed è quello di aiutare i cittadini-
consumatori a scegliere a colpo d'occhio alimenti più equilibrati per favorire stili di vita più
sani, ma dopo aver speso anni a promuovere e valorizzare nel mondo i prodotti della dieta
mediterranea con alimenti unici ed apprezzati in tutto il mondo, si sta facendo un clamoroso
errore, dando spazio a lobby ed interessi economici che tendono a penalizzare la nostra
cucina ed il nostro sapere".  
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