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L'ASSOCIAZIONE DELLA CALDARERIA 
«Bioreattori realizzabili anche in 45 giorni» 
Tosto (Aipe): «Il problema sono i tempi di validazione, ci vogliono anche anni» 
Michele Romano
 
Quarantacinque giorni per realizzare un bioreattore da dedicare alla filiera italiana per la
produzione di vaccini, anche conto terzi. Nel giorno in cui Lorenzo Wittum, ad di AstraZeneca,
conferma la disponibilità a cedere licenze di produzione del vaccino anti-Covid, un'altra mano
tesa al governo arriva dall'Aipe, 115 aziende che producono apparecchi critici per le industrie
dell'energia, oil & gas, chimico, petrolchimico e farmaceutico con circa 8 mila addetti. Si tratta
del comparto nazionale della caldareria, appena sfiorato dalla congiuntura globale negativa,
che esporta in tutto il mondo macchinari che lavorano in pressione, con applicazioni che
vanno dal caseificio alla gestione delle centrali nucleari. «In condizioni normali, servirebbero
mediamente sei mesi per riconvertire un impianto esistente - spiega Luca Tosto, presidente
dell'associazione -, ma in questa situazione sarà sufficiente un mese e mezzo, mettendo a
disposizione know-how e competenze trasversalmente all'interno dell'associazione, lavorando
a testa bassa, anche di notte». Sono almeno una decina quelle pronte a produrre bioreattori e
che hanno già dato priorità al progetto, pronte a riconvertire del 30% i siti che già esistono e
che producono bioreattori per altri vaccini per garantire una produzione adeguata di dosi anti-
covid, con un investimento stimato di circa 500 mila euro a reattore. "Una volta individuato
chi e dove produrre occorre connettere i bioreattori ai servizi esistenti (ad esempio acqua e
luce, ndr.) per renderlo operativo", dice il presidente di Aipe, che a Chieti guida la Walter
Tosto SpA, tra i leader mondiali nella componentistica per impianti industriali. 
Il collo di bottiglia, dunque, non è la realizzazione del bioreattore ma ciò che segue nella
catena, a cominciare dall'iter per la validazione dell'impianto: gli organismi deputati, tra i
quali c'è anche il ministero della Sanità, impiegano anche anni per dare il nulla osta. Ecco
perché i leader mondiali della produzione si trovano in Svizzera, Cina, India, Stati Uniti e
Francia, non in Italia. Per superare questo ostacolo il presidente di Aipe propone "una
partnership pubblico-privato in grado di superare le tante formalità burocratiche" che incidono
sull'avvio del processo produttivo. Dall'incontro che il presidente di Farmindustria, Massimo
Scaccabarozzi, ha avuto al Mise con il ministro Giorgetti, c'è la volontà di stanziare risorse e
organizzare i siti.
Le aziende di Aipe sarebbero però solo all'inizio della rete produttiva: una volta superato il
nodo burocratico, va costruita la catena dei servizi e delle utility, che poi sono quelle che
garantiscono l'efficacia della filiera e la produzione anche in Italia di dosi massicce di vaccini
anti-covid.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Luca Tosto. --> Presidente dell'Aipe, che associa 115 aziende produttrici di apparecchi critici
per le industrie dell'energia, oil & gas, chimico, petrolchimico 
e farmaceutico 
Foto: 
Bioreattore. --> 
Un bioreattore realizzato
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Michele Toniaccini eletto all'unanimità presidente di Anci Umbria 
 
Michele Toniaccini eletto all'unanimità presidente di Anci Umbria Michele Toniaccini eletto
all'unanimità presidente di Anci Umbria "Un onore guidare questa grande casa dei Sindaci. Ci
attendono sfide importanti" Perugia Lun. 01 Mar. 2021 E' stato eletto all'unanimità il nuovo
presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, durante la XII Assemblea congressuale
dell'associazione, avvenuta in videoconferenza, dopo le 18.30 di venerdì 26 febbraio.
Toniaccini ha svolto nei mesi precedenti l'incarico di facente funzioni, dopo le dimissioni
dell'ex presidente Francesco De Rebotti. "Sono onorato di questo incarico - ha detto il neo
presidente, a fine assemblea - e della fiducia che tutti i Sindaci mi hanno accordato. Anci
Umbria continuerà ancor più a essere la casa di tutti i Sindaci, senza distinzione politica.
Rafforzeremo il nostro ruolo e saremo sempre più protagonisti e punto di riferimento per le
nostre comunità. Mi auguro che la bussola porti Anci Umbria verso nuovi importanti traguardi,
quelli che ho elencato e quelli che penseremo insieme. L'importante è restare uniti, per
costruire un'ANCI di tutti, aperta, inclusiva e propositiva che sappia interagire ancor più con
l'esterno.". La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei ha annunciato, ai sindaci, che
"l'Umbria sarà in zona arancione rafforzata e che, nell'ordinanza che si sta predisponendo, è
prevista la riapertura in presenza solo dei servizi educativi per la fascia 0-3. Questo in attesa
che arrivi il nuovo Dpcm". Quanto all'assemblea, ha augurato al nuovo presidente e a tutti i
sindaci "buon lavoro" e ha sottolineato lo spirito di "leale collaborazione che ci ha
contraddistinto e continueremo a farlo per il bene delle nostre comunità, perché siamo parti di
un progetto unitario per far ripartire questa regione". Molti gli interventi dei sindaci in cui è
stata sottolineata la necessità che "Anci Umbria continui a essere la casa di tutti e che si
rafforzai lo spirito unitario di questi ultimi mesi". Anche il presidente dimissionario, Francesco
De Rebotti è intervenuto spiegando la scelta delle sue dimissioni: "Il mio impegno più diretto
nella mia parte politica era incongruente con il ruolo Istituzionale che ricoprivo. Una scelta
difficile perché ero e sono affezionato ad Anci, un patrimonio che in Umbria ha pochi uguali".
E ha aggiunto che "occorre proseguire con questo profilo di salvaguardia delle nostre
comunità". Sono stati eletti a integrazione dell'attuale Ufficio di Presidenza: vicepresidente
vicario: Moreno Landrini; vicepresidenti: il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, il sindaco di
Terni, Leonardo Latini. Componenti Federsanità Anci Umbria: il sindaco di Giano dell'Umbria,
Manuel Petruccioli; l'assessore al Comune di Marsciano, Manuela Taglia; il sindaco di Bevagna,
Annarita Falsacappa; il sindaco di Gubbio, Filippo Maria Stirati. Coordinatore Piccoli Comuni:
confermato Federico Gori. Umbria Il ricordo di Wolfango Montanari come compagno di liceo E'
stato campione di razza dell'atletica leggera italiana e modello di vita - di Adriano Marinensi
Terni e l'Umbria hanno perduto, nei giorni scorsi, un corregionale illustre, ex campione di
atletica leggera:[...] Leggi tutto Umbra Ospedale da campo Covid,critica del consigliere
regionale Michele Bettarelli (Pd) Si sofferma sul trasferimento di alcuni pazienti, invece di
utrilizzare la struttura Il consigliere regionale Michele Bettarelli (Pd) assume una posizione
critica sull'ospedale da campo "Il piano di salvaguardia predisposto dalla Presidente[...] Leggi
tutto Umbria Record nazionale di mortalità covid in Umbria Vaccini in ritardo per mancati
arrivi e problemi nell'organizzazione della sanità Secondo una recente indagine di Altems (Alta
scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell'Università cattolica del Sacro
cuore),l'Umbria[...] Leggi tutto Umbria Sei persone residenti in Umbria accusate di terrorismo
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Islamico Secondo il Pm i sei stranieri istigavano alla guerra santa sul web Indagate in Umbria
sei persone a vario titolo, per reati collegati al terrorismo islamico, la procura di Perugia aveva
aperto[...] Leggi tutto Umbria L'Umbria è l'unica regione rossa d'Italia e l'ultima per
vaccinazioni La sanità deve organizzarsi meglio, ma occorrono più mezzi e professionisti Il
Covid sta colpendo in modo grave l'Umbria, unica regione d'Italia ad essere in zona rossa. In
particolare la provincia[...] Leggi tutto In Umbria sono state somministrate le prime 1.629
dosi di vaccino Astrazeneca Definiti doppi turni di vaccinazione da lunedì 8 marzo In Umbria
sono state somministrate sabato le prime 1.629 dosi di vaccino Astrazeneca. Di queste 1.552
sono andate al personale[...] Leggi tutto Assisi "Se non vuoi che i tuoi amici vedano le tue
foto nude mandami 1500/2000 euro" I Carabinieri denunciano un cittadino ghanese 26enne
per le ipotesi di reato di tentata estorsione e diffusione illecita di video sessualmente espliciti
ai danni di due ragazzi Si finge un'avvenente ragazza dell'Est sui social network, bionda, occhi
verdi, un bellissimo sorriso. Un primo messaggio per richiedere l'amicizia,[...] Leggi tutto
Perugia Ristoratori in piazza contro il lockdown Ieri la manifestazione per le chiusure che
hanno colpito i settori più in crisi Decine di ristoratori, baristi, commercianti, partite iva,
imprenditori, gestori e proprietari di palestre si sono riuniti in piazza Italia a[...] Leggi tutto
Perugia Il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini e il direttore generale
Roberta Gaggioli hanno incontrato Floriano Bussetti, Ceo della[...] Leggi tutto Perugia
Coronavirus: raggiunto accordo per riconoscimento economico al personale sanitario Coletto:
"Punto di sintesi di una lunga serie di incontri ai quali ha partecipato sia l'Assessorato alla
Salute, che la Presidente Tesei" Dopo un lungo percorso di condivisione con le Organizzazioni
sindacali della Dirigenza e del Comparto, è stato raggiunto l'accordo per[...] Leggi tutto
Perugia Ospedale militare di Perugia, avvicendamento del personale sanitario Termina il
mandato di direzione Gaetano Luigi Nappi e prende servizio Antonio Maurizio Saponaro Si è
svolto oggi, venerdì 26 febbraio, l'avvicendamento del personale sanitario impiegato dall'11
novembre 2020 presso l'Ospedale militare, situato nei[...] Leggi tutto Perugia Pensionati
umbri, appello alla Regione: "Accelerare con le vaccinazioni" I sindacati Spi Cgil, Fnp Cisl e
Uilp Uil lanciano campagna di sensibilizzazione I sindacati umbri dei pensionati Spi Cgil, Fnp
Cisl e Uilp Uil, che giovedì 25 febbraio, con un'iniziativa online dal[...] Leggi tutto Perugia
Covid in Umbria: 331 positivi, 7 decessi e 318 guariti I dati di venerdì 26 febbraio I nuovi casi
positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a venerdì 26 febbraio, sono 331,
a fronte[...] Leggi tutto Perugia "Che fine faranno i 29 navigator dell'Umbria?" I sindacati
scrivono ai parlamentari - di F.R. Che fine faranno i 29 navigator della regione Umbria i cui
contratti scadranno il 30 aprile? Continuano[...] Leggi tutto Perugia Ospedale da campo:
"Secondo direttore Giannico terapie intensive inutilizzate perché spazi angusti" Gruppo Pd
annuncia interrogazione I consiglieri regionali del gruppo Pd, Michele Bettarelli, Tommaso
Bori, Simona Meloni, Fabio Paparelli e Donatella Porzi, hanno annunciato la[...] Leggi tutto
Perugia L'Umbria potrebbe andare verso l'arancione scuro Possibili riaperture di asili e
materne L'Umbria potrebbe tingersi di arancione scuro o rafforzato a partire da lunedì 1
marzo. Come ha confermato l'aggiornamento settimanale sul[...] Leggi tutto Perugia Caos
vaccini, la rabbia dei cittadini Attese lunghe per poi non riuscire a prenotarsi Prenotazioni in
tilt e disagi per gli utenti pronti a ricevere la prima dose di vaccino, tra cui anziani over-80[...]
Leggi tutto Perugia Allarme a Casa del Diavolo per un sacco abbandonato pieno di rifiuti Covid
La Gesenu si è presa l'impegno di prelevarlo e di sanificare la zona Allarme nel piccolo centro
di Casa del Diavolo, dove questa mattina è stato ritrovato un sacco dei rifiuti abbandonato
vicino[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus, in Umbria la diffusione del virus tende a rallentare
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L'aggiornamento settimanale sul Covid della Regione Umbria Una curva epidemiologica in
leggera flessione conferma che, anche questa settimana, in Umbria la diffusione del virus
tende a rallentare[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 267 positivi, 9 decessi e 353
guariti I dati di giovedì 25 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore, aggiornati a giovedì 25 febbraio, sono 267, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Fiom e Fp
Cgil: vaccinare i lavoratori che effettuano manutenzioni dei macchinari ospedalieri "Chiediamo
che la Regione recuperi subito il ritardo accumulato nell'interesse dei lavoratori coinvolti e
dell'intera comunità regionale" "In Umbria il personale metalmeccanico che svolge lavoro di
manutenzione sui macchinari sanitari all'interno degli ospedali non è stato ancora[...] Leggi
tutto Perugia Coop: al via "Close the Gap- riduciamo le differenze", campagna per
promuovere la parità di genere femminile e combattere le disparità Tra le prime azioni
l'adesione alla petizione "Stop Tampon Tax! Il ciclo non è un lusso" Secondo i dati del Global
Gender Gap Index sui temi dell'equità di genere, l'Italia occupa il 76esimo posto tra i[...]
Leggi tutto Perugia Non rispettano le normative anti-Covid Carabinieri deferiscono in stato di
libertà un 37enne nigeriano e un 22enne campano Nella mattinata di ieri, mercoledì 24
febbraio, infatti, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del dipendente N.O.R. hanno deferito
in stato[...] Leggi tutto Perugia "Adotta un gatto", dare mandato allo Sportello a 4 zampe di
promuovere la campagna Il Consiglio provinciale approva ordine del giorno di Michelini La
consigliera provinciale Letizia Michelini ha avanzato una proposta, contenuto nell'ordine del
giorno, di "dare mandato allo Sportello a 4[...] Leggi tutto Perugia Parcheggio ospedale di
Perugia: Cgil, Cisl e Uil chiedono interventi urgenti "È ora di definire aree di parcheggio ad uso
esclusivo dei dipendenti" - di F.R. La situazione del parcheggio dell'ospedale di Perugia è da
tempo insostenibile. Con l'emergenza Coronavirus poi il disagio[...] Leggi tutto Perugia Il
sindaco Romizi consegna la "Carta di responsabilità" al Questore di Perugia La Carta fa parte
del progetto "Insieme" del Comune, patrocinato dalla Polizia di Stato Il Sindaco di Perugia
Andrea Romizi, questa mattina, giovedì 25 febbraio, prresso gli uffici della Questura, ha
consegnato al Questore[...] Leggi tutto Perugia Campagna vaccinale, Cgil e Spi Umbria: partiti
male "Nostre sedi a disposizione per aiutare le persone" - di F.R. "Assembramenti davanti alle
farmacie e sistema informatico di prenotazione in tilt: la campagna di vaccinazione per gli[...]
Leggi tutto Perugia Assunzioni di 5 medici per la Clinica Pediatrica dell'Ospedale di Perugia
Contratti a tempo indeterminato e stabilizzazioni dei pediatri La Direzione generale
dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha comunicato che sono terminate le procedure
concorsuali, con la pubblicazione nell'albo pretorio[...] Leggi tutto Perugia Incontro con
mondo del commercio, Presidente Tesei: ristori anche retroattivi e aperture in sicurezza "Vi
sono molte decisioni che vanno prese a livello nazionale e come Regione Umbria mi sto
battendo con ogni mezzo" La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha incontrato
questa mattina, giovedì 25 febbraio, alcuni rappresentanti del mondo del commercio[...] Leggi
tutto Perugia Truffa vaccini, sono iniziate le verifiche sui documenti Era stata chiesta alla
Regione Umbria una lettera di intenti Continua l'inchiesta sulla truffa dei vaccini anti-Covid. Il
49enne siciliano che, secondo la Procura di Perugia, ha cercato di truffare[...] Leggi tutto
Perugia Il Giro d'Italia 2021 in Umbria Dal 17 al 19 maggio passerà a Foligno e a Perugia Il
Giro d'Italia, giunto alla sua 104esima edizione, in programma dall'8 al 30 maggio 2021,
passerà in Umbria. La storica[...] Leggi tutto Perugia Tre donne umbre nel Governo Draghi
Marina Sereni e Anna Ascani confermate nell'esecutivo, Alessandra Sartore sottosegretaria al
Mef Tre donne di origine umbra, di cui due già nell'esecutivo di Giuseppe Conte, sono state
confermate per il neonato governo[...] Leggi tutto Perugia Caso Suarez: Lorenzo Rocca
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patteggia Concessa la pena di un anno per l'accusa di rivelazioni di segreti di ufficio e falso Il
docente Lorenzo Rocca, l'esaminatore sospeso per essere stato coinvolto nell'esame farsa del
calciatore Luis Suarez all'Univiersità per Stranieri di[...] Leggi tutto Perugia "Quanto ci vorrà
ancora per i 50mila vaccini promessi all'Umbria dal Ministro Speranza?" Interrogazione di
Squarta e Pace (FdI) I consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Marco Squarta (presidente
dell'Assemblea legislativa) e Eleonora Pace (presidente della Commissione Sanità) hanno
presentato[...] Leggi tutto Perugia Antifascismo: Spi e Cgil organizzano a Perugia 4
appuntamenti per firmare la proposta di legge popolare "Stazzema" L'iniziativa è partita lo
scorso ottobre - di F.R. Anche a Perugia cresce il sostegno all'iniziativa di legge popolare
"Stazzema" contro la propaganda fascista e nazista.[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria:
292 positivi, 11 decessi e 373 guariti I dati di mercoledì 24 febbraio I nuovi casi positivi al
Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore, aggiornati a mercoledì 24 febbraio, sono 292, a
fronte[...] Leggi tutto Perugia Carabinieri arrestano in flagranza di reato un uomo di origine
marocchine Il 36enne è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Nel
corso del primo pomeriggio di lunedì 22 febbraio, i militari della Stazione di Castel del Piano
hanno tratto in[...] Leggi tutto Perugia Ristoratori: protesta a Monte Citorio, presenti anche
molti umbri L'appello: "Fateci lavorare" I ristoratori, i commercianti, i baristi e i professionisti
del settore Ho.Re.Ca., hanno un solo desiderio: lavorare. O meglio ancora,[...] Leggi tutto
Perugia Tre imprenditori radicati in Umbria finiscono agli arresti domiciliari Guardia di Finanza
sequestra preventivamente denaro, beni mobili ed immobili per circa 1,5 milioni Oggi,
mercoledì 24 febbraio, su delega della Procura di Perugia, i militari del Nucleo di Polizia
Economico - Finanziaria di[...] Leggi tutto Perugia Furti e droga, l'associazione dei residenti di
Porta Pesa dice basta L'area necessita di più controlli e di un progetto di riqualificazione I
residenti di Porta Pesa sono arrivati al limite: tra furti, droga e spaccio la situazione della zona
ha raggiunto[...] Leggi tutto Perugia Aeroporto, la Sase apre a nuovi investitori La Tesei
risponde all'interrogazione dei consiglieri Fioroni e Pastorelli L'Assemblea legislativa dell'
Umbria ha discusso, nella seduta di question time che si è tenuta ieri, martedì 23 febbraio,
l'interrogazione a[...] Leggi tutto Perugia Coletto promette di arrivare a 200 posti letto
Terapie intensive piene al 56%, ma che fine ha fatto l'ospedale da campo? I ricoveri negli
ospedali umbri sono leggermente in calo. Ma è un calo molto sensibile, se si pensa che ci[...]
Leggi tutto Perugia Vaccinazioni anti Covid-19: il "Servizio Buongiorno" di Auser Perugia a
supporto delle persone anziane Chiamando il numero 0755005666 sarà possibile farsi
prenotare l'appuntamento - di F.R. Da domani, giovedì 25 febbraio, sarà possibile prenotare il
vaccino anti covid-19 per tutti gli over 80[...] Leggi tutto Perugia Palazzo Baldeschi: da tutto il
mondo collegati in diretta per scoprirne l'arte e la bellezza Quasi 120 i partecipanti al tour con
la guida Anne Claire Bour sulla piattaforma Virtualtrips organizzato in collaborazione con la
Fondazione CariPerugia Arte Sono circa 120 i visitatori virtuali, collegati in contemporanea da
Londra, Madrid, Parigi, Amsterdam, Berlino, Porto e ancora, fuori dall'Europa,[...] Leggi tutto
Perugia Vuole viaggiare sul bus senza biglietto e si inventa di avere il Covid 35enne italiano
deferito all'Autorità Giudiziaria per il reato di interruzione di pubblico servizio e procurato
allarme Il Personale del Reparto Volanti, su segnalazione della Sala Operativa della Questura
di Perugia, si è recato in zona Piazza[...] Leggi tutto Perugia Carabinieri deferiscono in stato di
libertà un cittadino ghanese Il 43enne non aveva rispettato l'ordine di espulsione dal territorio
nazionale Nella giornata di ieri, lunedì 22 febbraio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del
dipendente N.O.R. hanno deferito in stato di[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: superati
i mille morti I dati di martedì 23 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle
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ultime 24 ore, aggiornati a martedì 23 febbraio, sono 262, a fronte[...] Leggi tutto Perugia
#Torniamoafarespettacolo: anche in Umbria il settore si mobilita ad un anno dalla chiusura di
cinema e teatri Bruschi: "Riaprire è necessario, ma occorrerà farlo sostenendo il lavoro di
questo comparto, nelle sue mille forme e sfaccettature" - di F.R. Tornare a fare spettacolo è
una necessità, tornare a farlo come prima sarebbe una follia. A un[...] Leggi tutto Perugia
Guardia di Finanza: continuano i sequestri di hashish a Perugia Superati 40 chili sequestrati in
pochi giorni Proseguono senza sosta i controlli delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di
Perugia finalizzati alla repressione del traffico e dello[...] Leggi tutto Perugia Covid, la città di
Perugia registra mortalità in crescita: è l'unica in Italia Ad oggi sono quasi 1000 le vittime
della pandemia in Umbria I 10 decessi registrati ieri, lunedì 22 febbraio, in Umbria totalizzano
il numero delle vittime del Covid nella nostra regione[...] Leggi tutto Perugia Vaccini nelle
scuole: aperte dal 24 febbraio le prenotazioni per insegnanti Da sabato 27 febbraio
inizieranno le somministrazioni Arrivano i vaccini per il personale scolastico, universitario e
per le Forze dell'ordine dell'Umbria. Dopo il turno degli ultra 80enni,[...] Leggi tutto Perugia
UniStra: Suarez ha ammesso di aver ricevuto le domande dell'esame Rigettata la richiesta di
revoca di sospensione alla professoressa Spina La professoressa Stefania Spina, secondo il gip
Piercarlo Frabotta, avrebbe contribuito in maniera determinante all'ideazione e organizzazione
dell'ormai noto esame[...] Leggi tutto Perugia Edilizia scolastica, assessore Agabiti: "Da fondo
nazionale oltre 10 milioni per le scuole umbre" "Grazie a questo stanziamento sarà possibile
attivare interventi strutturali di messa in sicurezza" "A seguito del riparto del Fondo nazionale
il Governo ha assegnato all'Umbria risorse pari a 10 milioni e 799mila euro[...] Leggi tutto
Perugia Auto e targhe rubate ritrovate dalla Polizia di Stato All'interno del mezzo scoperto un
vero e proprio kit da scasso Il Personale del Reparto Volanti, su segnalazione della Sala
Operativa della Questura di Perugia, si è recato in zona Collestrada[...] Leggi tutto Perugia
Grande distribuzione, sindacati: in Umbria violazioni palesi del contingentamento degli
ingressi Organizzazioni sindacali richiederanno incontro ai prefetti di Perugia e Terni per
riportare le segnalazioni ricevute - di F.R. "Ancora una volta ci arrivano da lavoratrici e
lavoratori della grande distribuzione segnalazioni di gravi criticità nel[...] Leggi tutto Perugia
Ambasciatore del Messico ricevuto a Palazzo Donini Incontro con la Presidente Tesei e
l'Assessore Fioroni La presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ha ricevuto oggi,
lunedì 22 febbraio, a Palazzo Donini, in visita di cortesia,[...] Leggi tutto Perugia E' nata la
prima puledra della cavalla albina "Via Lattea" Assessore Morroni: "Questa nascita testimonia
qualità ed eccellenza che l'Umbria ha raggiunto nell'allevamento dei cavalli" "L'allevamento
umbro di cavalli da corsa, in questo caso da trotto, ha raggiunto livelli di qualità davvero
significativi, per certi[...] Leggi tutto Perugia Rubano una confezione di profumo da 119 euro
Un 32enne marocchino e una 19enne italiana deferiti in stato di libertà Nel tardo pomeriggio
di venerdì 19 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Ponte San Giovanni hanno deferito in
stato di[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus, Presidente Tesei ringrazia personale sanitario
proveniente da Lombardia "Spero che a livello umano e professionale vi sarà uno scambio
reciproco con tutto il nostro personale" La Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei,
ha accolto questa mattina, lunedì 22 febbraio, il personale sanitario proveniente dalla
Lombardia[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 97 positivi su 633 tamponi e 612 test
antigenici I dati di lunedì 22 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
ore, aggiornati a lunedì 22 febbraio, sono 97, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Ferrovie dello
Stato annuncia la nuova fermata ad Orte dell'Alta velocità Assessore Melasecche: "Obiettivo
vicino grazie anche al lavoro delle Regioni Umbria e Lazio" "Nella logica di redistribuzione dei
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flussi e di intercettazione di nuovi potenziali bacini ad alta attrattività, nei prossimi giorni
presenteremo[...] Leggi tutto Perugia Accordo Università degli Studi di Perugia - FlixBus Italia
Sconti sui biglietti per studenti, dipendenti e collaboratori dell'Ateneo L'Università degli Studi
di Perugia e la società di trasporti FlixBus Italia S.r.l. hanno sottoscritto un accordo di
collaborazione per[...] Leggi tutto Perugia UniPg: il progetto PROTECT studierà farmaci
antivirali contro il Covid Il progetto è finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia PROTECT, un progetto elaborato da tre Dipartimenti di Unipg per contrastare il Covid-
19, è stato finanziato dalla Fondazione Cassa di[...] Leggi tutto Perugia Ex ospedale "Calai"
Gualdo Tadino, intervento del vicepresidente della Regione Umbria Morroni "L'aver buttato
alle ortiche quel progetto rimane una colpa imperdonabile dell'amministrazione Presciutti e
delle forze che l'hanno sostenuta in quella scelta" Sul tema del recupero e della valorizzazione
dell'ex ospedale "Calai" di Gualdo Tadino, riceviamo e pubblichiamo l'intervento del
vicepresidente della[...] Leggi tutto Perugia La Regione ha chiesto una rapida fornitura per l'
Umbria di 50 mila vaccini Intanto il Cor ha deciso una riduzione delle scorte vaccino
astrazeneca Il Comitato operativo regionale ha deciso, nel corso della sua ultima riunione, di
ridurre dal 50 al 30 per cento[...] Leggi tutto Perugia Dottor Fagugli nominato Direttore della
Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale di Perugia "Onorato di tornare a servire la mia città" La
Direzione generale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia ha conferito al nefrologo dottor
Riccardo Maria Fagugli l'incarico di cinque anni di[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria, il
bollettino di domenica 21 febbraio: 270 nuovi casi e 11 morti Aumentano i ricoveri, 231 i
guariti Undici morti in 24 ore, 270 nuovi casi, mentre salgono a 551 i ricoveri, sei in più
rispetto al giorno[...] Leggi tutto Perugia Stefano Chiesa classificato quinto come hotel
manager del Barawards 2020 Il direttore del Sina hotel Brufani di Perugia: orgoglioso di
questo importante riconoscimento Stefano Chiesa, direttore del Sina hotel Brufani di Perugia,
si è classificato quinto a livello nazionale nella classifica del prestigioso[...] Leggi tutto Perugia
Ricatto a luci rosse sui social per una 50enne di Perugia Scatta la denuncia in Procura
Perugina, 50 anni, single accetta l'amicizia di un ammiratore su Facebook e lui in cambio di
qualche foto osé, non[...] Leggi tutto Perugia Truffa dei vaccini, il legale dell'intermediario
indagato a Perugia: "Pronti a chiarire" Secondo la tesi fornita dal suo avvocato lui lavora
insieme a qualcuno che ha il mandato ad operare dall'azienda "Io sono sereno, ma dato
questo bubbone, tutto quello che sta succedendo, la risonanza mediatica, le indagini in corso
e[...] Leggi tutto Perugia Umbria e Perugia, regione e città più care d'Italia Per l'Istat il rialzo
dei prezzi dell'1% ha determinato un aggravio annuo di spesa pari a 238 euro L'Istat ha reso
noti oggi i dati dell'inflazione delle regioni e delle città, in base ai quali l'Unione Nazionale
Consumatori[...] Leggi tutto Perugia Coronavirus: aggiornamento epidemiologico della
Regione al 19 febbraio Primi segnali dell'efficacia delle misure restrittive Durante questa
settimana sono iniziati a comparire i primi segnali dell'efficacia delle misure restrittive
adottate in Umbria: il dato è[...] Leggi tutto Perugia Covid, "Ospedale da campo della Regione
non sarebbe attualmente utilizzato per mancanza di personale" Pd, M5S e Gruppo Misto
annunciano interrogazione "Qual è l'effettiva situazione in cui sta operando l'Ospedale da
Campo di proprietà della Regione, tenuto conto che, a quanto[...] Leggi tutto Perugia Mancini
e Pastorelli (Lega): "Chiusure in zona rossa, troppe ingiustizie" "Il Governo conceda la
riapertura dei settori penalizzati dall'assurdo Dpcm di Conte" "Dall'8 febbraio scorso, giorno
che ha sancito l'ingresso dell'Umbria in zona rossa, riceviamo segnalazioni di imprenditori e
lavoratori ingiustamente vessati[...] Leggi tutto Perugia Covid in Umbria: 301 positivi e 11
decessi I dati di venerdì 19 febbraio I nuovi casi positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24
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ore, aggiornati a venerdì 19 febbraio, sono 301, a fronte[...] Leggi tutto Perugia Scuola,
incontro fra l'Ufficio di Presidenza di Anci Umbria e l'Assessore Agabiti su ordinanza Agabiti:
"Si conferma ordinanza di sospensione attività scolastiche per un'altra settimana" "E' in corso
l'incontro con il Comitato tecnico scientifico per approfondire i dati, ma già da ora si evidenzia
una[...] Leggi tutto Perugia Polizia di Stato ha arrestato due cittadini albanesi per concorso
nel reato di spaccio I due uomini sono stati sorpresi a spacciare cocaina nella zona di
Montebello Nel pomeriggio di giovedì 18 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini
albanesi nel quartiere perugino di Montebello,[...] Leggi tutto Perugia Perugia, Amelia e San
Venanzo, restano zona rossa fino a domenica 28 febbraio Confermate, anche se manca
l'ufficialità, tutte le misure di contenimento La provincia di Perugia, Amelia e San Venanzo,
restano zona rossa per un'altra settimana, vale a dire fino a domenica[...] Leggi tutto Perugia
Regione Umbria: pubblicato l'avviso "Upgrade" Assessore Fioroni: "Destinati 3 milioni di euro
per promuovere nuove competenze digitali e favorire occupazione" È stato pubblicato oggi,
venerdì 19 febbraio, l'Avviso pubblico della Regione Umbria "Upgrade, Piani formativi per lo
sviluppo delle competenze[...] Leggi tutto Perugia Due incidenti nella nottata Intervento dei
Vigili del Fuoco a Todi e a Perugia Ieri sera intorno alle 22 la squadra VGF di Todi è
intervenuta lungo la variande del Cerro, poco prima di[...] Leggi tutto Terni Treofan,
finalmente c'è l'accordo 12 mesi di cig, buonuscita e naspi per i lavoratori Finalmente un
accordo per la Treofan, azienda del polo chimico specializzata nella produzione di film in
polipropilene, recentemente messa in[...] Leggi tutto Terni Terni, recuperati libri antichi
trafugati da biblioteche dell'Umbria e della Campania Operazione dei Carabinieri del Nucleo
per la Tutela del Patrimonio Culturale Tre antichi testi a stampa sono stati individuati e
recuperati dai Carabinieri del Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale[...] Leggi tutto
Terni Giovani uccisi dalla droga a Terni Fissata l'udienza preliminare per il pusher Aldo Maria
Romboli La Procura della Repubblica di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio per il pusher Aldo
Maria Romboli, 41enne ternano,[...] Leggi tutto Terni Alessio ringrazia la Polizia di Stato con
un disegno Frequenta la terza elementare e da grande sogna un futuro come poliziotto Non è
passata inosservata nemmeno ai bambini la pattuglia della Polizia Stradale che in questo
particolare periodo era impegnata all'esterno[...] Leggi tutto Terni Arrestato pusher
napoletano di 27 anni domiciliato a Terni L'operazione ha portato all'esecuzione di 55 misure
cautelari Nelle primissime ore della mattinata di oggi, martedì 23 febbraio, i Carabinieri del
Comando Compagnia di Terni, hanno notificato la[...] Leggi tutto Terni Cittadino
extracomunitario ricercato arrestato dalla Polizia di Stato di Terni Rintracciato dalla Squadra
Volante dopo una segnalazione Nella mattina di ieri, lunedì 22 febbraio, alcuni cittadini hanno
segnalato alla Centrale Operativa della Questura di Terni la presenza[...] Leggi tutto Terni
Ospedale di Terni condannato per una diagnosi sbagliata La paziente veniva curata per
un'otite, ma si trattava di un cancro L'azienda ospedaliera Santa Maria di Terni è stata
condannata dal Tribunale di Terni per aver fornito una diagnosi fortemente errata[...] Leggi
tutto Nocera Umbra Montironi si candida a sindaco di Nocera Umbra Per il candidato costituito
il Comitato "Scegliamo Nocera" Massimo Montironi si è candidato a sindaco di Nocera Umbra
per le amministrative della prossima primavera. Lo ha ufficializzato tramite[...] Leggi tutto
Nocera Umbra Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza 43enne di Nocera Umbra
denunciata dai Carabinieri I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra, coadiuvati da quelli
del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Perugia, a seguito di[...] Leggi tutto Parrano Parrano
rischia di finire in zona rossa Il sindaco Filippetti chiude gli uffici comunali in via preventiva
Parrano rischia di finire in zona rossa a causa del repentino aumento dei contagi da Covid-19
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all'interno del territorio comunale.[...] Leggi tutto Marsciano Dal 1 marzo disco orario per i
parcheggi a pagamento Sarà una soluzione temporanea in vigore da lunedì primo marzo, in
attesa di aggiornare i parcometri presenti A partire da lunedì primo marzo i parcheggi
attualmente a pagamento con parcometro presenti nel centro storico del Comune di[...] Leggi
tutto Marsciano Interruzione servizio idrico a Marsciano Umbra Acque comunica quali sono le
vie e le frazioni interessate Umbra Acque ha comunicato che, a causa di lavori di
manutenzione straordinaria sulla rete idrica di distribuzione, dalle ore 22:00[...] Leggi tutto
Marsciano Arrestato un 30enne per detenzione di droga ai fini di spaccio I Carabinieri lo hanno
trovato con cocaina, hashish e 3000 euro in contanti Un giovane di 30 anni è stato arrestato
martedì 16 febbraio dai Carabinieri di Marsciano perché trovato in possesso di[...] Leggi tutto
Narni Vigili del Fuoco salvano un maremmano finito in un fosso Il cane è stato affidato alle
cure del veterinario I Vigili del Fuoco hanno tratto in salvo nella giornata di ieri, mercoledì 24
febbraio, un cane, razza maremmano, di[...] Leggi tutto Gubbio Ambiente, da Gubbio
proposte per un'efficace transizione ecologica L'associazione "Nuove RI - Generazioni Umbria
" sprona le istituzioni per sfruttare con progetti di qualità le risorse aggiuntive a disposizione
L'associazione "Nuove RI - GENERAZIONI Umbria" ha annunciato il lancio di un'imminente
iniziativa che riguarderà la città di Gubbio, per[...] Leggi tutto Gubbio L'Arpa garantisce la
qualità dell'ambiente a Gubbio Incontro promosso da una commissione speciale La tematica
ambientale continua ad interessare il Comune di Gubbio. Una "Commissione speciale
ambientale", istituita recentemente dal Consiglio Comunale, che[...] Leggi tutto Gubbio Le
congratulazioni del sindaco di Gubbio alla dottoressa Federica Cacciamani E' stata insignita in
Francia di un importante premio per le sue ricerche nel campo dell'Alzheimer Il sindaco di
Gubbio Filippo Mario Stirati ha espresso le proprie felicitazioni a Federica Cacciamani,
dottoressa e neuropsicologa eugubina che[...] Leggi tutto Amelia Furto presso l'Eurospin di
via Roma: fatta esplodere la cassaforte I malviventi si sono dati alla fuga con circa 35mila
euro Ad Amelia, verso le 2 circa della notte appena trascorsa, domenica 21 febbraio, alcuni
ignoti malfattori, sopraggiunti a bordo di[...] Leggi tutto Montecastrilli Torna la paura della
zona rossa a Montecastrilli 8 nuovi casi in soli 7 giorni Torna il rischio zona rossa nel comune
ternano di Montecastrilli, dove, in una sola settimana, si sono registrati 8 nuovi[...] Leggi
tutto Arrone Studentessa di 16 anni investita ad Arrone La ragazza, cosciente, è stata
trasportata al Pronto Soccorso Una studentessa di 16 anni è stata investita presso la località
Vocabolo isola di Arrone (Terni), a poca distanza dal[...] Leggi tutto Cerca nel sito
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Economia e finanza: gli orari del Senato / lunedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato / lunedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01
mar - 11,00 Audizione Conai su Recovery plan (Ambiente) 11,40 Audizione Assorimap,
Unirima, Assofermet su Recovery plan (Ambiente) 12,00 Audizione Cida su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 12,20 Audizione Conflavoro su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue)
12,40 Audizione Confprofessioni su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 13,00 Audizione
Cno su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 13,20 Audizione Anpal su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 13,40 Audizione Fondazione sviluppo sostenibile su Recovery plan
(Bilancio e Politiche Ue) 14,30 Audizione GdF su riforma fiscale (Finanze) 14,30 Audizione Aifa
su Recovery plan e vaccini anti-Covid (Sanita') 16,00 Audizione Farmindustria su Recovery
plan e vaccini anti-Covid (Sanita') 16,00 Audizione Cnel su riforma fiscale (Finanze) 15,00
Audizione Conferenza delle Regioni su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 15,00 Audizione
Centroal su Recovery plan (Ambiente) 15,30 Audizione Upi su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 15,40 Audizione Cobat su Recovery plan (Ambiente) 16,00 Audizione Cup su
Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 16,20 Audizione Comieco su Recovery plan (Ambiente)
16,30 Audizione Uncem su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 17,00 Audizione Copagri su
Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 17,00 Audizione Erion su Recovery plan (Ambiente)
17,20 Audizione Asvis su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 17,40 Audizione Cgia Mestre
su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue) 17,40 Audizione Coripet su Recovery plan
(Ambiente) 18,00 Audizione Camera nazionale della moda su Recovery plan (Bilancio e
Politiche Ue) 18,20 Audizione Federdistribuzione su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue)
18,40 Audizione Anci su Recovery plan (Bilancio e Politiche Ue). nep (RADIOCOR) 01-03-21
12:05:00 (0302) 5 NNNN
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FINCO a Draghi: serve una P.A. realmente al servizio di cittadini e
imprese 
 
di Rossella Calabrese Rossella Calabrese 'I dirigenti devono poter prendere decisioni e
firmarle; gli uffici non chiedano documenti che possiedono già e semplifichino i pagamenti'
02/03/2021 Foto: Antonio Guillem © 123rf.com 02/03/2021 - Una P.A. realmente al servizio
di cittadini e imprese, con dirigenti pubblici messi in condizione di prendere decisioni, che non
richieda documenti che già possiede e che semplifichi i pagamenti. Una P.A. con uno smart
working efficiente e con stazioni appaltanti qualificate. Sono le richieste che FINCO - la
Federazione delle industrie di prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche per le
costruzioni e la manutenzione che raggruppa 40 associazioni per un totale di oltre 15.000
imprese - ha sottoposto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, come contributo alla
redazione del Recovery Plan. "Abbiamo appena indirizzato un'articolata missiva al Presidente
del Consiglio con i nostri contributi sul tema del Recovery Fund - afferma Carla Tomasi,
Presidente Finco -, ma riteniamo prioritario affermare la assoluta necessità di una cultura del
servizio pubblico oggi in larga parte mancante, che veda il cittadino, le imprese e i
contribuenti finalmente e davvero al centro". "Questo è un punto nodale, prodromico ad ogni
possibilità di reale ripresa del Paese e di efficace utilizzo di tali fondi. I dirigenti pubblici,
centrali e sul territorio, vanno poi messi in condizione di lavorare, ma anche di prendere
decisioni e di firmarle". La P.A. non deve chiedere documenti che possiede già FINCO
condivide le affermazioni del Presidente anche riguardo alla "farraginosità degli iter e la
moltiplicazione dei passaggi burocratici come causa di inaccettabili ritardi amministrativi e
fenomeni illeciti" e ribadisce la necessità di rendere finalmente davvero operativo un semplice
ma perentorio dispositivo: la Pubblica Amministrazione non deve poter richiedere a cittadini e
imprese alcun documento o informazione già in suo possesso senza eccezione o deroga
alcuna. Versamento unico con ripartizione a carico della P.A. "Al contempo - prosegue Tomasi
- nessun adempimento delle medesime Amministrazioni può comportare per cittadini e
imprese l'erogazione di somme distinte, su conti correnti diversi, con marche da bollo etc.: il
versamento a carico del contribuente dovrà essere unico, con evidenza nella ripartizione della
relativa destinazione, ma tale ripartizione dovrà essere un atto endoprocedimentale all'interno
della P.A, cui spetterà il compito di destinare le somme in relazione alle eventuale plurime
competenze amministrative". Lo stress della produzione 'documentale' deve, in sostanza,
passare dal rapporto contribuente/P.A. a quello interno dell'Amministrazione. Secondo FINCO
poi, "la situazione si è aggravata con lo smart working, che spesso è smart per chi lo pratica
ma non per chi dovrebbe fruire dei relativi servizi, e comunque è applicabile ad una ridotta
tipologia di mansioni e settori, in particolare nel comparto costruzioni". FINCO: 'è questa la
tipologia di semplificazione necessaria' Questa è la tipologia di semplificazione necessaria -
aggiunge FINCO -, non quella prevista dal Decreto Legge 76/2020 c.d. "Semplificazione" che
affida in via diretta gli appalti dei lavori fino a 150 mila euro, con cinque inviti fino a 350 mila
euro, 10 inviti fino a un milione, 15 inviti - sia pure a rotazione - fino alla soglia comunitaria di
5,3 milioni di euro, in quanto essa configura, secondo Finco, una "sottrazione al mercato e
alla trasparenza, non una semplificazione". "E ciò - conclude Carla Tomasi - per l'incapacità (o
non volontà) delle stazioni appaltanti di unificarsi, attrezzarsi e soprattutto qualificarsi rispetto
all'attuale livello. Se è giusto pretendere qualificazione da parte delle imprese - e noi siamo
assolutamente su questa linea - lo è a maggior ragione pretenderlo dalle stazioni appaltanti
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pubbliche. In particolare, ciò diventa ineludibile laddove i LLPP vengano eseguiti a
prevenzione e protezione di grandi rischi civili di massa, quali ad esempio, quello sismico,
quello idrogeologico e quello relativo alla circolazione stradale".
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Recovery Fund, FINCO scrive al Presidente Draghi: ?Mettere al
centro cittadini e imprese? 
 
Recovery Fund, FINCO scrive al Presidente Draghi: "Mettere al centro cittadini e imprese"
Semplificazione e sburocratizzazione sono le priorità elencate dalla Presidente Carla Tomasi.
"I dirigenti pubblici vanno messi in condizione di lavorare, ma anche di prendere decisioni e di
firmarle" Lunedì 1 Marzo 2021 Tweet FINCO ha scritto una lettera al Presidente del Consiglio
Mario Draghi per illustrare i propri contributi sul tema del Recovery Fund. Secondo la
Federazione, premessa ineludibile è l'affermazione di una cultura del servizio pubblico che
metta al centro il cittadino, le imprese e i contribuenti. Solo così - spiega Carla Tomasi,
Presidente FINCO - sarà possibile utilizzare efficacemente i fondi in arrivo dall'Unione Europea
per avviare la ripresa. "I dirigenti pubblici, centrali e sul territorio, vanno poi messi in
condizione di lavorare, ma anche di prendere decisioni e di firmarle", aggiunge Tomasi. FINCO
condivide le affermazioni del Presidente anche riguardo alla "farraginosità degli iter e la
moltiplicazione dei passaggi burocratici come causa di inaccettabili ritardi amministrativi e
fenomeni illeciti" e al riguardo ribadisce - come scritto anche al neo-Ministro Brunetta - la
necessità di rendere finalmente davvero operativo un semplice ma perentorio dispositivo onde
la Pubblica Amministrazione non possa richiedere a cittadini e imprese alcun documento o
informazione già in suo possesso senza eccezione o deroga alcuna. "Al contempo - prosegue
Carla Tomasi - nessun adempimento delle medesime Amministrazioni può comportare per
cittadini e imprese l'erogazione di somme distinte, su conti correnti diversi, con marche da
bollo etc.: il versamento a carico del contribuente dovrà essere unico, con evidenza nella
ripartizione della relativa destinazione, ma tale ripartizione dovrà essere un atto
endoprocedimentale all'interno della P.A, cui spetterà il compito di destinare le somme in
relazione alle eventuale plurime competenze amministrative".Lo stress della produzione
"documentale" deve, in sostanza, passare dal rapporto contribuente /P.A. a quello interno
dell'Amministrazione. La situazione si è peraltro aggravata con lo smart working, che spesso è
smart per chi lo pratica ma non per chi dovrebbe fruire dei relativi servizi, e comunque è
applicabile ad una ridotta tipologia di mansioni e settori, in particolare nel comparto
costruzioni. Questa è la tipologia di semplificazione necessaria non quella prevista dal Decreto
Legge 76/20 c.d. "Semplificazione" che affida in via diretta gli appalti dei lavori fino a 150
mila euro, con cinque inviti fino a 350 mila euro, 10 inviti fino a un milione, 15 inviti - sia pure
a rotazione - fino alla soglia comunitaria di 5,3 milioni di euro, in quanto essa configura -
secondo FINCO - una "sottrazione al mercato e alla trasparenza, non una semplificazione". "E
ciò - conclude Carla Tomasi - per l'incapacità (o non volontà) delle stazioni appaltanti di
unificarsi, attrezzarsi e soprattutto qualificarsi rispetto all'attuale livello. Se è giusto
pretendere qualificazione da parte delle imprese - e noi siamo assolutamente su questa linea
- lo è a maggior ragione pretenderlo dalle stazioni appaltanti pubbliche. In particolare ciò
diventa ineludibile laddove i LL.PP. vengano eseguiti a prevenzione e protezione di grandi
rischi civili di massa, quali ad esempio, quello sismico, quello idrogeologico e quello relativo
alla circolazione stradale." Speciale rilancio: per un'Italia più sicura e più bella Leggi lo
speciale con le proposte FINCO sul numero 86 di Casa&Clima
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La giornata parlamentare del 1° marzo 2021 
 
La giornata parlamentare del 1° marzo 2021 01 Mar, 2021 by Redazione Print this article Font
size - 16 + L'Aula del Senato L'Assemblea del Senato tornerà a riunirsi domani alle 16.30 per
la discussione del decreto sul contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19 e per lo svolgimento delle elezioni per l'anno 2021. Le Commissioni del Senato
Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali concluderà l'esame del decreto sul
contenimento e la prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per lo
svolgimento delle elezioni per l'anno 2021, svolgerà alcune audizioni sulla proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza, esaminerà lo schema di dpcm in materia di incidenti aventi
impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici e misure per garantire elevati livelli di
sicurezza, e proseguirà il dibattito, in sede di comitato ristretto, sul ddl per la tutela
costituzionale dell'ambiente. La Giustizia, con la Salute, esaminerà lo schema di decreto
legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni del regolamento
europeo sui biocidi; a seguire si occuperà del disegno di legge sulla Magistratura onoraria, del
ddl di delega per la riforma del processo civile, del ddl sulla malattia dei liberi professionisti e
dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle prestazioni funzionali alle
operazioni d'intercettazione e per la determinazione delle relative tariffe. Svolgerà, poi, alcune
audizioni sul Recovery plan.  La Bilancio con la Politiche dell'Ue svolgerà diverse audizioni
sulla proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza: nello specifico oggi ascolterà i
rappresentanti di Cida, Conflavoro, Confprofessioni, CNO, Anpal, Fondazione Sviluppo
sostenibile, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, UPI, CUP, Uncem, Copagri,
Asvis, Cgia Mestre, Camera Nazionale della Moda Italiana, Federdistribuzione e ANC; domani
invece sarà la volta di ABI, FIPE, INVESTITALIA e ConfimpreseItalia. Alle 12.00, infine,
assieme alle rispettive della Camera, il Commissario europeo per l'economia Paolo Gentiloni.
La Finanze, in sede congiunta con la rispettiva della Camera, svolgerà diverse audizioni
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'Irpef. A seguire proseguirà il ciclo di
audizioni sul Recovery plan. La Istruzione, con la Salute, svolgerà delle audizioni sull'affare
assegnato relativo all'impatto della didattica digitale integrata (DDI) sui processi di
apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti e successivamente esaminerà il
decreto sull'organizzazione e il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI).  La Lavori Pubblici svolgerà diverse audizioni sul Recovery plan; nello specifico
ascolterà i rappresentanti di Assologistica, Assoferr, Silt, Amodo, Co.Bti, Enav, Oice e Cfwa;
successivamente audirà il prof. Enrico Nardelli dell'Università Tor Vergata, Unrae, Alleanza
delle Cooperative Italiane, Settore abitazione, Legacoop abitanti, Confartigianato Trasporti e
Cna Fita. Si confronterà poi sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
recante l ' individuazione degli interventi infrastrutturali e sul Recovery plan.
La Agricoltura svolgerà diverse audizioni sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, alcune
sull'affare assegnato relativo alle problematiche inerenti la crisi delle filiere agricole causate
dall'emergenza da COVID-19 ed alcune altre sul ddl di disciplina del settore florovivaistico.
Esaminerò poi il ddl sulle professioni del settore cinofilo, il ddl per la promozione della
coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa e il disegno di legge per la limitazione
alla vendita sottocosto di prodotti agricoli e il divieto di aste a doppio ribasso. 
La Lavoro ascolterà i rappresentanti dell'Inail sull'affare assegnato riguardante la salute e la
sicurezza del personale del comparto ferroviario ed esaminerà la proposta di direttiva del
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Parlamento europeo e del Consiglio relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea. La
Salute ascolterà i rappresentanti di Aifa, Farmindustria Egualia e Confindustria Dispositivi
Medici sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. La Territorio svolgerà diverse audizioni sul
Recovery plan; nello specifico oggi a partire dalle 11.00 ascolterà i rappresentanti Di Conai,
Assorimap, Unirima, Assofermet, Cic, Polieco, Centroal, Cobat, Comieco, Erion e Coripet.
Domani dalle 10.00, invece, sarà la volta di quelli di Federparchi, Wwf, Confindustria
Cisambiente, Consiglio Nazionale Geologi e Anbi. Successivamente tornerà a confrontarsi sulla
ddl per la riqualificazione urbana. L'Aula della Camera L'Aula della Camera tornerà a riunirsi
mercoledì alle 15.00 per la discussione delle interrogazioni a risposta immediata.  Le
Commissioni della Camera Per quanto riguarda le Commissioni, la Affari Costituzionali, con la
Trasporti, esaminerà lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
regolamento in materia di notifiche degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e
servizi informatici. A seguire ascolterà i rappresentanti del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno sulle pdl per il coordinamento in materia di politiche
integrate per la sicurezza e di polizia locale. La Giustizia, con la Salute, esaminerà lo schema
di decreto legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento europeo sui biocidi. Mercoledì la Commissione Bilancio ascolterà la sindaca di
Roma capitale Virginia Raggi sulla proposta di Piano Nazionale di ripresa e resilienza.
La Finanze esaminerà alcuni Atti europei sugli intermediari finanziari per sostenere la ripresa
dalla pandemia di COVID-19 e ascolterà la Presidente dell'Associazione nazionale fra le
imprese assicuratrici (Ania) Maria Bianca Farina nell'ambito dell'esame della proposta di legge
per la trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il
contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. Domani alle 12.00, la Ambiente, con
la Trasporti e la Lavori Pubblici del Senato, ascolterà il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti Enrico Giovannini nell'ambito dell'esame del nuovo testo dello schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali.
La Trasporti esaminerà le pdl sulla disciplina del volo da diporto o sportivo e lo schema di
piano industriale della società Italia Trasporto Aereo Spa, e svolgerà delle audizioni su alcuni
Atti europei relativi al Libro Bianco sull'intelligenza artificiale. La Attività Produttive svolgerà
delle audizioni sulla pdl per la promozione delle start-up e delle piccole e medie imprese
innovative mediante agevolazioni fiscali, incentivi agli investimenti e all'occupazione e misure
di semplificazione, e alcune sulla pdl di delega al Governo per la riforma della disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.
La Lavoro proseguirà il ciclo di audizioni sulla risoluzione per l'applicazione della normativa in
materia di contratti a tempo determinato introdotta dal cosiddetto decreto Dignità, ascolterà
poi i rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), nell'ambito dell'esame
della pdl per l'accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini,
e si confronterà sulla pdl sulle disposizioni in materia di lavoro, occupazione e incremento
della produttività. La Agricoltura svolgerà delle audizioni sulla pdl per la valorizzazione delle
piccole produzioni agroalimentari di origine locale; mercoledì alle 14.00 ascolterà il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali Stefano Patuanelli sulle linee programmatiche del
suo Dicastero, anche in relazione all'impiego delle risorse del Recovery Plan.  Il Governo è al
lavoro sul nuovo Dpcm. Sardegna zona bianca La stretta è questione di ore, con la scuola
osservata speciale. Il governo Draghi è pronto a varare il nuovo Dpcm con le misure anti-
Covid che dovrebbe essere firmato tra questa sera e martedì. Secondo quanto si apprende,
sarebbero infatti previste nuove riunioni già oggi per perfezionare alcune norme,
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presumibilmente alcuni protocolli ad hoc per l'istruzione nelle zone arancioni e rosse.
Dalla Conferenza delle Regioni è arrivato un parere, che non pone paletti all'ok al
provvedimento, anzi, secondo quanto trapela, ci sarebbe soddisfazione per l'apertura del
tavolo sulla revisione delle fasce e per l'anticipazione delle comunicazioni sulle future
restrizioni rispetto al Conte 2. È stato poi accolta positivamente l'apertura di credito
dell'esecutivo sul decreto ristori. Il Dpcm, il primo dell'era Draghi, entrerà in vigore il 6
marzo e avrà durata fino al 6 aprile, comprendendo quindi anche le festività di Pasqua. Nel
complesso il provvedimento conferma le misure già in vigore con il precedente esecutivo; tra
le principali novità l'apertura dal 27 marzo di cinema, teatri e sale da concerto, che dovranno
seguire precise condizioni per contrastare anti-Covid 19. Nelle zone rosse, invece, serrande
abbassate per barbieri e i parrucchieri, che invece restavano aperti con i vecchi Dpcm. Bar e
ristoranti sempre chiusi in zona gialla dopo le 18.00 e restano sospese le attività di palestre,
piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Sulla scuola l'idea è quella di
garantire lezioni in presenza alle superiori al 50%, ma lo scenario è in divenire: i dati relativi
ai contagi e l'incidenza sempre più determinante delle varianti rischiano infatti di portare a
una nuova stretta. In attesa di capire cosa succederà nei prossimi mesi agli studenti italiani
(anche la maturità è ancora avvolta in un alone di mistero), oggi molte Regioni si
sveglieranno con un colore diverso: oltre alla Sardegna prima bianca, torneranno in area
arancione Lombardia, Marche e Piemonte e in zona rossa Basilicata e Molise. La Liguria è
invece promossa in zona gialla.  Conte raccoglie l'invito di Grillo. Rifonderà il M5S 
Il M5S e Giuseppe Conte vanno avanti, insieme, puntando a una "ristrutturazione integrale" in
grado di trasformare il Movimento in una forza "sempre più aperta alla società civile" capace
di diventare "punto di riferimento" nel quadro politico attuale. L'ex premier raccoglie l'invito a
elaborare nei prossimi giorni un "progetto rifondativo" dopo che i 5S sono usciti a pezzi dalla
fiducia al governo Draghi. Il via libera dell'ex premier arriva a Roma dove Beppe
Grillo convoca in conclave il gotha pentastellato al Forum, hotel di rifermento di Grillo nei suoi
soggiorni nella Capitale. Al tavolo assieme a garante ed ex premier (e al suo portavoce Rocco
Casalino) ci sono tutti i big: Luigi Di Maio, Roberto Fico, Stefano Patuanelli, Alfonso
Bonafede, Paola Taverna, Vito Crimi, Riccardo Fraccaro, oltre ai capogruppo di Camera e
Senato Davide Crippa e Ettore Licheri. Assente invece Davide Casaleggio, presidente
dell'Associazione che gestisce la piattaforma web grillina, impegnato nella sesta tappa del tour
"La Base incontra Rousseau". Il summit si conclude dopo tre ore, ma all'uscita le bocche dei
protagonisti restano cucite; Grillo se ne va indossando, al posto della mascherina, un casco in
stile astronauta. L'obiettivo della missione, comunque, è centrato: Conte proverà a
riorganizzare l'universo pentastellato.  Pronto per lui un ruolo di primo piano nel futuro
Movimento, che, sottolinea Grillo in un post sul suo blog, avrà al centro il tema
della transizione ecologica: "Ora, è arrivato il momento di andare lontano!", scrive Grillo,
"Transizione ecologica vuol dire futuro, non solo per salvare il pianeta, ma per garantire un
buon futuro a tutte le persone", "È un'opportunità storica quella che abbiamo davanti ai nostri
occhi, che possiamo perdere per mancanza di lucidità ma che possiamo vincere e con la quale
disegnare il mondo che abbiamo sempre immaginato per i nostri figli". Tra i primi a
commentare il deciso passo in avanti del professore è Federico D'Incà che su Twitter vede in
Conte il "motore di un grande cambiamento per il M5S": "Con la sua disponibilità dimostra
grande generosità e visione politica". Il Ministro Stefano Patuanelli invece ancor prima del
vertice aveva dipinto l'avvocato pugliese come "il leader naturale del Movimento, l'unico in
grado di unirci". Meno entusiasta l'ex titolare del dicastero dello Sport Vincenzo Spadafora,
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che avvisa: "Bene coinvolgere Conte come leader, purché così non si coprano i problemi e le
contraddizioni del M5S. Non deve essere solo un'operazione di comunicazione per risalire nei
sondaggi". A cura di Nomos Centro Studi parlamentari "La settimana parlamentare" è una
rubrica a cura di Nomos Centro Studi Parlamentari, partner commerciale dell'Editore di questo
Portale di informazione specializzata, Centro Studi Enti Locali S.p.a. . Grazie alla sinergia
avviata tra queste due realtà imprenditoriali, ai Lettori di Entilocali-online.it viene offerta la
possibilità di consultare, in maniera del tutto gratuita, gli aggiornamenti relativi ai temi e ai
provvedimenti al centro dell'attenzione dei due rami del Parlamento. La scelta di avviare
questo nuovo Progetto - ampliando la vasta gamma di servizi e contenuti accessibili
attraverso questo Portale - si pone in continuità con il costante sforzo profuso da Centro Studi
Enti Locali per garantire un'informazione sempre più efficace, tempestiva e completa ai propri
Abbonati. Redazione
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Tomasi, Finco, a Draghi: cittadini e imprese al centro della PA 
 
Tomasi, Finco, a Draghi: cittadini e imprese al centro della PA 1 marzo 2021 La Federazione
Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la
Manutenzione sottolinea le priorità di cittadini e imprese al Presidente del Consiglio Draghi
Carla Tomasi, Presidente Finco, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere
Specialistiche per le Costruzioni e la Manutenzione, scrive al Presidente del Consiglio Mario
Draghi. "Abbiamo appena indirizzato un'articolata missiva al Presidente del Consiglio con i
nostri contributi sul tema del Recovery Fund, ma riteniamo prioritario affermare la assoluta
necessità di una cultura del servizio pubblico oggi in larga parte mancante, che veda il
cittadino, le imprese e i contribuenti finalmente e davvero al centro. Questo è un punto
nodale, prodromico ad ogni possibilità di reale ripresa del Paese e di efficace utilizzo di tali
fondi." - così Carla Tomasi, Presidente Finco, sostenendo le priorità indicate dal Presidente del
Consiglio Mario Draghi. "I dirigenti pubblici, centrali e sul territorio, vanno poi messi in
condizione di lavorare, ma anche di prendere decisioni e di firmarle". Finco condivide le
affermazioni del Presidente anche riguardo alla "farraginosità degli iter e la moltiplicazione dei
passaggi burocratici come causa di inaccettabili ritardi amministrativi e fenomeni illeciti" e al
riguardo ribadisce - come peraltro scritto al neo-Ministro Brunetta - la necessità di rendere
finalmente davvero operativo un semplice ma perentorio dispositivo onde la Pubblica
Amministrazione non possa richiedere a cittadini e imprese alcun documento o informazione
già in suo possesso senza eccezione o deroga alcuna. "Al contempo - prosegue Carla Tomasi -
nessun adempimento delle medesime Amministrazioni può comportare per cittadini e imprese
l'erogazione di somme distinte, su conti correnti diversi, con marche da bollo etc.: il
versamento a carico del contribuente dovrà essere unico, con evidenza nella ripartizione della
relativa destinazione, ma tale ripartizione dovrà essere un atto endoprocedimentale all'interno
della P.A, cui spetterà il compito di destinare le somme in relazione alle eventuale plurime
competenze amministrative". Lo stress della produzione "documentale" deve, in sostanza,
passare dal rapporto contribuente /P.A. a quello interno dell'Amministrazione. La situazione si
è peraltro aggravata con lo smart-working, che spesso è smart per chi lo pratica ma non per
chi dovrebbe fruire dei relativi servizi, e comunque è applicabile ad una ridotta tipologia di
mansioni e settori, in particolare nel comparto costruzioni. Questa è la tipologia di
semplificazione necessaria non quella prevista dal Decreto Legge 76/20 c.d. "Semplificazione"
che affida in via diretta gli appalti dei lavori fino a 150 mila euro, con cinque inviti fino a 350
mila euro, 10 inviti fino a un milione, 15 inviti - sia pure a rotazione - fino alla soglia
comunitaria di 5,3 milioni di euro, in quanto essa configura - secondo Finco - una "sottrazione
al mercato e alla trasparenza, non una semplificazione". "E ciò - conclude Carla Tomasi - per
l'incapacità (o non volontà) delle stazioni appaltanti di unificarsi, attrezzarsi e soprattutto
qualificarsi rispetto all'attuale livello. Se è giusto pretendere qualificazione da parte delle
imprese - e noi siamo assolutamente su questa linea - lo è a maggior ragione pretenderlo
dalle stazioni appaltanti pubbliche. In particolare ciò diventa ineludibile laddove i LLPP
vengano eseguiti a prevenzione e protezione di grandi rischi civili di massa, quali ad esempio,
quello sismico, quello idrogeologico e quello relativo alla circolazione stradale." a cura di ***
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Recovery: le associazioni del riciclo in audizione dinanzi alla
Commissione Ambiente del Senato 
 
Recovery: le associazioni del riciclo in audizione dinanzi alla Commissione Ambiente del
Senato 1 Marzo 2021 di RED-ROM in Economia (PRIMAPRESS) - ROMA - "Ci auguriamo che il
nuovo Governo guidato da Mario Draghi segni un cambio di passo importante in materia di
sostenibilità e di economia circolare. La creazione del Ministero della Transizione Ecologica
costituisce un segnale strategico che fa ben sperare. Ora è necessario garantire, senza più
esitazioni, interventi a sostegno delle imprese di trattamento rifiuti che operano nel settore
del recupero e riciclo di carta e cartone. Purtroppo all'interno dell'ultima versione del Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza non vi era sufficiente attenzione per queste realtà. Una
lacuna che bisogna colmare immediatamente. Basti pensare che si tratta di un comparto
industriale storico che si configura come il cuore pulsante dell'economia circolare: gli impianti
di trattamento rifiuti che producono circa 6,6 milioni di tonnellate di Materia Prima
Secondaria- End of Waste Carta, sono circa 600 con circa 15.000 addetti ed un fatturato
annuo di circa 3,5 Miliardi di euro. Numeri che devono essere sostenuti da politiche in grado
di rendere l'economia circolare pilastro e motore di una nuova stagione in cui il nostro Paese
recuperi competitività grazie a una profonda opera di modernizzazione". E' quanto affermato
da Giuliano Tarallo, Presidente di Unirima, Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo
Maceri, nel corso di un'audizione svoltasi oggi nella XIII Commissione Territorio, Ambiente e
Beni Ambientali del Senato. La richiesta è contenuta all'interno di una memoria che Unirima
ha depositato in Commissione assieme ad Assofermet e Assorimap. Quest'ultima, tra l'altro,
ha sottolineato con forza la necessità di rivedere misure di sostegno come il credito d'imposta
per non perdere di competitività con gli stessi paesi membri dell'UE. -- - (PRIMAPRESS) TAGS
Recovery Fund Commissione Ambiente Senato Tarallo (Unirima) Regis (Assorimap) Credito
d'imposta
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Pil giù, indietro di 23 anni Crollo dell'auto, meno 12,3% 
L'Istat: calo del 7,8%. La Bri: crediti a rischio, mille miliardi di perdite 
Francesca Basso Andrea Ducci
 
L'effetto Covid spinge l'economia italiana indietro di 23 anni. La ricchezza prodotta in Italia nel
2020 scende a quota 1.572 miliardi, registrando la peggiore performance dal 1997. A
certificarlo è l'Istat che registra un calo del prodotto interno lordo (Pil) di 150 miliardi rispetto
al 2019, in termini di volumi è una flessione dell'8,9%. Mentre il valore del Pil ai prezzi di
mercato è pari a 1.651 miliardi di euro correnti, con una caduta del 7,8% rispetto all'anno
precedente. L'effetto pandemia sui conti pubblici si traduce in un aumento del debito italiano
a quota 2.569 miliardi, pari al 155,6% del Pil. Nel 2019 era al 134,6%, il balzo è dovuto
proprio al forte calo della ricchezza prodotta e alle misure straordinarie adottate per fare
fronte all'emergenza. 
La situazione italiana è tra le più drammatiche nell'Ue, ma i debiti e il deficit di tutti gli Stati
membri sono lievitati e la ripresa è ancora contraddistinta da grande incertezza. Uno scenario
che giustifica la scelta della Commissione di continuare a sostenere le politiche economiche
espansive degli Stati membri, mantenendo la sospensione del Patto di stabilità, come in più
occasioni ha sottolineato il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni. Domani la
Commissione darà indicazioni sui parametri che Bruxelles prenderà in considerazione per
decidere se mantenere sospeso il Patto di stabilità. La decisone verrà poi presa in maggio
dopo le previsioni di primavera, ma l'orientamento sarebbe quello di mantenere la
sospensione anche il prossimo anno per consentire un ritorno graduale alla normalità. Le
indicazioni di domani serviranno agli Stati membri per preparare il Def in linea con Bruxelles.
La discussione della revisione delle regole è invece rimandata a dopo l'estate. All'Eurogruppo,
comunque, i ministri finanziari dell'Ue hanno già cominciato a discutere su come passare dagli
aiuti generalizzati a misure mirate. 
Tra gli effetti della pandemia si registra anche l'aumento della pressione fiscale complessiva al
43,1% (ossia l'ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi
sociali in rapporto al Pil), un dato legato alla minore flessione delle entrate fiscali e
contributive (-6,4%) rispetto a quella del pil (-7,8%). Il contesto è quello, del resto, descritto
dalla Banca dei regolamenti internazionali (Bri) che stima a livello mondiale circa 1.000
miliardi di dollari di perdite sui crediti nel triennio 2020-2022, un valore pari al 2% del pil
mondiale. Lo scorso anno si conferma, dunque, come il punto più basso per l'economia
italiana nella storia recente, con contraccolpi che si trascinano nel 2021, come nel caso del
mercato auto che nel mese di febbraio registra 142 mila immatricolazioni con un calo del
12,3% rispetto allo stesso mese del 2020. L'Istat certifica intanto che nel mese di febbraio
l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dello 0,1% su base mensile e dello 0,6% su
base annua. 
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L'ANALISI 
Industria resiliente 
Sergio De Nardis
 
Gli indicatori congiunturali mettono in luce la resilienza dell'industria manifatturiera nella crisi
Covid. Nel quarto trimestre 2020, ossia nel periodo in cui l'economia è tornata a chiudersi
dopo la tregua estiva, la produzione manifatturiera è sì scesa (-0,6% sul terzo trimestre), ma
a parziale correzione del forte rimbalzo dell'Estate (+31,9%). -Continua a pagina 3 Continua
da pagina 1 In termini di volumi di fatturato, l'evoluzione del IV è risultata sostanzialmente
migliore (+1,5%), segno che le imprese hanno proceduto a ridurre i magazzini per soddisfare
una domanda di manufatti rivelatasi, forse inaspettatamente, in crescita. Il minor accumulo di
scorte, confermato anche dai giudizi espressi dalle imprese nelle indagini congiunturali, può
costituire un buon viatico per il futuro. Per normalizzare il magazzino prodotti, quando le
prospettive miglioreranno, si dovrà aumentare la produzione. I dati sul fatturato indicano che
è soprattutto il canale estero ad alimentare la domanda di manufatti. Grazie alla ripartenza in
successione dei motori principalmente extra-europei (dapprima la Cina, poi via via il resto
dell'Asia emergente, gli Usa, la stessa America latina), il commercio mondiale ha ripreso
vigore e la nostra industria ne beneficia sia direttamente sia per il traino dell'export tedesco.
Sul piano settoriale sono per il momento soprattutto le produzioni di beni strumentali e
intermedi ad avvantaggiarsi del recupero, mentre i beni finali continuano a risentire degli
effetti delle chiusure, decise in modo più persistente in Europa, nei settori dei cosiddetti
consumi sociali (se non si va al ristorante, non si comprano vestiti). Certo la pandemia ha
portato a forti contrazioni dei volumi produttivi, ma nel confronto con le maggiori economie
europee il calo della produzione manifatturiera nell'arco del periodo Covid (cioè tra il IV
trimestre 2019 e il IV trimestre 2020) è risultato in Italia (-2,6%, a parità di giorni di lavoro)
non peggiore di quello di Germania (-3,4%) e Francia (-4,5%). Se tali sono i dati
congiunturali, c'è da dire che la resilienza della manifattura nella peggiore recessione in tempi
di pace non dovrebbe essere sorprendente. Non solo ovviamente perché il settore è meno
colpito dalle chiusure, ma per motivi più di fondo. La manifattura è arrivata alla crisi Covid
dopo aver attraversato una fase di rinnovamento e ristrutturazione sia reale che finanziarie.
Nell'arco dello scorso decennio, sotto l'urto dalle recessioni della crisi finanziaria e del debito,
il numero di imprese manifatturiere si è fortemente ridotto (-82.000 unità tra il 2008 e il
2018), ma i produttori sopravvissuti alla selezione sono stati quelli in media più efficienti.
Infatti, contrariamente a quanto spesso si afferma, non vi è stata cattiva allocazione delle
risorse. I processi riallocativi hanno invece funzionato, con lo spostamento di risorse dalle
aziende meno produttive verso le migliori. Anche la demografia di impresa ha dato un
contributo positivo alla produttività, con l'uscita di unità meno efficienti di quelle entrate. La
riorganizzazione produttiva ha avuto un contraltare in termini finanziari. Le imprese, in
particolare le medio-piccole, sono giunte alla crisi Covid con situazioni patrimoniali più solide
di quelle che avevano nel 2010. È in virtù di questi fenomeni che da almeno un decennio la
produttività manifatturiera italiana viaggia a ritmi analoghi a quelli tedeschi. Abbiamo dunque
un'industria dotata di spontanee capacità di reazione come anche i dati congiunturali
mostrano. La prospettiva post-Covid apre una fase complessa col ritiro delle reti protettive e i
cambiamenti strutturali indotti dall'accelerazione tecnologica e dalle politiche economiche. Pur
con la necessaria gradualità, la riallocazione delle risorse dovrà riattivarsi come nelle
precedenti esperienze. Una forte ripresa della domanda, sospinta dall'azione coordinata
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europea di NgEu, dovrebbe essere il fattore di novità, assente in passato, in grado di dar
luogo a migliori esiti occupazionali e di far emergere al contempo più forti guadagni di
produttività.
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IL COMANDANTE GDF GIUSEPPE ZAFARANA 
«Prelievo sulle ricchezze nei paradisi» 
Marco Mobili e Gianni Trovati
 
Al vertice della Gdf. --> Il comandante generale Giuseppe Zafarana è stato sentito dalle
commissioni Finanze delle Camere --> 
 -a pag. 5 
 ROMA 
Tra i compiti della riforma fiscale ci deve essere anche quello di aggredire le enormi ricchezze
che nonostante le voluntary del passato sono ancora nascoste all'estero, e in particolare nei
paradisi fiscali. A porre la sfida, ambiziosa, è il comandante generale della Guardia di Finanza
Giuseppe Zafarana, audito ieri dalle commissioni Finanze di Camera e Senato nell'ambito
dell'indagine conoscitiva sulla riforma Irpef.
L'idea di Zafarana è quella di prevedere un «prelievo aggiuntivo sulle disponibilità finanziarie»
che i contribuenti italiani trattengono nelle «giurisdizioni non collaborative» elencate nelle
black list. L'obiettivo sarebbe quello di «rendere più onerosa la detenzione di ricchezze presso
Stati o territori a rischio fiscale o finanziario», attraverso «una sorta di costo incrementale per
i servizi off shore». E di riportare sotto il controllo del fisco una forma di evasione che secondo
le stime Ue sottrae due miliardi all'anno alle casse pubbliche italiane.
L'ostacolo è evidente. Perché è proprio l'assenza dei dati, o meglio la gelosia con cui vengono
custoditi senza aprire agli scambi di informazioni, a rendere attrative le mete più o meno
esotiche presenti nella lista nera. Uno scambio di informazioni parziale però già esiste, per
esempio quelle sui conti finanziari ad Anguilla, Dominica, Panama, Samoa, Seychelles,
Vanuatu. Per allargare lo spettro delle informazioni disponibili si potrebbe spingere gli
interessati a una sorta di autodichiarazione, indicando nel quadro RW il Paese in cui le somme
sono depositate sul presupposto che la tassazione aggiuntiva sarebbe in ogni caso più leggera
delle sanzioni applicate in caso di verifiche.
La sua analisi davanti a deputati e senatori si concentra però anche su temi più domestici, e
più facilmente gestibili. È il caso dei correttivi al cashback, che secondo Zafarana andrebbe
«concentrato sulle categorie a maggior rischio evasione fiscale rispetto alle altre». Sarebbe un
modo anche per ridurre il peso del meccanismo sui conti pubblici, che nel sistema attuale
devono sopportare spese extra anche per "premiare" acquisti come quelli presso la grande
distribuzione, le utenze o i trasporti che sono già perfettamente tracciabili e estranei al
perimetro dell'evasione.
Da valorizzare ci sono poi le leve già introdotte con un certo successo dal fisco negli ultimi
anni. È il caso della fatturazione elettronica che nel 2019, ha ricordato il comandante delle
Fiamme Gialle, ha garantito 3 miliardi di recupero dall'evasione. E si potrebbe fare di più
utilizzando al meglio gli strumenti che il legislatore ha già adottato ma sono ancora incagliati
nell'attuazione. É il caso dell'ennesima proroga, giunta domenica sera (si veda il servizio a
pagina 27), della procedura che consente di memorizzare i file Xlm delle fatture elettroniche
fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
per l'esecuzione dei controlli. Con questo strumento, ricorda Zafarana, «gli organi di controllo
avrebbero accesso non solo ai cosiddetti "dati fattura", ma anche alle informazioni sulla
natura, la quantità e la qualità del bene ceduto o della prestazione resa».
Un pezzo di erosione dell'Irpef arriva poi dalle spese fiscali, che alleggeriscono l'imposta di
39,3 miliardi. Un loro riordino, semplificando il sistema, aiuterebbe i controlli. Sullo stesso
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tema è intervenuto ieri, sempre alle commissioni riunite, anche il presidente del Cnel Tiziano
Treu. Un fisco equo, secondo Treu, passa per la «chiarezza e la semplicità nell'applicazione
delle norme». Per Vieri Ceriani, consulente del Cnel, la riforma dovrà definire una volta per
tutte la tassazione del lavoro autonomo e d'impresa, per la quale si potrebbe anche
recuperare una delle sue creature come l'Imposta sul reddito imprenditoriale (Iri), rivedere
l'imposta di successione, così la tassazione sulla casa con una vera riforma del Catasto e
l'introduzione di un'imposta negativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Gianni Trovati 
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 
Indagine conoscitiva sulla riforma Irpef. --> Giuseppe Zafarana, comandante generale della
Guardia di Finanza
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MEDIA 
Mediaset, sul voto multiplo nuovo scontro con Vivendi 
Il 24 febbraio lettera al cda: i francesi lamentano di non essere ancora in elenco Depositato
l'esposto in Agcom per chiedere l'istruttoria su Fininvest 
Andrea Biondi
 
Un nuovo fronte rischia di aprirsi fra Mediaset e Vivendi, per aggiungersi a tutta la serie di
contese che da cinque anni stanno facendo da leitmotiv alla convivenza fra Fininvest e la
media company francese all'interno del gruppo di Cologno. 
A quanto Il Sole 24 Ore ha potuto verificare, nei giorni scorsi, il 24 febbraio, dal quartier
generale di Parigi è partita una comunicazione sul tema del voto maggiorato. La missiva è
stata spedita all'attenzione del Consiglio d'amministrazione di Mediaset, ai componenti del
Collegio sindacale e per conoscenza a Simon Fiduciaria (il trust in cui si trova il 19,19% delle
quote e il 19,94% dei diritti di voto di Vivendi in Mediaset) e alla Consob. 
Il focus della richiesta della media company francese che fa capo a Vincent Bolloré riguarda il
voto maggiorato introdotto in Mediaset con l'assemblea straordinaria del 18 aprile 2019, con
regolamento adottato dal Cda il 14 maggio 2019. Quest'ultimo, ricorda la lettera di Vivendi, è
oggetto di due distinte impugnative da parte della media company francese e di Simon
motivate, come è stato fatto presente in altre occasioni, dal fatto di essere frutto di
un'assemblea in cui Vivendi era presente, ma senza avere la possibilità di votare e in cui
Simon Fiduciaria si era vista l'ingresso sbarrato (il board di Cologno lo aveva deciso come in
altre occasioni rifacendosi ad alcune pronunce del Tribunale di Milano).
In questo quadro Vivendi punta l'indice innanzitutto contro il sito corporate di Mediaset che
contiene un documento dal titolo "Azionisti rilevanti iscritti alle liste per il voto maggiorato".
L'adozione del voto doppio si ha dopo 24 mesi di possesso continuativo, a partire dalla data di
iscrizione all'apposito registro soci. In quell'elenco però, lamenta Vivendi, si riscontra
esclusivamente l'iscrizione di Fininvest fra il 20 e 21 maggio 2019. Mancano, fa presente la
missiva francese, le iscrizioni al tempo qualificate come "con riserva" di Vivendi e Simon
rispettivamente del 22 luglio e 30 luglio 2019. La prima richiesta, quindi, è di integrare
«senza indugio tale incompleta informativa» includendo Vivendi e Simon. L'assenza, del resto,
preoccupa avvicinandosi lo scadere dei due anni e il timore, neanche troppo velato, che il
differente peso sui diritti di voto possa mettere Vivendi a rischio scacco in una eventuale
assemblea straordinaria. Da qui la richiesta di integrare le informazioni sul sito, ma anche di
avere le risultanze dell'elenco speciale entro cinque giorni lavorativi con i dati di chi ha
richiesto l'iscrizione.
Si apre così sul voto multiplo un altro fronte all'interno di una battaglia legale che in questi
giorni si alimenterà di altri importanti step. Ieri, come anticipato dal Sole 24 Ore del 26
febbraio, i legali di Vivendi hanno presentato un esposto in Agcom per tornare a contestare
l'istruttoria - aperta sui francesi dall'Autorità in ossequio alla cosiddetta "Salva Mediaset",
introdotta a seguito della vacatio generata dalla bocciatura della Corte Ue, lo scorso 3
settembre della Gasparri e del Tusmar nella parte che ha costretto Vivendi a segregare una
parte delle sue quote in Simon Fiduciaria - ma chiedendo in subordine l'apertura di
un'istruttoria anche per Fininvest. Domani sarà la volta dell'udienza al Tar sul ricorso di
Vivendi contro Agcom, in cui non sarà chiesta la sospensiva ma il rapido approdo al merito. E
a dominare la scena, comunque, restano il procedimento civile - con il quale Mediaset e
Fininvest hanno presentato una richiesta risarcitoria, al socio francese Vivendi, superiore ai 3
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miliardi di euro e per la quale l'11 febbraio si è tenuta l'udienza conclusiva, ora in attesa di
responso - e l'indagine penale conclusa nei confronti di Vincent Bolloré (all'epoca dei fatti
presidente del Consiglio di sorveglianza) e dell'ad Arnaud de Puyfontaine, per la quale i due
ora rischiano il processo con le accuse di aggiotaggio e false comunicazioni al mercato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
afp
Foto: 
Alta tensione. --> Sul voto multiplo il nuovo terreno di scontro tra Vivendi e Mediaset
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la ripresa difficile 
Il virus affonda il Pil, si torna al 1997 ma l'industria ritrova un po' di
fiducia 
Nel 2020 prodotto interno giù dell'8,9% A febbraio segnali positivi dalle imprese 
Roberto Petrini
 
ROMA - L'anno del Covid si porta via, oltre ai tanti morti, 150 miliardi di Pil. Ma oggi si può
dire che qualche piccolo segnale di ripresa in febbraio già si manifesta: lo slancio dei manager
delle imprese manifatturiere italiane, segnalato dall'indice Markit-Pmi, un lieve riscaldamento
dell'inflazione, il clima di fiducia dei consumatori.
 Il bilancio dell'Istat di un anno da dimenticare segnala una contrazione del Pil dell'8,9%. Il
reddito dell'Azienda Italia che eravamo abituati a valutare ormai intorno ai 1.800 miliardi,
torna sotto quota 1.600miliardi, ai valori del 1997, quasi un quarto di secolo fa. Nel 2020
infatti abbiamo prodotto solo 1.572 miliardi.
 Ora gli occhi sono tutti puntati sulla sfida del 2021 con un recupero del Pil che il vecchio
governo aveva fissato nella Nota di aggiornamento al Def al +5,1 per cento e che tuttavia per
la Commissione europea e l'Fmi sta solo al 3-3,5 per cento. La prima scommessa è
naturalmente quella della riuscita della campagna vaccinale e della conseguente riapertura
dell'economia. Anche se Draghi, nel suo discorso in Parlamento, ha già avvertito che uscire
dalla pandemia «non sarà come riaccendere la luce».
 Dunque le misure delle prossime settimane, dal decreto di rilancio da 32 miliardi alla
riscrittura del Recovery Plan, saranno decisive. Qualche segnale, come accennato, già si
manifesta: l'indice Markit-Pmi (Purchasing managers' index) delle industrie manifatturiere è
aumentato in febbraio al livello maggiore degli ultimi 37 mesi, posizionandosi a 56,7 punti in
linea con l'eurozona; nello stesso mese si è registrato un miglioramento del clima di fiducia di
imprese e consumatori. Si rivede anche l'inflazione che proprio ieri l'Istat ha dato per febbraio
in crescita annuale dello 0,6%, dopo lo 0,4 di gennaio. Secondo Oxford Economics un
pacchetto di riforme strutturali nell'ambito del Recovery Plan allargherebbe la crescita
dell'Italia nei prossimi vent'anni dall'attuale prospettiva di 0,7 all'1,3%. Tornando ai dati
forniti dall'Istat, fanno anche il primo bilancio dell'andamento del deficit e del debito nell'anno
terribile.
 L'anno si è chiuso con rapporto deficit-Pil del 9,5 per cento: va segnalato che rispetto alle
ultime stime del governo comunicate il 20 gennaio alla Commissione europea, pari al 10,8 per
cento, c'è stato un miglioramento che l'ex ministro Roberto Gualtieri aveva già attribuito ad
una risposta delle entrate migliore del previsto nonostante crisi, blocchi di riscossioni,
accertamenti e rinvii.
 Lo stesso per il debito: certamente l'incremento rispetto al 2019 è stato ingente, pari a 20,9
punti e ai massimi storici. Tuttavia anche in questo caso le previsioni del vecchio governo,
pari al 157 per cento del Pil, sono state migliorate, con l'Istat che segnala a fine anno un
debito-Pil a quota 155,6 per cento.
 Naturalmente il Covid ha lasciato segni profondi nell'economia italiana con la necessità
assoluta, nonostante la sospensione del Patto di stabilità europeo prevista anche per il 2022,
di rilanciare la crescita e di utilizzare al meglio la finestra ancora aperta dei bassi tassi
d'interesse. I numeri 9,5 Deficit-Pil È il risultato del deficit-Pil nell'anno 2020 155,6 Debito-Pil
Il rapporto debito-Pil nel 2020, il più alto da sempre
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Il crollo del Pil Anni 2005-2020, variazioni percentuali annuali, valori concatenati (anno di
riferimento 2015) 2% 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 Variazioni percentuali in mld euro nel
2020 -8,9% 1.572 nel 1997 1.546 mld euro 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1.800 1.775 1.750 1.725 1.700 1.675 1.650
1.625 1.600 1.575 1.550 1.525 1.500
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LA LETTERA 
ORA LA SVOLTA TOCCHI ALITALIA 
EMMA BONINO
 
Caro Direttore, nel suo editoriale di domenica scorsa Lei auspicava un "colpo d'ala" del
Governo Draghi rispetto ai Governi Conte e all'inclinazione di molti partiti, anche di
maggioranza, a ritenere che, cambiato il Presidente, non debba cambiare quasi nulla nella
politica dell'esecutivo, né sul piano del metodo, né su quello del merito. Allora, a proposito di
colpi d'ala: negli ultimi vent'anni anni Alitalia ha chiuso per diciannove volte il bilancio in
perdita. Questo risultato, cioè questa inefficienza cronicizzata a spese dei contribuenti italiani,
non è stata la causa. PAGINA Ma l'effetto delle politiche di salvataggio e del principio, ormai
invalso nella politica italiana, per cui Alitalia, in ogni caso, fa eccezione a tutto: alle regole del
buon senso e del buon governo, alle normative applicabili in materia di aiuti di Stato e ai
principi della sostenibilità economica dell'attività d'impresa. Quindi, visto che Alitalia «non può
fallire», si trascina stancamente di fallimento in fallimento, rimediato ogni volta come capita,
in attesa del successivo. Ora che la vecchia Alitalia è legata al respiratore di aiuti pubblici che
l'Ue non sembra più volere autorizzare e la nuova Alitalia (la newco Ita, a capitale pubblico)
potrebbe subentrarvi direttamente solo derogando, ancora una volta eccezionalmente, ai
principi della normativa europea, questo spinoso dossier è passato in carico al nuovo
esecutivo, che ne porta per intero il peso, senza averne, in realtà, la minima responsabilità.
Come ha notato ironicamente l'economista Andrea Giuricin, che da oltre un decennio racconta
con precisione le dimensioni finanziarie e le implicazioni politiche di questa vicenda infinita, la
Nasa ha speso per mandare Perseverance su Marte poco più di quattro miliardi e poco meno
di quello che il Governo italiano ha messo nell'ultimo anno sulla "vecchia" e sulla "nuova"
Alitalia. E con i 9 miliardi stanziati e spesi negli ultimi 10 anni, anziché finanziare il perdita
un'Alitalia reiteratamente fallita, i contribuenti italiani si sarebbero potuti comprare insieme
Lufthansa e Air France- Klm. Il negoziato che in settimana il Governo dovrà condurre con la
Commissione Ue riguarda aspetti delicatissimi, sia rispetto ai prestiti ponte concessi in
precedenza, sia rispetto alle procedure di vendita degli asset di Alitalia, che il piano originario
prevedeva semplicemente di consegnare a Ita, in deroga alle procedure di mercato previste
dalla normativa europea. Quella "discontinuità" tra il prima e il dopo, che la Commissaria
Vestager continua giustamente a esigere, oltre a rappresentare un vincolo per il nuovo
esecutivo, può anche rappresentare un'opportunità per dare un segno di "discontinuità" più
generale sul piano della gestione di dossier aggravati proprio dall'irresponsabilità politica.
Sono molto fiduciosa sul fatto che il Governo troverà il modo per gestire questo problema, che
ormai è sul tavolo e non può essere rimosso, in modo tale da far rientrare in breve tempo
anche il dossier Alitalia in un paradigma di normalità politica, economica e finanziaria. Non è
ovviamente sufficiente garantire che questo salvataggio sarà "l'ultimo", perché tutte le
eccezioni e le deroghe ultime sono destinate a diventare penultime e a perpetuarsi come
regola. È necessario incanalare la soluzione di questa ennesima emergenza Alitalia in uno
schema, che l'adegui in breve tempo agli standard normativi e politici europei e impedisca che
rimanga un ricettacolo di rendite non solo ingiustificate, ma "diseducative" e un modello
vizioso di risoluzione delle crisi industriali. Ed è necessario uscire dalla retorica totalmente
infondata della «compagnia di bandiera che serve al turismo» per dare una qualche credibile
prospettiva industriale a quel che resta dell'azienda, che consumava assai più risorse di
quanto valore producesse già prima che il Covid mettesse in ginocchio il settore e in crisi le
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aziende più sane. Quando nel suo intervento di investitura al Senato Draghi ha sostenuto che
il «Governo dovrà proteggere i lavoratori, tutti i lavoratori, ma sarebbe un errore proteggere
indifferentemente tutte le attività economiche. Alcune dovranno cambiare, anche
radicalmente», ha tracciato una rotta che deve essere fatta valere anche per Alitalia. -
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Nel piano da sottoporre all'Europa il passaggio alla compagnia Ita di aerei e personale. Le
manutenzioni messe a gara IL RETROSCENA 
Nuova Alitalia, il governo stringe l'obiettivo è il decollo entro l'estate 
Il primo vertice con Draghi per sbloccare la partita dei ristori: 77 milioni per gli stipendi Subito
gli ammortizzatori per gli addetti che non entrano in Ita 
PAOLO BARONI
 
ROMA Di fronte ad una emergenza finanziaria che diventa ogni giorno più grave il governo
intende accelerare il varo della nuova «Ita», in modo da intercettare il traffico turistico
dell'estate e far partire nelle migliori condizioni la società candidata a subentrare alla vecchia
Alitalia. Lo ha confermato ieri mattina ai sindacati confederali dei trasporti il nuovo ministro
delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini. Che subito dopo ha
partecipato ad un nuovo vertice, ancora interlocutorio però, convocato da Draghi a palazzo
Chigi. Assieme a lui il ministro dell'Economia Franco, quello dello Sviluppo Giorgetti e, per la
prima volta, con loro anche il responsabile del Lavoro Orlando. Il nuovo governo sta mettendo
a punto una proposta da sottoporre in settimana al commissario europeo alla Concorrenza
Margrethe Vestager nella speranza di sbloccare l'operazione. Bruxelles chiede una reale
discontinuità tra la vecchia e la nuova compagnia e vuole che i vari asset siano messi a gara;
Roma invece sarebbe orientata a passare direttamente il settore aviation (aerei e relativo
personale) alla nuova Ita, con l'affitto temporaneo delle attività di assistenza a terra e delle
manutenzioni che poi verrebbero messe a gara. Oltre a ciò si punta anche sbloccare l'ultima
tranche di ristori (73 milioni) previsti dal «decreto Rilancio». In questo modo la gestione
commissariale, che ieri è riuscita come promesso a pagare a tutti i dipendenti Alitalia gli
stipendi di febbraio, avrebbe un minimo di risorse per tirare avanti qualche settimana e poi
potrebbe lasciare il campo alla nuova società. Corsa contro il tempo Il fattore tempo, dopo il
blocco legato alla crisi di governo, ora è decisivo per evitare che la crisi del vettore diventi
irrimediabile. Il governo, già dopo il vertice al Mise di venerdì scorso, ha ribadito di credere
nel progetto di rilancio ed in una «compagnia aerea nazionale» al servizio del Paese, ed è
«determinato a voltare pagina». «Si sta lavorando con l'obiettivo di rendere indipendente Ita
- spiega una fonte - che deve essere in grado di operare senza gravare sui conti dello Stato».
Rispetto alle prime ipotesi che assegnavano ad Ita 52 arei (destinati poi a salire a 70) e
5.200-5.500 dipendenti, il protrarsi della crisi legata al Covid potrebbe costringere la newco a
ridimensionare i propri programmi. Nell'ipotesi di una ripartenza con appena 40 apparecchi e
solamente 2.000 dipendenti, ne resterebbero 8.500 in carico alla gestione commissariale.
Circa un migliaio potrebbero avere i requisiti per il prepensionamento, ma molti altri
dovrebbero finire in cassa integrazione. E per questo ieri il confronto è stato allargato al
ministro del Lavoro: i ragionamenti che il premier ha fatto coi 4 ministri, infatti, oltre al tipo di
negoziazione da mettere in campo con Bruxelles ed ai tempi di definizione della crisi, si infatti
è concentrato anche sul tema degli ammortizzatori sociali. Giovannini, nell'incontro con Filt,
Fit e Uiltrasporti sempre molto preoccupati per le possibili ricadute occupazionali e molto
critici rispetto alla soluzione dello spezzatino societario - ha detto di essere al corrente della
situazione di Alitalia, così come di tutte le altre emergenze del comparto trasporti, ed ha
quindi assicurato il massimo impegno del governo. Ma non è andato oltre aggiornando il
tavolo coi sindacati a dopo il confronto che assieme a Franco e Giorgetti avrà venerdì con la
Vestager. -
Foto: ANSA/ANGELO CARCONI
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Foto: La manifestazione dei lavoratori del comparto aereo
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L'INTERVISTA A LUIGI CAMPIGLIO 
«Risorse a Sanità e Scuola per dare respiro alla ripresa» 
«Paghiamo anche gli anni dell'austerità espansiva. Per tagliare il debito pandemico si ragioni
sulle scadenze lunghe e su standard, non su regole» 
LUCA MAZZA
 
«G uardando dati e grafici, siamo in uno scenario post bellico assolutamente senza
precedenti. A differenza di una guerra, però, non abbiamo una distruzione materiale a cui far
fronte, le case sono in piedi e le fabbriche procedono a rilento, per cui dobbiamo provare a
sfruttare questo vantaggio per provare ad accelerare con una ripresa che sia il più rapida
possibile». Luigi Campiglio, già pro-Rettore e professore di Politica Economica dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, analizza il quadro tracciato dall'Istat su Pil e principali indicatori
economici e indica quali sono le priorità su cui puntare con le risorse europee in arrivo.
Professore, quali sono stati i settori più colpiti? È stata ed è un'epidemia che ha avuto effetti
negativi soprattutto nelle aree dei servizi: ristoranti, bar, palestre, cinema, teatri. Il settore
industriale ha tenuto di più, fatta eccezione per l'Auto dove i danni sono stati pesantissimi,
anche se ovviamente con il calo della produzione ci sono state conseguenze sull'occupazione,
visto che si è fatto un ricorso robusto alla cassa integrazione con tante famiglie che hanno
dovuto fare i conti con una netta diminuzione delle entrate mensili. Non a caso sul calo del Pil
pesa soprattutto la flessione della domanda interna... Esatto. La spesa delle famiglie residenti
è calata dell'11%, addirittura di più degli investimenti fissi lordi. È una botta considerevole per
l'economia. Keynesianamente parlando possiamo dire che stiamo assistendo a un doppio
vuoto di domanda ("di beni" da parte di famiglie che non hanno abbastanza reddito e "di
lavoro" da parte delle imprese che non hanno abbastanza ordini). Il risultato è un'economia
ferma, immobile, malata. Alla luce di questo quadro, come andrebbero utilizzate le risorse del
Recovery fund? Anzitutto occorre tener conto delle indicazioni precise di Bruxelles su dove
destinare i fondi. Sicuramente, in linea generale, andrebbero incentivati tutti quei settori
moltiplicatori di reddito e occupazione. Inoltre, la pandemia ha messo a nudo tutti i danni
creati dalla filosofia dell'austerità espansiva che ha portato a tagli di spesa nell'offerta
pubblica rivolta ai cittadini soprattutto in due ambiti: sanità e scuola. Sulla salute e
sull'istruzione, tenendoci bassi, negli ultimi anni le risorse disponibili sono diminuite almeno
del 10%. Insomma, è stata tirata troppo indietro la coperta pubblica del nostro welfare
mettendo in difficoltà (a volte in ginocchio) chi non ha risorse per accedere ai servizi. Per cui è
chiaro che in un'ottica di ricostruzione e di uno sviluppo futuro del Paese, occorre investire
soprattutto sulla sanità e sull'istruzione dei nostri giovani. L'Istat certifica anche l'aumento
della tassazione. Come interpretare questo trend in vista di un'eventuale riforma del fisco? Il
primo punto dove intervenire è la questione dell'evasione fiscale, che finora non è stata
affrontata in modo efficace. L'Italia inoltre è un Paese con una dotazione di ricchezza
scarsamente imprenditoriale, in quanto tale somma non viene investita ma resta congelata.
In vista di una riforma fiscale è sempre più importante che il cittadino abbia una piena
consapevolezza di qual è l'utilizzo fatto delle tasse pagate. Il debito ha sfondato quota 150%
del Pil. Che cosa ne pensa della proposta lanciata da 130 economisti europei affinché la Bce
annulli o trasformi i titoli di debito emessi per fronteggiare il Covid19? Sono d'accordo.
Bisogna provare a replicare il modello utilizzato da Mario Draghi ai tempi del celebre
"whatever it takes". Interventi cioè che vadano oltre l'osservanza alle regole scritte nero su
bianco. Sul fronte del debito si può provare ad agire su due fronti: le scadenze molto lunghe e
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ragionare per standard invece che per regole. Perché se queste ultime ci inchiodano, gli
standard permettono di tener conto del contesto e dell'eccezionalità di alcuni eventi.
Foto: Luigi Campiglio
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Recovery, modello FI 
" Più 5G, meno cashback. Viva il vincolo esterno dell ' Ue " . Parla il vice di Giorgetti al Mise,
Pichetto 
Valerio Valentini
 
Roma. L ' emozione del giuramento non è stata ancora del tutto smaltita quando Gilberto
Pichetto Fratin risponde al telefono. " Neppure il tempo di prendere confidenza col nuovo
ufficio e già mi chiedete di intervenire? " , prova a schermirsi lui, con garbo sabaudo, ma
sapendo che appena prenderà servizio al Mise, dove è stato nominato viceministro per Forza
Italia, si troverà squadernati, tra gli altri, anche i problemi connessi al Recovery plan. " Ma su
quelli non si parte da zero " , ci dice Pichetto, " perché quando erava mo all ' opposizione
abbiamo svolto un lungo lavoro di analisi delle vecchie bozze del governo Conte,
segnalandone le numerose storture e le molte mancanze " . (Valentini segue a pagina
quattro) E dunque insomma si capisce che qualche cambiamento se lo aspetta, il viceministro
Pichetto, nel nuovo Piano di ripresa e resilienza. " La maggio ranza non è cambiata invano, e
dunque neppure il piano potrà restare lo stesso " . Cambiare, insomma. Ma co me? " Intanto
su due approcci di meto do. Il primo ha a che vedere col nostro rapporto verso l ' Europa.
Bruxelles si aspetta due importanti riforme preliminari, sulla pubblica amministrazione e sulla
giustizia civile, su cui non possiamo permetterci né ritardi né passi falsi. Siamo alla riscoperta
del valore del vincolo esterno, della virtuosità del ' ce lo chiede l ' Europa '" , spiega Pichetto,
commercialista biellese classe ' 54, una vita da colonnello del Cav. in Piemonte prima dell ' ele
zione in Senato nel 2018. " Accanto a questo - prosegue - va posta l ' attenzio ne sulla nostra
capacità di spesa: i fondi strutturali che vengono dall ' Ue, re lativi al settennato 2014-2021,
sono rimasti inutilizzati per il 50 per cento. E ' inaccettabile " . Questo, dunque, il metodo. E
sui progetti? " Vanno individuati dei filoni strategici dello sviluppo del paese. Uno dei più
importanti è il 5G, a mio avviso: sui progetti legati alla nuova connettività va investito di più e
meglio. Dopodiché, anche le infrastrutture per così dire tradizionali meritano attenzione e
finanziamenti. In particolare il trasporto su ferro, che garantisce vantaggi anche in termini
ecologici. L ' alta velocità è fondamentale: va estesa a tutto il paese, da nord a sud, con
ricadute positive sulla crescita fino al 3 per cento sul pil " . Quanto all ' approccio generale,
nel le vecchie bozze del Pnrr Pichetto riscontra fondamentalmente due problemi. " Il primo ha
a che vedere con una concezione troppo interventista dello stato. Ben vengano gli
investimenti pubblici, ma in una prospettiva nuova che favorisca investimenti privati di valore
e su larga scala. Da questo punto di vista, ho trovato assai opportune le riflessioni che il
presidente del Consiglio ha svolto nel suo discorso al Senato sulla crescita del capitale umano.
L ' Italia ha un enorme bisogno di tornare a investire nelle capacità, a partire dalla scuola e
dalle università. Il progetto sugli Istituti tecnici superiori d ' eccellenza va ripreso e poten
ziato: serve a garantire al mercato del lavoro dei giovani formati e preparati, aumentando
così la produttività delle nostre imprese e riducendo al contempo la disoccupazione tra gli
under 30 " . E l ' altra questione di fondo? " Meno as sistenzialismo, direi. Ricordiamoci che i
fondi del Recovery sono una tantum : se li dirottiamo sui sussidi, oltre a rischiare di vederci
negate le erogazioni da Bruxelles, rischiamo comunque di produrre benefici di corto respiro,
destinati a estinguersi con la fine del progetto del Next Generation Eu. In questo senso, credo
ad esempio che i 4,5 miliardi destinati al cashback siano davvero troppi. E anche sul reddito di
cittadinanza va aperta una riflessione seria: la parte relativa al sostegno al reddito è stata
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preziosa in questi mesi di crisi, ma la fase due del progetto, quella relativa alle politiche
attive, non è mai davvero iniziata. E qui si rientra nella spirale assistenzialista, dunque, e non
va bene " . Bisognerà accapigliarsi non poco, col M5s, su questi argomenti. " E ' un go verno
particolare, questo, guidato da una personalità eccezionale ma retto da una maggioranza
davvero ampia ed eterogenea. Non deve prevalere la logica della contrapposizione, ma
neppure ci si può illudere di scansare gli argomenti più controversi, perché spesso sono
semplicemente ineludibili. Arroccarsi ciascuno intorno ai propri totem non aiuta. E anche da
qui, forse, passa il cambiamento necessario " .
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SCENARIO PMI
 
 
14 articoli



Sussurri & Grida 
Credit Suisse congela 10 miliardi a Greensill Capital 
 
Il Credit Suisse ha congelato 10 miliardi di fondi a Greensill Capital, aumentando la pressione
sulla società finanziaria britannica, finita nel mirino per via dell'eccessiva esposizione verso il
magnate dell'acciaio Sanjeev Gupta. SoftBank, che aveva investito 1,5 miliardi in Greensill, ha
annunciato l'azzeramento del valore della quota. 
 Ferrarelle in realtà aumentata 
Ferrarelle, che da quest'anno diventa società Benefit, punta anche a rafforzare il suo «legame
naturale» con i consumatori: ieri la presentazione del terzo bilancio di sostenibilità realizzato
per la prima volta con la realtà aumentata. 
 Cifa e Confsal, accordo
 per il lavoro agile 
Stipulato da Cifa e Confsal l'accordo interconfederale per la regolamentazione del lavoro agile.
Le aziende troveranno nei contratti nazionali di Cifa e Confsal il riferimento per introdurre e
gestire lo smart working, oltre l'emergenza.
 Dettori presidente di Vc Hub 
Gianluca Dettori ( foto ), fondatore e Partner del fondo Primomiglio Sgr, è il nuovo presidente
di Vc Hub Italia, l'associazione che riunisce i principali attori dell'innovazione in Italia.
 Sia allarga l'instant payment 
Accordo tra Sia e Fidor Solutions per il lancio del nuovo servizio di instant payment in
Germania e in altri paesi europei.
 Cdp venture in Altilia 
Cdp Venture ha deliberato un investimento fino a 3 milioni di euro nella Pmi innovativa Altilia.
 Seco in Borsa 
Seco dà il via libera al progetto di quotazione in Borsa, sullo Star, entro il primo semestre
2021. 
 Farmafactorig diventa 
BFF Bank 
Farmafactoring ha approvato la fusione per incorporazione di DepoBank. Contestualmente
Banca Farmafactoring ha deciso di cambiare nome in Bff Bank. Il gruppo bancario si chiamerà
Bff Banking Group
 Generali, nuove nomine 
Generali ha varato ieri nuove nomine: Francesco Martorana è il nuovo Chief Investment
Officer, e Bruno Servant è stato nominato Ceo di Generali Insurance Asset Management. Tim
Rainsford è il nuovo Ceo di Generali Investments Partners.
 AbitareIn passa allo Star 
AbitareIn ha debuttato ieri sul segmento Star di Borsa Italiana, a meno di 5 anni dalla
quotazione sul mercato Aim Italia.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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CONGIUNTURA 
Dalla manifattura segnali di ripresa 
A febbraio l'indice di fiducia dei direttori acquisti ( Pmi ) è ai massimi da tre anni Le Borse
brindano anche per l'ok Usa al vaccino della Johnson & Johnson 
 
L'industria riparte. A febbraio nell'area euro l'indice Pmi, che misura la fiducia dei direttori
acquisti, ha raggiunto i 57,9 punti. Livello più elevato da febbraio 2018. La Germania guida la
ripresa della manifattura europea con l'indice Pmi salito a 60 punti. Il solido legame tra
l'industria tedesca e quella italiana ha favorito l'exploit dell'indice manifatturiero anche nel
nostro Paese salito a 56,9 punti a febbraio: il dato più alto da tre anni a questa parte. 
La meccanica spinge il recupero della Lombardia. In Emilia-Romagna è boom per il settore bio
medicale. L'industria farmaceutica traina il Lazio, l'impiantistica Torino e Genova. Nel NordEst
l'export limita i danni. Bene le borse dopo i dati positivi sulla ripresa europea e l'ottimismo
negli Stati Uniti per il via libera al vaccino Johnson & Johnson. Piazza Affari ha guadagnato
l'1,82%. Rally dei tre indici a Wall Street: migliore seduta da giugno per l'S&P 500. 
 - Servizi alle pagine 2 e 3 Edizione chiusa in redazione alle 22.00
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LA CONGIUNTURA 
L'industria riparte, segni di ripresa 
L'economia reale. Gli indici di fiducia dei direttori acquisti sono ai massimi degli ultimi tre
anni: 57,9 punti a febbraio. Mercati. Borsa di Milano in rialzo dell'1,8%, bene i listini europei,
spread BTp-Bund in flessione a 99 punti 
Andrea Franceschi
 
Mentre i servizi ancora stentano per via delle restrizioni anti-Covid l'industria corre e traina la
ripresa economica nel Vecchio Continente. L'ultima conferma di questo trend è arrivata ieri
dagli ultimi indici di fiducia Pmi pubblicati da Ihs Markit. Dalla rilevazione mensile resa nota
ieri è emersa infatti una solida ripresa dell'attività in tutta l'Eurozona con l'indice che a
febbraio si è attestato a 57,9 punti come non accadeva da febbraio 2018. Con l'esclusione
della sola Grecia c'è stata una solida ripresa dell'attività in tutte le economie dell'area con la
Germania (indice Pmi a quota 60) a fare da traino. Il solido legame tra l'industria tedesca e
quella italiana ha favorito l'exploit dell'indice Pmi manifatturiero nel nostro Paese che si è
attestato a 56.9 punti a febbraio. È il dato più alto da tre anni a questa parte che riflette una
crescita della domanda che si è riflessa positivamente sugli ordini e sulla produzione. Un
ottimismo che ha avuto riflessi positivi anche sull'occupazione. «In previsione di un aumento
della produzione nei prossimi 12 mesi - spiega Lewis Cooper, economista di Ihs Markit - le
aziende italiane hanno assunto personale al tasso più veloce da giugno 2018». Il traino della
ripresa di ordini e produzione arriva dalla domanda globale in netta ripresa che - segnala IHS
Markit - si è tradotta in un aumento delle esportazioni. Non sono mancati gli effetti collaterali
di una ripresa tanto rapida in un contesto ancora segnato dalle restrizioni anti-Covid in tutto il
mondo. Uno su tutti un aumento dei tempi e dei costi delle forniture. «I ritardi nelle spedizioni
e la carenza di materiale hanno causato ritardi quasi record sulla catena di distribuzione»
segnala Chris Williamson, economista di IHS Markit. «I prezzi pagati per le materie prime -
aggiunge - sono di conseguenza aumentati al tasso più veloce in quasi dieci anni». Tradotto:
dobbiamo aspettarci un aumento dell'inflazione nei prossimi mesi. O almeno «finché domanda
e offerta torneranno a ribilanciarsi». E le prime conferme in questio senso non mancano.
L'ultima rilevazione Istat sui prezzi al consumo - pubblicata ieri - ha fotografato a gennaio una
crescita dell'inflazione dell'1% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Un dato
nettamente superiore alla previsione di consensus (+0,6%). E lo stesso si è visto anche in
Germania dove la crescita dei prezzi è stata dell'1,3% (1,2% la stima degli analisti). Si
moltiplicano insomma i segnali di ripresa. Nell'Eurozona e nel resto del mondo. E il via libera
dell'Fda al vaccino Johnson & Johnson regala al mondo una nuova arma contro il contagio. I
motivi per essere ottimisti insomma non mancano. Se non fosse per l'incognita inflazione.
Quella dei prezzi è infatti una variabile che non lascia dormire tranquilli gli investitori. Il
timore è che una loro risalita possa costringere le banche centrali a ritirare gli abbondanti
stimoli monetari erogati per sostenere la ripresa. Ed è per questo che nell'ultima settimana
sui mercati è tornata la volatilità e un'avversione al rischio che ha fatto perdere all'indice
globale Msci World oltre il 2 per cento. Eppure ieri, nonostante i dati abbiamo confermato le
pressioni inflazionistiche, sui mercati è stata una giornata di stabilizzazione. Le Borse europee
hanno recuperato oltre l'1,8% mentre a Wall Street i rialzi hanno superato il 2 per cento. Un
rimbalzo favorito dall'attenuarsi delle pressioni sul mercato obbligazionario. Dopo le forti
vendite dei giorni scorsi sono scattate le ricoperture sui bond e i tassi sono scesi: quello dei
Treasury è tornato sotto l'1,5%, quello dei Bund, che settimana scorsa era balzato a -0,2%, è
tornato a -0,33% mentre quello del BTp, che era salito allo 0,83%, si è attestato allo 0,66 per
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cento. Intanto, nell'ultima settimana, la Bce ha comunicato acquisti di titoli per 12 miliardi di
euro. In netto calo rispetto ai 17,2 della settimana prima. Ma il dato non tiene conto delle
sedute più volatili di giovedì e venerdì ed è viziato da un ammontare di scadenze superiore
alla media. Il commercio mondiale ha ripreso vigore e la nostra industria ne beneficia, anche
tramite la Germania Le imprese manifatturiere italiane si sono ridotte di 82mila unità
nell'ultimo decennio e in media sono più resistenti I SETTORI IMPIANTISTICA La ripresa dopo
il crollo Prime indicazioni sul 2021 Dopo un calo di quasi 18 punti lo scorso anno, i ricavi dei
costruttori italiani di macchinari sono visti in crescita nel 2021. Nelle stime della federazione
di categoria, Federmacchine, quest'anno il fatturato, aumentando dell'8,9%, recupererà parte
del terreno perso. Il parziale recupero sarà determinato sia dall'export, atteso in crescita
dell'8% a 29.349 milioni di euro, sia dalle consegne dei costruttori italiani che, in virtù di un
incremento del 10,8%, raggiungeranno il valore di 13.850 milioni di euro. Il consumo italiano
di beni strumentali, sostenuto anche dagli incentivi fiscali previsti dal piano Transizione 4.0,
salirà a 22.279 milioni di euro, il 12,4% in più rispetto al 2020, trainando non solo le
consegne dei costruttori ma anche le importazioni ALIMENTARE Export pronto a decollare di
nuovo Il 2021 positivo anche per i consumi interni Se l'export agroalimentare italiano ha
tenuto anche nel 2020 (+0,1% nei primi dieci mesi, contro il -12% del made in Italy in
generale), nel 2021 segnerà addirittura una decisa crescita. Secondo l'ultimo Food Industry
Monitor dell'Università di Pollenzo, in collaborazione con Ceresio Investors, le esportazioni del
settore food cresceranno mediamente dell'11%. Meglio degli altri comparti, faranno distillati,
farine, food equipment, dolci, acqua, caffè e latte. Il 2021 sarà dunque un anno decisamente
positivo, con un tasso di crescita per il comparto del 7,7%. Secondo l'ultimo rapporto Coop-
Nomisma, inoltre il 2021 vedrà anche una lenta ripresa dei consumi interni, che segneranno
un + 4,9% NAUTICA Retto l'urto dell'emergenza virus Previsioni di crescita quest'anno
L'industria delle barche ha retto l'urto del Covid. Le previsioni sulla chiusura del 2020 raccolte
dall'ufficio studi di Confindustria nautica, nel report Monitor, interrogando un campione di
imprese associate, certificano, per il settore, una possibile chiusura del 2020 con fatturato
globale analogo all'anno precedente: 4,8 miliardi di euro. Per quanto riguardale unità da
diporto, il 44% del campione indica una crescita di fatturato e il 41% stima una contrazione.
Per il 2021 , invece, il 67% prevede ricavi in aumento e il 26% stabilità. Da accessori e motori
indicazioni più caute: per il 2020 il 42% prevede una riduzione di fatturato e il 35% stabilità .
Mentre per il 2021 il 41% prefigura una crescita e il 49% stabilità. PACKAGING Gennaio a
rilento ma stime positive Oltre 33 mila addetti al lavoro Nel 2020 hanno perso meno degli altri
comparti della meccanica strumentale (-5% contro il -18%).E i costruttori di macchine
packaging "annusano" segnali di crescita superiori alle stime Mecs, che ieri ha diffuso i dati di
gennaio in cui emerge una contrazione degli ordini del 9%. «È un dato mensile che non
sposta la nostra percezione di una netta ripresa del mercato. Un dinamismo che prescinde
dalle dimensioni aziendali e dalla specializzazione a valle, con le macchine per il pharma che
ovviamente corrono di più», sottolinea Matteo Gentili, presidente di Confindustria Ucima, che
rappresenta l'industria delle macchine per il confezionamento: oltre 600 imprese e 33mila
addetti in Italia con un fatturato 2020 di 7,6 miliardi. -I.Ve. TESSILE-MODA L'ancora gettata
dall'Asia-Pacifico L'annus horribilis dopo un decennio di crescita Nel 2019 la filiera del tessile-
moda-abbigliamento aveva sfiorato i 100 miliardi di fatturato, con un export vicino al 70%. Il
2020 si è chiuso con un calo medio di oltre il 25%, che sarebbe stato ancora più alto se non
fosse stato per la ripresa, a partire dal secondo semestre, della Cina e poi dell'Asia-Pacifico in
generale. Le vendite nei negozi locali o fatte su piattaforme di e-commerce radicate in Cina
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hanno risollevato i conti di tutte le aziende di alta gamma, da Moncler a Valentino, da Gucci a
Dolce&Gabbana (nella foto, la collezione appena presentata a Milano). I marchi che non erano
presenti hanno accelerato lo sviluppo dei canali web (è il caso delle calzature di lusso Santoni)
o del retail (la maison di gioielli Damiani) Andamento della  ducia dell'industria nell'area
L'INDICE PMI MANIFATTURIERO DELL'EUROZONA INDICI PMI PAESE PER PAESE Rilevazione
della  ducia nel settore manifatturiero a febbraio 2021 Germania Paesi Bassi Austria Italia
Francia Spagna Irlanda Grecia 60,7 59,6 58,3 56,9 56,1 52,9 49,4 52 65 60 55 50 45 40 35
30 1998 2009 2021 ESPANSIONE CONTRAZIONE 0 10 20 30 40 50 60 70 Fonte: Ihs Markit La
manifattura in Europa
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CONFARTIGIANATO 
Pmi artigianali, nel 2021 una su tre è a rischio default 
Preoccupano i rincari dei metalli con un aumento dei costi per 3,2 miliardi 
Enrico Netti
 
Quest'anno una impresa artigianale su tre avrà gravi difficoltà nel proseguire l'attività. Un
dato che conferma lo stato di grave sofferenza del comparto e si va ad aggiungere alle 79mila
aziende artigianali che nel 2020 hanno comunicato la chiusura alle Camere di commercio. A
peggiorare il quadro si aggiunge la crisi della natalità: nel 2020 le nuove iscrizioni hanno
segnato un -17,2%, pari a 61mila aziende in meno. «Gli artigiani stanno dando prova di una
grande resilienza e attendono l'avvio della campagna di vaccinazione su larga scala che
normalizzerà il ciclo economico - rimarca Marco Granelli, presidente di Confartigianato
imprese -. Secondo l'Osservatorio credito a febbraio 2021 ci sarà un +23% delle cessazioni e
default d'impresa». Dirette conseguenze del calo del valore della produzione (-10,9%)
registrato nel 2020 dalle realtà artigianali della manifattura e costruzioni. «Tra il dicembre
2020 e il febbraio 2021 il 15% delle piccole e micro imprese si attende un calo del fatturato
superiore al 50% rispetto lo stesso periodo dell'anno precedente» segnala il presidente. 
All'orizzonte si profila un altro pericolo: il rincaro delle materie prime, in particolare dei
metalli. «L'aumento delle quotazioni porterà, secondo le nostre stime, una crescita dei costi
per 3,2 miliardi per le attività del settore "prodotti in metallo" in cui si concentra la più alta
presenza di imprese artigiane e di addetti» continua Granelli. Qui operano oltre 45mila
imprese artigiane con 193mila addetti. Pochi i comparti con performance positive: tra questi
ci sono le attività di export di food e bevande (+1,9%) e la farmaceutica (+3,8%). C'è stato il
boom del commercio elettronico con una crescita delle vendite online di oltre un terzo.
Secondo l'associazione la quota di Pmi che utilizzano l'e-commerce ha raggiunto il 17,2%
contro il 9% di prima dell'emergenza.
Il mercato del lavoro sconta così tensioni mai viste in passato perché nell'artigianato le
capacità, le abilità dei collaboratori sono fondamentali. «Abbiamo una bassissima propensione
a licenziare. Chiediamo più ammortizzatori sociali e di investire su politiche attive del lavoro e
la formazione dei giovani, ampliando le tutele a loro favore per garantire le particolari
specificità - aggiunge Granelli che al Governo chiede l'estensione degli ammortizzatori sociali
«per le imprese non industriali fino a cinque dipendenti, proprio per mantenere le peculiarità
del settore».
Ci sono molti comparti «in estrema difficoltà, dove rischia la chiusura un terzo della attività»
incalza il presidente. I più colpiti sono quelli del fashion, del legno-arredo, quelli legati al
turismo e la ristorazione tra cui il noleggio con conducente (Ncc), i fotografi, la filiera degli
eventi e fiere. «Con la prospettiva di un altro mese di chiusura migliaia di imprese dovranno
portare i libri in tribunale e lasciare a casa decine di migliaia di collaboratori» avverte Granelli.
Per quanto riguarda le prospettive future, ovvero il ritorno ai livelli pre crisi dei ricavi secondo
il presidente servirà almeno un anno dall'uscita dell'emergenza sanitaria con una ripresa in
crescendo nella seconda parte dell'anno. Si conta inoltre sulla transizione green legata agli
incentivi per la ristrutturazione degli immobili che avrà un effetto volano per gli altri comparti.
«C'è inoltre la transizione digitale che dovrà contaminare le nostre imprese mettendoci nelle
condizioni di farci diventare unici, con prodotti artigianali grazie alla formazione dei giovani
sempre più specializzati» conclude Granelli.
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enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA -17% 
ALLARME DENATALITÀ
Nel 2020 c'è stata una flessione a due cifre delle nuove iscrizioni 
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CREDITO 
La svolta fintech riporta in utile Banca Progetto 
Nel 2020 registrati profitti per 12 milioni, l'obiettivo per il 2021 è di raddoppiarli 
Al.G.
 
Transform 2020. Con un mix tra fintech e tradizionale credito a imprese e privati, in poco più
di un anno Banca Progetto ha completato il turnaround, raddoppiato il totale attivo ed è
tornata a fare profitti: il 2020 si è chiuso con un utile netto di 12 milioni di euro (senza
considerare effetti economici positivi per ulteriori 9 milioni legati a imposte anticipate) dopo il
"rosso" di 7 milioni nel 2019. «Ora l'obiettivo per il 2021 è almeno di raddoppiare gli utili -
spiega l'amministratore delegato di Banca Progetto Paolo Fiorentino, banchiere di lungo corso
in UniCredit di cui è stato deputy ceo - continuando a crescere nel credito alle Pmi e, sul
versante retail, nella cessione del quinto. Lo faremo anche con il lancio di nuovi servizi digitali,
tra cui il progetto di instant lending che abbiamo annunciato pochi giorni fa in partnership con
Fabrick e Faire, e puntiamo a entrare anche nel business della gestione dei crediti fiscali delle
Pmi, che per noi ha zero assorbimento di capitale». 
 Arrivato da meno di due anni alla guida di Banca Progetto, che è nata nel 2015 dal riassetto
della Banca Popolare Lecchese a seguito dell'acquisto da parte del fondo californiano Oaktree
Capital, Fiorentino ha ridisegnato il profilo strategico della banca traghettandola nell'era del
fintech: l'infrastruttura di Banca Progetto è migrata sul cloud, grazie a un accordo con
Amazon, e sono state siglate una serie di partnership come quella con Modefinance che,
attraverso l'intelligenza artificiale, fornisce servizi in tempo reale di rating e scoring per il
credito alle piccole e medie imprese.
La trasformazione digitale ha permesso a Banca Progetto di ridurre i costi fissi e di rendere
più rapidi i processi di funzionamento della banca e di interazione con i clienti. «Ma per scelta
strategica non siamo una banca fully digital - spiega Fiorentino - perché, pur operando senza
filiali fisiche, copriamo tutto il territorio con 150 nostri banker e consulenti che parlano di
persona con il mondo dei piccoli e medi imprenditori. Credo che questo tipo di rapporto resti
fondamentale». Alla rete distributiva esterna, si aggiungono i dipendenti del gruppo che negli
ultimi anni sono risaliti da 70 a 120 professionisti. «Continueremo ad assumere e ad ampliare
un team coeso e motivato, mi fa molto piacere che per il secondo anno consecutivo Great
Place to Work Italia abbia certificato Banca Progetto come eccellente luogo di lavoro». 
Il rapporto cost/income, che era al 100% nel 2019, è sceso al 65% e l'obiettivo per fine 2021
- grazie al previsto sensibile incremento dei ricavi - è atteso in netto calo al 40%. L'aumento
dei ricavi derivanti dall'erogazione del credito, in virtù della collaborazione con il Fondo di
Garanzia di Mcc e dei prestiti Sace, ha mantenuto su livelli più bassi del sistema il costo del
rischio che si è attestato allo 0,4%. In forte crescita a fine 2020 anche la solidità
patrimoniale, con un rapporto Cet1 del 20%, e la redditività (Roe al 18%).
I dati di dettaglio del bilancio 2020 evidenziano che le erogazioni alle imprese hanno
raggiunto quota 1,1 miliardi di euro, valore più che raddoppiato rispetto al primo semestre del
2020 (400 milioni) e all'intero 2019 (254 milioni). In particolare per quanto riguarda la
clientela privata, nel corso del 2020 i finanziamenti erogati con la cessione del quinto sono
stati pari a 230 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto all'anno precedente, a fronte di una
contrazione media degli impeghi di mercato pari al 9%. Inoltre la raccolta totale a fine 2020 si
è attestata a circa euro 1,4 miliardi, sommando quella da clientela retail, che conta oltre
25.000 clienti in Italia, Germania, Spagna e Olanda che possono beneficiare di un servizio
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totalmente digitale di Raisin e quella da clientela corporate/financials. 
L'azionista di Progetto è un fondo di private equity. Esiste già un piano di Ipo in Borsa per
Banca Progetto? «La banca è in grado di autogenerare le risorse per la crescita, per ora non
servono capitali - spiega Fiorentino - l'obiettivo è sviluppare le nostre attività, con un
potenziamento della banca digitale, e valutiamo se esportare il nostro modello in alcuni
mercati esteri, a partire dalla Spagna. Il dossier di un'eventuale Ipo possa diventare di
attualità nel 2023».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1,1 MLD
EROGAZIONI ALLE IMPRESE
Nel 2019 le erogazioni alle imprese ammontavano a 254 milioni di euro 
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FONDAZIONE BRUNO VISENTINI 
L'allerta richiede AIUTI per le imprese 
'' La direttiva Insolvency lancia l'allarme sui rischi legati alle non performing exposures 
Vincenzo De Sensi
 
Tra i considerando della direttiva Insolvency di giugno 2019 suscita attenzione quello che
individua in una efficiente gestione delle crisi un presidio per evitare l'accumulodi Npe (non
perfoming exposure) nel mercato unico. È un dato di grande interesse perché assegna alla
disciplina delle crisi delle Pmi una funzione sistemica, che inizialmente era stata riconosciuta
solo per quelle delle banche. 
Le ricadute di questo importante segnale che ci arriva dall'Europa possono essere due. La
prima riguarda il nostro prossimo sistema di allerta. La seconda la ristrutturazione dei debitori
nelle operazioni di cessioni di Npe. Vediamole entrambe. 
L'allerta è stata pensata nella riforma Rordorf per aiutare le imprese in affanno a recuperare
la continuità aziendale. Al di là della questione della sua entrata in vigore, per adesso a
settembre 2021, sul terreno dell'allerta si giocherà la partita cruciale dell'ammodernamento
della gestione delle crisi. Manca però un tassello importante: il sostegno finanziario alle
imprese. Al riguardo il silenzio del mondo bancario è eloquente. Le banche non saranno in
grado di aiutare le imprese in difficoltà, men che meno quelle che entrano in allerta. 
Dove trovare allora le risorse per dare qualche chance di successo all'allerta? Questa sarà la
sfida più delicata. Le Pmi potrebbero trovarsi strette da un meccanismo che non offrirebbe vie
d'uscita. Su questo punto occorrerà dunque pensare a soluzioni di sistema che possano
incentivare forme di finanziamento non bancario alle imprese in allerta, o agevolare le
ricapitalizzazioni con apposite detassazioni. 
La seconda ricaduta riguarda la ristrutturazione dei debitori nella cessione di Npe. Sappiamo
che le banche sempre di più cederanno posizioni deterioriate per evitare il temuto credit
crunch; ma spogliarsi di queste posizioni non può implicare un completo disinteresse per i
debitori ceduti o una massificazione del loro trattamento. Uno strumento di grande interesse è
stato introdotto nella disciplina delle cartolarizzazioni che consente di erogare nuova finanza
ai debitori ceduti.
Va quindi valorizzata questa possibilità e occorre incentivare lo sviluppo di questo mercato
perché divenga sempre più efficiente e strutturato. Per cui è da vedere con favore anche la
previsione di un assetto più elastico, a causa della crisi Covid, delle garanzie dello Stato sulla
cartolarizzazione delle sofferenze (le cosiddetteGacs). Allerta e Npe saranno su piani sempre
più interdipendenti e tra le emergenze che occorre affrontare vi è quella del contenimento
delle relative criticità, incentivando nuove strategie e nuovi operatori sul mercato finanziario
non bancario.
Osservatorio Fondazione
Bruno Visentini
a cura di Valeria Panzironi

02/03/2021
Pag. 27

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 02/03/2021 - 02/03/2021 56

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/02/0017_binpage27.pdf&authCookie=-330452703
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/02/0017_binpage27.pdf&authCookie=-330452703
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/02/0017_binpage27.pdf&authCookie=-330452703


INVESTIMENTI 
Il regolamento di gestione è la chiave per i Pir alternativi 
Per il fisco fanno fede i controlli effettuati dagli enti regolatori I limiti di impiego possono
essere raggiunti in un tempo prestabilito 
Alessandro Germani
 
I Pir alternativi (o 4.0) rappresentano una forma di investimento particolarmente illiquida in
grado di apportare risorse finanziarie a titolo di equity o di debito alle Pmi nazionali rispetto a
quelle reperibili sul tradizionale canale bancario. 
Dal lato degli investitori la completa detassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi
nel caso di detenzione dello strumento per cinque anni (holding period) ha rappresentato il
volano per lo sviluppo del prodotto, come i numeri raggiunti nel 2017 e nel 2018 hanno
testimoniato. Tuttavia i successivi interventi normativi ne hanno frenato l'ulteriore sviluppo.
Oggi, per il decollo dell'ultima categoria concepita - quella appunto dei Pir alternativi - è utile
soffermarsi sulle modalità di costruzione del piano che consentano di rispettare i vari limiti e
di beneficiare della detassazione. Giova considerare che il cosiddetto Pir fai da te non è
diffuso, perché l'investimento avviene per lo più attraverso l'acquisto di quote di Oicr che a
loro volta investono in Pir, i cosiddetti Oicr Pir compliant. Quindi, affinché l'investitore benefici
della detassazione che l'investimento è in grado di garantire, è necessario che l'Oicr segua
determinate regole a livello dei vincoli di composizione.
La bozza di circolare dell'Agenzia posta in pubblica consultazione fino al 16 febbraio fornisce
alcuni chiarimenti importanti sui Pir alternativi introdotti dall'articolo 136 del Dl 34/20. In
relazione a questi i vincoli d'investimento sono:
 per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore del Pir
deve essere investito, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari, anche non
negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
 tali strumenti finanziari sono emessi da imprese fiscalmente residenti in Italia, o in imprese
residenti in Stati Ue o See con stabile organizzazione in Italia;
 le imprese devono essere diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid cap della
Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati;
 gli investimenti possono essere rappresentati anche da prestiti erogati alle predette imprese
nonché in crediti delle medesime.
Per i Pir alternativi il limite di concentrazione è elevato al 20%, a conferma del loro spiccato
connotato di illiquidità. Per ciò che concerne la quota libera del 30%, fino al 20% potrà essere
investito in depositi (compresi certificati di deposito) e fino al 20% in conti correnti. Poiché i
Pir alternativi prevedono l'investimento non solo in equity ma anche nel debito (o nei crediti)
delle imprese, è prevedibile che sia i fondi di private equity che di private debt che investono
in Pmi non quotate saranno interessati a questa tipologia di investimento. 
Diviene quindi fondamentale che l'Oicr possa definirsi Pir compliant. A questo riguardo la
bozza di circolare chiarisce che per la verifica dei vincoli e dei divieti di investimento,
considerato che gli Oicr sono soggetti alla vigilanza delle competenti autorità di
regolamentazione del settore bancario e finanziario, occorrerà fare riferimento alla politica di
investimento indicata nel regolamento di gestione dell'Oicr italiano ovvero, nel caso di Oicr
estero, alla documentazione d'offerta. Occorrerà prevedere tanto il divieto di investimento in
Paesi non collaborativi quanto il rispetto del limite di concentrazione del 20 per cento. Per di
più, i limiti di investimento di cui al comma 2-ter dell'articolo 13-bis del Dl 124/19 potranno
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anche essere raggiunti in un momento successivo all'avvio del fondo, ma non oltre la data
stabilita nel regolamento o nei documenti costitutivi del fondo stesso, in funzione della sua
politica di investimento, senza che ciò infici la qualificazione del fondo come Pir compliant sin
dall'inizio. Nel caso poi di Oicr che investano in altri fondi (fondi di fondi), anche non italiani,
in relazione al fondo sottostante la sua natura di fondo Pir compliant andrà verificata dal
fondo partecipante analizzando la politica di investimento e la composizione del portafoglio,
qualora nel regolamento di gestione o nella documentazione d'offerta del fondo "sottostante"
non siano espressamente riportati i vincoli di investimento disposti dalla normativa Pir. Se,
infatti, i limiti e i vincoli sono rispettati sia dall'Oicr di investimento diretto sia da quello
sottostante (nel quale il primo investe), allora l'investimento potrà considerarsi qualificato,
sennò bisognerà analizzare le attività in cui è investito il patrimonio dell'Oicr sottostante (con
un approccio look through).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I 4 VINCOLI 
1. Investimenti finanziari
Per almeno i due terzi dell'anno solare di durata del piano, almeno il 70% del valore del Pir
deve essere investito in strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati o
in sistemi multilaterali di negoziazione.
2. La residenza
 Gli strumenti finanziari sono emessi da imprese fiscalmente residenti in Italia o in Stati Ue o
See con stabile organizzazione in Italia.
3. Non quotate
 Le imprese devono essere diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid cap della
Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
4. Prestiti o crediti
Gli investimenti possono 
essere rappresentati da prestiti erogati alle imprese o in crediti delle medesime.
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SVILUPPO ECONOMICO 
Start up innovative, piattaforma attivata 
Da ieri via alle domande relative a investimenti già effettuati nel 2020 
Giuseppe Latour
 
Parte la piattaforma online dedicata al bonus del 50% per gli investimenti in start up e Pmi
innovative. All'indirizzo padigitale.invitalia.it da ieri alle 14 è possibile compilare e inviare le
richieste di accesso all'agevolazione. 
Il bonus, che è stato attivato qualche giorno fa dal ministero dello Sviluppo economico con la
pubblicazione di un decreto datato 28 dicembre 2020, premia le persone fisiche che
investono, direttamente o indirettamente, nel capitale sociale di start up e Pmi innovative
iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese «al momento
dell' investimento».
L'attivazione della piattaforma ha aperto un periodo di due mesi, fino al 30 aprile prossimo,
durante il quale sarà possibile presentare richiesta per gli investimenti già effettuati nel corso
del 2020. Quindi, prima della pubblicazione del provvedimento attuativo del Mise. Si tratta di
una deroga rispetto alle regole ordinarie, che obbligano l'impresa beneficiaria a presentare
l'istanza online prima dell'effettuazione materiale dell'investimento. In questo modo, vengono
immediatamente comunicati i dati dell'investitore, dell'impresa stessa e dell'eventuale Oicr
coinvolto. 
In questa fase, è anche possibile effettuare la verifica sul rispetto delle soglie del «de
minimis», che limita gli aiuti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I TASSI DANNO TREGUA ALLE BORSE: PIAZZA AFFARI +1,8%,
ANCHE WALL STREET VOLA 
Giorgia Costa
 
I TASSI DANNO TREGUA ALLE BORSE: PIAZZA AFFARI +1,8%, ANCHE WALL STREET VOLA
Dopo alcune sedute in forte calo, le borse europee sono tornate a sperare nella ripresa. Un
clima di rinnovata euforia che guarda allo scenario di graduale uscita dalla pandemia, con le
piazze del Vecchio continente trainate nel pomeriggio dall'apertura in netto rialzo di Wall
Street. A Piazza Affari il Ftse Mib ha segnato +1,82% a 23.265 punti, mentre lo spread
Btp/Bund, è sceso di nuovo a 96 punti base. Fra gli altri listini, a Francoforte il Dax è salito
dell'1,64%, a Londra il Ftse100 dell'1,62% e a Parigi il Cac dell'1,57%. L'autorizzazione da
parte della Fda americana al vaccino di Johnson&Johnson, l'approvazione del piano Biden da
1.900 miliardi di dollari hanno sostenuto la vivacità del mercato Usa, con l'indice Dow Jones
che chiude in salita vicino al 2% e il Nasdaq arriva al 2,9%. Sul fronte dei dati macro, il Pmi
manifatturiero degli Stati Uniti, nella lettura finale di febbraio, si è attestato a 58,6 punti,
contro quota 59,2 di gennaio, mentre l'indice Ism manifatturiero ha toccato il mese scorso
60,8 punti, battendo nettamente le attese del consenso degli economisti a 58,6 punti. A
piazza Affari, giornata decisamente favorevole per i titoli del risparmio, con in pole position
Azimut (+4,68%), seguita da Poste (+ 4,5%), Banca Generali (+3,4%), Mediolanum
(+3,3%) e Anima(+5%) dopo i conti. In quest'ultimo caso il cda ha proposto la distribuzione
di un dividendo di 0,22 euro per azione. La società ha archiviato il 2020 con un utile netto di
155,7 milioni (quello normalizzato è stato di 197,1 milioni), un livello lievemente superiore
alle attese degli analisti. L'ad Melzi d'Eril ha sottolineato che il gruppo ha le risorse per
crescere per linee esterne. Fra gli industriali Leonardo ha guadagnato +3,9% confermando il
deciso recupero nella prospettiva dell'imminente quotazione a Wall Street della controllata
Drs. Denaro anche su Atlantia (+3,8%), sebbene l'offerta della cordata Cdp per Aspi sia stata
ritenuta non soddisfacente, gli operatori pensano ci siano ancora margini per un accordo. Fra
le banche si sono distinte Unicredit (+3,58%) e Mediobanca (+3,46%) mentre Intesa ha
messo a segno +1,22%. Le vendite hanno invece colpito Stm, che ha lasciato sul terreno
l'1,75% e Saipem (-1,9%). Tra gli altri Piaggio (+2,55%) ha tratto vantaggio dall'accordo con
Ktm, Honda Motor e Yamaha Motor. Hanno brillato Cerved (+6,23%), Technogym (+5,04%)
e A u t o g r i l l (+4,77%). Infine Abitare In (-0,6% a 489,70 euro), specializzata nelle unità
immobiliari ad uso residenziale (opera soprattutto a Milano), è passata da Aim Italia al
segmento Star di Borsa italiana. Si tratta del primo passaggio di mercato dell'anno.
(riproduzione riservata)
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BORSE RIALZI OLTRE IL 2% A WALL ST. E POCO MENO IN EUROPA DOPO L'OK AL VACCINO
DI J&J 
Spinta macro, i mercati corrono 
Al rialzo hanno contribuito gli indici manifatturieri e il calo dei rendimenti dei bond governativi
dopo le rassicurazioni delle banche centrali. Sugli scudi i finanziari, compagnie aeree e
crociere 
Teresa Campo
 
Dopo una settimana difficile, borse tutte sugli scudi nella prima seduta dell'ottava e del mese.
Il buongiorno si è visto fin dal mattino, con le piazze asiatiche al galoppo, presto seguite da
quelle europee e infine da Wall Street, che ha cementato il sentiment positivo permettendo
alle piazze Ue di chiudere in prossimità dei massimi di giornata. In cifre Milano ha chiuso in
progresso dell'1,82% (con lo spread tornato a 99,6 punti base), seguita da Londra +1,59%,
Parigi +1,57% e Francoforte +1,64%, Madrid +1,86%. Ancora migliore la situazione a Wall
Street: il Dow Jones ha chiuso in progresso dell'1,95%, lo S&P 500 del 2,37% e il Nasdaq del
3,01%. In realtà le prime avvisaglie del cambio di rotta risalgono a venerdì, e si devono
soprattutto al Tbond, rientrato nei ranghi. Dopo essere volati fino a quota 1,6%, i rendimenti
del decennale americano si sono via via ridimensionati fino all'assai meno preoccupante
1,43%, grazie anche alle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, che l'economia
statunitense è ancora «molto lontana» dagli obiettivi fissati dalla banca centrale su
occupazione e inflazione, che anzi quest'ultima è ancora debole e non rappresenta dunque
una minaccia. Insomma un chiaro messaggio che nessuno ha intenzione di modificare la
politica espansiva a sostegno della ripresa, rafforzato anche da segnali arrivati da alcuni
banchieri centrali pronti ad accelerare gli acquisti di titoli per calmare le acque. I mercati per
ora si sono accontentati, complice una serie di altre news arrivate nel frattempo a dare man
forte al mood positivo: l'ok al vaccino di Johnson&Johnson da parte dell'Fda americana (e l'11
marzo anche dell'Ema in Europa), il deciso calo di nuovi contagi negli stessi Usa e in Uk (-
40% in una settimana) e poi l'approvazione della Camera Usa al piano di stimoli da 1.900
miliardi di dollari: quella del Senato dovrebbe arrivare entro il 14 marzo. Buone notizie infine
anche dal fronte macro, in Europa come negli States. L'indice Pmi manifatturiero
dell'Eurozona definitivo di febbraio si è attestato a 57,9 punti dai 54,8 punti di gennaio, e
quello dell'Italia a 56,9 punti, in rialzo dai 55,1 di gennaio e al di sopra del consenso a 56,6
punti. Negli Usa invece l'Ism manifatturiero a febbraio è salito a 60,8 punti, in aumento dai
58,7 punti di gennaio e sopra il consensus a 58,6 punti. A dare la misura dell'ottimismo dei
mercati è anche il tipo di titoli oggetto dei maggiori rialzi. A Wall Street come in Europa
volano i finanziari (in Italia pioggia di acquisti su banche e titoli del risparmio gestito, questi
ultimi con rialzi del 3-5%), ma anche i titoli del settore viaggi e trasporti, i più penalizzati
dalla crisi, e il lusso. International Airlines Group (British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus)
guadagna quasi il 7% e a Parigi Airbus il 5%, così come Carnival e Tui nel settore crociere.
Nel lussu acquisti su Kering e Lvmh. A Piazza Affari brilla abche Leonardo (+3,92%), in vista
della quotazione della controllata Dr al Nyse. (riproduzione riservata)
IL BILANCIO DELLE BORSE MONDIALI  Dow Jones - New York* Nasdaq Comp. - Usa* FTSE
MIB Ftse 100 - Londra Dax 30 Francoforte Xetra Cac 40 - Parigi * Aggiornamento h 20.30
GRAFICA MF-MILANO FINANZA 1 mar 2021 31.628,62 13.568,03 23.264,86 6.588,53
14.012,82 5.792,79 Var% da 26-feb-21 2,25 2,85 1,82 1,62 1,64 1,57 Var% da 20-feb-20
8,24 39,15 -7,24 -11,40 2,55 -4,45 Var% inizio anno 3,34 5,27 4,64 1,98 2,14 4,35
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Seduta di forti acquisti. Milano +1,82%. L'euro scende sotto 1,21 
Borse, ritorna la fiducia 
In calo i tassi sui bond. Spread giù a 100 
MASSIMO GALLI
 
Torna l'ottimismo fra gli investitori e le borse aprono la settimana all'insegna di forti acquisti.
A Milano il Ftse Mib ha guadagnato l'1,82% a 23.264 punti. Su di giri anche Francoforte
(+1,64%), Londra (+1,62%) e Parigi (+1,57%). A New York il Dow Jones e il Nasdaq
viaggiavano in progresso di oltre due punti percentuali. L'intonazione positiva dei mercati è
derivata dalle notizie favorevoli sul fronte Covid, con il via libera negli Usa al vaccino
monodose di Johnson & Johnson, e dal ritorno alla normalità sul versante obbligazionario
dopo l'impennata dei tassi avvenuta la scorsa settimana. Intanto l'indice Pmi manifatturiero
dell'Eurozona definitivo di febbraio, elaborato da Ihs Markit, si è attestato a 57,9 punti, in
miglioramento dai 54,8 del mese precedente. Il rendimento del decennale tedesco è sceso di
6 punti base a -0,33% e lo spread Btp-Bund è calato di 3 punti a 100. «L'approvazione da
parte della Fda (l'agenzia sanitaria americana, ndr) del vaccino a singola dose di Johnson &
Johnson durante il fi ne settimana ha visto il trading di ripresa globale riapparire con forza in
mattinata», sostiene Jeffrey Halley, senior market analyst di Oanda. Secondo Allan von
Mehren, capo analista di Danske, «l'attenzione si concentrerà su eventuali segnali di un
aumento degli acquisti di obbligazioni da parte della Bce e sui numerosi discorsi di membri
della Fed durante la settimana». A piazza Affari ha brillato Leonardo (+3,92%) dopo che la
controllata Drs aveva depositato presso la Sec, la Consob Usa, la documentazione per la
quotazione al Nyse. Ben comprati i titoli del risparmio gestito: Azimut H. +4,68%, Banca
Generali +3,40%, Banca Mediolanum +3,32%. Strappo al rialzo per Anima H. (+5,13%) dopo
i conti del 2020. Denaro su Atlantia (+3,80%): il neo ministro delle infrastrutture Giovannini
ha sottolineato che la società, pur giudicando inadeguata l'offerta per Autostrade, ha avviato
una fase di trattativa con Cdp. Forti guadagni per il settore bancario: Unicredit +3,58%,
Mediobanca +3,46%, Bper +2,81%, Banco Bpm +1,37%, Intesa Sanpaolo +1,22%, B.P.
Sondrio +2,43%. Su Aim Italia in gran spolvero Sciuker F. (+13,85%). Nei cambi, l'euro ha
accentuato i ribassi, portandosi a 1,2053 dollari dopo un minimo di seduta a 1,2028 che
rappresenta il livello più basso da due settimane. La recente volatilità è collegata
all'andamento altalenante delle aspettative di ripresa economica negli Stati Uniti e in Europa,
con velocità differenziate. Si sono poi aggiunti timori di un'accelerazione infl azionistica, con
possibili reazioni monetarie negli Usa a seguito del pacchetto di stimoli da 1.900 miliardi di
dollari (1.578 mld euro) varato dall'amministrazione Biden. © Riproduzione riservata
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BREVI 
 
AstraZeneca ha venduto la propria quota in Moderna, pari al 7,7%, per oltre un miliardo di
dollari: lo ha scritto il quotidiano The Times. Enel è stata premiata dall'International Financing
Review come Sustainable issuer of the year nell'ambito degli Ifr Awards 2020. Generali.
Francesco Martorana è stato nominato group chief investment offi cer. Inoltre Bruno Servant
è il nuovo a.d. di Generali Insurance asset management e Tim Rainsford a.d. di Generali
Investments partners. Cdp Venture Capital sgr ha deliberato un investimento fi no a 3 milioni
di euro nella pmi innovativa Altilia. Esprinet ha realizzato nel 2020 un utile netto dia 31,8
milioni di euro, in crescita del 35% su base annua. I ricavi da contratti con clienti sono saliti
del 14% a 4,492 miliardi. Datalogic si è impegnata ad acquistare da Finmasi di Marcello Masi
& C., per 37 milioni di euro, l'intero capitale di M.D. Micro Detectors. Culti, in base ai dati
preliminari, ha registrato nel 2020 un fatturato consolidato pro-forma di 15,3 milioni (14 mln
nel 2019)e un ebitda consolidato pro-forma di 3,6 milioni (1,8 mln). Reti ha chiuso il 2020 con
un utile netto di 0,9 milioni, in aumento del 58% su base annua. Il valore della produzione
ammontato a 22 mln (+4%). Sia. Fidor Solutions, controllata da Sopra Banking Software, ha
siglato un accordo di collaborazione con Sia per il lancio del nuovo servizio di instant
payment. Guber banca. Assomoda ha siglato un accordo con l'istituto, in base al quale gli
associati potranno utilizzare la piattaforma di reverse factoring Anticipo102. P101, fondo di
venture capital italiano, ha guidato la seconda parte del round di serie B da 6 milioni di euro
nella startup spagnola Bipi. Pimco ha nominato Kimberley Stafford, attuale managing director,
global head of product strategy group. T. Rowe Price ha aperto un uffi cio di ricerca a
Shanghai, che fa seguito alla costituzione di una società di proprietà interamente straniera. ©
Riproduzione riservata
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PANDEMIA E LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE: ANALISI MINECONOMIA 
Pmi le più colpite, ma aiuti efficaci 
Alessia Lorenzini
 
Il Covid-19 danneggia maggiormente le piccole imprese, anche se le misure di sostegno del
governo hanno contribuito a ridurre il loro fabbisogno di liquidità, nel corso del 2020, da
103,2 a 38,5 miliardi di euro. È quanto emerge da una nota del Dipartimento delle finanze che
analizza gli effetti della crisi Covid-19 sul fabbisogno di liquidità delle imprese italiane nel
2020, prima e dopo gli interventi di sostegno pubblico. L'analisi ha considerato le imprese
italiane non finanziarie con fatturato annuo massimo di 50 milioni di euro e un numero di
dipendenti inferiore alle 250 unità, che risultano tra le imprese più colpite dalle restrizioni alle
attività economiche introdotte per contrastare la pandemia. È emerso che le misure contenute
nei decreti «Cura Italia», «Liquidità», «Rilancio», «Ristori», «Ristori Bis», «Ristori Ter» e
«Ristori Quater» hanno contribuito ad attenuare gli effetti della crisi riducendo il fabbisogno di
liquidità delle imprese considerate del 62,7% del deficit potenziale (da 103,2 a 38,5 miliardi di
euro), deficit che si riduce a 8,8 miliardi se si includono nell'analisi gli schemi di garanzia
pubblica sui finanziamenti previsti dal decreto "«Liquidità». Le misure, inoltre, hanno portato
quasi a dimezzare le imprese in crisi di liquidità alla fine del 2020 (dal 42,4% al 22,1%). La
moratoria sui debiti, che ha assicurato alle imprese risorse per circa 63 miliardi (il 72,5% del
totale), è risultata essere la misura principale di sostegno. L'analisi ha riscontrato che le
misure agevolative sono state particolarmente rilevanti per le imprese di minori dimensioni,
che hanno sperimentato crisi di liquidità più gravi, ma anche le imprese operanti nei settori
del commercio, della manifattura e nella filiera del turismo e della cultura hanno ricevuto
fondi rilevanti. Infatti, per le imprese con fatturato fino a 2 milioni di euro, circa il 73% del
deficit potenziale stimato è stato compensato dalle misure introdotte, percentuale superiore al
ristoro medio per tutte le imprese del 62,7%. Nella nota si evidenzia come le misure che sono
risultate più efficaci, in quanto ne hanno maggiormente beneficiato le imprese che hanno
effettivamente registrato un deficit di liquidità, sono la moratoria sui debiti, i contributi a
sostegno delle strutture di costo e i trasferimenti a fondo perduto. In particolare, con
riferimento alle società di capitali, circa il 70% delle risorse impiegate per il ristoro di alcuni
costi fissi ha raggiunto imprese che si trovavano in carenza di liquidità alla fine del 2020 o che
lo sarebbero diventate in assenza di interventi (65% nel caso delle società di persone). Per
quanto riguarda i contributi a fondo perduto, circa 1,9 miliardi dei 3,4 stanziati sono andati a
beneficio delle imprese in condizione di deficit, nel caso delle società di capitali, e 0,4 miliardi
su 0,8 per le società di persone. Le misure di sospensione o esenzione delle imposte, meno
selettive, sono caratterizzate invece da un minor livello di efficacia, poiché ne hanno
beneficiato anche imprese che non hanno registrato carenze di liquidità: nell'ambito delle
società di capitali solo il 30% delle risorse ha raggiunto imprese potenzialmente in deficit di
liquidità (1,1 miliardi su 3,7 totali con riferimento alla sospensione dell'Iva; 1 miliardo su 3,2
totali con riferimento alla sospensione/esenzione di Ires e Irap), e un simile impatto si
osserva anche con riguardo alle società di persone. © Riproduzione riservata
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DA IERI È ATTIVO IL PORTALE PER CHIEDERE LA DETRAZIONE DEL 50%
DELL'INVESTIMENTO EFFETTUATO 
Via agli sgravi Irpef per chi investe in pmi e startup innovative 
DAMIANO MARINELLI
 
Dal primo marzo è possibile caricare le istanze di richiesta nella piattaforma informatica per
gli «incentivi fi scali in regime «de minimis» per investimenti in startup e pmi innovative», in
forza della circolare del 25 febbraio 2020 del MiSe, a fi rma del direttore generale per la
politica industriale, l'innovazione e le piccole e medie imprese, Mario Fiorentino. Il
provvedimento dà attuazione all'articolo 38, comma 9, del dl Rilancio (n. 34/2020) e al
decreto del 28 dicembre 2020 del MiSe pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale del 15 febbraio
2021, n 38. In pratica, avvia l'accesso a una detrazione Irpef del 50% per le persone fi siche
che investono nel capitale di rischio delle imprese che innovano. La piattaforma informaticaè
attiva dunque dal 1° marzo 2021 e l'istanza, completamente dematerializzata, può essere
presentata solo online attraverso la stessa piattaforma,a cui si può accede dal collegamento
indicato nella sezione del sito internet del MiSe «Incentivi fi scali in regime «de minimis» per
investimenti in startup e pmi innovative». L'istanza va trasmessa al ministero prima
dell'effettuazione dell'investimento da parte del soggetto investitore e la startup o pmi
innovativa dev'essere già regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del registro
imprese al momento dell'investimento. Unica deroga: per gli investimenti effettuati nel corso
dell'anno 2020 l'impresa benefi ciaria può presentare l'istanza successivamente
all'investimento stesso, purché nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.
L'accesso alla piattaforma informatica è riservato al rappresentante legale dell'impresa benefi
ciaria. Per le imprese amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fi
siche, l'accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli
stessi e previa verifi ca dei poteri di fi rma del legale rappresentante. I soggetti che intendono
presentare istanza devono essere in possesso dello SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale), della PEC dell'impresa benefi ciaria, della fi rma digitale, oltre che di una PEC del
soggetto investitore. Dunque per presentare l'istanza, si dovrà accedere tramite SPID alla
piattaforma informatica, si dovranno immettere le informazioni richieste per la compilazione
dell'istanza on line e si dovrà sottoscrivere tutto con apposizione della fi rma digitale. La
circolare contiene in allegato il format dei moduli di domanda e di variazione. A questo punto
si potrà caricare il modulo dell'istanza generato dalla piattaforma, comprensivo della
documentazione allegata. Alla fi ne del processo, la piattaforma rilascerà una attestazione
circa gli esiti delle verifi che dei massimali previsti dal Regolamento de minimis e della
registrazione dell'aiuto «de minimis» presso il Registro nazionale aiuti. L'impresa beneficiaria
può presentare più di una istanza, per ciascun diverso soggetto investitore che effettua
l'investimento. Perché l'istanza possa avere esito positivo è fondamentale che le informazioni
del Registro imprese siano esatte ed aggiornate. L'attestazione di esito positivo rilasciata dalla
piattaforma informatica riporterà il COR (Codice identificativo dell'aiuto, generato dal Registro
nazionale aiuti) e verrà trasmesso alla PEC dell'impresa benefi ciaria e del soggetto
investitore. Anche l'eventuale esito negativo verrà trasmesso ad entrambi. La presentazione
dell'istanza e l'esito positivo degli accertamenti permetteranno la successiva fruizione
dell'incentivo fi scale. Inoltre gli investimenti devono essere dichiarati, anche dal soggetto
investitore, nella propria dichiarazione dei redditi. Il MiSe ha ulteriormente previsto
l'attivazione di due email per richiedere informazioni, per richieste di natura tecnico-
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informatica: supmin.istanzedgpiipmi@mise.gov.it (indicando nell'oggetto il codice fi scale
dell'impresa richiedente il benefi cio e, se disponibile, l'identifi cativo dell'istanza in corso di
predisposizione); per quesiti di natura normativa relativi alle condizioni di accesso ai benefi ci
previsti dal decreto e all'interpretazione delle disposizioni dello stesso: startup@mise.gov.ite
pminnovative@mise.gov.it. © Riproduzione riservata
Così gli incentivi fi scali a startup e pmi innovative
lo SPID;
la PEC dell'impresa benefi ciaria;
la PEC del soggetto investitore
la fi rma digitale del legale rappresentante
Cosa serve al legale rappresentante dell'impresa per presentare istanza?
dell'impresa.
detrazione dall'imposta lorda del 50%
dell'investimento effettuato in startup innovative, fi no a un massimo di 100.000 euro annui;
detrazione dall'imposta lorda del
A quanto può ammontare l'agevolazione fi scale:
50% dell'investimento effettuato in pm innovative, fi no ad un massimo di 300.000 euro
annui.      
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