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L ' A P P E L L O L A N C I A T O N E L C O R S O DI U N W E B I N A R P R O M O S S O D A A
S S O R I M A R U N I R I M A E A S S O F E R M E T ASSOCIAZIONE N A Z I O N A L E
RICICLATORI E RIGENERATORI DI MATERIE PLASTICHE 
Recovery Pian: mancano fondi e programmazione per la filiera della
circular economy 
A CURA DI WALTER REGIS E MARILENA DI BRINO
 
Servono subito 2,6 miliardi di euro alle imprese per la svolta green del nostro Paese, tanto
invocata dalla politica negli ultimi mesi. È una delle conclusioni più importanti a cui sono
giunti i partecipanti al webinar "Recovery Fund: luce verde sull'economia circolare.
Un'occasione da non sprecare", promosso lo scorso 26 gennaio dalle tre associazioni delle
imprese del riciclo di plastica, carta e metalli. In occasione del webinar, che ha visto coinvolti
parlamentari di diversi schieramenti politici, si è dibattuto del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR) e, in particolare, delle risorse previste dal Recovery Pian per l'economia
circolare. Le tre associazioni Assorimap, Unirima e Assofermet, rappresentate rispettivamente
da Walter Regis, Francesco Sicilia e Cinzia Vezzosi, hanno lamentato l'assenza nel PNRR di
risorse destinate alle aziende dell'economia circolare e soprattutto alle imprese del riciclo
rappresentate, totalmente ignorate nonostante rappresentino un motore fondamentale della
green economy. Secondo le associazioni, occorrono appunto almeno 2,6 miliardi di euro,
altrimenti i tanti annunci della politica resteranno lettera morta. "Quanto previsto fino a oggi
non sembra recepire quest'esigenza strutturale. In particolare, viene ancora marginalizzata la
componente legata all'innovazione tecnologica, che non può più essere considerata un orpello
oppure un elemento opzionale, ma si configura come assoluta necessità", ha osservato Cinzia
Vezzosi, presidente di Assofermet. "Il confronto tra politica e imprese è un ingrediente
fondamentale nella ricetta di rilancio del nostro Paese. Durante l'elaborazione della bozza di
"Recovery Pian" è stata più volte citata la "svolta green" come architrave delle proposte
italiane. Tuttavia, quanto abbiamo letto sinora è certamente inferiore alle aspettative e
soprattutto al fabbisogno reale del Paese", ha sottolineato Francesco Sicilia, direttore generale
di Unirima. "Il nostro Paese si caratterizza per tempi troppo lunghi in ogni aspetto, a partire
dalla realizzazione degli impianti. In media da noi ci vogliono due anni, all'estero sei mesi. Si
tratta di una differenza che produce un gap competitivo strutturale, che incide pesantemente.
Il livello degli investimenti stanziati nel PNNR deve lievitare anche e soprattutto in queste
senso", ha affermato Walter Regis, presidente di Assorimap. Al di là dell'occasione costituita
dal cosiddetto Recovery Fund, Regis si è anche soffermato sulla necessità di vere politiche
ambientali prò riciclo, che riconoscano a tutti gli effetti il valore del recupero di materia
attraverso formule economiche incentivanti per le imprese del riciclo meccanico (come già
avviene per il recupero energetico attraverso l'emissione dei Certificati Bianchi). La risposta
alle tre associazioni è stata uniforme e trasversale agli schieramenti politici, con l'Impegno a
migliorare il testo in Parlamento, assicurando alle imprese del settore un consistente aiuto
finanziario e una rafforzata centralità. "Siamo convinti della necessità di costruire un'Italia
sempre più green, a partire da interventi strutturali
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il portale 
Dalle Faq ai casi studio e presto un simulatore 
 
Qual è l'ammontare massimo delle detrazioni? Il 110% si applica anche al sismabonus? E
ancora: cos'è la cessione del credito? Sono alcune delle domande a cui si può trovare risposta
sul sito www.bonusedilizimantova.it. Se allo sportello bonus (info@bonusedilizimantova.it ) è
possibile ricevere informazioni da operatori dedicati, sul sito si spazia dalle normative agli
interventi possibili (tra riqualificazione energetica, sostituzione di serramenti, isolamento
termico di facciate e tetti, sostituzione di generatori di calore) dai "casi studio" realizzati sul
territorio mantovano alle Faq con le risposte ai dubbi più frequenti. E presto sarà online anche
un simulatore in grado di fornire agli interessati un prima valutazione della propria abitazione
dal punto di vista energetico. Sportello e sito nascono da una sorta di alleanza territoriale che
lo scorso anno ha sottoscritto un protocollo di intenti. Voluto dall'assessore all'urbanistica
Murari, il tavolo Bonus edilizi è nato nel giugno del 2020 in concomitanza con i primi incentivi
messi in campo dal governo, con l'obiettivo di orientare il cittadino sulle diverse opportunità.
Coordinati da Mantova, vi aderiscono i Comuni di Porto Mantovano, Curtatone, Borgo Virgilio,
San Giorgio Bigarello, Ance, Consortium, Apindustria, Cna, Confartigianato, il Collegio
geometri, gli Ordini degli ingegneri, degli architetti, dei periti industriali e dei dottori
commercialisti, le associazioni amministratori di condominio Anaci e Aiac. --
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CORONAVIRUS: LA SOLIDARIETÀ 
«Uniti» da un anno... E il cuore batte ancora 
Il 13 marzo del 2020 la costituzione della onlus: sono stati raccolti quattro milioni di euro Il
servizio straordinario al fianco degli ospedali e adesso l ' impegno per le vaccinazioni 
 
di FRANCESCA MORANDI n CREMONA Febbr aio-Marz o 2020: Cremona e la sua
provinciavivono ildramma dellapandemia. Non si trovano nemmeno le mascherine, i malati
hanno ' fame d ' ar ia ' , negli ospedali si fatica a reperire i Cipap, le Terapie Intensive si
riempiono. Il 13 marzo nasce «Uniti per la provincia di Cremona», la raccolta fondi per la lotta
a quel virus sconosciuto, cattivo: il Covid. I cremonesi raccolgono l ' ap p ello dellaonlusa
cuiaderisconotutte le associazioni di categoria. E grazie alla loro generosità, Uniti mette
insieme qualcosa come 4 milioni di euro. Dalle mascherine ad apparecchi medici di ultima
generazione. Un anno dopo, l ' associazione continua a finan ziare progetti. Con un ' attenzio
ne, ora, anche sui centri di vaccinazione. Soprattutto, «le donazioni continuano ad arrivare e,
questa, è linfa vitale per le esigenze sanitarie del nostro territorio», dice Mirko Signoroni ,
presidente della Provincia e, dalla scorsa estate, della onlus. Il suo bilancio «è positivo: il cda
coeso, nessuna spaccatura, finalità condivise». «Penso sia stata la più grande beneficenza che
io abbai mai conosciuto sul territorio cremonese, legata ad un momento estremamente
drammatico con una raccolta fondi che non ha eguali - sottolinea il segretario della onlus,
GiovanniBozzini - . Dal l ' inizio questa associazione ha fatto cose incredibili. Oltre a
raccogliere fondi, è riuscita ad erogare tutta una serie di presidi, di dispositivi. È stato fatto un
lavoro straordinario». Per Alberto Griffini , il tesoriere, Uniti è «una bella iniziativa che molte
province attorno a noi ci invidiano. Ci stiamo facendo non in quattro, ma di più, per utilizzare
al meglio i soldi». Bozzini apre una parentesi sulla «vicenda giudiziaria che ha sconvolto tutti.
Molti hanno scaricato la rabbia nei confronti d e l l ' Associazione in modo ge nerale, senza
individuare le cosiddette mele marce. Dopo le note vicende, Uniti ha perso un po ' di
visibilità», ma «nel frat tempo, ha però assunto delle iniziative estremamente importanti a
sostegno del sistema sanitario cremonese, degli ospedali. Nonostante tutto, siamo andati
avanti con la stessa voglia di riuscire ad essere strategici laddove vi era la necessità».
Bozzinispiega che«gli ultimi finanziamenti hanno riguardato, in modo particolare, l ' o spedale
di Cremona e di Crema e di Casalmaggiore con un impegno economico estremamente
importante. Si parla di più di un milione di euro. Sono stati presi un agiografo, delle
apparecchiature radiologiche da corsia per evitare di spostare i malati dai reparti. Si è
lavorato in pieno concerto con le direzioni strategiche degli ospedali con cui si è ripristinato un
dialogo che si era interrotto. È stata una azione importante che ci permetterà, anche per il
futuro, di poter condividere altre soluzioni per poter debellare il Covid». «Dopo il cambio del
Cda, le cose sono andate molto bene, la gente vede che le donazioni vengono usate in modo
serio, preciso, puntuale. La strada è tracciata e a breve arriveranno l ' angiogra fia
destinataall ' ospedale diCre mona ed una Tac di ultima generazione all ' Oglio Po per le dia
gnosi dei danni causati dal Coronavirus. Ci poniamo all ' avan guardia». Non solo. Uniti ora si
sta impegnando sui centri di vaccinazione. «Venerdì scorso - spiega Bozzini - abbiamo de
liberato di contribuire con il Polo Robbiani per poter installare una tensostruttura per l ' at t es
a, esterna, di tutti i vaccinandi che entreranno all ' interno del cir cuito della vaccinazione. Un
' a naloga struttura, se fosse richiesta, la valuteremo anche per il centro di vaccinazione a
Cremona Fiere chesta andando alla perfezione. Ci stiamo confrontando con la sindaca del
Comune di Crema, Stefania Bonaldi, per poter essere d ' aiuto all ' aper tura del centro di
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vaccinazione n e l l ' ex Tribunale. Stiamo facen do delle valutazioni e a breve è prevista una
call conference con ilsindaco pervedere qualisiano le esigenze reali . Continueremo anche lì».
E ancora, «abbiamo acquisito, in questi giorni, i progetti della medicina territoriale. Il direttore
socio sanitario dell ' Asst di Cremona, la dottoressa Paola Mosa, ci ha sottoposto un progetto
checoinvolge gliinfermieri di famiglia e i medici del territorio per dare ausili informatici,per
potercreare unarete informatica circa il governo della medicina territoriale. Ricordo, anche,
che abbiamo dotato le Usca di ecografiche per poter fare le ecografie a domicilio». Un anno
dopo, «siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che ci eravamo posti sin dall ' ins edia mento
e oggi possiamo contare di una cifra attorno ai 500 mila euro, una cifra disponibile. Nel
frattempo - prosegue Bozzini - , ci stiamo attivando per recu perare le altre cifre distratte, che
hanno preso strade non condivise e lì sarà una strada più complessa perché la strada è
giudiziaria. Dopo le tristi vicende, qualcuno ha dimostrato ancora sensibilità nei confronti dell '
As sociazione». Un calo di attenzione vi è stato «anche quando sembrava che questa
pandemia finisse. Invece, siamo precipitati di nuovo, anzi forse ora peggio, perché questa
pandemia non è più governabile. L ' unica solu zione sono le vaccinazioni». LA
MOBILITAZIONE NEL PIENO DELLA PRIMA ONDATA
Foto: IL TESORIERE
Foto: IL SEGRETARIO
Foto: IL PRESIDENTE
Foto: Il presidente della onlus, Mirko Signoroni
Foto: Il segretario della onlus, Giovanni Bozzini
Foto: Il tesoriere della onlus, Alberto Griffini
Foto: «
Foto: «
Foto: Le donazioni continuano ad arrivare e questa è davvero linfa vitale per le esigenze
sanitarie del nostro territorio
Foto: Abbiamo erogato fondi, presìdi e dispositivi: opera di beneficenza senza eguali nell ' ora
più drammatica
Foto: Una iniziativa che molte altre province ci invidiano: mobilitati per utilizzare al meglio
tutte le risorse
Foto: »
Foto: »
Foto: »
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IL CONVEGNO 
Imprese e passaggio generazionale felice 
 
«Tutte le aziende felici sono uguali mentre le aziende in crisi lo sono ognuna a modo suo», è
una parafrasi di una frase di Tolstoj ma che ben si adatta al tema del passaggio generazionale
che è al centro di un convegno gratuito che si terrà martedì 16 marzo alle 17 in diretta
streaming da Apindustria Mantova. «La maggior parte delle aziende italiane sono Pmi, molte
di queste a conduzione familiare - sottolinea Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi 
Mantova - e uno dei momenti cruciali è proprio quello di garantire la continuità aziendale al
momento in cui si verifichi il passaggio generazionale: se si è preparati è l'occasione per
sviluppare ulteriormente l'azienda, se lo si subisce invece pochi lo superano con successo». Il
titolo del convegno è "Il passaggio generazionale felice) ed è il primo incontro di un percorso
che punta ad affrontare questo tema sotto molteplici punti di vista e che ha ottenuto il
contributo e il sostegno della Camera di Commercio di Mantova. «Una nostra indagine basata
su un campione di imprenditori ha fotografato la situazione delle aziende associate - aggiunge
Govi - il 60% delle aziende hanno titolari sopra i 60 anni (e il 20% di queste ha titolari con
oltre 70 anni), il 20% delle aziende è di terza generazione, il 70% di seconda generazione e
solo un 10% è di prima generazione». Tra gli interventi anche quello dell'eco nomista
d'impresa Marco Vitale. Il convegno è a partecipazione gratuita. Informazioni sul sito di
Apindustria: www.api.mn.it oppure telefonando allo 0376 221823.

14/03/2021
Pag. 11

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 13/03/2021 - 14/03/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/14/1349_binpage11.pdf&authCookie=-719529988
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/14/1349_binpage11.pdf&authCookie=-719529988
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202103/14/1349_binpage11.pdf&authCookie=-719529988


 
Credito Covid, 35 mila richieste In 12 mesi erogati quasi 4 miliardi 
In Bergamasca La maggioranza delle domande (20 mila) per importi sotto i 30 mila euro
Dopo l'estate, le pratiche sono tornate a salire. Le associazioni: prolungare fino a fine anno 
Lucia Ferrajoli
 
Sono arrivati a quasi 4 miliardi i prestiti richiesti dalle imprese bergamasche fra il 19 marzo
2020 e il primo marzo di quest'anno a seguito dei decreti Cura Italia e Liquidità. Le domande
arrivate da tutta la provincia agli istituti di credito attraverso il Mediocredito centrale sono
35.145 per un importo medio finanziato di 109.779,50 mila euro. Quasi 20 mila pratiche,
quindi la stragrande maggioranza di quelle presentate, si riferisce a prestiti entro i 30 mila
euro: il totale erogato è stato di oltre 406 milioni di euro con un importo medio di 20.373,15
euro. Terza provincia lombarda 
Fra le province lombarde Bergamo è terza dopo Milano e Brescia. Le imprese meneghine
hanno presentato oltre 104 mila richieste per un totale di 11,5 miliardi, mentre quelle
bresciane hanno inoltrato 43.502 domande per 4,8 miliardi. Seguono Varese e Monza Brianza
con poco più di 2 miliardi, mentre Como è al sesto posto con 1,6 miliardi.
A livello nazionale in un anno al Fondo di garanzia sono arrivate 1.776.555 domande per
complessivi 143 miliardi di euro (importo medio è di 80 mila euro), di cui 1.096.874 domande
per l'equivalente di 21,3 miliardi per operazioni fino a 30 mila euro e 271.971 richieste per
5,8 miliardi per garanzie su moratorie. La Lombardia è la regione che ha chiesto il maggior
numero di finanziamenti, seguita dal Lazio, con la provincia di Roma in testa (oltre 150 mila
domande per 10,7 miliardi di euro).
Tornando alla Bergamasca, lo sportello Finanza Subito di Confindustria ha seguito finora 765
pratiche per oltre 273 milioni di euro: solo il 2% delle domande è stato respinto e un altro 5%
è stato abbandonato per volontà dell'impresa. «Appena aperto lo sportello abbiamo ricevuto
moltissime richieste, poi c'è stato un calo, ma ora le pratiche sono tornate a salire, con
richieste per un totale di 20 milioni solo nell'ultimo mese», racconta Aniello Aliberti,
vicepresidente di Confindustria Bergamo, che punta il dito su un nodo ancora da sciogliere:
«La possibilità di chiedere i finanziamenti scadrà il prossimo 30 giugno, ma sarebbe
auspicabile che il governo la prolungasse fino al 31 dicembre». L'incognita zona rossa 
Sulla stessa lunghezza d'onda il direttore di Confartigianato Bergamo, Stefano Maroni:
«L'intervento del Fondo di garanzia è stato fondamentale, ma con la pandemia che ancora ci
sta attanagliando sarebbe opportuno un prolungamento sino a fine anno: finora noi abbiamo
assistito circa 400 imprese, ma con le restrizioni già in atto e il ritorno in zona rossa molte
altre potrebbero avere problemi di liquidità».
Anche la durata dei prestiti è una questione non di poco conto. «Purtroppo la pandemia si è
rivelata più lunga del previsto: il 30% dei nostri associati ci ha segnalato che avrà bisogno di
modificare i finanziamenti ricevuti perché non riuscirà a rimborsarli nei tempi inizialmente
previsti - sottolinea il direttore di Confimi Apindustria Bergamo, Edoardo Ranzini -. Il fatto è
che questa crisi ha diversificato di molto la velocità delle aziende: alcuni segmenti hanno
subito una brusca frenata, quindi hanno bisogno di aiuto, mentre altri vanno fortissimo».
A soffrire di più gli effetti economici del Covid-19 sono le micro e piccole imprese. «Nel mondo
del commercio 7 realtà su 10 hanno fatto ricorso ai prestiti entro i 30 mila euro - evidenzia il
direttore di Ascom Bergamo, Oscar Fusini - e ora stanno arrivando nuove richieste: chi
all'inizio della pandemia aveva usato il proprio patrimonio, adesso non ce la fa più». Mutui,
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fine moratoria spaventa 
Oltre capitolo prestiti, c'è anche quello delle moratorie sui mutui, in vigore fino al 30 giugno.
«Questa è la partita più delicata per le attività commerciali - continua Fusini -. Vista la
situazione, sarebbe opportuna una proroga sino a fine anno, ma non sappiamo se arriverà.
Sicuramente non è interesse delle banche spingere in questa direzione, invece per le imprese
è una questione vitale: il nostro suggerimento è chiedere già adesso una rinegoziazione, per
evitare di ritrovarsi a giugno a pagare la rata piena mentre il mercato è ancora asfittico». 
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L'impresa femminile: sensibilità e visione 
 
L'impresa femminile: sensibilità e visione Il 12 dicembre del 2019 nasce il gruppo Donne
Imprenditrici di Confimi Industria, con la volontà precisa di affermare le capacità femminili nel
fare impresa. Alla guida del gruppo c'è la veronese Vincenza Frasca, da trent'anni attiva
nell'azienda di famiglia, la Salus srl, ricoprendo il ruolo di responsabile amministrazione,
finanza e controllo. Il primo lockdown nazionale sarebbe scattato poco dopo ma le
soddisfazioni, in più di un anno di attività, sono arrivate ugualmente. Di Camilla Faccini - 12
Marzo 2021 Il primo passo del gruppo è stata la creazione di un ciclo di webinar gratuiti
sull'educazione finanziaria. «Inutile dire che la donna ha poco accesso al credito se non è
formata in materia, per avere un rapporto con le banche, conoscere il proprio rating e leggere
il proprio estratto conto - commenta Frasca -. Solo formandosi si acquisisce potere di
contrattare». Il mondo dell'imprenditoria femminile segna oggi il 15% dell'occupazione nel
privato, con oltre 1,3 milioni di imprese all'attivo, tante e diverse fra loro. Anche per questo
motivo allo studio del gruppo c'è un nuovo pacchetto formativo ad hoc, possibile grazie ai
fondi stanziati dall'Unione Europea per l'imprenditoria femminile. «Ad oggi si parla di 40
milioni di euro, ma ne arriveranno molti di più. Come gruppo facciamo parte del "Comitato
Impresa Donna", un tavolo del MISE che ha lo scopo di disegnare le linee guida e formulare
raccomandazioni per l'utilizzo dei fondi». Proprio in fase di discussione al tavolo è emerso un
problema non indifferente, ovvero la mancanza di una definizione univoca a livello europeo di
imprenditoria femminile. Ad oggi in Italia, con la legge 215 del 1992, vengono riconosciute
come imprese femminili le società cooperative e le società di persone costituite in misura non
inferiore al 60% da donne, le società di capitali dove almeno i 2/3 delle quote sono detenute
da donne e nelle quali l'organo di amministrazione ne è composto per almeno i 2/3, le
imprese individuali gestite da donne e le lavoratrici autonome, incluse le libere professioniste.
Nel resto degli stati membri? «In Italia, ad esempio, non consideriamo nella definizioni di
impresa femminile il numero di dipendenti donne; se questo fosse un requisito valido a livello
europeo, rischieremmo di portare a casa meno fondi. Per questo serve delineare e definire in
maniera esatta cosa sia l'impresa femminile e ci attiveremo per farlo anche attraverso
un'interrogazione parlamentare europea». Una volontà ferma che nasce dalla consapevolezza
di essere nel momento favorevole ad un possibile cambio di paradigma. «In 50 anni abbiamo
fatto passi da gigante, basti solo pensare che negli anni '70 vigeva ancora il delitto d'onore.
Siamo ancora lontani dalla parità di genere, ma questa è un'evoluzione civica e sociale che
deve partire dall'educazione, quella scolastica in primis. Prima ancora, dobbiamo riuscire a
conciliare famiglia e lavoro, un traguardo ancora troppo lontano». Questa la prerogativa per
garantire un combattimento ad armi pari: la madre deve avere la possibilità di appoggiarsi a
strutture e avere dei sostegni economici per crescere i figli, senza dover rinunciare alla
carriera o al lavoro. «Non sottovalutiamo ciò che una donna può portare sul posto di lavoro, in
termini di sensibilità e di visione. Uomo e donna vedono le cose diversamente ed è il lavoro di
squadra la soluzione vincente, che oggi ancora manca. Finché non raggiungeremo questa
parità culturale forse le quote rosa hanno senso di esistere».
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