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BREVI 
 
L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat
recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da
Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il
recupero di materia dai rifi uti speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale
settore». È quanto scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale
del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto
del riciclo a sostegno dell'economia circolare. Rinnovare ed estendere il credito d'imposta per i
canoni di locazione commerciale, che per i primi mesi del 2021 è stato previsto
esclusivamente per il comparto turistico. È la richiesta avanzata da Confedilizia e da Aspesi,
che nel sistema Confedilizia rappresenta il settore delle società di investimento immobiliare. Il
credito d'imposta, osservano le due organizzazioni, è una misura che ha avuto un positivo
impatto sugli operatori, anche grazie alla possibilità della cessione del credito a terzi e agli
stessi locatori, ma la sua limitazione a poche mensilità non ha consentito di risolvere la
situazione di crisi in cui continua a versare l'economia, che non potrà che aggravarsi per
effetto delle nuove restrizioni disposte dal governo. «In questo momento di grande incertezza
per quelli che speriamo siano gli ultimi colpi della pandemia il mercato della progettazione e,
più in generale, quello dei servizi di architetturae ingegneria, danno ancora segnali positivi.
Febbraio recupera in parte quanto perso a gennaio per il contributo delle gare sottosoglia.
Siamo però francamente sconcertati per quelle, fortunatamente poche, amministrazioni che
stanno bandendo gare di progettazione sopra soglia Ue al massimo ribasso. Chiediamo al
governo di intervenire urgentemente perché non è accettabile né ora, né in prospettiva con gli
interventi del Pnrr che si progetti senza valutare la qualità dell'offerta». Lo ha dichiarato
Gabriele Scicolone, presidente Oice. Il consiglio direttivo e la giunta di Assonime si sono riuniti
ieri sotto la presidenza di Innocenzo Cipolletta. Essendo la carica del presidente Cipolletta non
rinnovabile a norma di statuto, nel consiglio direttivo è emerso un consenso per l'indicazione
della vicepresidente Patrizia Grieco come presidente di Assonime per il biennio 2021-2022. La
nomina sarà deliberata dall'assemblea biennale dell'associazione che si terrà il 17 giugno
prossimo. Il mondo armatoriale e della logistica si è presentato uffi cialmente ieri al neo
ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in un webinar
organizzato da Assarmatori con Conftrasporto e ConfcommercioImprese per l'Italia. Tra gli
spunti emersi, l'opportunità rappresentata dal Recovery fund per agevolare gli investimenti
che gli armatori italiani realizzeranno per la transizione energetica delle fl otte impegnate
nelle rotte di collegamento con le isole e sulle autostrade del mare. © Riproduzione riservata
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Riciclo rifiuti, Italia leader mondiale 
La tutela ambientale. Secondo i dati Eurostat recuperiamo il 79% degli scarti prodotti, il
doppio rispetto alla media europea seguiti dalla Francia con il 56% 
 
ROMA. L ' Italia è leader nel riciclo di rifiuti, in Europa e nel mondo. Un grande aiuto per le
risorse naturali del Pianeta che ogni anno consumiamo sempre più velocemente, esaurendole
prima di quanto potremmo nell ' arco dei 12 mesi. «Il riciclo dei materiali è un impegno
fondamentale per una gestione consapevole del nostro futuro» rileva il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani oggi, in occasione della Giornata mondiale del riciclo,
istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation per sensibilizzare la Comunità
internazionale sull ' importanza di riusare i materiali. Secondo i dati Eurostat, recuperiamo
circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia
(56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%), ricordano Unirima (maceri), Assorimap
(plastiche) e Assofermet (acciai, metalli ferramenta), associazioni delle imprese del settore
rilevando che l ' approdo in Parlamento del Recovery Plan, il 30 marzo, potrà segnare «una
nuova stagione di sviluppo dell ' Italia che non può prescindere da un programma di
investimenti corposi e strutturali per l ' economia circolare». Economia circolare e sostenibilità
sono ormai fra i valori più condivisi (anche sui social) e diffusi tra i giovani in Italia, secondo l
' analisi di un anno e mezzo di «Metti in circolo il cambiamento», co-finanziato dall ' Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e guidato dall ' associazione di cooperazione
internazionale Lvia in partenariato con Legambiente. «Non sprecare, riutilizzare tutto ciò che è
possibile, anche trasformandolo o rigenerandolo, nella logica di uno sviluppo sempre più
sostenibile, giusto, inclusivo», è l ' invito di Cingolani, assicurando che «grazie al Recovery
plan faremo di tutto per supportare la transizione circolare soprattutto nei centri urbani, con
progettualità innovative che consentano di rafforzare e digitalizzare i sistemi di raccolta
differenziata e colmare i gap impiantistici per favorire il riciclo e il recupero di materia. Tutti
temi portati nel G20, del quale abbiamo la presidenza». Il sottosegretario alla Transizione
ecologica Vannia Gava (Lega) aggiunge che «il piano al quale lavoriamo prevede nuovi
impianti di trattamento, recupero e riciclo e di ammodernare quelli già esistenti per chiudere il
ciclo dei rifiuti. L ' obiettivo è garantire l ' autosufficienza a livello regionale». Per i senatori e
le senatrici M5s della Commissione Ambiente l ' economia circolare è la chiave della
transizione ecologica e suggeriscono progetti come l ' ecodesign, il contrasto all ' obsolescenza
programmata, incentivi ad hoc per riparazione e riuso degli oggetti e la riconversione del
settore tessile. l
Foto: Incentivi ad hoc saranno previsti per il riuso degli oggetti e il settore tessile
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CORONAVIRUS: LE VACCINAZIONI 
Corsia per i lavoratori «Idea da perfezionare» 
Oggi il vertice con CremonaFiere, Asst e Ats. Le proposte delle categorie e i n o di 
 
ANDREA GANDOLFI n CREMONA Cr emonaFiere, Asst Cremona e Ats Val Padana faccia a
faccia questo pomeriggio alle 18.30 presso il quartier generale di Ca ' d e ' Somenzi. All '
ordine del giorno, un primo e programmato bilancio sull ' attività dell ' Hub vaccinale, «ma
anche - precisa il p r es ident e Roberto Biloni - la proposta che sottoporremo ai responsabili
delle aziende sanitarie, relativa alla possibilità di ospitare presso il nostro centro anche le
vaccinazioni dei dipendenti delle aziende e delle associazioni interessate». All ' appuntamento
di oggi dovrà poi seguire un più specifico tavolo di coordinamento presso la Camera di
commercio, dalla quale ieri non era però ancora stata diramata l ' attesa convocazione.
Mercoledì l ' ipotesi era stata illustrata al consulente della Regione per il piano vaccinale Gu
ido Ber t olas o durante la sua visita a l l ' Hub, e in queste ore raccoglie consensi,
osservazioni e suggerimenti da parte delle associazioni economiche. «Anche noi pensiamo sia
importante un confronto a livello provinciale, per meglio valutare le problematiche relative alla
realizzazione di una linea di vaccinazione parallela a quella attualmente in essere presso la
Fiera - dice il presidente di Cna, Giovanni Bozzini , proseguendo nella serie di interventi aperti
ieri dal leader di Confindustria Cremona Francesco Buzzella - . La sede appropriata per
parlarne, anche in tempi rapidi, è la Camera di Commercio». Con tre questioni sul tappeto:
«Personale, disponibilità dei vaccini, costo dell ' utilizzo del padiglione fieristico dedicato. Se
per gli ultimi due fattori penso che non dovrebbero esserci grossi problemi, ho invece molti
dubbi sulla concreta possibilità di reperire il personale medico e paramedico necessario. In
merito ai costi, bisognerà comprendere chi sarà chiamato a farsene carico». «Quella di un
polo vaccinale unico per i dipendenti delle aziende è una proposta che abbiamo lanciato noi
quasi un paio di settimane fa - rivendica il numero uno di Confartigianato Cremona, Mas s imo
Rivolt ini - e naturalmente ci fa molto piacere vederla accolta e ripresa anche da altri.
Significa che la direzione indicata è quella giusta. Le imprese di maggiori dimensioni possono
legittimamente puntare anche a centri differenziati o addirittura aziendali; ma per quelle
medie, piccole e micro non ci sono oggettivamente alternative ad un polo unico e comune. Per
molte ragioni: logistiche, economiche, di organizzazione, sicurezza e non solo. Più che
puntare all ' allestimento di una seconda linea, la nostra proposta guarda con interesse ad
una possibile differenziazione dei tempi: prevedendo la possibilità di vaccinarsi al di fuori degli
orari di lavoro si agevolerebbero le piccole imprese, ma anche il potenziale afflusso di altri
volontari, altrimenti indisponibili per cause di forza maggior e» . «Attivare una linea di
vaccinazione per i dipendenti delle aziende può certamente essere una buona idea - concor da
il presidente provinciale di Confimi Apindustria, Alberto Griffini - . Naturalmente, a patto di
trovare le risorse umane, economiche e farmacologiche necessarie. La tutela della salute dei
lavoratori è fondamentale, perché senza quella si fermano le aziende ma anche il Paese.
Quindi bisogna vaccinare il più possibile e prima possibile. Concentriamoci su questo. E ' giu s
t o puntare su una struttura che c ' è già, come quella allestita in Fiera. Inutile per ora
pensare ad altri centri, visto che mancano vaccini e personale. Se (o quando) ne avessimo in
abbondanza, tutto farebbe gioco e potremmo perfino puntare sui drive through da migliaia di
dosi al giorno. Per ora la situazione è diversa, e possiamo solamente prenderne atto».
«Confcommercio Cremona - dichiara il presidente Andr ea Badioni - sostiene il progetto di un
centro vaccinazioni coordinato da Asst e Camera di commercio, destinato alle imprese; con
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particolare riferimento a quelle piccole medie che non possono provvedere con un polo all ' int
er no della propria struttura. E ' un tema strategico, e auspichiamo che la proposta lanciata da
Confindustria e che ha visto la disponibilità della Fiera, trovi una rapida soluzione. Siamo
convinti che - anche dal punto di vista dell ' economia - i vaccini siano l ' unico modo per
uscire da questa pandemia. Ogni ritardo o incertezza non sono più sopportabili. Siamo pronti
a fare la nostra parte. Auspichiamo che non solo la Fiera, ma anche la Camera di commercio
convochino in tempi ristrettissimi le associazioni di categoria per meglio definire il piano. Un
unico polo è davvero l ' unica via per procedere senza indugi, e per poter gestire la natura
estremamente complessa e diversificata del sistema economico».
Foto: Roberto Biloni
Foto: Giovanni Bozzini
Foto: Massimo Rivoltini
Foto: Alberto Griffini
Foto: Andrea Badioni
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GIORNATA MONDIALE RICICLO, LE IMPRESE: "CON GOVERNO
DRAGHI ULTIMA OCCASIONE PER ECONOMIA CIRCOLARE" -
UNIRIMA, ASSORIMAP E ASSOFERMET: "SERVONO CORPOSI
INVESTIMENTI STRATEGICI PER 
 
by Redazione 18 Marzo 2021 18 Marzo 2021 (AGENPARL) - Roma, 18 marzo 2021 - "L'Italia è
leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo
circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia
(56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il
recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale
settore". È quanto scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale
del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto
del riciclo a sostegno dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso
dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di
sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali
per l'economia circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle
imprese che operano nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln
di tonnellate di carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il
territorio nazionale", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese
Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui
nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del
riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno
effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia
europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e
nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto
che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati
agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre
che le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea 
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
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Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 18 marzo 2021 - 11.17
(Teleborsa) - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati
Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea,
seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri raggiunti
soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie alle imprese private
che operano in tale settore". Lo scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della
giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, che a maggio 2020 hanno
lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del
Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo.
Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di
investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e
strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e che garantiscono
ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di carta, merito anche di una diffusione capillare
degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a
raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il
50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali
investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati
della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di
riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila
nell'indotto; molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione
burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa
corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate ad incrementi di capacità
produttiva siano rese più veloci.", sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione
nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che
annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non
ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare e sono pronte ad
implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter recuperare anche le
frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui condividiamo la
centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio affiancando questa
rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno
dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet). (Foto: ©yarruta/123RF)
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Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare Articolo riservato agli abbonati
18 Marzo 2021 (Lettura 2 minuti) (Teleborsa) - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in
Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il
doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania
(43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi
grazie alle imprese private che operano in tale settore". Lo scrivono in un comunicato
congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet,
che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare.
"La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery
Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da
un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna
pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di carta, merito
anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara
Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che
le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
(Foto: ©yarruta/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le imprese del riciclo: servono corposi investimenti strategici per il
settore 
 
NEWS 18/03/2021 11:08 economia e finanza Le imprese del riciclo: servono corposi
investimenti strategici per il settore E' l'appello lanciato da Unirima, Assorimap e Assofermet
in occasione della giornata mondiale del riciclo. L'Italia recupera circa il 79% degli scarti
prodotti, il doppio rispetto alla media europea "Servono corposi investimenti strategici per il
settore". E' l'appello lanciato da Unirima, Assorimap e Assofermet  in occasione della giornata
mondiale del riciclo. "L'Italia", scrivono le associazioni, "è leader nell'industria del riciclo in
Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il
doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania
(43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi
grazie alle imprese private che operano in tale settore". "La Giornata Mondiale del Riciclo
arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una
nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di investimenti
corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a
sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il
riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti
su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale
Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la
sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al
55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti
avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova
strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post
consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto
positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter
essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia
circolare, occorre che le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più
veloci.", sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e
rigeneratori di materie plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente
raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi,
interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare e sono pronte ad
implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter recuperare anche le
frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui condividiamo la
centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio affiancando questa
rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno
dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
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Giornata mondiale del riciclo, le imprese chiedono corposi
investimenti strategici per il settore 
 
Ambiente giovedì, 18 marzo 2021 Giornata mondiale del riciclo, le imprese chiedono corposi
investimenti strategici per il settore "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel
mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio
rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%).
Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie
alle imprese private che operano in tale settore". È quanto hanno dichiarato congiuntamente
Unirima, Assorimap e Assofermet in occasione della giornata mondiale del riciclo, celebrata il
18 marzo. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del
Recovery Plan, che avverrà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può
prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare.
Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel
settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta,
merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale", ha
commentato Giuliano Tarallo, presidente di Unirima. "Le nostre imprese sono pronte a
raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 e il 2030, rispettivamente il
50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali
investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati
della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di
riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila e oltre 50 mila
nell'indotto; molto positivo il fatto che il neoministro Cingolani abbia citato la transizione
burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi europei e competitivi con essi in questa
corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate ad incrementi di capacità
produttiva siano rese più veloci", ha sottolineato Walter Regis, presidente di Assorimap. "Le
nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di
rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare
e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter
recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui
condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio
affiancando questa rete di imprese già consolidata", ha osservato Cinzia Vezzosi, presidente
del settore metalli all'interno di Assofermet.
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Giornata del riciclo, nel 2019 risparmiate 1mln di t di CO2 
 
Giovedì, 18 marzo 2021 - 09:56:00 Giornata mondiale del riciclo, nel 2019 risparmiate 1mln
di tonnellate di CO2 Una giornata mondiale del riciclo dedicata alla corretta raccolta dei rifiuti.
Gli italiani, con le loro buone abitudini, sono esempi di "economia circolare" Giornata mondiale
del riciclo: nel 2019 risparmiate oltre 1mln di tonnellate di emissioni La giornata mondiale del
riciclo è una ricorrenza che celebra l'importanza della corretta differenziazione dei rifiuti per lo
sviluppo di un'economia circolare, che valorizzi appieno le risorse e tuteli il futuro del pianeta,
sulla quale basare la ripresa post pandemia. Un obiettivo possibile attraverso l'impegno di
istituzioni e governi, ma anche buone pratiche sostenibili quotidiane. Un buon esempio è
senz'altro la raccolta differenziata. Una pratica a cui gli italiani tengono particolarmente,
svolgendola con responsabilità e dedizione. Secondo infatti un recente studio di Astra Ricerche
commissionato da Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base
Cellulosica, per nove italiani su dieci la raccolta differenziata di carta e cartone è un'abitudine
ormai consolidata, che neppure la pandemia è riuscita a frenare. Un risultato che si inserisce
all'interno di un quadro positivo per l'Italia, che la ritrae ai primi posti in Europa per tasso di
riciclo degli imballaggi in carta e cartone. Nel 2019 infatti si è arrivata a riciclare l'81% degli
imballi, andando ben oltre agli obiettivi di riciclo previsti al 2025, fissati al 75%, e molto
vicino all'85% concordato dall'Unione europea per il 2030. Mentre le raccolta differenziata
urbana di carta e cartone ha ragggiunto i 3,5 milioni di tonnellate. Luca Ruini, presidente del
Consorzio nazionale imballaggi, spiega che "nonostante l'immesso al consumo sia diminuito
nel 2020, soprattutto per il venir meno dei pack destinati ai settori commerciali e industriali,
la raccolta differenziata urbana è aumentata" e, aggiunge "questo ci ha permesso di superare
il 70% del 2019: dovremmo aver messo a segno un 71% di riciclo totale, anche in un anno
così difficile". Per Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco, "una tale quantità di
materiali cellulosici correttamente differenziati certifica l'affidabilità del sistema di recupero e
riciclo in Italia che ha saputo reggere anche durante i mesi più difficili della pandemia. Risorse
preziose in grado di alimentare ulteriormente la circolarità della filiera cartaria che già oggi
basa il 57% della produzione nazionale sull'utilizzo delle fibre di riciclo". Inoltre, conclude "nel
2019, se si considera solo il riciclo degli imballaggi in carta e cartone, il settore ha risparmiato
più di un milione di tonnellate di materia prima vergine, evitando emissioni di CO2 in
atmosfera per quasi 1,1 milioni di tonnellate". Giornata mondiale del riciclo: Italia leader nella
filiera "doppia" anche l'Europa Nella giornata mondiale del riciclo l'Italia si conferma leader nel
settore della filiera del recupero, raggiungendo risultati importanti. Secondo i dati Eurostat,
l'Italia recupera il 79% degli scarti prodotti, circa il doppio della media europea, seguita da
Francia con il 56%, Regno Unito con il 50% e Germania con il 43%. Numeri raggiunti anche
grazie al recupero dai rifiuti speciali e all'apporto delle imprese private, come sottolineano in
un comunicato Unirima, Assorimap e Assofermet, aziende in prima linea per il sostegno
dell'economia circolare. Per Giuliano Tarallo, presidente dell'Unione Nazionale Imprese
Recupero e Riciclo Maceri (Unirima), la Giornata Mondiale del Riciclo deve essere un'occasione
di ripartenza nuova. "Arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà
il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma
di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare- dichiara Tarallo- Bisogna
pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta, merito anche
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di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale".
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Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare Pubblicato il 18/03/2021
Ultima modifica il 18/03/2021 alle ore 11:12 Teleborsa "L'Italia è leader nell'industria del
riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti
prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e
Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti
speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". Lo scrivono in un
comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e
Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in
Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia
non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia
circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano
nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di
carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale",
dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che
le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
(Foto: ©yarruta/123RF)

18/03/2021 11:30
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/03/2021 - 19/03/2021 19

https://finanza.lastampa.it/News/2021/03/18/recovery-imprese-servono-investimenti-in-economia-circolare/NDNfMjAyMS0wMy0xOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/03/18/recovery-imprese-servono-investimenti-in-economia-circolare/NDNfMjAyMS0wMy0xOF9UTEI
https://finanza.lastampa.it/News/2021/03/18/recovery-imprese-servono-investimenti-in-economia-circolare/NDNfMjAyMS0wMy0xOF9UTEI


 
Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare commenta altre news
Ambiente, Economia - 18 marzo 2021 - 11.12 (Teleborsa) - "L'Italia è leader nell'industria del
riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti
prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e
Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti
speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". Lo scrivono in un
comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e
Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in
Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia
non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia
circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano
nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di
carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale",
dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che
le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
(Foto: ©yarruta/123RF)
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Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
Sei in:  Home page  >  Notizie  >   > economia Recovery, imprese: servono investimenti in
economia circolare (Teleborsa) - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel
mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio
rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%).
Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie
alle imprese private che operano in tale settore". Lo scrivono in un comunicato congiunto, in
occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, che a maggio
2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare. "La Giornata
Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il
30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di
investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e
strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e che garantiscono
ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di carta, merito anche di una diffusione capillare
degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a
raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il
50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali
investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati
della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di
riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila
nell'indotto; molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione
burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa
corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate ad incrementi di capacità
produttiva siano rese più veloci.", sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione
nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che
annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non
ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare e sono pronte ad
implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter recuperare anche le
frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui condividiamo la
centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio affiancando questa
rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno
dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet). (Foto: ©yarruta/123RF)
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Giornata Mondiale Riciclo. Unirima, Assorimap e Assofermet:
'Servono corposi investimenti strategici per il settore' 
 
Per le imprese del settore 'con governo Draghi ultima occasione per economia circolare' Da
Redazione - 18 Marzo 2021 11 'L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel
mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio
rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%).
Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie
alle imprese private che operano in tale settore'. E' quanto scrivono in un comunicato
congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet,
che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare.
"La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery
Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da
un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna
pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta, merito anche
di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano
Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). 'Le
nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il
2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in
plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma
anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il riciclo mostrano
un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta
fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani
abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e
competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate
ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea Walter Regis,
Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap
). 'Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di
rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare
e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter
recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui
condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio
affiancando questa rete di imprese già consolidata', osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore
Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione
e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
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Nuova strategia nazionale sull'economia circolare, a settembre la
consultazione pubblica 
 
Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche Oggi si celebra la Giornata mondiale del
riciclo Nuova strategia nazionale sull'economia circolare, a settembre la consultazione
pubblica Cingolani: «Grazie al Recovery plan faremo di tutto per rafforzare i sistemi di
raccolta differenziata e colmare i gap impiantistici per favorire il riciclo e il recupero di
materia» [18 Marzo 2021] di Luca Aterini Oltre al Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici (Pnacc), il ministero della Transizione ecologica ha ripreso a lavorare
anche sulla Strategia nazionale sull'economia circolare: entrambi i documenti, a dispetto della
loro importanza, sono fermi in bozza dal 2017. Adesso il Mite, insieme ad Ispra ed Enea, ha
avviato l'aggiornamento sulla Strategia e afferma che nel «mese di settembre prenderà il via
la consultazione pubblica, che comprenderà le azioni dell'Italia in coerenza con il Piano
europeo di azione sull'economia circolare». Quattro anni fa il Governo si fermò ai preliminari,
limitandosi ad approvare il documento Verso un modello di economia circolare per l'Italia e
demandando la definizione della Strategia definitiva - che non è mai arrivata - all'esecutivo
successivo. Non stupisce dunque che da allora i problemi siano rimasti più o meno gli stessi,
se non peggiorati. Singole eccellenze resistono nel Paese, ma appunto manca una strategia
nazionale che sappia fare sistema. Qualche esempio può essere utile a chiarire il quadro della
situazione, a partire dai temi tradizionalmente più comuni nel dibattito pubblico come la
gestione degli imballaggi. Nell'ultimo anno, informa oggi il Conai, gli imballaggi immessi sul
mercato sono diminuiti del 7% a causa della pandemia ma l'avvio a riciclo è cresciuto del 1%,
attestandosi attorno al 71% e quindi arrivando a 9 mln di tonnellate; a fine 2021 la
performance è attesa ancora in miglioramento, al 71,4%. Si tratta di un risultato di tutto
rispetto nel quadro europeo, ma è opportuno sottolineare che l'Italia genera ogni anno oltre
173 milioni di tonnellate di rifiuti, tra urbani e speciali, e gli imballaggi rappresentano appena
l'8% di tutti questi scarti: una percentuale simile è coperta dall'organico, e queste due frazioni
racchiudono la quasi totalità della raccolta differenziata (da solo, l'organico assomma il 40%
del totale delle raccolte differenziate urbane con 7,3 milioni di tonnellate di umido e verde
raccolti nel 2019, come precisano dal Cic). Allargando il quadro d'osservazione, per la
Giornata mondiale del riciclo le associazioni d'impresa di settore - Unirima, Assorimap e
Assofermet - ricordano che «l'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo:
secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla
media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri
raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie alle
imprese private che operano in tale settore». Un altro punto a favore dell'Italia, ma anche in
questo caso non è il caso di festeggiare troppo. Che sempre più scarti vengano avviati a
riciclo è certamente un fatto positivo, ma è necessario poi andare a vedere anche se e come
(e dove) il cerchio si chiude con la re-immissione sul mercato di quei rifiuti sotto forma di
nuovi prodotti. Ad esempio, va sul mercato globale il 65% dei nostri rifiuti urbani e circa il
70% di quelli rifiuti speciali, una montagna fatta di oltre 100 milioni di tonnellate all'anno e
che potrebbe presto crollare, perché molti Paesi (in primis la Cina) stanno stringendo i canali
per l'import di rifiuti dall'estero. Rimanendo invece all'interno dei patri confini, la nostra
spazzatura percorre qualcosa come 1,2 miliardi di km l'anno - circa 175.000 volte l'intera rete
autostradale italiana, senza contare le tratte all'estero -, con tutte le ricadute ambientali del
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caso, perché non ci sono impianti di prossimità in grado di gestirla in modo sostenibile.
Questo succede anche perché, purtroppo, agli italiani l'economia circolare sembra piacere
sempre di più ma solo a distanza: il 51% della popolazione apprezza gli impianti di riciclo
(chissà quelli di recupero energetico o le discariche controllate) ma almeno a 10 km di
distanza. Più in generale, chi come Assoambiente o Utilitalia si è recentemente adoperato per
proporre una Strategia nazionale per l'economia circolare, osserva che le criticità stanno
crescendo: i rifiuti che generiamo aumentano mentre gli impianti per gestirli calano. A simili
conclusioni è arrivata anche un'istituzione super-partes come l'Icesp. La realtà è che, al di là
dei singoli settori in cui l'economia circolare italiana eccelle - anche nel confronto
internazionale -, le criticità aperte sono moltissime e la performance complessiva del sistema
è oggettivamente bassa. Se è vero che a livello globale l'indice di circolarità è inchiodato
all'8,6% (ovvero il 91,4% delle risorse naturali che consumiamo non viene recuperato), l'Italia
è comunque ferma al 17,7%. L'Ue, che arriva all'11,2%, ha varato il Piano europeo d'azione
sull'economia circolare citato da Cingolani puntando a raddoppiare questa percentuale entro il
2030. Lo stesso (almeno) è chiamata a fare l'Italia. «Grazie al Recovery plan - conclude
Cingolani - faremo di tutto per supportare la transizione circolare soprattutto nei centri
urbani, con progettualità innovative che consentano di rafforzare e digitalizzare i sistemi di
raccolta differenziata e colmare i gap impiantistici per favorire il riciclo e il recupero di
materia». È un inizio, senza dimenticare però il cerchio va chiuso: completare la filiera
impiantistica anche sui fronti del recupero energetico e dello smaltimento, e soprattutto ri-
assorbire sul mercato i prodotti provenienti da riciclo (a partire dal contributo della Pubblica
amministrazione dovrebbe dare attraverso il Gpp) rappresenta l'obiettivo verso cui tendere.
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Recovery, imprese: servono investimenti in economia circolare 
 
editato in: 2021-03-18T11:41:17+01:00 da 18 Marzo 2021 (Teleborsa) - "L'Italia è leader
nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il
79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%),
Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di
materia dai rifiuti speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". Lo
scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima,
Assorimap e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in
Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia
non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia
circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano
nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 milioni di tonnellate di
carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale",
dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che
le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
(Foto: ©yarruta/123RF)
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- 18 mar 11:20 - Rifiuti: imprese, con governo Draghi ultima
occasione per economia circolare (2) 
 
Rifiuti: imprese, con governo Draghi ultima occasione per economia circolare Roma, 18 mar
11:20 - (Agenzia Nova) - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo:
secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79 per cento degli scarti prodotti, il doppio
rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56 per cento), Regno Unito (50 per cento) e
Germania (43 per cento). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti
speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". E' quanto scrivono in
un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap
e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in
Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia
non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia
circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano
nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di
carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale",
dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50 per cento e al 55 per cento del riciclo
effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti
virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia
europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400 di riciclato da post consumo e
nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto
che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati
agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre
che le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
(Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Rifiuti: imprese riciclo, recuperiamo il 79% degli scarti 
 
(ANSA) - ROMA, 18 MAR - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo:
secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla
media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%)". E' quanto
scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della Giornata mondiale del riciclo,
Unirima, Assorimap e Assofermet, associazioni di categoria delle imprese del settore. "La
Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan,
che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un
programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Le imprese del
settore garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta", dichiara Giuliano
Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le
nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il
2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in
plastica immessi sul mercato - sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale
riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap) -. I dati della nuova strategia
europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e
nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto. Molto positivo il fatto
che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati
agli altri Paesi Europei e competitivi occorre che le procedure siano rese più veloci". "Le nostre
aziende annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e
non ferrosi - osserva Cinzia Vezzosi, dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio,
della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet) -. Siamo certi
che il governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà
utilizzare le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata". (ANSA).
Tags 18 marzo 2021 Diminuire font Ingrandire font Stampa Condividi Mail
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Rifiuti: imprese riciclo, recuperiamo 79% degli scarti 
 
Rifiuti: imprese riciclo, recuperiamo il 79% degli scarti Associazioni lo ricordano in occasione
Giornata mondiale riciclo Scrivi alla redazione Redazione ANSA ROMA 18 marzo 202114:54 ©
ANSA (ANSA) - ROMA, 18 MAR - "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel
mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio
rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania
(43%)". E' quanto scrivono in un comunicato congiunto, in occasione della Giornata mondiale
del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, associazioni di categoria delle imprese del
settore. "La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del
Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può
prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Le
imprese del settore garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta", dichiara
Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato - sottolinea Walter Regis, Presidente
dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap) -. I dati
della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di
riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila
nell'indotto. Molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione
burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi occorre che le
procedure siano rese più veloci". "Le nostre aziende annualmente raccolgono e riciclano più di
15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi - osserva Cinzia Vezzosi,
dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet) -. Siamo certi che il governo Draghi, di cui
condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio
affiancando questa rete di imprese già consolidata". (ANSA).
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Migliaia di produttori d'olio e prosciutto non possono sbagliare 
 
È uscito "So chi sei", il primo romanzo della scrittrice lucana Maddalena Rotundo Migliaia di
produttori d'olio e prosciutto non possono sbagliare 18 Marzo 2021 nessun commento 8 Dal
Mondo , Dall' Italia Berlino , italia , Jamòn , Olio d'oliva , prosciutto iberico , roma , spagna
Nutr i-Score in Spagna, i  produttor i  di  Jamón sul le barr icate Sul terr itor io
europeo convivono 24 lingue ufficiali, 60 lingue regionali e chissà quanti dialetti ancora. A
ogni linguaggio corrispondono centinaia di tradizioni gastronomiche, spesso tramandate da
secoli. Quando si tratta di prendere decisioni transnazionali è importante ascoltare e
rispettare i custodi di questo tesoro immateriale. Altrimenti si possono prendere decisioni
controproducenti: basta guardare a quello che sta succedendo in Spagna. L'Unione Europea si
è data l'obiettivo di stabilire un metodo di etichettatura nutrizionale degli alimenti comune a
tutti gli stati membri entro il 2022. Il Nutri-Score, sistema proposto dalla Francia, è stato
ufficialmente raccomandato dalla Spagna, che ha annunciato la sua adesione entro la fine di
quest'anno. È stato il Ministro del Consumo a far passare la misura, nonostante l'opposizione
del Ministro dell'Agricoltura. Ma a Madrid questa notizia non è stata accolta da tutti con
soddisfazione e un brindisi di sangria: i produttori del Prosciutto Iberico e di olio d'oliva,
sostenuti da moltissimi altri produttori di cibi tradizionali, non è per niente d'accordo. Il
motivo è che il sistema Nutri-Score non offre una valutazione adeguata dei rischi e dei
benefici legati al consumo dei cibi tipici della dieta mediterranea: utilizza infatti un
rigido algoritmo che cataloga tutti gli alimenti in base a una porzione di 100 grammi o 100
millilitri, indipendentemente dal cibo esaminato e dalla modalità con cui viene solitamente
consumato, attraverso l'utilizzo sulle confezioni di una scala cromatica e alfabetica che
analizza la quantità di grassi, sali e zuccheri e premia con una A verde i cibi più virtuosi e
punisce con una E rossa i cibi considerati meno sani. Qualcosa si muove in Parlamento Le
proteste dei produttori di alimenti tipici sono arrivate fino al Parlamento Spagnolo, dove il
Partido Popular e Vox hanno chiesto al governo di abbandonare il Nutri-Score, proponendo di
utilizzare il sistema italiano Nutrinform. Questo sistema, raffigurato da un simbolo "a
batteria", si basa sul concetto di porzione, e non sul valore arbitrario di 100 grammi o 100
millilitri, lasciando al consumatore il compito di bilanciare i nutrienti nella propria
alimentazione giornaliera. Per questo motivo, lo schema è più equo con i prodotti che
rappresentano il cuore della dieta mediterranea come olio, salumi e formaggi. Il governo
spagnolo ha già annunciato un parziale dietrofront: l'olio d'oliva in vendità in Spagna non
dovrà essere etichettato con la scala di Nutri-Score (meglio così, perché altrimenti si sarebbe
beccato una C e sarebbe stato considerato meno sano delle bibite industriali). Il ministro
dell'Agricoltura spagnolo, Luis Planas, ha commentato con queste parole: "Niente che
danneggi la dieta mediterranea può essere approvato dal governo". Utilizzando per analizzare
tutti gli alimenti la stessa quantità di cibo, senza sfumature, si creano distorsioni: nessun
nutrizionista suggerirebbe mai di bere una tazza di olio d'oliva, o mangiare una forma intera
di formaggio di pecora; tuttavia, questi due alimenti, se assunti con moderazione, sono
perfetti per una dieta sana e equilibrata. Divergenze fra Roma e Berlino Questo dibattito è
osservato con preoccupazione e al tempo stesso soddisfazione in Italia. Preoccupazione
perché le lamentele dei produttori spagnoli sono le stesse degli omologhi italiani, considerate
le similitudini fra clima e cultura alimentare dei due paesi. Soddisfazione perché le discussioni
fra le istituzioni e i gruppi di pressione spagnoli dimostrano che il Nutri-Score non è ancora
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stato universalmente accettato in Europa. L'anno scorso la Germania, durante il suo semestre
di presidenza del Consiglio dell'Unione Europea, ha cercato di fare pressione sugli stati
membri per allargare il consenso intorno all'utilizzo del Nutri-Score, cercando di arrivare
all'unanimità, senza riuscirci. La Commissione Europea ha quindi deciso di rivolgersi
all'EFSA (European Food Safety Authority) per un parere scientifico sulla questione, che sarà
consegnato entro il marzo 2022. Il Ministro Patuanelli deve farsi valere Il recente
avvicendamento al Ministero delle Politiche Agricole poteva far nascere qualche
preoccupazione, vista la fermezza con cui l'ex Ministro Teresa Bellanova si era opposta
all'introduzione del Nutri-Score. Ma il nuovo Ministro Stefano Patuanelli, intervenendo in
diretta streaming al Consiglio Nazionale della Coldiretti, si è rivolto agli imprenditori agricoli
con parole rassicuranti: "Vi posso assicurare che fino a quando sarò ministro mi batterò con
tutte le forze affinché il tema del Nutri-Score venga abbandonato, perché è un danno enorme
per il nostro settore". Non sarà un compito facile: un mese fa sette nazioni (compreso
la Spagna, la Francia, e la Germania), hanno deciso di riunirsi in un coordinamento per
facilitare la diffusione e l'utilizzo di Nutri-Score. L'obiettivo neanche troppo nascosto di queste
nazioni, è influenzare le decisioni che la Commissione Europea dovrà prendere entro la fine
del 2022. Confimi e Confagricoltura alzano la voce La posizione dei lavoratori del settore
primario italiano sulla faccenda è cristallina. Il Presidente di Confimi Industria Alimentare
ha commentato che Nutri-Score "crea falsi allarmismi e induce i consumatori a conclusioni
affrettate, un colpo basso all'agroalimentare italiano". Si è espresso sulle stesse tonalità il
Presidente di Confagricoltura, ricordando che "abbiamo sempre sostenuto che il sistema di
etichettatura Nutri-Score penalizzi ingiustamente i prodotti della dieta mediterranea sana e
equilibrata. Le proteste spagnole forniscono ulteriori motivazioni alle nostre iniziative a difesa
della dieta mediterranea, inserita a giusto titolo dall'Unesco, nel 2010, nella lista del
Patrimonio culturale immateriale dell'umanità. Se vogliamo vivere in buona salute a lungo,
dobbiamo mangiare mediterraneo". Il ministro Patuanelli dovrà farsi portavoce di questo
pensiero a Bruxelles, forte anche del consenso di Grecia, Lettonia, Romania, Ungheria, la
Repubblica Ceca e Cipro e contro le pressioni di multinazionali come Nestlè. L'Unione Europea
dovrà ascoltare le ragioni dell'Italia, o prenderà una decisione sul patrimonio gastronomico
mediterraneo giudicata sbagliata da quelli che ne sono i garanti.
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Le imprese e le banche alla Ue e al Governo: ''Estendere garanzia di
liquidità'' 
 
Le imprese e le banche alla Ue e al Governo: ''Estendere garanzia di liquidità'' Le imprese e le
banche alla Ue e al Governo: ''Estendere garanzia di liquidità'' Giovedì 18 Marzo 2021 2021-
03-18T13:37:00+01:00 | Scritto da Redazione Confartigianato, insieme con ABI, Alleanza
delle Cooperative Italiane (AGCI, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori
Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi
Industria, Confindustria hanno inviato due lettere, una alle Istituzioni europee e l'altra alle
Istituzioni italiane, in cui sono contenute forti richieste di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese e ottimizzare l'attuale disciplina del Temporary Framework sugli aiuti di
Stato in relazione all'evoluzione della situazione. "Il prolungarsi della crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa e
allontana per molte di esse la ripresa. Tale grave situazione ha evidenti rilevanti impatti
economici e sociali. E' quindi ancora fondamentale sostenere le imprese, evitando che esse
perdano capacità produttiva: occorre creare i presupposti sulla base dei quali le imprese, una
volta terminata l'emergenza sanitaria, abbiano le capacità, anche finanziarie, per riattivare
rapidamente la produzione e contribuire alla crescita economica del Paese - ha dichiarato
Eugenio Massetti, Presidente Confartigianato Lombardia e Vice Presidente Vicario
Confartigianato". In particolare, per le principali Associazioni di rappresentanza delle imprese
italiane, con riferimento al tema della liquidità, è necessario che le banche possano accordare
alle imprese e alle famiglie nuove moratorie di pagamento dei finanziamenti e prorogare le
moratorie in essere, senza l'obbligo di classificazione del debitore in forborne o, addirittura, in
default secondo la regolamentazione europea in materia; riattivando la flessibilità che l'EBA
aveva concesso alle banche europee all'inizio della crisi economica. Per quanto riguarda il
Temporary Framework, il limite, di sei anni per gli aiuti, come garanzia sui prestiti, è
estremamente stringente. È necessario estendere la garanzia pubblica da sei anni a non meno
di quindici anni. Ciò consentirebbe alle imprese di diluire il proprio impegno finanziario su un
arco di tempo più lungo, avendo a disposizioni maggiori risorse per affrontare la fase della
ripresa con successo. Vanno favorite le operazioni di ridefinizione della durata dei
finanziamenti in essere con le garanzie offerte dal Fondo di garanzia per le PMI, l'Ismea, la
Sace o altri soggetti autorizzati e con copertura degli eventuali maggiori oneri per le imprese
mediante adeguati contributi in conto capitale ammissibili secondo la disciplina del Temporary
framework. L'eccezionale severità della crisi richiede di intervenire con tempestività e
pragmatismo per limitare le negative conseguenze economiche e sociali. 61 visite
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Giornata Mondiale Riciclo, le imprese: 'Con governo Draghi ultima
occasione per economia circolare' 
 
Giornata Mondiale Riciclo, le imprese: "Con governo Draghi ultima occasione per economia
circolare" Redazione -- 18 Marzo 2021 https://www.ilriformista.it/giornata-mondiale-riciclo-le-
imprese-con-governo-draghi-ultima-occasione-per-economia-circolare-204267/"
target="_blank"> Unirima, Assorimap e Assofermet: "Servono corposi investimenti strategici
per il settore" "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in Europa e nel mondo: secondo i dati
Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il doppio rispetto alla media europea,
seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania (43%). Numeri raggiunti
soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi grazie alle imprese private
che operano in tale settore". E' quanto scrivono in un comunicato congiunto, in occasione
della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet, che a maggio 2020
hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare. "La Giornata
Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery Plan, che sarà il
30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da un programma di
investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e
strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del recupero e che garantiscono
ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta, merito anche di una diffusione capillare
degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione
Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a
raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il
50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali
investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati
della nuova strategia europea per il riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di
riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila
nell'indotto; molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione
burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa
corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate ad incrementi di capacità
produttiva siano rese più veloci.", sottolinea Walter Regis, Presidente dell'Associazione
nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che
annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non
ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare e sono pronte ad
implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter recuperare anche le
frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui condividiamo la
centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio affiancando questa
rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno
dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione e della
prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet). © Riproduzione riservata
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Giornata Mondiale Riciclo, le imprese: "Con governo Draghi ultima
occasione per economia circolare" 
 
Giornata Mondiale Riciclo, le imprese: "Con governo Draghi ultima occasione per economia
circolare" di Redazione Gio 18 Marzo 2021 13:32 "L'Italia è leader nell'industria del riciclo in
Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti, il
doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e Germania
(43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti speciali, quindi
grazie alle imprese private che operano in tale settore". E' quanto scrivono in un comunicato
congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap e Assofermet,
che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno dell'economia circolare. 
"La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in Parlamento del Recovery
Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia non può prescindere da
un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia circolare. Bisogna
pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano nel settore del
recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di carta, merito anche
di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale", dichiara Giuliano
Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri (Unirima). "Le
nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei previsti per il
2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli imballaggi in
plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi sull'ambiente, ma
anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il riciclo mostrano
un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova occupazione diretta
fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il neo-ministro Cingolani
abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli altri Paesi Europei e
competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che le procedure legate
ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea Walter Regis,
Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche (Assorimap
). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15 milioni di tonnellate di
rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave per l'economia circolare
e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere l'innovazione per poter
recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il governo Draghi, di cui
condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare le risorse al meglio
affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia Vezzosi, Presidente settore
Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del commercio, della distribuzione
e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet).
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Confimi , webinar gratuito: "Opportunità di finanza per far ripartire
le imprese" 
 
finanza Confimi, webinar gratuito: "Opportunità di finanza per far ripartire le imprese" 18
Marzo 2021 Fonte Esterna In questo momento di difficoltà, dove la pandemia sta mettendo a
dura prova la solidità di molte imprese lombarde, più che mai alcuni strumenti agevolativi
possono risultare più utili e convenienti di altri. Il webinar, in programma martedì 30 marzo
con inizio alle ore 9.15, ha quindi l'obiettivo di presentare i principali strumenti del momento
ed in particolare il Bando ISI INAIL 2020, il Bando Credito Adesso Evolution, il Credito di
Imposta 4.0 e il Bando Al Via. Programma: Ore 9.15 - Saluti di apertura Ore 9.30 - Inizio
lavori Ore 11.45 - Question time Ore 12.45 - Fine lavori Relatore: Francesco Purificato, Area
Credito e Finanza Confimi Apindustria Bergamo/Confimi Industria Monza e Brianza. Scarica la
scheda d'iscrizione

17/03/2021 23:00
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/03/2021 - 19/03/2021 34

https://www.mbnews.it/2021/03/confimi-webinar-gratuito-opportunita-finanza-ripartenza-imprese/
https://www.mbnews.it/2021/03/confimi-webinar-gratuito-opportunita-finanza-ripartenza-imprese/
https://www.mbnews.it/2021/03/confimi-webinar-gratuito-opportunita-finanza-ripartenza-imprese/
https://www.mbnews.it/2021/03/confimi-webinar-gratuito-opportunita-finanza-ripartenza-imprese/


 
Riciclo: l?ultima chance con il Recovery Plan per spingere il settore. I
numeri di Assorimap , Unirima e Assofermet 
 
Riciclo: l'ultima chance con il Recovery Plan per spingere il settore. I numeri di Assorimap,
Unirima e Assofermet 18 Marzo 2021 di RED-ROM in Ambiente (PRIMAPRESS) - ROMA - Il
prossimo 30 marzo si celebrerà la Giornata mondiale del riciclo e coinciderà, in Italia, con
l'arrivo in Parlamento del Recovery Plan. Quanta attenzione e quali misure saranno dedicate
al settore dell'industria del riciclo nel piano di resilienza, lo vedremo, probabilmente, nei
prossimi giorni. Intanto i tre comparti del riciclo della plastica, della carta e del ferro, in una
sorta di remember al Governo, snocciolano ancora una volta i dati del settore. "L'Italia -
scrivono in un comunicato Assorimap, Unirima e Assofermet - è leader nell'industria del riciclo
in Europa e nel mondo: secondo i dati Eurostat recuperiamo circa il 79% degli scarti prodotti,
il doppio rispetto alla media europea, seguiti da Francia (56%), Regno Unito (50%) e
Germania (43%). Numeri raggiunti soprattutto tramite il recupero di materia dai rifiuti
speciali, quindi grazie alle imprese private che operano in tale settore". E' quanto scrivono in
un comunicato congiunto, in occasione della giornata mondiale del riciclo, Unirima, Assorimap
e Assofermet, che a maggio 2020 hanno lanciato il manifesto del riciclo a sostegno
dell'economia circolare."La Giornata Mondiale del Riciclo arriva a ridosso dell'approdo in
Parlamento del Recovery Plan, che sarà il 30 marzo. Una nuova stagione di sviluppo dell'Italia
non può prescindere da un programma di investimenti corposi e strutturali per l'economia
circolare. Bisogna pianificare azioni mirate e strutturali a sostegno delle imprese che operano
nel settore del recupero e che garantiscono ogni anno il riciclo di 6,6 mln di tonnellate di
carta, merito anche di una diffusione capillare degli impianti su tutto il territorio nazionale",
dichiara Giuliano Tarallo, Presidente dell'Unione Nazionale Imprese Recupero e Riciclo Maceri
(Unirima). "Le nostre imprese sono pronte a raccogliere la sfida sui nuovi obiettivi europei
previsti per il 2025 ed il 2030, rispettivamente il 50% e al 55% del riciclo effettivo degli
imballaggi in plastica immessi sul mercato. Tali investimenti avranno effetti virtuosi
sull'ambiente, ma anche sull'economia e sul sociale: i dati della nuova strategia europea per il
riciclo mostrano un incremento al 2030 del 400% di riciclato da post consumo e nuova
occupazione diretta fino a 65 mila ed oltre 50 mila nell'indotto; molto positivo il fatto che il
neo-ministro Cingolani abbia citato la transizione burocratica: per poter essere allineati agli
altri Paesi Europei e competitivi con essi in questa corsa alla economia circolare, occorre che
le procedure legate ad incrementi di capacità produttiva siano rese più veloci.", sottolinea
Walter Regis, Presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche (Assorimap). "Le nostre aziende, che annualmente raccolgono e riciclano più di 15
milioni di tonnellate di rottami ferrosi e non ferrosi, interpretano da sempre un ruolo chiave
per l'economia circolare e sono pronte ad implementare i propri impianti e a spingere
l'innovazione per poter recuperare anche le frazioni oggi non recuperabili. Siamo certi che il
governo Draghi, di cui condividiamo la centralità data alla Transizione Verde, saprà utilizzare
le risorse al meglio affiancando questa rete di imprese già consolidata", osserva Cinzia
Vezzosi, Presidente settore Metalli all'interno dell'Associazione nazionale delle imprese del
commercio, della distribuzione e della prelavorazione di prodotti siderurgici (Assofermet). -
(PRIMAPRESS) TAGS riciclo Giornata mondiale del riciclo Recovery Plan Assorimap Unirima
Assofermet Regis Tarallo Vezzosi
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Primo piano La nuova ondata LE MISURE 
Aiuti alle imprese in cinque fasce per chi ha perso il 30% del
fatturato 
I sostegni riguardano 5,5 milioni di attività. Nella prima soglia il ristoro medio sarà di 2 mila
euro, nella seconda di 5 mila I parametri Il sussidio non potrà superare i 150 mila euro. I
parametri del 20 e 60% Enti locali Alle Regioni dotazione da 1 miliardo, altri 800 milioni al
trasporto pubblico locale 
Andrea Ducci
 
ROMA È un decreto con interventi per 32 miliardi quello destinato all'approvazione del
Consiglio dei ministri convocato per oggi pomeriggio. Un provvedimento finanziato in deficit
attraverso lo scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, dove la misura più attesa e
più consistente è quella dei ristori, già annunciata dal governo Conte e, poi, slittata a causa
della crisi che ha portato Mario Draghi a Palazzo Chigi. La voce dei contributi a fondo perduto
destinati a imprese, partite iva e professionisti vale 11 miliardi e serve a ristorare una platea
di circa 5,5 milioni di attività colpite dalle chiusure e dagli effetti della pandemia. Il
meccanismo previsto dal dl Sostegni stabilisce che l'indennizzo vada alle imprese che hanno
subito perdite oltre il 30% di fatturato nel 2020. La base per il calcolo dell'indennizzo (che non
può superare in ogni caso 150 mila euro) è la perdita media mensile del 2020 rispetto al 2019
moltiplicata per due. A questa base si applica una percentuale dal 20 al 60% secondo l'entità
del fatturato. Rispetto alla bozza iniziale i ristori sono estesi alle aziende con ricavi annui fino
a 10 milioni (anziché 5 milioni), stabilendo così 5 categorie: imprese fino a 100 mila euro di
ricavi (si applica il 60%), da 100 a 400 mila (si applica il 50%), da 400 a 1 milione (40%), da
1 a 5 milioni(30%) e da 5 a 10 milioni (20%). Il criterio dei ristori prevede, dunque,
indennizzi progressivamente decrescenti all'aumentare della fascia di fatturato. L'Agenzia
delle Entrate ha stimato un ristoro medio per le imprese nella prima fascia di circa 2 mila
euro, mentre quelle della seconda fascia ne otterranno mediamente 5 mila. La previsione è
che 3 milioni di attività incasseranno in media circa 3.700 euro. Nella nota consegnata ai
capigruppo di maggioranza per l'incontro con il ministro dell'Economia, Daniele Franco, e il
ministro dei Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, è stato segnalato ai 47 partecipanti
alla riunione che gli aiuti erogati sono complessivamente 1 miliardo in più rispetto ai ristori
dello scorso anno. Il contributo a fondo perduto vale anche per le start up e le imprese nate
nel 2019 e nel 2020. Per il comparto neve sono previste risorse ad hoc con ulteriori 600
milioni di indennizzi destinati alle imprese delle località sciistiche danneggiate dal fermo delle
attività a causa dell'emergenza sanitaria (sono inclusi i maestri di sci). Un capitolo di spesa da
1,5 miliardi prevede l'esonero dei contributi per i professionisti (in base a determinate soglie
di reddito). Sul versante fisco resta, invece, da dettagliare la misura per lo stralcio delle
cartelle esattoriali, la discussione proseguirà fino all'ultimo sulla base della proposta che
prevede la cancellazione degli atti fino a 5 mila euro relativi al periodo 2000-2015. 
 Cassa Covid 
Un corposo pacchetto di interventi riguarda il lavoro con la cassa integrazione Covid che verrà
prorogata fino alla fine del 2021, una misura che vale 3,3 miliardi. Una spesa di 400 milioni è
destinata a rifinanziare il fondo sociale per interventi tampone su specifiche imprese. In arrivo
anche le indennità una tantum per i lavoratori stagionali, i termali e quelli dello spettacolo:
fino a 3 mensilità per 2.400 euro complessivi. In tutto si tratta di 400 mila beneficiari per una
misura che costa 900 milioni. Altri interventi riguardano il rinnovo del reddito di emergenza, il
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fondo da 300 milioni per il terzo settore e i 50 milioni da destinare ai lavoratori fragili. Ancora
in via di definizione la scelta sulla proroga del blocco dei licenziamenti. 
 Logistica 
Nel dl Sostegni sono stanziati 5 miliardi che vengono assorbiti dai provvedimenti alla voce
Sanità e Sicurezza. Oltre la metà delle risorse, circa 2,8 miliardi, servono per potenziare il
piano di vaccinazione con l'acquisto dei preparati anti Covid 19, mentre la struttura del
Commissario per l'emergenza ottiene 400 milioni per fare fronte alla logistica e al trasporto
dei vaccini. Altri 200 milioni finanziano l'avvio della produzione di vaccini in Italia, ci sono poi
350 milioni sia per remunerare le farmacie coinvolte nel programma di vaccinazione, dato che
proprio il decreto stabilisce che i farmacisti possano somministrare i vaccini, sia per finanziare
gli ospedali Covid, i medici e gli infermieri. Un parte del decreto è infine dedicata agli enti
territoriali con una serie di dotazioni: 1 miliardo alle regioni, 800 milioni per sostenere il
trasporto pubblico locale, 250 milioni per le regioni a statuto speciale, 100 milioni per le
province autonome e le città metropolitane, 250 milioni come indennizzo ai comuni che hanno
perso la tassa di soggiorno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
900 
milioni 
le risorse per le indennità una tantum a stagionali, lavoratori dello spettacolo e termali. In
tutto sono 400 mila i beneficiari. 
10 
milioni 
La soglia di fatturato entro la quale scattano i contributi a fondo perduto (inizialmente era
stata indicata in 5) 
600 
milioni 
le risorse aggiuntive destinate al comparto neve per gli indennizzi alle imprese delle località
sciistiche 
3,3 
miliardi 
 Il capitolo di spesa che riguarda la proroga fino alla fine del 2021 della cassa integrazione
Covid 
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Enel, balzo del 20% degli utili Starace: spinta sulle rinnovabili 
«Il 40-50% di Open Fiber ceduto entro l'anno. Nessun rischio per la cedola 2021» 
Stefano Agnoli
 
L'anno della pandemia si chiude per il gruppo Enel con risultati economici positivi: l'utile netto
in crescita del 20,1% a quota 2,61 miliardi e un dividendo per gli azionisti - il principale è il
ministero dell'Economia con il 23,6% - di 35,8 centesimi per azione, in rialzo cioè del 9,1% (in
parte già distribuito lo scorso gennaio, quello per il 2019 è stato di 32,8 centesimi). 
Un andamento che, malgrado le difficoltà legate ai lockdown e al lavoro a distanza, pare
soddisfare il chief executive officer Francesco Starace: «I risultati per il 2020 - ha
commentato - evidenziano il forte impegno da parte del gruppo per una crescita sostenibile,
come dimostrano gli oltre 10 miliardi di euro investiti durante l'anno». 
La rotta da seguire resta quella già tracciata nell'ultimo piano strategico: «I nostri
investimenti sono indirizzati verso un modello di business sostenibile e integrato - ha spiegato
- che si fonda sulle rinnovabili, sulla distribuzione e sui servizi energetici avanzati, facendo
leva sul ruolo primario di digitalizzazione e piattaforme. Questo approccio -ha detto ancora il
ceo del gruppo Enel - è finalizzato ad accelerare la crescita sia attraverso il modello di
ownership, che si basa su investimenti diretti, sia attraverso il modello di stewardship, che
prevede il coinvolgimento di terzi. In questo modo, oltre a promuovere la crescita nelle aree
in cui siamo presenti, abbiamo ulteriormente accelerato la decarbonizzazione del mix di
produzione di gruppo». Sono confermati gli altri risultati economici già annunciati, con ricavi a
64,98 miliardi e margine operativo lordo a 16,8 miliardi. Gli investimenti nel 2020, come
sottolineato da Starace, ammontano a 10,2 miliardi, in aumento di 250 milioni rispetto al
2019 (+2,5%). Sono diminuiti quelli in generazione termoelettrica e trading mentre sono
cresciuti gli investimenti di Enel Green Power soprattutto in Cile, Stati Uniti, Italia, Sudafrica,
India, Brasile e Russia, insieme alle infrastrutture e reti e a Enel X. 
La generazione da capacità rinnovabile si è confermata il principale motore della crescita
operativa con 3,1 gigawatt di nuova capacità addizionale realizzata nel corso dell'anno,
mentre si è ridotta di 2,8 gigawatt la capacità a carbone. La spinta sulle energie rinnovabili ha
consentito all'Enel di ridurre le emissioni dirette di CO2, che a dicembre ammontavano a 214
grammi di CO2 equivalente per kilowattora.
Nella call con gli analisti, Starace ha poi rassicurato gli azionisti sul dividendo 2021 («nessun
rischio sul pagamento») ed è tornato sulla questione Open Fiber: la cessione del 40 o 50% è
in discussione tra Cdp e Macquarie e avverrà nelle prossime settimane o mesi, comunque
entro fine anno. E per l'idrogeno, di cui si parla molto, bisognerà attendere che il costo degli
elettrolizzatori scenda almeno di un fattore sei.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
10,2 
miliardi di euro il valore degli investimenti effettuati dal gruppo Enel 
nel corso 
del 2020 
Foto: 
Francesco Starace, 66 anni, è alla guida dell'Enel dal 2014
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«Il 60% delle famiglie non ha né rete veloce né Internet» 
Il ministro della Transizione Colao: banda larga ovunque entro il 2026. L'incontro con Le Maire 
Federico De Rosa
 
La transizione digitale non può essere ritardata. «Se vogliamo essere in testa al gruppo anche
solo perdere un anno non ce lo possiamo permettere». Per questo «bisogna fare in fretta» a
partire dal piano per la rete unica. Il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao,
rispondendo ieri in Parlamento alle domande di deputati e senatori ha ricordato che «l'Italia è
uno dei paesi in Europa con il maggior digital divide: il 60% delle famiglie non usufruisce di
servizi internet su rete fissa e solo il 42% degli italiani tra i 16 e i 74 anni possiede
competenze digitali di base, contro il 58% in Europa». 
L'opportunità del Recovery non può certamente essere sprecata. Ieri Colao ha avuto un
confronto con il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, con il quale ha condiviso la
necessità di rinforzare l'autonomia strategica dell'Ue e la collaborazione franco-italiana sulle
iniziative europee sul cloud e l'elettronica. In Parlamento Colao non ha rivelato nel dettaglio
come saranno allocate le risorse che il Pnnr - il programma di investimenti che l'Italia deve
presentare alla Commissione Ue nell'ambito del Next Generation Ue - destinerà alla
transizione digitale. Come indicazione generale i fondi dovrebbero andare per il 50% alla
connettività e per il 50% a Pubblica amministrazione, cloud, applicazioni per i cittadini e
interoperabilità tra banche dati. «C'è coerenza con il Pnrr del precedente governo - ha detto il
ministro -. Stiamo rivedendo e razionalizzando gli investimenti per renderli più incisivi». 
Una parte rilevante del piano sarà dedicato alla connettività, da cui dovrà passare la svolta
digitale. Secondo Colao la Cassa depositi e prestiti «sicuramente potrebbe avere un grande
ruolo per promuovere una vera copertura, completa, dell'Italia al 2026». Il ruolo della Cassa
passa attraverso la rete unica: Cdp ha il 50% di Open Fiber e il 10% di Tim, le due
protagoniste dell'operazione. Ma la palla ora è nel campo dell'Enel che deve decidere se
vendere a Macquarie il suo 50% di Open Fiber, decisione che sta tenendo tutto fermo.
«Sicuramente con il ministro dell'Economia e con il ministro Giorgetti vogliamo assicurarci che
questa situazione non determini una inefficienza nell'allocazione dei soldi che avremo per
realizzare la cablatura o il 5G», ha chiarito Colao, e per questo «lavoreremo per riuscire a
sbloccare la situazione in fretta». Ma in preparazione c'è anche «un piano B che è spingere su
5G e Fwa e favorire aggregazioni commerciali e tecniche in grado di superare l'impasse». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
42 
Foto: 
La percentuale di italiani, tra i 16 e i 74 anni, che possiede competenze digitali di base contro
il 58% della media europea, indica il ministro Vittorio Colao 
Foto: 
Vittorio Colao, 59 anni, ex Ceo di Vodafone, è il ministro della Transizione digitale nel governo
di Mario Draghi
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Occupazione 
Inps: nel 2020 le cessazioni dal lavoro hanno superato di 660 mila le
assunzioni 
 
ROMA (enr. ma.) Nel 2020 le cessazioni dal lavoro hanno superato di 660 mila le assunzioni.
È questo il pesante saldo negativo sull'occupazione della crisi post covid, certificato dall'Inps.
Un saldo tra l'alto mitigato dal blocco dei licenziamenti, tanto che essi sono stati nel 2020
"solo" 250 mila, la metà del 2019. Un dato, quest'ultimo, che fornisce un'idea sull'ondata di
licenziamenti che potrebbero partire una volta che il governo avrà decretato la fine del blocco.
«Sgravi e contributi non bastano», dice il ministro del Lavoro, Andrea Orlando ( nella foto) ,
annunciando una riforma delle politiche attive del lavoro. Intanto il blocco dei licenziamenti
dovrebbe essere prorogato a fine giugno per le aziende con la cassa ordinaria e a fine ottobre
per quelle con la cassa in deroga. L'alt ai licenziamenti ha fatto sì che nel 2020 l'unico saldo
positivo sia stato quello dei contratti di lavoro a tempo indeterminato: +259 mila a fronte di
un -919 mila per le altre tipologie di rapporto di lavoro, con un - 493 mila per i soli contratti a
termine. Le assunzioni sono state in tutto circa 5 milioni, con un calo del 31% sul 2019. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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OGGI IL CDM 
Decreto sostegni, l'assegno coprirà al massimo il 5% delle perdite
annue 
Aiuti tra il 20 e il 60% del calo medio mensile di fatturato 2020 sul 2019 Stanziati 11 miliardi
per 3 milioni di partite Iva, 600 milioni alla montagna 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Arriva oggi pomeriggio in consiglio dei ministri il decreto «sostegni», esaminato ieri da un
affollato vertice di maggioranza con il ministro dell'Economia Daniele Franco. Gli aiuti,
nell'ultima versione, saranno misurati sul calo medio mensile di fatturato registrato dalle
partite Iva (fino a 10 milioni di euro) fra 2020 e 2019. Il meccanismo è articolato in cinque
fasce, e offrirà a seconda delle dimensioni dell'attività economica un assegno fra il 20% (per
le più grandi) e il 60% (per le più piccole) del calo medio mensile. Questo significa che su
base annuale il contributo sarà pari al 5% del calo di fatturato per le partite Iva fino a 100mila
euro, e scenderà fino all'1,7% per quelle fra 5 e 10 milioni. Per finanziare il meccanismo ci
sono 11 miliardi di euro, a cui si aggiungono 600 milioni per il turismo invernale che saranno
distribuiti per il tramite delle Regioni. 
Mobili e Trovati
 ROMA 
Cambia in extremis il meccanismo di calcolo dei nuovi aiuti all'economia. Ma le novità,
anticipate dal Sole 24 Ore di ieri, riguardano la forma. Non il risultato finale.
In pratica, nel testo del nuovo decreto intitolato ai «sostegni» che sarà oggi pomeriggio al
consiglio dei ministri, gli indennizzi ai quasi tre milioni di partite Iva che ne avranno diritto
saranno misurati sul calo medio mensile di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019.
Nella versione illustrata ieri dal ministro dell'Economia Franco ai capigruppo della
maggioranza scompare la moltiplicazione per due della base di calcolo mensile; a raddoppiare
rispetto alla prima versione è il parametro percentuale da applicare per misurare l'aiuto. Ma
invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia.
L'impianto è articolato in cinque fasce, che offrono un sostegno calante al crescere del
fatturato 2019. La scala delle percentuali è così concepita: 60% per i fatturati fino a 100mila
euro, 50% per la fascia 100.001-400mila, 40% per quella 400.001-un milione, 30% fra
1.000.001 e 5 milioni e, infine, 20% per le aziende con fatturati fra 5.000.001 e 10 milioni.
Il primo filtro è rappresentato dall'intensità del calo di fatturato subita nel 2020, perché anche
il nuovo giro di aiuti è riservato alle attività economiche che hanno visto scendere di almeno il
33% il proprio volume d'affari lo scorso anno.
Verificata questa condizione, si aprono le porte dell'aiuto, che va da un minimo di mille euro
(2mila per le società), per le start up 2020 che quindi non hanno i dati 2019 da confrontare, a
un massimo di 150mila. Per calcolare l'assegno che tocca a ciascuno occorre applicare il
parametro percentuale alla perdita di fatturato mensile media, con i risultati illustrati nel
grafico in pagina. 
Nell'ipotesi di un piccolo esercizio commerciale che nel 2019 ha fatturato 80mila euro e si è
fermato a 40mila nel 2020, la perdita mensile media è di 3.333 euro, vale a dire i 40mila euro
di incassi sfumati nell'anno divisi per i dodici mesi. Essendo nella prima delle cinque fasce, a
questo valore va applicato il criterio più "generoso", quello del 60%: l'assegno statale sarà
quindi di 2mila euro. Cioè il 5% del fatturato scomparso nell'anno travolto dal Covid.
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Man mano che si sale la scala dimensionale delle aziende, il peso dell'aiuto scende insieme al
criterio percentuale. Ancora una volta il grafico viene in aiuto per capire il risultato finale:
nella seconda fascia, quella delle attività con un volume d'affari sopra i 100mila euro annui
ma sotto i 400mila, il «sostegno» vale il 4,2% del fatturato annuo perso. In terza fascia si
scende al 3,3%, in quarta al 2,5% e nella quinta ci si attesta all'1,7%. In media, secondo i
dati offerti ieri da Franco nel vertice, l'aiuto dovrebbe essere di 3.700 euro.
Si tratta di percentuali modeste, è evidente. Ma non c'è aiuto statale a fondo perduto che
possa compensare davvero un crollo generalizzato e profondo dell'economia come quello
prodotto dalla pandemia. A questi aiuti il decreto dedica 11 miliardi di euro, a cui si
aggiungono i 600 milioni per il turismo invernale che saranno distribuiti tramite le Regioni e le
varie altre forme di intervento. Ma la platea, soprattutto dopo l'addio all'elenco rigido dei
codici Ateco, è tornata a essere molto ampia, rappresentata da oltre 3 milioni di operatori
economici che almeno in un caso su tre non hanno ricevuto nulla dai decreti Ristori di fine
2020. Il confronto con il volume d'affari ha poi bisogno di una precisazione: per generare
fatturato, autonomi e imprese sopportano dei costi, e sugli utili pagano delle imposte, mentre
l'aiuto statale è naturalmente rappresentato da una somma netta. Anche così, però, la
copertura resta molto parziale: i dati della fatturazione elettronica nei primi 11 mesi del 2020
avevano registrato una caduta di 289 miliardi di imponibile Iva (Sole 24 Ore del 16 marzo).
Pochi o tanti, i soldi dovrebbero però arrivare in fretta, perché la piattaforma telematica che
sarà gestita dall'agenzia delle Entrate risponde all'obiettivo di pagare a tutti quelli che lo
chiederanno in fretta gli aiuti entro fine aprile. Per le domande, però, dovrebbero esserci 60
giorni di tempo. Chi vorrà, potrà optare per il credito d'imposta subito utilizzabile in
compensazione con l'F24.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'aiuto statale in base alla perdita di fatturato 2020 su 2019
secondo l meccanismo del decreto Sostegni Fino a 100.000 € CASO 1 Da 100.001 a 400.000
€ CASO 2 Da 400.001 a 1.000.000 € CASO 3 Da 1.000.001 a 5.000.000 CASO 4 Da
5.000.001 a 10.000.00 CASO 5 Fonte: Elab. Sole 24 Ore PERDITA FATTURATO 2020 SU 2019
40.000 120.000 300.000 1.300.000 4.000.000 PERDITA MEDIA MENSILE 3.333,3 10.000
25.000 108.333,3 333.333,3 FASCIA FATTURATO FASCIA FATTURATO FASCIA FATTURATO
FASCIA FATTURATO FASCIA FATTURATO PARAMETRO % 60 0 50 100 50 0 50 100 40 0 50
100 30 0 50 100 20 0 50 100 RAPPORTO % FRA AIUTO E CALO ANNUALE DI FATTURATO 5,0
4,2 3,3 2,5 1,7 SOSTEGNO 2.000 5.000 10.000 32.500 66.667 C Bonifici da mille-2mila euro
per le start up, tetto a 150mila euro Opzione per il credito d'imposta in F24
Foto: 
Caso per caso
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L'INTERVISTA IL CEO DI UNIPOL 
Cimbri: «Bper-Bpm? Per ora non è il momento» 
Luca Davi
 
Carlo Cimbri in un'intervista al Sole 24 Ore detta la linea per il futuro di Bper Banca.
L'amministratore delegato del gruppo Unipol, azionista della banca emiliana con una quota del
19%, è pronto a varare un cda «all'insegna del rinnovamento» con sette nomi nuovi e il
banchiere Piero Montani candidato ceo al posto di Alessandro Vandelli. «Aperti a tutte le
ipotesi di consolidamento». Da Banca Popolare di Sondrio a Carige. 
P ronti a varare un nuovo Cda all'insegna del «rinnovamento», con un banchiere d'esperienza
come Piero Montani candidato al ruolo di Ceo al posto di Alessandro Vandelli. «Aperti a tutte
le ipotesi di consolidamento compatibili», qualora si creassero le giuste condizioni. Disposti a
valutare come azionisti un deal con BancoBpm, ipotesi che «rimane affascinante», pur nella
convinzione che un'operazione simile «non può essere affrontata ora». 
Carlo Cimbri guarda al futuro di Bper, dove Unipol detiene una partecipazione del 19% circa.
Lo fa a partire dalle decisioni prese, nella serata di ieri, dal Cda del gruppo assicurativo da lui
guidato: in vista dell'assemblea del 21 aprile per il rinnovo degli organi sociali dell'istituto
modenese, il gruppo bolognese proporrà una lista di sette membri sui quindici del Consiglio.
Nel contempo, in questa intervista al Sole 24 Ore, il manager delinea la strategia che vede
per il gruppo bancario, tra i protagonisti del risiko bancario prossimo venturo.
Dottor Cimbri, partiamo da qua: che cosa avete deciso per il futuro Cda di Bper? 
Presenteremo una lista di sette membri sui quindici del Cda, in qualità di azionisti attivi sì ma
pur sempre di minoranza, status che vogliamo mantenere nella forma e nella sostanza. Il Cda
farà le sue scelte. La lista non comprenderà l'attuale a.d. Alessandro Vandelli. Inseriremo
invece il nome di Piero Luigi Montani, che ha caratteristiche ed esperienza per guidare il
rinnovamento di Bper, e questa sarà la nostra proposta ai soci.
Dopo il passo indietro di Pietro Ferrari, esprimerete il presidente?
Presenteremo una lista parziale nei numeri ma completa nelle sue funzionalità. Voglio
ringraziare Pietro Ferrari e Alessandro Vandelli per quanto hanno fatto per la banca. Se il
presidente l'ha ben accompagnata negli ultimi tre anni sottraendo tempo alla sua attività di
imprenditore e di presidente di Confindustria Emilia Romagna, il dottor Vandelli è stato
protagonista della forte fase di sviluppo che ha quasi raddoppiato le dimensioni di Bper.
Consegnano al futuro Cda una banca in salute, che ha attraversato senza traumi la complessa
fase del settore bancario negli ultimi anni e che potrà assumere un ruolo da protagonista nel
panorama economico e finanziario del nostro paese. 
Perché avete deciso per la discontinuità al vertice?
Bper dallo scorso febbraio è una banca con oltre 100 miliardi di attivi. È la quarta banca
italiana. Come azionisti abbiamo il dovere di guardare al futuro e di creare le migliori
condizioni per passare, come dicono gli americani, dal "good" al "great". La banca ha fatto
bene. Tutti auspichiamo che possa fare meglio.
La scelta di Montani risponde a questa logica?
Esatto. Servono persone con consolidate e molteplici esperienze di livello nazionale e con
competenze di integrazione ed evoluzione organizzativa. Montani, con i suoi trascorsi in
Credito Italiano, Pop. Novara, Bpm, Carige, pensiamo possa essere l'uomo giusto.
Montani è un banchiere di lungo corso che conosce bene diverse banche, tra cui Bpm e il
Banco Popolare. Il mercato scommette sul deal con BancoBpm e i rumors oramai non si
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contano più. È fatta?
Voglio essere chiaro: la scelta di Montani non serve né a favorire né a smontare alcuna
opzione strategica, ma è funzionale a mettere Bper nelle migliori condizioni per affrontare le
future occasioni che la banca valuterà.
Ma BancoBpm rimane pur sempre l'opzione principale: lei stesso aveva definito "affascinante"
tale ipotesi.
Non lo rinnego. Anche se non l'ho mai definita l'opzione principale. Nel nostro mestiere
bisogna guardare la realtà. A mio parere un'eventuale fusione con BancoBpm non è un'ipotesi
che la banca può vagliare ora. Ad aprile, se sarà nominato, Montani si insedierà. E avrà
bisogno di tempo per conoscere la struttura e decidere. Concretamente, operazioni simili non
possono essere fatte al volo. Qui forse ci sono tempi che sono diversi tra le parti in gioco.
Bper è in fase di cambiamento e deve fare la sua strada presentandosi pronta di fronte a
qualsiasi opportunità. Difficile che questo possa avvenire entro l'anno.
Sembra di capire che Bper voglia tenersi mani libere per ogni occasione che si presentasse. È
così?
Il nuovo board di Bper avrà certamente le mani libere. Come azionisti valuteremo tutte le
opzioni strategiche avendo cura di valorizzare il fatto che per noi la banca non è solo un
investimento finanziario ma anche un canale distributivo dei nostri prodotti.
Le opzioni in teoria non mancano. Sondrio, dove siete partner nella bancassicurazione, può
essere un'opportunità,
 una volta Spa?
Anche questa è un'ipotesi affascinante. È l'ipotesi più naturale per la storica vicinanza a Bper,
con cui ci sono diversi aspetti in comune, dal risparmio gestito (Arca sgr, ndr) alla
bancassurance, dove noi siamo partner. Se Sondrio decidesse di trasformarsi in Spa sarebbe
logico per Bper avviare un dialogo anche perché è un'ottima banca. Ma di certo non saremo
noi, legati alla Popolare Sondrio da una lunga amicizia, a forzarla a trasformarsi in Spa, nella
sua attuale dimensione popolare siamo comunque a nostro agio.
Sul mercato ora c'è anche Carige. Qualche anno fa il dossier della banca ligure era finito
proprio sul tavolo di Bper. Può tornare d'attualità?
Non conosco le condizioni di Carige oggi. Però penso che un Ceo abbia il dovere di valutare
tutte le opportunità, se combaciano bene e sono compatibili con lo stato in cui è la banca in
quel momento. Senza preclusioni.
E Mps, invece? È un'ipotesi definitivamente tramontata?
Per quanto ne so non c'è mai stata. Crescere è importante, ma facendo operazioni razionali in
termini di proporzioni. Mi pare che le dimensioni di Mps siano esagerate per Bper.
In Mediobanca, dove avete il 2% circa, c'è parecchio fermento.
Mediobanca per noi rimane investimento finanziario. Restiamo spettatori di ciò che accade.
Unipol ha approvato i conti. Come sta andando la produzione? E quali le scelte sulla cedola
2019? Resta congelata?
Unipol intende rispettare gli obiettivi di piano industriale anche per i dividendi 2019. Abbiamo
tutte le condizioni per poterlo fare. Ad oggi ci sono limiti alla distribuzione. Quando verranno
meno, valuteremo i tempi. L'andamento di questi primi mesi è in continuità con l'anno scorso.
Le misure restrittive hanno impattato sulla produzione ma la marginalità è in linea con il
2020. Di certo la scelta di Mario Draghi come premier è stata ben percepita dai mercati: ciò
dà stabilità e di questo siamo felici.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Luca Davi I CANDIDATI La compagnia proporrà una lista di
sette membri sui 15 che compongono il board dell'istituto ' LE OPZIONI SUL TAVOLO La scelta
di Montani è funzionale a mettere la banca nelle migliori condizioni per valutare le future
occasioni
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Il manager. 
Carlo Cimbri è al vertice del gruppo Unipol, azionista di Bper con una quota del 19% circa. 
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STRATEGIE DI CRESCITA 
Rilanciare i consumi e aiutare il retail per la ripartenza 
Giorgio Santambrogio
 
La crisi sanitaria e dunque economica e sociale che stiamo vivendo ha bisogno di risposte
concrete. Oggi più che mai, occorre fronteggiare il presente scivoloso ed essere capaci di
ripensare il futuro come un ecosistema in grado di garantire equilibrio alle tre dimensioni della
sostenibilità: economica, sociale e ambientale. Il settore del retail, in questo drammatico
periodo, ha fatto per intero la sua parte come attore e soggetto di responsabilità sociale: i
27mila punti vendita della distribuzione moderna hanno rappresentato infatti gli unici luoghi di
relazione per gli italiani che durante il lockdown potevano frequentarli tranquillamente, in
totale sicurezza, trovando sui nostri scaffali tutto quello che serve e al giusto prezzo. Siamo
stati e siamo un presidio di normalità. La nostra responsabilità sociale d'impresa è diventata
responsabilità sociale di comunità al servizio dei cittadini grazie alla sua identità, alla presenza
capillare nelle città, nei quartieri, nei borghi e nelle periferie. Senza dimenticare che il retail
ha un peso economico e sociale fondamentale per il Paese, più alto di quanto non venga
percepito: se considerassimo la distribuzione alimentare e non alimentare come un tutt'uno,
sarebbe il primo settore italiano per fatturato, valore aggiunto, numero di imprese, numero di
occupati e investimenti. A livello aggregato, infatti, includendo sia la componente alimentare
sia quella non alimentare, il settore genera 542 miliardi di euro di fatturato, 86,3 miliardi di
euro di valore aggiunto, 9,8 miliardi di euro di investimenti e 2,3 milioni di occupati (dati di
The European House - Ambrosetti). Il conto complessivo è presto fatto: il 60,2% del Pil
italiano è composto dal totale consumi, il 18,8% dalla spesa pubblica, il 18% dagli
investimenti con il residuo 3% sostanzialmente di bilancia commerciale. Se l'Italia vuol
tornare a crescere, deve quindi preoccuparsi di sostenere i consumi. Senza far ripartire i
consumi, è molto difficile che il Paese possa tornare a crescere: per questo motivo, è urgente
includere il settore della distribuzione nel dibattito sulle priorità per la ripartenza economica e
sociale del Paese. 
Noi abbiamo fatto e continueremo a fare la nostra parte da protagonisti, ma non possiamo
essere lasciati soli. Per questo mi permetto di avanzare alcune suggestioni per il governo per
l'utilizzo saggio e costruttivo delle risorse del Recovery Plan. Eccole: innovazione digitale con
aiuti per chi investe nell'ibridazione tra fisico ed e-commerce; incentivi ai consumi
"maggiormente ambientali", a favore delle famiglie, con l'accoglimento della nostra proposta
di abbattere l'Iva sui prodotti che hanno ad esempio una certificazione Iso, quelli biologici e
del Commercio equo e solidale, quelli che tutelano e certificano i lavori i diritti dei lavoratori;
aiutare a ripensare i punti di vendita, che possano essere considerati come una sorta di
presidio sociale del territorio, che possano vendere oltre ai prodotti anche servizi a favore
della cittadinanza, punti vendita che possono diventare case sempre aperte al servizio degli
italiani; attuare un percorso concreto non più rinviabile di semplificazione burocratica rispetto
all'apertura dei punti di vendita. È inammissibile che per aprire degli ipermercati a volte ci
vogliano 10 anni di attesa. Occorre poi un pacchetto strutturato di interventi normativi per
vincere la sfida contro l'economia sommersa e un sostegno concreto allo sviluppo tecnologico
delle aziende della distribuzione che hanno attualmente negozi fisici e che stanno integrando il
canale digitale.
Ad Gruppo VéGé
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Commenti LE SFIDE DELL'UNIONE 
Se vuole essere rilevante nell'Europa post Covid il Mes deve
cambiare pelle 
Ignazio Angeloni
 
Mentre l'Europa è alle prese con gli (sperabilmente ultimi) spasmi del Covid, sorge una
domanda. Non è prioritaria per ora, ma lo diventerà presto. La domanda è: che cosa fare del
Mes? Il Mes - Meccanismo europeo di stabilità - è il fondo che l'Unione europea ha creato per
aiutare i Paesi dell'eurozona in crisi. Già prima della pandemia si sospettava che, nella forma
attuale, il fondo rischiasse di non avere un gran futuro. Nell'ultimo anno, quell'impressione si
è rafforzata. 
Il cosiddetto "fondo salva Stati" fu creato nel 2010, dopo la Grande crisi, per affrontare in
tutta fretta i problemi della Grecia, dell'Irlanda e del Portogallo, e poi riorganizzato nella
forma attuale, che dal 2012 ha finanziato i programmi di Spagna, Cipro e ancora della Grecia.
L'ultimo prestito, proprio ad Atene, è del 2015; l'anno del dramma di quel Paese, che vide il
governo Tsipras da poco insediato prima respingere, e poi alla fine accettare, le politiche di
aggiustamento proposte dall'Europa. 
La controversia su quel periodo non è mai cessata. I responsabili europei, e il Mes stesso,
sostengono che i programmi sono stati un successo. C'è del vero in questo. La sopravvivenza
dell'euro, in alcuni momenti in grave pericolo, è stata assicurata. Tutti e cinque i Paesi sono
usciti dalla crisi, hanno riguadagnato la fiducia del mercato e sono tornati a crescere; quattro
di loro più rapidamente del previsto. I prestiti Mes a basso costo hanno consentito loro di
risparmiare decine di miliardi di interessi sul debito. I rimborsi dei debiti sono già iniziati e
procedono senza traumi. La stessa Grecia, il caso più doloroso, prima del Covid ha beneficiato
di un biennio di crescita economica attorno al 2%, non astronomica ma comunque superiore
alla media dell'eurozona.
Resta il fatto che quelle vicende hanno lasciato uno strascico difficile da cancellare, che
condiziona il futuro dell'istituzione. L'impatto negativo delle misure di aggiustamento
sull'economia greca fu sottovalutato, e la capacità di quel Paese di reagire alla cura
sopravvalutata. Nel quinquennio 2009-2013 il Prodotto interno lordo del Paese è calato di
oltre un quarto, l'occupazione è crollata e la povertà esplosa. Molti si sono chiesti se la ricetta
propinata fosse sempre quella giusta. Non c'è una risposta facile a questa domanda. Quel che
conta, oggi, è che quell'esperienza ha un lascito negativo, uno "stigma" che pesa sul Mes più
che sulle altre istituzioni coinvolte - Commissione europea, Banca centrale europea (Bce),
Fondo monetario internazionale (Fmi). L'effetto si è visto nella pandemia: i finanziamenti
offerti dal Mes per riformare il settore sanitario, senza alcuna altra condizione e a costo
conveniente, sono stati rifiutati da tutti. Si è preferito ricorrere a finanziamenti di mercato più
onerosi.
La riforma del Mes attualmente in fase di ratifica non migliora le cose. Il progetto prevede che
esso diventi prestatore di ultima istanza del Fondo di risoluzione unico, aiutando a gestire le
crisi bancarie. Tuttavia le condizioni di accesso a quel fondo sono oggi talmente onerose, e
anch'esse gravate da stigma per le banche e i Paesi coinvolti, che è difficile prevederne un
utilizzo senza una riforma preventiva dello stesso meccanismo di risoluzione, auspicata da
varie parti. In secondo luogo il Mes acquisterebbe il compito di valutare "in quanto creditore"
la solvibilità dei Paesi membri, avvalendosi di procedure semplificate per l'eventuale
rinegoziazione del debito pubblico. Una modifica che, nella percezione di alcuni, aumenta la
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probabilità di crisi del debito. Scenari ipotetici, percezioni, ma che certo non aumentano la
probabilità che Paesi in difficoltà trovino attraente affidarsi al Mes in futuro.
Già oggi sottoutilizzato, il Mes rischia quindi di esserlo ancor più in futuro. Il bilancio di 820
miliardi di euro (dati di fine 2019), il 4,5% del Pil dell'eurozona, è ingente ma l'operatività è
relativamente ristretta. A fronte di un plafond di prestiti erogabili di 500 miliardi, i prestiti
effettivi ammontano a 90 miliardi (di cui 60 alla Grecia), e la raccolta sul mercato a poco più
di 100 miliardi. Il leverage è trascurabile. La maggior parte delle forme tecniche con le quali il
fondo può prestare non è stata mai usata. Quando nel prossimo decennio andranno a
rimborso i prestiti di Spagna e Cipro, se nessun altro Paese deciderà di ricorrervi il Mes avrà
un unico "paziente" in avanzata convalescenza: la Grecia, appunto. Potrebbe sembrare un
segnale di salute; lo è meno se i potenziali pazienti temono le cure del medico più del male
che li affligge.
Tutte queste considerazioni suggeriscono l'opportunità di un ripensamento strategico della sua
missione. Non ci sarebbe niente di strano: l'Fmi, per certi versi analogo al Mes in diversi tempi
e contesto, ha cambiato pelle più di una volta dalla sua nascita. Creato per aiutare i grandi
Paesi emersi dalla guerra a mantenere un sistema di cambi fissi fra loro, dopo la fine di quel
sistema si è riconvertito in prestatore di Paesi emergenti, gestore di crisi finanziarie e
fornitore di assistenza tecnica ai Paesi poveri, rafforzando la collaborazione con le istituzioni di
aiuto allo sviluppo. 
Un'evoluzione analoga sarebbe opportuna per il Mes. Una proposta circolata di recente
prevederebbe che esso diventi un'agenzia del debito europeo, acquistando parte dei debiti
sovrani ed emettendo propri titoli di debito. L'idea ha il duplice merito di essere vicina alla
missione originaria dell'istituzione e di diffondere nel sistema finanziario internazionale un
nuovo asset con matrice genuinamente europea; un importante segnale della presenza
dell'Europa sulla scena finanziaria globale. Il suo successo dipende tuttavia dalla volontà
politica dei principali Paesi (Germania e Francia anzitutto) di sostenerlo, muovendo passi
verso l'unione fiscale e di bilancio, da cui la credibilità di un asset sovrano europeo
dipenderebbe e senza la quale il Mes da solo rischia di non avere le spalle sufficientemente
larghe. 
Andrebbe anche rafforzato il ruolo dell'istituzione come valutatore delle riforme del settore
finanziario, nel contesto dell'unione bancaria (ancora da completare) e del mercato dei capitali
(che l'Europa ha in programma di avviare). Una funzione analoga a quella che l'Fmi svolge a
livello globale e complementare a quella di prestatore del fondo di risoluzione che il Mes
assumerà con la riforma in corso. A fianco di tutto questo, e senza abbandonare la funzione
originaria di prestatore, il Mes potrebbe anche impegnarsi sul fronte dell'assistenza tecnica in
campo economico, soprattutto a Paesi emergenti europei, collaborando con le altre istituzioni
già attive in questo campo. 
Come già detto, si tratta di questioni non prioritarie né da affrontare nell'immediato. Ma è
probabile che lo diventino dopo l'uscita dalla pandemia e quando la riforma attuale sarà
ratificata. Ed è un bene che lo diventino al momento del rinnovo del direttore generale, Klaus
Regling, che è in carica dalla fondazione e il cui mandato scade nell'ottobre 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'AUTORE Ignazio Angeloni è research fellow presso il
Mossavar-Rahmani Center for Business and Government della Harvard Kennedy School di
Cambridge, Massachusetts, negli Stati Uniti. È anche senior policy fellow presso il Leibniz
Institute for Financial Research SAFE, della Goethe University di Francoforte, in Germania.
Miliardi di euro ATTIVITÀ 0 500 1.000 Liquidità 71 Totale 820 Prestiti 90 PASSIVITÀ 0 500
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1.000 250 250 750 750 Titoli emessi 112 Totale 820 Capitale totale 708 Titoli detenuti 34
Capitale * 625 LNote: * non versato e riserve - Fonte: Rapporto Annuale MES (2019)
Foto: 
Lo stato patrimoniale del Mes nel 2019
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Fondi per 3,8 milioni di imprese ma sulle cartelle si litiga ancora 
Il decreto Sostegni oggi in Cdm, ristori a chi ha perso oltre il 30% del fatturato Maggioranza
divisa sul condono: Lega, Fi e M5S vogliono allargarlo, Pd e Leu contrari 
Roberto Petrini
 
ROMA - Arrivano i rimborsi per far fronte alle perdite delle chiusure dei primi mesi dell'anno
culminate nel lockdown di marzo: per 3,8 milioni di imprese, partite Iva e professionisti ci
sarà, entro la seconda metà di aprile, una boccata d'ossigeno, che arriverà attraverso bonifici
o crediti d'imposta, per un totale di circa 11,1 miliardi. È questo il punto forte del primo
decreto Draghi, che il Consiglio dei ministri si accinge a varare oggi, a sostegno
dell'emergenza Covid, decreto che vale 32 miliardi. Il provvedimento arriva dopo che ieri il
ministro dell'Economia Franco ha illustrato ad una cinquantina di parlamentari di maggioranza
l'articolato e ha garantito che una "dote" di 500 milioni sarà a disposizione degli emendamenti
dei gruppi. Resta comunque aperto il braccio di ferro sulla sanatoria delle vecchie cartelle
esattoriali, che divide a metà la maggioranza tra centrodestra e centrosinistra.
 Come funzionerà l'algoritmo? La condizione per accedere al dispositivo, per le 3 milioni di
aziende interessate, sarà una perdita del 30 per cento nel fatturato del 2020 rispetto al 2019
(meno del 33 per cento dello scorso anno), la perdita viene divisa per 12 in modo da avere il
valore medio mensile e su questo si applica una percentuale di rimborso che va dal 60 per
cento al 20 per cento in funzione del fatturato d'impresa, fino ad un tetto di 10 milioni.
 L'ammontare massimo del ristoro è comunque di 150 mila euro. Un meccanismo simile sarà
destinato a lavoratori autonomi e professionisti, circa 800 mila; costerà circa 1,5 miliardi.
 Lo scontro sulle cartelle La questione riguarda una cifra enorme, pari a 987 miliardi di crediti
dello Stato nei confronti dei contribuenti che si sono cumulati tra il 2000 e il 2015 (con vecchi
sistemi di esazione ancora affidati, ad esempio, alle banche). Di questi il 91 per cento sono
difficilmente esigibili: il 41 per cento riguarda soggetti falliti, deceduti o nullatenenti, e il
restante 50 per cento contribuenti sottoposti ad una azione cautelare-esecutiva o in
autotutela, dove l'Agenzia potrà ancora proseguire le istanze di riscossione. Come operare? La
Lega e Forza Italia vogliono intervenire con una cancellazione dei debito sotto i 10 mila euro, i
5Stelle (ieri la vice ministra Castelli ha invitato a «mettere da parte l'ideologia») vogliono la
cancellazione dell'intero magazzino del 91 per cento (anche le azioni cautelari-esecutive),
mentre il Pd vuole evitare condoni fiscali a redditi medio alti (dunque potrebbe accettare una
soglia più bassa, diciamo 5.000 euro) e Leu acconsentirebbe di intervenire solo sul magazzino
veramente inesigibile, ovvero falliti, deceduti e coloro verso i quali sono stati tentante azioni
cautelari ma senza più possibilità di successo. Una proposta viene da Marattin di Italia Viva:
«Contrariamente alla Lega che propone un condono e a Pd e Leu che lanciano l'allarme, noi
proponiamo la cancellazione del magazzino dei crediti inesigibili e un intervento con sconto o
dilazione per i crediti fiscali contratti causa-Covid». Oppure non resterà che fissare la soglia
molto in basso, a 3.000 euro.
 Alpi e Appennini Sembra risolto anche il problema della stagione invernale andata a rotoli a
causa del Covid: arrivano 600 milioni di ristori che saranno distribuite dalle Regioni tenendo
conto ad esempio dei diversi andamenti stagionali tra Alpi e Appennini.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA STUDIO ASSOCIATO C.G.E. 
Le cifre
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32 mld
11,1 mld
30%
150 mila La somma Il valore complessivo del decreto Sostegni Alle aziende I ristori per
imprese, partite Iva e professionisti La soglia Accederà al beneficio chi ha perso almeno il
30% di fatturato nel 2020 Euro L'ammontare massimo del ristoro previsto
Foto: kStagione persa Gli impianti di risalita fermi all'Abetone, in Toscana
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Rete unica 
Colao: "Si parta subito c'è un piano B per cablare il paese" 
FRANCESCO SPINI
 
- P. 18 Rete unica, ma solo se non farà perdere altro tempo. Altrimenti si andrà avanti con i
«piani B», perché l'obiettivo del governo non è una società che faccia la rete, ma portare
Internet superveloce a tutti. Lo mette in chiaro Vittorio Colao, ministro per l'Innovazione
tecnologica e la Transizione digitale, quando in audizione parlamentare declina il suo
pensiero: «Siamo fermamente convinti che il principio da applicare sia quello della piena
neutral ità tecnologica, in grado di garantire la massima copertura possibi le
indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, fissa o mobile». L'idea, insomma, è quella di
«stimolare l'utilizzo delle tecnologie più avanzate, nel nostro caso il 5G, per arrivare dove la
fibra non può arrivare o arriverebbe con tempi troppo lunghi». L'importante è che ovunque ci
siano connessioni da almeno 1 Gigabit: non importa come, va bene il cavo ottico come la
copertura via radio, il cosiddetto Fwa. Parliamo di un Paese rimasto a guardare, dove la fibra
(quella fino a casa, l'Ftth) collega solo il 34% delle famiglie italiane; 10 milioni di queste non
hanno abbonamenti Internet di rete fissa. «Inaccettabile», sbotta Colao, perché ciò «aumenta
i divari territoriali che esistono e ne crea di nuovi». L'«operazione rete unica», che dovrebbe
mettere a fattor comune la rete di Tim (FiberCop) e quella di Open Fiber (oggi al 50% di Cdp
e al 50% di Enel), rischia in questa fase di essere parte del problema. «Non possiamo
permetterci di stare in una situazione di attesa che rischia di condizionare i piani, e quindi i
tempi, di copertura delle reti a banda ultra larga finanziati con risorse del Pnrr», col Recovery
Fund, avverte Colao. Il ministro, con i colleghi Giorgetti (Sviluppo economico) e Franco
(Economia) si assicurerà, afferma, «che questa situazione non determini una inefficienza
nell'allocazione dei soldi» per la cablatura. Insomma, è un «blocco che si deve sbloccare». E
in questo «dobbiamo fare in fretta e bene». In questo la Cdp «potrebbe avere un grande ruolo
nel promuovere una vera copertura, completa, dell'Italia al 2026, in quale forma e con quale
struttura azionaria è una cosa che va definita». Ora invece, sul fronte rete unica regna
l'incertezza. L'Enel, per dire, sta vendendo tra il 40 e il 50% di Open Fiber al fondo australiano
Macquarie e l'ad del gruppo elettrico, Francesco Starace, dice che «l'operazione sarà conclusa
nei prossimi mesi o già nelle prossime settimane». Ma il closing «avverrà entro fine anno».
Intanto Cdp - che in teoria può bloccare Macquarie grazie alla clausola di gradimento, un
esame di solvibilità che si compirà entro il mese - tira sul prezzo (per spuntare meno di
quanto paga il fondo) per comprare tra il 4 e il 10% di Open Fiber sempre da Enel. Insomma:
troppo caos per chi, come Colao, dice che «anche perdere solamente un anno sarebbe un
disastro». Ecco perché il governo considera altre strade: «Lavoriamo anche a "piani B",
un'alternativa è spingere su 5G e Fwa, e favorire aggregazioni di altre forme - commerciali,
tecniche - che permettano di superare l'impasse. Credo molto nella formulazione pubblico-
privato, ma dobbiamo però fare l'interesse degli italiani». Colao pensa anche a semplificare le
procedure «per gli scavi e il rilascio dei permessi delle antenne: arrivare idealmente a 60
giorni, 90, non i 210-220 della media attuale». Va recuperato il tempo perso «accelerando la
mappatura, anche sul 5G di cui non sono ancora chiari i piani degli operatori». Se l'Europa,
col Digital Compass, vuole «raggiungere una digitalizzazione pressoché piena entro il 2030»,
Colao punta a sorprendere. Con i fondi del Recovery (oltre 40 miliardi per il digitale, il cui
50% sarà per la cablatura, il resto per cloud, Pa, applicazioni e interoperabilità tra banche
dati) «vogliamo far sì che l'Italia non solo recuperi il terreno perso, ma sia tra i paesi più vicini
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a realizzare» tale obiettivo «già nel 2026». Con quattro anni di anticipo. -
LA BANDA LARGA IN ITALIA La percentuale di famiglie con connessione a banda larga Media
Europa Media Italia Valle d'Aosta 85% Piemonte 83% Liguria 84% Sardegna 84% Sopra o
uguale alla media italiana Lombardia 87% Toscana 86% Prov. Trento 91% Umbria 86% Lazio
87% Campania 79% Sotto la media italiana Sicilia 76% 85% 84% Prov. Bolzano 85% Friuli
Venezia Giulia 87% Veneto 87% Emilia Romagna 88% Marche 86% Abruzzo 84% Molise 77%
Puglia 77% Basilicata 78% Calabria 77%
I nodi da risolvere
1
2
3 Nell'agosto del 2020 Tim e Cdp, su spinta del governo Conte, hanno firmato una lettera di
intenti per promuovere la creazione di una società unica di rete per eliminare duplicazioni e
accelerare gli investimenti AccessCo (questo il nome della futura rete unica) dovrebbe nascere
dalla fusione della rete Tim (FiberCop) e Open Fiber. Ma rispetto alla tabella di marcia, che
indicava marzo per l'accordo, si registra molto ritardo Enel, che ha il 50% di Open Fiber, sta
vendendo buona parte della quota al fondo Macquarie ma il closing non sarà prima di fine
anno. Tim punta ad avere più del 50% di AccessCo ma su questo c'è l'incognita Antitrust Ue
VITTORIO COLAO MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
L'Europa vuole la digitalizzazione entro il 2030 noi puntiamo ad arrivarci nel 2026
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LA LEZIONE 
UN NUOVO WELFARE DOPO LA PANDEMIA 
ELSA FORNERO
 
La pandemia l'ha insegnato duramente: ogni giorno, anche apparentemente normale, di
questo lungo inverno della nostra esistenza, porta via non solo vite umane, salute, lavoro e
reddito ma anche apprendimento scolastico, socializzazione, possibilità di costruire o far
crescere qualcosa su cui si era investito. Il Covid, tragico evento imprevisto, ne trascina altri a
cascata. - P. 21 L a pandemia l'ha insegnato duramente a tutti: ogni giorno, anche
apparentemente normale, di questo lungo inverno della nostra esistenza, porta via non solo
vite umane, salute, lavoro e reddito ma anche apprendimento scolastico, socializzazione,
possibilità di costruire o far crescere qualcosa su cui si era investito. Il Covid, tragico evento
imprevisto, ne trascina altri a cascata, sconvolge orizzonti e sottrae opportunità, le cosiddette
chances di vita. Più che vivere, sopravviviamo, osservando le negatività - i cui effetti
economici sono solo la parte più facilmente misurabile - ingigantirsi e gli aspetti "buoni"
rapidamente svanire. E ci rendiamo conto, come mai prima d'ora, che la nostra vita è
costellata di rischi, non solo o non tanto, nel presente ma anche, e soprattutto, nel domani.
Proprio da queste enormi difficoltà, collettive e individuali, da questa nuova consapevolezza
dei rischi che ci affliggono, dobbiamo partire per cercare di costruire un nuovo sistema di
welfare. E lo possiamo fare partendo da un quesito: come società, stiamo affrontando i rischi
in maniera adeguata? Date le carenze del nostro sistema sanitario, scolastico-formativo,
occupazionale e di contrasto alla povertà, la risposta negativa è scontata. Il che assegna al
governo e alla classe politica, e indirettamente a tutti i cittadini, la responsabilità di
ridisegnare per il prossimo futuro un sistema che renda i singoli - e la società tutta più
"resilienti", ossia maggiormente in grado di fronteggiare le avversità, evitando
quell'allargamento delle disparità sociali che l'economia di mercato ha purtroppo incoraggiato
e che la crisi finanziaria prima e la pandemia poi hanno reso drammatiche. I rischi, infatti, non
sono equamente distribuiti e le tragedie collettive colpiscono sempre soprattutto i più fragili.
Quest'obiettivo è stato adottato dall'Unione Europea: 750 miliardi (di cui circa 200 assegnati
all'Italia) dovranno essere investiti in "ripresa e resilienza" nei prossimi 5-6 anni. "Ripresa" è
un termine più ampio della sola crescita economica: significa risveglio non solo produttivo e
occupazionale ma anche di valori sociali, perché un'economia non sorretta da un sistema di
valori può anche avere una dinamica impetuosa ma difficilmente sarà sostenibile per le crepe
sociali sempre più profonde che provoca. Al tempo stesso, un'economia che non cresce può
solo redistribuire ma alla fine si sfalda. Per questo la "resilienza" è necessaria: migliora le
risposte individuali e collettive agli eventi incerti, fortifica la società e soprattutto le sue parti
più fragili. Già prima della pandemia, i rischi non erano equamente distribuiti: sappiamo bene,
per esempio, che le donne hanno, in generale, minori opportunità, la loro educazione è
valutata meno, l'indipendenza economica e la vita professionale sono rese difficili da
pregiudizi e discriminazioni. Oggi ci si difende dai rischi con il risparmio (aumentato, infatti,
con la pandemia), con prodotti assicurativi che talvolta lo Stato rende obbligatori, superando
la miopia dei singoli. Altre volte è lo Stato stesso a gestire il sistema obbligatorio, imponendo
prelievi sui redditi e corrispondendo direttamente le prestazioni. E' il caso del sistema
sanitario e di quello previdenziale, della Naspi e della cassa integrazione, finanziati da
imposte, da contributi sociali e, quando questi non sono sufficienti, da debito, cioè da imposte
differite, poste a carico di chi il debito dovrà onorare (cioè le generazioni giovani e future), in
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una mutualità che prende a prestito risorse dal futuro, com'è in particolare per i danni del
Covid. Questa logica "indennizzatrice" che ha sorretto il welfare è corretta ma insufficiente.
Occorre prevenire anche quei danni alle nostre vite - meno facilmente misurabili - che
dipendono da mancanza di opportunità e di conoscenza e dalle scelte sbagliate che ne
possono derivare, come la rinuncia a studiare o a formarsi professionalmente o il non
curarsi/vaccinarsi per mancanza di fiducia. In questa prospettiva, la prevenzione promuove
una minore diseguaglianza delle opportunità, suddividendone i costi tra l'intera società (anche
per questo l'evasione fiscale è esecrabile). E' emblematico il caso di George Floyd, soffocato
da un poliziotto che lo stava arrestando: la città di Minneapolis ha riconosciuto alla famiglia 27
milioni di dollari, una cifra record, che però non compensa la perdita di vita di un uomo di 46
anni. E neppure compensa le opportunità che George non ha avuto nella vita: una buona
istruzione, un lavoro invece di lavoretti, un ambiente aperto all'inclusione e alla simpatia
invece di odio razziale. Di fronte a un evento drammatico, si può agire a posteriori con un
risarcimento ma sarebbe stato meglio agire a priori, dando a George- e al numero crescente
di quelli come lui - migliori opportunità che certo si sarebbero tradotte in una vita migliore. In
questa prospettiva, il welfare deve partire dall'infanzia anziché dall'ultimo tratto di vita - il
pensionamento - come per troppo tempo è stato fatto. La generosità del sistema
previdenziale - prima delle riforme - è, in effetti, la dimostrazione dell'impotenza della nostra
società a cercare di dare a tutti le medesime opportunità. E' il riflesso condizionato di chi,
ancora oggi, di fronte ai problemi e alle privazioni dei giovani, offre loro una "garanzia
pensionistica" da far valere in un lontano futuro. E' necessario un cambiamento di priorità in
modo da riequilibrare un welfare da troppo tempo sbilanciato. E' nell'infanzia,
nell'adolescenza, nella gioventù che si acquisisce resilienza. E la si acquisisce con servizi
sanitari e di cura adeguati, con un'alimentazione corretta, con la possibilità di frequentare asili
nido, scuole dell'infanzia, dell'obbligo e anche percorsi universitari che allarghino le
prospettive, preparino al lavoro, integrino nella società. Di fronte alla complessità, e alle
fragilità che essa crea, il "welfare" tradizionale non basta più. Va integrato, per l'appunto, con
la "resilienza", giustamente una delle basi dell'Europa futura, un valore che si rifà ai principi di
"fraternità", oltre che eguaglianza e libertà, affermatisi con la Rivoluzione Francese. E
"fraternità" significa sentirsi accomunati dal comune stato di "cittadini" che, all'occorrenza, si
aiutano ma ai quali occorre anzitutto dare le medesime opportunità. Altrimenti, se non il
Covid, vincerà il virus successivo. -
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
È scontro sullo stralcio di 61 milioni di cartelle Pd e Leu: no alla
sanatoria 
Castelli (M5S): il 91% è inesigibile. Spunta l'ipotesi di un tetto di 3000 euro 
LUCA MONTICELLI
 
Da una parte il Movimento 5 stelle, Forza Italia, la Lega e Italia viva. Dall'altra il Partito
democratico e Leu. Sono i due schieramenti che si affrontano sul capitolo fiscale previsto dal
Decreto Sostegni. Il nodo ancora da sciogliere riguarda lo stralcio delle cartelle esattoriali: Pd
e Leu temono l'effetto condono e nell'incontro di ieri con il ministro dell'Economia, Daniele
Franco (al tavolo c'erano più di 40 esponenti dei partiti videocollegati) per ampliare la portata
della sanatoria. La proposta messa a punto dal Tesoro costa due miliardi nel biennio e intende
abbattere le vecchie cartelle fino a 5 mila euro nel periodo 2000-2015. Una misura che
consentirebbe la cancellazione di 61 milioni di atti, ma che, visto lo scontro politico in corso,
potrebbe cambiare. Il premier Mario Draghi nutre qualche dubbio su un colpo di spugna
troppo esteso e avrebbe ipotizzato un tetto attorno ai 3 mila euro e una riduzione dell'arco
temporale di riferimento. La sintesi si farà nel Consiglio dei ministri di oggi e in quella sede si
parlerà anche della proroga del blocco dei licenziamenti che il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, ha annunciato per tutti al 30 giugno. Per il terziario e le pmi che non hanno la cassa
integrazione ordinaria, lo stop e gli ammortizzatori Covid proseguiranno fino a ottobre. «Sulla
pulizia del magazzino fiscale dobbiamo fermare le fake news, non si tratta di un condono», ha
attaccato la viceministra dell'Economia, Laura Castelli. «Quello che c'è da fare l'ha spiegato il
direttore dell'Agenzia delle entrate: occorre procedere alla totale o parziale cancellazione dei
crediti fiscali inesigibili, pari attualmente al 91% degli atti da riscuotere». Il recupero del
gettito appare difficile, perciò «la politica deve avere il coraggio di superare steccati ideologici
e avviare un percorso di riforma della riscossione». Concetto condiviso da Luigi Marattin (Iv):
«Mantenere questi crediti inesigibili nel magazzino è un costo inutile, bisogna modernizzare la
riscossione». Per la Lega, che aveva accarezzato l'idea di alzare la sanatoria a 10 mila euro, è
«imprescindibile che nel decreto ci sia la pace fiscale, l'azzeramento fino a 5 mila euro è
giustizia sociale», ha ricordato Matteo Salvini. Uno sforzo chiesto pure da Forza Italia: «Il
governo abbia coraggio, serve un patto con i contribuenti», ha detto Antonio Tajani. Il Partito
democratico, che non ha mai amato questo tipo di norme, non ha alzato le barricate con il
Mef, però pretende un meccanismo più rigoroso, legando la cancellazione dei "ruoli" solo a
imprese fallite, persone defunte o nullatenenti. Per il deputato dem Walter Verini «è giusto
venire incontro alle categorie in difficoltà, ma c'è chi il proprio dovere l'ha fatto, quindi
dobbiamo trovare il modo di intervenire senza premiare i furbetti». Sarebbe «un errore se la
sanatoria riguardasse tutti», ha aggiunto il vice capogruppo Pd, Michele Bordo. Leu è
contrario, la sottosegretaria al Tesoro, Maria Cecilia Guerra, lo ha sottolineato in tutte le
riunioni. «E' un messaggio sbagliato», hanno ripetuto ieri i senatori Vasco Errani e Loredana
De Petris. Come spesso accade, nel M5s ci sono dei distinguo: Primo Di Nicola minaccia di
votare contro il provvedimento e Gianluca Castaldi definisce il condono «empio». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: REPORTERS
Foto: Una manifestazione a favore dello stralcio delle cartelle esattoriali
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CREDITO 
Bankitalia: 32mila aziende in crisi di liquidità 
«Incentivi a ricapitalizzazioni e Ace più forte e flessibile Ritiro graduale dagli aiuti» 
Davide Colombo
 
roma 
Il rischio che lo shock causato dalla pandemia determini un grave squilibrio nella struttura
finanziaria delle imprese italiane è serio. E quelle più colpite dalla crisi, oggi sovra-indebitate,
potrebbero non arrivare all'attesa ripresa delle attività e dei mercati. È quanto ha spiegato ai
parlamentari della Commissione Finanze della Camera Alessio De Vincenzo, capo del Servizio
Stabilità finanziaria della Banca d'Italia. Quella dell'esponente di via Nazionale è stata la prima
audizione di una serie voluta dal presidente Luigi Marattin per conoscere in tempo utile le
condizioni delle imprese italiane, che nonostante i miglioramenti registrati fino a fine 2019
continuano a essere caratterizzate da un mix equity-debito non ottimale.
De Vincenzo ha spiegato che nonostante gli ingenti interventi messi in campo dal governo, ci
sarebbero ancora 32mila aziende in deficit di liquidità, per un fabbisogno complessivo di 17
miliardi. Mentre senza quegli aiuti la situazione sarebbe stata ben peggiore: 142mila aziende
in deficit per 48 miliardi di fabbisogno. Dunque le misure di sostegno hanno funzionato e
vanno ancora mantenute - ha spiegato - poiché l'uscita dall'emergenza è di là da venire.
L'insieme degli interventi messi in campo con i decreti adottati dal marzo scorso in avanti
hanno ridotto l'incidenza delle società di capitali in deficit patrimoniale (con un patrimonio
netto inferiore ai limiti legali) dal 14 al 12%, contro il 7% registrato prima della crisi. Ma
stime di Bankitalia danno in crescita la probabilità media di insolvenza a un anno, che sarebbe
salita tra febbraio e dicembre 2020 di circa un punto, collocandosi ora tra il 3 e il 4,4%. La
proroga a giugno degli schemi di aiuto e delle garanzie pubbliche sui crediti è condivisa da
Bankitalia, che invita anche ad affrontare con la massima cautela, a settembre, l'entrata a
regime del nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, visto che al suo debutto
potrebbero scattare almeno 13mila segnalazione di imprese in difficoltà agli Organismi di
composizione delle crisi (Ocri) istituiti presso le Camere di Commercio, un numero quasi
doppio rispetto alle attese pre-crisi.
Detto che al momento siamo ancora in emergenza, De Vincenzo ha insistito sulla necessità di
interventi capaci, in una prospettiva a medio termine, di rafforzare ulteriormente la struttura
finanziaria delle aziende. E gli strumenti indicati sono stati diversi: da un'Ace rafforzata agli
incentivi fiscali per indirizzare il risparmio privato (i Pir) o quello di investitori pazienti come i
fondi pensione. E poi bisognerebbe proseguire negli incentivi alla quotazione delle Pmi
sull'Alternative Investment Market (Aim) di Borsa Italiana: pur tenendo conto degli effetti
della pandemia, oltre 2mila piccole e medie imprese avrebbero i requisiti per la quotazione - è
stato spiegato - e se tutte si quotassero, la capitalizzazione del mercato italiano
aumenterebbe di oltre 70 miliardi, con un incremento del rapporto sul Pil al 40% (dal 36 alla
fine del 2019).
 «Intervenire oggi - ha concluso De Vincenzo - sfruttando anche l'opportunità del Next
Generation EU per agevolare quanto più possibile la patrimonializzazione, la raccolta di
capitale direttamente sui mercati, la diversificazione delle fonti di finanziamento e, quando
occorre, processi di ristrutturazione rapidi ed efficaci. potrà certamente aiutare le imprese a
sfruttare al meglio la fase di ripresa economica non appena essa si presenterà».
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L'ITALIA DEL DOPO PANDEMIA 
Una occasione unica per modernizzare il sistema produttivo 
Paolo Gualtieri
 
L'economia italiana è caratterizzata da aziende con una dimensione media inferiore a quella
delle imprese tedesche, britanniche, francesi e spagnole. La più piccola taglia operativa non
dipende dai settori produttivi perché la si riscontra in quasi tutte le industrie. Alcuni studi
collegano il forte ritardo nella diffusione dell'Ict - che data dagli anni 90 e non è stato
recuperato - con la struttura industriale italiana. Le analisi mostrano che a una maggiore
dimensione operativa è associata una più alta propensione all'attività di ricerca e di
innovazione e un più alto livello di produttività. Inoltre, si riscontra una relazione positiva tra
la dimensione e i volumi di esportazione, il numero di Paesi serviti e la presenza in aree
geografiche ad alto tasso di sviluppo. Infine, risulta che le aziende più grandi sono
maggiormente attraenti per i lavoratori con più elevati livelli di professionalità e presentano
modalità di organizzazione e di gestione più efficienti e innovative. 
In questo quadro, le prospettive di ripresa della nostra economia potrebbero apparire meno
buone di quelle di altri Paesi europei, perché la crisi provocata dalla pandemia colpirà più
duramente le piccole e medie imprese, le quali possono avere problemi di liquidità nelle fasi di
bassa domanda e dipendono dai prestiti delle banche, un canale che potrebbe inaridirsi se
aumentasse notevolmente il numero dei fallimenti e le banche fossero spinte a razionare il
credito per rispettare i vincoli di capitale. A complicare il superamento delle crisi delle piccole
e medie imprese vi è la lentezza - non in tutti, ma in molti tribunali - delle procedure
concorsuali e spesso un approccio poco incline a considerare prioritario il rilancio dell'attività
rispetto ai diritti dei creditori.
Malgrado il contesto, non appena sarà superata l'emergenza sanitaria, le condizioni saranno
ideali per ristrutturare il sistema produttivo e creare le premesse per una robusta crescita di
lungo termine, ma non senza una modifica del paradigma culturale prevalente. La maggior
parte degli osservatori attenti è concorde nel ritenere che alcuni effetti della crisi pandemica,
tra i quali il più incidente in maniera trasversale è la diffusione delle tecnologie digitali,
saranno permanenti e ciò determinerà una trasformazione dei settori industriali lungo due
direzioni: una interna, con il cambiamento delle gerarchie competitive; una esterna, che
vedrà alcune industrie espandersi velocemente e attrarre capitali e giovani lavoratori e altre
imboccare la strada del declino. Nello scenario previsto sarà necessaria una severa selezione
delle imprese, per concentrare le risorse e gli sforzi organizzativi e imprenditoriali in quelle
che mostrano prospettive di successo nel lungo termine e per far uscire dal mercato quelle
superate dai tempi, mediante procedure concorsuali snelle ed efficienti dal punto di vista dei
costi. La selezione però andrebbe guidata, e non lasciata solo al libero mercato, per accelerare
il processo di ristrutturazione e ridurre le diseconomie e le disfunzioni sociali.
Le banche migliori sono nella condizione ideale per svolgere il processo di selezione perché
dispongono del quadro informativo più accurato e aggiornato sul sistema delle imprese
italiane. Si potrebbero da un lato canalizzare attraverso di esse, e basandosi sulla loro
capacità di selezione, risorse pubbliche a titolo di capitale di rischio nelle imprese con
prospettive di successo nel lungo termine, e dall'altro lato prevedere incentivi fiscali sulle
nuove perdite su crediti che si determineranno per effetto di procedure giudiziali, in modo da
spingerle a chiudere rapidamente, limitando i danni patrimoniali, le esposizioni verso debitori
senza prospettive di continuità imprenditoriale.
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Occorrerà governare adeguatamente gli effetti di spiazzamento occupazionale che
conseguiranno a questo processo di ristrutturazione del sistema produttivo, attraverso
l'accompagnamento dei lavoratori verso la riqualificazione professionale e il ricollocamento e
mediante una attenta calibrazione delle misure e dei tempi delle incentivazioni finanziarie e
fiscali fondata sull'analisi dei prevedibili effetti nei vari settori e territori. Il taglio del nodo
gordiano non è tipico della nostra tradizione culturale, ma stavolta vi è l'occasione di
recuperare il ritardo tecnologico che da 40 anni penalizza la nostra economia.
Università Cattolica di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Bankitalia: "Serve un accesso al mercato dei capitali più semplice" IL CASO 
"Duemila aziende idonee alla Borsa possono mobilitare settanta
miliardi" 
FABRIZIO GORIA
 
Ci sono quasi 2000 piccole e medie imprese italiane in grado di quotarsi. Il controvalore
potenziale è stimato in 70 miliardi di euro. Un potenziale che sarà utile per la ripresa, come
rimarcato da Alessio De Vincenzo, numero uno del servizio stabilità finanziaria della Banca
d'Italia in audizione alla commissione Finanze della Camera. Cruciale sarà una semplificazione
dell'accesso al mercato dei capitali. Il Covid-19 come una opportunità per entrare in nuovi
segmenti. Che il tessuto industriale italiano, per lo più piccole e medie imprese, sia poco
incline a utilizzare l'ingresso sulle piazze di contrattazione per raccogliere capitali è noto. Ma
la pandemia sta modificando le abitudini. Il ricorso a strumenti come le offerte pubbliche
iniziali, o Ipo, non è più un tabù. Ed è la lunga coda di un fenomeno già in atto. Come
spiegato da De Vincenzo, «tra il 2011 e il 2019 la quota di obbligazioni sui debiti finanziari è
aumentata dal 10 al 16% per le grandi imprese, mentre è rimasta su valori decisamente
contenuti, al di sotto del 2%, per le Pmi». L'accelerazione fornita dal coronavirus ha fatto il
resto. Se tutte le 2000 Pmi che hanno «caratteristiche idonee alla quotazione» fossero in
grado di entrare sul mercato, ha detto De Vincenzo, si farebbe un significativo «passo nella
giusta direzione» per limare il divario con il resto d'Europa. In quest'ottica, importanti saranno
i prossimi mesi. Qualora la campagna vaccinale messa in campo dall'esecutivo di Mario Draghi
si riveli vincente, è possibile che a trainare il mercato sarà ancora una volta l'Aim Italia, uno
dei protagonisti del 2019. Nell'anno pre-Covid si erano registrate 35 nuove ammissioni in
Borsa Italiana, di cui 31 solo su Aim, per una raccolta di circa 2,5 miliardi di euro. Obiettivo
che Piazza Affari vuole battere. -
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L'Asia mette in crisi il comparto delle bici 
MATTEO BORGETTO
 
Dall'Asia arrivano le principali componenti delle biciclette, ma i ritardi sono continui e
mandano in crisi il comparto nella Granda, che rappresenta il 70% della produzione italiana. -
P.36-37 «Non si trovano. E quando hai la fortuna di trovarle, non solo costano carissime, ma
arrivano in gravissimo ritardo». Un ritornello che da gennaio ripetono le imprese
manifatturiere industriali e artigianali alla continua ricerca di materie prime, bloccate dal
surriscaldamento dell'economia cinese che ha fatto il pieno di forniture di acciaio, alluminio,
rame, dando il via a un'impennata vertiginosa dei prezzi. Dall'Asia arrivano anche le principali
componenti delle biciclette: telai, freni, cambi, catene, pignoni, fanali, manopole, gomme. E la
mancanza di questi pezzi-accessori sta mandando in crisi un comparto che nella Granda
rappresenta il 70% della produzione italiana. Per molteplici fattori: allungamento dei tempi di
consegna da parte dei fornitori, aumento dei costi di trasporto via mare, mancanza di
container, tante difficoltà e rallentamenti nella logistica portuale. Un paradosso, dopo il
«boom» della bicicletta sul mercato italiano, che ha chiuso il 2020 con un aumento del 20%
sull'anno precedente, pari a oltre 2 milioni di pezzi venduti, anche grazie alla spinta del bonus
biciclette e alla grande crescita della mobilità «green». Ora le aziende si trovano a
fronteggiare le conseguenze globali della pandemia di Covid-19 e dei mesi di stop che ha
subìto la produzione di parti e componenti, in Cina e nell'intero Est asiatico. Alcune categorie
di bici sono già introvabili (in particolare le e-bike a «basso costo», attorno ai 2 mila euro),
ma i tempi di consegna iniziano ad allungarsi, con attese a volte di mesi, anche per altre
tipologie di bici. Il rischio è di fermare, a catena, tutta la catena produttiva, compresi i canali
di vendita, nonostante l'enorme richiesta sul mercato. A lanciare l'allarme l'Associazione
nazionale Ciclo motociclo accessori (Ancma) di Confindustria, sollecitando le istituzioni a
«conoscere la complessità dei fattori esterni che l'industria delle due ruote a pedale sta
fronteggiando, in un momento di grande ampliamento dell'interesse attorno alla bicicletta». E
ha chiesto al Governo un «intervento deciso sul costo del lavoro e un supporto agli
investimenti di un settore che è in fase di ulteriore crescita, può creare ancora occupazione e
valore per il sistema Paese». La soluzione passa dal rilancio del mercato interno, composto
per lo più da piccole e medie imprese artigiane, anche nella Granda: «I ritardi nelle forniture
di componentistica - dice Joseph Meineri direttore di Confartigianato Cuneo - stanno
pesantemente incidendo su un'eccellenza del territorio. Quanto sta accadendo richiama a
nuove sfide e a prospettive di sviluppo della produzione di componentistica sul suolo nazionale
e in particolare del Cuneese, dove si concentrano know-how, tecnologie, innovazione e
capacità». MT. B. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
JOSEPH MEINERI DIRETTORE DI CONFARTIGIANATO Si deve puntare alla realizzazione di
componentistica sul territorio dove ci sono tecnologie e innovazione
Foto: DANILO NINOTTO
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PERCORSI A OSTACOLI 
Resto al Sud, ma solo con finanziamenti supergarantiti 
ANTONIO CICALA E MASSIMO NORMA
 
Cicala-Norma a pag. 26 Trappola nella misura agevolativa «Resto al Sud». Secondo una
ricognizione condotta da ItaliaOggi sempre più spesso le banche pretendono dalle imprese
garanzie accessorie a copertura del 100% del finanziamento agevolato erogato, benché esso
sia già coperto all'80% dall'ombrello dello stato. E nel farlo travalicano il recinto normativo,
non limitandosi ai beni aziendali, ma pretendendo dal privato mezzi propri a copertura della
quota di fi nanziamento non coperta dal fondo di garanzia per le pmi L'agevolazione, va
ricordato, è gestita da Invitalia. E ad essa e ai suoi fi nanziamenti agevolati ricorrono sempre
più imprese. Con tali agevolazioni, il neo imprenditore, oltre a ricevere un contributo a «fondo
perduto», accede a un fi nanziamento bancario, concesso da istituti di credito convenzionati
con Invitalia. L'accesso a quest'ultimo, però, implica conseguenze, spesso tortuose, legate
all'ottenimento del credito bancario da parte del richiedente. Andiamo con ordine. L'
OTTENIMENTO DI TALE CREDITO bancario si rileva fondamentale per il neo imprenditore:
nonostante egli abbia visto il proprio progetto di investimento approvato da Invitalia - che ha
dunque «premiato» la sua idea imprenditoriale - è vincolato alla decisione fi nale dell'istituto
creditizio. Quest'ultimo, spesso, può determinare l'accesso o meno al credito del soggetto,
sulla base della presenza o meno dei requisiti posseduti dal soggetto stesso. L'analisi di tali
requisiti, il più delle volte, è legata a criteri particolari e complessi che ostacolano o frenano la
concessione del credito. In tal caso, viene meno dunque per un soggetto sia il concetto di
«accesso autonomo» all'imprenditorialità, sia il concetto di «fi nanziamento agevolato», che
dovrebbe consentire l'ottenimento di fi nanziamenti a condizioni più favorevoli rispetto agli
standard offerti dal mercato dei prestiti. Il neoimprenditore, invece, deve sottostare a una
serie di condizioni poste da soggetti esterni che, in alcuni casi, si rilevano vincolanti e
limitativi per il raggiungimento del risultato fi nale. Vediamo, nello specifico, più da vicino il
percorso che spesso il neo imprenditore deve affrontare per l'accesso al credito. LA
NORMATIVA, IN MATERIA DI R ESTO AL S UD, prevede che al soggetto richiedente è concesso
un fi nanziamento che copre il l00% delle spese ammissibili da sostenere per un progetto di
investimento da realizzare, articolato tra contributo a fondo perduto (50%) e fi nanziamento
bancario (50%). Tale fi nanziamento è assistito dalla garanzia prestata dal «Fondo di
Garanzia per le pmi», rilasciata nella misura dell'80% dell'importo del fi nanziamento stesso.
Sulla restante quota del fi nanziamento bancario, non coperta dal Fondo di garanzia per le
pmi, le modalità per il conferimento di garanzie, di cui all'articolo l, comma 13, del decreto 20
giugno 2017 n. 91 (convertito poi con modificazioni nella legge n. 123/2017), sono
individuate da una Convenzione - prevista all'art. 1, comma 14, del decreto - che Invitalia ha
stipulato con l' Associazione bancaria italiana (Abi). Nel suddetto comma si precisa che
l'erogazione dei fi nanziamenti è condizionata «... al conferimento in garanzia dei beni
aziendali oggetto dell'investimento, ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia, al
soggetto che eroga il fi nanziamento ». Q UASI MAI GLI ISTITUTI DI CREDITO accettano che
la garanzia sia rappresentata dai beni aziendali oggetto dell'investimento (soluzione questa
più logica e diretta per il neoimprenditore), ma essi richiedono delle garanzie personali, come
una polizza fi deiussoria, o delle garanzie atipiche, come dei titoli in garanzia. Con la polizza, il
fi deiussore è nella maggior parte dei casi un terzo soggetto (ad esempio, un membro della
famiglia del richiedente), che si impegna con il proprio patrimonio a restituire il prestito
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contratto dal neo imprenditore, nel caso in cui egli non sia in grado di adempiere le rate. N EL
CASO DEI TITOLI A GARANZIA, l'Istituto di credito propone di concedere il fi nanziamento
mettendo a garanzia un deposito titoli (il cui ammontare, secondo alcune banche, è pari al
10% dell'ammontare del prestito) che occorre vincolare per far fronte all'obbligazione
contratta e che non sarà disponibile fi no all'estinzione del fi nanziamento. È vero che l'Istituto
creditizio ha pieno diritto di valutare il merito creditizio di colui che richiede un fi nanziamento
e, dunque, la sua capacità di rimborsare correttamente l'obbligazione assunta, ma spesso
l'Istituto - nel caso specifico che stiamo analizzando - pone il neo imprenditore di fronte a
procedure burocratiche che non gli permettono di realizzare in tempi brevi il suo progetto
imprenditoriale. N EL CASO DEL DEPOSITO TITOLI, il neoimprenditore è obbligato a ricorrere
a delle garanzie atipiche che sono sempre più diffuse nella prassi bancaria e che, per alcuni
decisivi caratteri che le contraddistinguono, sono fattispecie per le quali è da sempre cruciale
il ruolo della giurisprudenza. Nel caso della polizza fideiussoria, poi, il soggetto coinvolto nel
finanziamento non è più solo colui che propone il progetto di investimento ma anche soggetti
terzi (genitori, parenti ecc.) che sono obbligati, così, anch'essi nei confronti della banca. L'I
STITUTO DI C REDITO, IN MODO IMPASSIBILE, non considera che il neo imprenditore si è
rivolto ad esso in forza di un finanziamento che è stato approvato da un soggetto terzo
(Invitalia) e che, sulla base di accordi sottoscritti, già prevede la presenza di altro soggetto
(Fondo di Garanzia per le pmi) che presta una garanzia pari all'80% del fi nanziamento da
concedere. Il neo imprenditore, dunque, si è rivolto all'Istituto di credito non da sprovveduto
ma con un concreto e sostenibile progetto imprenditoriale, valutato positivamente da un
apposito soggetto terzo (Invitalia) preposto alla valutazione di validi progetti imprenditoriali.
Ciò dovrebbe permettere al neo imprenditore ed alla sua futura azienda di essere già
considerati «affi dabili» agli occhi di chi li dovrà fi nanziare e, di conseguenza, le richieste di
finanziamento dovrebbero avere maggiori possibilità di andare a buon fi ne e anche seguire
un percorso più snello e veloce di approvazione. In buona sostanza, è corretta la richiesta di
garanzie da parte degli Istituti di Credito, ma queste non devono trasformarsi in un
automatismo, piuttosto sono un'opportunità: le garanzie, di qualsiasi natura, rappresentano
un aiuto concreto, ma devono rimanere, comunque, un supporto accessorio alla richiesta del
credito, soprattutto quando alla base c'è una idea concreta e sostenibile, supportata anche da
soggetti esterni (Invitalia e il Fondo di garanzia per le pmi) che con la loro presenza possono
assicurare la capacità di rimborso del fi nanziamento. © Riproduzione riservata
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