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Indagine Confimi Industria 
L' 89% delle pmi non licenzierà Il 32% farà nuove assunzioni 
 
L'89% degli imprenditori non è interessato al superamento del blocco dei licenziamenti perché
non lasceranno a casa i propri dipendenti. C'è poi il 32% delle imprese che ha in previsione
nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al contrario assume. 
E per quell'11% che sarà costretto a licenziare (si parla per lo più di 1 o 2 addetti) esiste una
forbice tra nord e sud, fa presente il Centro Studi Confimi: solo il 9% delle pmi del centro-
nord ridurranno il personale contro un 18% del Mezzogiorno.
È quanto emerge dal Centro Studi di Confimi Industria che ha intervistato nelle scorse
settimane la base associativa, piccole e medie imprese del manifatturiero privato italiano.
Nessun importante scostamento neppure sul fronte dell'occupazione femminile che nel suo
complesso - seppur di alcune unità - sembra esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed è destinato a
farlo anche nel 2021.La pandemia ha acuito le difficoltà certo ma la macchina produttiva
sembra esser ripartita: gli imprenditori del manifatturiero italiano, dopo la flessione dell'anno
scorso che nel complesso ha portato a una perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al
2019, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati pre Covid.

21/04/2021
Pag. 9

diffusione:29127
tiratura:34852

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 21/04/2021 - 21/04/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0215_binpage9.pdf&authCookie=-1055752831
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0215_binpage9.pdf&authCookie=-1055752831
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0215_binpage9.pdf&authCookie=-1055752831


'I N DAG I N E PR E S E N TA Z I O N E DAT I D 
Sos materie prime, incontro di Apindustria 
 
Doman i  a l l e  o re  11  ne l l a  sede  d i  v ia  A lp i  4  o  in  co l l egamento  v ideo
(https://global.gotomeeting.com/join/330012653) Apindustria Confimi Mantova presenta i
risultati di un'indagine esclusiva sull'emergenza circa gli aumenti delle materie prime.
«All'associazione stanno arrivando continue e allarmanti segnalazioni di inarrestabili aumenti
dei prezzi di molte materie prime e forti difficoltà nel reperimento delle stesse: i risultati
dell'indagine hanno confermato che l'emergenza c'è», dichiara Elisa Govi , presidente di
Apindustria. Durante la conferenza saranno presentati i dati riferiti ad un campione di quasi
200 aziende sugli aumenti dei prezzi delle materie prime che confermano che la situazione è
grave.

21/04/2021
Pag. 9

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 21/04/2021 - 21/04/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/1349_binpage09.pdf&authCookie=1941817098
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/1349_binpage09.pdf&authCookie=1941817098
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/1349_binpage09.pdf&authCookie=1941817098


 
CONFIMI WEB
 
 
22 articoli



 
Occupazione | Indagine Confimi Industria: l'89% delle pmi
manifatturiere non licenzierà 
 
Agenparl Italia Comunicati Stampa Facebook Politica Interna Social Network Twitter
Occupazione | Indagine Confimi Industria: l'89% delle pmi manifatturiere non licenzierà by
Redazione 20 Aprile 2021 Share0 (AGENPARL) - mar 20 aprile 2021 [image.png] Indagine
Confimi Industria: l'89% delle pmi manifatturiere non licenzierà Roma, 20 aprile 2021 -
L'89% degli imprenditori non è interessato al superamento del blocco dei licenziamenti perché
non lasceranno a casa i propri dipendenti. C'è poi il 32% delle imprese che ha in previsione
nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al contrario assume. E per quell'11%
che sarà costretto a licenziare (si parla per lo più di 1 o 2 addetti) esiste una forbice tra nord
e sud, fa presente il Centro Studi Confimi: solo il 9% delle pmi del centro-nord ridurranno il
personale contro un 18% del Mezzogiorno. È quanto emerge dal Centro Studi di Confimi
Industria che ha intervistato nelle scorse settimane la base associativa, piccole e medie
imprese del manifatturiero privato italiano. Nessun importante scostamento neppure sul
fronte dell'occupazione femminile che nel suo complesso - seppur di alcune unità - sembra
esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed è destinato a farlo anche nel 2021. La pandemia ha acuito
le difficoltà certo ma la macchina produttiva sembra esser ripartita: gli imprenditori del
manifatturiero italiano, dopo la flessione dell'anno scorso che nel complesso ha portato a una
perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al 2019, prevedono di chiudere il 2021 con
fatturati precovid. Il Centro Studi di Confimi Industria non ha di certo ignorato le segnalazioni
dai comparti in maggiore difficoltà a causa della pandemia: in difficoltà sul lato occupazionale
il 14,3% delle pmi alimentari che lavorano con il settore Horeca, il 9% delle aziende della
meccanica che soffrono i costi alle stelle delle materie prime e la difficoltà nel reperire
componentistica e che potrebbero per questo dover rallentare o persino fermarsi, l'8,2% delle
aziende dei servizi e di quelle del turismo vittime da oltre un anno della situazione pandemica.
Il campione: 1000 pmi del manifatturiero, aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. 670 le
aziende intervistate nel centro nord, 330 quelle del mezzogiorno. Settori rappresentati: 38%
meccanica, 17% servizi, 16% edile, 6% alimentare, 6% plastica e gomma, 6% grafica, 3%
sanità, 3% legno arredo, 3% tessile, 2% turismo.
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021- 16:34 Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) 20
aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
a a (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per
un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti". Clic
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Confimi Industria: 89% delle pmi manifatturiere non licenziera' 
 
Confimi Industria: 89% delle pmi manifatturiere non licenziera' 20/04/2021 15:06 MILANO
(MF-DJ)--L'89% degli imprenditori non e' interessato al superamento del blocco dei
licenziamenti perche' non lasceranno a casa i propri dipendenti. C'e' poi il 32% delle imprese
che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al contrario
assume. E per quell'11% che sara' costretto a licenziare (si parla per lo piu' di 1 o 2 addetti)
esiste una forbice tra nord e sud, fa presente il Centro Studi Confimi: solo il 9% delle pmi del
centro-nord ridurranno il personale contro un 18% del Mezzogiorno. quanto emerge dal
Centro Studi di Confimi Industria che ha intervistato nelle scorse settimane la base
associativa, piccole e medie imprese del manifatturiero privato italiano. Nessun importante
scostamento neppure sul fronte dell'occupazione femminile che nel suo complesso - seppur di
alcune unita' - sembra esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed e' destinato a farlo anche nel 2021.
La pandemia ha acuito le difficolta' certo ma la macchina produttiva sembra esser ripartita: gli
imprenditori del manifatturiero italiano, dopo la flessione dell'anno scorso che nel complesso
ha portato a una perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al 2019, prevedono di chiudere il
2021 con fatturati precovid. Il Centro Studi di Confimi Industria non ha di certo ignorato le
segnalazioni dai comparti in maggiore difficolta' a causa della pandemia: in difficolta' sul lato
occupazionale il 14,3% delle pmi alimentari che lavorano con il settore Horeca, il 9% delle
aziende della meccanica che soffrono i costi alle stelle delle materie prime e la difficolta' nel
reperire componentistica e che potrebbero per questo dover rallentare o persino fermarsi,
l'8,2% delle aziende dei servizi e di quelle del turismo vittime da oltre un anno della
situazione pandemica. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2)
20/04/2021 16:34 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | (Adnkronos) - L'associazione,
aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila
dipendenti ed è parte di un settore che comprende complessivamente 25mila bus e 30mila
dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra marzo e ottobre, raggiungono quota 45
mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato uno dei primi comparti a fermarsi"; sul
settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso accertato di Covid-19 nella città di
Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite scolastiche, "principale fonte di
reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura dei confini e il conseguente stop
del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019, siamo passati a circa 400 milioni
del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di combattere la crisi, dovuta alla
pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a disposizione come supporto al trasporto
pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli che gli imprenditori si attendevano; solo
circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero troppo poco per fare la differenza". Eppure,
sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus del tpl hanno dimensioni più limitate
rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza fanno circa 30 metri quadri
di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per effetto delle norme di
distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri mezzi invece nella stessa
superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che, con le norme di
distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori che effettuano
frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più volte, rimarca il
presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni avanzando le nostre
proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato; finora purtroppo non
abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo comunque fiduciosi
che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo del turismo, così
com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine, conclude, "quello
che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel frattempo,
auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un monitoraggio
trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in affiancamento al
tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a tutt'oggi non
riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio. Vorremmo
decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato protetto va
a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2)
20/04/2021 16:34 AdnKronos @Adnkronos (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi
Industria, riunisce circa 200 aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte
di un settore che comprende complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che,
nei mesi di alta stagione, tra marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -
sottolinea Verona- è stato uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23
febbraio, dopo il primo caso accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima
gli annullamenti delle gite scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi
primaverili", poi la chiusura dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5
miliardi di euro fatturati nel 2019, siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita
di circa l'80%". Per tentare di combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste
imprese si sono messe a disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta
non ha raggiunto i livelli che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in
tutta Italia: "Davvero troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i
vantaggi sono evidenti; i bus del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12
metri di lunghezza per 2,5 di larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza
massima è di 80 persone che, per effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra
posti a sedere e in piedi. I nostri mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza
media di 50 posti solo a sedere che, con le norme di distanziamento, diventano 25, con una
serie di dotazioni, come climatizzatori che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per
contrastare i rischi di contagio dal virus". Più volte, rimarca il presidente del comitato Bti,
"abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti
in audizione alla Camera e al Senato; finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò
che ci era stato prospettato, ma siamo comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni'
potremo anche noi entrare nel fondo del turismo, così com'è già per altre attività, come ad
esempio le agenzie di viaggi". Alla fine, conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a
lavorare prima possibile sul turismo; nel frattempo, auspichiamo che governo e Regioni
passino all'azione, effettuando un monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus
turistici disponibili per il servizio in affiancamento al tpl e successivamente indichino linee
guida e convenzioni chiare perché a tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce
di affidare ai nostri mezzi il servizio. Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività,
perché in tempi di Covid il mercato protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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- 20 apr 20:19 - Imprese: investimenti pilastro del rilancio
economico, conclusa cabina di regia per l'internazionalizzazione (7) 
 
Imprese: investimenti pilastro del rilancio economico, conclusa cabina di regia per
l'internazionalizzazione Roma, 20 apr 20:19 - (Agenzia Nova) - L'attrazione degli investimenti
esteri rappresenta un pilastro del rilancio economico dell'Italia, dopo la "crisi del grande
lockdown", e necessita di un'azione sinergica e compatta dell'esecutivo, attraverso
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la trasformazione digitale, la
crescita del Mezzogiorno, la semplificazione delle normative e l'eventuale esercizio del Golden
Power per tutelare l'interesse strategico, anzitutto in ambito di sicurezza e difesa. È quanto
emerso oggi durante la sessione speciale della Cabina di regia per l'internazionalizzazione
dedicata all'attrazione degli investimenti esteri. La Cabina di regia rappresenta al meglio lo
spirito vincente del Sistema Italia sui mercati esteri, ha detto in apertura dei lavori il ministro
degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, sottolineando come il
compito del governo sia "modernizzare rapidamente il Paese, investendo sull'innovazione dei
processi produttivi, migliorando le infrastrutture e semplificando la burocrazia". L'obiettivo
delle iniziative dell'intero sistema Paese è "rendere l'Italia un polo di eccellenza per gli
investitori internazionali, potenziando le iniziative di attrazione degli investimenti esteri messe
in campo dalla Farnesina, assieme al ministero dello Sviluppo economico, e con il
coinvolgimento di molte altre amministrazioni ed enti". Uno dei punti su cui i relatori si sono
soffermati per attrarre maggiori investimenti è la semplificazione della normativa e una
giustizia più rapida. "Una giustizia rapida stimola la concorrenza e incentiva gli investimenti",
ha affermato la ministra della Giustizia, Marta Cartabia. Da parte sua, il ministro dello
Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha spiegato come sia necessario "produrre un
pacchetto sintetico di offerta" per attrarre gli investimenti esteri, e questo "deve essere il
primo mandato della cabina regia". Inoltre, per Giorgetti, la stabilità giuridica e fiscale "è il più
grande incentivo ad investire in un Paese". La necessità di migliorare il clima degli
investimenti nasce anche dal fatto che la crisi pandemica "ha determinato il peggior crollo
degli investimenti diretti esteri dal 2005". In questo contesto, il governo ha aumentato le
risorse dedicata al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), che "rappresenta
un'occasione storica per il progetto riformatore del nostro Paese", ha spiegato Giorgetti. La
Cabina di regia vuole affrontare tali sfide "in modo organico con obiettivo di aumentare
competitività e attrarre nuovi flussi di capitale estero", ha dichiarato in apertura dei lavori
Lorenzo Angeloni, direttore generale per la Promozione dei Sistema Paese della Farnesina.
L'afflusso di investimenti esteri rappresenta una componente fondamentale dell'economia del
Paese, come evidenziato dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. Gli
investimenti esteri e le esportazioni "sono fondamentali per una ripresa rapida del Paese dopo
questa recessione indotta dalla pandemia. Diverse misure vanno già in questa direzione", ha
proseguito Franco. Le strategie per attrarre investimenti devono tenere conto anche della
tutela del made in Italy. I sistemi produttivi devono essere "protetti dalle finalità predatorie"
per evitare la delocalizzazione di attività che vengono svolte nel nostro Paese, ha affermato il
ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli. I partecipanti hanno
posto l'accento anche sul legame tra attrazione degli investimenti esteri e gli obiettivi della
transizione verde e sostenibile, come dichiarato dal ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità sostenibile, Enrico Giovannini. Secondo quest'ultimo, "serve una massiccia operazione
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di informazione all'estero sui contenuti del Pnrr". Grazie al piano ed alle risorse aggiuntive
previste dal governo "abbiamo una potenza di fuoco senza precedenti" in termini economici
"con cui dobbiamo perseguire anche l'obiettivo di alleanze internazionali, per attrarre
investimenti", ha aggiunto. Un altro aspetto su cui puntare per favorire gli investimenti esteri
è la transizione digitale. "La transizione digitale può giocare un ruolo fondamentale nella
sfida" per attrarre investimenti esteri, ha spiegato il ministro per l'Innovazione Tecnologica e
la Transizione Digitale, Vittorio Colao. Questo perché la transizione digitale "riduce le
inefficienze dei nostri sistemi, favorisce l'accelerazione dei flussi di investimenti nel nostro
Paese e facilita l'attrazione di competenze". Dunque "una buona transizione digitale vuol dire
meno costi e più crescita", ha aggiunto. La ministra per il Sud e la Coesione Territoriale, Maria
Rosaria Carfagna, in occasione della sessione straordinaria per l'attrazione degli investimenti
esteri della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione, ha chiarito che "per una maggiore
attrattivi degli investimenti esteri serve una strategia integrata per rendere più accogliente
l'ambiente economico in cui si intende investire". Grande attenzione sarà dunque data alle
"zone economiche speciali", ha aggiunto ricordando la necessità di "una guida specifica per gli
investimenti nel mezzogiorno". I partecipanti alla Cabina di regia per l'internazionalizzazione
si sono soffermati anche sulla sinergia tra le istituzioni per attrarre investimenti e
sull'importanza della cultura. Nell'obiettivo di rendere più attraente il nostro Paese per gli
investitori esteri serve una "sinergia" tra Stato e regioni, ha detto il presidente della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, Massimiliano Fedriga. "Non partiamo da
zero", ha osservato Fedriga sottolineando che la Conferenza di cui è alla guida "ha aderito
convintamente al patto per l'export". Ora, secondo Federiga, si tratta di investire le ingenti
risorse europee e procedere con le riforme necessarie, in particolare per velocizzare i tempi e
tramite la semplificazione. La cultura ha un ruolo centrale per favorire l'attrazione di capitali
dall'estero, ha detto la sottosegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, in occasione della
sessione speciale della Cabina di regia per l'internazionalizzazione dedicata all'attrazione degli
investimenti esteri. Borgonzoni ha evidenziato la "centralità" della cultura per il suo ruolo
nell'attrazione di capitali dall'estero, in quanto si tratta di un elemento riconosciuto da tutti gli
altri Paesi. "La cultura è il nostro know-how", ha osservato Borgonzoni evidenziando
l'esigenza di lavorare sulla semplificazione per permettere ad un investitore di sapere come
muoversi. Ai lavori della Cabina hanno partecipato poi i rappresentanti degli enti pubblici per il
sostegno all'export. "Il mandato di Sace, nel corso dell'anno passato, è stato oggetto di
un'evoluzione oltre il sostegno tradizionale all'export e all'internazionalizzazione, orientandosi
sempre di più in prima linea nel supporto alla competitività del Sistema Paese", ha dichiarato
l'amministratore delegato di Sace Pierfrancesco Latini. "In un 2020 particolarmente complesso
abbiamo mobilitato risorse per 46 miliardi di euro tra le nostre attività tradizionali a sostegno
dell'export e dell'internazionalizzazione, in crescita rispetto all'anno precedente nonostante il
contesto, e la nuova operatività di Garanzia Italia e Green New Deal. Il tutto al servizio di
circa 15 mila imprese, di cui oltre il 90 per cento Pmi e Mid corporate". Secondo il presidente
di Simest, Pasquale Salzano, è' ora prioritario lavorare affinché l'Italia possa diventare una
destinazione sempre più attraente per gli investimenti stranieri in una logica di maggiore
reciprocità. "Attrarre verso il nostro Paese risorse preziose è infatti una condizione
fondamentale per riagganciare la ripresa e promuovere l'innovazione del nostro tessuto
produttivo e la competitività del Sistema Paese a livello internazionale", ha affermato Salzano,
secondo cui "un'azione strategica volta all'attrazione di investimenti esteri non potrà non
tenere conto tanto delle importanti trasformazioni in atto a livello globale, quanto delle
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priorità per il nostro Sistema Paese nel nuovo ciclo economico post-pandemico. Altri interventi
del panel sono stati quelli di rappresentanti di vertice di Ice, Cassa depositi e prestiti,
Invitalia, Confindustria, Unioncamere, Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Confartigianato
Imprese, Cna e Casartigiani. Nella parte finale dell'evento, moderata dal sottosegretario di
Stato agli Affari esteri con delega all'internazionalizzazione, Manlio Di Stefano, vi è stato il
saluto di altri enti e dei firmatari del Patto per l'export tra cui l'Associazione esposizioni e fiere
italiane (Aefi), Confederazione Aepi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Altagamma, Ance,
Assarmatori, Camera nazionale della moda italiana, Confederazione delle libere associazioni
artigiane italiane (Claai), Coldiretti, il Commissario generale dell'Italia per Expo 2020 Dubai,
Confagricoltura, Confapi, Cia-Agricoltori italiani, Confetra, Confimi Industria, Confimprese
Italia, Confitarma, Conflavoro-Pmi, Consiglio generale degli italiani all'estero, Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Copagri, Enit, Federalimentare,
Federcepi costruzioni, Formez e Remind filiera immobiliare. (Res) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) Autore
articolo Di Adnkronos Data dell'articolo 20 Aprile 2021 16:34 (Adnkronos) - L'associazione,
aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila
dipendenti ed è parte di un settore che comprende complessivamente 25mila bus e 30mila
dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra marzo e ottobre, raggiungono quota 45
mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato uno dei primi comparti a fermarsi"; sul
settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso accertato di Covid-19 nella città di
Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite scolastiche, "principale fonte di
reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura dei confini e il conseguente stop
del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019, siamo passati a circa 400 milioni
del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di combattere la crisi, dovuta alla
pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a disposizione come supporto al trasporto
pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli che gli imprenditori si attendevano; solo
circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero troppo poco per fare la differenza". Eppure,
sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus del tpl hanno dimensioni più limitate
rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza fanno circa 30 metri quadri
di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per effetto delle norme di
distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri mezzi invece nella stessa
superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che, con le norme di
distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori che effettuano
frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più volte, rimarca il
presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni avanzando le nostre
proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato; finora purtroppo non
abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo comunque fiduciosi
che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo del turismo, così
com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine, conclude, "quello
che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel frattempo,
auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un monitoraggio
trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in affiancamento al
tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a tutt'oggi non
riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio. Vorremmo
decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato protetto va
a scapito degli interessi di tutti". Il sogno di Gosens si realizza, in regalo la maglia di Ronaldo
Superlega, l'Inter rischia lo scudetto: come può cambiare la classifica del campionato di Serie
A
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
20 aprile 2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) 20
Aprile 2021 di AdnKronos News (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria,
riunisce circa 200 aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un
settore che comprende complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei
mesi di alta stagione, tra marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -
sottolinea Verona- è stato uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23
febbraio, dopo il primo caso accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima
gli annullamenti delle gite scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi
primaverili", poi la chiusura dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5
miliardi di euro fatturati nel 2019, siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita
di circa l'80%". Per tentare di combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste
imprese si sono messe a disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta
non ha raggiunto i livelli che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in
tutta Italia: "Davvero troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i
vantaggi sono evidenti; i bus del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12
metri di lunghezza per 2,5 di larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza
massima è di 80 persone che, per effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra
posti a sedere e in piedi. I nostri mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza
media di 50 posti solo a sedere che, con le norme di distanziamento, diventano 25, con una
serie di dotazioni, come climatizzatori che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per
contrastare i rischi di contagio dal virus". Più volte, rimarca il presidente del comitato Bti,
"abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti
in audizione alla Camera e al Senato; finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò
che ci era stato prospettato, ma siamo comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni'
potremo anche noi entrare nel fondo del turismo, così com'è già per altre attività, come ad
esempio le agenzie di viaggi". Alla fine, conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a
lavorare prima possibile sul turismo; nel frattempo, auspichiamo che governo e Regioni
passino all'azione, effettuando un monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus
turistici disponibili per il servizio in affiancamento al tpl e successivamente indichino linee
guida e convenzioni chiare perché a tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce
di affidare ai nostri mezzi il servizio. Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività,
perché in tempi di Covid il mercato protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) da
ildenaro.it - (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200
aziende, per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) 20 apr
2021 (Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende,
per un totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti ... 
 
(Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un
totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti". COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2)
(Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un
totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2) da
Adnkronos 20 Aprile 2021 16:34 A cura di AdnKronos 20 Aprile 2021 16:34 (Adnkronos) -
L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un totale di 3mila
bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende complessivamente 25mila bus
e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra marzo e ottobre, raggiungono
quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato uno dei primi comparti a
fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso accertato di Covid-19 nella
città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite scolastiche, "principale fonte
di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura dei confini e il conseguente
stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019, siamo passati a circa 400
milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di combattere la crisi, dovuta alla
pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a disposizione come supporto al trasporto
pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli che gli imprenditori si attendevano; solo
circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero troppo poco per fare la differenza". Eppure,
sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus del tpl hanno dimensioni più limitate
rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di larghezza fanno circa 30 metri quadri
di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per effetto delle norme di
distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri mezzi invece nella stessa
superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che, con le norme di
distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori che effettuano
frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più volte, rimarca il
presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni avanzando le nostre
proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato; finora purtroppo non
abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo comunque fiduciosi
che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo del turismo, così
com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine, conclude, "quello
che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel frattempo,
auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un monitoraggio
trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in affiancamento al
tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a tutt'oggi non
riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio. Vorremmo
decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato protetto va
a scapito degli interessi di tutti".
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Confimi Industria: 89% delle pmi manifatturiere non licenziera' 
 
MF Dow Jones Confimi Industria: 89% delle pmi manifatturiere non licenziera' MILANO (MF-
DJ)--L'89% degli imprenditori non e' interessato al superamento del blocco dei licenziamenti
perche' non lasceranno a casa i propri dipendenti. C'e' poi il 32% delle imprese che ha in
previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al contrario assume. E per
quell'11% che sara' costretto a licenziare (si parla per lo piu' di 1 o 2 addetti) esiste una
forbice tra nord e sud, fa presente il Centro Studi Confimi: solo il 9% delle pmi del centro-
nord ridurranno il personale contro un 18% del Mezzogiorno. quanto emerge dal Centro Studi
di Confimi Industria che ha intervistato nelle scorse settimane la base associativa, piccole e
medie imprese del manifatturiero privato italiano. Nessun importante scostamento neppure
sul fronte dell'occupazione femminile che nel suo complesso - seppur di alcune unita' -
sembra esser cresciuto (+1%) nel 2020 ed e' destinato a farlo anche nel 2021. La pandemia
ha acuito le difficolta' certo ma la macchina produttiva sembra esser ripartita: gli imprenditori
del manifatturiero italiano, dopo la flessione dell'anno scorso che nel complesso ha portato a
una perdita del fatturato intorno all'8% rispetto al 2019, prevedono di chiudere il 2021 con
fatturati precovid. Il Centro Studi di Confimi Industria non ha di certo ignorato le segnalazioni
dai comparti in maggiore difficolta' a causa della pandemia: in difficolta' sul lato occupazionale
il 14,3% delle pmi alimentari che lavorano con il settore Horeca, il 9% delle aziende della
meccanica che soffrono i costi alle stelle delle materie prime e la difficolta' nel reperire
componentistica e che potrebbero per questo dover rallentare o persino fermarsi, l'8,2% delle
aziende dei servizi e di quelle del turismo vittime da oltre un anno della situazione pandemica.
alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 20/04/2021 15:00</strong
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Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila
mezzi sicuri' (2) 
 
Covid: Verona (Bti), 'i nostri bus per gli studenti, pronti oltre 24 mila mezzi sicuri' (2)
(Adnkronos) - L'associazione, aderente a Confimi Industria, riunisce circa 200 aziende, per un
totale di 3mila bus e 5mila dipendenti ed è parte di un settore che comprende
complessivamente 25mila bus e 30mila dipendenti. Risorse che, nei mesi di alta stagione, tra
marzo e ottobre, raggiungono quota 45 mila addetti: "Il nostro -sottolinea Verona- è stato
uno dei primi comparti a fermarsi"; sul settore, dallo scorso 23 febbraio, dopo il primo caso
accertato di Covid-19 nella città di Codogno, hanno pesato prima gli annullamenti delle gite
scolastiche, "principale fonte di reddito per il comparto nei mesi primaverili", poi la chiusura
dei confini e il conseguente stop del turismo: "Dai circa 2,5 miliardi di euro fatturati nel 2019,
siamo passati a circa 400 milioni del 2020, con un perdita di circa l'80%". Per tentare di
combattere la crisi, dovuta alla pandemia, alcune di queste imprese si sono messe a
disposizione come supporto al trasporto pubblico locale, ma l'offerta non ha raggiunto i livelli
che gli imprenditori si attendevano; solo circa 3.300 i bus coinvolti in tutta Italia: "Davvero
troppo poco per fare la differenza". Eppure, sottolinea Verona, "i vantaggi sono evidenti; i bus
del tpl hanno dimensioni più limitate rispetto ai bus turistici, 12 metri di lunghezza per 2,5 di
larghezza fanno circa 30 metri quadri di spazio; la capienza massima è di 80 persone che, per
effetto delle norme di distanziamento, diventano 40, tra posti a sedere e in piedi. I nostri
mezzi invece nella stessa superficie hanno una capienza media di 50 posti solo a sedere che,
con le norme di distanziamento, diventano 25, con una serie di dotazioni, come climatizzatori
che effettuano frequenti ricambi d'aria, utili per contrastare i rischi di contagio dal virus". Più
volte, rimarca il presidente del comitato Bti, "abbiamo chiesto attenzione alle istituzioni
avanzando le nostre proposte; siamo stati ricevuti in audizione alla Camera e al Senato;
finora purtroppo non abbiamo visto dare seguito a ciò che ci era stato prospettato, ma siamo
comunque fiduciosi che con il nuovo 'decreto sostegni' potremo anche noi entrare nel fondo
del turismo, così com'è già per altre attività, come ad esempio le agenzie di viaggi". Alla fine,
conclude, "quello che vorremmo è poter tornare a lavorare prima possibile sul turismo; nel
frattempo, auspichiamo che governo e Regioni passino all'azione, effettuando un
monitoraggio trasparente dei mezzi utilizzati e dei bus turistici disponibili per il servizio in
affiancamento al tpl e successivamente indichino linee guida e convenzioni chiare perché a
tutt'oggi non riusciamo a capire che cos'è che impedisce di affidare ai nostri mezzi il servizio.
Vorremmo decisioni prese nell'interesse della collettività, perché in tempi di Covid il mercato
protetto va a scapito degli interessi di tutti".
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l'intervista con urbano cairo 
«Un attentato al calcio» 
Daniele Dallera
 
Indignato. Perché la Superlega «è un attentato al calcio». 
Urbano Cairo, presidente del Torino, editore di Rcs e de La7, attacca Juve, Inter e Milan. E
parla di tradimento: «Pensano solo ai loro interessi. C'è una mancanza totale di rispetto». 
a pagina 13
L'intervista si interrompe un attimo, quanto basta per sentire una voce: «Presidente ha
ragione lei, questo non è calcio, non è più sport, ma solo ricerca di denaro, un affare, vada
avanti per la sua strada e difenda il calcio...». «Grazie, grazie», la risposta di Urbano Cairo,
presidente del Torino, editore di questo giornale, disgustato per il progetto pomposamente
battezzato Super League. «Non ha idea - precisa Cairo - di quante testimonianze di
solidarietà, di sostegno, stia ricevendo: appassionati che sono addirittura spaventati da
questa competizione che si vuole far nascere».
Il suo stato d'animo qual è?
«Di indignazione».
Perché?
«Partiamo dal calcio italiano, questa Superlega è un attentato alla sua salute, all'interesse
collettivo. Tre società, Juve, Inter e Milan, hanno pensato esclusivamente alla loro salute
economica, ai loro interessi. Non si preoccupano minimamente degli altri club, delle loro
esigenze, dei loro problemi. Attenzione, società che pagano regolarmente gli stipendi, che
faticano, lavorano, programmano con coscienza l'attività. E non mi pare proprio che in quel
gruppo di 12 club, destinati a diventare magari 15, che promuovono la Superlega si rispettino
certe regole virtuose, di sana gestione finanziaria, anzi tutt'altro».
Una Superlega forte di una base finanziaria di partenza da 3,5 miliardi. È questa l'attrazione
fatale.
«Proprio così, con questo fondo iniziale si intende superare il momento di difficoltà economica
che stanno vivendo tutti, chi più chi meno, disinteressandosi però totalmente del bene
comune, delle sofferenze altrui. Non c'è alcun senso di responsabilità, bensì una mancanza
totale di rispetto, nonostante si faccia parte per esempio di una Lega di serie A che ha cercato
di affrontare il momento reso ancora più delicato dalla tremenda pandemia».
Perché ha urlato al «tradimento»? Soprattutto nei confronti di Andrea Agnelli, presidente della
Juve, leader della Superlega.
«Il progetto che prevedeva l'ingresso in Lega di serie A dei fondi in una media company aveva
una base di 1,7-1,8 miliardi, soldi utili al bene comune, anche a superare le gravi difficoltà, un
finanziamento importante per il rilancio della stessa serie A, che in questi anni ha perso
competitività nei confronti di altre leghe europee. Agnelli faceva parte del comitato interno
delegato a trattare con i fondi, aveva un ruolo importante, di primus inter pares. Il tutto
necessitava di un cambio della governance stessa della Lega. Era in atto un'operazione
laboriosa. Il comitato dei 5, che attenzione nasce il 13 ottobre 2020, aveva ricevuto la delega
di tutte le altre società. Improvvisamente il cambio di scena, nonostante il voto assembleare
che aveva sostenuto l'operazione dei fondi: Agnelli e la proprietà dell'Inter prendono le
distanze dai fondi. Adesso si capisce il perché».
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Il perché è l'interesse supremo di Juve, Inter e Milan per la Superlega.
«Si viene a sapere di trattative tra questi 12 club europei, quasi tutti indebitati, di incontri
segreti tra Agnelli e Perez. Questa è malafede, concorrenza sleale. Hai una delega della serie
A e intanto tratti su un altro fronte, per superare i tuoi gravi problemi economici, i tuoi bilanci
in sofferenza, danneggiando le società che ti hanno dato un mandato ben preciso».
Presidente Cairo, ha attaccato anche Marotta.
«È consigliere federale, con la delega della serie A: si deve dimettere. Agnelli ha lasciato l'Eca.
Mi aspetto da Marotta un atto analogo per la Figc. Così anche Scaroni, presidente del Milan,
coerente però sul versante fondi, perché ha continuato ad appoggiarli, deve dimettersi da
consigliere di Lega. Stimo Scaroni, ma occorre un passo indietro».
Si aspettava un dissenso così unanime dai tifosi, dalle istituzioni sportive internazionali, Uefa,
Fifa, Eca, in tutta Europa, rispetto alla Superlega?
«Sono sincero: sì. Già due anni fa, nella fase embrionale di questo progetto, i tifosi avevano
manifestato la loro opposizione».
Perché? Dovrebbero essere attratti dalle grandi sfide.
«Non è così. Questa è una competizione che stravolge l'idea di calcio, di sport, non riconosce
la passione. Il calcio regala emozioni, va vissuto seguendo questo spirito. Il calcio è
partecipazione. Ribadisco: lo vedo, lo sento, lo percepisco dai messaggi della gente che critica
la nascita di questa Superlega».
Dure anche le prese di posizione da parte della politica. Sono scesi in campo premier come
Draghi, Johnson, Macron che hanno espresso giudizi negativi.
«Mi stupisco che i presidenti, le proprietà di queste 12 società che vogliono dare vita alla
Superlega non abbiano interpretato il fastidio che genera una operazione simile, nata e
immaginata sulla spinta di motivazioni biecamente finanziarie».
Una manovra per superare in bellezza, senza dare spazio ai valori dello sport, i problemi
economici delle loro società.
«Momenti critici che vivono tutti, soprattutto in questa fase pandemica. Guardi, nella mia vita
imprenditoriale ho acquistato aziende in sofferenza, ma non ho mai fatto operazioni
spregiudicate ai danni di altri gruppi e concorrenti. Abbiamo pensato a ridurre i costi, a
cercare altre fonti di ricavo, sempre badando alla correttezza, ripianando i debiti e oltretutto
pagando sempre gli stipendi. Così nel calcio, dove è inutile negare le difficoltà che sono
generali. Leggo di plusvalenze fantasiose di centinaia di milioni, rimandando al futuro i
problemi».
L'Uefa è stata durissima con le società della Superlega. Ceferin implacabile con Agnelli. La
Federcalcio di Gravina altrettanto minacciosa con Juve, Inter e Milan. Ma ora come si deve
procedere?
«Ci vogliono sanzioni esemplari. Ciò che hanno fatto è molto grave. Stanno minando la vita
delle Leghe, compresa quella italiana».
Nelle ultime ore segnali di sgretolamento del castello (di sabbia) chiamato Super League:
cinque squadre inglesi hanno già abbandonato.
«Mi sembra abbiano fatto la cosa giusta, non ho mai creduto che un progetto simile potesse
andare avanti». 
Cosa la spinge a restare nel mondo del calcio?
«La passione, le emozioni che una partita regala, tra queste ci metto anche le sofferenze. È
così da sempre, fin da bambino. Interpreto dentro di me, nel cuore e nella testa, quella
fantastica creazione di George Bernard Shaw che ha scritto: "Il calcio è l'arte di comprimere la
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storia universale in 90 minuti". Questo è il bello del pallone, non è certo partecipare seguendo
criteri finanziari».
Quando vedremo il Toro in Europa? 
«La stagione è iniziata male, ora abbiamo ritrovato un cammino più sicuro, armonioso, sono
tornate le vittorie. Noi andiamo avanti con le nostre forze, rispettando le regole e i valori dello
sport. Non abbiamo Superleghe da tirare fuori dal cilindro».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente 
Urbano Cairo, numero 
uno del Torino, tra i più decisi oppositori 
del progetto Superlega 
(LaPresse)
Su Corriere.it 
la guida al campionato con classifiche, e cronache live delle partite
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Industria e potere 
L'impresa ignorata dai partiti 
Dario Di Vico
 
I l dado è tratto e ci stiamo avviando, seppure con gradualità e molti caveat, verso la ripresa
delle attività dei servizi. Ci arriviamo in condizioni difficili per i settori della ristorazione, del
turismo, degli eventi e fiere ma fortunatamente non è mutata la posizione occupata dall'Italia
nel ranking internazionale delle potenze industriali. E questo risultato, tutt'altro che scontato,
è stato ottenuto grazie alla tenuta della manifattura italiana che si è dimostrata o confermata
come il vero «pavimento del Paese». È riuscita a tenere aperte tutte le connessioni
internazionali, ha assicurato la continuità dei flussi, ha introdotto elementi digitali e tech nei
processi di produzione e commercializzazione, ha rinnovato i contratti di lavoro con i
dipendenti e in raccordo con il sistema delle reti non ha fatto mancare i beni durevoli e di
consumo agli italiani appiedati dalle restrizioni sanitarie. In virtù di questo sforzo a giudizio di
Emma Marcegaglia che presiede il B20, il gruppo di lavoro sui temi dell'impresa del G20,
abbiamo conservato il secondo posto nella graduatoria della manifattura europea dietro alla
Germania e davanti alla Francia. Un risultato che nel tempo è diventato un presidio identitario
e di reputazione internazionale perché la classifica è costruita sul differenziale di valore
aggiunto. Poi con l'approntamento del progetto dei 7 mila hub vaccinali l'industria si è mossa
anche per mitigare quel contrasto tra ragioni della salute e urgenze dell'economia che ha
rappresentato il leit motiv dell'anno pandemico. 
I n virtù di questo bilancio, seppur provvisorio, possiamo dedurne che il sistema produttivo
italiano si muove nella globalizzazione come un pesce nell'acqua. È chiaro che vorremmo di
più, ci pesano come macigni errori commessi nella seconda parte del Novecento e che ci
hanno portato a compromettere il nostro spazio in settori-chiave come la grande chimica e
l'elettronica, ma pur avendo dovuto mettere da parte molte ambizioni abbiamo via via trovato
formule e soluzioni originali che ci hanno permesso di non sparire. Siano state nel tempo le
nicchie di mercato o i distretti, oggi le filiere e la sperimentazione di una sorta di capitalismo
dei fornitori, sono servite comunque a farci restare nel novero dei grandi Paesi industriali.
Persino quello che è stato tradizionalmente considerato il nostro tallone d'Achille, il cosiddetto
nanismo delle Pmi, andrebbe rivisitato perché in realtà le filiere si muovono come delle grandi
imprese all'italiana, un corpo compatto di scelte comuni, partnership e cessioni di sovranità.
Restarne fuori spesso equivale a uscire dal mercato. 
Non è vero dunque che la massima apertura degli scambi costituisca un terreno sfavorevole
alla nostra presenza nel mondo e dovremmo quindi ripescare lo Stato nazionale come
soluzione sia dei nostri problemi di posizionamento geo-economico sia di crescenti disparità
del corpo sociale. Siamo un Paese che non gode della rendita delle materie prime, debitore
all'estero per l'approvvigionamento energetico e di conseguenza la nostra forza risiede nel
valore aggiunto che sappiamo inserire nel processo di trasformazione. Lo facciamo anche con
una discreta capacità narrativa per cui gli italiani si sentono depositari della formula magica
del caffè senza avere sul proprio territorio le piantagioni. La continua ricerca di aggiornamento
del nostro vantaggio competitivo è un mestiere difficile specie in un mondo in cui il peso della
Cina cresce ma fuori di questo contesto dovremmo tornare al vecchio andazzo che
nell'economia pre-euro prevedeva l'uso della leva monetaria come fattore di recupero
competitivo. Ma francamente sono tante le cose che sono cambiate nell'economia mondiale e
quella comfort zone non esiste nemmeno più.
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 Colpisce però che a fronte del rilievo che occupa il mondo manifatturiero nel determinare la
nostra quotazione nel mondo non ci sia né un riconoscimento politico esplicito né
un'interlocuzione costante. Non parlo ovviamente del Movimento 5 Stelle né di Fratelli d'Italia
che hanno scelto dichiaratamente altre constituency di riferimento e che anzi fanno spesso
della contrapposizione all'impresa un blasone, ma anche del Pd, di Forza Italia e della Lega. I
dem anche sotto la segreteria Letta privilegiano il tema dei diritti come cifra identitaria (il
segretario nel suo primo mese ha incontrato tutti comprese le Sardine ma non la
Confindustria), Forza Italia resta comunque prigioniera di una visione dell'imprenditoria
italiana in cui dopo la stella Berlusconi è caduto anche il firmamento e quanto alla Lega solo
nel Veneto c'è un reale rispecchiamento tra la sua leadership e il mondo della media impresa.
Già nella vicina Lombardia o in Piemonte non è più così, mentre caso mai si può rintracciare
una vocazione da partito del Pil nell'amministrazione regionale emiliano-romagnola guidata da
Stefano Bonaccini. Al di là delle eccezioni territoriali però è come se il mondo politico fosse
vittima di una schizofrenia, sa benissimo che la posizione italiana nel mondo dipende dalla
manifattura ma non vuole compromettersi elettoralmente con essa. Gli industriali non
meritano nemmeno un selfie .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
«Cattura» dei gas serra, progetto Exxon da 100 miliardi 
Marco Sabella
 
Il gruppo petrolifero statunitense Exxon Mobil ha lanciato un colossale progetto pubblico-
privato per l'immagazzinamento delle emissioni di CO2 generate dagli impianti petrolchimici
degli Stati Uniti. Il piano prevede un investimento di almeno 100 miliardi di dollari e ha per
obiettivo lo stoccaggio di 50milioni di tonnellate di CO2 entro il 2030 in siti situati a grande
profondità nel Golfo del Messico. 
Il progetto dovrebbe essere realizzato nello Houston Ship Channel, un'area che fa parte del
porto di Houston. Exxon sottolinea che la proposta richiede il pieno supporto delle altre
compagnie petrolifere e dei livelli di governo locali e federali. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Alitalia, la Ue insiste: discontinuità per l'ok al piano Ita 
 
Su Alitalia ancora un freno da parte della Commissione Ue. I contatti con il governo
proseguono ma non ci sono passi avanti e l'accordo per il decollo di Ita non è imminente.
Secondo fonti Ue citate ieri sera dall'Ansa, Bruxelles non impone diktat ma evidenzia che il
modello della compagnia così com'è non funziona, mentre Ita deve poter stare in piedi da
sola. Gli scogli restano ancora slot, asset, marchio, personale. E la discontinuità resta il
fattore chiave. 
 Recordati, cedola di 0,55 euro 
Recordati ha chiuso il 2020 con ricavi a 1.449 milioni e un Mol a 569 milioni. Cedola di 0,55
euro.
 Engie vende Eps a Tcc (Taiwan) 
( f.ch. ) Quando Carlalberto Guglielminotti l'ha presa in mano nel 2013 la startup Electro
Power Systems (Eps) era in concordato. La risollevò e la quotò a Parigi nel 2015. Engie, che
ne ha acquisito la maggioranza nel 2018, ha ora annunciato la vendita del 60,5%, alla
taiwanese Tcc a 17,1 euro ad azione, pari a 240 milioni sul 100%. 
 Italgas a 383 milioni 
Italgas ha chiuso il 2020 con utile netto del gruppo a 383 milioni. Il gruppo guidato da Paolo
Gallo (foto) paga un dividendo di 0,277 euro . 
 Auditel, Imperiali alla guida 
Confermato per fino al 2023 Andrea Imperiali di Francavilla alla presidenza della società
Auditel.
 DeA Capital, sì al dividendo 
Si è chiuso con un risultato netto positivo per 25,4 milioni di euro il bilancio 2020 di DeA
Capital SpA. Dividendo straordinario di 0,10 euro.
 Seco, l'Ipo vale 353-444 milioni 
 (f.mas.) Seco ottiene l'ok di Borsa alla quotazione su Mta. L'ipo del gruppo di tecnologie IoT
fondato da Daniele Conti e Luciano Secciani e partecipato dal Fii sgr ha una forchetta di
prezzo tra 3,30 e 4,15 euro L'opvs prevede 27 milioni di titoli in aumento di capitale e 10,7
milioni ceduti dai soci, valorizzando Seco 353,7-444,8 milioni.
 Enav, ricavi a 771,3 milioni 
Crollo del 60% del traffico aereo per l'Enav, causa Covid. Nel 2020 ha avuto ricavi a 771,3
milioni e un utile di 54 milioni, -54,4%, senza dividendi.
 Qcapital, investire nelle pmi 
Al via QCapital, private equity sulle pmi in club deal lanciato da Stefano Miccinelli, Renato
Peroni, Massimo Busetti, Giovanni Pedersoli e Francesco Niutta. Prima mossa, l'ingresso in
Venpa (noleggio di piattaforme aeree) con 15 milioni.
 Mise, vertice sulla banda larga 
Vertice di maggioranza al Mise con il sottosegretario Anna Ascani su come accelerare la
copertura in banda ultra larga: ipotesi di un consorzio pubblico tra operatori usando il
Recovery Plan.
 RIPRODUZIONE RISERVATA 
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FINANZA PUBBLICA 
Con il debito al 160% del Pil l'unica strada è crescere (e non dello
zero virgola) 
Dino Pesole
 
Un debito pubblico che viaggia verso il 160% del Pil, 25 punti percentuali in più rispetto al
2019, non può che far paura. Evoca fantasmi. È il livello di debito che ha portato la Grecia a
un passo dal default nel 2015. Certo da noi il debito è sostenibile, soprattutto se
riprenderemo a crescere e se il costo del suo finanziamento si manterrà ai livelli attuali grazie
al paracadute della Bce. Pur con queste opportune "rassicurazioni", non potremo sottrarci -
una volta superata la pandemia - dall'avviare il nostro debito verso una graduale discesa. 
Nella storia repubblicana è il record assoluto. Occorre risalire a 100 anni fa, nel 1921, per
individuare nelle serie storiche un livello simile. Il coronavirus sta avendo dunque gli stessi
effetti sui conti dello Stato della prima guerra mondiale? Facciamo un ulteriore passo indietro.
È il 20 aprile del 1861 quando il ministro delle Finanze del neonato Regno d'Italia, il finanziere
toscano Pietro Bastogi, interviene in Parlamento per motivare le ragioni che hanno indotto il
governo a non ripudiare i debiti contratti dagli ex Stati nazionali. «Perché l'Italia meriti il
credito di tutta l'Europa, deve cominciare a rispettare i debiti contratti. Né sarebbe
conveniente alla nuova Italia che essa si costituisca debitrice degli antichi prestiti e pagarli,
quasi fosse procuratrice degli antichi governi. Di qui la necessità di distruggere i loro antichi
titoli e sostituire a quelli un titolo italiano».
Ecco da dove comincia la "lunga marcia" del debito pubblico nel nostro Paese. L'unificazione
dei debiti pregressi avviene attraverso l'istituzione del «Gran libro del debito pubblico
italiano», redatto sul modello dell'ex regno di Sardegna, che ne aveva adottato uno simile il
24 dicembre 1819. Il Regno d'Italia nasce con un debito pregresso di 2.446 milioni, cui va ad
aggiungersi l'onere delle spese militari che fanno lievitare il passivo dei conti pubblici del
primo decennio unitario dal 45 al 95% del Pil. Per farvi fronte, i governi della Destra storica
ricorrono ai prestiti internazionali e all'imposizione fiscale. «Imposte, niente altro che
imposte», secondo la mirabile sintesi di Quintino Sella. Nel 1876, l'anno della «rivoluzione
parlamentare» che porta al governo la Sinistra, il debito che si era ridotto tre anni prima al
70% si impenna vicino al 95 per cento. S'impongono interventi urgenti. È Giovanni Giolitti a
varare nel 1906 la conversione della rendita, in particolare dei «consolidati 5% lordo e 4%
netto», che coprono circa 8 miliardi di capitale nominale, il 60% del debito patrimoniale
italiano. Ai sottoscrittori viene offerto il rimborso alla pari, o il cambio con titoli di nuova
emissione con interesse annuo del 3,75% fino al dicembre 1911 e poi al 3,5 per cento.
L'operazione è sostenuta dai Rothschild di Parigi, con la partecipazione di gruppi tedeschi e
britannici, che portano in dote 400 milioni di lire e dalla Banca d'Italia con 700 milioni.
La Grande Guerra sconvolge l'assetto economico, produttivo e finanziario del Paese. Le spese
belliche che nel 1916 erano al 32% del Pil passano nel 1918 al 46 per cento. Il debito
pubblico nel 1921 esplode al 160 per cento. Mussolini dispone sei anni dopo il consolidamento
forzoso del debito a breve termine. Misura che si accompagna alla stretta monetaria decisa
per rivalutare la lira a «quota novanta», regista dell'operazione il ministro delle Finanze,
Giuseppe Volpi che dispone la conversione forzosa dei buoni quinquennali e settennali, e
volontaria dei buoni novennali in circolazione, in un "consolidato 5%" denominato Littorio. In
tal modo, vengono consolidati circa 20 miliardi di titoli su un debito pubblico totale di circa 91
miliardi.

21/04/2021
Pag. 15

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/04/2021 - 21/04/2021 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0017_binpage15.pdf&authCookie=1715361636
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0017_binpage15.pdf&authCookie=1715361636
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0017_binpage15.pdf&authCookie=1715361636
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0017_binpage15.pdf&authCookie=1715361636


Arriviamo al secondo dopoguerra. L'altissima inflazione abbatte il moloch, che dall'86% del Pil
del 1939 scende nel 1946 al 33%, per poi ridursi al 21 per cento. Nei decenni a venire, solo
nella fase successiva al "boom" economico della fine degli anni Cinquanta-inizio anni
Sessanta, sarà possibile rintracciare un livello così contenuto del passivo dei nostri conti
pubblici. La fase espansiva dell'economia si interrompe nell'ottobre del 1963, e a partire dalla
fine degli anni Sessanta cominciano a delinearsi gli squilibri della nostra finanza pubblica, con
una pressione fiscale stabile tra il 1966 e il 1975 e le spese che si impennano. Arriva il primo
shock petrolifero del 1973. Il disavanzo del settore pubblico esplode dal 6% dei primi anni
Settanta al 14% del 1985. Il debito pubblico, che nel 1973 era al 55,4%, passa all'84,2 per
cento. È la conseguenza inevitabile dell'incremento della spesa pubblica che dal 29% del 1960
si impenna al 42% del 1980, per toccare poi dieci anni dopo il 53,5%, mentre le entrate
crescono ma molto meno: dal 30,9% del 1960 al 36,5% della fine degli anni Settanta. Il
debito pubblico che nel 1982 era al 66,4% del Pil sale al 100,8% nel 1992 e al 121,8% nel
1994.
Arriva il conto da pagare, molto salato. L'annus horribilis è il 1992, con la crisi finanziaria che
provoca l'uscita della lira dal sistema di cambi europeo. La manovra correttiva varata dal
governo Amato in autunno ammonta a 93mila miliardi di lire, preceduta in luglio da un'altra
correzione da 30mila miliardi. Comincia il lento rientro, che culminerà nel 1998 con l'aggancio
alla moneta unica. Il "dividendo dell'euro" viene però dissipato, con l'avanzo primario che dal
5,5% del Pil del 1998 si riduce a zero nei primi anni del nuovo secolo. Ed eccoci al 2011, nel
pieno della tempesta finanziaria che investe il nostro debito sovrano. Nel passaggio tra il
governo Berlusconi e il governo Monti vengono varate tre manovre correttive: 81,3 miliardi
nei loro effetti cumulati a regime, basate per due terzi su aumenti del prelievo fiscale. La
recessione, che già nel 2009 aveva lasciato sul campo 5 punti di Pil, è pesante (-2,8%).
Inevitabile la nuova impennata del debito che nel 2019 raggiunge il picco del 135 per cento.
E ora ecco il "cigno nero", la pandemia che proietta il nostro ingombrante fardello su livelli
prima inimmaginabili, spinto da 200 miliardi di spese finanziate in deficit che salgono a poco
meno di 500 miliardi se proiettate al 2026. I vincoli del Patto di stabilità sono sospesi, una
parte rilevante del nostro debito è detenuta dalla Bce, e il costo di finanziamento sul mercato
dei nostri bond sovrani è ai minimi storici. Ma rientrare da un tale livello di indebitamento
richiederà decenni. E la strada è una sola: riprendere a crescere, ma non certo a tassi da
"zero virgola" come nella fase immediatamente precedente all'esplodere della pandemia. È la
scommessa cui il governo Draghi ha consegnato il futuro del Paese, che sarà vinta solo se -
sulla spinta dei 237 miliardi in arrivo dall'Europa - sapremo portare a compimento riforme
strutturali attese da decenni e investimenti mai realizzati finora .
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL PAESE È AVVIATO A EGUAGLIARE IL RECORD NEGATIVO
DEL 1921: RIENTRARE RICHIEDERÀ DECENNI, RIFORME VERE E INVESTIMENTI Dati in
percentuale del Pil Fonte: Banca d'Italia 1861 1901 1921 1941 1961 1981 2001 0 120 160 80
40 1881 Prima guerra mondiale Seconda guerra mondiale Crisi Maastricht del '29 Circolazione
dell'euro Debito delle amministrazioni pubbliche
Foto: 
Debito delle amministrazioni pubbliche
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AUTOSTRADE 
Atlantia batte il tempo a Perez: «Scoprire le carte su Autostrade» 
Inviata ieri ad Acs una lettera nella quale la holding chiede come intendano procedere Si cerca
di limare le distanze con Cassa Depositi in vista di un possibile cda venerdì 
Laura Galvagni
 
La nuova lettera a Florentino Perez è stata inviata nella tarda serata di ieri. A firmarla i vertici
di Atlantia supportati dagli advisor. Una missiva che procede nel solco dei "contatti" avviati
con il patron del costruttore spagnolo Acs dopo che la compagnia ha manifestato interesse per
Aspi e il relativo processo di valorizzazione. Di fatto la holding, nelle poche righe messe nero
su bianco, prende atto del fatto che il gruppo iberico si stia organizzando per predisporre
un'offerta vincolante e conferma di essere a disposizione. Tuttavia chiede di poter sapere
come Perez intenda procedere. Questo perché, va ricordato, il percorso di valorizzazione di
Autostrade è già incanalato in un binario abbastanza definito: la trattativa con Cdp e i fondi
Blackstone e Macquarie. 
Trattativa che potrebbe arrivare a un punto di svolta nei prossimi giorni. Al momento il
consiglio di Atlantia non è ancora stato ufficialmente convocato. Ma l'ambizione sarebbe di
riunire i membri del board venerdì e in quella sede plausibilmente fissare le tappe per provare
a definire un dossier da troppo tempo aperto. L'obiettivo è convocare l'assise entro il 28
maggio, data fissata dal consorzio come termine ultimo di validità dell'offerta, per sottoporre
ai soci, sebbene con intento puramente consultivo, la proposta di Cassa. Ciò in modo tale che
il cda, confortato o meno dal supporto degli azionisti, possa poi prendere una decisione
definitiva sulla vendita di Autostrade. Perché ciò avvenga, tuttavia, deve arrivare sul tavolo di
Atlantia la nuova proposta targata della cordata. Il cda della holding tenuto la scorsa
settimana ha infatti dovuto prendere atto del fatto che su alcuni aspetti le distanze
permangono. Se sul tema delle indennità o garanzie, legate fondamentalmente alla tragedia
del Ponte Morandi, sono stati fatti passi avanti tali da poter definire superata l'impasse, la
questione prezzo e di conseguenza il tema ristori Covid, invece, necessitano ancora di alcune
messe a punto. In particolare, sul fronte della valorizzazione pesa una questione piuttosto
tecnica che ruota attorno alle prospettive di "rendimento": più basse per Cdp e i suoi partner,
più alte per Atlantia. Se da un lato si ipotizza un rendimento potenziale prossimo al 5,5%
dall'altro, sulla scorta anche di numerose analisi che scontano le future dinamiche dei tassi, si
stima una percentuale non inferiore al 7%. Una forbice che è lo specchio della distanza che
esiste tra le parti sul fronte prezzo. Distanza, tuttavia, che potrebbe essere superata con
poco. Allo stato attuale la proposta di Cdp valorizza Aspi 9,1 miliardi, a questi tuttavia
potenzialmente potrebbero essere aggiunti altri 400 milioni di ristori da pandemia. Bene, se si
trovasse il modo di rendere contrattualmente vincolanti quei rimborsi si raggiungerebbe la
somma di 9,5 miliardi di euro. Che è esattamente la soglia minima della forchetta di prezzo
indicata dagli advisor ad Atlantia quando hanno dovuto valutare la concessione. Una simile
cifra, ipoteticamente, renderebbe più agile la procedura di approvazione della proposta
targata Cdp da parte del cda e potrebbe rendere più semplice anche il passaggio in assemblea
complice il fatto che i proxy advisor difficilmente potrebbero esprimersi negativamente
rispetto a uno schema che garantisce un prezzo "equo". La palla, in ogni caso, al momento è
nel campo di Cassa. All'ente e ai fondi toccherà decidere nei prossimi giorni se mettere a
punto o meno una nuova proposta con l'obiettivo di avvicinare ulteriormente le parti. 
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Allo stesso modo spetterà anche a Florentino Perez far capire ad Atlantia, si presume in tempi
comunque abbastanza stretti, se intende passare ai fatti dopo aver manifestato solo
intenzioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ansa
Foto: 
Il tavolo. --> Atlantia verso una nuova riunione del cda chiamata a esaminare le offerte per
Autostrade
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il maxi accordo francese / PARTERRE 
Suez-Veolia, sulla fusione il no di Ardian e Gip 
(R.Fi.)
 
L'accordo raggiunto tra Suez e Veolia per una fusione «non è accettabile» per i fondi di
investimento Ardian e Gip, annunciati tra gli acquirenti della nuova Suez. L'accordo «come
proposto, non è accettabile da parte nostra», ha detto una portavoce, citando «diversi punti
critici», tra cui il perimetro della futura Suez e la sua governance. Veolia e Suez il 12 aprile
hanno annunciato una fusione da 13 miliardi di euro in base alla quale - in parte per alleviare
i problemi antitrust - alcune delle attività di Suez saranno scorporate in una nuova entità con
circa 7 miliardi di euro di ricavi. I fondi di investimento Meridiam, Ardian e Global
Infrastructure Partners, nonché Caisse des Depots e dipendenti sarebbero azionisti di una
"nuova Suez", che comprenderebbe principalmente le attività idriche francesi di Suez e alcune
attività internazionali. Meridiam avrebbe dovuto possedere il 40%, Ardian / GIP il 40% e gli
altri il 20%, ma non è stato ancora trovato un accordo sul prezzo.
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energia / PARTERRE 
Eni pronta a replicare il modello Vår Energi 
(Ce.Do.)
 
La direzione l'aveva indicata il cfo di Eni, Francesco Gattei, alla presentazione del piano
strategico a febbraio. «Il nostro obiettivo è replicare il modello di Vår Energi in diversi Paesi
con potenziali aggregazioni aziendali attualmente in fase di screening». Tradotto: replicare la
creazione di veicoli finanziari, come nel caso della joint venture norvegese, autonomi e in
grado di autofinanziarsi. Una strada percorribile, aveva poi chiarito la stessa Eni, sia nei Paesi
Ocse sia nelle aree più rilevanti dal punto di vista delle attività produttive. E ora, come
riportato ieri dall'agenzia Reuters, quel progetto potrebbe prendere forma in Africa
Occidentale e in Medio Oriente, con il gruppo guidato da Claudio Descalzi che starebbe
valutando la via dello scorporo delle attività di petrolio e gas in nuove jv per ridurre il debito e
finanziare il passaggio all'energia a basse emissioni di carbonio. Con quali partner? L'agenzia
riferisce di colloqui in corso con Bp e Total, ma non ci sono conferme . La strada, però,
sembra ormai tracciata.
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i conti pubblici 
Tesoro in allarme su debito e Pil "Gli aiuti di Ue e Bce non infiniti" 
Franco vede un calo dell'1,2% nel trimestre, prima della ripresa Venerdì probabile il via libera
al Recovery 
Roberto Petrini
 
ROMA - Non cede all'ottimismo il ministro dell'Economia Daniele Franco che punta l'indice sui
due punti dolenti del Paese: crescita e debito. Lo fa di fronte alle Commissioni Bilancio di
Camera e Senato anticipando un dato piuttosto pesante dell'andamento del Pil del primo
trimestre dell'anno: «Contrazione dell'1,2 per cento». Anche se il target di fine anno resterà al
4,5 per cento e la «ripresa accelererà nella seconda metà dell'anno». Su tutto pesa
l'incertezza, come hanno segnalato anche Bankitalia e Corte dei Conti nelle loro audizioni sul
Documento di economia e finanza, e i «rischi a ribasso connessi all'evoluzione della
pandemia».
 «Bisogna essere prudenti su pandemia ed andamento dell'economia perché viviamo in un
contesto molto incerto», ha aggiunto il ministro. Per questo motivo «servono interventi
immediati di rilancio» e il governo «è impegnato a fare tutto quello che serve per sostenere
l'economia». Secondo punto il debito. Franco punta dritto alla questione: «Il debito è molto
elevato e va ridotto», anche se la crescita «permetterà di ridurlo senza sacrifici». Ammonisce
tuttavia a non sottovalutare il problema: «Serve una riflessione sul debito» perché «gli aiuti
della Bce e dell'Unione europea non sono eterni», le regole di bilancio europee sono solo
sospese e anche sui tassi d'interesse in futuro potrebbe esserci un rialzo.
 La scommessa è dunque, oltre che sul successo delle vaccinazioni, sul Recovery plan e sul
prossimo decreto "Sostegni 2" da 40 miliardi. A rassicurare sulla tempistica è intervenuto ieri
il premier Draghi che ha annunciato, durante un incontro a Palazzo Chigi con le parti sociali,
che il Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà presentato dal governo in settimana. Con
tutta probabilità il primo esame sarà nel Consiglio dei ministri di venerdì, poi il 27 ci sarà un
rapido passaggio in Parlamento ed entro il 30, dopo il via libera definitivo del governo, il Piano
da 221,5 miliardi sarà consegnato a Bruxelles.
 Il premier si è soffermato anche sui contenuti. Ha annunciato, parlando ad un meeting in
vista del Global Health Summit, che il Recovery Plan conterrà 20 miliardi per ristrutturale la
sanità. Quanto al meccanismo di attuazione sarà, ha detto il premier, «fondato su tre
pilastri»: semplificazione, riforme e trasparenza («Il cronoprogramma su piattaforma digitale
sarà consultabile da parte di tutti», ha annotato Draghi).
 Parte dunque una corsa contro il tempo che prevede l'approvazione della risoluzione
parlamentare sul Def, quella sullo scostamento di bilancio, il decreto sostegni da 40 miliardi e
il pacchetto di decreti "allegati" al Piano. Senza contare la questione licenziamenti che ieri ha
visto un nuovo altolà da parte di Cgil-Cisl-Uil che hanno chiesto a Draghi, senza ottenere un
impegno, una proroga del blocco oltre le due date già fissate del 30 giugno (industria) e del
31 ottobre (servizi).
 «Non vogliamo trovarci il 1° luglio con i licenziamenti», ha detto il segretario della Cgil
Landini. «Dobbiamo allontanare la data il più possibile», ha aggiunto il leader della Cisl
Sbarra. La partita non è chiusa perché oggi le confederazioni incontreranno il ministro del
Lavoro Orlando che sta cercando una linea di mediazione. Poi il prossimo vertice tra Draghi e
forze sociali già fissato subito dopo il 1° maggio.
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I numeri Le previsioni del Def
4,8%
La crescita del 2022 Il Pil del prossimo anno è previsto crescere al 4,8 per cento dopo il 4,5 di
quest'anno
5,9%
Il rapporto deficit-Pil Il rapporto deficit Pil del 2022 scenderà a quota 5,9 per cento dopo aver
toccato quest'anno quota 11,8 per cento
156,3%
Il debito Dopo aver toccato quasi quota 160 quest'anno, il debito pubblico in rapporto al Pil è
destinato a scendere al 156,3 per cento nel 2022
Foto: kTamponamento per l'auto di Draghi Il premier Mario Draghi è rimasto coinvolto due
giorni fa in un leggero tamponamento, a Roma, nei pressi di casa sua ai Parioli
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Il punto 
Tassi bassi e i giovani tornano a comprare casa 
Rosaria Amato
 
Igiovani tornano a comprar casa: nelle rilevazioni di Mutuionline le richieste degli under 25
sono ai massimi dal 2014, e quelle della fascia 26-35 dal 2019.
 E così nel primo trimestre di quest'anno le richieste di mutuo per l'acquisto dell'abitazione
principale riescono a battere quelle di surroga, superando quota 50%. Se si guarda alle
rilevazioni trimestrali non succedeva dal giugno 2019 e se si prendono i dati annui è accaduto
per l'ultima volta nel 2013. Dopo è arrivata la surroga, il mutuo per sostituire il mutuo.
Complici i tassi d'interesse sempre più bassi e le norme di legge favorevoli, le richieste di
surroga hanno finito per superare ampiamente quelle per l'acquisto della prima casa.
 Crescono anche le richieste per l'acquisto della seconda casa, che passano al 5,9% dal 5,5%
del trimestre precedente. Insomma si torna a chiedere il mutuo per comprar casa, e quindi
anche gli importi richiesti salgono: in media adesso la richiesta è di 138.166 euro, l'1,6% in
più sul trimestre precedente.
 Sono proprio i giovani a pesare sull'andamento dei dati: nella fascia media di età non ci sono
variazioni, e le richieste da parte delle fasce più anziane sono in calo.
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Il Def tra coraggio e rischi 
La scommessa dei conti pubblici 
Carlo Cottarelli
 
Aprima vista la strategia di bilancio contenuta nel recente Documento di Economia e Finanza
(Def) non si discosta molto da quanto abbiamo visto in passato. Il sentiero del deficit pubblico
è rivisto al rialzo, la spesa pubblica aumenta, il debito, si dice, sarà ridotto attraverso la
crescita economica, l'unica strada percorribile. Semmai, la differenza sta negli importi. Se il
governo Conte aveva adottato la stessa strategia (vedi Def dell'anno scorso), il nuovo Def
rilancia con altre decine di miliardi di investimenti pubblici. Ma non ci si può fermare alla
prima impressione. Ci sono motivi per pensare che la strategia del governo Draghi possa
essere valida, visti alcuni importanti mutamenti del contesto economico-politico rispetto al
passato.
 Almeno tre cose sono cambiate. Primo lo shock economico è senza precedenti e comporta la
necessità di prendersi maggiori rischi rispetto all'obiettivo di riduzione del debito. Secondo, i
tassi di interesse a cui il governo italiano si indebita sono incredibilmente bassi: non solo i
tassi di interesse di mercato (a dieci anni) sono al livello più basso dall'unità d'Italia, ma tutto
l'aumento del debito nel 2020-21 (e buona parte nel 2022) sarà finanziato dalle istituzioni
europee a tassi zero o negativi.
 Terzo, abbiamo una squadra di governo che probabilmente sa spendere bene, per favorire la
crescita. Il debito è quindi necessario, leggero e buono.
 Non si può però non vedere che il successo di questa strategia resta esposto a rischi
significativi. Per cominciare, nelle stesse previsioni del governo il rapporto tra debito pubblico
e Pil scende solo lentamente: anche ipotizzando tassi di crescita elevati rispetto alla nostra
esperienza recente, il rapporto tornerebbe a livelli pre-Covid solo fra una decina d'anni.
Questo significa che resteremo esposti al rischio di nuovi shock economici, incluso un
aumento dei tassi di interesse di mercato, per un periodo prolungato. Uno scenario che certo
non può essere scartato è quello in cui, sulla spinta di una più rapida ripresa del Nord Europa,
l'inflazione europea aumenti e la Bce sia costretta ad aumentare i tassi di interesse e, forse, a
riassorbire la liquidità creata nel periodo Covid non rinnovando i titoli di Stato (anche italiani)
in scadenza. Ricordiamoci, in proposito, che i Paesi del Nord, che hanno affrontato la crisi
Covid con aumenti del debito del tutto contenuti, potrebbero vedere di buon occhio un
aumento, anche consistente, dei tassi di interesse per frenare l'inflazione. Per noi sarebbe un
guaio. La stessa solidarietà che ora esiste in Europa potrebbe non reggere in un tale scenario.
 Ci sono altri rischi. Una strategia di riduzione del debito basata sulla crescita richiede che la
crescita si materializzi. Gli investimenti pubblici che sono in programma dovranno essere
"buoni". Ma gli interventi programmati sono stati sottoposti a qualche analisi costi-benefici? E
le riforme che dovremmo trovare nel Pnrr (il "Recovery plan") saranno effettivamente
realizzate? Draghi è una garanzia in proposito. Ma quanto durerà il governo Draghi? Sarebbe
auspicabile che durasse fino alla naturale scadenza di questa legislatura, ma di mezzo ci sono
le elezioni presidenziali. Sarà superato l'ostacolo? Andiamo avanti: se anche la crescita
prevista dal governo si realizzasse, riassorbire il debito attraverso la crescita richiede di
resistere alla tentazione di andare a spendere le maggiori entrate che derivano dalla crescita
stessa.
 Se ciò non avvenisse il rientro dal debito sarebbe ancora più lento di quello ora contemplato.

21/04/2021
Pag. 35

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 21/04/2021 - 21/04/2021 51

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0002_binpageNZ35.pdf&authCookie=-417598902
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0002_binpageNZ35.pdf&authCookie=-417598902
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/21/0002_binpageNZ35.pdf&authCookie=-417598902


 Riusciranno l'attuale governo e quelli che succederanno nei prossimi anni a resistere a tale
tentazione? Tanto per cominciare, cosa accadrà in autunno quando si dovrà risolvere la
questione dello "scalone pensionistico" causato dal venir meno di Quota 100? E quanto
costerà la riforma fiscale cui anche il Def accenna? Concludo. Il punto non è se per ridurre il
deficit ci voglia più crescita, su questo siamo tutti d'accordo, come siamo d'accordo sul fatto
che le riforme che il governo si appresta a varare (pubblica amministrazione, giustizia, fisco,
concorrenza) siano essenziali. Il punto è se i benefici di una maggiore spesa pubblica, ancora
più elevata di quella prevista dal governo precedente, siano giustificati. Sotto certe condizioni
può essere vero. È un rischio, come per le riaperture, "calcolato" e solo il tempo dirà se il
calcolo è stato valido.
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Manfredi: in fumo 180 mld di pil, serve un grande sforzo per battere
la crisi 
 
«C'è poco da festeggiare. Anche se il cambio di passo in politica economica e finanziaria c'è
stato, e il Def ne è la prima prova, per tornare a livelli pre-crisi ce ne vuole, la perdita di pil a
fine anno potrebbe arrivare a 180 miliardi». A dirlo è Francesco Manfredi, ordinario di
Economia aziendale dell'Università Lum di Bari. La richiesta del Fmi di recuperare nuove
risorse per finanziare la ripresa attraverso una patrimoniale? Da rispedire al mittente,
risponde Manfredi, «il nostro Paese, allo stato attuale, non solo ha uno dei carichi sul reddito
più elevati ma ha anche un'imposizione sui patrimoni ben al di sopra della media dei paesi
Ocse». Ricciardi a pag. 9 C'è poco da festeggiare. Anche se il cambio di passo in politica
economica e finanziaria c'è stato, e il Def ne è la prima prova, per tornare a livelli pre-crisi ce
ne vuole, la perdita di Pil a fine anno potrebbe arrivare a 180 miliardi». A dirlo è Francesco
Manfredi, ordinario di Economia aziendale dell'Università Lum di Bari e Direttore della Lum
School of Management. La richiesta del Fondo monetario internazionale di recuperare nuove
risorse per fi nanziare la ripresa attraverso una patrimoniale? Da rispedire al mittente,
risponde Manfredi, «il nostro Paese, allo stato attuale, non solo ha uno dei carichi sul reddito
più elevati ma ha anche un'imposizione sui patrimoni ben al di sopra della media dei paesi
Ocse». Domanda. Il Def è il primo atto di politica fi nanziaria ed economia del governo Draghi.
Che manovra lascia intravedere? Risposta. Si vede finalmente una strategia di politica
economica e di tutela delle imprese. Da un lato, troviamo la volontà di garantire sostegni
mirati e rapidi a famiglie e, soprattutto, a imprese e professionisti per superare questa fase
ancora complessa, dall'altro, il potenziamento della progettualità del Pnrr che è sempre più
visto come un Piano Marshall 4.0. A me rimane la convinzione, però, che se almeno una parte
delle risorse del Next Generation Eu fossero state messe in circolazione prima avrebbero
generato un impatto ben superiore e che la strada scelta dall'Europa sia troppo tortuosa e
pericolosa. D. Perché? R. La Corte costituzionale tedesca ha bloccato la ratifi ca del Recovery
Fund e quindi di fatto congelato Ngeu perché ci sono dubbi sulla possibilità di fi nanziare il
budget europeo emettendo debito, mentre 11 Paesi membri devono ancora approvarlo. Non
sono certo dei bei segnali. D. L'alternativa? R. Poteva essere quella della Bce, permettere alla
Banca centrale europea di emettere nuovi bond e dunque contrarre nuovo debito almeno per
metà dei 200 e rotti miliardi di euro in ballo, così da avere risorse spendibili subito. D. In cosa
si differenzia questo Def rispetto alle scelte del precedente governo? R. In diverse cose. La più
importante è la concezione e l'utilizzo della leva del debito pubblico. Mentre con il Conte2 si
vedevano risorse buttate a pioggia, senza strategie o addirittura in modo poco responsabile,
si pensi agli acquisti alla cieca come quelli delle mascherine non proteggenti o dei respiratori
malfunzionanti, con il nuovo governo si è subito posta una netta linea di demarcazione tra
debito buono e debito cattivo, ossia tra debito che serve effettivamente per lo sviluppo
economico e al contempo per un'azione di tutela sociale e debito che non serve a raggiungere
né il primo né il secondo obiettivo. D. Draghi ha deciso di anticipare le riaperture, di fatto la
sconfessione della linea chiusurista del ministro Speranza e dei partiti della precedente
maggioranza. R. L'altra differenza rilevante con il precedente esecutivo è proprio la
consapevolezza che l'unico modo per salvare e tutelare le nostre imprese è quello di rimettere
in moto l'economia, riaprendo subito e ridando fiducia al Paese, concentrandosi e sostenendo
direttamente e indirettamente specifici settori anche in base alla stagionalità dell'attività
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produttiva. D. Quali sono le misure messe in preventivo nel Def per la ripresa economica? R.
Aumenta l'attenzione alla liquidità delle imprese con la proroga fino a fine anno della garanzia
dello Stato sui prestiti, con la volontà di allungare la durata dei prestiti ben oltre i 6 anni oggi
previsti, con un nuovo aumento del limite alle compensazioni dei crediti, con la parziale
copertura dei costi fissi e con lo sforzo richiesto agli enti locali di sospendere il pagamento di
certe imposte. Condivisibile anche la scelta di compensare le perdite di utile e non quelle di
fatturato, che mi pare una cosa molto più razionale e oggettiva, e la strategia di sostenere la
capitalizzazione delle imprese anche convertendo in capitale una parte dei prestiti garantiti. Mi
attendo, poi, che per finanziare e attuare concretamente le strategie del Def vengano anche
proposti meccanismi per stimolare i cittadini a investire nelle imprese e nei titoli pubblici i loro
1750 miliardi di risparmi liquidi e che ci sia una più efficace azione per il recupero dei crediti
in contenzioso tributario, che non fanno bene né allo Stato né ai suoi debitori, stimati in circa
800 miliardi di cui almeno la metà ancora riscuotibili. D. Indurre i privati a investire nello
stato prevedendo interessi negativi sui depositi bancari, l'introduzione di tassi negativi è
all'esame della Bce, può essere una leva? R. È una leva psicologica ed economica, certo.
Preferirei però un meccanismo incentivante, basato su titoli di stato con redditività buona e
possibilità di smobilizzo rapido, più che l'ennesima penalizzazione dei risparmiatori. D. Nel Def
si prevede un aumento del Pil rispetto allo scorso anno già nel 2021, possiamo celebrare lo
scampato pericolo? R. Il tema è mal posto e le celebrazioni sono fuori luogo perché il
benchmark deve essere il 2019, un anno peraltro già non particolarmente brillante. Nel 2020
la componente privata del pil ha perso circa 24 miliardi al mese rispetto al 2019, se non fosse
stato per un significativo aumento della spesa pubblica saremmo arrivati a -280 miliardi. La
differenza prevista tra Pil 2021 e Pil 2019 è di -50 miliardi che, al netto della maggior spesa
pubblica, significa che già oggi s'ipotizza una perdita della componente privata di circa 120
miliardi. Secondo le nostre stime potrebbe raggiungere i 180 miliardi. Ecco perché c'è molto
poco da festeggiare. D. Secondo le stime del Def verso l'autunno del prossimo anno
torneremo a livelli pre-crisi. Non le tornano i conti? R. Temo sia una previsione un po' troppo
ottimistica. Ne dovremo riparlare verso la metà del 2023, allorquando verificheremo se le
prime risorse del Pnrr utilizzate hanno avuto un impatto significativo sulla ripresa e su un
duraturo sviluppo economico. Quello che mi preoccupa, come si capisce, è la rivitalizzazione
della componente privata del Pil, che è quella che fotografa una crescita sana, fatta di
consumi, di esportazioni, di investimenti e non dopata da un aumento continuo della spesa
pubblica che nel lungo periodo è insostenibile e che oggi in Italia è ben lontana dal garantire
automaticamente uno sviluppo durevole. D. In questo quadro dobbiamo abituarci a
scostamenti di bilancio bimestrali? L'ultimo è stato di altri 40 miliardi di euro, il secondo del
2021. R. Sì, per ora mi sembra normale. Il premier Draghi e la parte della maggioranza più
vicina ai mondi produttivi sono pienamente consapevoli della necessità di intervenire
rapidamente ed efficacemente. Infatti, questo nuovo scostamento è significativamente più
rilevante del precedente. Credo peraltro che se ne debba già ipotizzare un terzo a giugno per
dare una spinta alla riapertura a pieno regime della stagione estiva e alla ripartenza delle
attività produttive e dei consumi. È la chiusura del cerchio dopo la road map delle riaperture
decisa nei giorni scorsi. D. Il Fondo monetario internazionale ha chiesto agli stati di introdurre
una patrimoniale di solidarietà per finanziare la ripresa. Cosa ne pensa? R. In un'autorevole
analisi di un paio di anni fa l'Oecd sosteneva che è consigliabile introdurre un'imposta sul
patrimonio in quei Paesi con un medio-basso livello di imposte sul reddito e di imposte sui
trasferimenti di ricchezza. Il nostro Paese, allo stato attuale, non solo ha uno dei carichi sul
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reddito più elevati ma ha anche un'imposizione sui patrimoni ben al di sopra della media dei
paesi Ocse. Ritengo che l'equilibrio tra imposizione sui redditi e imposizione sui patrimoni sia
sempre da ricercarsi: non è sostenibile, né economicamente né eticamente, che si aumenti
continuamente sia la prima tipologia d'imposta che la seconda. Dico questo perché, pur
essendo la proposta del Fmi temporanea, sappiamo bene che nel nostro Paese non c'è nulla di
più defi nitivo delle cose temporanee. © Riproduzione riservata
Si vede fi nalmente, con Draghi, una strategia di politica economica e di tutela delle imprese.
Da un lato infatti, troviamo la volontà di garantire sostegni mirati e rapidi a famiglie e,
soprattutto, a imprese e professionisti per superare questa fase ancora complessa, dall'altro,
il potenziamento della progettualità del PNRR che è sempre più visto come un Piano Marshall
4.0
A me rimane la convinzione, però, che se almeno una parte delle risorse del Next Generation
EU fossero state messe in circolazione prima avrebbero generato un impatto ben superiore.
L'alternativa poteva essere quella di permettere alla Bce di emettere nuovi bond per almeno
per metà dei 200 e rotti miliardi di euro in ballo, così da avere risorse spendibili subito
Il Def di Draghi rispetto a quello di Conte è diverso in diverse cose. Mentre con il Conte2 si
vedevano risorse buttate a pioggia, con Draghi si è subito posta una netta linea di
demarcazione tra debito buono e debito cattivo, ossia tra debito che serve per lo sviluppo e al
contempo per un'azione di tutela sociale e debito che non serve a raggiungere né il primo né
il secondo obiettivo
L'altra differenza rilevante con il precedente esecutivo è proprio la consapevolezza che l'unico
modo per salvare e tutelare le nostre imprese è quello di rimettere in moto l'economia,
riaprendo subito e ridando fi ducia al Paese, concentrandosi e sostenendo direttamente e
indirettamente specifi ci settori anche in base alla stagionalità dell'attività produttiva
Foto: Francesco Manfredi
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Gli interventi / LAVORO 24 
Presto contratti di espansione a misura di Pmi 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Presto contratti di espansione a misura di Pmi Pogliotti e Tucci -a pag. 21 
Per la gestione delle riorganizzazioni aziendali e per favorire innovazione e transizioni
occupazionali, il governo ha rafforzato il contratto di espansione, lo strumento, introdotto nel
2019, che consente alle imprese una pluralità di azioni: di far uscire personale a 60 mesi dalla
pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato; di assumere risorse
qualificate; di ridurre l'orario di lavoro con un utilizzo della Cigs fino a 18 mesi con una
riduzione media oraria del 30% per i lavoratori che non hanno i requisiti per lo "scivolo"; e di
formare i dipendenti sulle skills che necessitano di aggiornamenti, in primis sul fronte
tecnologico.
La manovra 2021 ha abbassato da mille a 500 lavoratori (250 lavoratori per il solo piano
prepensionamento) la soglia minima dimensionale per utilizzare lo strumento, anche a causa
della scarsità dei fondi a disposizione (117,2 milioni per il 2021, 132,6 milioni per il 2022,
40,7 milioni per il 2023 e 3,7 milioni per il 2024 per almeno 6mila lavoratori interessati allo
"scivolo" verso la pensione). Ma l'appeal verso la misura è molto forte, tanto è vero che il
governo sta già pensando, nella prossima legge di Bilancio, a un nuovo intervento normativo
per portare l'asticella dimensionale a 100-150 addetti, ricomprendendo così un numero più
ampio di imprese, con uno stanziamento aggiuntivo, al momento stimato tra i 600 e gli 800
milioni di euro.
Il contratto di espansione è considerato un valido strumento di gestione delle ristrutturazioni
aziendali alternativo al licenziamento collettivo, peraltro in presenza di un quadro normativo
in cui il divieto dei licenziamenti economici è stato prorogato fino al 30 giugno per le imprese
che hanno strumenti ordinari di integrazione salariale (industria ed edilizia) - nei giorni scorsi
il premier, Mario Draghi, ha confermato che non ci saranno ulteriori proroghe -, mentre per le
imprese del terziario, che rientrano nel campo di applicazione della Cig in deroga e le aziende
che utilizzano il Fis, il blocco dei licenziamenti vige fino al 30 ottobre.
Dopo la circolare attuativa dell'Inps di fine marzo - che ha anche sbloccato le intese raggiunte
in virtù della norma del 2019, a fare da apripista è stata Tim -, lo strumento diventa
pienamente operativo: per i lavoratori che si trovano a non più di 60 mesi dalla pensione, è
previsto che nell'ambito di accordi di non opposizione (previo esplicito consenso in forma
scritta degli stessi lavoratori interessati), il datore di lavoro riconosce fino al raggiungimento
della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del
rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo
maturato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato
dall'Inps. Sono previste agevolazioni: il versamento a carico del datore di lavoro dell'indennità
mensile viene ridotto per l'intero periodo di spettanza teorica della Naspi del lavoratore (24
mesi), il pagamento dei contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione
anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa. Per le
aziende che occupano più di mille addetti, a fronte dell'impegno ad assumere un lavoratore
ogni 3 in uscita, c'è un anno in più di riduzione del costo legato al prepensionamento
(l'equivalente di tre anni di Naspi).
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«Per un'impresa l'applicazione del contratto di espansione può presentare alcune difficoltà
gestionali - spiega il professor Arturo Maresca (diritto del Lavoro, università la Sapienza di
Roma) - specialmente per il mix tra uscite del personale che aderisce all'esodo e inserimento
dei neoassunti. L'operazione deve essere effettuata "in corsa" e se riguarda numeri
consistenti, dovrà garantire la continuità operativa delle aziende nel corso del ricambio
generazionale tra lavoratori esperti e lavoratori al primo impiego (magari apprendisti). In
questo caso l'operatività della norma limitata al 30 novembre 2021 può presentare un
problema, specie quando si realizza all'interno di un gruppo e non di una singola azienda. La
misura tuttavia è molto utile, e può essere d'aiuto ad affrontare diverse situazioni, visto che
offre molte possibilità. Il contratto d'espansione, quindi, rappresenta un vero e proprio
modello di combinazione tra esodi volontari e Naspi mirati al ricambio generazionale. Modello
che si affianca a quello degli accordi aziendali per l'esodo volontario dei lavoratori previsto
fino al 31 ottobre, che andrebbe tuttavia reso strutturale, coinvolgendo non solo i lavoratori
anziani, ma anche quelli in esubero».
© RIPRODUZIONE RISERVATA 1000 DIMENSIONI Oltre i mille addetti un anno in più di
riduzione del costo del prepensionamento a fronte dell'impegno a fare un'assunzione ogni 3
uscite Misura d'aiuto per riorganizzazioni e ricambio competenze ma limite al 30 novembre
può essere un problema
Foto: 
Bojan - stock.adobe.com
Staffetta 
 generazionale. 
Il contratto di espansione è uno strumento utilizzabile dalle aziende per una pluralità di
ragioni tra cui il ricambio delle competenze attraverso l'uscita di senior e l'ingresso di nuove
risorse
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