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Ripresa in vista 
Le aziende vogliono assumere 
Il 90% delle piccole e medie imprese non ha alcuna intenzione di lasciar a casa i dipendenti e
oltre tre su dieci ne cercano di nuovi. Agnelli ( Confimi ): «Fatichiamo a soddisfare gli ordini» 
TOBIA DE STEFANO
 
 Da una parte c'è il segretario della Cgil Maurizio Landini che la pone come una questione di
vita o di morte: «È fondamentale - spiega il sindacalista - che ci sia una proroga dei
licenziamenti, è necessario avere una data unica e portare lo stop dal 30 giugno al 31 ottobre
per tutti». Dall'altra ci sono i fatti, verrebbe da dire, o comunque ci sono le comunicazioni
delle imprese, le medie e piccole, quelle che rappresentano il tessuto economico del Paese,
che invece fanno sapere di non avere nessuna intenzione di mandare a casa i lavoratori, anzi
in buona parte lamentano le difficioltà a trovare manodopera qualificata... Chi ha ragione? Di
fronte a questa dicotomia, Paolo Agnelli, il presidente di Confimi, ha commissionato
un'indagine tra i suoi per capire la verità. Il numero uno dell'omonima azienda - leader nel
settore dell'estrusione dell'alluminio e delle pentole professionali - ha chiesto a un campione
delle 45 mila pmi del manifatturiero che rappresenta di mettere nero su bianco i loro
programmi. LA SORPRESA Bene. L'89% degli imprenditori si è detto disinteressato al
superamento del blocco dei licenziamenti perché non lascerà a casa i propri dipendenti.
Mentre il 32% prevede nuove assunzioni. Insomma, la manifattura non licenzia, al contrario
assume. Che sorpresa. «Nessuna sorpresa - evidenzia Agnelli - basta fare un giro tra le
imprese del Paese, ascoltare le difficoltà che hanno a soddisfare gli ordini, a trovare le materie
prime e per capire che la realtà è ben diversa da quella che per interessi di parte qualcuno
vuol farci credere. Quando l'Ocse pronostica una crescita del Pil del 4% dice la verità. Poi
certo se ci spostiamo su hotel, bar, ristoranti e sul turismo descriviamo delle realtà in
gradissima sofferenza, ma il manifatturiero in questo momento ha esigenze opposte a quella
di licenziare personale». Parliamo di aziende che vanno dai 10 ai 249 dipendenti e fanno parte
dei settori più diversi: dalla meccanica ai servizi fino alle Pmi di edilizia, alimentare, plastica e
gomma, grafica, sanità, legno-arredo e tessile. Uno spaccato significativo di chi fa impresa in
Italia. Certo per i due terzi queste realtà si trovano al Centro-Nord, ma non mancano piccole e
medie aziende del Mezzogiorno che si esprimono allo stesso modo. EFFETTO TAPPO Motivi?
«Da un lato - continua Agnelli - c'è stato una sorta di effetto tappo. Quello imposto dalla
pandemia che adesso si sta allentando: è naturale che dopo più di un anno di sofferenza si
riprende a camminare a una velocità molto sostenuta. Ma non solo. Perché c'è anche
l'America che è ripartita a razzo, c'è l'automotive che dà segnali concreti sulle vendite... e poi
c'è l'Europa...». Appunto l'Europa. Cos'è successo? «Dopo una fase di globalizzazione che io
ho definito stupida e selvaggia sono arrivati i dazi... quindi è arrivato anche il Covid.
Insomma, le materie prime che prima acquistavo a prezzo di saldo in Cina ora devo comprarle
in Europa e faccio fatica a trovarle. Per dirle, oggi dobbiamo produrre quasi 4 milioni di
tonnellate di alluminio che non arriva più dalla Cina... Altro che mancanza di lavoro». Poi però
restano i soliti problemi strutturali e su quelli la pandemia c'entra poco. «Come dico sempre -
conclude l'imprenditore brgamasco - in Italia manca l'ambiente adatto per fare impresa.
Causa tasse abbiamo il costo dell'energia che supera dell'87% quello medio dell'Ue e uno tra i
costi del lavoro più alti dell'Unione. Tagliassero questi anziché pensare a prorogare il blocco
dei licenziamenti».
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Recovery Fund 
 
Recovery Fund: associazioni donne: «Garantire sostegni occupazione femminile» Stampa
Email «La via maestra per aumentare l'occupazione femminile è un massiccio investimento
nelle infrastrutture sociali: asili nido, servizi sanitari territoriali, strutture per l'assistenza di
anziani, disabili, soggetti bisognosi, voucher universali per la cura, attività e servizi di
contrasto alla violenza contro le donne, compresi centri antiviolenza e case rifugio. Lo
scrivono in una lettera indirizzata al Governo le associazioni, le organizzazioni e le personalità
mobilitate nella campagna «Donne per la salvezza», in cui chiedono «non solo di essere
informate sull'evoluzione del prossimo Pnnr, ma di essere inserite tra i soggetti con i quali
l'esecutivo da coinvolgere nell'analisi e nella verifica delle proposte da presentare in sede
europea». «Le risorse per gli asili nido al momento non coprono neppure il 33% dei bambini»
continua il comunicato. «Lo stesso piano Colao, troppo frettolosamente accantonato,
proponeva il 60% di copertura. Sono almeno 5 i miliardi necessari per l'assistenza di ad
anziani e disabili, mentre i fondi per l'imprenditoria femminile andrebbero almeno triplicati,
rispetto a quelli stanziati fino a oggi (800 milioni di euro)». «L'occupazione femminile deve
crescere. Siamo ultimi in Europa per occupazione delle giovani dai 25 ai 34 anni e penultimi
per altre fasce di età. Maternità e genitorialità devono assumere un valore sociale,
potenziando i congedi di paternità e aumentando la copertura dei congedi parentali - si legge
nella lettera - Per consentire scelte strategiche fondate è necessaria la valutazione ex-ante ed
ex-post sull'impatto di genere delle diverse misure. Se l'Italia ha avuto la quota più alta in
assoluto dei fondi europei è anche perché ritenuta meritevole di aiuti "speciali", date le
numerose fragilità che presenta. Tra queste, c'è la diseguaglianza di genere». «Alla vigilia
della presentazione del Pnrr, sono alte le aspettative delle donne per un Piano che, secondo le
indicazioni europee, dovrà porre le basi per un rapido assorbimento del divario di cittadinanza
tra uomini e donne in ordine al lavoro, all'accesso al credito, ai sostegni all'imprenditoria, alla
partecipazione ai corsi di laurea e alle professioni Stem», concludono le associazioni.
Associazioni aderenti 1. Politiche di genere CGIL 2. Coordinamento Pari opportunità UIL 3.
Dipartimento pari opportunità ALI 4. Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria 5. Le
Contemporanee 6. Soroptimist International d'Italia 7. Fuori Quota 8. InGenere 9. Fondazione
Marisa Bellisario 10. Rete per la parità 11. Giusto Mezzo 12. Se Non Ora Quando - Libere 13.
Human Foundation 14. Associazione Donne Banca d'Italia 15. M&M - Idee per un Paese
migliore 16. Green Italia 17. UCID Coordinamento Donne 18. GIO- Osservatorio
Interuniversitario di Genere 19. Differenza Donna 20. Siciliane 21. GammaDonna 22.
#DateciVoce 23. Movimenta 24. Assist Associazione Nazionale Atlete 25. EWA- European
Women Alliance 26. Jump - Solution for equality at work 27. Road to 50% 28. Community
Donne 4.0 29. LeD, Libertà e Diritti 30. Women in Film, Television & Media Italia 31. EWHR-
European Women for Human Rights 32. Donne & Società 33. Io parlo europeo 34. Telefono
Rosa - Torino 35. Leads - Donne leader in Sanità 36. Avvocati per i Diritti Umani 37. AGI -
Associazione Giuriste Italiane sezione europea 38. Aps SconfiniAmo 39. (R) evolution
Associazione 40. Rebel Netwok 41. One Billion Rising Italia 42. Associazione Abbraccio del
Mediterraneo 43. Associazione Blu Bramante 44. B Women Italy 21 aprile 2021 (modifica il 21
aprile 2021 | 19:20)
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Lorenzin ( Confimi Meccanica) su fondo sanità integrativo: "Un aiuto
importante nella lotta alla pandemia" 
 
Agenparl Italia Comunicati Stampa Facebook Politica Interna Social Network Twitter Lorenzin
(Confimi Meccanica) su fondo sanità integrativo: 'Un aiuto importante nella lotta alla
pandemia' by Redazione 21 Aprile 2021 Share0 (AGENPARL) - mer 21 aprile 2021
[image.png] Sanità integrativa a supporto delle PMI. Lorenzin (Confimi Meccanica): 'Un aiuto
importante nella lotta alla pandemia' Roma, 21 aprile 2021 - 'Un contributo importante e
pensato per supportare le aziende nella loro vicinanza ai dipendenti in questa lunga lotta alla
pandemia, che siano per la somministrazione del vaccino o per l'erogazione di un tampone, i
fondi messi a disposizione sono un reale supporto per le pmi'. Così Flavio Lorenzin presidente
di Confimi Meccanica commenta le nuove iniziative di PMI Salute, fondo di assistenza di sanità
integrativa realizzato su iniziativa di Confimi Meccanica, Fim-Cisl e Uilm-Uil, in tema di
prevenzione e controllo del virus Covid-19. Come si legge nell'informativa, infatti, PMI Salute
rimborserà alle imprese - per un valore di 18 euro per ciascun dipendente - i costi accessori
per l'inoculazione del vaccino (sia che questo avvenga in azienda o in un centro
convenzionato) e/o il costo di un tampone rapido sempre più necessario anche ai fini di
spostamenti e attività sociali. 'Prima d'ora - spiega Lorenzin - PMI Salute ha sempre promosso
iniziative in favore dei dipendenti delle aziende che attuano il nostro contratto. Oggi, siamo di
fronte a un'azione importante e sinergica, che non si esaurisce nell'immediato ma pensata per
essere al fianco delle imprese fino a gennaio 2022'.
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Recovery Plan, occorrono più investimenti nell'occupazione al
femminile 
 
NEWS 21/04/2021 18:21 politica Recovery Plan, occorrono più investimenti nell'occupazione
al femminile In una lettera indirizzata al Governo oltre 40 organizzazioni e personalità
mobilitate nella campagna "Donne per la salvezza" chiedono "un massiccio investimento nelle
infrastrutture sociali: asili nido, servizi sanitari territoriali, strutture per l'assistenza di anziani,
disabili, soggetti bisognosi, voucher universali per la cura, attività e servizi di contrasto alla
violenza contro le donne, compresi centri antiviolenza e case rifugio" Un recovery plan più al
femminile. È quanto scrivono in una lettera indirizzata al Governo oltre 40 organizzazioni e
personalità mobilitate nella campagna "Donne per la salvezza". "La via maestra per
aumentare l'occupazione femminile è un massiccio investimento nelle infrastrutture sociali:
asili nido, servizi sanitari territoriali, strutture per l'assistenza di anziani, disabili, soggetti
bisognosi, voucher universali per la cura, attività e servizi di contrasto alla violenza contro le
donne, compresi centri antiviolenza e case rifugio", scrivono. "Le risorse per gli asili nido al
momento non coprono neppure il 33% dei bambini. Lo stesso piano Colao, troppo
frettolosamente accantonato, proponeva il 60% di copertura. Sono almeno 5 i miliardi
necessari per l'assistenza di ad anziani e disabili, mentre i fondi per l'imprenditoria femminile
andrebbero almeno triplicati, rispetto a quelli stanziati fino a oggi (800 milioni di euro)". Le
associazioni (tra queste, Politiche di genere Cgil, Coordinamento Pari opportunità
Uil, Dipartimento pari opportunità ALI, Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria, Le
Contemporanee, Soroptimist International d'Italia, Fondazione Marisa Bellisario, Rete per la
parità, Se Non Ora Quando - Libere, Human Foundation, Associazione Donne Banca
d'Italia, Ucid Coordinamento Donne, GIO- Osservatorio Interuniversitario di Genere, Assist
Associazione Nazionale Atlete, Ewa- European Women Alliance, Women in Film, Television &
Media Italia; EWHR- European Women for Human Rights, Telefono Rosa - Torino; Leads -
Donne leader in Sanità; Avvocati per i Diritti Umani; Agi - Associazione Giuriste Italiane
sezione europea) chiedono "non solo di essere informate sull'evoluzione del prossimo PNNR,
ma di essere inserite tra i soggetti con i quali l'esecutivo da coinvolgere nell'analisi e nella
verifica delle proposte da presentare in sede europea". "L'occupazione femminile deve
crescere. Siamo ultimi in Europa per occupazione delle giovani dai 25 ai 34 anni e penultimi
per altre fasce di età. Maternità e genitorialità devono assumere un valore sociale,
potenziando i congedi di paternità e aumentando la copertura dei congedi parentali - si legge
nella lettera - Per consentire scelte strategiche fondate è necessaria la valutazione ex-ante ed
ex-post sull'impatto di genere delle diverse misure. Se l'Italia ha avuto la quota più alta in
assoluto dei fondi europei è anche perché ritenuta meritevole di aiuti "speciali", date le
numerose fragilità che presenta. Tra queste, c'è la diseguaglianza di genere". "Alla vigilia della
presentazione del Pnrr, sono alte le aspettative delle donne per un Piano che, secondo le
indicazioni europee, dovrà porre le basi per un rapido assorbimento del divario di cittadinanza
tra uomini e donne in ordine al lavoro, all'accesso al credito, ai sostegni all'imprenditoria, alla
partecipazione ai corsi di laurea e alle professioni Stem", concludono le associazioni.
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Recovery, associazioni donne: «Garantire sostegni occupazione
femminile» 
 
Recovery, associazioni donne: «Garantire sostegni occupazione femminile» Mercoledì 21
Aprile 2021 «La via maestra per aumentare l'occupazione femminile è un massiccio
investimento nelle infrastrutture sociali: asili nido, servizi sanitari territoriali, strutture per
l'assistenza di anziani, disabili, soggetti bisognosi, voucher universali per la cura, attività e
servizi di contrasto alla violenza contro le donne, compresi centri antiviolenza e case rifugio.
Le risorse per gli asili nido al momento non coprono neppure il 33% dei bambini. Lo stesso
piano Colao, troppo frettolosamente accantonato, proponeva il 60% di copertura. Sono
almeno 5 i miliardi necessari per l'assistenza di ad anziani e disabili, mentre i fondi per
l'imprenditoria femminile andrebbero almeno triplicati, rispetto a quelli stanziati fino a oggi
(800 milioni di euro)». Lo scrivono in una lettera indirizzata al Governo le associazioni, le
organizzazioni e le personalità mobilitate nella campagna «Donne per la salvezza», in cui
chiedono «non solo di essere informate sull'evoluzione del prossimo PNNR, ma di essere
inserite tra i soggetti con i quali l'esecutivo da coinvolgere nell'analisi e nella verifica delle
proposte da presentare in sede europea». «L'occupazione femminile deve crescere. Siamo
ultimi in Europa per occupazione delle giovani dai 25 ai 34 anni e penultimi per altre fasce di
età. Maternità e genitorialità devono assumere un valore sociale, potenziando i congedi di
paternità e aumentando la copertura dei congedi parentali - si legge nella lettera - Per
consentire scelte strategiche fondate è necessaria la valutazione ex-ante ed ex-post
sull'impatto di genere delle diverse misure. Se l'Italia ha avuto la quota più alta in assoluto
dei fondi europei è anche perché ritenuta meritevole di aiuti "speciali", date le numerose
fragilità che presenta. Tra queste, c'è la diseguaglianza di genere». «Alla vigilia della
presentazione del Pnrr, sono alte le aspettative delle donne per un Piano che, secondo le
indicazioni europee, dovrà porre le basi per un rapido assorbimento del divario di cittadinanza
tra uomini e donne in ordine al lavoro, all'accesso al credito, ai sostegni all'imprenditoria, alla
partecipazione ai corsi di laurea e alle professioni Stem», concludono le associazioni.
Associazioni aderenti 1. Politiche di genere CGIL 2. Coordinamento Pari opportunità UIL 3.
Dipartimento pari opportunità ALI 4. Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria 5. Le
Contemporanee 6. Soroptimist International d'Italia 7. Fuori Quota 8. InGenere 9. Fondazione
Marisa Bellisario 10. Rete per la parità 11. Giusto Mezzo 12. Se Non Ora Quando - Libere 13.
Human Foundation 14. Associazione Donne Banca d'Italia 15. M&M - Idee per un Paese
migliore 16. Green Italia 17. UCID Coordinamento Donne 18. GIO- Osservatorio
Interuniversitario di Genere 19. Differenza Donna 20. Siciliane 21. GammaDonna 22.
#DateciVoce 23. Movimenta 24. Assist Associazione Nazionale Atlete 25. EWA- European
Women Alliance 26. Jump - Solution for equality at work 27. Road to 50% 28. Community
Donne 4.0 29. LeD, Libertà e Diritti 30. Women in Film, Television & Media Italia 31. EWHR-
European Women for Human Rights 32. Donne & Società 33. Io parlo europeo 34. Telefono
Rosa - Torino 35. Leads - Donne leader in Sanità 36. Avvocati per i Diritti Umani 37. AGI -
Associazione Giuriste Italiane sezione europea 38. Aps SconfiniAmo 39. (R) evolution
Associazione 40. Rebel Netwok 41. One Billion Rising Italia 42. Associazione Abbraccio del
Mediterraneo 43. Associazione Blu Bramante 44. B Women Italy Ultimo aggiornamento: 17:32
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Recovery Plan, occorrono più investimenti nell'occupazione al
femminile 
 
Recovery Plan, occorrono più investimenti nell'occupazione al femminile ItaliaOggi Calcio:
Premier; 2-1 all'Aston Villa, City vede il titolo Un recovery plan più al femminile. È
quanto scrivono in una lettera indirizzata al Governo oltre 40 organizzazioni e personalità
mobilitate nella campagna "Donne per la salvezza". "La via maestra per aumentare
l'occupazione femminile è un massiccio investimento nelle infrastrutture sociali: asili nido,
servizi sanitari territoriali, strutture per l'assistenza di anziani, disabili, soggetti bisognosi,
voucher universali per la cura, attività e servizi di contrasto alla violenza contro le donne,
compresi centri antiviolenza e case rifugio", scrivono. "Le risorse per gli asili nido al momento
non coprono neppure il 33% dei bambini. Lo stesso piano Colao, troppo frettolosamente
accantonato, proponeva il 60% di copertura. Sono almeno 5 i miliardi necessari per
l'assistenza di ad anziani e disabili, mentre i fondi per l'imprenditoria femminile andrebbero
almeno triplicati, rispetto a quelli stanziati fino a oggi (800 milioni di euro)". Le associazioni
(tra queste, Politiche di genere Cgil, Coordinamento Pari opportunità Uil, Dipartimento pari
o p p o r t u n i t à  A L I ,   G r u p p o  D o n n e  I m p r e n d i t r i c i  C o n f i m i  I n d u s t r i a ,   L e
Contemporanee, Soroptimist International d'Italia, Fondazione Marisa Bellisario, Rete per la
parità, Se Non Ora Quando - Libere, Human Foundation, Associazione Donne Banca
d'Italia, Ucid Coordinamento Donne, GIO- Osservatorio Interuniversitario di Genere, Assist
Associazione Nazionale Atlete, Ewa- European Women Alliance, Women in Film, Television &
Media Italia; EWHR- European Women for Human Rights, Telefono Rosa - Torino; Leads -
Donne leader in Sanità; Avvocati per i Diritti Umani; Agi - Associazione Giuriste Italiane
sezione europea) chiedono "non solo di essere informate sull'evoluzione del prossimo PNNR,
ma di essere inserite tra i soggetti con i quali l'esecutivo da coinvolgere nell'analisi e nella
verifica delle proposte da presentare in sede europea". "L'occupazione femminile deve
crescere. Siamo ultimi in Europa per occupazione delle giovani dai 25 ai 34 anni e penultimi
per altre fasce di età. Maternità e genitorialità devono assumere un valore sociale,
potenziando i congedi di paternità e aumentando la copertura dei congedi parentali - si legge
nella lettera - Per consentire scelte strategiche fondate è necessaria la valutazione ex-ante ed
ex-post sull'impatto di genere delle diverse misure. Se l'Italia ha avuto la quota più alta in
assoluto dei fondi europei è anche perché ritenuta meritevole di aiuti "speciali", date le
numerose fragilità che presenta. Tra queste, c'è la diseguaglianza di genere". "Alla vigilia della
presentazione del Pnrr, sono alte le aspettative delle donne per un Piano che, secondo le
indicazioni europee, dovrà porre le basi per un rapido assorbimento del divario di cittadinanza
tra uomini e donne in ordine al lavoro, all'accesso al credito, ai sostegni all'imprenditoria, alla
partecipazione ai corsi di laurea e alle professioni Stem", concludono le associazioni. ©
ItaliaOggi
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Recovery Fund: associazioni donne: «Garantire sostegni occupazione
femminile» 
 
Recovery Fund: associazioni donne: «Garantire sostegni occupazione femminile» 10 ore fa
Calcio: Premier; 2-1 all'Aston Villa, City vede il titolo «La via maestra per aumentare
l'occupazione femminile è un massiccio investimento nelle infrastrutture sociali: asili nido,
servizi sanitari territoriali, strutture per l'assistenza di anziani, disabili, soggetti bisognosi,
voucher universali per la cura, attività e servizi di contrasto alla violenza contro le donne,
compresi centri antiviolenza e case rifugio. Lo scrivono in una lettera indirizzata al Governo le
associazioni, le organizzazioni e le personalità mobilitate nella campagna «Donne per la
salvezza», in cui chiedono «non solo di essere informate sull'evoluzione del prossimo Pnnr,
ma di essere inserite tra i soggetti con i quali l'esecutivo da coinvolgere nell'analisi e nella
verifica delle proposte da presentare in sede europea». «Le risorse per gli asili nido al
momento non coprono neppure il 33% dei bambini» continua il comunicato. «Lo stesso piano
Colao, troppo frettolosamente accantonato, proponeva il 60% di copertura. Sono almeno 5 i
miliardi necessari per l'assistenza di ad anziani e disabili, mentre i fondi per l'imprenditoria
femminile andrebbero almeno triplicati, rispetto a quelli stanziati fino a oggi (800 milioni di
euro)». «L'occupazione femminile deve crescere. Siamo ultimi in Europa per occupazione delle
giovani dai 25 ai 34 anni e penultimi per altre fasce di età. Maternità e genitorialità devono
assumere un valore sociale, potenziando i congedi di paternità e aumentando la copertura dei
congedi parentali - si legge nella lettera - Per consentire scelte strategiche fondate è
necessaria la valutazione ex-ante ed ex-post sull'impatto di genere delle diverse misure. Se
l'Italia ha avuto la quota più alta in assoluto dei fondi europei è anche perché ritenuta
meritevole di aiuti "speciali", date le numerose fragilità che presenta. Tra queste, c'è la
diseguaglianza di genere». «Alla vigilia della presentazione del Pnrr, sono alte le aspettative
delle donne per un Piano che, secondo le indicazioni europee, dovrà porre le basi per un
rapido assorbimento del divario di cittadinanza tra uomini e donne in ordine al lavoro,
all'accesso al credito, ai sostegni all'imprenditoria, alla partecipazione ai corsi di laurea e alle
professioni Stem», concludono le associazioni. Associazioni aderenti 1. Politiche di genere
CGIL 2. Coordinamento Pari opportunità UIL 3. Dipartimento pari opportunità ALI 4. Gruppo
Donne Imprenditrici Confimi Industria 5. Le Contemporanee 6. Soroptimist International
d'Italia 7. Fuori Quota 8. InGenere 9. Fondazione Marisa Bellisario 10. Rete per la parità 11.
Giusto Mezzo 12. Se Non Ora Quando - Libere 13. Human Foundation 14. Associazione Donne
Banca d'Italia 15. M&M - Idee per un Paese migliore 16. Green Italia 17. UCID Coordinamento
Donne 18. GIO- Osservatorio Interuniversitario di Genere 19. Differenza Donna 20. Siciliane
21. GammaDonna 22. #DateciVoce 23. Movimenta 24. Assist Associazione Nazionale Atlete
25. EWA- European Women Alliance 26. Jump - Solution for equality at work 27. Road to 50%
28. Community Donne 4.0 29. LeD, Libertà e Diritti 30. Women in Film, Television & Media
Italia 31. EWHR- European Women for Human Rights 32. Donne & Società 33. Io parlo
europeo 34. Telefono Rosa - Torino 35. Leads - Donne leader in Sanità 36. Avvocati per i
Diritti Umani 37. AGI - Associazione Giuriste Italiane sezione europea 38. Aps SconfiniAmo
39. (R) evolution Associazione 40. Rebel Netwok 41. One Billion Rising Italia 42. Associazione
Abbraccio del Mediterraneo 43. Associazione Blu Bramante 44. B Women Italy La newsletter
di La27ora
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Confimi , webinar gratuito "Fondi Simest - oltre un miliardo di euro
per finanziare l'internazionalizzazione" 
 
Economia Confimi, webinar gratuito "Fondi Simest - oltre un miliardo di euro per finanziare
l'internazionalizzazione" 22 Aprile 2021 Fonte Esterna In programma lunedì 3 maggio con
inizio alle ore 9.00 il webinar gratuito che ha come obiettivo di presentare le sette misure utili
alle imprese per coadiuvarle in tutte le fasi di crescita sui mercati esteri, con particolare
riguardo alla linea "Patrimonializzazione" e alla linea "Inserimento in mercati esteri",
attraverso finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perso fino al 50% degli
investimenti. Programma: Ore 9.00 - Saluti di apertura Ore 9.10 - Inizio lavori Ore 11.15 -
Question time Ore 11.302.45 - Fine lavori Relatore: Francesco Purificato, Area Credito e
Finanza Confimi Apindustria Bergamo/Confimi Industria Monza e Brianza. Scarica la scheda di
iscrizione Foto repertorio MBNews
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



Il progetto di rilancio 
Soldi e impegni, ora i fatti 
Daniele Manca
 
L a promessa era stata chiara. Il piano di resilienza e rilancio avrà le cifre degli 
investimenti p revisti. Ma anche un
 cronoprogramma che permetterà ai cittadini di seguire il lavoro del governo. E così è stato. 
continua a pagina 13 
Leggendo le quasi 320 pagine della bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
colpiscono quelle tabelline poste alla fine di ogni capitolo che indicano i tempi di attuazione
delle misure. Come dicono gli inglesi: si può fare una buona impressione al primo sguardo
solo una volta. E l'Europa probabilmente sarà colpita dalla struttura e dai contenuti del piano.
Anche perché si tratta di un modo di lavorare esplicitamente richiesto dalla Commissione al
fine di poter ottenere i quasi 200 miliardi da Bruxelles. Le varie tranche di finanziamenti
saranno legate alla realizzazioni degli impegni presi. Se si dice che entro il 2021 saranno
identificati i piani di dettaglio e autorità responsabili per il "Piano di sostituzione edifici
scolastici e di riqualificazione energetica", ebbene i tecnici Ue potranno verificare e solo allora
procedere al pagamento. La digitalizzazione, la transizione ecologica, le 6 missioni sono state
intrecciate con le riforme necessarie, dalla semplificazione alla concorrenza, a quelle della
giustizia e della pubblica amministrazione. Un intreccio che deve funzionare se non alla
perfezione, quasi. E' per questo che l'impegno non sarà solo del governo, ma del Parlamento,
delle istituzioni, dei singoli chiamati a comprendere quanto nessuno possa sfuggire dalle
responsabilità. Alla politica il compito più difficile. La maggioranza sarà posta davanti a un
bivio. Intestarsi pienamente quella che può essere la scintilla che rimette in moto
investimenti, consumo e fiducia nell'Italia. O attaccarsi come accaduto in passato a singole,
parziali battaglie identitarie, forse utili al consenso, di sicuro non al Paese. Un Paese che mai
come in questa drammatica situazione ha però bisogno di fatti. Non di battaglie. 
 daniele_manca 
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LA BOZZA del governo 
Ferrovie, digitale, innovazione Il Piano della ripresa, in 16 mosse 
L'obiettivo: 191,5 miliardi da Bruxelles, con un anticipo di 24 miliardi entro luglio. La Giustizia
tedesca: ok al Recovery 
Enr. Ma.
 
ROMA Il Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) di Mario Draghi per ricostruire l'Italia
dopo il coronavirus conta 318 pagine ricche di tabelle e grafici. Sarà al centro del consiglio dei
ministri di domani e poi della discussione parlamentare lunedì e martedì prossimi. Infine sarà
approvato in una nuova riunione del consiglio dei ministri e inviato a Bruxelles. Obiettivo
ottenere i 191,5 miliardi destinati dall'Unione europea al nostro Paese per il periodo 2021-
2026. Il Piano prevede 6 missioni e 16 categorie di spesa, ognuna delle quali suddivisa in un
elenco dettagliato di progetti di investimento, accompagnati da un cronoprogramma di
realizzazione, condizione per ottenere i pagamenti dall'Ue, che avverranno appunto sullo stato
di avanzamento dei lavori. Solo l'anticipo, pari a circa 23-24 miliardi, arriverà con una
procedura diversa, entro fine luglio, a patto che la commissione approvi il Pnrr. Sarà la prima
tranche per avviare già quest'anno la trasformazione del Paese all'insegna della
digitalizzazione, della rivoluzione green e di un massiccio programma di investimenti. 
Ma vediamo come si suddivide il Piano nelle sue sei missioni, in ordine decrescente di spesa:
57 miliardi sono destinati alla «Rivoluzione verde e transizione ecologica», di cui 22,4 per
finanziare progetti già in essere; 43,5 miliardi alla «Digitalizzazione, innovazione,
competitività e cultura» e sono quasi tutti per progetti aggiuntivi (solo 4,3 miliardi per
interventi in corso); 32,3 miliardi a «Istruzione e ricerca» (7,7 la parte per progetti in
essere); 25,3 miliardi a «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», poco più della metà per
progetti nuovi; 17,6 miliardi per «Inclusione sociale» (4,3 miliardi per progetti in essere);
15,6 per la «Salute», che quindi resta all'ultimo posto come nel piano Conte, ma con quasi
tutte le risorse aggiuntive.
Delle 16 categorie di spesa, quella più grande, più di 27 miliardi, riguarda la digitalizzazione
del sistema produttivo. Al secondo posto, con 25 miliardi l'alta velocità ferroviaria. Tra le altre
voci, ci sono 11,6 miliardi per l'efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici. A
proposito del Superbonus del 110%, nella bozza, a pagina 175, si legge: «Si intende
estendere la misura dal 2021 al 2023». Ci sono 20 miliardi per il potenziamento
dell'istruzione, «dagli asili nido all'università». Dieci per la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, 15 per la tutela del territorio, 6,6 per le politiche per il lavoro, 7 per la
telemedicina e la sanità territoriale, 6 per il turismo, 5,3 per le «reti ultraveloci (banda larga e
5G)»
Dei 191,5 miliardi 68,9 arriveranno sotto forma di trasferimenti, cioè a fondo perduto, e 122,6
come prestiti. Il governo cercherà di ottenere fin dall'anticipo di luglio la massima parte di
trasferimenti possibile, per non aggravare il debito pubblico. A pagina 290 è descritta la
governance: «Coordinamento centralizzato» al ministero dell'Economia e una «Cabina di
Regia per il Pnrr» a Palazzo Chigi. Sarà assicurato il coinvolgimento degli enti locali. In
Germania, intanto, i giudici di Karlsruhe hanno respinto la richiesta di sospendere la ratifica
del Recovery fund. Il Piano può andare avanti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Cosa c'è nel piano Composizione del PNRR per missioni e componenti (miliardi di euro)
Progetti in essere Fonte: Mise Corriere della Sera Digitalizzazione, innovazione, competitività
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e cultura Rivoluzione verde e transizione ecologica Infrastrutture per una mobilità sostenibile
Istruzione e ricerca Inclusione e coesione Salute 4,31 22,44 11,20 7,77 4,31 2,98 43,56
57,00 32,32 17,67 15,63 25,33 Totale 191,5
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conti pubblici 
Debito, corsa record dei titoli di Stato Nel 2021 emissioni per 597
miliardi 
Gianni Trovati
 
-a pag. 8 
155,5% rapporto debito/pil Secondo l'Upb nel triennio 2022-24 il rapporto tra debito e Pil
arriverebbe al 155,5% 
 ROMA 
Le armi non convenzionali che la Bce ha imbracciato con i programmi pandemici di acquisti
dei titoli di Stato sono decisive. Ma non riescono a mantenere il ritmo imposto alle emissioni
italiane dalla nuova impennata dell'indebitamento descritta dal Def. 
L'ufficio parlamentare di bilancio ha promosso il quadro macroeconomico alla base del
programma di finanza pubblica con la validazione dei numeri elaborati al ministero
dell'Economia. Ma nella ricca memoria depositata ieri in Parlamento dal suo presidente
giuseppe Pisauro ha messo in fila le tante incognite popolano la scena dei conti italiani. Scena
dominata inevitabilmente dalle cifre che misurano il debito ingigantito dalla crisi. Nei calcoli
dell'Authority parlamentare quest'anno la macchina del Tesoro dovrà girare a un ritmo inedito
per toccare i 600 miliardi di emissioni. Il contatore si dovrebbe fermare per la precisione a
quota 597 miliardi, polverizzando il primato del 2020 attestatosi pochi spiccioli sotto i 551
miliardi.
La percezione diffusa fra la politica è che tutto sommato questo debito sia gratis perché c'è
l'ombrello della Bce. Ma non è così. Gli acquisti dell'Eurosistema continuano a essere
fondamentali, soprattutto dopo i rilanci dei programmi straordinari decisi a Francoforte. Ma un
paio di numeri sono sufficienti a mostrare un'evoluzione significativa. In base al criterio della
quota capitale e ai meccanismi di reinvestimento per i titoli arrivati a fine corsa, quest'anno
l'Eurosistema dovrebbe acquistare circa 189 miliardi di debito italiano, cioè poco meno del
32% del totale. Questo significa che il Tesoro dovrebbe collocare sul mercato 408 miliardi, e
soprattutto che anche in termini di emissioni nette (al netto, cioè, del rinnovo dei titoli in
scadenza) dovrebbe trovare acquirenti per 66 miliardi. Mentre l'anno scorso questa parte era
ampiamente coperta dall'Eurosistema, e la stima delle emissioni nette 2020 era negativa per
14 miliardi. 
In pratica, anche se a fine 2021 Banca d'Italia sarà titolare del 25% del debito pubblico con
un aumento di quattro punti sul 2020, quest'anno occorrerà allargare la platea degli
acquirenti di mercato del debito italiano. E proprio in quest'ottica diventa cruciale il
«programma credibile» di riduzione progressiva del suo rapporto con il Pil sottolineato martedì
dal ministro dell'Economia Franco. Perché accanto alla crescita l'altra variabile determinante,
anche se meno centrale nel dibattito pubblico, è data dalla previsione che il periodo di tassi
ultraleggeri durerà a lungo.
I due aspetti sono intrecciati, perché alle chance di ripresa del Paese a ritmi simili a quelli
programmati dal Def è appeso il clima di fiducia intorno ai titoli italiani. L'Upb ha validato il
quadro tendenziale del governo, ed evidenzia che l'allargamento del Recovery porta a un
aumento di 46 miliardi dei fondi per i nuovi progetti. Ma sottolinea i «forti rischi al ribasso»
sulle prospettive. Dettati ovviamente dalle incognite sull'andamento della pandemia, e sulla
capacità del Paese di sfruttare i fondi del Recovery.
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Già le previsioni di base dell'Upb sono più modeste di quelle del Mef, e indicano nel 2024 un
debito ancora al 155,5% del Pil contro il 152,7% programmato a Via XX Settembre. Ma su
tutte queste dinamiche pesa l'incognita prodotta dal boom delle garanzie pubbliche sui
prestiti, passate dagli 85,8 miliardi del 2019 ai 215,5 del 2020. Quando il debitore garantito
salta e la garanzia viene escussa, ricorda l'Upb, «lo Stato è tenuto al rimborso del capitale
residuo». Per questa ragione l'Authority chiede che le l'andamento di queste voci e le perdite
attese siano evidenziate nei prossimi documenti di finanza pubblica. Perché lì i «rischi per la
sostenibilità delle finanze pubbliche» non sono rascurabili.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati 
I NUMERI IN GIOCO 
159,8
Per cento
Il rapporto debito/Pil stimato dal Def per quest'anno nel quadro programmatico, 4 punti
percentuali in più rispetto al 2020. Negli anni successivi, è prevista una riduzione fino al
152,7% nel 2024. Traiettoria che per l'Upb invece avrebbe un andamento superiore e che si
ferma al 155,5 per cento
408
Miliardi
Le emissioni lorde dei titoli di Stato da collocare sul mercatonel 2021 su un valore
complessivo stimato dall'Ufficio parlamentare di bilancio pari a 597 miliardi, un ammontare
molto superiore al primato toccato scorso anno attestatosi pochi spiccioli sotto i 551 miliardi
189
Miliardi
 Gli acquisti 2021 di titoli di Stato sul mercato secondario da parte dell'Eurosistema (di cui 42
miliardi di reinvestimento del capitale rimborsato sui titoli in
scadenza), stimati dall'Upb. Ossia il 32% del totale delle emissioni lorde del Tesoro previste
nel mercato primario 
215,5
Miliardi
 Lo stock delle garanzie pubbliche complessivamente concesse alle imprese nel 2020 salito
oltre quota 200 miliardi dagli 85,8 miliardi dell'anno precedente (passando dal 4,8% al 13%
del Pil). Trainato dagli interventi per garantire la liquidità delle aziende durante l'emergenza
sanitaria 
Foto: 
agf
Emissioni del Tesoro. --> I titoli sul mercato sfioreranno i 600 miliardi

22/04/2021
Pag. 1

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 22/04/2021 - 22/04/2021 19



LE LINEE DELLE REGIONI 
Per le fiere aperture il 15 giugno Il 1° luglio congressi e convegni 
La partecipazione agli eventi andrà valutata in relazione agli spazi espositivi 
Marco Mobili
 
ROMA 
Da una parte le regioni rivedono e limano gli indirizzi operativi per congressi e grandi eventi
fieristici, nonché per le attività turistiche e ricettive. Dall'altra il Governo, sulla spinta del
ministro del Turismo, Massimo Garavaglia e di quello degli Esteri , Luigi Di Maio, anticipa al 15
giugno nelle zone gialle la partecipazione del pubblico alle fiere, mentre per congressi e
convegni il Governo, con il decreto approvato ieri, ha mantenuto la data già indicata del 1°
luglio. 
La ripartenza dei grandi venti fieristici, attesi in Italia già dalla seconda metà di giugno,
dovranno comunque seguire le ultime linee guida proposte dai governatori per far ripartire
uno dei settori più colpito dalle misure restrittive adottate nell'ultimo anno. 
Il rispetto delle 14 indicazioni fissate, scrivono le Regioni, consentirebbero il mantenimento
delle attività anche in scenari epidemiologici definiti ad alto rischio. Al primo posto tra le
indicazioni la corretta valutazione del numero massimo di partecipanti agli eventi che dovrà
essere valutato dagli organizzatori in relazione alla capienza degli spazi utilizzati per la fiera, il
convegno, il congresso o l'eventuale convention aziendale. Se poi l'appuntamento dovesse
essere frazionato in più sedi o in più padiglioni anche i partecipanti andranno separati tra loro
individuando un numero massimo per ogni singolo spazio. Andrà sempre garantito il metro di
separazione mentre si suggerisce l'utilizzo di piattaforme digitali per prenotazioni, pagamenti
di ticket o registrazioni degli ingressi. 
Per i convegni, invece, il distanziamento sia frontale che laterale dovrà essere di almeno 1
metro con obbligo di mascherina o di almeno 2 metri senza mascherina. 
Indicazioni anche per gli stabilimenti balneari. Le Regioni invitano a prediligere le prenotazioni
di almeno 14 giorni, mentre gli spazi dovranno essere riorganizzati garantendo almeno 1
metro di distanza tra i bagnanti ad eccezione delle persone che non sono soggette al
distanziamento interpersonale. Per entrare e uscire dallo stabilimento balneare dovranno
essere individuati percorsi separati, mentre nel garantire il distanziamento tra gli ombrelloni
dovrà essere assicurata una superficie di almeno 10 metri quadrati. Lettini, sdraio e
ombrelloni dovranno essere sanificati al termine di ogni giornata e ad ogni cambio di persona
o nucleo familiare. 
Per alberghi e strutture ricettive resta l'obbligo per gli ospiti di indossare le mascherine negli
spazi comuni. Mentre per i campeggi sarà obbligatorio posizionare tende, camper e roulotte in
piazzole in modo da garantire un distanziamento di almeno 3 metri tra i due ingressi delle
singole unità abitative. 
Infine per gli affitti brevi si chiede, d'accordo con condomini e amministratori di condominio,
di provvedere con frequenza alla pulizia e disinfezione di ascensori, androni, scale e porte
comuni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
imagoeconomica
Foto: 

22/04/2021
Pag. 3

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 22/04/2021 - 22/04/2021 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/22/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-685520487
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/22/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-685520487
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202104/22/0017_binpage01.03.pdf&authCookie=-685520487


Capienza e spazi degli eventi. 
Gli organizzatori dovranno valutare il numero massimo di partecipanti
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IL PIANO PER I FONDI EUROPEI 
Recovery, ecco i numeri di Draghi 221,5 miliardi tra Pnrr e fondone 
In dirittura d'arrivo. Il Piano domani in Consiglio dei ministri, confermate sei missioni e 16
componenti ma cifre e progetti sono stati rivisitati. Restano gli incentivi a Transizione 4.0,
salta il cashback 
Carmine Fotina Emilia Patta
 
ROMA 
Il piano italiano per il Next Generation Eu arriva domani in consiglio dei ministri con cifre e
progetti rivisitati. Mario Draghi negli incontri dei giorni scorsi si è limitato ad ascoltare senza
rivelare i dettagli del Piano, e solo nella tarda serata schede e tabelle - non ancora il testo
completo - sono iniziate a circolate tra i ministri in vista della cabina di regia con i
capidelegazione che oggi dovrà mettere a punto gli ultimi dettagli prima del via libera finale in
Cdm.
Il governo presenterà un pacchetto complessivo di interventi da 221,5 miliardi. Da un lato ci
sono 191,5 miliardi coperti con il Recovery Fund vero e proprio (138,5 per nuovi progetti e 53
per sostituire coperture di progetti già in essere), dall'altro i 30,04 del Fondo complementare
alimentato con lo scostamento di bilancio in cui dovranno confluire i progetti "esclusi" dal
Piano. I due fondi - come chiesto da tutti i partiti della maggioranza - avranno le medesime
procedure semplificate, con obiettivi intermedi e target, ma le risorse nazionali non avranno
obbligo di rendicontazione a Bruxelles e in alcuni casi potranno essere spese oltre il 2026. Il
monitoraggio complessivo sarà consultabile su un sito internet. Confermata la struttura in sei
missioni e 16 componenti. Per «Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura» sono
previsti 42,55 miliardi (38,25 per nuovi progetti), per «Rivoluzione verde e transizione
ecologica» 57 (34,6), per «Infrastrutture per mobilità sostenibile» 25,33 (14,13), per
«Istruzione e ricerca» 31,88 (24,1), per «Inclusione e coesione» 19,12 (di cui 14,81), per
«Salute» 15,63 (12,65). Cifre che portano appunto al totale di 191,5 miliardi.
Si aggiungono i 30 miliardi del Fondo complementare che assegna alla missione per il digitale
ulteriori 6,13 miliardi di cui 1 per la diffusione del 5G e 400 milioni per la connessioni veloci
nelle strade extraurbane. Alla missione Rivoluzione verde il fondo nazionale assegna 11,65
miliardi tra i quali spiccano gli 8,25 per l'ecobonus e il sismabonus al 110% a compensare il
calo della quota europea rispetto alla versione originaria del governo Conte bis. Alle
infrastrutture per una mobilità sostenibile vanno 6,12 miliardi. All'Inclusione e coesione 3,25 e
alla Salute 2,89.
Tornando ai fondi finanziati con le risorse Ue, salta l'intervento da circa 5 miliardi a sostegno
dell'operazione «cashback» per favorire i pagamenti digitali. Trovano invece conferme le
principali linee di intervento rispetto al vecchio piano. Come gli incentivi fiscali del piano
Transizione 4.0 con 18,5 miliardi e la banda ultralarga che viene ulteriormente ampliata e
portata a 5,3 miliardi di cui 4 per progetti nuovi. Poco meno di 2 miliardi vanno alle politiche
industriali di filiera e internazionalizzazione, 970 milioni alle tecnologie satellitari e l'economia
spaziale. Per turismo e cultura 6,1 miliardi. La componente relativa alla digitalizzazione della
Pubblica amministrazione vale 6,14 miliardi, ulteriori 1,27 sono riservati ad altri interventi per
l'innovazione della Pa ad esempio per le competenze. Quanto ai grandi obiettivi posti dalla
Commissione europea, la stima finale del governo è che nel piano una quota del 24% di
investimenti sia per la digitalizzazione, del 38% per il contrasto al cambiamento climatico e di
poco superiore al 10% per la coesione sociale.
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Il Piano sarà accompagnato dall'indicazione di alcune riforme, come quelle relative alla
pubblica amministrazione e alla giustizia. Tra le altre si citano riforme «abilitanti» legate alle
singole missioni come la semplificazione per la concessione di permessi e autorizzazioni,
interventi sul codice degli appalti, nuove regole per la produzione di rinnovabili, interventi sul
contratto di programma per le Ferrovie.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
IL FONDONE NAZIONALE 
30 miliardi 
La prima ripartizione
Viaggia parallelamente al Pnrr il fondone nazionale di 30 miliardi di euro per i progetti che
saranno esclusi dai fondi Ue. Fra le voci maggiori: 8,25 miliardi per Superbonus ed Ecobonus;
1,78 miliardi per le aree colpite dai terremoti del2009 e 2016; 1,76 miliardi per il piano di
investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale; 1,73 miliardi per il rafforzamento delle
linee regionali gestite da Regioni e Municipalità; 1,45 miliardi per il nuovo ospedale sicuro e
sostenibile. 
DIGITALIZZAZIONE 
42,5
Miliardi
Digitalizzazione della pubblica amministrazione, incentivi per la transizione digitale e
l'adozione di tecnologie innovative nel settore privato, banda ultralarga e connessione veloci
in tutto il paese, sostegno alle filiere e all'internazionalizzazione 
RIVOLUZIONE VERDE 
57
Miliardi
Investimenti e riforme
 per l'economia circolare e la gestione dei rifiuti, fonti di energia rinnovabile, potenziamento
della capacità delle reti elettriche, della loro affidabilità, sicurezza e flessibilità
INFRASTRUTTURE 
25,3
Miliardi
Le risorse (circa il 13% del totale), per la terza missione «Infrastrutture per una mobilità
sostenibile»
che ha tra le azioni princiali 
i trasporti ad alta velocità, 
l'alta velocità di rete 
e il potenziamento delle linee ferroviarie regionali
ISTRUZIONE E RICERCA 
31,9
Miliardi
Il 17% delle risorse del Pnrr viene assorbito dalla missione «Istruzione e ricerca» con
l'obiettivo complessivo di rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e Steam la
ricerca e il trasferimento tecnologico
INCLUSIONE 
19,1
Miliardi
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Alla missione «Inclusione e cosesione sociale» è destinato il 10% delle risorse Pnrr. Si punta a
facilitare la partecipazione al mercato del lavoro: dalle politiche attive fiino all'imprenditorialità
femminile 
SALUTE 
15,6
Miliardi
Per l'assistenza di prossimità e cure primarie e intermedie. Casa come primo luogo di cura e
telemedicina, aggiornamento del parco tecnologico, fascicolo sanitario elettronico, formazione
per i medici
Foto: 
Le sei missioni del Pnrr
Foto: 
BLOOMBERG
Foto: 
Recovery Plan. --> Domani in consiglio dei ministri Il piano italiano per il Next Generation Eu
con cifre e progetti rivisitati
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FINANZA PUBBLICA 
Le tasse buone sono cruciali quanto il debito buono 
Mario Baldassarri
 
Quest'anno il rapporto tra debito pubblico e Pil salirà al 160,5 per cento. È il picco più alto
dall'Unità d'Italia. Quelli precedenti li abbiamo avuti dopo la Prima guerra mondiale, quando si
toccò il 159,5% e nel 1942, durante la Seconda guerra mondiale, quando si raggiunse il 113,7
per cento. La colpa però non è solo del Covid. Nel 2019, prima della pandemia, eravamo già
al 135 per cento. Ora, finché la Bce continuerà a comprare titoli di stato, finché il mondo
continuerà a essere inondato di liquidità e i tassi di interesse si manterranno prossimi allo
zero e finché rimarranno sospesi i parametri di Maastricht e il Patto di Stabilità possiamo
anche... permettercelo. Ma poi? 
Ecco perché il presidente Draghi, già due anni fa, ha parlato di debito «buono» e «cattivo» e
lo ha ribadito più volte fino alla presentazione del Def. Ma che cosa è che fa il debito buono o
cattivo?
Per rispondere occorre capire cosa è la spesa pubblica buona o cattiva e cosa sono le tasse
buone o cattive. Ci possono essere mille fondate ragioni per giudicare buona una spesa
pubblica, mentre ai fini del debito esiste uno spartiacque molto preciso. 
La spesa corrente è per definizione una spesa che si ripete ogni anno e magari per decenni.
Ecco allora che le voci di spesa corrente non possono essere finanziate a debito per sempre.
Queste spese possono anche essere sacrosante per ragioni sociali, di sostegno ai bisognosi, di
copertura dei servizi di welfare, per la salute, per la scuola, per l'ambiente ecc. Queste spese
però richiedono la responsabilità politica di essere finanziate con entrate correnti, ora e
sempre.
Pertanto, ai fini del debito, la spesa buona è quella per investimenti. Per due ragioni. La prima
è che gli investimenti sono spesa di tipo una tantum perché si riferiscono a precisi progetti e
determinano una spesa negli anni di realizzazione degli stessi progetti. La seconda è che gli
investimenti aumentano la crescita potenziale del sistema economico, creando le risorse per
essere ripagati dal maggiore sviluppo che determinano nei decenni futuri.
Anche sul fronte del fisco ci possono essere tasse buone e cattive.
Buone sono quelle distribuite equamente su tutti (in base alla capacità di reddito, detta la
Costituzione), che non disincentivano risparmio e investimenti e non premiano il lavoro nero e
l'evasione. E se non si incrociano le banche dati, se si controllano poco più di 50mila soggetti
all'anno su 40 milioni di dichiarazioni, se si impongono aliquote elevate che portano via oltre il
40% del reddito si attua perversamente il più grande incentivo all'evasione.
Ecco allora che le tasse cattive sono quelle che gravano di più su lavoratori, pensionati e
imprese, peggio ancora se a reddito medio-basso, perché frenano consumi e investimenti,
distorcono il risparmio verso impieghi finanziari-speculativi e minano alla radice le basi della
crescita economica. Fondamentale e fondante è pertanto il punto fisso fatto da Mario Draghi
sul debito «buono» e «cattivo».
Ma il presidente del Consiglio sa meglio di chiunque altro che il giudizio sul debito non può
prescindere dal giudizio sugli "addendi" e cioè sul livello e la composizione della spesa
pubblica e della tassazione. Ecco perché la sua sfida di politica economica deve essere a
tenaglia: da un lato usare presto e bene i fondi europei; dall'altro mettere mano alla
ricomposizione del bilancio pubblico con le riforme strutturali.
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Nel Recovery da 221,5 miliardi cinque riforme per la crescita 
Draghi pronto a varare il Piano che punta su Alta velocità ferroviaria, transizione ecologica e
digitale Ci saranno anche misure su semplificazioni, fisco, concorrenza, pubblica
amministrazione e giustizia Franco, ministro dell'Economia, dovrà monitorare tutti i progressi
Resta ancora aperta la composizione dell'organismo di controllo "politico" 
Roberto Mania
 
Roma - È pronto il Recovery plan di Draghi da 221,5 miliardi, con cinque riforme, la
scommessa sull'energia verde, a cominciare dall'idrogeno, e la spinta alla digitalizzazione del
Paese. Ai 191,5 miliardi di fondi europei che andranno impegnati entro il 2026 si aggiungono
30 miliardi del fondo complementare nazionale che serviranno a finanziare opere
infrastrutturali che potranno essere realizzate anche oltre i sei anni previsti dal Next
Generation Eu.
 Per effetto del Piano - secondo le stime del ministero dell'Economia la crescita del Pil
nazionale sarà maggiore dell'1,4% rispetto allo scenario a politiche invariate nella media del
periodo 2022-2026, ma nel 2026 l'aumento del Pil sarà superiore di oltre il 3% rispetto allo
scenario di base. Due gli obiettivi principali del piano-Draghi: riparare i danni economici e
sociali provocati dalla pandemia; riportare il Paese alla crescita del Pil, la stessa che nella
strategia dell'ex banchiere centrale sarà necessaria per ripagare l'enorme debito pubblico che
stiamo accumulando per fronteggiare l'emergenza, così da evitare la prospettiva delle
tradizionali manovre correttive. Cinque le riforme previste: pubblica amministrazione,
giustizia, fisco, semplificazione normativa e concorrenza. I progetti del piano, in tutto oltre
300 pagine, sono suddivisi in 16 componenti, raggruppate a loro volta in sei missioni:
digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; "rivoluzione" verde e transizione
ecologica; infrastrutture per la mobilità sostenibile dove c'è anche lo sviluppo dell'alta velocità
ferroviaria; istruzione e ricerca; inclusione e coesione sociale; salute.
 La crescita dell'economia dovrà servire, in particolare, a ridurre le diseguaglianze Nord-Sud
(il 40% dei fondi andrà al Mezzogiorno), a favorire l'occupazione delle donne e quella dei
giovani.
 Oggi ci sarà un vertice con Draghi e i ministri tecnici più interessati al Piano nazionale di
ripresa e resilienza (Pnrr), domani arriverà il via libera da parte del Consiglio dei ministri.
Lunedì e martedì prossimi Draghi lo illustrerà al Parlamento e poi, il 30 aprile, sarà inviato alla
Commissione di Bruxelles. Se otterrà il primo via libera, entro l'estate ci sarà l'anticipo di 27
miliardi di euro da investire, il resto arriverà in erogazioni successive che dipenderanno
dall'effettiva realizzazione dei progetti fino al 2026.
 Tra oggi e domani il ministro dell'Economia, Daniele Franco, definirà gli stanziamenti
destinati alle diverse aree di intervento, fermo restando che la quota maggiore, il 30 per
cento dei fondi (circa 67 miliardi di euro), andrà ai progetti finalizzati a realizzare la
transizione ecologica. Mancano ancora alcuni dettagli (soprattutto politici) sulla governance
del Pnrr, ma è confermato che sarà affidato al ministero dell'Economia il compito di
monitorare l'andamento della spesa e l'attuazione degli investimenti e delle riforme. Resta
invece aperta la composizione dell'organismo (farà comunque capo a Palazzo Chigi) che
eserciterà la supervisione politica sul Piano. A parte i ministri tecnici, i partiti di maggioranza
chiedono una presenza, almeno a rotazione, anche dei "loro" ministri in base ai temi che
verranno via via esaminati. Governance e riforma della Pa saranno approvati a maggio con
due decreti legge.
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 Se la riforma del fisco, insistentemente chiesta da Bruxelles, sarà agganciata alla prossima
legge di Bilancio, quella della pubblica amministrazione sarà, dunque, la prima ad entrare in
vigore. D'altra parte senza una struttura burocratica efficiente e digitalizzata i progetti previsti
dal Pnrr rischiano di non andare molto lontano. La riforma è stata impostata proprio
guardando alla realizzazione del piano: nuove regole per le assunzioni, snellimento delle
procedure, rafforzamento delle competenze dei dipendenti, digitalizzazione. Su questa parte
sta lavorando il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, mentre la parte
sulla semplificazione normativa è gestita dal pool di Palazzo Chigi coordinato dal consigliere di
Draghi Marco D'Alberti. Stesso discorso per il capitolo sulla concorrenza (qui verranno recepite
molte delle indicazioni dell'Antitrust), mentre la ministra Marta Cartabia lavora sulla riforma
della giustizia con l'obiettivo di accelerare i processi agendo in particolare sul funzionamento
degli uffici.
 I numeri 221,5 I miliardi del piano L'Italia avrà a disposizione 221,5 miliardi nel pacchetto
Next Generation Eu, di cui 191,5 miliardi del Dispositivo per la ripresa e resilienza più 30
miliardi del fondo complementare +1,4% La crescita extra Nel periodo 2022-2026 il Piano
farà aumentare il Pil italiano in media di 1,4 punti percentuali. Nel 2026 la crescita extra sarà
di 3 punti 6 e missioni I sei capitoli in cui si articola il Piano sono digitalizzazione, transizione
ecologica, infrastrutture, istruzione e ricerca, inclusione e coesione sociale, salute 3 e priorità
Trasversali a tutte le missioni.
 Sono la parità di genere, l'inclusione dei giovani e il superamento dei divari tra le varie
regioni d'Italia 5 e riforme Sono previste cinque riforme legate al Piano di ripresa e resilienza:
pubblica amministrazione, semplificazioni, fisco, concorrenza e giustizia
Foto: jFibra ottica Dal Recovery anche una spinta alla digitalizzazione dell'Italia Qui sotto il
ministro dell'Economia Daniele Franco che dovrà controllare tutti i progressi del Piano
nazionale
Foto: GETTY IMAGES
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L'ANALISI 
LICENZIAMENTI SERVE CAUTELA 
LINDA LAURA SABBADINI*
 
Un milione di poveri assoluti in più, nonostante le potenti misure adottate dal governo. E ora
che succederà? Si prorogherà il blocco dei licenziamenti? E cosa ne sarà del Recovery Fund?
Si recepiranno le richieste che provengono dalla società civile femminile? O per l'ennesima
volta si rimanderà a un futuro che mai arriverà? Andiamo per ordine. Incertezza ancora per
imprese e lavoratori. Secondo l'Istat a fine 2020, il 32% delle imprese con almeno 3 addetti
considerava a rischio le possibilità di sopravvivenza nei primi sei mesi del 2021. Un terzo.
SEGUE DALLA TERZA PAGINA Ma attenzione, sempre secondo l'Istat il 45% delle imprese con
almeno 3 addetti risulta in una condizione di "rischio strutturale". Si tratta soprattutto di
imprese di dimensioni molto ridotte, ma che comunque rappresentano circa il 20%
dell'occupazione. Tali condizioni di rischio strutturale e fragilità appaiono particolarmente
accentuate nelle attività del terziario, in cui sono a rischio quasi la metà delle unità, che
rappresentano poco più di un quarto dell'occupazione. Per di più, in nove regioni più del 40%
degli addetti totali è impiegato in imprese a rischio alto o medio-alto: sette di queste sono nel
Mezzogiorno. La situazione è delicata. Da un lato non si può prorogare all'infinito il blocco dei
licenziamenti, ma dall'altro è assolutamente necessaria una strategia graduale di transizione
verso la normalità, che tenga conto dei settori, della dimensione di impresa, e che in qualche
modo prefiguri una sorta di "anticipazione sperimentale" di una più profonda riforma degli
ammortizzatori sociali. Recovery. Perché non si esplicitano le cifre a pochi giorni dalla
trasmissione ufficiale all'Europa? Non ci vorrebbe un po' più di trasparenza? Ancora non è
dato sapere quanto verrà investito in asili nido e nelle altre infrastrutture sociali. Se si
continuerà a considerare 3 miliardi 600 milioni per i nidi, come nell'ipotesi del Governo
precedente, vuol dire che nulla è cambiato e non arriviamo neanche al 33% in tutte le regioni.
Eppure il piano Colao richiedeva il 60%. Almeno 5 miliardi saranno investiti nell'assistenza per
anziani e disabili? Le risorse per l'imprenditoria femminile saranno triplicate? Sono stati
definiti criteri per la crescita dell'occupazione femminile anche nei settori digital e green ad
alta intensità di occupazionale maschile? Decine di associazioni femminili lo chiedono da mesi.
In particolare, quelle raccolte in "Donne per la salvezza", ma non solo, chiedono anche di
incontrarvi. Ma la risposta è il silenzio. Abbiamo un'occasione storica per recuperare il ritardo
accumulato in decenni sull'occupazione femminile e la parità di genere. Non siamo più Europa,
su questo. Ursula von der Leyen nella strategia per la parità di genere, varata nel 2020,
esprimeva quanto fosse fiera di una Europa in cui 14 Paesi stavano in vetta alle classifiche
mondiali della parità di genere. Noi siamo penultimi per tasso di occupazione femminile
generale e ultimi per le giovani da 25 a 34 anni. Che manovra per la "Next Generation EU" è
mai quella che non trova le risorse per un balzo nelle infrastrutture sociali che migliorano la
qualità della vita dei cittadini, che riducono le diseguaglianze tra bambini, tra anziani, tra
disabili, che riducono la povertà con l'introduzione del "secondo" reddito in famiglia? Che
Paese siamo senza risorse che alleggeriscano il carico familiare sulle spalle delle donne,
rendendole più libere di lavorare, e che creino posti di lavoro in settori penalizzati e a
prevalenza femminile? Non perdiamo, per l'ennesima volta, questa opportunità. La bassa
occupazione femminileè un freno alla crescita, l'indicatore più evidente di una crescita fragile
e anche ingiusta . *Direttora centrale Istat Le opinioni qui espresse sono esclusiva
responsabilità dell'autrice e non impegnano l'Istat -
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Orlando: aumentiamo l'assegno per la Cig ma è battaglia sul blocco
dei licenziamenti 
Nel piano per riformare gli ammortizzatori 200 euro al mese in più. I sindacati: prorogare lo
stop agli esuberi 
P.BAR.
 
ROMA Prende corpo la riforma degli ammortizzatori sociali, che nelle intenzioni del ministro
del Lavoro dovrebbe entrare in vigore dal primo gennaio 2022; ma intanto sindacati e
imprese continuano a litigare sul blocco dei licenziamenti. Due incontri in videoconferenza tra
Orlando e le parti sociali ieri: il primo a mezza mattina, dove con Cgil, Cisl, Uil, Confindustria,
Confapi e le altre associazioni si è discuteva dei possibili ritocchi al decreto Sostegni; ed uno a
sera, una volta terminato il Consiglio dei ministri, in occasione del quale responsabile del
Lavoro ha presentato per la prima volta una bozza di riforma della cassa integrazione.
Aumenta l'assegno Molte le novità messe sul tavolo, a partire da un aumento da 998 a 1.199
euro del massimale corrisposto al lavoratore che percepisce fino ad un massimo di 2.159 euro
mensili di stipendio e che varrà anche per i percettori della Naspi. La cassa straordinaria
dovrebbe essere estesa a tutte le imprese con oltre 15 dipendenti, mentre per quelle sotto i 5
si prevede una misura ad hoc. Scompare dunque di fatto la cassa in deroga. Restano invece
confermate le quattro causali necessarie per accedere alla cig, ovvero crisi aziendale,
riorganizzazione, cessazione di attività, crisi locali e settoriali. Orlando, oltre a legare tutti gli
assegni a politiche attive del lavoro, tema sui cui il confronto partirà a maggio, punta poi a
rafforzare il contratto di solidarietà (allungandone la durata e portando sino all'80% la
possibile riduzione di orario), ad introdurre un décalage più lungo per la Naspi che partirà dal
sesto mese e ad estendere a tutti l'assegno familiare. I nuovi tavoli Dalle controparti sono
arrivati diversi apprezzamenti (dalla Cgil e dalla Uil), ma il confronto ha fatto emergere anche
«distanze significative» che ora obbligano il ministro ad una riflessione circa i possibili
aggiustamenti da effettuare. Orlando non ha fornito stime sui costi (su cui, ha spiegato,
occorrerà avviare un confronto col Mef), ma ha annunciato di voler dedicare un tavolo
specifico al lavoro autonomo, già convocato per il giorno 28, prevedendo poi focus specifici
anche per i lavoratori degli spettacoli e quelli agricoli, e di voler subito discutere delle
modalità di gestione dei nuovi ammortizzatori. Il tavolo virtuale della mattina, che nelle
intenzioni del ministro doveva servire ad un nuovo giro d'orizzonte, per «discutere gli scenari
possibili piuttosto che rincorrerli» e capire «quali strumenti mettere in campo per tornate alla
normalità», ha invece riproposto un nuovo muro contro muro. Da un lato i sindacati che,
temendo ondate di nuovi licenziamenti, chiedono che il blocco venga portato per tutti
«almeno al 31 ottobre», mentre oggi per industria ed edilizia termina a fine giugno, e
dall'altro Confindustria che proprio non ne vuol sapere, convinta che invece serva riformare la
cig e, soprattutto, semplificare i contratti a termine incentivando le nuove assunzioni. Landini
attacca Per il segretario della Cgil Maurizio Landini non solo occorre «prorogare per tutti il
blocco dei licenziamenti fino a fine ottobre», ma bisogna anche «incentivare l'utilizzo da parte
delle imprese di strumenti alternativi alla risoluzione dei rapporti di lavoro, come la cassa
ordinaria, i contratti di espansione e di solidarietà». «Pur apprezzando gli sforzi fatti dal
governo - ha insistito a sua volta il segretario della Cisl Luigi Sbarra - continuiamo a ritenere
la data del 30 giugno troppo vicina per la fine del blocco dei licenziamenti. Va fatto uno sforzo
ulteriore». Mentre Confapi propone la data del 31 agosto «non prorogabile» come possibile
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mediazione, al segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri non resta che certificare
che «le posizioni tra le parti sono distanti: vedremo, ora il Governo cosa deciderà».
PROSPETTIVE DEL LAVORO Così le previsioni del Governo Tendenziale Programmato
Variazioni % annue dell'occupazione in base a Unità standard di lavoro (Ula) -10,3 -10,3 -
10,3 -10,3 2020 4,9 4,9 3,5 3,5 Tasso di disoccupazione (in % della forza lavoro) 9,3 9,3
2020 Fonte: Mef (Def) 2021 9,9 9,6 2021 4,7 4,7 3,9 3,9 2022 9,5 9,2 2022 2,3 2,3 2,2 2,2
2023 8,8 8,5 2023 1,6 1,6 1,7 1,7 2024 8,2 8 2024
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i numeri dell'ufficio parlamentare di bilancio 
L'impatto del Recovery cresce di 46,5 miliardi Scontro sull'ecobonus 
Aumentano le risorse destinate ai progetti aggiuntivi i grillini contro il taglio dei fondi alla
misura bandiera 
FABRIZIO GORIA
 
Il cambio di tendenza sul Recovery fund italiano a trazione Mario Draghi è quasi ultimato.
Aumentano in modo significativo, secondo l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), le risorse
finalizzate a progetti aggiuntivi rispetto al precedente Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr). Nello specifico, l'impatto cresce di 46,5 miliardi di euro, per un totale di 216,5 miliardi,
da utilizzare nell'orizzonte temporale 2021-2026. Scattano però i malumori, considerati
risolvibili da fonti governative, sul Superbonus. La misura voluta dal Movimento 5 Stelle,
come anticipato dalla Stampa, rischia un ridimensionamento significativo. Il conto alla
rovescia per il Pnrr è iniziato. Gli ultimi dettagli saranno limati nel fine settimana, ma il quadro
complessivo è di ottimismo. Come ha spiegato l'Upb, l'ammontare complessivo dei fondi
dedicati all'Italia nel contesto del programma Next Generation EU, di cui il Recovery Fund è il
cuore, sono 191,5 miliardi di euro. Di questi, 122,4 miliardi sono divisi tra 68,9 miliardi in
sovvenzioni e 53,5 miliardi in prestiti, più 69,1 miliardi di risorse sostitutive. E poi c'è il Pnrr
«allargato», ovvero il piano di interventi comprensivo delle risorse nazionali che andranno a
integrare quelle provenienti dal programma Ue, che sale a quasi 170 miliardi di euro. Che
potrebbe comprendere idee ad hoc per il Mezzogiorno. Del tema, ieri, il ministro per il Sud e
la coesione territoriale, Mara Carfagna, ha parlato con il presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Nella maggioranza lo scontro ieri è stato sul Superbonus. A fronte del calo delle
allocazioni destinate al programma, il pentastellato Riccardo Fraccaro ha risposto piccato: «Mi
auguro che il governo rispetti la volontà unanime del Parlamento e finalizzi la proroga di
questa misura almeno fino alla fine del 2023». Nonostante ciò, fonti vicine al dossier
riferiscono che una soluzione sarà trovata entro fine settimana. Probabilmente ampliando le
risorse ai progetti «green», che già oggi sono la maggioranza. Nello specifico, il comparto con
maggiori risorse disponibili sarà quello della «transizione energetica», anche se i fondi si
fermano ben sotto i 70 miliardi di euro. A seguire, «innovazione, digitalizzazione,
competitività e cultura», con oltre 46 miliardi di euro, e il capitolo legato alle infrastrutture per
la mobilità sostenibile, circa 32 miliardi. Poco sotto la voce «educazione e ricerca», con 28
miliardi di euro, e «inclusione sociale», con 27 miliardi. A chiudere la lista della spesa ci sarà
l'ambito sanitario, con 20 miliardi di euro. I numeri, come spiegano fonti del governo, non
sono però definitivi. Variazioni al Pnrr italiano sono ancora possibili, visto che il dialogo con la
Commissione europea è costante, specie in virtù dell'apprezzamento verso gli sforzi
dell'esecutivo Draghi. Bruxelles tuttavia richiede dettagli il più possibile precisi sulle riforme
strutturali che Roma vuole adottare. E prima di un esame formale è possibile che la dialettica
fra Palazzo Berlaymont e Palazzo Chigi possa continuare in via informale. Resta però fissata
l'intenzione di inviare il Pnrr entro la data stabilita, il 30 aprile. -
Sulla Stampa Sei miliardi in meno alla missione ecologia, oltre uno e mezzo sottratto alla
sanità, compensati da tre miliardi e mezzo in più alla scuola. Sono le novità principali del
Recovery anticipate ieri: previsto un taglio delle risorse dedicate al Superbonus. VERSO IL
RECOVERY FUND L'iter nel 2021 30 APRILE 30 GIUGNO Termine per presentare a Bruxelles i
Piani nazionali di ripresa e resilienza (Pnrr) Valutazione dei progetti da parte della
Commissione europea 30 LUGLIO 69 in aiuti a fondo perduto Approvazione a maggioranza
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qualificata da parte del Consiglio dell'Ue entro AGOSTO I FONDI PER L'ITALIA 191,5 miliardi di
euro 122 prestiti da restituire Termine per l'utilizzo dei fondi di Next Generation EU (Recovery
Fund) Erogazione dei primi contributi agli Stati, pari al 13% della quota a cui ciascuno ha
diritto 31 2026 DICEMBRE
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COMMENTI & ANALISI 
Per uscire dalla crisi sarà essenziale lanciare un fondo sovrano
italiano 
Giulio Centemero*
 
Egregio direttore, Le scrivo questa mia per inserirmi nel dibattito sviluppato sulla sua testata
sul c.d. Fondo Sovrano. Mi sento in dovere di fare alcune precisazioni. Partiamo dalla
definizione: non ne esiste una ufficiale ma possiamo affermare con ragionevole certezza che
si tratta di un'istituzione partecipata dallo Stato e costituita per fare gestione patrimoniale
autonoma rispetto alla politica e alle altre istituzioni finanziarie dello Stato. I fondi sovrani
tipicamente nascono dall'accumulazione della rendita petrolifera o degli avanzi commerciali,
mentre i più recenti e presenti (se ne contano 34 attivi) fondi sovrani strategici, finalizzati allo
sviluppo dell'economia nazionale attraverso politiche mirate di investimento, sono alimentati
dai proventi di privatizzazioni o dal conferimento di partecipazioni da parte di ministeri o altri
enti pubblici. Principio questa breve disamina dall'autonomia gestionale e mi sembra
opportuno sottolineare come nessuna delle proposte di cui ho letto si soffermi su temi di
governance; tale approccio potrebbe dunque tradursi in una non opportuna ingerenza politica
sul processo decisionale aziendale da parte di soci pubblici. Inoltre, tali proposte prevedono
un coinvolgimento del risparmio privato anche di natura retail che, tuttavia, si potrebbe
malconciliare con la natura stessa di questi strumenti; basti pensare agli aspetti legati alla
normativa di riferimento a tutela della clientela retail (inclusa la verifica di adeguatezza Mifid).
In più il singolo contribuente privato potrebbe non avere alcun incentivo ad alimentare il
fondo sovrano, ciò in quanto l'intervento del fondo stesso non garantirebbe che il capitale
versato sia protetto e remunerato, venendo impiegato in operazioni che possono
potenzialmente comportare un rischio, anche perché effettuate, peraltro, nell'ambito di una
deroga temporanea al regime degli aiuti di Stato. Proseguendo con le fonti di finanziamento
ho visto accostare troppo spesso i 44 miliardi (a debito) del patrimonio destinato con la
creazione di questo nuovo fondo; il lettore torni dunque alle prime righe e si accorgerà che il
debito non fa parte delle fonti di alimentazione dei fondi sovrani di prima o seconda
generazione. Vedo inoltre spesso citato l'esempio norvegese associato alla finalità di
finanziare l'economia reale italiana. Per puro spirito scientifico vorrei evidenziare come
l'istituzione finanziaria presa ad esempio da statuto investa solo fuori dalla Norvegia. Una
proposta seria, a mio avviso, dovrebbe partire dalla semplificazione dell'esistente, dagli
obiettivi e quindi dalle funzioni necessarie. In Italia, ci troviamo di fronte a una molteplicità di
attori della galassia Cdp caratterizzati da mandati certamente apprezzabili sotto il profilo del
supporto all'economia reale anche se a tratti non perfettamente complementari (Fii, Cdp
equity e ora il Patrimonio Destinato). Invece di aggiungere un nuovo attore forse dovremmo
consolidare gli esistenti al fine di creare uno onestop-shop per promuovere l'investimento
estero diretto in Italia oltre che promuovere la collaborazione gov-to-gov su progetti strategici
tramite forme di coinvestimento con altri fondi internazionali e investitori istituzionali; in
questo la piccola Irlanda rappresenta un punto di riferimento con il suo Irish Strategic
Investment Fund. Certamente anche l'investimento verso l'estero in base a specifiche linee
strategiche che assicurino mercati alle imprese italiane va potenziato. È utile inoltre
specificare che alcuni principi devono ispirare le scelte di investimento dei fondi strategici. Il
primo è la focalizzazione su quei progetti che non si potrebbero realizzare senza l'utilizzo di
capitale pubblico, cioè laddove vi sia un fallimento di mercato e per orizzonte temporale e per
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livelli di rischio. La struttura finanziaria dovrebbe favorire il crowding in, cioè l'attrazione di
capitali privati attraverso geometrie asimmetriche in base alle quali il pubblico si accolli più
rischio o meno Roi rispetto al privato, fornendo così delle garanzie. Un recente e simile
esempio è dato dal caso Corneliani, dove il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti è riuscito nella rara alchimia di far coinvestire pubblico e privato nell'ambito di una
crisi aziendale. (riproduzione riservata) * capogruppo Lega in commissione Finanze
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L'intervento messo a punto dall'assessore elena chiorino 
Liquidità e progetti, un fondo regionale aiuta le imprese piemontesi a
ripartire 
Una piattaforma sarà di riferimento per le aziende in crisi ma con concrete prospettive di
business 
P. G.
 
La crisi causata dalla pandemia ha generato una significativa contrazione dei redditi e dei cash
flow operativi delle imprese, costringendole a indebitarsi in modo massiccio per far fronte al
fabbisogno di liquidità determinato dal rallentamento dell'economia e dalla necessità di
sostenere costi operativi non rinviabili. E l'assessore regionale a Istruzione, Lavoro,
Formazione professionale, Elena Chiorino, sull'argomento offre una fotografia puntuale del
Piemonte. «Oltre al peggioramento della situazione debitoria, con l'approvazione dei prossimi
bilanci emergerà l'entità dell'indebolimento patrimoniale generato dalle perdite del 2020 e
probabilmente del 2021, determinandone una riduzione in un contesto, quello delle piccole e
medie imprese, spesso già fragili sotto questo profilo. Queste dinamiche porteranno a un
deterioramento del merito creditizio di molte imprese, riducendone nel medio termine la
capacità di sviluppo». Per far ripartire l'economia, Chiorino scommette su una nuova e
massiccia stagione di investimenti, orientati in particolare alla transizione digitale, alla
sostenibilità ambientale, alla produttività e all'internazionalizzazione. Ma come affrontare il
grande tema del finanziamento ? «Finpiemonte, dalle indicazioni ricevute dalla Regione e dal
suo mandato istituzionale, ha pubblicato a ottobre 2020 un Avviso pubblico per la raccolta di
manifestazioni di interesse per la costituzione di un fondo che mettere a disposizione
strumenti finanziari per operazioni finalizzate alla realizzazione di piani di risanamento e, o di
rilancio aziendale - prosegue -. Il target di questa iniziativa sono le imprese che stanno
attraversando una situazione di tensione finanziaria, con posizioni debitorie difficilmente
gestibili; imprese che abbiano già avviato procedure concorsuali o che abbiano perfezionato
accordi di ristrutturazione dei debiti o condiviso piani di risanamento, ma che presentino forti
prospettive di rilancio, qualità del prodotto, quota di mercato e notorietà del marchio».
Finpiemonte agirà come promotore e anchor investor su una piattaforma per il finanziamento
di operazioni di risanamento e turnaround. La piattaforma ha un focus strategico prevalente
su aziende in temporaneo distress finanziario, caratterizzate da modelli di business validi e
che possono essere rilanciate implementando il piano di turnaround industriale nell'ambito di
un processo di ristrutturazione. In altre parole, un strategia focalizzata su investimenti diretti
in azienda al fine di consentire un sostanziale allineamento di interessi tra l'investitore e i
creditori della società target. La piattaforma è aperta a istituti bancari che desiderano
trasferire la propria esposizione creditoria verso società target con l'obiettivo di beneficiare
della creazione di valore generato dalla piattaforma stessa attraverso l'apporto di nuova
finanza nell'ambito di un piano di ristrutturazione interamente gestito da professionisti.
L'operazione sarà controllata da un costituendo fondo mobiliare riservato di Finint
Investments Sgr, del Gruppo Banca Finint, che è uno dei maggiori operatori nella gestione di
fondi alternativi in Italia, con grande esperienza nella gestione di strumenti finanziari per i
territori anche in collaborazione con investitori istituzionali di natura pubblica. «E' dal primo
giorno del mio mandato che lavoro alla costituzione di questo fondo economico per le imprese
e sono orgogliosa di poterne dare l'ufficialità oggi - prosegue l'assessore Chiorino -. Questo
strumento traduce concretamente la volontà di tutelare il tessuto economico del Piemonte,
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orgoglio che vanta una lunga tradizione a garanzia, sostegno e riconoscimento di una forte
identità territoriale per l'intero sistema-Paese. Un know-how che va difeso a tutti i costi in
nome della tutela del made in Italy e della manifattura che ci rende grandi nel mondo».
Conclude Chiorino: «Obiettivo del fondo è proprio quello di garantire le eccellenze evitandone
sia la svendita a basso costo, con la conseguente desertificazione economica e sociale dei
territori, sia bloccando ogni tipo di infiltrazione mafiosa che, oggi più che mai, rischia di
penetrare subdolamente tra le imprese in difficoltà, messe in ginocchio dalla pandemia, e farle
cadere nella propria rete criminale attraendole con liquidità immediatamente disponibili.
Dobbiamo impedire che ciò accada e voglio che il fondo rappresenti per le imprese con un
business plan sostenibile, una vera e propria iniezione di liquidità e fiducia evitando scelte
dolorose, drastiche e irreversibili. Questa è la strada giusta per ripartire e dare una risposta
efficace al grido d'aiuto del tessuto imprenditoriale piemontese». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: Anche le aziende biellesi in difficoltà dopo la crisi causata dalla pandemia potranno
essere finanziate per ripartire e affrontare il futuro
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Coronavirus: il mondo GLI ULTIMI 
Kenya, i resort deserti ora chiudono Mezzo miliardo di africani in
povertà 
Tra restrizioni e mancati arrivi dall'estero, il turismo registra un crollo. In crisi anche l'indotto
e l'economia informale L'Onu: «Nel 2021 il numero delle persone in miseria crescerà a
dismisura» 
PAOLO M. ALFIERI
 
A lberghi chiusi per almeno altri tre mesi, migliaia di dipendenti a casa, molti più quelli
dell'indotto ridotti a centellinare gli ultimi risparmi. L'industria dell'ospitalità keniana diventa il
simbolo, in questa fase di pandemia in cui i vaccini ancora faticano ad arrivare e in cui le
restrizioni restano in vigore in molti Stati, della drammatica crisi economica africana. In un
continente in cui tre quarti della popolazione lavora nel cosiddetto settore informale, in cui
guadagnarsi alla giornata di che vivere per sé e per la propria famiglia, il coronavirus picchia
più che altrove. Perché è vero che, almeno a livello ufficiale, vittime e contagi in Africa sono
inferiori rispetto ad altre aree del mondo, ma i contraccolpi si sentono comunque, soprattutto
in assenza di ammortizzatori sociali e welfare all'occidentale. Il Kenya ha fatto del business
del turismo il suo fiore all'occhiello. Ci lavorano oltre 2 milioni di persone e il giro d'affari
costituisce almeno il 10 per cento del prodotto interno lordo del Paese. Da un anno a questa
parte la mancanza di arrivi dall'estero nelle località turistiche - come Malindi, la preferita dagli
italiani - ha ridotto la costa a una zona fantasma. E il calo si sente anche tra i tour operator
che si occupano di safari e tra le imprese della capitale Nairobi - vero e proprio hub per le
organizzazioni internazionali nella regione - dove il crollo nel numero dei viaggiatori business
ha fiaccato un intero settore. Non solo camerieri e personale che si occupa di pulizie, ma
anche fornitori, autisti, traduttori, cuochi e tutto quanto gravita intorno all'hospitality è in
ginocchio. Di pari passo, soffrono le casse statali, visto che solo in entrate fiscali in un anno il
Kenya ha perso 150 miliardi di scellini (circa 1,17 miliardi di euro), denaro che avrebbe potuto
essere usato per l'istruzione, la sanità, la lotta all'insicurezza alimentare. Ancora la scorsa
settimana altri quattromila lavoratori sono stati messi in esubero dagli hotel sulla costa. Il
presidente Uhuru Kenyatta, per limitare la terza ondata della pandemia, ha vietato gli
spostamenti da Nairobi e da altre quattro contee e molti alberghi sono rimasti chiusi durante
tutto il periodo pasquale. Nella settimana Santa, quando di solito si registra un boom di arrivi,
alcune strutture da 300 posti letto hanno registrato anche solo 10 ospiti, numeri che rendono
impossibile restare aperti. Secondo Sam Ikwaye, dirigente di un'associazione di portieri
d'albergo, «gli hotel potrebbero restare chiusi per altri tre mesi». Stando a una stima del
ministero del Lavoro e della protezione sociale, la pandemia ha già causato la perdita del
lavoro per 230mila dipendenti del settore turistico. Oltre alle grandi strutture, sono migliaia le
piccole e medie imprese che dipendono da questo comparto, imprese che spesso fanno
affidamento anche su lavoratori senza contratto e che vivono alla giornata. Per tutte queste
persone, e per i loro familiari, le restrizioni decise a causa della pandemia e il crollo del
turismo sono stati devastanti. Secondo l'organizzazione Save the children, che già da tempo
ha lanciato l'allarme per le conseguenze sui bambini dei danni provocati dalla pandemia, «solo
il 17,8 per cento degli africani riceve almeno un sussidio in denaro per la protezione sociale e
solo il 10 per cento circa della popolazione economicamente attiva è sostenuto da strumenti di
sicurezza sociale». La stessa Commissione economica per l'Africa dell'Onu in un suo rapporto
appena diffuso ha sottolineato che il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, che
si trovavano a fronteggiare molte sfide già prima della pandemia, è sempre più a rischio. È in
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aumento la disparità di reddito, così come la disuguaglianza nell'accesso all'energia elettrica,
e la povertà resta a livelli superiori al 50 per cento soprattutto nella fascia centrale del
continente. Circa nove persone estremamente povere su dieci nel mondo vivono in Africa e la
Commissione avverte che, se non saranno prese misure sufficienti, l'impatto del Covid-19
spingerà altre 59 milioni di uomini, donne e bambini sotto la soglia di povertà nel 2021, il che
porterebbe il numero totale degli africani estremamente poveri a 514 milioni. Tra questi,
rischiano di ritrovarsi anche molte delle per sone che dipendono dal settore del turismo in
Kenya e in altri Paesi del continente e ancora di più, a cascata, i lavoratori dell'economia
«informale». L'onda lunga del Covid, in Africa più che altrove, rischia di sommergere troppe
vite.
la diffusione del coronavirus e le vaccinazioni nel mondo  143.151.998 143.151.998 Totale
contagi 3.048.296 3.048.296 Totale VITTIME TOTALE CONTAGI Stati Uniti India Brasile
Francia Russia Gran Bretagna Turchia Italia 31.804.023 15.616.130 14.043.076 5.401.486
4.673.699 4.411.052 4.384.624 *3.904.899 FONTE: JOHNS Hopkins University & Medicine
Oceano Pacifico Spagna Germania Argentina Polonia Colombia Iran Messico Ucraina
3.435.840 3.198.534 2.743.620 2.718.493 2.684.101 2.311.813 2.311.172 2.027.544
Oceano Atlantico Nessun dato LE PERSONE CHE HANNO RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI
VACCINO ANTICOVID-19 Perù Indonesia Rep. Ceca Sudafrica Paesi Bassi Canada Cile
Romania 0% 0,2% 1.719.088 1.620.569 1.609.861 1.568.366 1.450.983 1.149.647
1.141.403 1.037.009 0,5% 1% TOTALE VITTIME Stati Uniti (New York) Brasile Messico India
Gran Bretagna Italia Russia Dati aggiornati a ieri 21 aprile ore 20.00 Il conteggio si basa sui
dati ufficiali forniti dalle autorità sanitarie dei singoli Paesi 2% 568.600 51.689 378.003
213.048 182.553 127.577 *117.997 104.937 Oceano Indiano 5% Francia Germania Spagna
Colombia Iran Polonia Argentina Perù 10% 20% 101.714 80.720 77.216 69.177 67.913
63.473 59.792 57.954 50% Sudafrica Indonesia Ucraina Turchia Rep. Ceca Romania Ungheria
Cile *Dati Protezione Civile, Ministero dell'Interno aggiornati al 20 aprile 192 Paesi colpiti
100% >100 53.887 44.007 42.565 36.613 28.711 26.793 25.787 25.353
I NUMERI
Nazioni Unite: l'emergenza mette a rischio gli obiettivi 514 milioni gli africani che rischiano di
trovarsi nel 2021 in situazione di povertà estrema, secondo l'Onu 10 %l'incidenza, a livello
ufficiale, del turismo sul Pil in Kenya, dato che non tiene conto del settore informale 230 mila i
dipendenti del settore turistico in Kenya che hanno già perso il lavoro a causa della pandemia
Foto: La crisi innescata dalla pandemia sta facendo crescere le sacche di povertà nel Kenya,
soprattutto tra la gente degli slum che prima trovava lavoro lungo la costa / Ansa
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speciale giornata della terra 
Una finanza sostenibile per la ripresa Senza escludere le piccole
imprese 
L'allarme del Cerved sugli effetti della pandemia Rischio disoccupazione al 17%, si allarga il
gap Nord-Sud 
 
di greta lorusso La stagnazione dell'economia italiana degli ultimi decenni è stata finora il
principale freno alla sostenibilità del Paese, che ha investito poco in servizi di welfare e nella
tutela del territo rio. Eppure il Belpaese ha mantenuto buo ne performance, rispetto alle
medie euro pee, in termini di emissioni di gas serra e di energia prodotta da fonti rinnovabili.
E' quanto emerge dal "Rapporto Italia soste nibile" elaborato dal Cerved. La situazione
all'interno della Penisola risulta molto dif ferenziata, con un netto divario tra Nord e Sud,
dovuto a una forte correlazione tra la condizione economica dei territori e la so stenibilità
sociale e ambientale, che rischia di ampliarsi ulteriormente per effetto del Covid. I crescenti
flussi di finanza Esg (en viromental, social, governance), in cerca di progetti sostenibili,
potrebbero finanziare la transizione digitale e ambientale e inne scare una ripresa sostenibile.
Cerved Ra ting Agency ha stimato un mercato poten ziale per i mini green bond di 7,2 miliardi
di euro. Ma le piccole e medie imprese, afferma l'amministratore delegato di Cer ved Group,
andrea Mignanelli , rischiano di restare "fuori dai radar degli investito ri". Su questo fronte, il
ministro delle In frastrutture e della mobilità sostenibili, enrico giovannini , ha auspicato un
voto del Parlamento per estendere l'obbligo di rendicontazione non finanziaria, che è stato
introdotto quattro anni fa solo per le grandi imprese sopra i 500 dipendenti. "E' stato un grave
errore", ha affermato Gio vannini, alla presentazione del Rapporto, spiegando di averne già
parlato con il mi nistro dell'Economia, Daniele Franco . Si stima che per effetto del Covid il
tasso di disoccu pazione potrebbe arri vare al 17%, con effetti potenzialmente critici per le
province che han no sistemi sociali più deboli. L'analisi Cerved ela bora 280 indicatori per
tutte le province italiane, che si aggregano in 20 criteri che, a loro volta, compongono gli
indici di sostenibilità economica, sociale e ambientale. La mappa conferma l'esi stenza di un
netto divario tra il Nord e il Sud del Paese, con una forte correlazione tra la dimensione
economica e quella so ciale e ambientale: le aree con un più ro busto sistema produttivo delle
regioni set tentrionali riescono a garantire ai cittadini occupazione e redditi, con prestazioni di
welfare migliori e maggiori investimenti nella tutela dell'ambiente e del territorio. Bolzano,
Milano e Bologna risultano le province italiane più sostenibili. Tra le province del Mezzogiorno,
è Pescara a ri sultare la più sostenibile (al 29° posto a li vello nazionale), seguita dalla
capitale. La disponibilità di una mappa di sostenibilità economica, ambientale e sociale
consente di valutare gli effetti di shock economici o di altra natura sul grado di resilienza del
le singole province, sottoponendole a una sorta di "stress test" su un ampio spettro di
indicatori. Nel Rapporto un esempio è fornito dalle stime di impatto del Covid che Cerved ha
condotto per valutare gli effetti dell'emergenza sanitaria su occupa zione e investimenti delle
imprese al 2021. Si stima una perdita di posti di lavoro che, in caso di ritardi nelle campagne
vaccina li e di spesa dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, potrebbe arrivare
fino a 1,9 milioni di lavoratori, con il tas so di disoccupazione che subirebbe un'im pennata
drammatica dal 10% al 17% en tro la fine del 2021. Le province con maggiori perdite di
lavoro sarebbe ro quelle turistiche e con una maggiore presenza di settori colpiti dal rallen
tamento del commercio internazionale. Il tasso di disoccupazione potrebbe raggiungere il
20% a Rimi ni, il 18% a Prato, il 15% a Venezia, Firenze, Aosta, Li vorno, Milano. Gli impatti
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sociali sareb bero ovunque consistenti, con differenze territoriali non trascurabili. A soffri re
sarebbero soprattutto province del Mezzogiorno come Messina, Trapani, Vibo Valentia,
Catanzaro, Sud Sardegna e Agrigento, già caratterizzate da indici di sostenibilità sociale molto
bassi e con impatti sull'occupazione maggiori della media, ma anche zone turistiche e com
merciali del Nord come Rimini, Aosta, Li vorno, dove si stimano le peggiori perdite a livello
nazionale. Gli effetti della pandemia sulla disoccupa zione potrebbero essere particolarmente
gravi per la condizione giovanile nelle aree in cui si osserva già un elevato numero di ragazzi
che non studiano e non lavorano (Neet), come Messina, Trapani, Sassari. Gli investimenti
delle imprese potrebbero ridursi di 65 miliardi di euro con conse guenze sulla sostenibilità del
nostro Paese, in particolare per la capacità del sistema produttivo di contribuire alla doppia
tran sizione, digitale e ambientale. Una crisi che potrebbe toccare soprattutto il Mezzogior no.
Combinando il livello di digitalizza zione con la riduzione degli investimenti delle imprese, è
possibile individuare i ter ritori in cui è necessario il maggiore sup porto per avviare la
transizione digitale: risultano critiche molte aree del Sud come Messina, Agrigento,
Caltanissetta, Trapani e Barletta. Dal punto di vista della sosteni bilità ambientale, le
situazioni più critiche si potrebbero manifestare a Messina, L'A quila, Trapani, Taranto e
Crotone sul fron te della gestione delle scorie e dei rifiuti. A Vibo Valentia, Reggio Calabria,
Catanzaro e Isernia potrebbero mancare le risorse per investimenti per rendere il territorio più
sostenibile dal punto di vista idrogeo logico e sismico. Infine i divari nella ricon versione
energetica potrebbero ampliarsi in zone come Sassari, Agrigento, Trapani, Nuoro, Isernia e
Campobasso.
ranking di sostenibilità, le prime dieci province rank 2 3 10 sostenibilità generale Bolzano
Milano Bologna Reggio Emilia Trento Padova Torino Bergamo Udine Pordenone sostenibilità
economica Milano Bologna Trieste Genova Torino Padova Bolzano Parma Firenze Venezia
sostenibilità sociale Bolzano Trento Milano Parma Reggio Emilia Modena Padova Bologna Forlì-
Cesena Brescia sostenibilità ambientale Bolzano Trento Genova Lecce Prato Livorno La Spezia
Firenze Pordenone Aosta sostenibilità generale Mezzogiorno Pescara (29) Chie (43) Bari (45)
Lecce (62 Teramo (63) Cagliari (64) Sassari (67) Brindisi (68) L'Aquila (70) Napoli (73)
Foto: il rapporto
Foto: Bolzano, Milano e Bologna le province che investono di più nell'ambiente Agli ul mi pos
le ci à del Meridione
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