
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
12 maggio 2021



INDICE
 

CONFIMI

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
Banche e imprese: garantire la liquidità con procedure semplici

8

12/05/2021 MF - Nazionale 
Abi e imprese: prorogare e semplifi care il dl Sostegni

10

12/05/2021 Avvenire - Nazionale 
Sostegni in due fasi Cartelle, nuovo rinvio

11

12/05/2021 La Gazzetta Del Mezzogiorno - Bari 
Le imprese lanciano l ' allarme «Sia garantita la liquidità»

12

CONFIMI WEB

11/05/2021 ansa.it   09:04
Imprese, la crisi pesa, garantire la liquidità

14

11/05/2021 finanza.repubblica.it   09:22
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

15

11/05/2021 Il Corriere di Como   11:53
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

16

11/05/2021 ilmessaggero.it   09:22
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

17

11/05/2021 italiaoggi.it 
Le imprese alle istituzioni: necessario continuare a garantire liquidità

18

11/05/2021 milanofinanza.it 
Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità

19

11/05/2021 SimplyBiz   14:08
Credito all'economia, l'appello delle associazioni degli imprenditori

20

11/05/2021 finanza.lastampa.it   10:37
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

21



11/05/2021 lagazzettadelmezzogiorno.it 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

22

11/05/2021 notizie.tiscali.it 
Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità

23

11/05/2021 notizie.tiscali.it 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

24

11/05/2021 teleborsa.it   09:04
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

25

11/05/2021 borsaitaliana.it   10:26
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

26

11/05/2021 borsaitaliana.it   10:25
Imprese: lettera delle associazioni alle Istituzioni, 'garantire liquidita''

27

11/05/2021 estense.com   22:07
La pandemia vista dagli occhi degli infermieri

28

11/05/2021 quifinanza.it   09:31
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a
garantire liquidità

30

11/05/2021 tuttosport.com 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

31

11/05/2021 casaeclima.com 
Liquidità alle imprese, lettera alle istituzioni italiane

32

11/05/2021 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita'

33

11/05/2021 lapresse.it   09:22
Appello imprese a istituzioni: continuare a garantire liquidità

34

11/05/2021 prealpina.it 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

35

11/05/2021 agenzianova.com   11:15
- 11 mag 10:25 - Imprese: appello a istituzioni, continuare a garantire
liquidità necessaria (3)

36

11/05/2021 altoadige.gelocal.it 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

37



11/05/2021 askanews.it   08:28
Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità

38

11/05/2021 Italia Oggi on MSN.com   08:59
Le imprese alle istituzioni: necessario continuare a garantire liquidità

39

11/05/2021 MSN   00:45
Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità

40

11/05/2021 cuoreeconomico.com   15:14
Appello alle Istituzioni: garantire liquidità alle imprese

41

11/05/2021 ecovicentino.it   16:59
Uomo-donna: nella vita come nel lavoro la relazione ci guadagna se è un
"Passo a Due"

42

11/05/2021 espansionetv.it   09:24
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità

45

11/05/2021 gazzettadimilano.it   11:12
Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni: continuare a
garantire liquidità per le imprese.

46

11/05/2021 gazzettadinapoli.it   11:37
Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni: continuare a
garantire liquidità per le imprese.

47

12/05/2021 LabParlamento   06:19
Serve liquidità. Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni

48

11/05/2021 ilikepuglia.it   16:50
Puglia, vaccini anti Covid nelle aziende: siglato accordo tra Regione, sindacati
e imprese

49

11/05/2021 iltabloid.it   20:58
Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità

51

11/05/2021 jamma.tv   00:46
Appello imprese a Istituzioni: "Continuare a garantire liquidità"

52

11/05/2021 leasenews.it   16:30
Abi e imprese, Italia e UE garantiscano ancora liquidità

53

11/05/2021 milanofinanza.it   10:55
Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita'

54

11/05/2021 notiziedabruzzo.it   08:15
Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere liquidità

55



11/05/2021 opinione.it   18:05
Pressing imprese, continuare a garantire liquidità

56

11/05/2021 opinione.it   16:32
Pressing imprese, continuare a garantire liquidità

57

11/05/2021 sudnews.it   10:27
Covid, in Puglia vaccinazioni anche in azienda: c'è il protocollo

58

12/05/2021 terlizzilive.it 
Vaccini nelle aziende, firmato protocollo con imprese e sindacati: si parte dopo
fragili e over 60

59

12/05/2021 tuttonotizie   06:09
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE

61

11/05/2021 Brindisi Oggi, news Brindisi notizie Brindisi e provincia   00:45
Firmato il protocollo, Emiliano: "finite le vaccinazioni per età e dei fragili si
passerà alle aziende"

78

11/05/2021 Business24 La TV del Lavoro   00:09
Imprese, la crisi persiste e le associazioni chiedono al Governo di continuare a
garantire liquidità

80

SCENARIO ECONOMIA

12/05/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Industria verso l'uscita dalla crisi Previsioni favorevoli fino al 2025

82

12/05/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Il fisico del Cern Ugo Amaldi: «Investimenti insufficienti Rischi per la crescita
futura»

84

12/05/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Cir riacquista il 12,28%, con un'opa volontaria

86

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
Creditori alla porta e casse vuote per il Mose

87

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
Lufthansa, ricapitalizzazione bis di altri 3 miliardi

89

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
Atlantia, il proxy advisor Iss consiglia di vendere a Cdp

90

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
banche in sicurezza con fusioni e acquisti

92



12/05/2021 La Repubblica - Nazionale 
I parchi divertimento "Siamo allo stremo partire a luglio è tardi"

95

12/05/2021 La Repubblica - Nazionale 
Acciaio "verde" con il Recovery Il piano di transizione di Draghi

96

12/05/2021 La Repubblica - Nazionale 
I private equity scommettono sui giochi online

98

12/05/2021 Panorama 
IL CAPITALISMO VERDE NON CI SALVERA

99

12/05/2021 Panorama 
SONO TERMINATI I MICROCHIP...

102

12/05/2021 La Stampa - Nazionale 
Incubo inflazione sulle Borse l'Europa brucia 233 miliardi

104

SCENARIO PMI

12/05/2021 Il Sole 24 Ore 
Contratto di espansione, la soglia scende a 100 dipendenti

106



 
CONFIMI
 
 
4 articoli



 
LA LETTERA 
Banche e imprese: garantire la liquidità con procedure semplici 
Proroga automatica delle moratorie, finanziamenti garantiti più lunghi 
L.Ser.
 
Banche e imprese scendono in campo per mettere le mani avanti rispetto a spiacevoli
sorprese che si potrebbero ritrovare nel decreto Sostegni 2. Il quale, nella bozza circolata la
scorsa settimana, prevedeva la proroga a fine anno di tutte le misure a supporto della
liquidità delle imprese. Ma con un serie di correttivi rispetto al 2020. In particolare, la
riduzione della garanzia a fronte del prolungamento della durata dei finanziamenti oltre i 6
anni (anche per chi ha già un finanziamento in essere) e la necessità di fare espressa richiesta
alla banca per ottenere una proroga delle moratoria oltre fine giugno. Tutte condizioni che per
le imprese possono implicare un aggravio eccessivo delle procedure. Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani,
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato ieri una lettera alle istituzioni italiane, in cui chiedono
che la misure adottate siano «immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di
una regolamentazione secondaria per la piena operatività». Si chiede una proroga automatica
delle moratorie e che «la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente
prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica». 
Sulla questione è intervenuto Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per credito,
finanza e fisco. «Le ferite che la pandemia ha inferto al tessuto produttivo italiano sono molto
profonde e necessitano di tempo per rimarginarsi. Per le imprese, quindi, è indispensabile
confermare e rafforzare gli interventi di supporto alla liquidità e introdurre misure per favorire
il rafforzamento patrimoniale e il riequilibrio della loro struttura finanziaria - ha dichiarato _.
Sul piano finanziario, le priorità sono due: la proroga della moratoria di legge, allungando in
modo automatico le sospensioni dei finanziamenti bancari fino a fine 2021 e, soprattutto,
l'allungamento dei tempi di restituzione dei debiti almeno fino a 10 anni, prevedendo una
durata più lunga per i settori più colpiti. Secondo le stime del Centro Studi di Confindustria,
infatti, allungando il periodo di rimborso dei finanziamenti garantiti da 6 a 10 anni, le imprese
italiane disporrebbero di risorse per realizzare 6,8 miliardi di investimenti in più all'anno, con
un impatto sul Pil pari a +0,3% nel 2021 e a +0,2% nel 2022. Abbiamo bisogno di risposte
ora e non possiamo aspettare oltre. Auspichiamo, quindi, che il decreto Sostegni-bis accolga
misure invocate in maniera compatta da tutti i settori produttivi. È un'occasione che il
governo non può perdere per assicurare sostegno a imprese sane, con business solidi e capaci
di creare valore e benessere». La bozza di decreto prevede che i prestiti possano essere
allungati da 6 a 8 e fino a 10 anni. A proposito della durata dei prestiti, la lettera inviata ieri
evidenzia come ci siano settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di
interventi più incisivi anche modificando le regole del Temporary Framework.
«Le imprese e le banche lavorano insieme per la ripresa. Con questa iniziativa comune delle
Associazioni di imprese - ha dichiarato il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini -
evidenziamo alle istituzioni la prioritaria necessità di prorogare tutti gli strumenti messi in
campo per il sostegno alla liquidità, premessa per la ripartenza dei settori produttivi e degli
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investimenti. A fronte delle straordinarie misure europee e nazionali a sostegno delle imprese
e delle famiglie rimangono delle eccessive rigidità del quadro regolamentare europeo che
limitano la capacità delle banche di intervenire con soluzioni che possano salvaguardare la
continuità aziendale delle imprese pure in temporanea difficoltà finanziaria - prosegue
Sabatini. Occorre che tali rigidità siano modulate rispetto al contesto ancora difficile che
stiamo vivendo per evitare eccessivi automatismi e negativi effetti pro-ciclici. Potenziare i
sistemi di garanzia, continuare il prudente monitoraggio del rischio di credito e supportare con
misure di ristrutturazione le imprese con potenzialità di recupero è la via per uscire dalla crisi
senza traumi eccessivi». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA EMANUELE ORSINI vice presidente di Confindustria con delega
sul credito GIOVANNI SABATINI Direttore Generale dell'Abi l'Associazione bancaria italiana
LE MISURE 
6 anni 
Periodo del rimborso
Secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, infatti, allungando il periodo di rimborso
dei finanziamenti garantiti da 6 a 10 anni, le imprese italiane disporrebbero di risorse per
realizzare 6,8 miliardi di investimenti in più all'anno, con un impatto sul PIL pari a +0,3 per
cento nel 2021 e a +0,2% nel 2022. 
2 milioni 
Le domande
Dal 19 marzo 2020 al 10 maggio 2021 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
sono 
 pervenute 2.023.767 domande per un valore dei 
finanziamenti pari a 
164.009.941.496 euro. Banche e imprese hanno inviato ieri una lettera alle istituzioni italiane
per chiedere di non ridurre gli aiuti alle imprese in vista del Sostegni 2
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Abi e imprese: prorogare e semplifi care il dl Sostegni 
Angelo Carbonaro
 
La crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. È necessario che
nel decreto Sostegni bis in via di definizione siano previste norme che continuino a garantire
la necessaria liquidità alle imprese. È quanto hanno chiesto Abi, Alleanza delle cooperative
italiane, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai-Confederazione libere associazioni artigiane
Italiane, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri in una lettera
inviata alle istituzioni italiane. Le rappresentanze delle imprese ritengono «importante che il
decreto legge contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria». Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto «necessaria
una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza
soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche». Dal lato dei finanziamenti garantiti, «la
prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende
ineludibile una proroga delle misure del Dl liquidità in coerenza con la proroga dal temporary
framework». Inoltre, spiegano le associazioni, «è essenziale, per scongiurare il rischio che le
imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente
prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da
prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno
10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente
necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del temporary framework». È
poi «necessario che le modalità di accesso al fondo di garanzia pmi e alle garanzie Ismea non
subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle
imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie
imprese». Secondo le associazioni «andrebbero comunque favorite le operazioni di
rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia
per le pmi, Sace ed Ismea». Occorre infine «equiparare le condizioni di accesso alla «Garanzia
Italia» a quelle previste per il Fondo di garanzia pmi e ampliare la possibilità di accesso alle
misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima
dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito
degli effetti della pandemia». (riproduzione riservata)
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IL DECRETO SARÀ VARATO SOLO LA SETTIMANA PROSSIMA 
Sostegni in due fasi Cartelle, nuovo rinvio 
Previsti aiuti rapidi sul fatturato, poi a fine anno un "extra" sui bilanci. Contributi a bar e
ristoranti senza "dehor". Fondi a scuola e montagna 
(r.r.)
 
Roma P er i necessari "affinamenti", il decreto "Sostegni-bis" arriverà in Consiglio dei ministri
solo la prossima settimana. Il provvedimento da 40 miliardi darà alle imprese più colpite dalla
pandemia nuovi contributi (cercando di superare per quanto possibile il solo "fondo perduto")
in due tempi. Dal vertice di maggioranza andato in scena ieri a Palazzo Chigi, infatti, è emersa
un'intesa di massima che prevede innanzitutto ristori rapidi sulla base del fatturato e, per chi
vorrà, una compensazione ulteriore a fine anno sulla base dei bilanci. L'idea di riformare il
meccanismo dei ristori guardando non più solo al fatturato, ma anche agli utili, è stata
promossa in particolare dal ministro dello Sviluppo economico, il leghista Giancarlo Giorgetti.
Una delle questioni da risolvere riguardava la tempistica per l'erogazione dei nuovi contributi.
La soluzione verso cui il governo si starebbe orientando è un mix tra fatturato e utili,
mantenendo però inalterato il tetto massimo di 150mila euro per le erogazioni e di dieci
milioni di fatturato per la "taglia" delle aziende aventi diritto. L'intesa porterà nuovi fondi per
la scuola e per gli enti locali, ma anche per i settori più colpiti dalla pandemia, come
montagna e wedding . E darà una una tantum a bar e ristoranti senza dehor , costretti a
rimanere chiusi anche a maggio e potrebbe "congelare" le cartelle esattoriali ancora per due
mesi, fino alla fine di giugno. Intanto un appello arriva da 16 associazioni che rappresentano
le aziende di diversi settori (tra le quali Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Copagri): con una lettera
congiunta inviata alle istituzioni italiane, vanno in pressing sul governo perché il prossimo
provvedimento assicuri le giuste risposte ad attività su cui la crisi sanitaria determinata dal
Covid «continua a incidere negativamente». Inoltre chiedono che il dl in co rso di definizione
contenga «misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività». Una delle misure in arrivo con il "decreto Sostegni-bis"
prevede un nuovo fondo da 500 milioni di euro per garantire l'avvio del prossimo anno
scolastico a settembre, con la richiesta di estenderlo alle paritarie da parte dei partiti, da Iv a
Forza Italia. Il rinvio delle cartelle esattoriali riguarderebbe i versamenti derivanti dalle
cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi. M5s ha
insistito sul cosiddetto "superbonus" per le aziende, cioè la norma cassata dalla Ragioneria al
primo decreto - per rendere cedibile il credito d'imposta. Infine il Pd, ha espresso forte
preoccupazione per la fine del blocco dei licenziamenti e ha avanzato alcune proposte per
mettere in campo misure in grado di fare ripartire il lavoro. Fra queste: interventi per la
rioccupazione con contratti specifici allo scopo di aiutare le categorie più colpite dalla
pandemia come ristoratori, operatori del turismo, dello spettacolo e dell'agricoltura;
potenziare contratti di espansione, contratti di solidarietà e potenziamento della Naspi.
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LA LETTERA ALL ' ESECUTIVO 
Le imprese lanciano l ' allarme «Sia garantita la liquidità» 
 
l ROMA. Continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. È l ' appello che arriva
dalle associazioni che rappresentano le aziende di diversi settori, dalle banche all ' agricoltura,
dal commercio all ' edilizia, che, con una lettera congiunta inviata alle istituzioni italiane,
vanno in pressing sul governo perché il prossimo decreto sostegni assicuri le giuste risposte
ad attività su cui la crisi sanitaria determinata dal Covid «continua a incidere negativamente».
Nella lettera, firmata da 16 sigle (Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane - Agci,
Confcooperative, Legacoop -, Casartigiani, Agricoltori Italiani, Confederazione Libere
Associazioni Artigiane Italiane, Confederazione Nazionale dell ' Artigianato e della Piccola e
Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Copagri), le
rappresentanze delle imprese chiedono che il dl in corso di definizione contenga «misure di
semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza
prevedere l ' emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività». In
particolare, sulla liquidità, le imprese chiedono una proroga delle cosiddette moratorie, oltre
alla necessità che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Sul
fronte dei finanziamenti garantiti, poi, le imprese ritengono «ineludibile» una proroga delle
misure del dl Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Essenziale
anche il prolungamento della durata dei finanziamenti garantiti: le imprese suggeriscono di
portarla ad «almeno 10 anni», ma senza dimenticare che «ci sono settori particolarmente
colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi». [ag. red.]
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Imprese, la crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità Lettera a istituzioni, in dl misure efficaci e subito
operative Redazione ANSA ROMA Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese.     La crisi sanitaria continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in
corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività.     Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche.  Ottieni il codice embed
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
(Teleborsa) - L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una
lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa", si legge nella missiva. Le rappresentanze delle
imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di
semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza
prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con
riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle
cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità
con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
"Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia.
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 11 Maggio
2021 (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in
corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA).
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a garantire liquidità
Articolo riservato agli abbonati 11 Maggio 2021 (Lettura 2 minuti) (Teleborsa) - L'ABI,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-
Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle
Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità
alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa", si legge nella missiva. Le rappresentanze delle imprese ritengono
importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento
specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette
moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le
moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
"Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le imprese alle istituzioni: necessario continuare a garantire liquidità 
 
NEWS 11/05/2021 10:49 economia e finanza Le imprese alle istituzioni: necessario
continuare a garantire liquidità Appello di Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani,
Cia-Agricoltori Italiani, Claai-Confederazione libere associazioni artigiane Italiane, Cna,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri La crisi sanitaria
determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attivita' di impresa. E'
necessario continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese. E' quanto hanno chiesto
Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai-
Confederazione libere associazioni artigiane Italiane, Cna, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri in una lettera inviata alle istituzioni italiane. Le rappresentanze delle
imprese ritengono "importante che il decreto legge in corso di definizione contenga misure di
semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza
prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operativita'". Con
riferimento specifico alla liquidita' delle imprese, e' innanzitutto "necessaria una proroga delle
cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di
continuita' con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione,
evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei finanziamenti garantiti, "la prosecuzione
della crisi, di particolare profondita' soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile
una proroga delle misure del Dl liquidita' in coerenza con la proroga dal temporary
framework". Inoltre, spiegano le associazioni, "e' essenziale, per scongiurare il rischio che le
imprese vadano in difficolta', che la durata dei finanziamenti garantiti venga
significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia
pubblica cosi' da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va
portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che
hanno urgente necessita' di interventi piu' incisivi, anche modificando le regole del temporary
framework". È poi "necessario che le modalita' di accesso al Fondo di garanzia Pmi e alle
garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con
riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e
medie imprese". Secondo le associazioni "andrebbero comunque favorite le operazioni di
rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia
per le Pmi, Sace ed Ismea". Occorre infine "equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia
Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e ampliare la possibilita' di accesso alle
misure di sostegno alla liquidita' anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima
dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficolta' a rispettare tali piani a seguito
degli effetti della pandemia".
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Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità 
 
Corporate Italia tutte le news Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità
Lettera aperta alle istituzioni: il prossimo decreto contenga misure semplici e di immediata
applicazione di Andrea Pira 11/05/2021 12:45 tempo di lettura Corporate Italia Associazioni e
imprese scrivono al governo: garantire la liquidità Il decreto Imprese in fase di definizione
dovrà contenere "misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e
immediatamente operative" per garantire liquidità alle imprese. La richiesta è contenuta in
una lettera congiunta alle istituzioni che vede assieme Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane
(Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai -
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria. "Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria
una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza
soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche", si legge nel documento. "Dal lato dei
finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in
alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL Liquidità in
coerenza con la proroga dal Temporary Framework". Per le associazioni è "essenziale"
scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà. Per tale ragione chiedono di
estendere la durata dei finanziamenti garantiti, mantenendo invariato il grado di copertura
della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso.
"La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework".  Tra le richieste anche quella di non
modificare le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Pmi e alle garanzie Ismea. Infine,
concludono le associazioni, "occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a
quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia". (riproduzione riservata)
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Credito all'economia, l'appello delle associazioni degli imprenditori 
 
Credito all'economia, l'appello delle associazioni degli imprenditori Di Redazione - martedì, 11
Maggio 2021 Continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. È la richiesta che
hanno presentato oggi in una lettera alle istituzioni italiane l'Associazione bancaria italiana
(Abi), Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-
Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri. "La crisi sanitaria determinata dal covid-
19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa - si legge in una nota stampa -.
Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di
definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività". Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese,
secondo le associazioni di categoria, è necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e
che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in
essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni
burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare
profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure
del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, dicono gli
imprenditori, è essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la
durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato
il grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare
i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono
settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di garanzia pmi e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, secondo le associazioni firmatarie della lettera alle
istituzioni, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste
per il Fondo di garanzia pmi e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla
liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della
pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della
pandemia.
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a garantire liquidità
Tra le firmatarie anche ABI, CIA, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e
Confindustria. Pubblicato il 11/05/2021 Ultima modifica il 11/05/2021 alle ore 11:04
Teleborsa L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una
lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa", si legge nella missiva. Le rappresentanze delle
imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di
semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza
prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con
riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle
cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità
con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
"Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia.
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquiditàLettera a istituzioni, in dl misure efficaci e subito
operative 11 Maggio 2021 ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura,
Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi
Industria, Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in
corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA).
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Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità 
 
Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità di Askanews Roma, 11 mag.
(askanews) - Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere che vanga ancora
garantita la liquidità necessaria a superare la fase emergenziale.L'Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani,
Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane con la richiesta di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal
Covid-19 "continua a incidere negativamente sulle attività di impresa".Le rappresentanze
delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione "contenga
misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente
operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena
operatività".Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto "necessaria
una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza
soluzione di continuità con le moratorie in essere". Inoltre, "occorre che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche".Dal lato dei finanziamenti garantiti, la
prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende
ineludibile una proroga delle misure del Dl Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary
Framework.Inoltre, è essenziale, "per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà,
che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo
invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad
allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che
vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi,
anche modificando le regole del Temporary Framework".È poi necessario che le modalità di
accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno
fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti
nella definizione europea di piccole e medie imprese.Andrebbero comunque favorite le
operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal
Fondo di garanzia per le pmi, Sace ed Ismea.Infine, occorre equiparare le condizioni di
accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la
possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani
di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a
rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia. 11 maggio 2021
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità di Ansa (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle
Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni,
in cui si chiede di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria
continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze ritengono
importante che il dl in corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di semplice
applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Le imprese
insistono innanzitutto su una proroga delle cosiddette moratorie perché possano esplicare i
loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. (ANSA). 11 maggio 2021
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane: continuare a garantire liquidità
Tra le firmatarie anche ABI, CIA, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e
Confindustria. commenta altre news Economia - 11 maggio 2021 - 11.04 (Teleborsa) - L'ABI,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-
Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle
Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità
alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa", si legge nella missiva. Le rappresentanze delle imprese ritengono
importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento
specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette
moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le
moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
'Garanzia Italia' a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia.
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Lettera delle associazioni di imprese alle
Istituzioni italiane: continuare a garantire liquidità (Teleborsa) - L'ABI, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la
richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. "La crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa", si
legge nella missiva. Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto
legge in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento specifico alla liquidità
delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste
possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere.
Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal
lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità
soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL
Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per
scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti
garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della
garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La
durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente
colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del
Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e
alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche
con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di
piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del
debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace
ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle
previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia. (Teleborsa) 11-05-2021 11:04
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Imprese: lettera delle associazioni alle Istituzioni, 'garantire
liquidita'' 
 
Sei in: Home page > Notizie > Radiocor > Economia Imprese: lettera delle associazioni alle
Istituzioni, 'garantire liquidita'' Tra i firmatari Confindustria e Abi (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 11 mag - Una lettera alle istituzioni italiane chiedendo di garantire la liquidita'
necessaria dopo l'emergenza Covid. L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci,
Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione
Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio,
Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno
infatti inviato la missiva alle istituzioni italiane, in cui e' forte la richiesta di continuare a
garantire la necessaria liquidita' alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal Covid-19
continua, si legge nella nota, a incidere negativamente sulle attivita' di impresa. Com-Sim
(RADIOCOR) 11-05-21 10:37:28 (0247) 5 NNNN

11/05/2021 10:25
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/05/2021 - 12/05/2021 27

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-lettera-delle-associazioni-alle-istituzioni--garantire-liquidita---nRC_11052021_1037_247890949.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-lettera-delle-associazioni-alle-istituzioni--garantire-liquidita---nRC_11052021_1037_247890949.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-lettera-delle-associazioni-alle-istituzioni--garantire-liquidita---nRC_11052021_1037_247890949.html
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/imprese-lettera-delle-associazioni-alle-istituzioni--garantire-liquidita---nRC_11052021_1037_247890949.html


 
La pandemia vista dagli occhi degli infermieri 
 
La pandemia vista dagli occhi degli infermieri In occasione della Giornata Internazionale
dell'Infermiere hanno deciso di portare la propria testimonianza maturata all'interno delle
varie attività dell'Azienda Usl di Ferrara Da sinistra dall'alto: Giovanni Ciciola, Elisa
Grassilli,Sara Gilli, Paolo Agnelli, Sara Bertoli e Morena Benini Non chiamateli eroi. Durante la
pandemia hanno subito il peso fisico ed emotivo dell'emergenza, hanno riorganizzato il
proprio lavoro giorno dopo giorno tra percorsi 'sporchi' e 'puliti', hanno lavorato bardati di
tutto punto, hanno rafforzato il gioco di squadra in team, hanno visto da vicino storie toccanti
e hanno toccato con mano la fugacità della vita. Ma la passione e la professionalità erano in
prima linea anche prima del Covid, anche prima della narrazione eroica dell'ultimo anno.
Parliamo degli infermieri che oggi, in occasione della Giornata Internazionale dell'Infermiere
del 12 maggio, hanno deciso di metterci la faccia e la voce per portare la propria
testimonianza maturata all'interno delle varie attività dell'Azienda Usl di Ferrara. Giovanni
Ciociola, 48 anni, ha passato gli ultimi 18 anni alla Lungodegenza Post Acuzie Geriatrica
Riabilitativa - meglio conosciuta come Lpa - all'ospedale del Delta. "Sono diventato
maggiorenne in questo reparto - sorride Giovanni -, dove sono cresciuto tanto
professionalmente e umanamente". Specie nel rapporto con i pazienti: "L'empatia è
fondamentale nell'interazione con il paziente anziano per capire i suoi bisogni a livello olistico.
Spesso, dietro a un rifiuto o a un delirium, si nasconde un disagio psicologico che non va
sottovalutato. Per questo è importante la formazione che, insieme alla sensibilità, permette di
costruire un forte rapporto di fiducia". In tempo di Covid, "l'attenzione nei confronti dei
pazienti è aumentata - racconta Ciociola - perché bastava uno sguardo per comprendere la
loro solitudine. Siamo eroi? Ci guardano con occhi migliori, ma noi abbiamo fatto solo il nostro
lavoro. Mi ricordo che una signora mi ha ringraziato tantissimo per averle fatto fare una
videochiamata con sua mamma. Due giorni dopo era sotto ossigeno ed è morta. Lì ho capito
davvero cosa fosse il coronavirus, un virus insidioso che non perdona". Un virus che ci ha
sconvolto la vita e, suo malgrado, ci ha dato una lezione. "Cosa mi ha insegnato la pandemia?
A non dare nulla per scontato. La vita è una cosa preziosa: l'ho sempre pensato, lavorando in
Ps, ma ora più che mai ho realizzato che è una grande verità". A parlare è Elisa Grassilli,
infermiera di 49 anni in pianta stabile al Pronto Soccorso dell'ospedale di Cento. Insieme ai
suoi colleghi - "siamo diventati ancor di più una squadra perché l'unione nelle difficoltà
permette di affrontare tutto" confida Elisa - ha vissuto situazioni "estremamente difficili" ma
poi le procedure di vestizione, la nuova riorganizzazione in spazi ristretti e tutte le altre
misure di contenimento da adottare "sono diventate la normalità, anche se finalmente
vediamo un miglioramento". "Essere chiamati eroi fa piacere ma è una considerazione che
andrebbe fatta sempre: è un lavoro faticoso dal punto di vista fisico e mentale ma viene
spesso sottovalutato. Cerchiamo di dare sempre il massimo con disponibilità e gentilezza ma
non è sempre facile perché i ritmi di lavoro sono frenetici, soprattutto in un settore di
emergenza come il nostro". "La gente si è accorta della fatica del nostro lavoro, ma abbiamo
fatto quello che facevamo prima, la differenza è che siamo stati con i riflettori puntati come se
fossimo degli eroi" conferma Sara Gilli, 29 anni, in servizio alla Medicina Covid del Santissima
Annunziata. Sotto la divisa, ha assistito all'evoluzione della pandemia dai "pazienti che
necessitavano di ossigeno terapia semplice fino a dover utilizzare le macchine con i caschi per
la ventilazione non invasiva. Ho visto scene che stringono il cuore. E lì ho capito che la vita
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corre sul filo, solo che non ce ne rendiamo conto". Lo sa bene anche Paolo Agnelli, 47 anni,
che dal reparto Tim - Terapia Intensiva Multispecialistica all'ospedale del Delta ha visto "il
lavoro stravolgersi. È molto provante fisicamente (basti pensare a un intero turno bardato
senza neanche poter bere un sorso d'acqua) ed emotivamente, specie quando incontri
coetanei attaccati al respiratore che non accennano a migliorare". "Fortunatamente da fuori
non si vede quello che vediamo noi: la gente si lamenta della quarantena, dei tamponi, del
coprifuoco... li capisco, ma noi vediamo quelli che stanno male davvero, pazienti intubati,
familiari che non possono avere contatti per settimane se non mesi. In tanti anni non ho mai
visto cose del genere, sono esperienze che segnano molto. Continuo a fare il mio lavoro con
passione, con ancor più consapevolezza sull'importanza dell'aspetto relazionale". "L'impatto è
molto duro" conferma Sara Bertoli, 39 anni, passata in un anno da una casa famiglia alla
Medicina del Delta fino alle Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale dell'ospedale di
Argenta. "Come funziona? Insieme a un medico faccio visite domiciliari a casa dei pazienti per
controllare parametri vitali ed eventuali necessità a livello globale. È un approccio più rapido e
diretto in un'atmosfera familiare". Il servizio dell'Unità Mobile si trasforma invece in un
momento di educazione: "Quando andiamo a domicilio a fare i tamponi, ci trasformiamo
anche in educatori perché i pazienti rivolgono tante domande sui comportamenti corretti da
tenere in quarantena. Comunque sono riconoscenti di quello che facciamo perché l'idea di
essere gestiti a domicilio li tranquillizza molto". L'insegnamento parte dal senso di comunità:
"Spero che le persone si rendano conto che se ognuno facesse la sua parte ne usciremmo
prima. Anche noi come professionisti riusciremmo a fare meglio il nostro lavoro e tornare alla
normalità senza tutti questi alti e bassi". Una "valorizzazione del ruolo degli infermieri, con
tanto di creazione di figure nuove per servizi nuovi come infermieri Usca e screening" vissuta
anche dalla case manager Morena Benini, 57 anni, trasferita dalla Casa della Salute Cittadella
San Rocco all'hotel Covid Astra per gestire i pazienti positivi che non avevano la possibilità di
fare l'isolamento a domicilio e quindi dovevano aspettare la negativizzazione in albergo. "La
difficoltà non sta tanto nell'accoglimento quanto nel supporto psicologico a chi rimane chiuso
in una stanza anche per mesi" racconta Morena che, anche per affrontare il caso dei due
fratellini in quarantena, ha sentito più forte "l'integrazione tra servizi come arma vincente. E
nonostante i sacrifici, anche per la mia famiglia che è stata messa in secondo piano, la fatica
viene ripagata". Integrazione rafforzata anche con i medici di Medicina Generale per le
vaccinazioni anti-Covid in Cra e Adi. "Anche adesso che siamo vaccinati - conclude Morena, a
nome di tutti i colleghi - dobbiamo dare l'esempio e non abbassare la guardia. La pandemia
mi ha insegnato che gli sguardi e le parole possono essere determinanti, non
dimentichiamocelo mai". Grazie per aver letto questo articolo... Da 15 anni Estense.com offre
una informazione indipendente ai suoi lettori e non ha mai accettato fondi pubblici per non
pesare nemmeno un centesimo sulle spalle della collettività. Ora la crisi che deriva dalla
pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi. Il lavoro che svolgiamo ha un costo
economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.
Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un
piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per
le decine di migliaia di ferraresi che ci leggono ogni giorno, può diventare fondamentale.
OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico bancario (anche periodico)
puoi intestarlo a: Scoop Media Edit IBAN: IT06D0538713004000000035119 (Banca BPER)
Causale: Donazione per Estense.com
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Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni italiane:
continuare a garantire liquidità 
 
Linkedin (Teleborsa) - L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una
lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa", si legge nella missiva. Le rappresentanze delle
imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di
semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza
prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con
riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle
cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità
con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
"Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia. Leggi anche
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità Lettera a istituzioni, in dl misure efficaci e subito
operative (ANSA) - ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in
corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA).
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Liquidità alle imprese, lettera alle istituzioni italiane 
 
Liquidità alle imprese, lettera alle istituzioni italiane Le rappresentanze delle imprese
ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività Martedì 11 Maggio
2021 Tweet L'ABI, Confartigianato, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle
Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità
alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa. Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto
legge in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento specifico alla liquidità
delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste
possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere.
Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal
lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità
soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL
Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per
scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti
garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della
garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La
durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente
colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del
Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e
alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche
con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di
piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del
debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace
ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle
previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia.
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Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita' 
 
Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita' 11/05/2021 10:38 ROMA
(MF-DJ)--La crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle
attivita' di impresa. E' necessario continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese.
E' quanto hanno chiesto Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, Cia-Agricoltori
Italiani, Claai-Confederazione libere associazioni artigiane Italiane, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri in una lettera inviata una lettera alle
istituzioni italiane. Le rappresentanze delle imprese ritengono "importante che il decreto legge
in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operativita'". Con riferimento specifico alla liquidita' delle imprese, e'
innanzitutto "necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano
esplicare i loro effetti senza soluzione di continuita' con le moratorie in essere. Inoltre, occorre
che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei
finanziamenti garantiti, "la prosecuzione della crisi, di particolare profondita' soprattutto in
alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del Dl liquidita' in
coerenza con la proroga dal temporary framework". Inoltre, spiegano le associazioni, "e'
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficolta', che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica cosi' da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessita' di interventi piu' incisivi, anche
modificando le regole del temporary framework". poi "necessario che le modalita' di accesso
al Fondo di garanzia Pmi e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese". Secondo le associazioni "andrebbero
comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di
garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le Pmi, Sace ed Ismea". Occorre infine "equiparare
le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e
ampliare la possibilita' di accesso alle misure di sostegno alla liquidita' anche alle imprese
ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in
difficolta' a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia". vs (fine) MF-DJ NEWS
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Appello imprese a istituzioni: continuare a garantire liquidità 
 
Appello imprese a istituzioni: continuare a garantire liquidità 11 Maggio 2021 Milano, 11 mag.
(LaPresse) - L'Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, Cna - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una
lettera alle istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal Covid-19, spiegano, continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa. © Copyright LaPresse - Riproduzione
Riservata
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
ROMA 11-05-2021 ROMA Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità (ANSA) - ROMA, 11 MAG -
Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI,
CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera
alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La
crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze
ritengono importante che il dl in corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di
semplice applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Le imprese
insistono innanzitutto su una proroga delle cosiddette moratorie perché possano esplicare i
loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. (ANSA). ANSA ©
Riproduzione Riservata
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- 11 mag 10:25 - Imprese: appello a istituzioni, continuare a
garantire liquidità necessaria (3) 
 
Imprese: appello a istituzioni, continuare a garantire liquidità necessaria Roma, 11 mag 10:25
- (Agenzia Nova) - E' necessario continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. E'
quanto chiede una lettera inviata alle istituzioni italiane da Abi, Alleanza delle Cooperative
Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani, Claai -
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri. La crisi sanitaria determinata dal Covid-19 - si legge in una nota -
continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze delle imprese
ritengono importante che il decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento
specifico alla liquidità delle imprese - prosegue la nota - è innanzitutto necessaria una proroga
delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di
continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione,
evitando complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della
crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una
proroga delle misure del Dl Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework.
Inoltre, è essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la
durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato
il grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare
i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono
settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario - prosegue la nota - che le
modalità di accesso al Fondo di Garanzia Pmi e alle garanzie Ismea non subiscano delle
modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a
quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero
comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di
garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le Pmi, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le
condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e
ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese
ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in
difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia. (Com) © Agenzia Nova -
Riproduzione riservata
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria,
Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la
necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle
attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in corso di definizione
(Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA). Tags 11 maggio 2021 Diminuire font Ingrandire font
Stampa Condividi Condividi questo articolo su Whatsapp Mail
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Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità 
 
Coronavirus Martedì 11 maggio 2021 - 10:12 Appello imprese a Istituzioni: continuare a
garantire liquidità Necessaria proroga delle moratorie, no complicazioni burocratiche Roma,
11 mag. (askanews) - Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere che vanga
ancora garantita la liquidità necessaria a superare la fase emergenziale. L'Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani,
Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane con la richiesta di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal
Covid-19 "continua a incidere negativamente sulle attività di impresa". Le rappresentanze
delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione "contenga
misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente
operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena
operatività". Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto "necessaria
una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza
soluzione di continuità con le moratorie in essere". Inoltre, "occorre che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei finanziamenti garantiti, la
prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende
ineludibile una proroga delle misure del Dl Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary
Framework. Inoltre, è essenziale, "per scongiurare il rischio che le imprese vadano in
difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata
mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi
adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va
considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di
interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework". È poi
necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non
subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle
imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie
imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso
idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le pmi, Sace ed Ismea. Infine,
occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo
di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche
alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono
trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia.
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Le imprese alle istituzioni: necessario continuare a garantire liquidità 
 
Le imprese alle istituzioni: necessario continuare a garantire liquidità ItaliaOggi La crisi
sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle attivita' di
impresa. E' necessario continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese. © ItaliaOggi
E' quanto hanno chiesto Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, Cia-Agricoltori
Italiani, Claai-Confederazione libere associazioni artigiane Italiane, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri in una lettera inviata alle istituzioni
italiane. Le rappresentanze delle imprese ritengono "importante che il decreto legge in corso
di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operativita'". Con riferimento specifico alla liquidita' delle imprese, e'
innanzitutto "necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano
esplicare i loro effetti senza soluzione di continuita' con le moratorie in essere. Inoltre, occorre
che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei
finanziamenti garantiti, "la prosecuzione della crisi, di particolare profondita' soprattutto in
alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del Dl liquidita' in
coerenza con la proroga dal temporary framework". Inoltre, spiegano le associazioni, "e'
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficolta', che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica cosi' da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessita' di interventi piu' incisivi, anche
modificando le regole del temporary framework". È poi "necessario che le modalita' di accesso
al Fondo di garanzia Pmi e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese". Secondo le associazioni "andrebbero
comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di
garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le Pmi, Sace ed Ismea". Occorre infine "equiparare
le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e
ampliare la possibilita' di accesso alle misure di sostegno alla liquidita' anche alle imprese
ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in
difficolta' a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia". Microsoft e i suoi
partner potrebbero ottenere una provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti
consigliati su questa pagina ARGOMENTI PER TE
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Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità 
 
Associazioni e imprese scrivono al governo: garantire la liquidità Andrea Pira Il Paradiso delle
Signore e Un Posto al Sole: Trame delle puntate dell'11 maggio 2021 © Milano Finanza Il
decreto Imprese in fase di definizione dovrà contenere "misure di semplice applicazione, che
siano effettivamente efficaci e immediatamente operative" per garantire liquidità alle imprese.
La richiesta è contenuta in una lettera congiunta alle istituzioni che vede assieme Abi,
Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-
Agricoltori Italiani, Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria. "Con riferimento specifico alla liquidità delle
imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste
possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere.
Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche", si
legge nel documento. "Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework". Per le
associazioni è "essenziale" scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà. Per tale
ragione chiedono di estendere la durata dei finanziamenti garantiti, mantenendo invariato il
grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i
piani di rimborso. "La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono
settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework".  Tra le richieste anche quella di non
modificare le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Pmi e alle garanzie Ismea. Infine,
concludono le associazioni, "occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a
quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia". (riproduzione riservata) Microsoft e i suoi partner potrebbero ottenere una
provvigione se acquisti qualcosa tramite collegamenti consigliati su questa pagina
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Appello alle Istituzioni: garantire liquidità alle imprese 
 
Appello alle Istituzioni: garantire liquidità alle imprese (Claudio Corrarati, presidente della
CNA Trentino Alto Adige) Lettera di CNA, ABI e associazioni datoriali. Proposte per il Decreto
Legge in via di definizione Corrarati: "Costi aziendali alti, materie prime con prezzi alle stelle.
Subito misure efficaci" CNA Trentino Alto Adige si associa all'appello che ABI, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Conf commercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato alle istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese, tenendo conto che i costi aziendali
sono rimasti elevati e, se tutto va bene, solo in parte congelati e rinviati, mentre le materie
prima hanno subito aumenti sconsiderati. Analogo appello viene rivolto alle Province
Autonome di Bolzano e Trento. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a
incidere negativamente sulle attività di impresa - afferma Claudio Corrarati, presidente della
CNA regionale -. Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in
corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. La liquidità è per le imprese essenziale come l'ossigeno
per i malati di Covid". Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, secondo CNA "è
innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare
i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti
garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori
economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL Liquidità in coerenza con la
proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per scongiurare il rischio che le
imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente
prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da
prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno
10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente
necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework". È
poi necessario - prosegue la CNA - che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle
garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con
riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e
medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito,
attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace ed
Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle
previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia.
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Uomo-donna: nella vita come nel lavoro la relazione ci guadagna se
è un "Passo a Due" 
 
Uomo-donna: nella vita come nel lavoro la relazione ci guadagna se è un "Passo a Due" Da
Redazione - 11 Maggio 2021 (aggiornato il 11 Maggio 2021 19:50 ) Ascolta l'audio
...caricamento in corso... Spettacoli, presentazione di libri, silent play, tavole rotonde,
concerti e laboratori destinati sia agli adulti che a ragazzi e bambini: per un fine settimana
Thiene diventa la culla di una rivoluzione culturale, che mira a promuovere una società dove
maschile e femminile non sono in contrapposizione o in competizione, ma collaborano - come
in una danza - in vista di relazioni più armoniose e ricche. Un percorso che non può che
partire dalla valorizzazione dell'universo femminile e le sue potenzialità, per poi porlo in
relazione con la società attuale, impostata su misure e modalità largamente maschili.
L'occasione è data dal Festival Passo a Due, che in tre giorni non solo toccherà tutti gli ambiti
- da quello delle relazioni interpersonali fino al mondo del lavoro - ma condurrà i partecipanti
(in presenza ma anche in streaming), a sperimentare in prima persona l'arricchimento
dell'incontro fra generi diversi. Il progetto, a cura del Centro di Produzione Teatrale La
Piccionaia e dell'agenzia Logika, ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Pari Opportunità ed è promosso insieme al Comune di Thiene e alla Consigliera
di Parità della Provincia di Vicenza. "Viviamo in un'epoca - spiegano Carlo Presotto de La
Piccionaia e Rosanna Bonollo di Logika - che sembra aver perso di vista la ricchezza e la
bellezza dell'incontro con l'altro. La conseguenza è una sempre maggiore difficoltà a mettersi
nei panni degli altri, una fatica che riverbera particolarmente in tutte le relazioni fra uomini e
donne, sia affettive, che lavorative e sociali. Il risultato è un bagaglio di incomprensioni,
possessioni e insicurezze". "La reciprocità, in questo senso, - aggiunge l'architetto Sophia Los,
fra gli ideatori del festival - implica che siamo insieme e complementari, che nessuno ha un
vantaggio duraturo ma eventualmente provvisorio, che il movimento di uno si trasmette
all'altro e viceversa. Come nel ballo, come nei giochi o nelle conversazioni". Il progetto -
coordinato dalla direttrice organizzativa Nina Zanotelli e supervisionato da un comitato
scientifico - si è sviluppato in due tempi: una prima fase ha previsto un forte coinvolgimento
delle scuole in laboratori e spettacoli, mentre la seconda si concentra fra il 21 e 23 maggio e
prevede incontri, spettacoli e laboratori, dislocati fra Villa Fabris e il suo parco, il Teatro
Comunale, l'Auditorium Fonato, la palestra dell'Istituto Ceccato, le Opere Parrocchiali e il
Patronato San Gaetano. Villa Fabris, inoltre, domenica 23 maggio all'interno dell'XI Giornata
Nazionale delle Dimore Storiche Aperte sarà anche visitabile con l'accompagnamento di un
gruppo di studenti dell'indirizzo turistico dell'Itet Ceccato, formati per l'occasione. Quanto agli
eventi, date le norme anti-Covid, molti sono a prenotazione obbligatoria, sia attraverso
l'apposita pagina sul sito del festival, sia attraverso l'Info Point info@passoaduefestival.it tel.
345-3626922 (da lun a ven 11-13 17-19).  L'apertura L'avvio ufficiale del festival è affidato,
venerdì pomeriggio 21 maggio (Auditorium Fonato, ore 18), alle testimonianze di coppie che
nella quotidianità sperimentano la complementarità: i filosofi e divulgatori Maura Gangitano e
Andrea Colamedici (fondatori di Tlon), gli imprenditori thienesi Daniela Pendin e Piergiorgio
Pigatto (Euronewpack), la coppia di campioni mondiali di pattinaggio a rotelle 2007 Andrea
Lanzanova e Laura Binotto, i ristoratori Filippo e Alessandra Rossato, con la frizzante
conduzione dei fratelli Marta e Diego Dalla Via. Gli spettacoli Sono molte le opportunità di
esplorare il senso dell'essere e fare cose insieme fra diversi, offerte dal festival: venerdì 21
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maggio alle ore 20 al Teatro Comunale l'attrice e autrice Gabriella Greison con lo spettacolo
"Einstein e io" racconterà la storia di Mileva Maric, fisica del Politecnico di Zurigo ed ex moglie
del premio Nobel, ma soprattutto donna capace di sfidare e vincere i pregiudizi sul rapporto
fra donne e scienza. Sabato pomeriggio (ore 16 e 18) con partenza dal Parco di Villa Fabris, la
Piccionaia e Valentina Dal Mas accompagneranno i partecipanti alla scoperta de "Il cielo sopra
Thiene": un Silent play per un viaggio di parole, suoni, musiche e azioni in tre luoghi del
centro. Alle 17, nella palestra dell'Istituto Ceccato in via Vanzetti, a raccontare la bellezza
dell'essere insieme nella diversità di ciascuno sarà lo spettacolo di pattinaggio a rotelle
"Armonia in movimento", con la compagnia Renovatio e altre coppie di pattinatori. Sempre
sabato, alle 20, al Teatro Comunale, l'attrice Nicoletta Maragno, la cantautrice Erica Boschiero
e il violoncellista Enrico Milani metteranno in scena "La galassia sommersa", uno straordinario
percorso letterario per apprezzare la modernità dell'universo di donne di talento. Domenica
23, alle 15,30 nel parco di Villa Fabris "Passo in musica" con docenti e allievi dell'Istituto
Musicale Veneto, mentre alle 19 alle Opere Parrocchiali andrà in scena "L'Assemblea",
spettacolo di teatro partecipato di Rita Maffei del CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli
Venezia Giulia per capire cosa è rimasto del '68, cosa è cambiato e cosa è servito, con la
partecipazione delle donne che hanno preso parte al laboratorio curato dalla stessa Maffei da
inizio maggio.   1 di 3 Nicoletta Maragno L'Assemblea, teatro partecipato con Rita Maffei Lo
spettacolo de La Piccionaia "Non è una gara" Gli eventi per il mondo del lavoro Al festival sono
previsti anche importanti workshop e tavole rotonde su come le differenze di genere possano
migliorare le performance del tessuto economico: ormai tutti gli studi, infatti, dimostrano che
la valorizzazione delle donne in azienda porta ad un aumento delle performance e quindi della
produttività oltre al benessere aziendale. Per questo, venerdì 21 maggio alle 9,30 a Villa
Fabris si terrà un laboratorio, curato dalle formatrici Roberta Bortolucci e Maria Mantini Satta
(Centro Studi Progetto Donna e Diversity Mgmt), che metterà a confronto le esperienze di
uomini e donne sul diverso modo di approcciarsi nel lavoro. A seguire, alle 11,30, le stesse
formatrici condurranno un incontro nel quale si analizzeranno, attraverso la valorizzazione
delle differenze di genere, le vie seguire per migliorare la capacità di soluzione dei problemi e
la generazione delle idee. Si parlerà di lavoro anche la mattina di domenica 23 maggio: alle
10 all'auditorium Fonato e on line sarà possibile infatti seguire l'incontro "Il futuro del lavoro è
femmina (non donna)", tavola rotonda con Silvia Zanella (autrice del libro "Il lavoro è
femmina. Come lavoreremo domani"), Monia De Riva (coach e trainer), Carlo Pellegrino
(Cesar Formazione), Camilla Cielo (Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Vicenza),
Alberto Facchin (Movimento Giovani Imprenditori Confartigianato Vicenza) e Raffaele
Consiglio (Cisl Vicenza). Le politiche di genere e le istituzioni. A Passo a Due si parlerà anche
di politiche europee e dell'impegno delle istituzioni contro la violenza di genere. Venerdì 21
maggio, alle ore 15, all'auditorium del Patronato San Gaetano confronto su politiche europee,
Recovery Plan italiano e il valore strutturale della parità di genere: una tavola rotonda con
Claudia Padovani (docente in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l'Università di
Padova e Vicedirettrice del Centro Universitario Elena Cornaro) e Luciano Gallo (esperto in
Governo delle Reti di Sviluppo Locale), Giorgio Xoccato, Presidente Camera di Commercio di
Vicenza, Giancarlo Cavion (Confartigianato Vicenza), Mariano Rigotto (Apindustria Confimi
Vicenza), Francesca Lazzari (Consigliera di Parità della provincia di Vicenza), Anna Trettenero
(Confagricoltura Vicenza), il sindaco di Thiene Giovanni Casarotto e l'assessore con delega ai
bandi e fondi europei Maria Gabriella Strinati. E' previsto l'intervento in video della Ministra
Bonetti.  Sabato mattina alle ore 11, all'Auditorium Fonato, invece, incontro pubblico sulla
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Rete Antiviolenza Altro Vicentino, con l'assessore comunale alle pari opportunità Anna Maria
Savio e le psicologhe del Centro Antiviolenza di Schio e dello Sportello Donna di Thiene. I libri.
Previsti anche - nei giorni del Festival - la presentazione di alcuni libri, presso Villa6 Sharing
Bar: Carla Poncina, "Lo sguardo femminile sul mondo. Da Diotima al #me-too" (sabato 22,
ore 10,30); AA.VV., "Le donne che fecero l'impresa. Nessun pensiero è mai troppo grande" a
cura dell'associazione Donne si fa storia (domenica 23, ore 10,30); Sophia Los "Una vita in
tandem. Ecologia come sentimento" (domenica 23, ore 17,30). I laboratori. Sono numerosi
anche i laboratori che si terranno nei tre giorni di festival, tutti nel Parco e all'interno di Villa
Fabris: di ceramica per adulti e bambini (a cura della cooperativa sociale Verlata), di musica
per bambini (con Ludus Musicae), teatrale interattivo per dare un calcio agli stereotipi
(dedicato a giovani e adulti e curato dalla cooperativa La Esse), di giornalismo ed editoria, sul
ruolo degli stereotipi nei media (con Elena Guzzonato) pensato sia per gli adolescenti che per
gli adulti. "La promozione di una cultura delle pari opportunità - commenta il sindaco Giovanni
Casarotto - è sempre stata fondamentale per la nostra Amministrazione, sia in termini di
iniziative che di risorse, con la particolarità di essere stata realizzata con il coinvolgimento
delle donne stesse, attraverso gruppi di lavoro. La quotidianità e l'aumento di crimini contro le
donne ci dicono che la strada da fare è ancora molta. Ringrazio quindi gli organizzatori per
l'ottima proposta elaborata". "Riteniamo molto importante lanciare attraverso la cultura e
l'arte - spiega l'assessore Anna Maria Savio - messaggi che favoriscano, sia fra i giovani che
fra gli adulti, un confronto armonico e arricchente fra il femminile e il maschile". "Abbiamo
riservato grande attenzione anche alle attività per le scuole - aggiunge l'assessore alla cultura
e all'istruzione Maria Gabriella Strinati - proprio perché i cambiamenti culturali richiedono
tempo ed è necessario partire dalle giovani generazioni per ottenere risultati duraturi".
Un'idea condivida anche dalla Consigliera di Parità della Provincia di Vicenza, Francesca
Lazzari: "E' urgente accelerare il cambiamento partendo dalla cultura, perché essa ci rende
umani e svolge un ruolo imprescindibile nel costruire la capacità di immaginazione sociale, di
ispirare, sostenere, disseminare e consolidare il cambiamento verso una società più
democratica, più equa, più sana, più rispettosa e inclusiva dei generi". Tutte le info su Passo a
Due sono disponibili sul sito www.passoaduefestival.it e i relativi canali social Facebook
(passoaduefestival) e Instagram (passoaduefestival). 
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità Di Ansa 11/05/2021 in Economia - Finanza (ANSA) -
ROMA, 11 MAG - Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria,
Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la
necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle
attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in corso di definizione
(Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA). Tags: Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità
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Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni:
continuare a garantire liquidità per le imprese. 
 
Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni: continuare a garantire liquidità
per le imprese. By redazione - 11 Maggio 2021 I sostenitori del movimento ' Io apro ' in
piazza a Napoli dove hanno ribadito l'intenzione di riaprire le loro attivita' il 7 aprile anche se
per quella data ci fossero indicazioni diverse del dpcm. In piazza con i ristoratori anche
rappresentanti di imprese sportive e palestre 30 marzo 2021 ANSA/CIRO FUSCO Abi, Alleanza
delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera
alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La
crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze
ritengono importante che il dl in corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di
semplice applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Le imprese
insistono innanzitutto su una proroga delle cosiddette moratorie perché possano esplicare i
loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. (ANSA)
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Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni:
continuare a garantire liquidità per le imprese. 
 
Economia, lettera congiunta delle associazioni alle istituzioni: continuare a garantire liquidità
per le imprese. Di Redazione Gazzetta di Napoli - Maggio 11, 2021 I sostenitori del
movimento ' Io apro ' in piazza a Napoli dove hanno ribadito l'intenzione di riaprire le loro
attivita' il 7 aprile anche se per quella data ci fossero indicazioni diverse del dpcm. In piazza
con i ristoratori anche rappresentanti di imprese sportive e palestre 30 marzo 2021
ANSA/CIRO FUSCO Abi, Alleanza delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato,
Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria,
Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la
necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle
attività di impresa. Le rappresentanze ritengono importante che il dl in corso di definizione
(Sostegni bis) contenga misure di semplice applicazione, effettivamente efficaci e
immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operatività. Le imprese insistono innanzitutto su una proroga delle
cosiddette moratorie perché possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con
le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. (ANSA)
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Serve liquidità. Lettera delle associazioni di imprese alle Istituzioni 
 
Di Redazione LabParlamento access_time 12 Maggio 2021 06:19 Una lettera alle Istituzioni
italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese.
L'hanno scritta ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri. "La crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa", si
legge nella missiva. Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto
legge in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento specifico alla liquidità
delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste
possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere.
Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal
lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità
soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL
Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per
scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti
garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della
garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La
durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente
colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del
Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e
alle garanzie al sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione
prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a
seguito degli effetti della pandemia, non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre
2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione
europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di
rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia
per le PMI, Sace ed Ismea.
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Puglia, vaccini anti Covid nelle aziende: siglato accordo tra Regione,
sindacati e imprese 
 
Puglia, vaccini anti Covid nelle aziende: siglato accordo tra Regione, sindacati e imprese
Emiliano, Lopalco e Montanaro: 'Partiremo dopo aver messo in sicurezza fragili e over 60'
Pubblicato in Cronaca il 10/05/2021 da Redazione Il presidente della Regione Puglia Michele
Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del direttore del
Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario Lerario, ha
sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con Confidustria Puglia,
Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia,
Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia,
Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal,
Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa.  
"Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia
in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché
ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la
vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è
accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci
sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di
accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza
sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in
condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle
vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la
vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di
particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i
fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi".     Per l'assessore alla
Sanità della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".  
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
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luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".  
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Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità 
 
Appello imprese a Istituzioni: continuare a garantire liquidità L'ABI, Alleanza delle Cooperative
Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIAAgricoltori Italiani, CLAAI -
Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la
richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le
rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione
contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente
operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena
operatività. Liquidità alle imprese Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è
innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare
i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti
garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori
economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL Liquidità in coerenza con la
proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per scongiurare il rischio che le
imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente
prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da
prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno
10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente
necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework.
PMI È poi necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie
Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento
alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie
imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso
idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine,
occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo
di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche
alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono
trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia. Per una
stampa libera sostieni il nostro lavoro con una donazione Le donazioni con PAYPAL sono sicure
al 100%
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Appello imprese a Istituzioni: "Continuare a garantire liquidità" 
 
L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani,
CIAAgricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA -
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle
Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità
alle imprese. "La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente
sulle attività di impresa. Le rappresentanze delle imprese ritengono importante che il Decreto
legge in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento specifico alla liquidità
delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste
possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere.
Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Dal
lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di particolare profondità
soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del DL
Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è essenziale, per
scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei finanziamenti
garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di copertura della
garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di rimborso. La
durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori particolarmente
colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche modificando le regole del
Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e
alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche
con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di
piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del
debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le PMI, Sace
ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle
previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di
sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio
della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti
della pandemia".
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Abi e imprese, Italia e UE garantiscano ancora liquidità 
 
Economia Abi e imprese, Italia e UE garantiscano ancora liquidità Abi, Confindustria,
cooperative, artigiani, associazioni del commercio e agricole scrivono una lettera alle
istituzioni sottolineando che nel decreto sostegni servono misure efficaci e subito operative.
Fonte: ABI 11/05/2021 L'ABI, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative,
Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni
Artigiane Italiane, CNA - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una
lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria
liquidità alle imprese   La crisi sanitaria determinata dal COVID-19 continua a incidere
negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze delle imprese ritengono
importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività.  Con riferimento
specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette
moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le
moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche.   Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework.  Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework.  È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese.  Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea.  Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
'Garanzia Italia' a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia. Tags: abi credito e liquidità per famiglie e
imprese crisi economica ABI
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Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita' 
 
MF Dow Jones Imprese: associazioni a governo, continuare a garantire liquidita' ROMA (MF-
DJ)--La crisi sanitaria determinata dal Covid-19 continua a incidere negativamente sulle
attivita' di impresa. E' necessario continuare a garantire la necessaria liquidita' alle imprese.
E' quanto hanno chiesto Abi, Alleanza delle cooperative italiane, Casartigiani, Cia-Agricoltori
Italiani, Claai-Confederazione libere associazioni artigiane Italiane, Cna, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri in una lettera inviata una lettera alle
istituzioni italiane. Le rappresentanze delle imprese ritengono "importante che il decreto legge
in corso di definizione contenga misure di semplice applicazione, che siano effettivamente
efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione
secondaria per la piena operativita'". Con riferimento specifico alla liquidita' delle imprese, e'
innanzitutto "necessaria una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano
esplicare i loro effetti senza soluzione di continuita' con le moratorie in essere. Inoltre, occorre
che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei
finanziamenti garantiti, "la prosecuzione della crisi, di particolare profondita' soprattutto in
alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure del Dl liquidita' in
coerenza con la proroga dal temporary framework". Inoltre, spiegano le associazioni, "e'
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficolta', che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica cosi' da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessita' di interventi piu' incisivi, anche
modificando le regole del temporary framework". poi "necessario che le modalita' di accesso
al Fondo di garanzia Pmi e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese". Secondo le associazioni "andrebbero
comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di
garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le Pmi, Sace ed Ismea". Occorre infine "equiparare
le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e
ampliare la possibilita' di accesso alle misure di sostegno alla liquidita' anche alle imprese
ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in
difficolta' a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia". vs (fine) MF-DJ NEWS
11/05/2021 10:03</strong
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Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere liquidità 
 
Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere liquidità 29 minuti ago
L'Osservatorio Appello delle imprese italiane alle Istituzioni per chiedere che venga ancora
garantita la liquidità necessaria a superare la fase emergenziale. L'Abi, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, Cia-Agricoltori Italiani,
Claai - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, Cna - Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane con la richiesta di
continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La crisi sanitaria determinata dal
Covid-19 "continua a incidere negativamente sulle attività di impresa". Le rappresentanze
delle imprese ritengono importante che il Decreto legge in corso di definizione "contenga
misure di semplice applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente
operative, senza prevedere l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena
operatività". Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto "necessaria
una proroga delle cosiddette moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza
soluzione di continuità con le moratorie in essere". Inoltre, "occorre che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche". Dal lato dei finanziamenti garantiti, la
prosecuzione della crisi, di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende
ineludibile una proroga delle misure del Dl Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary
Framework. Inoltre, è essenziale, "per scongiurare il rischio che le imprese vadano in
difficoltà, che la durata dei finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata
mantenendo invariato il grado di copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi
adeguati ad allungare i piani di rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va
considerato che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di
interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework". È poi
necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non
subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle
imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie
imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso
idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le pmi, Sace ed Ismea. Infine,
occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo
di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche
alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono
trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia. Di Redazione
Notizie D'Abruzzo
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Pressing imprese, continuare a garantire liquidità 
 
Pressing imprese, continuare a garantire liquidità di Redazione 11 maggio 2021 Continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese. È l'appello che arriva dalle associazioni che
rappresentano le aziende di diversi settori, dalle banche all'agricoltura, dal commercio
all'edilizia, che, con una lettera congiunta inviata alle istituzioni italiane, vanno in pressing sul
Governo perché il prossimo "Decreto sostegni" assicuri le giuste risposte ad attività su cui la
crisi sanitaria determinata dal Covid "continua a incidere negativamente". Nella lettera,
firmata da 16 sigle (Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane - Agci, Confcooperative, Legacoop
- Casartigiani, Agricoltori Italiani, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane,
Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Copagri), le rappresentanze delle imprese
chiedono che il Dl in corso di definizione contenga "misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività". In particolare, sulla liquidità, le
imprese chiedono una proroga delle cosiddette moratorie, oltre alla necessità che siano di
automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Sul fronte dei finanziamenti
garantiti, poi, le imprese ritengono "ineludibile" una proroga delle misure del "Dl liquidità" in
coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Essenziale anche il prolungamento della
durata dei finanziamenti garantiti: le imprese suggeriscono di portarla ad "almeno 10 anni",
ma senza dimenticare che "ci sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità
di interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework". Non vanno
invece modificate le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Pmi e le garanzie Ismea,
chiedono le imprese, sollecitando anche di "favorire operazioni di rinegoziazione del debito,
attraverso idonei strumenti di garanzia". Necessario, infine, equiparare le condizioni di
accesso alla 'Garanzia Italia' a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e ampliare
l'accesso ai sostegni alla liquidità anche alle aziende ammesse a piani di ristrutturazione prima
della pandemia.
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Pressing imprese, continuare a garantire liquidità 
 
Pressing imprese, continuare a garantire liquidità di Redazione 11 maggio 2021 Continuare a
garantire la necessaria liquidità alle imprese. È l'appello che arriva dalle associazioni che
rappresentano le aziende di diversi settori, dalle banche all'agricoltura, dal commercio
all'edilizia, che, con una lettera congiunta inviata alle istituzioni italiane, vanno in pressing sul
Governo perché il prossimo "Decreto sostegni" assicuri le giuste risposte ad attività su cui la
crisi sanitaria determinata dal Covid "continua a incidere negativamente". Nella lettera,
firmata da 16 sigle (Abi, Alleanza delle Cooperative Italiane - Agci, Confcooperative, Legacoop
- Casartigiani, Agricoltori Italiani, Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane,
Confederazione nazionale dell'Artigianato e della Piccola e media impresa, Coldiretti,
Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti,
Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Copagri), le rappresentanze delle imprese
chiedono che il Dl in corso di definizione contenga "misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere l'emanazione di una
regolamentazione secondaria per la piena operatività". In particolare, sulla liquidità, le
imprese chiedono una proroga delle cosiddette moratorie, oltre alla necessità che siano di
automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Sul fronte dei finanziamenti
garantiti, poi, le imprese ritengono "ineludibile" una proroga delle misure del "Dl liquidità" in
coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Essenziale anche il prolungamento della
durata dei finanziamenti garantiti: le imprese suggeriscono di portarla ad "almeno 10 anni",
ma senza dimenticare che "ci sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità
di interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework". Non vanno
invece modificate le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Pmi e le garanzie Ismea,
chiedono le imprese, sollecitando anche di "favorire operazioni di rinegoziazione del debito,
attraverso idonei strumenti di garanzia". Necessario, infine, equiparare le condizioni di
accesso alla 'Garanzia Italia' a quelle previste per il Fondo di garanzia Pmi e ampliare
l'accesso ai sostegni alla liquidità anche alle aziende ammesse a piani di ristrutturazione prima
della pandemia. .
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Covid, in Puglia vaccinazioni anche in azienda: c'è il protocollo 
 
SudNews - Agenzia d'informazione del Sud Italia - Covid, in Puglia vaccinazioni anche in
azienda: c'è il protocollo Salta al contenuto della pagina Salta al menu di navigazione Vai alla
Home Page Sezioni presenti nel sito Area comunicazione Governo della città Organigramma -
struttura completa Attività Città Turismo Utilità Home Page Scrivi alla redazione La redazione
Home Page Top 10 Video Top 10 News Cerca Attualità Politica Cultura Economia Turismo
Sport Tecnologia Lifestyle Covid, in Puglia vaccinazioni anche in azienda: c'è il protocollo
Tweet Data: 11/05/2021 - Ora: 12:41 Categoria: Politica Il governatore Emiliano:
"L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è
esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone" Il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco, del
direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione Civile Mario
Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni in azienda con
Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia,
Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. L'assessore Luigi Lopalco ha tenuto a precisare, ad ogni modo,
che tutto dipenderà dalle forniture. Per quanto riguarda i costi per la realizzazione e la
gestione dei piani aziendali, compresi quelli per la somministrazione, sono interamente a
carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la
somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formative previsti
e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite, è a carico dei Servizi Sanitari
Regionali territorialmente competenti. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con
tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della
Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno,
attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo,
in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al
rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa
cosa consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall'
altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e
quindi che siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano
- il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui
avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una
situazione di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente
vaccinato tutti i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi".
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Vaccini nelle aziende, firmato protocollo con imprese e sindacati: si
parte dopo fragili e over 60 
 
Vaccini nelle aziende, firmato protocollo con imprese e sindacati: si parte dopo fragili e over
60 L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è
esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi
assembramenti Attualità Terlizzi mercoledì 12 maggio 2021 di La Redazione Vaccini anti Covid
nelle aziende: firmato protocollo tra Regione, imprese e sindacati © Regione Puglia Il
presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier
Luigi Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della
Protezione Civile Mario Lerario, ha sottoscritto questa mattina il Protocollo per le vaccinazioni
in azienda con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia,
Confartigianato Puglia, Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia,
Confcommercio, Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia,
Confederazione Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali
Associazioni Territoriali aderenti al Protocollo d'intesa. «Abbiamo sottoscritto questo Protocollo
d'Intesa con tutte le categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il
presidente della Regione Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di
aziende potranno, attraverso i loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri
dipendenti. L'obiettivo, in linea con gli indirizzi del Governo, è accelerare così
l'immunizzazione di chi è esposto al rischio, lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di
persone e quindi assembramenti. Questa cosa consentirà da un lato di accelerare le
operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di mettere in sicurezza sistemi aziendali
per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che siano messi in condizione di non poter
operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il sistema delle vaccinazioni aziendali potrà
andare a regime solo nel momento in cui avremmo esaurito la vaccinazione di tutte le
persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione di particolare rischio di
ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti i fragili e la
maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi». Per l'assessore alla Sanità della
Regione Puglia Pier Luigi Lopalco «oggi inizia un nuovo capitolo della campagna vaccinale».
«Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il Governo nella
definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle fragilità delle
persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente potevano finire in
ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la stragrande
maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni. Questa è
la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento. Occorrerà uno sforzo organizzativo da parte
di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante dosi e
con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi. Sarà
un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie».
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«Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa».
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ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 
 
Tempo di lettura: 45 minuti Ultimo aggiornamento 12 Maggio, 2021, 06:09:03 di Maurizio
Barra ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE IN TEMPO REALE ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE IN
TEMPO REALE, SEMPRE AGGIORNATE DALLE 05:12 DI LUNEDÌ 10 MAGGIO 2021 ALLE 06:09
DI MERCOLEDÌ 12 MAGGIO 2021 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Petrolio, prezzo sale a 65,31
dollari Brent passa di mano a 68,75 dollari ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 05:12 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Prezzo del petrolio in aumento questa mattina: il barile di greggio con
consegna a giugno è scambiato a 65,31 dollari con un aumento dello 0,63%. Il Brent con
consegna a luglio passa di mano a 68,75 dollari con una crescita dello 0,69%. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Euro stabile a 1,2157 dollari Moneta unica scambiata a 132,3300 yen
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 08:21 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Euro sostanzialmente
stabile questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,2157
dollari (-0.07%) e 132.3300 yen (+0,16%). Rispetto alla sterlina l'euro passa di mano a
quota 0,8650 (-0,55%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Oro: prezzo sale a 1.838 dollari
Cresce dello 0,39% 08:29 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Prezzo dell'oro in salita questa
mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna a giugno passa di
mano a 1.838,50 dollari l'oncia con un aumento dello 0,39%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Borsa: Asia in ordine sparso, sprint dei metalli, Tokyo +0,55% Futures Europa positivi,
contrastati in Usa, ancora trimestrali ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 08:42 ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Borse in ordine sparso nella prima seduta della settimana in Asia e Pacifico, con la
stagione delle trimestrali ancora in corso. Bene Tokyo (+0,55%), Seul (+1,75%) e Sidney
(+1,3%), fiacche Taiwan (-0,29%) e Shanghai (-0,16%), quest'ultima ancora aperta insieme
a Hong Kong (-0,25%) e Mumbai (+0,72%). Positivi i futures sull'Europa, contrastati invece
quelli Usa. In arrivo la fiducia degli investitori nell'Ue (Sentix), atteso l'intervento del
presidente della Fed di Chicago Charles Evans mentre in Piazza Affari sono in programma le
trimestrali di Brembo, Bps, Gima, FieraMilano e Risanamento e stacca la cedola Webuild.
Passo in avanti del greggio (Wti +0,76% a 65,38 euro) e balzo dei metalli, con il ferro (+10%
a 1.326 dollari la tonnellata) e l'acciaio (+5,99% a 6.012 dollari la tonnellata) sui massimi a
seguito della domanda cinese. In evidenza sulla piazza di Sidney gli estrattivo-minerari
Fortescue (+7,92%), Rio Tinto (+4,59%), Oz Minerals (+4,47%), Northern Star (+4,23%) e
Bhp (+3,11%). Effetto conti su Panasonic (+1,69%) a Tokyo, dove Yamaha ha guadagnato
oltre il 2%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Auto: elettriche meno care di benzina-diesel entro
il 2027 Studio Bloomberg: determinanti calo prezzo batterie e politiche ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 11:22 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Entro il 2027 in Ue i veicoli elettrici avranno un
prezzo inferiore rispetto a quelli con motore a combustibili fossili. E' quanto prevede un
rapporto stilato da Bloomberg, secondo cui auto e furgoni elettrici saranno in grado di coprire
il 100% delle vendite nel territorio dell'Unione entro il 2035, anche in assenza di tassazioni
agevolate o di eventuali incentivi economici all'acquisto. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Fondamentali saranno, secondo il report, la diminuzione del costo delle batterie e una più
stringente normativa comunitaria sulle emissioni di CO2. Nel dettaglio, rileva lo studio
commissionato dalla Federazione europea Transport & Environment, il primo segmento di
veicoli elettrici a diventare più convenienti di quelli tradizionali sarà quello dei commerciali
leggeri, già nel 2025. Seguiranno, l'anno successivo, le berline elettriche (segmenti C e D) e i
SUV di tutte le dimensioni. Le ultime a raggiungere la parità, fra sei anni, saranno le auto più
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piccole (segmento B). Secondo gli analisti, la diminuzione dei costi di produzione e l'aumento
di attrattività per i consumatori sono strettamente connessi con l'incremento dei volumi di
produzione e vendite di veicoli elettrici. Molto dipende - ricorda ancora lo studio - anche dal
costo delle nuove batterie, previsto in diminuzione del 58% entro il 2030. Senza forti politiche
di indirizzo, conclude la ricerca, le auto elettriche a batteria raggiungeranno invece una quota
di mercato dell'85% e i furgoni solo l'83% entro il 2035. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Borsa: Milano apre in rialzo, +0,45% Indice Ftse Mib a 24.722 punti ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 09:02 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice
Ftse Mib guadagna lo 0,45% a 24.722 punti. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Europa
apre contrastata, Londra +0,41%, Parigi +0,15% Positiva anche Madrid (+0,67%), debole
Francoforte (-0,33) ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 09:10 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Avvio
di seduta contrastato per le principali borse europee. Indici in rialzo per Parigi (+0,15% a
6.395 punti), Londra (+0,41% a 7.158 punti) e Madrid (+0,67% a 9.120 punti). Segno meno
per Francoforte (-0,33% a 15.348 punti). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano sale
(+0,58%), sprint Bper, Banco Bpm e Astm Corre Unicredit, giù Amplifon, Roma, Juventus e
Lazio ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 10:05 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Piazza Affari
guadagna terreno (Ftse Mib +0,58%) con lo spread tra Btp e Bund tedeschi in calo a 117,5
punti, che spinge i titoli bancari, da Bper (+3,85%) e Bpm (+2,28%) a Unicredit (+2%),
sull'onda lunga dei conti trimestrali, più caute invece Mpd (+0,96%) e Intesa (+0,8%). Sprint
di Astm (+8,55% a 27,94 euro), poco sotto il 28 euro riconosciuti da Gavio e Ardian nell'Opa
che scade il 24 maggio. Acquisti su Saipem 8+1,34%), Prysmian (+1,25%), Cnh (+1,1%) e
Stellantis (+0,9%), debole invece invece Ferrari (-0,66%), ancora una volta esclusa dal podio
del Gran Premio di Formula 1. Sul fronte del calcio pesano la Roma (-2,46%), la Juventus (-
4,14%) e la Lazio (-2,97%). Bene Eni (+0,8%) con il rialzo del greggio, che favorisce anche
Tenaris (+2,93%) insieme alla corsa dell'acciaio con cui produce le condotte petrolifere.
Attese oggi le trimestrali di Brembo (+0,19%), Bps (+4,23%), Fiera Milano (-0,56%) e
Risanamento (+1,25%). Stacca la cedola Webuild (-0,22%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Borsa: Europa contrastata, su greggio e ferro, Milano +0,4% Futures Usa a due velocità,
spread stabile a 117,5 punti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 10:42 ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Procedono contrastate le principali borse europee, con Milano (+0,4%), Londra
(+0,17%) e Madrid (+0,1%), positive a differenza di Francoforte (-0,06%) e Parigi (-0,16%).
A due velocità i futures Usa (Dow Jones +0,22% e Nasdaq -0,25%). ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE In arrivo la fiducia degli investitori nell'Ue (Sentix), atteso l'intervento del presidente
della Fed di Chicago Charles Evans mentre in Piazza Affari sono in programma le trimestrali di
Brembo, Bps, Fiera Milano e Risanamento e stacca la cedola Webuild. In arrivo anche le
trimestrali di Lonza, Suez, Man e BionTech. Stabile a 117,5 punti lo spread tra Btp e Bund
tedeschi, in progresso il greggio ((Wti +0,5% a 65,22 dollari al barile) e soprattutto i metalli,
a partire dal ferro (+6,59% a 1.285 dollari la tonnellata) e dall'acciaio (+2,59% a 5.819
dollari la tonnellata). Acquisti sugli estrattivo-minerari Rio Tinto (+3,63%) e Bhp (+3,4%),
insieme ad Anglo American (+1,51%), ArcelorMittal (+2%) e Thyssen (+2,6%). Bene i
petroliferi Repsol (+1,44%) e Bp (+1,2%), più caute Shell (+0,7%) ed Eni (+0,58%). In luce
i bancari Sabadell (+4,38%), SocGen (+2,31%), Credit Agricole (+2,2%), Barclays (+1,85%)
e, in Piazza Affari, Bps (+3,25%), in attesa della trimestrale, Bper (+2,86%), Banco Bpm
(+2,44%) e Unicredit (+2%), viste come protagoniste di una prossima aggregazione bancaria
e sull'onda lunga dei conti. Più cauta Mps (+0,5%) e Intesa (+0,68%). In campo
automobilistico corre Renault (+1,8%), seguita da Bmw (+1%), Stellantis (+0,8%) e
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Volkswagen (+0,4%). Debole Ferrari (-0,45%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Innovazione:
Entopan con Azimut, in Calabria nasce maxi hub Una casa da 20mila mq per 50 grandi
aziende e 100 start up ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 11:12 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE La
Calabria sta per diventare la nuova casa dell'innovazione tecnologica e digitale ma anche
sociale, quella che Francesco Cicione, imprenditore calabrese e fondatore di Entopan,
definisce 'innovazione armonica'. Dopo 20 anni di attività di consulenza alle imprese su Open
Innovation e Digital Transformation ha coinvolto grandi gruppi come Ferraro e Azimut,
imprenditori come Santo Versace, università e istituti di ricerca per realizzare l'Harmonic
Innovation Hub a Catanzaro, con l'obiettivo di ospitare, in oltre 20 mila metri quadri, "50
grandi player nazionali e internazionali, 100 tra start-up innovative, spin-off universitari e
PMI, 200 ricercatori, innovation manager e 40 centri di competenza, espressione di aree
geografiche equamente distribuite dentro e fuori il Mediterraneo". ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Sarà anche uno spazio di co-working con circa 200 postazioni a condizioni agevolate
tramite la definizione di specifici accordi con gli Ordini e le Casse professionali di riferimento,
investitori del Fondo Infrastrutture per la Crescita. Entopan, si legge in una nota, con il
coinvolgimento come technical main partner di 2EFFE Holding (gruppo Ferraro), ha
sottoscritto una lettera di intenti con Azimut Libera Impresa sgr, che agisce in nome e per
conto del Fondo Infrastrutture per la Crescita "con l'obiettivo di avviare un percorso finalizzato
alla realizzazione dell'Harmonic Innovation Hub". Il closing dell'operazione, condizionato, fra
le altre, alla positiva conclusione delle attività di progettazione e di due diligence in corso, è
previsto per l'estate 2021. L'avvio dei lavori è previsto per fine 2021. L'apertura per il primo
semestre 2023. "E' un progetto ad alto tasso di contaminazione creativa e tecnologica,
fortemente orientato alla costruzione di bene comune e capitale sociale nell'epoca della Super
Smart Society 5.0 - ha affermato Francesco Cicione, founder e presidente di Entopan - si
potrà favorire stabilmente il dialogo tra mondi e discipline diverse, perseguendo una sintesi
efficace e proficua tra ricerca scientifica, tecnologica, sociale e morale". ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Generali investe in Ridemovi ed entra nella micromobilità Società offre condivisione
bici e monopattini in Italia e Spagna ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 11:22 ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Generali investe in Ridemovi, azienda che opera in Italia e Spagna nel settore
della micromobilità attraverso l'offerta di servizi di condivisione di bici, ebike e monopattini
elettrici. L'investimento è stato perfezionato per il tramite di un fondo di investimento
specializzato, gestito da Ocorian Fund Management e partecipato da alcune compagnie del
Gruppo Generali. Generali Insurance Asset Management ha curato tutte le fasi della
transazione in qualità di investment advisor del fondo. Ridemovi è presente in 17 città in Italia
e Spagna con circa 30.000 mezzi, 2 milioni di utenti e 1 miliardo di chilometri percorsi in soli
3 anni di attività, offrendo così una soluzione per la mobilità urbana a basse emissioni di gas
serra e di inquinanti atmosferici. L'ingresso di Generali consentirà a Ridemovi di estendere il
parco mezzi a circa 70.000 unità, rafforzare ulteriormente la leadership in Italia e Spagna e
aprire nuovi mercati in Europa ed extra Ue. La crescita della flotta sarà focalizzata
principalmente sui mezzi elettrici. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Recovery: Guindani,
occasione per il mercato telco e 5G "Avanti con copertura nazionale e crescita competenze"
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 11:27 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Accompagnare i fondi del
Pnrr seguendo quattro direttrici. Questa è la strada indicata da Pietro Guindani, presidente
uscente di Asstel, che al Messaggero ha ricordato come oltre agli investimenti, bisogna tener
presente anche il calo del fatturato dell'intero sistema telco nazionale, così come dei lavoratori
addetti. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE "Per ogni 100 euro incassati - spiega Guindani - ne
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dedichiamo 25 in investimenti, prima ancora di coprire le spese operative". Il mercato degli
operatori ha visto, in Italia, un calo dei ricavi pari al 19% in dieci anni (2009-2019), del 5,3%
nella prima fase Covid, considerando la media della rete fissa e di quella mobile. La corsa
accelerata all'innovazione e la contrazione dei prezzi, tra le cause principali. I 40 miliardi che il
Recovery Plan prevede per la trasformazione digitale del nostro Paese sono dunque una
risorsa importante, soprattutto in ottica 5G. Asstel propone di accompagnare i fondi del Pnrr
con una strategia su quattro fronti: un asse pubblico-privato per la copertura di tutto il
territorio con reti Vhcn fisse e mobili, o combinazione di entrambi, con meccanismi di
neutralità tecnologica e ottimizzazione economica. Poi una necessaria semplificazione
burocratica, su cui Guindani ha sempre spinto, partendo con lo snellimento delle procedure
amministrative. Sono queste, per Asstel, ad aver in parte rallentato la diffusione delle reti Bul
e Vhcn. Terzo punto è stimolare l'adozione dei servizi, ossia incentivare la domanda degli
stessi. Le imprese chiedono sostegno per investire nelle infrastrutture, il cui costo non è
irrisorio. Infine, le competenze: secondo l'indice Desi 2020, elaborato dalla Commissione
Europea, l'Italia è ultima in Europa per skill digitali mentre è la numero venticinque per la
digitalizzazione, prima solo di Romania, Grecia e Bulgaria.    TECNOLOGIA     POLITICA    
MONDO ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Europa fiacca con futures, Milano in testa
(+0,4%) Sale fiducia investitori, sprint BionTech dopo ordine vaccini Ue ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 12:02 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Si confermano fiacche le principali borse
europee nonostante il rialzo della fiducia degli investitori nel Continente, con l'indice Sentix
salito da 13,1 a 21 punti. Milano (Ftse Mib +0,4%) è la migliore seguita da Madrid (+0,13%).
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Piatta Londra (-0,02%), negative Parigi e Francoforte (-0,2%
entrambe). Contrastati i futures Usa (Dow Jones +0,2% e Nasdaq -0,19%) in vista
dell'intervento del presidente della Fed di Chicago Charles Evans. Prosegue intanto la stagione
delle trimestrali, con Brembo (+1,81%) che accelera dopo i conti, attesi anche da Popolare
Sondrio (+3,14%), Fiera Milano (+1,13%) e Risanamento (+0,5%), mentre stacca la cedola
Webuild (-0,38%). Presentano i conti anche Lonza (-1%), Suez (+0,08%), Man (+29,1%),
spinta dal riavvio del riacquisto di minoranze azionarie da parte di Volkswagen (+0,46%)
tramite la controllataTraton e BionTech (+10,2%) dopo l'ordine di vaccini dell'Ue da 1,8
miliardi di dosi di sabato scorso . Scende a 116,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, sale
il greggio (Wti +0,5% a 65,22 dollari al barile) insieme ai metalli, a partire dal ferro (+6,59%
a 1.285 dollari la tonnellata) e dall'acciaio (+2,59% a 5.819 dollari la tonnellata). Acquisti su
Rio Tinto (+2,68%), Bhp (+1,9%), ArcelorMittal (+1,7%) e Thyssen (+2,15%). Bene i
petroliferi Repsol (+1,24%) e Bp (+1,9%), più caute Shell (+0,58%) ed Eni (+0,4%). In luce
i bancari Sabadell (+4,74%), SocGen e Credit Agricole (+2,4 entrambe), Lloyds (+1,93%) e
Barclays (+1,7%). In Piazza Affari, salgono Banco Bpm (+3%), Unicredit (+2,6%) e Bper
(+2,4%), indicate come protagoniste di una prossima aggregazione bancaria. Più cauta Intesa
(+0,72%), in controtendenza Mps (-0,33%). Acquisti sugli automobilistici Renault (+2,25%),
Bmw (+0,9%) e Stellantis (+0,4%). Debole Ferrari (-0,8%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Brembo:nel primo trimestre utile vola a 61,4 milioni (+106%) Bombassei, ripartenza robusta,
ricavi mai così alti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:07 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Brembo chiude il primo trimestre dell'anno con un utile più che raddoppiato rispetto allo
stesso periodo dell'anno scorso. Il risultato dei primi tre mesi si attesta a 61,4 milioni di euro,
con un incremento del 106% rispetto ai 29,8 milioni del primo trimestre 2020. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE I ricavi netti consolidati ammontano a 675,1 milioni, in crescita del 17,2%
(+20,9% a cambi costanti) rispetto al primo trimestre dell'anno precedente. A parità di cambi
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e di perimetro - a seguito dell'inclusione nel perimetro di consolidamento della società danese
Sbs Friction, acquisita con effetto dal primo gennaio 2021 - l'incremento sarebbe del 20,2%.
Se paragonati con il primo trimestre 2019, che rappresenta un confronto più omogeneo
rispetto agli effetti della pandemia da Covid-19, i ricavi del primo trimestre 2021 evidenziano
una crescita dell'1,2%. Nel primo trimestre 2021 tutti i segmenti in cui il gruppo opera hanno
avuto andamento positivo: il settore auto è in crescita del 13,1%, le applicazioni per motocicli
del 40,5 (+33,4% a parità di perimetro di consolidamento), quelle per veicoli commerciali del
31,6% e le competizioni del 3,3% rispetto allo stesso trimestre del 2020. "Siamo entrati nel
sessantesimo anno di Brembo con un risultato particolarmente incoraggiante. I dati del primo
trimestre 2021, approvati oggi dal Consiglio di Amministrazione, mostrano infatti una
ripartenza robusta e confermano il trend che ha caratterizzato gli ultimi tre mesi del 2020",
afferma Alberto Bombassei, presidente di Brembo. "Nella storia di Brembo - ha aggiunto - non
avevamo mai registrato ricavi così alti in un primo trimestre, che crescono non solo rispetto
allo stesso periodo del 2020, ma anche e soprattutto rispetto al 2019". ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Borsa: Milano rallenta (+0,3%), corrono Banco e Unicredit Spread scende sotto117,
giù Ferrari e Juve, Astm quasi come Opa ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:48 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Piazza Affari rallenta a fine mattinata (Ftse Mib +0,3%) pur con lo spread
tra Btp e Bund tedeschi in calo sotto quota 117 punti (116,4 per l'esattezza). Si confermano
gli acquisti sui bancari banco Bpm (+3,1%), Unicredit (+2,78%) e Bper (+2,42%), indicate
come protagoniste della prossima stagione di matrimoni tra Istituti. Più cauta Intesa
(+0,85%), mentre gira in calo Mps (-0,56%). prosegue lo sprint di Astm (+8,47% a 27,92
euro), che resta comunque poco sotto il prezzo di 28 euro aggiornato da Gavio e Ardian
nell'Opa per il delisting, la cui scadenza è stata prorogata al 24 maggio dopo il ritocco. Corre
Tenaris (+2,47%) per la combinazione tra rialzo del greggio e dell'acciaio, materia prima per
le tubazioni delle condotte petrolifere. Acquisti su Saipem (+0,94%) e Prysmian (+1,63%),
poco mosse Stellantis (+0,37%) e Cnh (+0,15%), debole Ferrari (-1,05%), che è rimasta
ancora una volta esclusa dal podio nel Gran Premio di Spagna di Formula 1. Sul fronte del
calcio pesano la Roma (-1,69%), la Juventus (-2,85%) e la Lazio (-3,46%).    CALCIO    
JUVENTUS ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Minali e Costamagna, spac da 200 milioni per
assicurare pmi Sponsor Cariverona, Scor, Vittoria con 15 milioni a testa ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 13:30 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Alberto Minali e Claudio Costamagna hanno
annunciato il lancio di Revo, una spac con cui "raccogliere 200 milioni di euro" da investire per
acquistare una società target e diventare "nei prossimi cinque anni" l'operatore "leader" nelle
coperture assicurative speciali per le piccole e medie imprese e in quello dei rischi
parametrici, rischi in cui ad essere risarcito non è un sinistro ma il verificarsi di un evento.
"Pensiamo che nel mercato assicurativo italiano ci sia un deficit di offerta e opportunità di
crescita molto interessanti", ha detto Minali, che ha stimato in 1,1 miliardi di euro il mercato
dei premi nelle specialty lines. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Su Minali e il suo team hanno
puntato 15 milioni di euro a testa Vittoria Assicurazioni, Fondazione Cariverona e Scor.
"Abbiamo incontrato molti investitori e ricevuto molte manifestazioni di interesse da domani
mattina le banche" collocatrici Intesa, Ubs ed Equita "apriranno i book e raccoglieranno gli
ordini, li terremo aperti per una decina di giorni con l'obiettivo di andare in quotazione all'Aim
entro la fine maggio", ha spiegato Costamagna. L'acquisizione è attesa "prima della fine
dell'anno": "abbiamo identificato una serie di target con cui stiamo parlando e c'e l'impegno"
dopo la fusione "ad andare sul mercato primario". Minali e Costamagna sono, rispettivamente,
ad e presidente di Revo. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Ocse: disoccupazione giovani Italia al
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top dopo la Spagna E per le donne siamo terzi dopo Colombia e Spagna ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 13:49 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE La disoccupazione giovanile in Italia torna a
crescere a marzo (dal 31,9% a 33%) e si fissa al top dopo quella spagnola tra i paesi Ocse. Lo
si legge nelle tabelle appena pubblicate sulla disoccupazione nei paesi dell'Area secondo le
quali il tasso medio è del 13,3%, in calo dal 13,6% di febbraio. In Spagna il tasso di
disoccupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni è del 37,7%, in calo di oltre un punto dal
38,8% di febbraio. il tasso di disoccupazione delle donne in Italia cresce a marzo in
controtendenza rispetto a quello che accade nella maggioranza dei paesi Ocse. La
disoccupazione femminile nel nostro Paese è cresciuta all'11,4% rispetto all'11,3% di febbraio
a fronte di un calo medio nei paesi Ocse dal 6,8% al 6,6%. In Italia la disoccupazione
femminile a marzo, nonostante il blocco cei licenziamenti ancora in vigore per affrontare
l'emergenza da Covid 19, è la più alta nei paesi Ocse dopo la Colombia (18,3% ma in calo dal
19% di febbraio) e la Spagna (17,4% dal 17,6% di febbraio) ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Borsa: Europa contrastata, bene i metalli, Milano +0,5% Spread a 116, sprint Sabadell,
Unicredit Banco Bpm e Biontech ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 14:32 ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Si muovono a due velocità le principali borse europee, che a metà seduta si
discostano comunque poco dalla parità. La migliore è Madrid (+0,6%), seguita da Milano
(Ftse Mib +0,5%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Poco sopra la parità Londra (+0,06%), in
calo invece Francoforte (-0,13%) e Parigi (-0,24%). Contrastati i futures Usa in vista
dell'intervento del presidente della Fed di Chicago Charles Evans. Prosegue sopra le righe la
stagione delle trimestrali, con il botto di Biontech (+9,27%) dopo i conti e l'ordine di sabato
scorso dell'Ue per 1,8 miliardi di vaccini. Più modesto il rialzo di Brembo (+1,6%) che prima
della trimestrale era comunque poco mossa. Ha diffuso i conti anche Fiera Milano (+1,83%),
mentre deve ancora arrivare quella di Popolare Sondrio (+3,52%) e Risanamento (-0,3%),
mentre stacca la cedola Webuild (+1,04%). Effetto conti anche su Lonza (-1,28%), mentre
Man (+28,8%) è spinta dal riavvio del riacquisto di minoranze azionarie da parte di
Volkswagen (+0,09%) tramite la controllata Traton . In calo a 116 punti lo spread tra Btp e
Bund tedeschi, sale il greggio (Wti +1,05% a 65,58 dollari al barile) insieme ai metalli, a
partire dal ferro (+6,59% a 1.285 dollari la tonnellata) e dall'acciaio (+2,59% a 5.819 dollari
la tonnellata). Acquisti su Rio Tinto (+2,9%), Bhp (+2,55%), ArcelorMittal (+1,76%) e
Thyssen (+1,58%). Bene i petroliferi Repsol (+1,4%) e Shell (+1,1%), seguite da Bp
(+0,9%) ed Eni (+0,68%). Rally di Sabadell (+7,5%) tra i bancari, con acquisti anche su
Unicredit (+4,2%) e Banco Bpm (+3,13%) su ipotesi di operazioni straordinarie. Bene anche
Bper (-3,3%), Credit Agricole (+3,5%) e SocGen (+2,9%). Più cauta Intesa (+0,95%), in
controtendenza Mps (-0,42%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Biontech: oltre 2 miliardi di
ricavi nel primo trimestre Effetto vaccini, nel 2020 erano 27,7 milioni. Utile 1,12 mld
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 15:08 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Biontech ha chiuso il
primo trimestre con 2,08 miliardi di euro di ricavi per effetto della vendita dei vaccini
sviluppati con Pfizer. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che nel primo trimestre del
2020 i ricavi erano stati pari a 27,7 milioni di euro. Proporzionale la crescita dell'utile netto,
salito a 1,12 miliardi a fronte di una perdita netta di 53,4 milioni nel 2020. ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Fisco: Entrate, online 730 precompilato Quest'anno dati su bonus vacanze e
spese scolastiche ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 15:11 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Da oggi
è possibile visualizzare la dichiarazione dei redditi precompilata dal Fisco (modelli 730 e
Modello Redditi Persone fisiche), dal 19 maggio sarà poi possibile accettare, integrare o
modificare i dati. Lo comunica l'Agenzia delle entrate. I dati messi a disposizione dei
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contribuenti sfiorano 1 miliardo, con l'aggiunta, da quest'anno, delle informazioni sul bonus
vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali agli istituti scolastici. Al primo posto
le spese sanitarie che raggiungono 718 milioni.Il 730 deve essere inviato entro il 30
settembre, il Modello Redditi Persone fisiche entro il 30 novembre. ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Petrolio: in rialzo a New York a 65,27 dollari Cresce dello 0,57% 15:14 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Quotazioni in rialzo a New York per il petrolio, scambiato a 65,27 dollari al
barile (+0,57%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Fisco: Entrate, online 730 precompilato
Quest'anno dati su bonus vacanze e spese scolastiche ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 15:11
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Da oggi è possibile visualizzare la dichiarazione dei redditi
precompilata dal Fisco (modelli 730 e Modello Redditi Persone fisiche), dal 19 maggio sarà poi
possibile accettare, integrare o modificare i dati. Lo comunica l'Agenzia delle entrate. I dati
messi a disposizione dei contribuenti sfiorano 1 miliardo, con l'aggiunta, da quest'anno, delle
informazioni sul bonus vacanze, sulle spese scolastiche e sulle erogazioni liberali agli istituti
scolastici. Al primo posto le spese sanitarie che raggiungono 718 milioni.Il 730 deve essere
inviato entro il 30 settembre, il Modello Redditi Persone fisiche entro il 30 novembre.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Biontech: oltre 2 miliardi di ricavi nel primo trimestre Effetto
vaccini, nel 2020 erano 27,7 milioni. Utile 1,12 mld ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 15:08
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Biontech ha chiuso il primo trimestre con 2,08 miliardi di euro
di ricavi per effetto della vendita dei vaccini sviluppati con Pfizer. Lo si legge in una nota in cui
viene indicato che nel primo trimestre del 2020 i ricavi erano stati pari a 27,7 milioni di euro.
Proporzionale la crescita dell'utile netto, salito a 1,12 miliardi a fronte di una perdita netta di
53,4 milioni nel 2020. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Ny apre contrastata, Dj +0,38%,
Nasdaq -0,54% S stabile 15:37 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Apertura contrastata per Wall
Street col Dow Jones che guadagna lo 0,38% e l'indice S&P500 lo 0,02%. Il Nasdaq cala
invece dello 0,54%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Europa tiene dopo Wall street,
Milano +0,6% Corrono Unicredit, Bper e Banco Bpm. Debole Stm ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 15:59 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Mercati azionari del Vecchio continente sempre
attorno alla parità, con un miglioramento frazionale dopo l'avvio di Wall street: Madrid sale
dello 0,9% trainata dalla crescita del 7% del Banco Sabadell, seguita da Milano in aumento
dello 0,6% e tutte le altre Borse europee che ondeggiano in territorio marginalmente
negativo. Dopo la settimana dei massimi storici Usa, gli operatori d'oltreoceano sono stati
rinfrancati dai dati sull'occupazione, sotto le aspettative e che quindi non fanno pensare a una
politica monetaria della Fed più dura. In Piazza Affari, anche grazie allo spread sceso attorno
a quota 115 punti base, spiccano i titoli bancari: Unicredit sale del 4,5%, Bper del 3,4% e
Banco Bpm del 3,2% con una chiara spinta data anche delle ipotesi di operazioni straordinarie
che potrebbero coinvolgere gli istituti. Calma Mps, che si muove attorno alla parità. Tra gli
altri titoli Tenaris, Tim, Prysmian e Buzzi crescono di oltre due punti percentuali, deboli invece
Amplifon (-1,6%) e soprattutto Stm, che scende del 2,1%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Wall Street, Dj record per prima volta sopra 35 mila punti Guadagna lo 0,77% 17:19
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Il Dow Jones vola per la prima volta sopra i 35 mila punti,
guadagnando lo 0,77%. Wall Street è comunque contrastata, col Nasdaq che perde l'1,64% e
l'indice S&P500 lo 0,11%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Marcegaglia: 'Riforma Wto e sistema
scambi priorità per il B20' Vede Ngozi Okonjo-Iweala, possibile un business forum a novembre
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 17:27 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Promozione del libero
commercio, riforma del Wto, rilancio del multilateralismo, ripresa degli scambi, difesa della
proprietà intellettuale, e maggiore inclusione delle Pmi e dei Paesi in via di sviluppo nel
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sistema multilaterale degli scambi. Questi i principali temi affrontati nell'incontro di oggi a
Roma -riporta una nota -fra Emma Marcegaglia, presidente del B20 - principale engagement
group del G20 presieduto quest'anno dall'Italia - e Ngozi Okonjo-Iweala, direttrice generale
del Wto. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Hanno partecipato anche Barbara Beltrame
Giacomello, vicepresidente per l'internazionalizzazione di Confindustria e Chair della Task
Force "Trade & Investment" per il B20 Italia, e la dig di Confindustria Francesca Mariotti. "È
stato un piacere poter incontrare Ngozi Okonjo-Iweala, prima donna a ricoprire il ruolo di
direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio. La riforma dell'Omc e il
rilancio del sistema multilaterale degli scambi rappresentano due priorità nell'agenda B20
nell'ottica di promuovere una ripresa economica più inclusiva e sostenibile", commenta Emma
Marcegaglia. "L'incontro di oggi - dice l'industriale dell'acciaio e past president di
Confindustria, nel suo ruolo di B20 Chair - è stato un'occasione di confronto sulle priorità
dell'agenda Wto ad iniziare dalla necessità di ripristinare al più presto l'organo di appello per
la risoluzione delle dispute fra Stati, sul quale abbiamo confermato il nostro massimo
supporto, all'urgenza di avanzare sui negoziati plurilaterali, come quello sull'e-commerce,
all'esigenza di rendere la Wto un'organizzazione più moderna ed efficace. La dg del Wto ha
dimostrato grande attenzione al mondo delle imprese e la volontà di intensificare il dialogo
valorizzando l'immenso patrimonio di conoscenze dell'industria. Al riguardo - ha indicato
ancora Marcegaglia - abbiamo discusso della possibilità di organizzare un Business Forum a
margine della conferenza ministeriale Wto di fine novembre. Il B20 Italy produrrà
raccomandazioni concrete per rigenerare il multilateralismo, soprattutto quello commerciale,
sostenendo i governi nello sforzo di darsi regole comuni e rispettate da tutti". ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano chiude in rialzo, Ftse Mib +0,78% Indice dei principali titoli
di Piazza Affari a 24.802 punti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 17:43 ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in crescita dello
0,78% a 24.802 punti. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Beltrame: 'B20 sosterrà iniziative Wto
per sviluppo sostenibile' Vicepresidente Confindustria, Paesi G20 promuovano una agenda
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 17:45 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE "Ridisegnare il futuro in
chiave sostenibile è un filo rosso che attraversa tutte le Task Force del B20 Italy", dice la
vicepresidente di Confindustriua per l'internazionalizzazione, Barbara Beltrame Giacomello,
dopo aver incontrato - nel suo ruolo di Chair della Task Force Trade & Investment del B20,
con la B20 Chair Emma Marcegaglia - la drettrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala
"Commercio globale e investimenti esteri possono essere due veicoli straordinari per
coniugare crescita economica e sostenibilità. Il B20 sosterrà le principali iniziative in
discussione presso l'Omc in tema di sviluppo sostenibile, invitando i paesi del G20 a
promuovere un'agenda multilaterale che favorisca l'accesso ai beni e servizi ambientali,
garantisca la convergenza regolamentare in tema di efficienza energetica e utilizzi la leva
degli Investimenti esteri per diffondere la cultura della sostenibilità lungo le intere catene
globali del valore". ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Il B20 Italia - spiega una nota - sta
riservando un'attenzione particolare anche alle iniziative dell'Omc su commercio e ambiente,
al fine di accelerare la transizione verso un'economia più attenta all'ambiente e un uso più
efficiente delle risorse, facilitando gli investimenti esteri con particolare attenzione alla
sostenibilità e all'inclusione. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Europa conclude incerta,
Londra -0,08% Sulla parità anche Parigi e Francoforte, debole Amsterdam ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE 17:55 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Mercati azionari del Vecchio continente
senza una direzione precisa: Londra ha chiuso con il marginale calo dello 0,08%, Parigi in
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crescita dello 0,01%, Francoforte invariata rispetto alla vigilia. Qualche vendita ad
Amsterdam, che ha concluso in ribasso dello 0,91%. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Amazon:
investiti 700 mln dollari su lotta contro frodi Passa solo 6% tentativi di registrazione, bloccati
2 mln prodotti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 08:53 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Lotta a
tutto campo da parte di Amazon per la protezione dei marchi: nel 2020 il colosso delle vendite
online ha investito Amazon più di 700 milioni di dollari assumendo più di 10 mila persone per
proteggere il suo store da frodi e abusi. E' quanto emerge dal report 2020 sulla protezione dei
marchi, che analizza le modalità con cui Amazon si adopera per garantire ai propri clienti
l'acquisto di prodotti autentici nei suoi siti. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE In particolare, I
processi di verifica di Amazon hanno bloccato più di 6 milioni di tentativi di creazione di
account venditore e solo il 6% dei tentativi di registrazione di account ha superato i processi
di verifica e ha potuto mettere in vendita dei prodotti. Inoltre Amazon ha sequestrato più di 2
milioni di prodotti contraffatti prima che fossero inviati ai clienti e ha impedito che venissero
rivenduti altrove nella filiera di distribuzione al dettaglio e bloccato più di 10 miliardi di offerte
sospette prima che venissero rese pubbliche nei suoi negozi. Dal rapporto emerge anche che
meno dello 0,01% di tutti i prodotti venduti su Amazon ha ottenuto un reclamo per
contraffazione. "Amazon è stato un partner importante per le piccole e medie imprese attive
nel nostro store durante la pandemia. Abbiamo aiutato i nostri partner di vendita a mantenere
aperte le loro porte virtuali e, nonostante i numerosi tentativi fraudolenti da parte di
malfattori, abbiamo continuato a permettere alla maggior parte dei clienti di acquistare con
fiducia dalla nostra ampia selezione di prodotti autentici" ha dichiarato Dharmesh Mehta, Vice
Presidente del Customer Trust e Partner Support ad Amazon. Amazon Transparency, un
servizio di serializzazione che tutela le singole unità di prodotto, è riuscito a proteggerne più
di 500 milioni. Emil Ninni, co-fondatore di Koala Babycare, ha spiegato che l'azienda è attiva
da 3 anni e "anche grazie ai servizi Amazon siamo potuti crescere prima in Italia e poi sui
mercati europei, riuscendo ogni anno a triplicare il fatturato. La protezione del marchio è
estremamente importante anche nel caso di brand meno noti, quando i clienti devono ancora
imparare a conoscere e ad apprezzare il prodotto". Più di 7 mila piccole e medie imprese sono
state messe in contatto con studi legali di fiducia negli Stati Uniti e in Europa tramite IP
Accelerator e hanno registrato la proprietà del loro marchio, ricevendo immediato accesso agli
strumenti di protezione del marchio di Brand Registry. Amazon ha inoltre creato la sua
Counterfeit Crimes Unit (Unità contro i Crimini di Contraffazione) per identificare i casi di
contraffazione, segnalarli alle forze dell'ordine, intraprendere indagini indipendenti o cause
congiunte con i marchi, e promuovere azioni legali contro i responsabili.    TECNOLOGIA
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Tesoro: in asta il 13 maggio fino a 9,2 mld di Btp A 3, 7 e 30
anni ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 18:13 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Il Tesoro offrirà in
asta, il prossimo 13 maggio, fino a 9,25 miliardi di euro di Btp a 3, 7 e 30 anni. In particolare
saranno emessi titoli a 3 anni fino a 3 miliardi di euro, 4,5 miliardi a 7 anni e 1,75 a 30 anni.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Mattel riciclerà giocattoli usati, anche la Barbie Mattel PlayBack
userà vecchi materiali per nuovi prodotti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 18:13 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Mattel lancia un programma per il riciclaggio dei giocattoli usati. Si chiama
'PlayBack', ed è un'iniziativa pilota che ha lo scopo di recuperare e riutilizzare vecchi materiali
per la realizzazione di nuovi prodotti. Tra i primi marchi ad essere coinvolti nel programma
anche l'iconica Barbie. La nuova iniziativa della multinazionale dei giocattoli segue l'impegno
preso in precedenza di ricorrere entro il 2030 a materiali che siano al 100% riciclabili.
"Teniamo questi materiali preziosi fuori dalle discariche - ha detto Pamela Gill-Alabaster, a
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capo di Mattel Sostenibilità - un'opportunità per sviluppare un modello circolare". 'Playback'
interesserà prima Stati Uniti e Canada, poi il programma sarà esteso all'Europa. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano solida con banche, corre Unicredit Acquisti anche su Bper e
Banco Bpm, male Stm ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 18:43 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Prima giornata della settimana in leggero rialzo soprattutto grazie alle banche per Piazza
Affari, che ha fatto meglio della media delle altre Borse europee: l'indice Ftse Mib ha concluso
in aumento dello 0,78% a 24.802 punti, l'Ftse All share in crescita dello 0,74% a quota
27.150. I principali mercati azionari del Vecchio continente si sono infatti mossi senza una
direzione precisa: Londra ha chiuso con il marginale calo dello 0,08%, Parigi in crescita dello
0,01%, Francoforte invariata rispetto alla vigilia. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Qualche
vendita invece ad Amsterdam, che ha concluso in ribasso dello 0,91%, mentre Madrid è salita
dello 0,94% finale. Così come il listino spagnolo è stato trainato dal Banco Sabadell (+8%),
Piazza Affari ha usufruito dello spread in calo a 114 punti e della corrente di acquisti sul
settore del credito, soprattutto sulle banche coinvolte nelle ipotesi di operazioni straordinarie,
forti dall'inizio della seduta ma in accelerazione nel finale di giornata. L'attenzione degli
operatori è stata soprattutto per Unicredit, che ha concluso in aumento del 5,3% a 9,8 euro,
mentre Bper è salita del 3,8% e Banco Bpm del 2,7%. Piatta Mps, scesa dello 0,2% finale.
Negli altri settori bene Tenaris (+2,6%), Cnh, Buzzi e Tim, tutti in aumento del 2,1%. In
rialzo di due punti percentuali Poste, qualche vendita su Nexi (-1,4%) e Amplifon (-1,6%),
mentre Stm è scesa del 2,6% anche guardando alle oscillazioni del mercato dei chip.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: a Tokyo apertura in calo (-0,93%) Nikkei segue
contrazione listino tecnologico Usa ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 02:44 ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE La Borsa di Tokyo apre la seduta col segno meno, seguendo il ritracciamento degli
indici azionari Usa, in particolare la contrazione del listino tecnologico del Nasdaq. All'inizio
delle contrattazioni l'indice di riferimento Nikkei cede lo 0,93% a quota 29,242.92, con una
perdita di 275 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si svaluta leggermente sul dollaro a 108,90
ed è poco variato sull'euro a 132,10. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Cambi: euro stabile a
1,21 dollari Moneta unica scambiata a 132,2 yen ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 08:43
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Euro sostanzialmente stabile in avvio di giornata sui mercati
valutari: la moneta unica europea viene scambiata a 1,2138 dollari (1,2144 dollari dopo la
chiusura di Wall Street ieri sera) e 132,2 yen. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Petrolio: Wti in
calo a 64,52 dollari al barile Arretra anche il Brent a 67,88 dollari ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 08:49 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE In calo il prezzo del petrolio: il Wti con
cosnegna a giugno passa a 64,52 dollari al barile (-0,62%), mentre il Brent perde lo 0,64% a
67,88 dollari. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano apre in calo (-0,7%) Il Ftse Mib a
24.613 punti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Apertura in calo per Piazza Affari. Il Ftse Mib
perde lo 0,76% a 24.613 punti. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Spread Btp-Bund: apre in
rialzo a 115 punti Il rendimento del decennale italiano allo 0,93% ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 09:10 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Apertura in lieve rialzo a 115 punti base per il
differenziale tra Btp e Bund, rispetto alla chiusura a 114 punti della vigilia. Il rendimento del
decennale italiano ha aperto allo 0,93%, a confronto della chiusura allo 0,92% del giorno
precedente. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Asia giù tra timori inflazione e peso vendite
su chip Forte calo in Giappone (-3%), in Cina boom prezzi produzione ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 09:11 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE I mercati asiatici sono in rosso, con l'eccezione
di Shanghai (+0,4%) e Shenzen (+0,3%), entrambi ancora aperti, tra nuovi timori di una
crescita dell'inflazione globale e il peso dei giganti dei chip, mettendo così sul piatto il calo

12/05/2021 06:09
Sito Web tuttonotizie

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/05/2021 - 12/05/2021 70



maggiore degli ultimi due mesi. In Giappone, dove la discesa è la peggiore da febbraio, il
Nikkei ha chiuso in netta perdita (-3%), come il Topix (-2,3%), lo stesso Taiwan (-3,7%),
dove con il crescere dei contagi da Covid 19 sono vengono vietati gli assembramenti, e
leggermente meno peggio la Corea (-1,2%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Viaggiano sulla
stessa linea, a borse ancora aperte, l'Australia (-1%), Bombay (-0,4%). I dati sull'inflazione
in Cina ad aprile intanto fanno segnare un +0,9%, ai massimi da settembre 2020, con una
salita dei prezzi alla produzione (+6,8%) che è la maggiore da ottobre 2017. In una giornata
fitta di trimestrali, sono in arrivo una serie di dati macroeconomici, tra cui le vendite al
dettaglio dal Regno Unito, prezzi all'ingrosso dalla Germania, produzione industriale dall'Italia
e fiducia economica da Germania e dall'Ue (Zew). Dagli Usa attesi ottimismo delle piccole
imprese, report mensile dell'Opec e scorte settimanali di greggio (Api). Parlano il governatore
della Boe Andrew Bailey e i membri della Fed Lael Brainard, Mary Daly e Raphael Bostic.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: l'Europa apre in rosso Londra (-1,5%), Parigi (-1,1%) e
Francoforte (-0,9%) ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 09:13 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Apertura in rosso, sulla scia del forte calo dei mercati asiatici, per le principali Borse europee.
Male Parigi (-1,1%) a 6.314 punti, seguita da Francoforte (-0,9%) a 15.253 punti e peggio
Londra (-1,5%) a 7.010 punti nei primi minuti di contrattazione. ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Oro: prezzo spot in calo a 1.834 dollari l'oncia Metallo prezioso perde 0,11% 09:26
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Il prezzo spot dell'oro è in lieve calo sui mercati asiatici a
1.834,04 dollari l'oncia (-0,11%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano in discesa (-
1,4%) Meno peggio le banche. Male le auto ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 09:40 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE In decisa discesa Piazza Affari (-1,4%), in linea con le altre principali Borse
europee e con il deciso calo dei mercati asiatici, dove hanno influito, secondo alcuni analisti, le
nuove preoccupazioni per un aumento dell'inflazione globale e il deciso calo dei tecnologici. A
Milano, mentre l'Italia attende in giornata i dati sulla produzione industriale, è in rosso
praticamente l'intero listino principale, salvo Fineco, che è piatta (+0,04%) e aspetta i conti.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Tra i titoli che vanno meno peggio ci sono le banche, da Banco
Bm (-0,1%) a Bper (-0,6%), Unicredit e Intesa (-0,8% entrambe), con lo spread
sostanzialmente stabile, a 114,5 punti e il rendimento del decennale italiano in salita, allo
0,96%. Il calo più significativo è tra i farmaceutici, con Diasorin (-2,5%) e, a distanza,
Recordati (-1,4%), ma patiscono anche utility, a iniziare da Hera (-2%), e industria , in
particolare i tecnologici, come Stm (-2,2%). Tra i titoli collegati ai petroliferi è pesante Tenaris
(-2,2%). Va male Cnh (-2,3%) e tra le auto Stellantis (-2%). In positivo Illimity (+1,7%) con
i conti, bene Cir (+1,5%), decisa alla vigilia un'opa su azioni proprie, Safilo (+1,4%) in attesa
della trimestrale, così come Saras (+0,5%). Fuori dal listino principale le sofferenze maggiori
sono per la new entry Seco (-4,6%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Istat, prospettive
favorevoli per l'economia per i prossimi mesi A marzo l'indice destagionalizzato della
produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 17:32
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE "La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il miglioramento
delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di famiglie e
imprese concorrono a determinare prospettive favorevoli per i prossimi mesi". Lo rileva l'Istat
nella nota mensile sull'andamento dell'economia italiana di aprile. A marzo l'indice
destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,1% rispetto a febbraio.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Lo stima l'Istat. Corretto per gli effetti di calendario, a marzo
l'indice complessivo aumenta in termini tendenziali del +37,7% (i giorni lavorativi di
calendario sono stati 23 contro i 22 di marzo 2020), un "incremento fortissimo - spiega l'Istat
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- dovuto al confronto con i livelli eccezionalmente bassi del corrispondente mese dello scorso
anno, quando furono adottate le prime misure di chiusura di diverse attività, a causa
dell'emergenza sanitaria". L'indice grezzo segna un +40,9% su marzo 2020. Il livello
dell'indice destagionalizzato della produzione industriale (diminuito dello 0,1% rispetto a
febbraio), evidenzia l'Istat, "resta inferiore dell'1,2% rispetto al valore registrato a febbraio
2020, mese precedente l'inizio della pandemia". Nella media del primo trimestre il livello della
produzione industriale cresce dello 0,9% rispetto ai tre mesi precedenti. "Nella media del
primo trimestre di quest'anno - spiega l'Istituto di statistica - si osserva un moderato
recupero congiunturale della produzione industriale: alla crescita consistente osservata a
gennaio è seguita, nei due mesi successivi, una sostanziale stazionarietà". ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Borsa: Europa in perdita con tecnologici e industria Male le auto, le banche e i
farmaceutici ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 10:14 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Proseguono
in discesa la mattina le principali Borse europee, dopo che quelle asiatiche hanno chiuso con
cali significativi, alcune con i dati peggiori degli ultimi due mesi, sui rinnovati timori di
inflazione e schiacciate dal calo dei tecnologici, dopo il tonfo del Nasdaq alla vigilia, come
viene evidenziato da alcuni analisti. Sullo sfondo resta la pandemia da Covid 19, tra spinte
verso la ripresa, grazie ai vaccini, e i dati pesanti in India, ma anche il crescere dei contagi a
Taiwan, con nuove restrizioni. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE In Europa la Piazza peggiore è
Londra (-1,9%), seguita da Francoforte e Parigi (-1,8% entrambe) e Madrid (-1,2%). In linea
Milano (-1,3%), con lo spread stabile poco sopra 114 punti e il rendimento del decennale
italiano allo 0,96%. Non dà segnali di tensione l'oro (-0,3%) a 1.834 dollari l'oncia. L'indice
d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde l'1,6%, sotto il peso soprattutto di beni
voluttuari, informatica e materiali. Male le auto, iniziando da Daimler (-2,7%) e Renault (-
2,8%). Tra i semiconduttori ad avere la peggio sono Asm (-3,3%) e Ams (-2,7%). Male
l'industria, trasporto aereo compreso, con cali decisi come quelli di Ica (-5%), Wizz Air (-
3,9%) e easyJet (-3,5%). Tra quelle dei materiali, soffre il comparto dell'acciaio, mentre i
prezzi del materiale salgono, soprattutto ArcelorMittal (-4,3%) e Thyssenkrupp (-5,2%),
nonostante le attese di ripresa dai conti in rosso. Non sono in forma le banche, a partire da
Virgin Money (-4,2%), Natwest (-3,4%) e Hsbc (-2,6%). Tra i petroliferi, male soprattutto
Royal Dutch (-2,6%) e Aker (-2%), col petrolio in calo (wti -1%) a 64,2 dollari al barile. Male
i farmaceutici, a cominciare da Glaxo e Bayer (-2,2%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa:
Milano resta in rosso (-1,5%), ma le banche tengono La produzione industriale migliora, ma il
comparto patisce ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 10:41 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Resta
in rosso Piazza Affari (-1,5%), mentre vengono diffusi dall'Istat i dati in calo a marzo sulla
produzione industriale, ma che nel confronto con lo scorso anno segnano un enorme balzo, e
un moderato recupero sul trimestre. Proprio l'industria non brilla nella seduta, in linea con il
comparto in Europa e in scia ai risultati dell'Asia, che si sono portati dietro il peso del tonfo
del Nasdaq della vigilia e rinnovano le paure di una crescita dell'inflazione globale. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE In fondo al listino principale i farmaceutici con Diasorin (-3,4%) e va male
anche Recordati (-1,7%). Giù Cnh (-2,6%) e tra le auto Stellantis (-1,9%). Il peso sui
tecnologici schiaccia Stm (-2,5%). Nell'industria sofferenti soprattutto Interpump (-2,2%) e
Leonardo (-2,3%). Meglio le banche, con guadagni per Fineco (+0,5%), che attende i conti,
Banco Bpm (+0,3%), Bper (+0,1%), con qualche perdita per Unicredit (-0,3%), Intesa (-
0,9%) e Mps (-1%), mentre i risiko sono tornati protagonisti, con lo spread stabile a 114
punti e il rendimento del decennale italiano allo 0,97%. Corre Safilo (+2,7%) in attesa della
trimestrale, così come guadagna la Popolare di Sondrio (+0,5%). Bene Illimity (+1,4%) dopo
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i conti e Cir (+1,8%) a 0,51, sul prezzo dell'opa. Tra i titoli che aspettano i conti in giornata
anche Mediobanca (-0,6%), Edison, piatta, Banca Generali (-0,6%), Mediaset (-0,8%),
Ferragamo (-2,3%), Saras (+0,03%), Safilo (+2,9%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità Lettera a istituzioni, in dl misure efficaci e subito
operative ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:20 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Abi, Alleanza
delle Cooperative (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA, CLAAI, CNA,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia,
Confesercenti, Confetra, Confimi Industria, Confindustria, Copagri hanno inviato una lettera
alle Istituzioni, in cui si chiede di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese. La
crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Le rappresentanze
ritengono importante che il dl in corso di definizione (Sostegni bis) contenga misure di
semplice applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Le imprese
insistono innanzitutto su una proroga delle cosiddette moratorie perché possano esplicare i
loro effetti senza soluzione di continuità con le moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano
di automatica applicazione, evitando complicazioni burocratiche. ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE Nasce nuova Lottomatica, leader mercato del gioco Gamenet Group ha chiuso
l'acquisizione da Igt ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 11:02 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Nasce la nuova Lottomatica Spa, il primo operatore italiano del settore del gioco legale e uno
dei maggiori player a livello europeo. È il risultato della conclusione dell'acquisizione del 100%
della partecipazione detenuta da International Game Technology Plc in Lottomatica
Scommesse Srl e Lottomatica Videolot Rete Spa da parte di Gamenet Group Spa. A
comunicare la conclusione dell'accordo sono sia Lottomatica sia Gamenet in due distinti
comunicati. Quest'ultima società, che tramite Gamma Bidco è controllata dai fondi gestiti da
Apollo Managemente IX, ha modificato contestualmente al completamento dell'acquisizione la
propria denominazione sociale in Lottomatica. Nasce così - spiega il comunicato di
Lottomatica - un grande gruppo industriale di circa 1.150 dipendenti, tra cui - viene
sottolineato - oltre 400 donne e quasi 1.000 dipendenti nella sola città di Roma, e di un
indotto di oltre 16.000 lavoratori in tutta Italia, considerando la sola rete specialistica in
franchising. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Istat, prospettive favorevoli per l'economia nei
prossimi mesi Vendite stabili, migliora attesa su lavoro e fiducia famiglie ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE 11:27 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE "La stabilizzazione delle vendite al dettaglio, il
miglioramento delle attese della domanda di lavoro da parte delle imprese e della fiducia di
famiglie e imprese concorrono a determinare prospettive favorevoli per i prossimi mesi". Lo
scrive l'Istat nella Nota mensile sull'andamento dell'economia italiana di aprile. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE "La ripresa economica internazionale, caratterizzata da dinamiche molto
eterogenee fra paesi e settori produttivi, si continua ad associare a una vivace dinamica degli
scambi mondiali", rileva l'Istat, aggiungendo che "in Italia, nel primo trimestre, il Pil ha
segnato una flessione, inferiore a quella dell'area euro, a sintesi di un aumento del valore
aggiunto dell'industria e di una diminuzione di quello dei servizi". "Il mercato del lavoro
mostra contenuti segnali di miglioramento, in un contesto caratterizzato da elevati livelli di
incertezza soprattutto sulle tempistiche di modifica delle misure relative al mantenimento dei
contratti di lavoro. Ad aprile - prosegue l'Istat - , è proseguita la risalita dell'inflazione, con un
aumento di tre decimi di punto rispetto al mese precedente". ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Borsa: Europa resta pesante, non incoraggia fiducia crescita In deciso rosso industria e
tecnologici, male le auto ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:29 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
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Ulteriore lieve peggioramento per le principali Borse europee, mentre alcuni dati
macroeconomici vedono la produzione industriale italiana scendere a sorpresa a marzo, ma
con un balzo rispetto ai numeri dello scorso anno, e l'indice Zew della fiducia economica nella
zona euro che sale, in Germania oltre le attese. Pesano però, secondo alcuni analisti, il tonfo
dei tecnologici in Asia, sulla scia di quello della vigilia a Wall Street, e i nuovi timori di
inflazione, oltre alla lotta contro la pandemia da Covid 19, tra corsa ai vaccini e numeri di
contagi che spaventano in India, con una crescita e nuove restrizioni a Taiwan. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE In Europa le peggiori sono Londra e Francoforte (-2,1%), seguite da Parigi
(-1,9%) e Madrid (-1,5%), sullo stesso livello di Milano, dove lo spread è stabile a 114,5
punti. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, perde quasi il 2%, schiacciato da
informatica e industria. Tra i semiconduttori la peggio va a Asm (-3,8%) e Ams (-3,6%) e nel
comparto hardware soffre Logitech (-3,8%). Nell'industria contano parecchio per le perdite le
compagnie aeree, da Ica (-5,3%) a Wizz Air (-4,4%). Forte il ribasso nell'industria
dell'acciaio, col materiale che aumenta di prezzo, ma non aiuta Thyssenkrupp (-7,2%), né
ArcelorMittal (-3,8%). Le previsioni di ripresa del mercato auto non incoraggiano il settore,
con cali significativi, da Renault (-3,9%), che prosegue col piano di vendere la fonderia a
Caudan, a Daimler (-2,4%). Tra i petroliferi scendono soprattutto Aker (-2,8%) e Royal Dutch
(-2,7%), nell'impiantistica di comparto TechnipFmc (-4,3%) e Tenaris (-2,2%), col greggio
che resta in discesa (wti -0,6%) a 64,4 dollari al barile. Pessimiste le banche, da Virgin Money
(-3,7%) a Banco de Sabadell (-2,4%), con eccezioni come Kbc (+2,3%) e Banco Bpm
(+1,1%). ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Turismo: Bankitalia, a febbraio spese stranieri -79%
Lieve attenuazione ma calo in linea con i mesi precedenti ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
11:47 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Nel mese di febbraio 2021 i flussi turistici internazionali
hanno registrato una contrazione tendenziale in linea con i tre mesi precedenti, pur se in lieve
attenuazione. E' quanto si legge nell'indagine campionaria svolta dalla Banca d'Italia secondo
cui, rispetto a febbraio 2020, le spese dei viaggiatori stranieri in Italia sono diminuite del 79,0
per cento (357 milioni di euro, da 1.702), quelle dei viaggiatori italiani all'estero del 69,5 per
cento (430 milioni, da 1.410); il saldo della bilancia dei pagamenti turistica è risultato
negativo (-73 milioni), a fronte di un avanzo di 293 milioni nello stesso mese dell'anno
precedente. Nei tre mesi terminanti a febbraio 2021 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia
si è contratta dell'81,0 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; quella dei
viaggiatori italiani all'estero è diminuita del 78,3. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Ristorazione:
Osservatorio, 2020 anno di enormi perdite Grande sviluppo tecnologico e boom di delivery e
dark kitchen ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:03 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE La
ristorazione nel 2020 ha visto perdere circa il 40% del volume di affari registrato nel 2019,
anno dei record per la spesa alimentare fuori casa con un fatturato di 86 miliardi euro: 22.692
imprese del settore hanno chiuso i battenti e ne sono state avviate 9.207, il dato più basso
degli ultimi 10 anni. E' la fotografia che emerge dal Rapporto 2021 dell'Osservatorio
Ristorazione, spin-off dell'agenzia RistoratoreTop. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE L'analisi
sulle conseguenze della pandemia si basa su dati provenienti da associazioni di categoria,
istituti di ricerca e dalle banche dati di Movimprese e della web app Plateform. Le città che
hanno perso più attività sono Roma (-1.518), Milano (-722) e Torino (-549), ma quella che ha
registrato l'incremento maggiore di locali scomparsi rispetto all'anno precedente è Firenze,
con un +87%. Il 2020 è anche l'anno che ha visto il 77% dei locali lavorare in delivery e il
27% degli imprenditori del settore avviare una dark kitchen, cioè solo per il delivery, o un
brand virtuale per far fronte alle chiusure forzate e che ha aperto le porte ad una capillare

12/05/2021 06:09
Sito Web tuttonotizie

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/05/2021 - 12/05/2021 74



innovazione tecnologica nelle modalità sia di preparazione e distribuzione del cibo, sia di
scelta e fruizione dello stesso. Rispetto al delivery, si legge nel Rapporto, il 43% dei ristoratori
ha dichiarato di fare consegne direttamente, con propria flotta di rider e sistemi di
ordinazione, il 3% di affidarsi unicamente a piattaforme esterne, mentre il 9% di utilizzare
entrambe le modalità. Il restante 45% raccoglie chi non ha ancora puntato sul delivery e chi
ha deciso di non farvi ricorso. Il 10% degli intervistati ha affermato di voler mantenere il
delivery o la dark kitchen anche dopo le riaperture a pieno regime. "Modelli che
affiancheranno la ristorazione tradizionale - spiega Lorenzo Ferrari, fondatore
dell'Osservatorio - ma senza soppiantarla: l'esperienza vissuta in presenza al ristorante è
insostituibile". ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Benzina: verde sale a 1,588 euro, massimi da
oltre un anno Rialzi anche per il diesel a 1,447 euro al litro ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
12:17 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Salgono ancora i prezzi dei carburanti, spinti dai recenti
rialzi delle quotazioni del greggio. Secondo i dati aggiornati del Mise sulla settimana dal 3 al 9
maggio, la verde si è portata in media a 1,588 euro a litro e il diesel a 1,447 euro al litro. In
entrambi i casi si tratta del massimo da oltre un anno, per la benzina da gennaio 2020 e per il
gasolio da febbraio dello scorso anno. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Milano scende
ancora (-2%) Il Ftse Mib tornato sotto il livello pre-Covid dei 24.800 punti ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE 12:28 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Scende ancora la Borsa di Milano (-2%), in
linea con le altre principali Piazze Europee, con il Ftse Mib tornato sotto i 24.800 punti dei
livelli pre-Covid, che aveva sfondato proprio alla vigilia. L'indice segna infatti 24.308 punti.
Tra i titoli peggiori Diasorin (-4,5%), con un record negativo che riaggiorna il titolo al punto
del marzo 2020, e Amplifon (-4,4%). Pesanti le perdite di Stm (-3,9%) e Cnh (-3,7%). Unico
in positivo del listino principale Banco Bpm (+0,2%), piatta Bper (+0,03%). ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Lavoro: Orlando, in arrivo 2.100 nuovi ispettori Tavolo con i sindacati.
Sulla sicurezza 'fare fronte comune' ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 12:44 ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Per la sicurezza nei luoghi di lavoro è necessario "fare fronte comune": così il
ministro del Lavoro, Andrea Orlando, al tavolo con i sindacati rimarcando la necessità di
rafforzare la prevenzione e i controlli, aumentando gli investimenti e gli organici, con "una
ricognizione" su questo fronte anche a livello delle Asl. Orlando ha quindi confermato che è in
arrivo l'assunzione di circa 2.100 unità all'Ispettorato del lavoro. Una prima "risposta di
grande impatto", ha detto. Al tavolo convocato da Orlando sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
ha partecipato anche il ministro della Salute, Roberto Speranza; per Cgil, Cisl e Uil hanno
preso parte i segretari generali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri.
POLITICA ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Borsa: Europa in ulteriore calo, Francoforte -2,3%
Pesano informatica e industria. Negativi i future a Wall Street ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
12:44 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Ulteriore calo per le principali Borse europee a fine
mattina: la peggiore è Francoforte (-2,3%), seguita da Londra (-2,2%), Parigi (-2%) e Madrid
(-1,3%). Su livelli analoghi Milano (-1,9%), con lo spread in lieve discesa sotto 114 punti e il
rendimento del decennale italiano allo 0,96%. L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx
600, perde oltre il 2%, sotto il peso di informatica e industria, seguendo il tonfo dei mercati
asiatici, dopo il calo del Nasdaq alla vigilia. Sono negativi i future a Wall Street, in attesa
dell'apertura dei mercati Usa.    TECNOLOGIA     MONDO ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE
Mediobanca: salgono utile e ricavi nove mesi Spinti da commissioni record per 571 milioni.
Conferma payout ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 13:17 ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Nei
nove mesi Mediobanca ha registrato ricavi per 1.964 milioni (+3% sullo stesso periodo del
passato esercizio) e un utile di 604 milioni (+9%) di cui 193 milioni nel terzo trimestre
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battendo le stime. I ricavi sono stati trainati dalle commissioni nette che hanno segnato un
livello record a 571 milioni (+17%) sulla spinta del Corporate & investment banking e del
Wealth management. A livello patrimoniale il Cet1 è salito al 16,3% rispetto a 16,2% di
dicembre. Piazzetta Cuccia conferma un payout pari al 70% dell'utile se la Bce non estenderà
oltre la scadenza di settembre il divieto alle banche di distribuire dividendi. ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Borsa: Milano prosegue in rosso (-1,8%), con le trimestrali Male industria e
tecnologici, tonfo di Diasorin e di Amplifon ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 13:55 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Continua in rosso la seconda seduta di settimana a Piazza Affari (-1,8%),
in una giornata densa di trimestrali e con i dati Istat che registrano un balzo della produzione
di auto a marzo, accanto a un calo imprevisto della produzione industriale in generale nello
stesso mese, ma con un balzo sul 2020, e prospettive economiche definite "favorevoli" per i
prossimi mesi. Unici titoli in positivo del listino principale Banco Bpm (+0,8%) e Bper
(+0,4%), con Unicredit piatta (-0,09%), Intesa a perdere qualcosa (-0,8%), come illimity (-
0,3%), Popolare di Sondrio (-0,4%) e Fineco (-2,1%), tutte e tre dopo i conti. ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Meglio, ma ancora debole Mediobanca (-0,1%) diffusa la trimestrale. Tonfo
di Diasorin (-4,1%) tra i farmaceutici, e di Amplifon (-4%). Male nell'industria Cnh (-3,7%),
tra i tecnologici Stm (-3,6%). Tra i titoli che sembrano patire meno la giornata iniziata male
dalle Borse asiatiche, tra paura di inflazione e tecnologici buttati giù dal forte calo del Nasdaq
alla vigilia, ci sono Tim (-0,8%) e tra i petroliferi Saipem (-0,7%). Tra i titoli a minore
capitalizzazione, non ha aiutato la trimestrale per Saras (-1,2%), corsa di Borgosesia
(+5,5%) e di Tiscali (+2,8%). Continua bene Cir (+1,5%) a 0,51, sul prezzo dell'opa. Male
Ferragamo (-3,5%), che prevede i conti nel pomeriggio, non molto diversamente da altri
tutoli del lusso come Cucinelli (-2,7%), e anche Moncler (-2,2%) nel listino principale.
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Spread Btp-Bund: spread in lieve salita a 115,7 punti Il
rendimento del decennale italiano allo 0,98% ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 14:11
ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE In lieve salita il differenziale tra Btp e Bund a 115,7, rispetto ai
114 punti della chiusura della vigilia. Nel corso della seduta ha toccato un minimo di 113,7
poco dopo le 10. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,98%, rispetto allo 0,92% della
chiusura del giorno precedente. In questa giornata ha toccato un minimo dello 0,93% poco
dopo l'apertura. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Cartelle, c'è l'ipotesi rinvio per due mesi, a
fine giugno Intesa sui ristori, subito fatturato poi saldo a fine anno. Ok a vertice Palazzo Chigi,
meccanismo perequazione in Sostegni bis ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE 19:08 ECONOMIA
TUTTE LE NOTIZIE Cartelle esattoriali congelate ancora per due mesi: è, secondo quanto si
apprende da fonti di maggioranza, una delle ipotesi su cui sta lavorando il governo in vista del
varo del decreto Sostegni bis.Si starebbe quindi valutando di tenere ancora ferma la macchina
della riscossione non fino a fine maggio, come anticipato da un comunicato del Mef nei giorni
scorsi, ma fino alla fine di giugno. Sul punto però non ci sarebbe ancora una decisione
definitiva. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Un nuovo fondo da 500 milioni per garantire l'avvio
del prossimo anno scolastico a settembre. E', secondo quanto si apprende da fonti di
maggioranza, una delle misure in arrivo con il nuovo decreto Sostegni bis. ECONOMIA TUTTE
LE NOTIZIE Nelle bozze del provvedimento circolate nei giorni scorsi la norma compariva ma
era in bianco. Un'indennità ad hoc per le attività chiuse per decreto: è, secondo quanto si
apprende da fonti di maggioranza, una delle misure allo studio per il prossimo decreto
Sostegni bis. Il tema è stato affrontato nel corso della cabina di regia a Palazzo Chigi e ora si
starebbero valutando le modalità per realizzare la misura. Si tratterebbe, viene spiegato, di
un'indennità aggiuntiva rispetto ai ristori, dedicata in particolare alle categorie rimaste chiuse
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anche nel mese di maggio, ad esempio i ristoranti senza spazio per i tavoli all'aperto. Tra le
novità in arrivo sarebbe confermato anche il rinvio della plastic tax. C'è intesa di massima sui
nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis. Si sarebbe optato per un
mix tra le varie ipotesi sul tavolo con un meccanismo in due tempi: nuovi ristori subito,
automatici, sulla base del fatturato, e la possibilità - per le imprese interessate, come chiesto
in primis dalla Lega - di ricevere un saldo a fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei
dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. In questo modo, viene spiegato, si introduce
un meccanismo di "perequazione" rispetto a quanto già ottenuto. ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE A spingere l'idea di affinare il meccanismo dei ristori guardando agli utili nelle scorse
settimane era stato in particolare il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti,
alla luce anche delle interlocuzioni al Mise con le categorie. E una delle questioni da risolvere
era proprio quella della tempistica per l'erogazione di questa nuova tranche di ristori che,
inevitabilmente, devono aspettare i bilanci (a giugno) o le dichiarazioni dei redditi per le
attività in contabilità semplificata (novembre). La soluzione è stata trovata in un mix tra
fatturato - la base di calcolo dei ristori erogati finora - e utili: tutti i dettagli si avranno con la
scrittura delle norme, in corso in queste ore in vista del Consiglio dei ministri che dovrebbe
tenersi tra giovedì e venerdì, ma il nuovo sistema manterrà lo schema attuale di ristori di
massimo 150mila euro e per imprese fino a 10milioni di fatturato. Tutte le attività che hanno
ricevuto o stanno ricevendo in questi giorni i bonifici dall'Agenzia delle Entrate previsti dal
decreto Sostegni 1, riceveranno l'equivalente in automatico. E sempre sulla base del fatturato
potranno intanto richiedere - se sarà mantenuta l'impostazione delle prime bozze - un
ricalcolo del periodo di riferimento. In più, una volta approvati i bilanci o effettuate le
dichiarazioni dei redditi, le imprese interessate potranno poi chiedere un'ulteriore integrazione
dell'indennizzo. ECONOMIA TUTTE LE NOTIZIE Mediolanum: utile trimestre balza a 133,4
milioni Doris, risultato strepitoso, vicini a 100 miliardi di raccolta ECONOMIA TUTTE LE
NOTIZIE
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Firmato il protocollo, Emiliano: "finite le vaccinazioni per età e dei
fragili si passerà alle aziende" 
 
Quaranta minuti Ricerca per: Home Attualità Firmato il protocollo, Emiliano: "finite le
vaccinazioni per età e dei fragili si passerà alle aziende" Firmato il protocollo, Emiliano: "finite
le vaccinazioni per età e dei fragili si passerà alle aziende" 11 Maggio 2021 Redazione
Attualità , evidenza 0 BARI - Firmato il protocollo per le vaccinazioni in azienda. Il presidente
della Regione Puglia Michele Emiliano, alla presenza dell'assessore alla Sanità Pier Luigi
Lopalco, del direttore del Dipartimento salute Vito Montanaro e del dirigente della Protezione
Civile Mario Lerario, hanno sottoscritto il 10 maggio il Protocollo per le vaccinazioni in azienda
con Confidustria Puglia, Cgil Puglia, Cisl Puglia, Uil Puglia, Ugl Puglia, Confartigianato Puglia,
Confcooperative Puglia, Cna Puglia, Confesercenti Puglia, Claai Puglia, Confcommercio,
Confapi, Legacoop, Cia Puglia, Coldiretti Puglia, Confagricoltura Puglia, Confederazione
Produttori Agricoli, Confsal, Cisal, Asstra, Anav, Confimi e le eventuali Associazioni Territoriali
aderenti al Protocollo d'intesa. "Abbiamo sottoscritto questo Protocollo d'Intesa con tutte le
categorie produttive della Puglia in tutti i settori - ha spiegato il presidente della Regione
Puglia Michele Emiliano - perché ciascuna azienda o gruppi di aziende potranno, attraverso i
loro medici competenti, attuare la vaccinazione dei propri dipendenti. L'obiettivo, in linea con
gli indirizzi del Governo, è accelerare così l'immunizzazione di chi è esposto al rischio,
lavorando in ambienti dove ci sono gruppi di persone e quindi assembramenti. Questa cosa
consentirà da un lato di accelerare le operazioni di vaccinazione dei più giovani e dall' altro di
mettere in sicurezza sistemi aziendali per evitare che siano colpiti dalla malattia e quindi che
siano messi in condizione di non poter operare. Ovviamente - ha concluso Emiliano - il
sistema delle vaccinazioni aziendali potrà andare a regime solo nel momento in cui avremmo
esaurito la vaccinazione di tutte le persone che, per età o per fragilità, sono in una situazione
di particolare rischio di ospedalizzazione, quando cioè avremo sostanzialmente vaccinato tutti
i fragili e la maggioranza di tutte le persone da sessant'anni in poi". Per l'assessore alla Sanità
della Regione Puglia Pier Luigi Lopalco "oggi inizia un nuovo capitolo della campagna
vaccinale". "Fino ad ora infatti - ha proseguito l'assessore - il principio che ha ispirato il
Governo nella definizione delle priorità è stato un principio molto chiaro, legato cioè alle
fragilità delle persone e all'età anagrafica. Occorreva vaccinare quelli che più facilmente
potevano finire in ospedale. In questo mese molto probabilmente arriveremo a vaccinare la
stragrande maggioranza di chi ha più di sessant'anni ed inizieremo a vaccinare i cinquantenni.
Questa è la motivazione che in qualche maniera ha convinto la struttura commissariale a dare
un'accelerata alla campagna vaccinale. Mettiamo cioè in sicurezza tutte le fasce più fragili e
poi iniziamo a vaccinare le fasce di età lavorative. Ecco perché in questo momento noi
firmiamo questo protocollo. Non sarà un percorso semplicissimo ma ce la faremo insieme,
anche attraverso la disponibilità del Dipartimento.  Occorrerà uno sforzo organizzativo da
parte di tutti, anche per definire insieme i dettagli, e cioè come distribuire il vaccino, quante
dosi e con che ritmo. Dobbiamo capire prima di tutto quanti vaccini avremo nei prossimi mesi.
Sarà un work in progress che faremo insieme con pazienza e flessibilità. La cosa certa - ha
concluso Lopalco - è che, con la firma di questo Protocollo, potremo dare finalmente una
svolta per la ripartenza di tutto il settore produttivo, grazie all'impegno di tutte le categorie".
"Al protocollo che stiamo firmando oggi - ha specificato Vito Montanaro, direttore del
Dipartimento Politiche per la Salute della Regione Puglia - seguirà un protocollo attuativo che
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conterrà le linee guida sulla base delle quali strutturare un punto vaccinale all'interno del
luogo di lavoro. Ogni punto vaccinale deve rispettare regole igienico-sanitarie che sono ferree
dal punto di vista organizzativo ed autorizzativo da parte del Dipartimento di prevenzione
territorialmente competente. Non tutte le aziende associate potranno o dovranno attivare un
punto vaccinale. Ciascuna potrà sia strutturarlo, sia aderire a quello di un'altra azienda
associata. Per tutti i medici e gli operatori sanitari interessati dall'attività di vaccinazione sarà
tenuto un corso di formazione a distanza della durata di venti ore, come per gli operatori della
sanità pubblica. Sullo sfondo c'è sempre il tema della disponibilità di dosi di vaccino: non ci si
deve attendere che tutti possano essere vaccinati contemporaneamente, nello stesso periodo,
perché non abbiamo la certezza delle quantità di dosi di vaccino che ci verranno consegnate
nelle prossime settimane. La cosa importante è che la strategia sia già operativa ed
attuativa".
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Imprese, la crisi persiste e le associazioni chiedono al Governo di
continuare a garantire liquidità 
 
Il business è POP! Imprese, la crisi persiste e le associazioni chiedono al Governo di
continuare a garantire liquidità Tra le firmatarie anche ABI, CIA, CNA, Confartigianato,
Confcommercio, Confesercenti e Confindustria. Nel decreto Sostegni bis misure efficaci e
subito operative La crisi sanitaria continua a incidere negativamente sulle attività di impresa
che chiedono per questo motivo ancora aiuto da parte del Governo. L'ABI, Alleanza delle
Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop), Casartigiani, CIA-Agricoltori Italiani,
CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane Italiane, CNA - Confederazione
Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi,
Confartigianato, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra, Confimi Industria,
Confindustria, Copagri oggi hanno inviato una lettera alle Istituzioni italiane, in cui è forte la
richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese.  In particolare le
rappresentanze ritengono importante che il decreto in corso di definizione, il Sostegni bis,
contenga misure di semplice applicazione, effettivamente efficaci e immediatamente operative
per permette alle aziende di non collassare del tutto. E' innanzitutto necessaria una proroga
delle cosiddette moratorie, che siano di automatica applicazione, evitando complicazioni
burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti la prosecuzione della crisi, di particolare
profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga delle misure
del Dl Liquidità. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono
settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi. È poi
necessario che le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non
subiscano delle modifiche almeno fino al 31 dicembre 2021, anche con riferimento alle
imprese agricole e a quelle non rientranti nella definizione europea di piccole e medie
imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni di rinegoziazione del debito, attraverso
idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di garanzia per le pmi, Sace ed Ismea. Infine,
occorre equiparare le condizioni di accesso alla "Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo
di garanzia PMI e ampliare la possibilità di accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche
alle imprese ammesse a piani di ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono
trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia. di: Maria
Lucia PANUCCI
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Industria verso l'uscita dalla crisi Previsioni favorevoli fino al 2025 
Decisivi i fondi europei del Pnrr. La produzione a marzo segna un calo dello 0,1% 
Dario Di Vico
 
Il dato di marzo sulla produzione industriale ha contraddetto le attese. Ci si aspettava un
piccolo aumento sul mese precedente ma dall'Istat è arrivato un -0,1% dovuto quasi
interamente al calo dei beni di consumo, mentre beni strumentali e intermedi hanno fatto
segnare un aumento moderato e i prodotti energetici un rimbalzo di +1,8%. I confronti con il
mese di marzo del 2020 hanno poco senso per l'effetto lockdown e quindi in sede di analisi ha
più costrutto guardare in avanti. Le indagini segnalano una significativa accelerazione nei
prossimi mesi e il ritorno in positivo del Pil già dal secondo trimestre '21, ma ancor più
interessante è confrontarsi con un trend di medio periodo e soprattutto incrociare effetti del
Pnrr e andamento del manifatturiero. Si sono avventurati in questa simulazione Prometeia e
Intesa Sanpaolo che hanno presentato il loro Rapporto sui settori industriali, dal quale si può
in estrema sintesi dedurre che nonostante la pandemia l'Italia resta uno dei grandi Paesi
industriali e per di più si sta muovendo sulla strada giusta. 
Il calo fatto segnare nel 2020 dal fatturato dell'industria è stato inferiore alle attese (-9,3% a
prezzi costanti): per avere un termine di raffronto dopo la Grande Crisi nel 2009 si scese del
16%. Il soft landing è stato dovuto al recupero nel secondo semestre ma soprattutto
all'export che ha dimostrato una capacità di tenuta delle proprie quote di mercato superiore a
Francia e Germania. Il giudizio di Prometeia e Intesa Sanpaolo è che «la reattività
nell'agganciare la ripresa è dovuta a un intenso processo di rafforzamento competitivo
avviatosi nell'ultimo decennio» e che si gioverà della poderosa iniezione di fondi europei
destinati a favorire digitalizzazione, automazione e transizione green. Le previsioni infatti sono
di un recupero del fatturato industriale del 2021 a +8,4% e del 2022 a +5,3% e al
raggiungimento di una velocità di crociera negli anni 2023-25 in media del +2,6% l'anno. Per
dirla in estrema sintesi la manifattura italiana è uscita bene dalla crisi degli anni Dieci
lasciando le lavorazioni a basso valore aggiunto salendo di gamma e puntando sull'export e
questa mutazione ha retto alla nuova crisi degli anni Venti. 
Un ulteriore cambio di passo serve però e riguarda la necessità di colmare il ritardo digitale
che si separava, già pre-pandemia, dai concorrenti europei. Una transizione che verrà aiutata
dai fondi europei soprattutto nei settori dell'elettronica, elettrotecnica, meccanica ed
automotive e dovrebbe dare regalare loro tassi di crescita più dinamici nel quinquennio 2021-
25, seppure - avverte il Rapporto - «l'intera filiera manifatturiera italiana evidenzia comunque
buone prospettive di rafforzamento». Anche sul fronte finanziario la ripartenza, i
provvedimenti a sostegno della liquidità e la maggiore solidità patrimoniale raggiunta negli
ultimi anni dovrebbero aver mitigato l'impatto della crisi sui bilanci aziendali 2020. E il calo
dei margini e della redditività sarà riassorbito entro il 2025.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Confronto 
Il calo fatto segnare nel 2020 dal fatturato dell'industria è stato inferiore alle attese (-9,3% a
prezzi costanti): per avere un termine di raffronto dopo la Grande Crisi nel 2009 si scese del
16% 
Le previsioni sono di un recupero del fatturato industriale del 2021 a +8,4% e del 2022 a
+5,3% 
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Foto: 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco. Ieri l'Istat 
ha pubblicato
 i dati della produzione industriale
 del mese di marzo
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L'intervista 
Il fisico del Cern Ugo Amaldi: «Investimenti insufficienti Rischi per la
crescita futura» 
Massimo Sideri
 
«Gli investimenti in ricerca del Pnrr? Assolutamente insufficienti». Il professor Ugo Amaldi del
Cern, un nome che ha accompagnato milioni di studenti verso la conoscenza della fisica con
gli omonimi manuali, si è speso personalmente sul tema diventandone il portavoce. 
Nel Pnrr tutti gli investimenti chiamati «Dalla ricerca all'impresa» ammontano a 11,44
miliardi. Si tratta, in media, di 1,6 miliardi l'anno, lo 0,1% del Pil. Obiettivo molto meno
ambizioso rispetto alla proposta chiamata con il suo nome...
«E non soltanto rispetto alla proposta che un anno fa ho avanzato nel pamphlet "Pandemia e
resilienza" dando le ragioni per le quali l'Italia, per garantirsi un futuro a lunga scadenza,
dovrebbe raggiungere, nei finanziamenti in ricerca pubblica, in tre anni la Francia e in sei anni
la Germania, passando dall'attuale 0,5% del Pil prima allo 0,75% e poi all'1%. Per sostenere
questo aumento drastico dei finanziamenti, Federico Ronchetti, fisico dell'INFN, ha subito
lanciato una petizione che ha raccolto 34mila firme. In ottobre, poi, Cinzia Caporale e Luciano
Maiani, grande fisico teorico e manager della scienza, hanno argomentato che un tale piano è
troppo ambizioso e costoso; hanno perciò proposto il raggiungimento della Francia, cioè dello
0,75% del Pil, in 5 anni, cominciando con l'aggiungere 1 miliardo al bilancio del 2021 e
continuando così nei quattro anni successivi in modo che nel 2026 il bilancio annuale sia di 14
miliardi anziché di 9 miliardi. Questo è lo scopo della proposta Amaldi-Maiani, come l'ha
chiamata il Presidente dei Lincei Giorgio Parisi, uno dei 14 firmatari delle molte lettere aperte
e appelli ai Premier Conte e Draghi e ai ministri competenti che abbiamo inviato in questi
mesi, con le priorità di spesa, e che hanno lanciato un ampio dibattito pubblico nel quale il
Corriere è intervenuto molte volte». 
Non si è domandato come mai il governo Draghi non abbia approfittato di un piano già pronto
all'uso?
«L'unica motivazione che posso immaginare è che alla ricerca pubblica, che pur porta a nuovi
lavori e prodotti innovativi, sia stata data bassa priorità rispetto alla risoluzione dei nostri
atavici problemi, che sono all'origine di enormi diseguaglianze sociali e frenano la crescita:
l'inefficienza della Pubblica Amministrazioni, la lentezza della Giustizia, il mancato sostegno
alle famiglie con figli, la bassa occupazione femminile, i trasporti da sempre trascurati, i
ritardi nella transizione ecologica e digitale, la mancanza di competenze nelle discipline
scientifiche e tecniche, etc. Ma, a questo proposito, è necessario sottolineare con forza che,
anche se questi problemi fossero tutti risolti per effetto delle misure contenute nel Pnrr, tra
10-20 anni l'economia italiana non si svilupperebbe come quella tedesca, e nemmeno come
quella francese, perché la nostra società non sarebbe ancora fondata sul "triangolo della
conoscenza" che ha, come base, l'Istruzione e, come lati, la Ricerca e l'Innovazione».
Troppi fondi alla transizione ecologica e digitale?
«Per l'Innovazione sono previste, anche sotto l'impulso dell'Ue, molte risorse e questo è un
fatto positivo perché anche qui, e in particolare nel trasferimento delle conoscenze scientifiche
alle imprese, siamo in ritardo. Ma gli altri due lati del triangolo della conoscenza, Istruzione e
Ricerca, sono talmente sotto finanziati che una diversa divisione dei fondi, magari facendo
ricorso al Fondo complementare di 30 miliardi, sarebbe stata, a mio giudizio, necessaria. Per
giustificarla, in modo ancora più efficace che citando le percentuali del Pil, si può dire che, per
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ogni cittadino, l'Italia spende oggi per la Ricerca pubblica 150 euro l'anno, la Francia 250 e la
Germania 400. Questa situazione, che vale anche per l'Istruzione anche se in modo meno
grave, è evidentemente inaccettabile per lo sviluppo a lunga scadenza dell'Italia, tenuto anche
conto del fatto che è certo che ulteriori fondi distribuiti con criteri meritocratici sarebbero ben
spesi dato che già oggi un ricercatore italiano è, in media, più produttivo dei lavori eccellenti
di un francese o tedesco». 
Un'occasione persa anche per le ricercatrici donne? 
«In questo quadro desolante la ricerca italiana ha un atout molto positivo: la percentuale di
ricercatrici è del 38% da confrontare con il 25% di Francia e Germania. Un investimento in
ricerca pubblica è quindi anche un investimento che, partendo da una buona base,
permetterebbe di investire sulle donne. Anche questo è un argomento per continuare ad
insistere».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Cir riacquista il 12,28%, con un'opa volontaria 
 
Un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale è stata approvata all'unanimità dal cda di
Cir Spa, la holding controllata dalla famiglia De Benedetti. Un'operazione su 156.862.745
azioni Cir quotate in Borsa e pari al 12,282% del capitale sociale. 
 Illimity, «il miglior trimestre» 
Sale a 12,6 milioni l'utile di Illimity nel primo trimestre 2021, «il miglior risultato trimestrale
di sempre e un valore di quasi tre volte superiore a quanto realizzato nel primo trimestre
2020 (4,5 milioni di euro)» sottolinea il gruppo bancario. 
 Bernasconi al vertice Univideo 
È Pierluigi Bernasconi il nuovo presidente di Univideo, l'associazione di categoria degli editori
audiovisivi su media digitali e online.
 Mediolanum, profitti +85% 
Un «trimestre strepitoso», è stato definito dal ceo di Banca Mediolanum Massimo Doris ( foto
) il periodo dei primi tre mesi del 2021, che ha registrato un utile netto in crescita dell'85% a
133,4 milioni. Il balzo, sottolinea la banca, è dovuto al «forte miglioramento di tutte le linee di
ricavo, al controllo dei costi operativi e ai positivi effetti di mercato».
 Dea Capital, numeri in crescita 
Dea Capital ha chiuso il primo trimestre dell'anno con utili a 10,6 milioni e un combined
assets under management pari a 24.735 milioni di euro nel primo trimestre dell'anno, in
crescita del 12,2% rispetto al 31 marzo 2020.
 Mcc guadagna 51,3 milioni 
Ha chiuso il 2020 con un utile netto pari a 51,3 milioni di euro il Mediocredito Centrale.
L'istituto, controllato dal Mef tramite Invitalia, ha deciso di destinare gli utili a riserva legale
per 2,567
milioni di euro ed a riserva straordinaria per 48,777 milioni di euro.
 Il Global banking forum 
La trasformazione digitale e la necessità di una cultura imprenditoriale verso i capitali privati
sono stati i temi al centro della seconda sessione del «Global Banking Forum» organizzato da
Eccellenze d'Impresa, il laboratorio di idee e innovazione per le Pmi italiane, promosso da
GEA, Harvard Business Review e Arca Fondi SGR.
 Banca Generali, utili su del 71% 
Ha chiuso il primo trimestre del 2021 con un utile netto di 135,4 milioni, in crescita del 71%
Banca Generali. Il risultato, spiega una nota, «ha beneficiato in primis del momento
favorevole dei mercati finanziari, così come del miglioramento dalle varie voci di ricavi».
 AssoHoReca, per la categoria 
AssoHoReca ha stretto una partnership con il Gruppo del Barba Consulting per supportare la
categoria.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Creditori alla porta e casse vuote per il Mose 
Jacopo Giliberto
 
Casse vuote a al Mose di Venezia, in difficoltà le imprese che lavorano per completare le dighe
mobili contro l'acqua alta. Il Consorzio Venezia Nuova non riceve più dallo Stato i i
trasferimenti e i pochi incassi bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far funzionare le
paratoie. Ma non bastano a pagare le aziende che lavorano per completare l'opera. L'arretrato
ammonta a 200 milioni. -a pag. 14 
 Venezia 
Il Mose funziona ma ha finito i soldi. Casse vuote. Sono in difficoltà le imprese che lavorano
per completare le dighe mobili contro l'acqua alta. In qualche caso, sono in crisi. 
Il Consorzio Venezia Nuova - il concessionario unico dello Stato messo sotto
commissariamento pubblico dopo le scandalo di sette anni fa e da alcuni mesi gestito dal
liquidatore Massimo Miani - non riceve più dallo Stato tutti i trasferimenti che servono e di
conseguenza i pochi incassi che arrivano bastano appena a pagare i 250 dipendenti e a far
funzionare in assetto d'emergenza le paratoie a scomparsa, ma non riescono a pagare le
aziende che lavorano per completare l'ultima parte dell'opera colossale. Pare che l'arretrato
ammonti a 200 milioni, cifra confermata dalle parti interessate.
Rischio di chiusura
Alcune aziende sono davanti alla minaccia del concordato o della chiusura definitiva. Lunedì,
nove imprese minori aderenti al consorzio hanno scritto una lettera dai toni formali ma dai
contenuti della disperazione al prefetto Vittorio Zappalorto, e per conoscenza al commissario
liquidatore Miani, alla commissaria straordinaria del Mose Elisabetta Spitz e alla provveditrice
alle opere pubbliche Cinzia Zincone. Ma in difficoltà non c'è il solo gruppo compatto delle
piccole e medie aziende consorziate. 
Cantieri fermi
Ecco la friulana Cimolai: su una commessa di 29 milioni ha ricevuto solamente 5,8 milioni di
anticipo, e se li faccia bastare (è stato detto all'azienda) che non ci sono altri soldi. Se non
arriva il saldo, 100 persone andranno in cassa integrazione e il cantiere si fermerà. A
Monfalcone la Cimolai sta finendo il colossale portale alto 16 metri e largo 54 che dovrà
sostituire una chiusa progettata male dai precedenti costruttori. Senza questo lavoro, i
pescherecci e le navi minori non potranno rientrare in laguna in caso di tempesta quando le
paratoie del Mose saranno in funzione. 
Aveva minacciato di fermare i lavori anche il colosso multinazionale Abb per l'impiantistica del
Mose. 
Non si sblocca la gara per assegnare la manutenzione delle dighe mobili del tratto di Treporti,
le più vecchie e bisognose di risistemazione. Non decolla il partenariato per studiare e
sviluppare cerniere migliori rispetto a quelle del Mose di oggi.
Sono segnali che convergono tutti su una domanda: il Mose oggi funziona, ma come si potrà
farlo funzionare in futuro? Secondo quesito correlato: qualcuno sta lavorando a quota
periscopica per emergere presto con una proposta irrinunciabile come salvatore del Mose e di
Venezia? 
Uno sblocco potrà arrivare a metà mese, quando sarebbero convocati i ministri del Cipe, anzi
Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica ha aggiunto nel nome
lo Sviluppo Sostenibile). 
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Interregno tra vecchio e nuovo
Si dice che l'arretrato da saldare sia arrivato sui 200 milioni. Un arretrato che nasce di
lontano, dall'inchiesta che nel 2014 aveva smontato il sistema di sprechi babilonesi. 
Per rimediare al passato dissoluto i tre commissari precedenti (Francesco Ossola e Giuseppe
Fiengo, in un primo tempo affiancati da Luigi Magistro) avevano messo toppe e tirato coperte
cortissime mentre spingevano sui lavori, ora quasi conclusi. Il Mose è quasi finito, funziona
già in caso d'emergenza e il Consorzio che l'ha costruito è in liquidazione. Ma non c'è ancora
chi gestirà il Mose funzionante in via ordinaria. 
Il vecchio muore e il nuovo non può nascere: in questo interregno si verificano i fenomeni più
svariati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto 
L'ARRETRATO DEL MOSE 
100
milioni in ripristini
Avarie, cattive progettazioni, opere da rifare cui vanno aggiunti altri 25 milioni circa di partite
di giro fra Cvn, Comar e Thetis
25
milioni in opere civili
Lavori condotti soprattutto da piccole e medie imprese
40
milioni in appalti e impianti
Per completare il Mose
Foto: 
ANSA
Foto: 
Acqua alta. --> Le paratoie del Mose in emersione nella laguna di Venezia
Foto: 
afp
Le difesa 
di Venezia. 
Lo scudo del Mose
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Lufthansa, ricapitalizzazione bis di altri 3 miliardi 
Ma.Mo.
 
Lufthansa, prima compagnia aerea europea, lavora con le banche per raccogliere 3 miliardi di
capitale proprio al fine di ripagare il salvataggio statale per la pandemia. -pagina 21 
Il processo di rimborso del prestito concesso dal governo tedesco alla compagnia aerea
Lufthansa è iniziato. Dopo l'approvazione da parte dei soci, in occasione dell'assemblea
annuale lo scorso 4 maggio, di un aumento di capitale pari a 5,5 miliardi di euro il vettore,
secondo quanto riportato da Bloomberg, sta già lavorando con le banche per avviare
l'operazione da 3 miliardi di euro. Il timing è legato alle condizioni di mercato, come si usa
dire in questi casi, tuttavia una data probabile potrebbe essere giugno. In piena crisi
pandemica, la compagnia tedesca aveva ricevuto aiuti pubblici per 9 miliardi di euro che gli
hanno consentito di evitare il default. L'aumento di capitale in cantiere dovrà servire per
riacquistare la quota pari al 20% che il governo tedesco ha rilevato come parte del piano di
salvataggio. Intanto, in Italia è arrivata Gabriella Galantis nuovo senior director sales del
gruppo Lufthansa per l'Europa meridionale: la manager sarà responsabile delle attività
commerciali e di vendita, oltre che per l'Italia e Malta, anche per Slovenia, Bosnia ed
Erzegovina, Croazia, Grecia e Cipro. Sostituisce Steffen Weinstok a conclusione del naturale
mandato di cinque anni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ma.Mo.
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Atlantia, il proxy advisor Iss consiglia di vendere a Cdp 
Laura Galvagni
 
Iss, uno dei principali proxy advisor di Atlantia per la vendita dell'88% di Autostrade, consiglia
agli azionisti il 31 maggio di votare a favore della cordata guidata da Cdp. -pagina 21 
«Si raccomanda di supportare l'operazione». Iss, uno dei principali proxy advisor capace
peraltro di orientare una larga fetta di investitori istituzionali nelle assemblee di Atlantia, ha
messo a punto la propria relazione. E nello scrivere le conclusioni, rispetto all'indicazione di
voto, il giudizio appare netto: si consiglia ai soci di votare sì all'offerta promossa dal consorzio
guidato da Cdp per l'88% di Aspi e che verrà sottoposta alla delibera dell'assise il prossimo 31
maggio.
La ragione? Si tratta di un documento piuttosto articolato, nel quale più volte viene anche
segnalato il fatto che il prezzo offerto dalla cordata valuta Autostrade per l'Italia in prossimità
del limite minimo della forchetta di prezzo indicata dagli advisor della compagnia. Tuttavia, è
scritto nel report, «la società sembra aver seguito un processo volto a massimizzare il valore
per gli azionisti cercando di superare l'incertezza attorno ad Aspi in un tempo ragionevole. Il
cda ha incoraggiato i potenziali offerenti a procedere con una due diligence sull'asset e a
presentare una proposta» ma le questioni legali connesse all'operazione «hanno fatto sì che
solo Acs facesse un'offerta preliminare. Peraltro la proposta difficilmente potrebbe diventare
concreta senza un preventivo via libera del governo all'intesa», viene spiegato da Iss.
Insomma per il proxy advisor Atlantia e il suo cda avrebbero fatto quanto possibile per
trovare una strada alternativa ma il contesto ha impedito che prendesse corpo qualsiasi
opzione diversa dall'offerta targata Cdp. Non solo, nella relazione viene sottolineato che «la
situazione di Aspi si è trascinata per oltre due anni e mezzo distraendo il management dalla
gestione» della holding e sottraendo «risorse finanziarie». In aggiunta, «la posizione del
governo non è mutata» nonostante l'ascesa di Mario Draghi. Dunque «il cda sembra aver
seguito un percorso logico cercando da un lato di raccogliere offerte da più partner e dall'altro
di tutelarsi anche sul fronte legale». Il riferimento in questo caso è al ricorso fatto da Atlantia
a Bruxelles. A questo punto, però, per Iss Atlantia ha solo tre opzioni sul tavolo: accettare
l'offerta, proseguire con la battaglia legale oppure riaprire la trattativa con il governo. Le
ultime due ipotesi, ovviamente, portano con sé una notevole dose di incertezza. Senza
contare che, stante il contesto attuale, con il piano economico finanziario di Autostrade non
ancora approvato dall'esecutivo, pensare di potere stabilire con determinatezza il valore di
Aspi è assai complicato. Inoltre, chi fino ad oggi «si è opposto all'offerta non ha dato
indicazioni chiare e ragionevoli» sul perché la proposta di Cdp debba essere bocciata e allo
stesso modo non ha indicato metodi o sistemi che potrebbero «garantire un ricavato
maggiore». Da ultimo Iss ha voluto anche ricordare che il consiglio che ha gestito tutta questa
dinamica è composto «da 12 indipendenti, e da un solo rappresentante della famiglia
Benetton, oltre al presidente e al ceo». Di qui la decisione di suggerire agli azionisti di Atlantia
di votare sì all'offerta di Cassa che valorizza Autostrade 9,3 miliardi, comprese le ticking fee
da 180-230 milioni. 
Ma in che misura può incidere il parere del proxy advisor? Nell'ultima assemblea, quella del
28 aprile, Iss ha consigliato di votare no a due sole delibere: alla nomina di un componente
del consiglio di amministrazione, in quota ai Benetton, e alla relazione relativa ai compensi
corrisposti nel 2020. Bene, mentre gli altri punti all'ordine del giorno sono passati con il voto
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favorevole di una fetta del capitale presente variabile tra il 93 e il 99%, quelle due delibere
hanno raccolto decisamente meno. Nel dettaglio, quella sulla nomina del consigliere in quota
a Ponzano Veneto ha incassato il sì di appena il 62% dei presenti e l'altra il 73,7%. Iss è
dunque riuscita a spostare sulle proprie posizioni una percentuale del capitale presente
compresa tra il 30 e il 20%. Questo proxy advisor, tra l'altro, è una voce molto ascoltata
anche da Gic, il fondo di Singapore che detiene l'8,2% di Atlantia e la cui posizione,
all'assemblea di fine maggio, potrebbe risultare cruciale per stabilire l'esito della votazione. Di
norma si presenta all'assise circa il 70% del capitale. La proposta di Cassa ha già il favore di
Edizione e Fondazione Crt, che insieme pesano per il 35%. Dunque, ci si potrebbe trovare
davanti a una situazione di sostanziale equilibrio se tutto il mercato, Tci in testa, il fondo
hedge è accreditato di una quota attorno al 10% della holding, dovesse votare contro. A tal
proposito va ricordato che la delibera è consultiva e non vincola in alcun modo il cda. Tuttavia
è evidente che l'opposizione degli azionisti, diversi da quelli di riferimento, potrebbe
complicare la positiva conclusione della trattativa con Cdp e i fondi Blackstone e Macquarie.
Ecco perché il sì di Iss è assai rilevante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Il socio GIc. --> 
Gic, che ha l'8,2% di Atlantia, può rappresentare l'ago della bilancia in assemblea e di norma
segue le indicazioni che fornisce Iss 
Atlantia 
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banche in sicurezza con fusioni e acquisti 
Ignazio Angeloni
 
banche in sicurezza con fusioni e acquisti 
«Silver lining» è l'espressione inglese con cui si indica l'elemento positivo che esiste anche
nelle situazioni tragiche: quando il quadro è nero, c'è comunque qualcosa che luccica.
La striatura d'argento della tragedia Covid è che, trattandosi della prima crisi sistemica del
mondo globalizzato, può aiutarci a capire meglio la fragilità del nostro mondo, a prefigurare i
rischi catastrofici cui l'umanità è esposta in un orizzonte forse non lontano e a predisporre le
necessarie salvaguardie. Perché altre crisi verranno: e non è detto che saranno più "leggere"
di questa. Il Covid non sarà stato inutile se ci aiuterà a rendere il nostro sistema produttivo,
economico e sociale più resiliente.
In questo ambito, l'intermediazione del risparmio - uno dei gangli più vulnerabili ai rischi
sistemici - merita una riflessione specifica. Alcuni prefigurano addirittura la scomparsa delle
banche, sostituite da algoritmi e monete digitali emesse dallo Stato. Si tratta per lo più di
scenari poco realistici e ancor meno desiderabili. Nel mondo, specie in Europa, la finanza
rimarrà a lungo in mano a istituzioni per lo più private, soggette a regole e governate da
persone. In Italia, le banche sono oggi più cruciali che mai per far uscire l'economia dalla crisi
e per realizzare le trasformazioni di struttura che ci proponiamo. Sorgono allora diverse
domande: Come usciranno i nostri istituti di credito dall'emergenza? Cosa deve cambiare nel
nostro sistema bancario? Quali modelli organizzativi e regolamentari devono prevalere in
futuro? Le risposte devono tener conto non solo dell'esperienza Covid, ma anche della crisi
f inanziaria che l 'ha preceduta. E considerare le trasformazioni tecnologiche
(informatizzazione, megadati, intelligenza artificiale) che investono l'attività bancaria ormai da
due decenni.
Due modelli si sono dimostrati particolarmente vulnerabili nell'esperienza recente.
Il primo è la banca universale sbilanciata verso l'investment banking, la cui redditività dipende
dalla presenza sui mercati finanziari con esposizione in proprio e alta propensione al rischio.
Fra i tanti, l'esempio di Deutsche Bank illustra il caso. Il pilastro storico dell'industria tedesca
entra negli anni 90 nel mercato dei capitali, sviluppando con acquisizioni e assunzione di
personale specializzato un'intensa attività di trading e sviluppo di strumenti finanziari
innovativi. La crescita sostenuta e stabile dell'economia in quegli anni, chiamata great
moderation e che si riteneva fosse una condizione permanente, consentiva e favoriva questo
modello di banca. Alle soglie della crisi finanziaria, Deutsche Bank è leader nello sviluppo,
vendita e trading di prodotti strutturati sul settore immobiliare, i cosiddetti "titoli spazzatura";
l'obiettivo dichiarato è essere the last man standing, l'ultima banca a sopravvivere e regnare
nella roulette russa della finanza speculativa. Accade il contrario. Oberata da perdite e
sanzioni di vigilanza, nel 2016 rischia la bancarotta e inizia il purgatorio di un lento recupero,
a tutt'oggi ben lontano dall'essere completato.
Deutsche Bank è un caso unico, ma ha analogie altrove nel sistema. Lo dimostra la rinnovata
diffusione post-crisi di prodotti strutturati "opachi" e del credito con elevata leva finanziaria,
che le autorità di vigilanza europee stanno cercando senza successo di tenere sotto controllo.
La tentazione di trovare nell'assunzione di rischio la soluzione alle ristrettezze del bilancio è
tutt'altro che tramontata, e potrebbe addirittura crescere nell'uscita dalla pandemia, quando
le ingenti masse di risparmio accumulate nei lockdown cercheranno una collocazione. All'inizio
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di quest'anno, diverse banche europee hanno tratto beneficio dall'attività di trading in proprio.
Si tratta di vantaggi effimeri che non dovrebbero diventare la base del nuovo modello di
business post-Covid. 
Il secondo modello in crisi è quello della banca tradizionale al dettaglio fondata sul binomio
deposito-credito, che intrattiene rapporti stretti di clientela sul territorio basati su conoscenza
personale e fiducia. Si tratta - in genere, ma non sempre - di banche piccole e non quotate.
Storicamente diffuso in Italia, questo modello si scontra con due realtà. La prima è la
riconversione tecnologica, che richiede investimenti incompatibili con la piccola scala. La
seconda è la restrizione dei margini di intermediazione, che impone di ricercare la redditività
sviluppando sinergie e diversificando i servizi offerti, altra cosa che mal si concilia con la scala
ridotta. Questi fattori stanno determinando un declino del localismo bancario non solo in
Europa, ma anche negli Stati Uniti. La riorganizzazione in gruppi realizzata in Italia, o altre
forme di condivisione di costi e rischi esistenti in Europa (come gli institutional protection
scheme diffusi nel consociativismo bancario tedesco) non hanno finora dato prova di risolvere
i problemi di scala.
Né l'uno né l'altro modello possono dare risposta alle sfide poste dalla stagione di
ristrutturazione che il sistema bancario italiano ha davanti. Il perimetro in cui esso si muoverà
nell'arco (almeno) del prossimo decennio è chiuso da tre lati da altrettanti vincoli.
 La necessità di controllare i rischi mantenendo un bilancio solido, sia all'attivo (non-
performing loan, partite opache e rischiose) sia al passivo, con una struttura patrimoniale
forte garantita della redditività.
 Un contesto in cui continueranno a prevalere margini ristretti sull'intermediazione
tradizionale.
 Un mercato competitivo, specie nei servizi di pagamento, con una marcata tendenza
all'informatizzazione. Non è escluso che perfino le banche centrali entrino in questo settore,
lanciando la moneta digitale di cui tanto oggi si parla.
Da questi vincoli si esce solo con la scala e la diversificazione. Scala per raggiungere il livello
dimensionale necessario per investire nella trasformazione tecnologica e per compensare la
riduzione dei margini unitari. Diversificazione per sfruttare le sinergie che la rete distributiva
consente, e per diluirne i costi, coprendo non solo le aree tradizionali della banca universale,
ma anche il segmento degli strumenti previdenziali e assicurativi, poco sviluppato in Italia
soprattutto nel suo nesso con la banca. 
Lungo queste linee è possibile prefigurare nell'arco del prossimo decennio un percorso che
porti a un sistema bancario italiano composto da un numero limitato di istituti di medio-grandi
dimensioni (più di cinque, ma probabilmente non oltre dieci), solidi e diversificati. Con al
centro un numero ancor più ristretto di soggetti (uno o due al massimo) dotati di una
significativa presenza europea e globale. In questa prospettiva acquisterebbero una logica le
fusioni bancarie di cui oggi si parla, confusamente e in modo riduttivo - come risolvere il
problema Monte dei Paschi di Siena, o come recuperare quote di mercato rispetto a un'altra
banca. Nell'interesse sia aziendale sia di sistema: in cui troverebbero giustificazione gli aiuti
che lo Stato italiano si prepara a dare, dopo quelli sprecati in passato. Una logica nella quale
le autorità della concorrenza, europea e italiana, dovrebbero occuparsi non solo di aiuti di
stato ma di assetti del mercato, evitando monopoli. Una logica, infine, in cui non solo
troverebbero definitiva sistemazione gli "scheletri" che esitazioni e interessi passati hanno
lasciato nell'armadio, ma in cui l'Italia occuperebbe il posto che merita nell'Unione bancaria di
domani.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA L'AUTORE Ignazio Angeloni è Research fellow presso il
Mossavar-Rahmani Center for Business and Government della Harvard Kennedy School di
Cambridge, Massachusetts e Senior policy fellow presso il Leibniz Institute for Financial
Research SAFE della Goethe University di Francoforte. IN ITALIA SI VA VERSO UN MERCATO
DOMINATO DA 5-10 GRUPPI MEDIO-GRANDI PRESENTI ANCHE NELLE ASSICURAZIONI E
NELLA PREVIDENZA
Foto: 
ap
Simbolo. --> Deutsche Bank ha incarnato gli eccessi degli anni 90

12/05/2021
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 12/05/2021 - 12/05/2021 94



Intervista a Giuseppe Ira, presidente dell'associazione 
I parchi divertimento "Siamo allo stremo partire a luglio è tardi" 
Alessandra Paolini
 
Roma - Hanno protestato pure loro: Leo e Mia, Gattobaleno, Prezzemolo e Cavallino Matto.
 Oltre, naturalmente, a una schiera di pirati e principesse.
 Slogan di battaglia e palloncini, ieri in piazza del Popolo a Roma, per la manifestazione dei
lavoratori dei parchi del divertimento che, secondo il copione del governo, dovrebbero riaprire
il primo luglio. «Troppo tardi, siamo allo stremo», dice Giuseppe Ira a capo dell'Associazione
dei parchi permanenti italiani e di Leolandia, cittadella vicino Brescia dove i più piccini
perdono la testa e i genitori, appresso a loro, la pazienza.
 «Vogliamo riportare il sorriso sui volti dei bambini e la serenità nel cuore di vuole lavorare»,
continua Ira «Restare ancora chiusi è improponibile», sostiene mentre in piazza le mascotte
ballano al ritmo di canzoncine. Presidente Ira, manca un mese e mezzo... «Troppo tempo,
siamo allo stremo. Ci sono 100 mila famiglie, tra lavoratori diretti e stagionali, che non sanno
più come andare avanti. Per chi ha il contratto a tempo, non c'è neanche più la cassa
integrazione: finita ad aprile».
 Da quanti mesi state chiusi? Sette mesi, che diventerebbero nove con il cronoprogramma»
L'estate scorsa però, siete rimasti aperti.
 «Sì, dimostrando che si può aprire seguendo le procedure di sicurezza». La seconda ondata
però è arrivata con il "tana libera tutti".
 «Guardi, noi siamo stati attentissimi, abbiamo fatto indossare la mascherina anche durante i
giochi. Diminuito di un terzo gli ingressi. E poi, da noi, si sta all'aria aperta. E se vale per i
ristoranti con i dehors...».
 Qual è la data giusta, allora? «Il primo giugno. Lo ha detto anche Draghi: la ripartenza passa
per il turismo. Invece i primi vacanzieri troveranno i parchi sprangati. In Spagna sono già in
funzione».
 E se il governo non vi ascolterà? «Che almeno ci dia i soldi per resistere. L'anno scorso, il 20
per cento dei parchi ha rinunciato all'apertura, cinque aziende italiane sono già passate sotto
il controllo di fondi di investimento stranieri. Il nostro è un comparto strategico. Giro
d'affari:400 milioni di euro che arriva a 2 miliardi aggiungendo l'indotto. Non si può mandare
in malora un settore così».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: La protesta Giuseppe Ira, presidente dell'Associazione parchi permanenti italiani
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la siderurgia 
Acciaio "verde" con il Recovery Il piano di transizione di Draghi 
Dall'ex Ilva a Piombino, progetto ecologico del governo con i fondi del Next Generation. In
pista i big pubblici: Leonardo, Fincantieri, Saipem. Ma il Consiglio di Stato potrebbe far saltare
tutto Due cordate in pista per i lavori di ristrutturazione dell'impianto di Taranto. E domani
arriva il verdetto sugli altiforni 
Marco Patucchi
 
roma - Il premier Mario Draghi ha un'idea verde per la siderurgia italiana, che fa leva sui
miliardi del Recovery Plan destinati alle produzioni hard to abate, passa per la tecnologia del
ciclo elettrico e approda all'idrogeno. I prossimi due giorni decideranno molto di questa
visione. Un sit-in dei cittadini oggi a piazza San Silvestro, un altro domani davanti al portone
di Montecitorio. Venerdì operai e sindacati al Ministero dello Sviluppo Economico. In mezzo, la
sentenza del Consiglio di Stato. Insomma, Taranto si trasferisce a Roma dove nell'arco di una
manciata di ore si traccerà il futuro della città pugliese e del suo cuore d'acciaio. Che poi è il
cuore d'acciaio del Paese.
 I giudici amministrativi potrebbero spegnere gli altiforni della ex Ilva, scrivendo la parola fine
alla storia dell'impianto siderurgico più grande d'Europa. Ma anche alle angosce di una città
che piange da anni le vittime dell'inquinamento industriale. Viceversa, il Consiglio di Stato,
domani, respingendo l'istanza del sindaco di Taranto contro gli altiforni, garantirebbe la
continuità aziendale della fabbrica e il lavoro degli 8200 operai.
 All'apparenza un dilemma, un bivio. In realtà, ambedue le strade potrebbero finalmente
sciogliere il conflitto d'interessi tra lavoro e salute perché l'eventuale verdetto pro-altiforni
accelererebbe il piano "siderurgia green" del governo Draghi. Che parte ovviamente dalle
Acciaierie d'Italia, ma ha l'ambizione di armonizzare, all'insegna della sostenibilità, l'intero
sistema siderurgico nazionale: da Taranto, appunto, a Piombino (dove lo Stato affianca
l'indiana Jindal), alla Ast di Terni (messa in vendita da Thyssenkrupp), fino all'arcipelago dei
produttori privati del Nord Italia. Presupposto del progetto è l'irrinunciabilità della produzione
di acciaio nel nostro Paese, snodo di tutta la manifattura italiana. Metalmeccanica in testa. A
dimostrarlo i dati: la siderurgia contribuisce per il 3,8% al Pil mondiale generato, a sua volta,
per l'80% da imprese che dipendono dall'acciaio. Ma anche per oltre il 10% alle emissioni
globali di CO2. Altro presupposto, le acciaierie a carbone pagano 20 euro di tasse per
tonnellata di CO2 emessa (vale il 5% del prezzo di vendita), una somma che in base alle
norme verrà raddoppiata nel 2030 mettendo di fatto fuori mercato impianti totalmente a ciclo
integrale come quello dell'Ilva. Last but not least: i 2 miliardi del Recovery Plan destinati
dall'Italia alla transizione ecologica delle filiere industriali. Il piano di Acciaierie d'Italia (con
l'ingresso dello Stato l'Ilva è stata ribattezzata così), concordato a dicembre da Invitalia e
ArcelorMittal, prevede un assetto "ibrido" tra altiforni (compresa la riaccensione del più
grande, l'Afo5) e i meno impattanti forni elettrici alimentati da rottami e da preridotto di ferro.
A regime, cioè nel 2025, la fabbrica dovrà produrre 8 milioni di tonnellate di acciaio, di cui 2,5
da ciclo elettrico, con una riduzione di carbone/coke per oltre 1 milione di tonnellate e di
agglomerato per circa 3 milioni di tonnellate: l'effetto "ambientale e sanitario" si tradurrebbe
in un taglio dell'inquinamento tra il 25 e il 30%. Nelle intenzioni del governo, solo un
passaggio intermedio perché a tendere l'obiettivo è quello di convertire Acciaierie d'Italia (e
magari l'intera siderurgia nazionale) all'idrogeno, protagonista principale del versante
ecologico del Recovery. Uno scenario, quello dell'idrogeno "verde" (cioè interamente legato
alle fonti rinnovabili), con tempi lunghi visto che oggi produrne un chilogrammo costa 40 volte
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di più di un litro di petrolio. Più alla portata l'idrogeno "grigio" che deriva dal gas naturale, o
"blu" che deriva sempre dal metano ma cattura le emissioni di carbonio. Di tempo, però, il
governo ne ha poco: i ritardi accumulati nell'ultimo anno di trattative stop and go con
ArcelorMittal (per ultimo il mancato ingresso dei tre rappresentanti pubblici nel Cda), stanno
deteriorando le strutture produttive dell'Ilva vanificando così la congiuntura favorevole dei
mercati siderurgici.
 Da qui la volontà dell'esecutivo di anticipare la presa di possesso dell'azienda, al momento
prevista per il maggio del 2022 quando Invitalia salirà al 60% del capitale. Si tratterebbe, nel
caso, di un colpo d'acceleratore anche sui piani della transizione ecologica della ex Ilva, per la
quale sono già in pista due concorrenti che propongono una curiosa competizione tra gruppi
pubblici: da un lato il consorzio tra Danieli (progettista privato di impianti), Saipem (società
pubblica nel settore energia) e Leonardo (gruppo pubblico hi-tech); dall'altro l'alleanza tra la
tedesca Wurth (impiantistica) e Fincantieri (azienda statale della cantieristica navale).
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
DOVE SI PRODUCE
Produzione, import, export italiani
NEL MONDO in migliaia di tonnellate, 2010-2019 30 25 20 15 10 5 produzione 2010 2011
importazioni esportazioni 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I 42 siti italiani (inclusi
quelli non operativi) Altiforni Convertitori all'ossigeno Forni elettrici Produzione in tonnellate,
2019 Cina India Giappone Usa Russia Germania Turchia Brasile Iran Messico Francia Spagna
996. 342 111. 246 99.285 87.761 71.570 39.667 33.743 32.231 31.900 18.479 14.450
13.504 Infografica di roberto trinchieri
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Il punto 
I private equity scommettono sui giochi online 
Sara Bennewitz
 
Il marchio Lottomatica e i giochi online e le video lotterie di Igt, colosso anglosassone che fa
capo al gruppo De Agostini, passano di mano a Gamenet per 950 milioni.
 La società dei giochi, controllata dal fondo Apollo, ha infatti perfezionato l'acquisto di alcune
attività e del marchio tricolore. E così Gamenet si chiamerà Lottomatica, e continuerà a
occuparsi di giochi online e videolotterie, mentre Igt ridurrà i debiti continuando a gestire in
Italia il gioco del Lotto e le lotterie istantanee. Anche Snaitech, che fa capo a Investindustrial,
ieri ha fatto una piccola acquisizione, rilevando Happybet per 19 milioni.
 Chi come la ex Snai o Gamenet ha un private equity alle spalle ora si consolida, gli altri
invece passano la mano o cedono asset per ristrutturare il debito messo a dura prova dalla
pandemia. Igt a fine 2020 aveva 7,3 miliardi di dollari di passività e 1 miliardo di mol con cui
sostenerlo, quest'anno la società conta però di tornare a una leva in linea con quella pre
Covid, ovvero di circa 4 volte. Gli analisti stimano che a fine 2021 il gruppo guidato da Marco
Sala avrà una posizione finanziaria netta negativa in calo a 5,8 miliardi di dollari e un mol in
salita a circa 1,4 miliardi.
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COPERTINA 
IL CAPITALISMO VERDE NON CI SALVERA 
Le sinistre di tutto il mondo, ma anche molte destre. E poi governi, Unione europea, banche,
multinazionali e fondi speculativi. Tutti a inneggiare a misure ecologiste, il mantra con cui
chiunque voglia fare bella figura in questo momento si deve riempire la bocca. Si cominciano
però a sentire voci critiche sul Pensiero unico del cambiamento climatico. Strano ma vero,
anche nel fronte progressista. 
Francesco Borgonovo
 
Per la profezia, dobbiamo affidarci a Guy Debord (1931-1994). Nessuno meglio dell'autore de
La società dello spettacolo, in fondo, avrebbe potuto immaginare il dell'autore de in fondo,
avrebbe potuto immaginare il triste spettacolino chiamato «rivoluzione verde». Uomo di
sinistra, rivoluzionario sui generis, fondatore dell'Internazionale situazionista: all'apparenza
tutto tranne che un conservatore. Nel 1971 diede alle stampe un articolo intitolato Il pianeta
malato, e provate a leggerlo senza immediatamente correre col pensiero a Greta Thunberg,
Extinction Rebellione agli altri movimenti «green» che dominanoi media da qualche anno.
«L'inquinamento» scriveva Debord, «è oggi alla moda: esattamente come la rivoluzione. Si
impadronisce di tutta la vita della società ed è rappresentato illusoriamente nello spettacolo. È
la chiacchiera stordente in una pletora di scritti e di discorsi erroneie mistificatori,e prende nei
fatti tutti alla gola. Si espone ovunque in quanto ideologia e guadagna terreno come processo
reale». triste spettacolino chiamato «rivoluzione verde». Uomo di sinistra, rivoluzionario sui
generis, fondatore dell'Internazionale situazionista: all'apparenza tutto tranne che un
conservatore. Nel 1971 diede alle stampe un articolo intitolato Il pianeta malato leggerlo
senza immediatamente correre col pensiero a Greta Thunberg, Extinction Rebellione agli altri
movimenti «green» che dominanoi media da qualche anno. «L'inquinamento» scriveva
Debord, «è oggi alla moda: esattamente come la rivoluzione. Si impadronisce di tutta la vita
della società ed è rappresentato illusoriamente nello spettacolo. È la chiacchiera stordente in
una pletora di scritti e di discorsi erroneie mistificatori,e prende nei fatti tutti alla gola. Si
espone ovunque in quanto ideologia e Poi l'attacco più ficcante. Anche «i padroni della
società», notava il geniaccio francese, «sono ora costrettia parlare dell'inquinamento [...] Il
settore più moderno dell'industria si lancia su diversi palliativi dell'inquinamento come su di
un nuovo sbocco, tanto più redditizio in quanto si può utilizzare e manipolare una buona parte
del capitale monopolizzato dallo Stato». Sono passati cinquant'anni da quando Debord
scriveva queste parole di fuoco, e ciò che aveva raccontato allora si è perfettamente
verificato. Ora ci troviamo con un ministero alla Transizione ecologica, i fondi di sostegno in
arrivo dall'Unione europea saranno in gran parte destinatia misure ecologiche, la Green
economyè il mantra con cui chiunque voglia far bella figura in società si deve riempire la
bocca. E Debord aveva descritto già ogni cosa: «La sedicente lotta contro l'inquinamento, per
il suo lato statualee regolamentare, andrà innanzituttoa creare nuove specializzazioni, nuovi
servizi ministeriali, jobs (lavoretti) e avanzamenti burocratici». Ovviamente la sua posizione,
nei decenni, è rimasta minoritaria. Le sinistre di tutto il modo (e anche molte destre) sono in
piena ubriacatura verde, e il fenomeno nonè certo destinatoa scemare. Anzi, è facile
prevedere che- sei Verdi otterranno un buon risultato alle prossime elezioni tedesche-
sull'intera Europa si riverserà una strabordante ondata di «ecologicamente corretto». Una
nuova forma di controllo del dibattito che, in parte, abbiamo già sperimentato. Prima che
arrivasse il Covid, non c'era giorno che non si parlasse della giovane Greta e delle sue
intemerate contro il riscaldamento globale. Dissentire dalla sua visione del mondo era
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diventato praticamente impossibile. Ci furono anche importanti quotidiani che decisero di
chiamare «negazionisti» (vi ricorda qualcosa?) coloro che contestavano la teoria del
riscaldamento globale e non concordavano con il peso attribuito alle famigerate «emissioni».
Fortunatamente, però, qualche voce critica, nel frattempo, si è fatta sentire. E - attenzione -
non si tratta affatto di perfidi sovranistio spietati capitalisti pronti a difendere l'indifendibile
pur di incassare denaro con i fabbriconi inquinanti. No: tanti scettici vengono proprio da
sinistra. Marsilio ha appena pubblicato in Italia un robusto saggio di Michael Shellenberger,
studioso di ambientee clima, di estrazione progressistae libertaria. S'intitola L'apocalisse può
attendere. Errori e falsi allarmi dell'ecologismo radicale e smonta falsi miti e grossolani errori
numerici dei movimenti «green». L'elenco delle imprecisioni catastrofiste sul clima è
sterminato. Un esempio? Tanti militanti ambientalisti hanno fissato al 2030 il «punto di non
ritorno». Ci dicono: la nostra casa è in fiamme, se non si riducono subito le emissioni, si
andrà verso il disastro. Ma sentite Shellenberger: «"Tutte balle, queste scadenze temporali"
ha dichiarato Gavin Schmidt, climatologo della Nasa. "Non accade nulla di speciale se si sfora
il bilancio delle emissioni di anidride carbonica o se si supera qualsivoglia limite di
temperatura; invece i costi delle emissioni aumentano costantemente". Secondo Andrea
Dutton, docente di paleoclimatologia all'Università del Wisconsin-Madison: "Per qualche
ragione, i media si sono attaccati all'idea dei 12 anni (2030), forse perché hanno pensato che
servisse a trasmettere il messaggio della velocità con cui ci stiamo avvicinando a una data
limite e, di conseguenza, l'urgenza di agire. Purtroppo, si è arrivati a travisare totalmente
quanto diceva il rapporto"». Dopo aver concluso l'elenco delle mistificazioni verdi,
Shellenberger chiede ai lettori: «C'è qualcosa trai dati riportati che vi faccia pensare alla fine
del mondo?». A farci sorgere qualche dubbio, in realtà, più che le dichiarazioni degli
ambientalisti dovrebbe essere il totale sostegno istituzionale di cui godono. Si sono mai visti
rivoluzionari applauditi da governi, banche, multinazionali e fondi speculativi? Non
scherziamo. Secondo gli studiosi francesi René Riesel e Jaime Semprun, autori di
Catastrofismo. Amministrazione del disastro e sottomissione sostenibile (Ortica), il
catastrofismo istituzionale autorizza i governi a farsi autoritari. Se la prospettiva è il disastro
ecologico e bisogna subito correre ai ripari, senza ragionare, senza approfondire e approvando
a scatola chiusa norme salvifiche, i cittadini hanno solo una possibilità, ovvero la
«sottomissione contrita alle nuove direttive» e «chiunque si rifiuti di responsabilizzarsi [...]
dimostra, per ciò stesso, di avere il profilo del terrorista potenziale». E come terrorista viene
trattato, sottoposto a un regime di sorveglianza senza pari. Ecco i risultati: critichi i dati sul
cambiamento climatico? Sei un negazionista. Non concordi con Greta? Sei un irresponsabile
che odia la natura. Scrive benissimo Philippe Pelletier, anche lui molto di sinistra, in Clima,
capitalismo verde e catastrofismo (Eleuthera): «Si ricorre alla stessa logica messa in atto dal
sistema spettacolare e commerciale, il quale utilizza la strategia dello shock per farci mandar
giù misure piùo meno draconiane, se non addirittura per farci accettare l'idea che solo la
competenza e la governance globale possono dare soluzioni». Non importa che fra gli studiosi
- seri e non politicizzati- non ci sia affatto consenso sul riscaldamento globale. Quel che conta
è portare avanti la battaglia ideologica. La quale, sotto valori apparentemente progressisti e
ambientalisti, nasconde l'ultima evoluzione del neoliberismo: il capitalismo verde. Che non
salva il pianeta, ma fa guadagnare un sacco di soldi ai soliti noti. I quali nel frattempo ci fanno
pure la morale.
«L'INQUINAMENTO È OGGI ALLA MODA» Così scriveva Guy Debord (al centro) nel suo libro Il
pianeta malato (1971)
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Foto: La giovane attivista Greta Thunberg (in giallo) protesta davanti al Parlamento svedese
contro l'inquinamento del pianeta.
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TENSIONI GLOBALI 
SONO TERMINATI I MICROCHIP... 
La produzione mondiale di queste memorie elettroniche scarseggia da un anno. Il motivo?
Durante la pandemia, l'industria ha dirottato gran parte delle sue forniture verso la tecnologia
di consumo, a scapito di altri settori. Primo fra tutti quello dell'automobile. Ma su questi mini
«cervelli» pesa anche la guerra fra Stati Uniti e Cina, che lottano per assicursene la
supremazia, sbilanciando il mercato. 
Laura Della Pasqua
 
Quando 50 anni fa, il fisico italiano Federico Faggin inventò il primo microchip della storia, alla
Intel, forse non immaginava che attorno a queste minuscole memorie elettroniche si sarebbe
scatenata una guerra tra grandi potenze per la supremazia tecnologica.I microprocessori sono
circuiti elettronici, i «cervelli» all'interno di computer, server, telefonini, automobili,
fotocamere, frigoriferi, radio, tv; sono il cuore del 5G, dell'intelligenza artificiale, asset
fondamentali per quasi ogni aspetto della modernità. Un settore che, secondo l'agenzia
Bloomberg, vale oltre 500 miliardi di dollari. Cosa accadrebbe se questi micro-computer
iniziassero di colpoa scarseggiare? Se la produzione fosse nelle mani di pochi, in grado di
mettere sotto scacco interi Paesi? E ciò succede da più di un anno. Tutto inizia a dicembre
2019 con l'arrivo della pandemia, anche se il Covid c'entra finoa un certo punto. La
circolazione del virus ha rallentato la produzione delle aziende di tutto il mondo e ostacolato le
forniture. Ma ha anche modificato i consumi. Impresee scuole hanno chiuso e le attività si
sono trasferite nelle case. È esplosa la domanda di prodotti elettronici, computer più
sofisticati, smartphone più performanti, televisori con più pollici. «L'industria dei microchip,
abituata a programmare la produzione sul breve termine, si è trovata spiazzata e ha dovuto
scegliere a quale settore dare la priorità.E siccome la tecnologia di consumoè la più
profittevole, ha dirottato qui la maggiora parte delle forniturea scapito di altri comparti tra cui
l'automobile» spiega a Panorama Michele Bertoncello, partner di McKinsey ed esperto di
strategie dell'automotive. «Una vettura moderna monta un numero di microprocessori
maggiori di un computer ma al mondo ci sono più pc che vetture». Per il colosso mondiale di
microchip, la Tsmc di Taiwan, l'industria dell'auto rappresenta solo il 3 per cento del suo
mercato. Certo,i problemi li hanno sentiti anche i big tech. Apple, secondo alcune
indiscrezioni, è stata costretta a riprogrammare la produzione dei modelli di iPade MacBook
per non compromettere l'approvvigionamento dei componenti del nuovo iPhone13 in arrivo in
autunno. Samsung, pur essendo trai maggiori produttori di microchip al mondo, e il primo di
smartphone per vendite, ha fatto sapere di avere problemi di fornitura. Ma i guai veri li ha
avuti l'auto. Se mancano i chip per la strumentazione digitaleo la frenata automatica, una
vettura non può essere completata. Tutti i colossi dell'automotive, da Mercedes a Toyota, da
Stellantis a Gm hanno subito pesanti contraccolpi dalla carenza di microprocessori e sono stati
costretti a ridurre la produzione. La crisi non è passeggera. Intel, altro gigante dei microchip,
ha previsto che la mancanza di componenti potrebbe protrarsi almeno per altri due anni.
Perché c'è un altro fattore condizionante, non legato alla pandemia: la guerra per la
supremazia tecnologica tra Stati Unitie Cina. Nel 2018 il settimanale The Economist scriveva
che «l'industria dei microprocessori è quella in cui la leadership industriale americana e le
ambizioni da superpotenza cinese si scontrano in modo più diretto». I circuiti fanno muovere
gli eserciti e le attività di Difesa, sicurezza e aerospazio, e sono cruciali nel cyberspionaggio.
Secondo la Semiconductor industry association (Sia), le aziende americane rappresentano il
30 per cento della produzione mondiale di chip, ma solo il 19 è effettivamente realizzata negli
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Stati Uniti, che consumano il 25 per cento dei chip prodotti nel mondo. In Cina invece hanno
sede le aziende da cui proviene il 26 per cento della produzione di chip, mentre il mercato
interno assorbe il 24 per cento dei beni finali. L'industria più avanzata di microchip appartiene
a tre grandi gruppi: Intel negli Usa, Tsmc a Taiwan e Samsung in Corea del Sud. Le due
aziende asiatiche sono più avanti come tecnologia e insieme detengono il 70 per cento della
produzione mondiale. Gli Usa stanno cercando di riconquistare la leadership e di contrastare
l'avanzata di Pechino. Il presidente Joe Biden ha stanziato 50 miliardi di dollari per rafforzare
la capacità produttiva e per la sorveglianza sull'uscita di tecnologia dagli Stati Uniti. Già
Donald Trump, con il Foreign Direct Product Rule, aveva impedito alla cinese Huawei di usare
software americani. In risposta le aziende di Pechino hanno aumentato la riserva di chip,
sbilanciando il mercato. La Cina ha intensificato anche la conquista di aziende ricche di know
how. Il caso più recenteè stato il tentativo della Shenzhen investment di acquisire il 70 per
cento dell'italiana Lpe, produttore di reattori destinati ai semiconduttori. Un colpo andato a
vuoto per l'intervento del premier Mario Draghi. Il «deficit» di chip ha riproposto alla Ue il
tema dell'autonomia da Stati Unitie Cina. L'Europa ha il 10 per cento della produzione ma è il
mercato finale dei beni che contengono il 20 per cento dei chip. Bruxelles ha destinato 145
miliardi di euro a progetti digitali, un quinto del fondo per la ripresa economica dalla
pandemia, e sta esaminando l'ipotesi di costruire una fabbrica per produrre semiconduttori
coinvolgendo Tsmce Samsung. Ma queste buone intenzioni potrebbero non bastare. «Senza
una politica comune sulla microelettronica, l'Europa non otterrà la sovranità digitale. Ogni
Paese si muove per conto proprio e questo, sul piano internazionale, mette ai margini la Ue»
commenta Giuseppe Gagliano, presidente del Centro studi strategici Carlo de Cristoforis. Alle
aziende però serve una soluzione immediata. «La creazione di una fabbrica di microchip
richiede 12-18 mesi e investimenti per centinaia di milioni di euro. Per aumentare la
produttività servono sei mesi» dice Michele Bertoncello. «Così l'automotive ha cambiato
strategia e tende a stipulare con i fornitori dei circuiti integrati contratti a lungo termine per
non restare senza scorte». C'è chi ha reagito tornando al passato. La Peugeot 308 restyling
ha scelto la strumentazione analogica anziché digitale, e il contatore ad aghi al posto di quello
digitale. I vari chip sono stati dirottati verso la produzione della Peugeot 3008. La Chevrolet
sta realizzando il pick-up Silverado senza il dispositivo elettronico che riduce i consumi dei
motori. Una pausa temporanea. Secondo Deloitte, l'elettronica rappresenta oggi il 40 per
cento del valore di un'auto. La concorrenza del futuro si gioca a colpi di microchip.
Foto: Sotto, un microchip di produzione cinese. Il deficit di questi componenti ha riproposto
all'Ue il tema dell'autonomia da Stati Uniti e Cina. Nell'altra pagina, fase della costruzione di
un motore aereo, in cui i microchip sono essenziali.
Foto: Si assemblano i microcomponenti elettronici per i computer alla Apple di Austin, Texas.
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gli investitori guardano alle mosse delle banche centrali 
Incubo inflazione sulle Borse l'Europa brucia 233 miliardi 
Usa, fiammata dei prezzi e una corsa senza freni per le materie prime Dopo lo sprint con la
pandemia iniziano le vendite sui titoli tecnologici Aumenta la volatilità con l'indice Vix tornato
sopra la soglia dei 20 punti 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Volatilità e tendenze ribassiste dominano i mercati finanziari americani alle prese
con correzioni dei titoli tecnologici di fascia alta e intimoriti dalle previsioni di un nuovo
aumento dell'inflazione che si traduce in maggiori pressioni sui prezzi delle materie prime. È la
fotografia della sessione di scambi di ieri a Wall Street, dove dopo una giornata turbolenta il
Dow Jones ha chiuso in ribasso dell'1,36%, mentre il Nasdaq ha chiuso poco sotto la parità
riducendo le consistenti perdite registrate durante la prima parte della seduta di
contrattazioni. Le correzioni verso il basso di cui sono state protagoniste le azioni dei colossi
di Silicon Valley a partire da lunedì, solo in parte attenuate, hanno contagiato anche gli altri
comparti, da quello energetico all'industriale, indebolendo ulteriormente i listini azionari. In
sofferenza Apple, Alphabet e Microsoft. Gli investitori sono convinti che i titoli abbiano prezzi
elevati e preferiscono sfilarsi puntando sulle prese di profitto. Per Amazon e Netflix, che
hanno perso lo slancio del post-pandemia, le correzioni potrebbero essere invece terminate.
Tesla invece, è scesa fino a toccare il -4% dopo il rapporto secondo cui il colosso di auto
elettriche fondato da Elon Musk avrebbe interrotto i piani per espandere il suo stabilimento di
Shanghai in un hub di esportazione. Le azioni tecnologiche, che sono state le maggiori
vincitrici di pandemia, sono un po' meno lanciate dall'inizio di quest'anno a causa dei timori di
inflazione e di tassi di interesse più elevati. Sebbene la Federal Reserve continui a sostenere
che l'aumento dei prezzi sia dovuto a fattori temporanei, oggi negli Usa è atteso un balzo dei
prezzi al consumo relativi ad aprile dopo il +0,6% (su base mensile) di marzo. Elementi questi
che creano pressioni sui prezzi delle materie prime: acciaio e ferro sono sui massimi storici. A
pesare sono inoltre le vulnerabilità del mercato del lavoro dove la disoccupazione causata
dalla pandemia resta sostenuta e le imprese faticano a trovare manodopera a causa del
disincentivo all'impiego rappresentato dai generosi aiuti pubblici. Ne discende un aumento di
volatilità con l'indice Vix che è tornato sopra la soglia psicologica dei 20 punti. Inflazione e
correzioni dei titoli tecnologici sono anche le ragioni per le quali le Borse europee hanno
bruciano in un solo giorno 233,23 miliardi di euro, dopo che quelle asiatiche avevano
registrato cali significativi, alcune con i dati peggiori degli ultimi due mesi. Mentre sullo sfondo
resta la pandemia da Covid 19, tra spinte verso la ripresa, grazie ai vaccini, e i dati pesanti in
India, ma anche il crescere dei contagi a Taiwan, con nuove restrizioni. -
Foto: Le correzioni verso il basso stanno riguardando i titoli tecnologici
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OCCUPAZIONE & PREVIDENZA 
Contratto di espansione, la soglia scende a 100 dipendenti 
Dl sostegni. Ok dal Mef. Le simulazioni: con l'uscita anticipata il lavoratore perde in media
l'8,5% della pensione piena e il 21% sull'ultima busta paga 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
Si abbassa la soglia dimensionale per i contratti di espansione. Lo strumento che consente,
tra l'altro, gli esodi incentivati ai dipendenti fino a 5 anni dalla pensione si potrà utilizzare
anche nelle imprese con oltre 100 dipendenti. La novità è contenuta in una norma del
"pacchetto lavoro", destinata ad entrare nel Dl Sostegni bis, venendo incontro ad una
richiesta unanime che arriva dalle parti sociali. 
Sull'abbassamento della soglia dimensionale, da 250 a 100 addetti, che ha un costo stimato
tra 200 e 300 milioni di euro, c'è un sostanziale via libera da palazzo Chigi e dal ministero
dell'Economia, che puntano sul contratto di espansione come strumento principale di gestione
della fase post emergenziale per le imprese alle prese con processi di ristrutturazione o
riorganizzazione, in alternativa ai licenziamenti collettivi.
Secondo le simulazioni che il Sole 24 Ore ha chiesto allo studio De Fusco & Partners
sull'impatto del contratto di espansione, il passaggio da lavoratore a prepensionato con il
contratto d'espansione con un anno d'anticipo dalla pensione riduce il netto in busta in media
del 16% per le fasce di retribuzione tra i 30 e i 50mila euro. Ogni anno di ulteriore anticipo
comporta una riduzione mensile di 50 euro, con una penalizzazione rispetto alla retribuzione
netta che arriva al 27% per chi è a 5 anni dalla pensione. Tutto ciò, ovviamente,
considerando che già la pensione ordinaria comporta una decurtazione rispetto alla
retribuzione, e senza calcolare la cifra che può essere versata dall'azienda per incentivare
l'esodo del lavoratore.
Rispetto all'assegno pensionistico pieno che spetterebbe al lavoratore, se uscisse con la
pensione di vecchiaia, la riduzione media mensile è invece dell'8,5%, ma il montante
pensionistico complessivo è più alto perché si percepisce la pensione più a lungo. La pensione
anticipata ha gli stessi risultati, con la differenza che, quando arriva a raggiungere il diritto
alla pensione pubblica, il lavoratore percepisce la pensione come se avesse lavorato (perché il
datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla
pensione).
In sostanza considerando la retribuzione annua lorda di 30mila euro (1.650 euro di
retribuzione netta mensile), rispetto all'assegno pensionistico "pieno" con il prepensionamento
si perdono in media 120 euro mensili (una forbice compresa tra 40 euro e 160 euro, a
seconda che l'uscita avvenga ad 1 anno o 5 anni dalla maturazione dei requisiti pensionistici).
Per la fascia di retribuzione lorda annua di 40mila euro (2.050 euro mensili netti), rispetto alla
pensione piena si perdono mediamente 145 euro (la forbice in questo caso è compresa tra 60
euro e 180 euro, a seconda che si esca 1 anno o 5 anni prima). Per una retribuzione annua
lorda di 50mila euro (2.387 euro mensili netti) l'importo medio di riduzione rispetto alla
pensione media è pari a 168 euro (il delta, qui, è tra 100 euro e 210 euro, a seconda che si
anticipi il pensionamento di 1 o 5 anni). 
 Accanto al prepensionamento incentivato, il contratto di espansione prevede l'assunzione di
personale qualificato per il ricambio generazionale e consente per il resto della platea di
lavoratori priva di requisito per lo "scivolo" pensionistico il ricorso alla Cigs con una riduzione
media oraria del 30%, e il loro coinvolgimento in piani formativi per l'aggiornamento delle
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competenze. Sempre nella simulazione dello studio De Fusco & Partners è stata ipotizzata una
Cig del 30% per un anno: per i redditi più bassi (30mila euro lordi) la perdita netta della
retribuzione annua è pari a 3.300 euro, una cifra grosso modo simile a quella registrata per la
fascia di retribuzione annua di 40mila euro lordi (perde 3.331 euro annui) per l'impatto del
cuneo fiscale.
Come già detto la manovra 2021 ha abbassato da mille a 500 lavoratori (250 lavoratori per il
solo piano di prepensionamento) la soglia minima dimensionale per utilizzare il contratto
d'espansione, lasciando scoperte le piccole e medie imprese, a causa della limitatezza dei
fondi disponibili (117,2 milioni per il 2021, 132,6 milioni per il 2022, 40,7 milioni per il 2023 e
3,7 milioni per il 2024). Ora con la norma che il governo pensa di inserire nel Dl Sostegni bis
il limite dimensionale scende a 100 addetti, includendo così anche le Pmi.
 «Il baricentro va spostato sulle politiche attive e la formazione per avere uno strumento per
gestire le transizioni occupazionali - sostiene Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro,
Welfare e Capitale umano di Confindustria -. Il contratto di espansione deve aiutare le
imprese, anche le piccole e medie, ad affrontare le sfide del futuro, a partire dalla
digitalizzazione, con processi di formazione e ricollocazione, anche nella logica di scivolo verso
la pensione. Serve uno strumento modulare, accessibile per tutte le imprese». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA PENSIONE NETTA MENSILE PER OGNI ANNO DI ANTICIPO Dati
in euro LA PERDITA DI RETRIBUZIONE PER I LAVORATORI IN CIG Lavoratore 30% medio di
Cig annuo. Dati in euro RETRIBUZIONE NETTA MENSILE* 1.650 1.900 2.050 2.193 2.387
VECCHIAIA 1° ANNO 1.377 1.576 1.743 1.951 2.053 VECCHIAIA 2° ANNO 1.327 1.516 1.730
1.885 1.984 VECCHIAIA 3° ANNO 1.278 1.460 1.633 1.821 1.916 VECCHIAIA 4° ANNO 1.230
1.403 1.569 1.758 1.851 VECCHIAIA 5° ANNO 1.184 1.348 1.507 1.696 1.786
RETRIBUZIONE NETTA MENSILE* 1.650 1.900 2.050 2.193 2.388 3.300 3.080 3.331 3.510
4.110 (*) Su 13 mensilità. Fonte: De Fusco & Partners C L'abbassamento del limite
dimensionale nel pacchetto lavoro ha un costo stimato tra 200 e 300 milioni
PAROLA CHIAVE
contratto d'espansione
Introdotto nel 2019, il contratto d'espansione consente l'uscita fino a 5 anni dalla pensione di
vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo incentivato, su base volontaria. Prevede
l'assunzione di personale per il ricambio generazionale; consente il ricorso alla Cigs ed una
riduzione media oraria del 30% per il resto dei lavoratori, da coinvolgere in piani formativi per
l'aggiornamento delle competenze. La legge di Bilancio 2021 ha esteso l'utilizzo alle imprese
con 500 dipendenti (250 dipendenti per il solo ricorso aI prepensionamentI)
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Prepensionamenti. --> Il contratto di espansione è lo strumento principale di gestione delle
ristrutturazioni aziendali
Foto: 
Contratto d'espansione, l'impatto sulla pensione e sui lavoratori in Cig
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