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candidati 30 imprenditori 
Api rinnova il consiglio e per votare c'è l'app 
m.v.Matteo Sbarbada
 
Votare in maniera facile, sicura e veloce con un'app. Un'opportunità per le 560 aziende iscritte
ad Apindustria Confimi Mantova, chiamate, dal 20 al 26 maggio, a rinnovare il consiglio
dell'associazione. «Un'idea nata nel 2019 - spiega la presidente Elisa Govi, che ha presentato
l'iniziativa con il consigliere Carlo Mondini e il direttore Giovanni Acerbi - Poi è arrivato il
Covid, che ha portato ad un'accelerazione del progetto». La app, sviluppata da Apindustria
con le aziende associate Dipiemme e Mitcom, è facile e intuitiva. Si può votare sia da
smartphone che da pc. «Abbiamo raccolto le candidature di trenta imprenditori. Questa
risposta da parte dei colleghi mi ha entusiasmato. Ci sono ricandidature, volti nuovi e una
buona presenza di giovani». Per presentare i candidati sono stati realizzati trenta video dove
hanno raccontato chi sono e quali sono le loro idee di sviluppo per Apindustria. Il tutto è stato
pubblicato su una pagina dedicata del sito di Apindustria insieme a un tutorial che spiega
come funzionerà il sistema di voto. I posti disponibili nel consiglio sono quindici. «Avremmo
utilizzato questa modalità di voto anche in caso di assemblea tradizionale. L'app ci consentirà
di sviluppare un dialogo ancora più stretto con gli associati. Potremo lanciare sondaggi,
coinvolgere le imprese e chiedere il loro parere su molti argomenti». L'assemblea si svolgerà
alle 18 di mercoledì 26 maggio e sarà possibile votare dal 20 maggio. Gli aventi diritto al voto
riceveranno un link via sms ed e-mail per chiedere una one time password. Possibili fino a
cinque preferenze. --Matteo Sbarbada
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CONFINDUSTRIA Ideato e gestito da Niuko 
Sicurezza sul lavoro Un portale aggiorna i lavoratori "Rls" 
Il sito è il risultato di un progetto che ha unito le associazioni industriali e i sindacati
confederali 
 
Un nuovo sito dedicato all'informazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in
azienda (Rls): vicenzasicurezzalavoro.it. È la novità di rilievo lanciata in occasione del Primo
Maggio, festa dei lavoratori, da Niuko innovation and knowledge, società di formazione di
Confindustria Vicenza. Il portale «è il risultato di un ambizioso progetto attivato su mandato
dell'Organismo paritetico provinciale di Vicenza, realtà che vede insieme Confindustria
Vicenza, Cgil, Cisl, Uil e Apindustria Vicenza. Uno "spazio digitale" unico - spiega una nota -
che si candida a diventare luogo di riferimento per gli Rls, figure che hanno il compito di
rappresentare al datore di lavoro e all'Rspp (Responsabile servizio di prevenzione e
protezione) le istanze dei lavoratori relative alla salute e sicurezza, favorendo nel contempo
anche l'applicazione delle misure di sicurezza in azienda».Il sito offre «un'area sulla
documentazione normativa e gli strumenti, uno spazio che raccoglie i corsi e gli eventi in
programma e una sezione che ospita notizie di approfondimento che riguardano i temi relativi
alla salute e alla sicurezza sul lavoro: dalle news relative all'andamento di incidenti e infortuni
sul lavoro nel territorio vicentino ai focus tematici legati a rischi specifici. Alcuni
approfondimenti sono dedicati all'analisi di casi reali di infortunio, per mettere in luce le cause
e proporre le soluzioni tecniche, organizzative e procedurali tali da evitare questi tipi di
incidente».È uno strumento prezioso «specie in un momento come quello attuale in cui le
novità normative spesso si succedono in modo veloce è all'Rls è chiesto di essere sempre
aggiornato». Il sito «è ad accesso libero e si propone anche come uno strumento utile per
tutti coloro che hanno a cuore il tema della salute e della sicurezza sul lavoro». .
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IERI LA CONFERENZA S TA M PA DI P R E S E N TA Z I O N E NELLA SEDE DI PALAZZO ALPI 
Apindustria rinnova il Consiglio Le elezioni si fanno con l'APP 
Il digitale offre una grande opportunità per rendere il voto facile, sicuro e veloce Gli aventi
diritto potranno votare dal 20 al 26 maggio, giorno dell'Assemblea 
 
M A N TOVA « L'idea c'era già venuta nel 2019 quando abbiamo pensato di sfruttare il digitale
per rendere ancora più facile far sentire la propria voce in occasione del rinnovo del Consiglio
direttivo dice Elisa Govi presidente Apindustria Confimi Mantova - poi è arrivato il covid e
dopo il primo lockdown ha velocizzato la realizzazione della APP e dal 20 al 26 maggio ci sarà
il primo voto in diretta delle associazioni di categoria del territorio». La APP sviluppata da
Apindustria Confimi Mantova insieme alle aziende associate Dipiemme e Mitcom è facile e
intuitiva e si può votare sia da smartphone che da PC. Questo innovativo sistema è stato
presentato durante l'assem blea del dicembre 2020 e ha riscosso subito grande consenso tra
gli associati. «Abbiamo raccolto le candidature di 30 imprenditori che hanno deciso di mettersi
in gioco per dare un contributo fattivo all'associazione - aggiunge la presidente Govi che si
ricandida come consigliere e non nasconde la sua disponibilità ad un eventuale secondo
mandato - questa risposta da parte dei miei colleghi mi ha entusiasmato. Ci sono
ricandidature ma anche molti volti nuovi e una buona presenza di giovani, prova che il tessuto
imprenditoriale di Apindustria è molto vivace». Per presentare i candidati sono stati realizzati
30 video dove gli imprenditori hanno raccontato chi sono, perché hanno deciso di candidarsi e
quali sono le loro idee di sviluppo per Apindustria. Il tutto è stato pubblicato su una pagina
dedicata del sito di Apindustria insieme a un tutorial che spiega come funzionerà il sistema di
voto. I posti disponibili del Consiglio sono 15. «Molti ci hanno chiesto se il voto digitale è
frutto dell'e m e rg e n z a ma in realtà il covid ha solo velocizzato il progetto - dichiara Elisa
Govi - avremmo utilizzato questa modalità di voto anche con un'assemblea tradizionale. Tra
l'altro questa APP ci consentirà di sviluppare un dialogo ancora più stretto con gli associati e
potremo lanciare sondaggi, coinvolgere le imprese e chiedere il loro parere su molti
argomenti». L'Assemblea si svolgerà alle 18.00 di mercoledì 26 maggio e sarà possibile votare
dal 20 maggio: gli aventi diritto al voto riceveranno un link via SMS e per e-mail per chiedere
un OTP (One Time Password) che gli consentirà di esprimere fino a 5 preferenze. «Daremo i
risultati in diretta su Api Tv al termine dell'Assemblea che abbiamo intitolato "Il bello
dell'impresa alla sfida del futuro" perché siamo convinti che occorra ritornare alla bellezza del
lavoro dell'imprenditore - aggiunge in chiusura la presidente Govi - per questo abbiamo
invitato come ospite don Giulio Dellavite , segretario generale della Diocesi di Bergamo,
autore di un libro dal titolo provocatorio "Ribellarsi" che va letto nel senso di Ri-bello, due
volte bello e che parla di come il futuro sia in una ecologia umana e nei valori del lavoro». Il
nuovo presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo in occasione della sua prima seduta.
Foto: La riunione di ieri nella sede di Apindustria Confimi Mantova Da sinistra: il responsabile
C o mu n i c a z i o n e Giacomo Cecchin il consigliere Carlo Mondini, la presidente Elisa Govi e
il direttore Giovanni Acerbi (Foto Turina)
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Dl Sostegni bis, nuovi aiuti in due tempi con un conguaglio a fine
anno. Ma il via libera slitta ancora: resta il nodo Superbonus 
 
Nuovi ristori automatici legati al calo del fatturato, per garantire la rapidità di erogazione. Poi,
a fine anno, una "perequazione" basata sulle perdite effettive messe a bilancio o, per gli
autonomi, sui dati delle dichiarazioni dei redditi. È questo il punto di caduta del vertice a
Palazzo Chigi sul decreto Sostegni bis con i nuovi aiuti alle attività danneggiate dalle
restrizioni anti Covid. Ma il provvedimento, finanziato con il nuovo scostamento di bilancio da
40 miliardi chiesto dal governo Draghi e approvato dal Parlamento il 22 aprile e già slittato
per le richieste della Lega e non solo di tener conto, appunto, anche dei costi sostenuti dagli
operatori, non approderà in cdm nemmeno questa settimana. Il premier, in question time alla
Camera, ha annunciato infatti il rinvio alla prossima. Nel frattempo le partite Iva, che a causa
della crisi di governo e dei successivi ritardi hanno visto solo in aprile i primi aiuti del 2021 e
sono rimaste deluse dall'ammontare dei sostegni, restano in attesa. Lunedì un gruppo di chef
ha manifestato sotto la Regione Lombardia (foto) lamentando che i contributi ricevuti finora
non sono sufficienti ad andare avanti e "molti di noi sono stati costretti a chiudere e cercarsi
un altro lavoro". Il problema è che, sciolto il nodo ristori, resta aperta la questione del
cosiddetto "superbonus per le imprese ". Cioè la proposta - arrivata dal Movimento 5 Stelle -
di concedere alle aziende che usufruiscono del credito di imposta Transizione 4.0 per
l'acquisto di beni strumentali necessari alla trasformazione tecnologica o digitale di cedere
quel credito ad altri soggetti comprese le banche. Proposta cassata dalla Ragioneria dello
Stato come emendamento al primo decreto Sostegni, per cui ora l'M5s punta a recuperarla
nel nuovo provvedimento. Sul fronte della riscossione, poi, si sta valutando un possibile
ulteriore stop dell'invio delle cartelle esattoriali, al momento congelato fino al 31 maggio.
L'ipotesi, su cui però ancora non è stata presa una decisione, farebbe slittare il nuovo termine
a fine giugno. Ristori in due tempi con integrazione a fine anno - Sul fronte dei ristori, come
detto, l'intesa dovrebbe prevedere un meccanismo in due tempi. Differente rispetto a quello
inserito nelle bozze circolate il 3 maggio, in base alle quali le partite Iva avrebbero potuto
scegliere come periodo di riferimento su cui calcolare la perdita di fatturato, in alternativa
all'intero 2020, l'anno tra 1 aprile 2020 e 31 marzo 2021 (da confrontare con i 12 mesi
precedenti). Un modo per "catturare" solo i mesi della pandemia e lasciar fuori il primo
bimestre 2020 durante il quale non è detto che le attività fossero in sofferenza. Ora invece
l'ipotesi è quella di un primo aiuto automatico pari a quello ricevuto in aprile seguito da una
integrazione a fine anno in base alle perdite effettive a bilancio. A chiedere di tener conto del
margine operativo (ricavi meno costi) sono state tutte le categorie e il ministro dello Sviluppo
Giancarlo Giorgetti se ne è fatto portavoce. Ma restava il problema dei tempi di erogazione,
visto che per far scattare questa nuova tranche di ristori occorre 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. I
dettagli si avranno con la scrittura delle norme, in corso in queste ore in vista del Consiglio
dei ministri. Il nuovo sistema manterrà comunque lo schema attuale di ristori non oltre
150mila euro e per imprese fino a 10milioni di fatturato. Tutte le attività che hanno ricevuto o
stanno ricevendo in questi giorni i bonifici delle Entrate previsti dal Sostegni 1 riceveranno
l'equivalente in automatico. E sempre sulla base del fatturato potranno intanto richiedere - se
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sarà mantenuta l'impostazione delle prime bozze - un ricalcolo del periodo di riferimento. In
più, dopo aver approvato il bilancio o presentato la dichiarazione dei redditi, potranno
ottenere un'ulteriore integrazione dell'indennizzo. In più è allo studio anche un'indennità ad
hoc per le attività chiuse per decreto, aggiuntiva rispetto ai ristori e dedicata in particolare
alle categorie rimaste chiuse anche nel mese di maggio, ad esempio i ristoranti senza spazi
per i tavoli all'aperto. Il Superbonus per le imprese da ripescare - L'altro tema da chiarire è
quello dei crediti fiscali per le imprese che investono in macchinari innovativi, programma
"erede" di Industria 4,0 voluto nel 2017 da Carlo Calenda. Ne deriva un bonus che secondo il
M5s deve essere reso cedibile a terzi, come le banche, sulla falsariga del Superbonus 110%. Il
Movimento aveva chiesto di inserire la cedibilità del decreto Sostegni 1, ma l'emendamento è
stato bocciato in extremis dalla Ragioneria perché l'Eurostat potrebbe imporre all'Italia di
conteggiare subito l'intero ammontare dei crediti cedibili tra i trasferimenti a famiglie e
imprese. Ora il Movimento chiede che la norma sia recuperata nel nuovo decreto: da un
incontro con i dirigenti del Tesoro sarebbe emersa "grande disponibilità a considerare la
fattibilità della cessione dei crediti Transizione 4.0" e "un'interlocuzione con Eurostat per
ottenere dall'organo contabile europeo il via libera alla misura". Alla fine della riunione di
maggioranza a Chigi Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole e grande sponsor
della misura, ha detto che servono "rassicurazioni sulla cedibilità del credito d'imposta sul 4.0,
strumento fondamentale per le imprese e chiesto da tutte le categorie produttive". Le imprese
chiedono più interventi per la liquidità - Intanto le imprese, a loro volta, spingono perché le
misure per garantire liquidità siano più generose di quelle previste dalle bozze. Sedici 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) hanno chiesto al governo chiedendo che il decreto 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 una proroga delle moratorie, oltre alla necessità che siano di automatica
applicazione, evitando complicazioni burocratiche. Sul fronte dei finanziamenti garantiti,
ritengono "ineludibile" una proroga delle misure del dl Liquidità e il prolungamento della
durata che dovrebbe essere portata 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".
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Credito. Associazioni produttive: priorità ineludibili, accesso al
denaro e debiti da rinegoziare 
 
mercoledì, 12 Maggio 2021 mercoledì, 12 Maggio 2021 Credito alle imprese, più coperture
finanziarie, rinegoziazione dei debiti, l'allungamento di "almeno 10 anni" dei piani di rimborso
garantiti dallo Stato. In cima alle priorità resta, tuttavia, l'accesso al denaro per le imprese.
Senza questa possibilità l'economia del Paese non vedrà la possibilità di crescere. Sono i
contenuti di un documento firmato da tutte le Associazioni produttive, uno sforzo di unità di
fronte ad una serie di richieste che definiscono "ineludibili". Ad aprire il documento la firma
dell'Abi, con un testo inviato "a tutte le istituzioni italiane". Queste le Associazioni a
dimostrazione di una forte unità di intenti: 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. Nella lettera è "forte la richiesta di continuare a garantire la necessaria liquidità alle
imprese".   Dare ossigeno finanziario alle imprese Il documento prende le mosse dal crisi
sanitaria determinata dal Covid-19 che continua a incidere negativamente sulle attività
produttive. In questa situazione in bilico tra difficoltà e indecisioni, le imprese ritengono
importante che il Decreto legge in corso di definizione, contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative. Entrando nel
merito il tema più rilevante è il credito. "Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese,
è innanzitutto necessaria", sottolineano in modo corale le sigle produttive, "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". In particolare per i finanziamenti garantiti, la prosecuzione della
crisi, che le imprese continuano a percepire di particolare profondità soprattutto in alcuni
settori economici, rende "ineludibile una proroga delle misure del decreto Liquidità in
coerenza con la proroga dal Temporary Framework". C'è poi da scongiurare il rischio che le
imprese vadano in difficoltà, mentre diventa necessaria, 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".  
Favorire la rinegoziazione del debito Da queste considerazioni emerge la richiesta pressante
che la durata di rimborsi e coperture va portata ad almeno 10 anni, considerando, "che vi
sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi,
anche modificando le regole del Temporary Framework". C'è poi il settore agricolo che ha
bisogno di certezze. Con le modalità di accesso al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie
Ismea che non subiscano 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", si
sollecita nel documento. Infine, le Associazioni chiedono di 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", conclude la lettera, "e che si sono trovate in
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difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia". Sponsor
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Credito. Associazioni produttive: priorità ineludibili, accesso al
denaro e debiti da rinegoziare 
 
Credito. Associazioni produttive: priorità ineludibili, accesso al denaro e debiti da rinegoziare
di Francesco Gentile mercoledì, 12 Maggio 2021 mercoledì, 12 Maggio 2021 Credito alle
imprese, più coperture finanziarie, rinegoziazione dei debiti, l'allungamento di 'almeno 10
anni' dei piani di rimborso garantiti dallo Stato. In cima alle priorità resta, tuttavia, l'accesso
al denaro per le imprese. Senza questa possibilità l'economia del Paese non vedrà la
possibilità di crescere. Sono i contenuti di un documento firmato da tutte le Associazioni
produttive, uno sforzo di unità di fronte ad una serie di richieste che definiscono 'ineludibili'.
Ad aprire il documento la firma dell'Abi, con un testo inviato 'a tutte le istituzioni italiane'.
Queste le Associazioni a dimostrazione di una forte unità di intenti: 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. Nella lettera è 'forte la richiesta di continuare a garantire la
necessaria liquidità alle imprese'. Il documento prende le mosse dal crisi sanitaria determinata
dal Covid-19 che continua a incidere negativamente sulle attività produttive. In questa
situazione in bilico tra difficoltà e indecisioni, le imprese ritengono importante che il Decreto
legge in corso di definizione, contenga misure di semplice applicazione, che siano
effettivamente efficaci e immediatamente operative. Entrando nel merito il tema più rilevante
è il credito. 'Con riferimento specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria',
sottolineano in modo corale le sigle produttive, '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'. In
particolare per i finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, che le imprese continuano
a percepire di particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende 'ineludibile
una proroga delle misure del decreto Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary
Framework'. C'è poi da scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, mentre
diventa necessaria, 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'. Da queste considerazioni
emerge la richiesta pressante che la durata di rimborsi e coperture va portata ad almeno 10
anni, considerando, 'che vi sono settori particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di
interventi più incisivi, anche modificando le regole del Temporary Framework'. C'è poi il
settore agricolo che ha bisogno di certezze. Con le modalità di accesso al Fondo di Garanzia
PMI e alle garanzie Ismea che non subiscano 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', si sollecita nel documento. Infine, le Associazioni chiedono di 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', conclude la lettera, 'e
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che si sono trovate in difficoltà a rispettare tali piani a seguito degli effetti della pandemia'.
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Allarme liquidità, pressing delle imprese 
 
Allarme liquidità, pressing delle imprese Di Pubblicato il 12 mag 2021 Continuare a garantire
la necessaria liquidità alle imprese. È l'appello che arriva dalle associazioni che rappresentano
le aziende di diversi settori 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".
Foto/Cna 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". Pubblicità 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. Copyright © 2021 ANSA. All rights
reserved. Tags :
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Imprese, crisi pesa, garantire la liquidità 
 
Lettera a istituzioni, in dl misure efficaci e subito operative 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.  [ Fonte articolo: ANSA ]
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I dati economici Ue 
«L'Italia crescerà più del previsto» 
Francesca Basso
 
«G razie al Recovery il Pil italiano salirà del 4,2%, entro il 2022 tornerà ai livelli pre-crisi».
Meglio del previsto
 le stime economiche della Ue. 
a pagina 31
L'economia europea torna a correre e anche quella italiana. Le previsioni di primavera della
Commissione Ue rivedono al rialzo le stime rispetto a quelle invernali e indicano un ritorno ai
livelli pre-crisi per tutti gli Stati Ue entro fine 2022, grazie anche alla spinta dei Recovery
plan, con una ripresa dell'inflazione che però resta sotto il riferimento del 2%, mentre vola
negli Stati Uniti dove ad aprile l'indice dei prezzi al consumo è schizzato del 4,2% su base
annua rispetto al +2,6% di marzo, spaventando i mercati. 
«Per la prima volta dalla pandemia, vediamo prevalere l'ottimismo sull'incertezza - ha detto il
commissario all'Economia Paolo Gentiloni presentando i risultati -. Ovviamente
quell'incertezza è ancora lì. Ma la ripresa non è più un miraggio: è in corso. Dobbiamo evitare
errori che potrebbero indebolirla: vale a dire, un ritiro prematuro del sostegno pubblico». L'Ue
crescerà del 4,2% nel 2021 e del 4,4% nel 2022, il Pil dell'Eurozona +4,3% quest'anno e
+4,4% l'anno prossimo, quello dell'Italia +4,2% e +4,4% (secondo le previsioni d'inverno +
3,8% nel 2021 e nel 2022). Il miglioramento della situazione epidemiologica con
l'avanzamento della campagna vaccinale fa sperare. La crescita sarà guidata da consumi
privati, investimenti e dalla domanda di esportazioni dell'Ue, effetto di un rafforzamento
globale economia. Bruxelles prevede che tutti gli Stati membri, ad eccezione di Danimarca e
Lussemburgo, registreranno un deficit oltre il 3% del Pil nel 2021 (per l'Italia esploderà al
10,7% per scendere il prossimo anno al 5,8%). Ma entro il 2022 si prevede che scenda a
poco meno del 4% nella maggior parte degli Stati Ue. Il rapporto debito publico/Pil toccherà il
picco quest'anno per poi calare nel 2022. Quello dell'Italia sarà pari al 159,8% nel 2021 e al
156,6% nel 2022. Le previsioni tengono conto delle sovvenzioni Ue incuse nel Pnrr. Il
prossimo anno «il rapporto debito/Pil dovrebbe rimanere superiore al 100% in sette Stati
membri - ha spiegato il commissario -: Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro e
Portogallo». 
 Le stime di crescita del nostro Paese «sono positive e incoraggianti» per Gentiloni: «La sfida
principale nei prossimi mesi e anni - ha sottolineato - è quella dell'attuazione dei programmi
di riforma e investimento del Recovery». La condizione per ricevere i fondi dall'Ue è rispettare
gli obiettivi indicati dal Pnrr. I primi risultati dovranno arrivare già nelle prossime settimane se
si vuole accedere al pre-finanziamento che potrebbe essere erogato già in luglio. Non sono
ammessi ritardi. E il Quirinale ne è consapevole, non basta aver inviato per tempo il piano a
Bruxelles. Ieri il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricevuto i presidenti di Camera e
Senato, Roberto Fico ed Elisabetta Casellati. Al centro dell'incontro riservato, trapela dal Colle,
l'esigenza di assicurare un percorso efficace e tempestivo di esame e approvazione dei
numerosi provvedimenti normativi che attuano il Pnrr. Un modo per ricordare a quanti, dentro
e fuori il Parlamento, sembrano aver dimenticato le condizioni stringenti del Recovery plan.
Le previsioni di primavera sono la base per la discussione sul ritorno del Patto di stabilità,
sospeso un anno fa a causa della pandemia. La clausola di "fuga" rimarrà attiva sino a fine
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2022. La comunicazione della Commissione con la decisione sarà presentata il 2 giugno in
occasione delle Raccomandazioni specifiche per Paese. Mentre l'inizio della discussione della
riforma è prevista in autunno. «Le attuali regole sono inadeguate - ha detto ieri il premier
Mario Draghi -, lo erano e lo sono di più per l'uscita dalla pandemia». 
 Francesca Basso 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,2 
per cento. L'indice di inflazione registrato negli Usa ad aprile. Un forte aumento dopo il 2,6%
di marzo 
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Lavoro 
La vera disoccupazione In Europa quasi al 15% Da noi uno su
quattro 
Federico Fubini
 
Dalle settimane precedenti la pandemia alla fine di marzo, l'economia italiana è crollata di
circa il 7%. Quanto all'area euro, nel 2020 ha perso quasi 700 miliardi di euro di fatturato.
Eppure guardando il tasso di disoccupazione ufficiale non lo si capirebbe. La quota di coloro
che sono rimasti senza lavoro ma ne cercano uno è salita in Italia, ma in modo quasi
impercettibile: lo 0,37% della manodopera ufficialmente presente. E anche in zona euro il
tasso di disoccupazione è in rialzo di appena mezzo punto circa, all'8,16% attuale. 
Queste statistiche ufficiali delineano un ritratto realistico della situazione sociale oggi in
Europa? Che la risposta non sia scontata lo segnala la dinamica degli Stati Uniti, dove Covid-
19 ha affossato l'economia meno che nell'area euro eppure apparentemente la disoccupazione
è esplosa di più. In poche settimane il tasso ufficiale dei senza lavoro è passato dal 3,5% al
14,8%. In parte lo si spiega perché negli Stati Uniti non esistono la cassa integrazione
all'italiana o simili programmi europei disegnati per tenere il dipendente legato all'azienda
grazie a sussidi pubblici, anche se il suo lavoro al momento non è richiesto. Ma forse c'è
qualcos'altro. In recente discorso («Monetary autonomy in a globalised world») Fabio Panetta
mostra che il tasso di disoccupazione nell'area euro a fine marzo scorso arrivava quasi al
15%, se si includono gli scoraggiati: coloro che fino a poco tempo fa avevano un posto e
anche ora ne cercherebbero un altro, se solo pensassero di poterlo trovare. L'economista
italiano - che siede nel comitato esecutivo della Banca centrale europea - stima anche che il
tasso di disoccupazione dell'area euro a inizio primavera sarebbe del 18%, una volta inclusi
tutti i cassaintegrati stabili. 
Ora i numeri sembrano già più realistici: partita con più disoccupazione, avendo subito una
recessione maggiore, l'Europa ha una quota di senza lavoro più alta degli Usa. Ma questo è
ancora più vero dell'Italia, se si usano gli stessi dati e le stesse stime della Bce ma si
aggiornano a marzo. Il tasso di disoccupazione reale nel nostro Paese è al 22%, inserendo nel
conto i quasi tre milioni di lavoratori scoraggiati accanto ai 2,5 milioni di persone oggi
ufficialmente alla ricerca di un posto. Se si aggiungono anche i cassaintegrati stabili - ma non
già contati fra i disoccupati - la quota di persone in Italia che non riescono a lavorare, pur
volendolo, va oltre il 25%. In sostanza ora nel Paese una persona su quattro si trova esclusa
suo malgrado dagli uffici, dai negozi, dagli alberghi o dalle fabbriche dove si produce reddito e
si guadagna da vivere. Un quarto del mondo del lavoro italiano è paralizzato o destabilizzato.
Prima della pandemia quella quota arrivava già quasi al 20%, va detto. Ma il passaggio di
Covid-19 non ha fatto che rendere ancora più fragile il tessuto sociale, al punto che è già
notevole che quest'anno le proteste nel Paese siano rimaste nel complesso così contenute. Per
mantenere un grado accettabile di stabilità sociale, il prezzo pagato è stato un rapido
aumento del debito del 25% del Pil. Ma la manovra per portare milioni di imprese fuori dal
sonno profondo indotto dalla tutela di Stato sui loro debiti deve ancora iniziare. La strada
della ripresa resta lunga. E piena di trappole. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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di persone 
sono oggi in Italia alla ricerca di un posto di lavoro. Sono invece quasi tre milioni nel nostro
Paese i cosiddetti «scoraggiati»
7 
Foto: 
il calo 
dell'economia
 italiana dalle settimane precedenti all'esplodere della pandemia fino
 alla fine di marzo scorso
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stime eurostat 
L'Italia cresce più del previsto Gentiloni: dato incoraggiante 
Beda Romano
 
-a pag. 2 
+4,2 crescita % dell'italia Pil rivisto al rialzo da Eurostat 
 BRUXELLES 
A oltre un anno dallo scoppio della pandemia virale, la Commissione europea ha rivisto al
rialzo le sue previsioni per il 2021-2022, prevedendo «un forte rimbalzo» dell'attività
economica sulla scia delle vaccinazioni a tappeto e una abolizione delle restrizioni agli
spostamenti. Anche l'economia italiana dovrebbe registrare una ripresa, quanto duratura e
robusta dipenderà dall'attuazione del piano nazionale di resilienza presentato giorni fa dal
governo Draghi.
In pillole, ecco le principali previsioni dell'esecutivo comunitario. La zona euro dovrebbe
crescere del 4,3% nel 2021 e del 4,4% nel 2022 (le stime d'autunno erano rispettivamente
del 4,2 e del 3,0%). Nel 2020, la contrazione dell'economia nell'Unione monetaria era stata
del 6,6%. Nell'Unione, la crescita dovrebbe essere del 4,2% quest'anno e del 4,4% nel 2022.
Bruxelles rimane fiduciosa quanto all'inflazione: nella zona euro dovrebbe essere
rispettivamente dell'1,7% e dell'1,3%.
Parlando ieri pomeriggio a un gruppo di giornali europei, tra cui il Sole 24 Ore, il commissario
agli Affari economici Paolo Gentiloni ha fatto notare che nel 2022 la quota degli investimenti
rispetto al Pil sarà la più elevata dal 2010. Poi ha voluto precisare alcuni aspetti trattati
durante la precedente conferenza stampa in mattinata: il divario di crescita dell'Italia rispetto
ai suoi partner, in primis la Spagna; l'elevato debito italiano; l'importanza di attuare in modo
efficace e onesto il piano di ripresa e resilienza.
«Uno degli obiettivi del Fondo per la Ripresa da 750 miliardi di euro è di affrontare il rischio di
un aumento delle divergenze tra i paesi membri nel rispondere alla crisi - ha osservato il
commissario -. Le stime pubblicate oggi (ieri per chi legge, ndr) mostrano che questo rischio
non è scomparso. Assisteremo a una ripresa a più velocità. Se vogliamo essere ottimisti, farei
notare che i tassi di crescita nei paesi più a rischio di divergere sono molto forti, a conferma di
quanto il NextGenerationEU sia importante».
Le stime comunitarie sulla ripresa in Italia (4,2% nel 2021, 4,4% nel 2022) sono meno
ottimistiche di quelle del governo Draghi (la differenza è di 0,3 nel 2021 e di 0,4 nel 2022).
«Una possibile spiegazione - ha risposto Paolo Gentiloni - è che il piano di stabilità italiano
prevede un uso dei sussidi del NextGenerationEU soprattutto nei primi anni. Noi invece ci
siamo basati su un loro uso più diradato nel tempo previsto dal piano nazionale presentato a
fine aprile».
«Le previsioni per l'Italia - ha continuato l'ex premier - sono buone, incoraggianti, alla luce di
come è stata la crescita negli ultimi due decenni. Vedo due sfide. La prima è di rendere
duratura questa ripresa, tanto più che il NextGenerationEU termina nel 2026. La seconda è
legata a una attuazione precisa del piano di ripresa. Si tratta di investire e spendere il denaro
così come di riformare il paese. Lo stesso vale per altri: in sei o sette Stati membri i fondi a
disposizione rappresentano il 10-14% del Pil».
Sempre i dati pubblicati ieri mostrano un divario con il vicino spagnolo. È vero che nel 2020 in
Spagna il crollo fu maggiore che in Italia (del 10,8% rispetto all'8,9%), ma è anche vero che
nel 2021-2022 la Spagna dovrebbe crescere del 12,7%, e l'Italia dell'8,6%. Il divario tra i due
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paesi sui tre anni è favorevole alla Spagna per oltre due punti. Secondo il commissario, uno
dei motivi è che «il governo spagnolo ha deciso di concentrare nel 2021-2022 l'uso dei sussidi
provenienti dal Fondo per la Ripresa».
Spiegava ieri la Commissione che l'Italia dovrebbe recuperare i livelli economici precedenti la
pandemia virale entro la fine del 2022, purché attui il piano di rilancio nazionale come
previsto. Sul fronte del mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione rimarrà stabile intorno al
10%. L'occupazione potrebbe aumentare verso la fine del 2022; nel frattempo la ripresa
economica si farà sentire soprattutto attraverso un aumento delle ore lavorate.
L'andamento del debito pubblico italiano è ormai angosciante: nel 2021 sfiora il 160% del Pil.
Ha osservato il commissario europeo: «Eviterei due errori. Il primo è di dimenticare il debito,
di arrangiarci come se non esistesse. Sarebbe poco saggio, sia a causa delle regole che della
realtà economica. Al tempo stesso, il secondo errore sarebbe di scordarci della necessità di
evitare un ritiro prematuro del sostegno di bilancio. Il ritiro deve avvenire in modo graduale,
ragionevole e coordinato».
Tornando al quadro europeo, il tema delle finanze pubbliche rischia di richiedere una lunga, se
non lunghissima, soluzione. Nel 2022, 15 paesi membri avranno un deficit superiore al 3,0%
del PIL. Sette paesi su 27 avranno un debito superiore al 100% del PIL. In un contesto in cui
ci sarà «un enorme bisogno di investimenti pubblici» è necessario, agli occhi di Paolo
Gentiloni, rivedere le regole di bilancio perché siano «compatibili con la nuova realtà, ma nel
contempo accettabili per tutti».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano L'ex premier italiano: sarebbe un errore
dimenticare il debito, ma anche ritirare troppo presto i sostegni Rivedere le regole di bilancio
perché siano «compatibili con la nuova realtà, ma nel contempo accettabili per tutti»
Foto: 
REUTERS
Le nuove previsioni di Bruxelles. --> Paolo Gentiloni, commissario Ue all'Economia 
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IL CONFRONTO 
A fine 2022 Pil italiano ancora sotto di 16 miliardi ai livelli prima della
crisi 
Il prodotto interno lordo sarà il 99,1% di quello 2019, nell'Eurozona salirà al 101,6% 
Gianni Trovati
 
ROMA 
Nelle previsioni di primavera diffuse ieri dalla Commissione europea l'Italia abbandona gli
ultimi posti che occupava tradizionalmente nelle classifiche di crescita in termini annuali. Ma
la novità non è sufficiente a modificare il problema nei suoi caratteri più strutturali.
Perché nonostante la ripresa robusta messa in preventivo, il Paese sarà l'unico nell'Eurozona a
non recuperare nemmeno il prossimo anno i livelli di Pil raggiunti appena prima della crisi. A
fine 2022 la produzione italiana sarà di nove decimali inferiore a quella del 2019. In termini
assoluti la distanza vale circa 16 miliardi di euro. E soprattutto segnala l'aggravarsi del
problema cruciale di questi anni: la faglia che nella lunga stagnazione italiana si è aperta fra
le capacità della nostra economia e il resto dell'Eurozona sarà ulteriormente allargata alla fine
dell'altalena mossa dalla caduta pandemica e dal rimbalzo successivo.
Il punto è che nei calcoli elaborati dai tecnici dell'esecutivo comunitario la ripresa in Italia sarà
robusta, anche se leggermente inferiore agli obiettivi fissati dal governo nell'ultimo Def: per il
2021 il barometro europeo segna +4,2%, e per l'anno prossimo sale al +4,4 per cento.
Nonostante l'inclusione degli effetti espansivi attribuiti ai Recovery Plan, particolarmente
importanti nel caso di Roma che del meccanismo Ue è il primo beneficiario in termini di
risorse mobilitate fra sussidi e prestiti, gli economisti di Bruxelles si fermano rispettivamente
tre e quattro decimali sotto le ambizioni ufficiali del governo italiano. In tempi di volatilità
estrema, però, questi sono dettagli tutto sommato secondari. La crescita italiana calcolata da
Bruxelles è perfettamente in linea con la media dell'Eurozona.
Ma fuori scala rispetto al resto dell'area Euro, e questo è il punto chiave, è stato il crollo
dell'economia dell'anno scorso, quando il -8,9% italiano si è confrontato con il -6,6 per cento
dell'Eurozona. Peggio di noi ha fatto solo la Spagna (-10,8%), che però nei calcoli della
Commissione mette in programma per il 2021 e 2022 una risalita decisamente più brillante
della nostra (+5,9% e +6,8%). Morale: l'Italia cresce come il resto d'Europa, ma dopo che la
pandemia ha prodotto qui una crisi più pesante del 35% rispetto alla media.
Le cause sono molte, e in larga parte scorrelate da una politica economica che con una
mobilitazione di risorse senza precedenti ha cercato, non senza risultati, di evitare guai
ancora peggiori. L'Italia è stata l'avamposto del Covid fuori dai confini cinesi, per i lunghi
periodi iniziali la pandemia ha colpito duro soprattutto nelle aree più produttive del Nord, e le
limitazioni anti-contagio hanno scaricato il massimo del proprio peso su settori come il
turismo e i servizi che da noi valgono più che in molti altri Paesi europei. 
Fin qui la girandola delle misure adottate nella ricca onomastica dei continui decreti anti-crisi
ha potuto solo contenere gli effetti di questo incrocio fra geografia epidemica e fisionomia
economica. Ma le sue ricadute strutturali ampliano i compiti affidati all'accoppiata di riforme e
investimenti che sono alla base del Recovery Plan. Perché il colpo del virus si è abbattuto su
un'economia che dal 1996 al 2019 ha viaggiato costantemente a ritmi più lenti della media
europea, e che fra 2001 e 2019 ha visto ridursi del 18,4% il proprio peso sul totale
dell'Eurozona. Nel 2001 il reddito pro capite italiano era l'82,6% di quello tedesco, nel 2019
era il 67,6%. Secondo i calcoli di Bruxelles, sarà poco sotto il 66,1% a fine 2022. 
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Il Piano dovrà allora prima di tutto creare le condizioni per un allargamento strutturale della
nostra economia. Che altrimenti sarà destinata a proseguire nella sua lunga deriva dal
continente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Altra perdita di terreno rispetto alla Germania: il reddito pro
capite diventerà il 66,1% di quello tedesco Pil rispetto a 2019 (2019=100) Fonte:
elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Commissione Ue Irlanda Lussemburgo Lituania Lettonia
Slovacchia Estonia Slovenia Malta Finlandia Olanda Cipro Belgio Germania Grecia Francia
Portogallo Spagna Austria Italia 108,2 103,1 102,0 99,8 99,8 99,8 99,1 97,3 99,8 98,5 97,8
97,9 98,3 95,6 97,1 96,0 94,5 96,6 94,9 113,6 106,5 106,0 105,8 105,0 104,8 104,2 103,2
102,6 102,1 101,6 101,5 101,4 101,3 101,2 100,9 100,9 100,7 99,1 SOPRA 2021 SU 2019
LA MEDIA 2022 SU 2019 80 100 120 80 100 120 Eurozona 97,4 Eurozona 101,6 SOTTO LA
MEDIA Italia ultima nell'Eurozona per recupero del Pil
Foto: 
Italia ultima nell'Eurozona per recupero del Pil 
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L'ANALISI 
Aspettative in tensione il vero nodo per la FEd 
Riccardo Sorrentino
 
Tanto potere d'acquisto. Un'offerta ancora zoppicante. Era noto che la ripresa, dopo la
pandemia, sarebbe stata diseguale, anche all'interno delle economie; ed era previsto che nel
mese di aprile, in cui sono arrivati una buona parte degli assegni del maxi piano di Biden, la
campagna vaccinale ha rassicurato molti cittadini, ed erano presenti alcuni fattori tecnici - gli
indici erano calati molto in basso, gli incrementi annui ne sono amplificati - i prezzi avrebbero
accelerato. 
Non così tanto, però. Gli analisti si aspettavano un +3,5%, mentre l'indice è salito del 4,2%.
Soprattutto, è aumentato molto l'indice core (+3%), che riassume i prezzi gestibili con la
politica monetaria. L'indice è salito molto rapidamente anche su base mensile, dove non sono
in gioco effetti tecnici, e anche se alcuni settori hanno registrato forti incrementi (auto usate,
alberghi, tariffe aeree), i rincari sono generalizzati.
È uno scenario che impone alla Fed di intervenire? Si spera di no: un irrigidimento della
politica monetaria risulterebbe prematuro sia da un punto di vista tecnico - gli acquisti di titoli
proseguono a un ritmo di 120 miliardi al mese - sia dal punto di vista della crescita. Se però il
doppio obiettivo della Fed, stabilità dei prezzi e massima occupazione, concede alla politica
monetaria Usa un po' di flessibilità, l'obiettivo sui prezzi - più elusivo, più sfuggente - resta
prioritario.
È prevedibile che la Fed - il vicepresidente Richard Clarida lo ha già fatto, con qualche
imbarazzo, ieri - continuerà allora a sottolineare che questi rincari sono transitori, e segnalano
uno squilibrio tra la domanda e l'offerta (di beni, di servizi, di lavoro, e anche proveniente
dall'estero) destinato a risolversi. Sarebbe decisamente sbagliato intervenire ora: se è vero
che la domanda è sospinta - temporaneamente - da una politica fiscale generosa, il contributo
delle strozzature dell'offerta consiglia di non agire. La recessione che ne seguirebbe sarebbe
disastrosa.
Fino a quando la Fed potrà però restare ferma? Fino a quando le aspettative di inflazione non
saliranno stabilmente - e questa è la parola chiave - a livelli incompatibili con l'obiettivo del
2% medio "nel tempo" (dopo anni di bassa inflazione, un'inflazione del 2,5% è quindi
tollerabile abbastanza a lungo). Oggi queste aspettative sono sotto pressione: le misure di
mercato - che ieri si sono mosse poco: buon segno - puntano al 2,7% a 5 anni, al 2,5% a 10
anni, e al 2,4% nel più lungo periodo. Le aspettative delle imprese, l'indice della Fed di
Atlanta, sono balzate al 2,8% dal 2,5% del mese scorso (erano all'1,6% a settembre). È
presto per suonare l'allarme, ma prima questi indicatori si fermeranno, meglio sarà.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Stretta evitabile finché le attese sui prezzi non saliranno
stabilmente a livelli incompatibili con il target del 2%
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SETTORI IN CRISI 
Sistema delle fiere senza aiuti Sostegni per il 5% delle perdite 
Maurizio Danese (Aefi): I fondi stanziati dal Governo non arrivano alle imprese Il vincolo delle
norme Ue limita gli aiuti a un massimo di 10 milioni per azienda 
Giovanna Mancini
 
Quando, lo scorso gennaio, la Commissione europea ha approvato la deroga al tetto sugli aiuti
di Stato richiesta dalla Germania per sostenere il proprio sistema fieristico colpito dal Covid,
anche le fiere italiane avevano brindato. Era un precedente importante, che avrebbe dovuto
spianare la strada al nostro Paese per ottenere lo stesso trattamento e consentire e alle
società di accedere alle risorse messe a disposizione del governo. 
Avrebbe dovuto. Ma a oggi, nonostante le ripetute rassicurazioni dei governi, nulla è
cambiato: il vincolo normativo del «de minimis», che limita a un massimo di 10 milioni per
ciascuna azienda gli aiuti di Stato, lascia solo briciole a un settore che nel 2019 ha fatturato
circa 1,1 miliardi di euro, ma nel 2020 ha perso il 75% dei ricavi. Le risorse ci sarebbero:
attraverso i ministeri degli Esteri e del Turismo, in questi mesi sono stati stanziati oltre 400
milioni di euro a fondo perduto, a cui si aggiungono i finanziamenti agevolati Sace-Simest, per
un totale di circa 750 milioni. «Sono risorse importanti - riconosce Maurizio Danese,
presidente dell'Associazione delle fiere italiane, Aefi -, ma sottostanno a regole europee che
non ci permettono di accedervi e il problema che colpisce soprattutto le società più grandi».
Le quattro principali fiere italiane, Milano, Bologna, Verona e Rimini-Vicenza, che insieme
generano il 70% del fatturato complessivo del settore, hanno perso nel complesso 170 milioni
di euro ma, con le regole attuali, possono ottenere al massimo 40 milioni in tutto, ovvero il
23,5% dei mancati ricavi. Finora, tuttavia, i quattro principali poli espositivi nazionali hanno
ottenuto in tutto 8,5 milioni di euro, ovvero il 5% delle perdite subite nel 2020 e poco più
dell'1% rispetto ai fondi stanziati. 
Un problema economico nell'immediato, ma anche un problema di competitività in
prospettiva. «Entro giugno i nostri competitor tedeschi otterranno 642 milioni di euro a fondo
perduto e questo crea una situazione di concorrenza sleale, in vista della ripartenza il 15
giugno - osserva Danese -. Il rischio che molte aziende italiane possano diventare preda delle
fiere tedesche». Un danno per il settore e per l'economia italiana, se si considera che le fiere
sono uno strumento di politica industriale che ogni anno genera 60 miliardi di euro di
business, concorre per il 50% all'export delle Pmi italiane e ha un impatto sui territori di 23
miliardi.
Il precedente positivo della Germania rischia quindi di rivelarsi un boomerang per il nostro
sistema fieristico che, con 2.500 occupati, mille eventi, 200mila espositori e 20 milioni di
visitatori nel 2019, è il secondo in Europa e il quarto al mondo, dopo Stati Uniti, Cina e
Germania. «L'ultima chiamata è quella del Decreto Sostegni bis - dice Danese -. Chiediamo di
ottenere un allineamento con il regime tedesco degli aiuti. Inoltre, di aumentare il fondo in
gestione al ministero del Turismo, che attualmente prevede circa 180 milioni a fondo perduto
a favore delle fiere, ma che deve essere portato almeno a 300 milioni». All'appello di Aefi ha
risposto il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, confermando l'intenzione del governo
sia di chiedere a Bruxelles la deroga al «de minimis», sia di aumentare il fondo per le fiere nel
prossimo decreto Sostegni.
Anche perché, come fa notare l'amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, «noi
abbiamo ottenuto finanziamenti che ci permettono di attraversare la pandemia. Ma quando
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questa tempesta sarà finita, dovremo utilizzare il valore che genereremo per rimborsare
prestiti, mentre i colleghi tedeschi li useranno per fare investimenti o cercare di prendersi
manifestazioni italiane». Rincara la dose l'ad di Veronafiere, Giovanni Mantovani: «Mentre noi
siamo qui a chiederci che cosa accadrà dal punto di vista dei sostegni, i nostri competitor, non
solo in Germania, si dedicano a investire per ammodernare le strutture espositive e
implementare la trasformazione digitale».
Gianpiero Calzolari, presidente di BolognaFiere, mette in evidenza un altro aspetto: «Il
problema non sono soltanto i mancati ricavi, ma anche i costi fissi che in questo anno e più
abbiamo comunque dovuto sostenere». Aefi ha calcolato che, sebbene abbiano aperto appena
53 giorni nel 2019 (contro i 365 del 2019) e zero giorni nel 2021, le fiere associate hanno
dovuto sostenere costi fissi, non coperti, per circa 300 milioni di euro. «In queste condizioni è
difficile affrontare una ripresa vera e forte, sebbene graduale - aggiunge il presidente di
Italian Exhibition Group -. Abbiamo alle spalle un 2020 terremotato e nel 2021 i conti saranno
persino peggiori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA MAURIZIO DANESE Presidente Aefi MASSIMO GARAVAGLIA
Ministro del Turismo SQUILIBRIO COMPETITIVO I competitor tedeschi hanno avuto 642
milioni di euro a fondo perduto Fonte: Ae 43 Rassegne 7.000 Espositori, di cui il 35% esteri
970.000 Visitatori, di cui quasi il 10% esteri Le attività del settore nel 2020 in confronto con il
2019 FISICO E VIRTUALE Dati riferiti alle 4 principali ere italiane PERDITE E RISTORI 2019
2020 909 266 2019 2020 151k 48k 2019 2020 0 17mln 3,4mln -40 -20 -80 -60 -40 -20 -80 -
60 -40 -20 -80 -60 0 0 Il 2020 digitale Manifestazioni Espositori Visitatori -71% -68% -80%
Dati riferiti ai soli associati Ae 8,5 mln € Fondi ricevuti a vario titolo (compresa esenzione
IMU) 170 mln € Stima perdite di bilancio 40 mln € Ristori massimi potenzialmente conseguibili
Copertura I giorni di apertura delle ere -75% Fatturato 2020 su fatturato 2019 300 I costi ssi
in milioni di euro 2019 MARZO 2020-'21 APRILE 2021 365 53 0 L'IMPATTO DEL COVID SULLE
FIERE ITALIANE 23,5% Effetto Covid sulle fiere italiane
Foto: 
Effetto Covid sulle fiere italiane
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Il punto 
Alitalia e il salvataggio senza fine 
Ettore Livini
 
Le trattative con la Ue per la cessione di Alitalia ad Ita stanno andando per le lunghe. E il
governo è costretto a infilare nel decreto sostegni bis un nuovo paracadute - secondo le
indiscrezioni di 100 milioni - «per garantire l'operatività della compagnia nel periodo
pandemico», come ha spiegato ieri il ministero dello Sviluppo economico in una nota. Il nuovo
sostegno finanziario per la società - destinato come ovvio a finire sotto la lente di Bruxelles -
servirà per consentirle di continuare a volare e per pagare gli stipendi.
 Nei mesi scorsi le buste paga sono arrivate sempre in ritardo per la lentezza con cui l'Unione
europea ha dato l'ok all'utilizzo dei ristori approvati nel passato.
 La speranza dell'esecutivo era ed è quella di riuscire ad arrivare a un accordo con la Ue per
far decollare Ita prima dell'estate, consentendole di partire con il vento in poppa di una
stagione in cui stanno ripartendo le prenotazioni. Operazione oggi più complicata. La
Commissione ha chiesto un'asta vera per la cessione della compagnia, una sorta di spezzatino
delle attività e la vendita di un buon numero di slot a Linate per dare il via libera al
salvataggio.
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Le previsioni Ue 
Il Pil italiano +4,2% ma tutto dipenderà dal Recovery Plan 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Le previsioni della Commissione europea sull'economia
dell'Unione e dell'Italia rappresentano certamente una boccata d'ossigeno. «Sono positive e
incoraggianti», dice il commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni. Era evidente che
dopo il tracollo degli ultimi 15 mesi ci sarebbe stato un rimbalzo. Più evidente per Paesi, come
l'Italia, che hanno assistito ad una recessione più ruvida rispetto ad altri (come la Germania).
In ogni caso il 4,2% di aumento del Pil per quest'anno e il 4,4 per il prossimo costituiscono
una ventata di ottimismo in più. Generato in larga parte del Recovery fund e dalla politica di
stimoli della nuova presidenza americana. Anche solo rispetto alle previsioni di febbraio
scorso, infatti, c'è una impennata che fa sfondare il tetto del 4% nel 2021 nel nostro Paese e
in tutta l'Ue. E dopo anni colloca l'Italia in linea con la media europea.
 Eppure, come spiega la stessa Commissione, il contesto continua ad avere delle fragilità. E
per quanto riguarda l'Italia presenta degli interrogativi al momento senza risposte.
 «La sfida principale sarà nei prossimi mesi e anni - ammonisce ancora l'ex premier italiano -
l'attuazione dei programmi di riforma e investimenti del Recovery che stiamo discutendo»,
perché è «evidente non solo il contributo dei piani a queste stime di crescita ma anche il fatto
che solo l'attuazione di un piano di questa ambizione può rendere la crescita prolungata e
duratura».
 Il peso del Pnrr sulla economia italiana, insomma, è e sarà sempre più determinante. Già ora
in Europa vale l'1,2% del Pil. Ma ora Roma deve dimostrare di sfruttare al massimo tutte
quelle risorse. L'Europa e i mercati si aspettano, complessivamente e in particolare su di noi,
stabilità politica. La continuità del governo Draghi è uno dei fattori che partecipano alla
costruzione del Pil nel futuro più vicino. Anzi la sua presenza in questi pochi mesi ha
sostanzialmente steso sul Paese una sorta di velo protettivo. Rimuoverlo non avrebbe un
effetto neutro.
 Un'altra variabile è il Covid. La campagna vaccinale sarà sufficiente a bloccarne gli effetti? Ci
può essere una progressione dell'epidemia? Le previsioni di Bruxelles fanno riferimento anche
questo elemento. Ancora, il Patto di Stabilità. Al momento è sospeso fino a tutto il 2022.
 Ma poi? Quale grado di accordo verrà trovato dentro l'Ue? E cosa accadrà, senza un'intesa, a
Paesi come il nostro che ora si ritrovano un rapporto debito/Pil del 160%? I dati di Bruxelles,
infatti, confermano una accelerazione: 159,8 nel 2021 e 156,6 il prossimo anno. Con un
deficit all'11,7% per il bilancio in corso e e 5,8 per il 2022. Tutti dati che ci farebbero
espellere per direttissima dal Patto. Anche se ci ritroviamo in buona compagnia: solo due
Paesi staranno quest'anno sotto la fatidica soglia del 3% per il deficit e ben 7 superano il
100% del debito (nel 2019 erano due). Infine la questione sociale.
 Nonostante i buoni numeri del Pil, la disoccupazione per questo e il prossimo anno non si
ridurrà (sopra il 10% nel 2021, al 9,9 nel 2022) e ne andrà valutato l'impatto. Insomma
l'ottimismo di oggi dovrà essere alimentato con l'efficacia di domani.
Foto: Commissario Paolo Gentiloni è Commissario europeo agli Affari economici
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L'ANALISI 
SE L'ITALIA CRESCE INSIEME AL DEBITO 
VERONICA DE ROMANIS
 
L'Italia è l'unico Paese tra le grandi economie dell'Unione a utilizzare nel Pnrr i prestiti di
Bruxelles. Germania, Francia e Spagna usufruiranno (almeno per ora) unicamente dei sussidi.
- P. 19 L' Italia è l'unico Paese tra le grandi economie dell'Unione a utilizzare nel Piano
Nazionale di Ripresae Resilienza (Pnrr)i prestiti messi a disposizione da Bruxelles. Germania,
Francia e Spagna usufruiranno (almeno per ora) unicamente dei sussidi. I prestiti europei,
circa 122 miliardi di euro, andranno a ingrossare il già elevatissimo stock di debito pubblico.
Lo scorso anno ha raggiunto il 155,8 per cento del Pil (la Grecia ha fatto peggio attestandosi
al 205,6 per cento). Rispetto al 2019, l'incremento è stato di 21,2 punti percentuali, il doppio
della Germania, circa 3 punti in più della Francia e oltre 5 in più della media dell'area
dell'euro. Il divario nonè previsto diminuire. Nei prossimi anni, secondo le stime pubblicate
ieri dalla Commissione europea, a fine anno il debito italiano si attesterebbe al 159,8 per
cento ben lontano dal livello di quello tedesco (73,1 per cento), francese (117,4 per cento)e
spagnolo (119,6 per cento). Un livello così elevato non si era mai visto nell'Italia
repubblicana. Eppure, il debito non è percepito come un problema. Non dalla politica, né
dall'opinione pubblica. Le regole di bilancio europee sono state sospese. Gli Stati possono
spendere senza temere di incorrere in una procedura d'infrazione. Peraltro, l'invito a spendere
arriva proprio dalla Commissione che raccomanda di non ritirarei sostegnia famiglie e imprese
troppo bruscamente. Dal lato della politica monetaria, la Banca centrale europea (Bce)
comprai titoli degli Stati in maniera massiccia.I tassi restano, quindi, bassi. Un contesto
davvero favorevole. Non sarà così per sempre, però. Con la fine dell'emergenza sanitaria, la
Bce potrebbe decidere di ridurre gradualmente l'ammontare degli acquisti. I tassi
ricomincerebbero a salire con un impatto negativo sul costo del servizio del debito. Anche
questo scenario, tuttavia, non sembra preoccupare la classe politica italiana. Si è, infatti,
radicata la convinzione che l'importante sia fare debito buono, quello che fa crescere e si
ripaga da solo. Questa posizione lascia alquanto perplessi. Per almeno due ordini di motivi. In
primo luogo, il debito buono è sempre debito. Peraltro, come spiegato nel Pnrr, il suo impatto
sulla crescita è limitato. Anche nello scenario migliore, quello in cui i fondi europei vanno a
finanziare investimenti con la maggiore efficienza e con «un'elevata ricaduta in termini di
crescita di prodotto potenziale». Nello specifico, a fronte di 182,7 miliardi di nuovi
investimenti (di cui due terzi sono a debito), il Pil nel 2026 crescerebbe di 3,7 punti
percentuali in più rispetto allo scenario base. Poco meno di 70 miliardi.È chiaro che gli
investimenti da soli non bastano. Ci vogliono anche-e soprattutto- quelli privati.E servono le
riforme che, però, impiegano tempo prima di dispiegarei propri effetti in termini di maggiore
crescita. In secondo luogo, aumentare il debito - anche se buono significa ampliare il divario
con gli altri paesi. Tanto più elevato è questo divario tanto più è elevata la perdita di potere al
tavolo negoziale di Bruxelles. Nei prossimi mesi i governi europei dovranno accordarsi su
diversi dossier. Quello sulle nuove regole fiscali (più flessibili?), sul completamento dell'unione
bancaria (con l'introduzione della garanzia unica dei depositi), ma anche quello sulla
trasformazione del NextGenerationEu (Ngeu) in uno strumento permanente. Trovare un
compromesso non sarà facile. Si tratterà di decidere quanto debito si è disposti a mettere in
comune in modo strutturale. In altre parole, quanto rischio si è disposti a condividere.È assai
probabile chei paesi rigoristi, quelli che oggi trasferiscono risorse del Ngeu verso economie
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come la nostra, chiederanno prima la riduzione di questo rischio (leggi debito) e poi-
eventualmente - la condivisione. In un simile dibattito, un Paese con un debito elevato e in
crescita come quello dell'Italia rischia di essere poco ascoltato. Di non contare. Anche se si
tratta di debito buono.-
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la commissione europea certifica il balzo di francia e spagna 
Il Recovery spinge il Pil dell'Italia Draghi: patto di stabilità
inadeguato 
Roma cresce più di Berlino: +4,2%. Il pressing del premier: regole di bilancio da cambiare 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES «L'ombra del Covid sta iniziando a ritirarsi dall'economia europea».
Con la campagna vaccinale che inizia ad accelerare in tutta l'Unione e le attività commerciali
che riaprono, il commissario europeo Paolo Gentiloni vede i primi segnali positivi dall'inizio
della pandemia. Segnali che si aggiungono all'impatto del Next Generation Eu, che per la
prima volta - seppur parzialmente - viene considerato nelle previsioni economiche della
Commissione. Secondo l'ex premier, il Recovery darà una spinta alla crescita dell'Ue almeno
dell'1,2% nel biennio 2021-2022. L'Italia non fa eccezione. Anzi, il nostro Paese dovrebbe
registrare un tasso di crescita in linea con la media Ue quest'anno (+4,2%) e il prossimo
(+4,4%), il che le consentirebbe di raggiungere i livelli pre-crisi entro la fine del 2022: a
febbraio la Commissione prevedeva un periodo più lungo per colmare il gap dovuto alla
pandemia. «Per l'Italia - avverte Gentiloni - la sfida principale nei prossimi mesi e nei prossimi
anni sarà l'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti dal Recovery. Ma poi non
basterà tornare ai livelli pre-crisi». Roma dovrà cercare di sfruttare la spinta offerta dal maxi-
piano di finanziamenti Ue per costruire un percorso di crescita più robusto e più duraturo.
Scorrendo la tabella preparata dai tecnici di Bruxelles balza subito all'occhio un dato: l'Italia
non è più il fanalino di coda della crescita, ma fa addirittura meglio della Germania (+3,4%
quest'anno) e dei Paesi Bassi (+2,3%). I numeri però non devono trarre in inganno, visto che
sono diverse le condizioni di partenza: nel 2020 il crollo del Pil italiano era stato dell'8,9%,
mentre quello tedesco del 4,9% e quello olandese del 3,7%. La Spagna, che l'anno scorso
aveva fatto peggio dell'Italia (-10,8%), farà molto meglio quest'anno (+5,9%) e soprattutto il
prossimo (+6,8%). Anche la Francia crescerà di più nel 2021 (+5,7%). Al di là dell'impatto
del Recovery, la Commissione riconosce che il sostegno alla crescita è anche frutto delle
misure adottate dal governo. Anche se questo ha un notevole impatto su un altro fronte: nel
2021 il deficit volerà a quota 11,7%, mentre il debito al 159,8%. Ma secondo le previsioni
della Commissione la curva dovrebbe iniziare a scendere già dal prossimo anno, quando il
debito si assesterà al 156,6% e il deficit al 5,8%. Attenzione, però: Bruxelles ha inserito nelle
sue stime soltanto l'effetto delle sovvenzioni del Recovery, non quello dei prestiti. L'Italia,
come noto, ha deciso di chiedere l'intera quota di crediti a tassi agevolati a sua disposizione:
120 miliardi. E questo finirà inevitabilmente per far lievitare il debito, almeno dal punto di
vista nominale. Servirà quindi una crescita ancor più sostenuta per tenere sotto controllo il
rapporto debito/Pil. Ma il premier Mario Draghi insiste nel dire che «le regole di bilancio sono
inadeguate» e ancora più «inadeguate per un'economia in uscita da una pandemia» e dunque
dovranno cambiare. Nell'analisi di Bruxelles ci sono anche alcune avvertenze: «Le prospettive
) rimangono soggette a rischi al ribasso legati alla pandemia e a potenziali effetti
sull'occupazione e sulla solvibilità delle imprese». L'occupazione «dovrebbe aumentare solo
nel 2022, quando la ripresa prenderà piede», ma «il totale delle ore lavorate, sceso dell'11%
nel 2020, dovrebbe riprendersi rapidamente una volta allentante le restrizioni». Il tasso di
disoccupazione quest'anno salirà al 10,2% per assestarsi al 9,9% nel 2022. - PREVISIONI UE
PER L'ITALIA -8,9 4,2 4,4 PIL REALE var.ne % -0,1 INFLAZIONE var.ne % Fonte:
Commissione Ue (Spring Forecasts) 1,3 1,1 9,2 10,2 9,9 2020 DISOCCUPAZIONE tasso in %
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9,5 2021 11,7 2022 5,8 DEFICIT PUBBLICO in % del Pil
PAOLO GENTILONI COMMISSARIO UE ALL'ECONOMIA
L'ombra del Covid sta iniziando a ritirarsi dall'economia europea
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Lanalisi 
MA L'ANNO PROSSIMO SAREMO DEL 5% SOTTO I LIVELLI DEL 2008 
PIETRO SACCÒ
 
L a Commissione europea è troppo generosa quando dice che «le economie di tutti gli Stati
membri dovrebbero tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022». Se le previsioni
economiche di primavera saranno rispettate la larga maggioranza delle nazioni dell'Unione
europea chiuderà il 2022 con un Prodotto interno lordo superiore ai livelli del 2019. Non tutte
però. L'Italia, ad esempio, non ci riuscirà. Lo dicono gli stessi numeri di Bruxelles. Il Pil
italiano nel 2020 è scivolato dell'8,9% e crescerà del 4,2% quest'anno e del 4,4% nel
prossimo. Significa che alla fine del 2022 la nostra economia sarà ancora di quasi un punto
percentuale più piccola rispetto al 2019: precisamente sarà di 0,9 punti percentuali sotto ai
livelli pre-Covid. Un punto di Pil non è poco per un Paese che, dicono ancora la tabelle
europee, tra il 2001 e il 2016 è riuscito a "crescere" a una media annua dello 0,1%.
Concentrarsi sui numeri della crescita del Pil anno per anno rischia di far dimenticare il famoso
"quadro generale". Se guardiamo quello che è successo negli ultimi vent'anni all'economia
italiana non possiamo che constatare che il Paese è in uno stato di stagnazione permanente
interrotto ogni tanto da una recessione. Se il modello americano di crescita economica è il
"boom and bust" - dove lunghi periodi di forte espansione si interrompono con crisi profonde
ma di breve durata - per l'Italia il modello sembra quello del "stay and bust", cioè cicli di
sostanziale immobilità seguiti da una crisi. L'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea,
assieme alla Grecia, che non è mai riuscito a recuperare il Pil del 2008, quello precedente alla
crisi finanziaria globale. Nel 2019 il Pil italiano, al netto dell'inflazione, era ancora del 3%
inferiore a quello del 2008. Mentre l'Italia arrancava, il resto dell'Europa (Grecia esclusa)
cammianva. I Pil dell'Ue e della zona euro erano di oltre il 12% superiori a quelli precedente
alla crisi, quello della Germania era sopra del 14%, quello della Francia dell'11,%, quello della
Spagna del 6,9%. Il debito pubblico che ci ritroviamo, a ridosso del 160% del Pil, è enorme
anche perché cresce ma è parametrato su un Prodotto interno lordo immobile. Se riuscirà a
rispettare le previsioni dell'Ue, alla fine del 2022 il Pil dell'Italia sarà ancora sotto del 4,9%
rispetto a quello dell'ormai lontano 2008. È chiaro che resta questa la principale sfida
economica del governo Draghi: creare le condizioni perché l'Italia possa tornare a crescere,
non a un ritmo straordinario, ma semplicemente al passo delle altre grandi economie della
zona euro. Per riuscirci serve una ripresa degli investimenti, che tra il 2001 e il 2016 sono
diminuiti dell'1% all'anno, rappresentando la più pesante zavorra sul Pil. Le risorse del Next
Generation EU, in questo senso, sono davvero l'ultima chance per rianimare l'economia
nazionale.
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L'INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DI ANCE GIOVANI 
De Albertis: «Sapremo ricostruire solo se sapremo semplificare» 
«Il settore delle costruzioni avrà un ruolo fondamentale nella realizzazione del Pnrr, ma non ci
possono volere 3 anni e mezzo per una piccola opera e 15 per una grande» 
PAOLA SCARSI
 
«L a pandemia ha messo in evidenza la necessità di far ripartire un settore, il nostro, che con
tutta la filiera vale oltre il 20% del Pil». L'Ance rappresenta l'industria italiana delle costruzioni
e Regina De Albertis è la presidente dei Giovani. «Oltre a dare un importante sviluppo dal
punto di vista economico - spiega - noi andiamo anche ad incidere sulle infrastrutture, le
scuole, gli ospedali, le case, gli uffici, e riqualificando gli spazi dove la gente passa il tempo:
siamo anche dei costruttori di bene sociale e questo è un elemento fondamentale». Il
lockdown ha paralizzato per alcuni mesi il settore edile. Ora con la ripresa, anche grazie alle
risorse per le infrastrutture del Pnrr, può essere una leva? Occorre davvero un cambio di
marcia: basti pensare che già prima della pandemia c'erano opere pubbliche per circa 70
miliardi di euro bloccate non dalla carenza di risorse, ma dalla burocrazia. In Italia, poi,
servono circa tre anni e mezzo per realizzare piccole opere (quelle di valore inferiore ai
100mila euro) e più di 15 per costruire le grandi. Insomma, se vogliamo veramente rilanciare
il settore delle costruzioni sfruttando anche il suo elevato effetto moltiplicatore (1 euro
investito nelle costruzioni ne produce circa 3,5) dobbiamo assolutamente segnare una netta
discontinuità con il passato. Bonus e superbonus sono stati uno strumento utile? Per ripartire
dobbiamo lavorare su due binari d'intervento che devono correre paralleli: nel settore
pubblico dobbiamo sfruttare tutte le certificazioni e le opportunità per utilizzare le risorse e
aprire cantieri, mentre sul fronte privato dobbiamo assolutamente far decollare il grande
piano di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli edifici, anche attraverso gli
strumenti già attivi, che ha ricevuto ottimi riscontri sul mercato: a marzo si erano già
realizzati interventi per 720 milioni di euro. È necessario che questi incentivi vengano
prorogati almeno sino a fine 2023 ed è fondamentale che vengano semplificate le regole per
favorire l'accesso. Quale il ruolo degli under 40 nel vostro settore? Sono convinta che in tante
piccole medie imprese i giovani possano portare innovazione e che debbano lavorare sinergia
e non contrapposizione con i senior: bisogna lavorare insieme con obiettivi e risultati comuni.
Per questo l'iniziativa IMPatto (cui anche Ance Giovani aderisce, ndr ) è stata una grandissima
occasione, i giovani di tutte le categorie si sono messi a sistema. È importante che anche il
settore pubblico ci ascolti. Riprendendo una domanda della ricerca realizzata da IMPatto: quali
sono i tre desideri che vorrebbe esauditi per rendere più efficiente il vostro settore? Vorrei che
si instaurasse un nuovo rapporto di effettiva fiducia tra settore pubblico e privato, che la Pa
capisse che l'impresa di domani può sopravvivere solo se vede nel suo anche un profitto
sociale; vorrei che ci fosse un effettivo lo snellimento della burocrazia; vorrei che
internamente alle nostre aziende ci fosse un vero cambio di marcia per renderle più
competitive nel mondo di domani.
Foto: Regina de Albertis
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



economia 
Pmi in allarme per il costo dell'acciaio 
Bendinelli
 
La continua crescita dei prezzi delle materie prime, con annessa crescente difficoltà di
approvvigionamento delle stesse, sta mettendo in seria difficoltà le Pmi bresciane, al punto da
pregiudicarne la ripresa. A lanciare il nuovo allarme è Apindustria Brescia. «La situazione si
sta aggravando - sottolinea il presidente Pierluigi Cordua - ed è necessario un intervento in
ambito europeo per sospendere le cosiddette misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici
che proprio in queste settimane devono essere rinegoziate». La dinamica rialzista dei prezzi è
in atto oramai da tempo e gli esperti prevedono duri anche nel 2021, di qui la chiamata all'Ue.
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La continua crescita dei prezzi delle materie prime, con annessa crescente difficoltà di
approvvigionamento delle stesse, sta mettendo in seria difficoltà le Pmi bresciane, al punto da
pregiudicarne la ripresa. A lanciare il nuovo allarme è Apindustria Brescia. «La situazione si
sta aggravando - sottolinea il presidente Pierluigi Cordua - ed è necessario un intervento in
ambito europeo per sospendere le cosiddette misure di salvaguardia sui prodotti siderurgici
che proprio in queste settimane devono essere rinegoziate. Purtroppo sembra che l'Ue sia
intenzionata a mantenere tali misure ma, se così fosse, la carenza di offerta nel mercato
siderurgico potrebbe mettere in serissima difficoltà migliaia di imprese e pregiudicare la
ripresa del Paese». 
La dinamica rialzista dei prezzi (causata dalla crescita vorticosa della Cina e da movimenti
speculativi) è in atto oramai da tempo, con aumenti nell'ordine del 100% rispetto ai minimi
dello scorso anno, e di segnali di inversione di tendenza non ve ne sono. Anzi, gli analisti
specializzati danno per certo che tale dinamica proseguirà anche per tutto il secondo trimestre
e, probabilmente, anche per la seconda parte dell'anno. Si sta avverando insomma il timore di
tanti piccoli imprenditori che da tempo registrano già difficoltà sul tema (12% le imprese
associate ad Apindustria che ha già riscontrato problemi di produzione) e ne prevedono di
peggiori nel prossimo futuro (il 38% teme di essere costretta a fermare la produzione). 
Le politiche Ue non aiutano e su queste si dirigono gli strali dell'associazione. Le quote che
l'Ue riserva a ciascun Paese esportatore di prodotti siderurgici, superate le quali scatta un
dazio, sono state infatti introdotte nel 2018, quando i prezzi erano ai minimi e in una
situazione completamente diversa. «In questo momento tali misure sono del tutte
anacronistiche - sottolinea Cordua -. Noi ci stiamo muovendo a tutti i tavoli, anche a livello
nazionale, per cambiare la situazione. È fondamentale che la Commissione ascolti anche il
settore della trasformazione e non solo quello dei grandi produttori siderurgici. Sarebbe
inoltre necessario disincentivare l'export di rottame ferroso: in questo ambito dobbiamo
seguire esempio della Cina che ha recentemente varato incentivi all' import di materia prima e
disincentivi all'export. In un'ottica di regionalizzazione delle supply chain la materia prima
deve rimanere dentro i confini Ue». 
 Thomas Bendinelli 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il trend 
La dinamica rialzista dei prezzi (causata dalla crescita vorticosa della Cina e da movimenti
speculativi) è in atto oramai da tempo, con aumenti nell'ordine del 100% rispetto ai minimi
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dello scorso anno 
Gli analisti specializzati danno per certo che tale dinamica proseguirà anche per tutto il
secondo trimestre per la seconda parte dell'anno 
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L'ESTENSIONE DELLA PLATEA 
Contratti di espansione, possibili 27mila esodi 
Le uscite stimate nel 2021 con la riduzione della soglia dimensionale a 100 addetti 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
L'abbassamento della soglia dimensionale da 250 a 100 addetti per l'applicazione del
contratto di espansione allo studio del governo potrebbe interessare una platea di circa
27mila dipendenti nel 2021, e altrettanti nel 2022, che potrebbero così uscire,
volontariamente, e in modalità incentivata, dall'impresa. 
La stima è contenuta nella bozza di relazione tecnica alla norma da inserire nel decreto
Sostegni bis che interviene nuovamente sullo strumento introdotto nel 2019 che consente, tra
l'altro, gli esodi incentivati ai dipendenti fino a 5 anni dalla pensione (di anzianità e di
vecchiaia). In principio lo strumento interessava le aziende con almeno mille dipendenti, poi
l'ultima legge di Bilancio ha abbassato l'asticella dimensionale a 500 dipendenti (250 addetti
per il solo prepensionamento) allungando la durata al 2021. La relazione tecnica stimava
almeno 6mila lavoratori potenzialmente interessati dall'intervento. Per avere un'idea della
platea potenzialmente interessata, sono circa 2mila le imprese con oltre 250 dipendenti, che
salgono intorno alle 15mila scendendo fino ad almeno 100 addetti. Con oltre 500 dipendenti
sono più di 900 le imprese.
Il costo della norma messa a punto dai tecnici dell'esecutivo, in raccordo palazzo Chigi e il
ministero dell'Economia, è stimato tra i 200 e 300 milioni di euro, e sulla misura si è subito
registrato un sostanziale via libera da parti sociali e maggioranza, che puntano sul contratto
di espansione come strumento principale di gestione della fase post emergenziale per le
aziende alle prese con processi di ristrutturazione o riorganizzazione, in alternativa ai
licenziamenti collettivi. «La misura è molto utile - spiega la sottosegretaria al Lavoro, Tiziana
Nisini (Lega), che ieri, con Confindustria e Ance, ha iniziato la serie di incontri, vedrà anche i
sindacati, per raccogliere osservazioni utili a migliorare il contratto di espansione -. Dobbiamo
valorizzare tutte le declinazioni offerte dalla norma, che non sono solo gli esodi incentivati.
Penso soprattutto alla formazione, quanto mai fondamentale nei prossimi mesi per aiutare le
persone a rimanere o a rientrare nel mercato del lavoro».
Il contratto d'espansione, infatti, consente alle aziende una pluralità di azioni: far uscire
personale a 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o di anzianità con un percorso di esodo
incentivato; assumere risorse qualificate; utilizzare la Cigs fino a 18 mesi con una riduzione
media oraria del 30% per i lavoratori privi dei requisiti per lo "scivolo"; formare i dipendenti
sulle competenze che necessitano di aggiornamenti, in primis sul fronte tecnologico.
La manovra 2021 ha abbassato 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). Con la norma che il governo Draghi pensa di inserire nel decreto
Sostegni bis il limite dimensionale scenderà a 100 addetti, includendo così anche le Pmi, ed
estendendo la misura anche al 2022. «È fondamentale che la misura abbia una copertura
pluriennale», aggiunge il sottosegretario all'Economia, Claudio Durigon (Lega) che nel 2019 è
stato promotore della sperimentazione del contratto di espansione. «È uno strumento che va
ripensato - sostiene Pierangelo Albini, direttore dell'area Lavoro, Welfare e Capitale umano di
Confindustria - deve aiutare le imprese a realizzare un piano di transizione nella logica del
Pnrr, sul digitale o verso la green economy. Per far ciò serve uno strumento che consenta di
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fare formazione per aggiornare le competenze del personale, assumere giovani e
accompagnare al pensionamento o ad altro impiego il personale che non è parte del progetto
di trasformazione dell'azienda». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA La sottosegretaria al Lavoro Nisini ha iniziato ieri con
Confindustria e Ance gli incontri per migliorare lo strumento
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Il sottosegretario al Mef sui benefi ci del dl rilancio per le imprese quotate sull'Aim Italia 
Pmi innovative, incentivi salvi 
Mercati regolamentati e Mtf non sempre equiparati 
ALESSIA LORENZINI
 
Pmi innovative, via libera agli incentivi fiscali. Nessun rischio di non poter fruire degli incentivi
fiscali previsti dal Dl rilancio per le piccole e medie imprese innovative quotate sull'Aim Italia.
È quanto affermato ieri dal sottosegretario al Mef Claudio Durigon durante le interrogazioni in
Commissione finanze alla Camera. L'interrogazione, dopo aver richiamato la delibera
n.20218bis del 13 dicembre 2017, con la quale la Consob ha disposto la registrazione del
sistema multilaterale di negoziazione Aim Italia/Mercato Alternativo del capitale, come
mercato di crescita per le pmi (Sme Growth Market), poneva l'attenzione sulla possibilità che
da tale qualifica derivasse il rischio, per le pmi quotate nel predetto mercato, di non poter
usufruire degli incentivi fiscali previsti per le pmi, come quello disposto per le società quotate
su "mercati non regolamentati" dall'art.38, comma 8, del dl n.34/2020 (dl rilancio). Durigon
ha ricordato che «la circostanza che il sistema multilaterale di negoziazione Aim/Italia sia
registrato come mercato di crescita per le pmi non fa venir meno, per il medesimo sistema, la
qualifica di sistema multilaterale di negoziazione (Mtf)». Evidenziando inoltre «che la
registrazione di un Mtf quale mercato di crescita per le Pmi, non avendo conseguenze sulla
qualifica stessa di Mtf, non ha ripercussioni per le società quotate nel medesimo Mtf neanche
dal punto di vista fiscale». È stato poi specificato che la circolare n.32/E del 2020 delle Entrate
ha chiarito che vi sono situazioni in cui l'assimilazione tra mercati regolamentati (Rm) e Mtf
non può essere prevista «in quanto l'esplicito riferimento operato dal legislatore ai mercati
regolamentati trova fondamento in altre considerazioni che non consentono l'equiparazione».
La circolare faceva poi riferimento all'art.4 del dl 24 gennaio 2015 n.3, che ha previsto che le
pmi si considerano innovative a condizione, tra l'altro, che le loro azioni non siano quotate in
un Rm, differentemente dalle start-up, per le quali la qualifica di innovative è preclusa anche
nei casi in cui le azioni siano quotate in un Mtf. Pertanto, nel caso di specie, «l'assimilazione
degli Mtf ai mercati regolamentati significherebbe privare di efficacia una norma agevolativa
in contrasto con le finalità perseguite dal legislatore», ha proseguito Durigon, declinando
l'esistenza di un rischio per le Pmi quotate sull'Aim/Italia di non poter fruire degli incentivi
fiscali previsti dal Dl rilancio. Con riferimento alla seconda parte dell'interrogazione, circa la
possibilità, per i possessori di partecipazioni in società quotate su un Mtf, di rideterminare in
maniera agevolata il costo fiscale della partecipazione, Durigon ha affermato che, al fine di
tale disposizione, opera l'equiparazione tra mercati regolamentati e Mtf e pertanto non è
possibile accedere alla suddetta rideterminazione. © Riproduzione riservata
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