
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
15 - 16 maggio 2021



INDICE
 

CONFIMI

15/05/2021 Gazzetta di Mantova 
Apindustria e sindacati Formazione continua per la competitività

4

15/05/2021 La Voce di Mantova 
Apindustria e sindacati, accordo per la formazione

5

15/05/2021 La Provincia di Cremona - Crema 
Piano di sviluppo approvato E adesso si cerca un partner

6

16/05/2021 La Provincia di Cremona - Nazionale 
«Un altro schiaffo al nostro futuro»

8

CONFIMI WEB

14/05/2021 stradafacendo.tgcom24.it   10:22
Fai Bergamo mette l'esperienza di chi viaggia ogni giorno a disposizione della
politica

11

14/05/2021 ntplusdiritto.ilsole24ore   13:09
Uscire dalla crisi: il rilancio dell'impresa tra prospettive e criticità

13

14/05/2021 Daily Verona Network   14:08
Cioetto: «La tecnologia dev'essere al centro delle scelte produttive»

14

14/05/2021 ntplusdiritto.ilsole24ore.com   14:21
Uno sguardo al superbonus aggiornamenti tecnici e fiscali

15

14/05/2021 stradafacendo.tgcom24.it   14:22
L'esperienza di chi viaggia ogni giorno è a disposizione di chi progetta il futuro
della mobilità

16

15/05/2021 Voce Di Mantova   08:23
Apindustria e sindacati, accordo per la formazione

18



 
CONFIMI
 
 
4 articoli



 
Il Fondo Nuove Competenze è nato per contrastare le ricadute economiche della pandemia
globale l'intesa 
Apindustria e sindacati Formazione continua per la competitività 
 
«Si tratta di un accordo importante perché offre supporto alle aziende che investono nella
formazione dei dipendenti - spiega Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi - Per dare
competitività alle aziende in un contesto come quello lavorativo è fondamentale garantire
l'acquisizione di nuove competenze». Il Fondo Nuove Competenze è cofinanziato dal Fondo
sociale europeo, nato per contrastare le ricadute economiche negative della pandemia. Il
Fondo permette alle imprese di adeguare e ampliare le competenze dei lavoratori con la
formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai
contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal.Cgil, Cisl e Uil hanno creduto in
questo accordo, sottolineando come sia «necessaria la formazione per la salvaguardia, la
valorizzazione e la riqualificazione dei lavoratori». Altro aspetto importante rimarcato dai
segretari generali delle organizzazioni sindacali, Daniele Soffiati, Dino Perboni e Paolo Soncini,
è che «gli accordi sulla formazione saranno presentati in assemblea, anche nelle aziende prive
di rappresentanza sindacale, in modo da accrescere la partecipazione e il ruolo delle
lavoratrici e dei lavoratori nei processi produttivi».«Il Fondo nuove competenze - hanno
aggiunto Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi e Stefania Trentini - offre ad
aziende e lavoratori un'opportunità in più per adeguare le competenze ai nuovi fabbisogni che
derivano dalle innovazioni introdotte, tutto questo in orario di lavoro e senza decurtazione del
salario».Uno dei valori aggiunti della formazione sostenuta dal Fondo è che si tratta di uno
sviluppo delle competenze che rispetta lo specifico fabbisogno formativo delle aziende
garantendo una assoluta competitività alle imprese. Attraverso questi percorsi le aziende di
piccole e medie dimensione possono rappresentare un esempio di come si concilia
innovazione, formazione e radicamento sul territorio.«L'accordo consente a tutte le imprese
del territorio, anche quelle prive di rappresentanza sindacale interna, di poter richiedere
all'Anpal i contributi previsti dal Fondo Nuove competenze - aggiunge la presidente Govi - È
uno strumento estremamente importante sia per le imprese che per i lavoratori, perché da
una parte consente alle aziende di beneficiare di un contributo economico che copre il costo
orario dei lavoratori impegnati nella formazione e dall'altra consente di assicurare ai lavoratori
l'acquisizione di nuove indispensabili competenze». Per ulteriori approfondimenti e
chiarimenti, è possibile contattare Apindustria Confimi Mantova scrivendo all'indirizzo di posta
elettronica info@api.mn.it oppure telefonando al numero 0376-221823. --
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NUOVI SBOCCHI 
Apindustria e sindacati, accordo per la formazione 
Finanziare lo sviluppo di nuove competenze in modo da creare nuove opportunità di lavoro e
competitività 
 
M A N TOVA "Si tratta di un accordo importante perché offre supporto alle aziende che
investono nella formazione dei dipendenti" spiega Elisa Govi, la presidente di Apindustria 
Confimi Mantova "per dare competitività alle aziende in un contesto come quello lavorativo,
soggetto a cambiamenti ed innovazioni organizzative e tecnologiche è fondamentale garantire
l'ac quisizione di nuove competenze". Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico
cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare le ricadute economiche negative
prodotte dall'emergen za epidemiologica da Covid-19. Il Fondo permette alle imprese di
adeguare e ampliare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell'orario alla
formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai
contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal. Cgil, Cisl e Uil hanno creduto in
questo accordo, sottolineando come "sia necessaria la formazione permanente per la
salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione dei lavoratori in un contesto economico-
produttivo che, più che mai a seguito della pandemia, sta subendo un processo di grande
cambiamento". Altro aspetto importante rimarcato dai segretari generali delle organizzazioni
sindacali, Daniele Soffiati, Dino Perboni e Paolo Soncini, è che "gli accordi sulla formazione
saranno presentati in assemblea, anche nelle aziende prive di rappresentanza sindacale, in
modo da accrescere la partecipazione e il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi
produttivi". "Il Fondo nuove competenze" hanno aggiunto Giovanni Acerbi, direttore
Apindustria Confimi Mantova e Stefania Trentini, responsabili delle relazioni sindacali "offre ad
aziende e lavoratori un'op portunità in più per adeguare le competenze ai nuovi fabbisogni
che derivano dalle innovazioni introdotte, tutto questo in orario di lavoro e senza decurtazione
del salario". Uno dei valori aggiunti della formazione sostenuta dal Fondo è che si tratta di uno
sviluppo delle competenze che rispetta lo specifico fabbisogno formativo delle aziende
garantendo una assoluta competitività alle imprese. Attraverso questi percorsi le aziende di
piccole e medie dimensione possono rappresentare un esempio di come si concilia
innovazione, formazione e radicamento sul territorio. "L'Accordo consente a tutte le imprese
del territorio, anche quelle prive di rappresentanza sindacale interna, di poter richiedere
all'ANPAL i contributi previsti dal Fondo Nuove competenze - aggiunge la presidente Govi - è
uno strumento estremamente importante sia per le imprese che per i lavoratori perché da una
parte consente alle aziende di beneficiare di un contributo economico che copre il costo orario
dei lavoratori impegnati nella formazione e dall'altra di assicurare ai lavoratori l'ac quisizione
di nuove competenze". Per approfondimenti e chiarimenti, si invita a contattare Apindustria 
Confimi Mantova scrivendo a info@api.mn.it oppure telefonando allo 0376221823.
Foto: I firmatari dell'a c c o r d o. Da sinistra: Elisa Govi, Giovanni Acerbi, Stefania Trentini,
Paolo Soncini, Dino Perboni, Daniele Soffiati

15/05/2021
Pag. 11

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 15/05/2021 - 16/05/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/15/1349_binpage11.pdf&authCookie=1361174749
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/15/1349_binpage11.pdf&authCookie=1361174749
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202105/15/1349_binpage11.pdf&authCookie=1361174749


IL FUTURO DI CA ' DE SOMENZI 
Piano di sviluppo approvato E adesso si cerca un partner 
Il presidente Biloni: «Progetto importante e ambizioso, sarà la base del nostro lavoro» Disco
verde al documento quinquennale dall ' assemblea, disertata da tutto il mondo Coldiretti Ora
servono dieci milioni. Lunedì l ' incontro con Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano 
 
ANDREA GANDOLFI n CREMONA Disco verde all ' unanimità dei presenti per il piano di
sviluppo quinquennale di CremonaFiere, nell ' as semblea dei soci che ieri pomeriggio ha però
dovuto prendere atto per l ' ennes ima volta dello ' s t r ap p o ' deciso dal 20% della base
sociale che fa capo a Coldiretti. Né il sindacato agricolo, nè l ' ex Apa nè il Consorzio Agrario
hanno infatti partecipato ai lavori; chiamandosi platealmente fuori proprio nell ' app
untamento voluto per porre le basi del rilancio del centro espositivo e congressuale di Ca ' d e
' Somenzi, dopo che Anafij e la stessa Coldiretti avevano sferrato alla Fiera un colpo durissimo
promuovendo il trasferimento della Mostra Nazionale della Frisona al Centro Fiere del Garda di
Montichiari. «Spiace che in un momento così importante per Cremona sia mancata la
presenza del 20% dell ' azionariato», ha commentato il presidente Ro berto Biloni .
«Comunque, contatteremo i soci assenti dai lavori, per condividere le idee uscite nel corso
dell ' ass emblea e proseguire nel nostro impegno con l ' apertura che ci contraddistingue. L '
ap p r ov azione convinta da parte dell ' 80% della base sociale (Comune, Provincia, Camera
di Commercio, Libera Agricoltori, Banco Bpm, Credito Padano, Associazione Industriali,
Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato, Confimi Apindustria e Cna, ndr ) è
comunque un elemento importante, che accogliamo con soddisfazione. Il ' via libera ' de ll '
assemblea conferisce al piano una forza particolare, facendone la base sulla quale cominciare
a costruire da subito il nostro futuro, in una serie di contatti che svilupperemo a 360 gradi».
«Gli ultimi giorni - prosegue Biloni - sono stati particolarmente intensi; per la necessità di
affrontare anche la programmazione degli eventi autunnali, che confidiamo di poter
finalmente svolgere, e quella degli eventi 2022. A tutto questo si aggiungono ovviamente le
problematiche che la pandemia ha creato e continua a creare. Ma noi non ci siamo fermati;
anzi, ci siamo messi a disposizione della città e del territorio per ospitare il centro vaccinale,
proseguendo inoltre nella predisposizione e nelle presentazioni del nostro piano di svilu p p o
» . Con la stesura ed il piano di quel documento - si legge nella nota diffusa ieri dal quartier
generale di Ca ' d e ' Somenzi ' CremonaFiere non ha solo assolto ad un dovere previsto dallo
statuto, ma ha risposto ad una necessità ineludibile in un mondo ed in un comparto che è
cambiato molto rapidamente, e cambierà ancora ' . Il piano, inoltre, ' è uno strumento
determinante per definire la competitività del territorio ed essere ulteriormente attrattivi a
livello nazionale ed inter nazionale ' . L ' as s emblea ne ha confermato l ' imp or t an za
anche nell ' ottica di poter trovare collaborazioni e sinergie con altre fiere e con soggetti
privati; evidenziando quanto alla base della ripartenza ci siano i prodotti di qualità, le idee e il
saper fare che sono valori e caratteristiche di Cremona e della sua Fier a. ' Con il piano
approvato -conclude la nota - la Fiera si pone dunque come Hub strategico di riferimento
lungo l ' int er o corso dell ' anno per il territorio e per le produzioni made in Italy,
valorizzando le proprie filiere di riferimento: musica e zootecnia. Ad un piano ambizioso ed
articolato corrisponde però la necessità di trovare le risorse adeguate a sostenerlo: questo
sarà l ' obiettivo dei prossimi mesi per la Fiera, per i suoi soci e per tutte le forze politiche ed
istituzionali di Cr emona ' . Proprio il tema delle risorse costituisce un punto tanto strategico
quanto delicato in vista dell ' attuazione del piano: servono circa dieci milioni di euro, tutti da
trovare bussando ad ogni ' p or t a ' p u bblica (Unione Europea inclusa) e privata possibile. In
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un quadro nel quale l ' ulteriore coinvolgimento economico dei soci appare un obiettivo
irrealistico, date anche le pesanti conseguente ' collat er ali ' es ercit ate da mesi di pandemia
sul mondo economico-produttivo. Su questo aspetto ha insistito in modo particolare il
direttore di Confcooperative Cremona Andrea Tolomini , sollecitando grande e concreta
attenzione ad una gestione prudente ed all ' effettiva disponibilità di risorse, da cercare anche
mediante la messa a punto di partnership industriali vere. Quello delle alleanze, del resto, è
uno dei punti sottolineati in rosso sull ' agenda del presidente Biloni. «Lunedì alle 15 saremo a
Milano per incontrare Enrico Pazzali , presidente della Fondazione Fiera Milano», annuncia. «Il
contatto è stato agevolato - su nostra richiesta - dall ' assessore regionale allo sviluppo
economico Guido Guidesi , e si inserisce a pieno titolo nello scenario di possibili collaborazioni
in ambito lombardo emerso in un incontro con il governatore Attilio Fontana ». Potrebbe
partire da lì la svolta che CremonaFiere insegue ormai da a n n i. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: Roberto Biloni p r es iden t e di CremonaFier e e due immagin i de l le r as s e gn e di
punta del cartellone di Ca ' d e ' So men z i : le Fiere Zo o t ecn iche In t er n az io n ali Cr
emo n es i e Mondomu s ica Ier i p o mer i ggio l ' as s emblea de l l ' en t e ha approvato il
piano di sviluppo q u in q u en n ale
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CREMONAFIERE: LO STRAPPO 
«Un altro schiaffo al nostro futuro» 
Fa discutere l ' assenza di tutto il mondo Coldiretti all ' as s emblea Crotti (Libera): «Scelta
grave, il Consorzio e l ' Aral sono di tutti» 
 
di ANDREA GANDOLFI n CREMONA Sul futuro di CremonaFiere delineato nel piano di sviluppo
quinquennale, approvato venerdì dall ' as semblea a l l ' unanimità dei presenti, pesa come un
macigno la scelta del ' blocco ' che fa capo a Coldiretti e vale il 20% dell ' azionariato (ol tre al
sindacato agricolo, Consorzio Agrario ed Aral) di non partecipare ai lavori. Decisione
chegettaaltra benzinasulfuoco di un clima reso incandescente dalla recente decisione di Anafij
e della stessa Coldiretti di promuovere il trasferimento della Mostra Nazionale della Frisona al
Centro Fiere del Garda di Mont ichiar i. «Un comportamento gravissimo, che ci causa forte
preoccupazione - attacca Riccar do Cr ot t i , presidente della Libera e di Confagricoltura
Lombardia - . Credo si possa parlare senza mezzi termini di un affronto al territorio e di un '
astensione nel la forma purtroppo molto simile ad un voto contrario nella sostanza. Compiuta
impegnando non solo il nome della Coldiretti, ma anche di soggetti per loro natura trasversali
alle diverse ' an i me ' del mondo agricolo: Consorzio e Aral. E a danno di un ente che non si
occupa solo di rassegne agricolee zootecniche, ma rappresenta uno strumento importante per
tutto il mondo economicoprovinciale. Èessere questa la scelta di Coldiretti? Contro tutti e in
sfregio anche a chi dovrebberappresentare negli enti che controlla?». «Spiace che in un
momento così importante per Cremona sia mancata la presenza del 20% de ll ' azionariato
sociale - av ev a commentato al termine dell ' as semblea il presidentedi CremonaFiere,
Roberto Biloni - . Con tatteremo i soci assenti dai lavori per condividere le idee uscite nel
corso dell ' assemblea e pro seguire nel nostro impegno con l ' apertura che ci contraddistin
gu e» . «In una società privata come CremonaFiere - aggiunge ora il leader di Cna e braccio
destro di Biloni, Giovanni Bozzini quando si discute del futuro i soci vengono e portano il loro
contributo, che può anche essere fortemente critico. Starsene a casa non ha senso, è
incomprensibile; specie se il loro presidente ha sempre dichiarato pubblicamente di essere
disponibile al confronto. A questo punto, l ' unica chiave di lettura possibile è che di fatto
vogliano affossare il sistema fieristico cr emones e» . «Il piano di sviluppo di CremonaFiere
presenta anche punti deboli non trascurabili - com menta Massimiliano Falanga , direttore di
Confindustria Cremona - . Sul tema delle risorse (dieci milioni da trovare non sono
propriamente noccioline), delle aspettative (la Fiera del Bovino risulterà comunque indebolita
dalla concorrenza di Montichiari), della diversificazione dell ' offerta e della neces sità di
trovare un partner: perché da soli non si può più rimanere. Coldiretti? Ha già espresso in più
occasioni la sua posizione, è il momento di prenderne atto e andare avanti. Ma con più
realismo e concretezza». «Ora c ' è un piano, ed è una buo na cosa; ma adesso servono
risorse, nuove rassegne, partnership - puntualizza il sindaco Gianluca Galimberti - . Quanto a
l l ' assenza di Coldiretti, confer ma la necessità di riprendere e coltivare i rapporti con loro;
perché in ogni caso l ' unità del mondo agricolo costituisce un elemento essenziale». «Ciò che
è accaduto venerdì rappresenta l ' ennesima scon fessione degli impegni pubblicamente
assunti dal presidente di Coldiretti, e il mio giudizio può solo essere del tutto negativo - dice
Alberto Griffini , leader di Confimi Apindustria - . Si è trattato di un atto apertamente ostile
nei confronti della città. Prendiamone atto e andiamo avanti da soli, senza perdere altro
tempo. Anche perché si sta creando un danno a tutto il terr it or io » . Vittorio Principe ,
componente del direttivo di Confcommercio che rappresenta nel cda di CremonaFiere,
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conferma che «l ' as senza di una componente importante della base azionaria ha stupito
tutti; se c ' era un appun tamento al quale intervenire, era proprio quello. Agire diversamente
è stata, di fatto, una presa di posizione contraria al piano di sviluppo della Fiera e al territorio
stesso». A dirsi tutt ' altro che sorpreso è invece il presidente di Confartigianat o, Massimo
Rivoltini : «Coldiretti sta perseguendo ormai da cinque anni una politica contro la Fiera di
Cremona (che vuole annientare) e continua in questa sua strategia. Venerdì è solo arrivato l '
ennesimo schiaf fo a chi lavora per il futuro della Fiera e del territorio, e mi infastidisce che si
continui a dire che Coldiretti va recuperata. Guardiamo in faccia la realtà, smettiamo di subire
inutilmente e di farci prendere in giro: ormai sono fuori dalla Fiera. Basta». Di opinione
opposta il presidente della Provincia, Paolo Mirko Signor oni : «Coesione e partecipazione di
tutto l ' az ionar iat o, anche di quello assente in assemblea, sono importanti e funzionali all '
attuazione del piano di sviluppo. Su questo aspetto, insieme a tuttii soggetti interessati e in
sinergiacon il consigliere Giovanni Gagliardi , mi impegnerò in prima persona perché si
possano ritrovare totale adesione e visione di insieme condivisa sul percorso da costruir e» . L
' assenza del 20% degli azionisti d a l l ' assemblea «è l ' ennes ima riprova dell ' esistenza
diun pro blema decisamente serio, specie perché interno al mondo agricolo - conclude il
direttore di Confcooperative, Andrea Tolomini - . Noi abbiamo anche sot tolineato la necessità
di una partnership strutturale, in grado di contribuire sul piano economico e quindi titolata a
valutare il piano di sviluppo. Va fatto con decisione. Altrimenti si perde solo tempo, come
purtroppo sta accadendo » .
Foto: IL PIANO CONDIVISO
Foto: Riccardo Crotti
Foto: Roberto Biloni
Foto: Giovanni Bozzini
Foto: Massimiliano Falanga
Foto: Gianluca Galimberti
Foto: Alberto Griffini
Foto: Vittorio Principe
Foto: Massimo Rivoltini
Foto: Mirko Signoroni
Foto: Andrea Tolomini
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Fai Bergamo mette l'esperienza di chi viaggia ogni giorno a
disposizione della politica 
 
Fai Bergamo mette l'esperienza di chi viaggia ogni giorno a disposizione della politica
Pubblicato il venerdì, 14 maggio 2021 da Pietro Barachetti Chiudere un bilancio in attivo
rappresenta probabilmente il miglior stimolo per proseguire ogni attività, possibilmente
migliorandosi. Annotare un 'segno più' al termine di un anno vissuto tra difficoltà mai viste
come quello appena vissuto, segnato da una pandemia che ha avuto come 'effetto collaterale'
una crisi economica devastante, rallentando o addirittura fermando moltissime attività, può
incutere ancora più forza, fiducia. Sensazioni che ha di certo provato Giuseppe Cristinelli,
presidente uscente rieletto per acclamazione all'unanimità della Fai, Federazione
autotrasportatori italiani, di Bergamo, rileggendo la relazione di fine mandato inviata a tutti gli
associati. Un riassunto della sua seconda esperienza al volante dell'associazione in cui sono
proprio i numeri con il 'segno positivo'a indicare che la strada seguita è stata quella giusta,
consentendo di superare anche un ostacolo terrificante come la pandemia: numeri come quelli
delle imprese associate, 350, 'quota raggiunta e mantenuta nonostante le difficoltà che molti
del nostro settore hanno incontrato nel rimanere sul mercato', come si legge nel documento:
come quelli dei veicoli, oltre cinquemila, e dei dipendenti, circa 6500, che confermano 'come il
settore e le imprese abbiano saputo sempre più strutturarsi accelerando il proprio viaggio
verso un futuro che vede sempre più la logistica protagonista del trasporto merci, insieme a
una mobilità sempre più sostenibile', seguendo quel 'principio di transizione 'green' cui tutti
aspiriamo e che proprio il mondo dell'autotrasporto ha dimostrato di essere pronto a
sostenere con i fatti, attraverso l'acquisto di nuovi camion tecnologicamente avanzati in grado
di ridurre le emissioni inquinanti e aumentare, contemporaneamente, la sicurezza stradale.
Un ricambio delle flotte più vecchie indispensabile', ha spiegato Giuseppe Cristinelli, 'che ci
auguriamo il Governo possa davvero favorire sempre più non con incentivi a pioggia ma con
strategie con una visione d'insieme, con una sola cabina di regia'. Mobilità sostenibile: il primo
traguardo da raggiungere che nell'agenda del riconfermatissimo presidente di Fai Bergamo
(affiancato dal nuovo consiglio composto da Giovanni Andrioletti, Antonio Arcieri, Angelo
Arnoldi, Achille Balducchi, Andrea Callioni, Laura Dolci, Paolo Doneda, Luciano Gualdi, Mauro
Longa, Renato Personeni, Fabrizio Rottoli, Paolo Soprani, Vittorio Toccagni e Fulvio Zambetti)
apre una lista di altri progetti da realizzare percorrendo una strada già individuata da tempo:
quella del gioco di squadra. Rafforzando, per esempio, il legame già stretto all'interno di
Imprese e Territorio per condividere possibili soluzioni ai molti problemi del territorio;
offrendo la propria esperienza in materia di mobilità ai rappresentanti delle istituzioni locali ai
quali Giuseppe Cristinelli ha confermato la totale disponibilità di Fai Bergamo 'a fornire il
supporto, l'esperienza maturata sul campo, per affrontare e risolvere i problemi legati alla
viabilità, con particolare riferimento alle infrastrutture a essa collegate, raccogliendo sempre
più i suggerimenti e le indicazioni dei propri associati, che ogni giorno viaggiano attraverso le
varie zone del territorio'. Ma in progetto c'è anche un ulteriore sviluppo dell'attività di Ebitral,
l'Ente bilaterale del trasporto e della logistica, cresciuta fino a raggiungere quota 4.300
addetti e che 'ha favorito un particolare sviluppo del sistema welfare per i nostri dipendenti,
colonne portanti delle nostre imprese'; della formazione, 'ulteriormente rafforzata attraverso
percorsi di istruzione tecnica superiore alla quale hanno aderito realtà come: Isiss Majorana,
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Università degli studi di Bergamo, Provincia di Bergamo, Fondazione Enaip Lombardia, Sacbo
S.p.A., Confimi Apindustria, per favorire sempre di più l'avvicinamento dei giovani studenti
alla nostra attività in prospettiva di un ricambio generazionale professionalmente preparato
per le nostre aziende'; della comunicazione 'che è una componente fondamentale della
formazione'. E, ancora, dei servizi, 'a partire dai corsi e dall'assistenza sanitaria, che possono
contare su nuovi spazi nella sede recentissimamente ampliata. Nuovi progetti', ha concluso
Giuseppe Cristinelli, 'da portare avanti grazie al lavoro di preziosissimi collaboratori e nel
ricordo di chi ha consentito che 'Fai Bergamo abbia potuto crescere fino a questo punto:
primo fra tutti l'amico Duilio Balducchi, presidente onorario nazionale Fai e attivo
collaboratore in sede provinciale, strappato ai suoi cari e alla sua associazione dal Covid-19'.
Un esponente indimenticabile perla Fai Bergamo che proprio a lui ha voluto intitolare il nuovo
Auditorium.
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Uscire dalla crisi: il rilancio dell'impresa tra prospettive e criticità 
 
Uno sguardo al superbonus aggiornamenti tecnici e fiscali In breve WEBINAR 25 MAGGIO
2021 ORE 15:00 - 18:00 Confimi Industria Umbria con il patrocinio della Regione Umbria e
dell'ANCI Umbria e in collaborazione con il Gruppo24Ore, sono lieti di invitarvi all'evento
online: UNO SGUARDO AL SUPERBONUSAGGIORNAMENTI TECNICI E FISCALI - CONSULTA IL
PROGRAMMA Modera Roberta Gaggioli Direttore Confimi Industria Umbria Intervengono
Francesco Avella Dottore Commercialista, Revisore Legale, Esperto Il Sole 24 Ore"Analisi del
Superbonus" Pier Roberto Sorignani Responsabile della Sez. Consulenza Ufficio Fiscalità
dell'Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Umbria "Il ruolo dell'Agenzia delle Entrate prima, durante
e dopo i lavori" Marco Giuglietti Geometra, Rappresentante QDS Project ed esperto Sisma,
Eco e Superbonus"Gestione della pratica Superbonus: dallo studio di fattibilità alla
maturazione dei crediti" Angelo Pellegrino Coord. Spec. MLT e Leasing Area Centro Intesa San
Paolo "Soluzioni Intesa San Paolo per la gestione finanziaria del Superbonus ed Ecobonus"
WEBINAR 25 MAGGIO 2021 ORE 15:00 - 18:00 La partecipazione è gratuita previo
registrazione obbligatoria online REGISTRATI Il webinar è stato accreditato dai seguenti Ordini
della Provincia di Perugia: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Geometri, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali LaureatiConsulta il
programma
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Cioetto: «La tecnologia dev'essere al centro delle scelte produttive» 
 
Telegram Claudio Cioetto Claudio Cioetto, di Apindustria Confimi Legnago, si occupa di
formazione da tempo, ha aperto le porte delle aziende associate ai giovani affinché tocchino
con mano e da vicino la tecnologia e l'innovazione. È intervenuto ai microfoni dello scorso
appuntamento della XVI Settimana Veronese della Finanza , tenutosi ieri sera, proprio a
riguardo. Leggi anche: Fondazione Last: studenti che vivono l'impresa Gli imprenditori, oggi,
riescono a stare al passo con l'evoluzione digitale che va sempre più veloce e che è ormai
necessaria? La tecnologia e l'innovazione devono essere al centro di tutte le nostre scelte
produttive. Chiaramente l'imprenditore non deve preoccuparsi solo di cosa produrre ma anche
di come produrlo. Queste sono le armi vincenti per proseguire nella nostra attività. Il mercato
ci impone un continuo e costante aggiornamento riguardo le nuove tecnologie e i nuovi
processi produttivi. Secondo il mio punto di vista è l'unico modo per rispondere
all'aggressività dei mercati emergenti, essendo perfettamente concorrenziali con i nostri
prodotti. La crescita dell'economia è sempre legata all'innovazione tecnologica, e per essere
vincente il nostro Paese dovrà sapersi accompagnare a un percorso di innovazione. Dal mio
punto di vista sono molto fiducioso, in questo momento la manifattura sta reggendo piuttosto
bene, salvo qualche settore merceologico, come il tessile, che non sta vivendo un momento
felice. Si parla di una crescita sconosciuta fino agli anni '70 e '80. Dobbiamo saper sfruttare
questa crescita, anche grazie alle risorse in arrivo dall'Europa. La formazione in questo campo
è necessaria, sia per gli attuali collaboratori che per i futuri, quindi qui entra in campo la
scuola e lo stato. La scuola dovrebbe essere un passo avanti rispetto alle imprese, tutte
tendono però a essere un po' più indietro, forse per mancanza di attrezzature, risorse e
formazione dei docenti. Ci tengo a precisare che i docenti sono spesso preparati e capaci,
sempre pronti a rinnovarsi ma purtroppo nella scuola non trovano i mezzi e gli appoggi
necessari. Deve esserci un superamento del gap tecnologico tra scuola e imprese. Qual è
l'importanza degli ITS al giorno d'oggi, e quanto sono importanti le figure che escono da
questi istituti nel mondo del lavoro? Gli ITS formano figure specialistiche in vari settori delle
nostre aziende, dal meccatronico e i rami che  ne derivano, alla logistica. In questi due nani in
cui i ragazzi trascorrono metà del tempo a lezione e metà direttamente sul campo, escono
con una preparazione adeguata. Speso l'azienda che li ospita nel periodo di ITS poi li assume.
Tante aziende usano questo mezzo per selezionare il loro personale. Altro merito degli ITS è
che spesso e volentieri gli utenti provengono dal liceo, sono studenti liceali che per tanti
motivi non proseguono il percorso universitario ma trovano nell'ITS uno sbocco lavorativo che
con un semplice diploma liceale faticherebbero a trovare. LEGGI LE ULTIME NEWS DI
ECONOMIA L'ultima volta che ci siamo sentiti tra i progetti di Apindustria vi era quello di
aprire le porte delle aziende di a voi associate alle famiglie, ai giovani e agli insegnanti. La
pandemia immagino ha rallentato questo progetto, ma è ancora valido? La pandemia ha
bloccato del tutto il progetto, ma in quest'ultimo mese stiamo iniziando a riparlarne sia
nell'associazione e sia nelle scuole. Abbiamo intenzione di riprendere quest'iniziativa. C'è poca
conoscenza della realtà delle aziende manifatturiere, considerandole un settore in cui si lavora
solo con martello e scalpello ma non è così: è un settore altamente innovativo e tecnologico. 
I dati vengono usati anche nel manifatturiero: governeranno quindi le imprese del futuro,
siano esse piccole o grandi? Con il 4.0 si governano le macchine dallo smartphone, volendo:
questo fa capire l'importanza dei dati.  Ricevi il Daily
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Uno sguardo al superbonus aggiornamenti tecnici e fiscali 
 
Uno sguardo al superbonus aggiornamenti tecnici e fiscali Confimi Industria Umbria con il
patrocinio della Regione Umbria e dell'ANCI Umbria e in collaborazione con il Gruppo24Ore,
sono lieti di invitarvi all'evento online:UNO SGUARDO AL SUPERBONUSAGGIORNAMENTI
TECNICI E FISCALI - CONSULTA IL PROGRAMMAModeraRoberta Gaggioli Direttore Confimi
Industria UmbriaIntervengonoFrancesco Avella Dottore Commercialista, Revisore Legale,
Esperto Il Sole 24 Ore"Analisi del Superbonus"Pier Roberto Sorignani Responsabile della Sez.
Consulenza Ufficio Fiscalità dell'Agenzia delle Entrate Dir. Reg. Umbria"Il ruolo dell'Agenzia
delle Entrate prima, durante e dopo i lavori"Marco Giuglietti Geometra, Rappresentante QDS
Project ed esperto Sisma, Eco e Superbonus"Gestione della pratica Superbonus: dallo studio
di fattibilità alla maturazione dei crediti"Angelo Pellegrino Coord. Spec. MLT e Leasing Area
Centro Intesa San Paolo"Soluzioni Intesa San Paolo per la gestione finanziaria del Superbonus
ed Ecobonus"WEBINAR 25 MAGGIO 2021 ORE 15:00 - 18:00La partecipazione è gratuita
previo registrazione obbligatoria online REGISTRATIIl webinar è stato accreditato dai seguenti
Ordini della Provincia di Perugia: Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili, Geometri, Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali LaureatiConsulta il
programma
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L'esperienza di chi viaggia ogni giorno è a disposizione di chi
progetta il futuro della mobilità 
 
L'esperienza di chi viaggia ogni giorno è a disposizione di chi progetta il futuro della mobilità
Pubblicato il venerdì, 14 maggio 2021 da Pietro Barachetti Chiudere un bilancio in attivo
rappresenta probabilmente il miglior stimolo per proseguire ogni attività, possibilmente
migliorandosi. Annotare un 'segno più' al termine di un anno vissuto tra difficoltà mai viste
come quello appena vissuto, segnato da una pandemia che ha avuto come 'effetto collaterale'
una crisi economica devastante, rallentando o addirittura fermando moltissime attività, può
incutere ancora più forza, fiducia. Sensazioni che ha di certo provato Giuseppe Cristinelli,
presidente uscente rieletto per acclamazione all'unanimità della Fai, Federazione
autotrasportatori italiani, di Bergamo, rileggendo la relazione di fine mandato inviata a tutti gli
associati. Un riassunto della sua seconda esperienza al volante dell'associazione in cui sono
proprio i numeri con il 'segno positivo'a indicare che la strada seguita è stata quella giusta,
consentendo di superare anche un ostacolo terrificante come la pandemia: numeri come quelli
delle imprese associate, 350, 'quota raggiunta e mantenuta nonostante le difficoltà che molti
del nostro settore hanno incontrato nel rimanere sul mercato', come si legge nel documento:
come quelli dei veicoli, oltre cinquemila, e dei dipendenti, circa 6500, che confermano 'come il
settore e le imprese abbiano saputo sempre più strutturarsi accelerando il proprio viaggio
verso un futuro che vede sempre più la logistica protagonista del trasporto merci, insieme a
una mobilità sempre più sostenibile', seguendo quel 'principio di transizione 'green' cui tutti
aspiriamo e che proprio il mondo dell'autotrasporto ha dimostrato di essere pronto a
sostenere con i fatti, attraverso l'acquisto di nuovi camion tecnologicamente avanzati in grado
di ridurre le emissioni inquinanti e aumentare, contemporaneamente, la sicurezza stradale.
Un ricambio delle flotte più vecchie indispensabile', ha spiegato Giuseppe Cristinelli, 'che ci
auguriamo il Governo possa davvero favorire sempre più non con incentivi a pioggia ma con
strategie con una visione d'insieme, con una sola cabina di regia'. Mobilità sostenibile: il primo
traguardo da raggiungere che nell'agenda del riconfermatissimo presidente di Fai Bergamo
(affiancato dal nuovo consiglio composto da Giovanni Andrioletti, Antonio Arcieri, Angelo
Arnoldi, Achille Balducchi, Andrea Callioni, Laura Dolci, Paolo Doneda, Luciano Gualdi, Mauro
Longa, Renato Personeni, Fabrizio Rottoli, Paolo Soprani, Vittorio Toccagni e Fulvio Zambetti)
apre una lista di altri progetti da realizzare percorrendo una strada già individuata da tempo:
quella del gioco di squadra. Rafforzando, per esempio, il legame già stretto all'interno di
Imprese e Territorio per condividere possibili soluzioni ai molti problemi del territorio;
offrendo la propria esperienza in materia di mobilità ai rappresentanti delle istituzioni locali ai
quali Giuseppe Cristinelli ha confermato la totale disponibilità di Fai Bergamo 'a fornire il
supporto, l'esperienza maturata sul campo, per affrontare e risolvere i problemi legati alla
viabilità, con particolare riferimento alle infrastrutture a essa collegate, raccogliendo sempre
più i suggerimenti e le indicazioni dei propri associati, che ogni giorno viaggiano attraverso le
varie zone del territorio'. Ma in progetto c'è anche un ulteriore sviluppo dell'attività di Ebitral,
l'Ente bilaterale del trasporto e della logistica, cresciuta fino a raggiungere quota 4.300
addetti e che 'ha favorito un particolare sviluppo del sistema welfare per i nostri dipendenti,
colonne portanti delle nostre imprese'; della formazione, 'ulteriormente rafforzata attraverso
percorsi di istruzione tecnica superiore alla quale hanno aderito realtà come: Isiss Majorana,
Università degli studi di Bergamo, Provincia di Bergamo, Fondazione Enaip Lombardia, Sacbo
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S.p.A., Confimi Apindustria, per favorire sempre di più l'avvicinamento dei giovani studenti
alla nostra attività in prospettiva di un ricambio generazionale professionalmente preparato
per le nostre aziende'; della comunicazione 'che è una componente fondamentale della
formazione'. E, ancora, dei servizi, 'a partire dai corsi e dall'assistenza sanitaria, che possono
contare su nuovi spazi nella sede recentissimamente ampliata. Nuovi progetti', ha concluso
Giuseppe Cristinelli, 'da portare avanti grazie al lavoro di preziosissimi collaboratori e nel
ricordo di chi ha consentito che 'Fai Bergamo abbia potuto crescere fino a questo punto:
primo fra tutti l'amico Duilio Balducchi, presidente onorario nazionale Fai e attivo
collaboratore in sede provinciale, strappato ai suoi cari e alla sua associazione dal Covid-19'.
Un esponente indimenticabile perla Fai Bergamo che proprio a lui ha voluto intitolare il nuovo
Auditorium.
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Apindustria e sindacati, accordo per la formazione 
 
Apindustria e sindacati, accordo per la formazione 15 Maggio 2021 Telegram MANTOVA "Si
tratta di un accordo importante perché offre supporto alle aziende che investono nella
formazione dei dipendenti" spiega Elisa Govi, la presidente di Apindustria Confimi Mantova
"per dare competitività alle aziende in un contesto come quello lavorativo, soggetto a
cambiamenti ed innovazioni organizzative e tecnologiche è fondamentale garantire
l'acquisizione di nuove competenze". Il Fondo Nuove Competenze è un fondo pubblico
cofinanziato dal Fondo sociale europeo, nato per contrastare le ricadute economiche negative
prodotte dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo permette alle imprese di
adeguare e ampliare le competenze dei lavoratori, destinando parte dell'orario alla
formazione. Le ore di stipendio del personale in formazione sono a carico del fondo, grazie ai
contributi dello Stato e del Fse - Pon Spao, gestito da Anpal. Cgil, Cisl e Uil hanno creduto in
questo accordo, sottolineando come "sia necessaria la formazione permanente per la
salvaguardia, la valorizzazione e la riqualificazione dei lavoratori in un contesto economico-
produttivo che, più che mai a seguito della pandemia, sta subendo un processo di grande
cambiamento". Altro aspetto importante rimarcato dai segretari generali delle organizzazioni
sindacali, Daniele Soffiati, Dino Perboni e Paolo Soncini, è che "gli accordi sulla formazione
saranno presentati in assemblea, anche nelle aziende prive di rappresentanza sindacale, in
modo da accrescere la partecipazione e il ruolo delle lavoratrici e dei lavoratori nei processi
produttivi". "Il Fondo nuove competenze" hanno aggiunto Giovanni Acerbi, direttore
Apindustria Confimi Mantova e Stefania Trentini, responsabili delle relazioni sindacali "offre ad
aziende e lavoratori un'opportunità in più per adeguare le competenze ai nuovi fabbisogni che
derivano dalle innovazioni introdotte, tutto questo in orario di lavoro e senza decurtazione del
salario". Uno dei valori aggiunti della formazione sostenuta dal Fondo è che si tratta di uno
sviluppo delle competenze che rispetta lo specifico fabbisogno formativo delle aziende
garantendo una assoluta competitività alle imprese. Attraverso questi percorsi le aziende di
piccole e medie dimensione possono rappresentare un esempio di come si concilia
innovazione, formazione e radicamento sul territorio. "L'Accordo consente a tutte le imprese
del territorio, anche quelle prive di rappresentanza sindacale interna, di poter richiedere
all'ANPAL i contributi previsti dal Fondo Nuove competenze - aggiunge la presidente Govi - è
uno strumento estremamente importante sia per le imprese che per i lavoratori perché da una
parte consente alle aziende di beneficiare di un contributo economico che copre il costo orario
dei lavoratori impegnati nella formazione e dall'altra di assicurare ai lavoratori l'acquisizione di
nuove competenze". Per approfondimenti e chiarimenti, si invita a contattare Apindustria
Confimi Mantova scrivendo a info@api.mn.it oppure telefonando allo 0376221823. Share
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