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PRONTE A RIPARTIRE 
Le piccole e medie imprese non faranno tagli 
Malgrado gli allarmi dei sindacati 9 Pmi su 10 non hanno alcuna intenzione di licenziare una
volta tolto il blocco legislativo Anzi, il 30% si dice disposto a fare nuove assunzioni. Agnelli (
Confimi ): «Il problema sarà trovare le competenze adatte» 
TOBIA DE STEFANO
 
 C'è chi parla di pace sociale a rischio non appena verrà ripristinata la possibilità di licenziare
bloccata causa Covid e c'è chi assicura che la stragrande maggioranza delle Pmi non ha
nessuna intenzione di tagliare personale, anzi, vorrebbe assumere ma non trova le figure
professionali di cui avrebbe bisogno. La prima dichiarazione appartiene al sindacato, per la
precisione al segretario della Cgil, Maurizio Landini, la seconda invece è farina del sacco di un
imprenditore, Paolo Agnelli, il presidente di Confimi, la confederazione dell'industria
manifatturiera che rappresenta 45 mila imprese e 600 mila dipendenti. Chi ha ragione?
Saranno solo i fatti a dirlo. Agnelli, però, supporta la sua tesi, con l'ultima indagine del centro
studi di casa che si basa sul campione di mille piccole e medie aziende del manifatturiero del
nord, centro e mezzogiorno. «Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti - spiega -
e che per l'89% al termine del blocco di fine giugno non ha nessuna intenzione di licenziare».
Nel dettaglio: l'11% che sarà costretto a tagliare parla per lo più di 1 o 2 addetti ed esiste
comunque una forbice abbastanza importante tra il Nord e il Sud del Paese, solo il 9% delle
pmi del centro-nord ridurrà il personale contro un 18% del Mezzogiorno. ASSUNZIONI IN
VISTA «C'è poi un 32% - continua l'imprendiotre - che ha in previsione nuove assunzioni. La
manifattura quindi non licenzia, al contrario necessita di altro personale anche se fa fatica a
trovare le figure richieste». Mancano tornitori, fabbri, falegnami, saldatori, elettricisti e in
generale operai specializzati, come del resto testimoniato dalle voci raccolte da Libero anche
attraverso le agenzie di lavoro interinale. Ma le sorprese non finiscono qui. «Nei dieci anni
precedenti al Covid - evidenzia ancora Agnelli ad Askanews - in Italia hanno chiuso 850mila
imprese, per cui noi eravamo già ammalati. Ma ci sono anche delle questioni diciamo
"positive". Il mercato si è raffinato: utilizzando il linguaggio botanico si potrebbe dire che sono
state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto bene alla pianta perchè certe aziende
che erano in difficoltà creavano qualche problemi alle aziende che andavano bene. Abbiamo
visto, però, che nei momenti di difficoltà ognuno si è dato da fare per inventarsi qualcosa di
nuovo e questo porterà in futuro delle modifiche positive al fatturato o all'organizzazione».
«SOSTEGNI INADEGUATI» Il punto è che si è salvato chi è stato in grado di aiutarsi da solo,
mentre chi ha atteso che una mano arrivasse dal governo ha avuto ben poche soddisfazioni.
«Ci sono state molte incongruenze, io - ad esempio - all'interno del mio gruppo ho anche un
ristorante nato nel 2019 eppure non abbiamo preso un euro perchè la legge dice che bisogna
fare il confronto con il 2019. Ma se uno nasce nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato
era zero e meno di zero non è possibile. Questa è una lacuna più volte denunciata anche
perchè ci sono stati molti casi del genere. I famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila
euro a chi, magari, ha dovuto chiudere non ha senso. Cosa ben più intelligente, invece, ha
fatto la Germania che non ha dato ristori a fondo perduto, ma prestiti decennali con tassi
ridicoli e garantiti dallo Stato, pari al 70% del fatturato». Tra i comparti che hanno sofferto di
più c'è il 14,3% delle Pmi alimentari che lavorano con il settore Horeca (hotel, ristoranti e
caffè), il 9% delle aziende della meccanica che soffrono i costi alle stelle delle materie prime,
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la difficoltà nel reperire componentistica elettronica, i prezzi dei container e quindi di tutto il
trasporto extra Ue e l'8,2% delle aziende dei servizi e di quelle del turismo. Ecco a loro un
sostegno più adeguato avrebbe fatto davvero comodo.
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Verso il festival lirico 
«Via il coprifuoco? La notizia che aspettavamo per l'Arena» 
Il fundraising Alla campagna «67 colonne» hanno dato appoggio anche diverse categorie.
Testimonial anche il giornalista Cazzullo Trespidi Siamo molto contenti, è importante avere un
orizzonte più lungo per poter finalmente pianificare 
 
(m.p.) Ci sono belle novità per la Fondazione Arena. La prima è che il coprifuoco potrebbe
sparire dal 6 giugno, con il Veneto in zona bianca. La proposta di Draghi non ha colto
impreparati i dirigenti della fondazione lirica: «Ci aspettavamo e ci auguravamo di ricevere
questa notizia - commenta a caldo il vicedirettore artistico dell'Arena Stefano Trespidi -
ovviamente siamo molto contenti. Finora abbiamo sempre studiato una soluzione per ogni
scenario possibile, monitorando la situazione giorno dopo giorno. È molto importante avere un
orizzonte più lungo per poter finalmente pianificare». In attesa della serata inaugurale con
l'Aida diretta dal maestro Riccardo Muti sul podio il 19 giugno, procede la campagna di
fundraising «67 colonne per l'Arena di Verona», a cui hanno già aderito cinquanta aziende a
partire da Rana e Calzedonia. La seconda notizia è infatti la partecipazione al progetto degli
ordini professionali e associazioni di categoria della città: per ora hanno dato il loro appoggio
Apindustria Confimi Verona, Confartigianato Imprese Verona, Confcommercio Verona, il
Consiglio notarile di Verona, Federalberghi Verona, Federfarma Verona, l'ordine degli avvocati
di Verona, l'ordine degli ingegneri di Verona, l'ordine dei consulenti del lavoro di Verona,
l'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, l'ordine dei farmacisti di Verona e
provincia, l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Verona. «È un cambio di passo nel
segno del coinvolgimento» lo definisce il direttore generale Gianfranco De Cesaris. Le colonne
del titolo servono a sostenere la fondazione che è passata da 27,2 milioni di incassi nel 2019
a 1,2 l'anno scorso. «Serve l'aiuto di tutti, da qui l'hastag #iosonolarena» spiega il
sovrintendente e direttore artistico Cecilia Gasdia. Per la donazione libera in Art Bonus è
attiva la piattaforma arena.it/iosono. «Verona ha il merito di aver accolto Dante - conclude
Aldo Cazzullo, giornalista e autore del libro "A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò
l'Italia" - è stato lui a coniare il termine Bel Paese. E l'Arena è un pezzo fondamentale
dell'identità italiana».
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L'INIZIATIVA Continuano ad aumentare le persone che affiancano Fondazione e Athesis 
Anche i professionisti scendono in campo per salvare l'Arena 
Ordini e associazioni hanno aderito in massa per aiutare l'anfiteatro De Cesaris: «Entusiasmo
incredibile». Gasdia: «Rivedremo le stelle» 
 
Cinquanta colonne sono già state virtualmente ricostruite grazie ai fondi messi a disposizione
dalle imprese. L'obiettivo delle 67, per ricreare l'anello esterno dell'anfiteatro, quello distrutto
dal terremoto del 1117 che risparmiò solo l'ala, è assolutamente alla portata. Ma la gara di
solidarietà per l'anfiteatro lanciata da Fondazione Arena con il progetto «67 colonne per
l'Arena», in collaborazione con il gruppo Athesis, non accenna a rallentare.Ieri, infatti, è stata
la volta degli ordini professionali e delle associazioni di categoria, che hanno adottato colonne
"speciali" per sostenere il monumento e il suo festival in virtù della sua centralità culturale ed
economica per Verona, ma non solo.I novelli mecenati, presentati durante una diretta
streaming dalla sovrintendente Cecilia Gasdia insieme al direttore generale Gianfranco De
Cesaris e al vicedirettore artistico Stefano Trespidi, sono Apindustria Confimi Verona,
Confartigianato Imprese Verona, Confcommercio Verona, Consiglio Notarile di Verona,
Federalberghi Verona, Federfarma Verona, Ordine degli Avvocati di Verona, Ordine degli
Ingegneri di Verona, Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona, Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Ordine dei Farmacisti di Verona e provincia, Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Verona, i cui presidenti hanno confermato l'intento di
partecipare alla raccolta promuovendo attivamente l'iniziativa tra i propri soci quando non
anche, come i farmacisti, con la clientela.«Un coinvolgimento che è solo l'inizio di un percorso
che va oltre al puro sostegno economico e che è nostro desiderio instaurare all'insegna
dell'ascolto reciproco», ha spiegato De Cesaris annunciando l'avvio di una membership che,
nelle intenzioni, si rinnoverà di anno in anno. «Se prima di noi c'era chi lamentava un
territorio poco partecipe alle vicende dell'Arena, oggi sono sorpreso dalla forza dell'adesione
raccolta sin qui».Un'adesione che chiama a raccolta anche i cittadini: «Chiunque può
partecipare con donazioni anche piccole», ha ricordato Trespidi, «perché l'Arena ha bisogno di
amici e del calore della città». E un'adesione che per il sindaco e presidente della Fondazione
Arena, Federico Sboarina, considera addirittura «un dovere» per i veronesi, che hanno «la
responsabilità di investire sull'Arena perché generi ricchezza. E mai come in quest'anno dal
sapore post bellico ognuno di noi deve sentirsi corresponsabile di questo orgoglio, che genera
un impatto sulla nostra città che non ha eguali».Quasi 600 milioni di euro, nel dettaglio, la
ricaduta economica della stagione areniana sulla città nell'era pre-Covid. Un milione di
spettatori accolti tra lirica e concerti solo nella stagione 2019. «Ma anche nel 2020 abbiamo
venduto oltre 70mila biglietti, in un'Italia senza spettacoli», ricorda Sboarina. «Quest'anno
abbiamo portato avanti una lunga battaglia per aumentare la capienza consentita e oggi
siamo gli unici in Italia a poter ospitare seimila persone».Le quali, assicura Cecilia Gasdia,
potranno godere di una stagione lirica «con tutte e 42 le serate e tutti i cast previsti, rivista
solo negli allestimenti, ridimensionati a causa delle norme di distanziamento sociale». A
garantire la spettacolarità ci saranno però «400 metri quadrati di ledwall, oltre a una parte
architettonica che cambierà ad ogni titolo in cartellone»: Aida, Nabucco, Traviata, Cavalleria
Rusticana-Pagliacci, a cui darà il "la" il concerto per il 150esimo anniversario dell'Aida di
Verdi, diretto dal maestro Riccardo Muti, che torna in Arena dopo oltre 40 anni. «E finalmente
entrammo a riveder le stelle, quelle in cielo e quelle sul palcoscenico», ha concluso la
sovrintendente parafrasando Dante.E proprio dai versi di Dante riletti da Aldo Cazzullo, inviato
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e editorialista del «Corriere della Sera» invitato dalla Fondazione come testimonial
dell'iniziativa, è arrivato il migliore augurio per la ripartenza: «Anche Dante mette in scena
una pandemia: nell'ultima bolgia dell'ottavo cerchio i falsari sono puniti infatti con una
malattia infettiva che li prostra. E ai tempi del poeta le pandemie erano un'abitudine: la
generazione dopo la sua fu decimata dalla peste nera, ma poi arrivò il Rinascimento. Ce
l'abbiamo sempre fatta, ce la faremo ancora. Come? Recuperando il gusto del lavorare
insieme, dello stare insieme nelle piazze, nei luoghi di spettacolo. In questo calore e nelle
relazioni umane c'è la bellezza di essere italiani»..
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L'ALLARME LANCIATO DA APINDUSTRIA CONFIMI 
Per materie prime il costo alle stelle 
Della Bella:"Le PMI riusciranno a recuperare i costi soltanto in minima parte" 
 
Aumentano i costi, rallenta la ripresa. Dalla fine dell'anno scorso i prezzi di grano, rame,
alluminio, legname, acciaio, materie plastiche sono schizzati verso l'alto, frenando l'economia
industriale (anche veronese) e l'auspicata ripresa dopo il Covid-19. L'allarme lanciato da
Apindustria Confimi Verona, in rappresentanza delle piccole e medie imprese scaligere,
interessa in modo trasversale più settori: dal meccanico all'edile, dall'agroalimentare
all'automotive. Nel contesto del meccanico, la materia prima (tondi, quadri, lamiere di varie
tipologie e qualità) è aumentata in media del 20-30% con punte di oltre il 40% per i
semilavorati. «Una crescita così repentina obbliga le PMI a costi che soltanto in minima parte
riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già in essere e sottoscritti», avverte
il presidente dell'associazione di categoria, Renato Della Bella. Le cause di quest'impennata,
imprevedibile nei valori percentuali raggiunti e a lungo andare insostenibile, sono molteplici:
la chiusura o parziale attività delle miniere in varie parti del mondo a causa della pandemia; la
scarsa offerta del minerale grezzo e le minime scorte accantonate, che in buona parte sono
state monopolizzate dalle economie di pochi Paesi asiatici. Cina in particolare: unico Paese
uscito dall'emergenza sanitaria senza conoscere recessione. C'è poi il nodo dei trasporti: il
prezzo dei container è raddoppiato e il blocco del Canale di Suez è stato un sintomo del
surriscaldamento del commercio globale. Come conseguenza diretta, paradossalmente molti
magazzini delle imprese del Nordest rimangono pieni di merci per difficoltà nel far partire le
merci verso l'estero. È in atto una speculazione che trova nelle materie prime motivo di
importanti investimenti finanziari e guadagni nel breve termine. I rincari dei metalli sono
perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna una crescita record di circa il 70%, con
picchi che superano il 100%; il rame è aumentato di quasi il 30% rispetto al 2020 e il nichel
oltre il 20%; il petrolio ha recuperato il prezzo pieno dopo i minimi toccati ad aprile dello
scorso anno. Analisti delle principali banche d'affari edegli istituti di ricerca sono concordi nel
ritenere che questo trend al rialzo dei prezzi delle materie prime perdurerà nel corso del
2021. «Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli effetti della mancanza di una
politica industriale lungimirante», continua Della Bella. La filiera della meccanica paga a caro
prezzo anche lo smantellamento di importanti siti siderurgici in Italia, senza considerare il
ruolo strategico della produzione di acciaio italiana, seconda in Europa dopo la Germania.
«Scelte sbagliate che - conclude - rischiano di danneggiare la competitività di tutta la filiera
meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote di mercato a favore dei
competitor internazionali».
Foto: Renato Della Bella
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L 'appello di banche e imprese alle istituzioni italiane sulla questione credito 
«Continuate a garantire liquidità» 
Riva: «Chiediamo al Governo di superare le rigidità imposte dalla situazione internazionale» 
 
(ces) Continuare a garantire la necessaria liquidità alle imprese dato che la crisi sanitaria
determinata dal COVID-19 continua a incidere negativamente sulle attività di impresa. Questa
la richiesta contenuta nella lettera inviata alle Istituzioni italiane con firma unitaria da ABI,
Confartigianato, Alleanza delle Cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop),
Casartigiani, CIA Agricoltori Italiani, CLAAI - Confederazione Libere Associazioni Artigiane
Italiane, Cna - Confe derazione Nazionale dell' Artigianato e della Piccola e Media Impresa,
Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confcommercio, Confedilizia, Confesercenti, Confetra,
Confimi Industria, Confindustria, Copagri. Le rappresentanze delle imprese ritengono
importante che il Decreto legge in corso di definizione contenga misure di semplice
applicazione, che siano effettivamente efficaci e immediatamente operative, senza prevedere
l'emanazione di una regolamentazione secondaria per la piena operatività. Con riferimento
specifico alla liquidità delle imprese, è innanzitutto necessaria una proroga delle cosiddette
moratorie e che queste possano esplicare i loro effetti senza soluzione di continuità con le
moratorie in essere. Inoltre, occorre che siano di automatica applicazione, evitando
complicazioni burocratiche. Dal lato dei finanziamenti garantiti, la prosecuzione della crisi, di
particolare profondità soprattutto in alcuni settori economici, rende ineludibile una proroga
delle misure del DL Liquidità in coerenza con la proroga dal Temporary Framework. Inoltre, è
essenziale, per scongiurare il rischio che le imprese vadano in difficoltà, che la durata dei
finanziamenti garantiti venga significativamente prolungata mantenendo invariato il grado di
copertura della garanzia pubblica così da prevedere incentivi adeguati ad allungare i piani di
rimborso. La durata va portata ad almeno 10 anni, ma va considerato che vi sono settori
particolarmente colpiti che hanno urgente necessità di interventi più incisivi, anche
modificando le regole del Temporary Framework. È poi necessario che le modalità di accesso
al Fondo di Garanzia PMI e alle garanzie Ismea non subiscano delle modifiche almeno fino al
31 dicembre 2021, anche con riferimento alle imprese agricole e a quelle non rientranti nella
definizione europea di piccole e medie imprese. Andrebbero comunque favorite le operazioni
di rinegoziazione del debito, attraverso idonei strumenti di garanzia offerti dal Fondo di
garanzia per le PMI, Sace ed Ismea. Infine, occorre equiparare le condizioni di accesso alla
"Garanzia Italia" a quelle previste per il Fondo di garanzia PMI e ampliare la possibilità di
accesso alle misure di sostegno alla liquidità anche alle imprese ammesse a piani di
ristrutturazione prima dell'avvio della pandemia e che si sono trovate in difficoltà a rispettare
tali piani a seguito degli effetti della pandemia. «Le nostre imprese - commenta Daniele Riva,
presidente Confartigianato Imprese Lecco - sono state troppo a lungo al centro di questa
terribile crisi e, secondo le previsioni, ci resteranno ancora per un tempo che anche gli esperti
non riescono a delimitare entro una certa data. E' quindi impensabile che gli strumenti di
sostegno al credito abbiano una fine "precoce" o si facciano ancora più stringenti all'interno di
un quadro economico per nulla chiaro. Insieme alle altre Associazioni di categoria e alle
banche chiediamo al Governo di superare le rigidità imposte dalla situazione internazionale e
di lavorare insieme per dare la possibilità alle imprese con potenzialità di recupero di poter
programmare investimenti e finanziamenti con una certa serenità. Ci auguriamo che le nostre
sollecitazioni, come avvenuto su altri fronti, vengano recepite dal premier Draghi e dai
Ministeri competenti e inserite nel DL Sostegni di prossima emanazione».
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Foto: Daniele Riva, presidente Confartigianato Imprese Lecco
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MACSI CONTENENTI PLASTICA RICICLATA E NON N A 
Plastic tax: il commento di Assorimap sull'ultima bozza di decreto
presentata dall'ADM 
 
In un open hearing del 18 febbraio scorso, l'Agenzia delle Dogane (ADM) ha presentato a
stakeholder e operatori l'ultima bozza del decreto direttoriale che regolamenterà i criteri di
applicazione della plastic tax italiana, la cui partenza è prevista per il primo luglio 2021. Come
noto, l'aliquota di 0,45 euro/kg sarà dovuta unicamente per la quantità di materia plastica
vergine contenuta nei cosiddetti MACSI: Manufatti con singolo impiego non ideati, progettati o
immessi sul mercato per compiere più trasferimenti o essere riutilizzati per lo stesso scopo,
che hanno funzione o sono utilizzati per contenimento, protezione, manipolazione o consegna
di merci o di prodotti alimentari. Saranno altresì considerati MACSI, e quindi soggetti a
tassazione, i semilavorati (comprese le preforme) costituiti anche parzialmente da materie
plastiche e impiegati nella produzione degli stessi MACSI. Saranno al contrario esclusi dalla
tassazione i MACSI compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002, i dispositivi
medici predefiniti, i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. Infine,
l'imposta non sarà dovuta per i MACSI ceduti o esportati per il consumo in altri paesi e per la
materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo. Oltre che sugli
aspetti regolatori di carattere generale, la presentazione da parte dell'ADM si è soffermata poi
sugli adempimenti da parte dei soggetti obbligati e su quanto previsto per i soggetti
interessati dalla nuova tassa. Nello specifico, gli impianti di riciclo che Assorimap rappresenta
saranno soggetti a sorveglianza fiscale. Infine, l'ADM ha mostrato alcuni facsimile (non ancora
definitivi) di modulistica per le dichiarazioni trimestrali previste per gli operatori. Tutti i
soggetti interessati sono stati chiamati a produrre celermente osservazioni su quanto
condiviso. Il contributo di Assorimap, a margine dell'incontro, si è soffermato sui seguenti
aspetti, alcuni dei quali già evidenziati in occasione degli open hearing degli ultimi mesi del
2020: Il 9 febbraio e il primo marzo scorsi, in occasione delle audizioni sul PNRR dinanzi alle
Commissioni Ambiente di Camera e Senato, il presidente di Assorimap, Walter Regis, ha
illustrato le proposte contenute nel Progetto di allocazione delle risorse del Recovery Fund per
le imprese del riciclo meccanico della plastica, presentato dall'associazione alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri l'ingresso dall'esterno di materia plastica proveniente da riciclo, la
quantità di plastica riciclata utilizzata da tale azienda dovrebbe poter essere desunta dalla
contabilità industriale interna o da un bilancio di massa. RELAZIONI ISTITUZIONALI A seguito
del webinar dello scorso gennaio promosso da Assorimap e dalle altre due associazioni del
riciclo Assofermet e Unirima (evento che aveva visto il coinvolgimento di alcuni parlamentari
delle diverse forze politiche), prosegue il confronto tra Assorimap e il Parlamento sul Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, sul Progetto di allocazione delle
risorse del Recovery Fund per le imprese del riciclo meccanico della plastica, presentato da
Assorimap alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'associazione, Walter
Regis, ha illustrato le proposte contenute nel progetto in occasione delle audizioni sul PNRR
dinanzi alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, rispettivamente il 9 febbraio e il
primo marzo 2021. Tre le misure necessarie per le imprese individuate dall'associazione vi
sono: introduzione di un contributo straordinario finanziario per gli anni 2021 e 2022 per ogni
tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in End of Waste o Materia Prima
Seconda, a favore degli impianti di recupero dei predetti rifiuti; aumento della copertura
finanziaria prevista per il credito d'imposta di cui all'Articolo 26-ter del Decreto Legge n. 34
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2019 (convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, cosiddetta "Decreto Crescita");
introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021 e 2022, dedicato agli impianti di
recupero dei predetti rifiuti, per il rinnovamento del parco impiantistico. NUOVI CAM:
CONTENUTI MINIMI DI RICICLATO TRA I CRITERI PREMIANTI Nella Gazzetta Ufficiale - S.G.
n. 42, del 19 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente del 29
gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". Il
recente decreto rivede i criteri introdotti negli anni passati, apportando importanti novità. I
nuovi CAM, infatti, si prefiggono come principali obiettivi ambientali quelli della riduzione delle
sostanze pericolose e dell'efficienza nell'uso delle risorse, con un'attenzione particolare verso
la formazione green dei lavoratori. Tutti gli uffici pubblici, incluse caserme, scuole e
soprattutto ospedali, dovranno dotarsi di servizi di pulizia e sanificazione ecosostenibili. Alla
plastic tax imposta dal Governo italiano potrebbe sommarsi, già a partire da quest'anno,
quella dell'Unione Europea, pari a 0,80 euro/kg sul peso dei riuti d'imballaggio in plastica non
riciclata generati in ogni Stato membro Si segnala con soddisfazione l'estensione dei CAM
nella Pubblica Amministrazione anche a: macchinari, strumenti e imballaggi di prodotti in
plastica adoperati per i lavori di pulizia/detergenza. In particolare, vengono identificati come
criteri premianti l'utilizzo di: prodotti ausiliari alle attrezzature per le pulizie manuali (secchi,
vassoi ecc.) realizzati con plastica riciclata (almeno il 50%); imballaggi di detersivi realizzati
con plastica riciclata (almeno il 30%); componenti di macchinari (telai ecc.) realizzati con
plastica riciclata (almeno il 15%). Viene inoltre specificato che le quantità di plastica riciclata
contenute dovranno essere certificate attraverso le etichette "Plastica Seconda Vita" oppure
"Remade in Italy". AGGIORNATE LE VOCI DELLE MPS QUOTATE PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI MILANO Dallo scorso mese di gennaio la Commissione prezzi materie
plastiche e resine della Camera di Commercio di Milano, di cui Assorimap è membro,
attenziona due nuove voci entrate a far parte delle Materie Prime Seconde (MPS) quotate: si
tratta dei nuovi codici "409 - RPET Clear in scaglie" e "410 - RPET Azzurro in scaglie",
derivanti dalla precedente voce accorpata "281 - RPET clear - azzurro in scaglie". La ragione
di tale scissione si giustifica nella differenza di prezzo che le due tipologie di PET riciclato
fanno registrare ormai da tempo. In particolare, l'rPET clear si attesta sui 40 euro/t in più
rispetto all'rPET azzurro (rilevazione del 2 marzo 2021 - mese di riferimento: febbraio 2021).
ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it MACPLAS n. 382 - Aprile/Maggio 2021
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MACSI CONTENENTI PLASTICA RICICLATA E NON N A 
Plastic tax: il commento di Assorimap sull'ultima bozza di decreto
presentata dall'ADM 23 
 
1. Definizione di "materia plastica riciclata" e di "processo di riciclo" . Si ritiene opportuno
specificare che per "materia plastica riciclata" si debba intendere una MPS (Materia Prima
Seconda) conforme alle norme UNI 10667, generata da rifiuti di imballaggi in plastica post
consumo e proveniente da processi di riciclo autorizzati e in possesso di idonee certificazioni.
Per "processo di riciclo" deve invece intendersi la trasformazione del rifiuto in MPS presso un
impianto appositamente autorizzato. Questo per evitare che venga considerato processo di
riciclo anche il riutilizzo interno a un'azienda dei propri scarti di produzione; situazione che si
presterebbe a facili fenomeni elusivi. 2. La tracciabilità del materiale riciclato dovrà essere
garantita attraverso idonee certificazioni (Plastica Seconda Vita, EuCertPlast, oppure Global
Recycle Standard), che attestino che le attività di riciclo che hanno prodotto tali materiali
operino all'interno della cornice normativa nazionale ed europea. Assorimap chiede a tal
proposito che l'ADM predisponga un elenco delle imprese del riciclo qualificate come AEO
(Operatore Economico Autorizzato). 3. Controlli e verifiche relative alle importazioni di
materiali . Assorimap intravede il rischio concreto di facili e consistenti fenomeni di elusione
ed evasione dell'imposta, per cui chiede che le importazioni siano ritenute sempre imponibili
al 100%, a meno che il soggetto passivo sia in grado, per ogni singola partita importata, di
dimostrare l'intera catena di approvvigionamento del materiale riciclato attraverso
dichiarazioni relative a: quantità di riciclato contenuta nel MACSI; provenienza del riciclato
(con identificazione di ogni singola partita) da un riciclatore inserito nell'elenco AEO;
dichiarazione del riciclatore che attesti che la suddetta partita di materiale riciclato sia stata
venduta al produttore di MACSI dichiarante. Poiché nella bozza di decreto si prevede che i
riciclatori nazionali siano soggetti a controlli fiscali da parte delle autorità, mentre invece tale
assoggettamento non avviene per gli operatori esteri, la richiesta è mirata a ottenere il più
possibile parità di trattamento tra i primi e i secondi, chiedendo a questi ultimi - non soggetti
a controllo fiscale - una precisa e comprovante documentazione attestante l'origine e la
tracciabilità della materia plastica proveniente da processi di riciclo. 4. Caso in cui un
riciclatore produca MACSI all'interno del proprio processo produttivo . Nella bozza di decreto
non compare il trattamento della fattispecie dell'azienda che, partendo da rifiuti plastici,
produca MACSI o semilavorati destinati alla produzione di MACSI. In questo caso, non
potendo documentare l'ingresso dall'esterno di materia plastica proveniente da riciclo, la
quantità di plastica riciclata utilizzata da tale azienda dovrebbe poter essere desunta dalla
contabilità industriale interna o da un bilancio di massa. RELAZIONI ISTITUZIONALI A seguito
del webinar dello scorso gennaio promosso da Assorimap e dalle altre due associazioni del
riciclo Assofermet e Unirima (evento che aveva visto il coinvolgimento di alcuni parlamentari
delle diverse forze politiche), prosegue il confronto tra Assorimap e il Parlamento sul Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e, in particolare, sul Progetto di allocazione delle
risorse del Recovery Fund per le imprese del riciclo meccanico della plastica, presentato da
Assorimap alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il presidente dell'associazione, Walter
Regis, ha illustrato le proposte contenute nel progetto in occasione delle audizioni sul PNRR
dinanzi alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato, rispettivamente il 9 febbraio e il
primo marzo 2021. Tre le misure necessarie per le imprese individuate dall'associazione vi
sono: introduzione di un contributo straordinario finanziario per gli anni 2021 e 2022 per ogni
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tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in End of Waste o Materia Prima
Seconda, a favore degli impianti di recupero dei predetti rifiuti; aumento della copertura
finanziaria prevista per il credito d'imposta di cui all'Articolo 26-ter del Decreto Legge n. 34
2019 (convertito dalla Legge n. 58 del 28 giugno 2019, cosiddetta "Decreto Crescita");
introduzione di un finanziamento ad hoc per gli anni 2021 e 2022, dedicato agli impianti di
recupero dei predetti rifiuti, per il rinnovamento del parco impiantistico. NUOVI CAM:
CONTENUTI MINIMI DI RICICLATO TRA I CRITERI PREMIANTI Nella Gazzetta Ufficiale - S.G.
n. 42, del 19 febbraio 2021, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Ambiente del 29
gennaio 2021 recante "Criteri ambientali minimi (CAM) per l'affidamento del servizio di pulizia
e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti". Il
recente decreto rivede i criteri introdotti negli anni passati, apportando importanti novità. I
nuovi CAM, infatti, si prefiggono come principali obiettivi ambientali quelli della riduzione delle
sostanze pericolose e dell'efficienza nell'uso delle risorse, con un'attenzione particolare verso
la formazione green dei lavoratori. Tutti gli uffici pubblici, incluse caserme, scuole e
soprattutto ospedali, dovranno dotarsi di servizi di pulizia e sanificazione ecosostenibili. Alla
plastic tax imposta dal Governo italiano potrebbe sommarsi, già a partire da quest'anno,
quella dell'Unione Europea, pari a 0,80 euro/kg sul peso dei riuti d'imballaggio in plastica non
riciclata generati in ogni Stato membro Si segnala con soddisfazione l'estensione dei CAM
nella Pubblica Amministrazione anche a: macchinari, strumenti e imballaggi di prodotti in
plastica adoperati per i lavori di pulizia/detergenza. In particolare, vengono identificati come
criteri premianti l'utilizzo di: prodotti ausiliari alle attrezzature per le pulizie manuali (secchi,
vassoi ecc.) realizzati con plastica riciclata (almeno il 50%); imballaggi di detersivi realizzati
con plastica riciclata (almeno il 30%); componenti di macchinari (telai ecc.) realizzati con
plastica riciclata (almeno il 15%). Viene inoltre specificato che le quantità di plastica riciclata
contenute dovranno essere certificate attraverso le etichette "Plastica Seconda Vita" oppure
"Remade in Italy". AGGIORNATE LE VOCI DELLE MPS QUOTATE PRESSO LA CAMERA DI
COMMERCIO DI MILANO Dallo scorso mese di gennaio la Commissione prezzi materie
plastiche e resine della Camera di Commercio di Milano, di cui Assorimap è membro,
attenziona due nuove voci entrate a far parte delle Materie Prime Seconde (MPS) quotate: si
tratta dei nuovi codici "409 - RPET Clear in scaglie" e "410 - RPET Azzurro in scaglie",
derivanti dalla precedente voce accorpata "281 - RPET clear - azzurro in scaglie". La ragione
di tale scissione si giustifica nella differenza di prezzo che le due tipologie di PET riciclato
fanno registrare ormai da tempo. In particolare, l'rPET clear si attesta sui 40 euro/t in più
rispetto all'rPET azzurro (rilevazione del 2 marzo 2021 - mese di riferimento: febbraio 2021).
ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
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Costi delle materie prime alle stelle, la ripresa si allontana: allarme
delle PMI 
 
Economia & Finanza | In evidenza Costi delle materie prime alle stelle, la ripresa si allontana:
allarme delle PMI La prova del nove la stanno facendo quanti hanno aderito al superbonus del
110%: i costi stanno schizzando alle stelle rendendo incoerenti i budget che dovranno essere
vidimati dal sistema bancario per ottenere l'agevolazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie.
Ma il problema è più generale: aumentano i costi, rallenta la ripresa. Dalla fine dell'anno
scorso i prezzi di grano, rame, alluminio, legname, acciaio, materie plastiche sono schizzati
verso l'alto, frenando l'economia industriale (anche veronese) e l'auspicata ripresa dopo il
Covid-19. L'allarme lanciato da Apindustria Confimi Verona, in rappresentanza delle piccole e
medie imprese scaligere, interessa in modo trasversale più settori: dal meccanico all'edile,
dall'agroalimentare all'automotive. Nel contesto del meccanico, la materia prima (tondi,
quadri, lamiere di varie tipologie e qualità) è aumentata in media del 20-30% con punte di
oltre il 40% per i semilavorati.  «Una crescita così repentina obbliga le PMI a costi che
soltanto in minima parte riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già in
essere e sottoscritti», avverte il presidente dell'associazione di categoria, Renato Della Bella
. Le cause di quest'impennata, imprevedibile nei valori percentuali raggiunti e a lungo andare
insostenibile, sono molteplici: la chiusura o parziale attività delle miniere in varie parti del
mondo a causa della pandemia; la scarsa offerta del minerale grezzo e le minime scorte
accantonate, che in buona parte sono state monopolizzate dalle economie di pochi Paesi
asiatici. Cina in particolare: unico Paese uscito dall'emergenza sanitaria senza conoscere
recessione. C'è poi il nodo dei trasporti: il prezzo dei container è raddoppiato e il blocco del
Canale di Suez è stato un sintomo del surriscaldamento del commercio globale. Come
conseguenza diretta, paradossalmente molti magazzini delle imprese del Nordest rimangono
pieni di merci per difficoltà nel far partire le merci verso l'estero.  È in atto una speculazione
che trova nelle materie prime motivo di importanti investimenti finanziari e guadagni nel
breve termine. I rincari dei metalli sono perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna una
crescita record di circa il 70%, con picchi che superano il 100%; il rame è aumentato di quasi
il 30% rispetto al 2020 e il nichel oltre il 20%; il petrolio ha recuperato il prezzo pieno dopo i
minimi toccati ad aprile dello scorso anno. Analisti delle principali banche d'affari e degli
istituti di ricerca sono concordi nel ritenere che questo trend al rialzo dei prezzi delle materie
prime perdurerà nel corso del 2021.  «Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli
effetti della mancanza di una politica industriale lungimirante», continua Della Bella. La filiera
della meccanica paga a caro prezzo anche lo smantellamento di importanti siti siderurgici in
Italia, senza considerare il ruolo strategico della produzione di acciaio italiana, seconda in
Europa dopo la Germania. «Scelte sbagliate che - conclude - rischiano di danneggiare la
competitività di tutta la filiera meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote
di mercato a favore dei competitor internazionali».
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Per materie prime il costo alle stelle Della Bella:"Le PMI riusciranno a
recuperare i... 
 
Per materie prime il costo alle stelle Della Bella:"Le PMI riusciranno a recuperare i costi
soltanto in minima parte" Di Cronaca di Verona - 17 Maggio 2021 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp Aumentano i costi, rallenta la ripresa. Dalla fine dell'anno scorso i prezzi
di grano, rame, alluminio, legname, acciaio, materie plastiche sono schizzati verso l'alto,
frenando l'economia industriale (anche veronese) e l'auspicata ripresa dopo il Covid-19.
L'allarme lanciato da Apindustria Confimi Verona, in rappresentanza delle piccole e medie
imprese scaligere, interessa in modo trasversale più settori: dal meccanico all'edile,
dall'agroalimentare all'automotive. Nel contesto del meccanico, la materia prima (tondi,
quadri, lamiere di varie tipologie e qualità) è aumentata in media del 20-30% con punte di
oltre il 40% per i semilavorati. «Una crescita così repentina obbliga le PMI a costi che soltanto
in minima parte riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già in essere e
sottoscritti», avverte il presidente dell'associazione di categoria, Renato Della Bella. Le cause
di quest'impennata, imprevedibile nei valori percentuali raggiunti e a lungo andare
insostenibile, sono molteplici: la chiusura o parziale attività delle miniere in varie parti del
mondo a causa della pandemia; la scarsa offerta del minerale grezzo e le minime scorte
accantonate, che in buona parte sono state monopolizzate dalle economie di pochi Paesi
asiatici. Cina in particolare: unico Paese uscito dall'emergenza sanitaria senza conoscere
recessione. C'è poi il nodo dei trasporti: il prezzo dei container è raddoppiato e il blocco del
Canale di Suez è stato un sintomo del surriscaldamento del commercio globale. Come
conseguenza diretta, paradossalmente molti magazzini delle imprese del Nordest rimangono
pieni di merci per difficoltà nel far partire le merci verso l'estero. È in atto una speculazione
che trova nelle materie prime motivo di importanti investimenti finanziari e guadagni nel
breve termine. I rincari dei metalli sono perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna una
crescita record di circa il 70%, con picchi che superano il 100%; il rame è aumentato di quasi
il 30% rispetto al 2020 e il nichel oltre il 20%; il petrolio ha recuperato il prezzo pieno dopo i
minimi toccati ad aprile dello scorso anno. Analisti delle principali banche d'affari edegli istituti
di ricerca sono concordi nel ritenere che questo trend al rialzo dei prezzi delle materie prime
perdurerà nel corso del 2021. «Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli effetti della
mancanza di una politica industriale lungimirante», continua Della Bella. La filiera della
meccanica paga a caro prezzo anche lo smantellamento di importanti siti siderurgici in Italia,
senza considerare il ruolo strategico della produzione di acciaio italiana, seconda in Europa
dopo la Germania. «Scelte sbagliate che - conclude - rischiano di danneggiare la competitività
di tutta la filiera meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote di mercato a
favore dei competitor internazionali».
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Agnelli ( Confimi Industria): l'89% delle imprese non licenzierà 
 
Agnelli (Confimi Industria): l'89% delle imprese non licenzierà di Askanews Roma, 17 mag.
(askanews) - Quasi il 90% delle piccole e medie imprese manifatturiere non ha intenzione di
lasciare a casa i propri dipendenti al termine del blocco dei licenziamenti. Oltre il 30% delle
aziende è, invece, pronto ad assumere ma fatica a trovare figure specializzate, dai falegnami
ai saldatori. Il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, in un'intervista ad Askanews,
illustra i risultati di una recente indagine realizzata dalla confederazione e traccia un primo
bilancio dell'impatto della pandemia sul tessuto manifatturiero italiano.La pandemia da Covid-
19 ha duramente colpito il tessuto produttivo del Paese. Qual è la situazione delle imprese da
voi rappresentate?"Chi non aveva una finanza ben strutturata ha registrato forti indebitamenti
o ha chiuso in virtù del fatto che stava in piedi solo sul giro d'affari e non sulla sua posizione
finanziaria netta. Prima del Covid, in Italia, chiudevano 250 aziende al giorno. Questo numero
con il Covid, sicuramente, è andato ad aumentare. Nei dieci anni precedenti al Covid hanno
chiuso in Italia 850mila imprese, per cui noi eravamo già ammalati. Ma ci sono anche delle
questioni diciamo 'positive'. Il mercato si è raffinato: utilizzando il linguaggio botanico si
potrebbe dire che sono state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto bene alla
pianta perchè certe aziende che erano in difficoltà creavano qualche problemi alle aziende che
andavano bene. Abbiamo visto poi una rigidità bancaria sempre più accanita, mentre
avrebbero dovuto essere più morbidi. E abbiamo visto, poi, che nei momenti di difficoltà
ognuno si è dato da fare per inventarsi qualcosa di nuovo e questo porterà in futuro delle
modifiche positive al fatturato o all'organizzazione. Infine la pandemia ha messo in evidenza
come i nostri servizi commerciali siano piuttosto vecchiotti".Cosa pensa delle azioni messe in
campo a sostegno delle aziende, sono state sufficienti?"Ci sono state molte incongruenze. Io,
ad esempio, ho anche, all'interno del mio Gruppo, un ristorante nato nel 2019 e non abbiamo
preso un euro perchè la legge dice che bisogna fare il confronto con il 2019. Ma se uno nasce
nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato era zero e meno di zero non è possibile.
Questa è una lacuna più volte denunciata anche perchè ci sono stati molti casi del genere. I
famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila euro a chi, magari, ha dovuto chiudere non
ha senso. Cosa ben più intelligente, invece, ha fatto la Germania che non ha dato ristori a
fondo perduto, ma ha dato un 70% del fatturato come prestito decennale, garantito dallo
Stato, a tassi ridicoli".I sindacati chiedono una proroga, fino a fine anno, dello stop ai
licenziamenti. Da una vostra recente indagine emerge che quasi il 90% delle pmi
manifatturiere non intende licenziare. Quali le prospettive per il mercato del lavoro?"Per la
nostra indagine abbiamo preso come campione mille pmi del manifatturiero del nord, centro e
mezzogiorno Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. L'89% delle aziende non
ha nessuna intenzione di licenziare al termine del blocco dei licenziamenti. C'è poi un 32%
delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al
contrario assume anche se fa fatica a trovare il personale richiesto. Mancano figure come il
fabbro, il falegname o il saldatore. Alle pmi non servono laureati ma operai specializzati".La
crisi delle materie prime è un grande problema per le aziende. Quali gli impatti e come
andrebbe affrontata?"Non è una questione che può essere affrontata per legge. E' il libero
mercato che si muove e non esiste una regola che metta al riparo dal libero mercato. A livello
internazionale l'economia della Cina e quella degli Stati Uniti sono ripartite alla grande
facendo man bassa delle materie prime che a loro servono come acciaio, alluminio e polimeri.
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E' chiaro che ci ha colto tutti impreparati. Le aziende, anche quelle italiane, chiedono acciaio e
ne hanno davvero bisogno per produrre. Non è un giro speculativo. Questa è un'ulteriore
prova del fatto che le aziende italiane sono piene di lavoro, hanno commesse anche per
l'estero. Questo ci fa ben sperare".(Di Maria Luigia Pilloni) 17 maggio 2021
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Accredia, Carla Tomasi (FINCO): "Operare perché l'Ente sia
realmente inclusivo" 
 
Superbonus 110% per la rimozione delle barriere architettoni... Accredia, Carla Tomasi
(FINCO): "Operare perché l'Ente sia realmente inclusivo" L'intervento della Presidente FINCO
nel corso dell'Assemblea del 12 maggio. Confermato Artale nel Consiglio Direttivo, Morabito
nel Collegio dei Probiviri Lunedì 17 Maggio 2021 Tweet Nel corso dell'Assemblea Accredia del
12 maggio 2021 il Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO, è stato confermato
all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente, mentre l'Avv. Francesco Morabito, membro del
Comitato Consultivo FINCO, è stato confermato come membro supplente del Collegio dei
Probiviri. Di seguito pubblichiamo l'intervento della Presidente FINCO Carla Tomasi,
pronunciato nel corso della stessa assemblea e allegato al verbale. Caro Presidente, Cari
colleghi, è questa la quinta Assemblea Elettiva dalla nascita di Accredia e, come fin dalla
prima FINCO è presente - e vorrei aggiungere non a caso - ed auspica di poter dare il proprio
contributo negli Organi che si verranno a formare. E ciò per vari ordini di motivi che
tratteggerò il più brevemente possibile, tenendo tuttavia conto della vastità e strategicità
della materia per il complesso delle imprese Specialistiche e Superspecialistiche che come
FINCO ho l'onore di rappresentare. Strategicità ancora maggiore viste le risorse del Next
Generation Program e dell'importanza che nell'ambito di tali risorse, e di quelle
complementari stanziate dal Governo, assumono le tematiche della transizione verso
un'economia sostenibile, tecnologica e digitale come previsto dagli assi più rilevanti del PNRR.
In questo quadro la valutazione di conformità può e deve essere un elemento di garanzia nel
mercato e di oggettività della qualità delle prestazioni. Ulteriore motivo dell'auspicio è un
sentimento di vicinanza, quasi di affetto lasciatemi dire, verso un Organismo che abbiamo
seguito sin dalla sua nascita, ed anzi contribuito, a fondare ed accrescere. Per quanto
riguarda i soggetti esterni, arriviamo conseguentemente ad una terza motivazione della
candidatura: operare perché l'Ente sia realmente inclusivo dei soggetti interessati. Inclusivo è
un termine ultimamente abusato, anche perché viene utilizzato spesso a sproposito e non
reso effettivo quando invece se ne ravviserebbe l'opportunità. Sia detto senza polemica, ma
questo spirito razionalmente inclusivo si è nel tempo affievolito ed oggi Accredia si presenta
come alquanto "impermeabile" ad ulteriori presenze e contributi. Certo, tali presenze devono
avere un senso in relazione alla "mission" dell'Ente, ma il combinato disposto di puntigliose,
ancor prima che rigorose, norme sulla non duplicazione della rappresentanza successiva a
quella, "cristallizzata", già presente; sui periodi nei quali non è possibile l'ingresso; sulla
reiterata proposta di cedere competenze proprie dell'Organo allargato, cioè il Consiglio
Direttivo, a quello ristretto ecc., rischiano di far apparire l'Ente unico come autoreferente. Ciò
desta preoccupazione non solo perché tale Ente è, per l'appunto, "unico", ma anche perché,
sempre di più, e di ciò ci compiacciamo, aumenta la sua importanza (quasi 2.000 ormai i
soggetti accreditati) e il suo peso nella vicenda economica del Paese, sia per la crescente
cessione di competenze da parte dei Ministeri, sia per l'evoluzione dell'economia italiana nel
senso di una sempre maggiore, e condivisibile, centralità degli aspetti qualitativi dell'impresa
e dell'ambito in cui essa svolge la propria attività. Si pensi ad esempio, solo per citare un
aspetto che ci sta particolarmente a cuore, al tema della certificazione delle stazioni
appaltanti, ma anche al richiamo dell'accreditamento nell'ambito degli appalti pubblici.
Accredia è un Ente di diritto privato che dunque svolge molte - e crescenti - funzioni di
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interesse pubblico e comunque della collettività tutta e delle imprese in particolare. Non a
caso è vigilato dal Ministero dello Sviluppo Economico. I timori di eccessiva apertura sono
pertanto, a nostro parere - lo abbiamo già detto in svariate occasioni anche pubblicamente -
del tutto ingiustificati e potrebbero anzi indurre a pensare che si vogliano mantenere rendite
di posizione, cosa che, viceversa, deve essere del tutto estranea al principio che deve
informare la "governance" dell'organismo unico di accreditamento italiano. Dove c'è confronto
nella trasparenza, c'è arricchimento, riconoscimento del merito e crescita. Non
preoccupiamoci troppo, dunque, di governare gli ingressi e la composizione della compagine
dell'Ente Unico, quanto di far emergere idee di continuo miglioramento di un soggetto che già
si configura di livello: continuiamo ad esempio a lavorare sulla qualità delle ispezioni, sui
possibili conflitti di interesse ed altri temi realmente caratterizzanti il "core" dell'Istituto. Desta
viceversa perplessità il concentrarsi su ulteriori regole e barriere all'ingresso per i newcomers.
Un fatto vogliamo comunque con chiarezza stigmatizzare di fronte al Ministero vigilante: se si
vogliono evitare duplicazioni nella rappresentatività, tale regola non può non valere anche a
ritroso nell'ambito del corpo sociale già in essere. Questo principio, poiché è dimostrato che
non può essere sostenuto proprio da coloro che lo avversano, dovrebbe essere fatto proprio
dal Ministero di riferimento e dal Comitato di Sorveglianza interministeriale che dovrebbe
subordinare la cessione di competenze ad una armonica ed aperta composizione del corpo
sociale. Per quanto riguarda la formazione della "governance", continua poi a sussistere un
ormai non più giustificabile asimmetria tra i Soci Promotori e quelli eletti dall'Assemblea,
sicché l'Organo di governo non riflette affatto la composizione assembleare ed il Consiglio
Direttivo è formato all'ottanta per cento da rappresentanze pre-determinate. In questo
quadro sarebbe peraltro opportuno e giunto il momento che, come avvenuto in UNI, il
Presidente fosse eletto direttamente dall'Assemblea e non dal Consiglio Direttivo, con una
procedura che vedrebbe in grado di decidere tutti i Soci, e non solo quelli presenti in
Consiglio. Abbiamo appena approvato le modifiche allo Statuto in sede di Assemblea
Ordinaria; sono modifiche opportune (a parte una), ma riterrei necessario si proceda per il
futuro con questa più sostanziale variazione. Una quarta motivazione è che siamo convinti che
certificazioni e prove accreditate possono e debbono rappresentare un valore aggiunto. Ne
abbiamo avuto un recente esempio, il 9 Marzo scorso, in occasione di un convegno che ha
dimostrato come, anche in termini di export, vi siano delle premialità competitive per le
imprese sotto accreditamento che si cimentano con i mercati esteri, rispetto alle altre. E
l'accreditamento non è solo certificazione dell'ottemperanza di requisiti, ma può cercare di
indurre nell'imprenditore un comportamento virtuoso costante e continuo, che va oltre la
stessa norma. Perché ciò accada, in modo sempre più ampio, occorre da un lato che le
Associazioni svolgano il loro ruolo di "moral suasion" e culturale - e qui dobbiamo fermarci un
attimo a verificare se ciascuno a casa sua abbia fatto abbastanza in questo senso. Io mi limito
a FINCO e lapidariamente mi dico e vi dico: abbiamo fatto, ma avremmo potuto fare di più -
dall'altro è però necessario il coinvolgimento pieno del mondo delle imprese, come soggetto e
non solo "oggetto" del processo.In questo senso risulta grave ed incomprensibile, anche
perché più volte ribadita, l'esclusione di tale mondo da una iniziativa, che già desta
perplessità in quanto iperfetazione di una rete di fatto esistente e collegata, quale la
Infrastruttura della Qualità. A cosa serve? Quali funzioni svolge che già non possono essere
svolte con l'attuale configurazione? Quale collegamento ulteriore è necessario in strutture che
condividono l'un l'altra membri della governance al punto che il Presidente di uno - parliamo
di Accredia ed Uni - è divenuto Presidente dell'altro allo scadere del proprio mandato? Il
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nostro settore, quello appunto delle costruzioni in senso lato, sente fortemente il bisogno di
una qualificazione specialistica accreditata di tutti gli operatori della filiera anche a fronte dei
"cambiamenti" cui il nostro patrimonio immobiliare e infrastrutturale va necessariamente
incontro, in chiave di sicurezza, di efficienza energetica e sostenibilità. Ciò è ancor più
necessario con riferimento alle possibilità che si aprono con i nuovi strumenti del cosiddetto
Superbonus, sia energetico che sismico. Il patrimonio delle nostre costruzioni è infatti
mediamente di bassa qualità, con notevole "consumo" di terreno ed altamente energivoro. Ma
vorrei tornare sul tema della semplificazione, quella che ritengo realmente utile e che per
brevità riassumerei così, per ovvie esigenze di concisione: la Pubblica Amministrazione -
intendendo per tale quella centrale e periferica, le Regioni, i Comuni, le Comunità Montane e
tutti gli Enti, controllati o in essa comunque incardinati, ivi compresi gli Istituti Previdenziali e
di Assicurazione quali Inps e Inail nonché le Autorità Indipendenti quali Banca d'Italia etc. -
non può richiedere a cittadini e imprese alcun documento o informazione già in suo possesso
senza eccezione o deroga alcuna. Si chiama "once only". Al contempo, nessun adempimento
nei confronti delle medesime Amministrazioni può comportare per cittadini e imprese
l'erogazione di somme distinte, su conti correnti diversi, pagamenti a parte, con marche da
bollo etc. Il versamento a carico del contribuente deve essere unico, con evidenza della
ripartizione della relativa destinazione, ma tale ripartizione dovrebbe essere un atto
endoprocedimentale all'interno della P.A., cui spetterà il compito di destinare le somme in
relazione alle eventuali plurime competenze amministrative. So che molti stanno pensando
"Ma in parte ci sono già queste norme!" Ecco, appunto, la chiave è la locuzione "in parte".
Venite con me in cantiere una volta e scopriamo insieme in "quale parte" sono applicate! Non
credo che Infrastruttura per la Qualità possa dare un contributo rilevante in questo senso e
pertanto riterrei che Accredia debba astenersi dall'impiegare le proprie forze, che già sono
alquanto utilizzate, in tale ulteriore iniziativa. E se qualcuno mi venisse a dire che questo
soggetto lavora anche a favore delle imprese (la cui presenza non è come detto prevista nel
contesto della Infrastruttura per la Qualità), mi permetterei di citare la frase del Mahatma
Gandhi agli inglesi che gli dicevano "Stiamo lavorando per voi" a proposito della costruzione di
un porto in India. Egli rispose loro: "Chi lavora per noi, senza di noi, lavora su di noi e, forse,
contro di noi!" Concludo richiamando l'inizio di questa mia relazione. Nel corso dell'esistenza
ormai ultradecennale di Accredia, i rappresentanti FINCO hanno sempre fornito un apporto
proattivo e competente; lo dico senza tema di smentita, pur nella normale dialettica, talvolta
anche vivace, che contraddistingue le attività ritenute nodali. Ciò è avvenuto sia in ambito di
Comitato di Indirizzo e Garanzia sia di Consiglio Direttivo sia, anche, di Commissione di
Appello di cui il Direttore Generale FINCO Dott. Artale, che oggi ricandidiamo per il Consiglio,
ha tenuto peraltro per sei anni la Presidenza. Grazie della Vostra attenzione e consentitemi un
particolare ringraziamento al Past President Grazioli, di fatto "fondatore" di Accredia, e
all'attuale Presidente che oggi termina la sua "avventura" in Accredia. Carla Tomasi
Presidente FINCO
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Il trend al rialzo delle materie prime preoccupa Apindustria Confimi
Verona 
 
Il trend al rialzo delle materie prime preoccupa Apindustria Confimi Verona I costi insostenibili
non sono solo dettati dalla pandemia, e la loro crescita rischia di penalizzare soprattutto le
piccole e medie imprese. By Redazione2 Published 41 secondi ago Apindustria Confimi Verona
ha lanciato l'allarme per la crisi dell'aumento dei costi delle materie prime, che mina la ripresa
dell'economia industriale a seguito della pandemia da coronavirus. Lanciato in rappresentanza
delle piccole e medie imprese scaligere, interessa in modo trasversale più rami del settore
primario, dall'edile all'agroalimentare. Uno fra tutti il meccanico, toccato da una crescita
media dei costi delle materie prime del 20-30%, con punte del 40%. «Una crescita così
repentina obbliga le PMI a costi che soltanto in minima parte riusciranno a recuperare a fronte
di commesse e contratti già in essere e sottoscritti» sostiene il presidente dell'associazione di
categoria, Renato Della Bella. Molteplici sono le cause di quest'incremento dei costi, ritenuto
imprevedibile e a lungo andare insostenibile, parzialmente legato alle chiusure delle miniere a
causa della pandemia. Ciò ha comportato una monopolizzazione delle poche scorte
accantonate da parte di pochi paesi asiatici, su tutti la Cina. Per di più, oltre al problema del
recupero delle materie prime, vi è il nodo dei trasporti: il prezzo dei container raddoppiato e il
blocco del Canale di Suez hanno rallentato ulteriormente le dinamiche commerciali, causando
come conseguenza diretta impedimenti nel far partire le merci verso l'estero per le imprese
del Nordest. È in atto una speculazione che trova nelle materie prime motivo di importanti
investimenti finanziari e guadagni nel breve termine, con rincari di metalli a doppia cifra e con
il petrolio che ha recuperato il prezzo pieno dopo i minimi toccati nell'aprile 2020. E gli analisti
di banche d'affari e istituti di ricerca sono concordi nel ritenere che questo trend al rialzo
continuerà nel corso del 2021. «Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli effetti della
mancanza di una politica industriale lungimirante», continua Della Bella, che sottolinea come
le errate scelte di smantellamento di importanti siti siderurgici in Italia, non tenendo conto del
ruolo della produzione di acciaio seconda solo alla Germania, «rischiano di danneggiare la
competitivita? di tutta la filiera meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote
di mercato a favore dei competitor internazionali».

17/05/2021 18:16
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 18/05/2021 - 18/05/2021 26

https://www.verona-in.it/2021/05/17/il-trend-al-rialzo-delle-materie-prime-preoccupa-apindustria-confimi-verona/
https://www.verona-in.it/2021/05/17/il-trend-al-rialzo-delle-materie-prime-preoccupa-apindustria-confimi-verona/
https://www.verona-in.it/2021/05/17/il-trend-al-rialzo-delle-materie-prime-preoccupa-apindustria-confimi-verona/
https://www.verona-in.it/2021/05/17/il-trend-al-rialzo-delle-materie-prime-preoccupa-apindustria-confimi-verona/


 
Agnelli ( Confimi Industria): l'89% delle imprese non licenzierà 
 
Lunedì 17 maggio 2021 - 11:46 Agnelli (Confimi Industria): l'89% delle imprese non
licenzierà Oltre il 30% intende assumere ma non trova operai specializzati Roma, 17 mag.
(askanews) - Quasi il 90% delle piccole e medie imprese manifatturiere non ha intenzione di
lasciare a casa i propri dipendenti al termine del blocco dei licenziamenti. Oltre il 30% delle
aziende è, invece, pronto ad assumere ma fatica a trovare figure specializzate, dai falegnami
ai saldatori. Il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, in un'intervista ad Askanews,
illustra i risultati di una recente indagine realizzata dalla confederazione e traccia un primo
bilancio dell'impatto della pandemia sul tessuto manifatturiero italiano. La pandemia da
Covid-19 ha duramente colpito il tessuto produttivo del Paese. Qual è la situazione delle
imprese da voi rappresentate? "Chi non aveva una finanza ben strutturata ha registrato forti
indebitamenti o ha chiuso in virtù del fatto che stava in piedi solo sul giro d'affari e non sulla
sua posizione finanziaria netta. Prima del Covid, in Italia, chiudevano 250 aziende al giorno.
Questo numero con il Covid, sicuramente, è andato ad aumentare. Nei dieci anni precedenti al
Covid hanno chiuso in Italia 850mila imprese, per cui noi eravamo già ammalati. Ma ci sono
anche delle questioni diciamo 'positive'. Il mercato si è raffinato: utilizzando il linguaggio
botanico si potrebbe dire che sono state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto
bene alla pianta perchè certe aziende che erano in difficoltà creavano qualche problemi alle
aziende che andavano bene. Abbiamo visto poi una rigidità bancaria sempre più accanita,
mentre avrebbero dovuto essere più morbidi. E abbiamo visto, poi, che nei momenti di
difficoltà ognuno si è dato da fare per inventarsi qualcosa di nuovo e questo porterà in futuro
delle modifiche positive al fatturato o all'organizzazione. Infine la pandemia ha messo in
evidenza come i nostri servizi commerciali siano piuttosto vecchiotti". Cosa pensa delle azioni
messe in campo a sostegno delle aziende, sono state sufficienti? "Ci sono state molte
incongruenze. Io, ad esempio, ho anche, all'interno del mio Gruppo, un ristorante nato nel
2019 e non abbiamo preso un euro perchè la legge dice che bisogna fare il confronto con il
2019. Ma se uno nasce nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato era zero e meno di
zero non è possibile. Questa è una lacuna più volte denunciata anche perchè ci sono stati
molti casi del genere. I famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila euro a chi, magari,
ha dovuto chiudere non ha senso. Cosa ben più intelligente, invece, ha fatto la Germania che
non ha dato ristori a fondo perduto, ma ha dato un 70% del fatturato come prestito
decennale, garantito dallo Stato, a tassi ridicoli". I sindacati chiedono una proroga, fino a fine
anno, dello stop ai licenziamenti. Da una vostra recente indagine emerge che quasi il 90%
delle pmi manifatturiere non intende licenziare. Quali le prospettive per il mercato del lavoro?
"Per la nostra indagine abbiamo preso come campione mille pmi del manifatturiero del nord,
centro e mezzogiorno Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. L'89% delle
aziende non ha nessuna intenzione di licenziare al termine del blocco dei licenziamenti. C'è
poi un 32% delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non
licenzia, al contrario assume anche se fa fatica a trovare il personale richiesto. Mancano figure
come il fabbro, il falegname o il saldatore. Alle pmi non servono laureati ma operai
specializzati". La crisi delle materie prime è un grande problema per le aziende. Quali gli
impatti e come andrebbe affrontata? "Non è una questione che può essere affrontata per
legge. E' il libero mercato che si muove e non esiste una regola che metta al riparo dal libero
mercato. A livello internazionale l'economia della Cina e quella degli Stati Uniti sono ripartite
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alla grande facendo man bassa delle materie prime che a loro servono come acciaio, alluminio
e polimeri. E' chiaro che ci ha colto tutti impreparati. Le aziende, anche quelle italiane,
chiedono acciaio e ne hanno davvero bisogno per produrre. Non è un giro speculativo. Questa
è un'ulteriore prova del fatto che le aziende italiane sono piene di lavoro, hanno commesse
anche per l'estero. Questo ci fa ben sperare". (Di Maria Luigia Pilloni)
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Agnelli ( Confimi Industria): l'89% delle imprese non licenzierà 
 
Coronavirus Lunedì 17 maggio 2021 - 11:46 Agnelli (Confimi Industria): l'89% delle imprese
non licenzierà Oltre il 30% intende assumere ma non trova operai specializzati Roma, 17
mag. (askanews) - Quasi il 90% delle piccole e medie imprese manifatturiere non ha
intenzione di lasciare a casa i propri dipendenti al termine del blocco dei licenziamenti. Oltre il
30% delle aziende è, invece, pronto ad assumere ma fatica a trovare figure specializzate, dai
falegnami ai saldatori. Il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli, in un'intervista ad
Askanews, illustra i risultati di una recente indagine realizzata dalla confederazione e traccia
un primo bilancio dell'impatto della pandemia sul tessuto manifatturiero italiano. La pandemia
da Covid-19 ha duramente colpito il tessuto produttivo del Paese. Qual è la situazione delle
imprese da voi rappresentate? "Chi non aveva una finanza ben strutturata ha registrato forti
indebitamenti o ha chiuso in virtù del fatto che stava in piedi solo sul giro d'affari e non sulla
sua posizione finanziaria netta. Prima del Covid, in Italia, chiudevano 250 aziende al giorno.
Questo numero con il Covid, sicuramente, è andato ad aumentare. Nei dieci anni precedenti al
Covid hanno chiuso in Italia 850mila imprese, per cui noi eravamo già ammalati. Ma ci sono
anche delle questioni diciamo 'positive'. Il mercato si è raffinato: utilizzando il linguaggio
botanico si potrebbe dire che sono state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto
bene alla pianta perchè certe aziende che erano in difficoltà creavano qualche problemi alle
aziende che andavano bene. Abbiamo visto poi una rigidità bancaria sempre più accanita,
mentre avrebbero dovuto essere più morbidi. E abbiamo visto, poi, che nei momenti di
difficoltà ognuno si è dato da fare per inventarsi qualcosa di nuovo e questo porterà in futuro
delle modifiche positive al fatturato o all'organizzazione. Infine la pandemia ha messo in
evidenza come i nostri servizi commerciali siano piuttosto vecchiotti". Cosa pensa delle azioni
messe in campo a sostegno delle aziende, sono state sufficienti? "Ci sono state molte
incongruenze. Io, ad esempio, ho anche, all'interno del mio Gruppo, un ristorante nato nel
2019 e non abbiamo preso un euro perchè la legge dice che bisogna fare il confronto con il
2019. Ma se uno nasce nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato era zero e meno di
zero non è possibile. Questa è una lacuna più volte denunciata anche perchè ci sono stati
molti casi del genere. I famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila euro a chi, magari,
ha dovuto chiudere non ha senso. Cosa ben più intelligente, invece, ha fatto la Germania che
non ha dato ristori a fondo perduto, ma ha dato un 70% del fatturato come prestito
decennale, garantito dallo Stato, a tassi ridicoli". I sindacati chiedono una proroga, fino a fine
anno, dello stop ai licenziamenti. Da una vostra recente indagine emerge che quasi il 90%
delle pmi manifatturiere non intende licenziare. Quali le prospettive per il mercato del lavoro?
"Per la nostra indagine abbiamo preso come campione mille pmi del manifatturiero del nord,
centro e mezzogiorno Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. L'89% delle
aziende non ha nessuna intenzione di licenziare al termine del blocco dei licenziamenti. C'è
poi un 32% delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non
licenzia, al contrario assume anche se fa fatica a trovare il personale richiesto. Mancano figure
come il fabbro, il falegname o il saldatore. Alle pmi non servono laureati ma operai
specializzati". La crisi delle materie prime è un grande problema per le aziende. Quali gli
impatti e come andrebbe affrontata? "Non è una questione che può essere affrontata per
legge. E' il libero mercato che si muove e non esiste una regola che metta al riparo dal libero
mercato. A livello internazionale l'economia della Cina e quella degli Stati Uniti sono ripartite
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alla grande facendo man bassa delle materie prime che a loro servono come acciaio, alluminio
e polimeri. E' chiaro che ci ha colto tutti impreparati. Le aziende, anche quelle italiane,
chiedono acciaio e ne hanno davvero bisogno per produrre. Non è un giro speculativo. Questa
è un'ulteriore prova del fatto che le aziende italiane sono piene di lavoro, hanno commesse
anche per l'estero. Questo ci fa ben sperare". (Di Maria Luigia Pilloni)
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Materie prime carenti e costose, allarme per le Pmi veronesi 
 
Materie prime carenti e costose, allarme per le Pmi veronesi A denunciare la situazione è
Apindustria Confimi Verona. Il presidente dell'associazione Renato Della Bella avverte: «Una
crescita così repentina obbliga le PMI a costi che soltanto in minima parte riusciranno a
recuperare». Di Redazione - 17 Maggio 2021 Renato Della Bella, presidente di Apindustria
Confimi Verona. Aumentano i costi, rallenta la ripresa. Dalla fine dell'anno scorso i prezzi di
grano, rame, alluminio, legname, acciaio, materie plastiche sono schizzati verso l'alto,
frenando l'economia industriale (anche veronese) e l'auspicata ripresa dopo il Covid-19. 
L'allarme lanciato da Apindustria Confimi Verona, in rappresentanza delle piccole e medie
imprese scaligere, interessa in modo trasversale più settori: dal meccanico all'edile,
dall'agroalimentare all'automotive. Nel contesto del meccanico, la materia prima (tondi,
quadri, lamiere di varie tipologie e qualità) è aumentata in media del 20-30% con punte di
oltre il 40% per i semilavorati.  «Una crescita così repentina obbliga le PMI a costi che
soltanto in minima parte riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già in
essere e sottoscritti», avverte il presidente dell'associazione di categoria, Renato Della Bella. 
Le cause di quest'impennata, imprevedibile nei valori percentuali raggiunti e a lungo andare
insostenibile, sono molteplici: la chiusura o parziale attività delle miniere in varie parti del
mondo a causa della pandemia; la scarsa offerta del minerale grezzo e le minime scorte
accantonate, che in buona parte sono state monopolizzate dalle economie di pochi Paesi
asiatici. Cina in particolare: unico Paese uscito dall'emergenza sanitaria senza conoscere
recessione. C'è poi il nodo dei trasporti: il prezzo dei container è raddoppiato e il blocco del
Canale di Suez è stato un sintomo del surriscaldamento del commercio globale. Come
conseguenza diretta, paradossalmente molti magazzini delle imprese del Nordest rimangono
pieni di merci per difficoltà nel far partire le merci verso l'estero.  È in atto una speculazione
che trova nelle materie prime motivo di importanti investimenti finanziari e guadagni nel
breve termine. I rincari dei metalli sono perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna una
crescita record di circa il 70%, con picchi che superano il 100%; il rame è aumentato di quasi
il 30% rispetto al 2020 e il nichel oltre il 20%; il petrolio ha recuperato il prezzo pieno dopo i
minimi toccati ad aprile dello scorso anno. Analisti delle principali banche d'affari e degli
istituti di ricerca sono concordi nel ritenere che questo trend al rialzo dei prezzi delle materie
prime perdurerà nel corso del 2021.  «Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli
effetti della mancanza di una politica industriale lungimirante», continua Della Bella. La filiera
della meccanica paga a caro prezzo anche lo smantellamento di importanti siti siderurgici in
Italia, senza considerare il ruolo strategico della produzione di acciaio italiana, seconda in
Europa dopo la Germania. «Scelte sbagliate che - conclude - rischiano di danneggiare la
competitività di tutta la filiera meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote
di mercato a favore dei competitor internazionali». Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA
IL QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE
ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare
il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM

17/05/2021 08:31
Sito Web daily.veronanetwork.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 18/05/2021 - 18/05/2021 31

https://daily.veronanetwork.it/economia/materie-prime-carenti-e-costose-allarme-per-le-pmi-veronesi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/materie-prime-carenti-e-costose-allarme-per-le-pmi-veronesi/
https://daily.veronanetwork.it/economia/materie-prime-carenti-e-costose-allarme-per-le-pmi-veronesi/


 
Apindustria Confimi Verona: "Materie prime carenti e costi alle stelle
frenano le PMI" 
 
Apindustria Confimi Verona: "Materie prime carenti e costi alle stelle frenano le PMI" Di
Redazione - Aumentano i costi, rallenta la ripresa. Dalla fine dell'anno scorso i prezzi di grano,
rame, alluminio, legname, acciaio, materie plastiche sono schizzati verso l'alto, frenando
l'economia industriale (anche veronese) e l'auspicata ripresa dopo il Covid-19.  L'allarme
lanciato da Apindustria Confimi Verona, in rappresentanza delle piccole e medie imprese
scaligere, interessa in modo trasversale più settori: dal meccanico all 'edile,
dall'agroalimentare all'automotive. Nel contesto del meccanico, la materia prima (tondi,
quadri, lamiere di varie tipologie e qualità) è aumentata in media del 20-30% con punte di
oltre il 40% per i semilavorati.  "Una crescita così repentina obbliga le PMI a costi che soltanto
in minima parte riusciranno a recuperare a fronte di commesse e contratti già in essere e
sottoscritti", avverte il presidente dell'associazione di categoria, Renato Della Bella.  Le cause
di quest'impennata, imprevedibile nei valori percentuali raggiunti e a lungo andare
insostenibile, sono molteplici: la chiusura o parziale attività delle miniere in varie parti del
mondo a causa della pandemia; la scarsa offerta del minerale grezzo e le minime scorte
accantonate, che in buona parte sono state monopolizzate dalle economie di pochi Paesi
asiatici. Cina in particolare: unico Paese uscito dall'emergenza sanitaria senza conoscere
recessione. C'è poi il nodo dei trasporti: il prezzo dei container è raddoppiato e il blocco del
Canale di Suez è stato un sintomo del surriscaldamento del commercio globale. Come
conseguenza diretta, paradossalmente molti magazzini delle imprese del Nordest rimangono
pieni di merci per difficoltà nel far partire le merci verso l'estero. È in atto una speculazione
che trova nelle materie prime motivo di importanti investimenti finanziari e guadagni nel
breve termine. I rincari dei metalli sono perlopiù a doppia cifra: il minerale di ferro segna una
crescita record di circa il 70%, con picchi che superano il 100%; il rame è aumentato di quasi
il 30% rispetto al 2020 e il nichel oltre il 20%; il petrolio ha recuperato il prezzo pieno dopo i
minimi toccati ad aprile dello scorso anno. Analisti delle principali banche d'affari e degli
istituti di ricerca sono concordi nel ritenere che questo trend al rialzo dei prezzi delle materie
prime perdurerà nel corso del 2021. "Come Paese, stiamo subendo ancora una volta gli effetti
della mancanza di una politica industriale lungimirante", continua Della Bella. La filiera della
meccanica paga a caro prezzo anche lo smantellamento di importanti siti siderurgici in Italia,
senza considerare il ruolo strategico della produzione di acciaio italiana, seconda in Europa
dopo la Germania. "Scelte sbagliate che - conclude - rischiano di danneggiare la competitività
di tutta la filiera meccanica italiana, con il rischio di perdere significative quote di mercato a
favore dei competitor internazionali".
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Veronesi Protagonisti 2021: Renato della Bella 
 
Veronesi Protagonisti 2021: Renato della Bella La ripartenza passa attraverso un cambio di
paradigma per le PMI Veronesi Di Redazione - 17 Maggio 2021 Apindustria Confimi Verona è
l'associazione che rappresenta le piccole-medie, prevalentemente manifatturiere, imprese del
territorio veronese. Gli associati, circa 800 con un taglio dimensionale medio intorno ai 15
dipendenti e un fatturato che si attesta tra i 5 e i 10 milioni di euro, appartengono
principalmente al settore meccanico ma la rappresentanza si estende anche al comparto del
marmo, dell'agroalimentare e del vitivinicolo, così come a quello del legno, dell'edilizia, al
comparto del tessile, del grafico e del chimico. «La gran parte dei nostri associati è riuscita a
superare l'anno abbastanza bene - rivela il presidente Della Bella -, anche se con cali di
fatturato mediamente intorno al 10-15%. Alcuni comparti, come quello del tessile, del legno e
parzialmente dell 'edil izia, hanno invece sofferto in maniera significativa, ma
complessivamente la manifattura veronese ha resistito».  "A livello nazionale c'è grande
attenzione verso le PMI, un'occasione da non perdere" Parliamo infatti di aziende sane  dal
punto di vista finanziario che hanno potuto accedere senza troppe difficoltà alle diverse forme
di assistenza, superando finanziariamente l'anno, con buoni risultati anche dal punto di vista
occupazionale. «C'è stato un grosso ricorso alla cassa integrazione - spiega Della Bella - ma
non ci sono significative volontà di licenziamento».  Come associazione, Apindustria è stata a
fianco degli associati per tutta la gestione dell'emergenza pandemica, supportandoli nel
controllo delle misure di sicurezza nelle aziende, nella gestione delle casse integrazione,
nell'assistenza finanziaria e nell'interlocuzione con il sistema bancario. «Un anno in cui
l'associazione ha spinto su servizi che sono stati sempre presenti, ma mai come ora messi a
dura prova» conferma Della Bella.  Il 2020 ha inevitabilmente aperto nuovi interrogativi e
prospettive, con un rinnovato interesse a livello nazionale verso le PMI. «Indubbiamente la
spinta che il comparto delle piccole e medie imprese sta ricevendo per rinnovarsi ed evolvere
è molto forte - commenta il presidente Della Bella -, ma le imprese devono essere in grado di
intercettare queste opportunità. Superare l'emergenza sanitaria e tornare a lavorare come
eravamo abituati in precedenza è impensabile. Alle aziende è richiesto qualcosa di nuovo,
soprattutto per la mentalità dell'imprenditore veronese o veneto, individualista per sua
natura. Questa situazione sta imponendo di fare rete, perché la dimensione media delle
imprese non è adeguata al mercato futuro e  alle prospettive di interlocuzione a livello
mondiale».  Alle PMI sarà chiesto in particolare di crescere in managerialità, affidandosi a
competenze specifiche in settori centrali come la sostenibilità o la gestione finanziaria. Un
passaggio non immediato ma di certo obbligato, supportato dai giusti strumenti. «Servirà un
cambio di mentalità - conclude Della Bella -. Solo con delle figure in grado di esportare e far
conoscere il know-how aziendale si potrà tornare ad investire». FONDATION OPEN FACTORY,
AL VIA UN PROGETTO SPERIMENTALE Ha preso il via alla fine di febbraio il progetto Fundation
Open Factory, finanziato da diverse fondazioni tra cui Fondazione Cariverona e di cui
Apindustria è partner. Un percorso sperimentale che vuole favorire la propensione
all'innovazione delle Piccole e Medie Imprese, offrire opportunità di sviluppo per le Startup
innovative e promuovere occasioni di formazione sul campo per giovani talenti, mettendo in
relazione grandi player e aziende locali, studiando le necessità di sviluppo e innovazione delle
aziende del territorio. Il progetto si articolerà in 3 fasi e durerà circa un anno. SCOPRI
VERONESI PROTAGONISTI
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La Lente 
Lavoro, metà degli under 35 vive a casa con i genitori 
Valentina Iorio
 
P recari, costretti a passare da un lavoro all'altro. Pagati male e a volte non pagati affatto. È
la condizione di gran parte degli under 35, la metà dei quali vive con i propri genitori. Con una
retribuzione bassa, per lo più inferiore ai 10 mila euro l'anno, è quasi impossibile permettersi
una casa. A fotografare questa situazione è l'indagine, condotta su un campione di 960
giovani tra i 18 e 35 anni, realizzata dal Consiglio nazionale del giovani in collaborazione con
Eures. Poco più di un giovane su tre (il 37,2%) ha un lavoro stabile, il 26% precario e il
23,7% è disoccupato. Al Sud la maggior parte dei giovani è disoccupata (il 31,7%) o precaria
(30%). Le donne sono più penalizzate: solo il 30,1% di loro ha un contratto stabile, contro il
43,6% dei colleghi maschi. Pur di trovare un'occupazione, il 54,6% degli intervistati ha
accettato almeno una volta di lavorare «in nero», il 61,5% un lavoro sottopagato e il 32,5%
non è stato pagato per il lavoro svolto. Dallo studio emerge che la maggior parte dei giovani
italiani ha scarsa fiducia nei confronti del sistema pensionistico. Il 73,9% pensa che l'assegno
non gli consentirà di vivere dignitosamente. «A fronte del dispiego delle tante risorse che il
percorso del Pnrr comporterà, chiediamo nuovi interventi normativi tra cui un tavolo di lavoro
con il governo sulla pensione di garanzia per i giovani», dice Maria Cristina Pisani, presidente
del Consiglio nazionale dei giovani. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Industria 
Dazi, prove di pace tra Europa e Usa A giugno Biden volerà a
Bruxelles 
Scatta una tregua: sospeso l'aumento delle tariffe doganali Export verso gli Usa L'Italia ha
esportato nel 2020 189 mila tonnellate di acciaio, ne ha importate 45 mila 
Francesca Basso
 
È tregua tra Unione europea e Stati Uniti sul fronte dei dazi. L'obiettivo è raggiungere la pace
dopo la guerra cominciata nel 2018 dall'allora presidente Usa Donald Trump contro l'acciaio e
l'alluminio prodotti in Ue e in Asia. L'Ue non applicherà l'aumento automatico ai dazi sui
prodotti made in Usa atteso per il primo giugno. Il tema delle tariffe sarà sul tavolo
dell'incontro previsto in giugno a Bruxelles tra il presidente Usa Joe Biden e l'Ue. 
 «La nostra decisione di sospendere temporaneamente l'aumento automatico delle misure Ue
di riequilibrio contro le tariffe americane su acciaio e alluminio mostra che stiamo facendo
degli sforzi per riavviare le relazioni transatlantiche», ha twittato il vicepresidente della
Commissione Ue Valdis Dombrovskis, che ha anche la delega al Commercio. Lo sforzo con la
controparte statunitense è «definire un accordo sul settore entro fine anno», un accordo
«permanente» per il ritiro da parte di Bruxelles e Washington delle misure commerciali decise
nel corso della controversia. In una dichiarazione congiunta il vicepresidente Dombrovskis, il
rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti Katherine Tai e il segretario al Commercio
degli Usa Gina M. Raimondo hanno annunciato l'inizio delle discussioni per trovare soluzioni
sul problema della sovracapacità globale di acciaio e alluminio. Un'alleanza in chiave anti
Cina. Usa e Ue «hanno convenuto che, poiché sono alleati e partner, condividono interessi di
sicurezza nazionale simili a quelli delle economie democratiche e di mercato» e dunque
possono collaborare e «responsabilizzare Paesi come la Cina, che sostengono politiche
distorsive del commercio».
Un primo passo distensivo era stato fatto a marzo quando Ue e Usa avevano sospeso per
quattro mesi i dazi imposti da entrambe le parti nella partita dei sussidi giudicati non
compatibili ad Airbus e Boeing. La decisione presa ieri dalla Ue non è la sospensione reciproca
delle tariffe, chiesta in più occasioni dall'Unione, ma è un gesto di apertura tra Bruxelles e
Washington. Le tensioni sono cominciate nel marzo 2018 quando l'allora presidente Trump
decise di imporre dazi pari al 25% sull'acciaio e al 10% sull'alluminio prodotti in Ue e Asia. Il
22 giugno di quell'anno scattarono le contromisure della Ue: tariffe del 25% su beni made in
Usa per un valore totale di 2 miliardi e 830 milioni di euro, cioè un terzo rispetto all'export
europeo soggetto alle tariffe trumpiane, il limite massimo consentito dalle norme della Wto,
l'Organizzazione mondiale del commercio, per il cosiddetto «ribilanciamento» dei
sovrapprezzi. Furono soggetti a dazi jeans, bourbon, scarpe da ginnastica, cereali, burro
d'arachidi e moto, con marchi da Nike a Harley Davidson. Le tariffe sarebbero dovute
raddoppiare il prossimo primo giugno. I dazi Usa su acciaio e alluminio colpirono in modo
particolare dodici Paesi europei: Italia, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Spagna, Francia, Regno
Unito (all'epoca ancora nell'Ue), Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Polonia. La
richiesta di acciaio made in Ue è rimasta comunque alta nonostante i dazi. Secondo i dati
dell'Ufficio Studi di Siderweb, l'Europa ha esportato negli Usa circa 3,2 milioni di tonnellate di
acciaio nel 2020, mentre ne ha importate 698 mila tonnellate. Stesso andamento per l'acciaio
italiano: il nostro Paese ha esportato 189 mila tonnellate e ne ha importate 45 mila.
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 Francesca Basso 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I protagonisti 
Valdis Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Ue con delega al Trade. Sta
negoziando con gli Usa lo stop ai dazi 
Katherine Tai, rappresen-tante per il commercio degli Usa. Tratta la partita con il segretario al
Trade Gina M. Raimondo 
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Il piano fiscale 
Multinazionali digitali e non: la nuova tassa Ue 
Claudio Tito
 
 a pagina 10 bruxelles - Una nuova tassa sulle multinazionali, quelle digitali e anche quelle
tradizionali. Pagamento delle imposte al Paese in cui si raccolgono i profitti e sulla base delle
sue norme, e non sulla sede legale dell'azienda. Taglio del costo del lavoro e fisco ecologico
per penalizzare chi inquina di più. Il tutto con due obiettivi di fondo: dare all'Unione un nuovo
sistema fiscale e finanziare il NextGenerationEu.
 Ecco il Piano Gentiloni. Il commissario agli Affari economici presenta oggi nella riunione
collegiale la sua road map per rivoluzionare la "Business taxation". Si tratta di una
"Comunicazione" ma che di fatto rappresenta un vero e proprio programma fiscale di
legislatura. Una corsa a tappe che arriva fino al 2026 e che parte già da luglio, ossia dal
prossimo G20 che si terrà a Venezia nel corso del quale gli Usa potrebbero dare il loro via
libera ad un accordo su una tassazione di base per i "big" del digitale: da Google a Amazon.
 Ma non solo loro. Negli studi informali sono state già individuate un centinaio di Multinazionali
che in Europa la fanno un pò troppo da padroni dal punto di vista fiscale.
 Il nuovo sistema delle tasse - è la linea guida che oggi l'ex premier italiano illustrerà ai
colleghi - dovrà essere «guidato dai principi di equità, efficienza e semplicità». Naturalmente
questo vuol dire che ogni scelta avrà come punto di riferimento la «crescita equa e
sostenibile». Di conseguenza la bussola europea, anche da questo punto di vista, si orienta
sul "Green Deal". Sulla tutela ambientale. E quindi su una imminente riforma della tassazione
anche sull'energia. Un intervento che è già formalmente previsto sempre nel prossimo luglio.
Che potrebbe diventare una sorta di "European fiscal month". Il progetto parte anche da
un'altra constatazione: «Miliardi di euro sono persi ogni anno» a causa dell'evasione fiscale e
dal sistematico ricorso delle aziende a pagare le imposte nei paesi più convenienti e dove -
come l'Europa - ottengono davvero i profitti.
 Certo, nel dossier che accompagna la Comunicazione si fa notare anche che nell'Unione c'è
ormai una distribuzione del carico fiscale antiquato, non corrisponde più alle esigenze del XXI
secolo: il 50 per cento incide sul lavoro e il 15 sull'Iva. Solo il 6 per cento dalla fiscalità
ambientale. Tutto il resto è parcellizzato e non cambia da almeno 20 anni. Per questo
l'obiettivo della Commissione europea è esattamente quello di rivedere e ridurre la tassazione
sul lavoro: anche per una questione di «equità intergenerazionale» e sostenibilità del nostro
Welfare State. Basti pensare che, anche a causa delle ultime crisi, l'Iva ha raggiunto il suo
picco storico.
 Quindi lo sforzo da fare subito - ossia se possibile già tra la fine di quest'anno e il prossimo -
è quello di compensare la riduzione del costo del lavoro con l'imposizione ecologica, in difesa
dell'ambiente: chi più inquina, più paga. Lo stesso riguarderà tabacco e alcolici: questi
interventi potranno «salvare più vite e ridurre la pressione pressione sui sistemi sanitari.
 Il quadro complessivo, però, ruota intorno al NextGenerationEu. E soprattutto alla necessità
di prevedere un meccanismo di finanziamento autonomo (le cosiddette risorse proprie). E
questo aspetto in particolare verrà affrontato con una specie di nuova Carbon tax (Cbam) e,
appunto, sulla tassazione minima delle multimnazionali. Questo avverrà sulla base degli
accordi in corso in sede Ocse e delle intese con la nuova Amministrazione americana. Con
Biden, infatti, l'accelerazione su questo è stata evidente. Gli Usa, ad esempio, propongono
una aliquota del 21 per cento che però potrebbe essere rivista da qui a luglio. Va tenuto
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presente che questo si realizzerebbe anche in riferimento ad una base imponibile consolidata
unica.
 La vecchia proposta prevedeva che sarebbero state sottoposte a questa aliquota tutte le
società con ricavi complessivi superiori a 750 milioni l'anno. Nel Piano dell'Esecutivo europeo,
infine, c'è anche un'altra misura che dovrebbe essere assunta nel breve periodo. Riguarda la
«trasparenza».
 Una misura «imminente», allora, riguarderà le cosiddette società di comodo che dovranno
dimostrare di essere reali e delle "coperture". Entro luglio, quindi, le prime riforme.
 Poi nel 2022 ci sara il "Tax Symposium". Una conferenza dove fare l'ultimo punto della
situazione.
La scheda
h Gli obiettivi Dare all'Unione europea un nuovo sistema fiscale e finanziare il Next Generation
Eu h Il sistema fiscale Il piano del commissario Ue agli affari economici Paolo Gentiloni
prevede una nuova tassa sulle multinazionali, digitali e tradizionali; il pagamento delle
imposte sulla base del Paese in cui si raccolgono i profitti; il taglio del costo del lavoro e fisco
ecologico
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La finanza 
Va a Unicredit la quota Fininvest in Mediobanca 
Andrea Greco
 
 a pagina 20 milano - Fininvest esce da Mediobanca dopo 13 anni, e con l'aiuto di Unicredit
vende il suo 2% ai blocchi: probabilmente a Del Vecchio, che non commenta. Intanto il cda
Generali studia se dare al gruppo una governance più gradita ai soci privati italiani,
Caltagirone e Del Vecchio in testa.
 Diversi protagonisti del capitalismo privato, da "salotti buoni" o meno, hanno battuto qualche
colpo ieri, in una fase di modernizzazione-ristrutturazione che tocca tanti snodi del sistema. A
smuovere più le acque è stata la holding del Biscione, che ha reso nota la vendita, dopo 13
anni, del 2% nella banca d'affari fondata da Enrico Cuccia. Un'operazione «di razionalizzazione
e di ribilanciamento del proprio portafoglio di investimenti finanziari», ha scritto Fininvest in
una nota. La vendita, infatti, ha fruttato 174 milioni: e quasi altrettanti (167 milioni)
serviranno a Fininvest per comprarsi il 5% di azioni Mediaset che la rivale francese Vivendi s'è
impegnata a cederle, nella recente pace siglata dopo anni di carte bollate. Tra l'altro,
Fininvest ha liquidato Mediobanca senza impatto sul bilancio, visto che il prezzo di Borsa di
9,814 euro, ai massimi da 16 mesi, ricalca quello di carico delle azioni, che in compenso nei
13 anni hanno garantito 60 milioni di euro di dividendi. Fininvest, entrata nel 2007 con l'1%,
raddoppiò di peso l'anno dopo, facendo entrare Marina Berlusconi nel cda, mentre più avanti
toccò al fratello Pier Silvio. L'uscita da Mediobanca, per i Berlusconi (ma ci restano
indirettamente, con il 3,3% di Mediolanum, che è loro al 30%), pare anche la fine di un
percorso naturale: lo storico patto di sindacato che blindava l'istituto non c'è più, c'è invece
un socio privato - Leonardo Del Vecchio - che in un anno e mezzo ha rastrellato il 13,2%, e
ottenuto dalla Bce il permesso a salire al 19,9%. Proprio Delfin è tra i "sospetti" acquirenti
della quota, per due motivi tecnici. Il primo, che si è trattato di un passaggio di blocchi fuori
mercato, quindi grandi quantità negoziate in pochi contratti. Il secondo, che la cassaforte del
fondatore di Luxottica segue da mesi la politica dei piccoli passi nell'ascesa in Mediobanca:
mentre da un paio di mesi non ha comprato azioni, e potrebbe ben essere tornata a farlo ieri,
superando così il 15% del capitale.
 Un portavoce di Delfin s'è limitato a dare un «no comment» all'ipotesi. Il ruolo di Unicredit,
come chiarito dall'istituto (che di Mediobanca fu un perno azionario fino a novembre 2019), è
stato solo mettere in contatto venditori e compratori sui blocchi.
 Ieri era in agenda anche un cda di Generali, l'assicuratore triestino di cui proprio Mediobanca
è il primo azionista (12,9%), e proprio Delfin il terzo (4,8%).
 L'appuntamento, in agenda per esaminare i conti del primo trimestre, sarebbe stato
l'occasione per parlare, a latere, del modello di governo aziendale. Giorni fa, come anticipato
da Repubblica ieri, il secondo azionista Francesco Gaetano Caltagirone (5,6%) ha inviato una
mail ai consiglieri, invitandoli a esplorare modelli diversi di organizzazione: dalla creazione di
un comitato esecutivo che darebbe più poteri a un numero ristretto di amministratori,
all'introduzione del direttore generale con deleghe attribuite dal cda, al rafforzamento dei
poteri del presidente. Tante ipotesi per ridimensionare i poteri del capo Philippe Donnet, in
scadenza tra un anno e che Caltagirone non ama. A fine aprile l'imprenditore romano aveva
espresso il dissenso in forma palese, disertando l'assemblea di bilancio Generali.
 La battaglia del socio critico, che cerca di coinvolgere Del Vecchio e i Benetton (soci al 4%)
sembra rivolta a impedire che il rinnovo del cda avvenga con una lista di nomi espressi dal
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cda in scadenza, secondo una prassi invalsa nelle grandi aziende anglosassoni, ma che per
Caltagirone perpetuerebbe l'influenza di Mediobanca sul Leone. Oggi Generali diffonderà i dati
a fine marzo e la media degli operatori stima un utile netto per 705 milioni.
Protagonisti Marina Berlusconi Presidente Fininvest Leonardo Del Vecchio Presidente Luxottica
Alberto Nagel Ad Mediobanca 
Foto: FLAVIO LO SCALZO/REUTERS kLa preda Dal settembre 2019 Piazzetta Cuccia è entrata
nelle mire di Del Vecchio
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Intervista al direttore della Iea 
Birol "Emissioni zero è una sfida possibile Stop ai nuovi pozzi di gas
e petrolio" 
Nel 2040 tutto il fabbisogno globale di elettricità potrà essere soddisfatto da fonti rinnovabili e
dal nucleare I governi sanno di dover agire ma non tutti hanno compreso a pieno i
cambiamenti necessari 
Luca Fraioli
 
Stop alla produzione di automobili a combustione interna entro il 2035.
 Dal 2030 installazione ogni anno di impianti eolici e fotovoltaici pari a quattro volte la
potenza installata nel 2020 (che pure è stato un anno record per le energie rinnovabili).
 Nessuna nuova miniera di carbone o pozzo da cui estrarre petrolio o gas naturale. «Non ce
n'è più bisogno», ammette il direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia (Iea)
Fatih Birol. «Da qui al 2050 la domanda globale di greggio calerà del 75% e quella di gas del
55%». Una trasformazione epocale che promette di cambiare tutto. A cominciare proprio dalla
Iea: nata nel 1974 per aiutare le nazioni a fronteggiare la crisi petrolio, oggi pubblica un
rapporto shock che indica ai governi come agire per decarbonizzare il comparto energetico e
centrare l'obiettivo delle emissioni zero entro il 2050: Net Zero by 2050: a Roadmap for the
Global Energy Sector. Un documento che sarà presentato ai leader del G20 e che servirà
come bussola nelle trattative della Conferenza Onu sul clima che si terrà a Glasgow in
novembre. Direttore Birol, il vostro rapporto fissa le tappe da qui al 2050.
 Sembra una impresa improba.
 «In effetti è una sfida colossale, forse la più grande mai affrontata dall'umanità. Ma le nostre
analisi ci dicono anche che è fattibile. È però fondamentale sapere come agire.
 Molti grandi Paesi si sono impegnati ad azzerare le emissioni di CO 2 entro i prossimi
decenni, la maggior parte entro il 2050. Ma non tutti i decisori politici hanno compreso fino in
fondo quali sono i cambiamenti necessari per decarbonizzare davvero il comparto energetico.
Il nostro è il tentativo più completo mai fatto per mostrare cosa significa per il settore
dell'energia avere zero emissioni entro il 2050».
 Non tutti i Paesi però avranno la volontà o la forza di seguire la roadmap della Iea.
 «Sì, ogni nazione farà il suo cammino.
 Alcuni saranno più rapidi nella decarbonizzazione, altri procederanno più lentamente. Ma un
cosa deve essere chiara: se la maggioranza dei Paesi non seguirà questa roadmap a livello
globale non avremo alcuna chance di raggiungere l'obiettivo delle zero emissioni nel 2050. Ci
sono però buoni motivi per sperare».
 Per esempio? «I governi sanno di dover agire. E non solo per contrastare l'emergenza
climatica, ma anche perché se non adegueranno le loro economie le loro infrastrutture
energetiche rimarranno indietro rispetto a Paesi concorrenti che avranno saputo cogliere
questa occasione. C'è una corsa ad avere economie moderne e pulite. Chi non si muoverà in
quella direzione sarà penalizzato». L'Europa che ruolo gioca in questa rivoluzione-
competizione energetica? «Ne ho parlato a lungo con il vicepresidente della Commissione,
Timmermans. Se l'Europa seguirà la nostra roadmap dovrà ammodernare la sua industria
energetica e potrà diventare leader del settore. Oggi ci sono Paesi che esportano petrolio,
carbone, gas. In futuro si esporteranno tecnologie per l'idrogeno, per l'eolico off-shore, per le
batterie. La Ue può cogliere questa occasione, con grandi benefici economici per i suoi
cittadini».
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 Tra le oltre 400 tappe di cui è costituita la roadmap 2050 c'è quella che prescrive "nessun
investimento in nuovi progetti di estrazione di fonti fossili". Vi riferite anche al metano? «A
tutti i combustibili fossili. Ma stiamo parlando di creazione di nuovi campi di estrazione, non
dell'uso di quelli già esistenti».
 La transizione energetica avrà ripercussioni, oltre che sulle aziende, sull'occupazione: cosa
farà domani chi oggi lavora nel comparto petrolifero o del gas? «Se i governi seguiranno la
nostra roadmap, nel 2040 tutto il fabbisogno mondiale di elettricità sarà soddisfatto da
centrali fotovoltaiche, eoliche, idroelettriche, geotermiche e in alcuni paesi come Francia e
Cina da un piccola quota di nucleare. Ci sarà quindi un crollo nella domanda di petrolio e di
gas. Ma prevediamo che gli investimenti nelle rinnovabili produrranno 30 milioni di nuovi posti
di lavoro, soprattutto nei settori del fotovoltaico, dell'efficienza energetica, delle nuove reti
intelligenti di distribuzione. A fronte dei 5 milioni di posti di lavoro persi nell'industria dei
combustibili fossili.
 La vera scommessa dei governi è gestire con saggezza questa trasformazione». Auspicate
che l'ultima automobile a combustione interna esca dalla catena di montaggio prima del 2035.
Tra appena 14 anni.
 L'industria automobilistica è pronta per questa rivoluzione? «La maggior parte delle aziende
automotive sta allestendo i suoi business plan tenendo conto della elettrificazione. Che
riguarderà soprattutto le automobili, ma anche i mezzi pesanti. Già oggi molti marchi
spingono per far conquistare ai loro veicoli elettrici fette sempre più grandi di mercato. E la
competizione accelererà il processo. Al momento la Cina detiene la leadership nel settore, ma
l'Europa con le sue aziende sta facendo grandi progressi, seguita dall'America».
 Secondo il vostro rapporto, i settori elettricità e riscaldamento saranno i primi a raggiungere
il traguardo delle emissioni zero, prima del 2040. Industria e trasporti richiederanno altri dieci
anni. A cosa è dovuta la differenza? «Nel settore dell'elettricità abbiamo già sistemi
commerciali disponibili sul mercato che se usati massicciamente possono da subito abbattere
le emissioni di CO : dal 2 fotovoltaico all'eolico, all'idroelettrico. Ci sono altri settori, come
aviazione e industria pesante, dove invece non abbiamo soluzioni già pronte e quindi ci vorrà
più tempo. Prevediamo tuttavia che nel 2040 il 50% dei carburanti per gli aerei saranno
sostenibili».
 Il futuro sarà a idrogeno? «Prevedo un futuro brillante per l'idrogeno. Presto produrre
idrogeno verde, quello ottenuto da energie rinnovabili, costerà molto meno e questo
moltiplicherà la sua diffusione. Ma penso che sarà usato principalmente per fornire energia
all'industria pesante e ai trasporti su grandi distanze».
Da cosa dipende la strada verso le emissioni zero Cambiamento dei comportamenti
Tecnologie già sul mercato Tecnologie in via di sviluppo 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%
70% 80% 90% 100% 2030 2050 Fonte: IEA
Foto: jFatih Birol Direttore Iea. A destra una piattaforma petrolifera nel mare del Nord
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Orlando gela la Cgil sui licenziamenti non si torna indietro 
Il ministro del Lavoro dice no alla richiesta di Landini "Valutiamo i casi e allunghiamo la cassa
integrazione" Assolombarda plaude "Stop al blocco la situazione sanitaria è in miglioramento"
Dai sindacati documento al premier per discutere di fisco e semplificazioni 
P.BAR.
 
ROMA Sullo sblocco dei licenziamenti il ministro del Lavoro tiene il punto. E al segretario
generale della Cgil Landini, che ieri in una intervista a la Stampa aveva sollecitato di nuovo la
proroga della moratoria sino a tutto ottobre, Andrea Orlando torna a ripetere che semmai si
può ragionare su interventi selettivi, vedendo come fare settore per settore. «La decisione è
stata assunta nello scorso decreto. Ora si sta riflettendo su qual è il modo migliore col quale
provare a mitigare gli effetti della crisi» ha spiegato ieri il ministro a margine di una iniziativa
all'Assolombarda, aggiungendo di trovare «difficile rimettere in discussione, per la
composizione della maggioranza, una decisione che era già stata assunta». L'alternativa alla
proroga del blocco? «Trovo più percorribile la possibilità di differenziare per settori e/o di
subordinare l'eventuale licenziamento a un utilizzo della quota di cassa integrazione per
spostare temporalmente eventuali ricadute negative dello sblocco» ha risposto Orlando.
Secondo il quale occorre vedere «condizione aziendale per condizione aziendale» e valutare
l'utilizzo di «strumenti che affrontino le situazioni dove le ferite sono più' profonde». Posizione
perfettamente condivisa dal presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, secondo il quale
«è arrivato il momento in cui il blocco dei licenziamenti è giusto che venga meno, visto che la
situazione sanitaria è in via di grande miglioramento». Spada ha poi definito «giusta» la
proposta di mediazione di Orlando, «perché ci sono settori molto più influenzati da questo
anno di pandemia e altri settori che hanno ripreso». Il governo, aveva spiegato in mattinata
Orlando intercettato sempre a Milano dalle agenzie, «sta costruendo una serie di strumenti,
una sorta di cassetta degli attrezzi, per dare le risposte a una situazione che non è uguale in
tutti i settori e che non è uguale in tutte le aree del paese. Abbiamo bisogno di accompagnare
le ristrutturazioni attraverso il dialogo sociale, quindi contratti di solidarietà e contratti di
espansione. Abbiamo aziende che stanno cercando di far ripartire gli investimenti e per
questo abbiamo previsto la possibilità di un prolungamento della cassa in alcune situazioni
specifiche. Abbiamo poi bisogno di incoraggiare i dipendenti in cig e di riportarli al lavoro».
Insomma «piuttosto che norme generalizzate che rischiano di fare dei favori a chi non ne ha
bisogno e non dare abbastanza a chi è in grave difficoltà» Orlando vuole vedere se è possibile
«declinare meglio gli interventi facendoli corrispondere alle singole situazioni, perché da un
lato non tutti i settori hanno reagito nello stesso modo al Covid, dall'altro non tutte le aree del
Paese sono nelle stesse condizioni. Quindi sarebbe sbagliato avere strumenti uguali per
situazioni diverse». Infine, su come agganciare l'utilizzo della cassa all'autorizzazione al
licenziamento, Orlando ha spiegato che «il tema è attualmente in discussione in Parlamento e
possono venire fuori anche delle risposte che vanno nella direzione auspicata dai sindacati».
Questo per quanto riguarda il lavoro. Ma Landini da Draghi e dal governo si aspetta anche
altre risposte: vuole discutere nel merito di riforme (fisco, pa, semplificazioni, ecc),
ovviamente del Recovery plan e di come i nuovi investimenti si tradurranno in nuovi posti di
lavoro stabili. E proprio per questo, assieme ai segretari di Cisl e Uil Sbarra e Bombardieri,
giovedì scorso ha inviato al premier Draghi ed al sottosegretario alla Presidenza Garofoli una
lettera con cui si chiede di attivare tre diversi livelli di confronto: uno a livello centrale,
attraverso la partecipazione diretta alla Cabina di regia, per «verificare l'avanzamento del
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piano e la sua attuazione»; uno a livello dei ministeri, per l'attuazione delle sei missioni e
delle azioni trasversali, per avere un confronto preventivo su tutto ed una negoziazione sulle
ricadute dei progetti; ed infine uno a livello territoriale visto che Regioni ed enti locali
gestiranno ben 87 miliardi di euro di progetti. Anche su questo, entro il mese, i sindacati si
aspettano di essere di nuovo convocati. Con Landini che ripete: «Se non arrivano le risposte
che ci aspettiamo valuteremo cosa fare». Draghi è di nuovo avvisato. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Sulla Stampa Sul confronto con il governo sul Recovery plan «le risposte non sono ancora
arrivate», mentre sul fronte lavoro «aspettiamo anche una risposta sulla richiesta di proroga
del blocco dei licenziamenti e di riforma degli ammortizzatori sociali». Così Maurizio Landini in
una intervista alla Stampa. Il leader della Cgil ha detto che non è il momento della pace
sociale.
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Il ministro del Tesoro Franco e quello del Lavoro, Orlando
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L'INTERVISTA Il numero due della Banca Mondiale, Axel van Trotsenburg: «Non sarà possibile
rilassarsi finché la pandemia non calerà ovunque Lavoriamo insieme, governi, istituzioni
multilaterali, e settore privato» 
«Avanti con il vaccino solidale Più sovvenzioni che prestiti» 
«Non possiamo più lasciare nessun Paese indietro: rispetto all'inizio della crisi, secondo le
nostre stime, circa 150 milioni di persone potrebbero ripiombare nell'estrema povertà entro
fine anno, soprattutto nell'Africa subsahariana. Ma gli sforzi bilaterali e multilaterali stanno
crescendo» 
DANIELE ZAPPALÀ
 
D « obbiamo coprire con la vaccinazione il mondo intero. Con le varianti, non sarà possibile
rilassarsi, fin quando la pandemia non calerà dappertutto». È un appello in nome d'un
multilateralismo più realistico che mai quello dell'olandese Axel van Trotsenburg, direttore
generale delle operazioni alla Banca mondiale, alla ricerca di soluzioni per finanziare l'arrivo di
vaccini nei Paesi più poveri. Dopo esser giunto la settimana scorsa a Roma per partecipare a
un seminario sulla solidarietà internazionale in Vaticano, il numero 2 della Bm è a Parigi per la
conferenza internazionale riunita oggi dal presidente Emmanuel Macron sul finanziamento
delle economie africane che fronteggiano la pandemia. In un recente intervento pubblicato da
Avvenire , due note personalità della cooperazione internazionale, Masood Ahmed e Mark
Lowcock, sottolineano che le riunioni di primavera di Banca mondiale e Fmi non hanno finora
portato a una svolta sui vaccini solidali... È una valutazione corretta. Le riunioni non bastano,
perché una pandemia richiede azioni globali. Il mondo intero deve rimboccarsi le maniche.
Governi, istituzioni multilaterali, settore privato. E ciò è avvenuto finora solo in parte.
L'elaborazione dei vaccini è stata spettacolare e senza precedenti. Negli ultimi due mesi, poi, i
fondi negli Stati Uniti per vaccinare sono stati impressionanti. Ma a livello globale, il problema
ha un nome: le disuguaglianze. Ciò che la Banca mondiale ripete è che non possiamo più
lasciare nessun Paese indietro. Al momento, nei Paesi poveri, meno dell'1% della popolazione
è stata vaccinata. Proprio mentre nei Paesi industrializzati si avanza anche molto in fretta.
Come organizzazione, negli ultimi 12 mesi, abbiamo gestito 71 miliardi di dollari, di cui
almeno il 60% riguardanti il Covid, anche sbloccando 12 miliardi per favorire l'acquisto e la
distribuzione di vaccini. Si può sperare in un'accelerazione per tutti? Finora, tanti fattori hanno
ostacolato le esportazioni dei vaccini. Ma siamo di fronte a una lotta contro il tempo, anche
per via delle nuove varianti, come mostra tragicamente il caso dell'India. Possiamo attenderci
maggiori sviluppi nel secondo semestre, con maggiori capacità di produzione e pure
d'esportazione dagli Stati Uniti. Per ora, l'impressione è che il fossato cresca... Già prima della
crisi, esisteva un fossato e non si faceva abbastanza per fronteggiarlo. Oggi, ci accorgiamo
ancor più che si tratta d'un fossato strutturale fra ricchi e poveri. Rispetto all'inizio della crisi,
secondo le nostre stime, circa 150 milioni di persone potrebbero ripiombare nell'estrema
povertà entro la fine dell'anno. Ma gli sforzi bilaterali e multilaterali stanno crescendo, non
solo da parte della Banca mondiale. Al momento, siamo concentrati su quei Paesi, in Africa e
altrove, dove la situazione è ancor peggiore che altrove, anche per via delle capacità più
ridotte dei governi. Il sistema finanziario mondiale può conservare i propri strumenti abituali
in un contesto così drammatico? I Paesi più poveri hanno molto più bisogno di risorse
concesse a condizioni più vantaggiose di quelle del mercato dei prestiti. Risorse oggi
largamente insufficienti. Occorrono in particolare più sovvenzioni. È uno dei grandi problemi
che dobbiamo superare. Intanto, certi Stati industrializzati riducono il proprio aiuto alla
cooperazione. A tratti, la stessa solidarietà internazionale pare vacillare... La settimana
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scorsa, sono stato in Vaticano per il seminario intitolato "Dreaming for a better restart",
organizzato dalla Pontifica accademia delle scienze. Un evento molto importante per ricordare
che abbiamo bisogno oggi proprio di maggiore solidarietà e di maggiore considerazione
rispetto a ciò che significa essere poveri. Alla Banca mondiale, lavoriamo per convincere il
mondo intero a fare di più. Il presidente americano Joe Biden propone di sospendere i brevetti
sui vaccini. Come si posiziona la Bm? Assieme ad altre, quest'idea dev'essere discussa, ma da
sola non risolverà subito il problema. I Paesi in via di sviluppo hanno già bisogno dei vaccini
quest'anno e dobbiamo trovare il modo per consegnarli. Accanto al nodo dei brevetti, ci sono
pure quelli della produzione e della solidità dei sistemi sanitari. Per accelerare il processo,
un'agenzia Onu, l'Unctad, raccomanda una sorta di nuovo Piano Marshall. Realistico? Occorre
certamente un piano globale, come ve ne sono già stati a livello regionale. Ma da parte
nostra, chiediamo innanzitutto alla comunità internazionale di restare impegnata verso i più
poveri. Il nocciolo del nostro messaggio ai governi è un invito ad assumersi le proprie
responsabilità. Responsabilità come quelle attuali dell'Italia... Sì, anche come Paese
presidente del G20, l'Italia è oggi molto attiva su diversi temi di competenza della Banca
mondiale, come i Paesi a basso reddito e il cambiamento climatico. Temi su cui ho appena
avuto discussioni fruttuose a Roma. Assieme all'Italia, abbiamo iniziato a rifinanziare l'Ida,
Associazione internazionale per lo sviluppo, ovvero il fondo per prestiti agevolati ai Paesi
poveri. Abbiamo una collaborazione molto stretta anche sulla sicurezza alimentare. Tutti fronti
indispensabili per avanzare. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Axel van Trotsenburg
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LE SFIDE DEL PNRR 
Promuovere concorrenza e scelte d'innovazione per far salire la
produttività 
Luigi Paganetto
 
«Tra le difficoltà dell'economia italiana di tenere il passo con gli atri Paesi avanzati c'è
l'andamento della produttività totale dei fattori che è la misura del grado di efficienza
complessivo dell'economia. Essa, piuttosto che aumentare, è diminuita in Italia del 6,9 % tra
il 2001 e il 2019 e tra le cause di questo andamento c'è l'incapacità di cogliere le molte 
opportunità offerte dalla rivoluzione digitale».
È questa la premessa da cui parte il Pnrr. Il ruolo centrale della produttività rispetto alla
crescita della nostra economia, suggerisce che dall'esame di una singola causa della sua
stagnazione, certamente importante come la mancata digitalizzazione, occorre procedere
verso l'insieme delle ragioni che
ostacolano la crescita della produttività per arrivare a proporre i necessari rimedi
all'insufficiente crescita della nostra economia.
I dati e le analisi disponibili suggeriscono che, in generale, l'economia italiana sconta un forte
ritardo nell'adattarsi agli straordinari cambiamenti che si sono verificati in questi anni
nell'economia mondiale.
L'economia della conoscenza è diventato il tratto distintivo della
competizione internazionale, tanto da indurre molti analisti a definire in questi termini il
conflitto commerciale di questi anni tra Usa e Cina.
La struttura produttiva del nostro Paese molto frammentata in piccole e medie imprese
largamente specializzate in settori produttivi tradizionali tende a richiedere skills non
particolarmente elevati, con ciò determinando
una offerta di capitale umano dello stesso tipo con tendenza ad una qualità dell'istruzione e
della conoscenza poco in linea con le tendenze della competizione internazionale che si
concentra largamente su competenze e skills crescenti.
La crisi creata dalla pandemia ha reso particolarmente difficile la sfida da affrontare, tanto più
che essa è venuta al seguito di quella dei sub-prime e alla grave caduta dell'attività
d'investimento da essa generata.
La prima e più importante questione è quella di innestare un passo diverso all'economia che
non può che nascere da una cooperazione virtuosa pubblico-privato. Non c'è dubbio che, in
questo contesto, sia decisivo il ruolo dell'investimento pubblico con la realizzazione di
investimenti di cui sia misurato il rapporto beneficio-costi e sia dimostrata la loro capacità di
influenzare la produttività totale.
Il tema di fondo è, peraltro, quello di coniugare questa spinta con l'impulso che deve essere
trasmesso a mercati e imprese perché non bisogna dimenticare che il Pnrr, pur nella sua
straordinaria importanza, è un
intervento che si esaurisce nel 2026.
In quest'ottica occorre affrontare una seconda questione, quella
dell'insufficiente attività d'innovazione, principale motore, oggi, della competitività.
Il basso investimento nella ricerca è una ma non la sola determinante di questa insufficienza
che è comune a tutti i Paesi europei a confronto con
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gli Usa. Le iniziative di politica industriale come industria 4.0, che è presente in molti Paesi
europei, nascono da questa constatazione e dalla volontà di
aumentare l'innovazione nell'economia.
In quest'ambito non c'è dubbio che la tecnologia digitale sia destinata ad avere uno
straordinario effetto trasformativo sull'economia con l'utilizzo di
sistemi di connessione come la fibra ottica e il 5G che consentiranno nuove forme di mobilità,
città intelligenti, fabbriche automatiche e sanità a
distanza. Ma è anche vero che l'innovazione produce cambiamenti nei più diversi settori a
cominciare da quello dell'energia.
È nelle rinnovabili e nell'energia verde, sulle quali c'è uno straordinario impegno dell'Europa
con il NextGeEU, che nei prossimi anni, secondo l'Ocse, si possono realizzare i maggiori
grappoli d'innovazione e diaumenti della produttività. Si calcola che il solo impegno
sull'efficienza energetica può portare una significativa cascata d'innovazioni così come può
accadere con la blue economy e l'economia circolare. La conclusione è che bisogna attivare
processi d'innovazione nello stesso
momento in cui si investe nella green economy, così come d'altro canto va fatto in tutti i
settori d'intervento.
Ma c'è una terza questione da considerare ed è quella del ruolo della concorrenza nel
sollecitare l'innovazione e con essa gli aumenti della
produttività totale. È decisivo evitare che barriere settoriali all'entrata ostacolino l'attività di
imprese propense all'innovazione. Le analisi condotte sul campo mostrano l'importanza di
politiche dirette non solo a rimuovere o ridurre le barriere all'entrata sui mercati ma anche di
quelle dirette a facilitare la ricollocazione delle risorse verso settori tecnologicamente più
sviluppati. Non solo. Ma contano anche le politiche di regolamentazione del mercato del
lavoro.
Ciò nel caso, frequente, in cui queste ultime facciano aumentare i costi burocratici
all'aumentare della dimensione d'impresa che, a sua volta, è spesso associata con l'ingresso
in un'attività innovativa in cui prevalgano tecnologia e automazione.
Il Pnrr diversamente da quanto avveniva nel progetto del precedente Governo, molto
opportunamente, richiama il ruolo della concorrenza rispetto allo sviluppo. È una novità
importante, anche se le linee d'intervento sono soltanto enunciate lungo le linee diquelle
indicate
dall'Autorità competente. Le scelte concrete saranno fatte attraverso appositi provvedimenti
legislativi che si occuperanno di concorrenza nello sviluppo delle reti di telecomunicazione,
delle reti dell'energia elettrica nonché del regime di
concessione e dell'efficienza della gestione dei porti. Ma è importante che esse si concentrino
laddove esistono barriere all'entrata.
È da come saranno definiti gli interventi, per ora solo previsti, che si potrà giudicare se
verranno messi in moto processi virtuosi d'innovazione
nel settore delle concessioni per la generazione di energia idroelettrica, nelle gare per le
concessioni di distribuzione del gas naturale con il
rafforzamento delle gare per le concessioni autostradali e il completamento della
liberalizzazione della vendita dell'energia elettrica, in particolare per il rifornimento delle auto
elettriche.
Ed è solo così che potrà avvenire quel salto in avanti della produttività totale che è condizione
indispensabile per la crescita della nostra
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economia. 
È fuor di dubbio - e molto opportunamente il Pnrr lo sottolinea - che tanto più si incoraggia la
concorrenza, tanto più occorre rafforzare la protezione sociale. Non va perciò sottaciuto che ci
troveremo di fronte ad una stagione di confronto sociale rispetto alla quale è importante che
emergano atteggiamente cooperativi, la volontà di portare avanti adeguate politiche attive del
lavoro e di non lasciare indietro nessuno.
Ci deve essere peraltro, sullo sfondo, la convinzione che l'aumento dell'innovazione non
determina di per sé aumento delle disuguaglianze. È vero semmai il contrario perché è
l'insufficienza dell'attività di innovazione che tende a deprimere lo sviluppo e con esso le
opportunità individuali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 6,9% IL CALO Nella premessa del Pnrr si afferma che la
produttività è diminuita in Italia del 6,9 % tra il 2001 e il 2019.
Foto: 
ANSA
Foto: 
Made in Italy. --> Una fase della lavorazione dell'impianto Alcantara con sede a Nera
Montoro, frazione del comune di Narni
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IL SECONDO RAPPORTO SULLA SICILIA DELL' ASSOCIAZIONE DI RAPPRESENTANZA 
Professioni difficili 
Numeri in calo nell'Isola: da 78 mila nel 2019 a 65 mila nel 2020. Serve una nuova visione di
studio multicompetenze e capace di raccogliere le sfide del mercato. Ma anche una nuova
interlocuzione con la pubblica amministrazione 
Antonio Giordano
 
Le conseguenze della pandemia si sono abbattute anche sui professionisti siciliani che sono
passati da 78 mila nel primo trimestre del 2019 a 65 mila di giugno 2020. Ma il bilancio
potrebbe anche essere più pesante vista la coda lunga della crisi innescata dal Covid. Questo
uno dei dati emersi dal secondo rapporto sulla Sicilia redatto da Confprofessioni, la principale
organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia, guidata dal commissario
Daniele Virgillito, commercialista catanese. «La crisi che si è abbattuta sulle imprese», spiega,
«si riflette anche sulle partite iva e sui professionisti che lavorano per loro». Basta pensare
che il fondo perduto per queste categorie è arrivato solo con il governo Draghi. Per questo
serve una nuova visione per i professionisti. «Pensare ad uno studio di un singolo», spiega
Virgillito, «oggi è forse fuori dal tempo, servono associazioni tra professioni diverse e diverse
competenze». In totale in Sicilia i liberi professionisti rappresentano il 23% del lavoro
indipendente e nell'Isola ci sono in media meno liberi professionisti per mille abitanti (meno di
16 contro i 32 del Lazio, prima in classifica). Dal punto di vista demografico, poi aumentano
gli over 55, ma calano i giovani. Tra il 2011 e il 2019 nella Regione diminuiscono dell'1% i
liberi professionisti tra i 15 e i 34 anni, che passano dal 16% nel 2011 al 15% nel 2019,
mentre crescono del 7% i professionisti over 55, raggiungendo il 34% del totale. Anche in
Sicilia si conferma, come in tutta la Penisola, un ampio gap di genere tra professionisti e
professioniste: gli uomini rappresentano il 57% dei professionisti siciliani tra i 15 e i 34 anni, il
65 tra i 35 e i 44 anni, il 71% tra i 45 e i 54 anni, il 79% tra i 55 e i 64 e il 78% degli over 65.
Il gap di genere è invece nettamente a favore delle donne, sia a livello nazionale che
regionale, dal punto di vista dell'istruzione: sono infatti le professioniste ad avere in
percentuale un titolo di studio superiore a quello dei colleghi maschi. In Sicilia in particolare
ha la laurea ben l'88% delle libere professioniste contro il 12% degli uomini. «Il colpo inferto
dalla pandemia all'economia siciliana è stato durissimo. Il pil è crollato, le imprese hanno
abbassato le saracinesche, il livello occupazionale è sceso ai minimi storici soprattutto nel
primo e secondo trimestre del 2020, per poi riprendere ossigeno solo nella seconda parte
dell'ultimo anno. Un trend nazionale, con ricadute ancora più pesanti in Sicilia, che ha visto
Ordini professionali e Associazioni cercare più volte il dialogo con le istituzioni per far fronte
alla situazione di emergenza, puntare alla ripresa e gettare le basi per un nuovo corso
politico», commenta Virgillito. «Da qui nasce l'idea dell'acceleratore I'mPro (Imprese &
Professionisti), con l'intento di adottare misure dedicate per facilitare i processi di
aggregazione tra le professioni, per realizzare progetti di innovazione e sviluppo
dell'imprenditoria siciliana», ha aggiunto il commissario, «lo scopo è quello di incentivare la
condivisione di competenze tra gli autonomi, spingendo su progetti "collaborativi" trasversali,
per sostenere la competitività di micro, piccole e medie imprese siciliane anche a livello
internazionale. Così i team di professionisti saranno incentivati a collaborare per interventi
sperimentali nel mondo della Cybersecurity, Cloud, Big Data e Green Economy nelle pmi».
«Condivido l'opportunità di un rafforzamento del rapporto tra la pubblica amministrazione e i
ceti professionali», ha detto l'assessore all'economia e vicepresidente della Regione, Gaetano
Armao partecipando alla presentazione, «nella pubblica amministrazione italiane è invalsa
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questa scelta, poco lungimirante, di puntare sulle grandi società di consulenza anche se
questa è imposta dall'unione europea. Ma la mia esperienza è che le società hanno un
approccio industriale della consulenza professionale. Trovo assolutamente convincente l'idea
che l'esigenza di spendere risorse importanti e spendere bene perché sono risorse a debito, ci
impone di scegliere e il meglio e il meglio non può essere solo la società di consulenza. In
Sicilia utilizziamo per quello che è possibile le professionalità che scaturiscono dagli ordini
professionali, questa è l'indicazione del presidente Musumeci». (riproduzione riservata)
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FOCUS 
Genya, un ecosistema digitale 
Da un nuovo concetto digitale un completo ecosistema d?innovazioni 
 
In un mondo tecnologico in continua evoluzione, Genya ha rappresentato un unicum. Non una
nuova soluzione, ma un nuovo concetto digitale. L?architettura del nuovo progetto tecnologico
non ? pi? in funzione dell?adempimento normativo, ma del cliente ed ? stata concepita per
collocare il professionista all?interno del sistema attraverso il quale interagire in modo
semplice e intuitivo con una moltitudine di soggetti (agenzia delle entrate, banche, il proprio
cliente, ecc.). La soluzione Genya non ha legami con soluzioni passate perch? ? stata
completamente scritta ex-novo. Non una singola riga di precedenti programmi ? stata
utilizzata e l?innovativa soluzione ? stata tecnologicamente ripensata fin dalle sue
fondamenta. Genya ? un?applicazione multi tenant appositamente disegnata per il cloud. E
oggi Genya si pres enta in un intero ecosistema. Una moltitudine di soluzioni ingegnerizzate
tutte con uno stesso concetto tecnologico che permette al professionista non soltanto
l?automazione delle attivit? e dello studio, ma l?ottenimento dai singoli applicativi dei dati
necessari alla sua personale evoluzione in consulente. Genya permette un consistente accesso
ai dati in modo facilitato e fluido perch? integra strumenti di business intelligence e
collaborazione in grado di offrire il massimo del valore e del servizio. Wolters Kluwer Tax &
Accounting Italia ha dunque sviluppato un innovativo ambiente digitale nel quale trovano
spazio moduli per la contabilit?, la creazione del bilancio, i dichiarativi, la gestione dello studio
e naturalmente anche la fatturazione elettronica usufruibili tutti in mobilit?, su ogni supporto
e con avanzati strumenti di collaborazione a distanza. Genya, infatti, ha assunto il profilo di
un progetto digitale in cloud complessivo, rivoluzionario per prestazioni, usabilit?, look and
feel, flessibilit?, performance e intuitiva semplicit?, in grado di aiutare il professionista nel suo
percorso evolutivo. Parlare di ecosistema Genya significa parlare di applicativi che vanno da
Genya Bilancio a Genya Contabilit?, da Genya Dichiarativi a Genya Corrispettivi, da Genya
Telematici a Genya Conservazione e Archiviazione Documentale, tutti interconnessi e con il
portale di collaborazione Genya OneClick ad agevolare la collaborazione con i clienti. Genya
propone un?architettura unificata e interoperabile tra studi professionali e piccole e medie
imprese. L?ecosistema digitale ? stato studiato per rendere veramente facile e naturale la
collaborazione fra professionista e cliente. ?Sono decine di migliaia i nostri clienti italiani che a
loro volta assistono oltre un milione di aziende. L?impegno che abbiamo profuso, e
continuiamo a profondere, nello sviluppo di Genya ? dedicato oltre che a loro, a tutto il mondo
professionale che guarda alle nostre innovazioni con attenzione?. Pierfrancesco Angeleri,
Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha ben chiaro come
un?innovazione come Genya possa impattare il mondo professionale italiano. ?Stiamo
diffondendo una sorta di ?messaggio di Genya?, perch? la trasformazione digitale in atto nel
nostro Paese coinvolge sempre di pi? il mondo dei professionisti. Nell?evoluzione digitale si
assiste alla trasformazione del professionista in un consulente strategico, fiscale, finanziario
ed amministrativo. L?ecosistema Genya ? lo strumento che facilita e sostiene il mondo
professionale in questa sua naturale evoluzione?. software.wolterskluwer.it
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti da Wolters
Kluwer Tax & Accounting Italia, che ne garantisce la correttezza e veridicit?, a soli fi ni
informativi
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Due linee di intervento 
La Lombardia anticipa il governo Soldi per far crescere le aziende 
L'assessore Guidesi: 140 milioni per ricapitalizzare società, professionisti e ditte individuali, di
cui un 30% a fondo perduto. Il provvedimento smuoverà un miliardo 
GIULIANO ZULIN
 
 La Lombardia è tornata prima nelle vaccinazioni e vuol essere prima anche nella ripresa.
«Adesso ci giochiamo il carico», fa sapere Guido Guidesi, assessore regionale alle Attività
Produttive. Quale sarebbe questo carico? Senza aspettare cenni da Roma, la Lombardia in
pratica finanzierà la ricapitalizzazione di piccole imprese e professionisti, così da metterli nelle
condizione di poter investire. Guidesi ha stanziato 140 milioni, un impegno unico a livello
nazionale, una cifra che a leva potrebbe muovere fino a un miliardo. Due le linee di
intervento: 1) La prima linea è riservata alle piccolissime imprese individuali o a società di
persone che decidono di trasformarsi in società di capitali: a queste verrà riconosciuto un
contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato. Sempre
in questa linea sono ammessi anche i liberi professionisti che abbiano avviato l'attività da
almeno 12 mesi. 2) La seconda linea invece è riservata alle classiche Pmi che sono già società
di capitali e che, prima di presentare la domanda di "aiuto" regionale, abbiano deliberato un
aumento di capitale pari ad almeno 75mila euro. A queste, oltre al contributo a fondo
perduto, sarà data la possibilità di richiedere anche un finanziamento a medio-lungo termine
finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito, cosa non da poco, da una
garanzia regionale. SPALLE COPERTE Perché ricapitalizzarsi? Beh... perché no? La pandemia è
stata una rivoluzione, alcune imprese magari avrebbero potuto investire di più, altre invece
hanno fatto fatica a rialzare la testa proprio per la scarsa solidità patrimoniale. Ora che
arriverà il Recovery e inevitabilmente la Lombardia farà la parte del leone nella ripresa italica,
avere un'azienda con le "spalle coperte" sarà fondamentale, sfruttando la linea di credito
stanziata da Guidesi, per avviare progetti di riconversione e sviluppo, per la trasformazione
green e digitale. Con questo malloppo infine la Regione punta ad attrarre investimenti e
incentivare il back shoring, ovvero il ritorno alla produzione in Italia. «Oggi è un giorno
importante - sottolinea Guidesi - i cui frutti li vedremo a medio lungo termine. Mettiamo a
disposizione anche uno strumento per investire attraverso Finlombarda con nostre garanzie e
mi aspetto che grazie alla patrimonializzazione anche le banche accompagnino e supportino
totalmente le nostre aziende agli investimenti». Approvata la delibera, l'assessore ha
presentato lo strumento finanziario alle associazioni di categoria e al mondo dei professionisti
lombardi. Entro pochi mesi, arriveranno i soldi. Così la ripresa sarà più forte.
La scheda DITTE INDIVIDUALI Se si trasformano in società di capitali contributo del 30% a
fondo perduto sulla ricapitalizzazione. AUMENTI DI CAPITALE Alle piccole e medie imprese che
siano già società di capitali, aiuti a fondo perduto e finanziamenti a medio-lungo termine.
Foto: Guido Guidesi, assessore alle Attività Produttive di Regione Lombardia, e il governatore
lombardo Attilio Fontana
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