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Bergamo Sviluppo Giambellini leader: «Lavoro di squadra» 
Azienda speciale La Giunta camerale lo ha designato presidente, con il nuovo Cda per il
prossimo triennio Mazzoleni: «Forte aiuto alle imprese sul fronte digitale» 
lucia Ferrajoli
 
Giacinto Giambellini è il nuovo presidente di Bergamo Sviluppo. Guiderà l'azienda speciale
della Camera di commercio di Bergamo per i prossimi tre anni affiancato da Maria Dionisia
Gualini (Confindustria), Antonio Terzi (Confesercenti), Leone Algisi (Cna) e Roberto Valentin (
Confimi). La nomina di Giambellini era nell'aria, segno tangibile delle ritrovate intese fra le
diverse anime camerali dopo le ruggini del passato. Tanto che si parla già del neopresidente
di Bergamo Sviluppo, appena riconfermato numero uno di Confartigianato, come del possibile
successore di Alberto Brivio alla guida di Imprese & Territorio. «Nel solco di Angelo Carrara» 
«Il mio primo passo? Mettermi a disposizione - commenta a caldo Giambellini -. Conto molto
sul lavoro di squadra. Il nuovo Cda seguirà il solco già tracciato in questi dieci anni da Angelo
Carrara, cercando di rappresentare le istanze di tutti i comparti del territorio. Bergamo
Sviluppo è una società dinamica che ha fatto molto per l'imprenditoria orobica e conto di
portare avanti gli stessi obiettivi: creazione d'impresa, internazionalizzazione, digitalizzazione,
formazione continua». 
Su quest'ultimo punto, in particolare, Giambellini sottolinea che «sarà rivolta particolare
attenzione alla riqualificazione del personale che potrebbe fuoriuscire dalle imprese in crisi: è
un percorso complesso, perché cambiare abitudini non è facile e gli scenari del mercato del
lavoro sono in continua evoluzione». 
Per favorire un maggiore coinvolgimento del tessuto imprenditoriale bergamasco Giambellini
ha in mente di costituire un comitato tecnico-scientifico, dall'articolo 7 dello statuto
dell'azienda speciale, nominato dal Cda con funzioni consultive. Rinasce il Comitato tecnico 
«Dopo essere stato operativo nei primi anni dalla nascita di Bergamo Sviluppo, il comitato
tecnico, che di fatto lavorerà soprattutto sui bandi - chiarisce Giambellini - non è più stato
rinnovato, ma ritengo possa svolgere un ruolo prezioso: far sì che tutte le categorie possano
avere voce all'interno di una realtà che è, e deve essere, di tutti».
Giambellini ha anche altri due obiettivi: giovani e sostenibilità. «Avrò un occhio particolare per
i progetti innovativi, perché credo che le buone idee vadano sempre aiutate. Soprattutto ora
che la situazione sanitaria è in netto miglioramento, credo sia necessario far conoscere il più
possibile le opportunità offerte da Bergamo Sviluppo agli imprenditori per essere incisivi sul
maggior numero possibile di realtà ed essere portatori di un humus imprenditoriale positivo».
La nomina della nuova governance di Bergamo Sviluppo è stata ufficializzata dalla Giunta
camerale riunita al Point di Dalmine, gestito proprio dall'azienda speciale, che negli anni si è
arricchito di servizi come lo Sportello per la valorizzazione della proprietà industriale, che offre
consulenza in tema di marchi e brevetti.
«Abbiamo voluto che la nomina del nuovo Cda di Bergamo Sviluppo avesse luogo proprio
laddove la nostra azienda speciale opera al fianco delle start up insediate nell'Incubatore
d'impresa» ha spiegato il presidente della Camera di commercio Carlo Mazzoleni, ringraziando
anch'egli il presidente uscente Angelo Carrara a nome dell'intera giunta e sottolineando che
«la nuova squadra che abbiamo designato, si prefigge di servire le imprese di tutti i settori da
coinvolgere nei percorsi necessari della trasformazione digitale in ottica di sostenibilità».
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Confimi Meccanica rinnova il contratto Aumento di 80 euro in busta
paga 
 
Per i circa 4 mila metalmeccanici della nostra provincia - oltre 30 mila a livello nazionale - ieri,
dopo 16 mesi di trattativa, è arrivata la firma, da parte di Fim e Uilm, del contratto nazionale
di Confimi Impresa Meccanica. 
 «Una risposta a migliaia di lavoratori della Bergamasca - afferma il segretario generale della
Fim-Cisl di Bergamo, Luca Nieri - e un risultato particolarmente importante dal punto vista
economico e soprattutto per il miglioramento del welfare». Sul fronte smart working, poi, «
andiamo a registrare strumenti nuovi con un quadro normativo puntuale». «La chiusura di
questa stagione di rinnovi dimostra come la contrattazione rappresenti uno strumento
fondamentale nelle relazioni industriali - dicono Roberto Benaglia e Ferdinando Uliano,
rispettivamente segretario generale nazionale e segretario nazionale della Fim - capace di
saper rispondere alla pesante crisi in cui ci ha gettato la pandemia».
Nel nuovo contratto Confimi - in vigore da giugno 2021 fino a giugno 2023 - alle 20 ore
mensili già erogate con l'accordo del 17 novembre 2020, si aggiunge l'aumento medio
mensile in busta paga di 80 euro, erogato in tre tranche: 26 euro a giugno 2021, 26 euro a
giugno 2022, 28 euro a giugno 2023. Il contratto prevede una serie d'interventi di
miglioramento sui temi del welfare. I flexible benefit saranno di 150 euro annui da ottobre
2021 e di 200 euro da settembre 2022; la previdenza integrativa aumenta il contributo
aziendale da gennaio 2022 dall'1,6% al 2%; per gli under 35 ci sarà un versamento
aggiuntivo di 120 euro a carico dell'azienda; congedi parentali retribuiti: tre giorni annui per
malattia dei figli con età non superiore ai tre anni. L'accordo sullo smart working prevede un
quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti: dal diritto alla disconnesione, alle
fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai diritti sindacali. 
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Metalmeccanici, rinnovato il contratto per 30mila tute blu 
 
Metalmeccanici, rinnovato il contratto per 30mila tute blu Dichiarazione del Segretario
generale Fim Cisl Roberto Benaglia e del segretario nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano,
responsabile della contrattazione del contratto nazionale Confimi Meccanica. di Redazione
Economia 08 Giugno 2021 - 3:43 COMMENTA 3 min STAMPA Aumentati i minimi di 80 euro
mensili in 3 anni, previsti il welfare per 200 euro e aumentato il contributo dell'azienda ai
fondi previdenziali Dopo quasi 16 mesi di trattativa si e? chiuso positivamente lunedì 7 giugno
a Roma, nella sede di Confimi Impresa Meccanica, il rinnovo del Contratto che riguarda oltre
30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. "Con il rinnovo
del CCNL Confimi Impresa Meccanica si chiude oggi la stagione dei rinnovi contrattuali per
l'industria metalmeccanica - affermano Roberto Benaglia, segretario generale Fim Cisl e
Ferdinando Uliano, segretario nazionale Fim Cisl -. Quattro i contratti nazionali del settore
industriale che la Fim Cisl ha portato a casa per le lavoratrici e lavoratori metalmeccanici
dall'inizio del 2021 in uno dei momenti più difficili del Paese dal dopoguerra a oggi. Sono
contratti innovativi che guardano alla ripresa e soprattutto ai cambiamenti in atto nel mondo
del lavoro, mettendo in sicurezza con nuovi diritti e tutele e valorizzano il lavoro di oltre 2
milioni lavoratori metalmeccanici. La chiusura di questa stagione di rinnovi dimostra come la
contrattazione rappresenti uno strumento fondamentale nelle relazioni industriali che è stato
capace di saper rispondere alla pensante crisi in cui ci ha gettato la pandemia, già nei primi
mesi, con i protocolli per la sicurezza che hanno permesso alle aziende di continuare a
lavorare nel massimo della sicurezza e oggi, con tutti i contratti rinnovati, ha preparato il
terreno per il lavoro del futuro prossimo tra transizione digitale e green per una ripresa agile e
duratura". "Nel nuovo CCNL Confimi, si aggiungono alle 20 ore mensili già erogate con
l'accordo di 17 novembre 2020, l'aumento medio mensile in busta paga di 80 euro, erogato in
tre trance rispettivamente: 26 euro a giugno 2021, 26 euro a giugno 2022, 28 euro a giugno
2023 - aggiungono i due sindacalisti -. Il contratto avrà vigenza a partire da giugno 2021, fino
a giugno 2023. L'aumento sui minimi è ben superiore all'indice IPCA prevista nel triennio,
quindi non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini
reali. Inoltre è utile sottolineare che si tratta di un contratto che ha un incremento salariale e i
minimi superiori rispetto agli altri contratti nazionali". Il contratto prevede una serie
d'interventi di miglioramento sui temi del welfare: - I flexible benefit che permettono ai
lavoratori di accedere a beni e servizi e prestazioni di valenza sociale, saranno di 150 euro
annui da ottobre 2021 e 200 euro da settembre 2022; - la previdenza integrativa aumenta il
contributo aziendale da gennaio 2022 dal 1,6% al 2%. Per gli under 35 ci sarà un versamento
aggiuntivo di 120 euro a carico azienda; - congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per
malattia dei figli con età non superiore ai tre anni; - confermata la sanità integrativa a carico
aziendale. Altri risultati significativi ed importanti per i metalmeccanici delle PMI che applicano
il CCNL di Confimi Impresa meccanica: - formazione professionale: abbiamo rafforzato il
diritto soggettivo alla formazione con la conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento
delle ore non utilizzate nel triennio precedente; - introdotto tutele e diritti per le donne
vitt ime di violenze e molestie e campagne di sensibi l izzazione; - maternità
obbligatoria/anticipata: migliorato l'attuale trattamento economico; - salute e sicurezza:
rafforzato le azioni di tutela e prevenzione con linee guida su buone pratiche e implementando
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i break formativi; - la staffetta generazionale per facilitare assunzione under 35; - rafforzato
la tutela occupazionale nei casi cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi; - accordo
smart working: un quadro normativo completo che regola tutti gli aspetti dal diritto alla
disconnesione, alle fasce di contattabilità, al trattamento economico, alla strumentazione ai
diritti sindacali. Rappresenta sicuramente il miglior accordo che ad oggi abbiamo sottoscritto
nel settore metalmeccanico. "Si sono costruite le condizioni per attuare la riforma
dell'inquadramento professionale anche in questo contratto - concludono Benaglia e Uliano -.
Da gennaio 2022 verrà eliminata la 1ª categoria con un miglioramento economico nelle fasi di
inserimento lavorativo. Entro la vigenza di questo contratto le parti sono impegnate a
costruire un accordo che garantisca l'esigibilità della contrattazione territoriale. Anche con
questo rinnovo di contratto nazionale come Fim Cisl abbiamo dimostrato che siamo capaci di
dare risposte concrete ai lavoratori che rappresentiamo anche nei momenti più difficili. Per noi
la contrattazione è fondamentale per aumentare concretamente le tutele di chi lavora e per
far ripartire l'industria. Stiamo dando un grande contributo di fiducia e stabilità nel settore nel
periodo più difficile dal dopoguerra ad oggi, il nostro obiettivo è impedire che la pandemia e la
crisi economica e sociale venga pagata dai lavoratori metalmeccanici che rappresentiamo". ©
Riproduzione riservata
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Il problema dei lavoratori che mancano, la Linkedin di Brunetta e il
"Tang Ping" dei giovani cinesi 
 
Economia 7 Giugno 2021 Corona EconomyIl problema dei lavoratori che mancano, la Linkedin
di Brunetta e il "Tang Ping" dei giovani cinesi Lidia Baratta Nella newsletter di questa
settimana: la carenza di personale dalla ristorazione all'industria e il mix di motivazioni (non è
solo "colpa" del reddito di cittadinanza), il pressing su Draghi per prorogare il blocco dei
licenziamenti, i prossimi step del decreto reclutamento, il cambio all'Anpal e la tensione su
Alitalia e Ilva. Ma anche la protesta degli "sdraiati" di Pechino e le pareti da arrampicata negli
uffici. Ascolta il podcast (Pixabay) IL PROBLEMA DEI LAVORATORI CHE MANCANO Le
cifre 800mila e 230mila. I due numeri sono arrivati dall'Istat nell'ultima settimana. I primi
sono gli occupati in meno dall'inizio della pandemia. I secondi sono i  posti vacanti , cioè quei
lavoratori che le imprese cercano e non trovano. Nel primo trimestre dell'anno, il tasso di
posti vacanti, seppur fermo all'1%, è aumentato soprattutto nell'industria ma anche nei
servizi. La domanda Ma com'è possibile che,  mentre milioni di persone non trovano lavoro, le
imprese non trovino i lavoratori ? Il giuslavorista  Pietro Ichino  parla di 100mila posti al mese
che restano scoperti nelle imprese, anche in una situazione di crisi. Secondo  Lavoroturismo.it
, principale piattaforma di intermediazione tra ristoranti e hotel in cerca di personale e
disoccupati in cerca di lavoro, nel settore dell'accoglienza ci sarebbe una carenza di personale
di circa il 20% rispetto alle richieste e fino al 35% per figure come cuochi e capisala. Senza
stagionali In Italia è partito già il solito mantra contro i giovani sussidiati che non hanno
voglia di lavorare e il tiro al bersaglio contro il reddito di cittadinanza e i bonus per gli
stagionali. Ma la questione riguarda anche altri Paesi ed è molto più complessa. Tanto che 
negli Stati Uniti , ad esempio, le catene della ristorazione stanno aumentando le paghe orarie
per attirare personale. Dopo le denunce di carenze di personale  nel turismo e nella
ristorazione,   Grastronomika  ha raccolto un elenco di motivazioni incrociate: il lavoro in
cucina in sala è spesso  non tutelato e pagato male  (già prima del Covid), poi ci sono turni
volatili in base al coprifuoco e al meteo, i fuorisede che con la dad hanno lasciato le grandi
città universitarie, quelli che con si sono spostati verso settori meno in crisi, ma anche i tanti
professionisti che - con i locali chiusi in Italia - si sono trasferiti in Paesi come Qatar ed
Emirati Arabi dove lo stop è stato meno prolungato e gli stipendi sono più alti. Senza
tornitori La questione non riguarda solo la ristorazione. Con l'ecobonus e i progetti in rampa di
lancio del Recovery Plan, viene fuori che pure nell'edilizia mancano ponteggiatori, cappottisti,
ingegneri e geometri di cantiere. Anche Confimi ha evidenziato crescenti carenze di tornitori,
saldatori, falegnami, manutentori e idraulici. Parliamone E ci sono ragioni anche strutturali. A
cominciare da quella demografica, con il calo del numero di giovani che inizia a farsi sentire, e
dai deficit della formazione professionale. Ci sono poi lo spostamento verso altri comparti in
crescita - come la grande distribuzione e la logistica - e la fuga verso l'estero di molti giovani
per trovare condizioni migliori (a partire dagli stipendi). E infine c'è l'alto costo del lavoro che
incentiva il ricorso al nero. Il reddito di cittadinanza è uno dei fattori, insomma. E, come ha
scritto  Francesco Riccardi su Avvenire , ha certo avuto l'effetto di fissare una sorta di "salario
minimo" ante-litteram: «Un minimo sotto al quale non si accetta di lavorare. Le paghe da
miseria, i 400 euro al mese, i 3 o 4 euro l'ora che in una parte dei servizi erano e sono la
norma non vengono più accettati». Ma c'è anche il problema di una condizionalità del Rdc al
lavoro che è solo teorica perché senza controlli, come ricorda  Maurizio Del Conte . Le misure
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messe in campo dal governo,  ha scritto Mario Sassi , «aiutano le imprese riducendone la
pressione fiscale ma non favoriscono automaticamente la scelta delle persone. Soprattutto se
i contratti offerti sono per qualità e corrispettivo poco interessanti per giovani di generazioni
con un approccio diverso al lavoro da chi li ha preceduti». Cuochi non si nasce Ma il problema
ora saranno soprattutto le competenze. E come ha scritto  l'economista dell'Ocse Andrea
Garnero , «mica si diventa cuoco o saldatore dall'oggi al domani!».   RECOVERY ITALIA La
paura del "firing day" Nonostante  le critiche arrivate dalla Commissione europea  sul blocco
dei licenziamenti all'italiana, è ancora questo l'argomento che tiene banco tra i partiti di
maggioranza. In Commissione Bilancio della Camera questa settimana si tengono le audizioni
al decreto sostegni bis: in agenda oggi c'è il ministro dell'Economia Daniele Franco. Il termine
ultimo per la presentazione degli emendamenti è il 10 giugno. Intanto, dopo il ministro
Orlando e i leader del Pd e della Lega Letta e Salvini, anche  il ministro Giorgetti  ha chiesto di
rivedere il blocco dei licenziamenti per settore. Ma Draghi, che ha già trovato un
compromesso sul tema, non sembra intenzionato a modifiche ulteriori. Oggi intanto i segretari
di Cgil, Cisl e Uil,  che chiedono la proroga generalizzata fino a fine ottobre , incontreranno i
membri Cinque Stelle delle commissioni Lavoro di Camera e Senato e una delegazione del Pd
con il segretario Letta. Troppe tasse Oltre ad aver bocciato il divieto di licenziamento come
«superfluo» e «controproducente», nel Pacchetto di primavera Bruxelles ha fatto notare
ancora una volta all'Italia che  il cuneo fiscale sui lavoratori è «un importante ostacolo agli
investimenti» . L'ora degli statali Continua la lunga marcia del governo per approvare le
riforme connesse al Recovery Plan. Il consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto
reclutamento per assumere, con contratti a termine e concorsi veloci, i 24mila dipendenti
pubblici che dovranno lavorare sui progetti del Pnrr. Il ministro Brunetta punta a creare un 
portale unico online per candidarsi entro agosto  e intanto lavora pure a una partnership con
Linkedin. Critico il  presidente dell'Anac,  secondo cui con questo provvedimento il governo
farebbe "preoccupanti passi indietro in materia di anticorruzione". Back to Mississippi Oltre al
dl reclutamento, il governo ha approvato anche la nomina del nuovo commissario dell'Anpal 
Raffaele Tangorra , segretario generale del ministero del Lavoro -  da tempo sostenitore del
trasloco delle politiche attive nel dicastero di Via Veneto  - che all'ormai ex presidente Mimmo
Parisi contestò in una  lettera durissima  la questione dei rimborsi spese per i voli in business
class da e per gli Stati Uniti. Assegno universale Altra decisione da segnalare nell'ultimo cdm
è quella sulla approvazione della fase ponte dell' assegno unico  per le famiglie con figli, che
partirà poi definitivamente poi da gennaio 2022. Coinvolti disoccupati e autonomi esclusi dagli
assegni familiari. E anche i percettori del reddito di cittadinanza, che potrà essere cumulato
con il nuovo sostegno. Sommando le due misure,  il sussidio può arrivare a 2mila euro al
mese .   FUTURO INCERTO Numeri L'Istat ha rivisto al rialzo  le stime di crescita del Pil  nel
2021: dal +4,4% al +4,7%. Secondo il  Fmi , il Pil dovrebbe rimbalzare del 4,3%. E  Fitch  ha
confermato il rating italiano a BBB- con outlook stabile, prevedendo una crescita del 4,8% per
quest'anno. Restano meno rosei  gli ultimi dati sul lavoro dell'Istat : nel primo trimestre 2021
si contano 120mila occupati in più, soprattutto tra giovani e donne, ma sono tutti contratti a
termine. E rispetto a febbraio 2020, ci sono ancora 800mila occupati in meno. Senza
dimenticare il rischio inflazione, che - come ricorda  l'Osservatorio sui conti pubblici  - può
bruciare sì il debito ma rischia di avere un impatto sui tassi di interesse e soprattutto
potrebbe spingere la Bce a ritirare prima del previsto le armi non convenzionali della politica
monetaria espansiva. NUOVI IMPRENDITORI Negli Stati Uniti parlano già di "Yolo Economy"
per indicare quella tendenza diffusa tra giovani che, dopo il virus, hanno lasciato un lavoro
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indigesto per creare una propria impresa. E anche in Italia il Recovery Plan prevede misure
per incentivare l'autoimprenditorialità. «Il rilancio dell'economia passa più da qui che dai
contributi a fondo perduto»,  commenta Giuseppe Zingale , general manager della divisione
welfare di IG-Samsic HR. DOSSIER CALDI Decollo difficile La seconda parte degli stipendi per i
lavoratori di Alitalia arriverà l'8 giugno, ma la tensione - in vista del passaggio alla nuova
mini-compagnia - è alle stelle.  Per il 18 giugno non a caso è previsto uno sciopero . E, dopo
l'ennesimo allarme liquidità dei commissari, lo stesso  ministro Giorgetti  dal Festival
dell'Economia di Trento ha detto che «saranno mesi di transizione dolorosi», anche dal punto
di vista occupazionale. Acciaio fuso Dopo la sentenza del processo "Ambiente svenduto", l'ex
Ilva di Taranto aspetta la decisione del Consiglio di Stato sull'area a caldo. Giorgetti dice che
ci vorrà  metà giugno . Intanto dal 28 giugno scatta la cassa integrazione per 4mila lavoratori.
  TASSA MINIMA Un bagno di realtà Dopo lo storico annuncio di sabato dei ministri
dell'Economia G7 su un primo accordo di tassazione globale sulle multinazionali al 15%, la
domanda ora è: quanto ci vorrà perché diventi realtà?  N on sarà una cosa facile e nemmeno
rapida . Il ministro dell'Economia Franco lo ha detto chiaramente: "Servirà qualche anno". Il
30 giugno si incontreranno a Parigi i rappresentanti dell'Ocse. E Paesi come l'Irlanda o
l'Ungheria promettono battaglia. Per l'Italia potrebbe significare un'entrata potenziale di  2,7
miliardi . La commissaria Vestager intanto in una intervista a  Milano Finanza  ha dichiarato di
voler battere i monopoli delle big tech. LAVORO IN QUARANTENA Dreaming Usa La creazione
di posti di lavoro a maggio negli Stati Uniti è stata peggiore delle aspettative, ma  il tasso di
disoccupazione è sceso al 5,8% , il livello più basso da inizio pandemia. Nonostante anche
negli States lamentino la carenza di camerieri e barman, i nuovi posti sono concentrati
soprattutto in ristoranti e settore dell'accoglienza.   Pechino stanca Stremati dalla cultura del
duro lavoro con paghe scarse, tra i giovani cinesi spopola la nuova  cultura del "tang ping".
 Letteralmente significa "sdraiarsi". Parole d'ordine: non lavorare troppo, accontentarsi di
risultati più raggiungibili e concedersi il tempo libero per rilassarsi. Ovviamente il governo non
l'ha presa bene e l'hashtag #TangPing è stato bannato dalla censura per evitare che si
trasformi in un trend crescente.   Il mondo nuovo Si continua a ragionare su quale è modello
migliore dopo l'esplosione del lavoro a distanza causa Covid. Il  Guardian  ha realizzato un
longread su cosa ci perdiamo restando lontani dall'ufficio. Mentre l' Economist  racconta che
gli investitori immobiliari stanno puntando su servizi allettanti per incentivare il rientro in
ufficio, dallo spazio per gli animali domestici alle pareti di arrampicata. Ma la domanda: è
quante persone torneranno davvero dietro le scrivanie?   AGENDA Oggi sono in programma
l'audizione del ministro Franco alla Camera sul decreto sostegni bis e gli incontri dei sindacati
con i rappresentanti del M5S e Pd. Domani, 8 giugno, a Roma si celebrano i 120 anni della
Fiom Cgil. Il 9 giugno incontro al Mise con Giorgetti su Iveco. Il 10 giugno occhi puntati sul
consiglio direttivo della Bce, con decisioni di politica monetaria e la conferenza stampa di
Lagarde. Questa settimana l'Istat diffonde i dati sul commercio al dettaglio (8 giugno), spese
per i consumi delle famiglie (9 giugno), produzione industriale (10 giugno), dati sul mercato
del lavoro nel primo trimestre (11 giugno).  
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- 07 giu 16:20 - Lavoro: Fim Cisl, rinnovato contratto Pmi per circa
30 mila metalmeccanici (2) 
 
Lavoro: Fim Cisl, rinnovato contratto Pmi per circa 30 mila metalmeccanici Roma, 07 giu
16:20 - (Agenzia Nova) - Dopo quasi 16 mesi di trattativa si e? chiuso positivamente oggi a
Roma, presso la sede di Confimi Impresa Meccanica, il rinnovo del contratto che riguarda oltre
30.000 lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico. Lo annunciano in
una nota il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il segretario nazionale Fim Cisl
Ferdinando Uliano responsabile contrattazione. Con il rinnovo del Ccnl Confimi Impresa
Meccanica "si chiude oggi la stagione dei rinnovi contrattuali per l'industria metalmeccanica.
Quattro i contratti nazionali del settore industriale che la Fim Cisl ha portato a casa per le
lavoratrici e lavoratori metalmeccanici dall'inizio del 2021 in uno dei momenti più difficili del
Paese dal dopoguerra a oggi", spiegano. "Sono contratti innovativi che guardano alla ripresa e
soprattutto ai cambiamenti in atto nel mondo del lavoro, mettendo in sicurezza con nuovi
diritti e tutele e valorizzano il lavoro di oltre 2 milioni lavoratori metalmeccanici. La chiusura di
questa stagione di rinnovi dimostra come la contrattazione rappresenti uno strumento
fondamentale nelle relazioni industriali che è stato capace di saper rispondere alla pensante
crisi in cui ci ha gettato la pandemia, già nei primi mesi, con i protocolli per la sicurezza che
hanno permesso alle aziende di continuare a lavorare nel massimo della sicurezza e oggi, con
tutti i contratti rinnovati, ha preparato il terreno per il lavoro del futuro prossimo tra
transizione digitale e green per una ripresa agile e duratura", sottolineano i sindacalisti. Nel
nuovo Ccnl Confimi "si aggiungono alle 20 ore mensili già erogate con l'accordo di 17
novembre 2020, l'aumento medio mensile in busta paga di 80 euro, erogato in tre trance
rispettivamente: 26 euro a giugno 2021, 26 euro a giugno 2022, 28 euro a giugno 2023",
chiariscono Benaglia e Uliano. "Il contratto avrà vigenza a partire da giugno 2021, fino a
giugno 2023. L'aumento sui minimi è ben superiore all'indice Ipca prevista nel triennio, quindi
non solo viene difeso il potere di acquisto dei salari, ma viene incrementato in termini reali.
Inoltre è utile sottolineare che si tratta di un contratto che ha un incremento salariale e i
minimi superiori rispetto agli altri contratti nazionali". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione
riservata
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Blocco dei licenziamenti, Orlando riparla di proroghe 
L'ipotesi su comparti come il tessile e la moda. Franco: Pil, stime al rialzo 
Enrico Marro
 
ROMA Qualcosa si muove sul blocco dei licenziamenti. Il pressing dei sindacati per ottenere
una proroga oltre il 30 giugno sta aprendo una breccia nella maggioranza. E il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando (Pd) vede nuovi spazi di manovra, che potrebbero concretizzarsi in
Parlamento, con gli emendamenti che verranno presentati da diverse forze politiche. «Ho
visto che si sta facendo strada un ragionamento sulla selettività rispetto ad alcune filiere»,
dice Orlando, «se questo ragionamento c'è, io sono pronto». In sostanza si pensa a proroghe
settoriali del blocco dei licenziamenti per i settori più in crisi, come tessile e moda. Intanto, i 5
Stelle, che ieri hanno incontrato i leader di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e
Pierpaolo Bombardieri, annunciano emendamenti per la proroga. «C'e' la necessità di
prolungare il blocco per alcuni mesi - dice il Movimento - Non è un tema ideologico, ma
bisogna prima riformare gli ammortizzatori sociali e le politiche attive e poi arrivare a uno
sblocco». Oggi i pentastellati incontreranno la Confindustria, che non ha cambiato idea.
«L'industria manifatturiera - dice il presidente Carlo Bonomi - dall'inizio dell'anno ha assunto
123 mila persone, non ci sono motivi per proseguire il blocco, le imprese hanno bisogno di
assumere, non ci licenziare». Posizione, questa, sostenuta dal leader della Lega, Matteo
Salvini, che ieri ha incontrato il premier, Mario Draghi. Bonomi parla addirittura di «condizioni
per un piccolo miracolo economico», con una crescita del Pil che potrebbe superare
quest'anno il 5%. Il leader degli imprenditori respinge quindi certe previsioni catastrofiche che
parlano di 2 milioni di posti a rischio: «Se vogliamo dare un numero, parliamo di 100mila
persone al massimo», che secondo Bonomi potrebbero essere gestite anche con i contratti di
espansione (in pensione fino a 5 anni prima) 
A corroborare l'ipotesi di una crescita superiore alle attese (+4,5% il Pil nel 2021, secondo le
stime del governo) c'è quanto detto ieri in audizione dal ministro dell'Economia, Daniele
Franco: dopo il segnale positivo del primo trimestre (+0,1%), se continua così, la previsione
«verrà rivista al rialzo». Franco ha poi detto che «meno di 2 milioni» di imprese e partite Iva
hanno chiesto i contributi a fondo perduto, contro i 3 milioni previsti. Alla fine si spenderanno,
secondo il ministro, 6 miliardi e non 11. Le risorse che avanzeranno serviranno ad ampliare la
platea dei beneficiari (aziende fino a 15 milioni di fatturato anziché 10) e a «rafforzare altri
contributi a fondo perduto». Sui lavoro Franco dice: «Non mi aspetterei un'ondata enorme di
licenziamenti. Ma il governo monitorerà la situazione, pronto a intervenire».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
123 
mila 
le persone assunte, dall'inizio dell'anno, dall'industria manifatturiera in Italia. 
2 
milioni 
i posti di lavoro a rischio senza il blocco dei licenziamenti, secondo le previsioni più
pessimistiche 
Foto: 
Daniele Franco, 68 anni ieri, ministro dell'Economia. Già direttore generale di Bankitalia
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Recovery plan 
Parte il piano per la cybersecurity 
A luglio la gara per scegliere il gestore del servizio: il Pnrr stanzia 900 milioni In lizza: Tim-
Google-Cdp, Fincantieri-Amazon e Leonardo-Microsoft 
Carmine Fotina
 
Il governo studia uno schermo per i dati che passeranno al Polo strategico nazionale e alla
modalità cloud: tecnologie extra Ue solo su licenza. E prepara per luglio la procedura per
designare il gestore della nuova infrastruttura, operativa a metà 2022: il Recovery plan
assegna 900 milioni. La gara potrebbe essere avviata con la proposta di un partenariato
pubblico-privato (possibile asse Tim-Google -Cdp). Cordate alternative: Fincantieri-Amazon e
Leonardo-Microsoft. 
 Fotina-a pag. 3 
 Roma 
Il governo studia uno schermo per i dati italiani che passeranno al Polo strategico nazionale e
alla modalità cloud. E prepara per luglio la procedura per designare il gestore della nuova
infrastruttura: il Recovery plan assegna 900 milioni e, nelle schede in inglese inviate alla
Commissione europea, si parla di partenariato pubblico privato (Ppp) come base per affidare il
servizio.
Il nodo della gara
 La governance del sistema sarà nelle mani del ministero per l'Innovazione tecnologica e del
Dipartimento per la trasformazione digitale. L'operazione, nata con l'obiettivo di mettere in
sicurezza il sistema delle quasi 11mila "sale macchine" della Pa (il 95% è ritenuto non
affidabile), secondo il governo dovrebbe consentire un più ampio ringiovanimento digitale
dell'amministrazione partendo dal parco applicativo oggi vetusto o nelle mani di pochi player
in un mercato sostanzialmente chiuso. Il risultato dovrà essere un risparmio tra il 40 e 50%
rispetto all'attuale spesa. 
Il Polo strategico nazionale sarà un insieme di quattro data center fisici (due coppie
ridondanti), con la potenzialità di utilizzare servizi cloud. Sono settimane decisive perché
l'intenzione è accelerare per arrivare all'aggiudicazione entro il 2021 e all'operatività nel
secondo semestre 2022. Da ambienti di mercato filtra la possibilità che Tim e Google, che già
hanno una partnership sul cloud computing, possano presentare insieme a un partner
pubblico - Cassa depositi e prestiti o meno probabilmente Sogei - una proposta per la
concessione nella forma del Ppp. Come prevede il Codice dei contratti pubblici, solo a valle di
questa proposta seguirebbe poi una gara. Sono già pronte cordate alternative: Fincantieri-
Amazon web services e Leonardo-Microsoft hanno attivato partnerhisp con lo sguardo volto al
Polo strategico nazionale. I soggetti vincenti applicheranno alla Pa un canone annuo. Non
sarebbe comunque ancora esclusa l'opzione di procedere direttamente a una gara pubblica
senza il modello Ppp nonostante l'indicazione del Recovery plan. Del resto c'è più di un punto
ancora oggetto di valutazione. Ad esempio si deve decidere se dare anche corso a una Newco,
una nuova società controllata dal Mef che in sostanza sarebbe un soggetto intermedio tra il
Polo e le Pa alle quali fornirebbe supporto nella migrazione. 
Classificazione dati e Pa locali
Va nel frattempo eseguita la classificazione dei dati, tra ultrasensibili, sensibili e ordinari. I
primi, si pensi ai dati dell'Interno e della Giustizia o in generale quelli che afferiscono al
perimetro di sicurezza cibernetica, resterebbero comunque fuori dal Polo nazionale. La
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migrazione nel Polo, si stima nel Recovery plan, riguarderà 200 grandi enti centrali più 80
Aziende sanitarie locali. Le altre Pa potranno approvvigionarsi sul mercato da fornitori che
saranno stati preventivamente certificati. Un discorso a parte riguarda le Pa locali per le quali
il Recovery plan prevede una dote di 1 miliardo per migrare in cloud qualificato, anche
mediante aggregazioni, 12mila enti su 16mila.
L'incognita «Cloud Act»
In Parlamento, anche nella maggioranza, si ragiona su una possibile mozione sulla sovranità
dei dati per avere garanzie circa la proprietà dei data center del Polo e la gestione comunque
a controllo pubblico. Il ruolo che potranno giocare i grandi provider americani d'altronde pone
interrogativi sulla possibile applicazione del Cloud Act americano. Si tratta di una legge
federale statunitense del 2018 che prevede un obbligo a carico degli operatori di fornire, ma
solo in forza di un mandato dell'autorità giudiziaria e per reati gravi, i dati digitali in loro
possesso, seppure questi siano archiviati presso server situati all'estero. Il Polo strategico, per
quanto con giurisdizione italiana e fisicamente collocato sul territorio nazionale, potrebbe
teoricamente essere esposto. I tecnici del governo studiano quindi come scudo un sistema
simile a quello adottato in Francia prevedendo che, almeno per i dati più sensibili, tecnologia
o software extra Ue possano essere usati solo su licenza o fornitura lasciando il pieno
controllo ai partner europei.
Soprattutto, si lavora ad obblighi specifici in materia di cifratura dei dati e possesso delle
chiavi crittografiche per evitare che l'eventuale accesso ai dati si tramuti in copia,
trasferimento o anche cancellazione delle informazioni. Basterà? Non si escludono, se ne
emergerà la necessità, eventuali interventi normativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le Sintesi del Sole: da oggi il viaggio nelle 6 missioni del Pnrr
che cambieranno l'Italia #01 DIGITALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ Nel complesso 50 miliardi
di investimenti per aumentare la sicurezza e la diffusione delle reti - Oggi A pagina 27 #02
RIVOLUZIONE VERDE Dall'economia circolare all'agricoltura sostenibile passando per
rinnovabili e idrogeno - Venerdì 11 Giugno #03 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ La grande
svolta nell'Alta velocità al Sud, le reti autostradali in sicurezza e la spinta alla logistica 4.0 -
Martedì 22 Giugno #04 ISTRUZIONE E RICERCA Dagli asili nido alle università i piani per
creare e tutelare i talenti e per aumentare i legami tra ricerca e imprese - Venerdì 25 Giugno
#05 INCLUSIONE E COESIONE Le politiche attive del lavoro, l'attenzione al terzo settore e al
nuovo welfare calibrato sulla famiglia - Martedì 29 Giugno #06 SALUTE Le nuove reti di
prossimità e la telemedicina, territorio e tecnologie e più fondi il pubblico - Venerdì 2 Luglio
Potrebbe entrare in campo anche Cpd. Interessati in via prioritaria 280 grandi enti, risparmi
del 40%
Le Sintesi del Sole: da oggi il viaggio nelle 6 missioni del Pnrr che cambieranno l'Italia
Foto: 
ADOBESTOCK
Servizi cloud. --> Il Polo strategico sarà un insieme di quattro data center 
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Il punto 
La ripresa dell'economia assist ai Moratti 
Vittoria Puledda
 
Se le Big oil non volano, le medie società di raffinazione dei prodotti petroliferi a volte sì. È il
caso di Saras: la società che fa capo alla famiglia Moratti ieri ha registrato un balzo del
12,63%, a coronamento di un mese in cui il gruppo ha sfiorato un guadagno del 47%. Non
solo, ieri il forte rialzo è stato accompagnato da volumi altrettanto massicci: è passato di
mano circa il 6% del capitale.
 L'interesse insomma è stato notevole e sicuramente ha pesato la valutazione di Bofa, che ha
alzato il target a un euro, accompagnato da un "buy" (comprare) sul titolo, grazie alla
maggiore domanda di carburante (anche per gli aerei) legata alle minori restrizioni sanitarie e
alla ripresa dell'economia globale. Ma l'appeal sul titolo va avanti da un po' e si è rafforzato
dopo che, a fine maggio, Platinum Investment ha aumentato la sua esposizione dal 3 al 5,2%
del capitale.
 Nel fine settimana Fabio Caldato, partner di Olympia Wealth Management, l'ha indicata tra i
potenziali target di offerte pubbliche d'acquisto. Già in passato si erano diffusi rumors sul
mercato senza che accadesse nulla. Negli ultimi tempi le quotazioni hanno corso parecchio.
 Ma 3 anni fa il titolo era a 2 euro e ieri, nonostante il rialzo, ne valeva 0,85.
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L'energia 
Il petrolio vola oltre i 70 dollari ma Big Oil non corre in Borsa 
Mentre il greggio ha raddoppiato i prezzi in un anno, le società recuperano solo il 60% 
Luca Pagni
 
roma - La ripresa dell'economia globale, in seguito alle riaperture generalizzate dopo il
successo delle campagne vaccinali prima in Asia e poi nei paesi occidentali avanzati, spinge il
prezzo del petrolio ai massimi. Ieri, sia il Wti (l'indice di riferimento del mercati statunitense),
sia il Brent (l'indice del mercato del Mare del Nord a Londra) hanno toccato livelli che non
vedevano da due anni a questa parte, superando rispettivamente i 70 e i 72 dollari al barile.
 Fin qui il dato di cronaca sui mercati finanziari, con il greggio che si allinea ai rincari
speculativi che stanno interessando tutte le materie prime: dal 30 ottobre dell'anno scorso, il
livello più basso delle quotazioni da un anno a questa parte, il prezzo al barile è salito del
95%. E alcuni analisti - gli ultimi in ordine di tempo quelli di Goldman Sachs - prevedono una
risalita fino a quota 80 dollari.
 La corsa dei prezzi ha avuto, ovviamente, conseguenze positive anche per i titoli in Borsa
delle big oil company. Ma solo in parte. Tanto che si può parlare di uno spread tra il prezzo
del greggio e le quotazioni dei corsi azionari: mentre il petrolio, come abbiamo visto, ha
raddoppiato il suo valore negli ultimi sette mesi, le società petrolifere - in particolare le major
europee - sono ancora lontane da questi livelli. Dal 30 ottobre scorso, il recupero sui listini
non è andato oltre il 50-60% dai minimi. Dalle società fanno notare come non sempre i due
livelli di prezzi sono correlati, ma se si guardano i grafici di questi ultimi mesi i dati sono
allineati. Quali sono le ragioni, allora, di questo differenziale? La risposta si chiama
"transizione energetica". Tutte le società petrolifere sanno che dovranno riconvertire la
stragrande maggioranza delle loro attività da qui al 2050, quando le principali economie del
mondo occidentale dovranno arrivare alla neutralità climatica e verranno abbandonati gli
idrocarburi, tranne un uso limitato del gas naturale.
 Ragion per cui una parte degli investimenti verrà progressivamente dirottata verso le energie
verdi, dalle rinnovabili, alla cattura della CO alla tecnologia dell'idrogeno. Ma gli investitori
non sono ancora in grado di valutare quale sarà la ricaduta complessiva sui margini e i profitti
delle società, se non per la parte che riguarda ancora gli investimenti negli idrocarburi. Che
andranno via via a calare: l'Agenzia internazionale dell'energia, per voce del suo direttore
Fatih Birol, ha proposto di fermare la ricerca di nuovi giacimenti già da quest'anno.
 Il progressivo declino degli idrocarburi ha conseguenze che non toccano solo le big oil
company. Anche le casse dei principali Paesi produttori ne saranno colpite; non a caso, in
tutta l'area del Golfo si stanno moltiplicando progetti verso la green economy, per i quali
vengono utilizzate oggi le entrate da petrolio e gas, in modo da assicurarsi un domani
l'indipendenza energetica.
 Ma in generale, tutti gli stati dovranno fare i conti con minori entrate. Secondo alcune stime il
2021 sarà l'ultimo anno "buono", con i proventi fiscali che a livello globale dovrebbero sfiorare
i mille miliardi di dollari: per la precisione 975 miliardi, archiviando così il crollo del 2020 (560
miliardi), causato dalla caduta della domanda in seguito alla pandemia. Lo si legge in un
report degli analisti di Rystad Energy, una delle più autorevoli società indipendenti di ricerca
energetica che ha sede a Oslo: gli analisti del think tank norvegese ritengono che già nel
2022 le entrate fiscali scenderanno a 830 miliardi, per poi attestarsi tra 800 e 900 miliardi
fino al 2030. Salvo poi scendere progressivamente fino a 580 miliardi al 2040 e a 350 miliardi
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nel 2050.
Lo Spread delle big oil company
Percentuale
Dierenza (07 giu 2021)
Chiusura (30 ott 2020)
69,2
35,8
Petrolio
+97%
dollari
dollari
16,35
10,88
Shell
+51%
euro
euro
25,4
39,6
+53%
Total Energies
euro
euro
6,1
10,5
+65%
Eni
euro
euro
319,7
193,5
+61%
BP
euro
sterline
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Il caso 
Il polo dell'impiantistica diventa la prima prova per il nuovo corso
Cdp 
In ballo un bond da 65 milioni per la Psc varato da Palermo Ora decide il nuovo ad 
Andrea Greco
 
MILANO - Il dossier Psc, che la nuova Cassa depositi e prestiti targata Dario Scannapieco
dovrà esaminare nelle prossime settimane, promette d'essere una cartina di tornasole della
nuova gestione dell'istituto di promozione nazionale. E solo uno dei due casi si può dare.
 O nei prossimi giorni parte l'ennesimo investimento azionario della Cdp (ma il primo del
nuovo Patrimonio Rilancio), per creare il "polo italiano dell'impiantistica", come lo chiama
l'azienda Psc che vorrebbe incardinarlo. Oppure il "metodo Draghi", qui cucinato dallo chef
arrivato giorni fa a capo della Cdp, abbatterà i sogni di grandezza di Umberto Pesce,
l'imprenditore e presidente di Psc che in mesi di contatti con i dirigenti di Cdp ha preparato
l'operazione, e ora chiede «tempi certi alle istituzioni» perché il suo piano industriale parla di
«investimenti e altre acquisizioni», oltre ad Alpitel e all'offerta in concordato per Italtel.
Proprio a Italtel sono destinati 44 milioni di investimenti, che rischiano di sfumare senza i
fondi Cdp.
 Il decreto ministeriale del Tesoro sul Patrimonio Rilancio gestito da Cdp è quasi pronto:
questione di giorni, si racconta nei palazzi della capitale. Con esso, verso metà giugno
potrebbe diventare operativo il fondo da massimi 40 miliardi di euro (i primi 3 appena
apportati) pensato un anno fa dal governo Conte per puntellare le aziende italiane in difficoltà
per la pandemia. Non è detto che quella visione di politica economica, fortemente sostenuta
dai M5s e dall'ex ad di Cdp Fabrizio Palermo, ora planerà alle stesse altezze: il dibattito
sull'eccessivo interventismo della Cassa è aperto, e dietro le quinte si stima che la gestione
Scannapieco sarà focalizzata sui finanziamenti a debito, e a una gestione oculata e ridotta
degli investimenti in capitale del fondo al via, anche per non aumentare di più il debito
pubblico e al contempo riportare lo Stato e il mercato alle funzioni proprie. L'iniziativa, pronta
da sei mesi e rallentata nelle more della pandemia e della campagna vaccinale, è molto attesa
dalle aziende italiane in difficoltà e con ricavi oltre i 50 milioni, cui è dedicata. E in questo
quadro si sarebbe formata la bozza di intervento di cui si parla in ambienti finanziari, e che la
stessa Psc ha confermato a Repubblica. Si tratterebbe di un bond subordinato convertibile in
azioni, emesso da Cdp Imprese - la società che gestirà il Patrimonio Rilancio - per massimi 65
milioni di euro. Un titolo settennale, con facoltà di trasformarlo in capitale al sesto anno,
prendendosi una fetta che in base alle valutazioni del tempo potrebbe aggirarsi sul 20-25%.
Tra l'altro l'azienda, che si definisce «una realtà internazionale specializzata nella
progettazione e realizzazione di impianti tecnologici per grandi opere e impianti complessi
chiavi in mano», ha già per azionisti due bracci della Cassa. Da tre anni Fincantieri ha un
10%, e anche Simest, altra controllata Cdp, ha una quota simile tramite un bond "quasi
capitale", in corso di rinnovo. A Roma si racconta che il potente network costruito da Psc negli
ultimi anni avrebbe agevolato l'intelaiatura dell'accordo con il precedente vertice della Cassa.
Un reticolo che comprende nomi politici, come l'ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino, il
ministro degli esteri M5s Luigi Di Maio, il politico della sinistra Massimo D'Alema, ma anche
diversi "boiardi" di partecipate pubbliche. Come Mauro Moretti, l'ex ad di Ferrovie e di
Leonardo che da giugno diventerà ad di Psc, o l'ex ad dell'Enel e di Telecom Fulvio Conti, da
poco nominato vicepresidente, o Luigi Ferraris, dimissionario dal cda perché indicato a capo
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delle Fs. Dopo l'uscita dei criteri del Tesoro per ambire ai fondi del Patrimonio Rilancio sarà
l'istruttoria di Cdp a decidere se Psc, che nel 2020 ha ricavi oltre i 300 milioni ma una
redditività minata dal virus, sarà tra le aziende elette.
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letta incontra landini, bombardieri e sbarra: più sostegni agli autonomi e strumenti per il
reinserimento 
Il piano per chi perde il lavoro 
Il premier vede Salvini: subito riforma degli ammortizzatori, cresce l'assegno di
disoccupazione 
ALESSANDRO BARBERA
 
La linea di Draghi sulla proroga del blocco dei licenziamenti è nelle parole di Salvini dopo
un'ora di colloquio: «Siamo in sintonia. I settori che crescono hanno bisogno di assumere, non
licenziare. I settori che hanno sofferto hanno tempo fino ad ottobre per organizzarsi». - P. 3
La linea di Mario Draghi sulla proroga del blocco dei licenziamenti è nelle parole di Matteo
Salvini dopo un'ora di colloquio a Palazzo Chigi. «Siamo in piena sintonia. I settori che
crescono hanno bisogno di assumere, non di licenziare. Industria ed edilizia devono tornare a
essere liberi di agire sul mercato, mentre i settori che hanno sofferto di più come commercio,
servizi e turismo hanno tempo fino ad ottobre per organizzarsi». Il premier - lo ha ribadito a
quattr'occhi al leader leghista - non condivide la richiesta di sindacati, Pd, Cinque Stelle, dei
ministri del Lavoro Andrea Orlando e dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti di rivedere la decisione
sulle scadenze per la fine della moratoria: primo luglio nella grande industria e nell'edilizia, 31
ottobre per tutti gli altri. Ogni richiesta di ulteriore proroga - spiegano da Palazzo Chigi -
servirebbe solo a dare un calcio alla lattina. Anche l'ipotesi di spostare la scadenza in avanti
per alcuni settori è valutata negativamente. «Si creerebbero disoccupati di serie A e di serie
B», dice una fonte che chiede di non essere citata. Al momento l'unica soluzione considerata
plausibile è un ulteriore allargamento dell'indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi, già
rafforzata per tutto il 2021, e nel frattempo un'accelerazione della riforma degli
ammortizzatori sociali. Non è la prima volta in cui Draghi è costretto a fare i conti con i
malumori della sua maggioranza, e a gestirli con piglio decisionista. Il problema è che ora il
dissenso è largo. La presa di posizione di Giorgetti ha complicato il quadro. Il ministro
pompiere del suo leader (Salvini) è diventato improvvisamente incendiario. E la cosa crea
sospetti nella maggioranza e nel Pd, impegnato a far di tutto perché il premier lanci un
ramoscello d'ulivo ai sindacati. «Quello della Lega è un atteggiamento irresponsabile:
cambiano posizione ogni giorno. Giorgetti non è un opinionista, ma il ministro dello Sviluppo.
Dovrebbe essere lui a indicare i settori da proteggere», dice il vice di Enrico Letta, Beppe
Provenzano. A Palazzo Chigi, ormai abituati a slalomeggiare fra le posizioni dei partiti, hanno
poche e chiare certezze: Pd e Cinque Stelle sono dalla parte dei sindacati, e dunque
voterebbero un allungamento del blocco per tutto il 2021. Gli altri partner, pur con diverse
sfumature, no. Persino Giorgia Meloni, sempre più impegnata nella contesa per conquistare il
voto degli imprenditori, dice che la proroga del blocco non è una soluzione. Draghi non è
intenzionato a smentire il compromesso costruito dopo l'incidente in Consiglio dei ministri con
Orlando (che la proroga provò a imporla), magari con un nuovo decreto. Le osservazioni della
Commissione europea sull'inefficacia della norma - un unicum nel mondo - pesano come un
macigno. L'unica soluzione sarebbe un emendamento parlamentare al decreto Sostegni-bis, la
cui conversione in legge al momento è difficile immaginare entro il 30 giugno, ultimo giorno
utile prima della scadenza nella grande industria. Se in Parlamento ci fosse una maggioranza
favorevole a una proroga selettiva, Draghi non potrebbe che prenderne atto. Mai come in
questo momento l'impressione è che i partiti vadano in ordine sparso, ciascuno preoccupato di
mettere una bandierina sulla campagna elettorale. Uno dei protagonisti della trattativa
riassume perfettamente il quadro in poche parole: «I Cinque Stelle sono dilaniati dalle
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divisioni interne, il Pd è altrettanto diviso e nella migliore delle ipotesi impegnato in
un'operazione identitaria, Giorgetti è preoccupato di risolvere con un colpo di spugna i tavoli
di crisi. D'altra parte, chi dice di no a cuor leggero ad un altro blocco dei licenziamenti?». Poco
importa se - lo ha spiegato coi numeri la Commissione - la norma sia inefficace e abbia
prodotto più disoccupati che in Francia e Germania, dove il blocco non è mai stato attuato. -
Twitter @alexbarbera
IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI DA LUGLIO E DA NOVEMBRE A partire dal prossimo primo
luglio, le aziende che possono fare ricorso alla cassa integrazione saranno autorizzate a far
scattare procedure di licenziamento, sia individuali che collettive. Si tratta soprattutto
dell'industria. Dal prossimo primo novembre, invece, il via libera ai licenziamenti sarà esteso
alle imprese che hanno accesso ad altri ammortizzatori sociali, come l'assegno ordinario Fis e
la cassa integrazione in deroga (ad esempio le imprese del settore servizi) I DIVIETI CHE
RESTANO IN VIGORE Licenziamenti vietati per le aziende che faranno ricorso ad
ammortizzatori sociali da luglio in avanti. Inoltre chi riduce l'attività dal prossimo primo luglio
e presenta domanda per attivare la cassa integrazione, non dovrà pagare il contributo
addizionale per la cassa per tutto il 2021. Queste aziende però non potranno licenziare per
tutta la durata dell'integrazione salariale, né sbloccare i licenziamenti pendenti avviati dopo il
23 febbraio 2020. In questi casi restano proibiti anche i licenziamenti individuali,
indipendentemente dal numero di addetti dell'azienda I LICENZIAMENTI SEMPRE AMMESSI
Sono cinque i casi di licenziamento sempre ammessi. Il primo è quello per giusta causa, ad
esempio quando ci sono motivi disciplinari. Il secondo è l'appalto con riassunzione: è
licenziabile il lavoratore impiegato in un appalto, se viene riassunto in seguito al subentro di
un nuovo appaltatore. Il terzo caso di licenziamento sempre ammesso è il fallimento
dell'azienda, se non è previsto l'esercizio provvisorio. Il quarto caso è le cessazione di un
ramo di azienda, anche senza che questo venga cessato: la condizione è che non avvenga la
cessione di un complesso di beni o attività che possa configurare un trasferimento d'azienda o
di un ramo di essa. Infine la quinta fattispecie di licenziamenti sempre ammessi si verifica in
caso di esodi incentivati: si ricorre alla Naspi quando i recessi avvengono in seguito ad un
accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali, di incentivo alla
risoluzione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che aderiscono volontariamente all'accordo
Foto: ANSA Il presidente del Consiglio Mario Draghi durante un incontro con Matteo Salvini e i
capigruppo leghisti in Parlamento

08/06/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 08/06/2021 - 08/06/2021 24



andrea bonomi acquisisce l'azienda alessandrina, leader nella produzione di chiusure in
alluminio 
Investindustrial conquista Guala in piazza Affari è l'ora degli addii 
La Borsa ai massimi dal 2008 ma il 90% delle Opa ormai punta a far uscire i titoli dal listino
Dopo la scalata di Generali, Cattolica rinvia l'aumento di capitale 
SANDRA RICCIO
 
MILANO La Investindustrial di Andrea Bonomi conquista Guala Closures e un'altra società si
prepara a dire addio a Piazza Affari nonostante il listino milanese sia tornato ai livelli pre-
Lehman Brothers. Il finanziere, dopo il flop dello scorso anno, ha chiuso con successo la
scalata alla multinazionale dei tappi che ha sede nell'Alessandrino portandosi al 93,7%. Ora
dovrà acquistare il resto delle azioni del piccolo colosso fondato nel 1954, leader a livello
globale nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vino, olio e condimenti,
acqua e bevande che opera in 5 continenti con 30 insediamenti produttivi e una struttura
commerciale presente in oltre 100 paesi. La scalata, finalizzata al delisting (cioè all'uscita
dalla Borsa) era iniziata lo scorso 18 maggio al prezzo di 8,2 euro per azione e di 0,30 euro
per warrant, attraverso il veicolo Special Packaging Solutions Investments (Spsi). Al momento
del lancio, Spsi aveva già acquisito da un gruppo di azionisti il 47,829% del capitale sociale e
il 42,573% dei diritti di voto. Nei mesi scorsi la presenza di Investindustrial all'interno del
gruppo si è ben delineata. Il 30 aprile l'assemblea ha nominato un nuovo Cda espressione
della lista Spsi, con l'ex Alitalia Gabriele Del Torchio come presidente e amministratore
delegato e con un maggioranza schiacciante di otto consiglieri su nove. L'allora presidente e
ad, Marco Giovannini, è stato l'unico rieletto della lista presentata da Gcl Holding con il
sostegno del fondo Peninsula. Di sicuro l'Opa di Bonomi è un altro segnale di un fenomeno in
corso ormai da mesi, che si sta intensificando. Le scalate sono tornate protagoniste in piazza
Affari, ma sempre più spesso con l'obiettivo del delisting. Le ultime operazioni, in ordine
temporale, sono arrivate con il fondo Asterion che, tramite la controllata Marbles, si è
lanciatoalla conquista di Retelit, e con Generali che, dopo essere diventata il primo socio di
Cattolica, ha deciso di consolidare la propria posizione sul mercato italiano lanciando
un'offerta da 1,2 miliardi sull'intero gruppo veronese, che ieri ha rinviato l'aumento di
capitale. Ancora in corso anche l'Opa con cui la famiglia Carraro vuole togliere dai listini il
gruppo omonimo, mentre si è conclusa quella con cui il Crédit Agricole ha conquistato il
Credito Valtellinese. Nelle scorse settimane anche i Gavio, affiancati da Ardian, hanno
«delistato» Astm. La Consob ha di recente analizzato il fenomeno delle Opa in Italia dal 2007:
su 170, ben 109 sono servite a revocare la quotazione. E il trend cresce: il 90% negli ultimi 5
anni sono finalizzate all'addio. - UN ANNO DI PIAZZA AFFARI L'andamento dell'indice Ftse Mib
26.000 24.000 22.000 20.000 18.000 16.000 Le ultime operazioni di delisting: Astm Ima
Massimo Zanetti Beverage Ubi Banca Creval ago 2020 ott 2020 Le Opa in corso: Generali su
Cattolica Asterion su Retelit Gruppo Carraro dic 2020 feb 2021 apr 2021 7 giugno 25.824,71
giu 2021
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LA RIPRESA 
Industria, servono 45 contratti per spendere 750 milioni del Pnrr 
Le filiere made in Italy. Piano frammentato in singoli accordi di sviluppo da 15 milioni.
Dovranno attivare interventi complessivi per 1,5 miliardi. Fondi slegati da obiettivi di
aggregazione o crescita delle Pmi 
Carmine Fotina
 
Per leggere nel Recovery plan un disegno sull'industria italiana bisogna sforzarsi di legare fili
disseminati qui e lì nel documento. Non ci sono misure orizzontali che sarebbero state utili,
come incentivi alle aggregazioni e alla crescita delle Pmi, ma si è innanzitutto puntato su uno
strumento già esistente, operativo dal 2011. 
L'Italia, a differenza di altri paesi europei, ha scelto di non sfruttare la notifica "ombrello" alla
Commissione sugli aiuti di Stato per varare misure specifiche che avrebbero forse avuto il
vantaggio di essere più flessibili e adattabili al concetto di filiera. Ma ha deciso di mettere
proprio sui contratti di sviluppo una dote da 750 milioni per le filiere produttive. Dote che
sfigura, per usare come riferimento il paese che ci rincorre nella classifica del peso
dell'industria sul Pil, al cospetto degli 11 miliardi messi nel piano di rilancio della Francia «per
le filiere industriali o tecnologie del futuro». Anche se, a integrare il pacchetto pro-industria
italiano, va ricordato che a valere sul Recovery fund ci sono quasi 14 miliardi per gli incentivi
di Transizione 4.0 e alcuni progetti specifici ad esempio nell'aerospazio (1,5 miliardi) e nella
microelettronica (340 milioni). Non è entrato l'atteso rifinanziamento della "Nuova Sabatini"
che agevola l'acquisto di macchinari, misura bloccata perché a secco di risorse.
Anche senza entrare in valutazioni sull'entità degli stanziamenti, comunque, lo schema allo
studio appare polverizzato. Secondo le prime indicazioni, dovrebbero essere finanziati circa 45
contratti di sviluppo, ognuno dei quali, sulla base del trend degli ultimi anni, dovrebbe
comporsi di 15-16 milioni di fondi pubblici cui sommare poco più del doppio di investimenti
privati. In complesso, dunque, l'Italia stima di attivare 1,5 miliardi in alcuni settori considerati
prioritari. Nell'interlocuzione con la Commissione europea i tecnici del governo Draghi hanno
innanzitutto fatto riferimento a un universo di 390mila imprese coinvolte in 12 catene di
fornitura strategiche. Di queste alcune sono citate nel piano sulle filiere ma in modo generico:
automotive, turismo, biofarmaceutica ed "economia verde" che include ad esempio tutti i
settori manifatturieri energivori chiamati a una radicale transizione ecologica.
I tecnici impegnati in prima linea nella definizione della politica industriale dei prossimi anni
descrivono un progetto a due livelli. Al primo piano dovrebbero esserci gli strumenti per la
ricerca e innovazione: nazionali come gli Accordi per l'innovazione (finanziati con 1 miliardo
nel Fondo complementare nazionale) ed europei come gli Important projects of european
common interest (1,5 miliardi nel Recovery plan) e Horizon Europe (200 milioni sempre nel
Recovery per le imprese che partecipano ai bandi Ue).
 Agli Ipcei in particolare viene data grande rilevanza. Si tratta di progetti a guida Ue, sui quali
gli Stati possono stanziare risorse senza incorrere nei vincoli degli aiuti di Stato. L'interesse
delle imprese è altissimo. Per i due Ipcei sullo sviluppo delle batterie e per il primo sulla
microelettronica il governo ha ricevuto proposte dai privati per 10 miliardi di euro, di cui metà
teoricamente da coprire con le risorse pubbliche. E ora si aspetta il via libera Ue per aprire a
nuovi progetti su cloud, microelettronica/2, idrogeno, salute, materie prime, cybersecurity. Al
secondo livello di questa scala di "politica industriale" ci sarebbero i contratti di sviluppo,
gestiti da Invitalia e deputati a favorire l'industrializzazione dei risultati della ricerca. Ci sono
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tuttavia degli elementi da considerare. Il contratto di sviluppo, un mix di finanziamenti
agevolati e contributi, potrebbe non avere flessibilità e rapidità sufficienti per coinvolgere
un'intera catena partendo dal capofiliera. Poi c'è un tema territoriale, perché i contratti di
sviluppo, finanziati in buona parte con risorse europee, sono destinati prevalentemente al Sud
(l'80% circa negli ultimi anni) mentre una buona parte dei nuovi investimenti nelle filiere
industriali potrebbe essere pianificata al Centro-Nord.
Per quanto riguarda la tabella di marcia, gli investimenti vanno conclusi al massimo dopo tre
anni dalla concessione delle agevolazioni e questo, considerando che tutti i progetti del
Recovery plan andranno ultimati entro agosto 2026, comporta che per definire le procedure di
tutti i contratti di sviluppo in cantiere ci sono poco più di due anni a disposizione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Due anni per siglare gli accordi con le aziende. Per
l'innovazione 2,7 miliardi tra Ipcei, Horizon e misure nazionali
Foto: 
Nuova Sabatini senza risorse. 
Nessuna dote nel Pnrr: risorse esaurite
 e sportello per le domande chiuso
 il 2 giugno
Foto: 
adobestock
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L'ANALISI 
Digitalizzazione: PIANO Ok, MA SERVONO incentivi mirati A
investimenti addizionali 
Giorgio Barba Navaretti
 
La sfida per la Missione 1, componente 2 (Digitalizzazione, innovazione e competitività) del
Recovery Plan è la trasformazione strutturale del sistema produttivo del paese. Le misure
sono soprattutto orizzontali (circa 20 miliardi su 23,9), non selettive, con l'obiettivo di
migliorare la competitività di tutti le imprese, di qualunque settore economico, abbassando i
costi di accesso alle tecnologie digitali e ai mercati internazionali attraverso incentivi fiscali,
contributi e infrastrutture tecnologiche. In parte (minore) sono invece selettive, a sostegno di
attività nelle tecnologie satellitari e spaziali e specifiche politiche di filiera. 
La traccia del primo gruppo di misure è quella delle vecchie misure "Industria 4.0", con
diverse modifiche che permettono di allargare la platea delle imprese beneficiarie e
soprattutto di dare più certezza alla programmazione degli investimenti e di favorire non solo
l'acquisizione di beni capitali tangibili e intangibili, ma anche di formazione, addirittura per le
figure professionali che perdono il lavoro o in cassa integrazione. 
Una decisione dettata da considerazioni condivisibili. Tutto il sistema produttivo del Paese ha
assoluto bisogno di un upgrading tecnologico, soprattutto considerando il peso preponderante
di piccole e medie imprese. Per ripartire sono necessarie misure pervasive che incidano ad
ampio raggio sulle imprese rafforzando gli investimenti in tecnologie abilitanti, ossia non
specifiche a determinate attività, appunto l'ottica della transizione digitale. E allo stesso
tempo è fondamentale che le risorse pubbliche diventino un moltiplicatore di investimenti
privati. 
Se guardiamo ai dati sulla produttività in ogni attività vi sono fortissime asimmetrie, con
poche aziende alla frontiera, decisamente più produttive delle altre. L'inversione del calo degli
investimenti finita l'ibernazione da Covid, non potrà riguardare soltanto i leader, ma per
rafforzare l'impatto sulla crescita, per recuperare il terreno perduto con i concorrenti europei
negli ultimi vent'anni in termini di produttività, sarà indispensabile coinvolgere in questo
processo anche le imprese meno efficienti o più piccole o meno tecnologicamente avanzate.
Allo stesso tempo il processo di inclusione deve riguardare anche i lavoratori oltre che le
imprese. Dunque la formazione continua, soprattutto per chi perde il lavoro è indispensabile.
Il problema è che, per quanto l'obiettivo sia di rafforzare l'offerta produttiva del paese, queste
sono misure di domanda, ossia che incentivano la domanda di investimenti delle imprese. E il
cavallo potrebbe non bere: una parte della platea a cui si rivolgono le misure potrebbe
comunque non investire. Questo non è probabile, perché i lunghi anni della crisi finanziaria
hanno comunque già messo in atto un forte processo di selezione delle aziende più deboli. Chi
oggi è ancora in piedi, soprattutto dopo che il Covid ha chiarito molto bene quanto sia
importante il digitale, sa bene che per sopravvivere è impossibile rimanere fuori da queste
tecnologie. Inoltre le misure, per quanto ancora poco definite, sono disegnate per rafforzarne
l'inclusività. Ad esempio, il meccanismo di incentivo è stato modificato rispetto alle prime
misure 4.0, trasformando l'iper-ammortamento in credito fiscale, che permette anche alle
imprese senza o con poca capienza fiscale di accedere all'incentivo. E le misure relative
all'internazionalizzazione si rivolgono soprattutto alle piccole imprese. Le risorse dedicate a
rafforzare in modo mirato specifici assi tecnologici e filiere sono più limitate, a parte le misure
sulle tecnologie satellitari e spaziali. Allo stesso tempo, come è ovvio in un'economia aperta ai
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mercati internazionali, la domanda di tecnologia e di formazione che deriverà dagli incentivi
4.0 in buona parte ricadrà su beni importati e non necessariamente sulle filiere produttive
nazionali. Comunque i fondi di competenza di altre missioni del piano (salute, istruzione e
ricerca, infrastrutture, transizioni ecologica) avranno ricadute importanti su specifici settori. E
la transizione digitale che questa missione del piano promuove, rafforzerà competenze
nazionali in tecnologie abilitanti cruciali per lo sviluppo economico futuro. In conclusione il
disegno di questa componente del piano è corretta. 
Ma il diavolo sta nei dettagli. Sarà importante disegnare le misure di incentivo, per ora ancora
vaghe, in modo che possano davvero generare investimenti addizionali, che non sarebbero
stati comunque fatti senza un supporto pubblico e soprattutto investimenti davvero utili
all'upgrading del sistema produttivo. 
barba@unimi.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA Tutto il sistema produttivo del Paese, e in particolare le Pmi,
ha assoluto bisogno di upgrading tecnologico
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EVOLUZIONE DEL CREDITO 
La fintech Aidexa ottiene la licenza bancaria «Ora potremo
supportare meglio la ripresa» 
 
A ideXa, la società di tecnologia finanziaria (fintech) promossa da Roberto Nicastro (ex
Unicredit e Ubi) e Federico Sforza (ex Nexi), ha ottenuto dal 3 giugno l'autorizzazione per la
licenza bancaria e diventerà Banca AideXa, in conformità a tutte le previsioni regolamentari
definite a livello nazionale e a livello europeo dall'Unione Europea, avviando le formalità di
iscrizione all'albo. L'autorizzazione è stata concessa dalla Banca Centrale Europea e giunge al
termine di un impegnativo percorso costituito da verifiche, controlli e ispezioni da parte delle
autorità di vigilanza nazionali ed internazionali. Banca AideXa spiega di essere «la prima
fintech in Europa esclusivamente dedicata alle piccole e medie imprese ad ottenere la licenza
bancaria, distinguendosi nell'attuale mercato fintech per poter supportare al meglio la ripresa:
la maggior parte degli operatori del settore, infatti, è costituita da intermediari finanziari,
istituti di pagamento o istituti di pagamento elettronici». Maggior supporto all'imminente
ripresa, nuovi conti e servizi a valore aggiunto per chi fa impresa entro il 2022 sono le
principali novità. La licenza bancaria fornirà ulteriore stimolo al piano di crescita dell'istituto,
che prevede l'assunzione di 100 figure professionali entro il 2022, soprattutto nell'ambito
tecnologico.
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L'IMPOSTA MINIMA E LA BATTAGLIA PER L'EQUITÀ 
L'Italia deve sfruttare l'occasione dell'accordo sulle multinazionali 
ANDREA ROVENTINI
 
S economista otto la spinta dell'amministrazione Biden, i paesi del G7 hanno raggiunto un
accordo storico per fissare un'imposta minima mondiale sui profitti delle multinazionali. Il
compromesso al ribasso su un'aliquota effettiva di «almeno il 15 cento» è purtroppo
un'occasione persa per i leader dell'Unione europea e in particolare per l'Italia. L'accordo è
fondamentale perché colpisce alla radice la ragione dell'esistenza dei paradisi fiscali: una
multinazionale italiana che sposta i profitti in Irlanda per sfruttare un'imposizione effettiva al
12,5 per cento dovrà comunque pagare la differenza tra il 12,5 per cento e il 15 per cento in
Italia. Inoltre, una piccola parte dei profitti delle multinazionali più grandi e profittevoli al
mondo, in particolare i colossi digitali, saranno ripartiti tra i paesi in base a dove è realizzato il
fatturato. Il cambio di rotta è radicale se si pensa che negli ultimi decenni uno dei mantra di
politica economica era tagliare le imposte alle imprese nella falsa credenza che così si
sarebbero stimolati i loro investimenti e la crescita economica. Falsa perché non corroborata
dai dati, anzi, in un lavoro recente, Gechert e Heimberger mostrano che non c'è alcuna
evidenza empirica che tagliare le imposte alle imprese aumenti la crescita economica.
Tuttavia, l'accordo è una mezza vittoria se si considera che per l'ICRICT, la commissione che
riunisce economisti con Stiglitz, Piketty, Ocampo e Gosh, l'aliquota minima doveva essere del
25 per cento, mentre gli Stati Uniti avevano proposto il 21 per cento. Purtroppo, la resistenza
del Regno Unito e la solita inerzia dei paesi dell'Unione europea hanno portato a un'aliquota di
"almeno il 15 per cento", con una consistente perdita di gettito fiscale. Infatti, secondo i
calcoli dell'Eu Tax Observatory, l'Italia perde 13 miliardi di entrate fiscali che si sarebbero
potuti utilizzare per ridurre la pressione fiscale, contenere l'aumento del debito pubblico e per
aumentare la spesa in sanità o istruzione. Il compromesso è ancora più iniquo per il nostro
paese se si considera l'esiguo numero di grandi imprese internazionali e l'aliquota media ben
superiore al 15 per cento pagata dai nostri contribuenti o dalle nostre piccole e medie imprese
, che rimangono così esposte alla concorrenza "sleale" delle multinazionali. Purtroppo, siamo
di fronte all'ennesimo intervento di politica economica che soffoca la crescita della produttività
italiana, sfavorendo l'innovazione e la crescita delle imprese italiane. Altri esempi?
L'introduzione di una quota forfettaria che spinge le imprese italiane a rimanere piccole o ad
evadere le imposte. Oppure i decenni di flessibilizzazione del mercato del lavoro che ha
stimolato le imprese a competere comprimendo i salari invece che ad aumentare la loro
produttività innovando. Per fortuna c'è ancora tempo di cambiare: nulla vieta all'Italia di
seguire gli Stati Uniti e fissare un'aliquota più alta al 21 per cento. Inoltre, L'Italia potrebbe
promuovere un accordo tra i grandi paesi europei danneggiati dalla concorrenza fiscale come
Germania, Francia e Spagna per fissare un'aliquota comune al 21 per cento o al 25 per cento.
Più in generale, dobbiamo sfruttare la riforma fiscale promessa all'Europa nel nostro Piano
nazionale di ripresa e resilienza per ridurre la pressione fiscale, aumentando la progressività
del nostro sistema. Le imposte devono infatti gravare maggiormente l'1 per cento degli italiani
più ricchi e meno sulle classi medie e basse. Come fare? Si deve aggiornare il catasto,
aumentare l'imposta di successione (ben venga la proposta di Enrico Letta), introdurre
un'imposta patrimoniale sull'1 per cento più ricco e riformate l'Irpef - un'imposta pagata
ormai solo dai lavoratori dipendenti - per aumentarne la base imponibile e la progressività
delle aliquote. Questa riforma fiscale sarebbe in linea con quello che il Financial Times
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definisce come il New Washington Consensus formatosi tra il Tesoro americano e il Fondo
Monetario Internazionale. L'amministrazione Biden ha in programma di aumentare le imposte
sulle grandi imprese e i guadagni di borsa degli statunitensi più ricchi, mentre il Fmi ha
recentemente proposto un'imposta di solidarietà sui cittadini più abbienti per pagare il costo
della crisi del Covid-19. La politica economica italiana dovrebbe quindi smettere di essere
provinciale e sfruttare il nuovo vento mondiale che ha portato all'imposta minima mondiale
sulle multinazionali per avere un fisco più giusto che riduca le disuguaglianze e sostenga la
crescita.
Foto: Google è una delle aziende globali che ha
Foto: approfittato delle asimmetrie nella tassazione del reddito di impresa tra paesi per
ridurre il carico fiscale
Foto: FOTO AP
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