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Quella voglia di ripresa Il vescovo: alimentare la fiducia e l'equità 
Imprese &Territorio Monsignor Beschi ha incontrato il Comitato dei dieci per un confronto
sulla ripartenza «La crescita economica proceda con quella dei valori» 
astrid serughetti
 
Non ricette, né modelli socio economici da seguire, quanto piuttosto un'indicazione sulla via
da intraprendere. È stata questa la richiesta, sintetizzata da Alberto Brivio, presidente di
Imprese & Territorio, al vescovo di Bergamo Francesco Beschi, invitato dal Comitato dei dieci
a un confronto sugli insegnamenti da trarre dalla pandemia e sui tanti dubbi e le difficoltà
della ripartenza. 
Proprio un suggerimento di percorso è quello che il vescovo ha portato a presidenti e direttori
di categoria, riuniti nella sede di Ascom, sintetizzandolo in tre attenzioni: l'alimentazione del
desiderio, l'equità come strumento di crescita economica e valori e la necessità della fiducia. 
«Dobbiamo alimentare il desiderio, non semplicemente la domanda e il bisogno, perché
questo ci qualifica come persone umane». Parte da questo punto il pensiero che monsignor
Beschi rivolge a chi rappresenta gli imprenditori e che, soprattutto in questo periodo, è
diventato punto di riferimento strategico per chi deve muoversi verso un futuro quantomeno
incerto. «L'idea che siamo mossi solo dal bisogno è una riduzione e una mortificazione della
persona umana - afferma Beschi -. E lo è ugualmente limitarsi a soddisfare bisogni, creando
continuamente necessità. Quando si parla di ripresa e rinascita dobbiamo domandarci
piuttosto se siamo realmente mossi da un corale desiderio di ripresa». Una riflessione che
vale tanto per le imprese, quanto per le comunità nelle quali, ricorda il vescovo, «constato
che il desiderio di ritrovarsi non è semplice da alimentare né, tantomeno, da sostenere». 
La seconda attenzione indicata dal vescovo agli imprenditori, collegati anche in streaming,
riguarda un principio ispiratore del vivere sociale ed economico, che esprime così: «L'equità
non solo è giusta, ma migliore rispetto all'inequità. Ci sono molteplici esempi di quanto
seguire la strada dell'equità sia una scelta più redditizia». E, conclude, «la crescita economica
non deve essere disgiunta dalla crescita di valore, presupposto di una vita buona così come di
progresso». Il terzo tassello indicato da monsignor Beschi alla stessa platea che siede anche
nel consiglio della Camera di commercio è la fiducia: «Non solo in questo momento, ma in
questi anni, il patrimonio della fiducia è stato continuamente eroso, eppure è ciò che
alimenta, sostiene e garantisce la vita e le sue relazioni fondamentali, fino a ogni tipo di
attività economica e imprenditoriale». 
Parole accolte positivamente dai rappresentanti di Confartigianato, Ascom, Confimi, Coldiretti,
Confcooperative, Confesercenti, Cna, Fai e Lia. «Mi piace l'idea di credere nel futuro e di avere
la forza di affrontare insieme una visione sul lungo periodo», dice il presidente di
Confartigianato, Giacinto Giambellini. Mentre Antonio Terzi di Confesercenti aggiunge: «È
ancora più chiaro come non possiamo prescindere dai valori nel percorso di creazione del
valore». A chiudere l'incontro organizzato in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la
Pastorale sociale e del lavoro è don Cristiano Re, che, nelle scorse settimane, ha avviato una
serie di scambi con i rappresentanti delle associazioni e che aggiunge un invito e un augurio:
«Il volto che avrà la ripartenza di Bergamo dipende da voi. Vi riconosco e vi chiedo di avere
una visione sapiente della realtà, che questo sia un luogo di sintesi e di alleanza, che sappia
prendersi cura di chi ne ha bisogno e vedere un destino comune».
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CCNL Confimi Meccanica 
Rinnovato anche l'ultimo contratto PMI per 30mila metalmeccanici.
Le novità 
 
Dopo quasi 16 mesi di trattativa si è chiuso positivamente ieri 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. Quattro i contratti nazionali del settore
industriale - sottolineano il Segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia ed il segretario
nazionale Fim Cisl Ferdinando Uliano responsabile contrattazione- che abbiamo 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. Nel nuovo
CCNL Confimi, si aggiunge 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 tranche, rispettivamente:
26 euro a giugno 2021, 26 euro a giugno 2022, 28 euro a giugno 2023. Il contratto andrà in
vigore 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. Abbiamo inoltre conquistato altri risultati significativi ed
importanti per i metalmeccanici delle PMI che applicano il CCNL di Confimi Impresa
meccanica: 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 vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
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 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 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».
Foto: !
Foto: !
Foto: La soddisfazione dei segretari Fim Cisl Roberto Benaglia e Ferdinando Uliano che ieri
hanno siglato l'accordo con Uilm Uil nella sede di Confimi Impresa Meccanica
Foto: Alle 20 ore mensili già erogate con l'accordo di novembre, si aggiunge l'aumento medio
mensile in busta paga di 80 euro, erogato in tre tranche
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CCNL Meccanica | Confimi Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl, firmato il
rinnovo del contratto di categoria 
 
CCNL Meccanica | Confimi Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl, firmato il rinnovo del contratto di
categoria By Redazione - 8 Giugno 2021 0 2 (AGENPARL) - mar 08 giugno 2021 [image.png]
Confimi Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl, firmato il rinnovo del contratto di categoria Roma, 8
giugno 2021 - Si sono concluse ieri, con la firma del rinnovo del contratto di categoria, le
trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con validità
2023 - ribadisce l'importanza di Confimi Meccanica all'interno del panorama delle piccole e
medie imprese del settore e che prevede importanti novità sul piano dell'occupazione, del
welfare e dei rapporti con i lavoratori. Il testo - tra le altre cose - mette in evidenza l'aumento
medio di 80 euro per una durata contrattuale che va dal 1 giugno del 2021 al 30 giugno del
2023, l'impegno a definire il sistema negoziale su una contrattazione di secondo livello che
consideri la contrattazione territoriale, a riformare l'inquadramento entro il prossimo CCNL
con l'impegno a superare il primo livello già dal 1 gennaio 2022, e l'avvio di uno studio di
fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. Confimi Meccanica
ancora una volta con questo contratto ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e
alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro: prevista la formula della
staffetta generazionale per un passaggio appropriato di competenze rispetto alle figure
aziendali con maggior esperienza e prossime al pensionamento, l'introduzione di politiche di
tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza le quali riceveranno un'integrazione
salariale che possa supportarle nella vita sociale, ampliata la possibilità per i genitori di
assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, normato - attraverso delle linee
guida - lo Smart working ed è stata inserita la clausola sociale a tutela dei dipendenti in forza
presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata l'attenzione al
welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefits, di 150 euro per il 2021 e crescere
fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi complementari al
bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un incremento del
contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%, con
un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120EUR
all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione. 'La sottoscrizione di questo contratto
rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza per la realizzazione di obiettivi
ambiziosi in esso stesso contenuti, sarà un triennio anche di sperimentazione per far
corrispondere il più possibile i progetti alla realtà industriale' ha ricordato il presidente di
Confimi Meccanica Flavio Lorenzin Dello stesso avviso anche il Segretario Nazionale della FIM
Ferdinando Uliano 'Abbiamo rinnovato un importante contratto nazionale per i lavoratori
metalmeccanici delle piccole e medie industrie in una situazione economica, produttiva e
sociale resa molto difficile dalla pandemia. Lo abbiamo fatto ottenendo risultati significativi sia
dal punto salariale che per gli aspetti legati al welfare, introducendo elementi di qualità sulle
parti normative: dalla tutela delle donne vittime di violenza, ai 3 giorni di permessi retribuiti
nei casi di malattia dei figli con meno di 3 anni, una normativa sullo smart working molto
avanzata, rafforzato il diritto alla formazione professionale e le azioni di prevenzione e
sicurezza. Il tema della riforma dell'inquadramento professionale e della contrattazione
territoriale dovrà caratterizzare il lavoro negoziale tra le parti nei prossimi mesi.' Della stessa
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opinione il Segretario Nazionale della Uilm Luca Colonna 'con questa intesa l'intera industria
metalmeccanica e dell'installazione di impianti, cioè quasi 2 milioni di dipendenti in aziende
grandi, medie e piccole risulta coperto da un CCNL rinnovato. E soprattutto siamo riusciti a
trovare soluzioni autonome nel rispetto del principio di parità di costi per le imprese e parità
di tutele per i lavoratori: nel caso specifico di Confimi il CCNL, scaduto a maggio 2019, durerà
fino a maggio 2023 e all'aumento qui previsto per la vigenza, vanno comunque sommati i 20
euro concordati a novembre 2020?. 'La scadenza al 2023 - ha proseguito Colonna - ci
permetterà di lavorare per quella scadenza su due innovazioni importanti: la riforma
dell'inquadramento e una reale diffusione della contrattazione di secondo livello nelle imprese
di medio piccola dimensione di Confimi".
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Meccanica Firmato il rinnovo del contratto di categoria 
 
Meccanica. Firmato il rinnovo del contratto di categoria Redazione Romana martedì 8 giugno
2021 Confimi, Uilm-Uil e Fim-Cisl trovano l'intesa per la tutela di quasi due milioni di
dipendenti Un operaio a lavoro - Archivio Si sono concluse ieri, con la firma del rinnovo del
contratto di categoria, le trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un
contratto che - con validità 2023 - ribadisce l'importanza di Confimi Meccanica all'interno del
panorama delle piccole e medie imprese del settore e che prevede importanti novità sul piano
dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i lavoratori. Il testo - tra le altre cose - mette
in evidenza l'aumento medio di 80 euro per una durata contrattuale che va dal 1° giugno del
2021 al 30 giugno del 2023, l'impegno a definire il sistema negoziale su una contrattazione di
secondo livello che consideri la contrattazione territoriale, a riformare l'inquadramento entro il
prossimo Ccnl con l'impegno a superare il primo livello già dal 1° gennaio 2022, e l'avvio di
uno studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. Confimi
Meccanica ancora una volta con questo contratto ha voluto sottolineare l'attenzione per i
dipendenti e alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro: prevista la
formula della staffetta generazionale per un passaggio appropriato di competenze rispetto alle
figure aziendali con maggior esperienza e prossime al pensionamento, l'introduzione di
politiche di tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza le quali riceveranno
un'integrazione salariale che possa supportarle nella vita sociale, ampliata la possibilità per i
genitori di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, normato - attraverso
delle linee guida - il lavoro agile ed è stata inserita la clausola sociale a tutela dei dipendenti
in forza presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata
l'attenzione al welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefit, di 150 euro per il
2021 e crescere fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un
incremento del contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%,
con un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120
euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione. «La sottoscrizione di questo contratto
rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza per la realizzazione di obiettivi
ambiziosi in esso stesso contenuti, sarà un triennio anche di sperimentazione per far
corrispondere il più possibile i progetti alla realtà industriale», ha ricordato il presidente di
Confimi Meccanica Flavio Lorenzin. Dello stesso avviso anche il segretario nazionale della Fim
Ferdinando Uliano: «Abbiamo rinnovato un importante contratto nazionale per i lavoratori
metalmeccanici delle piccole e medie industrie in una situazione economica, produttiva e
sociale resa molto difficile dalla pandemia. Lo abbiamo fatto ottenendo risultati significativi sia
dal punto salariale che per gli aspetti legati al welfare, introducendo elementi di qualità sulle
parti normative: dalla tutela delle donne vittime di violenza, ai tre giorni di permessi retribuiti
nei casi di malattia dei figli con meno di tre anni, una normativa sullo smart working molto
avanzata, rafforzato il diritto alla formazione professionale e le azioni di prevenzione e
sicurezza. Il tema della riforma dell'inquadramento professionale e della contrattazione
territoriale dovrà caratterizzare il lavoro negoziale tra le parti nei prossimi mesi». «Con questa
intesa - ha concluso il segretario nazionale della Uilm Luca Colonna - l'intera industria
metalmeccanica e dell'installazione di impianti, cioè quasi due milioni di dipendenti in aziende
grandi, medie e piccole risulta coperto da un Ccnl rinnovato. E soprattutto siamo riusciti a
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trovare soluzioni autonome nel rispetto del principio di parità di costi per le imprese e parità
di tutele per i lavoratori: nel caso specifico di Confimi il Ccnl, scaduto a maggio 2019, durerà
fino a maggio 2023 e all'aumento qui previsto per la vigenza, vanno comunque sommati i 20
euro concordati a novembre 2020. La scadenza al 2023 ci permetterà di lavorare per quella
scadenza su due innovazioni importanti: la riforma dell'inquadramento e una reale diffusione
della contrattazione di secondo livello nelle imprese di medio piccola dimensione di Confimi».
© Riproduzione riservata
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Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
(Teleborsa) - E' stato firmato il rinnovo del contratto collettivo della meccanica, a conclusione
delle trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con
validità 2023 - ribadisce l'importanza di Confimi Meccanica all'interno del panorama delle
piccole e medie imprese del settore e che prevede importanti novità sul piano
dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i lavoratori. E' previsto un aumento medio di
80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2023, un rafforzamento della
contrattazione di secondo livello in ambito territoriale, l'impegno a riformare l'inquadramento
entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio
di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. Confimi Meccanica
ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e alcune categorie maggiormente
svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula della staffetta generazionale per il
passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di tutela per madri lavoratrici e donne
vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori di assentarsi dal luogo di lavoro in
caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working, l'inserimento della clausola sociale
a tutela dei dipendenti in forza presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico.
Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefits, di
150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un
incremento del contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%,
con un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120
euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione.
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Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e nuovi benefits 2 Minuti di
Lettura (Teleborsa) - E' stato firmato il rinnovo del contratto collettivo della meccanica, a
conclusione delle trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto
che - con validità 2023 - ribadisce l'importanza di Confimi Meccanica all'interno del panorama
delle piccole e medie imprese del settore e che prevede importanti novità sul piano
dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i lavoratori. E' previsto un aumento medio di
80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2023, un rafforzamento della
contrattazione di secondo livello in ambito territoriale, l'impegno a riformare l'inquadramento
entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio
di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. Confimi Meccanica
ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e alcune categorie maggiormente
svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula della staffetta generazionale per il
passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di tutela per madri lavoratrici e donne
vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori di assentarsi dal luogo di lavoro in
caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working, l'inserimento della clausola sociale
a tutela dei dipendenti in forza presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico.
Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefits, di
150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un
incremento del contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%,
con un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120
euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e nuovi benefits Pubblicato il
08/06/2021 Ultima modifica il 08/06/2021 alle ore 13:15 Teleborsa E' stato firmato il rinnovo
del contratto collettivo della meccanica, a conclusione delle trattative tra Confimi Impresa
Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con validità 2023 - ribadisce l'importanza di
Confimi Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del settore e che
prevede importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i
lavoratori. E' previsto un aumento medio di 80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al 30
giugno 2023, un rafforzamento della contrattazione di secondo livello in ambito territoriale,
l'impegno a riformare l'inquadramento entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già
dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei
lavoratori in azienda. Confimi Meccanica ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e
alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula
della staffetta generazionale per il passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di
tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori
di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working,
l'inserimento della clausola sociale a tutela dei dipendenti in forza presso le società in
occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato
destinato un importo per i flexible benefits, di 150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli
anni successivi, destinato a beni e servizi complementari al bilanciamento vita lavorativa e
vita privata dei dipendenti, oltre ad un incremento del contributo aziendale per la previdenza
completare che passa dal 1,6% al 2%, con un'attenzione particolare agli under 35 che
riceveranno un contributo aggiuntivo di 120 euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima
iscrizione.
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Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e nuovi benefits commenta
altre news Economia, Welfare - 08 giugno 2021 - 13.15 (Teleborsa) - E' stato firmato il
rinnovo del contratto collettivo della meccanica, a conclusione delle trattative tra Confimi
Impresa Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con validità 2023 - ribadisce
l'importanza di Confimi Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del
settore e che prevede importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti
con i lavoratori. E' previsto un aumento medio di 80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al
30 giugno 2023, un rafforzamento della contrattazione di secondo livello in ambito territoriale,
l'impegno a riformare l'inquadramento entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già
dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei
lavoratori in azienda. Confimi Meccanica ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e
alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula
della staffetta generazionale per il passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di
tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori
di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working,
l'inserimento della clausola sociale a tutela dei dipendenti in forza presso le società in
occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato
destinato un importo per i flexible benefits, di 150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli
anni successivi, destinato a beni e servizi complementari al bilanciamento vita lavorativa e
vita privata dei dipendenti, oltre ad un incremento del contributo aziendale per la previdenza
completare che passa dal 1,6% al 2%, con un'attenzione particolare agli under 35 che
riceveranno un contributo aggiuntivo di 120 euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima
iscrizione.
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Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Meccanica, rinnovato contratto
collettivo con aumento 80 euro e nuovi benefits (Teleborsa) - E' stato firmato il rinnovo del
contratto collettivo della meccanica, a conclusione delle trattative tra Confimi Impresa
Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con validità 2023 - ribadisce l'importanza di
Confimi Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del settore e che
prevede importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i
lavoratori. E' previsto un aumento medio di 80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al 30
giugno 2023, un rafforzamento della contrattazione di secondo livello in ambito territoriale,
l'impegno a riformare l'inquadramento entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già
dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei
lavoratori in azienda. Confimi Meccanica ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e
alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula
della staffetta generazionale per il passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di
tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori
di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working,
l'inserimento della clausola sociale a tutela dei dipendenti in forza presso le società in
occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato
destinato un importo per i flexible benefits, di 150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli
anni successivi, destinato a beni e servizi complementari al bilanciamento vita lavorativa e
vita privata dei dipendenti, oltre ad un incremento del contributo aziendale per la previdenza
completare che passa dal 1,6% al 2%, con un'attenzione particolare agli under 35 che
riceveranno un contributo aggiuntivo di 120 euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima
iscrizione. (Teleborsa) 08-06-2021 01:15

08/06/2021 00:39
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 09/06/2021 - 09/06/2021 17

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/meccanica-rinnovato-contratto-collettivo-con-aumento-80-euro-e-nuovi-benefits-107_2021-06-08_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/meccanica-rinnovato-contratto-collettivo-con-aumento-80-euro-e-nuovi-benefits-107_2021-06-08_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/meccanica-rinnovato-contratto-collettivo-con-aumento-80-euro-e-nuovi-benefits-107_2021-06-08_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/meccanica-rinnovato-contratto-collettivo-con-aumento-80-euro-e-nuovi-benefits-107_2021-06-08_TLB.html?lang=it


 
Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e
nuovi benefits 
 
Meccanica, rinnovato contratto collettivo con aumento 80 euro e nuovi benefits editato in:
2021-06-08T13:41:26+02:00 da 8 Giugno 2021 (Teleborsa) - E' stato firmato il rinnovo del
contratto collettivo della meccanica, a conclusione delle trattative tra Confimi Impresa
Meccanica, Uilm-Uil e Fim-Cisl. Un contratto che - con validità 2023 - ribadisce l'importanza di
Confimi Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del settore e che
prevede importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i
lavoratori. E' previsto un aumento medio di 80 euro per il periodo dal 1° giugno 2021 al 30
giugno 2023, un rafforzamento della contrattazione di secondo livello in ambito territoriale,
l'impegno a riformare l'inquadramento entro il prossimo CCNL e superare il primo livello già
dal 1 gennaio 2022, l'avvio di uno studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei
lavoratori in azienda. Confimi Meccanica ha voluto sottolineare l'attenzione per i dipendenti e
alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro, prevedendo la formula
della staffetta generazionale per il passaggio di competenze, l'introduzione di politiche di
tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza, l'ampliamento della facoltà dei genitori
di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, la disciplina dello Smart working,
l'inserimento della clausola sociale a tutela dei dipendenti in forza presso le società in
occasione di un cambio di appalto pubblico. Non è mancata l'attenzione al welfare: è stato
destinato un importo per i flexible benefits, di 150 euro per il 2021 e fino a 200 euro per gli
anni successivi, destinato a beni e servizi complementari al bilanciamento vita lavorativa e
vita privata dei dipendenti, oltre ad un incremento del contributo aziendale per la previdenza
completare che passa dal 1,6% al 2%, con un'attenzione particolare agli under 35 che
riceveranno un contributo aggiuntivo di 120 euro all'atto dell'iscrizione in caso di prima
iscrizione.
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Ok a rinnovo contratto per metalmeccanici pmi, accordo Confimi
Uilm e Fim 
 
Ok a rinnovo contratto per metalmeccanici pmi, accordo Confimi Uilm e Fim Aumento medio
di 80 euro per una durata contrattuale 1 giugno 2021- 30 giugno 2023 di Redazione
Soldionline 8 giu 2021 ore 15:11 A cura di Labitalia/Adnkronos Si sono concluse ieri, con la
firma del rinnovo del contratto di categoria, le trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-
Uil e Fim-Cisl. "Un contratto che, con validità 2023, ribadisce l'importanza di Confimi
Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del settore e che prevede
importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i lavoratori",
spiega una nota congiunta dei firmatari. Il testo, tra le altre cose, mette in evidenza
l'aumento medio di 80 euro per una durata contrattuale che va dal 1 giugno del 2021 al 30
giugno del 2023, l'impegno a definire il sistema negoziale su una contrattazione di secondo
livello che consideri la contrattazione territoriale, a riformare l'inquadramento entro il
prossimo ccnl con l'impegno a superare il primo livello già dal 1 gennaio 2022, e l'avvio di uno
studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. "Confimi
Meccanica ancora una volta con questo contratto ha voluto sottolineare l'attenzione per i
dipendenti e alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro: prevista la
formula della staffetta generazionale per un passaggio appropriato di competenze rispetto alle
figure aziendali con maggior esperienza e prossime al pensionamento, l'introduzione di
politiche di tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza le quali riceveranno
un'integrazione salariale che possa supportarle nella vita sociale, ampliata la possibilità per i
genitori di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, normato, attraverso delle
linee guida, lo Smart working ed è stata inserita la clausola sociale a tutela dei dipendenti in
forza presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico", spiega la nota. Non è
mancata l'attenzione al welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefits, di 150
euro per il 2021 e crescere fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un
incremento del contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%,
con un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120€
all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione. "La sottoscrizione di questo contratto
rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza per la realizzazione di obiettivi
ambiziosi in esso stesso contenuti, sarà un triennio anche di sperimentazione per far
corrispondere il più possibile i progetti alla realtà industriale", ha ricordato il presidente di
Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin Dello stesso avviso anche il segretario nazionale della Fim,
Ferdinando Uliano: "Abbiamo rinnovato un importante contratto nazionale per i lavoratori
metalmeccanici delle piccole e medie industrie -ha detto- in una situazione economica,
produttiva e sociale resa molto difficile dalla pandemia. Lo abbiamo fatto ottenendo risultati
significativi sia dal punto salariale che per gli aspetti legati al welfare, introducendo elementi
di qualità sulle parti normative: dalla tutela delle donne vittime di violenza, ai 3 giorni di
permessi retribuiti nei casi di malattia dei figli con meno di 3 anni, una normativa sullo smart
working molto avanzata, rafforzato il diritto alla formazione professionale e le azioni di
prevenzione e sicurezza. Il tema della riforma dell'inquadramento professionale e della
contrattazione territoriale dovrà caratterizzare il lavoro negoziale tra le parti nei prossimi
mesi". Della stessa opinione il segretario nazionale della Uilm Luca Colonna: "Con questa
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intesa -ha osservato- l'intera industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, cioè
quasi 2 milioni di dipendenti in aziende grandi, medie e piccole risulta coperto da un ccnl
rinnovato. E soprattutto siamo riusciti a trovare soluzioni autonome nel rispetto del principio
di parità di costi per le imprese e parità di tutele per i lavoratori: nel caso specifico di Confimi
il ccnl, scaduto a maggio 2019, durerà fino a maggio 2023 e all'aumento qui previsto per la
vigenza, vanno comunque sommati i 20 euro concordati a novembre 2020. La scadenza al
2023 ci permetterà di lavorare per quella scadenza su due innovazioni importanti: la riforma
dell'inquadramento e una reale diffusione della contrattazione di secondo livello nelle imprese
di medio piccola dimensione di Confimi".   Questo scritto è redatto a solo scopo informativo,
può essere modificato in qualsiasi momento e NON può essere considerato sollecitazione al
pubblico risparmio. Il sito web non garantisce la correttezza e non si assume la responsabilità
in merito all'uso delle informazioni ivi riportate. Correlati
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Ok a rinnovo contratto per metalmeccanici pmi, accordo Confimi
Uilm e Fim 
 
Ok a rinnovo contratto per metalmeccanici pmi, accordo Confimi Uilm e Fim Aumento medio
di 80 euro per una durata contrattuale 1 giugno 2021- 30 giugno 2023 di Redazione
Soldionline 8 giu 2021 ore 15:11 A cura di Labitalia/Adnkronos Si sono concluse ieri, con la
firma del rinnovo del contratto di categoria, le trattative tra Confimi Impresa Meccanica, Uilm-
Uil e Fim-Cisl. "Un contratto che, con validità 2023, ribadisce l'importanza di Confimi
Meccanica all'interno del panorama delle piccole e medie imprese del settore e che prevede
importanti novità sul piano dell'occupazione, del welfare e dei rapporti con i lavoratori",
spiega una nota congiunta dei firmatari. Il testo, tra le altre cose, mette in evidenza
l'aumento medio di 80 euro per una durata contrattuale che va dal 1 giugno del 2021 al 30
giugno del 2023, l'impegno a definire il sistema negoziale su una contrattazione di secondo
livello che consideri la contrattazione territoriale, a riformare l'inquadramento entro il
prossimo ccnl con l'impegno a superare il primo livello già dal 1 gennaio 2022, e l'avvio di uno
studio di fattibilità circa la possibilità di partecipazione dei lavoratori in azienda. "Confimi
Meccanica ancora una volta con questo contratto ha voluto sottolineare l'attenzione per i
dipendenti e alcune categorie maggiormente svantaggiate nel mercato del lavoro: prevista la
formula della staffetta generazionale per un passaggio appropriato di competenze rispetto alle
figure aziendali con maggior esperienza e prossime al pensionamento, l'introduzione di
politiche di tutela per madri lavoratrici e donne vittime di violenza le quali riceveranno
un'integrazione salariale che possa supportarle nella vita sociale, ampliata la possibilità per i
genitori di assentarsi dal luogo di lavoro in caso di malattia dei figli, normato, attraverso delle
linee guida, lo Smart working ed è stata inserita la clausola sociale a tutela dei dipendenti in
forza presso le società in occasione di un cambio di appalto pubblico", spiega la nota. Non è
mancata l'attenzione al welfare: è stato destinato un importo per i flexible benefits, di 150
euro per il 2021 e crescere fino a 200 euro per gli anni successivi, destinato a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti, oltre ad un
incremento del contributo aziendale per la previdenza completare che passa dal 1,6% al 2%,
con un'attenzione particolare agli under 35 che riceveranno un contributo aggiuntivo di 120e.
all'atto dell'iscrizione in caso di prima iscrizione. "La sottoscrizione di questo contratto
rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza per la realizzazione di obiettivi
ambiziosi in esso stesso contenuti, sarà un triennio anche di sperimentazione per far
corrispondere il più possibile i progetti alla realtà industriale", ha ricordato il presidente di
Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin Dello stesso avviso anche il segretario nazionale della Fim,
Ferdinando Uliano: "Abbiamo rinnovato un importante contratto nazionale per i lavoratori
metalmeccanici delle piccole e medie industrie -ha detto- in una situazione economica,
produttiva e sociale resa molto difficile dalla pandemia. Lo abbiamo fatto ottenendo risultati
significativi sia dal punto salariale che per gli aspetti legati al welfare, introducendo elementi
di qualità sulle parti normative: dalla tutela delle donne vittime di violenza, ai 3 giorni di
permessi retribuiti nei casi di malattia dei figli con meno di 3 anni, una normativa sullo smart
working molto avanzata, rafforzato il diritto alla formazione professionale e le azioni di
prevenzione e sicurezza. Il tema della riforma dell'inquadramento professionale e della
contrattazione territoriale dovrà caratterizzare il lavoro negoziale tra le parti nei prossimi
mesi". Della stessa opinione il segretario nazionale della Uilm Luca Colonna: "Con questa
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intesa -ha osservato- l'intera industria metalmeccanica e dell'installazione di impianti, cioè
quasi 2 milioni di dipendenti in aziende grandi, medie e piccole risulta coperto da un ccnl
rinnovato. E soprattutto siamo riusciti a trovare soluzioni autonome nel rispetto del principio
di parità di costi per le imprese e parità di tutele per i lavoratori: nel caso specifico di Confimi
il ccnl, scaduto a maggio 2019, durerà fino a maggio 2023 e all'aumento qui previsto per la
vigenza, vanno comunque sommati i 20 euro concordati a novembre 2020. La scadenza al
2023 ci permetterà di lavorare per quella scadenza su due innovazioni importanti: la riforma
dell'inquadramento e una reale diffusione della contrattazione di secondo livello nelle imprese
di medio piccola dimensione di Confimi".
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Comfini Meccanica rinnovato ultimo contratto Pmi 
 
Comfini Meccanica rinnovato ultimo contratto Pmi Contratto rinnovato per oltre 30mila
lavoratori delle Piccole e medie imprese del settore metalmeccanico. E' stato siglato lunedì,
dopo quasi 16 mesi di trattativa, presso la sede di Confimi Impresa Meccanica. Con questo
contratto si chiude la stagione dei rinnovi per l'industria metalmeccanica. Quattro i contratti
nazionali del settore industriale che la Fim Cisl ha portato a casa per gli oltre 2 milioni
lavoratori metalmeccanici, dall'inizio del 2021, in uno dei momenti più difficili del Paese dal
dopoguerra a oggi. "La chiusura di questa stagione di rinnovi - commentano il leader Fim Cisl,
Roberto Benaglia e il segretario nazionale Fim, Ferdinando Uliano responsabile contrattazione
- dimostra come la contrattazione rappresenti uno strumento fondamentale nelle relazioni
industriali capace di rispondere alla crisi, in cui ci ha gettato la pandemia, con i protocolli per
la sicurezza che hanno permesso alle aziende di continuare a lavorare nel massimo della
sicurezza e oggi, ha preparato il terreno per il lavoro del prossimo futuro tra transizione
digitale e green per una ripresa agile e duratura". Nel nuovo contratto, 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. 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. "Abbiamo inoltre conquistato - aggiungono i sindacalisti - altri risultati significativi,
tra i quali: formazione professionale: rafforzato il diritto soggettivo alla formazione con la
conferma delle 24 ore retribuite e il trasferimento delle ore non utilizzate nel triennio
precedente; tutele e diritti per le donne vittime di violenze e molestie e campagne di
sensibilizzazione; maternità obbligatoria/anticipata: migliorato attuale trattamento
economico; salute e sicurezza: rafforzate le azioni di tutela e prevenzione; staffetta
generazionale per facilitare assunzione under 35; rafforzata tutela occupazionale nei casi
cambi di appalto e nei contratti pubblici di servizi; accordo per lo smart working. Rappresenta
sicuramente il miglior accordo - concludono - che ad oggi abbiamo sottoscritto nel settore
metalmeccanico: abbiamo dato risposte concrete ai lavoratori che rappresentiamo anche nei
momenti più difficili. Ce.Au. ( 8 giugno 2021 )
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Contratto Confimi Meccanica: "Rinnovato anche ultimo contratto PMI
per circa 30.000 metalmeccanici" 
 
Contratto Confimi Meccanica: "Rinnovato anche ultimo contratto PMI per circa 30.000
metalmeccanici" scritto da Redazione 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 è 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 hanno dichiarato il Segretario generale Fim
Cisl, Roberto Benaglia e il segretario nazionale Fim Cisl, Ferdinando Uliano responsabile
contrattazione. Con il rinnovo del CCNL - spiegano i sindacalisti - 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. 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. 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. Abbiamo inoltre conquistato 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 vittime di violenze e molestie e campagne di sensibilizzazione;
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 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
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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. Da gennaio 2022 verrà
eliminata la 1^ 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.
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
8 articoli



le assunzioni a tempo 
Il paradosso dei contratti 
Daniele Manca
 
Abbiamo continuato a parlare in questi mesi 
di blocco dei licenziamenti. Nel frattempo, l'economia
 si è rimessa ad andare. 
Sta vincendo ancora una volta il riflesso condizionato che ci porta a combattere la
disoccupazione attraverso provvedimenti che mirano al mantenimento a tutti i costi dei posti
di lavoro. Non perché non vadano fatti tutti i tentativi affinché questo si realizzi. Quanto
piuttosto per cambiare l'approccio dalla difesa alla creazione di lavoro. Dovremmo passare a
discutere di assunzioni a fare in modo che il ritorno o l'ingresso nel mondo produttivo sia
agevolato il più possibile. Non si tratta solo di parole. Quando si pongono ostacoli come quelli
sui contratti a termine che hanno trovato forma nel cosiddetto decreto Dignità, si dimostra
l'ostilità preconcetta verso le imprese che sono i luoghi dove il lavoro si crea. 
Come se ogni azienda assumesse delle persone, implicitamente le formasse, le inserisse nella
propria organizzazione con il solo intento di liberarsene dopo un anno. Sarebbe davvero
singolare l'imprenditore che ragionasse in questo modo. O meglio, esisteranno pure situazioni
di questa natura, ma agire per legge significa agire per affrontare quella che si ritiene essere
una condizione generale. Senza contare che questo porta ad affrontare degli autentici
paradossi. 
Il ministro Renato Brunetta ha con giusto orgoglio presentato le 24 mila assunzioni prossime
nella Pubblica amministrazione. Un reclutamento massiccio con almeno un paio di clausole.
Che sarà possibile rescindere il contratto in caso di non raggiungimento degli obiettivi. E che
si tratterà di assunzioni a tempo (di massimo 5 anni).
 Una coerente flessibilità nella Pubblica amministrazione che non trova riscontri nel mondo
privato. Paradossi dell'ideologia che spinge ad affrontare non la realtà, ma quello che si
immagina sia la realtà. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Cingolani: burocrazia più complicata delle emergenze 
«Eccesso di norme arzigogolate». Recovery fund, in arrivo le obbligazioni di Bruxelles 
Marco Sabella
 
Battute pungenti sulla burocrazia e obiettivi ambiziosi. È con questo mix di contenuti che il
ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani è intervenuto ieri su Rai Play in
occasione della Giornata mondiale degli oceani: «Non ci possiamo permettere il lusso di
seguire norme troppo arzigogolate. È una sfida nella sfida. A volte ho la sensazione che sia
più facile combattere l'ineluttabilità della natura, con le sue emergenze, che l'ineluttabilità
delle norme che in fondo le facciamo noi». Cingolani si è anche soffermato sull'urgenza di
azioni «indifferibili» nella lotta ai cambiamenti climatici: «Lo Stato deve fare un grande lavoro
di ottimizzazione». A livello internazionale «un po' meno di diplomazia e un po' più di fatti
reali». 
A proposito della difesa degli oceani e dell'ambiente Cingolani ha sottolineato che il Recovery
plan deve essere uno strumento fondamentale per il lancio di una nuova cultura della
prevenzione. Un primo passo è decarbonizzare, produrre meno anidride carbonica in tutte le
attività umane. Secondo elemento è avere un ciclo dei rifiuti che ci consenta di gestire
l'immensa quantità di materiale»; il terzo è «sicuramente quello del monitoraggio». 
Intanto il commissario europeo al Bilancio Johannes Hahn ha dichiarato che «per generare i
fondi» necessari a finanziare Next Generation Eu, la Commissione Europea «inizierà ad
emettere titoli nel giugno 2021, il che vuol dire spero entro un paio di giorni, usando un mix
di obbligazioni a lungo termine e a breve». «Insieme ai 78 miliardi di pagamenti di Next
Generation Eu, che corrispondono all'ammontare annuale di prestiti, quasi 250 miliardi di euro
saranno a disposizione per sostenere la ripresa dell'economia europea nel 2022», ha concluso
Hahn.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Roberto Cingolani, responsabile della Transizione ecologica
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IN FRIULI COSTRUITO UN LAMINATOIO IN 838 GIORNI 
Danieli, maxi investimento da 190 milioni 
Matteo Meneghello
 
Acciaio speciale. --> L'impianto di Cargnacco (Udine) produrrà 500mila tonnellate di acciaio
l'anno per l'industria dell'auto 
 POZZUOLO DEL FRIULI (UDINE) 
Mezzo milione di tonnellate di capacità di laminazione nuova di zecca installata sul mercato.
Abs, il player siderurgico controllato dal gruppo Danieli, investe con convinzione nelle
opportunità del mercato dell'acciaio italiano ed europeo. Una scelta che rafforza la dimensione
del Friuli Venezia Giulia come «hub» nazionale per l'acciaio: il nuovo impianto di Abs - sul
territorio sono attivi anche altri big come Pittini e in misura minore Marcegaglia, o grandi
utilizzatori come Cimolai - si affianca ad altri attesi investimenti di Arvedi su Trieste, e
dell'operatore ucraino Metinvest, che si prepara ad avviare a Muggia un impianto di
lavorazione di bramme in coils, in collaborazione proprio con Danieli. «Entro luglio il cda
ucraino delibererà sul progetto: l'impianto potrà produrre circa 2,4 milioni di tonnellate, con la
possibilità di salire a 4 milioni» ha spiegato ieri il presidente del gruppo Danieli, Gianpietro
Benedetti confermando anche di essere al fianco di Arvedi nell'investimento nelle linee a
freddo di Trieste.
Nell'attesa il gruppo mette in vetrina il nuovo impianto di Abs, presentato alla presenza del
presidente della Regione Massimiliano Fedriga e del ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, collegato in video. Il laminatoio, inaugurato ieri dopo molte settimane di
test, produce vergella di con un diametro di 5-25 mm. È un investimento da 190 milioni per
un prodotto, ribattezzato Qwr (quality wire rod) 4.0, legato soprattutto all'auto (sospensioni,
viti motore, bielle e cuscinetti. A completamento del piano, un magazzino automatico da
12mila tonnellate.
 Nel frattempo, l'azienda ha riavviato Sisak, l'acciaeria controllata croata, per la quale si
prevede un progetto di alimentazione al 100% solare; l'obiettivo è aumentare volumi e
fatturato di Abs nei prossimi anni. «Negli ultimi 10 anni - ha detto l'ad di Abs, Stefano Scolari
- abbiamo investito 980 milioni in tecnologia e nuovi prodotti, ma anche in sostenibilità,
riducendo i consumi del 20%. Il progetto Qwr si inserisce in questo percorso. È un impianto
unico, ed è uno dei pilastri di un percorso di crescita supportato da un piano di investimenti
da 200 milioni già deliberato, con l'obiettivo di incrementare in Abs la produzione del 40%,
oltre i 2 milioni di tonnellate, con ricavi per 1,4 miliardi. La presenza territoriale di Danieli
(2,803 miliardi di fatturato per 62,9 milioni di utile nell'ultimo esercizio) alimenta una supply
chain di oltre 500 imprese in regione e, ha ricordato Anna Mareschi Danieli, vicepresidente di
Abs e presidente di Confindustria Udine, si poggia su solidi presupposti «circolari», con nuovi
progetti già avviati per analisi e trattamento attivo del rottame e per il riciclo nei processi
(sconfinando anche nella nutraceutica, con la produzione di spirulina, capace di «abbattere»
la co2). 
Al dinamismo del polo friulano e triestino in campo siderurgico («stiamo sorpassando Brescia»
ha dichiarato con orgoglio la vicepresidente Camilla Benedetti) fanno da contrasto le difficoltà
che, in altre aree d'Italia, rallentano la ripartenza dell'ex Lucchini e la rimessa in carreggiata
dell'ex Ilva di Taranto; due vicende nelle quali Danieli è pronta, anche in questo caso, a
giocare il suo ruolo. «Il nostro progetto per la riconversione resta valido - ha detto Gianpietro
Benedetti -, resto convinto che possa accelerare le scelte di ambientalizzazione del Governo».
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E su Piombino il presidente ha annunciato di essere al lavoro, con altri player del Nord Italia,
per creare un consorzio con la mission di realizzare un impianto di preriduzione. «Il percorso
di decarbonizzazione europeo porterà all'aumento del costo del rottame - ragiona Benedetti -:
un impianto di Dri da 2,5-3 milioni di tonnellate, con un prezzo del gas calmierato, potrebbe
aiutare sia i produttori a forno elettrico, sia il rilancio di Piombino, nel quale il consorzio
potrebbe in seguito avere un ruolo attivo, una volta finalizzato il riassetto proprietario con
Jsw».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Matteo Meneghello DANIELI Il gruppo da 2,8 miliardi di
fatturato alimenta una supply chain di oltre 500 imprese in regione
I NUMERI 
190
Milioni di investimenti
Il nuovo impianto di Danieli Abs, presentato ieri alla presenza del presidente della Regione
Massimiliano Fedriga e del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, produce
vergella di con un diametro di 5-25 mm. È un investimento da 190 milioni per un prodotto,
ribattezzato Qwr (quality wire rod) 4.0, legato soprattutto all'auto 
Foto: 
L'acciaio  --> 
del Friuli --> . 
Il maxi laminatoio di Danieli 
 da 190 milioni 
di investimenti produce vergella 
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ANALISI 
Passaggi e riassetti che fanno la differenza tra Francia e Italia 
Giulia Crivelli
 
La grande differenza tra il sistema moda francese e quello italiano è che nel primo è già
avvenuto il passaggio generazionale tra fondatori di marchi e aziende e figli oppure la
rivoluzione degli assetti societari grazie a soci esterni o quotazione. Tra i due sistemi europei -
leader mondiali nella moda e nel lusso - la sterile rivalità degli anni 80 e 90 si è trasformata
da tempo in sana competizione e, in tempi recenti, persino in collaborazione. La ragione della
differenza che resta tra Italia e Francia è semplice: oltralpe maison e marchi sono nati
decenni prima di quelli italiani e lo scorrere del tempo ha imposto i cambiamenti. Ora però
sembra arrivato il tempo di scelte drastiche anche in Italia. Le hanno potute evitare solo gli
stilisti scomparsi prematuramente, come Gianni Versace o Franco Moschino. Gli altri - se non
hanno venduto, quasi sempre, ai francesi - sono ancora tutti alive e in molti casi kicking,
come dicono gli americani, da Giorgio Armani a Valentino Garavani. Il primo (si veda l'articolo
in pagina) non ha eredi naturali e da anni si parla di vendita a grandi gruppi. Il secondo è
l'eccezione che conferma la regola: nel 2007 ha lasciato la maison da lui creata 45 anni
prima, oggi di proprietà di Mayhoola, fondo del Qatar. Per allungare l'ordine alfabetico, tra le
aziende con oltre cento anni di storia c'è Ermenegildo Zegna, oggi guidata dalla terza e quarta
generazione della famiglia fondatrice, restia alla quotazione e fieramente indipendente. Tra la
A di Armani e la Z di Zegna alcune aziende che hanno affrontato almeno in parte il passaggio
generazionale in realtà ci sono. Versace è stata acquisita nel 2017 da Michael Kors e nel 2018
il gruppo è stato ribattezzato Capri Holding, ma della maison Versace resta direttore creativo
Donatella, sorella di Gianni. Ferragamo ha scelto anni fa la via della Borsa, cooptando
manager esterni, ma membri della famiglia sono rimasti azionisti o detengono ruoli aziendali.
Missoni ha ceduto il controllo al Fondo strategico italiano nel 2018 e pochi giorni fa Angela
Missoni ha lasciato la direzione creativa. Prada ha appena cooptato nel cda Lorenzo Bertelli,
primogenito dei fondatori Miuccia Prada e Patrizio Bertelli, entrato in azienda nel 2017 e ora
head Csr del gruppo, forse il ruolo più strategico, oggi e per il futuro, di un'azienda del lusso.
I figli del fondatore di Etro starebbero valutando offerte di acquisizione; Marni è del gruppo
Otb di Renzo Rosso e i creatori del marchio non sono più in azienda. Riassumendo: ognuno ha
fatto a modo suo, senza considerare aggregazioni o fusioni con aziende e soprattutto marchi
italiani, al contrario di quello che è successo in Francia attorno a Lvmh e Kering e in Svizzera
con Richemont per gioielli e orologi. Otb ha sì comprato marchi, la maggior parte dei quali
però stranieri (l'ultimo è Jil Sander); interessante la mossa di Moncler, che nel 2020 ha
acquisito Stone Island, non escludendo altre operazioni. Nel frattempo, potrebbe essere Exor
a creare un autentico polo del lusso italiano o almeno ideato in Italia, con o senza Giorgio
Armani. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

09/06/2021
Pag. 29

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 09/06/2021 - 09/06/2021 31

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=543918207
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=543918207
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0017_binpage29.pdf&authCookie=543918207


 
Riparte l'occupazione con 560 mila posti liberi Ma mancano i
lavoratori 
Unioncamere: per agosto oltre un milione di nuovi contratti. Cresce però la difficoltà di
trovare figure adeguate, non solo nel turismo. Per Confindustria servono 110 mila
professionalità tecnico-scientifiche Gli industriali "Domanda e offerta disallineate, servono
competenze digitali" 
Rosaria Amato
 
roma Riparte il lavoro. Per Unioncamere nel solo mese di giugno ci saranno 560 mila nuovi
contratti, meglio che due anni fa, prima della pandemia. E alla fine di agosto si arriverà a 1,3
milioni. Il saldo tra le entrate e uscite, calcola Manpower, è positivo per il 7%. Eppure mai
come ora le aziende hanno difficoltà a trovare lavoratori: due anni fa era complicato reperire il
25,6% delle professionalità, adesso siamo al 30,7%. Manpower lo chiama "talent shortage", e
calcola che sia raddoppiato negli ultimi tre anni: ne soffrono anche Paesi come la Francia, la
Romania, la Svizzera, il Belgio, molto meno altri come la Cina e gli Usa. E non si tratta solo
dei lavoratori che gli operatori del turismo hanno difficoltà a trovare, 150 mila tra fissi e
stagionali secondo la Fipe - Confcommercio: mancano saldatori, ingegneri, informatici. E in
prospettiva il problema non può che aggravarsi, spiega Giovanni Brugnoli, vicepresidente di
Confindustria per il capitale umano: «Il Covid ha fatto emergere con grande forza il
disallineamento di domanda e offerta: con il Pnrr diventano più che mai centrali le
competenze, in particolare quelle digitali e green. Ma già l'anno scorso, nonostante lo scoppio
della pandemia, abbiamo calcolato il fabbisogno di 110 mila figure Steam (a ingegneri,
tecnici, informatici, matematici e chimici si aggiungono anche i laureati in indirizzi artistico-
umanistici in grado di descrivere con linguaggio pervasivo i prodotti nelle vetrine digitali) che
le imprese cercano e non trovano, nonostante una disoccupazione giovanile stabilmente sopra
il 30%».
 Con un milione di disoccupati in più per via del Covid-19, e un complesso braccio di ferro tra
sindacati e imprenditori sul blocco dei licenziamenti, che vede il governo mediatore, i portali
specializzati si riempiono di nuovi annunci sempre più urgenti, ma il recupero dei posti di
lavoro è lento e faticoso.
 Ad aprile, calcola l'Istat, appena 20 mila persone, una goccia nel mare.
 Se nell'industria sono sotto accusa la mancanza di adeguate specializzazioni e il
ridimensionamento dell'alternanza scuola-lavoro, che comunque ha il merito di mettere i
giovani a contatto con la concretezza dell'attività produttiva, nei servizi legati al turismo il
grande imputato è il reddito di cittadinanza, affiancato ai sostegni erogati dal governo. «Noi ci
troviamo davanti a moltissimi lavoratori che, pur pur di non perdere Naspi, cassa
integrazione, reddito di cittadinanza, ci chiedono di essere pagati in nero. - spiega Matteo
Musacci, vicepresidente Fipe - Se esiste così tanto nero nel nostro settore bisogna farsi due
domande, io non credo che gli imprenditori abbiano piacere di correre questo tipo di rischi.
 Inoltre, anche con i contratti regolari, ci troviamo di fronte a un mestiere che ha stipendi non
adeguati all'impegno richiesto, anche a causa del costo del lavoro eccessivo». Più ottimista il
presidente di Assoturismo Confesercenti, Vittorio Messina: «Il problema era prevedibile dopo
15 mesi di stop, i lavoratori hanno bisogno di continuità, molti hanno preferito fare altro.
 Ma se riusciamo a ripartire davvero, e per agosto abbiamo già il 70% di prenotazioni nelle
località balneari, il mercato ritroverà il suo equilibrio». Nel turismo però un problema della
scarsa appetibilità dell'offerta di lavoro esiste, ed emerge persino dagli annunci di lavoro: c'è
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chi offre un part-time di 48 ore, oppure snack e bibite come benefit.
 «Nel turismo il tema secondo me è proprio quello della sostenibilità delle condizioni di lavoro,
- conferma Fabrizio Russo, segretario nazionale Filcams Cgil - non è vero che i lavoratori del
turismo percepiscono il reddito di cittadinanza, che comunque in media non supera i 500 euro
al mese. Perché non dovrebbero voler lavorare, se ci fossero stipendi e condizioni decenti?
Anche quando non sono in nero, hanno contratti part-time di 20 ore e turni di 40, 60, anche
80 ore settimanali, senza riposi. Le aziende che applicano i contratti legali non hanno
problemi a trovare lavoratori». Fiori alla Camera per Epifani Mazzi di fiori posati ieri alla
Camera sul seggio occupato da Guglielmo Epifani, l'ex segretario del Pd e della Cgil mancato
lunedì I numeri 560 mila Nuovi contratti Secondo le proiezioni fatte da Unioncamere solo a
giugno dovrebbe esserci la richiesta di 560 mila posti di lavoro, un dato migliore rispetto a
due anni fa 150 mila Nel turismo Per gli esercenti della Fipe il mondo del turismo, che sta
correndo con le riaperture, cerca oggi 150 mila figure professionali, tra fissi e stagionali, che
non riesce a trovare
Foto: I giovani La fotografia sui giovani senza lavoro mostra un dato superiore al 30 per cento
Foto: FRANCESCO ROSSI/FOTOGRAMMA
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La politica economica 
Governo, imprese e sindacati cercano un nuovo patto sociale 
Non solo licenziamenti selettivi, ma anche accordi su investimenti Recovery e ripartenza 
Valentina Conte
 
Roma - Lavori in corso sulla proroga selettiva al blocco dei licenziamenti, anche dopo il 30
giugno e solo per i settori in crisi. Ieri, il premier Draghi ha ricevuto a colloquio per un'ora il
leader della Cgil Maurizio Landini. L'invito è partito dallo stesso Draghi, spiegano fonti di
Palazzo Chigi, «per porgere di persona le sue più sincere condoglianze per la scomparsa di
Guglielmo Epifani».
 Oggi Draghi, «per impegni legati all'agenda di governo», non potrà partecipare ai funerali
dell'ex segretario della Cgil e del Pd scomparso lunedì. Ma è ovvio che non si è parlato solo di
questo. «Temi molto generali riguardanti l'economia italiana, senza entrare nello specifico
delle singole questioni al centro del dibattito in questi giorni», dicono le stesse fonti
governative evitando la parola licenziamenti. Così anche la concisa nota Cgil: «Condoglianze
per Epifani e scambio di idee sulla situazione generale del Paese e dell'Europa».
 Dietro le quinte si tesse invece una tela complicata. La Cgil, come noto, chiede la proroga
sino al 31 ottobre del divieto di licenziare per tutte le aziende. Cisl e Uil sono più flessibili
(Draghi lunedì ha ricevuto anche il leader Cisl, Luigi Sbarra).
 Presto però dovranno decidere quale linea comune tenere, se si concretizzasse davvero
l'ipotesi di "selezionare" alcuni settori produttivi - come il tessile - e solo a questi imporre
ancora il blocco.
 Al momento la via parlamentare un emendamento al decreto Sostegni bis - viene considerata
impraticabile da un punto di vista normativo.
 Il decreto deve essere convertito in legge entro il 24 luglio. Lo sblocco dei licenziamenti parte
il primo luglio per tutte le grandi aziende. La retroattività della norma viene esclusa: è
successo una sola volta con il Cura Italia del 17 marzo 2020 che paralizzò tutte le procedure
di licenziamento dal 23 febbraio. Ma era un'Italia diversa, piombata all'improvviso in
pandemia e alla vigilia del lockdown totale. Una soluzione simile ora sarebbe indigeribile per le
imprese. Ecco dunque profilarsi un'altra strada più concertativa, da Sala Verde di Palazzo
Chigi. Scrivere un Patto Sociale con il premier non solo sui licenziamenti, ma ripartenza,
investimenti, Recovery, ammortizzatori. Tutti insieme: sindacati e imprese. A quel punto,
ripristinata l'armonia al più alto livello, la soluzione del "blocco selettivo" potrebbe trovare
anche la strada di un decreto prima del 30 giugno. In questo quadro andrebbero lette le
dichiarazioni di Carlo Bonomi di ieri: «Non è più il tempo dei distinguo, dobbiamo allearci: solo
insieme ne possiamo uscire». Il presidente di Confindustria parlava della ripresa. Molti hanno
colto però una disponibilità a trattare, se lo chiedesse il premier.
 «Più strumenti ci sono e meglio è», dice il ministro del Lavoro Andrea Orlando (Pd) parlando
di blocco selettivo. «Ma vediamo se maturerà una volontà politica, ci vuole il consenso di tutta
la maggioranza».
 Poi sul rischio di licenziamenti di massa scongiurato da Bonomi (anche l'Upb prevede "solo"
70 mila esuberi): «Serve più cautela, vedo note di eccessivo ottimismo. C'è voglia di
assumere, ma anche una fascia generazionale che rischia di uscire dal mercato del lavoro. Gli
effetti sociali vanno gestiti con equità».
Foto: kIl segretario della Cgil Maurizio Landini all'uscita da Palazzo Chigi
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Il punto 
Quote rosa una battaglia vinta a metà 
Vittoria Puledda
 
Dieci anni fa la legge Golfo-Mosca stimò che dopo tre rinnovi di cda si potesse concludere la
fase dell'obbligo di una percentuale minima di quote rosa presenti nei consigli di
amministrazione. Ad un passo dalla scadenza, fu deciso saggiamente di prorogare - per altri 6
rinnovi - il regime transitorio e di alzare da un terzo al 40% la percentuale minima di "gender
diversity". Una mossa che ha dato i suoi frutti: nel 2011 le donne nei consigli erano il 7%, ora
sono il 37%. Eppure, come ha concluso una ricerca realizzata dall'Osservatorio diversità,
inclusione e smart working della Sda Bocconi, ancora non basta: una presenza così
significativa non si è ancora tradotta in cinghia di trasmissione costante della parità di genere
in tutti i processi organizzativi. Né i temi della diversità e dell'inclusione sono entrati
stabilmente a far parte dell'agenda dei consigli di amministrazione. Però, anche questo segno
dei tempi, alcuni elementi possono contribuire a migliorare il quadro complessivo. A partire
dalla nuova centralità dei temi Esg (Environment, social, governance) e dalla necessità di
redigere, insieme al bilancio, la Dichiarazione non finanziaria: strade diverse, per giungere a
rompere il soffitto di cristallo.
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L'INTERVENTO 
LA GLOBAL TAX SFIDA DI CIVILTÀ 
PAOLO GENTILONI
 
Le crisi spesso aprono la strada a importanti riforme. Gli accordi che disciplinano il sistema
monetario e il commercio internazionale furono raggiunti sulla scia della Seconda guerra
mondiale. Le caratteristiche del sistema di tassazione sulle società risalgono a un secolo fa. Il
post Covid-19 crea una grande occasione per la riforma. - P. 23 Le crisi globali spesso aprono
la strada a importanti riforme. Gli accordi che disciplinano il sistema monetario e il commercio
internazionale furono raggiunti sulla scia della Seconda guerra mondiale. Le caratteristiche
principali dell'attuale sistema di tassazione sulle società risalgono addirittura a un secolo fa.
Oggi le conseguenze del Covid-19 creano una grande occasione per la riforma di questo
sistema. Il costo della pandemia e della ricostruzione delle nostre economie sarà pari a
migliaia di miliardi di euro. E tutti devono pagare la propria parte, a partire dalle
multinazionali che hanno beneficiato dell'aumentata digitalizzazione nella stagione dei
lockdown. Servono risorse aggiuntive anche per finanziare riforme e investimenti legati alla
transizione climatica. La crisi è dunque un'opportunità per cambiare. Ma l'impatto non
sarebbe stato sufficiente per avviare la riforma della tassazione globale senza la posizione
assunta dagli Stati Uniti. L'impegno risoluto e costruttivo di Washington, espresso da Janet
Yellen al G7 di Londra e in altre discussioni svoltesi virtualmente negli ultimi mesi, è stato una
boccata d'aria fresca dopo l'ostruzionismo dell'amministrazione Trump. Si tratta di uno dei
segnali più evidenti e positivi del ritorno degli Stati Uniti a una visione multilaterale. L'accordo
del G7 riguarda innanzitutto la nuova ripartizione delle tasse pagate dalle multinazionali più
grandi e redditizie al mondo. Queste imprese pagheranno le imposte nel luogo in cui sono
realizzati i loro profitti e non solo nel luogo in cui hanno stabilito le proprie sedi. Il G7 ha
convenuto che ciascun Paese dovrà essere in grado di tassare almeno il 20% dei profitti
(eccedenti un margine del 10%) generati da attività svolte nei propri confini nazionali. Per
quanto riguarda l'imposta minima globale per le imprese, è stato raggiunto un accordo su
un'aliquota effettiva di almeno il 15 % in ciascun Paese. Il G7 ha sottolineato la necessità di
un accordo in parallelo su entrambi questi pilastri e l'importanza di lavorare per raggiungerlo
nella prossima riunione dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del
G20, che si terrà a Venezia il 9 e 10 luglio. È stata inoltre raggiunta un'intesa di principio su
quella che è diventata una delle principali fonti di discordia transatlantica: il futuro delle tasse
sui servizi digitali introdotte negli ultimi anni in diversi Paesi europei. È necessario un
"adeguato coordinamento" tra l'entrata in vigore delle nuove norme internazionali in materia
di tassazione e il ritiro di tali imposte e di altre misure analoghe su tutte le imprese. Il G7
riunisce le economie più forti dei Paesi democratici, e l'Ue vi partecipa a pieno titolo. È un
gruppo culturalmente eterogeneo, ma - soprattutto nella congiuntura attuale - ha una visione
comune su questioni cruciali. So che abbiamo ancora molto lavoro da fare per estendere il
consenso raggiunto in sede di G7 al resto della comunità internazionale. So che alcuni Paesi,
anche in Europa, diffidano di questi cambiamenti. Eppure, quello che l'anno scorso ci ha
insegnato è che possiamo affrontare le straordinarie sfide del nostro tempo solo riunendoci e
progettando soluzioni comuni. Del resto, molti altri Paesi del G20 beneficerebbero di una
ripartizione più equa dei proventi delle tasse. Sono pertanto ottimista che questa posizione
comune del G7 possa dare un forte impulso alla prossima fase di discussioni nell'ambito del
più ampio quadro dell'Ocse/G20, che riunisce ben 139 Paesi. Siamo determinati a ricostruire
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meglio le nostre economie, in Europa e nel mondo, e abbiamo la possibilità di fare altrettanto
per la tassazione internazionale, ispirati dai principi di equità e sostenibilità. Un esito positivo
di questo processo adeguerebbe la tassazione globale alla realtà del mondo contemporaneo.
Segnerebbe la fine di una corsa al ribasso nella tassazione delle società: una corsa che molti
Paesi stanno conducendo da troppo tempo, con pochissimi vincitori, ma diversi miliardi di
perdenti. Un obiettivo storico, per il quale vale la pena lottare. -
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LAVORO 24 / Mercato in ripresa 
Il 15% delle aziende assume ma cresce la carenza di talenti 
Cristina Casadei
 
Il 15% delle aziende assume ma cresce la carenza di talenti 
C'è una ripresa del mercato del lavoro? La domanda sembra avere una risposta affermativa,
secondo quanto emerge incrociando diversi dati statistici. E una sua peculiarità. A trainarla
sono infatti due tipologie di contratti e cioè quelli a termine e in somministrazione, segno della
grande cautela delle imprese e della difficoltà a fare previsioni di lungo termine. 
Il balzo degli occupati a termine
Secondo quanto ha spiegato l'ultima nota dell'Istat, ad aprile è proseguita la crescita
dell'occupazione già registrata nei due mesi precedenti, con un incremento di oltre 120mila
occupati rispetto a gennaio 2021. L'aumento ha coinvolto sia uomini sia donne, ma, spiega
l'Istat, si è concentrato tra i dipendenti a termine. Ad aprile 2021 rispetto a marzo abbiamo
una crescita di 96mila occupati a termine e un calo di 47mila occupati a tempo indeterminato.
Se andiamo indietro fino al 2020, abbiamo invece un aumento di 229mila occupati a termine
e un calo di 222mila occupati a tempo indeterminato. Rispetto a febbraio 2020, mese
precedente a quello di inizio della pandemia, gli occupati sono invece oltre 800mila in meno e
il tasso di occupazione è più basso di quasi 2 punti percentuali.
Somministrazione in crescita
Segnali incoraggianti arrivano anche dal termometro delle Agenzie del lavoro. I dati forniti da
Assolavoro ci dicono che i lavoratori in somministrazione (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno)
crescono progressivamente da diversi mesi ormai, mantenendo un certo equilibrio nelle ore
mensili e nei giorni medi di lavoro pro capite rispetto al passato: in marzo i somministrati
sono diventati 424.460. Erano 405.885 in febbraio e 403.887 in gennaio. Rispetto al 2020,
prendendo il solo mese di marzo, sono 49.238 in più. Limitandoci alla somministrazione si
osserva anche una curva decisamente in salita per i contratti a tempo indeterminato.
Le prospettive
Fin qui il passato. E le previsioni? Per l'Italia l'Istat prevede una sostenuta crescita del Pil sia
nel 2021 (+4,7%) sia nel 2022 (+4,4%) a cui si accompagnerà un'evoluzione
dell'occupazione. Se misurata in termini di Ula (unità di lavoro), registrerà un aumento nel
2021 (+4,5%) e nel 2022 (+4,1%). L'andamento del tasso di disoccupazione rifletterà invece
la progressiva normalizzazione del mercato del lavoro con un aumento nell'anno corrente
(9,8%) e un lieve calo nel 2022 (9,6%). Ma cosa dicono gli operatori del mercato? Una
conferma di questa ripresa in atto arriva dai dati dell'indagine di ManpowerGroup Employment
Outlook Survey (MEOS) che in Italia coinvolge 856 aziende (a livello globale 45mila in 43
paesi). Nelle imprese si tornano a registrare prospettive di assunzione positive in Italia per il
terzo trimestre (luglio, agosto, settembre) del 2021, con il 15% dei datori di lavoro che
prevede un aumento delle assunzioni, il 6% che prevede una diminuzione e il 75% che non
prevede alcun cambiamento. Le prospettive occupazionali nette (saldo tra entrate e uscite),
depurate dagli aggiustamenti stagionali, si attestano al +7%, il ritmo di assunzione più
sostenuto degli ultimi due anni. Sui nuovi ingressi le previsioni migliorano quindi di 8 punti
percentuali rispetto al trimestre precedente e di 11 punti percentuali rispetto allo stesso
trimestre di un anno fa.
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Il Nord Est cresce a due cifre
Dal punto di vista territoriale il mercato del lavoro più in crescita si prevede nel Nord Est,
dove i datori di lavoro annunciano importanti piani di assunzione con una previsione di
occupazione netta pari al +10%, dato che si conferma anche nel Centro Italia e nel Nord
Ovest (+9%). Minori le prospettive di assunzione per il Sud e le Isole che si attestano al
+4%.
La corsa di commercio e costruzioni
Nei prossimi tre mesi il Meos prevede una crescita dell'occupazione in sei dei sette settori
industriali analizzati. Le previsioni maggiori di assunzione si rilevano nel settore commercio
all'ingrosso e al dettaglio con una previsione di occupazione netta del +14%. Le prospettive si
attestano al +12% nel settore costruzioni, mentre nei settori altri servizi e manifatturiero si
registrano intenzioni di assunzione rispettivamente del +9% e del +7%. Le prospettive di
assunzione più deboli vengono registrate nel settore Ristoranti & Hotel, dove i datori
prevedono una diminuzione del 5%.
Grandi e piccole imprese
I datori di lavoro delle grandi imprese prevedono un aumento delle aspettative di assunzione
nel prossimo trimestre, con una prospettiva di occupazione netta del +22%. Anche i datori di
lavoro di medie e piccole imprese si aspettano un aumento favorevole delle assunzioni con
previsioni più basse però, del +6% e +7%. In controtendenza le microimprese che si
aspettano di dover ridurre il livello di occupazione del 2%.
Il talent shortage
Le previsioni di assunzione devono però fare i conti con una carenza di talenti sempre più
forte che tocca livelli massimi da 15 anni: competenze hard e soft sono sempre più difficili da
trovare. In Italia Manpower registra la percentuale dell'85%, il dato più alto da oltre un
decennio e quasi raddoppiato negli ultimi 3 anni. Un'indagine a livello globale che ha coinvolto
42mila imprese, dice che quasi 7 datori di lavoro su 10 (69%) segnalano difficoltà
nell'assumere nuovo personale: è il dato più alto mai raggiunto dal 2006. Questo è vero per
l'Italia dove la percentuale raggiunge l'85%, ma anche per Francia (88%), Romania (86%),
Svizzera (83%), Belgio (83%) e Turchia (83%). I tassi più bassi si registrano invece in Cina
(28%), Stati Uniti (32%), India (43%) e Sud Africa (46%). A livello globale, la carenza di
talenti è maggiore nelle aziende più grandi.
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Foto: 
Il mercato del lavoro alle prese con la ripartenza
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economia ROBERTO SAPIA Neo presidente Cna Valle d'Aosta INTERVISTA 
"Serve un patto sociale oltre al turismo pensiamo al nostro settore
produttivo" 
Siamo preoccupati il piano triennale è stato bloccato per i ristori ma ci vuole una visione
strategica È il momento di poter capire qual è l'obiettivo per i prossimi anni e su quali aziende
bisogna puntare 
ALESSANDRO MANO
 
AOSTA Studiare insieme una ripartenza che «ristrutturi» l'economia regionale. Non pensare
solo agli indennizzi, all'indebitamento, ma a un piano di investimenti pluriennale che faccia
ripartire la Valle. «Serve un patto sociale forte, come quello di cui si parla a livello nazionale,
per condividere il futuro della nostra regione. Perché il turismo è strategico, ma non può
essere l'unico settore portante della nostra economia. Servono settori produttivi, dalla
manifattura all'edilizia, che sostengano la crescita». A dirlo è Roberto Sapia, che è da alcuni
giorni presidente regionale della Cna, la Confederazione nazionale dell'artigianato e della
piccola e media impresa. Ha preso il posto di Salvatore Addario. Sapia, 55 anni, è titolare con
il fratello Sandro della Benedetto Sapia Costruzioni; è anche consigliere di amministrazione
della Finaosta - il cui mandato è in scadenza e vicepresidente della Camera di commercio. È
stato per anni vicepresidente della Cna e referente per l'edilizia nell'associazione. La vostra
associazione è in salute? «Direi di sì. Abbiamo 1.050 iscritti circa. La mia intenzione è di
creare una rete ancor più ampia e una condivisione di servizi per favorire la crescita delle
nostre aziende e per poter sostenere la necessaria propensione all'innovazione. Spero di
essere all'altezza del compito e mi impegnerò al massimo per continuare il lavoro del direttivo
e dell'ufficio di presidenza precedenti». In quali settori sono attivi i vostri iscritti? «Il peso
maggiore è dato dall'edilizia e dall'indotto, soprattutto impiantisti, elettricisti, decoratori, ma
da tempo abbiamo iniziato un percorso di coinvolgimento di altri settori produttivi. Sono tutte
o quasi imprese monoaddetto, che operano in tantissimi settori differenti, dall'alimentare alla
ristorazione, dalla cura della persona alle professioni, dai trasporti al benessere. Poi ci sono
microimprese e aziende medio piccole». Il Covid-19 sembra alle spalle, almeno fino
all'autunno. Cosa serve alle vostre imprese per ripartire? «Accanto ai ristori, che sono senza
dubbio una scossa per riavviare il motore che per alcuni è rimasto fermo per tanti mesi,
lamentiamo la lentezza nell'assestamento di bilancio regionale e soprattutto nel piano degli
investimenti. Siamo preoccupati perché il Piano triennale degli investimenti è stato bloccato
per dare spazio ai ristori. Ma crediamo serva un piano strategico degli investimenti,
paragonabile al Recovery plan nazionale, per sostenere la ripartenza e la crescita di tante
aziende. È il momento di capire qual è la strategia della Valle per i prossimi anni e su quali
aziende si deve puntare di più. Il piano ristori non è neanche metà del lavoro. Senza un piano
di investimenti per i prossimi anni non c'è ripartenza. Solo così le aziende si possono
riposizionare». Tante imprese individuali o micro imprese lamentano l'assenza di aiuti. «Serve
liquidità, perché abbiamo visto che l'indebitamento delle aziende è aumentato molto in questo
periodo. Parliamo di mille o 2.000 euro, ma alcuni nostri iscritti li attendono come ossigeno.
Nel caso di imprese individuali, il patrimonio aziendale corrisponde a quello personale, e tanti
mesi senza lavoro hanno eroso i risparmi di tante famiglie». C'è liquidità per la ripartenza?
«L'accesso al credito è stato agevolato, ma non sempre c'è voglia di indebitarsi. Per questo il
varo del prossimo provvedimento legislativo regionale è importante: saranno compresi
sostegni per le imprese che hanno subito perdite di volume d'affari superiori al 30 per cento e
per quelle che si trovano di fronte a un'esigenza di liquidità sia per la prosecuzione
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dell'attività, sia per gli investimenti. Saranno messi a disposizione mutui a condizioni molto
agevolate e a un costo quasi nullo. Sono previsti anche sostegni all'occupazione. Ci aspetta un
periodo ancora difficile, ma credo che dobbiamo utilizzarlo per aiutare le amministrazioni
pubbliche a conoscere le nostre realtà imprenditoriali, che sono variegate per settore di
attività e dimensioni e che hanno problemi molto diversi». Per questo chiede un piano di
investimenti? «Le amministrazioni pubbliche rispondono al tessuto economico con tempi lenti.
Serve un patto sociale forte, come quello che sta nascendo a livello nazionale, che comprenda
investimenti e lavoro». -
1.050
Sono gli iscritti all'associazione in Valle d'Aosta
2 mila
Sono gli euro che micro aziende attendono per dare respiro ai conti
Foto: Sopra, il neo presidente di Cna Roberto Sapia; a fianco in basso il presidente uscente
Salvatore Addario, Massimo Pesando e il neo eletto Roberto Sapia; in alto un cantiere fermo,
il settore delle costruzioni già in difficoltà è stato uno dei più colpiti dalla crisi causata dal
covid
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L'indagine congiunturale della Camera di Commercio 
Il comparto metalmeccanico guida la ripresa dell'economia
provinciale 
RO. FA.
 
Segnali di ripresa per l'economia astigiana nel primo trimestre dell'anno. L'indagine
congiunturale svolta dalla Camera di Commercio evidenzia una crescita del 3,9%, inferiore al
dato medio piemontese (+5%), ma in progressivo miglioramento rispetto allo stesso periodo
del 2020 che, sull'onda dei primi provvedimenti di lockdown, aveva segnato una contrazione
del 4,1%. La perdita di fatturato a livello complessivo non è ancora compensata del tutto ma
alcuni settori sembrano usciti dal tunnel. L'esempio migliore arriva dalle industrie
metalmeccaniche che registrano un balzo in avanti dell'8, 8% sufficiente non solo a
recuperare del tutto le perdite del primo trimestre 2020 ma a segnare un piccolo
avanzamento. Più faticosa appare la risalita delle industrie chimiche, della gomma e della
plastica: la produzione è cresciuta del 4,4% a fronte del -8, 9% toccato nell'analogo periodo
del 2020. Il comparto alimentare, con un +0,1%, si mantiene stazionario, mentre vini e
distillati fanno registrare un calo dell'1,2% (era -1,8% un anno prima). Gli altri settori
(materiali da costruzione, legno, mobili, tessile abbigliamento) evidenziano una crescita media
del 3,2% che compensa quasi del tutto le perdite. Guardando alla classe dimensionale, sono
le medie imprese (da 50 a 249 addetti) a conseguire a migliori performance produttive
(+6,1%). Gli ordinativi interni sono cresciuti del 3,7%, quota che sale al 9,2% per gli
ordinativi esteri, grazie soprattutto all'apporto dell'industria meccanica. Il fatturato totale
registra un aumento del 3,6%, fino ad arrivare al 7, 6% se si prende come riferimento il solo
mercato estero. Il grado di utilizzo degli impianti si attesta al 63, 9%, superiore non solo al
dato del I trimestre 2020 (55,8%), ma anche a quello registrato nei primi tre mesi del 2019
(60, 1%). - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: L' industria metalmeccanica registra un balzo in avanti dell'8,8%

09/06/2021
Pag. 63 Ed. Asti

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 PMI -  Rassegna Stampa 09/06/2021 - 09/06/2021 44

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0003_binpageASTI63.pdf&authCookie=-1031971975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0003_binpageASTI63.pdf&authCookie=-1031971975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0003_binpageASTI63.pdf&authCookie=-1031971975
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/09/0003_binpageASTI63.pdf&authCookie=-1031971975


AIUTI ECONOMICI 
Doppia finestra per l'avvio delle operazioni del Sostegni bis 
CRISTINA BARTELLI
 
Bartelli a pag. 34 L'Agenda dei sostegni si aggiorna. Il 16 giugno l'Agenzia delle entrate aprirà
la fi nestra sui Sostegni bis (fotocopia negli importi di quelli chiusi al 28 maggio 2021) mentre
il 23 giugno toccherà ai Sostegni con la rimodulazione dei cali di fatturato. Inoltre dagli
indennizzi del Sostegni 1 arrivano quasi 2 miliardi di risparmi che con ogni probabilità confl
uiranno nel fondone per i Sostegni a conguaglio. Sono queste le indicazioni che sono arrivate
dal ministro dell'economia Daniele Franco intervenuto in audizione alla camera il 7 giugno
2021. Il decreto legge 73/21 vale 40 mld di euro. Di questi, le misure per i sostegni a fondo
perduto alle piccole imprese, ai lavoratori autonomi e alle partite Iva valgono
complessivamente circa 17 miliardi. Più nel dettaglio le misure per l'accesso al credito e alla
liquidità delle imprese per circa 9 miliardi; le misure per il comparto sanitario per circa 3
miliardi; il completamento delle misure di sostegno per le lavoratrici e i lavoratori e le fasce di
popolazione in diffi coltà per quasi 5 miliardi le misure per gli enti territoriali per circa 1,5
miliardi; le misure per la scuola, i giovani e la ricerca (1,5 miliardi); una serie di interventi di
carattere settoriale, principalmente per il turismo, l'industria culturale, il settore dei trasporti,
il settore agricolo (2,6 miliardi). Contributoa fondo perduto. Per il contributo replica del primo,
quello cioè previsto dal decreto Sostegni 1 (indennizzi per tutte le partite Iva con un fatturato
nel 2019 fi no a 10 milioni di euro che abbiano avuto un calo del fatturato di almeno il 30%
tra il 2019 e il 2020) per il quale le domande all'Agenzia delle entrate si inoltravano entro il
28 maggio 2021, Franco evidenzia che l'Agenzia delle Entrate il 16 giugno prossimo effettuerà
un pagamento a tutti coloro che hanno benefi ciato del primo intervento, per lo stesso
importo. Dal monitoraggio che sta chiudendo l'Agenzia emerge un numero di domande minore
delle attese. Si stimavano 3 milioni mentre il numero delle domande sarà leggermente
inferiore ai 2 milioni. Inoltre per i nuovi aiuti rimodulati la fi nestra si aprirà il 23 giugno con i
primi pagamenti a luglio. Il contributo a conguaglio. Sull'indennizzo con i dati di bilancio
secondo il ministro si potranno avere maggiori risorse liberate da una correzione di quelle
iniziali previste per le altre forme di sostegni. Per il ministro dell'economia è importante che le
risorse non utilizzate sia nel Dl 41 (Sostegni 1) e nell'intervento che ripete il Dl 41 (nel dl
73/21, Sostegni 2), siano poi utilizzate per rafforzare altri contributi a fondo perduto. I 4
miliardi attualmente indicati, dunque, dovrebbero diventare una cifra più considerevole.
L'altro intervento sarà quello di innalzare la soglia dei benefi ciari dai 10 mln ai 15 mln di
fatturato. © Riproduzione riservata
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