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Primo piano L'occupazione la sfida deL LAVORO Attesa o temuta, la fine del blocco è in
calendario tra venti giorni, il 30 giugno. Tutti contro tutti e tempi stretti per un intervento 
Il governo e il decreto licenziamenti La soluzione arriverà in
Parlamento 
Claudia Voltattorni
 
Roma È una corsa contro il tempo. Appena venti giorni a quel 30 giugno che, dopo 15 mesi,
sbloccherà i licenziamenti nelle grandi aziende italiane. Data attesa e temuta. E che vede un
tutti contro tutti, soprattutto tra i partiti di maggioranza. Al ministero del Lavoro non si
nasconde la preoccupazione anche perché i tempi per un intervento sono davvero ristretti, e
anche se il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali va avanti, vedrà la luce solo entro
la fine di luglio. Il decreto Sostegni bis è all'esame del Parlamento ma la sua conversione in
legge è prevista per i primi di luglio, troppo tardi. 
Oggi comunque scade il termine per la presentazione degli emendamenti al decreto e da
alcune forze di maggioranza (Leu e M5S) arriveranno richieste per far slittare il termine. I
Cinque Stelle, attraverso la sottosegretaria al Lavoro Rossella Accoto, chiariscono meglio la
loro posizione favorevole ad una proroga del divieto fino al 30 ottobre, come quella per le
piccole aziende, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali. «È necessario ragionare in
un'ottica trasversale tra i partiti di governo su uno sblocco graduale, superando posizioni
ideologiche precostituite», spiega Accoto, che chiede «una maggioranza forte e coesa per
farlo in tempi brevi e contingentati».
Diventando arduo farlo con il Sostegni bis, l'altra strada potrebbe essere quella di un decreto
ad hoc, ma sarà difficile che il premier Mario Draghi la percorra, a meno che non ci sia un
accordo con maggioranza e parti sociali. Ma il Movimento scarta del tutto la proposta della
Lega e del ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di uno «sblocco selettivo»,
considerato «inapplicabile». Invece la selettività può essere una strada per il leader Pd Enrico
Letta perché «la ripresa è asimmetrica, quindi dobbiamo tutelare i lavoratori». La Cisl non
torna indietro sulla proroga al 30 ottobre e chiede al governo di riaprire il confronto con il
sindacato.
Le aziende invece si dicono più ottimiste. Secondo Federmeccanica, assumeranno più che
licenziare, anche se faticheranno a trovare le competenze necessarie. Lo conferma anche
Paolo Agnelli, presidente di Confimi: «Mancano elettricisti, verniciatori, falegnami, tutte
professionalità che non si trovano: l'89,5% delle imprese manifatturiere non licenzierà e un
altro 35% sta cercando personale e questa catastrofe annunciata dopo lo sblocco non la
vedono».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,7 
Foto: 
La crescita del Pil per l'anno in corso secondo le previsioni dell'Istat. Rimbalzo marcato dopo il
crollo del 9% del 2020
Foto: 
 Al vertice Andrea Orlando, ministro del Lavoro
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Corofar, quasi 400 già vaccinati Zuccari: «Moltissimi giovani» 
La vaccinazione " integrata e parallela" adesso è rivolta ai dipendenti di Confindustria,
Confcooperative e Legacoop 
 
FO RLÌ ENRICO PASINI Porte aperte alle9e la prima giornata di vaccinazioni " integrate e pa
rallele" a beneficio dei lavoratori delle imprese associate a Confindustria, Confcooperative e
Legacoop della provincia di Forlì-Cesena, è andata in archivio con estrema soddisfazione. Sia
delle organizzazioni che, in accordo con la Regione, hanno promosso un'iniziativa destinata a
protrarsi almeno sino a fine luglio, sia della Corofar, la cooperativa di servizi alle farmacie di
via Traiano Imperatore che ha messo a disposizione la propria " sa la f or ma zi one" da 400
metri quadrati per allestirla esattamente come lo è, da febbraio, l'hub dell'Ausl Romagna alla
Fiera di Forlì. Corofar vi si affianca funzionalmente per dare ulteriore slancio alla campagna di
immunizzazione, assurgendo così al ruolo di secondo polo vaccinale del capoluogo con
specifica funzione " interaziendale". Lo è per estensione e per capacità somministrativa. Ieri,
infatti, sono stati 386i dipendenti delle imprese che hanno ricevuto la prima dose del vaccino
Pfizer-BionTech e la macchina organizzativa ha funzionato senza alcun intoppo come riferisce
il presidente di Corofar, Pier Luigi Zuccari. «Siamo molto soddisfatti, per ora abbiamo attivato
due box per le iniezioni dei tre che abbiamo allestito, ma le 400 persone che avevamo stimato
potessero arrivare sulle basi delle prenotazioni dei giorni scorsi, si sono presentate. Tutte
puntuali e senza attese rispetto alle procedure standard. Insomma, direi che il debutto è stato
molto positivo». I vaccinandi erano «lavoratori molto giovani, praticamente tutti sotto i 30
anni» e sono arrivati da Forlì, dal suo comprensorio e dal Cesenate. Ad accoglierli il personale
garantito per questo servizio dal poliambulatorio "A usilio". «In totale avevamo 12 persone-
spiega Zuccari -. Tre per l'accettazione, altrettante per la registrazionee la consegna finale del
certificato vaccinale, tre medici per l'anamnesie tre infermieri per le iniezioni. A supporto,
anche due volontari della Croce Rossa di Forlì per l'accoglienza delle persone e la supervisione
post-vaccino». Oggi e domani altri due giorni di apertura con circa 400 candidati al giorno che
si presenteranno dopo essersi prenotati. Il ritmo e il quantitativo delle iniezioni sono destinati,
però, ad aumentare. Alle tre organizzazioni promotrici, nei prossimi giorni, si aggiungeranno
anche Confartigianato, Cna Confesercenti, Confcommercioe Confimi Romagna, l'associazione
che riunisce le imprese manifatturiere. Ognuna di loro potrà mandare alla Corofar i propri
dipendenti e quelli delle imprese associate. Si supereranno, quindi, le 5mila persone previste
e in senso assoluto la campagna di immunizzazione avrà l'attesa accelerazione. «Ci siamo
messia disposizione proprio per questo obiettivo - sorride Zuccari -. Più vaccini faremo, più
saremo soddisfatti, potremo arrivare a somministrarne 600 e anche di più ogni giorno e ci
impegneremo ad essere flessibili affinché le procedure si svolgano con fluidità comeè successo
oggi».
386
I DIPENDENTI VACCI NATI IERI ALLA CO RO FAR
Foto: Sono partite ieri le vaccinazioni per i lavoratori, organizzate nell' Hub della Corofar a
Forlì
Foto: FOTO FABIO BLACO
Foto: Un medico effettua il vaccino anticovid
Foto: FOTO FABIO BLACO
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VERONAFIERE La rassegna del biomedicale si svolgerà in presenza il 2 e il 3 luglio al Centro
Palaexpo scaligeroCATEGORIE Firmato da Confimi , Uil e Cisl 
Innovabiomed torna in fiera e rilanciaMeccanica, contratto rinnovato
fino al 2023 
Danese e Mantovani: «Filone su cui investire» Carlo Adami: «Resteremo dove ci siamo
formati» 
 
Innovabiomed si ancora a Verona, alla ricerca e alla creatività dei giovani. La seconda
edizione, in programma in presenza venerdì 2 e sabato 3 luglio, al Centro Congressi Palaexpo
di Veronafiere, organizzatore con distrettobiomedicale.it., sarà «la terza rassegna in ordine di
tempo a segnare la ripresa del nostro calendario», sottolinea Maurizio Danese, presidente
della Spa fieristica scaligera. La due giorni prevede convegni, tavole rotonde, workshop e
un'area business con aziende innovative. Una ventina gli appuntamenti in calendario con oltre
100 relatori fra gli esperti del settore. Saranno presentate alcune interessanti innovazioni in
campo biomedico: soluzioni per stampa 3d e bio-printing, tecnologie avanzate per la
visualizzazione e l'analisi dei dati clinici, per l'ortopedia, per la progettazione e prototipazione
di dispositivi.«Il Covid ci ha reso tutti più consapevoli che parlare di salute significa riferirsi ai
progressi della ricerca. Il biomedicale è un'eccellenza produttiva del made in Italy, che ha in
Mirandola il più importante distretto in Europa», aggiunge Danese. «Molti progressi sono
legati alla ricerca, al mondo delle startup, in cui operano tanti giovani. Su questo filone
Veronafiere deve investire per far diventare la manifestazione sempre più importante»,
afferma. «Nell'ultimo anno abbiamo intensificato la collaborazione con l'università locale»,
annuncia Giovanni Mantovani, dg della fiera scaligera. Alla startup più innovativa sarà
consegnato il Premio Innovabiomed di 10mila euro.Carlo A. Adami, chirurgo vascolare,
ideatore dell'evento e presidente del Comitato scientifico - composto anche da Luigi Bertinato
(responsabile segreteria scientifica Istituto superiore di sanità), Gino Gerosa (ordinario di
Cardiochirurgia della facoltà di Medicina di Padova) e Giampaolo Tortora (ordinario di
Oncologia al Sacro Cuore di Roma) - non nasconde che altri organizzatori fieristici, in Italia e
all'estero, «corteggiano» Innovabiomed, dopo che il Covid ha accresciuto l'interesse verso
l'innovazione declinata sulla salute. «Noi rimaniamo qui dove ci siamo formati: la
manifestazione ha trovato casa a Veronafiere», assicura.Il comparto tornerà a riprogettare il
suo futuro, in città. «In Italia il settore dei dispositivi conta 4.323 aziende, che occupano
94.153 dipendenti, oltre alle 329 start-up e Pmi innovative», evidenzia Massimiliano Boggetti,
presidente Confindustria Dispositivi Medici. Il 70% degli addetti è entrato in Cig, a causa del
Covid perché molte patologie hanno smesso di essere curate. «Ora serve ricostruire le
relazioni, che creano opportunità di business e avvicinano il mondo produttivo alle università,
agli incubatori e ai finanziatori», conclude Massimo Pulin, presidente Confimi Industria Sanità.
. 
 Dopo 16 mesi, si sono concluse con la firma del rinnovo del contratto le trattative tra
Confimi Impresa Meccanica, Uilm Uil e Fim Cisl. Il contratto ha validità fino al 2023 e rimarca
il ruolo della Confederazione nazionale a cui Apindustria Confimi Verona aderisce. Nel
Veronese sono circa 350 le aziende, con quasi 9mila addetti. Previsto l'aumento medio in
busta paga di 80 euro, per durata contrattuale dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2023.
Attenzione è riservata ai dipendenti e a categorie svantaggiate, attraverso la staffetta
generazionale. Sono introdotte politiche di tutela per le madri lavoratrici e le donne vittime di
violenza. Linee guida riguardano lo smart working. «Confimi fornisce risposte
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all'inquadramento, alla tutela delle categorie svantaggiate e delle donne, e un'adeguata
risposta economica», commenta Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi
Verona.. 
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Innovabiomed: a Verona torna il network place per l'innovazione
biomedica 
 
Innovabiomed: a Verona torna il network place per l'innovazione biomedica 09/06/2021
18:52 VERONA\ aise\ - Un approccio multidisciplinare per mettere in connessione competenze
e professionalità diverse in grado di contribuire alla crescita di un settore che, seppur
impegnato in prima linea nell'emergenza sanitaria, è per natura orientato al futuro. Con
questa mission si terrà il 2 e 3 luglio 2021 al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere la
seconda edizione di Innovabiomed, il network place per l'innovazione biomedica. L'evento,
organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it., si svolgerà
totalmente in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid. La pandemia ha
evidenziato l'importanza della salute come valore irrinunciabile, dimostrando la resilienza di
un settore in rapida trasformazione che deve essere in grado di dare risposte rapide ed
efficaci a problematiche urgenti. Il Covid-19 è stato da un lato un acceleratore del
cambiamento e dall'altro ha portato a inevitabili rallentamenti in alcuni ambiti del sistema
sanitario. È giusto chiedersi ora come superare la logica dell'emergenza guardando alle sfide
del medio e lungo periodo e come fare tesoro di quanto accaduto, sostenendo l'innovazione.
Attraverso lo scambio di esperienze fra l'area medico-scientifica e quella aziendale,
Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per guardare prossime sfide del settore con
ottimismo e fare luce sulle innovazioni già applicabili. Il programma della due giorni prevede
convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con la presenza di aziende altamente
innovative. 20 gli appuntamenti in calendario con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del
settore, dal campo della ricerca a quello della produzione. A Innovabiomed verranno
presentate alcune delle più interessanti innovazioni in campo biomedico, come ad esempio:
soluzioni per stampa 3d e bio-printing, tecnologie avanzate per la visualizzazione e l'analisi
dei dati clinici, tecnologie per l'ortopedia e la riabilitazione ma anche soluzioni per la
progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali. Digital health, medicina rigenerativa,
robotica, intelligenza artificiale, teranostica e oncologia di precisione, sono solo alcuni dei temi
che verranno affrontati nel corso dei diversi momenti di approfondimento. Non mancheranno
appuntamenti dedicati ad aspetti di carattere economico, legale e finanziario (sostegno
all'innovazione, fondi europei per la ricerca, rapporto fra università e imprese) e focus su
intelligenza artificiale, telemedicina e gestione dei big data. Diversi poi i progetti di ricerca
internazionale che verranno presentati e che sono destinati a diventare le innovazioni di
domani. Fra gli ospiti dell'evento: Carlo Calenda, Membro della Commissione per l'Industria,
la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo; Mauro Ferrari, presidente e ceo Dxt Inc. e
professore di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Washington; Maria Cristina Messa,
Ministro dell'Università e della Ricerca; Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da
coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente
della World Federation of Public Health Associations (WFPHA), Presidente del Mission Board
for Cancer della Commissione europea; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della
Salute; Erika Stefani, Ministro per le Disabilità. Il Premio Innovabiomed, del valore di 10mila
euro, verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più innovativa fra quelle presenti
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all'evento, con particolare attenzione alle giovani imprese. Innovabiomed è patrocinato da
Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di
Padova, Ordine Nazionale dei Biologi, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici
e Confimi Industria Sanità. Partner organizzativo è RPM Media. La manifestazione è stata
presentata oggi a Veronafiere da Maurizio Danese, presidente Veronafiere; Massimiliano
Boggetti, presidente Confindustria Dispositivi Medici; Massimo Pulin, presidente Confimi
Industria Sanità; Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere; Carlo A. Adami,
chirurgo vascolare, ideatore di Innovabiomed e presidente del Comitato Scientifico
dell'evento; Luigi Bertinato, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed, coordinatore
della Struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della
Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; Gino Gerosa, membro del Comitato Scientifico di
Innovabiomed, professore ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università
di Padova, direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e
Assistenza Meccanica dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova, past president della
Società Italiana di Chirurgia Cardiaca; Alberto Nicolini, editore di distrettobiomedicale.it e co-
organizzatore dell'evento, e Giampaolo Tortora, membro del Comitato Scientifico di
Innovabiomed, professore ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore del Cancer Center e della
Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. (aise)
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Primo giorno di lavoro per gli hub interaziendali, immunizzati 600
lavoratori 
 
Primo giorno di lavoro per gli hub interaziendali, immunizzati 600 lavoratori primo giorno di
operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna Redazione 09 giugno 2021 15:32 Nel primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino
Pfizer ai lavoratori provenienti dalle 200 imprese aderenti sulle tre province romagnole.
L'attività, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e dall'Ausl Romagna,
proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario concordato con le strutture sanitarie -
Corofar/Ausilio a Forlì, Medical Center a Ravenna e Nuova Ricerca a Rimini - coinvolgendo
dipendenti e collaboratori delle aziende che ne hanno fatto richiesta, e che possono prenotare
in autonomia il proprio appuntamento tramite il software dedicato. Proseguono parallelamente
le adesioni alla campagna: le aziende interessate devono compilare il modulo 4d richiesto
dalla Regione e inviarlo a romagna@confcooperative.it , vaccini@confindustriaromagna.it e
vaccini@legacoopromagna.it, entro venerdì 11 per consentire una migliore organizzazione
degli hub. I tre promotori hanno inoltre incontrato le associazioni di rappresentanza degli altri
settori economici per condividere l'utilizzo degli hub vaccinali interaziendali, allo scopo di
offrire a tutto il tessuto produttivo romagnolo la possibilità di vaccinare i dipendenti di aziende
di ogni settore e dimensione, rafforzando ulteriormente la campagna vaccinale in un'ottica di
solidarietà e collaborazione, per superare le difficoltà della pandemia e tornare quanto prima
alla normalità in piena sicurezza. Hanno partecipato all'incontro CNA Ravenna, CNA Forlì-
Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena,
Confartigianato Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio
Ravenna, Confesercenti Cesenate, Confesercenti Forlì, Confesercenti Ravenna, Confimi
Romagna, che, riscontrando i contenuti del progetto, informeranno nelle prossime ore i propri
associati, facendosi carico poi di raccoglierne le manifestazioni di interesse. © Riproduzione
riservata
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Primo giorno di lavoro per l'hub interaziendale, in Romagna
immunizzati 600 lavoratori 
 
Primo giorno di lavoro per l'hub interaziendale, in Romagna immunizzati 600 lavoratori Primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna Redazione 09 giugno 2021 15:37 Nel primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino
Pfizer ai lavoratori provenienti dalle 200 imprese aderenti sulle tre province romagnole.
L'attività, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e dall'Ausl Romagna,
proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario concordato con le strutture sanitarie -
Corofar/Ausilio a Forlì, Medical Center a Ravenna e Nuova Ricerca a Rimini - coinvolgendo
dipendenti e collaboratori delle aziende che ne hanno fatto richiesta, e che possono prenotare
in autonomia il proprio appuntamento tramite il software dedicato. Proseguono parallelamente
le adesioni alla campagna: le aziende interessate devono compilare il modulo 4d richiesto
dalla Regione e inviarlo a romagna@confcooperative.it , vaccini@confindustriaromagna.it e
vaccini@legacoopromagna.it, entro venerdì 11 per consentire una migliore organizzazione
degli hub. I tre promotori hanno inoltre incontrato le associazioni di rappresentanza degli altri
settori economici per condividere l'utilizzo degli hub vaccinali interaziendali, allo scopo di
offrire a tutto il tessuto produttivo romagnolo la possibilità di vaccinare i dipendenti di aziende
di ogni settore e dimensione, rafforzando ulteriormente la campagna vaccinale in un'ottica di
solidarietà e collaborazione, per superare le difficoltà della pandemia e tornare quanto prima
alla normalità in piena sicurezza. Hanno partecipato all'incontro CNA Ravenna, CNA Forlì-
Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena,
Confartigianato Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio
Ravenna, Confesercenti Cesenate, Confesercenti Forlì, Confesercenti Ravenna, Confimi
Romagna, che, riscontrando i contenuti del progetto, informeranno nelle prossime ore i propri
associati, facendosi carico poi di raccoglierne le manifestazioni di interesse. © Riproduzione
riservata
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Al via i vaccini negli Hub interaziendali della Romagna. Immunizzati i
primi 600 lavoratori 
 
Al via i vaccini negli Hub interaziendali della Romagna. Immunizzati i primi 600 lavoratori di
Redazione - 09 Giugno 2021 - 15:33 Commenta Stampa 1 min covid hub aziendali
vaccinazione in azienda Ravenna Nel primo giorno di operatività degli hub vaccinali
interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop
Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino Pfizer ai lavoratori provenienti dalle
200 imprese aderenti sulle tre province romagnole. L'attività, realizzata in collaborazione con
la Regione Emilia Romagna e dall'Ausl Romagna, proseguirà nei prossimi giorni secondo il
calendario concordato con le strutture sanitarie - Corofar/Ausilio a Forlì, Medical Center a
Ravenna e Nuova Ricerca a Rimini - coinvolgendo dipendenti e collaboratori delle aziende che
ne hanno fatto richiesta, e che possono prenotare in autonomia il proprio appuntamento
tramite il software dedicato. Proseguono parallelamente le adesioni alla campagna: le aziende
interessate devono compilare il modulo 4d richiesto dalla Regione e inviarlo a
r o m a g n a @ c o n f c o o p e r a t i v e . i t  ,    v a c c i n i @ c o n f i n d u s t r i a r o m a g n a . i t  e
vaccini@legacoopromagna.it, entro venerdì 11 per consentire una migliore organizzazione
degli hub. I tre promotori hanno inoltre incontrato le associazioni di rappresentanza degli altri
settori economici per condividere l'utilizzo degli hub vaccinali interaziendali, allo scopo di
offrire a tutto il tessuto produttivo romagnolo la possibilità di vaccinare i dipendenti di aziende
di ogni settore e dimensione, rafforzando ulteriormente la campagna vaccinale in un'ottica di
solidarietà e collaborazione, per superare le difficoltà della pandemia e tornare quanto prima
alla normalità in piena sicurezza. Hanno partecipato all'incontro CNA Ravenna, CNA Forlì-
Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena,
Confartigianato Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio
Ravenna, Confesercenti Cesenate, Confesercenti Forlì, Confesercenti Ravenna, Confimi
Romagna, che, riscontrando i contenuti del progetto, informeranno nelle prossime ore i propri
associati, facendosi carico poi di raccoglierne le manifestazioni di interesse. covid hub
aziendali vaccinazione in azienda Ravenna
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Primo giorno di vaccini negli hub interaziendali: già immunizzati 600
lavoratori 
 
Primo giorno di vaccini negli hub interaziendali: già immunizzati 600 lavoratori Nel primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino
Pfizer Redazione 09 giugno 2021 15:16 Nel primo giorno di operatività degli hub vaccinali
interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna, Confindustria Romagna e Legacoop
Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino Pfizer ai lavoratori provenienti dalle
200 imprese aderenti sulle tre province romagnole. L'attività, realizzata in collaborazione con
la Regione Emilia Romagna e dall'Ausl Romagna, proseguirà nei prossimi giorni secondo il
calendario concordato con le strutture sanitarie - Corofar/Ausilio a Forlì, Medical Center a
Ravenna e Nuova Ricerca a Rimini - coinvolgendo dipendenti e collaboratori delle aziende che
ne hanno fatto richiesta, e che possono prenotare in autonomia il proprio appuntamento
tramite il software dedicato. Proseguono parallelamente le adesioni alla campagna: le aziende
interessate devono compilare il modulo 4d richiesto dalla Regione e inviarlo a
romagna@confcooperative.it, vaccini@confindustriaromagna.it e vaccini@legacoopromagna.it
entro venerdì 11 per consentire una migliore organizzazione degli hub. I tre promotori hanno
inoltre incontrato le associazioni di rappresentanza degli altri settori economici per condividere
l'utilizzo degli hub vaccinali interaziendali, allo scopo di offrire a tutto il tessuto produttivo
romagnolo la possibilità di vaccinare i dipendenti di aziende di ogni settore e dimensione,
rafforzando ulteriormente la campagna vaccinale in un'ottica di solidarietà e collaborazione,
per superare le difficoltà della pandemia e tornare quanto prima alla normalità in piena
sicurezza. Hanno partecipato all'incontro CNA Ravenna, CNA Forlì-Cesena, Confartigianato
Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena, Confartigianato Rimini,
Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio Ravenna, Confesercenti
Cesenate, Confesercenti Forlì, Confesercenti Ravenna, Confimi Romagna, che, riscontrando i
contenuti del progetto, informeranno nelle prossime ore i propri associati, facendosi carico poi
di raccoglierne le manifestazioni di interesse. © Riproduzione riservata
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Primo giorno di lavoro per l'hub interaziendale, in Romagna
immunizzati 600 lavoratori 
 
Primo giorno di lavoro per l'hub interaziendale, in Romagna immunizzati 600 lavoratori Primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna Redazione 09 giugno 2021 16:11 Nel primo
giorno di operatività degli hub vaccinali interaziendali, promossi da Confcooperative Romagna,
Confindustria Romagna e Legacoop Romagna, sono state inoculate circa 600 dosi di vaccino
Pfizer ai lavoratori provenienti dalle 200 imprese aderenti sulle tre province romagnole.
L'attività, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna e dall'Ausl Romagna,
proseguirà nei prossimi giorni secondo il calendario concordato con le strutture sanitarie
(Corofar-Ausilio a Forlì, Medical Center a Ravenna e Nuova Ricerca a Rimini) coinvolgendo
dipendenti e collaboratori delle aziende che ne hanno fatto richiesta, e che possono prenotare
in autonomia il proprio appuntamento tramite il software dedicato. Proseguono parallelamente
le adesioni alla campagna: le aziende interessate devono compilare il modulo 4d richiesto
dalla Regione e inviarlo a romagna@confcooperative.it, vaccini@confindustriaromagna.it e
vaccini@legacoopromagna.it, entro venerdì per consentire una migliore organizzazione degli
hub. I tre promotori hanno inoltre incontrato le associazioni di rappresentanza degli altri
settori economici per condividere l'utilizzo degli hub vaccinali interaziendali, allo scopo di
offrire a tutto il tessuto produttivo romagnolo la possibilità di vaccinare i dipendenti di aziende
di ogni settore e dimensione, rafforzando ulteriormente la campagna vaccinale in un'ottica di
solidarietà e collaborazione, per superare le difficoltà della pandemia e tornare quanto prima
alla normalità in piena sicurezza. Hanno partecipato all'incontro Cna Ravenna, Cna Forlì-
Cesena, Confartigianato Ravenna, Confartigianato Forlì, Confartigianato Cesena,
Confartigianato Rimini, Confcommercio Forlì, Confcommercio Cesena, Confcommercio
Ravenna, Confesercenti Cesenate, Confesercenti Forlì, Confesercenti Ravenna, Confimi
Romagna, che, riscontrando i contenuti del progetto, informeranno nelle prossime ore i propri
associati, facendosi carico poi di raccoglierne le manifestazioni di interesse. © Riproduzione
riservata
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Sblocco licenziamenti, il governo cerca la soluzione in Parlamento 
 
Blocco licenziamenti, il governo cerca la soluzione in Parlamento di Claudia Voltattorni09 giu
2021 È una corsa contro il tempo. Appena venti giorni a quel 30 giugno che, dopo 15 mesi,
sbloccherà i licenziamenti nelle grandi aziende italiane. Data attesa e temuta. E che vede un
tutti contro tutti, soprattutto tra i partiti di maggioranza. Al ministero del Lavoro non si
nasconde la preoccupazione anche perché i tempi per un intervento sono davvero ristretti, e
anche se il lavoro sulla riforma degli ammortizzatori sociali va avanti, vedrà la luce solo entro
la fine di luglio. Il decreto Sostegni bis è all'esame del Parlamento ma la sua conversione in
legge è prevista per i primi di luglio, troppo tardi. Giovedì comunque scade il termine per la
presentazione degli emendamenti al decreto e da alcune forze di maggioranza (Leu e M5S)
arriveranno richieste per far slittare il termine. I Cinque Stelle, attraverso la sottosegretaria al
Lavoro Rossella Accoto, chiariscono meglio la loro posizione favorevole ad una proroga del
divieto fino al 30 ottobre, come quella per le piccole aziende, in attesa della riforma degli
ammortizzatori sociali. «È necessario ragionare in un'ottica trasversale tra i partiti di governo
su uno sblocco graduale, superando posizioni ideologiche precostituite», spiega Accoto, che
chiede «una maggioranza forte e coesa per farlo in tempi brevi e contingentati». Blocco dei
licenziamenti, le ultime notizie e approfondimenti La maggioranza divisa sullo sblocco ai
licenziamenti. E Draghi riceve Landini (Cgil) L'ipotesi: la «finestra» (di 20 giorni) in cui le
aziende potranno licenziare i dipendenti I dubbi del governo sulla proroga al blocco: i settori a
rischio La Ue all'Italia: «Rischioso mantenere il blocco licenziamenti» Diventando arduo farlo
con il Sostegni bis, l'altra strada potrebbe essere quella di un decreto ad hoc, ma sarà difficile
che il premier Mario Draghi la percorra, a meno che non ci sia un accordo con maggioranza e
parti sociali. Ma il Movimento scarta del tutto la proposta della Lega e del ministro dello
Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti di uno «sblocco selettivo», considerato
«inapplicabile». Invece la selettività può essere una strada per il leader Pd Enrico Letta perché
«la ripresa è asimmetrica, quindi dobbiamo tutelare i lavoratori». La Cisl non torna indietro
sulla proroga al 30 ottobre e chiede al governo di riaprire il confronto con il sindacato. Le
aziende invece si dicono più ottimiste. Secondo Federmeccanica, assumeranno più che
licenziare, anche se faticheranno a trovare le competenze necessarie. Lo conferma anche
Paolo Agnelli, presidente di Confimi: «Mancano elettricisti, verniciatori, falegnami, tutte
professionalità che non si trovano: l'89,5% delle imprese manifatturiere non licenzierà e un
altro 35% sta cercando personale e questa catastrofe annunciata dopo lo sblocco non la
vedono». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Forlì, partite le vaccinazioni nel nuovo hub per le imprese FOTO 
 
Forlì, partite le vaccinazioni nel nuovo hub per le imprese FOTO Redazione Web 9 Giu 2021
Ha aperto le porte alle 9 di questa mattina mercoledì il nuovo hub vaccinale per le imprese
allestito nella sala formazione da 400 metri quadrati messa a disposizione da Corofar, la
cooperativa di servizi alle farmacie di via Traiano Imperatore, nell'ambito dell'accordo siglato
da Confcooperative, Legacoop e Confindustria Romagna. L'iniziativa permette di vaccinare in
tempi molto rapidi e con un portale di prenotazione dedicato, i lavoratori delle aziende
associate cui, nei prossimi giorni, si aggiungeranno anche Confartigianato, Cna Confesercenti,
Confcommercio e Confimi Romagna, l'associazione che riunisce le imprese manifatturiere.
Oltre 5mila persone da tutta la provincia già adesso, potenzialmente molte di più dalla
prossima settimana, potranno ricevere le due dosi di vaccino Pfizer-BioNTech all'interno degli
spazi di Corofar e così la campagna di immunizzazione avrà l'attesa accelerazione. Oggi sono
state fatte 600 iniezioni grazie alla collaborazione del personale amministrativo, medico e
infermieristico del poliambulatorio "Ausilio" e domani e venerdì ne verranno effettuate
altrettante. Poi pausa nel week-end e ripresa da lunedì con la possibilità di estendere sino a
800 iniezioni giornaliere il volume e il ritmo di attività dell'hub interaziendale. 1 di 10
FOTOGALLERY FABIO BLACO
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A luglio Innovabiomed torna a Verona 
 
A luglio Innovabiomed torna a Verona Il 2 e 3 luglio si terrà Innovabiomed, il network place
per l'innovazione biomedica che prenderà luogo al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere.
Di Redazione - 9 Giugno 2021 Un approccio multidisciplinare per mettere in connessione
competenze e professionalità diverse in modo da evolvere un settore che, nonostante sia
all'avanguardia, è costantemente rivolto verso il futuro. Si sta parlando ovviamente di
Innovabiomed, l'evento organizzato da Veronafiere che mira ad innovare le conoscenze
biomediche. Il tutto si svolgerà in presenza, nel pieno rispetto delle normative anti Covid. La
pandemia ha evidenziato l'importanza della salute come valore irrinunciabile, dimostrando la
resilienza di un settore in rapida trasformazione, che deve essere in grado di dare risposte
rapide ed efficaci a problematiche che si evolvono altrettanto rapidamente. Il Covid-19 è stato
da un lato un acceleratore del cambiamento, e dall'altro ha portato a inevitabili rallentamenti
in alcuni ambiti del sistema sanitario. Attraverso lo scambio di esperienze fra l'area medico-
scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per guardare a
prossime sfide del settore con ottimismo e per fare chiarezza sulle innovazioni già applicabili.
Il Premio Innovabiomed, del valore di 10mila euro, verrà infatti assegnato dal Comitato
Scientifico alla realtà più innovativa fra quelle presenti all'evento, con particolare attenzione
alle giovani imprese. Un progetto di stampante 3d Il programma dell'evento prevede
convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con la presenza di aziende innovative.
Sono venti gli appuntamenti in calendario con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del
settore, dal campo della ricerca a quello della produzione. A Innovabiomed verranno
presentate alcune delle più interessanti innovazioni in campo biomedico, come ad esempio:
soluzioni per stampa 3d e bio-printing, tecnologie avanzate per la visualizzazione e l'analisi
dei dati clinici, tecnologie per l'ortopedia e la riabilitazione, ma anche soluzioni per la
progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali. Digital health, medicina rigenerativa,
robotica, intelligenza artificiale, teranostica e oncologia di precisione, sono solo alcuni dei temi
che verranno affrontati nel corso dei diversi momenti di approfondimento. Non mancheranno
appuntamenti dedicati ad aspetti di carattere economico, legale e finanziario (sostegno
all'innovazione, fondi europei per la ricerca, rapporto fra università e imprese) con
approfondimenti sull' intelligenza artificiale, telemedicina e gestione dei big data. Diversi poi
i progetti di ricerca internazionale che verranno presentati e che sono destinati a diventare le
innovazioni di domani. LEGGI LE ULTIME NEWS Fra gli ospiti dell'evento: Carlo
Calenda, Membro della Commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento
Europeo; Mauro Ferrari, presidente e ceo Dxt Inc. e professore di Scienze Farmaceutiche
dell'Università di Washington;  Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della
Ricerca; Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, Consigliere Scientifico
del Ministro della Salute per la pandemia da coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti
Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente della World Federation of Public Health
Associations (WFPHA), Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione
europea; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della Salute; Erika Stefani, Ministro per
le Disabilità. Innovabiomed è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di
Verona, Università di Verona, Università di Padova, Ordine Nazionale dei Biologi, Federazione
Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di
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Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confimi Industria Sanità. Partner
organizzativo è invece RPM Media. Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA IL QUOTIDIANO
MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE ISTRUZIONI PER
RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare il numero in
rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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CCNL metalmeccanici CONFIMI : ecco il rinnovo 2021 
 
CCNL metalmeccanici CONFIMI: ecco il rinnovo 2021 Firmato il nuovo contratto per le PMI
metalmeccaniche CONFIMI giugno 2021-giugno 2023: le novità su aumenti retributivi, welfare
, smart working, inquadramento professionale E' stato firmato il 7 giugno 2021 a Roma , dopo
quasi 16 mesi di trattativa l'accordo di rinnovo del Contratto che riguarda oltre 30.000
lavoratori delle Piccole e Medie Imprese del settore metalmeccanico aderenti a CONFIMI . Con
questa firma si completa il quadro contrattuale del settore Nel nuovo CCNL Confimi impresa
meccanica " le associazioni datoriali e sindacali FIM CISL FIOM CGIL e UILM hanno concordato
un'aumento medio mensile in busta paga di 80 euro, erogato in tre tranches, come segue: 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 cio significa che il potere di acquisto dei salari viene incrementato in
termini reali. Il contratto Confimi meccanica ha un incremento salariale e i minimi superiori
rispetto agli altri contratti nazionali. Per quanto riguarda il welfare sono previsti si seguenti
interventi di miglioramento: I flexible benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni
e servizi 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 dei datori di lavoro;
confermata la sanità integrativa a carico aziendale. In tema di diritti contrattuali si segnalano
: formazione professionale: 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 l'attuale
trattamento economico; congedi parentali retribuiti: 3 giorni annui per malattia dei figli con
età non superiore ai tre anni; salute e sicurezza: 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 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. Anche per questo contratto i sindacati
hanno chiesto ed ottenuto di iniziare il percorso di riforma dell'inquadramento professionale:
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. Nel
comunicato unitario FIM CISL FIOM CGIL e UILM hanno sottolineaato che "la contrattazione
sindacale sta 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". Ti potrebbero interessare :
l'ebook: I fringe benefits a dipendenti e amministratori e book I Rimborsi spese, aspetti fiscali
e previdenziali - Pacchetto eBook + foglio excel Paghe e contributi di A. Gerbaldi - Libro di
carta 2020 Il contenzioso contributivo con INPS - Libro di carta 2021 Visita il Focus in
continuo aggiornamento dedicato al Lavoro Fonte: CISL Fonte immagine: Foto di Federico
Henao da Pixabay
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Rai2, stasera torna "Restart" 
 
Rai2, stasera torna "Restart" Pubblicato alle 13:00, 09 06 2021 Si rinnova l'appuntamento con
"Restart-L'Italia ricomincia da te", il talk condotto da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in
onda alle 23.20 su Rai2.  Con Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia si parlerà degli scenari
politici, delle alleanze e della discussa federazione del centro destra, mentre a livello
economico spazio alla casa, tra tasse e sfratti. Partendo dal ritratto delle donne della sua
famiglia, il leader di Fratelli d'Italia, autrice della biografia "Io sono Giorgia", affronterà il ruolo
delle donne nella politica. Quindi si discuterà di lavoro, del blocco dei licenziamenti e degli
ammortizzatori sociali con Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali:
l'impatto occupazionale del Recovery segnerà davvero una svolta per le categorie più in
sofferenza?  Mentre l'Italia cerca di ripartire, il nord lamenta la mancanza di personale
specializzato, nonostante la richiesta: com'è possibile, con un tasso così alto di
disoccupazione? E come cambia la risposta all'offerta di lavoro da nord a sud? Servono misure
uniche o diverse per ripartire? Ne parleranno Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza,
Paolo Agnelli, imprenditore, presidente della Confederazione industrie manifatturiere italiane (
Confimi Industria) e Gianluca Timpone, commercialista, che analizzerà le nuove scadenze
fiscali.
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CCNL Metalmeccanici Confimi : siglato il rinnovo 
 
Per le PMI - 09 Giugno 2021 Ore 16:31 CCNL Metalmeccanici Confimi: siglato il rinnovo
Confimi Impresa meccanica ha rinnovato con Fim-Cisl e Uilm-Uil il CCNL per i dipendenti della
piccola e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti.
L'ipotesi di accordo del 7 giugno 2021 sarà efficace ed esigibile dopo la consultazione
certificata favorevole dei lavoratori, da effettuarsi entro il mese di giugno 2021. Tra i temi
coperti dall'accordo i minimi tabellari, la maternità, l'orario di lavoro, la previdenza
integrativa. Con l'ipotesi di accordo 7 giugno 2021 Confimi Impresa meccanica con Fim-Cisl e
Uilm-Uil hanno rinnovato il CCNL per i dipendenti della piccola e media industria
manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti. L'accordo, che decorre dal 1°
giugno 2021 e scadrà il 30 giugno 2023, sarà efficace ed esigibile dopo la consultazione
certificata favorevole dei lavoratori, da effettuarsi entro il mese di giugno 2021.
Classificazione del personale A decorrere dal 1° gennaio 2022 i lavoratori saranno inquadrati
in una classificazione unica articolata su 8 categorie professionali e livelli retributivi: Dalla
stessa data la 1^ categoria è eliminata e i lavoratori inquadrati nella 1^ categoria fino al 31
dicembre 2021 passeranno nella 2^ categoria. Minimi tabellari I nuovi importi dei minimi
contrattuali a seguito degli aumenti stabiliti dal rinnovo a decorrere da giugno 2021, giugno
2022 e giugno 2023, sono i seguenti. Livello Importi mensili   Dal 1.6.2021 Dal 1.6.2022 Dal
1.6.2023 9Q 2.591,23 2.627,41 2.666,38 9 2.591,23 2.627,41 2.666,38 8Q 2.330,76
2.363,31 2.398,36 8 2.330,76 2.363,31 2.398,36 7 2.142,92 2.172,84 2.205,07 6 1.996,96
2.024,85 2.054,88 5 1.861,89 1.887,89 1.915,89 4 1.738,32 1.762,59 1.788,73 3 1.665,58
1.688,84 1.713,89 2 1.501,97 1.522,94 1.545,53 1 1.359,99 - - Orario di lavoro - Reperibilità
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità viene riconosciuto al lavoratore interessato
uno specifico compenso, con natura retributiva, diverso da quello dovuto per i casi di
intervento (tra loro non cumulabili), non inferiore ai seguenti valori: Livelli Compenso
giornaliero Compenso settimanale   16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore
festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero Sup. al 5 6,94 11,41
12,03 46,12 46,74 51,20 4 e 5 6,03 9,49 10,16 39,66 40,34 43,79 1, 2 e 3 5,09 7,62 8,24
33,04 33,67 36,20 L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 nella
prima colonna e per 24 nella seconda e terza colonna gli importi giornalieri della tabella
soprastante. Maternità Alla lavoratrice assente nei 5 mesi di congedo per maternità, sarà
corrisposta, ad integrazione di quanto previsto dalla legge, l'intera retribuzione globale. In
caso di estensione, a norma di legge, oltre detti termini, del periodo di assenza obbligatoria,
sarà corrisposta l'intera retribuzione globale per un altro mese e per il periodo ulteriore si
applicherà il trattamento più favorevole tra quello previsto dal c.c.n.l. e quello stabilito dalla
legge ovvero in sede aziendale. Trasferta Dal 1° giugno 2021 le misure giornaliere
dell'indennità di trasferta sono state così modificate: Tipologia Importi trasferta intera 45,16
quota pasto meridiano o serale 12,37 quota pernottamento 20,43 Welfare contrattuale Dal 1°
settembre 2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare
del valore di EUR 150 (elevati a EUR 200 dal 2022), con decorrenza dal 1° settembre di
ciascun anno e da utilizzare entro il 31 agosto dell'anno successivo, non riproporzionabile per i
lavoratori part time. Gli importi sono onnicomprensivi ed esclusi dalla base di calcolo del t.f.r.
Il CCNL fornisce un elenco esemplificativo di strumenti attivabili. Sono destinatari del
beneficio tutti i lavoratori non in prova in forza al 1º gennaio di ogni anno o successivamente
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assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno (ai lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati
con varie tipologie contrattuali - termine, somministrazione - gli importi sono riconosciuti una
volta sola) con almeno 6 mesi di anzianità. Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non
retribuita nel periodo 1º gennaio-31 dicembre di ogni anno. I lavoratori possono destinare le
somme, di anno in anno, al Fondo previdenziale cui aderiscono o al Fondo di assistenza
sanitaria PMI Salute. Apprendistato Viene introdotta la seguente modifica. L'inquadramento e
il relativo trattamento economico sono così determinati: - primo periodo: due livelli sotto
quello di destinazione finale e retribuzione prevista per il livello iniziale; - secondo periodo: un
livello sotto quello di destinazione finale e retribuzione prevista per tale livello; - terzo
periodo: inquadramento al livello inferiore rispetto a quello finale e retribuzione
corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. Per gli apprendisti assunti a
decorrere dal 1° gennaio 2022 destinati alla 3^ categoria, a parziale modifica della regola
generale, la categoria iniziale di inquadramento sarà la 2^ e la retribuzione nel primo periodo
sarà pari al 90% di quella prevista per la 2^ categoria. Contratto d'ingresso (cd. contratto
Socrate) L'istituto è stato modificato come segue. La durata va dai 6 ai 12 mesi continuativi e
non prorogabili, con applicazione del normale periodo di prova. L'inquadramento è quello del
CCNL ed il salario minimo, a valere dal 1° giugno 2021 giugno 2022 e giugno 2023, è il
seguente: Livello Importi mensili   Dal 1.6.2021 Dal 1.6.2022 Dal 1.6.2023 9 2.203,00
2.233,00 2.266,00 8 1.981,00 2.009,00 2.039,00 7 1.821,00 1.847,00 1.874,00 6 1.697,00
1.721,00 1.747,00 5 1.583,00 1.605,00 1.629,00 4 1.478,00 1.498,00 1.520,00 3 1.416,00
1.436,00 1.457,00 2 1.352,00 1.371,00 1.391,00 1 1.352,00 - - In caso di mancata
conferma, con le spettanze dell'ultimo mese di servizio sarà corrisposto un elemento
retributivo pari alla differenza tra il minimo tabellare della generalità dei lavoratori e quello
percepito. Per le attività di monitoraggio e controllo, e a parziale copertura delle spese per il
sistema di validazione dell'OSC, è stabilito un contributo obbligatorio, a carico del datore di
lavoro, pari a EUR 80,00 per ogni lavoratore assunto con il medesimo contratto. Previdenza
integrativa A decorrere dal 1° gennaio 2022 la contribuzione a carico azienda è pari al 2% del
minimo conglobato, dell'E.d.r., dell'indennità di funzione, dell'elemento retributivo per la 9ª
ed 8ª categoria, ed i lavoratori devono versare un contributo almeno pari all'1,2%. Per i
lavoratori di nuova adesione dopo il 1° gennaio 2022 e di età inferiore a 35 anni, l'azienda
verserà al Fondo di riferimento prescelto un contributo una tantum di EUR 120 entro un anno
dall'iscrizione e in aggiunta alla contribuzione ordinaria. Quota associativa In occasione del
rinnovo del c.c.n.l. le OO.SS. chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota
associativa straordinaria di EUR 35 da trattenere sulla retribuzione di dicembre. La
dichiarazione di accettazione o non accettazione deve pervenire all'azienda mediante il
relativo modulo entro il 15 novembre 2021. Decorrenza L'accordo, che decorre dal 1° giugno
2021 e scadrà il 30 giugno 2023. A cura della Redazione Copyright © - Riproduzione riservata
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CCNL Metalmeccanica pmi - Confimi : siglato l'accordo di rinnovo 
 
CCNL Metalmeccanica pmi - Confimi: siglato l'accordo di rinnovo 09/06/2021| La Redazione
0847381001623236417_Accordo-di-rinnovo-CONFIMI-IMPRESA-MECCANICA-FIM-CISL-UILM-
UIL-7-giugno-2021_0 × Le OO.SS. firmatarie del CCNL Metalmeccanica pmi - Confimi hanno
sottoscritto l'ipotesi di rinnovo del testo contrattuale (CCNL 22 luglio 2016), scaduto in data
31 maggio 2019. L'accordo decorre dal 1° giugno 2021 al 30 giugno 2023, a seguito di parere
favorevole dei lavoratori in esito a consultazione certificata. In seguito, sono riportate le
principali novità. Nuova classificazione dei lavoratori A decorrere dal 1° gennaio 2022: la 1a
categoria viene eliminata; i lavoratori inquadrati nella 1a categoria fino al 31 dicembre 2021,
passeranno nella 2a categoria. Minimi tabellari In tabella si riportano i nuovi minimi retributivi
a partire dal 1° giugno 2021. Categorie Dal 1° giugno 2021 Dal 1° giugno 2022 Dal 1° giugno
2023 9 a EUR 2.591,23 EUR 2.627,41 EUR 2.666,38 8 a EUR 2.330,76 EUR 2.363,31 EUR
2.398,36 7 a EUR 2.142,92 EUR 2.172,84 EUR 2.205,07 6 a EUR 1.996,96 EUR 2.024,85 EUR
2.054,88 5 a EUR 1.861,89 EUR 1.887,89 EUR 1.915,89 4 a EUR 1.738,32 EUR 1.762,59 EUR
1.788,73 3 a EUR 1.665,58 EUR 1.688,84 EUR 1.713,89 2 a EUR 1.501,97 EUR 1.522,94 EUR
1.545,53 1a EUR 1.359,99 Categoria eliminata Indennità di trasferta Dal 1° giugno 2021, i
valori dell'indennità di trasferta sono i seguenti: Misura dell'indennità Dal 1° giugno 2021
Trasferta intera EUR 45,16 Quota per il pasto meridiano o serale EUR 12,37 Quota per il
pernottamento EUR 20,43 Welfare aziendale A decorrere dal 1° settembre 2021, le aziende
devono mettere a disposizione dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ciascun anno (assunti
entro il 31 dicembre) e con almeno sei mesi di anzianità, strumenti di welfare del seguente
valore: Dal 1° settembre 2021 Dal 1° settembre 2022 EUR 150 EUR 200 Previdenza
complementare A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'azienda verserà al fondo negoziale di
riferimento prescelto un contributo una tantum di EUR 120, per i lavoratori che: all'atto
dell'iscrizione non abbiano compiuto 35 anni; aderiscono per la prima volta alla previdenza
complementare. Il versamento del contributo deve avvenire entro un anno dall'iscrizione e in
aggiunta alla contribuzione ordinaria a carico dell'azienda per i lavoratori. Scorri gli
aggiornamenti
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Giorgia Meloni e il Ministro Orlando a "Restart" 
 
Giorgia Meloni e il Ministro Orlando a "Restart" 9 giugno 2021 francy279 Spettacoli Lascia un
commento Si rinnova l'appuntamento con "Restart-L'Italia ricomincia da te", il talk condotto
da Annalisa Bruchi con Aldo Cazzullo, in onda mercoledì 9 giugno alle 23.20 su Rai2. Con
Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia si parlerà degli scenari politici, delle alleanze e della
discussa federazione del centro destra, mentre a livello economico spazio alla casa, tra tasse
e sfratti. Partendo dal ritratto delle donne della sua famiglia, il leader di Fratelli d'Italia,
autrice della biografia "Io sono Giorgia", affronterà il ruolo delle donne nella politica. Quindi si
discuterà di lavoro, del blocco dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali con Andrea
Orlando, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali: l'impatto occupazionale del Recovery
segnerà davvero una svolta per le categorie più in sofferenza?  Mentre l'Italia cerca di
ripartire, il nord lamenta la mancanza di personale specializzato, nonostante la richiesta:
com'è possibile, con un tasso così alto di disoccupazione? E come cambia la risposta all'offerta
di lavoro da nord a sud? Servono misure uniche o diverse per ripartire? Ne parleranno
Roberto Sommella, Direttore Milano Finanza, Paolo Agnelli, imprenditore, presidente della
Confederazione industrie manifatturiere italiane (Confimi Industria) e Gianluca Timpone,
commercialista, che analizzerà le nuove scadenze fiscali.
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A Veronafiere torna Innovabiomed 
 
A Veronafiere torna Innovabiomed Redazione 9 Giugno 2021 A Veronafiere torna
Innovabiomed2021-06-09T17:20:53+02:00 Fiere ed eventi Nessun banner disponibile Un
approccio multidisciplinare per mettere in connessione competenze e professionalità diverse in
grado di contribuire alla crescita di un settore che, seppur impegnato in prima linea
nell'emergenza sanitaria, è per natura orientato al futuro. Con questa mission si terrà il 2 e 3
luglio 2021 al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere la seconda edizione di Innovabiomed,
il network place per l'innovazione biomedica. L'evento, organizzato da Veronafiere in
collaborazione con distrettobiomedicale.it., si svolgerà totalmente in presenza, nel pieno
rispetto delle normative anti-Covid.  La pandemia ha evidenziato l'importanza della salute
come valore irrinunciabile, dimostrando la resi l ienza di un settore in rapida
trasformazione che deve essere in grado di dare risposte rapide ed efficaci a problematiche
urgenti. Il Covid-19 è stato da un lato un acceleratore del cambiamento e dall'altro ha portato
a inevitabili rallentamenti in alcuni ambiti del sistema sanitario. giusto chiedersi ora come
superare la logica dell'emergenza guardando alle sfide del medio e lungo periodo e come fare
tesoro di quanto accaduto, sostenendo l'innovazione. Attraverso lo scambio di esperienze fra
l'area medico-scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per
guardare alle prossime sfide del settore con ottimismo e fare luce sulle innovazioni già
applicabili. Il programma della due giorni prevede convegni, tavole rotonde, workshop e
un'area business con la presenza di aziende altamente innovative. 20 gli appuntamenti in
calendario con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del settore, dal campo della ricerca a
quello della produzione. A Innovabiomed verranno presentate alcune delle più interessanti
innovazioni in campo biomedico, fra cui: soluzioni per stampa 3d e bio-printing, sistemi per la
v isual izzaz ione e l 'anal is i  de i  dat i  c l in ic i ,  tecnologie per l 'or topedia e la
riabilitazione ma anche soluzioni avanzate per la progettazione e la prototipazione di
dispositivi medicali. Digital health, medicina rigenerativa, robotica, intelligenza artificiale,
teranostica e oncologia di precisione, sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel
corso dei diversi momenti di approfondimento. Non mancheranno appuntamenti dedicati
ad aspetti di carattere economico, legale e finanziario e focus su intelligenza
artificiale, telemedicina e gestione dei big data. Diversi poi i progetti di ricerca
internazionale che verranno presentati e che sono destinati a diventare le innovazioni di
domani. Fra gli ospiti dell'evento: Carlo Calenda, Membro della Commissione per l'Industria,
la Ricerca e l'Energia del Parlamento Europeo; Mauro Ferrari, presidente e ceo Dxt Inc. e
professore di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Washington;  Maria Cristina Messa,
Ministro dell'Università e della Ricerca; Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da
coronavirus, Direttore Scientifico ICS Istituti Clinici Scientifici Salvatore Maugeri, Presidente
della World Federation of Public Health Associations, Presidente del Mission Board for Cancer
della Commissione europea; Pierpaolo Sileri, Sottosegretario al Ministero della
Salute; Erika Stefani, Ministro per le Disabilità. Il Premio Innovabiomed, del valore di 10mila
euro, verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più innovativa fra quelle presenti
all'evento, con particolare attenzione alle giovani imprese. Innovabiomed è patrocinato da
Regione Veneto, Provincia di Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di
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Padova, Ordine Nazionale dei Biologi, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri del Veneto. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi
Medici e Confimi Industria Sanità. Partner organizzativo è RPM Media. La manifestazione è
stata presentata oggi a Veronafiere da Maurizio Danese, presidente Veronafiere; Massimiliano
Boggetti, presidente Confindustria Dispositivi Medici; Massimo Pulin, presidente Confimi
Industria Sanità; Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere; Carlo A. Adami,
chirurgo vascolare, ideatore di Innovabiomed e presidente del Comitato Scientifico
dell'evento; Gino Gerosa, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed, professore
ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, direttore del
Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica
dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova, past president della Società Italiana di
Chirurgia Cardiaca; Alberto Nicolini, editore di distrettobiomedicale.it e co-organizzatore
dell'evento, e Giampaolo Tortora, membro del Comitato Scientifico di Innovabiomed,
professore ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Roma e direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS.
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Intervista 
Durigon: le proroghe dove i lavoratori in Cig sono più numerosi 
Bisogna restituire il mercato del lavoro alle sue dinamiche e mettere in campo una riforma
degli ammortiz-zatori 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Claudio Durigon come si esce da questo braccio di ferro sul blocco dei licenziamenti? 
«Guardando alla realtà dei numeri - risponde il sottosegretario all'Economia e dirigente di
punta della Lega (è stato sottosegretario al Lavoro nel primo governo Conte) -. I dati che
abbiamo dicono che i lavoratori in cassa integrazione ordinaria sono più o meno 480 mila.
Analizziamo questo universo e vediamo quali sono i settori più in crisi e interveniamo su
questi». 
Quali sono?
«Sicuramente il comparto del tessile e della moda, dove abbiamo 140 mila lavoratori in cassa.
Settori come questi e il calzaturiero hanno bisogno di una proroga del blocco dei
licenziamenti. Parliamo quindi di una proroga selettiva. Valutare le attività più in crisi è
importante per gestire questa fase. Per queste attività prolunghiamo il blocco mentre
lasciamo liberi tutti gli altri settori, molti dei quali sono in forte ripresa e non credo proprio
che licenzieranno, ma semmai assumeranno. Però bisogna restituire il mercato del lavoro alle
sue dinamiche e allo stesso tempo mettere in campo una robusta riforma degli ammortizzatori
sociali».
Secondo la sottosegretaria al Lavoro, Rossella Accoto, del Movimento 5 Stelle, la proroga
selettiva è inapplicabile perché, dice, chi decide a quali settori dare la proroga e con quali
criteri?
«Semplicissimo. Prendiamo appunto i dati dell'Inps sulla cassa integrazione e facciamo una
norma che proroga il blocco quando i livelli di Cig superano una certa quota dei dipendenti di
un settore».
Per esempio?
«Potrebbe essere il 30%, ma anche meno. Voglio dire che il criterio è a portata di mano. Poi
sarà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, a fare le valutazioni più opportune».
La proroga selettiva che propone lei quanto dovrebbe durare?
«Direi almeno fino a dopo l'estate. Ma si potrebbe anche scegliere una soluzione flessibile, per
esempio legando la durata del blocco al livello di cassa integrazione, per cui quando si scende
sotto la soglia stabilita il blocco cessa. Anche qui il ministro Orlando potrà studiare le soluzioni
migliori». 
I sindacati, con l'appoggio dei 5 Stelle e di Liberi e uguali, sono per una proroga del blocco
generalizzata fino al 31 ottobre. 
«Penso che così non si farebbe altro che ingessare il mercato. Bisogna invece distinguere le
aziende da aiutare ancora da quelle che devono essere lasciate libere di correre».
Secondo lei è il governo che deve prendere l'iniziativa o è meglio che lo faccia il Parlamento,
dove però la maggioranza è divisa?
«Io dico che l'importante è far presto, come ha detto anche il ministro Orlando. La soluzione
arriverà anche su questo come è sempre arrivata».
 Con emendamenti al decreto Sostegni bis l'eventuale proroga arriverebbe però dopo il primo
luglio, troppo tardi. 
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 «C'è questo problema, ma si potrebbe fare sempre una norma retroattiva. È già successo
sotto il governo Conte 2. L'importante è procedere».
Altrimenti potrebbe esserci una valanga di licenziamenti, come dicono alcuni?
«Assolutamente no. Non credo che, tolto il divieto, tutti licenzieranno. Secondo me, una volta
prorogato il blocco nei settori più in crisi, a rischiare il posto saranno davvero in pochi. In ogni
caso, anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, nelle sue analisi, parla di un rischio per 70 mila
lavoratori scaglionato nel tempo. Insomma, nessuna valanga di licenziamenti. E il governo
avrà anche il tempo di fare la riforma degli ammortizzatori sociali». 
Come dovrà essere questa riforma? 
«Dovrà innovare il sistema, prevedendo un ammortizzatore sociale unico. Basta con questa
situazione dove ci sono 30 strumenti diversi. Dobbiamo cioè andare verso una cassa
integrazione inclusiva e di facile accesso. Il tutto accompagnato da politiche attive del lavoro
che facciano leva sulla formazione e su un assegno di ricollocazione spendibile sia presso i
centri per l'impiego sia presso le agenzie private, in un sistema di incrocio tra domanda e
offerta di lavoro che veda collaborare tutti i soggetti coinvolti».
Un sistema di ammortizzatori sociali tendenzialmente capace di assistere tutti i lavoratori
quanto costerebbe e come si finanzierebbe?
«I costi dipendono da come si fa la riforma. E le fonti di finanziamento non devono essere
necessariamente tutte pubbliche. Ci sono i fondi bilaterali di categoria, finanziati dalle imprese
e dai lavoratori, che possono e devono essere coinvolti».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Il profilo 
Claudio Durigon, sottosegretario all'Economia e dirigente di punta della Lega. Già
sottosegretario con Conte 
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Intervista 
Ferrari: le fabbriche temono la carenza delle materie prime 
Bisogna fare sì che il sistema scolastico formi le persone di cui c'è bisogno. Il Recovery non
sarà la bacchetta magica 
Rita Querzè
 
«Quello dello sblocco dei licenziamenti è un falso problema. La politica se ne è impossessata e
ora ogni partito pianta la propria bandierina. Spesso più per motivazioni legate al consenso
che al bene del Paese. Tutto questo non aiuta ad affrontare la questione con obiettività»,
lamenta Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia-Romagna. 
Le stime della Banca d'Italia parlano di centinaia di migliaia di posti a rischio.
«Secondo le nostre valutazioni i posti a rischio potrebbero essere tra i 60 e i 90 mila. Queste
persone potrebbero essere aiutate a trovare un nuovo lavoro perché ci sono molti settori che
cercano personale e non riescono a trovarlo. Pensiamo per esempio all'edilizia, che sta
andando a gonfie vele sotto la spinta di ecobonus e sismabonus».
Il problema è che la riforma delle politiche attive, cioè dei servizi per aiutare i disoccupati a
trovare un posto, è in alto mare.
«Sicuramente si tratta di un ambito su cui è necessario intervenire con urgenza. Se ne parla
da anni».
Potrebbe avere senso, in sede di conversione del Semplificazioni bis in legge, individuare
settori in cui il blocco rimane?
«Mi pare un processo troppo complicato, abbiamo visto cosa è successo quando si sono presi
come riferimento i codici Ateco per decidere chi poteva ripartire subito e chi no».
Gli imprenditori del tessile e del calzaturiero non si oppongono al mantenimento del blocco.
«Guardi, io credo che lo strumento principe per affrontare l'emergenza nei prossimi mesi sia
già stato inserito nel decreto. Penso alla cassa integrazione ordinaria senza le addizionali a
carico delle aziende: chi la chiederà automaticamente non potrà licenziare». 
Diceva all'inizio che quello dei licenziamenti è un falso problema. Qual è quello vero?
«Ce ne sono diversi. Partiamo con la questione della materie prime: tutti i settori si trovano a
fare i conti con materiali introvabili e costosissimi. Le fabbriche si fermano a singhiozzo. Si
tratta di un vincolo alla crescita da non sottovalutare». 
Poi?
«Poi le competenze. Qui in Emilia sono ricomparsi davanti ai cancelli delle fabbriche i cartelli
"carcasi operaio". Certo spesso si tratta di personale altamente specializzato. Ma il problema
resta: bisogna fare sì che il sistema scolastico formi le persone di cui c'è bisogno. Infine
abbiamo il problema dei problemi».
Quale?
 «Non adagiarci, non pensare che il Recovery sia una bacchetta magica che come per magia
risolve le criticità che ci portiamo dietro da vent'anni. Adesso è semplicemente il momento di
metterci a lavorare a testa bassa, con la crescita come obiettivo condiviso. Se non cresci, non
hai redditi. Se non hai redditi non paghi le tasse. E se non paghi le tasse non paghi i debiti. A
noi italiani i debiti non mancano».
Teme una stagione di tensioni con i sindacati?
«Credo che una soluzione si troverà. Mi pare ci siano tutti i segnali. Ma credo anche che in
questo passaggio l'impresa manifatturiera meriti un bonus di fiducia. Non siamo forse noi ad
aver sostenuto il Paese nei momenti più bui della pandemia?». 
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1,3 
Foto: 
I posti di lavoro creati nell'ultimo bollettino mensile del Sistema Excelsior, realizzato da
Unioncamere e Anpal
Chi è 
Pietro Ferrari, presidente di Confindustria Emilia-Romagna 

10/06/2021
Pag. 7

diffusione:172911
tiratura:253197

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 10/06/2021 - 10/06/2021 34



 
Un fisico al vertice della Ferrari Giorgetti, incontro sul caso Cnh 
A Maranello arriva Vigna da StMicro. Il nodo del progetto per la cessione del gruppo Iveco 
Bianca Carretto
 
Benedetto Vigna, 52 anni, lucano, dal 1 settembre, sarà il nuovo amministratore delegato di
Ferrari. Un nome sconosciuto ai più, laureato in fisica subnucleare all'Università di Pisa, alle
spalle 200 brevetti, autore di numerose pubblicazioni sulla micro-machining. Proviene dalla
società StM dove, sino a oggi, ha gestito la divisione Analog Meme & Sensors (fatturato 3,89
miliardi di dollari, margine operativo del 20,8%,). 
John Elkann, presidente della Ferrari, ha scelto un tecnico, uno scienziato, per seguire il
rapido mutamento dell'industria automobilistica. Una mobilità che non si apre solo
all'autonomia o ai motori a zero emissioni, ma a una tecnologia che cambierà i criteri di
progettazione, inclusa la diversificazione delle piattaforme. La generazione dei «millennial»
sarà una parte fondamentale dei futuri consumatori globali, con attese diverse, dovute ad
abitudini nuove che richiederanno cicli di innovazione molto rapidi. 
Questo il compito che attende Benedetto Vigna, inventore, con il suo team, del "giroscopio a
tre assi" che ha debuttato nell'Apple iPhone 4, sensori che hanno consentito allo schermo di
adattarsi al formato verticale o orizzontale, ruotando il telefono. Dispositivi utilizzati anche per
la navigazione delle automobili. Vigna dovrà ricordare di essere a capo di «un sogno»
chiamato Ferrari, legato all'idea di progresso, affermazione, potere, libertà. Un sogno per
pochi, la felicità di molti. Ferrari fonda le sue radici nello spirito della competizione, un mitico
cavallino rampante che si trova di fronte alle identiche sfide, affrontate nel 1991 da Luca
Cordero di Montezemolo, in seguito alla morte di Enzo Ferrari, dopo le presidenze di Nicola
Tufarelli, di Vittorio Ghidella e di Piero Fusaro, tutti uomini Fiat che, nel 1988, aveva acquisito
il pacchetto di maggioranza della Rossa. Montezemolo, sostenuto dall'avvocato Gianni Agnelli,
primo tifoso della Casa di Maranello, riuscì a riconquistare la leadership sia nella parte
industriale che nella Formula 1 e, con una politica industriale e commerciale lungimirante, aprì
i mercati asiatici e americani. Il suo doppio incarico, presidente e ad, durò sino al 2014,
quando venne sostituito, con bruscamente, da Sergio Marchionne con l'identico doppio ruolo.
La Ferrari venne scorporata da Fca, passò sotto il cappello di Exor, la holding degli Agnelli e la
sua sede legale venne spostata ad Amsterdam, in Olanda, quella operativa rimase a
Maranello. Nel luglio 2018, dopo scomparsa di Marchionne, i ruoli si divisero: John Elkann
assunse la presidenza, Louis Carey Camilleri divenne amministratore delegato, dimessosi poi
nel dicembre 2020. La Borsa ieri è rimasta fredda sulla nomina di Vigna: il titolo è sceso del
2,6%. 
Ieri il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha avuto un incontro riservato
con i responsabili di Cnh, probabilmente sul dossier Iveco.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
-2,6 
Foto: 
Ieri in Piazza Affari i titoli 
della Ferrari hanno chiuso 
in calo del 2,65% a 174,8 nonostante la nomina del nuovo amministratore delegato
Foto: 
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Benedetto Vigna, nuovo ceo Ferrari
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L'intervista 
«Stellantis chiarisca i piani sulla transizione elettrica Le fabbriche
sono a rischio» 
De Palma (Fiom): contrari alla produzione a Melfi di 500X, Renegade e Compass su un'unica
linea Il vincolo del prestito La condizione del prestito statale era la tutela dei posti fino al
2023, dopo che succede? 
Fabio Savelli
 
ROMA «Abbiamo bisogno nel minor tempo possibile di un accordo con governo e i vertici di
Stellantis sulla transizione industriale verso l'elettrico. Un'intesa che garantisca almeno gli
attuali livelli occupazionali in Italia, che favorisca il turn-over tra chi va in pensione e i più
giovani dopo dieci anni di cassa integrazione. Che coinvolga università e centri di formazione
sull'analisi di mercato dei servizi accessori. Come l'utilizzo delle auto tramite canone». Michele
De Palma, responsabile auto di Fiom Cgil, è preoccupato. A pochi giorni dall'incontro tra
sindacati e i vertici di Stellantis - per la verità non ancora convocato - esprime i suoi dubbi sul
processo d'integrazione tra Fiat-Chrysler e Psa e sul suo impatto nel Paese. 
Quali i nodi principali?
«Tutti gli impianti vivono di ammortizzatori sociali, se si eccettua quello della Sevel a Val di
Sangro che produce veicoli commerciali leggeri. Significa una riduzione strutturale del salario
di tutti i lavoratori. Ha un'incidenza fortemente negativa per i lavoratori con ridotte capacità.
A Grugliasco il mese di giugno lo passeranno con la cassa a zero. Cassino viaggia ai minimi:
che tipo di strategia ha Stellantis per l'Alfa Romeo visti i volumi in picchiata? Perché il nuovo
suv della Maserati non sarà in grado di garantire la piena occupazione. A Pomigliano non è
ancora partita la produzione del Tonale, la cui data di lancio sta slittando. A Mirafiori i volumi
della nuova 500 elettrica sono lontani dagli obiettivi. E poi c'è il caso Melfi, su cui non siamo
intenzionati ad arretrare di un centimetro».
L'azienda sta pensando ad accorpare tutto su un'unica linea produttiva. Che cosa
significherebbe?
«La riduzione strutturale della capacità installata. Melfi pesa la metà dei volumi italiani di auto
di Stellantis. Se l'ipotesi fosse confermata si aprirebbe uno scenario di scontro con i sindacati.
Non siamo disposti ad accettare la cancellazione di una linea per la produzione della 500X,
della Renegade e della Compass. Verrebbe meno il presupposto di partenza confermato da
Carlos Tavares: cioè garantire l'attuale capacità installata che a regime fa un milione e mezzo
di veicoli all'anno».
Ma siamo a 800 mila anche per colpa dell'incertezza generata dalla pandemia
«Appunto. Uno dei punti del confronto con Stellantis e col governo è che tipo di transizione
stiamo costruendo. Serve uno stabilimento che produca le batterie perché sarebbe una
verifica indiretta dei volumi. Non si possono tenere all'oscuro i lavoratori. Non c'è un tavolo
che ci permetta di capire quali scelte stia facendo l'azienda. Ci arriva solo il tema della
riduzione dei costi. Ma è chiaro che con volumi ridotti al minimo i costi-Paese sono più alti.
Invece dobbiamo costruire una filiera per tutelare le aziende di componentistica. Lo Stato ha
garantito a Fca 6,3 miliardi di prestito. Dicono che la condizionalità fosse il mantenimento
dell'occupazione fino al 2023. Dopo che succede?».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
6,3 
miliardi di euro il prestito erogato da Intesa Sanpaolo a Fiat-Chrysler con la garanzia dello
Stato 
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Foto: 
Michele De Palma, responsabile auto dei metalmeccanici della Fiom
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Sussurri & Grida 
Btp, richiesta per 67,7 miliardi. Da 330 investitori 
 
Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i dettagli dell'emissione tramite
sindacato del nuovo benchmark BTP a 10 anni, con scadenza 1° dicembre 2031 e cedola
annua dello 0,95%. Hanno partecipato all'operazione oltre 330 investitori per una domanda
complessiva pari a circa 67,7 miliardi. 
 Webuild, maxi-commessa 
Il gruppo Webuild si è aggiudicato la progettazione e la realizzazione della tratta di nuova
linea ad alta capacità di circa 22,5 km in prosecuzione della galleria di base del Brennero, tra
Fortezza e Ponte Gardena, per un valore di 1,07 miliardi
 Banca Generali, balzo della raccolta (più 52%) 
A maggio Banca Generali ha avuto una raccolta netta di 617 milioni (+52% sullo stesso mese
dell'anno scorso) portando quella da inizio anno a 3,07 miliardi (+33%). La composizione
della raccolta si conferma trainata da soluzioni gestite (342 milioni nel mese) per un totale di
1,95 miliardi da inizio anno, pari al 64% della raccolta totale. ( nella foto l'amministratore
delegato, Gian Maria Mossa )
 Barini «senior» di Integrae Sim 
Fabrizio Barini, 46 anni, venti di esperienza sui mercati finanziari, da ultimo in Intermonte, è il
nuovo senior banker di Integrae Sim, l'investment bank dedicata alle pmi e guidata da Luigi
Giannotta, leader tra Nomad e global coordinator per numero di quotazioni sull'Aim. Barini è
anche segretario generale Assofintech e vicepresidente di Italia4Blockchain.
 Women in Stem Mckinsey 
Quarta edizione per Women in STEM Dissertation Award, un'iniziativa di McKinsey & Company
dedicata a laureande e neolaureate. Candidature entro martedì 15 giugno 
 Siderforgerossi a Kps 
Gli azionisti di Siderforgerossi Group S.p.A. hanno annunciato di aver sottoscritto un accordo
per la cessione della loro partecipazione a KPS Capital Partners. Advisor Mediobanca.
 Massimo De Felice presidente 
di Accredia 
Massimo De Felice è il nuovo presidente di Accredia, l'Ente unico nazionale di accreditamento
degli organismi di certificazione e ispezione 
 Smart working, premio a WindTre 
WindTre è stata selezionata da Top Employers Institute per aver implementato un innovativo
modello di smart working, riconosciuto tra le migliori pratiche HR in Italia nell'ambito del
'«Top Employers Italia eBook 2021».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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DIGITALE TERRESTRE DI NUOVA GENERAZIONE 
Allarme dell'industria tv: «Caos mercato, il cambio delle frequenze
va rinviato» 
Andrea Biondi
 
Verso nuovi standard. --> L'industria televisiva chiede di rendere più flessibile l'introduzione
del segnale digitale di nuovo tipo 
A tre mesi dalla prima deadline per il passaggio al digitale terrestre di nuova generazione, la
richiesta del mondo dei broadcaster è perentoria: «Si chiede di eliminare l'obbligo di
abbandono totale dei vecchi standard introducendo una flessibilità legata alla diffusione dei
nuovi apparecchi nelle case degli italiani».
La lettera inviata da Confindustria Radio Televisioni al Ministero dello Sviluppo economico, e
che Il Sole 24 Ore ha potuto visionare, è datata 3 giugno. Ne è seguita un'altra del 7 giugno,
indirizzata al ministro Giancarlo Giorgetti e alla sottosegretaria Anna Ascani che sta seguendo
il dossier, con l'indice puntato su timori specifici legati alle Tv locali. Tutto questo discende
dall'arrivo in Italia del nuovo digitale terrestre con relativa liberazione delle frequenze della
banda 700 MHz la cui disponibilità passerà dalle Tv al mondo delle Tlc. Accadrà il 1° luglio
2022, quando si spegnerà il digitale Tv ora in uso (Dvb-T) per passare a quello di seconda
generazione (Dvb-T2). E senza televisori adeguati, o in alternativa decoder ad hoc, gli
schermi resteranno bui. Ma la prima tagliola sarà il prossimo 1° settembre quando su tutto il
territorio nazionale cambierà lo standard di compressione e codifica (con l'abbandono
dell'Mpeg-2 a favore di standard come Mpeg-4 o superiori). Tradotto: funzioneranno solo i
televisori Hd e quelli vecchi non più. In vista del doppio switch off, a partire dalla legge di
bilancio 2018 sono stati stanziati 150 milioni per incentivare, fino a 50 euro, l'acquisto di
nuovi modelli senza rottamazione di quelli vecchi e limitando l'aiuto a famiglie con Isee fino a
20mila euro. La campagna però va a rilento. Secondo i dati a disposizione del Sole 24 Ore e di
fonte Mise, dal 2019 a fine maggio sono stati erogati 25 milioni. Il tutto per 430.487 nuovi
televisori e 83.706 decoder di cui 67.405 per il dtt e 16.301 per il satellitare. Il ritmo dei
contributi è migliorato sul finire dello scorso anno, dopo l'avvio di una importante campagna
di comunicazione del Mise. A ogni modo ora è atteso il decreto del Mise che deve sbloccare il
nuovo bonus per la rottamazione dei televisori: 100 euro per tutti, senza limite di Isee, a
valere su 100 milioni dell'ultima legge di bilancio.
Dalla lettera del 3 giugno si è dissociata Persidera (operatore detentore di Mux). «Ad oggi - si
legge - è ancora drammaticamente molto elevato e incomprimibile nel breve periodo il
numero di apparecchi televisivi non idonei a ricevere la nuova Tv digitale». Cosa fare dunque?
Per Confindustria Radio Tv va reso «maggiormente flessibile il processo di progressivo
spegnimento delle tecnologie attualmente in uso». Operativamente quindi: «Eliminare
l'obbligatorietà di dismissione dell'Mpeg-2 su tutto il territorio nazionale a partire dal 1°
settembre 2021». Altro punto: «Prevedere la facoltà (e non l'obbligatorietà) nell'attivazione
dello standard Dvb-T2 fintantoché i livelli di diffusione dei nuovi standard non saranno tali da
consentire la diffusione dei programmi alla totalità (o quasi) della popolazione (i primi, ma
anche i secondi e i terzi televisori)». Il tutto con una deadline: «Occorre fissare entro il 15
giugno 2021 la data di avvio del processo di refarming per la costruzione delle nuove reti e
pubblicare il nuovo decreto per la rottamazione dei televisori obsoleti, sostitutivo dell'attuale
decreto sul Bonus Tv». 
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In questo quadro l'allarme è massimo nel mondo delle Tv locali come si evince anche dalla
lettera: «Si ritiene che la data prevista del 1° settembre 2021 per l'avvio del processo di
refarming non potrà essere rispettata dall'emittenza locale se non verranno completate le
procedure di assegnazione dei diritti d'uso (risultano 18 reti ancora non assegnate, i cui bandi
devono essere nuovamente emanati), le procedure di gara per le graduatorie dei fornitori di
servizi di media audiovisivi (FSMA) che potranno accedere alla banda trasmissiva e le
procedure per l'assegnazione delle nuove numerazioni Lcn». A quanto risulta al Sole 24 Ore il
Mise ha preso in esame seriamente la possibilità del rinvio dello switch-off di settembre. Il
termine del 2022 invece no. Ma su quello non c'è alcuna richiesta da parte di Confindustria
Radio Tv.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Andrea Biondi 
I NUMERI 
50 
Euro di incentivi
In vista del doppio 
switch off, a partire dalla legge di bilancio 2018 sono stati stanziati 150 milioni per incentivare
(con 50 euro) l'acquisto di nuovi modelli senza rottamazione di quelli vecchi e limitando l'aiuto
a famiglie con Isee fino a 20mila euro
430 
Mila nuovi televisori
 La campagna di incentivi 
ha avuto risultati parziali. Secondo i dati a disposizione 
del Sole 24 Ore e di fonte Mise, dal 2019 a fine maggio sono stati erogati 25 milioni. Il tutto
per 430.487 nuovi televisori 
e 83.706 decoder
Foto: 
adobestock
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Imprese radiotelevisive. --> 
Il settore chiede la rottamazione dei televisori obsoleti in vista del cambio delle frequenze 
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la lunga strada della global minimum tax 
Mauro Marè
 
la lunga strada della global minimum tax 
L'impegno del 5 giugno dei ministri delle Finanze del G7 per una global minimum tax del
15%, su una "base Paese per Paese" è importante ma è ancora lontano da una vera
soluzione. È un indubbio passo in avanti, fa emergere, dopo anni difficili, un germoglio di
cooperazione, denota una modifica netta della posizione degli Stati Uniti e anche della
disponibilità dei giganti digitali e fa ben sperare. Ma alla luce si accompagnano diverse ombre
e alcuni punti critici. 
L'accordo è sulle aliquote, ma si deve estendere alla base imponibile e alla sua distribuzione
nazionale. La definizione della base è ancora un problema irrisolto e da anni tiene l'inclusive
framework dell'Ocse impegnato. Dal comunicato stampa dell'accordo del G7 si evince che le
implicazioni pratiche vanno tutte definite. Come sempre, il diavolo è nei dettagli.
Un'aliquota sui profitti del 15% è troppo bassa, dovrebbe essere almeno del 25%, ma meglio
15 che niente. L'aliquota dovrebbe essere vicina all'aliquota minima delle imposte personali,
che in molti Paesi Ocse è vicina al 25%
 (in Italia il 23), per ovvi motivi di allineamento tra le due imposte.
Il problema di fondo resta la distribuzione delle basi imponibili tra Paesi, che dovrà «essere
legata ai dati sulle vendite (ricavi) a livello nazionale», l'unica soluzione forse per una buona
localizzazione territoriale. Per definire
 la base imponibile c'è anche una miriade di problemi tecnici: la definizione dei profitti, le
regole operative per il transfer pricing (a che beni si applica? come si valutano gli intangible?
brevetti, diritti autore, software, ecc.?) per finire appunto con un criterio di distribuzione
geografica della base.
La ragione delle web tax europee non è una ritorsione verso le grandi società digitali, ma è il
frutto della consapevolezza che le basi imponibili siano profondamente cambiate. V'è una
chiara ragione per considerare gli intangible e le attività digitali in modo originale, perché in
esse si condensano le nuove basi imponibili dell'economia del web. Non stiamo dicendo che 
ci deve essere una tassazione specifica delle piattaforme digitali (in gergo tecnico, no ring-
fencing); stiamo solo affermando che, diventando 
le economie sempre più digitali, 
è indispensabile accordare i sistemi tributari a questa attuale dimensione, con un
adeguamento delle imposte alle nuove basi imponibili - il trasferimento di dati non è una
nuova base imponibile? Non crea valore aggiunto?
Le piattaforme digitali e l'ecosistema digitale creano al di là dei profitti, ulteriori specifici casi
di valore aggiunto che possono essere momenti di imposizione. La quantità infinita di dati che
noi tutti offriamo a queste piattaforme è utilizzata per profilare gli utenti, generare big data,
produrre un enorme ricchezza, spesso accumulata nei paradisi fiscali - punto controverso se
l'accesso sia gratuito o meno, perché se per molte piattaforme lo è, i dati forniti hanno un
valore intrinseco per il quale non v'è nessuna contropartita monetaria. Questo immenso
valore aggiunto è una 
nuova base imponibile che non può esser sintetizzata solo dall'imposta sulle società; vanno
pensati tributi adeguati.
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La condizione decisiva di questo accordo, posta soprattutto dagli Usa, è che i Paesi europei
rinuncino alle web tax. L'unica spiegazione 
di questa richiesta è che questo tipo di imposte siano molto fastidiose per gli operatori digitali.
Dal punto di vista degli effetti del tributo, è vero che un'imposta sulle vendite può essere
distorsiva, finire sui prezzi al consumo e causare effetti di duplicazione dell'imposta. La
traslazione dell'imposta in avanti non sembra 
di per sé un problema, perché come sappiamo anche quella sulle società, come dimostrano 60
anni di studi sull'incidenza delle imposte, finisce per passare sui prezzi e/o sui salari. Anzi in
alcuni casi - come per le imposte sui consumi - la traslazione in avanti è proprio ciò che si
vuole. Ne appare in sé un problema la tesi che un'imposta simile tasserebbe le aziende
italiane. Ciò appare inevitabile, se si vuole un'imposta generale; d'altro canto, un'imposta solo
su aziende straniere sarebbe contraria ai trattati internazionali sulla doppia imposizione, ai
princìpi del commercio internazionale e della non discriminazione.
Siccome si deve essere diffidenti per natura su queste materie, e non credo che nessuno sia
in vena di regali 
e visto che larga parte delle aziende in questione sono statunitensi, se un Paese rinuncia a
base imponibile, non è per fare un dono agli altri, ma perché la situazione attuale non è a suo
vantaggio. Detto diversamente, le web tax attuali colgono nel segno e sono poco eludibili.
Questo 
è il punto. Vanno migliorate, rivisti i limiti di fatturato e affrontati i possibili effetti di
duplicazione e le distorsioni. Hanno dato finora un gettito inferiore alle aspettative, ma prima
di cancellarle si deve riflettere.
Infine, andrebbe approfondita l'affermazione della volontà di trasferire i taxing right ai vari
Paesi Ocse su «almeno il 20% dei profitti superiori al margine del 10%» (considerato il
rendimento normale) delle aziende multinazionali più profittevoli. È un bene che parte dei
profitti delle multinazionali siano riallocati sul piano territoriale. Ma come è stata calcolata
questa percentuale? E perché si è deciso che il tasso di rendimento normale debba essere
fissato al 10%? Sono domande a cui va data una risposta adeguata. Un passo in avanti è
stato fatto, non c'è dubbio, ma siamo solo all'inizio 
e abbiamo davanti ancora una lunga strada.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'ACCORDO A LIVELLO DI G7 RIGUARDA LE ALIQUOTE, MA
DEFINIRE LA BASE IMPONIBILE PONE UNA MIRIADE DI PROBLEMI TECNICI 15% ALIQUOTA È
quella convenuta per la global minimum tax dai ministri delle Finanze dei G7 durante il
recente vertice di Londra
Foto: 
Big player. --> I ministri delle Finanze di Germania, Regno Unito e Stati Uniti Olaf Scholz,
Rishi Sunak e Janet Yellen
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Il punto 
Nel 2020 la retromarcia dei consumi 
Rosaria Amato
 
La distruzione dei posti di lavoro ha colpito le categorie più deboli, ma il calo dei consumi
nell'anno della pandemia è stato invece molto più democratico, attenuando le differenze tra
ricchi e poveri e tra Nord e Sud. Lo rileva l'Istat, che stima in media un calo della spesa del
9% nel 2020 rispetto al 2019, la flessione più ampia di sempre, che riporta il livello dei
consumi indietro di oltre 20 anni.
 Visto infatti che non si poteva viaggiare, o andare a teatro o al cinema, e in tanti hanno
rinunciato a comprare vestiti e scarpe, la spesa si è ridotta soprattutto per le famiglie più
abbienti. La voce "servizi ricettivi e ristorazione" per esempio è calata del 43% per il quintile
di reddito più ricco e del 36,8% per quello più povero, quella per spettacoli e cultura
rispettivamente del 24,3% e del 13%. Mentre le spese alimentari più di tanto non sono
comprimibili, e infatti sono rimaste invariate, così come quelle per l'abitazione. Per la stessa
ragione si attenuano anche i divari territoriali: a calare infatti è soprattutto la spesa del Nord
più ricco, meno 10,2% il Nord Ovest e meno 9,5% il Nord Est, contro il meno 8,8% del
Centro, il meno 8,2% del Mezzogiorno e il meno 5,9% delle Isole. E quindi la differenza tra la
spesa del Nord Est e quella del Mezzogiorno passa dai 722 euro del 2019 a "soli" 627 euro.
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Le motivazioni dell'assoluzione dei vertici 
Eni in Nigeria "Nessuna prova certa di corruzione" 
s. d. r.
 
MILANO - Non ci sono «prove certe e affidabili dell'esistenza dell'accordo corruttivo». Dopo la
sentenza che ha assolto "perché il fatto non sussiste" i 15 imputati di corruzione
internazionale (tra loro, l'ad di Eni Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni, gli ex
manager Eni Roberto Casula, Ciro Antonio Pagano e Vincenzo Armanna, intermediari e politici
nigeriani) nell'indagine sulla presunta tangente da 1,92 miliardi per il giacimento petrolifero
Opl 245 in Nigeria, le motivazioni ribadiscono come «non è stato possibile ricostruire con
certezza tutti i fatti oggetto dell'imputazione». Per il tribunale (presieduto da Marco
Tremolada), «alcuni profili della vicenda restano in parte oscuri e possono essere oggetto di
ricostruzioni probabilistiche», ma non è condivisibile la «certezza accusatoria che gli imputati
si fossero rappresentati e abbiano contribuito ai pagamenti illeciti». E ancora: «Il denaro non
tracciabile movimentato può essere prova indiziaria del carattere illecito dei pagamenti», ma
non dimostra che «la somma sia finita ai nigeriani» per accordi illeciti. Su Descalzi «manca il
riferimento, anche solo nella forma attenuata della consapevolezza, di una partecipazione agli
accordi corruttivi». Demolito il teste Armanna: autore di «un impressionante vortice di falsità
per gettare fango». Sul video dell'incontro tra Armanna e l'ex legale di Eni Piero Amara, i
giudici non condividono «l'interpretazione banalizzante» dei pm, che hanno evitato di produrlo
in aula anche se avrebbe consentito di cogliere «la volontà di Armanna di ricattare i vertici
Eni». Una «incredibile spregiudicatezza» emersa anche dal racconto di quanto appreso dalla
guardia presidenziale Isaac Eke, su 50 milioni consegnati in contanti. La deposizione in aula è
per il collegio una «imbarazzante audizione di un uomo giunto dalla Nigeria per smentire il
contenuto di una missiva che lui stesso aveva sottoscritto solo alcuni giorni prima». - 
Foto: kClaudio Descalzi Ad Eni
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L'ad Bastianini vara una super-riorganizzazione dell'istituto: ma Unicredit si allontana e nel
futuro c'è lo spezzatino IL RETROSCENA 
Una mini-Mps in mano alla Fondazione il piano del Tesoro per uscire
da Siena 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Il prossimo 15 giugno il cda di Mps esaminerà una massiccia riorganizzazione operativa delle
funzioni della banca. Un piano articolato e complesso, che La Stampa ha visionato e che
sposterà mansioni e riporti di centinaia di persone, dalla prima linea di manager fino agli staff,
con la creazione di una serie di «team» di risorse che dovranno cooperare all'interno di
singole funzioni operative. L'operazione, lungamente annunciata, lascia però molte perplessità
nei diretti interessati. La domande che più spesso si pongono dalle parti di Rocca Salimbeni è:
perché adesso? Perché adesso che la banca sta per essere venduta, forse smembrata,
implementare un piano che richiederà mesi per essere portato a compimento, un piano per di
più oneroso per l'istituto e con un amministratore delegato, Guido Bastianini, nominato dal
governo precedente e che potrebbe essere messo in discussione da Draghi? Lasciando da
parte i timori di dipendenti e manager - in molti temono di trovarsi «nel posto sbagliato»
quando il destino della banca sarà compiuto - il fatto è che cosa sarà di Mps da qui a qualche
mese non si sa proprio. Accantonato il piano di una cessione a Unicredit, perseguito negli
ultimi dieci mesi, la soluzione che sta prendendo corpo al Tesoro (azionista di controllo con il
64%) è quella di un vero e proprio smembramento. Con la nascita (o rinascita) di una piccola
Mps, radicata in Toscana e nel Centro Italia, controllata dalla Fondazione Mps grazie alle
azioni che potrebbe ricevere per la chiusura delle cause intentate dall'Ente senese con una
transazione. È lo «spezzatino», già emerso sulla stampa, con una serie di cessioni mirate di
asset che ancora il Monte ha in pancia. Come la piattaforma di Widiba, la banca online del
gruppo, che potrebbe interessare a Poste Italiane. O alcune funzioni centrali che potrebbero
essere funzionali al piano di Banca del Sud - al momento per la verità congelato - promosso
da Mcc intorno alla Popolare di Bari. Il resto, tutto il resto, sarebbe ceduto a pezzi a vari
soggetti bancari: la soluzione «di sistema» insomma, con i principali istituti che si farebbero
carico di sportelli, attivi e altri asset della banca. Su questo piano gravano ovviamente due
grandi incognite: cosa vorrà fare il premier Mario Draghi - il dossier non sarebbe ancora
arrivato a Palazzo Chigi - e cosa dirà la Ue. Quest'ultimo non proprio un dettaglio. Stante che
la Dg Comp di Bruxelles ha già formalizzato il mancato rispetto degli impegni presi dall'Italia
al momento della ricapitalizzazione a carico dello Stato, sarebbero stati proprio i dubbi della
Commissione a far accantonare l'ipotesi di aumentare dal 2% al 3% degli attivi la percentuale
di Dta da convertire in crediti d'imposta in caso di fusione, misura prevista nelle bozze del dl
Sostegni bis e poi scomparsa dal testo finale. Proprio questo mancato aumento del «premio»,
tra l'altro, avrebbe definitivamente allontanato Andrea Orcel dal dossier Montepaschi.
Lasciando al Tesoro ben poche alternative se vuole mantenere l'impegno di vendere entro
aprile 2022. -
L'AZIONARIATO DI MPS Ministero del Tesoro 64,230% Assicurazioni Generali S.p.A. (**)
4,319% Altri 31,5% I RISULTATI AL 31 MARZO 2021 283 milioni di euro 203 milioni risultato
operativo lordo risultato positivo netto TRANSITIONAL CET1 RATIO 12,2% LE PERSONE
CHIAVE Guido Bastianini Ad 280 milioni il margine di interesse TRANSITIONAL TOTAL
CAPITAL 15,9% Patrizia Grieco presidente
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



artigiani immigrati 
Edilizia e pulizie il sorpasso degli stranieri 
Giampiero Rossi
 
Pulizie e piccoli lavori di edilizia. Sono i due settori in cui gli artigiani immigrati hanno
superato gli italiani - per numero di ditte individuali - rispettivamente del 63 e 52 per cento.
Secondo i dati dell'Ufficio studi Unione Artigiani operano oltre 42mila imprese artigianali
nell'area metropolitana. 
a pagina 11
A Milano le pulizie e i piccoli lavori edili li fanno soprattutto i microimprenditori immigrati. In
questi due settori storici dell'artigianato, infatti, almeno nel territorio cittadino il sorpasso è
avvenuto: le ditte individuali degli stranieri hanno superato quelle degli italiani,
rispettivamente con il 63 e il 52 per cento. E crescono a vista d'occhio anche i titolari non
italiani nell'alimentare (47 per cento) e nel tessile (43 per cento). E anche nel campo della
falegnameria, un « legnamé » su quattro (27 per cento) viene da un altro paese. Insomma, i
numeri elaborati dall'Ufficio studi di Unione artigiani (sulla base di dati Infocamere) parlano
chiaro: a reggere il comparto tra Milano e Monza-Brianza sono questi imprenditori. 
Complessivamente il numero delle ditte artigiane attive e registrare alla Camera di commercio
segna un calo dell'1 per cento. Ma in mezzo c'è il buco nero del 2020 e tutt'intorno un
cambiamento veloce dei mercati e dei processi che rappresenta una sorta di sfida per la
sopravvivenza di tante imprese artigiane. Nonostante tutto, a Milano città, operano 26.752
ditte, che diventano 42.095 se si considera l'intera area metropolitana, mentre tra Monza e la
Brianza se ne contano altre 22.184. Per quanto riguarda la distribuzione sul territorio
cittadino, risulta una più alta densità di artigiani nell'area nord-est di Milano (27 per cento) e
molto più bassa nel centro (6 per cento). Le aree della (ex) provincia di Milano a maggior
vocazione artigiana sono l'Adda Martesana e il Nord Ovest a ridosso della Brianza, mentre il
Sud Est Milanese conta il minor numero di imprese (8 per cento del totale). La tradizione si
perpetua, invece, nella Brianza occidentale - tra Desio, Seregno e Cesano Maderno - che
ospita oltre un'impresa artigiana su due (54 per cento) dell'intera provincia di Monza. Dal
punto di vista dei settori di attività, prevale nettamente l'edilizia, che impegna più di una ditta
su quattro, seguita dall'impiantistica (in calo), dai servizi alla persona (parrucchieri, centri
estetici. tatuatori, toelettatori) e dai trasporti. Nella distribuzione territoriale cura del verde,
edilizia, metalmeccanica e chimica artigiana prevalgono fuori dalle mura del capoluogo,
mentre in Brianza domina ancora il mobile. I settori in ascesa sono la cura della persona e del
verde, la metalmeccanica e i servizi di pulizia. Dal punto di vista delle dimensioni, le imprese
artigiane restano per il 78 pe cento dei casi aziende individuali, i titolari sono uomini nell'83
per cento dei casi (over 50 nel 32 per cento dei casi) e quasi una azienda su tre (31 per
cento) è guidata da stranieri. Le donne artigiane sono mediamente più giovani: nel 31 per
cento die casi nella fascia tra i 40 e i 49 anni. Gli stranieri imprenditori, uomini e donne, sono
mediamente più giovani e in 10 anni le imprese guidate da non italiani sono cresciute del 70
per cento. In gran parte si trovano tra Milano città (46%), nell'area metropolitana (39%) e
solo per il 15% in Brianza. Si tratta di africani per il 41%, europei per il 31%, asiatici per il
15%, sudamericani per 12%, 1% nord e centro americani, ma anche qualche unità
dall'Oceania. Egiziani attivissimi nell'edilizia, pulizia e alimentari. Comunità cinese molto
presente nel tessile, nell'abbigliamento e nei servizi alla persona. «Ci sono dei numeri
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simbolici che segnano la storia - osserva Marco Accornero, segretario di Unione Artigiani
Milano e Monza-Brianza -. Questo sorpasso delle imprese straniere sul mondo delle imprese
edili e della pulizia milanesi certifica un fenomeno che parte da lontano e che oggi non si
ferma con le mani. Gli stranieri che fanno impresa qui in Italia sono forse ancora più
coraggiosi perché sfidano una burocrazia a dir poco complicata anche per gli italiani che
devono tornare ad amare di più i mestieri artigiani. Abbiamo per tutti corsi e occasioni di
formazione e riqualificazione professionali uniche, opportunità da cogliere al volo per i
lavoratori che ad esempio saranno espulsi dall'industria, dal commercio e dai servizi». 
Quindi annuncia: «Come associazione di categoria incoraggiamo e sosteniamo tutti gli
artigiani che si rimboccano le maniche e che soprattutto rispettano le regole con una
concorrenza leale. Unione Artigiani è da tempo impegnata in un percorso di affiancamento agli
aspiranti imprenditori di origine straniera con una serie di progetti che ci vedono coinvolti
insieme a Sole Terre Onlus». 
 Giampiero Rossi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
63 
Percentuale di artigiani stranieri 
nel settore delle pulizie 
52 
La quota 
di titolari non italiani di piccole
imprese edili 
 La parola 
ArtigiaNATO
In un settore storico e primario del tessuto economico, l'artigianato, 
a Milano si registra una trasformazione epocale. 
In due ambiti in particolare che rientrano in quel settore, le pulizie e i lavori edili, le ditte
individuali con il titolare immigrato hanno sorpassato quelle degli italiani: sono il 63 per cento
in ambito pulizie
 e il 52 per cento nell'edilizia. Una tendenza che riguarda anche l'alimentare (con il 47 per
cento di ditte con titolare straniero) e il tessile (43 per cento) 
Foto: 
Tutte le notizie e gli avvenimenti cittadini con immagini e commenti su milano. corriere .it 
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Analisi del primo trimestre del Centro studi di Confindustria Brescia: aumenta l'indice PMI e
c'è ottimismo 
Su la produzione meccanica, balzo della metallurgia (+14,5%) 
 
Aumentano i segnali di ripresa e cresce, contestualmente, la fiducia tra gli imprenditori. A
osservarlo è l'indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia. Nel
primo trimestre 2021 il comparto della meccanica ha registrato una crescita tendenziale
(confronto con lo stesso periodo del 2020) dell'attività del +2,2%, quello della metallurgia del
+14,5%. La dinamica rispetto al trimestre precedente (congiunturale) segnala un ulteriore
aumento della produzione nel primo trimestre 2021: +3,8% per la meccanica e +9,4% per la
metallurgia. «La crescita riscontrata nei valori della produzione e negli ordini all'interno della
Meccanica sta spingendo l'indice PMI manifatturiero, aspetto che induce i nostri imprenditori a
essere ottimisti sulle evoluzioni future del comparto, nonostante le persistenti problematiche
legate al rincaro delle materie prime e agli strascichi del difficile periodo legato alla crisi
sanitaria - commenta Gabriella Pasotti, Presidente del Settore Meccanica di Confindustria
Brescia -. Sotto quest'ultimo punto di vista, resta tuttavia centrale lo sviluppo e l'efficacia
della campagna vaccinale attualmente in corso» . (t.b.) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Produzione Buoni segnali dalla meccanica e dalla metallurgia
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Il bilancio 
Led, il Gruppo Elcom di Caino passa di mano Il controllo a Starlight
per restare in corsa 
I fondatori restano come minoranza. Aggregazione di Pmi per avere più forza Prodotti custom
La società realizza prodotti tecnologici su richiesta dei clienti Fatturato da 17 milioni 
T.B.
 
Il Gruppo Elcom cambia guida e cede il controllo a Star Capital SGR con l'obiettivo di aprirsi a
nuovi mercati e di fare sinergia con altre Pmi attive nell'illuminotecnica. Non una vendita
forzata a un fondo di investimento, par di capire, ma un'operazione finalizzata a strutturarsi
meglio per poter stare sul mercato e crescere. 
Fondato a Caino oltre 30 anni fa da Livio Antonini, una sede produttiva oggi a Roncadelle e
una filiale in Albania, il Gruppo Elcom opera principalmente nella realizzazione di strip led,
pannelli led, faretti ed accessori, con una forte specializzazione nei prodotti custom realizzati
in base alle esigenze specifiche dei propri clienti. Riconosciuta sul mercato per i prodotti ad
elevato contenuto tecnologico, ricercata da studi di design ed architettura, l'ultimo fatturato di
Elcom si avvicina ai 17 milioni di euro, prevalentemente in Italia, con una significativa
redditività. 
L'operazione di cessione del controllo si inquadra in un più ampio progetto di aggregazione di
Pmi attive nel settore dell'illuminotecnica, al quale Star Capital sta lavorando da tempo.
L'obiettivo dichiarato è quello di mettere a fattor comune le caratteristiche ed i punti di forza
delle singole società che faranno parte del gruppo e dare vita ad una realtà di maggiori
dimensioni, unica in Italia, che possa godere di ampia affidabilità e reputazione sul mercato. 
L'idea è di uscire fuori dai confini nazionali, per puntare ai mercati europei e internazionali,
facendo leva anche sul Made in Italy. Il progetto verrà realizzato attraverso la holding
Starlight Group, controllata dal Fondo Star IV, e alla quale parteciperanno come azionisti di
minoranza e con un ruolo gestionale anche gli imprenditori delle società acquisite. La famiglia
Antonini reinvestirà nell'operazione una quota di minoranza mentre Star Capital affiancherà
Alessandro e Marco, figli di Livio Antonini, nello sviluppo futuro del gruppo. In programma, in
vista dello sviluppo internazionale, anche un rafforzamento della struttura manageriale. Il
fondatore Livio Antonini rimarrà in Elcom come presidente onorario. Nell'operazione di
cessione del controllo Elcom e la famiglia Antonini sono stati assistiti (in qualità di advisor
finanziario) dal team di Corporate Finance Advisory diretto da Simone Citterio di Banca
Euromobiliare, istituto del Gruppo Credem specializzato dal 1973 nel private banking.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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MF AIM DAY 2021 
Euronext si aspetta una forte spinta da questo mercato 
Teresa Campo
 
Euronext si aspetta una forte spinta da questo mercato Più che una domanda è una speranza,
quella con cui si è aperta l'iniziativa MF Aim Day Italia 2021: «L'arrivo di Euronext in Borsa
Italiana e i miliardi del Next Gen UE riusciranno decollare il listino alternativo delle Pmi
italiane?». Lo sviluppo dell'Aim è infatti fondamentale per il sistema Italia, come premette
subito Paolo Panerai, editor in chief e ceo di Class Editori, aprendo i lavori. «L'Aim inglese
conta 3.000 società, in Italia, il Paese con il maggior numero di Pmi, dopo 10 anni siamo a
150». Non può quindi esserci sviluppo senza sviluppare il mercato dell'Aim. Ma le premesse
per cambiare ci sono: nei conti correnti tricolore ci sono 1.700 miliardi, ma il 70% è investito
all'estero. Tra l'altro, «finanziare le Pmi anche attraverso la Borsa sarebbe un volano non solo
per la crescita, ma anche per l'occupazione», ha aggiunto Giorgio Modica, cfo di Euronext.
«Ma bisogna dare buone ragioni alle pmi per andare in borsa». Per cominciare dovrebbero
esserci più investitori istituzionali, e più investitori in genere, «anche con portafogli limitati ma
che possano crescere insieme al mercato, specie sul secondario», è il suggerimento di Kevin
Tempestini, founder e ceo di Kt&Partners. «Questo di sicuro potrebbe portare a un primo
miglioramento alla liquidità dell'Aim». Tra l'altro il momento attuale favorisce questo processo
in quanto, come sostiene Manuel Coppola, partner Audit&Assurance Bdo, grazie all'ingresso in
Euronext, l'Aim dovrebbe beneficiare di maggiore visibilità e e di una maggiore presenza di
investitori. Più investitori e più visibilità comunque non bastano a un maggior sviluppo del
mercato se non accompagnati da educazione e supporto, anche dal sistema bancario, come
spiega Giovanni Natali, a.d. di 4Aim Sicaf. «Quello che manca forse è l'intervento sul territorio
da parte delle grandi banche: delle 140 società oggi quotate i due gruppi bancari principali in
dieci anni, forse, ne hanno portate solo cinque». Recuperare, e in fretta, è tuttavia possibile.
«Esistono tante Pmi italiane pronte alla quotazione o che avranno necessità di quotarsi per
reperire capitali nell'ambito del Pnrr, o per la trasformazione energetica e digitale», ha
sottolineato Franco Gaudenti, amministratore delegato di EnVent Capital Markets. «Bisogna
lavorare molto su questo». Il momento inoltre è molto favorevole, per l'Italia e per il mercato.
«I segnali ci sono: il piano vaccinale sta te dando risultati e il Paese sta ripartendo», ha detto
Antonio Capaldo, presidente e co-founder TrenDevice. «E prevediamo una crescita più
sostenuta rispetto a quanto visto finora». Un ottimismo che si respira in tutti i settori:
«operiamo nella grande distribuzione e per noi questo periodo si traduce in opportunità di
crescita, specie all'estero» ha aggiunto Diego Toscani, ceo e founder di Promotica. Anche il
packaging non ha mai rallentato ha concluso Andrea Cornelli, vicepresidente, ma la cosa più
importante è che «la pandemia ha portato a uno stravolgimento delle abitudini». Una su tutte
la maggiore attenzione ai temi Esg. «Gli investitori vogliano sapere di più su un titolo in
termini di governance, social e environmental», conclude Jacopo Schettini Gherardini di
Standard Ethics. «Dalla sostenibilità non si può più prescindere. (riproduzione riservata)
TRE ANNI DI ALTI E BASSI DELL'AIM Kevin Tempestini Vincenza Colucci 10.000 9.000 8.000
7.000 6.000 Diego Toscani 2018 GRAFICA MF-MILANO FINANZA 2019 Salvatore Minnella
Andrea De Micheli Jacopo Schettini Gherardini 9.634,68 0,15% 2020 IERI Giovanni Natali
Andrea Cornelli Alberto Verna 2021 
Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/aim Franco Gaudenti Francesco
Zorgno Corinna zur Nedden Manuel Coppola Antonio Capaldo Romina Guglielmetti
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Da MF Aim Day Italia 2021 l'appello alla crescita di questo segmento 
Aim, più forza alle pmi 
Euronext annuncia che il nome cambierà 
 
«Siamo in un momento unico di allineamento degli interessi per il finanziamento delle pmi
anche attraverso la borsa: questo sarebbe un volàno non solo per la crescita ma anche per la
crescita occupazionale». Non ha dubbi Giorgio Modica, direttore finanziario di Euronext,
intervenendo all' MF Aim Day Italia 2021, sulla fase attuale che sta caratterizzando i mercati
azionari e, in particolare, Borsa italiana ed Euronext dopo l'ingresso di piazza Affari nel gruppo
paneuropeo a guida francese. Il manager ha evidenziato che «l'Italia è il primo paese di
Euronext, è il più grande investimento che abbiamo fatto. È il più grande volàno di crescita di
tutto il gruppo Euronext». Modica ha anche anticipato un prossimo cambio di denominazione
di questo segmento di mercato: «Il nome non è una nostra scelta. L'Aim è un brand che non
ci appartiene. Lo dovremmo cambiare». In ogni caso, eventuali cambiamenti delle regole
saranno «il risultato di una discussione con la piazza di Milano per vedere quali saranno gli
elementi da migliorare». Per Modica il fi nanziamento dell'economia reale fa parte della
missione di Euronext e il secondo elemento importante è che bisogna dare buone ragioni alle
pmi per andare in borsa: «Ci aspettiamo in futuro di avere più aziende quotate e di fare in
modo che l'Italia sia il punto di riferimento per le aziende di fuori del territorio nazionale che
sceglieranno il mercato italiano come terreno di quotazione. Bisogna essere coscienti del fatto
che questo non può essere uno sforzo solo fatto dalla borsa, ma da un collettivo. Ci deve
essere un ecosistema che lavora strategicamente per rafforzare il mercato. Penso che la
possibilità di lavorare insieme per fare un mercato italiano sempre più competitivo sia a
portata di mano, lavoreremo sicuramente sulla liquidità del mercato e sull'aspetto di
educazione». Un appello per il rafforzamento di Aim è stato lanciato da Paolo Panerai, editor
in chief and ceo di Class Editori: «Ci rivolgiamo al governo, dove ci sono persone autorevoli
che conoscono i mercati, a cominciare dal presidente Mario Draghi: se volete che questo
paese si sviluppi bisogna sviluppare il mercato dell'Aim, perché questo è il mercato delle
piccole e medie imprese». Il paragone è signifi cativo: «L'Aim inglese conta 3 mila società, in
Italia dopo dieci anni siamo a neanche 150». Ecco perché il team di Class Editori «crede in un
fatto elementare: essendo questo il paese con il maggior numero di pmi, se non c'è un
mercato per le pmi succede quello che è successo in tutti questi anni e che purtroppo
continua a succedere, anche se le premesse per cambiare ci sono. Gli ultimi dati indicano che
nei conti correnti ci sono 1.700 miliardi, ma il 70% del risparmio italiano è investito
all'estero». Sull'integrazione di Borsa italiana nel gruppo Euronext si è soffermato Denis
Delespaul, presidente della Camera di commercio FranciaItalia: «Questa è una mossa positiva
per l'Europa, per l'Italia e per le piccole e medie aziende. Le pmi godranno di una visibilità
maggiore, di più investitori, di più liquidità. Nella governance Borsa italiana, abbiamo sentito,
ha un savoir-faire fondamentale: rappresenta il 34% dei ricavi e in più c'è l'aspetto della
tecnologia che Borsa porterà a Euronext». © Riproduzione riservata
Foto: Giorgio Modica
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