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La Agnelli (alluminio) è piena di commesse ma non può aumentare la produzione. Manca
l'accordo con i lavoratori 
Il caso dell'azienda che non riesce ad assumere 
Luisa Leone
 
«La mia azienda è piena di commesse. Ha bisogno di lavorare. Abbiamo pensato di aprire una
nuova linea, un investimento da 15-20 milioni. Ma per avere il permesso di realizzarla devo
aspettare l'Aia (Autorizzazione integrata ambientale, ndr ), per la quale ci vogliono in media
otto mesi, poi devo ordinare gli impianti e va via un anno. Per questo, nel mentre, abbiamo
proposto ai nostri dipendenti e ai sindacati di lavorare al sabato per non far stare fermi gli
impianti due giorni a settimana, ma la nostra proposta, sottoposta a referendum in azienda, è
stata rifiutata». È il racconto di Paolo Agnelli, a capo dell'omonimo gruppo dell'alluminio (che
produce anche le celebri padelle) e presidente di Confimi (l'associazione di categoria delle pmi
manifatturiere), che al momento non sa che pesci prendere con la sua stessa società ma non
si rassegna ed è pronto a tentare un nuovo accordo con i sindacati. «Noi abbiamo accettato
tutte le richieste che sono arrivate dal sindacato, paga raddoppiata per il sabato, turnazione,
una premialità di 3.500 l'anno per questo nuovo orario di lavoro e dovevamo assumere 30
persone in più. Ma nulla il referendum tra i lavoratori ha bocciato l'accordo, bloccando di fatto
anche le assunzioni. Ci riproveremo, abbiamo richieste di metallo senza prezzo, purché
riusciamo a fornirlo». E questa non è una realtà isolata nell'Italia della manifattura secondo il
presidente di Confimi, che ne era così convinto da commissionare, due mesi fa, una ricerca
per comprendere le prospettive del Paese sotto il profilo dell'occupazione, nei prossimi mesi.
Uno studio da cui è emerso che quasi un imprenditore su tre (il 32%) pensa che assumerà
nuovo personale nel 2021. Il problema dello sblocco dei licenziamenti a partire dalla fine di
giugno, secondo Agnelli, in questa situazione, con la ripresa della manifattura già avviata, è
un «non problema», una bandiera dei sindacati e della politica più che altro. «Abbiamo un
paese che va in una direzione e la politica che va in un'altra direzione, perché non prende atto
e non affronta i veri problemi del Paese, che ha bisogno di far ripartire le imprese per dare
lavoro». Anche perché il treno della ripresa è già partito: «Io lo dico da mesi e non credo che
sarà una ripresa effimera ci sono all'orizzonte gli aiuti del Recovery e se questi gli investimenti
connessi porteranno lavoro per le aziende io sono ottimista sul futuro del lavoro in Italia. Non
sarà una ripresa veloce, leggera, penso che ci siano le condizioni per vedere un buon ritmo
almeno per i prossimi tre anni». La scarsità e l'aumento di prezzo delle materie prime ne sono
una riprova, secondo Agnelli: «La realtà è che sono tutti pieni di lavoro. Il costo delle materie
prime è aumentato perché stanno scarseggiando e questo accade perché gli Stati Uniti sono
ripartiti a pieno ritmo e anche la Cina, tanto da trovarsi nelle condizioni di vedere l'energia
razionata per le imprese». (riproduzione riservata)
Foto: Paolo Agnelli
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Ciesse Paper riceve il premio "L'impresa oltre l'impresa" 
Unica azienda mantovana premiata dalla Regione per flessibilità, puntualità e attenzione alle
esigenze del cliente durante la pandemia. Govi: "Grande orgoglio" 
 
"Grande orgoglio e enorme soddisfazione - sono state le parole piene di emozione di Elisa
Govi, titolare insieme al fratello di Ciesse Paper di Borgo Virgilio durante la premiazione di
giovedì 10 giugno in Regione Lombardia - avevamo fatto progetti e fissato obiettivi come
fanno tutti gli imprenditori e poi è arrivato il covid e ha stravolto tutti i programmi. Noi però ci
siamo detti subito: "Ce la faremo" e oggi possiamo dire ce l'abbiamo fatta". Ciesse Paper
nasce nel 1987 come azienda di carta da imballo e negli anni si specializza nella produzione di
imballi per alimenti con forte focus alle tematiche di impatto ambientale, green, riciclo ed
economia circolare, soprattutto con l'ingresso della terza generazione della famiglia Govi. Il
premio di Regione Lombardia "L'impresa oltre l'impresa" ha premiato 20 eccellenze lombarde
e tra queste aziende l'unica mantovana era quella di Elisa Govi per la categoria
"Mantenimento della produzione in emergenza per non sguarnire la filiera". "D evo ringraziare
prima di tutto la mia famiglia e tutti i nostri collaboratori -ha aggiunto Elisa Govi alla presenza
di Attilio Fontana, presidente della Regione, di Guido Guidesi, assessore allo sviluppo
economico e del direttore del Sole24ore Fabio Tambu r i n i - lo sforzo è stato notevole ma
siamo riusciti a non interrompere la filiera garantendo in ogni caso la sicurezza a tutti i nostri
lavoratori". Lo scoppio della pandemia non ha interrotto i progetti in corso ma anzi ha dato un
ulteriore spinta alla volontà aziendale. Fin dalle prime fasi dell'emergenza infatti Ciesse Paper
ha affrontato con estrema determinazione la situazione insieme a tutti i collaboratori.
L'azienda non ha mai chiuso e ha fatto fronte alle aumentate richieste di prodotto con grande
senso di responsabilità, introducendo da subito tutte le garanzie per la sicurezza dei
dipendenti, attivando procedure specifiche e assicurando tutti gli opportuni strumenti di
protezione individuale. "Questo premio ci rende orgogliosi dei risultati raggiunti nel 2020 che
nascono da lontano e dalla volontà della mia famiglia di far crescere l'azienda nel rispetto
dell'ambiente e tutelando i nostri dipendenti - ha aggiunto Elisa Govi, presidente di
Apindustria Confimi Mantova nell'ultimo mandato e che è stata rieletta nel nuovo consiglio
dell'Associazione - siamo convinti che il futuro sia nell'eco nomia circolare, green economy,
impatto ambientale e riciclo".

11/06/2021
Pag. 12

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 11/06/2021 - 11/06/2021 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/11/1349_binpage12.pdf&authCookie=-52807645
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/11/1349_binpage12.pdf&authCookie=-52807645
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/11/1349_binpage12.pdf&authCookie=-52807645


 
CONFIMI WEB
 
 
6 articoli



 
Ccnl Metalmeccanici 2021-24: rinnovo firmato. Aumenti, benefit,
entrata in vigore 
 
Ccnl Metalmeccanici 2021-24: rinnovo firmato. Aumenti, benefit, entrata in vigore Da Chiara
Arroi 10 giugno 2021 Siglato il rinnovo del Ccnl metalmeccanici, per i dipendenti della piccola
e media industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti. Dopo quasi
16 mesi di trattativa, le firme di Confimi Impresa meccanica con Fim-Cisl e Uilm-Uil sono
arrivate il 7 giugno sull'ipotesi di accordo, che diventerà efficace solo dopo la consultazione
certificata favorevole dei lavoratori. Questa dovrà avvenire entro il mese di giugno 2021. 
Aumenti di stipendio, minimi tabellari, benefit, inquadramento professionale, orari di lavoro,
previdenza integrativa: questi alcuni tra i temi inseriti nel testo di rinnovo. 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. "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", sottolinea il comunicato congiunto di FIM CISL FIOM
CGIL e UILM. Il testo prevede l'aumento medio di 80 euro per una durata contrattuale dal 1°
giugno 2021 al 30 giugno del 2023, l'impegno a definire il sistema negoziale su una
contrattazione di secondo livello che consideri la contrattazione territoriale e a riformare
l'inquadramento professionale del settore. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire da
gennaio 2021 e fino al giugno 2024. Più info sul >>  Nuovo CCCL Metalmeccanici Interessati
dal rinnovo una platea di circa un milione e mezzo di lavoratori e lavoratrici, che potranno
beneficiare di: un aumento di stipendio in busta paga un nuovo tipo di inquadramento
professionale C'è anche attenzione al welfare: per i flexible benefits verranno destinati 150
euro per il 2021 e crescere fino a 200 euro per gli anni successivi, destinati a beni e servizi
complementari al bilanciamento vita lavorativa e vita privata dei dipendenti. C'è inoltre
l'incremento del contributo aziendale per la previdenza complementare: viene innalzata
dall'1,6% al 2%; inoltre gli under 35 beneficieranno di un contributo aggiuntivo di 120 euro
all'atto della prima iscrizione. Ecco in breve le novità dell'accordo sul nuovo contratto
nazionale dei metalmeccanici. Ccnl metalmeccanici: aumento di stipendio  I lavoratori e le
lavoratrici del settore metalmeccanico avranno un aumento in busta paga sui minimi
contrattuali per il periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2024. L'intesa prevede un aumento
salariale a regime dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2024: di 112 euro per il quinto livello, di
100 euro per il terzo livello. Le tranches saranno erogate: a giugno 2021 per 25 euro, a
giugno 2022 per 25 euro, a giugno 2023 per 27 euro, a giugno 2024 per 35 euro. I
metalmeccanici troveranno ulteriori 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno
2020 e 200 euro di flexible benefit per effetto dell'ultrattività della struttura del precedente
CCNL scaduto alla fine del 2019. Ccnl metalmeccanici: flexible benefit  I flexible benefit che
permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi saranno: di 150 euro annui da ottobre
2021, di 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.
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Ccnl metalmeccanici: riforma inquadramento professionale  Viene apportata una riforma e
l'aggiornamento e la revisione dell'inquadramento professionale adeguandolo alle profonde
trasformazioni tecnologiche ed organizzative. Tra le novità più importanti: superamento del
primo livello a partire dal 1 giugno del 2021 e migliaia di lavoratori passeranno nell'attuale
secondo livello. La parola definitiva passa ora ai metalmeccanici, che entro giugno 2021
dovranno esprimersi mediante un referendum vincolante. Libro consigliato: CCNL
Metalmeccanici Pierpaolo Masciocchi, 2021, Maggioli Editore Grazie alla stipula dell'Accordo
del 5 febbraio 2021 è stato rinnovato, con scadenza 30 giugno 2024, il contratto di lavoro che
regola i rapporti dei dipendenti dell'industria metalmeccanica e della installazione di impianti.
Il volume illustra in prima analisi il quadro sintetico di tutte... 40,00 € 38,00 € Acquista
Guarda il prezzo su Amazon © RIPRODUZIONE RISERVATA Resta aggiornato con la nostra
Newsletter
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Rinnovo Ccnl metalmeccanici 2021: nuove retribuzioni, livelli, novità
e testo 
 
Rinnovo Ccnl metalmeccanici 2021: nuove retribuzioni, livelli, novità e testo Da Chiara Arroi 9
giugno 2021 Il nuovo Ccnl metalmeccanici industria per i dipendenti della piccola e media
industria manifatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti è stato siglato dopo.
Dopo una trattativa durata 16 mesi, le firme di Confimi Impresa meccanica con FIM CISL
FIOM CGIL e UILM sono arrivate il 7 giugno sull'ipotesi di accordo, che diventerà efficace
solo dopo la consultazione certificata favorevole dei lavoratori. Questa dovrà avvenire entro
il mese di giugno 2021.  L'intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il settore,
tra Federmeccanica/Assistal, Fim, Fiom e Uilm era arrivata già il 5 febbraio 2021. Ora il 7
giugno, è stato firmato l'accordo. Dopo 48 anni è stato riformato l'inquadramento
professsionale. Tra le novità: aumenti di salario, il riconoscimento delle competenze di
lavoratrici e lavoratori, rafforzamento del diritto alla formazione, nuove norme sul lavoro agile
con diritto alla diritto alla disconnessione, la tutela delle donne contro violenze e molestie, la
tutela della salute e dell'ambiente, il potenziamento dei diritti d'informazione e partecipazione
dei lavoratori sulle strategie di impresa e sull'organizzazione del lavoro. Interessati dal
rinnovo una platea di circa un milione e mezzo di lavoratori e lavoratrici, che potranno
beneficiare di: un aumento di stipendio in busta paga un nuovo tipo di inquadramento
professionale. Vediamo di seguito tutte le novità più importanti per chi lavora nel settore
metalmeccanico e che dal 1° gennaio 2021 sarà coperto dal >>  Nuovo CCCL Metalmeccanici
Nuovo Ccnl metalmeccanici: aumento di salario Prima importante notizia, come anticipato
nell'articolo di Leggioggi sulla firma dell'accordo di rinnovo del contratto collettivo
metalmeccanico 2021-24, è l'aumento delle retribuzioni minime. I lavoratori e le lavoratrici si
vedranno riconoscere in busta paga un salario più alto. I lavoratori e le lavoratrici del settore
metalmeccanico avranno un aumento in busta paga sui minimi contrattuali per il periodo dal 1
gennaio 2021 al 30 giugno 2024. L'intesa prevede un aumento salariale a regime dal 1°
gennaio 2021 al 30 giugno 2024: di 112 euro per il quinto livello, di 100 euro per il terzo
livello. Le tranches saranno erogate in questo modo: a giugno 2021 per 25 euro, a giugno
2022 per 25 euro, a giugno 2023 per 27 euro, a giugno 2024 per 35 euro. I metalmeccanici
troveranno ulteriori 12 euro sui minimi percepiti dalla mensilità di giugno 2020 e 200 euro di
flexible benefit per effetto dell'ultrattività della struttura del precedente CCNL scaduto alla fine
del 2019. Gli aumenti in busta paga scattano quindi dal 1° giugno 2021.  >> Nuovo Ccnl Colf
e badanti: tutte le novità  Nuovo Ccnl metalmeccanici: flexbile benefit di 200 euro I flexible
benefit che permettono ai lavoratori di accedere a beni e servizi saranno: di 150 euro annui
da ottobre 2021, di 200 euro da settembre 2022. Nuovo Ccnl metalmeccanici: previdenza
integrativa 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. Nuovo ccnl metalmeccanici:
l'apprendistato  Viene riaffermata l'importanza dell'Apprendistato professionalizzante quale
percorso fondamentale di ingresso al lavoro. E' previsto l'aggiornamento della progressione
retributiva e professionale correlata alla riforma dell'inquadramento portandola all'85%, 90%,
95% della retribuzione del livello di inquadramento dei tre periodi di eguale durata già
previsti. Ccnl metalmeccanici: il nuovo inquadramento  Fulcro del nuovo contratto è la
riforma, dopo 48 anni, dell'inquadramento professionale del settore, con nuovi livelli e criteri.
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Previsti 6 criteri professionali, ognuno con una diversa declaratoria (descrizione delle
competenze). Il nuovo inquadramento sarà in vigore da giugno 2021, con tanto di fase
transitoria. Dal 1° giugno 2021 viene eliminata la prima categoria. I lavoratori già in forza al
31 maggio 2021 e inquadrati nell'ex 1° livello sono riclassificati nel livello D1 (ex liv 2) a
decorrere dal 1° giugno 2021. In dettaglio da giugno ci saranno 9 livelli di inquadramento,
compresi in 4 campi di responsabilità di ruolo (crescende da D ad A): D. Ruoli Operativi:
livello D1 - livello D2; C. Ruoli Tecnico Specifici: livello C1 - livello C2 - livello C3; B. Ruoli
Specialistici e Gestionali: livello B1 - livello B2 - livello B3; A. Ruoli di Gestione del
cambiamento e Innovazione: livello A1. (Fonte Fim-Cisl) (Fonte Accordo di rinnovo) Nuovo
Ccnl metalmeccanici: lavoro agile C'è anche spazio per una cornice normativa sul lavoro agile
nel nuovo contratto di categoria, fermo restando l'accordo sul fatto che lavoro in presenza e
lavoro agile debbano avere parità di trattamento. In particolare, entro la data di stesura del
nuovo ccnl, verrà istituita e avviata una commissione ad hoc, per stabilire i paletti da
rispettare in merito a: lavoro agile, diritto alla disconnessione dei dipendenti tutela della
privacy diritti sindacali Nel frattempo, venerdì 19 febbraio prossimo è convocata alle ore
10.00 a Roma in piazza dell'Esquilino l'assemblea delle delegate e dei delegati di Fim- Fiom-
Uilm. Verrà avviata la campagna di assemblee unitarie nei luoghi di lavoro e sulle piattaforme
digitali per il confronto con le lavoratrici e i lavoratori sui contenuti dell'ipotesi di accordo per il
rinnovo del Ccnl sottoscritto, il 5 febbraio scorso, con Federmeccanica ed Assistal. >> Scarica
qui l'accordo di rinnovo Ccnl metalmeccanici    (Fonti: Fiom-Cgil, Fim-Cisl) Libro consigliato:
CCNL Metalmeccanici Pierpaolo Masciocchi, 2021, Maggioli Editore Grazie alla stipula
dell'Accordo del 5 febbraio 2021 è stato rinnovato, con scadenza 30 giugno 2024, il contratto
di lavoro che regola i rapporti dei dipendenti dell'industria metalmeccanica e della
installazione di impianti. Il volume illustra in prima analisi il quadro sintetico di tutte... 40,00
€ 38,00 € Acquista Guarda il prezzo su Amazon © RIPRODUZIONE RISERVATA Resta
aggiornato con la nostra Newsletter
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Hub vaccinali interaziendali, 600 lavoratori immunizzati il primo
giorno - Rimini - Attualità 
 
Hub vaccinali interaziendali, 600 lavoratori immunizzati il primo giorno Altri 600 si sono
prenotati per oggi (giovedì), provengono da 200 imprese su tre province romagnole Attualità
Rimini | 08:42 - 10 Giugno 2021 Hub vaccinale alla Nuova Ricerca a Rimini. 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 r i ch ies to  da l la  Reg ione e  inv iar lo  a  romagna@confcooperat ive . i t  ,   
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. < Articolo precedente Articolo successivo >
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Sviluppo&Territorio, si chiude parlando di piccola impresa la prima
stagione 
 
Sviluppo&Territorio, si chiude parlando di piccola impresa la prima stagione Nella serata di
ieri, mercoledì 9 giugno, è andata in onda su Cremona1 l'ultima puntata di Sviluppo &
Territorio, il programma ideato e condotto dal direttore Guido Lombardi. Tema centrale della
trasmissione il mondo della piccola impresa. Giorgio Bonoli, direttore Confesercenti Lombardia
Orientale, sede di Cremona, ha spiegato come "il fatturato del commercio ha avuto risultati
drammatici" e che le uniche distinzioni che si possono fare, tra coloro che esercitano su area
fissa o pubblica, è solo "tra alimentaristi e non". Recuperare quanto perso sarà dura, anche
entro il 31 dicembre. Gaia Fortunati, presidente del Gruppo "Centro" di Confesercenti
Cremona, ha sottolineato come "sia stato pesante" soprattutto a causa dei continui "stop and
go". Per quanto riguarda i saldi, il 3 luglio viene considerata una «data assurda» per Fortunati
perché, come spiega Bonoli, "vendere un prodotto di stagione in saldo durante la stagione
stessa è una follia". La soluzione per rilanciare il commercio è "tornare a vivere la città", con
Fortunati che sottolinea: "Cremona è un giardino e deve essere vissuta come tale". Il
giornalista Simone Arrighi ha quindi realizzato un reportage alla Apis di Vescovato, famosa
per la realizzazione di cappellini, soprattutto per il ciclismo. Il titolare Luciano Bregalanti ha
quindi ripercorso la storia dell'azienda fondata dai genitori e ha sottolineato i legami con il
mondo del ciclismo e in particolare con il Giro d'Italia, anche se ora stanno "già preparando il
Tour de France". Dopo i primi momenti difficili, a causa delle chiusure per la pandemia, "c'è
stata una richiesta strepitosa". "Speriamo - ha detto Bregalanti - che non sia una bolla, ma un
cambiamento della richiesta del mercato: oggi stiamo lavorando a pieno ritmo e non
possiamo che esserne contenti". Nell'ultima parte, il direttore Lombardi ha quindi intervistato
Alberto Griffini, presidente uscente di Apindustria Confimi Cremona, con il quale ha fatto un
bilancio dei suoi tre mandati alla guida dell'associazione e dialogato sul momento del
comparto (qui l'intervista completa). © Riproduzione riservata
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Sviluppo&Territorio, si chiude parlando di piccola impresa la prima
stagione 
 
Sviluppo&Territorio, si chiude parlando di piccola impresa la prima stagione Nella serata di
ieri, mercoledì 9 giugno, è andata in onda su Cremona1 l'ultima puntata di Sviluppo &
Territorio, il programma ideato e condotto dal direttore Guido Lombardi. Tema centrale della
trasmissione il mondo della piccola impresa. Giorgio Bonoli, direttore Confesercenti Lombardia
Orientale, sede di Cremona, ha spiegato come "il fatturato del commercio ha avuto risultati
drammatici" e che le uniche distinzioni che si possono fare, tra coloro che esercitano su area
fissa o pubblica, è solo "tra alimentaristi e non". Recuperare quanto perso sarà dura, anche
entro il 31 dicembre. Gaia Fortunati, presidente del Gruppo "Centro" di Confesercenti
Cremona, ha sottolineato come "sia stato pesante" soprattutto a causa dei continui "stop and
go". Per quanto riguarda i saldi, il 3 luglio viene considerata una «data assurda» per Fortunati
perché, come spiega Bonoli, "vendere un prodotto di stagione in saldo durante la stagione
stessa è una follia". La soluzione per rilanciare il commercio è "tornare a vivere la città", con
Fortunati che sottolinea: "Cremona è un giardino e deve essere vissuta come tale". Il
giornalista Simone Arrighi ha quindi realizzato un reportage alla Apis di Vescovato, famosa
per la realizzazione di cappellini, soprattutto per il ciclismo. Il titolare Luciano Bregalanti ha
quindi ripercorso la storia dell'azienda fondata dai genitori e ha sottolineato i legami con il
mondo del ciclismo e in particolare con il Giro d'Italia, anche se ora stanno "già preparando il
Tour de France". Dopo i primi momenti difficili, a causa delle chiusure per la pandemia, "c'è
stata una richiesta strepitosa". "Speriamo - ha detto Bregalanti - che non sia una bolla, ma un
cambiamento della richiesta del mercato: oggi stiamo lavorando a pieno ritmo e non
possiamo che esserne contenti". Nell'ultima parte, il direttore Lombardi ha quindi intervistato
Alberto Griffini, presidente uscente di Apindustria Confimi Cremona, con il quale ha fatto un
bilancio dei suoi tre mandati alla guida dell'associazione e dialogato sul momento del
comparto ( qui l'intervista completa ). © Riproduzione riservata
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Api, si sta per chiudere l'era Griffini: "Un'esperienza entusiasmante" 
 
Api, si sta per chiudere l'era Griffini: "Un'esperienza entusiasmante" 'In questo momento la
maggior parte delle aziende ha tante commesse, ma non nascondo la preoccupazione perché,
a causa dell'impennata dei prezzi delle materie prime, potrebbe esserci a breve un
contraccolpo negativo con un calo dei consumi'. Anche Apindustria Confimi Cremona, come
numerose associazioni di categoria del territorio, si sta preparando al rinnovo delle cariche.
Abbiamo incontrato Alberto Griffini, presidente uscente, al timone dell'organizzazione
territoriale da quasi dodici anni. Presidente Griffini, Apindustria fa parte di Confimi,
Confederazione dell'industria manifatturiera italiana. 'Esattamente: si tratta di un'associazione
delle imprese manifatturiere che riunisce circa 50mila aziende in Italia, per un fatturato
complessivo di 70 miliardi di euro. Il nostro obiettivo è salvaguardare la piccola industria nel
paese, ossia il settore economico che produce la quota più rilevante del Pil nazionale.
Crediamo che i servizi ma anche le iniziative di carattere sociale siano possibili solo grazie alla
presenza dell'industria manifatturiera. Ecco perché pensiamo di dover essere ascoltati dalla
politica: difendere l'industria significa tutelare anche il resto'. Quante imprese aderiscono ad
Apindustria Cremona e quale è il ruolo dell'associazione sul nostro territorio? 'Apindustria
Cremona associa più di 250 imprese medio piccole. In questi anni, grazie ad un consiglio
molto unito e molto propositivo, sono state numerose le iniziative intraprese. In particolare,
abbiamo lavorato molto bene con le altre associazioni territoriali, ad esempio per
salvaguardare il polo fieristico cremonese, secondo in Lombardia per spazio espositivo e tra i
pochi in Italia ad avere un bilancio in attivo'. Lo spostamento della mostra della Frisona da
Cremona a Montichiari rappresenta però un duro colpo per il polo cremonese. 'Sì, ma
dobbiamo evidenziare come sia solo l'associazione della razza Frisona ad aver effettuato
questa scelta. Cremona resta comunque il vero centro del bovino da latte. Certo non
possiamo sederci sugli allori del passato, ma dobbiamo dare nuovo impulso alla fiera: questo
tuttavia dipenderà anche dalle scelte della politica che spero possa ascoltarci'. A Cremona si
parla spesso di deficit infrastrutturale per questo territorio. Lei cosa ne pensa? 'Ritengo che
sia importante, se allarghiamo lo sguardo, non fossilizzarci solo sulle autostrade, perché i
costi di trasporto sono altissimi. Le navi portacontainer possono trasportare 20mila container
con 26 membri dell'equipaggio, mentre noi portiamo un container su un camion con un
autista che si deve fermare ogni due ore. Dobbiamo pensare di portare la merce sull'acqua
dove possibile. Il trasporto di gomma va bene per le piccole tratte, ma pensare oggi ad un
camion che dalla Romania va a Lisbona è anacronistico'. Quindi lei è contrario alla
realizzazione dell'autostrada tra Cremona e Mantova? 'Sono un ingegnere e sono abituato a
fare i conti. Tra Cremona e Mantova passano oggi 10mila autoveicoli al giorno: nessuna
autostrada si sostiene con questi numeri. Meglio quindi riqualificare la statale numero 10 e
potenziare la rete ferroviaria per il trasporto delle merci, in modo che le strade si liberino dai
tir. Dobbiamo avere una visione del futuro, le merci devono seguire altre rotte, guardiamo
avanti con la tecnologia oggi a disposizione' Quale è stato di salute delle piccole e medie
imprese manifatturiere cremonesi dopo la pandemia? 'In questo momento la maggior parte
delle aziende ha tante commesse, ma non nascondo la preoccupazione perché, a causa
dell'impennata dei prezzi delle materie prime, potrebbe esserci a breve un contraccolpo
negativo con un calo dei consumi'. Quando finirà il blocco dei licenziamenti ci sarà
un'emergenza occupazionale? 'Questo problema esiste ma devo dire anche che oggi gli
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imprenditori stanno facendo fatica a trovare personale, anche non qualificato. Troppa
protezione infatti non apre il mercato. Credo sia stato un errore ad esempio elargire il reddito
di cittadinanza in modo indiscriminato'. Cosa chiedete principalmente al governo nazionale e a
quello regionale? 'Secondo noi è fondamentale ridurre la burocrazia che per le pmi è
devastante: a differenza delle grandi aziende, non abbiamo all'interno esperti a tempo
indeterminato; affrontare la burocrazia italiana può essere molto critico per una piccola
impresa'. Si sta concludendo la sua esperienza alla guida di Apindustria Cremona. Può
tracciare un bilancio di questi anni? 'Sono stato presidente per tre mandati e credo quindi che
ora sia giusto l'avvento di nuove persone con idee innovative. Io posso solo dire che è stata
una bellissima esperienza e che ho cercato di dare il mio contributo per il bene delle imprese.
L'associazione in questi anni è certamente cresciuta, anche grazie al lavoro del direttore
Paola Daina. Abbiamo proposto corsi di formazione di alto livello e servizi innovativi per gli
associati. Spero che il nuovo consiglio e il nuovo presidente, che saranno eletti in settembre,
possano continuare a rappresentare al meglio la piccola industria manifatturiera cremonese'.
Guido Lombardi © Riproduzione riservata
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



il futuro dopo la pandemia 
È tempo di società migliori 
Boris Johnson
 
Non esiste prova più convincente 
e tragica del bisogno di cooperazione 
globale della pandemia che ha travolto il mondo e mietuto oltre 3,7 milioni di vittime. 
P er la prima volta dall'inizio di questa catastrofe, 
 i leader del G7 si incontreranno di persona 
 oggi per un vertice che presiederò io stesso in Cornovaglia, nel Regno Unito. Ho invitato
anche i primi ministri dell'India e dell'Australia e i presidenti della Corea del Sud e del
Sudafrica, per 
 un confronto più ampio con altre democrazie 
 . Abbiamo un obiettivo condiviso: quello di 
 vincere la pandemia, ridurre al minimo il rischio 
 di nuovi eventi simili e ricostruire società migliori dalle macerie di questa tragedia. Intorno al
tavolo in Cornovaglia saranno presenti le maggiori economie del mondo, pronte a mobilitare
le proprie capacità contro un nemico comune. 
Il genio e la perseveranza dei nostri scienziati ci hanno procurato vaccini sicuri ed efficaci
contro il Covid-19. Ora il nostro compito più impellente è quello di usarli per proteggere
l'umanità il più rapidamente possibile.
Il Regno Unito ha contribuito a fondare Covax, l'alleanza globale che sinora ha fornito 80
milioni di dosi ai Paesi in via di sviluppo . Quasi tutte queste dosi erano di Oxford-
AstraZeneca, il vaccino sviluppato con il sostegno del governo britannico proprio perché fosse
economico da somministrare e facile da conservare .
 In questa grave crisi dobbiamo tutti impegnarci di più. Desidero pertanto che il G7 fissi un
obiettivo impegnativo ma necessario : fornire 1 miliardo di dosi ai Paesi in via di sviluppo per
vaccinare tutte le persone nel mondo entro la fine del prossimo anno.
 Nessuno ha mai tentato un'impresa simile prima d'ora e, se dubitate che sia possibile, vi
esorto a farvi ispirare dalle gesta straordinarie già compiute nelle avversità di questa
pandemia. I nostri scienziati hanno messo a punto dei vaccini contro il Covid-19 più
velocemente di quanto non sia mai stato fatto. Il Regno Unito e molti altri Paesi stanno
immunizzando i propri cittadini più rapidamente di quanto si ritenesse possibile. Ora
dobbiamo farci guidare dallo stesso spirito di urgenza e ingegnosità in uno sforzo globale per
proteggere l'umanità intera. Possiamo farlo, dobbiamo farlo, e grazie a questo vertice del G7
lo faremo .
Ma la verità è che anche se riuscissimo nell'impresa, i nostri sforzi varrebbero ben poco se un
altro virus letale dovesse emergere e scatenare una nuova catastrofe. Dobbiamo per questo
potenziare le nostre capacità collettive di prevenire un'altra pandemia e prevedere dei
meccanismi di allerta precoce per le minacce future, anche creando una rete di centri di
sorveglianza - un Radar Globale per le Pandemie. Questo vertice del G7 servirà anche ad
accelerare lo sviluppo di vaccini, terapie e test per qualsiasi nuovo virus, con l'obiettivo di
passare da 300 a 100 giorni. 
Oltre a contenere il rischio di nuove catastrofi, dobbiamo ricostruire delle società migliori e
porre le basi per una ripresa economica globale su fondamenta più ecologiche e più eque.
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Chiederò al G7 e ai Paesi ospiti di raccogliere 5 miliardi di dollari per le scuole nei Paesi in via
di sviluppo. 
 L'agenda per la ripresa globale è stimolante , ambiziosa ma realizzabile, purché non
manchino volontà e ingegno. Sta a ciascuno di noi dimostrare, ora, di essere all'altezza.
*Primo ministro britannico
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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fisco e lavoro 
Versamenti, il governo studia più rate 
Il sottosegretario Castelli e la scadenza del 2 agosto: stiamo ragionando per diluirle un po' di
più 
Claudia Voltattorni
 
ROMA «Una riflessione» sul rinvio dei pagamenti del 30 giugno per le partite Iva e «un
ragionamento» sulle 16 rate delle cartelle esattoriali in scadenza il 2 agosto. «Non faccio
nessuna promessa», dice la viceministra dell'Economia Laura Castelli, ma assicura «un lavoro
costante e dettagliato del Parlamento per ammorbidire un numero alto di rate che
evidentemente si accatastano». Intervenendo al forum online «Quale fisco per il futuro,
obiettivo riforma», organizzato dal Sole 24 Ore , Castelli ha ricordato che «quando le difficoltà
sono tante, occorre tirare le somme e anche su queste entrate c'è riflessione: è più
complicato rispetto alle cartelle esattoriali ma questa larga maggioranza permette di
affrontare questi tempi senza cadere nell'ideologia». Quindi «stiamo discutendo». 
La riforma del fisco dovrebbe vedere la luce entro la fine di luglio e la viceministra spiega che
«rimettere a posto il sistema di riscossione è uno dei punti di partenza, anche se non l'unico».
Ci sono infatti 930 miliardi di euro non recuperati dal fisco tra il 2000 e il 2020. In una
sentenza depositata ieri, la Corte Costituzionale chiede un intervento urgente del legislatore
affinché sani l'anomalia di troppe entrate pubbliche non riscosse. La riforma dovrà occuparsi
anche di questo. I punti chiave, ha spiegato la viceministra Castelli, saranno «semplificazione
e digitalizzazione» con interventi anche su «base imponibile, autonomi, detrazioni fiscali».
Castelli boccia però la proposta Letta di una tassa di successione per una dote per i più
giovani: «Entrate non sufficienti, servirebbero almeno 6-7 miliardi». Le risponde a distanza il
leader del Pd: «Scandaloso che in Italia i ricchi, i veramente ricchi, non paghino niente dal
punto di vista della successione. Quando si trasferiscono patrimoni milionari, ciò avviene
praticamente gratis. Non voglio tassare il sudore, ma questa rendita deve dare un
contributo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intervista 
«I ricchi non possono tenere tutto per sé e donare solo quello che
non serve più» 
Barroso: evitiamo gli errori del passato, bene l'Italia Rinunciare ai brevetti «Nulla di sbagliato,
in teoria. Ma fare vaccini, in pratica, è diverso da altri medicinali» 
Viviana Mazza
 
«N elle pandemie, nessuno è al sicuro finché non lo sono tutti. Non possiamo ripetere gli
errori dell'ultima pandemia, H1N1 (influenza suina ndr) e avere un mondo in cui i Paesi ricchi
tengono per sé tutti i vaccini e li donano solo quando a loro non servono più. Abbiamo visto la
velocità con cui emergono varianti nuove, più letali e trasmissibili di Covid-19: dobbiamo
controllare il virus a livello globale per avere la chance di tornare alle vite di prima». L'ex
presidente della Commissione Ue e presidente non esecutivo di Goldman Sachs, José Manuel
Barroso, guida dal 2020 il board di Gavi, la partnership pubblico-privata di cui fa parte anche
la Fondazione Gates, che è impegnata da vent'anni per le vaccinazioni nei Paesi in via di
sviluppo e ora co-dirige Covax, il programma per la distribuzione equa dei vaccini anti-Covid.
Prima dell'annuncio di Biden della donazione di altri 500 milioni di dosi, Usa ed Europa si
erano impegnati a fornirne 180 milioni in totale. Barroso elogia «l'impegno italiano e la
leadership di Draghi» nella promessa di 300 milioni di euro a Covax e nel contribuito ai 100
milioni di dosi insieme agli altri europei. Ma sottolinea che non si può aspettare la seconda
metà dell'anno, per non rischiare di sovraccaricare i sistemi sanitari dei Paesi destinatari:
«Invitiamo ogni Paese che abbia dosi a condividerle urgentemente». 
 Covax è indietro di 200 milioni di dosi sul previsto. Gli errori commessi? 
«Covax è la più ampia e complessa distribuzione di vaccini nella storia e sono orgoglioso che
abbia salvato già molte vite in 129 Paesi. Siamo stati due volte e mezzo più veloci rispetto al
H1N1 nel 2009, con otto volte il numero di Paesi raggiunti e 20 volte il volume di allora. Ma
non siamo felici di non essere stati in grado di raggiungere l'obiettivo previsto per questo
momento».
E perché?
«Le ragioni principali sono due. La prima è che il nostro principale fornitore nel secondo
trimestre del 2021, il Serum Institute of India, è stato costretto a concentrarsi sulla terribile
seconda ondata nel Paese - e sottolineo che diamo al governo il pieno appoggio. L'altra
ragione è che, quando alla fine del 2020 i soldi dai partecipanti a Covax sono iniziati ad
arrivare, gran parte della capacità produttiva era stata bloccata dai Paesi ricchi. Da agosto il
volume delle dosi di Covax aumenterà rapidamente. Ci siamo assicurati i fondi per comprare
1,8 miliardi di dosi per i Paesi meno ricchi tra il 2021 e l'inizio del 2022. Non solo
AstraZeneca, Pfizer e Serum Institute: da maggio abbiamo incluso Moderna, Novavax,
Johnson&Jonhson. Siamo a 8 vaccini e vogliamo arrivare a 10-12. Ma ci sono ancora barriere:
dobbiamo fare di più perché i governi smettano di vietare l'export e condividano subito le
dosi, per i trasferimenti di tecnologia e le capacità di produzione globali».
È stato un errore investire nel Serum Institute of India? 
«La decisione era basata sulla sua enorme capacità produttiva a basso costo e le assicurazioni
sulla velocità. È stato anche uno dei primi vaccini a ricevere l'autorizzazione all'uso di
emergenza, era quindi considerato inevitabile mentre si aspettava che arrivassero nuovi
vaccini». 
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Qual è la soluzione? L'Unicef propone che i Paesi ricchi donino il 20% delle riserve all'Africa,
l'Oms che le aziende diano metà della produzione ai Paesi poveri. Prima di vaccinare i ragazzi,
i G7 dovrebbero pensare agli adulti nel mondo? 
«Non ci sono risposte facili. Bisogna che i Paesi condividano le dosi adesso, ma stando attenti
a non sovraccaricare i sistemi sanitari nella seconda parte dell'anno, il che porterebbe alla
scadenza dei vaccini e a sprechi. Alcuni leader hanno proposto che i brevetti vengano
temporaneamente sospesi. Non è sbagliato in teoria, ma in pratica produrre il vaccino è
diverso da altri medicinali: richiede competenze assai maggiori. La prospettiva più realistica
per espandere la capacità nel breve e medio periodo è di incentivare i produttori a trasferire
tecnologie anziché far rinunciare ai brevetti lasciando che altri cerchino di capire come usarli».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Il discorso Joe Biden, a sinistra, ascolta l'ad di Pfizer Albert Bourla
Foto: 
 Il messaggio La giacca della first lady Jill Biden con la scritta «Love»
Foto: 
 La campagna Un ritratto di Boris Johnson sulla sabbia, degli attivisti di Avaaz
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La Bce non frena sui sostegni Ma la partita è solo rimandata 
Francoforte continuerà negli interventi straordinari sui titoli per tutta l'estate 
Federico Fubini
 
La Banca centrale europea mantiene una «steady hand», ha spiegato la sua presidente
Christine Lagarde: una mano ferma e costante nel proseguire gli acquisti di titoli sul mercato
a ritmo intenso, senza rallentare al primo cenno di ripresa e ai primi segni di un risveglio della
dinamica dei prezzi. 
La Bce continuerà dunque tutta l'estate con decisione negli interventi straordinari su titoli di
Stato e privati, spendendo verosimilmente fino a 80 miliardi al mese, anche se per la prima
volta dal 2018 l'istituto dà una valutazione dei rischi «equilibrata». Nel gergo dei banchieri
centrali, questa parola ha un significato preciso: ora pensano che l'economia abbia pari
probabilità di migliorare come di indebolirsi, rispetto alla rotta attuale. È un cambiamento
profondo. Da circa tre anni nella Bce si continuava a ripetere che il grande rischio era quello di
un peggioramento e ora il cambio di tono prelude, in tutta probabilità, a una politica
monetaria meno audace in futuro. Di certo ieri gli economisti di Francoforte hanno alzato le
previsioni di crescita e inflazione per quest'anno e il prossimo, benché non per il 2023.
Ma in fondo questi chiarimenti ieri sono stati poco più che il disbrigo degli affari correnti.
Hanno rassicurato il mercato, non lo hanno sorpreso, dopo che nelle ultime settimane alcune
delle figure di peso nel Consiglio dei governatori avevano fatto capire che la Bce per ora non
avrebbe tenuto il piede schiacciato a fondo sull'acceleratore. Lo avevano anticipato Fabio
Panetta, l'italiano nell'esecutivo della Bce, e il governatore della Banque de France François
Villeroy de Galhau. E lo aveva sostanzialmente spiegato Lagarde stessa. Sono finiti così di
fatto in minoranza - o hanno dovuto fare buon viso a cattivo gioco - soprattutto il governatore
olandese Klaas Knot, il presidente della Bundesbank Jens Weidmann e la tedesca
nell'esecutivo della Bce Isabel Schnabel. Loro tre, preoccupati di un'inflazione che per ora
sembra rialzare la testa, avrebbero preferito iniziare da subito a rallentare gli interventi. E
durante il mese fino al 20 maggio già solo i loro segnali al mercato erano bastati a far salire i
rendimenti dei buoni del Tesoro decennali italiani dallo 0,74% all'1,13%: un costo elevato,
per un governo costretto a emettere sempre nuovo debito sul mercato.
 Ora i rendimenti sono ridiscesi, grazie alla «steady hand» di Lagarde. Presto però l'attenzione
dei mercati e dei governi è destinata a spostarsi dagli annunci di ieri alla partita che si sta
giocando più in profondità. Essa riguarda sia Francoforte che Bruxelles, perché stanno per
cambiare le coordinate di fondo del mix di politica monetaria e di bilancio nell'area euro. La
posta non potrebbe dunque essere più alta. Dopo la pandemia il Patto di stabilità va riscritto e
qualche riflessione in proposito è già partita. Prima ancora, la Bce sta entrando nel vivo della
sua «revisione strategica»: deve decidere se perseguire un obiettivo d'inflazione più
equilibrato, non «vicino ma sotto al 2%» (come ora), ma magari attorno a quel valore in
maniera meno rigida. Non è una discussione puramente accademica: nei prossimi finirà per
influenzare tempi e modi di uscita dagli interventi straordinari, che da oltre un anno
risparmiano all'Italia una drammatica crisi di debito. Un obiettivo d'inflazione più equilibrato,
per la Bce, può divenire l'ancoraggio per non ridurre troppo bruscamente gli acquisti anche
nel 2022. Se la prudenza del resto si avverte ovunque nelle parole di molti banchieri centrali
europei, non è solo perché la ripresa resta giovane e fragile. C'è almeno una ragione in più: a
primavera prossima si vota per le presidenziali in Francia, Marine Le Pen sembra competitiva
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come non mai e qualunque turbolenza o tensione di mercato e nell'economia non può che
avvantaggiarla. Nessuno ha fretta di vedere un'ultranazionalista antieuropea al timone della
Francia. E questo, piaccia o no, nei prossimi undici mesi non potrà che contare anche nel
palazzo della Bce . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Christine Lagarde, 
Banca centrale europea
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I controlli del Fisco 
Il ritorno del redditometro 
Consultazione pubblica sulle nuove regole per verifiche sull'anno 2016 Focus puntato su
risparmi e spese valorizzate in base ai dati dell'Istat 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
A sorpresa, il Fisco rilancia il redditometro come strumento di lotta all'evasione. Il
dipartimento delle Finanze ha avviato la consultazione pubblica per le nuove regole da
utilizzare nell'ambito dei controlli a partire dal periodo d'imposta 2016. Dai consumi per
generi alimentari, a quelli per la cura della persona, si punta a ricostruire la reale capacità
contributiva. Attenzione puntata, in particolare, sui risparmi e sulle spese che sono
determinate in base ai valori Istat. 
 Mobili, Parente -a pag. 2 
 ROMA 
Il Fisco a sorpresa riaccende i motori del redditometro. E riparte da lì dove si era fermata nel
2018 la macchina per l'attuazione del nuovo strumento di accertamento sintetico dei redditi
dei cittadini riscritto dall'allora governo giallo-verde con il decreto Dignità. In quell'occasione
grillini e leghisti riscrissero le regole dello strumento introdotto per misurare la capacità di
spesa delle famiglie in relazione ai redditi dichiarati, senza però arrivare alla più volte
promessa abolizione dello strumento. Ma con una sorta di clausola di salvaguardia per i
contribuenti scrissero che i nuovi criteri degli accertamenti induttivi sarebbero diventati
operativi solo dopo aver sentito «l'Istat e le associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica ricostruzione induttiva del reddito
complessivo in base alla capacità di spesa ed alla propensione al risparmio dei contribuenti». 
E dopo tre anni questa clausola è diventa operativa. Ieri il dipartimento delle Finanze ha
avviato la consultazione pubblica sul nuovo redditometro che si chiuderà il prossimo 15 luglio.
La consultazione è indirizzata soprattutto alle associazioni più rappresentative dei consumatori
e punta ad acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti per il ritorno in piena attività del
redditometro, che sarà utilizzato - come prevede il decreto Dignità - per gli accertamenti a
partire dal periodo d'imposta 2016.
L'obiettivo è fotografare in modo più nitido e completo la reale capacità contributiva in modo
da far scattare i controlli veri e propri solo in presenza di uno scostamento superiore del 20%
tra redditi dichiarati e quelli ricostruiti. E in questa ricostruzione gli uffici dell'amministrazione
finanziaria considereranno varie tipologie di spese: generi alimentari, bevande, abbigliamento
e calzature; abitazione; combustibili ed energia; mobili, elettrodomestici e servizi per la casa;
sanità; trasporti; comunicazioni; istruzione; tempo libero, cultura e giochi; altri beni e servizi.
Ma oltre ai consumi il cerchio si chiuderà valutando anche i dati su investimenti (immobiliari e
mobiliari), risparmio e spese per trasferimenti. Proprio sul risparmio la bozza del decreto che
va a sostituire quello congelato del 15 parla espressamente della «propensione». Di fatto, il
Fisco punta a sfruttare meglio le potenzialità finora inespresse della Superanagrafe dei conti
correnti, dove per ogni rapporto può contare su cinque dati chiave: il saldo a inizio anno,
quello alla fine, la somma dei movimenti in entrata e quella dei movimenti in uscita e la
giacenza media. Questo dovrebbe consentire - dalla prospettiva di chi controlla - di
individuare meglio i redditi da "nero" anche se poi non si sono tradotti in consumi. 
Per i consumi il Fisco considererà in prima battuta i dati di cui già dispone in Anagrafe
tributaria. La strada immediatamente alternativa, laddove non ci sia rispondenza
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dell'informazione, sarà rappresentata dai panieri Istat il cui ricorso è più che raddoppiato
rispetto al precedente decreto del 2015 (si veda l'articolo in pagina). Attenzione, però.
Vengono ora individuate categorie di consumi considerate essenziali per cui si utilizzerà la
spesa minima per conseguire uno standard di vita accettabile (la cosiddetta "soglia di povertà
assoluta"). È il caso, ad esempio, delle voci di spesa relative ad alimentari e bevande,
abbigliamento e calzature, trasporti, istruzione e prodotti per la cura della persona.
Naturalmente il riferimento ai valori Istat non può essere assoluto altrimenti il risultato
rischierebbe di essere falsato. Ma si considereranno 55 tipologie di famiglie-tipo: si tratta di
11 nuclei (dal single con meno di 35 anni alle coppie con tre o più figli), ognuno dei quali
viene poi declinato su cinque macro aree geografiche.
La difesa del contribuente passerà anche dal confronto con gli uffici del fisco in contraddittorio
per spiegare da dove emerge l'eventuale maggiore capacità contributiva, anche perché andrà
contestualizzato l'impatto delle spese effettuate per investimenti (l'esempio tipico è quello di
una casa). Il Fisco, infatti, tende a considerare che le risorse siano maturate nell'anno
d'acquisto, mentre è il contribuente a dover provare che la dotazione si è formata , ad
esempio, con risparmi maturati negli anni precedenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le somme accantonate risulteranno dalle informazioni
disponibili nella Superanagrafe dei conti correnti Saranno considerate 11 famiglie-tipo:
ognuna di esse sarà declinata su cinque macro-aree geografiche del Paese Nota: (*) Dati al 4
febbraio 2020 e per gli anni passati in base all'ultimo aggiornamento disponibile. Fonte:
elaborazione su dati Corte dei conti e agenzia delle Entrate L'andamento degli accertamenti
con il redditometro TIPOLOGIA DI REDDITO ACCERTATO Redditi di lavoro autonomo o
d'impresa Evasori totali o paratotali Altre tipologie di reddito Totale 0 5000 10000 15000
20000 25000 30000 35000 40000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 37.191
21.535 11.091 5.827 2.812 2.024 2.784 1.850 207,6 131,5 47,0 23,6 8,7 4,9 3,7 1,0
RECUPERO FINANZIARIO (IMPORTI IN MILIONI DI €) VAR. % 19/18 VAR. % 19/12 9.241
5.478 2.916 1.373 707 696 867 633 9.010 7.386 4.520 1.653 762 800 1.115 574 18.940
8.671 3.655 2.801 1.343 528 802 643 -27,0 -93,2 -33,5 -95,0 -48,5 -93,6 -19,8 -96,6 -73,0
-99,5 Utilizzo sempre più limitato
L'IMPATTO DELLE MODIFICHE 
Spese di sussistenza
Il nuovo decreto sul redditometro per ricostruire la capacità contributiva farà riferimento
anche a categorie di consumi considerate essenziali per cui si utilizzerà la spesa minima per
conseguire uno standard di vita accettabile (la cosiddetta "soglia di povertà assoluta"). Tra
queste tipologie di spesa rientrano quelle relative ad alimentari e bevande, abbigliamento e
calzature, trasporti, istruzione e prodotti per la cura della persona 
Il ricorso all'Istat
Più in generale rispetto al precedente decreto aumenta il ricorso alle voci di spesa
determinate attraverso i panieri Istat. In questi casi per rispondere maggiormente alla
situazione effettiva dei contribuenti il decreto individua 55 tipologie di famiglie-tipo. In pratica
si tratta di 11 nuclei (dal single con meno di 35 anni alle coppie con tre o più figli) che
vengono a loro volta declinati su cinque macro aree geografiche del nostro Paese
Utilizzo sempre più limitato
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ad aprile +1,8% / PANORAMA 
Attività industriale ai livelli pre covid Bonomi: «L'Italia è ripartita» 
Filomena Greco
 
Ad aprile l'Istat stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale sia salito del
+1,8% rispetto a marzo e del +79,5% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente in piena
crisi Covid. È il quinto aumento consecutivo mensile. L'indice ha superato i livelli pre
pandemia. Bonomi (Confindustria): il Paese è ripartito. -a pagina 21 
 TORINO 
In recupero il dato sulla produzione industriale, per il quinto mese consecutivo. Lo rivela
l'ultima indagine dell'Istat che fotografa le buone performance congiunturali di tutti i settori,
esclusa la produzione farmaceutica, con un rimbalzo a due cifre su aprile 2020, periodo
caratterizzato dalle misure legate a lockdown e allarme sanitario.
Secondo l'elaborazione dell'Istat nel mese di aprile l'indice destagionalizzato della produzione
industriale è aumentato dell'1,8% rispetto al mese di marzo scorso. Considerando la media
del periodo febbraio-aprile, poi, il livello della produzione è cresciuto dell'1,9% trimestre su
trimestre. Si tratta dunque del quinto mese consecutivo di crescita congiunturale, con il livello
dell'indice della produzione industriale che di fatto recupera e supera i valori registrati prima
della pandemia (+1,2% su febbraio 2020). Recupero e crescita dunque, che passa attraverso
i settori manifatturieri della fabbricazione di macchinari e attrezzature - cresciuto del 3,1% su
marzo del 2021 e rimbalzato del 109,7 rispetto allo stesso mese del 2020 -, i trasporti,
cresciuti del 6,7% su marzo 2021 (+327,3% su aprile 2020, periodo di chiusura delle
fabbriche auto), il tessile (+3,6%, in recupero del 363% sullo stesso periodo dell'anno
scorso). In questa dinamica positiva nella quale tutti i principali settori di attività registrano
incrementi su base mensile, spicca la performance osservata in particolare per i beni
strumentali che di fatto trainano la ripresa (+3,1% mese su mese). Insomma, «la polemica
sul blocco dei licenziamenti e la sua proroga credo abbia perso ogni fondamento. I dati
economici stanno significando che il Paese è ripartito», ha commentato ieri il presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, «per il quinto mese consecutivo la produzione industriale
aumenta, nei primi quattro mesi dell'anno l'industria manifatturiera ha assunto 123 mila
persone in più: credo che ormai il Paese sia indirizzato sulla crescita che dovrebbe essere il
solo obiettivo che dobbiamo avere tutti noi». 
Quanto al rapporto con lo stesso periodo del 2020, l'indice segna un recupero del 79,5%. «In
termini tendenziali - commenta l'Istat - l'indice corretto per gli effetti di calendario registra
fortissimi incrementi per quasi tutti i settori, dovuti ai livelli produttivi particolarmente bassi
dell'aprile dello scorso anno», periodo in cui si sono registrate le maggiori restrizioni
all'attività produttiva per il contenimento dell'epidemia di Covid-19». In effetti tutti i principali
settori di attività economica registrano aumenti "straordinari" su base tendenziale, ad
esclusione della produzione di prodotti farmaceutici di base (-3,2%), settore letteralmente
esploso durante le settimane di lockdown e di allarme sanitario nella primavera del 2020
L'indice destagionalizzato mensile dunque mostra aumenti congiunturali in tutti i settori a
cominciare dai beni strumentali (+3,1%), l'energia (+2,4%), i beni intermedi (+1,1%) e i
beni di consumo (+0,5%). Tra i settori con le performance più vivaci ci sono i trasporti - più
6,7% su marzo 2021 - e il tessile, che recupera il 3,6%. In terreno negativo, anche su base
congiunturale, il settore della produzione farmaceutica, bene invece i macchinari e anche la
metallurgia. La produzione industriale dunque risale la china a partire da dicembre scorso e
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con il +1,8% di aprile su marzo sembra accelerare.
Secondo Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo, che ha recentemente rivisto al
rialzo al 4,6% la stima sul Pil italiano nel 2021, «si rafforzano le prospettive di ripresa, che nei
prossimi mesi verrà non solo dall'industria ma, in misura crescente, dai servizi». «Pensiamo-
aggiunge nella nota Mameli - che l'output sia destinato anche nei prossimi mesi a permanere
su livelli superiori a quelli pre-pandemici». La ripresa della produzione industriale «è una
buona notizia per l'economia italiana» sottolinea il Codacons che parla dei numeri di aprile
relativi all'industria come di «un segnale importante, che fa ben sperare per il futuro del
Paese» come afferma il presidente Carlo Rienzi. Secondo l'associazione dei consumatori, però,
sulla ripresa della produzione pesa la crisi dei consumi che ancora si registra nel Paese, con i
beni di consumo che ad aprile arrancano, «e segnano la crescita più bassa tra tutte le voci,
+0,5%» aggiunge Rienzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Mameli (Intesa Sanpaolo): «La ripartenza ci sarà non solo
nell'industria ma anche nei servizi»
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Recovery Fund dall'Ue via libera rapido al Piano italiano 
Mercoledì la Commissione approverà il nostro Pnrr: per luglio arriveranno i primi 25 miliardi.
Ma i "falchi" chiedono un dibattito sui progetti nazionali Si rischia lo scontro con i Paesi
"frugali" La Francia nel mirino per le pensioni 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - Mercoledì prossimo, 16 giugno, non sarà un giorno
qualsiasi a Bruxelles. Si riunirà, come tutte le settimane, il collegio della Commissione
europea. Ma il suo ordine del giorno, cambiato nelle ultime ore, segna un passaggio
fondamentale: contiene infatti l'approvazione dei primi Recovery Plan. E tra primi c'è anche
quello italiano.
 Il Pnrr presentato dal governo Draghi il 30 aprile scorso, dunque, otterrà proprio la prossima
settimana l'atteso via libera. L'esame del Piano nazionale italiano è stato concluso dalla Task
Force europea che si occupa esclusivamente di valutare i progetti dei 27. E insieme ad altri 6
riceverà per primo il lasciapassare che aprirà la procedura per ottenere entro la fine del
prossimo mese l'anticipo dei finanziamenti. Che per il nostro Paese equivale a 25 miliardi.
Sull'approvazione del Pnrr, quindi, tutto è abbastanza definito. Basti pensare che già martedì
scorso il commissario al Bilancio Hahn aveva confermato al Parlamento europeo la sua fiducia
sulla possibilità che l'Italia avrebbe ricevuto la prima tranche a luglio. Il nodo, semmai, da
sciogliere riguarda le modalità con cui ci sarà la "promozione" dell'Italia. E, come spesso
accade nelle istituzioni europee, rischia di riproporsi il solito scontro tra "falchi" e "colombe".
 Perchè? Perché la Commissione approverà sì la sua proposta da trasmettere all'Ecofin. Ma
questo primo documento può essere licenziato in due modi: con una "procedura scritta" o con
un confronto vero e proprio all'interno del collegio della Commissione. La prima,
sostanzialmente, eviterebbe una discussione politica. Tutto si chiuderebbe con l'approvazione
del documento ricevuto dalla Task force.
 Nell'altro caso si aprirebbe un dibattito sul "caso Italia".
 Anche perché il via libera, oltre alla proposta della Commissione da trasmettere all'Ecofin,
sarà comunque accompagnato da altri due documenti. Uno riguarda i target fino al 2026.
Sostanzialmente si indica di nuovo ed eventualmente si corregge la road-map temporale delle
riforme. Con una particolare attenzione ad alcuni dettagli che riguardano la riforma della
Giustizia civile e fallimentare, la Pubblica amministrazione e le norme che disciplinano gli
investimenti. Una sollecitazione che il governo italiano sta aspettando senza timori perché
consentirà a palazzo Chigi di avere un'arma in più nel dialogo con i partiti della maggioranza.
 Il secondo documento sarà uno "statement of work", una sorta di punto della situazione che
assomiglierà tantissimo alle raccomandazioni già diffuse dalla Commissione un paio di
settimane fa. E quindi conterrà un richiamo netto alla necessità di ridurre il nostro debito
pubblico ormai con un rapporto al 160% rispetto al Pil e al rispetto futuro del Patto di
Stabilità. Non mancherà un riferimento al mercato del lavoro e alla sua produttività.
 Insomma, elaborazioni che potrebbero riaccendere gli animi.
 Non a caso, un sintomo di questo confronto che sotterraneamente agita la commissione si è
manifestato martedì scorso a Strasburgo.
 Il parlamento europeo, su richiesta del popolare tedesco Weber, discuteva sulla necessità che
gli eurodeputati fossero messi in condizione di giudicare i Pnrr nei dettagli e non solo nelle
linee guida. Una ipotesi che provocherebbe una sorta di guerra civile organizzata dai
cosiddetti "frugali" del nord Europa.
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 E così Ursula Von der Leyen si è precipitata in aula per intervenire, togliendo di fatto la parola
al commissario Dombrovskis, il falco vicepresidente lettone della Commissione. La sua
preoccupazione era proprio quella di evitare potenziali incidenti che avrebbero esacerbato la
situazione.
 Certe attenzioni, peraltro, non riguardano solo noi. Ad esempio, gli uffici di Bruxelles hanno
invitato informalmente almeno due volte la Francia a inserire nel loro Pnrr una riforma più
incisiva delle pensioni. Ma la risposta di Parigi è stata sempre un secco rifiuto. Troppo vicine le
prossime elezioni presidenziali. Anche il Piano francese sarà approvato. Ma appunto meglio
evitare confronti più o meno pubblici. Da tenere presente che i piani di un secondo gruppo di
Paesi saranno valutati nelle prossime settimane. E a settembre sarà la volta di membri come
Bulgaria, Olanda, Estonia e Malta ancora in ritardo.
 Il Pnrr italiano, comunque, riceverà l'ultima "timbratura" dall'Ecofin già convocato il 13 luglio.
Per gli altri potrebbe servire una convocazione straordinaria alla fine del prossimo mese. Ma il
punto finale resta che mercoledì prossimo per l'Italia si aprirà concretamente la strada per
l'attuazione del Recovery Fund.
 La distribuzione delle risorse nei piani nazionali Dati in miliardi di euro 100% 90 80 70 60 50
40 30 20 10 0 Totale Green 77 42 86 ITALIA 204 ,5 mld di euro Digitale 10 10 21 Francia 41
mld di euro Altro 2 15 11 Germania 27,9 mld di euro 22 16 31 Spagna 69,5 mld di euro
Fonte: Bruegel Dove vanno i fondi Nel grafico la ripartizione percentuale in quattro grandi
Paesi delle risorse nei vari settori previsti dall'Ue
Foto: A Bruxelles Qui sopra il vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis. Più in
alto la presidente Ursula von der Leyen
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L'inflazione rialza la testa 
Usa, la grande corsa dei prezzi mette a rischio i piani di Biden 
In maggio balza al 5% ai massimi dal 2008 Ma così è più difficile l'intesa sulla manovra da
4.000 miliardi con i repubblicani La fiammata spinta da auto, turismo, abbigliamento e dal
costo del lavoro 
Federico Rampini
 
dal nostro inviato londra - L'inflazione insegue Joe Biden nel suo primo viaggio presidenziale
in Europa, e rischia di complicare i piani di politica economica. L'aumento mensile dei prezzi al
consumo che gli Stati Uniti hanno registrato a maggio è del 5%. Si tratta del massimo da 13
anni, per la precisione dall'agosto 2008: data infausta perché precedeva di poco lo scoppio
dell'ultima grande crisi. Il contesto è diverso in tutto, salvo che per il timore di un
surriscaldamento della crescita, con annesse tensioni sui prezzi, dalle materie prime ai salari.
 L'aumento del 5% a maggio segue quello del 4,2% ad aprile e resta un rincaro poderoso
anche se si depura dalle due componenti più volatili e stagionali: al netto di energia e prodotti
alimentari l'inflazione è stata comunque del 3,8%. Per quest'altro indice del costo della vita è
l'inflazione più alta che si verifica dal 1992. I dati s'intendono su base annua cioè rispetto al
maggio dell'anno scorso.
 Questo in parte ridimensiona l'entità dello shock. La base di partenza infatti è il periodo più
nero del 2020, quando l'economia americana era in recessione per il lockdown, i consumi
erano precipitati, e i prezzi risentivano della debolezza della domanda. Questo effetto-
rimbalzo con ogni probabilità lo vedremo ancora nel prossimo dato, l'inflazione di giugno.
 Nei rincari hanno giocato un ruolo trainante alcuni settori. Auto e veicoli commerciali usati
sono saliti del 7,3%. Hanno risentito delle difficoltà nella produzione di veicoli nuovi, per la
penuria di semiconduttori che ha colpito le case automobilistiche. Tariffe aeree e alberghiere
hanno avuto forti aumenti con la ripresa del turismo interno. Arredamento e mobili,
abbigliamento, sono tra i settori con le dinamiche dei prezzi più pronunciate.
 Le imprese sostengono di aver dovuto ritoccare al rialzo i listini per tenere conto di un
aggravio dei costi di produzione e distribuzione, su almeno tre fronti: materie prime, salari,
tariffe dei trasportatori (sia su gomma che su nave o aereo). D'altra parte se le imprese
riescono a trasferire i loro aumenti dei costi sui prezzi finali, è grazie ad una domanda di
consumo molto vivace. Il potere d'acquisto delle famiglie americane è aumentato, sia per il
risparmio forzoso accumulato nei lockdown, sia per le generose distribuzioni di sussidi pubblici
a vaste categorie di cittadini (circa i tre quarti della popolazione hanno ricevuto qualcosa). A
riprova di questa dinamica positiva il Pil americano è cresciuto del 6,4% su base annua nel
primo trimestre e si prevede che possa crescere dell'8,1% nel secondo. È dall'inizio degli anni
Ottanta che gli Usa non vivono una crescita così dinamica.
 Di tutti i costi di produzione che aumentano, quello che in prospettiva potrebbe alimentare
un'inflazione durevole è il costo del lavoro. La dinamica salariale è sostenuta da penurie di
manodopera che affliggono soprattutto le mansioni meno qualificate. L'opposizione
repubblicana accusa il governo federale di incentivare i disoccupati perché restino a casa e
rifiutino le offerte di lavoro, visto che per alcuni mestieri il sussidio di disoccupazione è del
30% superiore all'ultimo salario. Per il partito democratico è la prova che esiste un esercito di
lavoratori sottopagati e tocca alle imprese attirarli offrendo condizioni più attraenti. Sta di
fatto che ad aprile c'erano 9,3 milioni di posti "vacanti", cioè in attesa di essere riempiti con
nuovi assunti.
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 Biden si presenta al G7 da oggi, e all'Ue martedì, come il leader di una nazione che è già
uscita brillantemente dalla recessione. A casa sua però il rigurgito d'inflazione insidia le
prossime fasi dell'agenda economica. Dopo la prima manovra da 1.900 miliardi di dollari già
distribuita nelle tasche degli americani, Biden ha messo in cantiere altri 4.000 miliardi di piani
d'investimenti. La possibilità di vararli con un voto bipartisan che coinvolga i repubblicani sta
diminuendo, anche perché l'opposizione giudica eccessivo e forse controproducente
continuare l'escalation di spesa pubblica e alimentare l'inflazione mentre la crescita cammina
da sola. I numeri +5% La crescita dei prezzi A maggio l'inflazione è salita del 5% su base
annua, rispetto al 4,2 di aprile. La crescita sul mese precedente è dello 0,6% +8,1% Il Pil Nel
secondo trimestre 2021 si stima un aumento del prodotto interno lordo dell'8,1%. Nel primo
trimestre era stato del 6,4%
Foto: Consumi Usa Con le sovvenzioni e la ripresa si consuma di più
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ANTONIO PATUELLI Il presidente dell'Abi e l'appello a Draghi: il Paese si candidi a Bruxelles
L'INTERVISTA 
"Portiamo qui l'anti-riciclaggio l'Italia merita l'Autorità dell'Ue" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO «Siamo in un momento in cui l'Europa guarda all'Italia con maggiore benevolenza e
in cui l'Italia esprime autorevolezza e impegno nelle istituzioni dell'Unione. Mi sembra dunque
il momento opportuno per chiedere di riequilibrare la dislocazione delle istituzioni finanziarie,
candidando il nostro Paese a ospitare la sede dell'Autorità Europea Antiriciclaggio». Il
presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi, al
ministro dell'Economia Daniele Franco e al titolare degli Esteri Luigi Di Maio, proponendo che il
governo assuma l'iniziativa presso Bruxelles affinché l'Italia abbia la sua authority finanziaria,
vincendo così la concorrenza di paesi come Germania e Polonia. Presidente Patuelli, perché il
nostro Paese si deve candidare? «Primo perché l'Italia fino a luglio dello scorso anno, fino alla
decisione iniziale dell'Ue sul Recovery Fund, si sentiva un po' negletta. Ma il Recovery è
l'inizio, non è anche la fine del tutto. E poi perché non si capisce perché il criterio distributivo
delle autorità che è stato usato anche per piccoli o piccolissimi stati, non debba riguardare
anche l'Italia, che è uno dei tre principali paesi non solo fondatori ma anche dal punto di vista
dimensionale. Non c'è argomentazione logica contro questa proposta. La presenza di
istituzioni europee sul territorio italiano permette di meglio conoscere e considerare l'Ue da
parte di tutti i cittadini. L'avvicina fisicamente». Quali credenziali ha l'Italia per occuparsi di
antiriciclaggio? «Nel nostroPaese nonsisonoverificati scandali di riciclaggio che, invece, hanno
colpito altri paesiUe.Abbiamoautorità divigilanza molto all'avanguardia in materia. Le banche,
poi, sono artefici di quasi i due terzi del totaledelle segnalazionidelle possibili operazioni di
r ic ic laggio.  Vi  è un impegno formidabi le sui  temi del la legal i tà.  Abbiamo
competenzegiuridicheassai diffuse. Non vi sono motivazioni contrarie,solo a favore». È già
sfuggita l'agenzia per i medicinali, finita ad Amsterdam. Perché ora l'Ue dovrebbe dire di sì?
«L'attenzione all'Italia mostrata dal nuovo corso europeo impresso dalla presidente Ursula von
der Leyen che è iniziato con il Recovery verrebbe confermata. Così come sarebbero
riconosciute l'autorevolezza che nella Commissione ha Paolo Gentiloni, e quella che più in
generale l'Italia ha con un presidente del Consiglio dalle esperienze elevatissime nelle
istituzioni internazionali come Mario Draghi». A proposito, il presidente le ha risposto? «Non
mi aspetto risposte rapidissime dalle istituzioni, ma sono convinto che la loro attenzione c'è e
ci sarà. Non si tratta solo di una questione di indotto di posti di lavoro qualificati. Più
importanti sono i principii, e cioè riaffermare che l'Ue è unione di tutti. E che l'Italia vive un
momento di partecipazione a organismi europei più forte. Quindi: perché no?». C'è chi
propone Napoli come possibile sede. Concorda? «Ritengo sbagliato parlare prima della città
che del Paese. Parliamo di un problema nazionale, che riguarda il rapporto tra l'Italia e
l'Unione Europea. Sarebbe un errore grave se l'Italia confliggesse preventivamente in se
stessa come all'epoca di comuni, signorie, principati, ducati e regni preunitari e si indebolisse
da sola. Io vivo molto l'anno del settimo centenario della morte di Dante e rifuggo da quelli
che il Poeta già indicava come difetti diffusi, il particulare per dirla con Guicciardini. Eviterei
quindi di anticipare nomi rispetto all'aggiudicazione all'Italia. Anche per non fornire obiezioni a
eventuali critici». L'arrivo dell'authority rilancerebbe la popolarità di Bruxelles? «Da un anno i
sondaggi sono univoci: la fiducia nell'Unione cresce. Nel senso che gli italiani 70 anni fa
sapevano degli aiuti del piano Marshall e dell'Unrra. Gli italiani oggi sanno da dove vengono
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questi fondi straordinari. Si possono ora annodare meglio i rapporti con un'Europa non
matrigna anche in fatto di partecipazione. L'Italia è ben rappresentata a livello di vertice delle
istituzioni europee con personalità di rilievo. Da quattro anni esprimiamo il presidente
dell'Europarlamento, il presidente della Vigilanza della Bce è italiano. È il momento giusto per
rivendicare un riequilibrio in ambito economico e finanziario». -
ANTONIO PATUELLI PRESIDENTE DELLA ASSOCIAZIONE BANCARIA
È il momento giusto per la richiesta l'Italia esprime autorevolezza e ha le competenze
AGENZIE DECENTRATE DELL'UE 3 Irlanda 1 Portogallo 2 2 Spagna 3 1 Danimarca 1 Paesi
Bassi 3 Lussemburgo 1 Francia 1 Germania 2 Italia 2 Svezia 1 Austria 1 Polonia 1 Slovenia 1
Finlandia 1 Estonia 1 Lettonia 1 Lituania 1 Rep. Ceca 1 Ungheria 1 Grecia 2
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Il presidente del gruppo alimentare: "Il Recovery plan opportunità irripetibile per
l'innovazione" "La nostra filiera è il secondo mondo produttivo del Paese: servono attenzione
e competenze" L'INTERVISTA 
Barilla: "Ragazzi, rinunciate ai sussidi e mettetevi in gioco" 
CLAUDIA LUISE
 
«L' Italia avr à un gui zzo di forza che ci porterà verso la ripresa». Guido Barilla, presidente
dell'omonimo gruppo, durante il colloquio con il direttore de La Stampa, Massimo Giannini,
organizzato nell'ambito della tappa mantovana del tour "L'Alfabeto del Futuro", dedicata
all'alimentazione, racconta la voglia di riscatto che percepisce nelle imprese e nelle persone e
si appella alle energie dei giovani che devono mettersi in gioco lasciando i "facili sussidi" per
entrare nel mercato del lavoro. Come vede le prospettive dell'economia italiana? «Un anno di
compressione come quello che abbiamo vissuto c'è stato solo nel dopoguerra. Il nostro Paese
è provato da una pesante situazione di stress e c'è volontà, determinazione ed energia pronta
ad operare che sboccerà tra poco. Tutta la grande impresa ha lavorato con difficoltà e non
vediamo l'ora di riaprirci a un contatto diretto con le persone». E' preoccupato sotto il profilo
dell'equilibrio sociale dallo sblocco dei licenziamenti? «Ci saranno dei momenti di elevata
tensione perché ci sono filiere industriali in grande difficoltà. L'alimentare ha avuto una vita
molto difficile ma positiva, non è così in altri settori. Quando ci sarà maggiore liberalizzazione
è possibile che ci sia una crisi profonda. Ma credo ci potrà essere una controtendenza trainata
dalla necessità, in altri comparti, di una forza lavoro importante che possa bilanciare le
difficoltà». Sembra un paradosso, c'è fame di lavoro ma molte aziende lamentano la difficoltà
nel reperire personale qualificato. Cosa sta succedendo? «Molte persone scoprono che stare a
casa con il sussidio è più comodo rispetto a mettersi in gioco cercando lavori probabilmente
anche poco remunerati. C'è un atteggiamento di rilassamento da parte di alcuni che io spero
termini perché invece serve l'energia di tutti. Rivolgo un appello ai ragazzi: non sedetevi su
facili situazioni, abbiate la forza di rinunciare ai sussidi facili e mettetevi in gioco. Entrate nel
mercato del lavoro, c'è bisogno di tutti e specialmente di voi». Quale opportunità sarà Il Pnrr
per il nostro Paese e per il vostro business? «E' un'opportunità irripetibile di cui abbiamo un
bisogno straordinario. Per quanto riguarda il comparto alimentare, serve innovazione che è
molto costosa e più anche essere finanziata dallo Stato. L'opportunità di ricevere questi denari
è da non gettare e dobbiamo unificare le forze per non sprecarla. La tecnologia e la
digitalizzazione devono aiutare a una deburocratizzazione dello Stato, a una semplificazione
delle norme e a rendere possibile una migliore agilità nell'operare». Stili di vita e consumi:
cosa è cambiato e cosa resterà dopo? «Molte cose sono cambiate e anche in modo repentino.
E' stato talmente drammatico e rapido il cambiamento che molte persone hanno agito
sull'onda dell'ansia e dell'irrazionalità. All'inizio la gente ha comprato in modo fobico, per
accaparrarsi il cibo senza logiche. Quindi hanno vuotato tutta la distribuzione in tempi rapidi e
l'industria ha fatto fatica a riprogettare le forniture. Le persone, forzate a stare in casa, si
sono riavvicinate affettivamente al cibo e a preparazioni che erano dimenticate. Ma il rischio è
che si dimentichi in fretta». Prima, quando parlavamo di sostenibilità, sembrava ci fosse poca
concretezza. E' cambiato qualcosa ora? «Oggi tutti usiamo la parola sostenibilità ma pochi si
fermano ad approfondire quali sono le grandi macrocause. Una è lo sviluppo demografico che
è totalmente fuori controllo. La seconda è l'urbanizzazione che ha cambiato la faccia del
mondo concentrando miliardi di persone in aree molto circoscritte. Questi sono due motivi che
sono all'origine della necessità di rifondare il sistema legato al cibo». Che ruolo potrà avere
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l'Italia nei prossimi vertici internazionali sul tema? «Ha un ruolo di straordinaria importante.
Ha tutte le materie prime e una cultura sull'argomento superiore a qualsiasi altro Paese.
Quindi dovrà giocare un ruolo fondamentale. C'è sempre più la presa di coscienza che
l'alimentare è un settore strategico ma per troppo tempo non è stato così. Abbiamo bisogno di
attenzione, di competenze, di cultura e informazione perché è un patrimonio che garantirà
lavoro e qualità». Qual è il suo stato d'animo? «La presa di coscienza di questo periodo,
l'energia che si è sviluppata, credo sia premonitrice di un futuro molto positivo». -
GUIDO BARILLA PRESIDENTE BARILLA G. E R. FRATELLI SPA
Il Recovery plan è un'opportunità irripetibile: ne abbiamo un bisogno straordinario
Ci saranno momenti di elevata tensione perché ci sono filiere industriali che sono in grande
difficoltà
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Le commesse 
Fincantieri firma accordi con l'Indonesia e la Corea del Sud 
 
ROMA - Fincantieri e il ministero della Difesa dell'Indonesia hanno firmato un contratto per la
fornitura di sei fregate classe Fremm, l'ammodernamento e la vendita di due fregate classe
Maestrale, e il relativo supporto logistico. Fincantieri ricoprirà il ruolo di prime contractor per
l'intero programma: la costruzione delle fregate assicurerà notevoli ricadute occupazionali per
diversi stabilimenti italiani del gruppo nei prossimi anni, ma anche per altre società del
settore, in particolare Leonardo che fornirà il sistema di combattimento, e numerose piccole e
medie imprese nazionali, e vedrà la collaborazione del cantiere locale di Pt-Pal (isola di
Giava). L'ammodernamento delle due unità classe Maestrale, che Fincantieri acquisirà dalla
Marina Militare una volta che saranno dismesse, sarà anch'esso realizzato in Italia.
 Inoltre nel corso di Madex (International Maritime Defense Industry Exhibition) 2021, uno dei
principali saloni navali dell'Asia Pacifico, Fincantieri ha siglato un contratto con Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering per il supporto al Conceptual Design della nuova classe di
portaerei "Cvx" per la Marina della Repubblica di Corea (Corea del Sud).
Foto: La firma del contratto di Fincantieri con i committenti sudcoreani
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L'industria 
Fincantieri le navi per l'Indonesia costruite in Liguria 
(massimo minella)
 
 a pagina 8 Maxiordine per Fincantieri dal ministero della Difesa dell'Indonesia. Il gruppo si è
aggiudicato la gara per la fornitura di 6 fregate classe Fremm e l'ammodernamento e la
vendita di 2 fregate classe Maestrale, oltre al supporto logistico.
 Il portafoglio ordini attuale fa balzare al primo posto nel mondo Fincantieri come fornitrice di
unità di superficie. Il valore della maxicommessa è di circa 4 miliardi di euro. A costruire le
fregate saranno i cantieri liguri di Muggiano e Riva Trigoso in coordinamento con la direzione
Navi Militari di Genova. La costruzione di dieci Fremm per la Marina Italiana ha rappresentato
il valore aggiunto nella competizione internazionale, con un'unità già sperimentata con
successo, rispetto ai progetti presentati dagli altri Paesi in gara.
 La costruzione delle nuove fregate prendeva le mosse della collaborazione con la Francia, che
lo scorso anno si è tradotta nella nascita di una nuova società, Naviris, con sede a Genova.
Sul fronte commerciale, comunque, al di là della collaborazione già attiva sul fronte della
ricerca, il gruppo guidato dall'ad Giuseppe Bono conquista "da solo" l'ordine asiatico e attende
nuovi segnali da altre marine militari. Nell'operazione, Fincantieri ricoprirà il ruolo di prime
contractor per l'intero programma. La costruzione delle fregate assicurerà notevoli ricadute
occupazionali per diversi stabilimenti italiani del gruppo nei prossimi anni, a cominciare
ovviamente da quelli liguri che costruiranno le navi, ma anche per altre società del settore, in
particolare Leonardo che fornirà il sistema di combattimento, e numerose piccole e medie
imprese nazionali, e vedrà anche la collaborazione del cantiere locale di PT-PAL (isola di
Giava). L'ammodernamento delle due unità classe Maestrale, infine, che Fincantieri acquisirà
dalla Marina Militare una volta che saranno dismesse, sarà anch'esso realizzato in Italia.
 «L'acquisizione di un ordine di tale portata - commenta l'ad di Fincantieri Giuseppe Bono -
consente a Fincantieri di assumere anche la leadership globale nel settore delle navi di
superficie, ed è la conferma del primato tecnologico di un progetto ritenuto ancora una volta il
più innovativo sul mercato che, tra ordini e opzioni, ha portato a 20 navi per diverse Marine
straniere. Questo programma ha una rilevanza strategica straordinaria, sia per il ritorno
economico per il nostro Paese e per la filiera della difesa italiana, sia perché assicura a
Fincantieri un forte posizionamento nell'area, aprendo di fatto la strada per la finalizzazione di
ulteriori importanti trattative per altri programmi in fase di discussione anche nel settore
civile». In parallelo all'annuncio della commessa indonesiana, nel corso di Madex 2021, uno
dei principali saloni navali dell'Asia Pacifico, Fincantieri ha firmato un contratto con Daewoo
Shipbuilding & Marine Engineering per il supporto al 'Conceptual Design'della nuova classe di
portaerei "CVX" per la Corea del Sud.
 Il programma per l'unità capoclasse prevede la gara per il Basic Design dalla seconda metà
del 2021, mentre la progettazione di dettaglio e la costruzione prenderanno avvio negli anni
successivi.
 Fincantieri fornirà a Daewoo una consulenza sulla base dell'esperienza maturata con la
costruzione della Lhd (Landing Helicopter Dock) "Trieste", che verrà consegnata nel 2022 alla
Marina Militare italiana.
 Si rafforza quindi la collaborazione con la Corea per cui Fincantieri, attraverso la controllata
Seastema, collabora alla realizzazione delle otto nuove fregate classe Daegu per la Marina
nazionale.
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 - (massimo minella)
Al timone del gruppo
Giuseppe Bono ad Fincantieri Il gruppo con la nuova commessa asiatica diventa il primo
gruppo per la costruzione di e navi di superficie 
Foto: Maxiordine Fincantieri si è aggiudicata la fornitura di 8 navi per la Marina Militare
dell'Indonesia, unità costruite in Liguria
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Progetti 
Ieg accelera sulla filiera con Origin on 
Laura Palermo
 
L'e vento Origin passion & beliefs di Ieg-Italian exhibition group dedicato alle piccole e medie
imprese specializzate nella subfornitura e nei servizi di qualità per il fashion si terrà a Fiera
Milano Rho i prossimi 6 e 7 luglio, in concomitanza con il salone Milano unica. In
quell'occasione verrà lanciata Origin on, nuova piattaforma B2b che consente l'incontro tra i
protagonisti dell'alta manifattura italiana e gli uffici stile e prodotto dei brand della moda
internazionale. Funzionerà come una vera e propria finestra sempre aperta sul know-how
italiano. Saranno cinque le aziende ambassador presenti a Fiera Milano Rho: Blueitaly group
che fa lavorazione di tessuti, Crea-si, focalizzata su tutte le fasi della filiera, tessitura la
Colombina, ricamificio Paolo Italy e Sesa, specializzato invece nella produzione di cinture.
(riproduzione riservata)
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CONSUMI LAVORO RISPARMIO INNOVAZIONE ECONOMIE 
A caccia di bandi per piccole imprese 
UNA PIATTAFORMA SETACCIA GLI ANNUNCI PER OTTENERE FONDI E LI SEGNALA A CHI HA I
REQUISITI PER OTTENERLI. TRADUCENDOLI DAL BUROCRATESE. AD USO E CONSUMO DEI
SUOI ABBONATI 
Federico Formica
 
C' È UN ROBOT che ogni giorno, di buon mattino, setaccia il web alla ricerca di opportunità
per piccole e medie imprese e no profit. Bandi per ottenere contributi a fondo perduto,
finanzia menti a tasso zero, o per sostenere investimenti che consentono di crescere. Le
imprese italiane cercano di rialzarsi dopo un anno e mezzo da incubo. E i ristori non bastano.
Ma le opportunità ci sono: enti pubblici, Regioni, came re di commercio, ministero dello
Sviluppo economico, Invitalia e non solo pubblicano di continuo bandi per finanziare piccoli
imprenditori. I problemi sono due: il primo è saperlo, il secondo è arrivare in tempo. Ed è
proprio questo che fa la piattaforma Agevolando, nata durante il lockdown 2020 e già a quota
mille utenti (che pagano un abbonamento di circa 300 euro), supportati in un anno. Tra
questi, ad esempio, diversi ristoratori, una farmacia con più sedi nel Trevigiano che ha
ottenuto oltre 17 mila euro a fondo perduto, un e-commerce di prodotti salutistici che ne ha
avuti 7.500 e ha coperto quasi tutto il costo di una nuova assunzione, quasi 100 mila li ha
ottenuti una società emiliana che svilup pa siti, app e software. «I bandi vengono sempre
pubblicati, certo, ma bisogna andare a cercarli qua e là» spiegano Francesca Bontempi, Luca
Ronchi e Matteo Carella, fon datori della piattaforma. «Il tempismo è tutto: i fondi più
appetibili si esauriscono nel giro di pochissimi minuti e l'azienda deve arrivarci pre parata,
sapendo di avere tutti i requisiti per poterli ottenere». La piattaforma usa l'intelligenza
artificiale per scandagliare oltre 300 fonti ogni mattina e mandare degli alert quando trova
qualcosa di adatto per le aziende potenzialmente interessate. Poi arriva l'intervento
dell'uomo: i bandi vengono "tradotti" dal burocratese e riassunti in poche righe. In pochissimi
minuti di lettura le aziende abbonate ad Agevolando sono in grado di capire se hanno le carte
in regola per partecipare. Riassumere un bando in un italiano potabile è cruciale: «A volte le
aziende, leggendo un bando scritto in modo criptico, non si rendono conto di avere i requisiti
giusti e rinunciano a fondi che invece avrebbero potuto ottenere». Lombardia, Lazio, Piemonte
ma anche le aree colpite dal si sma 2016 sono i territori dove si possono trovare più
opportunità. GETTY IMAGES 
3,2
miliardi di euro i contributi ad aziende dati in Italia ogni anno. In alto, una foto simbolica e il
logo di Agevolando
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