
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
22 giugno 2021



INDICE
 

CONFIMI

18/06/2021 Serramenti Design e Componenti 
Materie prime, momento delicato per fare i conti

6

18/06/2021 Serramenti Design e Componenti 
Materie prime, momento delicato per fare i conti

8

CONFIMI WEB

21/06/2021 milanofinanza.it 
Assorimap: nei monouso almeno il 50% di platica riciclata

11

21/06/2021 ecodallecitta.it   16:36
Direttiva SUP. Assorimap: 'Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso'

12

21/06/2021 altoadige.gelocal.it 
Ambiente:Assorimap, almeno 50% riciclato in plastica monouso

13

21/06/2021 Ansa.it - Ambiente&Energia   19:30
Ambiente:Assorimap, almeno 50% riciclato in plastica monouso

14

21/06/2021 guidafinestra.it   22:01
Appalti nel DL Semplificazioni. Massima perplessità di Finco

15

21/06/2021 ilroma.net 
Ambiente, Assorimap: " Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale
riciclato in plastica monouso"

17

21/06/2021 primapress.it 
Plastica, Assorimap scrive al MiTe: "Quantitativo minimo riciclato e tracciabile
nel monouso"

18

21/06/2021 prpchannel.com   18:44
Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale
riciclato in plastica monouso"

19

21/06/2021 prpchannel.com   16:44
Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale
riciclato in plastica monouso"

20



21/06/2021 sienafree.it 
Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell'incontinenza: valutazioni
gratuite all'Aou Senese

21

SCENARIO ECONOMIA

22/06/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Piano Recovery, i voti dell'Europa: all'Italia tutti 10 (tranne uno)

23

22/06/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
«Imprenditori, attenti al lavoro a sconto»

26

22/06/2021 Il Sole 24 Ore 
Economia in nero ed evasione: la Gdf contesta 28 miliardi

27

22/06/2021 La Repubblica - Nazionale 
Prodi "Bene il Piano ma adesso cambiamo l'economia italiana per tornare a
correre"

29

22/06/2021 La Repubblica - Nazionale 
L'Italia chiede i "Dubai files" sugli evasori

32

22/06/2021 La Repubblica - Nazionale 
Catella "Un piano per rigenerare Roma sul modello milanese"

33

22/06/2021 La Stampa - Nazionale 
Una super-pagella per il Recovery l'Europa dice sì al piano dell'Italia

35

22/06/2021 La Stampa - Nazionale 
ALLE DONNE SI VIETA DI REALIZZARE I SOGNI INVESTIAMO 7 MILIARDI PER
L'UGUAGLIANZA

37

22/06/2021 La Stampa - Nazionale 
"Aspi, piano da sei miliardi arriva l'app per rimborsare chi è bloccato tra i
cantieri"

39

22/06/2021 Il Foglio 
HA STATO L ' ALGORITMO

41

SCENARIO PMI

22/06/2021 Il Sole 24 Ore 
Tinexta e Intesa insieme per le Pmi, al via la partnership nei servizi tech

46

22/06/2021 MF - Nazionale 
Tra Intesa e Tinexta partnership per le pmi italiane

47



22/06/2021 MF - Nazionale 
The golden boy: Pyer Moss

48

22/06/2021 ItaliaOggi 
Intesa-Tinexta per le pmi

49

22/06/2021 ItaliaOggi 
Ecco i nuovi Its, asso pigliatutto

51

22/06/2021 Avvenire - Nazionale 
Intesa Sanpaolo e Tinexta alleate per le Pmi

53

22/06/2021 Il Riformista 
CRESCITA: LA COESIONE CONVIENE ANCHE ALLE IMPRESE ITALIANE

54



 
CONFIMI
 
 
2 articoli



 
 
Materie prime, momento delicato per fare i conti 
Angelo Artale, D.G. di FinCo
 
Come se non bastassero le incertezze del mercato e le difficoltà a ritrovare un regime che
somigli o sostituisca la "vecchia normalità" con una situazione quantomeno stabilizzata, il
mondo delle materie prime arriva ad aggiungere scosse e tensioni per i produttori di
serramenti e finestre. Ci propone una sua osservazione Angelo Artale, Direttore Generale di
FINCO, impegnato in un dialogo a trecentosessanta gradi in merito con tutti gli stakeholder
Iprezzi delle materie prime sono decisamente in aumento: non a caso nell'annuale momento
di verifica che il Ministero delle Infrastrutture realizza a norma dell'articolo 133 del Codice
degli Appalti abbiamo rappresentato la opportunità che sia mantenuta in essere almeno la
Commissione che si occupa di definire se sussistono nel mercato le condizioni per
adeguamenti dei prezzi nell'ambito delle commesse per i pubblici appalti (Commissione
Centrale Compensazione prezzi materiali da costruzione) che comunque può costituire un
parziale riferimento anche per il mercato privato. Per spiegare le motivazioni di tale aumenti,
partire dalla pandemia in corso è inevitabile: non solo il nostro ma tutti i mercati sono stati
messi in difficoltà dalla scarsità o quantomeno lentezza dell'approvvigionamento determinata
dal Covid-19 e dalle sue innumerevoli ricadute su produzione, sicurezza, logistica. Ma, se
come se non bastasse, il Covid non è il solo responsabile. Abbiamo avuto prima un evento
legato all'imperizia umana, il blocco del Canale di Suez a causa del cargo intraversatosi e
rimasto a rendere impossibili i transiti per diverso tempo, ed ora una crisi internazionale nella
stessa area, con potenziali pesanti riflessi su elementi importanti per il mercato dell'edilizia. E
l'Italia, Paese notoriamente "fragile" dal punto di vista delle materie prime, ne risente prima e
più di altri. Non va dimenticata anche un'altra rilevante variabile, che è quella della domanda.
Il mercato cinese ed asiatico in generale, ha fatto scorte durante il 2020, forte di un'economia
in ripresa dalla pandemia in anticipo rispetto all'Europa e al Nord America, generando quella
contrazione nell'offerta che caratterizza questi mesi. E la domanda interna è crescente,
stimolata dalla politica di incentivazione fiscale concretizzatasi nel Superbonus, che per parte
sua ha generato ulteriore pressione a causa della sua durata "troppo breve": l'auspicio forte
è, dunque, quello di un suo prolungamento (almeno fino al 2023 e con certezza di avere
quanto prima, magari senza attendere la Legge di Bilancio). Ma non solo: il Bonus Facciate,
pur non "generoso" come il Superbonus, ha stimolato la domanda, e gli operatori sono già
oberati, al punto di creare il rischio che l'offerta non sappia far fronte alla situazione. La leva
dello sconto in fattura e della "rivendibilità" agevolata del credito d'imposta maturato nel
campo delle incentivazioni ha stimolato il mercato e generato attenzione verso interventi a
lungo protratti e che oggi gravano poco o nulla sulle tasche del beneficiario finale. Nel
frattempo, acciaio e alluminio stanno registrando crescite di prezzo che renderanno
sicuramente la vita difficile agli operatori. Le quotazioni non sembrano destinate ad un ribasso
nel corso del 2021 e i prezzi sono aumentati rispettivamente del 40% (ma del 130% tra
novembre 2020 e febbraio 2021) e del 18% nel solo primo trimestre dell'anno. Tali materiali
sono nodali per molte delle categorie federate a Finco e in particolare per il comparto dei
produttori di infissi e finestre che sono i protagonisti di questa Rivista. Che cosa può
migliorare la situazione? Francamente è difficile identificare politiche, prassi o meccanismi che
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riducano l'onere in capo ai produttori, anche perché ci si trova davanti a possibili situazioni
dove si corre il rischio di dover sovrastimare la preventivazione per contenere l'alea di saldi e
consuntivi molto delicati, con conseguenze ancor più delicate se pensiamo al meccanismo di
controllo dei prezzi introdotto dal Superbonus. Ricordiamo, infatti, che l'asseveratore che
sancisce l'avvenuto ottenimento degli obiettivi di qualificazione energetica ha anche il compito
di asseverare la congruità della spesa, ma la congruità odierna potrebbe non è essere
coerente con la congruità a fine lavori in un clima di impennate dei prezzi delle materie prime.
Urge pertanto una discussione anche in sede governativa e FINCO si è fatta parte attiva
incontrando il Ministro Giovannini e gli interlocutori parte del tavolo di discussione della
competente Commissione della Camera, per dare modo al Legislatore di affrontare
compiutamente la situazione, ferma restando la difficoltà che tale situazione impone al di fuori
di ambiti come l'incentivazione, che sono comunque tutt'altro che marginali. Come
Federazione siamo intensamente impegnati nella ricerca di soluzioni, nell'auspicio che le
contingenze di carattere politico come la crisi nella striscia di Gaza vengano a scemare oltre
che per prioritari motivi umanitari e generali anche per la loro incidenza sulle attività dei
nostri associati, che dopo il Covid si vedono ulteriormente messi alla prova da queste
dinamiche di prezzi delle materie prime.Ad accuire il problema dell'aumento di costo delle
materie prime ha sicuramente contribuito il "blocco" del canale di Suez da parte del cargo
portaontainer "Ever Given", lungo 400 metri e largo 59 incagliatosi a nord del porto di Suez
probabilmente a causa, si ritiene, di un forte vento 
Dal punto di vista della produzione, l'aumento di costi sia delle materie prime che relativi al
loro approvviginamento stanno già creando ai seori manifaurieri crescenti difficoltà
nell'onorare gli ordinativi già in portafoglio
Foto: a cura di Angelo Artale, Direttore Generale Finco; coordinamento di Marco oldrati
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Materie prime, momento delicato per fare i conti 
Come se non bastassero le incertezze del mercato e le difficoltà a ritrovare un regime che
somigli o sostituisca la "vecchia normalità" con una situazione quantomeno stabilizzata, il
mondo delle materie prime arriva ad aggiungere scosse e tensioni per i produttori di
serramenti e finestre. Ci propone una sua osservazione Angelo Artale , Direttore Generale di
FINCO , impegnato in un dialogo a trecentosessanta gradi in merito con tutti gli stakeholder 
Angelo Artale, D.G. di FinCo
 
ticipo rispetto all'Europa e al Nord America, generando quella contrazione nell'offerta che
caratterizza questi mesi. E la domanda interna è crescente, stimolata dalla politica di
incentivazione fiscale concretizzatasi nel Superbonus, che per parte sua ha generato ulteriore
pressione a causa della sua durata "troppo breve": l'auspicio forte è, dunque, quello di un suo
prolungamento (almeno fino al 2023 e con certezza di avere quanto prima, magari senza
attendere la Legge di Bilancio). Ma non solo: il Bonus Facciate, pur non "generoso" come il
Superbonus, ha stimolato la domanda, e gli operatori sono già oberati, al punto di creare il
rischio che l'offerta non sappia far fronte alla situazione. La leva dello sconto in fattura e della
"rivendibilità" agevolata del credito d'imposta maturato nel campo delle incentivazioni ha
stimolato il mercato e generato attenzione verso interventi a lungo protratti e che oggi
gravano poco o nulla sulle tasche del beneficiario finale. Nel frattempo, acciaio e alluminio
stanno registrando crescite di prezzo che renderanno sicuramente la vita difficile agli
operatori. Le quotazioni non sembrano destinate ad un ribasso nel corso del 2021 e i prezzi
sono aumentati rispettivamente del 40% (ma del 130% tra novembre 2020 e febbraio 2021)
e del 18% nel solo primo trimestre dell'anno. Tali materiali sono nodali per molte delle
categorie federate a Finco e in particolare per il comparto dei produttori di infissi e finestre
che sono i protagonisti di questa Rivista. Che cosa può migliorare la situazione? Francamente
è difficile identificare politiche, prassi o meccanismi che riducano l'onere in capo ai produttori,
anche perché ci si trova davanti a possibili situazioni dove si corre il rischio di dover
sovrastimare la preventivazione per contenere l'alea di saldi e consuntivi molto delicati, con
conseguenze ancor più delicate se pensiamo al meccanismo di controllo dei prezzi introdotto
dal Superbonus. Ricordiamo, infatti, che l'asseveratore che sancisce l'avvenuto ottenimento
degli obiettivi di qualificazione energetica ha anche il compito di asseverare la congruità della
spesa, ma la congruità odierna potrebbe non è essere coerente con la congruità a fine lavori
in un clima di impennate dei prezzi delle materie prime. Urge pertanto una discussione anche
in sede governativa e FINCO si è fatta parte attiva incontrando il Ministro Giovannini e gli
interlocutori parte del tavolo di discussione della competente Commissione della Camera, per
dare modo al Legislatore di affrontare compiutamente la situazione, ferma restando la
difficoltà che tale situazione impone al di fuori di ambiti come l'incentivazione, che sono
comunque tutt'altro che marginali. Come Federazione siamo intensamente impegnati nella
ricerca di soluzioni, nell'auspicio che le contingenze di carattere politico come la crisi nella
striscia di Gaza vengano a scemare oltre che per prioritari motivi umanitari e generali anche
per la loro incidenza sulle attività dei nostri associati, che dopo il Covid si vedono
ulteriormente messi alla prova da queste dinamiche di prezzi delle materie prime. Ad accuire
il problema dell'aumento di costo delle materie prime ha sicuramente contribuito il "blocco"
del canale di Suez da parte del cargo portaontainer "Ever Given", lungo 400 metri e largo 59
incagliatosi a nord del porto di Suez probabilmente a causa, si ritiene, di un forte vento Dal
punto di vista della produzione, l'aumento di costi sia delle materie prime che relativi al loro
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approvviginamento stanno già creando ai seori manifaurieri crescenti difficoltà nell'onorare gli
ordinativi già in portafoglio
Foto: a cura di Angelo Artale, Direttore Generale Finco; coordinamento di Marco oldrati
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Assorimap : nei monouso almeno il 50% di platica riciclata 
 
Economia tutte le news Assorimap: nei monouso almeno il 50% di platica riciclata
L'associazione di categoria chiede di sfruttare la Direttiva europea in materia di Mauro
Romano 21/06/2021 20:38 tempo di lettura Economia Assorimap: nei monouso almeno il
50% di platica riciclata ll recepimento nazionale della Direttiva europea sulle plastiche
monouso deve essere l'occasione per promuovere il riciclo meccanico della plastica. 
Assorimap - Associazione riciclatori e rigeneratori di materie plastiche- che rappresenta
l'anello finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le
bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a
recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel
secondo presso gli impianti di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico
garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le
direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come
prioritario rispetto alle altre forme di recupero,sottolinea il Presidente di Assorimap, Walter
Regis - per questo motivo abbiamo proposto al Mite, come emendamento allo schema di
recepimento nazionale della Direttiva SUP, di prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad
alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, che tali manufatti contengano una
percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al
fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle plastiche, che sappiamo essere
l'obiettivo principale della Direttiva". (riproduzione risevata)
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Direttiva SUP. Assorimap : 'Governo stabilisca obbligo di almeno
50% materiale riciclato in plastica monouso' 
 
Direttiva SUP. Assorimap: 'Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale riciclato in
plastica monouso' Il Presidente di Assorimap, Walter Regis: "Abbiamo proposto al MiTE -
come emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva SUP - di prevedere,
quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso,
che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata
tracciata post-consumo pari al 50%" Da Redazione - 21 Giugno 2021 33 "Il recepimento
nazionale della Direttiva europea sulle plastiche monouso deve essere l'occasione per
promuovere il riciclo meccanico della plastica". Assorimap - Associazione Riciclatori e
Rigeneratori di Materie Plastiche, che nella circular economy rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. 'Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero - sottolinea il Presidente di Assorimap Walter Regis - per questo motivo abbiamo
proposto al MiTE - come emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva
SUP - di prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di
plastica monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di
plastica riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo
realmente circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva'.
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Ambiente: Assorimap , almeno 50% riciclato in plastica monouso 
 
(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il recepimento nazionale della Direttiva europea sulle plastiche
monouso deve essere l'occasione per promuovere il riciclo meccanico della plastica.
Assorimap, Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, che nella circular
economy rappresenta l'anello finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la
necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere correttamente
raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di
compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del
riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di
materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano
chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di recupero - sottolinea il Presidente di
Assorimap Walter Regis - per questo motivo abbiamo proposto al MiTE - come emendamento
allo schema di recepimento nazionale della Direttiva SUP - di prevedere, quando non sia
possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, che tali manufatti
contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata tracciata post-consumo
pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle plastiche, che sappiamo
essere l'obiettivo principale della Direttiva". (ANSA). 21 giugno 2021 Diminuire font
Ingrandire font Stampa Condividi Condividi questo articolo su Whatsapp Mail

21/06/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 22/06/2021 - 22/06/2021 13

https://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/ambiente-assorimap-almeno-50-riciclato-in-plastica-monouso-1.2940603
https://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/ambiente-assorimap-almeno-50-riciclato-in-plastica-monouso-1.2940603
https://www.altoadige.it/ambiente-ed-energia/ambiente-assorimap-almeno-50-riciclato-in-plastica-monouso-1.2940603


 
Ambiente: Assorimap , almeno 50% riciclato in plastica monouso 
 
Ambiente:Assorimap, almeno 50% riciclato in plastica monouso Scrivi alla redazione
Redazione ANSA ROMA 21 giugno 202120:56 (ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il recepimento
nazionale della Direttiva europea sulle plastiche monouso deve essere l'occasione per
promuovere il riciclo meccanico della plastica. Assorimap, Associazione Riciclatori e
Rigeneratori di Materie Plastiche, che nella circular economy rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero - sottolinea il Presidente di Assorimap Walter Regis - per questo motivo abbiamo
proposto al MiTE - come emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva
SUP - di prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di
plastica monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di
plastica riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo
realmente circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva".
(ANSA).
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Appalti nel DL Semplificazioni. Massima perplessità di Finco 
 
Appalti nel DL Semplificazioni. Massima perplessità di Finco 22 Giugno 2021 Espressa dalla
Federazione audita dalle Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Ambiente della Camera
dei Deputati sul Decreto Legge 77/2021 "Semplificazioni" e nel corso della Consulta prevista
dal Ministro Giovannini sul PNRR. Finco ha ribadito la massima perplessità su alcune misure
relative agli appalti che sono presenti nel testo del DL Semplificazioni recentemente
pubblicato in Gazzetta: in particolare l'eliminazione delle percentuali massime di subappalto
anche in caso di lavorazioni super specialistiche e del ribasso massimo tra appalto e
subappalto. La Federazione ha espresso queste posizioni in occasione dell'audizione presso le
Commissioni congiunte Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei Deputati sul Decreto
Legge 77/2021  "Semplificazioni" e nel corso della Consulta prevista dal Ministro Giovannini
sul PNRR. Finco non è nuova a posizioni critiche verso il decreto legge, già manifestate
appena pubblicato il provvedimento (vedi news). Appalti al massimo ribasso "Se si cede nella
sostanza al concetto del "Contraente generale" anche in assenza di un vero General
Contractor - afferma la Presidente Finco Carla Tomasi - che distribuisce a suo piacimento i
lavori ai subappaltatori con ribassi inaccettabili (visto che anche il tetto al ribasso massimo
attualmente previsto al 20% tra il prezzo di aggiudicazione dell'appaltatore e quanto
corrisposto al subappaltatore è stato eliminato), selezionandoli non certo su requisiti di qualità
quanto di risparmio, si costringono le imprese subappaltatrici, anche quelle
superspecialistiche, ad operare al massimo ribasso con un conseguente abbattimento del
livello qualitativo delle imprese, strozzate da un mercato selvaggio, ad esclusivo beneficio
dell'impresa generale. Non piangiamo poi lacrime di coccodrillo se gli effetti di queste scelte si
tradurranno in una scarsa qualità delle opere ed altrettanto scarsa sicurezza". Appalti e CCNL
Un altro aspetto critico è il richiamo perentorio all'utilizzo di determinati CCNL. Finco è
ovviamente contraria al dumping "contrattuale", ma è assolutamente favorevole a preservare
le specificità tecniche ed operative, e quindi anche contrattuali, delle singole specialità. "Ma
soprattutto, se è vero come è vero che la maggiore criticità dell'appalto nasce dalla stazione
appaltante, la soluzione paradossale proposta è superare il problema delegando totalmente
l'opera all'impresa appaltatrice?", si chiede la presidente Tomasi. Il problema delle stazioni
appaltanti "Se lo Stato non ha la forza di ristrutturare e qualificare le stazioni appaltanti,
qualcuno pensa che si possa risolvere il problema affidando gli appalti ad imprese operanti
con massimo ribasso, procedure di affidamento che limitano la concorrenza, con subappalto
senza regole, a cui si aggiungono tempi di pagamento sempre troppo lunghi ed ora anche una
responsabilità solidale in relazione ad un subappalto senza limiti e senza controlli? Con tali
presupposti la qualità delle opere, la sicurezza degli operatori, la qualificazione delle imprese
stesse sarà destinata ad un inevitabile declino. Non è questa la giusta prospettiva per
rilanciare la Nazione." conclude Carla Tomasi. Beni culturali fuori dal Codice degli Appalti Un
discorso a parte dovrebbe poi essere fatto per i Beni Culturali, il cui settore, a parere Finco,
dovrebbe uscire dal Codice degli Appalti. Infine, il direttore generale Finco Dott. Angelo Artale
, ha rilevato la necessità di non continuare a considerare la rappresentanza secondo parametri
quali l'appartenenza al CNEL. In base a tale superata impostazione a molte Associazioni e
Federazioni sarebbe preclusa ad esempio la possibilità di effettuare l'Interpello Ambientale
Collettivo di cui all'art.27 del decreto in questione. Finco, Federazione Industrie Prodotti,
Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni e la  Manutenzione - raggruppa 40
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Associazioni per un totale di oltre 15.000 imprese, tra cui Acmi, Anfit, Assites e Unicmi. a cura
di ***
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Ambiente, Assorimap : " Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso" 
 
Ambiente, Assorimap: " Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale riciclato in
plastica monouso" di Redazione Lun 21 Giugno 2021 19:57 Il recepimento nazionale della
Direttiva europea sulle plastiche monouso deve essere l'occasione per promuovere il riciclo
meccanico della plastica. Assorimap - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie
Plastiche, che nella circular economy rappresenta l'anello finale della filiera delle materie
plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche
tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti.
Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo
meccanico.   "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale
seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo
Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di recupero
- sottolinea il Presidente di ASSORIMAP Walter Regis - per questo motivo abbiamo proposto al
MiTE - come emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva SUP - di
prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente
circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva".
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Plastica, Assorimap scrive al MiTe: "Quantitativo minimo riciclato e
tracciabile nel monouso" 
 
Plastica, Assorimap scrive al MiTe: "Quantitativo minimo riciclato e tracciabile nel monouso"
21 Giugno 2021 di RED-ROM in Breaking News (PRIMAPRESS) - ROMA - Il via libera di questa
mattina, da parte di Bruxelles al Recovery Plan dell'Italia ha confermato che il 37% dei fondi
sono destinati alla transizione ecologica. Del resto l'UE aveva già dato segnali forti in questo
senso quando a maggio 2019 una direttiva era intervenuta pesanetemente anche
sull'inquamento da plastiche. La direttiva sulla plastica monouso si basa sulla legislazione
dell'UE già esistente in materia di rifiuti ma si spinge oltre, stabilendo norme più severe per i
tipi di prodotti e di imballaggi che rientrano tra i dieci prodotti inquinanti più spesso rinvenuti
sulle spiagge europee. Le nuove norme vietano l'utilizzo di determinati prodotti in plastica usa
e getta per i quali esistono alternative. Inoltre, vengono introdotte misure specifiche per
ridurre l'uso dei prodotti in plastica maggiormente dispersi nell'ambiente. "Il recepimento
nazionale della Direttiva europea sulle plastiche monouso - scrive Assorimap in una nota
inviata ai media - deve essere l'occasione per promuovere il riciclo meccanico della plastica.
Assorimap - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, che nella circular
economy rappresenta l'anello finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la
necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere correttamente
raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di
compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo meccanico". "Le nostre imprese del
riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di
materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano
chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di recupero - sottolinea il Presidente di
Assorimap, Walter Regis - per questo motivo abbiamo proposto al MiTE - come emendamento
allo schema di recepimento nazionale della Direttiva SUP - di prevedere, quando non sia
possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, che tali manufatti
contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata tracciata post-consumo
pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle plastiche, che sappiamo
essere l'obiettivo principale della Direttiva". - (PRIMAPRESS) TAGS Plastica Assorimap MITE
Walter Regis Tracciabile monouso post consumo ue Recovery Plan
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Ambiente, Assorimap :"Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso" 
 
Testata Giornalistica 147.737.025 contatti nel 2020 Roma - lunedì, 21 giugno 2021   19:04
Home \ ECONOMIA \ Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso" Ricerca per: Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca
obbligo di almeno 50% materiale riciclato in plastica monouso" 21 Giu 0 Il recepimento
nazionale della Direttiva europea sulle plastiche monouso deve essere l'occasione per
promuovere il riciclo meccanico della plastica. Assorimap - Associazione Riciclatori e
Rigeneratori di Materie Plastiche -, che nella circular economy rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero - sottolinea il Presidente di ASSORIMAP Walter Regis - per questo motivo abbiamo
proposto al MiTE - come emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva
SUP - di prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di
plastica monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di
plastica riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo
realmente circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva".
Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale riciclato in plastica
monouso"
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Ambiente, Assorimap :"Governo stabilisca obbligo di almeno 50%
materiale riciclato in plastica monouso" 
 
Ambiente, Assorimap:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale riciclato in plastica
monouso" 21 Giu Views 0 Il recepimento nazionale della Direttiva europea sulle plastiche
monouso deve essere l'occasione per promuovere il riciclo meccanico della plastica.
Assorimap - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche -, che nella circular
economy rappresenta l'anello finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la
necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere correttamente
raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di
compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del
riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di
materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano
chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di recupero - sottolinea il Presidente di
ASSORIMAP Walter Regis - per questo motivo abbiamo proposto al MiTE - come
emendamento allo schema di recepimento nazionale della Direttiva SUP - di prevedere,
quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso,
che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata
tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle
plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva". Ambiente, Assorimap
:"Governo stabilisca obbligo di almeno 50% materiale riciclato in plastica monouso"
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Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell'incontinenza:
valutazioni gratuite all'Aou Senese 
 
Giornata nazionale per la prevenzione e cura dell'incontinenza: valutazioni gratuite all'Aou
Senese Lunedì 21 Giugno 2021 17:21 Lunedì 28 giugno, ore 9-17. Ambulatorio 14 bis, lotto 1
- piano 1S Si celebra il 28 giugno la Giornata nazionale per la prevenzione e cura
dell'incontinenza, una patologia molto diffusa sia nella popolazione femminile che in quella
maschile, la cui incidenza aumenta con l'avanzare dell'età. L'Azienda ospedaliero-universitaria
Senese, proprio per lunedì 28 giugno, effettuerà valutazioni funzionali e colloqui informativi
gratuiti, dalle ore 9 alle 17, all'ambulatorio 14 bis, situato al lotto 1 - piano 1S, che saranno
eseguite dalle fisioterapiste del Servizio Disfunzioni del Pavimento Pelvico, coordinato dalla
dottoressa Lodovica Martelli. «L'incontinenza urinaria - spiega la dottoressa Sabrina Taddei,
direttore delle Professioni Sanitarie Riabilitative dell'Aou Senese - deve essere conosciuta,
prevenuta ed eventualmente trattata. Alla luce delle evidenze scientifiche, la riabilitazione
pelvi-perineale fornisce un contributo importante che migliora anche la qualità della vita».
L'Aou Senese aderisce quindi alla Giornata patrocinata dalla FINCO, Federazione Italiana
Incontinenti e dal Ministero della Salute. Non è necessaria la prenotazione, per informazioni è
possibile contattare la segreteria delle Professioni Sanitarie Riabilitative allo 0577/586255, dal
lunedì al venerdì dalle ore 12:30 alle 14.
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via libera di bruxelles 
Piano Recovery, i voti dell'Europa: all'Italia tutti 10 (tranne uno) 
Francesca Basso
 
Recovery, l'Europa 
promuove l'Italia. La
 pagella del Piano di ripresa e resilienza, che aiuterà la
 ricostruzione economica post Covid e dovrà, con le riforme, 
 eliminare quelle strozzature che da decenni bloccano la crescita italiana, è composta da tutte
A, il massimo voto, e una B alla voce «costi». Dopo i piani di Portogallo e Spagna, cui sono
seguiti quelli di 
Grecia, Danimarca, 
Lussemburgo, Austria e
 Slovacchia ecco il via libera all'Italia. E proprio oggi 
Ursula von der Leyen sarà
 a Roma. 
a pagina 12
Ci siamo: oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, sarà a Roma per
presentare al premier Mario Draghi la valutazione del Pnrr italiano. La «pagella» del nostro
Piano nazionale di ripresa e resilienza ha dieci A, cioè il massimo voto, e una B alla voce
«Costi», come i piani degli altri Stati approvati finora. Next Generation Eu entra nel vivo, dopo
che la scorsa settimana la Commissione ha anche emesso il primo bond da 20 miliardi. 
I fondi che saranno messi a disposizione dell'Italia, che è la prima beneficiaria, dalla Recovery
and Resilience Facility (RRF) - lo strumento principale di Next Generation Eu, il pacchetto di
aiuti da 800 miliardi in prezzi correnti - ammontano a 191,5 miliardi tra sovvenzioni e prestiti,
che Roma dovrà impiegare entro il 2023 e spendere entro il 2026. Ma per avere i circa 25
miliardi di pre-finanziamento è necessario che il Consiglio dia a sua volta il via libera sulla
base della proposta della Commissione (è atteso nell'Ecofin del 13 luglio) e che vengano
firmati i financing agreements tra Commissione e governo nazionale.
Il Recovery plan è un «tassello decisivo» per l'uscita dalla crisi, ha osservato il ministro
dell'Economia Daniele Franco: «La sfida è ora quella di realizzarlo», si tratta di «uno sforzo
senza precedenti». Nessun Paese finora è riuscito a rispettare le indicazioni della
Commissione sulla definizione dei costi delle misure: giustificare costi di investimenti futuri
per portare avanti le rivoluzioni ambientali e digitali non è cosa semplice, le stime si sono
basate su misure simili. I primi a ricevere semaforo verde dalla Commissione sono stati
mercoledì scorso i piani di Portogallo e Spagna, cui sono seguiti quelli di Grecia, Danimarca,
Lussemburgo. Ieri Austria e Slovacchia. Oggi oltre al piano italiano, luce verde anche per
quello tedesco e lettone.
 Nelle oltre cento pagine del documento, la Commissione analizza non solo il piano in tutti i
suoi aspetti cioè transizione verde e digitale, struttura, obiettivi, governance (che promuove
così come il sistema di controllo), attuazione, ma anche i punti di debolezza dell'economia
italiana nelle «sfide per una crescita sostenibile, politiche di coesione e resilienza per le
prossime generazioni». La Commissione prevede che «un'ampia gamma di riforme pianificate
in settori strategici cruciali affronti le strozzature di lunga data e acceleri l'attuazione dei
progetti». Il Pnrr «presenta in larga misura una risposta globale e adeguatamente equilibrata
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alla situazione economica e sociale - scrive la Commissione - contribuendo in tal modo a tutti
e sei i pilastri» previsti dal regolamento della RRF e «segue un approccio olistico per
raggiungere la ripresa e aumentare la crescita potenziale, rafforzando nel contempo la
resilienza socioeconomica e istituzionale». Per la Commissione il piano include misure
destinate alla transizione verde in linea con il 37% chiesto da Bruxelles, a dispetto da quanto
sostenuto dal Green recovery tracker , il progetto dei think tank Wuppertal Institute ed E3G,
che le indicava al 13%. Per Bruxelles il Pnrr «affronta un sottoinsieme significativo delle
pertinenti raccomandazioni specifiche per Paese emesse all'Italia sia nel 2019 che nel 2020».
Infine, tutte le misure del Pnrr sono ritenute «coerenti» nel loro insieme.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il PNRR: gli stanziamenti e gli effetti stimati GLI STANZIAMENTI Ecco la ripartizione dei fondi
previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza I 191, 5 m M ìard j Dispositivo per la ripresa
e la resilienza 30, 6 miliardi Fondo complementare • la percentuale sul totale dei fondi
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA 9,3 RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA ^4,1% ® ^4,4% A miliardi l 31,9 J miliardi 1 25 1 1 1 30,9
INFRASTRUTTURE ISTRUZIONE PER UNA E RICERCA MOBILITÀ SOSTENIBILE • miliardi
miliardi 19,8 1 1 15,6 Oh 1 1 INCLUSIONE SALUTE E COESIONE I CAPITOLI DI SPESA GLI
EFFETTI STIMATI 3,6 24 miliardi di euro E la stima in punti percentuali di maggiore crescita
del Pil nel 2026 rispetto allo scenario di base in caso di successo del Piano nazionale di ripresa
e resilienza 3,2 È la stima in punti percentuali dell'aumento dell'occupazione grazie al Pnrr nel
trienno 2024-202 6 la cifra che l'Italia potrebbe ricevere entro l'estate Corrier e dell a Sera
I CAPITOLI DI SPESA 
Missione 1 
Per l'innovazione digitale
49,2 miliardi di euro
la prima missione è dedicata a temi come «Digitalizzazione, innovazione, competitività e
cultura». L'obiettivo è l'innovazione del Paese in chiave digitale, investendo complessivamente
49,2 miliardi di euro. Per innovare il sistema produttivo e centrare la trasformazione digitale è
previsto di effettuare investimenti in due settori chiave come turismo e cultura. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Missione 4 
Investimenti in educazione
e istruzione per la crescita
Il rilancio della crescita e della produttività si fonda anche sugli investimenti destinati alle
generazioni future. Per questo la quarta missione è denominata «Istruzione e ricerca», con
l'obiettivo di affrontare questioni strutturali in materia di educazione, formazione, ricerca e
ammodernamento delle infrastrutture scolastiche. Le risorse a disposizione ammontano a
31,9 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Missione 2 
La transizione «green»
della società italiana
Il nome della seconda missione è «Rivoluzione verde e transizione ecologica», l'intento è
utilizzare 68,6 miliardi di euro per realizzare un progetto di transizione verde ed ecologica
dell'economia italiana. Tra gli obiettivi il miglioramento in termini di sostenibilità e resilienza
del sistema economico, investendo nella gestione dei rifiuti e nell'economia circolare.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Missione 5 
Più inclusione e coesione
in tutti i progetti del piano
La quinta missione ribattezzata «Inclusione e coesione» è strutturata con l'intento di centrare
alcuni obiettivi, trasversali a tutto il Pnrr. Dal sostegno all'empowerment femminile, al
contrasto alle discriminazioni di genere, fino all'incremento delle prospettive occupazionali dei
giovani e allo sviluppo del Mezzogiorno. Le risorse ammontano a 22,5 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Missione 3 
Infrastrutture moderne
e mobilità sostenibile
Nel piano la missione 3 è denominata «Infrastrutture per una mobilità sostenibile» e si
prefigge la realizzazione di un sistema infrastrutturale di trasporti moderno, digitalizzato,
sostenibile ed esteso a tutte le aree del Paese, da Nord a Sud. In questo caso le risorse
destinate alla missione arrivano all'importo di 31,4 miliardi di euro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Missione 6 
Salute e ricerca sanitaria,
sul tavolo 18,5 miliardi
Come sesto caposaldo del Pnrr è prevista una missione interamente dedicata al capitolo
«Salute». Tra i progetti figurano gli interventi per rafforzare e rendere più sinergica la risposta
sanitaria territoriale e ospedaliera, oltre che la promozione della ricerca. In totale le risorse
complessivamente destinate alla missione ammontano a 18,5 miliardi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen oggi sarà a Roma per la
presentazione della «pagella» del Pnrr italiano. Farà 
 un sopralluogo a Cinecittà
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L'allarme di Calderone (Cncl) 
«Imprenditori, attenti al lavoro a sconto» 
Isidoro Trovato
 
Risparmiare molto sul costo del lavoro? Non è possibile in Italia, al di là di quanto prevede la
normativa vigente. Eppure sul mercato circolano offerte, che appaiono favolose per
imprenditori alle prese con la crisi economica pandemica. Dietro a queste ricette si celano
invece situazioni di grandissimo pericolo per le aziende. «Bisogna sempre diffidare di chi
propone ricette miracolistiche per limitare il costo del lavoro, in Italia certamente oneroso-
afferma Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro -. La
soluzione non è tuttavia quella di affidarsi a chi propone fortissimi sconti». 
Lo scenario più preoccupante è quello che prevede società o «cooperative spurie», che si
presentano alle aziende, proponendo la somministrazione di dipendenti, con il solo onere del
pagamento di una fattura omnicomprensiva mensile. Sono offerte molto «attraenti», visto il
periodo critico per gli imprenditori. Gli «sconti» promessi arrivano fino al 40% sul costo del
lavoro, inducendo i datori di lavoro in errore. Errore che poi viene pagato a caro prezzo. Così
gli imprenditori, più o meno inconsapevolmente, violano la legge. Queste cooperative alla fine
di ogni mese presentano il conto all'imprenditore il quale in effetti pensa di risparmiare. Ma
non è cosi, perché il costo inferiore affrontato da queste società è determinato da illeciti. «I
casi che vengono segnalati al nostro Ordine riguardano mancati pagamenti di contributi dei
dipendenti ovvero retribuzioni inferiori ai minimi ovvero compensazione con crediti fittizi -
continua Calderone -. Ma tutto questo poi si ribalta sull'imprenditore perché in fase di
ispezione viene coinvolto negli stessi illeciti commessi dalla cooperativa, rispondendo in solido
per contributi e sanzioni. Insomma, un salasso invece del promesso risparmio». Insomma, è
in atto una sorta di braccio di ferro che vede impegnati da un lato chi tutela la legalità
(Ispettorato del lavoro, consulenti del lavoro, commercialisti, Inps e cooperative sane) e
dall'altro società o cooperative gestite in modo poco scrupoloso - anche da organizzazioni
malavitose - che mirano a realizzare il profitto maggiore, anche a costo di mettere nei guai
un'azienda sana. «Ma per sconfiggere il fenomeno si deve radicare molto di più la cultura
della legalità nel mondo del lavoro - conclude la presidente nazionale dei consulenti del lavoro
- e la nostra categoria in questi anni ha contribuito fattivamente a generare un percorso
virtuoso di difesa della legalità, strenuamente impegnati come siamo nella tutela del lavoro
etico e regolare».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Marina Calderone è presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro
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Il bilancio 2020 
Economia in nero ed evasione: la Gdf contesta 28 miliardi 
Il comandante Zafarana annuncia l'arrivo di un Libro Bianco per il futuro del corpo 
Ivan Cimmarusti Marco Mobili
 
Tra segnalazioni e proposte di sequestro a tutela del bilancio dello Stato, sia in entrata che in
uscita, l'asticella si ferma a poco più di 28 miliardi di euro. Si va dall'evasione fiscale al
riciclaggio, dal lavoro nero alla distrazione di fondi comunitari e nazionali, dalla criminalità
organizzata all'indebita percezione di prestazioni sociali, dal danno alla spesa pubblica agli
appalti irregolari. Una mappa dettagliata dell'economia sommersa e di quella illegale tracciata
dalle Fiamme Gialle nell'anno della pandemia e resa nota ieri in occasione del 247°
anniversario della fondazione del Corpo. 
Per il Comandante generale, Giuseppe Zafarana occorre «un nuovo cambio di passo». Per il
ministro dell'Economia, Daniele Franco, la Guardia di Finanza sarà chiamata a giocare un
ruolo centrale sul Pnrr «per assicurare che i piani siano messi a terra nel pieno della legalità».
 Cimmarusti e Mobili
 ROMA 
Tra segnalazioni e proposte di sequestro a tutela del bilancio dello Stato sia in entrata che in
uscita l'asticella si ferma a poco più di 28 miliardi di euro. Si va dall'evasione fiscale al
riciclaggio, dal lavoro nero alla distrazione di fondi comunitari e nazionali, dalla criminalità
organizzata all'indebita percezione di prestazioni sociali, dal danno alla spesa pubblica agli
appalti irregolari. Una mappa dettagliata dell'economia sommersa e di quella illegale tracciata
dalle Fiamme Gialle nell'anno della pandemia e resa nota ieri con i dati diramati dal Comando
generale in occasione del 247° anniversario della fondazione del Corpo. 
Per il Comandante generale, Giuseppe Zafarana, ora occorre «un nuovo cambio di passo, una
nuova visione di prospettiva, nell'ambito della quale potrà e dovrà declinarsi la tradizionale
capacità di cambiare della Gdf, di evolversi con rapidità, di rinnovarsi tempestivamente, di
anticipare, cioè, i fenomeni e gli scenari futuri che caratterizzeranno l'illegalità e la criminalità
economico-finanziaria nelle sue diverse configurazioni». E nell'ambito del cambiamento
annunciato dal numero 1 delle Fiamme Gialle si inserisce l'arrivo subito dopo l'estate di un
«libro bianco» della Guardia di Finanza in cui saranno raccolte, analizzate, sviluppate e
valorizzate idee, intuizioni e proposte volte a riscrivere il futuro del corpo. 
Per il ministro dell'Economia, Daniele Franco, la Guardia di Finanza sarà chiamata a giocare
un ruolo centrale per sostenere la ripresa . «Le nostre stime indicano un significativo aumento
del Pil nel trimestre in corso. La crescita dovrebbe consolidarsi nel terzo e nel quarto trimestre
e la crescita annua del Pil risulterà verosimilmente superiore al 4,5% ipotizzato nel Def di
aprile. Dobbiamo rafforzare questo andamento positivo e recuperare rapidamente i livelli di
attività e di occupazione» precrisi. Ma non solo. Anche sul Pnrr Franco ha sottolineato come
sarà «decisivo il ruolo della Gdf in particolare per assicurare che i piani siano messi a terra nel
pieno della legalità». Bisognerà «evitare - avverte il ministro - che i risultati attesi siano
compromessi da fenomeni di frodi e malversazioni, distrazioni o sprechi di risorse oggi più che
mai intollerabili». Anche per questo le Fiamme Gialle hanno già previsto uno specifico piano di
intervento investigativo, allo scopo di monitorare e verificare il corretto utilizzo dei
finanziamenti europei del Recovery fund. 
La lotta all'economia sommersa e all'illegalità economica passa, dunque, anche dalla tutela
della spesa pubblica. Una buona parte di quei 28 miliardi riguardano danni erariali e appalti.
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Nel 2020 la Gdf ha contestato e segnalato alla magistratura contabile danni erariali per oltre 6
miliardi di euro, a carico di 4.328 soggetti, accompagnati da sequestri per oltre 795 milioni di
euro. A questi si aggiunge sul fronte appalti pubblici il valore delle procedure contrattuali
risultate irregolari che per le Fiamme Gialle si attesta a 5 miliardi di euro, di questi ultimi circa
632 milioni di euro sono appalti riferiti alla spesa sanitaria. Le persone denunciate per reati in
materia di appalti, corruzione e altri delitti, contro la Pa sono state 3.525, di cui 405
arrestate. 
Sulla spesa pubblica sono stati 31.232 gli interventi, cui si aggiungono 5.946 deleghe
d'indagine concluse in collaborazione con la magistratura ordinaria e 948 deleghe con la Corte
dei conti. Le frodi scoperte in danno del bilancio nazionale e comunitario sono state pari a
oltre 273 milioni di euro, mentre si attestano su circa 211 milioni quelle nel settore della
spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria, con un numero di soggetti denunciati di 9.169.
La lotta all'evasione, con i suoi 4,4 miliardi contestati nel 2020 e oltre 3.500 evasori totali fatti
riemergere dal sommerso, conferma che c'è ancora tanto da fare. Resta comunque alta
l'attenzione sui reati tributari. Le indagini confermano la "versatilità" di questi illeciti che si
rivelano spesso strumentali ad altre condotte criminose. Il bilancio 2020 parla di 9.833
indagini di polizia giudiziaria eseguite, che hanno portato alla denuncia di 10.264 soggetti, di
cui 308 arrestati, per aver commesso 7.303 reati tributari. E sul delicato tema dell'evasione
internazionale, è stato il ministro Franco ad auspicare il raggiungimento di un accordo
nell'ambito del G20 di luglio a Venezia «sulla distribuzione delle basi imponibili delle
multinazionali, comprese quelle digitali nei paesi in cui queste operano e sull'introduzione di
un'aliquota di imposta minima sempre per le multinazionali». 
Strettamente legato all'evasione fiscale è il fenomeno del riciclaggio, anche di tipo mafioso.
Stando ai dati tra il 2017 e il 2020 i reati penal-tributari e riciclaggio connessi alla criminalità
organizzata sono aumentati del 100%. Gli investigatori hanno calcolato un incremento dei
sodalizi mafiosi che compiono illeciti tributari. Se nel 2017 valevano un 7% rispetto al totale
accertato sulle organizzazioni criminali non mafiose, nel 2020 si è giunti a un 14%. E si
presume che nei prossimi anni i meccanismi tributari siano sempre più architrave del
riciclaggio, anche di tipo mafioso. Secondo la Gdf il valore accertato nel 2020 del lavaggio di
soldi sporchi è di 1,9 miliardi di euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Con la tutela del bilancio statale, la Guardia di Finanza ha
segnalato alla Corte dei Conti danni erariali per 6 miliardi 
Foto: 
AGF
Comandante generale. --> 
Giuseppe Zafarana numero uno delle Fiamme Gialle da maggio 2019
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L'intervista 
Prodi "Bene il Piano ma adesso cambiamo l'economia italiana per
tornare a correre" 
Luciano Nigro
 
S bologna e ci sarà, come credo, l'approvazione del Recovery Plan italiano, quello sarà un bel
passo avanti per il nostro Paese. Segno che il governo Draghi ha lavorato bene per far fronte
alle richieste molto severe dell'Europa». Romano Prodi non nasconde la soddisfazione per il
cambio di passo dell'Italia all'estero.
 L'ex presidente della Commissione Ue, due volte capo del governo in Italia, ha appena votato
per le primarie del Pd di Bologna e si prepara a una lunga camminata con la moglie Flavia, tra
Bologna e Firenze lungo la "Via degli Dei". Ma prima di partire accetta di parlare a ruota libera
della politica italiana, della situazione economica e del nostro ruolo nel mondo, dai rapporti
con l'Europa all'America di Biden e alla Cina.
 Professore, mercoledì arriverà per l'Italia la pagella più attesa, quella dell'Ue al Pnrr, il Piano
di ripresa e resilienza, decisivo per il rilancio dell'economia italiana.
 Saremo promossi? «Se sarà approvato, come credo, sarà un passo avanti importantissimo.
Quel piano è la condizione necessaria per la ripresa.
 Guai, però, se lo considerassimo la soluzione di tutti i problemi».
 Vuole dire che non bastano 235 miliardi complessivi? «Voglio dire che per attuare quei
progetti occorre un cambiamento radicale del nostro Paese. E non intendo soltanto le riforme
che ci siamo impegnati a realizzare: la pubblica amministrazione, il fisco e la giustizia che
attendono da decenni. È l'intero sistema produttivo che va trasformato in profondità». Non
solo la politica: deve cambiare anche l'economia? «Sicuro. Se pensiamo di fare la rivoluzione
ecologica comprando la tecnologia in Cina, le fabbriche chiudono e la gente prende i forconi.
 Per questo serve un balzo di tutta la nostra struttura produttiva. Il mondo sta cambiando con
grande rapidità e dopo la pandemia lo farà ancora più velocemente».
 Si riferisce all'America di Biden? «Gli Stati Uniti stanno investendo 6 mila miliardi di dollari,
infrastrutture comprese, con un obiettivo radicale: ridurre le diseguaglianze. Un passaggio
inedito. Finora Clinton e Obama, al massimo proponevano cambiamenti parziali, come la
riforma sanitaria. Con Biden c'è qualcosa di diverso: una reinterpretazione del welfare, della
redistribuzione della ricchezza, di un intervento pubblico in economia... Se Dio vuole dopo 40
anni di liberismo assoluto e selvaggio assistiamo, proprio in America, a una svolta radicale».
 Biden chiede però all'Europa di fare una scelta tra Usa e Cina.
 «Non possono esserci dubbi sulla vicinanza dell'Europa con gli Usa, dal punto di vista
militare, politico e dei valori. Ciò non toglie che abbiamo anche interessi diversi e, insieme ad
altri Paesi europei, non si possa dialogare con la Cina. Pechino però non può pensare di
dettare legge. La Via della Seta, per esempio, era una bella idea, ma richiedeva un ruolo ben
più attivo dell'Europa».
 Come vede l'Italia in questo momento? «Come un Paese che ha mille problemi da risolvere,
ma finalmente può riprendere a correre mettendosi in contatto con il mondo che cambia. La
mia fiducia nasce anche dal fatto che ritengo l'Italia ben rappresentata da Mattarella, Draghi e
Letta».
 Si sente rappresentato anche dal Pd e dalle sue primarie? È scorso il sangue come lei aveva
notato avviene in ogni consultazione? «Intendevo dire che le primarie funzionano quando c'è
battaglia di idee. Domenica, soprattutto a Bologna, c'è stato un bel contrasto.

22/06/2021
Pag. 3

diffusione:122774
tiratura:196332

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 22/06/2021 - 22/06/2021 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1892126220
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1892126220
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1892126220
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0002_binpageNZ03.pdf&authCookie=1892126220


 C'è chi parla di crisi dei gazebo del Pd, ma la crisi vera è quella della democrazia. Guardate
alla Francia dove domenica ha votato solo un terzo degli elettori. In questo contesto le nostre
primarie sono ancora un miracolo. A Bologna hanno votato in più di 26.000: un quinto di
quanti andranno a votare per il centrosinistra ad ottobre. Poi, certo, sulle primarie si può
discutere e sicuramente vanno regolamentate». A Roma, però, il Pd avrà per avversari anche
Raggi e Calenda.
 Sul fronte delle alleanze Letta incontra parecchi ostacoli mentre il centrodestra si presenta
unito.
 Tanto che Berlusconi parla già di un Partito repubblicano modello Usa per l'Italia.
 «Partito repubblicano come negli Stati Uniti? E chi si trasforma in Trump? Meloni o Salvini?».
 Le difficoltà che oggi incontra Letta a sinistra sembrano ancora maggiori.
 «Letta ha cominciato da poco, in una situazione difficile, ma sta facendo bene. Del resto non
è detto che la coalizione debba funzionare in tutte le città. Le autonomie locali, si chiamano
appunto autonomie. Quel che conta è trovare un accordo generale per le elezioni politiche».
 Per farlo, il segretario del Pd ha bisogno di rifondare un partito diventato un insieme di
correnti. Ci riuscirà? «Ci riuscirà se partirà da una solida base programmatica e se farà un
grande appello alla base. Lo spazio c'è e c'è bisogno di una nuova linea.
 Il mondo sta cambiando. Guardate ancora gli Stati Uniti, dove Biden sta correggendo l'iniqua
distribuzione dei redditi in un Paese dove di fatto i super ricchi non pagano le imposte». Le
prime scelte del segretario del Pd, dallo Ius soli alla tassa di successione sui grandi patrimoni,
non sembrano tuttavia molto popolari.
 «Delle sue proposte è stato colto solo un aspetto e in modo strumentale.
 Sappiamo tutti che in Italia chi parla di tasse perde le elezioni. Ma quello che ha in mente
Letta è un'altra cosa: è un disegno di giustizia sociale. E credo che questo la gente lo
capisca». Ne è sicuro? «Un tempo era solo qualche premio Nobel a porre il problema delle
diseguaglianze. Oggi è persino il governo degli Stati Uniti che prova ad aggredirlo e piano
piano con questo problema dovremo fare i conti anche noi. Un esempio? Fra le condizioni
della ripresa c'è anche quella di avere manodopera qualificata.
 Oggi però è difficile trovare non solo i tecnici per le aziende della meccanica, ma anche un
pizzaiolo o un medico».
 Colpa dei "salari indecorosi" di cui ha parlato di recente? «Se altrove ti pagano il doppio, le
probabilità che tu vada all'estero aumentano». Come si interviene? «Lungo la linea che
avevamo tracciato quasi vent'anni fa quando mettemmo molti miliardi sul famoso 'cuneo
fiscale' per ridurre le tasse sul lavoro. Non vedo altra strada». E sui licenziamenti? Ha ragione
il segretario della Cgil Landini che chiede la proroga del blocco, o Confindustria che non ne
vuole sentir parlare? «Temo che siamo ormai alla guerra di religione, e io non sono né un
teologo né un cardinale. Con un po' di pragmatismo si poteva agire settore per settore,
bloccando i licenziamenti in quelli che hanno sofferto di più e lasciando le cose come stavano
in quelli meno esposti alla crisi. E soprattutto le risorse della cassa integrazione debbono
essere dedicate alla necessaria qualificazione dei lavoratori». Pensa che tutto questo verrà dal
cacciavite di Letta? Stando ai sondaggi la destra sembra favorita.
 «Ho letto il suo libro e credo che Enrico abbia tutti gli strumenti per interpretare il
cambiamento di fase che è iniziato nel mondo. Gli opinion poll danno vincente la destra,
perché in questo momento non c'è un'alternativa. Ma se Letta riuscirà a creare un coalizione
larga con un forte contenuto programmatico, se saprà indicare la via per un'Italia più giusta,
anche gli elettori capiranno che il centrosinistra è più capace di interpretare il futuro che è già
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iniziato».
Oggi molte aziende tornano in Europa Facciamo diventare il Sud del Paese un polo
d'attrazione per chi rientra usando gli incentivi
Dopo quarant'anni di liberismo con Biden negli Usa si cambia tutto L'Ue sta con loro ma deve
dialogare anche con la Cina
Le primarie del Pd sono un miracolo di fronte alla crisi della democrazia Guardate la Francia
dove ha votato solo un terzo degli elettori
Il numero
6 mila miliardi di dollari È quanto stanno investendo gli Stati Uniti, anche con l'obiettivo di
ridurre le diseguaglianze. "Un passaggio inedito", dice Prodi
Foto: GIANLUCA PERTICONI / EIKON
Foto: kAlle primarie Romano Prodi, ex presidente del Consiglio ed ex presidente della
Commissione europea, mentre vota alle primarie del Pd domenica a Bologna
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Il punto 
L'Italia chiede i "Dubai files" sugli evasori 
Raffaele Ricciardi
 
L'Agenzia delle Entrate va a caccia di patrimoni custoditi negli Emirati Arabi. Mentre le
Fiamme Gialle facevano sapere di aver scovato 3.546 evasori totali nel 2020, il Fisco nostrano
chiedeva alla Germania di condividere la "lista Dubai": un cd caro (2 milioni) passato da fonte
anonima all'Ufficio federale per le imposte di Berlino. Impressi ci sono i dati di «milioni» di
persone con beni a Dubai, che grazie a una direttiva Ue possono esser girati a chi ne fa
richiesta. Dentro c'è un potenziale tesoretto. Per la Commissione Ue (dati 2016), 142 miliardi
di ricchezza degli italiani giacciono all'estero, con un mancato gettito di quasi 2 miliardi l'anno.
La vicenda ricorda quella della famosa Lista Falciani, dal nome dell'ex dipendente infedele
della sede ginevrina di Hsbc che ha trafugato i nomi dei correntisti al riparo delle Alpi. La
Cassazione ha già sdoganato simili dati: sono utilizzabili alla stregua di qualsiasi altro indizio,
purché grave e preciso, nelle richieste al contribuente. Il direttore delle Entrate, Ernesto Maria
Ruffini, ha detto di recente che il patrimonio di dati dell'Agenzia è come un bolide in garage,
se non si può usare per la lotta all'evasione. Ora spera di fare il pieno a Dubai e accendere il
motore.
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Intervista all'immobiliarista di Porta Nuova 
Catella "Un piano per rigenerare Roma sul modello milanese" 
Governo e istituzioni dovrebbero ritenere prioritario un progetto di riqualificazione urbana
della Capitale anche con i fondi Ue Possono esserci forti sinergie tra le due metropoli sia per
gli studi di progettazione sia nella ricerca di capitali finanziari 
Giovanni Pons
 
Milano - Manfredi Catella è l'imprenditore immobiliare considerato padre del progetto Porta
Nuova a Milano, una delle più grandi riqualificazioni urbane a uso misto realizzate in Europa e
che ha cambiato lo skyline di Milano con il coinvolgimento di oltre 20 studi di architettura di
otto Paesi. Ora Catella ha alzato lo sguardo in direzione Roma e ritiene che grazie alla visione
e alle risorse del Recovery Plan e del Next Generation Eu si può pensare a dei progetti simili
anche sulla capitale.
 Dottor Catella, dalla lettura attenta del Recovery Plan che progetti si possono pensare per la
riqualificazione urbana? «Siamo alla vigilia di un'opportunità storica di rigenerazione per
l'Italia: grazie a Next Generation Eu si sono create condizioni, visione e finanziamenti
determinanti perché possa essere valorizzata la risorsa straordinaria rappresentata dal nostro
territorio e dalle nostre città».
 Quale genere di interventi sono possibili, secondo lei? «Rispetto alla media europea, abbiamo
una percentuale molto alta di immobili con oltre 60 anni di vita, a rischio sismico o con
problemi strutturali. Solamente per colmare questi gap, aggiornando le nostre città, si
potrebbero rigenerare non meno di 100 milioni di metri quadrati con investimenti per oltre
200 miliardi di euro in 10 anni e importanti ricadute su ambiente, occupazione ed economia».
 Perché Roma potrebbe catalizzare progetti di questo tipo? «La capitale del nostro Paese è il
crocevia e fulcro naturale di alcuni macro temi. Se Roma si rivitalizza, anche sotto il profilo
urbanistico, potrà ritornare ad essere avamposto nazionale contribuendo a ridurre il divario
Nord-Centro-Sud, così come a governare in modo virtuoso i flussi migratori continentali.
Roma potrebbe avere un ruolo centrale nei prossimi anni per trovare soluzioni su temi di
rilevanza nazionale ed europea». Quindi lei vede la possibilità di attuare un grande progetto di
rigenerazione urbana a Roma nei prossimi anni sfruttando la visione e le risorse del Recovery
Plan e del Next Generation Eu? «Ritengo che oggi vi siano le condizioni per declinare un piano
attuativo industriale se il governo lo valuterà come priorità dell'agenda nazionale. La nostra
capitale è certamente il luogo da cui ripartire con progetti di discontinuità che abbiano un
valore innanzitutto culturale e simbolico, attraverso una risposta italiana alla crisi che si
concretizzi in una collaborazione tra pubblico e privato con la partecipazione anche di
istituzioni come Cdp, Fondazioni Bancarie e Casse di previdenza».
 Lei sa bene che Roma è una città antica ed è il luogo del potere e della politica: si può
trovare in poco tempo il consenso su un progetto epocale del tipo che lei delinea? «Sono
pienamente consapevole che non basta avere la visione e il progetto. Il 50% del successo
dipende dall'implementazione, che a sua volta richiede un'amministrazione che dia risposte su
regole e tempi certi e in maniera trasparente.
 Occorre una volontà istituzionale, ma abbiamo un governo che è padre di un piano nazionale
di rilancio e che dovrebbe vedere Roma come un luogo la cui rinascita può rappresentare un
simbolo positivo per tutto il Centro Sud». Le sovrintendenze, che sono organismi autonomi
dal governo e che devono tutelare il patrimonio architettonico, dovrebbero dir la loro su un
progetto del genere.
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 «Le sovrintendenze sono custodi del patrimonio culturale del Paese e grazie al loro operato
abbiamo conservato la nostra storia. Adesso siamo di fronte alla necessità epocale di
rifunzionalizzare il patrimonio negli usi integrando tecnologia e riducendo drasticamente
l'impatto ambientale. Operare sul territorio, in questo modo, significa necessariamente
intervenire industrialmente sul prodotto edilizio innovando, spesso in Italia, un corpo antico. È
quindi inevitabile porsi il tema di come riconciliare gli obiettivi della tutela storica con
l'accelerazione della trasformazione portando il Paese ad avvicinarsi rapidamente a zero
emissioni».
 Pensa che a Roma possa realizzarsi qualcosa di simile a Porta Nuova a Milano? «Non
dimentichiamoci che la rinascita di Milano avviene dopo il periodo buio di Tangentopoli. Porta
Nuova è diventato un simbolo, innanzitutto valoriale, culturale e reputazionale, ma
l'attuazione di un modello di sviluppo diverso ha impiegato venti anni per affermarsi. I simboli
sono importanti per accelerare i processi; se Roma trovasse un simbolo di attuazione
urbanistica di successo si attiverebbe un processo virtuoso accelerato.
 Occorre individuare alcuni interventi di scala che rompano gli schemi, basti pensare al
quartiere Flaminio, a Tiburtina o alla Fiera».
 Roma dovrebbe entrare in competizione con Milano o nascerebbero sinergie tra le due? «Io
vedo uno sviluppo di grandi sinergie con Milano. Le due città non sono in competizione, anzi.
In venti anni hanno aperto a Milano decine di studi di architettura internazionali che lavorano
gomito a gomito con gli italiani, e noi abbiamo fatto di tutto per contaminarli tra di loro. Lo
stesso si può dire per i capitali. Solo Coima, la nostra società, lavora con 10-15 tra i più
importanti investitori al mondo del settore. Sono risorse che oggi sono già presenti e che non
sarebbe difficile mettere al lavoro su una città come Roma se si creassero le condizioni
giuste».
Foto: FRANCESCO BOZZO/FOTOGRAMMA
Foto: A Milano Un'immagine del Lido Bam, parco estivo urbano inaugurato negli scorsi giorni a
Porta Nuova
Foto: Manfredi Catella Laurea in Economia alla Cattolica, immobiliarista, ha riqualificato l'area
di Porta Nuova a Milano
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Una super-pagella per il Recovery l'Europa dice sì al piano dell'Italia 
Oggi Von der Leyen a Roma, tra un mese i primi 25 miliardi. Nei giudizi tutte "A" e una sola
"B" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Non si può certo dire che sia il Recovery Plan leader per quanto
riguarda la transizione ecologica (al momento, in percentuale, è quello che destina meno
risorse al "green"), ma il progetto italiano per finanziare con i fondi europei le riforme e gli
investimenti del "Next Generation Eu" rispetta tutti i parametri fissati dalla Commissione. Che
infatti lo ha promosso a pieni voti, con dieci "A" e una sola "B" nel capitolo che riguarda la
stima dei costi (nessun piano, tra quelli approvati finora, ha ottenuto il voto massimo in
questa categoria). Il Recovery Plan del governo Draghi - scrive Bruxelles - «rappresenta una
risposta bilanciata e completa alla situazione economica e sociale». Per l'Italia era essenziale
ottenere l'approvazione del piano di riforme, che secondo Bruxelles sono in linea con le
raccomandazioni del semestre europeo. Il documento con la valutazione è stato spedito ieri a
tutti i gabinetti dei commissari Ue per l'adozione definitiva, che sarà annunciata nel primo
pomeriggio. Si tratta di un passo decisivo nel percorso che nei prossimi cinque anni porterà
nelle casse dello Stato 191,5 miliardi di euro: 68,9 miliardi in sovvenzioni a fondo perduto, i
restanti 122,6 miliardi in prestiti a tassi agevolati. L'Italia, a differenza di altri Paesi, ha deciso
di richiedere l'intera quota di crediti a sua disposizione perché le condizioni di finanziamento
sono comunque migliori rispetto a quelle italiane. Per far partire i versamenti, però, servono
ancora alcuni passaggi decisivi. Innanzitutto dovrà arrivare il via libera del Consiglio Ue: i
governi hanno un mese di tempo per dare la loro valutazione e l'Italia rischia di mancare
l'appuntamento con l'Ecofin del 13 luglio. Alcuni Stati hanno infatti bisogno di far votare i
rispettivi parlamenti e questo potrebbe dilatare i tempi. Si lavora dunque a un Ecofin
straordinario entro la fine luglio. Nella sua "pagella", la Commissione ha confermato il pre-
finanziamento del 13%, che per l'Italia vale 24,9 miliardi di euro. Il governo punta a incassare
l'intera quota prima della pausa estiva, ma tutto dipenderà dalla quantità di risorse che
l'esecutivo Ue riuscirà a raccogliere sui mercati: al momento c'è stata una sola emissione da
20 miliardi e per soddisfare le richieste del primo blocco di Paesi ne serviranno 50, altrimenti
il resto del pre-finanziamento arriverà a settembre. I successivi pagamenti saranno invece
ogni sei mesi: nel giudizio che Ursula von der Leyen consegnerà oggi a Mario Draghi, nel
corso della sua visita a Roma, sono indicate tutte le tappe e tutti gli obiettivi da raggiungere
in termini di riforme e di spese. «A fine mese - assicura il ministro Renato Brunetta -
approveremo la nuova legge delega sull'anticorruzione, poi la giustizia, la concorrenza.
Stiamo rispettando il cronoprogramma». La verifica della Commissione sarà rigorosa e
l'esborso delle rate sarà condizionato al raggiungimento dei target. È forse questa la parte più
delicata dell'intero piano che, come ha ricordato ieri la presidente della Bce Christine Lagarde,
è seguito con attenzione anche dai mercati: in caso di fallimento c'è il rischio di
«ripercussioni. Al contrario, in caso di successo «potrebbe avere un futuro». «Portare avanti
questi piani sarà molto impegnativo - ha aggiunto il commissario Paolo Gentiloni -. Tra
quattro-cinque anni capiremo se questa scommessa sarà vinta. In tal caso, potrà anche
cambiare il destino dell'Unione europea». Secondo i tecnici della Commissione, il piano di
Roma rispetta il target di spesa per la transizione ambientale: complice l'impatto
dell'Ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, l'Italia arriverà al 37% che è la soglia minima
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prevista (il governo stimava il 40%). Al momento è la quota più bassa tra i piani approvati,
che vedono l'Austria e la Danimarca al 59% di spese "green" e il Lussemburgo addirittura al
61%. Centrato anche l'obiettivo degli investimenti nel digitale: grazie soprattutto alle misure
per la digitalizzazione delle imprese e al sostegno per la ricerca e l'innovazione, l'Italia
impiegherà nel settore il 25% delle risorse (la soglia minima è del 20%). - IL PNRR ITALIANO
Cifre in miliardi di euro STANZIAMENTO UE 672,5 312,5 in aiuti per il clima per il passaggio al
digitale 360 in prestiti in aiuti PER L'ITALIA 191,5 68,9 quota di spesa minima chiesta dalla Ue
20% 25% 122,6 in prestiti piano nazionale italiano 37% 37%
Foto: Ursula von der Leyen
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L'INTERVENTO 
ALLE DONNE SI VIETA DI REALIZZARE I SOGNI INVESTIAMO 7
MILIARDI PER L'UGUAGLIANZA 
Pubblichiamo l'intervento del premier al "Women Political Leaders Summit 2021". 
MARIO DRAGHI
 
Ogni giorno milioni di ragazze si trovano a dover imparare, a proprie spese, che non possono
realizzare i propri sogni. Devono subire discriminazioni, a volte anche violente. Devono
accettare anziché scegliere, devono obbedire anziché inventare. Solo perché sono donne.
Questa situazione non solo risulta immorale ed ingiusta, ma rappresenta anche un
atteggiamento miope. Le nostre economie stanno perdendo alcuni dei nostri talenti migliori.
Le nostre società si stanno lasciando sfuggire alcune delle migliori leader del futuro. La
riduzione delle disuguaglianze di genere deve essere una priorità a livello globale. Fin da
giovanissime, le ragazze in tutto il mondo devono far fronte a pregiudizi e stereotipi culturali.
La partecipazione delle donne al mercato del lavoro risulta essere 27 punti percentuali in
meno rispetto a quella degli uomini. In alcune regioni tale divario è di oltre 50 punti
percentuali. Solamente 22 paesi hanno una donna che ricopre la carica di Capo di Stato o di
Governo. Ben 119 paesi - compreso il mio - non ne hanno mai avuto una. Benché ci siano
stati alcuni miglioramenti, i progressi restano assai lenti e si rischia addirittura di tornare
indietro. Durante la pandemia, le donne hanno perso il lavoro più velocemente rispetto agli
uomini. I lockdown hanno determinato la chiusura delle scuole e degli asili nido, con pesanti
ripercussioni per le donne. C'è stato un aumento del divario tra uomini e donne a livello
globale, soprattutto per quanto riguarda la partecipazione delle donne alla vita politica. Al
ritmo attuale, non arriveremo alla parità di genere nelle cariche ministeriali prima del 2077.
Promuovere la parità di accesso e di opportunità nell'ambito educativo deve essere la nostra
priorità. Dobbiamo lottare contro gli stereotipi di genere ed aumentare il numero di ragazze
che scelgono di studiare le discipline scientifiche a scuola. Dobbiamo assicurare la parità di
condizioni nel mercato del lavoro. Dobbiamo colmare il divario di retribuzione tra i generi ed
aumentare il numero di donne in posizioni di responsabilità. Dobbiamo rafforzare i nostri
sistemi di sicurezza sociale in modo tale da favorire l'evoluzione delle carriere delle donne. E
dobbiamo colmare il divario tra la rappresentazione maschile e quella femminile nel mondo
della politica, dando un supporto alle leader femminili in tutto il mondo. Il nostro obiettivo in
Italia è quello di investire, entro il 2026, almeno 7 miliardi di euro per la promozione
dell'uguaglianza di genere. Siamo determinati ad aumentare il numero di ragazze e donne che
scelgono di studiare le discipline tecnico-scientifiche. Vogliamo ampliare i servizi di prima
infanzia e di istruzione primaria in modo tale da poter aiutare le mamme lavoratrici.
Stanzieremo fondi a sostegno dell'imprenditoria femminile e provvederemo ad introdurre una
clausola di condizionalità per fare in modo che le imprese assumano più donne. Negli ultimi
15 anni, l'Italia ha registrato il tasso di crescita più alto d'Europa per quanto riguarda il
numero di donne presenti nel Parlamento. Nel 2004, le donne rappresentavano solo il 9,9%
del numero totale di parlamentari. Oggi tale percentuale ha raggiunto il 35,8%. Il nostro
governo vanta il numero più alto di sottosegretarie donne nella storia d'Italia. Abbiamo anche
nominato una donna come capo dei servizi segreti per la prima volta in assoluto. In ogni caso,
questi sono solo dei primi passi. Quest'anno l'Italia ha la presidenza del G20. Ad agosto
terremo una conferenza ministeriale sull'emancipazione femminile per la prima volta nella
storia del G20. Appoggiamo fermamente l'impegno di Women Political Leaders di creare una
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solida rete di donne internazionali. Vogliamo aiutare le leader femminili in tutto il mondo a
favorire l'emancipazione di altre donne. Questo è un nostro dovere nei confronti di milioni di
giovani donne e della nostra società nel suo complesso. -
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ROBERTO TOMASI L'ad di Aspi dopo la vendita a Cdp: "La mobilità su gomma resta centrale"
L'INTERVISTA 
"Aspi, piano da sei miliardi arriva l'app per rimborsare chi è bloccato
tra i cantieri" 
MAURIZIO TROPEANO
 
«Nel Pnrr resta cruciale la mobilità su gomma. Certo si parla di una rete più moderna. Il
settore della mobilità su gomma resta nevralgico e strategico per lo sviluppo di una mobilità
sostenibile del Paese ed è per questo che stiamo ripensando i trasporti con una visione
integrata che ci veda non solo come il gestore di una infrastruttura autostradale ma come un
gestore integrato della mobilità nazionale, compresa quella delle grandi aree urbane. E non
possiamo non considerare centrale la sostenibilità attraverso l'infrastrutturazione per una
mobilità green». Oggi Roberto Tomasi, ad di Aspi, spiegherà ai manager del gruppo «gli
obiettivi ambiziosi di un piano che parte da lontano e che poi è stato visto e valorizzato dal
Consorzio guidato da CdP». Un piano che mette al centro delle strategie di crescita «sicurezza
e utenti» e che userà le tecnologie - si parte a luglio con una app per rimborsare gli
automobilisti in coda per i cantieri - e il fattore umano (sono previste 2900 assunzioni) per
realizzarlo. Ma il futuro passa anche dai cantieri: «Entro l'anno potrebbero essere approvati
investimenti per oltre 6 miliardi» e tra questi anche la Gronda di Genova. Come è cambiata
Aspi in questi mesi? «Per cambiare, per evolvere, la prima cosa da fare è prendere piena
consapevolezza del contesto, analizzandolo criticamente. È quanto abbiamo fatto, riformando
completamente il nostro modo di operare. Prima di tutto intervenendo sul nostro core
business, sviluppando da zero, con il Ministero gli standard tecnici di controllo delle opere, per
i viadotti prima e per le gallerie poi, avviando un piano di interventi imponente che vede
coinvolte tutte le arterie autostradali che gestiamo nel Paese per ammodernare, in una
visione di medio e lungo termine, del nostro patrimonio autostradale». Come farà Aspi ad
entrare nella gestione della mobilità integrata? «Partendo dalla riorganizzazione delle nostre
partecipate. Noi siamo in grado di offrire know-how ingegneristico e tecnologie digitali,
capacità di gestione e di costruzione. Abbiamo iniziato a lavorare sulla rete per garantire la
sostenibilità, con l'installazione di colonnine di ricarica elettrica ad alta potenza e veloci per
una mobilità green, anche sulle lunghe distanze. Tutto questo lo abbiamo fatto costruendo
Industria con le specializzate società del Gruppo: Tecne per la progettazione, Pavimental per
la parte di realizzazione, Movyon per lo sviluppo di soluzioni digitali e Free To X dedicata a
sostenibilità e rapporto diretto con il cliente». In concreto? «Con le tecnologie, sarà possibile
gestire automaticamente, a partire da luglio, i rimborsi correlati a tempi di percorrenza più alti
della media e legati alla presenza dei nostri cantieri su tutta la nostra rete nazionale e già nel
Pef che è al Ministero sono stati inseriti 250 milioni da destinare ai rimborsi. Stiamo
sviluppando complesse piattaforme per entrare nella gestione delle smart city. L'unica
soluzione è pensare di gestire i dati e di integrare le diverse modalità di spostamento,
considerando l'esperienza dell'utente al centro di questa condivisione. partiamo dalla mobilità
autostradale ma in futuro applicabile anche alle realtà cittadine, dove prevedere e stimare i
flussi di traffico, dando così all'utente la libertà di scegliere il momento e la modalità preferita
di viaggio». Come si realizza la mobilità green sulle autostrade? «Oggi più dell'80% delle
persone in movimento utilizza un mezzo di trasporto e di queste 70% usa un veicolo,
considerando anche il trasporto merci. Pensare oggi ad un'alternativa radicale con la
sostituzione della gomma con il ferro non è realistico. Sicuramente serve un bilanciamento,
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ma noi possiamo e dobbiamo investire per la mobilità sostenibile, doteremo 100 aree di
servizio con le colonnine elettriche. Ma pensiamo anche ai mezzi pesanti e lavoriamo per
garantire la possibilità di usare il Gnl e in futuro anche l'idrogeno». Tutto questo però, non
risolve il problema dell'arretratezza della rete.... «L'ammodernamento delle opere è
certamente una priorità del nostro piano industriale. Dobbiamo lavorare per potenziare le
infrastrutture, estendendone la vita utile di altri 50 anni. Aspi ha messo a punto un piano
economico e finanziario al 2038 che prevede investimenti per 14,5 miliardi, e ulteriori 7
miliardi per la manutenzione. La maggior parte di risorse sono previsti nei prossimi 10 anni».
Il piano dovrebbe essere approvato in via definitiva entro il 2021. I lavori per la Gronda di
Genova quando partiranno? «I lavori, laddove fosse dato il via libera, potrebbero partire entro
il 2021 e ci vorranno 9 anni per completarli ma già in 6/7 anni potranno essere ultimati quelli
della porzione di Levante, contribuendo a decongestionare il traffico cittadino. Ma ci sono
anche altre priorità tra cui il nodo di Bologna e il potenziamento della A11-Pistoia/Prato». Le
tariffe aumenteranno in media dell'1,64% all'anno fino al 2038. Perché? «Il sistema tariffario
è allineato a tutti gli altri sistemi nazionali ed è stato indicato dall'Autorità - indipendente di
Regolazione dei trasporti. L'Art ha previsto una significativa riduzione della remunerazione
degli investimenti e che si applica solo in funzione della loro realizzazione». Nel futuro di Aspi
c'è meno estero? «Il nostro piano è ambizioso ed è concentrato sull'Italia. La tecnologia, però,
non ha confini. E noi dal prossimo mese lanceremo una sperimentazione dei servizi di mobilità
integrata e le nostre piattaforme sono più avanzate rispetto allo scenario internazionale di
settore. Contiamo sul loro successo e questo potrebbe aprire per le nostre partecipate
possibilità di crescere all'estero». - ROBERTO TOMASI AMMINISTRATORE DELEGATO DI ASPI
Garantiremo i rifornimenti con elettricità e idrogeno e parteciperemo al progetto smart city I
pedaggi sono in linea con quelli europei, e decisi da un'Autorità indipendente
Foto: Automobilisti sulla autostrada A12
Foto: Roberto Tomasi (Autostrade)
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HA STATO L ' ALGORITMO 
L ' opinione pubblica sensazionalista l ' ha trasformato in un nemico del lavoro. Ma l '
innovazione tecnologica può essere un ' alleata delle occupazioni del futuro. Quattro idee
contro i nuovi slogan della decrescita L ' algoritmo non licenzia nessuno, è l ' azienda che
indica al programmatore i parametri per selezionare le persone Il cuore di un algoritmo è la
persona che lo progetta secondo le specifiche di chi gli fornisce le finalità che deve assolvere
Nella contrattazione 4.0 cade tanto l ' idea ant 
Marco Bentivogli
 
Quando leggete su un quotidiano una notizia del tipo: " Licenziato da un algoritmo " , "
Dipendenti o schiavi di un algoritmo " , sappiate che chi scrive quelle frasi o non sa cosa sia
un algoritmo o insegue il sensazionalismo, utile ad attirare l ' attenzione ma non a capire i
termini della questione. Quando a Parigi, all ' ultimo congresso delle Confederazioni europee
dei sindacati a cui partecipai, l ' allora presidente del Parlamento europeo e allora candidato
unanime della Spd Martin Schultz disse: " Dobbiamo combattere il capitalismo degli algoritmi
" , sperai per il futuro della socialdemocrazia che certe cose non le si dicessero in patria.
Troppo spesso dire cose ridicole o paurose fa conquistare visibilità e l ' ultima del ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, sugli " algoritmi che decidono gli orari di lavoro " fa capire che nella
scelta tra il buonsenso, la competenza e il sensazionalismo, quest ' ultimo assicura un
maggiore rifornimento identitario agli ideologici. Partiamo dall ' inizio, cosa è un algoritmo? Il
termine deriva dal latino algorithmus, mutuato dall ' arabo, e proviene dal nome di un
matematico arabo del IX secolo Mohammed ibn-Musa al-Khwarizmi (750-850 ca.), che faceva
parte della corte reale di Baghdad, ritenuto fra i primi a teorizzare il concetto. Un algoritmo è
un procedimento che risolve un determinato problema attraverso un numero finito di passi
elementari (istruzioni) in un tempo ragionevole. Gli algoritmi sono generalmente programmi
(software) con cui far funzionare le macchine e che scelgono attraverso modelli matematici e
finalità che il committente gli assegna. Dietro il comportamento, le scelte, i passi di un
algoritmo c ' è chi gli ha assegnato queste finalità. Avere un nemico astratto è a quanto pare
sempre più utile. L ' algoritmo non licenzia mai nessuno, è l ' azienda che indica al
programmatore i parametri per selezionare le persone. E ' un termine sempre più utilizzato,
ma molto poco conosciuto. La grande trasformazione digitale gli assegna il ruolo di motore del
funzionamento: gli algoritmi sono ovunque, protagonisti delle nostre vite. Come spiega Carlo
Vercellis, responsabile scienti G co dell ' Osservato rio Big Data Analytics & Business
Intelligence del Politecnico di Milano, l ' algoritmo " scova correlazioni nascoste che l ' occhio
umano non può cogliere. Così si possono trovare nuovi fattori esplicativi e fare previsioni sul
futuro " . A chi arriva a schierarsi " contro " gli algoritmi occorre ricordare che si tratta di
applicazioni fondamentalmente neutre: operano a seconda degli input forniti dall ' essere
umano. Anche quando associati alle tecnologie di apprendimento automatico (del machine-
learning), gli algoritmi hanno un perimetro di autonomia sempre definito dall ' uomo, che è
responsabile della decisione finale, si spera più ponderata. Anche questa è una forma di
tecnofobia, un pensiero vittima di eccessiva ideologizzazione, a volte ben più grave da parte
della classe dirigente che rivela una palese incompetenza. Come ci ricorda l ' ottimo Massimo
Chiriatti: " Gli algoritmi, essendo privi di intenzioni coscienti, sono egoisti, e avranno un
impatto sul mondo del lavoro, perché non sono passivi, ma attivi. Non dobbiamo spaventarci
o illuderci, perché c ' è incertezza su quello che può fare l ' intelligenza artificiale, e
soprattutto quello che può diventare. Qui si cerca di osservare il trend degli organismi del
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passato e immaginare le immediate evoluzioni per chiederci: ' come cambia il lavoro con la
società algoritmica? '" . Arrivare a stimolare la paura è quindi doppiamente irresponsabile,
perché il nostro ruolo deve essere coinvolgere le persone nei cambiamenti e a questo fine
serve diffusione di competenze e consapevolezza. La paura è un sentimento naturale che però
paralizza le nostre capacità di reazione. E l ' ibridazione con i dispositivi e le macchine
pensanti non avverrà domani, è già avvenuta ieri. Possiamo introdurre alcune specifiche,
parametri nella programmazione degli algoritmi e delle macchine pensanti. L ' amico Padre
Paolo Benanti ne ha individuate quattro che favoriscono la convivenza persone-algoritmo e
macchine pensanti: Intuizione. Quando due umani lavorano assieme, l ' uno riesce ad
anticipare e ad assecondare le azioni dell ' altro intuendone le intenzioni. Questa competenza
è alla base della duttilità che caratterizza la nostra specie: fin dai tempi antichi ha permesso
all ' uomo di organizzarsi. In un ambiente misto, anche le IA devono essere in grado di intuire
cosa gli uomini vogliono fare, e devono assecondare le loro intenzioni cooperando: la
macchina deve adattarsi all ' uomo, non viceversa. Intelligibilità. I robot funzionano
comunemente secondo algoritmi di ottimizzazione: l ' uso energetico dei loro servomotori, le
traiettorie cinematiche e le velocità operative sono calcolate per essere il più possibile
efficienti nel raggiungimento del loro scopo. Affinché l ' uomo possa vivere assieme alla
macchina, l ' agire di quest ' ultima dovrà essere intelligibile. L ' obiettivo principale del robot
non dev ' essere l ' ottimizzazione delle proprie azioni, bensì rendere il proprio agire
comprensibile e intuibile per l ' uomo. Adattabilità. Un robot, attraverso la IA, si relaziona all '
ambiente aggiustando il proprio comportamento. Lì dove uomo e macchina convivono, il robot
deve essere in grado di adattarsi anche alla personalità dell ' umano con cui coopera. L '
homo sapiens è un essere emotivo; la macchina sapiens deve riconoscere e rispettare questa
caratteristica unica e peculiare del suo partner di lavoro. Adeguamento. Gli algoritmi di un
robot ne determinano le linee di condotta. In un ambiente condiviso il robot deve saper
adeguare i propri fini osservando la persona e comprendendo così qual è l ' obietti vo
pertinente in ogni specifica situazione. La macchina deve, in altri termini, acquisire una "
umiltà artificiale " per assegnare una priorità operativa alle persone presenti, e non al
raggiungimento di un fine predeterminato. Nell ' epoca delle IA questi quattro parametri
tutelano la dignità della persona e vanno perciò garantiti. Questo obiettivo può essere
raggiunto " sviluppando algoritmi di verifica indipendenti che sappiano certificare le capacità
di intuizione, intelligibilità, adattabilità e adeguamento. Oppure è possibile ipotizzare enti terzi
indipendenti, che attraverso la scrittura di algoritmi dedicati siano in grado di valutare l '
idoneità delle IA alla convivenza con l ' uomo. Solo rispettando queste indicazioni l '
innovazione potrà essere guidata verso un autentico sviluppo umano " . Su un terreno così
concreto mettiamo al bando il fascino della sloganistica che non consente di regolare gli
algoritmi. Non si contratta mai per legge ma per l ' emersione di un bisogno che si ha la
competenza di comprendere come premessa per provare a regolare. Per questo è stata
preziosa l ' opera di chi ha lavorato in questi anni per sviluppare le nuove competenze delle
relazioni industriali. Come tutti i percorsi di rinnovamento, si tratta di processi faticosi quanto
indispensabili. Vi sono due tempi: contrattare per accompagnare la transizione e poi
partecipazione. Abbiamo visto che al termine di questa fase di transizione la produzione si
configura come sartoriale, a misura delle esigenze particolareggiate e dettagliate del cliente.
Anche la contrattazione, per essere efficace, deve assumere una dimensione di prossimità
aziendale e territoriale, in modo da intercettare le caratteristiche delle singole imprese e le
richieste dei lavoratori. Anche nei contratti nazionali dovranno riconfigurarsi cornici di
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garanzia che aiutino elaborazione e verifica delle nuove normative a livello aziendale e
territoriale. Le domande, quindi, sono due: dove contrattare e cosa contrattare. La risposta
alla prima è semplice: sempre più in azienda e nel territorio. Alla seconda abbiamo già
risposto: formazione, nuovi sistemi di inquadramento, orari e organizzazione del lavoro smart,
innovazione, salari di produttività. E infine una contrattazione di ecosistema che metta
insieme le tante piccole imprese secondo le diverse sfide di innovazione, in un contesto di
rigenerazione del territorio e delle sue risorse. Con la crescita della propria professionalità, il
lavoratore diventerà sempre più uno stakeholder indispensabile per l ' organizzazione di cui fa
parte. Aumenta l ' ingaggio cognitivo, che non potrà più semplicemente esaurirsi nel
miglioramento del prodotto o del processo produttivo, ma si declinerà anche in forme nuove
di partecipazione del lavoratore alla gestione strategica d ' im presa. Le fabbriche intelligenti
senza le persone non funzionano. Nella visione della contrattazione 4.0 vanno in soffitta tanto
l ' idea antagonista quanto quella padronale di relazioni industriali, sono entrambe innocue o
dannose. Il cuore di un algoritmo è sempre la persona che lo progetta secondo le specifiche di
chi gli fornisce le finalità che deve assolvere. Nella gran parte della politica vi è una troppo
ridotta consapevolezza dei cambiamenti avvenuti e di quelli che ci attendono: qualcuno cerca
di mettersi faticosamente al passo, altri per pigrizia ripiegano su ciò che gli consente di essere
sufficientemente critico a prescindere. Quando studiavo ho fatto anch ' io il rider, che allora
che si chiamava " pony express " : c ' erano delle radio da portare sul motorino, non molto
efficienti e scomode, e delle persone in sala radio che distribuivano le consegne da fare. Quelli
che erano lì da più tempo ricevevano molte più consegne da fare. Ricordo che guadagnavamo
3.500 lire (miscela esclusa) tutto compreso, e la sera si versava qualche migliaio di lire per
una sorta di assicurazione perché gli incidenti erano frequenti. Nessuno ne ha mai parlato.
Ora ci sono i temibili algoritmi che si prestano meglio ad una narrazione più drammatica ed
esasperata. Per tutti gli altri che capiscono che le piattaforme interesseranno
progressivamente tutto il lavoro, occorre poca retorica e molta competenza e capacità di
proposta. La contrattazione deve, al più presto, occuparsi di proprietà dei dati, di algoritmi, di
vecchie e nuove skill e del loro sviluppo e riconoscimento. Ma se non si toglie l ' approccio
ideologico, simbolico e innocuo, si contratterà su cose già risolte senza aggiungere nulla. Alla
base c ' è una grande distinzione tra chi crede che il digitale sarà una delle tante innovazioni e
mode e chi ha capito che si tratta di una grande trasformazione che ha già cambiato i modelli
di produzione, di organizzazione del lavoro, il senso del lavoro stesso il suo spazio, il tempo, il
territorio e la vita. Se questo è, dalla politica (e non solo) ci si aspetta qualcosa di più che
espressioni di retorica morta, bensì iniziative. Si prenda ad esempio il Patto per la scuola
digitale realizzato quasi due anni fa da Angela Merkel in Germania, che ha riformato tutta l '
istruzione primaria proprio per valorizzare le competenze digitali. Per rendere esecutiva la
legge è stata addirittura cambiata la Costituzione tedesca. In molti paesi del mondo dalle
elementari si insegna a programmare in coding (la lingua delle app che utilizziamo). E così si
insegna ai bambini un utilizzo più sapiente e creativo - e meno passivo e compulsivo - del
proprio smartphone o pc. Il coding insegna a " dialogare " con un computer, uno smartphone,
a impartire alla macchina comandi in modo semplice e intuitivo. L ' obiettivo non è formare
una generazione di informatici, ma educare i più piccoli al pensiero computazionale. E ' un '
altra strada per stimolare la curiosità e la creatività attraverso quello che apparentemente può
sembrare solo un gioco. Sono nuovi saperi che si integrano in modo forte con l ' istruzione e
la cultura umanistica.
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Foto: Il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha parlato di " algoritmi che decidono gli orari di
lavoro " (foto LaPresse)
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SCENARIO PMI
 
 
7 articoli



Credito e tecnologia 
Tinexta e Intesa insieme per le Pmi , al via la partnership nei servizi
tech 
La banca conferisce la controllata Forvalue a fronte di una quota del 25% Tinexta acquista
una rete di 90 agenti e l'accesso potenziale a 150mila Pmi 
Andrea Biondi
 
Tinexta e Intesa Sanpaolo uniscono le forze nei servizi alle piccole e medie imprese. Il tutto
prende forma in una partnership strategica in base alla quale il gruppo bancario e la società
attiva nell'offerta di servizi di digital trust, credit information & management, innovation &
marketing services e cybersecurity, conviveranno in Innolva, società al 100% partecipata da
Tinexta. L'operazione prevede che il gruppo bancario conferisca la sua controllata Intesa
Sanpaolo Forvalue a Innolva (Tinexta) a fronte di una partecipazione del 25% nella società. il
valore del conferimento è stato fissato in 55 milioni. In questo modo, Tinexta acquisisce una
rete di 90 agenti monomandatari e l'accesso potenziale a 150mila piccole e medie imprese del
mondo Intesa Sanpaolo. 
Nel dettaglio Intesa Sanpaolo Forvalue è una società controllata al 100% da Intesa Sanpaolo
che offre consulenza e assistenza alle imprese erogando a tutto tondo servizi non finanziari
alle imprese clienti della Divisione Banca dei Territori.
«Il closing - spiega la nota congiunta - è previsto nel mese di luglio a seguito
dell'avveramento delle condizioni sospensive applicabili a questo tipo di operazioni e ad esito
del conferimento». Sono inoltre previsti diritti di opzione put & call sulla quota del 25% di
Intesa Sanpaolo in Innolva ed è previsto un earn-out che, in caso di superamento di
determinati obiettivi di piano, ratificati con l'approvazione del bilancio 2025 di Forvalue,
permetterà ad Intesa di incrementare la propria partecipazione in Innolva, fino a un ulteriore
5% del capitale. 
Secondo il piano di sviluppo nei prossimi cinque anni potrebbero essere raggiunti oltre 70mila
nuovi clienti, appartenenti alla rete di Intesa Sanpaolo e potenzialmente interessati ai servizi
di Tinexta, con ricavi consolidati addizionali stimati tra 55 e 60 milioni. «Le Pmi - afferma il
ceo di Tinexta Pier Andrea Chevallard - avranno un'ampia e qualificata piattaforma di prodotti
e servizi a supporto del business. Ciò sarà sempre più importante per assicurare al sistema
produttivo italiano crescita, innovazione e capacità di risposta ai cambiamenti del mercato.
Come Tinexta vogliamo veicolare i servizi delle varie business unit del Gruppo attraverso una
rete, come quella di Intesa Sanpaolo ampia, capillare e di elevato standing sul territorio
italiano». 
«Vogliamo offrire strumenti non finanziari che siano funzionali alla crescita del business e
all'ampliamento dei mercati, in un momento in cui digitalizzazione, internazionalizzazione,
innovazione e accesso alle misure di finanza agevolata rappresentano un fattore cruciale»
dichiara dal canto suo Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori Intesa
Sanpaolo. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: dati societari 
Foto: 
I numeri di Tinexta
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Tra Intesa e Tinexta partnership per le pmi italiane 
Ugo Brizzo
 
Tinexta e Intesa Sanpaolo avviano una partnership strategica per supportare le Pmi italiane
nel percorso di crescita. L'operazione prevede il conferimento da parte di Ca' de Sass del
100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva, società controllata da Tinexta, con
sottoscrizione di nuove azioni emesse in aumento riservato. Attraverso un network di partner
esterni e una propria rete di agenti, Intesa Sanpaolo Forvalue eroga servizi non finanziari alle
imprese clienti della Divisione Banca dei Territori. Il closing avverrà a luglio, dopo
l'avveramento delle condizioni sospensive previste. A esito del conferimento, il capitale di
Innolva sarà detenuto per il 75% da Tinexta e per il 25% da Intesa Sanpaolo. Il valore del
conferimento ammonta a 55 milioni di euro. Sono inoltre previste put e call sulla
partecipazione del 25% in mano a Ca' de Sass, condizionati al venir meno della partnership
e/o a determinati risultati che dovessero discostarsi dagli obiettivi di piano. Queste opzioni
sono eventualmente esercitabili in due finestre temporali, nel biennio 2025-2026. È infine
previsto un meccanismo di earn-out che, in caso di superamento di determinati target di
piano, consentirà a Intesa Sanpaolo d'incrementare la quota in Innolva fino a un ulteriore 5%.
Tinexta e Innolva sono state assistite da PwC, Gianni&Origoni e Mediobanca, mentre Intesa
Sanpaolo si è avvalsa dell'advisory di Deloitte e dello studio Pedersoli. (riproduzione riservata)
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BLACKSTAGE 
The golden boy: Pyer Moss 
Giampietro Baudo
 
Sarà la ciliegina sulla torta della haute couture parigina di luglio. Perché il designer Kerby
Jean-Raymond, anima di Pyer Moss, presenterà la sua alta moda giovedì 8 luglio alle ore 20
con un appuntamento digital, mettendo a segno un doppio debutto. Il primo nella couture. Il
secondo perché sarà il primo stilista black american a presentare una collezione d'alta moda
all'ombra delle Tour Eiffel. Con pochissime interviste all'attivo, Kerby Jean-Raymond è l'uomo
del momento, capace di trasformare la sua Pyer Moss in un fenomeno globale. Fondata nel
2013, la griffe si è imposta all'attenzione generale grazie a piccoli show-happening diventati
super-cool e una collezione uomo e donna, prodotta tra Usa, Italia e Portogallo, che ha
conquistato i buyer. A chi gli chiedeva di definire la sua fashion house, rispondeva: «Sempre
unexpected, ma sempre al momento perfetto». E proprio questa coolness, che lo ha
accompagnato stagione dopo stagione, gli ha permesso di lanciare, nel 2018, la sua
collaborazione con Reebok, battezzata Reebok by Pyer Moss, prima di diventare global
creative director del colosso sportivo con una collezione di debutto svelata nei giorni scorsi e
una prima campagna adv attesa per la primavera del 2022. Forte di un carnet di celebrities
variegato (da Michelle Obama a Dua Lipa, da Justine Skye a Kamala Harris passando per
Tracee Ellis Ross, Naomi Campbell, Cardi B e Issa Rae) si è anche distinto per avere creato
due progetti speciali. Uno, in piena pandemia, a supporto delle piccole e medie imprese
newyorkesi. Il secondo è invece la piattaforma Your friends in New York, creata con il gruppo
Kering, per incoraggiare e sostenere la crescita di una futura generazione di talenti (vedere
MFF del 10 settembre 2020). Prossimo step? Un come-back in grande stile nella sua New
York, dove ha sfilato per la prima volta nel 2016 con la sua Collection 1. Il suo show sarà
infatti tra i più attesi della New York fashion week di settembre. E c'è da scommettere che
scriverà un ulteriore capitolo di crescita nella storia della griffe. (riproduzione riservata)
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Dall'accordo nasce un polo per i servizi a più elevato valore aggiunto 
Intesa-Tinexta per le pmi 
Innolva punta a 70 mila clienti in cinque anni 
GIACOMO BERBENNI
 
Tinexta e Intesa Sanpaolo hanno avviato una partnership strategica per supportare le pmi
italiane nel loro percorso di crescita attraverso l'unione di due attori a forte complementarità.
Si tratta di Intesa Sanpaolo Forvalue, rete che offre servizi e prodotti non finanziari, con
accesso preferenziale ai clienti della Ca' de Sass; e di Tinexta, leader nell'erogazione di servizi
ad alto valore aggiunto specializzato sulle piccole e medie imprese. L'operazione prevede il
conferimento, da parte di Intesa Sanpaolo, della partecipazione del 100% di Intesa Sanpaolo
Forvalue in Innolva, società controllata da Tinexta, con la sottoscrizione di azioni di nuova
emissione rivenienti da aumento di capitale riservato. Intesa Sanpaolo Forvalue è interamente
controllata da Intesa Sanpaolo che, attraverso un network di partner esterni e una propria
rete di agenti, eroga servizi non finanziari alle imprese clienti della divisione Banca dei
territori. Il closing è previsto il mese prossimo. Il capitale di Innolva sarà detenuto per il 75%
da Tinexta, che manterrà la maggioranza della governance, e per il 25% da Intesa Sanpaolo.
Il valore del conferimento è stato fissato in 55 milioni di euro. Sono previsti diritti di opzione
put & call sulla quota del 25% detenuta da Intesa. È inoltre previsto un earn-out che, in caso
di superamento di determinati obiettivi di piano, permetterà all'istituto guidato dall'a.d. Carlo
Messina di incrementare la partecipazione in Innolva fino a un ulteriore 5% del capitale.
L'operazione, che punta a dar vita a un polo domestico unico e integrato per i servizi a
maggior valore aggiunto alle pmi, ha come obiettivo il rafforzamento della leadership di
Tinexta e si basa sulla complementarità dei due partner. Il piano di sviluppo prevede che nei
prossimi cinque anni possano essere raggiunti oltre 70 mila nuovi clienti, appartenenti alla
rete di Intesa Sanpaolo e potenzialmente interessati ai servizi di Tinexta, con una crescita
progressiva che nell'ultimo anno di piano (il 2025) dovrebbe portare a circa 20 mila nuovi
contatti, convertibili in quasi 8 mila per Tinexta, con ricavi consolidati addizionali stimati tra
55 e 60 milioni di euro. «Intesa Sanpaolo e Tinexta condividono una comune visione basata
sulla necessità di mettere a disposizione delle imprese, in particolare le pmi, un'ampia e
qualificata piattaforma di prodotti e servizi a supporto del business», ha affermato Pier Andrea
Chevallard, a.d. di Tinexta. «Ciò sarà sempre più importante per assicurare al sistema
produttivo italiano crescita, innovazione e capacità di risposta ai cambiamenti del mercato.
Come Tinexta vogliamo veicolare i servizi delle varie business unit del gruppo attraverso una
rete, come quella di Intesa Sanpaolo, ampia, capillare e di elevato standing sul territorio
italiano». «Grazie alla partnership con Tinexta, leader di mercato su una molteplicità di servizi
a valore aggiunto, rafforziamo la nostra gamma di servizi non finanziari alle pmi», ha
aggiunto Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei territori di Intesa Sanpaolo.
«Vogliamo, infatti, offrire strumenti non finanziari che siano funzionali alla crescita del
business e all'ampliamento dei mercati in un momento nel quale digitalizzazione,
internazionalizzazione, innovazione e accesso alle misure di finanza agevolata rappresentano
un fattore cruciale. Tinexta è già oggi uno dei principali partner di Intesa Sanpaolo ForValue
relativamente alla gamma di offerta prodotti, e con questa partnership valorizziamo
ulteriormente un modello di servizio vincente, che permette di affiancare ai nostri gestori
dedicati alle imprese una rete capillare di consulenti specializzati per offrire un servizio
sempre più qualificato e soddisfare in maniera ancora più estensiva il fabbisogno dei servizi
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non finanziari delle aziende».
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Alla Camera pronto il testo unico di riforma che mira ad agganciare il miliardo del Pnrr 
Ecco i nuovi Its, asso pigliatutto 
Non solo formazione, ma anche politiche attive per il lavoro 
ALESSANDRA RICCIARDI
 
Arriva la riforma degli Its. In Commissione cultura alla camera è stato votato il testo base,
relatore Gabriele Toccafondi (Italia Viva), che tiene conto delle proposte che, a partire dalla
pdl a prime firme Mariastella Gelmini- Valentina Aprea (Forza Italia), i partiti di maggioranza
hanno messo in campo per rivedere mission e governance degli Its, gli istituti tecnici
superiori. Un canale di formazione biennale post diploma, parallelo a quello universitario, che
dovrebbe lavorare in sinergia con le imprese per sopperire alla mancanza di tecnici
specializzati. A un anno dal diploma, questo l'ultimo dato disponibile sugli Its ad oggi avviati,
l'80% dei diplomati ha trovato un'occupazione, e di questi il 90% in un'area coerente con il
proprio percorso di studi. La riforma amplia il raggio di azione degli istituti, estendendolo alla
formazione e all'aggiornamento in servizio, anche dei docenti di scuola, e alle nuove politiche
attive per il lavoro. Il Pnrr destina agli istituti, che sono stati ribattezzati ITS Academy, un
miliardo di euro in 5 anni, ad oggi previsti 68 milioni per il 2021 e 48 dal 2022 in poi. Fondi
che saranno assegnati agli istituti «sulla base della quota capitaria riferita al numero degli
allievi dei corsi che nell'anno precedente hanno conseguito un giudizio positivo da parte del
sistema di monitoraggio e valutazione» affidato all'Indire. Sparito il riferimento diretto alla
quota premiale, che ad oggi destinava il 30% dei finanziamenti agli istituti con i migliori
risultati in termini di diplomati e di occupabilità. L'ultimo rapporto curato dall'Indire, in merito
ai risultati ottenuti nel 2019, aveva dichiarato: premiabili 74 percorsi, il 53,2% del totale dei
corsi attivati, di cui 62 aventi diritto al 30% del contributo nazionale, sufficienti 32 percorsi,
ossia il 23%, problematici 14 percorsi, il 10%, per i quali erano stati chiesti interventi
regionali di supporto, e critici 19 corsi, esclusi dal ministero dell'istruzione dal calcolo della
ripartizione del fondo nazionale. Dall'analisi territoriale, emerge che le regioni che hanno
avuto accesso alla premialità sono in testa a tutte la Lombardia e il Veneto, a pari merito con
12 percorsi, seguite dall'Emilia Romagna, 8 corsi, il Piemonte, 7, la Liguria e il Lazio con 5 a
testa, seguite dal Friuli Venezia Giulia e Puglia (4 ciascuna), l'Umbria e la Toscana con 2 e
Abruzzo (1). Tagliato fuori tutto il Sud e un pezzo di centro Italia: nessun percorso premiato
per Marche, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna. L'identità degli Its Academy sarà
definita in relazione a determinate aree con decreto interministeriale entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della legge di riforma. Particolare attenzione sarà dedicata, precisa la
proposta di riforma, alla transizione tecnologica e digitale, alle nuove tecnologie per il made in
Italy e la cura della persona, alla comunicazione e i servizi alle imprese e al no profit. Nei
primi cinque anni, quelli del Pnrr, priorità agli sviluppi nei settori della sanità, della giustizia e
del digitale. La mission? Molto ampia: «Sostenere la diffusione della cultura scientifica e
tecnologica, orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche,
aggiornamento e formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche e tecnologiche e
tecnico professionali della scuola e della formazione professionale; le politiche attive del
lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro, anche
attraverso la promozione di organici raccordi», recita l'articolo 2, «con la formazione continua
dei lavoratori nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita; e il
trasferimento tecnologico, soprattutto delle piccole e medie imprese». Il diploma biennale
costituirà titolo di accesso ai concorsi per insegnante tecnico-pratico. Gli Its sono fondazioni di
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diritto privato, al cui interno devono essere presenti un istituto superiore, statale o paritario,
una struttura formativa regionale, un'impresa del settore produttivo di riferimento, un
dipartimento universitario ovvero un centro di ricerca, pubblico o privato, operante nel settore
dell'Its. L'accredimento ha durata quinquennale.
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BANCHE Notizie in breve 
Intesa Sanpaolo e Tinexta alleate per le Pmi 
 
Intesa Sanpaolo e Tinexta si alleano per supportare la crescita delle piccole e medie imprese.
L'operazione prevede il conferimento da parte di Intesa Sanpaolo della partecipazione del
100% di Intesa Sanpaolo Forvalue in Innolva, società controllata da Tinexta, con la
sottoscrizione di azioni di nuova emissione, attraverso un aumento di capitale riservato. Il
closing è previsto nel mese di luglio mentre il valore del conferimento è stato fissato in 55
milioni di euro.
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CRESCITA: LA COESIONE CONVIENE ANCHE ALLE IMPRESE
ITALIANE 
Questa nuova economia è la protagonista del rapporto realizzato da Fondazione Symbola,
Intesa Sanpolo e Unioncamere. Le imprese coesive esportano di più, fanno più
ecoinvestimenti, migliorano il prodotto 
Ilaria Donatio
 
La competizione non è più l'unico brodo di coltura delle imprese. La coesione diventa sempre
più importante. La Coop Lombardia ha reso i suoi store più inclusivi, realizzando il primo
supermercato in Europa "autism friendly", grazie al dialogo con un'associazione del terzo
settore. Falck Renewables condivide i suoi impianti nel settore delle energie rinnovabili con le
comunità dei territori in cui opera, generando ricadute sociali positive. Honda Italia, branca
italiana del primo costruttore di veicoli al mondo, promuove crescita e innovazione grazie alla
collaborazione continua dei propri dipendenti, che considera associati. Chiesi Farmaceutici
trasforma i suoi fornitori in partner, sulla base di un documento condiviso di sviluppo, per
migliorare insieme sostenibilità e qualità. Durante la crisi da Covid-19, l'azienda alimentare
cuneese Venchi, insieme ad Intesa Sanpaolo, ha favorito l'accesso al credito di circa 6 mila
piccole e medie imprese del territorio legate alla fi liera del cioccolato. Lago, produttore di
arredamenti modulari, trasforma i suoi clienti in una comunità capace di concepire arredi
empatici che rimettono la persona al centro dell'abitare. La cantina umbra Arnaldo Caprai
accoglie e stabilizza nelle sue vigne di Montefalco i richiedenti asilo che si rivolgono alla
Caritas. Noberasco, azienda alimentare nel settore della frutta secca, insieme a Coldiretti e
Bonifi che Ferraresi, punta alla rinascita delle filiere abbandonate del made in Italy. Sono
questi soltanto alcuni esempi di un mondo economico sempre più sostenibile che sperimenta
nuovi modelli nell'uso delle risorse (economia verde, condivisa, circolare, bio) e delle
competenze diffuse (open innovation, crowdsourcing), nell'accesso all'informazione (platform
economy) e ai finanziamenti (crowdfunding, sustainable bond). Sfi de fondate sull'alleanza tra
imprese, comunità, istituzioni e cittadini. Questa nuova economia è la protagonista del
rapporto "Coesione è Competizione. Nuove geografi e della produzione del valore in Italia",
realizzato da Fondazione Symbola, Intesa Sanpaolo e Unioncamere in collaborazione con
Aiccon, Ipsos e Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne. La coesione,
come ha detto il presidente Draghi, è un dovere morale. Ma è anche un formidabile fattore
produttivo», assicura Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola. Non è un caso,
spiega, che l'Unione Europea abbia indirizzato le risorse del Next Generation EU e larga parte
del bilancio comunitario 202127 al rilancio dell'economia basata su inclusione, transizione
verde e digitale». Le imprese coesive esportano di più (il 58% contro il 39% delle non
coesive); fanno più eco-investimenti (il 39% contro il 19% delle non coesive); investono di
più per migliorare prodotti e servizi (il 58% contro il 46% delle non coesive); adottano misure
legate al Piano Transizione 4.0 (il 28% contro l'11% delle non coesive). «Il Rapporto
Symbola, realizzato con la collaborazione di Intesa Sanpaolo, evidenzia l'effi cacia
dell'approccio coesivo», dice Gian Maria Gros-Pietro, presidente di Intesa Sanpaolo. Durante
la crisi pandemica, continua, «la collaborazione tra enti diversi ha portato risultati straordinari
in campo economico, sociale e soprattutto della sanità. Intesa Sanpaolo crede nel valore della
vita di comunità, sia essa di persone, di imprese, di Stati». In questa direzione, conclude
Gros-Pietro, vanno gli oltre 400 miliardi di euro di erogazioni a medio-lungo termine che la
Banca destina a imprese e famiglie in ambiti come transizione ecologica e digitale,

22/06/2021
Pag. 10 Il Riformista

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 22/06/2021 - 22/06/2021 54

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0293_binpage10.pdf&authCookie=678554806
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0293_binpage10.pdf&authCookie=678554806
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0293_binpage10.pdf&authCookie=678554806
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/22/0293_binpage10.pdf&authCookie=678554806


infrastrutture, trasporti, progetti di rigenerazione urbana, strettamente collegati al Recovery
Plan». Dal rapporto emerge pure che le imprese coesive sono le più sensibili al mondo della
cultura con donazioni, sponsorizzazioni, partnership con istituzioni culturali e sono le più
visionarie sul piano della transizione digitale. Si sono compiuti passi importanti anche nella
parità di genere con un incremento delle donne nei cda delle società quotate passato da 170
nel 2008, il 5,9%, alle 811 di oggi, il 36,3%, mentre nei collegi sindacali si è passati dal
13,4% del 2012 al 41,6% del 2019, con 475 sindaci donne. Ma c'è dell'altro. Più le imprese
sono coesive più sono competitive e riescono a sfruttare al meglio le loro potenzialità»,
garantisce Giuseppe Tripoli, Segretario generale di Unioncamere. La coesione, insomma,
conviene pure. Nella foto Ermete Realacci
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