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Imprese & Territorio Via alle vaccinazioni con 4 linee in Fiera 
L'accordo L'intesa siglata con l'Asst Papa Giovanni riguarda oggi sulla carta una platea di 5
mila lavoratori Il percorso parte nei prossimi giorni con le prenotazioni 
giorgio lazzari
 
Prosegue l'impegno per le vaccinazioni dei lavoratori delle aziende bergamasche. L'Asst Papa
Giovanni XXIII e Imprese & Territorio hanno siglato una convenzione con la quale vengono
messe a disposizione quattro linee vaccinali alla Fiera di Bergamo. Una buona notizia per
l'ulteriore accelerazione della campagna vaccinale, che tra le imprese associate ha già raccolto
l'interesse di più di 5 mila lavoratori, suddivisi su diverse centinaia di imprese (il numero
potrebbe oscillare al rialzo in caso di nuove adesioni o al ribasso, considerando che una parte
dei lavoratori potrebbe essersi già prenotata aderendo alla campagna regionale per fasce
d'età). 
L'accordo con le organizzazioni datoriali e sindacali delle «pmi» bergamasche e i relativi enti
bilaterali, consentirà di vaccinare al più presto contro il Covid-19 gli imprenditori e i loro
dipendenti. I firmatari della convenzione sono le 9 organizzazioni aderenti a Imprese &
Territorio (Confartigianato Imprese Bergamo, Ascom Bergamo Confcommercio Imprese per
l'Italia, Confimi Apindustria Bergamo, Federazione provinciale Coldiretti Bergamo,
Confcooperative Bergamo, Unione autonoma esercenti-Confesercenti, Cna Federazione
Artigiani Bergamo, Fai Federazione autotrasportatori italiani, Lia Liberi imprenditori Associati),
l'Associazione Compagnia delle Opere di Bergamo, i sindacati bergamaschi (Cgil, Cisl e Uil) e
gli enti bilaterali (Eba-Ente Bilaterale Artigiano di Bergamo, Edilcassa Artigiani di Bergamo e
Cpta).
La firma porta all'operatività il percorso iniziato lo scorso 5 maggio, quando era stato
sottoscritto tra Ats Bergamo e le parti sociali un «Protocollo d'intesa provinciale per
l'estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 alle aziende bergamasche», nel rispetto
dei principi contenuti nel protocollo nazionale del 6 aprile 2021. La convenzione prevede la
messa a disposizione da parte di Ats delle dosi di vaccino, mentre l'Asst Papa Giovanni ha
previsto l'utilizzo dell'hub della Fiera. L'incarico a un ente sanitario 
L'intero percorso vaccinale, che prevede prenotazione, accettazione sul portale dedicato,
raccolta anamnesi, informazione e acquisizione del consenso, somministrazione, registrazione
e osservazione dopo la somministrazione, verrà coordinato da un ente sanitario incaricato
dalle organizzazioni firmatarie e partirà nei prossimi giorni con la conferma delle prenotazioni
e le relative somministrazioni in base alla disponibilità dei vaccini. La conclusione delle
vaccinazioni, che comprendono la prima dose e l'eventuale richiamo, è prevista per il 31
luglio, che coincide con la data di scadenza della concessione della Fiera di Bergamo.
«Dopo la lunga emergenza imposta dalla pandemia - sottolinea Maria Beatrice Stasi, direttore
generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo - ritengo importante restituire al sistema
delle piccole e medie imprese del territorio il pieno diritto di adeguare la forza lavoro alle
proprie necessità e strategie. Con l'auspicato ritorno alla normalità negli scambi di merci e
servizi sul territorio locale, italiano e anche estero è fondamentale, attraverso il vaccino,
impedire efficacemente la diffusione dei contagi. Sottoscrivere l'accordo - prosegue Stasi - è
stato un percorso naturale avviato sin dall'inizio della pandemia con interlocutori solidi e
concreti con cui, al presidio in Fiera, abbiamo trovato soluzioni per poter attivare le cure che,
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di mese in mese, la pandemia rendeva urgenti, superando qualsiasi ostacolo. Una sinergia che
oggi registra un nuovo tassello, non solo nella condivisione degli spazi. Sarà infatti il
personale del Papa Giovanni a fornire il necessario tutoraggio alle équipe che, non appena
arriveranno i vaccini, potranno procedere con la somministrazione nelle linee dedicate».
Soddisfazione per l'accordo viene espressa anche da Imprese &Territorio: «Si tratta di un
passo importante per il sistema associativo bergamasco delle pmi - conferma il presidente
Alberto Brivio -. Fin dall'inizio le nostre organizzazioni si sono poste come obiettivo prioritario
quello della vaccinazione dei titolari e dei lavoratori delle piccole imprese del territorio
provinciale, in modo da tutelare la loro salute e rendere più sicura la prosecuzione delle
attività commerciali e produttive contro il rischio di interruzioni dovute ai contagi Covid e, allo
stesso tempo, con il proposito di facilitare l'accelerazione della campagna vaccinale nella
nostra provincia».
Nei prossimi giorni verrà comunicato a tutte le aziende, che nelle scorse settimane hanno
aderito alla campagna vaccinale con l'organizzazione di riferimento, un link attraverso il quale
titolari e dipendenti potranno confermare la prenotazione alla struttura sanitaria incaricata.
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"Creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile". La
proposta: hub energetico previsto dal PNRR 
 
"Creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile". La proposta: hub energetico previsto
dal PNRR Redazione 20 Maggio 2021 242 3 minuti di lettura Condividi Facebook Twitter
Messenger Messenger WhatsApp Telegram Condividi via email Stampa "È ora di liberare le
idee e garantire un futuro di sviluppo vero della nostra regione che parta da un cambio di
passo, coinvolgendo sin da ora tutti gli stakeholder che saranno i protagonisti della strategia
di sviluppo regionale. Oggi, la politica delinea il sentiero di sviluppo di lungo periodo, la
Regione si limiterà a fare da centro aggregatore tra le imprese che generano il valore, i centri
di ricerca che sono motori dell'innovazione e il nostro territorio che è il destinatario di tutti i
nostri sforzi". Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, aprendo i lavori
dell'assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per candidare al
finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una serie di progetti di ricerca
che incentivino "una vocazione produttiva moderna", mettendo insieme "lavoro e impresa,
ambiente e salute". Un'assemblea molto partecipata, alla quale hanno aderito, oltre agli
assessori e ai consiglieri regionali, rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni
scientifiche e degli enti di ricerca, delle Province, dell'Anci, degli ordini professionali e delle
imprese del settore. Tra le proposte del governo regionale spicca la costituzione in Basilicata
del Centro nazionale di Alta tecnologia per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub energetici
previsti nell'ambito del Piano nazionale. "Per noi questa candidatura rappresenta - ha
continuato Bardi - la possibilità di definire una strategia regionale di crescita e sviluppo che ci
porti fuori dalla stagnazione economica, dal depauperamento di risorse umane e dal
sottosviluppo infrastrutturale. Una vocazione che è già nel nostro Dna, la Basilicata
rappresenta, di fatto, già un hub energetico, un laboratorio dove coesistono e crescono
insieme aree tutelate per le loro bellezze, la cui superficie è la più estesa in Italia, e industrie.
Vogliamo che la Basilicata diventi un centro per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la
filiera dell'energia green. Creare un'economia che prescinda dal fossile è una strada che
abbiamo già iniziato a percorrere con i tavoli di sviluppo con le compagnie petrolifere per
un'economia svincolata dal petrolio, coinvolgendo anche le imprese del territorio. Il nostro
Piano regionale di ripresa e resilienza, già presentato al governo, non fa altro che andare nella
stessa direzione e rafforzare le politiche di sviluppo già avviate, per creare nuove occasioni di
crescita e innovazione della nostra economia". Con l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso
mettere le basi "per creare una strategia pubblica" e "una governance chiara, che individui le
priorità di investimento in tempi certi e si ponga quale quadro di riferimento dei programmi e
dei progetti di medio-lungo periodo". "Stiamo costruendo - ha detto l'assessore regionale
all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte azione di pianificazione del territorio, che
contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio e la sua tutela. Un grande sforzo che
dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questo senso, crediamo che sia fondamentale l'alleanza con il mondo della
ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro, istituiremo dei tavoli tematici per approfondire
le azioni previste dalla Missione 2, quella con maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla
Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per arrivare alla decarbonizzazione del sistema
Paese. Dobbiamo incrociare - ha sostenuto - le nostre attività con le possibilità offerte dal Pnrr
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e mettere in campo una strategia affinché i denari pubblici siano spesi bene per creare lo
sviluppo del futuro. E' una grande sfida, ambiziosa e impegnativa, che chiama tutti in causa.
Il nostro invito è stato accettato da tanti, esponenti del mondo della ricerca e
dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argomento importante e qualificante e che c'è
voglia di partecipare e di mettersi in gioco". A seguire, il dirigente generale Giuseppe Galante
si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in particolare, sugli
indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli obiettivi e le modalità di attuazione.
Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e Mauro Marani (in rappresentanza
dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di Stellantis), Gelsomina Pappalardo
(Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione Mattei), Guglielmo Trupiano
(Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa Lavagnini (Eni), Alberto Pelliccia
(Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore De Biasio (Confindustria), Michele
Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo (Distretto Tecnologico - Tern), Franco
Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi), Francesco Calbi (Confapi), il consigliere
regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo Basilicata), Canio Santarsiero (Egrib),
Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi Modrone (Sel), Pasquale De Luise
(Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe Paternò (Its "Efficienza energetica"
Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia), Rocco Guarino (Provincia di
Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr), Giuseppina Bruzzese (Collegio
dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane sarà cura del Dipartimento
costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in campo, in sinergia con tutte le
Direzioni della Regione Basilicata. Potrebbe interessarti 242 3 minuti di lettura Condividi
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Pnrr, Bardi: 'creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile' 
 
Redazione - 21/05/2021 - Pubblicità - L'assessore Rosa: strategica l'alleanza con il mondo
della ricerca e dell'imprenditoria. Molto partecipata l'assemblea plenaria finalizzata a costruire
una rete di partenariati per cogliere le opportunità del Piano POTENZA - "È ora di liberare le
idee e garantire un futuro di sviluppo vero della nostra regione che parta da un cambio di
passo, coinvolgendo sin da ora tutti gli stakeholder che saranno i protagonisti della strategia
di sviluppo regionale. Oggi, la politica delinea il sentiero di sviluppo di lungo periodo, la
Regione si limiterà a fare da centro aggregatore tra le imprese che generano il valore, i centri
di ricerca che sono motori dell'innovazione e il nostro territorio che è il destinatario di tutti i
nostri sforzi". Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, aprendo i lavori
dell'assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per candidare al
finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una serie di progetti di ricerca
che incentivino "una vocazione produttiva moderna", mettendo insieme "lavoro e impresa,
ambiente e salute". Un'assemblea molto partecipata, alla quale hanno aderito, oltre agli
assessori e ai consiglieri regionali, rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni
scientifiche e degli enti di ricerca, delle Province, dell'Anci, degli ordini professionali e delle
imprese del settore.  Tra le proposte del governo regionale spicca la costituzione in Basilicata
del Centro nazionale di Alta tecnologia per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub energetici
previsti nell'ambito del Piano nazionale. "Per noi questa candidatura rappresenta - ha
continuato Bardi - la possibilità di definire una strategia regionale di crescita e sviluppo che ci
porti fuori dalla stagnazione economica, dal depauperamento di risorse umane e dal
sottosviluppo infrastrutturale. Una vocazione che è già nel nostro Dna, la Basilicata
rappresenta, di fatto, già un hub energetico, un laboratorio dove coesistono e crescono
insieme aree tutelate per le loro bellezze, la cui superficie è la più estesa in Italia, e industrie.
Vogliamo che la Basilicata diventi un centro per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la
filiera dell'energia green. Creare un'economia che prescinda dal fossile è una strada che
abbiamo già iniziato a percorrere con i tavoli di sviluppo con le compagnie petrolifere per
un'economia svincolata dal petrolio, coinvolgendo anche le imprese del territorio. Il nostro
Piano regionale di ripresa e resilienza, già presentato al governo, non fa altro che andare nella
stessa direzione e rafforzare le politiche di sviluppo già avviate, per creare nuove occasioni di
crescita e innovazione della nostra economia". Con l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso
mettere le basi "per creare una strategia pubblica" e "una governance chiara, che individui le
priorità di investimento in tempi certi e si ponga quale quadro di riferimento dei programmi e
dei progetti di medio-lungo periodo". "Stiamo costruendo - ha detto l'assessore regionale
all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte azione di pianificazione del territorio, che
contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio e la sua tutela. Un grande sforzo che
dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questo senso, crediamo che sia fondamentale l'alleanza con il mondo della
ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro, istituiremo dei tavoli tematici per approfondire
le azioni previste dalla Missione 2, quella con maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla
Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per arrivare alla decarbonizzazione del sistema
Paese. Dobbiamo incrociare - ha sostenuto - le nostre attività con le possibilità offerte dal Pnrr
e mettere in campo una strategia affinché i denari pubblici siano spesi bene per creare lo
sviluppo del futuro. E' una grande sfida, ambiziosa e impegnativa, che chiama tutti in causa.
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Il nostro invito è stato accettato da tanti, esponenti del mondo della ricerca e
dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argomento importante e qualificante e che c'è
voglia di partecipare e di mettersi in gioco".    A seguire, il dirigente generale Giuseppe
Galante si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in
particolare, sugli indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli obiettivi e le modalità
di attuazione. Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e Mauro Marani (in
rappresentanza dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di Stellantis),
Gelsomina Pappalardo (Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione Mattei),
Guglielmo Trupiano (Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa Lavagnini
(Eni), Alberto Pelliccia (Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore De Biasio
(Confindustria), Michele Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo (Distretto
Tecnologico - Tern), Franco Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi), Francesco
Calbi (Confapi), il consigliere regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo Basilicata),
Canio Santarsiero (Egrib), Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi Modrone (Sel),
Pasquale De Luise (Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe Paternò (Its "Efficienza
energetica" Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia), Rocco Guarino
(Provincia di Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr), Giuseppina
Bruzzese (Collegio dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane sarà cura del
Dipartimento costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in campo, in
sinergia con tutte le Direzioni della Regione Basilicata. <img src="https://ivl24.it/wp-
content/uploads/2020/07/whatsapp-mobile.jpg" Redazione https://ivl24.it/ Redazione di ivl24
| Portale d'informazione lucano con un occhio sul Cilento, Vallo Diano e Alto Cosentino. | mail:
ivl24.it@gmail.com | cell: +39 331 1619000
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Pnrr, Bardi: creare in Basilicata un'economia oltre l'energia fossile 
 
[Comunicato stampa Giunta regionale Basilicata] Pnrr, Bardi: creare in Basilicata un'economia
oltre l'energia fossile giovedì 20 maggio 2021 L'assessore Rosa: strategica l'alleanza con il
mondo della ricerca e dell'imprenditoria. Molto partecipata l'assemblea plenaria finalizzata a
costruire una rete di partenariati per cogliere le opportunità del Piano   "È ora di liberare le
idee e garantire un futuro di sviluppo vero della nostra regione che parta da un cambio di
passo, coinvolgendo sin da ora tutti gli stakeholder che saranno i protagonisti della strategia
di sviluppo regionale. Oggi, la politica delinea il sentiero di sviluppo di lungo periodo, la
Regione si limiterà a fare da centro aggregatore tra le imprese che generano il valore, i centri
di ricerca che sono motori dell'innovazione e il nostro territorio che è il destinatario di tutti i
nostri sforzi". Lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, aprendo i lavori
dell'assemblea plenaria finalizzata a costruire una rete di partenariati per candidare al
finanziamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) una serie di progetti di ricerca
che incentivino "una vocazione produttiva moderna", mettendo insieme "lavoro e impresa,
ambiente e salute". Un'assemblea molto partecipata, alla quale hanno aderito, oltre agli
assessori e ai consiglieri regionali, rappresentanti delle parti sociali, delle istituzioni
scientifiche e degli enti di ricerca, delle Province, dell'Anci, degli ordini professionali e delle
imprese del settore.  Tra le proposte del governo regionale spicca la costituzione in Basilicata
del Centro nazionale di Alta tecnologia per l'ambiente e l'energia, uno dei nove hub energetici
previsti nell'ambito del Piano nazionale. "Per noi questa candidatura rappresenta - ha
continuato Bardi - la possibilità di definire una strategia regionale di crescita e sviluppo che ci
porti fuori dalla stagnazione economica, dal depauperamento di risorse umane e dal
sottosviluppo infrastrutturale. Una vocazione che è già nel nostro Dna, la Basilicata
rappresenta, di fatto, già un hub energetico, un laboratorio dove coesistono e crescono
insieme aree tutelate per le loro bellezze, la cui superficie è la più estesa in Italia, e industrie.
Vogliamo che la Basilicata diventi un centro per la ricerca e la sperimentazione lungo tutta la
filiera dell'energia green. Creare un'economia che prescinda dal fossile è una strada che
abbiamo già iniziato a percorrere con i tavoli di sviluppo con le compagnie petrolifere per
un'economia svincolata dal petrolio, coinvolgendo anche le imprese del territorio. Il nostro
Piano regionale di ripresa e resilienza, già presentato al governo, non fa altro che andare nella
stessa direzione e rafforzare le politiche di sviluppo già avviate, per creare nuove occasioni di
crescita e innovazione della nostra economia". Con l'assemblea plenaria, dunque, si è inteso
mettere le basi "per creare una strategia pubblica" e "una governance chiara, che individui le
priorità di investimento in tempi certi e si ponga quale quadro di riferimento dei programmi e
dei progetti di medio-lungo periodo". "Stiamo costruendo - ha detto l'assessore regionale
all'Ambiente ed Energia, Gianni Rosa - una forte azione di pianificazione del territorio, che
contemperi lo sviluppo con le vocazioni del territorio e la sua tutela. Un grande sforzo che
dovrà necessariamente declinarsi con le opportunità che ci offre il Piano nazionale di ripresa e
resilienza. In questo senso, crediamo che sia fondamentale l'alleanza con il mondo della
ricerca e dell'impresa. Come metodo di lavoro, istituiremo dei tavoli tematici per approfondire
le azioni previste dalla Missione 2, quella con maggiori dotazioni finanziarie, che guarda alla
Rivoluzione verde e alla transizione ecologica, per arrivare alla decarbonizzazione del sistema
Paese. Dobbiamo incrociare - ha sostenuto - le nostre attività con le possibilità offerte dal Pnrr
e mettere in campo una strategia affinché i denari pubblici siano spesi bene per creare lo
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sviluppo del futuro. E' una grande sfida, ambiziosa e impegnativa, che chiama tutti in causa.
Il nostro invito è stato accettato da tanti, esponenti del mondo della ricerca e
dell'imprenditoria, segno che si tratta di un argomento importante e qualificante e che c'è
voglia di partecipare e di mettersi in gioco".    A seguire, il dirigente generale Giuseppe
Galante si è soffermato sugli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, in
particolare, sugli indirizzi della proposta regionale, sottolineandone gli obiettivi e le modalità
di attuazione. Sono intervenuti Giacobbe Braccio, Roberto Balducchi e Mauro Marani (in
rappresentanza dell'Enea), Gianmarco Gioda (Anfia in rappresentanza di Stellantis),
Gelsomina Pappalardo (Imaa Cnr), Angelo Masi (Unibas), Cristiano Re (Fondazione Mattei),
Guglielmo Trupiano (Università Federico II), Dante Mazzoni (Total Italia), Luisa Lavagnini
(Eni), Alberto Pelliccia (Shell Italia), Alessandro Ajelli (Mitsui E&P Italia), Salvatore De Biasio
(Confindustria), Michele Somma (Camera di Commercio), Antonio Colangelo (Distretto
Tecnologico - Tern), Franco Dell'Acqua (Coldiretti), Nicola Fontanarosa (Confimi), Francesco
Calbi (Confapi), il consigliere regionale Enzo Acito, Gabriella Megale (Sviluppo Basilicata),
Canio Santarsiero (Egrib), Giandomenico Marchese (Acquedotto Lucano), Luigi Modrone (Sel),
Pasquale De Luise (Farbas), Giovanni Motta (Asso Ingegneri) Giuseppe Paternò (Its "Efficienza
energetica" Basilicata), Antonio Tisci (Arpab), Francesco Cellini (Alsia), Rocco Guarino
(Provincia di Potenza), Andrea Bernardo (Anci), Antonio Santagata (Cnr), Giuseppina
Bruzzese (Collegio dei Geometri), Luigi Prisco (Cida). Nelle prossime settimane sarà cura del
Dipartimento costituire i tavoli tecnici per il prosieguo delle azioni da porre in campo, in
sinergia con tutte le Direzioni della Regione Basilicata.  
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Economia Circolare, il 25 maggio webinar Unirima, Assofermet e
Assorimap 
 
Ambiente Venerdì 21 maggio 2021 - 12:13 Economia Circolare, il 25 maggio webinar Unirima,
Assofermet e Assorimap Imprese del riciclo ad un anno dalla firma del Manifesto Roma, 21
mag. (askanews) - Ad un anno dalla firma del Manifesto delle "Associazioni del Riciclo a
sostegno dell'Economia Circolare", un confronto tecnico per discutere di norme di fiscalità
ambientale, incentivazione ai mercati di sbocco delle materie prime secondarie/EoW,
burocrazia e normativa, e fare il punto sull'evoluzione del settore alla luce della grande sfida
Green che attende il Paese. E' l'obiettivo del webinar dal titolo "le imprese del riciclo motore
dell'Economia Circolare", che si terrà martedì 25 maggio 2021 (ore 15:30), promosso da
UNIRIMA, l'associazione di categoria che rappresenta il comparto industriale degli impianti di
raccolta, recupero, riciclo e commercio della carta da macero, ASSOFERMET che rappresenta
gli impianti di raccolta, recupero, riciclo e commercio di rottami metallici ferrosi e non ferrosi,
e ASSORIMAP in rappresentanza dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche. Dopo
l'introduzione del Capo Unità DG Ambiente della Commissione Europea, Mattia Pellegrini,
interverranno: l'On. Alessia Rotta, Presidente della commissione Ambiente della Camera; le
On. Silvia Fregolent e On. Rachele Silvestri della commissione Ambiente della Camera e la
Sen. Patty L'Abbate, della Commissione Ambiente del Senato; Cinzia Vezzosi, Presidente di
Euric e Assofermet Metalli; Francesco Sicilia, Direttore Generale Unirima; Maurizio Foresti,
Vicepresidente Assorimap. A moderare il confronto sarà Gianni Todini, vicedirettore
Askanews. Diretta streaming sulle pagine fb di Unirima, Assofermet e Assorimap.
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Alla Fiera si vaccinano titolari e dipendenti di piccole e medie
imprese 
 
Alla Fiera si vaccinano titolari e dipendenti di piccole e medie imprese Firmata la convenzione
tra l'ASST Papa Giovanni XXIII e le 9 organizzazioni aderenti a Imprese & Territorio di
Redazione 21 Maggio 2021 - 16:54 COMMENTA 3 min STAMPA È stata siglata tra l'ASST Papa
Giovanni XXIII, le organizzazioni datoriali e sindacali delle Pmi bergamasche e i relativi enti
Bilaterali, la "Convenzione per la messa a disposizione di linee vaccinali presso il centro
vaccinale presidio Fiera di Bergamo" che consentirà di vaccinare al più presto contro il Covid-
19 gli imprenditori titolari delle Pmi bergamasche e i loro dipendenti. I firmatari della
convenzione, insieme all'ASST Papa Giovanni XXIII, sono le 9 organizzazioni aderenti a
Imprese & Territorio (Confartigianato Imprese Bergamo, Ascom Bergamo- Confcommercio
Imprese per l'Italia, Confimi Apindustria Bergamo, Federazione Provinciale Coldiretti
Bergamo, Confcooperative Bergamo, Unione Autonoma Esercenti - Confesercenti, CNA
Federazione Artigiani Bergamo, FAI Federazione Autotrasportatori Italiani, L.I.A. Liberi
Imprenditori Associati), l'Associazione Compagnia delle Opere di Bergamo, i sindacati
bergamaschi (CGIL, CISL e UIL) e gli enti bilaterali (Eba - Ente Bilaterale Artigiano di
Bergamo, Edilcassa Artigiani di Bergamo e CPTA). La firma porta all'operatività il percorso
iniziato lo scorso 5 maggio, quando era stato sottoscritto tra ATS Bergamo e le Parti Sociali
un "Protocollo d'intesa provinciale per l'estensione della campagna vaccinale anti Covid-19
alle aziende bergamasche" nel rispetto dei principi contenuti nel "Protocollo nazionale" del 6
aprile 2021. La convenzione prevede la messa a disposizione da parte di ATS Bergamo delle
dosi di vaccino e da parte dell'ASST Papa Giovanni XXIII, degli spazi dell'hub della Fiera di
Bergamo per la realizzazione di 4 specifiche linee vaccinali dedicate alle imprese. L'intero
percorso vaccinale (prenotazione, accettazione sul portale dedicato, raccolta anamnesi,
informazione e acquisizione del consenso, somministrazione, registrazione, osservazione post-
somministrazione) verrà coordinato da un Ente Sanitario incaricato dalle organizzazioni
firmatarie e partirà nei prossimi giorni con le prenotazioni che, nelle prossime settimane,
saranno seguite dalle somministrazioni in base alla disponibilità dei vaccini. La conclusione
delle somministrazioni, con la prima dose e l'eventuale richiamo, è prevista per il 31 luglio,
data di scadenza della concessione della Fiera di Bergamo. Sottolinea Maria Beatrice Stasi,
direttore generale ASST Papa Giovanni XXIII: "Dopo la lunga emergenza imposta dalla
pandemia, ritengo importante restituire al sistema delle piccole e medie imprese del territorio
il pieno diritto di adeguare la forza lavoro alle proprie necessità e strategie. Con l'auspicato
ritorno alla normalità negli scambi di merci e servizi sul territorio locale, italiano e anche
estero è fondamentale, attraverso il vaccino, impedire efficacemente la diffusione dei contagi.
Sottoscrivere l'accordo è stato un percorso naturale avviato sin dall'inizio della pandemia con
interlocutori solidi e concreti con cui, al Presidio in Fiera, abbiamo trovato soluzioni per poter
attivare le cure che, di mese in mese, la pandemia rendeva urgenti, superando qualsiasi
ostacolo. Una sinergia che oggi registra un nuovo tassello, non solo nella condivisione degli
spazi. Sarà infatti il personale del Papa Giovanni a fornire il necessario tutoraggio alle equipe
che, non appena arriveranno i vaccini, potranno procedere con la somministrazione nelle linee
dedicate". "Si tratta di un passo importante per il sistema associativo bergamasco delle Pmi -
conferma il presidente di Imprese & Territorio Alberto Brivio - Fin dall'inizio le nostre
Organizzazioni si sono poste come obiettivo prioritario quello della vaccinazione dei titolari e
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dei lavoratori delle piccole imprese del territorio provinciale, con l'obiettivo di tutelare la loro
salute e rendere più sicura la prosecuzione delle attività commerciali e produttive contro il
rischio di interruzioni dovute ai contagi Covid e, allo stesso tempo, con il proposito di facilitare
l'accelerazione della campagna vaccinale nella nostra provincia". Nei prossimi giorni verrà
comunicato a tutte le aziende, che nelle scorse settimane hanno aderito alla campagna
vaccinale mediante l'Organizzazione di riferimento, un link attraverso il quale titolari e
dipendenti potranno confermare la prenotazione presso la struttura sanitaria incaricata ©
Riproduzione riservata
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Pandemia, Confimi Industria: 'L''89% delle imprese non licenzierà' 
 
Pandemia, Confimi Industria: 'L''89% delle imprese non licenzierÃ ' Dettagli Pubblicato 22
Maggio 2021 ROMA, 22 mag. â€" Per Confimi Industria quasi il 90% delle piccole e medie
imprese manifatturiere non ha intenzione di lasciare a casa i propri dipendenti al termine del
blocco dei licenziamenti. Oltre il 30% delle aziende Ã¨, invece, pronto ad assumere ma fatica
a trovare figure specializzate, dai falegnami ai saldatori. Il presidente di Confimi Industria,
Paolo Agnelli, in un'intervista ad Askanews, ha illustrato i risultati di una recente indagine
realizzata dalla confederazione e traccia un primo bilancio dell'impatto della pandemia sul
tessuto manifatturiero italiano. La pandemia da Covid-19 ha duramente colpito il tessuto
produttivo del Paese. Qual Ã¨ la situazione delle imprese da voi rappresentate? "Chi non
aveva una finanza ben strutturata ha registrato forti indebitamenti o ha chiuso in virtÃ¹ del
fatto che stava in piedi solo sul giro d'affari e non sulla sua posizione finanziaria netta. Prima
del Covid, in Italia, chiudevano 250 aziende al giorno. Questo numero con il Covid,
sicuramente, Ã¨ andato ad aumentare. Nei dieci anni precedenti al Covid hanno chiuso in
Italia 850mila imprese, per cui noi eravamo giÃ  ammalati. Ma ci sono anche delle questioni
diciamo 'positive'. Il mercato si Ã¨ raffinato: utilizzando il linguaggio botanico si potrebbe dire
che sono state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto bene alla pianta perchÃ¨
certe aziende che erano in difficoltÃ  creavano qualche problemi alle aziende che andavano
bene. Abbiamo visto poi una rigiditÃ  bancaria sempre piÃ¹ accanita, mentre avrebbero
dovuto essere piÃ¹ morbidi. E abbiamo visto, poi, che nei momenti di difficoltÃ  ognuno si Ã¨
dato da fare per inventarsi qualcosa di nuovo e questo porterÃ  in futuro delle modifiche
positive al fatturato o all'organizzazione. Infine la pandemia ha messo in evidenza come i
nostri servizi commerciali siano piuttosto vecchiotti". Cosa pensa delle azioni messe in campo
a sostegno delle aziende, sono state sufficienti? "Ci sono state molte incongruenze. Io, ad
esempio, ho anche, all'interno del mio Gruppo, un ristorante nato nel 2019 e non abbiamo
preso un euro perchÃ¨ la legge dice che bisogna fare il confronto con il 2019. Ma se uno
nasce nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato era zero e meno di zero non Ã¨
possibile. Questa Ã¨ una lacuna piÃ¹ volte denunciata anche perchÃ¨ ci sono stati molti casi
del genere. I famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila euro a chi, magari, ha dovuto
chiudere non ha senso. Cosa ben piÃ¹ intelligente, invece, ha fatto la Germania che non ha
dato ristori a fondo perduto, ma ha dato un 70% del fatturato come prestito decennale,
garantito dallo Stato, a tassi ridicoli". I sindacati chiedono una proroga, fino a fine anno, dello
stop ai licenziamenti. Da una vostra recente indagine emerge che quasi il 90% delle pmi
manifatturiere non intende licenziare. Quali le prospettive per il mercato del lavoro? "Per la
nostra indagine abbiamo preso come campione mille pmi del manifatturiero del nord, centro e
mezzogiorno Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. L'89% delle aziende non
ha nessuna intenzione di licenziare al termine del blocco dei licenziamenti. C'Ã¨ poi un 32%
delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al
contrario assume anche se fa fatica a trovare il personale richiesto. Mancano figure come il
fabbro, il falegname o il saldatore. Alle pmi non servono laureati ma operai specializzati".
(askanews) Questo sito utilizza cookie di terze parti (leggere la pagina informativa per
approfondimento). Continuando con la navigazione si accetta il loro uso. Per informazioni
dettagliate sulla normativa dei cookies, leggi la nostra privacy policy . Accetto i cookies per
questo sito. Accetto
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Pandemia, Confimi Industria: 'L''89% delle imprese non licenzierà' 
 
Pandemia, Confimi Industria: 'L''89% delle imprese non licenzierÃ ' Seguici su: Pandemia,
Confimi Industria: 'L''89% delle imprese non licenzierÃ ' Dettagli Pubblicato 22 Maggio 2021
ROMA, 22 mag. â€" Per Confimi Industria quasi il 90% delle piccole e medie imprese
manifatturiere non ha intenzione di lasciare a casa i propri dipendenti al termine del blocco
dei licenziamenti. Oltre il 30% delle aziende Ã¨, invece, pronto ad assumere ma fatica a
trovare figure specializzate, dai falegnami ai saldatori. Il presidente di Confimi Industria,
Paolo Agnelli, in un'intervista ad Askanews, ha illustrato i risultati di una recente indagine
realizzata dalla confederazione e traccia un primo bilancio dell'impatto della pandemia sul
tessuto manifatturiero italiano. La pandemia da Covid-19 ha duramente colpito il tessuto
produttivo del Paese. Qual Ã¨ la situazione delle imprese da voi rappresentate? "Chi non
aveva una finanza ben strutturata ha registrato forti indebitamenti o ha chiuso in virtÃ¹ del
fatto che stava in piedi solo sul giro d'affari e non sulla sua posizione finanziaria netta. Prima
del Covid, in Italia, chiudevano 250 aziende al giorno. Questo numero con il Covid,
sicuramente, Ã¨ andato ad aumentare. Nei dieci anni precedenti al Covid hanno chiuso in
Italia 850mila imprese, per cui noi eravamo giÃ  ammalati. Ma ci sono anche delle questioni
diciamo 'positive'. Il mercato si Ã¨ raffinato: utilizzando il linguaggio botanico si potrebbe dire
che sono state fatte delle potature abbondanti e questo ha fatto bene alla pianta perchÃ¨
certe aziende che erano in difficoltÃ  creavano qualche problemi alle aziende che andavano
bene. Abbiamo visto poi una rigiditÃ  bancaria sempre piÃ¹ accanita, mentre avrebbero
dovuto essere piÃ¹ morbidi. E abbiamo visto, poi, che nei momenti di difficoltÃ  ognuno si Ã¨
dato da fare per inventarsi qualcosa di nuovo e questo porterÃ  in futuro delle modifiche
positive al fatturato o all'organizzazione. Infine la pandemia ha messo in evidenza come i
nostri servizi commerciali siano piuttosto vecchiotti". Cosa pensa delle azioni messe in campo
a sostegno delle aziende, sono state sufficienti? "Ci sono state molte incongruenze. Io, ad
esempio, ho anche, all'interno del mio Gruppo, un ristorante nato nel 2019 e non abbiamo
preso un euro perchÃ¨ la legge dice che bisogna fare il confronto con il 2019. Ma se uno
nasce nel 2019 ha pochi confronti da fare, il fatturato era zero e meno di zero non Ã¨
possibile. Questa Ã¨ una lacuna piÃ¹ volte denunciata anche perchÃ¨ ci sono stati molti casi
del genere. I famosi ristori, poi, sono stati insufficienti, 3-4mila euro a chi, magari, ha dovuto
chiudere non ha senso. Cosa ben piÃ¹ intelligente, invece, ha fatto la Germania che non ha
dato ristori a fondo perduto, ma ha dato un 70% del fatturato come prestito decennale,
garantito dallo Stato, a tassi ridicoli". I sindacati chiedono una proroga, fino a fine anno, dello
stop ai licenziamenti. Da una vostra recente indagine emerge che quasi il 90% delle pmi
manifatturiere non intende licenziare. Quali le prospettive per il mercato del lavoro? "Per la
nostra indagine abbiamo preso come campione mille pmi del manifatturiero del nord, centro e
mezzogiorno Si tratta di aziende che vanno da 10 a 249 dipendenti. L'89% delle aziende non
ha nessuna intenzione di licenziare al termine del blocco dei licenziamenti. C'Ã¨ poi un 32%
delle imprese che ha in previsione nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al
contrario assume anche se fa fatica a trovare il personale richiesto. Mancano figure come il
fabbro, il falegname o il saldatore. Alle pmi non servono laureati ma operai specializzati".
(askanews)
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