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A P I N DU ST R I A C ON F I M I V E RONA A C ON F RON T O C ON L A R E G ION E 
Manifattura, il momento della svolta 
Il presidente Della Bella:"Il Veneto è la regione che si riprenderà più velocemente" 
 
Non solo un'opportunità economica e sociale, ma un'occasione di crescita e sviluppo del
sistema Paese che sia sostenibile e duratura. Numerose sono le questioni che interessano le
piccole e medie imprese per quanto riguarda il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). Per approfondire punti di forza e criticità, Apindustria Confimi Verona e Confimi
Industria Veneto hanno organizzato un incontro on line per aprire il confronto e dialogo tra
imprenditori e Regione Veneto, rappresentata dall'assessore allo Sviluppo economico Roberto
Marcato. «Per le attività manifatturiere è un momento di svolta. Il 2021 dev'essere l'anno
della ripresa, della rinascita della nostra economia, dopo la crisi pandemica. Il Veneto è
regione di riferimento per il nostro Paese, che ha avuto un 2020 in flessione, perché aveva
manifestato negli anni precedenti una percentuale di crescita superiore alla media. Ma è la
regione che, dicono le statistiche, riprenderà più velocemente», ha esordito Renato Della Bella
, nella duplice veste di presidente di Apindustria Confimi Verona e di Confimi Industria
Veneto, confederazione che riunisce oltre 2mila aziende con un indotto diretto di 40mila
addetti e un aggregato di 14 miliardi di fatturato lordo. Molte imprese hanno ripreso a
lavorare a pieno, anzi sono alla ricerca di personale qualificato: segnali positivi che
confermano le PMI struttura portante dell'economia nazionale e veneta. «Bisogna che le
piccole e medie imprese evolvano ulteriormente, in un percorso di crescita, ora che siamo alla
vigilia della partenza del PNRR per sbloccare fondi nelle varie declinazioni per cui sono stati
decisi. Come aziende abbiamo bisogno di essere performanti e di poter lavorare nel miglior
modo possibile, quindi tematiche come digitalizzazione e sburocratizzazione sono tra le nostre
priorità», ha sottolineato. I temi sottoposti all'attenzione dell'esponente regionale
s'intrecciano in parte con le istanze presentate, a fine anno scorso, nel Manifesto delle PMI di
Confimi Industria Veneto. «Sono soprattutto questioni di materia regionale, imprescindibili dal
nostro futuro sviluppo economico», ha evidenziato Alessandro Trentin, vicepresidente vicario
di Confimi Industria Veneto. «Riguardano infrastrutture immateriali, come la fibra ottica, per
essere al passo con competitor internazionali. Infrastrutture materiali, come alta velocità e
ferrovie per passeggeri e merci, oltre allo sviluppo di una logistica portuale integrata e intesa
come driver strategico», ha elencato. Altre questioni di rilevanza riguardano burocrazia e
carico burocratico in termini di oneri e adempimenti che pesano come costo gravoso sugli
imprenditori: risorse sottratte a investimenti che potrebbero essere utilizzati per investire in
occupazione e formazione. Infine la promozione della sostenibilità finanziaria, sociale e
ambientale nella gestione d'impresa, favorendo la trasformazione in società benefit con
l'introduzione di sistemi di controllo certificati. «Lavoriamo da tempo su queste tematiche. Già
ad agosto ho convocato le categorie economiche in previsione di un'apertura nei confronti
delle regioni, chiedendo quali fossero le linee da tracciare nel Piano di resilienza regionale, da
inviare al governo. Ne è nata una delibera di giunta che è, di fatto, il Piano di resilienza del
Veneto», ha spiegato Marcato. Per quanto riguarda le PMI, le richieste riguardano il sostegno
al rafforzamento digitale del sistema turistico, alla competitività delle filiere produttive,
all'accesso al credito, allo sviluppo dell'artigianato e dei sistemi produttivi. Sono stati segnalati
anche argomenti che non trovano ristoro nel programma nazionale. Uno tra tutti, il porto di
Venezia".
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Foto: Renato Della Bella
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Audizioni su decreto "Sostegni bis" - Venerdì dalle 10.15 diretta
webtv e canale satellitare 
 
Audizioni su decreto "Sostegni bis" - Venerdì dalle 10.15 diretta webtv e canale satellitare By
Redazione - 27 Maggio 2021 0 2 (AGENPARL) - gio 27 maggio 2021 Audizioni su decreto
"Sostegni bis" Venerdì dalle 10.15 diretta webtv e canale satellitare Venerdì 28 maggio,
presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, la Commissione Bilancio, nell'ambito dell'esame
del decreto 73/2021, cosiddetto "Sostegni bis", recante misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali,
svolge, in videoconferenza, le seguenti audizioni: ore 10.15Confcommercio, Confesercenti,
Confartigianato, Casartigiani, Cna; ore 11.30Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi,
Alleanza delle cooperative italiane; ore 12.30Sbilanciamoci!; ore 13.30Commissario
straordinario del Governo per la ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini. L'appuntamento
viene trasmesso in diretta webtv e canale satellitare. Com3926.doc
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Dl Semplificazioni e Codice Appalti, salta il massimo ribasso 
 
Dl Semplificazioni e Codice Appalti, salta il massimo ribasso Dalla liberalizzazione del
subappalto all'aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso: è polemica sulla bozza del
Decreto Venerdì 28 Maggio 2021 Il Dl Semplificazioni sta suscitando notevoli polemiche in
merito alle modifiche previste per il Codice dei Contratti e sul sistema degli appalti. Sul banco
degli imputati, alcune misure che, se introdotte, sarebbero "un passo indietro" per il mondo
delle costruzioni, stando alle associazioni di filiera. Nell'occhio del ciclone della Bozza del
Decreto legge, la possibilità di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000
euro e per servizi e forniture. Compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di
progettazione, per un importo inferiore a 139.000 euro. L'articolo 33 della bozza interviene
inoltre in materia di subappalto, eliminando la soglia del 40%. Previste anche semplificazioni
per quanto concerne l'affidamento dei contratti pubblici nell'ambito del Recovery Plan. Nello
specifico, l'articolo 29 (coma 3) reintroduce l'aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo
più basso. Ma nella cabina di regia presieduta dal premier Mario Draghi e propedeutica al voto
definitivo sul Dl Semplificazioni atteso per oggi 28 maggio, la discussione sulla bozza ha visto
saltar le misure relative al massimo ribasso. Compaiono invece le norme taglia tempi per le
autorizzazioni ambientali e per velocizzare i cantieri. Le deroghe per gli appalti già previste e
in vigore vengono prorogate fino a giugno 2023 (non più fino al 2026). Mentre sul subappalto
il confronto è ancora ai massimi livelli. Ecco quali sono state le perplessità espresse in questi
giorni da diverse componenti del mondo delle professioni e delle costruzioni sulla bozza del Dl
Semplificazioni. Dl Semplificazioni e Codice Appalti: le criticità secondo Finco "Codice degli
Appalti, così non va". La reazione di Finco, Federazione industrie e costruzioni, è piuttosto
contrariata. Definite "letali" le misure previste nella bozza del Dl Semplificazioni. Tra queste,
l'eliminazione delle percentuali massime di subappalto anche in caso di lavorazioni super
specialistiche e il potenziamento del criterio del massimo ribasso. Oltre all'innalzamento della
soglia per gli  affidamenti diretti di servizi e forniture. Secondo Carla Tomasi, presidente
Finco, "Chi propone simili soluzioni ha una visione della qualità delle opere e della
qualificazione di impresa assai distante dalla nostra". E ancora: "Se si cede al concetto del
'Contraente generale' che distribuisce a suo piacimento i lavori ai subappaltatori con ribassi
inaccettabili, l'esito non potrà essere che catastrofico". Massimo ribasso e qualità delle opere
È proprio il massimo ribasso a creare le maggiori criticità. Ne va della qualità delle opere da
realizzare, con conseguente danno per tutta la collettività. Secondo Carla Tomasi "Lo Stato
non ha la forza di ristrutturare e qualificare le stazioni appaltanti". Allo stesso tempo, "risolve
il problema affidando gli appalti ad imprese operanti con massimo ribasso, procedure di
affidamento poco trasparenti e subappalto senza regole". Le conseguenze? "La qualità delle
opere, la sicurezza degli operatori, la qualificazione delle imprese stesse sarà destinata ad un
inevitabile collasso. Sono queste le modalità di ricostruzione alle quali tutta la nazione aspira",
conclude la presidente di Finco. Paese indietro di 20 anni secondo Assistal Lasciare la vecchia
via per intraprenderne una nuova ed oscura, rappresenta un grosso rischio. Potrebbe essere
sintetizzata così la posizione di Angelo Carlini, presidente ASSISTAL, l'Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica. "Le regole vigenti rappresentano
un punto di equilibrio - dice Carlini -. Sbarazzarsene non ha alcun legame con le necessità di
ripresa e ripartenza della nostra economia". Focus, poi, sulla paventata sospensione del
Codice dei Contratti, che provocherebbe "una paralisi dovuta ai vuoti normativi su quelle
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materie non disciplinate dalle regole comunitarie. Inoltre, l'eliminazione di soglie nel
subappalto e l'introduzione del massimo ribasso riporterebbero il Paese indietro di venti anni".
Bisogna, quindi, "migliorare il Codice con interventi specifici. L'obiettivo è favorire la ripresa
con regole chiare", tutelando "le imprese, le stazioni committenti e la PA da infiltrazioni
criminali". Dl Semplificazioni e Codice Appalti: la posizione dei sindacati Anche i sindacati di
categoria intervengono sulla questione. Il reggente della Filca Cisl Piemonte, Ottavio De Luca,
sottolinea: "Ci preoccupa la liberalizzazione dell'utilizzo senza limiti dei subappalti, che rischia
di innescare un sistema perverso se non gestito e governato adeguatamente. È per questo
che proponiamo la qualificazione delle stazioni appaltanti, la riqualificazione delle imprese di
costruzioni e delle maestranze e l'attuazione della Patente a Punti. Uno strumento
indispensabile per qualificare il mercato e tutelare i lavoratori, previsto dal Testo Unico sulla
Sicurezza ma rimasto lettera morta". Inoltre, "Le oltre trentamila stazioni appaltanti
andrebbero, sfoltite e qualificate". Critiche anche sulle aggiudicazioni sulla base del criterio del
prezzo più basso. Elemento "pericolosissimo": "Significa deresponsabilizzare le stazioni
appaltanti e incentivare le imprese a risparmiare sui costi con accordi collusivi, perizie
suppletive e varianti d'opera". Roberto Di Sanzo 47 anni, è un giornalista free lance da oltre
vent'anni attivo su tematiche legate al mondo dei professionisti ed in particolare degli
ingegneri. Ha scritto di materie economiche per numerosi quotidiani, è anche consigliere
dell'Ordine dei Giornalisti della Lombardia ed è stato responsabile degli uffici stampa di diversi
enti regionali.
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Manifattura, il momento della svolta Il presidente Della Bella:"Il
Veneto è la regione che... 
 
Manifattura, il momento della svolta Il presidente Della Bella:"Il Veneto è la regione che si
riprenderà più velocemente" Di Cronaca di Verona - 27 Maggio 2021 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp Non solo un'opportunità economica e sociale, ma un'occasione di
crescita e sviluppo del sistema Paese che sia sostenibile e duratura. Numerose sono le
questioni che interessano le piccole e medie imprese per quanto riguarda il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). Per approfondire punti di forza e criticità, Apindustria Confimi
Verona e Confimi Industria Veneto hanno organizzato un incontro on line per aprire il
confronto e dialogo tra imprenditori e Regione Veneto, rappresentata dall'assessore allo
Sviluppo economico Roberto Marcato. «Per le attività manifatturiere è un momento di svolta.
Il 2021 dev'essere l'anno della ripresa, della rinascita della nostra economia, dopo la crisi
pandemica. Il Veneto è regione di riferimento per il nostro Paese, che ha avuto un 2020 in
flessione, perché aveva manifestato negli anni precedenti una percentuale di crescita
superiore alla media. Ma è la regione che, dicono le statistiche, riprenderà più velocemente»,
ha esordito Renato Della Bella, nella duplice veste di presidente di Apindustria Confimi Verona
e di Confimi Industria Veneto, confederazione che riunisce oltre 2mila aziende con un indotto
diretto di 40mila addetti e un aggregato di 14 miliardi di fatturato lordo. Molte imprese hanno
ripreso a lavorare a pieno, anzi sono alla ricerca di personale qualificato: segnali positivi che
confermano le PMI struttura portante dell'economia nazionale e veneta. «Bisogna che le
piccole e medie imprese evolvano ulteriormente, in un percorso di crescita, ora che siamo alla
vigilia della partenza del PNRR per sbloccare fondi nelle varie declinazioni per cui sono stati
decisi. Come aziende abbiamo bisogno di essere performanti e di poter lavorare nel miglior
modo possibile, quindi tematiche come digitalizzazione e sburocratizzazione sono tra le nostre
priorità», ha sottolineato. I temi sottoposti all'attenzione dell'esponente regionale
s'intrecciano in parte con le istanze presentate, a fine anno scorso, nel Manifesto delle PMI di
Confimi Industria Veneto. «Sono soprattutto questioni di materia regionale, imprescindibili dal
nostro futuro sviluppo economico», ha evidenziato Alessandro Trentin, vicepresidente vicario
di Confimi Industria Veneto. «Riguardano infrastrutture immateriali, come la fibra ottica, per
essere al passo con competitor internazionali. Infrastrutture materiali, come alta velocità e
ferrovie per passeggeri e merci, oltre allo sviluppo di una logistica portuale integrata e intesa
come driver strategico», ha elencato. Altre questioni di rilevanza riguardano burocrazia e
carico burocratico in termini di oneri e adempimenti che pesano come costo gravoso sugli
imprenditori: risorse sottratte a investimenti che potrebbero essere utilizzati per investire in
occupazione e formazione. Infine la promozione della sostenibilità finanziaria, sociale e
ambientale nella gestione d'impresa, favorendo la trasformazione in società benefit con
l'introduzione di sistemi di controllo certificati. «Lavoriamo da tempo su queste tematiche. Già
ad agosto ho convocato le categorie economiche in previsione di un'apertura nei confronti
delle regioni, chiedendo quali fossero le linee da tracciare nel Piano di resilienza regionale, da
inviare al governo. Ne è nata una delibera di giunta che è, di fatto, il Piano di resilienza del
Veneto», ha spiegato Marcato. Per quanto riguarda le PMI, le richieste riguardano il sostegno
al rafforzamento digitale del sistema turistico, alla competitività delle filiere produttive,
all'accesso al credito, allo sviluppo dell'artigianato e dei sistemi produttivi. Sono stati segnalati
anche argomenti che non trovano ristoro nel programma nazionale. Uno tra tutti, il porto di
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Venezia".
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Con lo sblocco dei licenziamenti in Umbria sono a rischio 30 mila
posti di lavoro 
 
Con lo sblocco dei licenziamenti in Umbria sono a rischio 30 mila posti di lavoro Il decreto
Sostegni bis è entrato in vigore Economia e Finanza Perugia Terni Umbria Occupazione
Licenziamenti Decreto Sostegni Accedi per lasciare commenti Perugia Gio. 27 Mag. 2021 Il
governo Draghi ha deciso lo sblocco dei licenziamenti dal primo luglio. Il decreto Sostegni bis
è entrato in vigore. In Umbria oltre 30 mila sono i posti a rischio su 350 mila occupati. La
stima, elaborata da Cerved (Aur, L'impatto del coronavirus sull'economia umbra), disegna un
primo scenario di base dal quale si evince che la perdita occupazionale prevista è pari a
21.300 unità, ovvero il 5,9% della compagine lavorativa nella regione. Questa perdita
aumenterebbe a 30.300 occupati circa, l'8,4% del totale, ipotizzando lo scenario più grave. In
linea con il valore italiano pari a 8,3%. Da considerare, inoltre, che in Umbria la perdita
prevista per il 2021 va ad aggiungersi al calo dei 6 mila e 500 occupati registrato nel 2020
rispetto all'anno precedente, con un tasso di caduta (-1,8%). A queste stime si aggiungono i
dati rilevati da Confimi Industria Umbria attraverso un questionario diffuso alla base
associativa, imprese del settore manifatturiero. Dall'indagine emerge che il 29,4% degli
imprenditori umbri prevede licenziamenti - spiega il presidente Nicola Angelini - ma allo
stesso oltre il 76,5% promette nuove assunzioni. La manifattura quindi non licenzia, al
contrario assume. E per quel 29,4% che sarà costretto a licenziare si parla per lo più di 1 o 2
addetti". E Angelini aggiunge: "La pandemia ha acuito le difficoltà certo ma la macchina
produttiva sembra essere ripartita: gli imprenditori del manifatturiero dopo la flessione
dell'anno scorso, prevedono di chiudere il 2021 con fatturati pre Covid". Maggiore difficoltà sul
lato occupazionale - segnala sempre Angelini di Confimi - arriva dalle piccole e medie
imprese. E i settori del manifatturiero che potrebbero risentire di più sono il tessile, il
commercio al dettaglio e all'ingrosso, lo spettacolo ma anche il metalmeccanico soprattutto
relativo alle imprese più grandi. A incidere in questo caso saranno i costi alle stelle delle
materie prime e la difficoltà nel reperire componentistica. A questi va aggiunto il settore
Horeca, ristorazione.  Al turismo, duramente messo a prova dalla pandemia, dedica una
considerazione Aur segnalandolo come settore che "tornerà certo a riprendere - scrive
Elisabetta Todini di Aur -, e probabilmente con forza quando ciò sarà pienamente possibile, la
fruizione dei servizi ricreativo-culturali che ruotano intorno al comparto i quali, a dispetto
dell'appellativo di non essenzialità, sono necessari per il benessere degli individui, prima
ancora che costituire un importante motore per la nostra economia".
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Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 maggio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 maggio -2- FINANZA - Roma: asta di BTp
a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo complessivo compreso fra 7 e 8,5 miliardi. Ore 11,00
termine per la presentazione delle domande. - Verona: conferenza stampa "Veronafiere Spa:
conclusa la 1 fase dell'aumento di capitale". Ore 15,00. Veronafiere, viale del Lavoro, 8.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Venezia: assemblea OVS. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/2020, proposta
autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Terraglio, 17. - Roma: assemblea
Enav. Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/20. Via Salaria, 716. - Roma: assemblea ordinaria e
straordinaria Poste Italiane. ore 14,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/20. Parte
straordinaria: modifica Patrimonio BancoPosta. Viale Europa, 175. DATI MACROECONOMICI -
Giappone: tasso di disoccupazione, aprile. Ore 1,30. - Francia: Pil, t/t finale. Ore 8,45. -
Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45. - Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e
delle costruzioni, aprile. Ore 10,00. - Italia: Istat - fatturato dei servizi, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile. Ore 14,30. - Stati Uniti: Pmi (Chicago),
maggio. Ore 15,45. - Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan), maggio. Ore 16,00. ECONOMIA -
Techonology Forum 2021 "People, Planet, Prosperity: le tecnologie per la trasformazione
nell'era post-Covid", organizzato da The European House Ambrosetti. Ore 9,30. In streaming.
- Bergamo: conferenza stampa in occasione del primo volo easyJet da Milano Bergamo. Ore
9,30. Presso Aeroporto Milano Bergamo (Area Gate3). - Italian Regional Hub - Kick-off
Meeting "Il Progetto europeo e il ruolo dell'Italia per lo sviluppo di Gaia-X Italia", promosso da
Confindustria e Gaia-X. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria; Luigi Gubitosi, vice presidente di Confindustria per il Digitale e Francesca
Mariotti, d.g. di Confindustria. In streaming. - "Come riscrivere la mobilita' del futuro",
presentazione della ricerca dell'Osservatorio Connected Car & Mobility PoliMi. Ore 9,45. In
streaming. - "Italia riparte" XXI Convegno nazionale di Ance Giovani. Ore 10,00. Partecipa,
tra gli altri, Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie; Gabriele
Buia, presidente Ance; Anna Masutti, presidente Rfi; Giuseppe Sala, sindaco di Milano;
Claudio Andrea Gemme, presidente Anas. In streaming. - incontro "Smart Building:
connettivita' e servizi innovativi" nell'ambito dello Smart Building Roadshow, organizzato da
Anitec-Assinform, Ance e Smart Building Italia. Ore 10,30. In streaming. - Presentazione del
"Rapporto Regionale PMI 2021", a cura di Confindustria e Cerved. Ore 10,30. Partecipano, tra
gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle
Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria e Carlo
Robiglio, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. In streaming. -
webinar "Gli strumenti di allerta e la crisi di impresa post Covid-19: effetti, soluzioni e
prospettive", organizzato da Sicindustria - Delegazione Caltanissetta. Ore 10,30. Partecipa,
tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il
Fisco. In streaming. - "Il Terzo settore e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili", Rapporto 2021.
Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Leonardo Becchetti, Fondatore Next - Nuova Economia X
Tutti; Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat; Pierluigi Stefanini, presidente ASviS; Andrea
Orlando, ministro del Lavoro. - discorso di apertura del presidente del Consiglio Mario Draghi
e della Cancelliera Angela Merke ai lavori del 'Global Solution Summit'. Ore 13,00. - webinar
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Luiss "The Value of Money" - Controversial economic cultures in Europe: Italy and Germany.
Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale
Europea. In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze
urgenti (Aula) 10,15 audizione Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani,
Cna su Dl sostegni bis (Bilancio) 11,30 audizione Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi,
Alleanza cooperative su Dl sostegni bis (Bilancio) 12,30 audizione Sbilanciamoci! su Dl
sostegni bis (Bilancio) 13,30 audizione commissario straordinario er la ricostruzione sisma
2016, Giovanni Legnini su Dl sostegni bis (Bilancio). Red- (RADIOCOR) 28-05-21 07:20:10
(0008)PA 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di VENERDI' 28 maggio -2- FINANZA - Roma: asta di BTp
a 5 e 10 anni e CcTeu per un importo complessivo compreso fra 7 e 8,5 miliardi. Ore 11,00
termine per la presentazione delle domande. - Verona: conferenza stampa "Veronafiere Spa:
conclusa la 1 fase dell'aumento di capitale". Ore 15,00. Veronafiere, viale del Lavoro, 8.
RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Venezia: assemblea OVS. Ore 10,00. Per bilancio al 31/12/2020, proposta
autorizzazione acquisto/disposizione azioni proprie. Via Terraglio, 17. - Roma: assemblea
Enav. Ore 12,00. Per bilancio al 31/12/20. Via Salaria, 716. - Roma: assemblea ordinaria e
straordinaria Poste Italiane. ore 14,00. Parte ordinaria: bilancio al 31/12/20. Parte
straordinaria: modifica Patrimonio BancoPosta. Viale Europa, 175. DATI MACROECONOMICI -
Giappone: tasso di disoccupazione, aprile. Ore 1,30. - Francia: Pil, t/t finale. Ore 8,45. -
Francia: inflazione, maggio. Ore 8,45. - Italia: Istat - prezzi alla produzione dell'industria e
delle costruzioni, aprile. Ore 10,00. - Italia: Istat - fatturato dei servizi, I trimestre. Ore
11,00. - Stati Uniti: bilancia commerciale, aprile. Ore 14,30. - Stati Uniti: Pmi (Chicago),
maggio. Ore 15,45. - Stati Uniti: fiducia famiglie (Michigan), maggio. Ore 16,00. ECONOMIA -
Techonology Forum 2021 "People, Planet, Prosperity: le tecnologie per la trasformazione
nell'era post-Covid", organizzato da The European House Ambrosetti. Ore 9,30. In streaming.
- Bergamo: conferenza stampa in occasione del primo volo easyJet da Milano Bergamo. Ore
9,30. Presso Aeroporto Milano Bergamo (Area Gate3). - Italian Regional Hub - Kick-off
Meeting "Il Progetto europeo e il ruolo dell'Italia per lo sviluppo di Gaia-X Italia", promosso da
Confindustria e Gaia-X. Ore 9,30. Partecipano, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria; Luigi Gubitosi, vice presidente di Confindustria per il Digitale e Francesca
Mariotti, d.g. di Confindustria. In streaming. - "Come riscrivere la mobilita' del futuro",
presentazione della ricerca dell'Osservatorio Connected Car & Mobility PoliMi. Ore 9,45. In
streaming. - "Italia riparte" XXI Convegno nazionale di Ance Giovani. Ore 10,00. Partecipa,
tra gli altri, Maria Stella Gelmini, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie; Gabriele
Buia, presidente Ance; Anna Masutti, presidente Rfi; Giuseppe Sala, sindaco di Milano;
Claudio Andrea Gemme, presidente Anas. In streaming. - incontro "Smart Building:
connettivita' e servizi innovativi" nell'ambito dello Smart Building Roadshow, organizzato da
Anitec-Assinform, Ance e Smart Building Italia. Ore 10,30. In streaming. - Presentazione del
"Rapporto Regionale PMI 2021", a cura di Confindustria e Cerved. Ore 10,30. Partecipano, tra
gli altri, Vito Grassi, vice presidente di Confindustria e presidente del Consiglio delle
Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria e Carlo
Robiglio, vice presidente Confindustria e presidente P.I. di Confindustria. In streaming. -
webinar "Gli strumenti di allerta e la crisi di impresa post Covid-19: effetti, soluzioni e
prospettive", organizzato da Sicindustria - Delegazione Caltanissetta. Ore 10,30. Partecipa,
tra gli altri, Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria per il Credito, la Finanza e il
Fisco. In streaming. - "Il Terzo settore e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibili", Rapporto 2021.
Ore 11,30. Partecipano, tra gli altri, Leonardo Becchetti, Fondatore Next - Nuova Economia X
Tutti; Gian Carlo Blangiardo, presidente Istat; Pierluigi Stefanini, presidente ASviS; Andrea
Orlando, ministro del Lavoro. - discorso di apertura del presidente del Consiglio Mario Draghi
e della Cancelliera Angela Merke ai lavori del 'Global Solution Summit'. Ore 13,00. - webinar
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Luiss "The Value of Money" - Controversial economic cultures in Europe: Italy and Germany.
Ore 17,00. Partecipa, tra gli altri, Jean-Claude Trichet, ex presidente della Banca Centrale
Europea. In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,30 interpellanze
urgenti (Aula) 10,15 audizione Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani,
Cna su Dl sostegni bis (Bilancio) 11,30 audizione Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi,
Alleanza cooperative su Dl sostegni bis (Bilancio) 12,30 audizione Sbilanciamoci! su Dl
sostegni bis (Bilancio) 13,30 audizione commissario straordinario er la ricostruzione sisma
2016, Giovanni Legnini su Dl sostegni bis (Bilancio). Red- (RADIOCOR) 27-05-21 19:31:12
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Dl sostegni bis: Melilli, da domani audizioni alla Camera, faremo
presto e bene -2- 
 
Sei in: Home page > Notizie > Radiocor > Economia Dl sostegni bis: Melilli, da domani
audizioni alla Camera, faremo presto e bene -2- Audizione Franco attualmente prevista per il
7 giugno (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) -Roma,27 mag - In particolare il primo calendario
delle audizioni sul provvedimento fissa, nella mattina di domani, alle 10,15 Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e Cna, alle 11,30 Confapi, Confimi Industria,
Conflavoro Pmi e Alleanza cooperative, alle 12,30 'Sbilanciamoci!' e, infine, alle 13,30 il
commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma 2016, Giovanni Legnini. Le audizioni
proseguiranno lunedi' prossimo secondo un programma che prevede, indicativamente,
l'intervento del ministro dell'Economia, Massimo Franco, il 7 giugno alle 19,30. L'ufficio di
presidenza della Commissione ha, tra l'altro, disposto per le 16 del 10 giugno il termine per la
presentazione degli emendamenti al decreto legge,. Bof (RADIOCOR) 27-05-21 17:40:03
(0561)PA 5 NNNN
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MERCOLEDI' 26 maggio 
 
Sei in: Home page > Notizie > Radiocor > Finanza Economia e finanza: gli avvenimenti di
MERCOLEDI' 26 maggio FINANZA - Nessun appuntamento in agenda. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - Nessun appuntamento in agenda. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda.
ECONOMIA - webinar "Invecchiamento della popolazione... ri- generazione", organizzato in
vista della 7ma edizione del Festival della Statistica e della dermografia. Ore 16,00. - evento
"IO&TECH - Tecnologie, sicurezza e rischi", organizzato da Confindustria Alto Adriatico e
Unis&f. Ore 16,30. Partecipa, tra gli altri, Maria Cristina Piovesana, vice presidente di
Confindustria per l'Ambiente, la Sostenibilita' e la Cultura. In streaming. - webinar dell'Istituto
Affari Internazionali "Spazio e sovranita' digitale europea", Presentazione dello studio "Space
as a Key Element of Europe's Digital Sovereignty". Ore 17,00. Partecipano, tra gli altri, Jean-
Pierre Darnis, consigliere Scientifico, Istituto Affari Internazionali; Flavia Giacobbe, direttore
Airpress e Formiche; Luca Capasso, capo Ufficio Generale Spazio, Stato Maggiore della Difesa;
Massimo Comparini, a.d. Thales Alenia Space Italia; Niccolo' Invidia, coordinatore Intergruppo
Parlamentare Spazio; Luigi Pasquali, a.d. Telespazio; Giorgio Saccoccia, presidente, Agenzia
Spaziale Italiana. - workshop "Perche' l'Intelligenza Artificiale non e' solo per le grandi
aziende: la partita delle PMI", organizzato da Fondazione COTEC. Ore 17,00. In streaming. -
web talk "Rilanciare il potenziale dell'Italia". Valerio De Luca, presidente di Task Force Italia
intervista Dominick Salvatore, Distinguished Professor of Economics, Fordham University, New
York. Ore 18,00. In streaming. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 13,00
audizioni Confimi Industria e ConfimpreseItalia; Cup; Confassociazioni, Colap, Federagenti e
Rete professioni tecniche su diseguaglianze Covid (Lavoro) 13,30 risoluzioni su sostegno
commercio (Finanze) 13,30 question time ministero Infrastrutture (Trasporti) 13,30 Dl Covid
(Affari sociali) 14,00 interrogazioni su ristori Covid ad autonomi; valute virtuali; bonus
facciate (Finanze) 14,00 question time ministero Politiche agricole (Agricoltura) 14,15
question time ministero Sviluppo economico (Attivita' produttive) 14,30 Ddl crediti Pa
(Finanze) 14,30 Ddl interporti (Trasporti) 14,40 Dm approvvigionamento razzi guidati per
sistema d'arma Mlrs (Difesa) 14,45 question time ministero Lavoro (Lavoro) 15,00 question
time ministri (Aula) 15,00 Ddl affitti negozi e Covid (Attivita' produttive) 15,00 audizioni
Conferenza Regioni; Asnacodi su Piano strategico nazionale Pac (Agricoltura) 16,00 Ddl
malattie rare (Aula) Senato 13,30 Audizioni Snapis, Aiped, Aicis su Ddl disciplina dell'attivita'
di perito assicurativo (Industria) 15,00 Dl fondo complementare Pnrr (Bilancio) 15,00
Proposta indagine conoscitiva su pignoramenti prima casa e aste giudiziarie (Giustizia). Red-
(RADIOCOR) 26-05-21 12:39:30 (0304) 5 NNNN
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Riforme Le mosse di Draghi su semplificazioni e governance 
Accordo sul maxi decreto per far partire il Recovery 
Enrico Marro
 
Il decreto legge su semplificazioni e governance per il Piano italiano di ripresa e resilienza
potrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Riforme ritenute fondamentali per
la partenza del Recovery: sul tavolo ci sono 24 miliardi. Il premier Draghi ieri ha riunito la
cabina di regia con dodici ministri per sciogliere gli ultimi nodi. Poi ha incontrato i sindacati
che volevano un confronto sul blocco dei licenziamenti. Pd, Leu e i Cinque Stelle hanno
ottenuto che dal decreto sparisse il criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei lavori
in appalto. 
a pagina 11
 ROMA Il consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi il decreto legge su semplificazioni e
governance, temi fondamentali per la gestione del Pnrr, il piano di ripresa per utilizzare gli
oltre 200 miliardi messi a disposizione dell'Italia dalla Ue. La prossima settimana sarà invece
varato il decreto per le assunzioni nella pubblica amministrazione, che conterrà anche quelle
relative ai 350 tecnici presso il ministero dell'Economia: norma stralciata in tarda sera dalla
bozza di decreto dopo un braccio di ferro con gli altri ministeri, contrari a corsie preferenziali
per il Tesoro. 
Per sciogliere gli ultimi nodi sulla regolamentazione degli appalti il presidente del Consiglio,
Mario Draghi, ha riunito ieri la cosiddetta cabina di regia, in pratica mezzo governo, e poi ha
incontrato i sindacati, che ne hanno approfittato per chiedere la riapertura del confronto sul
blocco dei licenziamenti. 
 Via il massimo ribasso 
I sindacati, ma anche Pd, Leu e 5 Stelle, hanno ottenuto che dalla bozza del decreto venisse
tolto il criterio del massimo ribasso per l'aggiudicazione dei lavori mentre sull'altro punto di
scontro, il tetto ai subappalti, c'è stato in serata un confronto tecnico tra governo e sindacati.
Draghi ha spiegato che le norme Ue impongono di superare il limite ai subappalti, che il codice
degli appalti fissa al 30% del valore complessivo del contratto e che, durante la pandemia, è
stato elevato al 40% fino al prossimo 30 giugno. Questi tetti dovrebbero saltare, perché
appunto in contrasto con le direttive europee, ma in cambio, verrà data massima tutela ai
lavoratori dal punto di vista contrattuale e della sicurezza. Il ministro del Lavoro, Andrea
Orlando, ha promesso ai sindacati anche l'introduzione della patente a punti per la sicurezza
nei cantieri. «Aspettiamo il testo del decreto e poi decideremo se andare avanti con la
mobilitazione», dice Alessandro Genovesi (Fillea-Cgil).
 In ballo 24 miliardi 
Il premier, nel vertice con i leader di Cgil, Cisl e Uil aveva insistito sulla necessità di far
presto. L'accordo con Bruxelles prevede infatti che le norme sulle semplificazioni e sulla
governance vengano approvate entro maggio. Solo così l'Italia avrà le carte in regola per
accedere all'anticipo dei fondi Ue, circa 24 miliardi,che potrebbero arrivare entro la fine
dell'estate. 
 Appalto integrato 
Per velocizzare la realizzazione delle opere pubbliche il decreto consentirà l'appalto integrato,
cioè l'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei lavori e avvierà la
riorganizzazione delle stazioni appaltanti per ridurne drasticamente il numero. La bozza del
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decreto (65 articoli) contiene anche la proroga fino al 30 giugno 2023 delle numerose deroghe
al codice degli appalti già decise durante la pandemia al fine di rimettere in moto i cantieri.
Vengono anche alzati i tetti d'importo per gli affidamenti diretti, cioè senza gara.
 Giovani e genere 
Il decreto, come chiesto dal Pd, prevede la clausola a favore delle assunzioni di giovani e
donne. «Le stazioni appaltanti - si legge all'articolo 49 - prevedono, nei bandi di gara, negli
avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come
ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile,
la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne». 
 Procedure veloci 
Verranno dimezzati, da 6 a 3 mesi, i tempi per l'avvio degli scavi per la banda larga. Sarà
semplificata la procedura per la valutazione di impatto ambientale, con la creazione di una
commissione ad hoc e di una Soprintendenza unica per le opere del Pnrr. E saranno tagliati i
tempi del silenzio-assenso. 
 Governance 
La gestione del Pnrr avverrà su tre livelli: cabina di regia politica guidata dal premier alla
quale parteciperanno di volta in volta i ministri e le Regioni interessate; task force del
ministero dell'Economia; amministrazioni ed enti locali direttamente responsabili dei progetti,
ma sotto la sorveglianza di Palazzo Chigi, che potrà intervenire con poteri sostitutivi e
commissari ad hoc in caso di inadempienze. 
 Spid con la delega 
Per facilitare l'accesso digitale ai servizi della pubblica amministrazione, chi non ha
dimestichezza con le nuove tecnologie, per esempio gli anziani, potrà delegare un familiare a
utilizzare lo Spid, il sistema di identità digitale. 
 Enrico Marro 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
affidamenti diretti
Il Codice degli appalti consente, per importi inferiori ai 40 mila euro, l'affidamento diretto a
un'impresa, quindi senza un vero e proprio bando 
di gara, a condizione 
che la procedura sia adeguatamente motivata.
65 
del decreto Semplificazio-ni in cui sono comprese 
le proroghe alle deroghe del Codice degli appalti
30 
le stazioni appaltanti pubbliche nel nostro Paese: ora il governo intende ridurle
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Il rientro in Italia dopo la Bei 
Da Autostrade ai prestiti all'economia, le prime partite di
Scannapieco 
Fabrizio Massaro
 
La macchina targata Cdp che il governo Draghi ha messo in mano all'economista Dario
Scannapieco - civil servant 53enne ben conosciuto dal premier fin da quando nel 1997 era
direttore generale del Tesoro e il trentenne Dario veniva nominato nel «consiglio degli
esperti» per le privatizzazioni - è la più poderosa dell'intero sistema finanziario italiano. La
Cassa depositi e prestiti ha in pancia ben 275 miliardi di risparmio postale (la cifra più alta
mai raggiunta dal 2013), nel 2020 ha mobilitato risorse per circa 39 miliardi per imprese,
infrastrutture, PA e cooperazione Internazionale e ha prodotto utili per 2,5 miliardi (+25%).
Ora è destinata a diventare ancora più centrale con la partenza del Piano di ripresa e
resilienza e i 221 miliardi che possono essere messi in campo. 
I numeri del bilancio di Cdp approvati ieri dall'assemblea presieduta da Giovanni Gorno
Tempini (confermato) non lasciano dubbi sulla forza finanziaria che viene affidata a
Scannapieco, che per questo incarico lascia dopo 14 anni la vicepresidenza della Bei (e da
dieci la presidenza di Fei, Fondo europeo per gli investimenti). Prende il posto
dell'amministratore uscente Fabrizio Palermo, in Cassa in quota Cinquestelle. Draghi ha voluto
al vertice del colosso di via Goito un uomo di cui si fida e che conosce a fondo da decenni, un
«Ciampi boy» che ritorna nell'alta Pubblica amministrazione, nella quale ha lavorato sotto sei
ministri del Tesoro dal 1997 al 2007 gli ultimi cinque dei quali come direttore generale per
finanza e privatizzazioni. Nelle intenzioni del governo sarà (anche) da Cdp che passerà
l'implementazione del Pnrr, di cui Palazzo Chigi ha la regia. 
Scannapieco porta in dote l'esperienza vincente del modello Bei, ovvero finanziamenti - anche
in tandem con le banche e con caratteristiche innovative - con un'analisi puntuale dei progetti
non soltanto dal punto di vista finanziario ma anche tecnico-sociale: che impatti avrà una
strada sulla popolazione che dovrà usarla, se ridurrà il traffico e così via. È il modello utilizzato
con il piano Juncker da complessivi 500 miliardi, primo fondo europeo per il rilancio
dell'Unione dopo la crisi del 2011-2012 che vide la Bei agire in tandem con la Commissione
come moltiplicatore degli investimenti, anche con l'ingresso in fondi d'investimento. 
L'approccio ad ampio spettro nell'analisi e la velocità di esecuzione consolidati in Bei
torneranno utile a Scannapieco «nella messa a terra del Pnrr», come ha detto ieri il
presidente dell'Acri Francesco Profumo (le fondazioni hanno il 15,93% di Cdp), per portare
cambiamenti importanti nel tessuto socio-economico, come nella mobilità sostenibile o nella
digitalizzazione. 
Proprio questi saranno banchi di prova immediati per Scannapieco. Lunedì 31 si tiene
l'assemblea di Atlantia che dovrà valutare l'offerta da 9,1 miliardi del consorzio guidato da
Cassa con i fondi Blackstone e Macquarie per Autostrade per l'Italia. Se verrà accettata, una
volta definiti i contratti e il passaggio di Aspi, la Cdp avrà in mano una parte maggioritaria
della rete autostradale e tanto lavoro da fare per rilanciarla. Altro grande dossier caldo è la
fibra ottica: entro un paio di settimane è attesa la formalizzazione dell'acquisto del 10% di
Open Fiber messo in vendita dall'Enel. La Cdp passerà al 60% (il 40% è di Macquarie) per
accelerare la cablatura ad alta velocità, anche se i piani per la rete unica - Cdp ha una quota
del 10% in Tim - non sono più così certi. 
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Il rilancio del Paese dopo un anno e mezzo di Covid potrà passare anche da Patrimonio
Rilancio, un mega fondo del Tesoro da 44 miliardi (sulla carta) la cui gestione è stata affidata
a Cdp. Il varo dello strumento è di questi giorni con un primo apporto da 3 miliardi. Bisognerà
vedere che interpretazione ne darà l'economista romano formatosi ad Harvard: Patrimonio
Rilancio può intervenire per aiutare aziende in crisi per la pandemia ma anche per investire in
imprese sane; bisognerà vedere se Scannapieco vorrà competere con i fondi di investimento o
al contrario lavorare insieme con loro, come faceva in Bei. In rampa di lancio c'è anche il
passaggio di Sace al Mef ma anche questo dossier, che vale 4 miliardi, potrebbe essere
rivisto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La Cassa 
La Cassa depositi e prestiti ha in pancia 275 miliardi di risparmio postale (la cifra più alta mai
raggiunta dal 2013), e nel 2020 ha mobilitato risorse per circa 39 miliardi per imprese,
infrastrutture, Pubblica amministra-zione e cooperazione Internazionale e ha prodotto utili per
2,5 miliardi (+25%). 
Nella squadra 
Foto: 
Matteo Melley, avvocato, in Cdp in quota Fondazioni
Foto: 
Fabiana Massa, docente di Diritto commerciale
Foto: 
Giovanni Gorno Tempini, presidente (riconfermato)
Foto: 
Giorgio Toschi, ex comandante generale Gdf
Foto: 
 Il profilo 
Dario Scannapieco, 53 anni è il nuovo amministratore delegato di Cassa depositi e prestiti 
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Europa 
Recovery, ratifica conclusa da tutti gli Stati dell'Unione 
 
Ventisette su ventisette. Tutti gli Stati dell'Unione Europea hanno detto sì al Recovery fund.
«Con i voti positivi dei parlamenti dell'Austria e della Polonia oggi, tutti i 27 Stati membri
hanno completato il processo parlamentare per l'approvazione della decisione sulle risorse
proprie» dell'Ue, l'atto giuridico necessario per consentire alla Commissione di andare sui
mercati a reperire le risorse per il Recovery fund. Lo ha annunciato su Twitter il commissario
per il Bilancio, Johannes Hahn. «Sono fiducioso che tutti i passaggi rimanenti possano essere
finalizzati già a maggio, il che ci consentirebbe di dare il via al Next Generation EU già a
giugno», ha aggiunto. Nel frattempo sono saliti a 19 i Piani nazionali di ripresa e resilienza,
nell'ambito del progetto di Recovery, ricevuti dalla Commissione Ue. L'ultimo consegnato è
quello della Finlandia. Gli altri diciotto sono di: Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia,
Spagna, Francia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia,
Portogallo, Slovenia e Slovacchia. «Il nostro obiettivo - ha scritto la presidente dell'esecutivo
Ue Ursula von der Leyen - è quello di avere tutto in ordine in modo che i fondi del
NextgenerationEu possano essere operativi dall'estate». Il piano di Helsinki include
investimenti per la transizione verde e digitale. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
Tasse 2019, un contribuente su quattro non versa l'Irpef 
Claudia Voltattorni
 
Centocinquantatré mila contribuenti in più, per un totale di 41,5 milioni che nel 2019 hanno
pagato le tasse, per un reddito complessivo dichiarato di 884 miliardi di euro e un valore
medio di 21.800 euro. Quattro miliardi e mezzo in più rispetto al 2018 anche se un soggetto
su 4 ha avuto un'imposta netta pari a zero. Il ministero dell'Economia pubblica i dati delle
dichiarazioni dei redditi Irpef 2020 sul 2019 da cui emerge che ha versato l'imposta il 75% dei
contribuenti, circa 31,2 milioni di soggetti, mentre 10,4 milioni di persone non hanno
presentato la dichiarazione. «Si tratta - chiarisce il Mef - di contribuenti con livelli reddituali
compresi nelle soglie di esenzione, ovvero di coloro la cui imposta lorda si azzera per effetto
delle detrazioni riconosciute dal nostro ordinamento». A questi si aggiungono i circa 2,4
milioni di soggetti la cui imposta netta è interamente compensata dal bonus «80 euro». I dati
del Mef evidenziano che il 70% dei contribuenti che dichiara il 67% dell'Irpef totale è nella
fascia tra i 15.000 e i 70.000 euro; il 27% dichiara circa il 4% del totale ed è nella classe fino
a 15.000 euro e solo il 4% dichiara più di 70.000 euro versando il 29% dell'Irpef.
Raddoppiano le adesioni al regime forfettario (con flat tax al 5-15% fino a 65.000 euro). Ma
meno di 50 soggetti aderiscono alla tassazione al 7% sui redditi da pensione per chi si
trasferisce dall'estero in Italia. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'analisi 
Imprese e famiglie, balzo della fiducia La «pancia del Paese» regge il
colpo 
Dario Di Vico
 
La rilevazione mensile dell'Istat sulla fiducia ha fatto segnare a maggio risultati nettamente
migliori delle aspettative sia per famiglie sia per le imprese. Nel primo caso da 102,3 si è saliti
a 110,6 portando così l'indice ai massimi da gennaio 2020. I consumatori si aspettano un
clima economico favorevole al punto che, nonostante nel discorso pubblico occupi molto
spazio la querelle governo-sindacati sui licenziamenti, le preoccupazioni delle famiglie sulla
disoccupazione sono scese ai minimi post-Covid. L'indice di fiducia delle imprese è salito per il
sesto mese consecutivo da 97,9 a 106,7 e per trovare un valore più elevato bisogna tornare
al 2017. Spiccano per ottimismo le imprese edili con 153,9, nuovo massimo da ottobre 2001.
In base a questi riscontri Paolo Mameli, senior economist di Intesa Sanpaolo prevede che un
recupero del morale anche a giugno-luglio, «un rimbalzo del Pil dell'ordine di un punto
percentuale nel trimestre in corso» e un'accelerazione «anche molto ampia nel trimestre
estivo». Intesa Sanpaolo non esclude un leggero rialzo della previsione sul Pil dell'intero 2021
per il momento attestata al 3,7%. 
Ma al di là dei numeri di ieri la tendenza registrata si presta ad alcune considerazioni. La
prima riguarda l'abbinata vaccini-ottimismo che fa da preludio immediato a un aumento più
che vivace della domanda di consumo in quasi tutti i settori, compresi ovviamente quelli
sacrificati dai lockdown. La seconda investe il ruolo della manifattura che avendo garantito il
mantenimento del ranking internazionale del Paese anche nei mesi più difficili è pronta per
affrontare le trasformazioni (ecologica e digitale) in agenda e forse anche un maggiore livello
di integrazione europea. La terza riguarda il terziario che si ripresenterà ai nastri di partenza
con un «mutamento di pelle»: non si ricomincerà da dove si era interrotto ma sono destinati a
cambiare in fretta protagonisti, investitori e forse modelli di business. Occorrerebbe
monitorare questi cambiamenti almeno con la stessa attenzione riservata a improbabili
associazioni di protesta di questa o quella micro-categoria.
Infine una considerazione più di fondo: sono diversi i report dell'Istat sulle imprese, le
famiglie e la soddisfazione della vita personale (pubblicata quest'ultima mercoledì 26) che
restituiscono un'immagine del Paese più consapevole e moderata di quanto la
rappresentazione della politica e dei media indichi. La società civile, dall'istituzione-famiglia al
terzo settore passando per le fabbriche, ha tenuto e ha saputo metabolizzare una parte
consistente del disagio causato dalla pandemia. La famigerata «pancia del Paese», la società
dei tanti, che una volta era considerata la zavorra che impediva la modernizzazione italiana in
questa inedita circostanza ha fatto da ammortizzatore della crisi seguendo le indicazioni delle
autorità e modificando i propri comportamenti laddove necessario. Non era scontato al punto
che politica e media fanno finta che non sia avvenuto. C'è sempre una «rivolta sociale»
prossima ventura da inseguire.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
110,6 
Foto: 
La rilevazione mensile dell'Istat sulla fiducia ha fatto segnare a maggio risultati nettamente
migliori delle aspettative: ai massimi da gennaio 2020
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3,7 
Foto: 
La ripresa del prodotto interno lordo nel 2021 secondo il governo. Intesa Sanpaolo però non
esclude che possa esserci un rimbalzo superiore
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LA RINASCITA DELL'ECONOMIA 
Istat, fiducia in forte crescita tra consumatori e imprese 
Gli indicatori. L'istituto di statistica stima a maggio 2021 un marcato aumento sia del clima di
fiducia dei consumatori (a 110,6) sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese
(da 97,9 a 106,7) 
Carlo Marroni
 
Una forte iniezione di fiducia nella ripresa economica, sia nelle imprese che nei consumatori,
tanto da tornare ai livelli pre-Covid. L'Istat registra che «a maggio il clima di fiducia delle
imprese accelera fortemente rispetto alla tendenza positiva in atto da dicembre 2020,
raggiungendo il livello più elevato da febbraio 2018». Il miglioramento della fiducia, diffuso a
tutti i comparti, è più marcato per i servizi di mercato dove l'indice assume un'intonazione
decisamente positiva dovuta al netto miglioramento sia dei giudizi sia delle aspettative sul
giro degli affari. «L'indice di fiducia dei consumatori, in risalita per il secondo mese
consecutivo, si avvicina al livello di febbraio 2020 segnalando un recupero completo rispetto
alla caduta dovuta all'emergenza sanitaria. La crescita è trainata soprattutto dal deciso
miglioramento delle opinioni sulla situazione economica del Paese» comunica l'Istat. Un dato
quindi molto positivo, che riguarda tutte le componenti dell'indice di fiducia dei consumatori,
date in crescita. Per le imprese, l'Istat certifica un miglioramento della fiducia diffuso a tutti i
comparti: in particolare, nell'industria manifatturiera (nei settori dei beni strumentali e dei
beni di consumo) e nelle costruzioni (il miglioramento è più spiccato nel settore dei lavori di
costruzione specializzati). Nei servizi di mercato si registra un aumento accentuato mentre nel
commercio al dettaglio è meno ampio. Inoltre la fiducia migliora in modo rilevante nel settore
del turismo e in quello del trasporto e magazzinaggio. Nel commercio al dettaglio, migliorano
sia i giudizi sia le aspettative sulle vendite mentre le scorte sono giudicate in accumulo. Per
quanto riguarda i circuiti distributivi, il miglioramento della fiducia è diffuso ad entrambe le
componenti ma con intensità diverse: nella grande distribuzione l'aumento è moderato
mentre nella distribuzione tradizionale è pronunciato. 
«La tornata di indagini di fiducia Istat di maggio è molto più forte delle attese: si stanno
creando le condizioni per un rimbalzo del Pil dell'ordine di un punto percentuale nel trimestre
in corso, e potenzialmente anche molto più ampio nei mesi estivi" commenta Paolo Mameli,
senior economist direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, sul dato Istat fiducia imprese e
famiglie. «I dati sulla fiducia di famiglie e imprese - aggiunge - comunicati dall'Istat e relativi
al mese di maggio sono stati decisamente migliori del previsto. Il recupero del morale di
famiglie e aziende potrebbe continuare a giugno-luglio sulla scia dell'ulteriore allentamento
delle restrizioni anti-Covid previsto dall'attuale road-map sulle riaperture (che potrebbe
essere rafforzata nelle prossime settimane). Tenuto conto dell'intensificarsi della campagna
vaccinale, ormai vicina agli obiettivi previsti dal Piano vaccinale nazionale, il rischio che il
processo possa invertirsi appare contenuto almeno nel breve termine». 
Per l'Ufficio studi di Confcommercio «il deciso recupero della fiducia rilevato a maggio sia per
le famiglie che per le imprese, in gran parte atteso considerando la concomitante fase di
riapertura e l'avanzamento della campagna vaccinale, è un segnale importante per la ripresa.
Evidenzia, in modo rassicurante, l'accordo tra funzionamento delle istituzioni e propensioni dei
cittadini e del mondo produttivo a partecipare senza riserve alla costruzione della crescita
economica». Positivi i commenti delle associaizoni dei consumatori. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Il clima di fiducia delle imprese accelera fortemente rispetto
alla tendenza positiva in atto da dicembre 2020
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Distribuzione e i consumi. 
Nel commercio al dettaglio, migliorano sia i giudizi sia le aspettative sulle vendite 
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STRATEGIE PER LA RIPRESA / 1 
Ora rendere permanente il Next Generation Eu con la tassazione
europea 
Enrico Letta
 
La verità è che per decenni siamo stati abituati a vedere l'Europa come una questione a sé, la
cornice tutt'al più, non certo il centro del sistema e il cuore di ogni azione di governo della
cosa pubblica. Per superare le perplessità di chi mi ascolta mi servo da qualche tempo del
paradigma delle tre «S»: l'Europa della solidarietà, l'Europa della sostenibilità, l'Europa
sociale, o meglio della giustizia sociale. Tre sfide e aspirazioni insieme che dovrebbero
accomunare tutti gli Stati membri, a partire da quelli, come l'Italia, che per responsabilità
proprie o per cause esterne vivono oggi uno stato di maggiore vulnerabilità. La prima sfida è
legata a Next Generation Eu: dobbiamo rendere questa iniziativa permanente. La seconda: la
sostituzione del vecchio Patto di stabilità con un Patto di sostenibilità in linea con la nuova
strategia di Next Generation Eu. La terza: la creazione, o meglio la ri-creazione, dell'Europa
sociale, con azioni concrete per tradurre in realtà i princìpi del Pilastro europeo dei diritti
sociali. 
Prendiamo Next Generation Eu: se ne è molto parlato negli ultimi mesi, in tutt'Europa ma
specialmente in Italia. E lo si è fatto in maniera positiva. Già di per sé si tratta di una novità
importante, un punto messo a segno in termini di rapporto con l'opinione pubblica, che prima
della crisi pandemica guardava all'Europa come alla matrigna del rigore o al Leviatano
incapace di dare risposte alle emergenze della contemporaneità, a partire da quella
migratoria. (...) La crisi Covid-19 poteva dare il colpo di grazia? Sì, questa volta, in assenza di
risposte. E l'Europa si sarebbe semplicemente frantumata. (...) Finanziato con debito comune,
garantito dal budget comunitario e distribuito agli Stati in funzione dell'impatto della
pandemia, ma anche delle difficoltà pregresse, Next Generation Eu è diventato, a ragione, la
bandiera dell'Europa della solidarietà. Una solidarietà che non va confusa con la beneficenza,
poiché rafforzare le economie europee, a partire da quelle più colpite, è precondizione per un
mercato unico forte da cui tutti i Paesi dipendono per la loro prosperità. Con Next Generation
Eu, infatti, anche gli Stati che riceveranno minori risorse godranno dell'effetto moltiplicatore
messo in moto dagli investimenti pubblici negli altri Paesi. Detta così, Next Generation Eu è
andato momentaneamente a colmare una delle falle strutturali più gravi dell'Europa e,
specialmente, dell'Eurozona: la mancanza di uno strumento fiscale europeo di stabilizzazione
macroeconomica. Lo strumento, infatti, permette di stimolare gli investimenti pubblici
centrando contemporaneamente tre obiettivi: limitare le divergenze, sostenere la domanda
aggregata e migliorare il potenziale economico di tutta l'Unione. La sfida è allora rendere Next
Generation Eu permanente e non una iniziativa straordinaria per la crisi Covid-19. Come fare?
Anzitutto, dimostrando che il metodo fondato sulla solidarietà funziona e, cioè, usando nel
miglior modo possibile le risorse. Questo vale soprattutto per il nostro governo e per quello
spagnolo a cui nel complesso spettano oltre il 45% dei fondi stanziati dalla Commissione. (...)
Altro elemento cruciale riguarda uno dei nodi più politicamente spinosi e che qui potrebbe
essere risolto. Parlo del meccanismo di finanziamento che già con Next Generation Eu stiamo
subodorando: l'introduzione di una tassazione europea in quegli ambiti nei quali i singoli Stati
membri, da soli, non sarebbero in grado di riscuotere il gettito. Penso, per esempio, a quello
proveniente dal sistema di scambio delle emissioni inquinanti, ai dazi sulle merci prodotte con
bassi standard ambientali, o alla tassazione di multinazionali e piattaforme digitali: tutti
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ambiti che per loro stessa natura travalicano i confini nazionali e che oggi sfuggono alle
autorità fiscali degli Stati membri. Come dicevo, poi, già nella sua forma attuale Next
Generation Eu prevede che la restituzione delle risorse possa avvenire anche attraverso il
gettito di tasse europee. Si tratta di un passaggio fondamentale perché il processo sia
politicamente realizzabile.
Oggi, infatti, uno degli elementi che più ostacola la formazione di un bilancio adeguato alle
dimensioni e alle esigenze dell'Ue è il fatto che circa l'80% delle risorse provenga da contributi
dei singoli Stati. È un aspetto che rende politicamente complicata la questione, specie nei
Paesi che più contribuiscono, e che fa sì che prevalga una logica che punta a massimizzare ciò
che si riesce a ricevere, minimizzando quanto si dà. È, soprattutto, un approccio ottuso poiché
non solo sacrifica l'interesse generale per quelli particolari, ma fa anche perdere di vista una
verità innegabile e per molti difficile da digerire: il valore reale di appartenere all'Ue non è il
saldo contabile che ogni Paese ha rispetto al budget Ue, ma è l'appartenenza a un mercato
unico ad alto potenziale di crescita. Il nodo politico, allora, è evitare che uno strumento
permanente si fondi esclusivamente su contributi nazionali. In parole semplici, vorremmo non
vedere più le immagini di un capo di governo, come il premier olandese Mark Rutte, intento a
rassicurare chi gli chiede di «non dare soldi agli italiani». Basta cicale e formiche, basta
rappresentazioni faziose e tagliate con l'accetta. Non solo: da un punto di vista economico
una tassazione europea contribuirebbe anche a migliorare l'equità del mercato unico, a
partire, per esempio, dalla piaga dei paradisi fiscali all'interno dell'Ue, quanto mai inaccettabil.
© RIPRODUZIONE RISERVATA L'INIZIATIVA DEL PONTEFICE Papa Francesco ha istituito la
Vatican Covid-19 Commission per affrontare le conseguenze della pandemia, cercando di
coniugare capacità di visione, audacia e collaborazione internazionale. La Task Force
Economia in seno alla commissione sta collaborando con l'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Milano IL LIBRO E L'AUTORE Il nuovo libro del segretario del Pd Enrico Letta s'intitola
Anima e cacciavite. Per ricostruire l'Italia ed è edito da Solferino (pagg. 176, € 15). Enrico
Letta è stato presidente del Consiglio dall'aprile del 2013 al febbraio dell'anno successivo.
Dimessosi da deputato nel 2015, si è trasferito a Parigi dove ha guidato per sei anni la Scuola
di Affari Internazionali dell'Università SciencesPo.
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L'accelerazione della Ue 
Il Recovery si mette in moto All'Italia già in estate la prima rata da
25 miliardi 
Scongiurato il rischio di rinvio della fase operativa per le resistenze dei Paesi a trazione
sovranista I fondi attesi tra fine luglio e inizio agosto 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente bruxelles - La macchina del Recovery Fund si sta per mettere in
moto. La chiave della Commissione europea è stata inserita nel cruscotto di comando.
 Negli ultimi tre giorni, infatti, ci sono stati tre passaggi fondamentali. Che hanno allontanato
l'incubo di un rinvio e aperto la strada all'applicazione concreta del Next Generation Eu. Ossia
alla procedura per versare nelle casse dei 27 Stati l'anticipo della prima tranche di fondi.
 Per l'Italia vale 25 miliardi. Che, a questo punto, arriveranno al Tesoro tra la fine di luglio e i
primi giorni di agosto.
 Una piccola-grande accelerazione, quindi, rispetto ai ritardi temuti fino a qualche giorno fa e
che avrebbero potuto far saltare l'ingranaggio anche solo con un granellino di sabbia. Per far
scattare l'operazione infatti c'è bisogno che tutti i membri dell'Unione ratifichino nei rispettivi
Parlamenti il provvedimento sulle "Risorse proprie", ossia sulle modalità di finanziamento del
Recovery. Gli scogli più grandi erano composti da Finlandia, Romania e Olanda. Per la
presenza di corposi gruppi nazionalisti e sovranisti e anche per procedure complesse che in
alcuni casi reclamavano l'approvazione con più di due terzi dei parlamentari. Questi tre Paesi
hanno però concesso il loro via libera. Ieri persino l'Austria di Kurz, il premier popolare con
molti accenti antieuropeisti, lo ha fatto.
 Anche la Polonia che fino ieri sera era rimasta l'ultima assente, ha pronunciato il suo sì. A
Bruxelles già da qualche tempo veniva considerato, quello di Varsavia, un passaggio
imminente e scontato. Perché? Perché la ratifica è stata già approvata dalla Camera il 5
maggio scorso.
 Era il turno del Senato - un po' più sovranista - ma la Costituzione polacca prevede un tempo
limite: trenta giorni dal voto di quel 5 maggio. Ossia entro venerdì prossimo, altrimenti
sarebbe scattato in ogni caso un meccanismo di silenzio-assenso. E comunque il fronte
nazionalista di Varsavia ha di fatto rinunciato a dare battaglia perché sempre la stessa
Costituzione stabilisce che il voto contrario del Senato può comunque essere immediatamente
ribaltato dalla Camera.
 Insomma il difficile tornante delle ratifiche, è ormai una pratica archiviata. «Un passo
importante», dice il commissario Paolo Gentiloni.
 Con una doppia soddisfazione. La prima riguarda, appunto, la possibilità di far partire a
giugno la motrice finanziaria del Fondo. La seconda concerne la sconfitta politica subita da
tutti i partiti sovranisti in Europa. L'asse nazionalista in molti Paesi - dall'Olanda alla Finlandia,
dalla Romania alla Polonia - aveva tentato l'ultimo schiaffo anti-europeista. Ma dinanzi ai
finanziamenti del Recovery, alla fine si sono dovuti arrendere tutti. Per fare un esempio: in
Ungheria il varo finale ha vinto con 170 favorevoli e 29 contrari.
 È un braccio di ferro che dalla scorsa estate - ossia dalla nascita del Next Geration Eu -
premia costantemente l'Ue. In particolare dopo l'elezione di Biden negli Stati Uniti il vento
nazionalista sembra spirare con molto meno vigore nel Vecchio Continente. Confermato dagli
ultimi sondaggi a favore dell'Euro.
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 Il nucleo pratico di queste votazioni, però, si concentra sugli stanziamenti dei soldi. Il disco
verde dei 27 in questi giorni significa che la Commissione può predisporre il suo piano per
raccogliere sul mercato i fondi da riversare subito dopo ai singoli Stati. Ai primi di luglio -
dopo l'ultimo via libera formale del Consiglio europeo che si riunirà il prossimo 24 giugno e
che deve lincenziare l'effettivo trasferimento economico - verranno collocati i nuovi
"eurobond". Si tratterà di obbligazioni che in questa prima tranche dovrebbero ammontare ad
una cinquantina di miliardi. Un importo da rastrellare sul mercato a tassi molto contenuti. I
Titoli europei sono stati sempre molto apprezzati dagli investitori. Va considerato che la
Commissione pubblicherà nelle prossime settimane il piano complessivo di finanziamento per
fissare il calendario di tutte le emissioni di bond per circa 150 miliardi l'anno fino al 2026. Gli
strumenti saranno molteplici: dalle classiche e sperimentate "obbligazioni verdi" con scadenza
che varia dai 5 ai trenta anni, ad una assoluta novità per l'Ue. Ossia i "Buoni" (EuBills),
sostanzialmente i nostri Bot con una durata inferiore all'anno.
 Resta il fatto che entro due mesi, la liquidità del Recovery entrerà nel circuito di tutti i Paesi.
Ovviamente, poichè l'anticipo estivo ammonta al 13 per cento del totale, la quota più
sostanziosa spetta all'Italia. Considerato che l'accordo stabilisce per il nostro Paese oltre 190
miliardi, ecco che si arriva a 25. Da tenere presente che di questi solo 11 saranno emessi
sotto forma di prestiti (ossia da rimborsare nel lungo periodo) gli altri sono i cosiddetti
"grants", sovvenzioni a fondo perduto. Il gioco dell'Europa, insomma, ha ripreso il suo
circuito.
Dati in miliardi di euro
Green
La distribuzione delle risorse nei piani nazionali
77
22
10
2
15
10
16
31
11
21
42
86 100% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Totale ITALIA 204 ,5 mld di euro Digitale Francia 41
mld di euro Altro Germania 27,9 mld di euro Spagna 69,5 mld di euro Fonte: Bruegel Nel
grafico, la allocazione dei finanziamenti previsti dai piani nazionali di Italia, Francia, Germania
e Spagna a seconda della percentuale di risorse destinata ad agni singolo settore. Ad es.
all'ambiente l'Italia destina poco più del 40% dei suoi 204 miliardi, la Germania il 40% dei
suoi 28
Il via libera di Polonia, Romania, Finlandia e Olanda Presto il calendario di tutte le erogazioni

28/05/2021
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 28/05/2021 - 28/05/2021 34



Sinistra e diseguaglianze 
I licenziamenti invisibili 
Marco Bentivogli
 
Un tempo, il combinato disposto, blocco dei licenziamenti e cassa Covid gratuita (le imprese
non hanno da luglio neanche requisiti selettivi per richiederla) avrebbe rappresentato una
grande muraglia a qualsiasi possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro. I dati del 2020
dimostrano che questa muraglia ha somigliato più ad una linea Maginot, fragile alla prima
insidia, e cinicamente selettiva. Un milione di nuovi disoccupati, donne e giovani, contratti a
termine, in somministrazione, lavoro autonomo al tappeto, partite iva mono committenza,
rase al suolo senza tutele.
 Non possiamo fare finta che queste cose non siano accadute. Il blocco dei licenziamenti e la
cassa Covid servono a prendere tempo. Ma se il tempo lo si utilizza in modo proattivo. In
questi mesi siamo passati da "la riforma dell'Anpal non è all'ordine del giorno" poi dopo le
proteste si commissaria l'Anpal, sul lato degli investimenti, ogni legge di bilancio è una
battaglia per riesumare gli investimenti di impresa 4.0, ora transizione 4.0. Il messaggio è
chiaro: il lavoro non è una questione centrale ma uno dei tanti campi, qualsiasi, su cui
piantare bandierine identitarie, inutili e dannose per il futuro del lavoro.
 In tutti i negoziati ci sta l'arrocco, ma guai a trascurare la contabilità delle perdite. E se
perdono tutto le ragazze e i ragazzi d'Italia, non si può tacere. I saldi finali di persone che
hanno perso il lavoro negli altri Paesi europei sono simili e talvolta più bassi nonostante siano
sprovvisti del blocco dei licenziamenti. Non paghiamo un tributo maggiore alla disoccupazione
per lo sfavore delle tenebre, lo paghiamo perché le politiche del lavoro sono fallite e anche chi
come me ha salutato positivamente all'inizio la misura del blocco per guadagnare tempo, non
può non considerare che questo tempo prezioso è stato sciupato dall'inerzia della politica.
 La sinistra, non solo in Italia, ha perso la sua funzione storica di soggetto politico che si batte
contro le disuguaglianze perché capace di proposta politica per superarle, in Italia ha ripiegato
sulla retorica e l'evocazione di queste battaglie. Un turismo etico della sensibilità sociale che
la tiene alla larga dalla carne viva dei problemi e che paradossalmente aiuta i garantiti ad
esserlo sempre di più perché organizzati in corporazioni urlanti, con il monitor degli esclusi
spento. I senza voce, i poveri crescono, e sono sempre più i giovani poco istruiti, queste sono
le diseguaglianze che crescono.
 Alla Caritas quest'anno si sono rivolte più di 2 milioni di persone, 1 su 4 non aveva mai
chiesto aiuto.
 L'iper-ideologizzazione porta la discussione sul lavoro ad uno slalom su totem identitari.
Come è accaduto con l'abolizione dei voucher, l'approvazione del decreto Dignità.
 Centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze a casa e senza lavoro e tutele in poche ore per una
politica che vive di simboli e principi che tradisce mentre li evoca. Dimenticarsi o spesso
regalare alla disoccupazione o a lavoro nero milioni di giovani non è una cosa "di sinistra", è
una cosa sbagliata.
 Le politiche attive in Italia non esistono, i Centri per l'impiego non han mai collocato più del
3% di chi vi si è rivolto. Il Pnrr li riempie di risorse senza nessun progetto.
 Un governo deve occuparsi seriamente di lavoro, aprire il confronto con i rappresentanti del
lavoro organizzato e degli imprenditori ma non appaltare mai a nessuno (neanche ai
mandarini ministeriali) la propria capacità di sintesi nell'interesse generale. E le scelte che si
fanno vanno rese esplicite, senza sorprese.
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 L'iniziativa doveva esprimere forza proporzionale alla fragilità contrattuale delle persone. E
invece, un milione di persone sono state lasciate a casa e nel discorso pubblico sono invisibili,
come giustamente rendiconta Francesco Seghezzi. Certo, non è con la libertà di licenziare si
diminuiscono le disuguaglianze ed è ridicolo quanto dice Confindustria che per assumere
bisogna licenziare ma è altrettanto ridicolo fingere di non capire che questa muraglia è piena
di falle. La sinistra deve tutelare prima di tutto i più fragili e invece li ha li sacrifica sempre
sull'altare dei suoi totem ideologici. Non esiste alcun piano per "ristorare" le competenze di
chi li ha perse, di chi le deve acquisire. È molto più bella la contrapposizione simbolica senza
vera iniziativa politica. Donat Cattin ha fatto, non oggi, negli anni'70, con la durezza di allora,
il ministro del Lavoro con enorme coraggio, affrontava le incomprensioni col sindacato e
quelle con il "padronato" di allora senza vittimismi. Individuava la strada giusta di mediazione
per far andare avanti il Paese senza subire ricatti. Le persone che han fatto quasi sempre
cassa integrazione da febbraio 2020, sanno bene che in fondo al tunnel resteranno senza
lavoro. Con Lucia Valente e Pietro Ichino abbiamo costruito una proposta concreta su come, in
questi casi, togliere queste persone da un agonia ad esito scontato, utilizzare ammortizzatori
sociali ma trasformare questi mesi per costruire percorsi formativi forti per riportare al più
presto le persone al lavoro.
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LUIGI SBARRA Il segretario generale della Cisl: ora misure per la sicurezza L'INTERVISTA 
"Rischiamo lo tsunami ma non è il momento per lo sciopero
generale" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Soddisfatti per lo stop agli appalti al massimo ribasso, ma decisamente delusi sul tema
licenziamenti. Anche per questo oggi Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza a protestare. Pronti allo
sciopero generale se non avrete le risposte che aspettate? «La mobilitazione continua -
risponde cauto il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra - ma non servono tensioni,
bisogna eliminare contrapposizioni perché bisogna sostenere la ripartenza». Quanto a ieri «la
riunione è andata bene e sul decreto semplificazioni siamo riusciti a non far passare le gare al
massimo ribasso, una soluzione che rischiava di ledere i principi di sicurezza, di legalità, di
tutela e di qualità del lavoro. Noi dobbiamo tenere in parallelo la necessità di semplificare le
procedure e rendere sempre più spediti gli investimenti, salvaguardando al tempo stesso
qualità, stabilità e sicurezza del lavoro». Una delle grandi emergenze di queste settimane...
«Le vittime sui luoghi di lavoro sono troppe: dobbiamo fermare questa strage silenziosa,
questo continuo bollettino di guerra e per questo stiamo chiedendo investimenti, interventi,
controlli, verifiche, ispezioni ma soprattutto investimenti sulla qualità del lavoro e sulla
sicurezza». Con Draghi avete riparlato del blocco dei licenziamenti? «Il testo approvato nel
Consiglio dei ministri è un pasticcio frutto della mancanza di dialogo e di concertazione. Ha
bisogno di profondi cambiamenti e di miglioramenti. Secondo noi la misura è debole,
largamente insufficiente e sicuramente non riesce ad arginare il rischio della perdita di
centinaia e centinaia di migliaia di posti di lavoro. Bankitalia parla di 577 mila posti a rischio,
ma gli stessi ambienti di governo confermano queste stime, e non a caso anche i partiti che
sostengono il governo nei giorni scorsi in Parlamento hanno presentato emendamenti per
chiedere una proroga, alcuni anche sino a fine anno. C'è la consapevolezza che la fine del
blocco possa rappresentare uno tsunami occupazionale, una bomba sociale. Dopo aver già
perso un milione di posti è un lusso che non ci possiamo permettere». Il governo parla di
mediazione equilibrata, però «No. E' mancata proprio la mediazione sociale. Per questo non
condividiamo la soluzione anche per una ragione di metodo: oggi, come 14 mesi fa, abbiamo
ancora davanti tanta occupazione precaria, ammortizzatori non rinnovati, politiche attive non
avviate e non abbiamo un piano nazionale per la formazione e la crescita delle competenze».
E quindi come se ne esce? «Bisogna spostare in avanti a fine ottobre la fine del blocco per
tutti e occorre lavorare per riformare gli ammortizzatori sociali, avviare le politiche attive,
finanziare un piano per la formazione, allungare la durata della Naspi togliendo il décalage. E
poi bisogna fare un forte investimento sui contratti di solidarietà, sia difensivi che espansivi.
L'obiettivo deve essere zero licenziamenti». Nel caso, siete pronti anche allo sciopero
generale? «Guardi, è da una settimana che siamo impegnati in una mobilitazione sui temi
della sicurezza sui luoghi di lavoro. Domani (oggi -ndr) faremo una manifestazione davanti a
Montecitorio e poi nei prossimi giorni la mobilitazione in alcun luoghi di lavoro ed in alcune
regioni. Chiederemo a gran voce al governo di attivare una fase di confronto vero sulle
priorità che abbiamo indicato: piano nazionale di ripresa e resilienza, riforme del lavoro,
gestione delle crisi aziendali, previdenza e riforma fiscale. Il governo deve avere come priorità
quello di sbloccare gli investimenti, non i licenziamenti. Questa stagione deve impegnare tutti
al rilancio del dialogo e del confronto: io penso ad una stagione vera di rinnovata
concertazione, penso ad un nuovo patto sociale, per la crescita, lo sviluppo, il lavoro, il
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contrasto alle diseguaglianza e alla povertà. Non servono tensioni, bisogna eliminare
contrapposizioni, perché bisogna sostenere la ripartenza. Invito da estendere anche
Confindustria. «Confindustria sbaglia quando alza la bandiera dell'uscita veloce dal blocco dei
licenziamenti. Io vorrei chiedere a tutte le associazioni datoriali di rendersi invece disponibili
per attivare un tavolo di confronto per condividere e negoziare un accordo quadro nazionale
che orienti tutte le imprese ad impegnarsi a utilizzare attraverso la contrattazione l'utilizzo
degli ammortizzatori sociali, le riduzioni di orario, i contratti di solidarietà, il fondo nuove
competenze per scongiurare esuberi e licenziamenti. Perché il Paese riparte con il lavoro».
Oggi siete di nuovo in piazza, perché? «Rilanceremo la nostra piattaforma anche per chiedere
al governo di aprire una trattativa urgente sui temi della salute e della sicurezza». - LUIGI
SBARRA SEGRETARIO GENERALE DELLA CISL Con il governo io penso ad una stagione vera di
rinnovata concertazione Confindustria sbaglia quando alza la bandiera dell'uscita veloce dal
blocco dei licenziamenti
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L'ANALISI ECONOMIA 
RIPARTENZA E RIPRESA TURISMO, ARREDAMENTO, COSMETICI E
MODA: I RUGGENTI ANNI 20 D'ITALIA (E L'EUROPA CI DÀ FIDUCIA) 
Cominciamo dalle buone notizie: la Ue rivede al rialzo il nostro Pil: +4,2% nel 2021, +4,4%
nel 2022 in media con il continente. Due i dubbi: materie prime scarse, politica fiscale in
ritardo 
RITA QUERZÈ
 
Ci vorrebbe un rito catartico per uscire sbattendo la porta da questi anni Dieci della Grande
Crisi che abbiamo chiamato con la maiuscola soltanto perché non sapevamo cosa ci sarebbe
toccato dopo. Cioè la pandemia. Di tutte le tute da ginnastica e le felpe che abbiamo
indossato in casa durante lo smartworking - o (peggio) durante i tormenti per le attività
chiuse causa distanziamento - bisognerebbe fare un enorme falò. Il casual che ci era
sembrato tanto smart prima del Covid adesso ci appare sciatto. Anche triste. Nella nuova era
del Pnrr vogliamo entrare eleganti e presentabili, le donne mai più senza rossetto dopo la
severità imposta dalla mascherina. Sarà vera ripresa? Di sicuro la voglia di ripartire è forte. E
in economia le aspettative sono un fattore concretissimo. Ci sono però due «Ma», anche
questi con la maiuscola, davanti al sentiero della risalita imboccato dal Paese. Il primo è
legato all'aumento dei prezzi delle materie prime. Il secondo all'aumento del debito pubblico.
Partiamo però dalle buone notizie. A suonare il gong del cambio di passo è stata la Ue. La
Commissione ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita del Pil per l'Italia: dal +3,8 per cento
previsto sia nel 2021 che nel 2022 siamo saliti al 4,2% quest'anno e al 4,4 il prossimo. Da
notare: siamo in linea con la media europea, cosa per nulla scontata visto che in epoca pre-
Covid eravamo abituati al fondo classifica. Negli ultimi 10 anni la Germania è cresciuta in
media dell'1,8 per cento, noi dello 0,4. Il salto in avanti è frutto dell'impatto previsto del Piano
nazionale di ripresa e resilienza che realizzeremo con i fondi Ue, ma anche della spinta
impressa con l'aumento del deficit. Come dice il premier Draghi, questo è il momento di
sostenere la domanda, non ci sono altre strade. Ma al risveglio dal brutto sogno della
pandemia globale ci troveremo con un debito che sarà il 160 per cento del Pil. E quando la
benzina dei fondi Ue nel 2026 sarà finita, dovremo marciare con le nostre forze. Morale: le
risorse eccezionali a disposizione vanno spese per rendere il sistema economico più
competitivo. Ma questa è un'altra partita. Intanto quello che si vede sbirciando gli ordini delle
imprese è una buona ripartenza. E anche i servizi stanno gradualmente riaccendendo i motori.
Prendiamo il turismo, uno dei settori più colpiti dalla crisi. «È vero, da un paio di settimane i
centralini hanno ricominciato a squillare», racconta Marina Lalli, presidente di Federturismo
Confindustria. «Un contributo lo ha dato il presidente del Consiglio quando ha annunciato che
il Paese era pronto ad accogliere chi arriva dall'estero. Certo, il turismo organizzato straniero
ancora non c'è, per avere i gruppi è ancora presto, ma si conta comunque sui mesi estivi e,
dall'autunno, nella ripresa del turismo nelle città d'arte». Il settore dell'arredo - dopo qualche
travaglio interno - si sta preparando a suonare il gong della ripartenza con un evento speciale
del Salone del Mobile dal 5 al 10 settembre a Milano. Qui il calo del fatturato nel 2020 è stato
del 9,1%, nonostante ciò molti hanno tirato un sospiro di sollievo: a metà dell'anno scorso si
prevedeva un -35-45%, poteva andare molto peggio. E il 2021? «Non c'è dubbio, stiamo
ripartendo, anche se a velocità diverse. Chi produce mobili per la casa o per esterno ha un
buon portafoglio ordini, chi invece è fornitore di aziende, aeroporti, alberghi, luoghi pubblici
chiusi in generale, si è fermato e solo ora vede qualche segnale positivo», dice la presidente
di Assarredo, Maria Porro. La traversata del deserto della pandemia è stata dura per il settore
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dei cosmetici, ma i grandi marchi hanno cominciato a vedere l'oasi della ripresa. A partire da
L'Oreal che, bando alla scaramanzia, già da febbraio ha previsto l'ingresso nei nuovi ruggenti
anni Venti. Ma quale è la percezione delle aziende italiane della cosmetica? «Il settore nel
2020 ha registrato un calo del fatturato del 10,5%. Durante il lockdown si è avuto un crollo
nelle vendite soprattutto di rossetti, fondotinta, profumi. Ora gli ordini stanno ripartendo»,
conferma Renato Ancorotti, presidente di Cosmetica Italia. Il viaggio nei settori più colpiti
dalla pandemia non può trascurare il tessile-abbigliamento. Chi aveva accesso ai mercati che
sono ripartiti per primi ha agganciato la ripartenza già da qualche mese con le collezioni della
primavera. Chi è legato al mercato interno dovrà aspettare la stagione invernale. «I segnali
positivi ci sono, un dato però ci preoccupa», dice Marino Vago, presidente di Smi, Sistema
Moda Italia. «Il 33% delle nostre imprese, se lasciate senza ammortizzatori, prevede una
riduzione del personale. Sarebbe importante accompagnare il settore con sostegni fino a
quando il motore della ripresa non sarà a regime. Altrimenti il rischio è che qualcuno sia
costretto a ristrutturare per poi trovarsi senza dipendenti specializzati quando riparte la
domanda». «Tirando le somme possiamo dire che si tratta di una ripresa a diverse velocità,
con l'industria che in larga parte ha recuperato i livelli pre-crisi già alla fine dello scorso anno
e i servizi, ancora in difficoltà, che però oggi stanno cercando di ripartire», sintetizza Stefania
Tomasini, partner e responsabile previsioni e analisi economiche di Prometeia. «Stimiamo che
nel 2021 l'Italia possa crescere del 4,7% (0,5% più delle previsioni Ue; ndr ). Non mi stupirei
troppo, però, se si andasse oltre questa percentuale, complici le riaperture partite già da
maggio, la stagione turistica estiva che comincia a decollare, la spinta alle costruzioni che
arriva dal superbonus al 110%. Certo, questo in uno scenario senza colpi di coda della
pandemia». C'è però un'altra incognita nella complessa equazione della ripresa che Tomasini
non dimentica di evidenziare: la scarsità di molte materie prime abbinata all'aumento dei
prezzi. «L'approvvigionamento di alcuni semilavorati sta vincolando la crescita di filiere come
quella dell'auto. La produzione industriale deludente in Germania nel primo trimestre
dell'anno è dovuta proprio a questo problema. Le difficoltà sui mercati delle materie prime
potrebbero rallentare la ripartenza. Ancora presto però per dire che cosa accadrà. Anche qui
la situazione è molto diversificata. In alcuni settori si sta normalizzando, in altri restano le
tensioni». Un focus della direzione studi e ricerche di Intesa San Paolo mostra come l'impatto
sull'economia della pandemia sia strettamente legato alla sua struttura: più i settori colpiti
sono presenti (a partire dal turismo, che in Italia garantiva il 13% del Pil), più l'impatto è
stato pesante. Per la precisione, ogni 1% di quota del valore aggiunto prodotto dai settori
sensibili si è tradotto in una maggiore contrazione del Pil durante la pandemia dello 0,86%.
Fin qui tutto piuttosto chiaro. Quello che si capisce di meno è perché le politiche fiscali di
sostegno attuate in Italia non abbiano attutito il colpo come è avvenuto in altri Paesi. Un
aspetto che andrebbe indagato: in futuro ogni euro di spesa pubblica dovrà essere più che
mai giustificato.
Foto: 4,2%
Foto: TASSO DI CRESCITA DEL PIL DELL'ITALIA NEL 2021 SECONDO LE PREVISIONI DI
PRIMAVERA DELLA COMMISSIONE UE. PER IL 2022 SI PARLA DEL 4,4%. IN PRECEDENZA LE
PREVISIONI UE SI ERANO FERMATE AL 3,8% SIA PER IL 2021 CHE PER IL 2022
Foto: Verso i nuovi ruggenti anni 20 La crescita percentuale del Pil nel 2021 Più del 5% Più
del 4% Meno del 3% Più del 3% 2 2019 2020 2021 2022 I dati italiani (in %) Crescita del Pil
Inflazione Disoccupazione Fonte: Commissione europea Debito pubblico in % sul Pil 0,3 0,6
10 134,6 -8,9 -0,1 9,2 155,8 4,2 1,3 10,2 159,8 4,4 1,1 9,9 156,6 La distribuzione per aree
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dei fondi PNRR* Dati in miliardi di euro Le previsioni sull'impatto del PNRR* sul Pil in Italia
100 Verde 2 Digitale Altro 80 20 60 40 20 3,6 % 3,1 % 2,4 % 1,9 % 1,2 % 0,5 % Italia 2021
2022 2023 2024 2025 2026 Francia Spagna S Germania
Foto: 205 I MILIARDI DI FONDI MOBILITATI DALL'UE PER L'ITALIA CON IL PIANO NEXT
GENERATION EU A CUI SI AGGIUNGONO 30 DI COFINANZIAMENTO ITALIANO. IL 37%
MINIMO DEI FONDI DEVONO ANDARE ALLA TRANSIZIONE VERDE, IL 20% A QUELLA
DIGITALE 159,8% L'AMMONTARE DEL DEBITO PUBBLICO PREVISTO PER IL 2021 IN
PERCENTUALE SUL PIL. LA STIMA È NELLE PREVISIONI DI PRIMAVERA DELLA COMMISSIONE
EUROPEA. DAL 2022 DOVREBBE COMINCIARE A SCENDERE, FERMANDOSI AL 156,6%
PROMETEIA ANCORA PIÙ OTTIMISTA: "VEDE" UN +4,7% GIÀ QUEST'ANNO GRAZIE ALLE
COSTRUZIONI CON IL SUPERBONUS
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INNOVATION DAY 
In Emilia-Romagna imprese a pieni giri col patto sociale 
Ilaria Vesentini
 
Prosegue la serie degli incontri online organizzati dal Sole 24 Ore sulla ripresa. In
EmiliaRomagna, terra di manifattura d'eccellenza, oltre 1.100 gli iscritti all'evento. -a pagina
21 
La via Emilia, terra di manifattura d'eccellenza esportata in tutto il mondo e ai vertici nazionali
per investimenti in ricerca tecnologica e green si presenta all'appuntamento degli Innovation
Days. Il roadshow in collaborazione con Confindustria, aperto ieri dal direttore del Sole 24
Ore, Fabio Tamburini, ha mostrato nella diretta streaming dal competence center Bi-Rex la
luce che il Paese inizia a vedere in fondo al tunnel. «Abbiamo appena condotto la 23esima
indagine sugli investimenti nell'industria ed eravamo preoccupati - afferma il presidente di
Confindustria Emilia-Romagna, Pietro Ferrari - e invece sono dati entusiasmanti quelli che
abbiamo raccolto: anche ne 2020, in piena pandemia, la quota di aziende che investe e
programma investimenti nel futuro è vicina al 60% e nel giro di dieci anni è raddoppiata la
percentuale di imprese che investe nella sostenibilità, tema che non è più appannaggio delle
grandi realtà, ma è diffuso anche tra piccole e medie imprese».
L'ER contribuisce al 13,1% della spesa in R&S dell'Italia e si sale al 15,9% se si considera la
ricerca delle sole imprese (che contribuiscono a oltre i tre quarti della spesa complessiva in
R&S), «numeri che ne fanno la seconda regione italiana per incidenza sul Pil, ma non ne fanno
un modello se il confronto si fa con le grandi regioni manifatturiere europee - nota Andrea
Chiesi, presidente CERR (Confindustria Emilia-Romagna Ricerca) e del DIH regionale -. Sulla
via Emilia a fare la differenza è però il numero elevato di Pmi capaci di portare avanti ricerca e
innovazione. Ora bisogna collaborare con loro, integrare i punti di offerta e garantire più
diplomati e laureati nelle materie scientifiche». È nato nel 2018, proprio per mettere in circolo
l'innovazione in tutti gli anelli della filiera Bi-Rex, il primo degli otto competence center
italiani, specializzato in Big data e ricerca d'eccellenza, che ha ospitato la tappa emiliana degli
Innovation Days, «Siamo il frutto di una alleanza pubblico privata tra 56 soggetti, di cui 44
aziende - racconta il presidente di Bi-Rex, Domenico Bambi - che dallo scorso anno mette a
disposizione una linea pilota per l'additive manufacturing, assieme a veicoli a guida
autonoma, robot collaborativi e tecnologie più tradizionali con cui anche le piccole imprese
possono testare la "fabbrica del futuro"». In effetti Bi.Rex ha già fatto il tutto esaurito con i
tre bandi da 5,4 milioni del Mise (35 progetti, 90 aziende coinvolte) e la speranza ora è di
ottenere il riconoscimento di European DIH, per poter attingere anche a risorse comunitarie e
valorizzare il ruolo di Bologna e dell'Emilia come Data valley d'Europa.
«L'obiettivo è governare la transizione green creando buona occupazione, come è scritto nel
nuovo "Patto per il lavoro e il clima" firmato da tutti i soggetti portatori di interesse nel
territorio. Non si può fare sostenibilità tagliando posti di lavoro e quindi dimenticando il tema
sociale», rimarca Vincenzo Colla, assessore delle Attività produttive dell'Emilia-Romagna. La
coesione della regione la rende affidabile per gli investimenti pazienti ed è su questo terreno
che «sta sviluppandosi il più grande investimento in digitalizzazione della nostra storia -
aggiunge Colla - perché dobbiamo evitare che l'economia si polarizzi e accompagnare una
conversione sostenibile di tutte le filiere. Una sfida che possiamo vincere solo con una grande
New deal dei saperi e delle competenze». Il rettore dell'Alma Mater, Francesco Ubertini ha
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permesso un balzo in avanti sia nella ricerca (quella finanziata dalle imprese è cresciuta del
40%, quella competitiva fatta in Europa assieme alle imprese è più che raddoppiata) sia nella
formazione (i dottorati sono saliti da 390 a 650), «ma restiamo penultimi in Europa con meno
del 30% di laureati e il gap con competitor come la Germania, che ha un sistema di
formazione duale, è legato solo alle lauree tecniche e professionalizzanti - spiega il rettore -. È
per colmare questo gap che abbiano appena lanciato un progetto, preso a modello anche nel
Pnrr, per integrare lauree professionalizzanti e diplomi ITS e aprire passerelle tra i percorsi,
grazie a un'alleanza con tutte le università e le Confindustrie della regione e le Fondazioni
ITS». Insomma, l'Emilia-Romagna ambisce a diventare un «grande campus trasversale, un
ecosistema che tiene insieme i tecnopoli, le università, i centri privati di ricerca, le
multinazionali fino ai più piccoli subfornitori», conclude Colla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA TAPPA IN EMILIA ROMAGNA Registrazione su eventi.ilsole
24ore.com MARCO HANNAPPEL Presidente e Ceo di Philip Morris Italia RICERCA 250
ricercatori a Bologna per eliminare le sigarette tradizionali GIOVANNI BARTUCCI
Vicepresidente esecutivo di Alperia Bartucci OPPORTUNITÀ Con il Pnrr abbiamo l'opportunità
di usare gli incentivi per business sostenibili RADEK JELINEK Ceo di MercedesBenz Italia
OBIETTIVI Il nostro obiettivo è diventare Co2 neutri: etica e responsabilità sociale al primo
posto RENZO AVESANI Chief innovation officer Gruppo Unipol SOSTENIBILITÀ È l'asse
distintivo della nostra attività con un approccio globale ALESSANDRA MICHELINI Capo
manufacturing enterprise market Tim DIGITALIZZAZIONE Accelerare il percorso di
innovazione delle aziende ALBERTO VACCHI Amministratore delegato di Ima INNOVAZZIONE
Siamo riusciti a dimezzare i tempi per il confezionamento dei vaccini MICHELE MORMILE
Managing Partner di AQuest Wpp Company TRANSIZIONE GREEN Pmi spina dorsale per
l'innovazione. Green e 4.0 debbono collaborare MARCO FRATTINI Responsabile macro area
est Mercato Italia Enel RINNOVABILI Stiamo spostando la nostra produzione verso le energie
rinnovabili RAFFAELE ZINGONE Responsabile direzione centrale affari Banca Ifis FORMAZIONE
Forti spinte all'investimento, a partire dalla formazione ANTONELLO D'ELIA Consulting
manager intelligence Group M CREATIVITÀ E IDEE Un'azienda diventa digitale quando i dati si
combinano con idee e creatività
AEROSPAZIO 
Progetto Ciclope
Il progetto Ciclope, è una galleria del vento per testare i velivoli: 120 metri di tunnel alle ex
industrie Caproni a Predappio, «è un esempio di alleanza pubblico-privato attorno alla quale
sta rinascendo un'industria dell'aerospazio targata Emilia-Romagna» racconta il responsabile
del progetto Alessandro Talamelli. E l'aerospazio sarà anche il focus della prossima tappa
pugliese, la quarta del roadshow del Sole-24 Ore, che si terrà il prossimo 24 giugno a Bari.
Chi ha partecipato a Innovation Days Emilia-Romagna
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Contributi della Camera di commercio di Alessandria e Asti IL CASO 
Business 4.0 e investimenti green Così le piccole imprese crescono 
ROBERTA FAVRIN
 
ASTI Dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti sono in arrivo 700mila euro di contributi
a fondo perduto per favorire la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, astigiane e
alessandrine. L'iniziativa - illustrata ieri alla stampa dal presidente Gian Paolo Coscia e dal
segretario generale dell'ente, Roberta Panzeri - intende sostenere l'introduzione di nuovi
modelli di business 4.0 e modelli «green oriented». A fronte di un investimento minimo di 4
mila euro, le imprese potranno ottenere fino a 10.000 euro di contributo. Il Bando si aprirà il
7 giugno e sarà possibile fare domanda tramite la piattaforma delle Camere di commercio
italiane "Webtelemaco" fino al 20 settembre. Cos'è finanziabile Il paniere degli interventi
ammessi è molto ricco e riguarda sia le spese di consulenza e formazione, sia l'acquisto di
beni strumentali relativi alle cosiddette tecnologie abilitanti I4 0. Si va dalla robotica avanzata
e collaborativa alla stampa 3D; dall'internet delle cose e delle macchine alla cyber security;
dai big data alla blockchain. Sono inoltre ammessi gli interventi che riguardano soluzioni
tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata,
realtà virtuale e ricostruzioni 3D); simulazione e sistemi cyberfisici; integrazione verticale e
orizzontale; soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain. Non
da ultimo potranno essere finanziati i sistemi di e-commerce e per lo smart working, la
connettività a banda ultra-larga o le soluzioni tecnologiche digitali di vendita legate
all'emergenza sanitaria da Covid-19. Per illustrare i dettagli del Bando la Cciaa ha organizzato
un webinar il 3 giugno (dalle 11,30 alle 12,30, iscrizione tramite il sito www. at. camcom.
gov. it). Le altre iniziative L'impegno dell'ente sul fronte della digitalizzazione non si esaurisce
qui. Il 24 maggio è partito il piano di formazione online "Eccellenze in Digitale" realizzato in
collaborazione con Google. org. Diciotto incontri gratuiti, fino al marzo 2022, per acquisire
tecniche e strumenti utili a migliorare la presenza delle aziende sul web. I prossimi incontri
sono il 7, il 21 giugno e il 5 luglio. La Camera di Commercio di Alessandria-Asti, tramite i
propri uffici, si pone inoltre come interlocutore e supporto per i programmi previsti dal
Recovery Fund. «Il Piano nazionale Transizione 4. 0 è un'occasione unica per le imprese che
vogliano cogliere le opportunità legate alla innovazione e digitalizzazione - sottolinea il
presidente Coscia - oltre agli incentivi di natura fiscale ci sono gli interventi per agevolare e
sostenere il percorso grazie alla diffusione di una serie di "facilitatori" sui territori quali i
Competence Center, i manager dell'innovazione, i Digital Innovation Hub e i Punti Impresa
Digitale delle Camere di commercio, specializzati nel supporto delle micro, piccole e medie
imprese». Premi alle tesi di laurea Dall'esperienza della Camera di Commercio di Alessandria
arriva infine su Asti un premio dedicato alle tesi di laurea dell'anno accademico 2020-2021
che affrontano temi collegati all'innovazione e alla digitalizzazione delle imprese. Per l'area
giuridica, economica e sociale è in palio un premio da 1800 euro; per l'area biologia,
informatica e scienze chimiche sono in gara due premi da 1.800 e 1500 euro, un premio da
1800 euro è destinato ad una tesi in scienze viticole ed enologiche. -
Foto: Da sinistra Renato Goria, Roberta panzeri e Gian Paolo Coscia
Foto: GIUMOR
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