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Sboarina parla con l'ad «Tutelare il territorio» I sindacati: niente
panico 
A Verona sono un migliaio i dipendenti della compagnia 
 
Le reazioni La telefonata, a Palazzo Barbieri, è giunta in mattinata. Da un lato, Marco Sesana,
ad di Generali Italia. Dall'altro il sindaco, Federico Sboarina. Lui che nel raccontare quel
colloquio, non per niente, usa due parole che torneranno spesso, «territorio» e
«occupazione». Dell'Opa di Generali Italia su Cattolica Assicurazioni - dice Sboarina - «Sesana
mi ha voluto informare personalmente: io gli ho espresso la sorpresa per un'operazione che
avrà un grande impatto sulla nostra città e che seguiremo nei prossimi mesi fino al suo
perfezionamento». Ecco, allora, quei due termini-chiave: «A Sesana», così Sboarina, «ho
ribadito l'esigenza del territorio, artefice della nascita e della crescita di Cattolica, di non
perdere un player importante e tantomeno occupazione, che significa garanzia per le nostre
famiglie: lo sviluppo economico è leva portante nella creazione di benessere per una città e da
sindaco, pur nel rispetto dei ruoli, sarò un controllore attento affinché questo avvenga». In
Cattolica, su Verona, lavorano circa un migliaio di persone. I sindacati, per ora, non mostrano
preoccupazioni. Al vertice di First Cisl Verona, settore finanziario, Rosaria Di Martino spiega:
«In questi giorni sono stati siglati il rinnovo del contratto aziendale e dell'integrativo, e c'è un
accordo che vigila sulla tutela occupazionale. Che il centro di potere direzionale stia uscendo
da Verona dispiace, ma è tardi e la politica locale non ha fatto nulla perché ciò non accadesse,
anche nelle grandi banche. Al momento comunque non credo che Generali abbia intenzione di
smantellare ciò che ha appena acquisito». Più nel dettaglio, sempre da First Cisl, Fabrizio
Pavan racconta: «Non bisogna creare panico e al contempo non bisogna infilare la testa sotto
la sabbia. Allo stato attuale, in Cattolica la sindacalizzazione è alta e le relazioni ottime. Il
management che ha affrontato la tempesta della pandemia sul versante dei lavoratori si è
dimostrato all'altezza, è stato confermato e presumo che, visti i risultati positivi, Generali
saprà darvi valore». Sulla stessa scia Zamo Pavani, di Fisac Cgil: «La strada dell'Opa in
qualche modo l'auspicavamo, considerato che Generali ha una grandissima tradizione e può
avere piani dedicati al "core" del mondo assicurativo. Non ci aspettavamo un'accelerazione di
questo tipo ma evidentemente le idee sono chiare e il fatto che non siano entrati soggetti con
intento speculativo fa solo che bene. Da Generali fin qui si parla di "rispetto del territorio", del
fatto che attività focalizzate su Verona sono confermate. Siamo moderatamente sereni».
Certo, ragiona Stefano Facci, segretario provinciale Cgil, «l'Opa su Cattolica segue una strada
tracciata dopo che per anni la città non ha fatto scelte imprenditoriali per proteggerne la
veronesità». È lì che si apre l'altro capitolo, quello più politico. Il presidente di Apindustria
Verona, Renato Della Bella, commenta: «L'Opa era già scritta e adesso assisteremo alla
replica di quanto successo a Toro Assicurazioni (inglobata proprio da Generali, ndr). Purtroppo
siamo di fronte all'ennesima dimostrazione della scarsa lungimiranza di Verona nell'anticipare
questioni fondamentali. L'affare, è chiaro, lo fa Generali, che molto probabilmente non
procederà al secondo aumento di capitale. Cattolica è stata regalata per pochissimo, ed era
una società che aveva tutto per rimanere performante e veronese. La mia preoccupazione? Il
futuro dei dipendenti e di tutte le realtà che con Cattolica hanno creato negli anni una serie di
relazioni a livello territoriale». Tra i volti storici dell'imprenditoria locale, Giuseppe Manni
riflette: «Si fotografa definitivamente la perdita di quel vecchio momento magico in cui
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Verona, con la sede corporate di Unicredit che pareva destinata qui e Cattolica ancora in
grado di svilupparsi, poteva diventare la seconda capitale finanziaria d'Italia. La città invece
non è stata in grado di gestire Cattolica in maniera proficua, anche sul piano sociale della
collaborazione con gli enti veronesi. Generali certamente toglierà a Cattolica la sua
veronesità, altro elemento che si aggiunge alla perdita di personalità del Banco Popolare nei
confronti di Milano. Il terzo colpo è la Fondazione Cariverona che dai grandi spolveri,
quand'era primo azionista di Unicredit, si è impoverita per la vecchia ubriacatura immobiliare
perdendo così il suo valore di braccio finanziario della città. È vero che una parte di colpa ce
l'ha crisi economica. Ci sono attenuanti, così come ci sono responsabilità. Per il resto una
Cattolica senza più veronesità era già stata scritta quando Bedoni ha alzato le mani
accettando di perdere il 24.5%». Matteo Sorio

 La sede Lo storico quartier generale di Cattolica in via Carlo Ederle, nel quartiere di Borgo
Trento La telefonata È stato l'ad Sesana ha chiamare il sindaco in mattinata, cogliendolo di
sorpresa boarina Ho ribadito l'esigenza di non perdere un player e tantomeno occupazione i
Martino La politica locale non ha fatto nulla perché non accadesse anni La città non è stata in
grado di gestire Cattolica in maniera proficua
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FRANCO GORETTI ( CONFIMI ) 
«Nessuna corsa agli esuberi: si fatica a trovare personale» 
 
MONZA (bmt) «Prolungare sine die un' emergenza è sbagliato nel metodo, perché abitua alla
cultura del sussidio, e inefficiente nel merito, perché snatura un istituto transitorio in
permanente. Tanto più che questa emergenza almeno nella manifattura pare proprio non
esserci». Con parole nette, capaci di dare uno spaccato inedito del mondo produttivo,
lontanissime dagli stereotipi del dibattito pubblico, «dall' inno vuoto della retorica» direbbe
una scrittrice dimenticata, l' imprenditore e presidente di Confimi Industria Monza e Brianza,
Franco Goretti, ha decisamente bocciato l' ipotesi di prolungare il blocco dei licenziamenti
oltre la prossima scadenza di fine giugno. Una posizione basata sulle evidenze di chi nel
mondo delle imprese ci sta tutti i giorni. «Una nostra indagine su un campione di un migliaio
di imprese manifatturiere ha fatto emergere chiaramente che in quel comparto non c'è alcuna
corsa al licenziamento. Già da tempo chi vi opera ha attuato riorganizzazioni profonde, più in
generale ha resistito a periodi tremendi - dei quali il Covid è solo l' ultimo - con vera e propria
resilienza. Consentire di licenziare non avrà alcuna ripercussione per questo contesto», ha
scandito. «L ' unica esigenza potrebbe essere quella di un rinnovamento generazionale, però
inattuabile nei fatti: chi ha lavoratori affidabili seppur prossimi a fine carriera se li tiene
stretti, anche perché per moltissime posizioni dalla meccatronica alla falegnameria le nuove
leve neppure si trovano», ha continuato Goretti. È insomma ancora la generazione del tardo
boom, quella che ha fatto grande questo Paese con il lavoro, a tirare la carretta. E le
apocalittiche previsioni dei sindacati su milioni di nuovi non occupati se il blocco fosse tolto?
«Semplicemente una follia, come molte altre di chi non conosce la realtà di cui parla - ha
tagliato corto - Se la manifattura se la cava la ristorazione è molto più provata. Però mi risulta
che anche qui non si trovi la manovalanza stagionale». Parole per ribadire come «si stia
creando una cultura del sussidio del tutto sbagliata». «Qualcuno che perderà il posto ci sarà,
ma non si può affrontare questo problema con uno strumento temporaneo come la cassa
integrazione. Occorre mettere in campo un intervento di taglio sociale per assistere e
riqualificare queste persone con un' ottica di medio periodo, così che possano rientrare nel
mondo produttivo appena possibile» ha spiegato per distinguere tra sussidio e assistenza
attiva. E chiudere con una constatazione amara. «La lezione è proprio di queste ore con il
caso Alitalia: se si fosse presa di petto la crisi ristrutturando per tempo gli esuberi sarebbero
stati molti meno dei cinquemila annunciati oggi, dopo anni a tenere in vita un' azienda
decotta. La nostra classe politica ha scarsa cultura di mercato e ancor meno conoscenza del
mondo produttivo. È invece molto attenta al consenso: i risultati si vedono», ha concluso.
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IN PRIMO PIANO | 3 FRANCO GORETTI ( CONFIMI ) 
«Nessuna corsa agli esuberi: si fatica a trovare personale» 
 
(bmt) «Prolungare sine die un' emergenza è sbagliato nel metodo, perché abitua alla cultura
del sussidio, e inefficiente nel merito, perché snatura un istituto transitorio in permanente.
Tanto più che questa emergenza almeno nella manifattura pare proprio non esserci». Con
parole nette, capaci di dare uno spaccato inedito del mondo produttivo, lontanissime dagli
stereotipi del dibattito pubblico, «dall'inno vuoto della retorica» direbbe una scrittrice
dimenticata, l' imprenditore e presidente di Confimi Industria Monza e Brianza, Franco Goretti,
ha decisamente bocciato l'ipotesi di prolungare il blocco dei licenziamenti oltre la prossima
scadenza di fine giugno. Una posizione basata sulle evidenze di chi nel mondo delle imprese ci
sta tutti i giorni. «Una nostra indagine su un campione di un migliaio di imprese
manifatturiere ha fatto emergere chiaramente che in quel comparto non c'è alcuna corsa al
licenziamento. Già da tempo chi vi opera ha attuato riorganizzazioni profonde, più in generale
ha resistito a periodi tremendi - dei quali il Covid è solo l'ultimo - con vera e propria
resilienza. Consentire di licenziare non avrà alcuna ripercussione per questo contesto», ha
scandito. «L 'unica esigenza potrebbe essere quella di un rinnovamento generazionale, però
inattuabile nei fatti: chi ha lavoratori affidabili seppur prossimi a fine carriera se li tiene
stretti, anche perché per moltissime posizioni dalla meccatronica alla falegnameria le nuove
leve neppure si trovano», ha continuato Goretti. È insomma ancora la generazione del tardo
boom, quella che ha fatto grande questo Paese con il lavoro, a tirare la carretta. E le
apocalittiche previsioni dei sindacati su milioni di nuovi non occupati se il blocco fosse tolto?
«Semplicemente una follia, come molte altre di chi non conosce la realtà di cui parla - ha
tagliato corto - Se la manifattura se la cava la ristorazione è molto più provata. Però mi risulta
che anche qui non si trovi la manovalanza stagionale». Parole per ribadire come «si stia
creando una cultura del sussidio del tutto sbagliata». «Qualcuno che perderà il posto ci sarà,
ma non si può affrontare questo problema con uno strumento temporaneo come la cassa
integrazione. Occorre mettere in campo un intervento di taglio sociale per assistere e
riqualificare queste persone con un'ottica di medio periodo, così che possano rientrare nel
mondo produttivo appena possibile» ha spiegato per distinguere tra sussidio e assistenza
attiva. E chiudere con una constatazione amara. «La lezione è proprio di queste ore con il
caso Alitalia: se si fosse presa di petto la crisi ristrutturando per tempo gli esuberi sarebbero
stati molti meno dei cinquemila annunciati oggi, dopo anni a tenere in vita un'azienda
decotta. La nostra classe politica ha scarsa cultura di mercato e ancor meno conoscenza del
mondo produttivo. È invece molto attenta al consenso: i risultati si vedono», ha concluso.
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FRANCO GORETTI ( CONFIMI ) 
«Nessuna corsa agli esuberi: si fatica a trovare personale» 
 
MONZA (bmt) «Prolungare sine die un' emergenza è sbagliato nel metodo, perché abitua alla
cultura del sussidio, e inefficiente nel merito, perché snatura un istituto transitorio in
permanente. Tanto più che questa emergenza almeno nella manifattura pare proprio non
esserci». Con parole nette, capaci di dare uno spaccato inedito del mondo produttivo,
lontanissime dagli stereotipi del dibattito pubblico, «dall' inno vuoto della retorica» direbbe
una scrittrice dimenticata, l' imprenditore e presidente di Confimi Industria Monza e Brianza,
Franco Goretti, ha decisamente bocciato l' ipotesi di prolungare il blocco dei licenziamenti
oltre la prossima scadenza di fine giugno. Una posizione basata sulle evidenze di chi nel
mondo delle imprese ci sta tutti i giorni. «Una nostra indagine su un campione di un migliaio
di imprese manifatturiere ha fatto emergere chiaramente che in quel comparto non c'è alcuna
corsa al licenziamento. Già da tempo chi vi opera ha attuato riorganizzazioni profonde, più in
generale ha resistito a periodi tremendi - dei quali il Covid è solo l' ultimo - con vera e propria
resilienza. Consentire di licenziare non avrà alcuna ripercussione per questo contesto», ha
scandito. «L ' unica esigenza potrebbe essere quella di un rinnovamento generazionale, però
inattuabile nei fatti: chi ha lavoratori affidabili seppur prossimi a fine carriera se li tiene
stretti, anche perché per moltissime posizioni dalla meccatronica alla falegnameria le nuove
leve neppure si trovano», ha continuato Goretti. È insomma ancora la generazione del tardo
boom, quella che ha fatto grande questo Paese con il lavoro, a tirare la carretta. E le
apocalittiche previsioni dei sindacati su milioni di nuovi non occupati se il blocco fosse tolto?
«Semplicemente una follia, come molte altre di chi non conosce la realtà di cui parla - ha
tagliato corto - Se la manifattura se la cava la ristorazione è molto più provata. Però mi risulta
che anche qui non si trovi la manovalanza stagionale». Parole per ribadire come «si stia
creando una cultura del sussidio del tutto sbagliata». «Qualcuno che perderà il posto ci sarà,
ma non si può affrontare questo problema con uno strumento temporaneo come la cassa
integrazione. Occorre mettere in campo un intervento di taglio sociale per assistere e
riqualificare queste persone con un' ottica di medio periodo, così che possano rientrare nel
mondo produttivo appena possibile» ha spiegato per distinguere tra sussidio e assistenza
attiva. E chiudere con una constatazione amara. «La lezione è proprio di queste ore con il
caso Alitalia: se si fosse presa di petto la crisi ristrutturando per tempo gli esuberi sarebbero
stati molti meno dei cinquemila annunciati oggi, dopo anni a tenere in vita un' azienda
decotta. La nostra classe politica ha scarsa cultura di mercato e ancor meno conoscenza del
mondo produttivo. È invece molto attenta al consenso: i risultati si vedono», ha concluso.
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I consiglieri regionali Braia e Polese parteciperanno all'incontro di oggi con Bianchi dello
Svimez 
Webinar di Italia Viva Basilicata su Recovery fund, fiscalità e Zes 
 
Stimolare il dibattito, evidenziare le debolezze e ritardi e cercare soluzioni condivise dagli
operatori di settore per rilanciare la Basilicata attraverso un uso moderno e avanzato degli
strumenti normativi a disposizione. In particolare approfondendo il tema del Recovery Fund,
delle potenzialità fiscali e delle Zes. Con questi obiettivi, Italia Viva della Basilicata,
nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'Primavera delle Idee' organizza un incontro online
previsto per oggi, martedì 1 giugno, alle 18.30 su piattaforma Meet di Google. Il webinar,
sarà quindi trasmesso live anche sui social del partito. All'incontro, dal titolo 'Recovery,
Fiscalità e Zes leve per lo sviluppo della Basilicata e del Mezzogiorno', sono previste le
relazioni del deputato di Italia Viva, Luigi Marattin anche presidente della Commissione
Finanza della Camera e dell'economista Luca Bianchi direttore della Svimez. Oltre ai dirigenti
locali di Italia Viva Basilicata e ai consiglieri regionali Luca Braia e Mario Polese, interverranno
rappresentanti di associazioni e organizzazioni del settore economico della Basilicata e delle
varie categorie tra cui Confindustria Basilicata, Confapi, Cna, Confcommercio, Confimi
industria Basilicata, Confesercenti, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil, Coldiretti, Cia,
Confagricoltura e Copagri.
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FRANCO GORETTI ( CONFIMI ) 
«Nessuna corsa agli esuberi: si fatica a trovare personale» 
 
MONZA (bmt) «Prolungare sine die un' emergenza è sbagliato nel metodo, perché abitua alla
cultura del sussidio, e inefficiente nel merito, perché snatura un istituto transitorio in
permanente. Tanto più che questa emergenza almeno nella manifattura pare proprio non
esserci». Con parole nette, capaci di dare uno spaccato inedito del mondo produttivo,
lontanissime dagli stereotipi del dibattito pubblico, «dall'inno vuoto della retorica» direbbe una
scrittrice dimenticata, l' imprenditore e presidente di Confimi Industria Monza e Brianza,
Franco Goretti, ha decisamente bocciato l'ipotesi di prolungare il blocco dei licenziamenti oltre
la prossima scadenza di fine giugno. Una posizione basata sulle evidenze di chi nel mondo
delle imprese ci sta tutti i giorni. «Una nostra indagine su un campione di un migliaio di
imprese manifatturiere ha fatto emergere chiaramente che in quel comparto non c'è alcuna
corsa al licenziamento. Già da tempo chi vi opera ha attuato riorganizzazioni profonde, più in
generale ha resistito a periodi tremendi - dei quali il Covid è solo l'ultimo - con vera e propria
resilienza. Consentire di licenziare non avrà alcuna ripercussione per questo contesto», ha
scandito. «L 'unica esigenza potrebbe essere quella di un rinnovamento generazionale, però
inattuabile nei fatti: chi ha lavoratori affidabili seppur prossimi a fine carriera se li tiene
stretti, anche perché per moltissime posizioni dalla meccatronica alla falegnameria le nuove
leve neppure si trovano», ha continuato Goretti. È insomma ancora la generazione del tardo
boom, quella che ha fatto grande questo Paese con il lavoro, a tirare la carretta. E le
apocalittiche previsioni dei sindacati su milioni di nuovi non occupati se il blocco fosse tolto?
«Semplicemente una follia, come molte altre di chi non conosce la realtà di cui parla - ha
tagliato corto - Se la manifattura se la cava la ristorazione è molto più provata. Però mi risulta
che anche qui non si trovi la manovalanza stagionale». Parole per ribadire come «si stia
creando una cultura del sussidio del tutto sbagliata». «Qualcuno che perderà il posto ci sarà,
ma non si può affrontare questo problema con uno strumento temporaneo come la cassa
integrazione. Occorre mettere in campo un intervento di taglio sociale per assistere e
riqualificare queste persone con un'ottica di medio periodo, così che possano rientrare nel
mondo produttivo appena possibile» ha spiegato per distinguere tra sussidio e assistenza
attiva. E chiudere con una constatazione amara. «La lezione è proprio di queste ore con il
caso Alitalia: se si fosse presa di petto la crisi ristrutturando per tempo gli esuberi sarebbero
stati molti meno dei cinquemila annunciati oggi, dopo anni a tenere in vita un'azienda
decotta. La nostra classe politica ha scarsa cultura di mercato e ancor meno conoscenza del
mondo produttivo. È invece molto attenta al consenso: i risultati si vedono», ha concluso.
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Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution come "Impresa del
mese" 
 
Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution come "Impresa del mese" L'impresa si occupa
di disinfestazioni, derattizzazioni, sanificazione e pulizie Economia e Finanza Perugia Confimi
Industria Umbria Biosolution Impresa del mese Accedi per lasciare commenti Perugia Ven. 28
Mag. 2021 Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del mese'.
L'azienda nasce nel 2016 sulla scia di un co-marketing della Biotech (azienda di
disinfestazione di Roma) e si occupa inizialmente di servizi di disinfestazioni e derattizzazioni.
Dato il buon incremento di quota di mercato, nel 2019 viene trasformata in una ditta a sé
stante e l'attività viene incrementata con il servizio di sanificazione. Domenico Surdo è la
persona che ha dato vita a tutto ciò, poi l'entrata in società di Alessandro Rossi nel 2019, ha
contribuito all'accelerazione dello sviluppo dell'azienda. A oggi Biosolution conta due sedi: una
legale a Ponte San Giovanni e una direzionale con magazzino a Deruta e si è ulteriormente
sviluppata diventando anche impresa di pulizie, con tre squadre operative sul territorio umbro
. "Il nostro obiettivo - afferma Domenico Surdo - è ora quello di ampliare la nostra attività
anche nelle regioni limitrofe, principalmente in Toscana e Marche, poiché preparazione,
puntualità, consulenza, professionalità e competenza, sono le caratteristiche che ci
contraddistinguono". "Infatti - continua Surdo - il mio background chimico-farmaceutico
connesso alla preparazione scientifica e alla costante partecipazione ai corsi di
aggiornamento, fanno dei tecnici Biosolution dei professionisti di alto livello. Biosolution
inoltre presta attenzione al mondo green e a tutto ciò che è ecosostenibile: in base alle
esigenze e alle diverse necessità, garantiamo la risoluzione del problema utilizzando rimedi,
soluzioni e prodotti a basso impatto ambientale. Quindi, che siano micro organismi non visibili
ad occhio nudo (acari, batteri, virus) o che siano insetti o animali (topi, ratti, vipere), per la
tua abitazione, ufficio o azienda noi 'Proteggiamo il tuo Spazio'".
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Sostegni bis: al via audizioni, possibili aggiustamenti dal Governo 
 
Sostegni bis: al via audizioni, possibili aggiustamenti dal Governo Maggio 28, 2021 Scritto da
Daniele Duso Con l'approdo in commissione Bilancio alla Camera anche il Sostegni bis,
settima misura pensata dalla politica per affrontare la pandemia, si avvia a diventare legge:
40 miliardi per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Mentre il gioco
aspetta di ripartire si avvia, in commissione Bilancio alla Camera l'iter per la conversione in
legge del Dl Sostegni bis. Fin da stamani sono in programma audizioni informali con i
rappresentanti delle attività produttive del Paese, audizioni che proseguiranno anche la
prossima settimana. Nel frattempo si attendono anche ulteriori (possibili) interventi del
Governo di ulteriore aggiustamento delle misure sinora considerate, anche a sostegno del
settore del gioco. Ma andiamo con ordine. La commissione Bilancio della Camera dei deputati
ha iniziato stamattina la lunga serie di audizioni informali, partendo dai rappresentanti di
Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani e CNA, seguiti dai rappresentanti
di Confapi, Confimi Industria, Conflavoro PMI, Alleanza delle cooperative italiane,
Sbilanciamoci! con, a chiudere la giornata, il commissario straordinario del Governo per la
ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini. Come detto nel corso dell'iter per la conversione
in legge del DL 73/2021 ci si aspettano anche ulteriori interventi da parte del Governo, in
particolare, per quanto riguarda il gioco, relative alla proroga delle concessioni. Quella del
bingo, ad esempio, prorogata di tre anni lo scorso anno, ha già visto un anno e mezzo
bruciato dal lockdown. Considerazioni che ci si aspetta per aiutare a ripartire un settore
pesantemente colpito dall'emergenza epidemiologica. Il decreto già nasce pensando a questa
tipologia di attività, mettendo sul piatto misure per una portata complessiva di 40 miliardi che
comprendono un contributo di 100 milioni a fondo perduto per gli operatori economici colpiti
dall'emergenza epidemiologica, ma anche l'estensione e proroga del credito d'imposta per i
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda, la proroga della
riduzione degli oneri delle bollette elettriche e agevolazioni sulla Tari. Come riporta anche il
dossier del Servizio studi del Senato, che illustra analiticamente il Decreto in esame, "i
beneficiari e l'ammontare dell'aiuto sono determinati con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, tenendo conto delle
misure di ristoro già adottate per specifici settori economici e dei contributi a fondo perduto
concessi" dal primo Dl Sostegni, e andrà a "sostenere le attività (con partita Iva ancora attiva,
ndr) rimaste chiuse per almeno quattro mesi nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021
e la data di conversione del decreto stesso", quindi, di diritto, tutte quelle relative al gioco
territoriale. Una misura, questa, la settimana dall'inizio della pandemia, che già suscita
qualche reazione dal mondo imprenditoriale. Positiva quella dell'Ufficio studi di Fipe-
Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, che ha pubblicato un dettagliato
dossier secondo il quale l'intervento consentire alle imprese di coprire solo una parte delle
perdite registrate nel corso della pandemia. Il dossier, sulla base delle simulazioni effettuate,
indica che il fondo da 100 milioni destinato alle imprese consentirà una copertura delle perdite
che va dal 17 al 26 per cento.
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Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del
mese' 
 
Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del mese' L'impresa si
occupa di disinfestazioni, derattizzazioni, sanificazione e pulizie Redazione 28 maggio 2021
14:47 Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del mese'. L'azienda
nasce nel 2016 sulla scia di un co-marketing della Biotech (azienda di disinfestazione di
Roma) e si occupa inizialmente di servizi di disinfestazioni e derattizzazioni. Dato il buon
incremento di quota di mercato, nel 2019 viene trasformata in una ditta a sé stante e l'attività
viene incrementata con il servizio di sanificazione. Domenico Surdo è la persona che ha dato
vita a tutto ciò, poi l'entrata in società di Alessandro Rossi nel 2019, ha contribuito
all'accelerazione dello sviluppo dell'azienda. A oggi Biosolution conta due sedi: una legale a
Ponte San Giovanni e una direzionale con magazzino a Deruta e si è ulteriormente sviluppata
diventando anche impresa di pulizie, con tre squadre operative sul territorio umbro. "Il nostro
obiettivo - afferma Domenico Surdo - è ora quello di ampliare la nostra attività anche nelle
regioni limitrofe, principalmente in Toscana e Marche, poiché preparazione, puntualità,
consulenza, professionalità e competenza, sono le caratteristiche che ci contraddistinguono".
"Infatti - continua Surdo - il mio background chimico-farmaceutico connesso alla preparazione
scientifica e alla costante partecipazione ai corsi di aggiornamento, fanno dei tecnici
Biosolution dei professionisti di alto livello. Biosolution inoltre presta attenzione al mondo
green e a tutto ciò che è ecosostenibile: in base alle esigenze e alle diverse necessità,
garantiamo la risoluzione del problema utilizzando rimedi, soluzioni e prodotti a basso impatto
ambientale. Quindi, che siano micro organismi non visibili ad occhio nudo (acari, batteri,
virus) o che siano insetti o animali (topi, ratti, vipere), per la tua abitazione, ufficio o azienda
noi 'Proteggiamo il tuo Spazio'". © Riproduzione riservata
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Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del
mese'. 
 
Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl come 'Impresa del mese'. Dettagli
Redazione Economia 28 Maggio 2021 L'impresa si occupa di disinfestazioni, derattizzazioni,
sanificazione e pulizie (UNWEB)  Perugia - Confimi Industria Umbria ha scelto Biosolution srl
come 'Impresa del mese'. L'azienda nasce nel 2016 sulla scia di un co-marketing della Biotech
(azienda di disinfestazione di Roma) e si occupa inizialmente di servizi di disinfestazioni e
derattizzazioni. Dato il buon incremento di quota di mercato, nel 2019 viene trasformata in
una ditta a sé stante e l'attività viene incrementata con il servizio di sanificazione. Domenico
Surdo è la persona che ha dato vita a tutto ciò, poi l'entrata in società di Alessandro Rossi nel
2019, ha contribuito all'accelerazione dello sviluppo dell'azienda. A oggi Biosolution conta due
sedi: una legale a Ponte San Giovanni e una direzionale con magazzino a Deruta e si è
ulteriormente sviluppata diventando anche impresa di pulizie, con tre squadre operative sul
territorio umbro. "Il nostro obiettivo - afferma Domenico Surdo - è ora quello di ampliare la
nostra attività anche nelle regioni limitrofe, principalmente in Toscana e Marche, poiché
preparazione, puntualità, consulenza, professionalità e competenza, sono le caratteristiche
che ci contraddistinguono". "Infatti - continua Surdo - il mio background chimico-farmaceutico
connesso alla preparazione scientifica e alla costante partecipazione ai corsi di
aggiornamento, fanno dei tecnici Biosolution dei professionisti di alto livello. Biosolution
inoltre presta attenzione al mondo green e a tutto ciò che è ecosostenibile: in base alle
esigenze e alle diverse necessità, garantiamo la risoluzione del problema utilizzando rimedi,
soluzioni e prodotti a basso impatto ambientale. Quindi, che siano micro organismi non visibili
ad occhio nudo (acari, batteri, virus) o che siano insetti o animali (topi, ratti, vipere), per la
tua abitazione, ufficio o azienda noi 'Proteggiamo il tuo Spazio'". Facebook Twitter YouTube
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Apindustria Confimi Verona e Confimi Industria Veneto a confronto
con la Regione sul PNRR 
 
Apindustria Confimi Verona e Confimi Industria Veneto a confronto con la Regione sul PNRR
Incontro on line promosso dalle associazioni di categoria per discutere punti di forza e criticità
della declinazione nel territorio regionale del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza. «È
importante continuare a mantenere aperto il dialogo» afferma l'assessore Marcato. Di
Redazione - 29 Maggio 2021 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 mercoledì scorso 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 aggiunto Alessandro Trentin, vicepresidente vicario di Confimi
Industria Veneto. LEGGI ANCHE De Togni presidente di Confagricoltura Verona: «Punterò sui
giovani e la formazione» «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 spiegato.  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 puntualizzato Marcato.  Per quanto riguarda le PMI, le richieste riguardano il
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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. Lo sviluppo economico della nostra regione non può prescindere da
una posizione forte del porto di Venezia, che deve diventare crocevia di scambi commerciali
internazionali» ha aggiunto l'assessore.  «I distretti produttivi - ha proseguito l'assessore
regionale - devono essere innovati e rinnovati in un concetto di rete. Un ragionamento
importante deve riguardare la sostenibilità. Il PNRR vede nella transizione la matrice
ecologica, ma dobbiamo riuscire ad agganciare le nostre PMI a questa transizione, in modo
che abbiano la capacità di sprigionare PIL». Quanto alla burocrazia, sarà necessaria una
revisione complessiva dell'apparato burocratico nazionale per agevolare gli imprenditori.  «Sul
futuro economico del Veneto - ha precisato Marcato - i dati sono confortanti. Ho sempre avuto
la convinzione che la pandemia sarebbe stata una crisi violenta, ma estremamente veloce,
che non avrebbe intaccato il tessuto produttivo in maniera strutturale. Così si sta rivelando».
Ad esclusione di settori che hanno pagato un prezzo enorme (per esempio spettacolo, turismo
e in parte il commercio). «A noi il compito di cogliere questa situazione e fare tutto ciò che è
possibile per consentire al Veneto di avere i motori a pieno regime. Se continuiamo a
mantenere il dialogo avuto in questi mesi con le associazioni di categoria che rappresentano
le imprese - ha concluso - sono sicuro che questo metodo, basato sulla concertazione e la
condivisione territoriale, pagherà».  Ricevi il Daily VUOI RICEVERE OGNI SERA IL
QUOTIDIANO MULTIMEDIALE VERONA DAILY? È GRATUITO! CLICCA QUI E SEGUI LE
ISTRUZIONI PER RICEVERLO VIA EMAIL O WHATSAPP (se scegli WhatsApp ricorda di salvare
il numero in rubrica) OPPURE CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CANALE TELEGRAM
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Della Bella: «Verona deve collaborare con le altre città per potere
sognare in grande» 
 
Della Bella: «Verona deve collaborare con le altre città per potere sognare in grande» Renato
Della Bella, presidente di Apindustria Verona e al vertice di Confimi Industria Veneto Il
presidente di Apindustria: «Negli ultimi dieci anni non abbiamo migliorato, ma perso alcuni
pezzi fondamentali come Banco e Cattolica, ora serve un confronto sul futuro del nostro
territorio» Edoardo Bus 29 Maggio 2021 Renato Della Bella è da cinque anni il presidente di
Apindustria a Verona e da quasi uno al vertice di Confimi Industria Veneto, ma soprattutto è
uno dei personaggi della scena veronese che tenta di alimentare il dibattito su visione e futuro
della città, come dovrebbe essere naturale per la classe dirigente di un territorio. Apindustria
Confimi Verona, fondata nel 1962 con la finalità di rappresentare, tutelare e sostenere le
piccole e medie imprese di Verona e provincia, è una delle realtà più dinamiche e
rappresentative dell'economia scaligera e dell'intero Nordest. Conta quasi mille aziende
associate, che occupano 16 mila addetti con un fatturato complessivo di circa cinque miliardi
di euro. NordEst Economia ha fatto cinque domande al presidente Della Bella. L'Arena di
Verona, il simbolo per eccellenza della città scaligera Qual è il suo punto di vista sul presente
della città? «Non credo sia un mistero che Verona negli ultimi dieci anni non abbia certo
migliorato, piuttosto si trova in una fase di stallo preoccupante. Abbiamo perso pezzi
fondamentali per la città come Banco Popolare e adesso Cattolica. Fiera Verona ed Aeroporto
si trovano in un momento molto delicato. C'è un gran bisogno, a livello cittadino, di una
nuova classe dirigente. Credo davvero che scelte industriali, investimenti pubblici,
infrastrutture, dovrebbero essere al centro del dibattito cittadino, ma purtroppo non è così,
c'è un deficit di visione. Facciamo alcuni esempi di questioni che andrebbero affrontate
pubblicamente? «Il primo esempio è relativo all'ottimo studio che Confindustria ed Ance
hanno presentato sulla Verona del 2040, dove hanno proposto posizionamenti, alleanze, piani
di sviluppo. È passata qualche settimana e quel lavoro è stato riposto in un cassetto, non ha
innescato quella discussione su progetti concreti che è invece assolutamente indispensabile.
Sull'aeroporto, che sarebbe un enorme volano di sviluppo, ci si limita a qualche battaglia
localistica di retroguardia, quando c'è sicuramente attenzione da parte di fondi di
investimento stranieri, che potrebbero portare turismo qualificato e ricchezza al territorio, far
guadagnare posizioni alla città. Non si discute sul futuro della Fiera, che da sola fa fatica, in
una fase in cui le aggregazioni e le alleanze sono in corso sul mercato europeo. È una
questione che pongo nell'interesse della collettività, che è la vera socia di riferimento di
queste realtà. AGSM si è fusa con AIM, ma basterà? Quadrante Europa è il secondo polo
logistico europeo ma sembra doversi difendere dalla concorrenza che vorrebbero fargli a casa
sua. Insomma, manca il confronto sulla gestione del recente passato per delinearne errori e
positività, nell'ottica di definire nuovi progetti di sviluppo che vedano al centro l'interesse del
territorio scaligero». Tra i problemi della città di cui non si parla ci sono anche due tipi di
inquinamento, quello ambientale e quello mafioso... «Sul primo punto basti pensare a Ca' del
Bue, che è un tema non affrontato da lunghi anni. I rifiuti devono essere trattati, non
possiamo avere discariche a cielo aperto. Nel Paese ci sono diversi modelli virtuosi di
trattamento dei rifiuti da cui prendere esempio. Quanto alla mafia il problema esiste, come
Apindustria siamo stati tra i pochissimi a parlarne pubblicamente, invitando alla nostra
assemblea l'ex magistrato Gherardo Colombo, facciamo formazione e prevenzione. Stiamo
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collaborando con "Avviso Pubblico" contro mafie e corruzione, per creare una consapevolezza
nel tessuto imprenditoriale. Insieme abbiamo proposto un progetto fatto proprio dalla Camera
di Commercio, per costituire una vera e propria "Consulta della legalità" che fa di Verona un
modello da seguire anche in ambito nazionale. Veniamo ai problemi specifici della piccola
industria. Il primo è certamente la difficoltà a trovare personale qualificato, in particolare nei
reparti di produzione. I ragazzi hanno un'idea della fabbrica che non corrisponde più alla
realtà, per questo andiamo anche nelle scuole a spiegare che si lavora su macchine a
controllo numerico, in aziende che offrono possibilità di crescita. La pandemia non ha creato
grossi problemi, tanto che l'89% delle PMI non licenzierà al termine del blocco. Non servono
ristori ma personale, dall'operaio specializzato alle figure manageriali. Inoltre, assistiamo ad
una impennata dei prezzi delle materie prime, aumenta tutto: legno, plastica, ferro. Temo che
sia frutto anche di speculazioni finanziarie. Il risultato è che la materia prima, oltre che essere
cara, scarseggia e si fa fatica ad evadere gli ordini». La sua visione sul futuro di Verona? «Una
città aperta, moderna, dotata dei servizi e delle infrastrutture necessarie, in competizione con
altri territori che fanno da traino nel Paese. Ma deve collaborare e sognare in grande. Per me
l'orizzonte dovrebbe essere quello della macroregione del Garda. Verona al centro di un
sistema che coinvolge Vicenza, Mantova, Brescia e Trento. Abbiamo esempi vicini che
funzionano, come Venezia, Padova e Treviso o Parma, Modena e Bologna. Basta col piccolo
cabotaggio e operazioni di breve periodo, bisogna pensare a cosa vogliamo che diventi,
davvero, la Verona del 2040».
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Confimi , l'assicurazione del credito come spinta per ripartire 
 
Confimi, l'assicurazione del credito come spinta per ripartire Confimi Monza Brianza (oltre 200
aziende socie, tutte del manifatturiero) punta sull'assicurazione del credito. Uno strumento a
servizio delle pmi: «L'accordo tra banca, imprenditore e assicurazione offre maggiori
garanzie». Da anni si sente parlare di assicurazione del credito, ovvero del noto servizio
svolto da compagnie assicurative specializzate che si basa sulla valutazione preventiva degli
clienti dell'imprenditore, a cura dell'assicuratore. Confimi Monza Brianza (oltre 200 aziende
socie, tutte del manifatturiero), nella persona del suo presidente Franco Goretti, ha voluto
fornire, come lui stesso spiega, «uno strumento nuovo, innovativo e sostenibile del credito,
che possa costituire la svolta e la marcia in più per consentire agli imprenditori di affacciarsi
su un mercato che oggi, più di ieri, risulta incerto e in lenta ripresa». Per fare questo Confimi
ha lanciato per giugno una campagna «perché questa nuova forma di aiuto alle imprese -
precisa Goretti - aiuterà gli imprenditori in quella che pensiamo sarà la maggior difficoltà in
autunno: la tenuta finanziaria». Si tratta di una triangolazione tra imprenditore, assicuratore e
banca che Confimi Mb ha realizzato grazie a convenzioni sottoscritte in favore dei suoi
associati, da un lato con Euler Hermes, nota compagnia di assicurazione del credito, dall'altro
con il sistema bancario ed in particolare con CreVal e Bcc Barlassina. Nello specifico si tratta
di un accordo in virtù del quale l'imprenditore sottoscrive con Euler Hermes, a tariffe
agevolate in quanto convenzionate, una polizza in virtù della quale l'assicurazione verifica in
via preventiva la solvibilità dei clienti e fornisce la garanzia in caso di mancato pagamento;
l'imprenditore ottiene dalla banca una linea di credito per i clienti assicurati da Euler Hermes,
a costi più bassi rispetto al mercato, e in caso di mancato pagamento da parte del cliente,
l'assicurazione rimborsa direttamente la banca. «Come Confimi - prosegue Goretti - abbiamo
un dialogo aperto con le banche che oramai sono consapevoli che il tessuto brianzolo è fatto
di piccole e solide realtà che necessitano di essere supportate dal sistema finanziario, per
questo le abbiamo sensibilizzate all'esigenza di fornire linee di credito ai nostri associati; ma
anche le banche sono imprenditori e per garantire loro dai crediti incagliati, abbiamo fornito
una garanzia assicurativa: in caso di insolvenza del cliente dell'imprenditore, l'indennizzo
dovuto dall'assicuratore va direttamente alla banca. In questo modo libero l'imprenditore dal
peso psicologico di dover rimborsare la banca». Il ruolo di Confimi , "parte quarta", come
detto, «è quello di garantire ai propri soci un modo più agevole per dialogare con le banche e
con l'assicuratore, con in più tariffe agevolate con Euler Hernes e tassi del costo del denaro
praticati dalle banche estremamente contenuti e calmierati, tenuto conto che affrontano un
rischio di insolvenza molto basso». «Siamo convinti - conclude Goretti - che sempre più in
futuro questo sarà il sistema di sicurezza necessario per l'economia manifatturiera, che fa il
paio con la riduzione dei costi. Siamo consapevoli delle difficoltà ma non pessimisti: il
manifatturiero ha una capacità di resistenza enorme anche se la ripresa e i consumi sono
frenati dalla paura di licenziamenti». In questo particolare momento economico stressato
dalla pandemia e nei prossimi mesi in cui si manifesterà la ripresa economica, l'assicurazione
del credito diventa fondamentale per le imprese, tutte le imprese, per recuperare e
aumentare le proprie quote di mercato. Mario Cinque Euler Hermes «L'assicurazione del
credito è diventata, da semplice copertura dei rischi, una bussola per selezionare la clientela
più affidabile e per far crescere le proprie vendite Italia o l'export, al sicuro dai mancati
pagamenti», spiega Mario Cinque, agente generale per Milano, Monza e Brianza di Euler
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Hermes, la compagnia di assicurazione del credito del gruppo Allianz, 27 miliardi di euro di
fatturato nel 2018, 55mila clienti nel mondo, 40 milioni di aziende monitorate nel suo
database a livello mondiale. «I nostri clienti hanno accesso in tempo reale al nostro database
per verificare la bontà delle loro controparti sia preventivamente che nel monitoraggio del
rischio e in base alle coperture ricevute definire le politiche di dilazione commerciale più
appropriate». L'azienda quindi, in base alle coperture ricevute, può modulare le proprie
politiche commerciali con la sicurezza che in caso di mancato pagamento, l'assicurazione
indennizzerà l'imprenditore fino al 90% del credito non riscosso, con l'impegno, inoltre, a
recuperare il credito in quasi tutto il mondo con un notevole vantaggio in termini di praticità e
costi per l'impresa. Inoltre, in caso di recupero integrale del credito, a seguito delle azioni di
recupero l'azienda può ottenere l'intera somma. «I nostri assicurati - prosegue Cinque -
possono vendere in sicurezza in quasi tutto il mondo, in quanto in ogni Paese vengono
monitorati i rischi politici e commerciali da un partner leader mondiale del settore». Oggi le
nuove soluzioni della compagnia sono semplici da utilizzare ed economiche, ideate
appositamente per agevolare la crescita delle Pmi e, inoltre, possono permettere di migliorare
la relazione tra le aziende e le banche, per le quali è più facile anticipare le fatture ad aziende
che utilizzano l'assicurazione del credito. «La piattaforma creata da Confimi insieme a Euler
Hermes e ad alcune banche del territorio dà la possibilità agli associati di anticipare i crediti
assicurati a condizioni vantaggiose».
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Webinar di Italia Viva su Recovery fund, fiscalità e Zes con Marattin,
Bianchi (Svimez) e i rappresentanti del mondo economico, sindacale
e di categoria della Basilicata 
 
Stimolare il dibattito, evidenziare le debolezze e ritardi e cercare soluzioni condivise dagli
operatori di settore per rilanciare la Basilicata attraverso un uso moderno e avanzato degli
strumenti normativi a disposizione. In particolare approfondendo il tema del Recovery Fund,
delle potenzialità fiscali e delle Zes. Con questi obiettivi, Italia Viva della Basilicata,
nell'ambito dell'iniziativa nazionale 'Primavera delle Idee' organizza un incontro online
previsto per domani, martedì 1 giugno, alle 18 e 30 su piattaforma Meet di Google. Il
webinar, sarà quindi trasmesso live anche sui social del partito. All'incontro, dal titolo
'Recovery, Fiscalità e Zes leve per lo sviluppo della Basilicata e del Mezzogiorno', sono
previste le relazioni del deputato di Italia Viva, Luigi Marattin anche presidente della
Commissione Finanza della Camera e dell'economista Luca Bianchi direttore della Svimez.
Oltre ai dirigenti locali di Italia Viva Basilicata interverranno rappresentanti di associazioni e
organizzazioni del settore economico della Basilicata e della varie categorie tra cui
Confindustria Basilicata, Confapi, Cna, Confcommercio, Confimi industria Basilicata,
Confesercenti, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil, Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri. Per
r e g i s t r a r s i ,  u t i l i z z a r e  i l  m o d u l o  d i s p o n i b i l e  a l  s e g u e n t e  l i n k :
https://www.italiaviva.it/italia_viva_basilicata_recovery_fiscalita_e_zes_per_lo_sviluppo_della
_basilicata_e_del_mezzogiorno    
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Zona industriale Bari, ritardi su consegna merci aziende: "Code
camion al porto causa dei disagi" 
 
» » » » Zona industriale Bari, ritardi su consegna merci aziende: "Code camion al porto causa
dei disagi" Archiviato con: Zona industriale Bari, ritardi su consegna merci aziende: "Code
camion al porto causa dei disagi" Il segretario generale Confimi Industria Puglia, Figliolia:
"Chiediamo controlli più rapidi e di poter intervenire con l'aggiunta di un varco all'uscita"
Lunghe code di camion in uscita dal porto di Bari hanno impedito questa mattina la ripresa
tempestiva del lavoro da parte delle aziende, rimaste inattive in attesa le merci. E' quanto
hanno lamentato le stesse imprese della zona industriale, che chiedono la possibilità di
velocizzare i controlli e di poter intervenire con l'aggiunta di almeno un varco di uscita dal
porto. Sui disagi causati dal traffico, è intervenuto il segretario generale Confimi Industria
Puglia, Riccardo Figliolia. Michele Mitarotondo
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Fabbriche, campi, turismo e cantieri Quando a mancare sono i
lavoratori 
 
Fabbriche, campi, turismo e cantieri: quando a mancare sono i lavoratori di Federico Fubini01
giu 2021 A fine marzo Paolo Agnelli, presidente della Confederazione industrie manifatturiere
italiane, ha proposto un referendum ai dipendenti di una delle sue aziende. Vista la domanda
di alluminio, gli addetti della Trefileria Alexia (Sondrio) avevano diritto di scegliere. Potevano
restare sui turni tradizionali. O potevano passare a una turnazione su sei giorni, paga doppia
se si lavora il sabato, premio annuale di 3.850 euro a dipendente e l'assunzione di altri trenta
lavoratori proprio per sostenere i turni. Il personale ha votato per non cambiare, rinunciando
ai soldi e ai nuovi assunti. I sindacati locali hanno assecondato. Senz'altro oggi in Italia si
trovano molte più persone in cerca di lavoro di quanti posti siano disponibili per loro. Al conto
di fine aprile pubblicato ieri dall'Istat i disoccupati sono 2,6 milioni e gli occupati sono
aumentati di appena 20 mila. La Banca centrale europea stima che a marzo i cassaintegrati
stabili nel Paese erano 1,5 milioni e gli scoraggiati altri tre milioni. Eppure episodi come il caso
della Trefileria Alexia sollevano un'altra preoccupazione: è possibile che, mentre milioni di
persone non trovano lavoro, le imprese non trovino lavoratori? La domanda è rilevante non
solo per il futuro dell'economia, lo è anche per il presente della politica: varie forze di
maggioranza, dalla Lega a influenti settori del Pd, chiedono che il governo torni sui propri
passi. Vorrebbero che il divieto di licenziamento fosse prorogato, anche per l'industria, ben
oltre la scadenza attuale di fine giugno. Ma con tutti i timori su un'ondata di nuovi disoccupati
(forse) in arrivo, ha senso preoccuparsi se non si trovano persone da assumere? Da qualche
mese questa è la battaglia di Oscar Galeazzi. LavoroTurismo.it, l'azienda che Galeazzi ha
fondato e dirige, è la maggiore piattaforma italiana di intermediazione fra ristoranti o hotel
che cercano addetti e disoccupati che cercano un contratto. Naturalmente il turismo è il
settore più colpito dalla pandemia, eppure oggi Galeazzi conta circa seimila aziende in Italia
che offrono posti sulla sua piattaforma e un numero insufficiente di candidati per soddisfarle.
«Sembra assurdo, ma la mancanza di personale si è molto acuita», constata. Nel settore
dell'accoglienza Galeazzi stima una carenza di personale di circa il 20%, rispetto alle richieste,
o fino al 30% in mestieri da 2.500 o tremila euro al mese come i vicecuochi (i «capo partita»)
o i capisala. La difficoltà nel reclutare questi profili è così sentita che alcune aziende hanno
iniziato a offrire di più, pur di assicurarsi gli addetti dall'inizio dell'estate. Non è un fenomeno
solo italiano. In tutte le economie avanzate all'uscita dalla pandemia emergono carenze di
personale. In Australia i posti vacanti sono del 40% sopra ai livelli pre-Covid, i caffè di Berlino
faticano a trovare camerieri e alcune aziende inglesi stanno pagando le persone perché si
presentino ai colloqui di lavoro. Ed è vero che i posti vacanti in Italia, pur in aumento già da
marzo, secondo l'Istat sono pari appena all'1% degli occupati (220 mila). Ma in alcune aree si
inizia ad avvertire lo stress del passaggio da una recessione profonda a una ripresa
improvvisa. Coldiretti denuncia che nelle campagne rischiano di mancare 50 mila addetti,
soprattutto per la scadenza dei permessi di soggiorno degli immigrati. Gabriele Buia,
presidente dell'Associazione nazionale dei costruttori edili, ricorda che dal 2007 il suo settore
in Italia è sceso da quasi due milioni a un milione di addetti. E ora l'impennata legata a
incentivi come l'ecobonus e la prospettiva del Recovery di colpo evidenzia che mancano
ponteggiatori, cappottisti, ingegneri e geometri di cantiere. Anche Confimi, l'associazione di
Paolo Agnelli, nota carenze crescenti di tornitori, saldatori, falegnami, manutentori, idraulici e
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stima che solo l'11% delle imprese associate prevede di fare licenziamenti dopo giugno
(mentre quasi un terzo prevede di fare assunzioni). Massimiliano Schiavon e Giammarco
Giovannelli, di Federalberghi del Veneto e dell'Abruzzo, indicano due colpevoli per i
reclutamenti che non riescono a fare: il reddito di cittadinanza e un bonus pubblico da 1.600
euro per gli stagionali disoccupati all'uscita dell'ultimo decreto sostegni. «Più comodo stare a
casa», accusano. Forse però non è tutto. Forse semplicemente troppi camerieri e cuochi
hanno cambiato vita, o mestiere. Intorpidita da troppi anni di declino, l'Italia non sa più a
rialzarsi e mettersi a correre all'improvviso. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostegni Bis, Confindustria Servizi su fondo per attività ancora
chiuse: "Prevedere anche un intervento su filiere colpite". Confimi
Industria: "Contributo importante" 
 
"Per quanto riguarda il sostegno alle attività economiche chiuse mi preme solo sottolineare
che se ci sono attività che sono state chiuse per decreto ci sono altrettante aziende chiuse
perché i loro clienti sono proprio quelle attività sul quale il decreto è intervenuto. Penso ad
esempio alla ristorazione e alla sua relativa filiera, le aziende ad esempio di noleggio e
sanificazione del tessile sono rimaste chiuse perché senza lavoro dal momento che il cliente
non poteva esercitare la sua attività per decreto. Quindi il sistema dei servizi connessi al
driver della ristorazione sono rimasti sempre aperti per decreto ma non hanno di fatto
lavorato. Quello che chiediamo è di prevedere all'interno del fondo anche un intervento sulle
filiere colpite. Filiere che possono essere riferite al sistema dei codici ateco del Dl Ristori bis
che individuavano le attività colpite direttamente o indirettamente dalla pandemia, che offre
già un elenco molto puntuale della attività racchiuse in filiera. La misura, tra le altre cose,
vanta una copertura a nostro avviso di scarsa entità rispetto alle effettive necessità
riscontrate dalle attività chiuse e dalle filiere". E' quanto evidenziato nella memoria rilasciata
dal Presidente di Confindustria Servizi, Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety
Solutions, Lorenzo Mattioli, nell'ambito dell'audizione in Commissione Bilancio della Camera su
Dl Sostegni Bis. Nella memoria rilasciata da Confimi Industria si legge invece "da non
tralasciare l'importanza dei contributi per le attività economiche che sono rimaste chiuse per
almeno quattro mesi, fra il primo gennaio 2021 e la data di conversione del decreto".
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Confimi Industria Umbria e Wurth, accordo commerciale per
l'acquisto di prodotti a prezzi scontati 
 
Confimi Industria Umbria e Wurth, accordo commerciale per l'acquisto di prodotti a prezzi
scontati Offerta riservata alle imprese associate, con l'applicazione di uno sconto riservato
utilizzabile sia tramite registrazione online sia presso i punti vendita nel territorio Redazione
01 giugno 2021 17:42 Un accordo per l'acquisto di prodotti a prezzo scontato. Confimi e
Wurth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il
montaggio, hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni per
l'acquisto dei prodotti del catalogo. In Umbria Würth è presente a Perugia Sant' Andrea delle
Fratte, Ponte San Giovanni, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Terni. Con oltre 3.600
collaboratori, Würth offre un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e
competenza nelle categorie del mondo dell'automotive, dell'industria, dell'edilizia e
dell'artigianato. Vanta di una fitta rete di venditori distribuiti nel territorio italiano ed oltre 170
negozi dal format sempre più moderno e dall'assortimento in costante crescita. "Attraverso la
Convenzione sottoscritta - dichiara il presidente Nicola Angelini - Confimi Industria Umbria e
Würth hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni per l'acquisto dei
prodotti del catalogo Würth, con l'applicazione di uno sconto riservato utilizzabile sia tramite
registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio
nazionale. Questo accordo si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a
supporto dello sviluppo delle PMI umbre, con lo scopo di fornire un ulteriore valore aggiunto a
tutte le loro attività". © Riproduzione riservata
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