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L'ALLARME A quasi un mese dall'attivazione degli accordi i numeri delle somministrazioni
stentano a decollare nelle aziende della provincia 
«Ma sono ancora pochi i lavoratori vaccinati» 
La Cisl evidenzia pure i casi di aziende che non concedono le quattro ore stabilite a giugno In
400 mila senza seconda dose 
 
Le vaccinazioni tra i lavoratori bresciani vanno a rilento. L'allarme arriva dalla Cisl provinciale,
che dati alla mano dimostra come la «spinta» che sarebbe dovuta arrivare con la firma
dell'accordo quadro «Progetto speciale vaccini Brescia» non c'è stata: secondo i dati di
Regione Lombardia e di Inps rielaborati dal sindacato, risulta che su una platea di 432 mila
lavoratori tra i venti e i sessant'anni 139.040 sono ancora in attesa della prima dose e
294.466 aspettano la seconda. «Ci sono ancora troppi lavoratori senza vaccinazione - ha
sintetizzato Alberto Pluda, segretario generale della Cisl provinciale -. In termini generali,
l'andamento della campagna vaccinale nel Bresciano, con quasi il 76% della popolazione che
ha già ricevuto una prima dose e oltre la metà di questa anche la seconda è assai positivo,
ma l'analisi dei dati sulla fascia d'età mostra che le imprese, con la sola eccezione di
Apindustria Confapi, non hanno ancora saputo tradurre in concreto l'impegno». L'accordo,
firmato l'11 giugno da tutte le associazioni di categoria datoriali, dalla Camera di Commercio,
Prefettura, Ats di Brescia e della montagna, dall'Asst Spedali Civili e da Cgil, Cisl e Uil,
prevedeva il rafforzamento della campagna vaccinale per i lavoratori, con una linea dedicata
all'hub di Brescia, l'attivazione di piani vaccinali aziendali. Ma ad oltre un mese dalla partenza,
i numeri stentano a decollare: la Cisl ha stimato che, nella fascia 20-60 anni (escludendo
quindi i più giovani e gli Over 60), mancano all'appello quasi 140 mila lavoratori che ancora
devono ricevere la prima dose. Di questi, 53.550 sono tra i 20 e i 29 anni, 62.630 tra i 30 e i
39, 88.920 tra i 40 e i 49 e 87.860 tra i 50 e i 59 anni. «Sarebbe davvero grave se passasse
l'idea che, visto come vanno le cose, tanto vale aspettare che la campagna vaccinale vada
avanti con i suoi tempi, sollevando il mondo della rappresentanza delle imprese dai patti che
ha sottoscritto - evidenzia Paolo Reboni, segretario generale aggiunto della Cisl bresciana -.
Bisogna accelerare i piani vaccinali per i lavoratori, applicando i patti che tutti abbiamo
liberamente sottoscritto, anche in vista di una eventuale terza dose di vaccino». A chi è
ancora in attesa della prima dose, si aggiungono quasi 300 mila lavoratori che aspettano la
seconda e qui nasce un altro problema: «Nonostante sia scritto nell'accordo, alcune aziende
non concedono le 4 ore di permesso concordate per i lavoratori che devono vaccinarsi in
orario di lavoro - sottolinea Reboni -. Non si tratta di un tema economico, ma valoriale: in
ballo c'è la vita delle persone». Senza dimenticare che «potrebbero generarsi difficili rapporti
all'interno delle aziende tra lavoratori vaccinati e non», chiosa Reboni. .

14/07/2021
Pag. 11

diffusione:16000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 5

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0250_binpage11.pdf&authCookie=-1585275274
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0250_binpage11.pdf&authCookie=-1585275274
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0250_binpage11.pdf&authCookie=-1585275274


 
Antares Vision amplia la sede e investe 9 milioni 
 
L'inaugurazione Al taglio del nastro il sindaco Pasinetti, l'assessore Guidesi e il presidente
Cordua TRAVAGLIATO. Un investimento di 9 milioni di euro per ampliare la sede di Travagliato
di Antares Vision. Ieri la società fondata da Emidio Zorzella e Massimo Bonardi ha tagliato il
nastro della nuova area da circa 3.000 mq - di cui la metà dedicata ad area di collaudo e
laboratori e la restante ad uffici che consentirà di creare 200 nuove postazioni.
All'inaugurazione sono intervenuti tra gli altri Renato Pasinetti, sindaco di Travagliato; Simona
Tironi, Consigliere Regione Lombardia; Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo Economico
Regione Lombardia e Pierluigi Cordua, presidente di Apindustria Confapi Brescia.
L'investimento rappresenta un passo importante per continuare il percorso di crescita che ha
visto approdare il gruppo al segmento Star di Borsa Italiana, lo scorso 14 maggio. «La volontà
di accrescere i nostri spazi s'inserisce in un percorso di consolidamento, dopo una forte
crescita e nel contempo rafforza il nostro legame con il nostro territorio, pur nella
consapevolezza che la crescita passi da un confronto leale e onesto con realtà diverse, per
continuare a migliorare e a rafforzare il nostro business - ha detto il presidente di Antares
Vision, Emidio Zorzella -. Questo traguardo dimostra la nostra volontà nell'affrontare questo
momento di ripartenza, decidendo di investire nella valorizzazione delle persone e di nuovi
spazi». //
Foto: Gli intervenuti. Da sinistra: Bonardi, Zorzella e Cordua nei nuovi spazi
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Applicazioni Edge Computing nei processi produttivi 
 
borazione, fino a micro-datacenter concepiti per ambientazioni di periferia. Questo ha attivato
anche ricerche sulle memorie che in contesto Edge devono garantire precise caratteristiche di
persistenza, robustezza, velocità e basso consumo. "AI at the Edge" come sviluppo futuro Da
non dimenticare che uno sviluppo che sta molto attirando l'attenzione sull'Edge Computing
riguarda l'innesto dell'intelligenza artificiale proprio a livello Edge, da cui la nuova
ambientazione "AI at the Edge". Il trend è conseguenza del nuovo rapporto tra Edge e IIoT,
inizialmente riferito a dispositivi sensori con priorità sulla connessione, ma attualmente la
situazione è cambiata perché un dispositivo IIoT può essere molto di più a livello di asset: può
essere un veicolo, una macchina industriale o un sistema produttivo, in cui è certamente
presente non solo connettività ma anche capacità elaborativa e, sempre più, intelligenza a
vari livelli, da cui la possibilità di ospitare anche potenzialità Edge Analytics. Stando a molti
analisti di settore, come previsione futura questa "intelligenza artificiale di prossimità"
potrebbe superare il Machine Learning nel Cloud o addirittura renderlo non più necessario. Ma
al crescere dei dispositivi connessi ai sistemi aziendali, l'AI all'Edge potrebbe aumentare i
rischi per la sicurezza. Comunque sia, le aziende di settore si sono impegnate nel mettere a
disposizione soluzioni Edge Computing omogenee con il proprio portfolio prodotti e l'offerta
continua ad arricchirsi con proposte che arrivano anche da new entry che si sono specializzate
su questo fronte applicativo. Quindi, cosa è oggi l'Edge Computing per l'industria? Nulla di
meglio che chiederlo direttamente ai player di mercato. Cosa significa oggi l'Edge Computing
per i processi produttivi? Più in generale, qual è la vostra vision dell'impatto dell'informatica di
periferia sulle applicazioni del manifatturiero e dell'industria di processo e perché System
Integrator, OEM e utenti finali devono porre attenzione a questa tecnologia? La
trasformazione digitale dell'industria ha dato nuovo slancio al collegamento tra la tecnologia
operativa della linea di produzione (OT) con la tecnologia informatica di livello superiore (IT)
dell'impresa. Tuttavia, per sfruttare al meglio il potenziale della digitalizzazione, sottolinea
Alberto Griffini, Product Manager PLC & SCADA di Mitsubishi Electric, è necessario molto più
del semplice collegamento in rete tra i due livelli aziendali. Formando uno strato intermedio
tra OT/IT, le tecnologie di Edge computing forniscono una semplice interfaccia tra il mondo
dell'IT e quello dell'OT, offrendo nuove opzioni per effettuate l'analisi dei dati. L'Edge
Computing comporta innegabili vantaggi, come la capacità di risposta realtime, che permette
di avere un feedback immediato sulla produzione. Si tratta di un sistema residente,
strettamente legato al reparto produttivo e, dovendo fare un'ottimizzazione in linea, è
sicuramente un grande vantaggio non dover dipendere né dai tempi delle reti né dalla
disponibilità della connessione, come invece accade, per esempio, con il Cloud Computing.
L'Edge è, quindi, un sistema garantito e subito disponibile. "Un altro vantaggio offerto
dall'Edge Computing è che si tratta di una soluzione sicura, che permette di non trasferire i
dati all'esterno dell'azienda, ma anche molto affidabile e robusta: i sistemi Edge sono infatti
derivati da soluzioni di automazione industriale, e quindi sono concepiti per essere sempre
disponibili e offrire un servizio continuo e senza interruzioni". Maggiore sicurezza, minore
latenza Il Cloud Computing, ci espone Alessandro Favero, Product Manager Control Systems &
IO di Phoenix Contact, ha rivoluzionato il modo in cui vengono archiviati i dati, tuttavia la
latenza, la larghezza di banda, la sicurezza o la mancanza di accesso offline possono ancora
essere problematici. Per risolvere questo problema, gli utenti necessitano di un'infrastruttura

05/07/2021
Pag. 50 N.7 - LUGLIO 2021 Automazione Integrata

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/05/0427_binpage50.51.52.53.54.55.pdf&authCookie=-1420743367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/05/0427_binpage50.51.52.53.54.55.pdf&authCookie=-1420743367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/05/0427_binpage50.51.52.53.54.55.pdf&authCookie=-1420743367


on-premise robusta, sicura e intelligente, proprio come l'Edge Computing: quando i dati si
trovano fisicamente più vicini al campo, le informazioni possono essere condivise in modo
rapido, sicuro e senza latenza. Quindi l'Edge Computing rappresenta la pratica con cui
acquisire, archiviare, elaborare e analizzare i dati vicino all'applicazione, dove vengono
generati i dati, in campo. In quanto soluzione in grado di computazionalità, l'Edge Computing
può svolgere operazioni in genere complesse per ovviare ai limiti delle soluzioni di controllo in
campo. Decentralizzare controllo e supervisione dell'applicazione Si tratta quindi di soluzioni
che altresì portano software a bordo delle macchine e, in quanto tali, si prestano sicuramente
a essere uno strumento molto interessante per i System Integrator ma più in generale per
coloro che hanno spiccate capacità di sviluppo software. Consentono inoltre di poter installare
applicativi, magari già noti all'utente, permettendo loro di poter usufruire delle competenze
già acquisite. "Oltretutto", precisa ancora Favero, "non è poi così remota la possibilità che in
un futuro prossimo potrebbe proprio essere una soluzione su base Edge Computing, su base
PC, a erodere in qualche modo il mercato ai PLC di bordo macchina, con il non trascurabile
beneficio di decentralizzare su un unico dispositivo sia la parte di controllo dell'applicazione,
oggi realizzata con PLC, che quella di supervisione. Questo lo possiamo ritenere un altro
valido motivo per cui realtà professionali come i System Integrator debbano mostrare un
notevole interesse verso questa tecnologia". Decisioni data-driven per la linea L'Edge
Computing è, secondo Nicolò Nobili, Sales specialist di Siemens Italia, la tecnologia che
permette di elaborare i dati in locale sulla macchina consentendo il funzionamento di
applicazioni, anche di intelligenza artificiale, per effettuare analisi sulla linea andando a
processare a bassa latenza i dati di produzione e reagire in realtime. L'Edge Computing sta
cambiando i processi produttivi su tre aspetti principali. Le decisioni sulla linea vengono prese
in maniera data-driven, ovvero dove, in base all'analisi dei dati da parte di un algoritmo di
Machine Learning, vengono suggeriti all'operatore i parametri da impostare. Il secondo
aspetto è come queste operazioni vengono effettivamente eseguite sulla linea, a oggi tramite
operatore, in un vicino futuro direttamente dall'algoritmo stesso, con l'uomo solo per
supervisionare e il suo intervento richiesto per casi eccezionali. L'ultimo aspetto è come i
processi e le macchine si differenziano all'interno del mercato produttivo, detta diversamente
il software sulle macchine sarà l'elemento che creerà maggiore diversificazione tra i processi
produttivi e come viene creato valore da ogni azienda. "Questo ultimo punto è il motivo per
cui secondo noi, sia System Integrator che OEM e utenti finali devono porre molta attenzione
a questa nuova tecnologia e capirne fin da subito l'impatto e il potenziale che avrà sul
mercato". Tecnologia ma anche giusta partnership Infatti, gli OEM e i System Integrator
devono iniziare ad approcciare queste tecnologie poiché a breve la maggior parte del valore
(macchina, linea o impianto) sarà relativa alla parte software e alle analisi che vengono fatte
sui dati che il processo produttivo genera, andando a creare nuovi servizi e business,
formando un mercato totalmente nuovo e ricco di opportunità. Per gli utenti finali sarà
importante capire come queste tecnologie cambieranno il mercato in cui operano, per cercare
non solo di sopravvivere a questo cambiamento, ma distinguendosi tramite il vantaggio
competitivo ottenuto dall'implementazione dell'Edge Computing. "Chi, a quel punto, avrà
chiare queste tecnologie e si sarà affidato al partner giusto per la crescita digitale e
tecnologica", conclude Nobili, "saprà sfruttare al meglio le occasioni che il mercato propone".
L'Edge per tempi rapidi di risposta Marco Catizone, Head of Industrial Integration Space di
Sick, ci ricorda che la sua azienda vanta una lunga tradizione nella progettazione e sviluppo
per il mercato di sensori per applicazioni di automazione industriale. Negli ultimi anni l'azienda
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si è poi particolarmente concentrata nel fornire sensori sempre più intelligenti, e a riprova di
questo lo testimonia il claim di Sick: "Sensor Intelligence". Si tratta di dispositivi che non solo
acquisiscono un dato o una misura, ma che sono in grado di elaborarla per renderla più
affidabile e per aggiungerne valore. "Questa elaborazione viene eseguita proprio da strutture
Edge che sono integrate nel sensore stesso o in dispositivi a bordo macchina. L'Edge
Computing riveste quindi un ruolo di grande importanza in quanto tramite questa tecnologia
diventa possibile ottenere tempi brevi di risposta per i dati destinati all'automazione
tradizionale e, nel contempo, consente di aggregare e consolidare i dati destinati alle strutture
informatiche di livello superiore, dai software di gestione della produzione alle piattaforme di
Analytics su Cloud". Quali sono oggi le tecnologie alla base dell'Edge Computing? E quali in
prospettiva i trend su cui porre attenzione che renderanno l'Edge sempre più pervasivo?
Premesso che l'aumento dei volumi dei dati provenienti dalla linea di produzione e la
necessità di utilizzarli in modo più intelligente è sia un fattore abilitante per la trasformazione
digitale dell'industria che una sfida, per Griffini (Mitsubishi Electric) l'Edge Computing come
livello intermedio tra IT e OT è la risposta a questa sfida, aprendo la strada all'architettura
basata su evento che contraddistingue Industry 4.0. È lo strumento chiave che permette a
qualsiasi impianto di produzione di realizzare il proprio potenziale e trasformarsi in un'impresa
intelligente, fornendo il bridge tra il mondo OT e quello IT. Grazie ai sistemi di tipo Edge, i
dati possono essere pre-elaborati localmente e aggregati per generare informazioni preziose
per i sistemi che ne hanno bisogno. È inoltre possibile collegare senza soluzione di continuità
la linea di produzione ai sistemi IT di livello superiore, come le piattaforme MES e ERP.
"Eseguendo sofisticate analisi dei dati in tempo reale, utilizzando sempre più di algoritmi
basati sull'intelligenza artificiale e sul machine learning per elaborare i dati in modo più
intelligente, i sistemi Edge possono rendere il miglioramento dell'efficienza produttiva una
realtà tangibile. Anche il costo dell'elaborazione dei dati può essere notevolmente ridotto, in
quanto solo le informazioni necessarie e pertinenti vengono trasmesse da un livello all'altro
dell'azienda". L'Edge come tecnologia trasversale Per Favero (Phoenix Contact) attualmente
l'Edge Computing viene proposto come un dispositivo parallelo al PLC di bordo macchina per
poter decentralizzare i dati, elaborarli, analizzarli e archiviarli, anziché demandare queste
operazioni sul Cloud, da cui, tra l'altro, l'accezione "Cloud Computing" a intendere
elaborazione nel Cloud, andandone a ottimizzare i limiti. Nelle tecnologie in questo momento
rese disponibili sul mercato dallo sviluppo tecnologico si possono trovare algoritmi complessi e
la possibilità di installare App dedicate ad applicazioni di automazione, come per altro già
propone Phoenix Contact con l'ecosistema PLC Next Technology. Da cui, in questo caso, la
possibilità di poter fornire funzionalità o applicazioni plug&play che aiutano i clienti a
ottimizzare lo sviluppo dei loro progetti. "È un tema molto interessante per diversi settori, non
solo per il contesto OEM, ma per ogni applicazione laddove viene generato un elevato
quantitativo di dati, ed è proprio questo uno dei motivi che renderà l'Edge Computing
interessante, grazie appunto alla sua trasversalità. Sicuramente uno dei possibili futuri trend
sarà quello dell'integrazione dell'intelligenza artificiale, e lo sviluppo in settori come
l'energetico nelle sue molteplici varianti, in cui si manifesta un'attenzione sempre più alta per
questa tecnologia. Come altro possibile trend, quello di avere un'unica interfaccia di controllo
e supervisione, ottimizzando così le risorse impiegate sia a livello topologico che di sviluppo
progetto per l'automazione". Una piattaforma aperta per l'Edge L'Edge Computing, così
sintetizza Nobili (Siemens), si basa sulla capacità di eseguire applicazioni in realtime sulla
macchina elaborando grandi quantità di dati. Le caratteristiche che questa tecnologia deve
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avere riguardano sicuramente la parte di prestazioni di calcolo, storage di dati e affi dabilità
dei componenti hardware, ma è importante che siano rispettate molte prerogative tipiche del
mondo software. In particolare avere una piattaforma aperta, che permetta di integrare
software open source e che si basi su standard IT come Docker, tecnologia basata sul
concetto di container, ovvero un pacchetto software leggero, indipendente dall'hardware, che
include tutto il necessario per essere eseguito. Ma questo non basta, una vera architettura di
Edge Computing deve avere uno strumento centralizzato per la gestione di hardware e
software, vale a dire che da un unico punto connesso a tutti i dispositivi di Edge Computing
sia possibile aggiornarli e manutenerli, sia dal punto di vista del sistema operativo che degli
applicativi rilasciati. "I trend su cui porre l'attenzione riguardano sicuramente gli algoritmi di
intelligenza artificiale che, eseguiti su Edge e quindi vicino alla linea, rendono la produzione
più intelligente. I trend di utilizzo principali sono l'anomaly detection, ovvero andare a trovare
i comportamenti della macchina che si discostano da quello atteso, visual inspection, ovvero
controllo qualità tramite immagini, manutenzione predittiva, e smart assistant, ovvero
strumenti basati su comando vocale o realtà aumentata per aiutare l'operatore". Sicurezza
anche a livello Edge Lo sviluppo dell'Edge Computing è favorito dalla crescente disponibilità di
potenza di calcolo a basso costo e basso consumo, sottolinea Catizone (Sick), questo senza
però dimenticare che anche lo sviluppo di interfacce di comunicazione e di protocolli industriali
più adatti a scambiare dati con il mondo IT sta avendo un ruolo senz'altro importante. "In
questo senso, la standardizzazione sul mercato di sistemi di comunicazione, tra cui in
particolare l'IOLink verso i sensori, e l'utilizzo di specifici protocolli, e tra questi da citare
Message Queuing Telemetry Transport, MQTT, e OPC-UA verso le strutture di Information
Technology, permettono un'ampia integrazione di strumenti e piattaforme. Un altro punto da
considerare, di grande importanza, è la sicurezza informatica, che deve essere sempre
implementata anche a livello Edge, per scongiurare attacchi che possono utilizzare i dispositivi
Edge come punto debole dell'intera catena di controllo e acquisizione dati". Cosa proponete
per l'implementazione di soluzioni basate sull'Edge Computing? Inoltre, vi sono applicazioni di
cui siete stati protagonisti direttamente o tramite vostri partner e System Integrator? Se sì,
potete fornircene una breve sintesi? La piattaforma hardware MELIPC di Mitsubishi Electric
rappresenta, stando a Griffini, il nuovo traguardo tecnologico in cui il layer Edge crea
interazione tra OT e IT e permette la totale integrazione e trasparenza nei nuovi approcci alla
Smart Factory. La piattaforma MELIPC è caratterizzata da un potente sistema di raccolta dati
ad alta velocità (big data), da Industrial Ethernet a 1 gigabit e dal software iQ EDGECROSS
per data-processing realtime basato su intelligenza artificiale. Grazie a questa soluzione è
possibile archiviare in continuo i dati raccolti e, attraverso strumenti analitici basati su
algoritmi di carattere matematico e statistico e su funzioni di intelligenza artificiale, ricavare il
modello ideale del processo controllato, funzione che permette di fornire un feedback continuo
per l'ottimizzazione della produzione, per gestire il controllo qualità e la manutenzione
preventiva in modo automatico senza che siano necessarie competenze specifiche. "Per
esempio, in un'applicazione per il settore del Food & Beverage, la soluzione MELIPC può
prevedere problemi ed evitare errori, programmando interventi di manutenzione proattivi per
mantenere l'efficienza del processo produttivo e migliorarne sicurezza e qualità.
Diversamente, nel caso di un'applicazione per il mercato della Life Science, la soluzione
MELIPC può essere utilizzata per archiviare e analizzare informazioni sensibili a livello di OT,
anziché essere inviate direttamente al Cloud. Ciò fornisce non solo una diagnosi in tempo
reale molto più rapida, ma una conseguente riduzione di costi e dei requisiti dell'infrastruttura

05/07/2021
Pag. 50 N.7 - LUGLIO 2021 Automazione Integrata

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 10



IT". Un ecosistema aperto per l'automazione Come proposta di Phoenix Contact in tema Edge
Computing, Favero cita l'ecosistema aperto per l'automazione PLCnext Technology. Questo
ecosistema comprende come hardware sia la parte PLC, e l'azienda ha ampia disponibilità di
sistemi caratterizzati da un elevato grado di apertura in termini di programmazione e che
possono essere interfacciati con i PLC di terze parti già in campo, che soluzioni su base PC,
con altre e più elevate prestazioni. Su questi modelli, denominati EPC 1502 ed EPC 1522, può
essere già integrato l'ambiente runtime PLCnext, per l'esecuzione della logica PLC. Senza
dimenticare che vi sono anche altri software già preinstallati, come Node-RED per lo sviluppo
progetti in ambito IoT, il Time-Series database ovvero il servizio integrato della soluzione
Cloud di Phoenix Contact, denominata Proficloud, per il monitoraggio dati e per la
manutenzione predittiva, e infine il Docker/Portainer via PLCnext Store, che permette
l'integrazione e l'installazione di programmi e software anche di terze parti. Favero tiene a
evidenziare il fatto che le soluzioni EPC includono la connessione al Cloud: in questo senso,
oltre che con il sistema Proficloud di Phoenix Contact, è possible anche comunicare con Cloud
di terzi, quali Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud, e altri ancora. "Le
soluzioni EPC sono su base Linux come sistema operativo, con la possibilità di poter installare
anche altri applicativi oltre a quelli indicati, rispondendo alle varie esigenze applicative dei
nostri clienti. A oggi, trattandosi di prodotto nuovo sia in termini di proposta hardware di
Phoenix Contact ma anche come nuova tecnologia a livello applicativo, non abbiamo ancora
case history di clienti da poter condividere". Gestione centralizzata di dispositivi e applicazioni
La proposta di Siemens per Edge Computing, ci illustra Nobili, è una famiglia di prodotti
denominata Simatic Industrial Edge, quindi dei dispositivi, tra cui dei PC industriali per
applicazioni più complesse ma anche moduli su base S7-1500 o pannelli operatore, per far
funzionare le applicazioni. Nella famiglia di prodotti Simatic Industrial Edge vi sono anche
molte applicazioni già pronte per raccolta dati dal campo, con protocolli come S7, Profinet,
OPC UA, Ethernet IP, Modbus TCP/IP, per comunicare con i diversi dispositivi del mondo
automazione di diversi fornitori, e applicazioni per dashboard, diagnostica PLC, analisi dati ad
alta frequenza da azionamenti, oltre ovviamente alla possibilità di includere il proprio
applicativo software. "Aspetto chiave della nostra soluzione di Edge Computing è la
piattaforma di gestione sia dei dispositivi da un punto centrale, con rilascio di aggiornamenti
sistema operativo, firmware, security, che delle applicazioni, con rilascio e aggiornamento di
nuove versioni software, Questo punto centrale può essere in Cloud o in locale, quindi senza
la necessità di essere sempre agganciato a internet: questo rende la manutenzione e il rilascio
del software semplice e scalabile permettendo con pochi passi di gestire grandi quantità di PC
e applicazioni software". Tra le applicazioni che Siemens ha sviluppato con i suoi partner e
System Integrator, Nobili ci fa presente quelle di riconoscimento dei difetti di un prodotto a
fine linea tramite algoritmi che sfruttano le immagini, applicazione molto utile laddove il
controllo qualità può configurarsi come il collo di bottiglia del processo produttivo, e
applicazioni di comando vocale della macchina da parte dell'operatore per andare a richiamare
parametri in visualizzazione o effettuare delle operazioni quando le mani dell'operatore sono
occupate nel processo. Soluzioni Ai per elaborazione immagini "Sick è impegnata su vari fronti
nel fornire soluzioni che sfruttano l'Edge Computing", ci dice Catizone. "Per esempio possiamo
mettere a disposizione una soluzione di Intelligenza Artificiale per l'elaborazione immagini
realizzata con tecnologia Deep Learning, che utilizza la sinergia fra Edge Computing e Cloud
Computing. Infatti, la parte di creazione della rete neurale viene realizzata con un servizio
Coud che genera l'algoritmo di inferenza e la sintesi delle regole. Questo algoritmo viene
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quindi caricato sui dispositivi Edge Computing sul campo, che possono essere telecamere
intelligenti o unità di processo, che acquisiscono l'immagine da elaborare e forniscono l'esito
in pochi millisecondi, garantendi di poter stare al passo anche con ritmi di produzione più
veloci". Oltre a questo, aggiunge Catizone, Sick ha realizzato una specifica gamma di
dispositivi denominati SIM, acronimo per Sensor Integration Machine, che hanno la funzione
di acquisire dati dai sensori, dai più semplici ai più complessi, e successivamente elaborarli
con capacità di calcolo locale, per poi rendere disponibili i risultati dell'elaborazione al
controllore della macchina e/o a strumenti di raccolta dati nell'ambiente IT, per scopi di
supervisione e di manutenzione predittiva.
Foto: La piattaforma MELIPC, in cui il layer Edge crea interazione tra OT e IT Alberto Griffini ,
Product Manager PLC & SCADA di Mitsubishi Electric
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IL FATTO Prospettive dopo la perdita della Gigafactory 
L ' indotto automotive ora spera in ItalVolt e nei motori elettrici 
Il mondo delle piccole e medie imprese non si dà per vinto. Il sogno nel cassetto: una filiera
per produrre i nuovi motori 
 
n Sfumata la speranza di veder rinascere Mirafiori con la fabbrica di batterie di Stellantis, ora
l' indotto dell' auto torinese punta su ItalVolt. Una magra scommessa, sulla cui fattibilità
aleggiano ancora molti dubbi, ma che tiene vivo l' entusiasmo delle piccole e medie imprese,
ormai allo stremo. Nel cassetto poi resta il sogno di poter produrre motori elettrici. «Possiamo
ragionare per creare una filiera piemontese che produca il motore elettrico. Ce ne sarà
bisogno in grandi quantità» getta lo sguardo al futuro ormai prossimo il segretario della Fiom
Torino, Edi Lazzi. «La ricerca in questo campo sarà fondamentale - prosegue -. Si punterà ad
aumentare le prestazioni del motore. Quello che dobbiamo chiederci è se qui ci sono le
competenze che servono». E la risposta, anche secondo il presidente dell' Api, Corrado
Alberto, è senza dubbio " sì". «Sul nostro territorio ci sono un gran numero di aziende che,
pur non essendo strettamente legate al settore dell' automotive, hanno competenze in
materia di automazione di precisione» spiega e il pensiero va di riflesso alla produzione di
batterie elettriche. «La nostra filiera ha competenze elevatissime - sottolinea ancora Alberto -.
Stiamo ricevendo molte richieste di informazioni per ItalVolt da parte dei nostri associati». In
altre parole: il mondo dell' indotto non si arrende, nonostante la ferita della Gigafactory faccia
male. «Non è detto che l' unica soluzione sia Stellantis aggiunge il presidente dell' Api -. Il
progetto di ItalVolt è ancora in piedi e deve essere preso in considerazione. Si vada avanti».
Al momento pare che siano circa 80 le aziende nel torinese già pronte a mettere a
disposizione le proprie competenze al servizio «di chi verrà» resta vago Corrado Alberto. «La
questione di ItalVolt non l' abbiamo mai accantonata - sottolinea Lazzi -. Abbiamo sempre
detto che serve un produttore di auto perché poi le batterie le devi vendere e ItalVolt non ce l'
ha. Se dovesse trovare un produttore e i finanziamenti necessari per attuare il piano ben
venga». La soluzione di ripiego però appare «complicata e di lungo periodo» a detta dei
sindacati. Appare cauto anche il segretario regionale della Fiom Giorgio Airaudo. «Al momento
quella di ItalVolt è solo un' idea ricorda - . Mancano i mezzi finanziari per attuarla, mancano le
tecnologie e, cosa più importante, mancano i clienti». Adele Palumbo
Foto: Edi Lazzi
Foto: Corrado Alberto
Foto: Giorgio Airaudo
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Scudo anti-crisi, voto di fiducia sulle misure del Sostegni bis 
Oggi in aula. Esonero per i contributi delle partite Iva, stop di sei mesi al cashback 
Enrico Marro Claudia Voltattorni
 
Roma Battute finali per il decreto Sostegni bis alla Camera. Il provvedimento che stanzia
risorse per 40 miliardi sarà approvato oggi col voto di fiducia e da mercoledì 21 luglio inizierà
l'esame al Senato dove il decreto dovrà passare senza modifiche visto che scade il 24 luglio. 
 Numerose le misure di aiuto per chi ha subito i danni più pesanti dalla pandemia. Tra le
novità anche lo sblocco dei licenziamenti «mitigato», frutto dell'accordo governo,
Confindustria, sindacati dello scorso 29 giugno che prolunga fino alla fine dell'anno la
possibilità di utilizzare gratuitamente la cassa integrazione per le aziende in cambio
dell'impegno a non licenziare. Il blocco assoluto dei licenziamenti resta invece confermato fino
alla fine ottobre solo per il tessile e i settori collegati. Sempre in materia di lavoro, le causali
per i contratti a termine non saranno più solo quelle tassativamente indicate dalla legge, ma
ne potranno essere individuate altre dai contratti di lavoro.
Altra novità lo stop al cashback, il programma varato dal governo Conte per incentivare l'uso
del bancomat e della carta di credito, prevedendo bonus fino a 150 euro ogni sei mesi. La
misura è stata intanto sospesa per il secondo semestre di quest'anno e difficilmente andrà
avanti. Sul fronte degli aiuti alle imprese si amplia la platea delle partite Iva che possono
accedere ai contributi a fondo perduto. Potranno farlo quelle con un fatturato fino a 15 milioni
(non più 10). Aumenta, inoltre di 40 milioni per il 2021 il fondo per il sostegno alle attività
economiche obbligate a chiudere per il Covid. Aiuti aggiuntivi anche per i settori wedding e
cerimonie, eventi, mense e concerie. Cento milioni sono previsti per la ristorazione collettiva;
altri 50 milioni andranno al comparto fiere e 60 milioni al Terzo settore. Per la montagna
vengono stanziati 30 milioni da utilizzare per la sicurezza e l'innovazione tecnologica di piste
da sci e impianti di risalita.
Tornano gli incentivi sull'acquisto di auto ecologiche, stavolta anche se usate, con contestuale
rottamazione. A disposizione ci sono 350 milioni fino al 31 dicembre 2021. Infine, c'è l'atteso
rinvio delle scadenze fiscali. Slittano le rate della Rottamazione ter e del Saldo e stralcio.
Quelle del 28 febbraio e del 31 marzo 2020 al 31 luglio 2021 (2 agosto primo giorno feriale);
quella del 31 maggio 2020 al 31 agosto 2021; quella del 31 luglio 2020 al 30 settembre 2021.
Quella del 30 novembre 2020 al 31 ottobre 2021; infine quelle del 28 febbraio, 31 marzo, 31
maggio e 31 luglio 2021 slittano al 30 novembre 2021. Spostata la sospensione delle cartelle
esattoriali, dal 30 giugno al 31 agosto. Per i 4,3 milioni di partite Iva soggette agli Isa il saldo
e il primo acconto delle imposte dirette e dell'Irap in scadenza il 30 giugno slitta al 31 agosto.
Niente Imu per i proprietari di immobili bloccati dalla sospensione degli sfratti. Non
pagheranno la seconda rata e riceveranno un credito d'imposta sulla prima.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
350 
milioni 
Gli incentivi previsti per l'acquisto di auto ecologiche 
40 
miliardi 
di euro le risorse messe a disposizione dal decreto Sostegni Bis 
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Intervista 
«Tagli Gkn? È a rischio la filiera dell'automotive Il governo chiami
Stellantis» 
Re David (Fiom): dal gruppo acquisti troppo bassi 
Claudia Voltattorni
 
Roma «Non mi interessa il bon ton dei licenziamenti, mi interessa che i lavoratori non
vengano licenziati e che il governo non si limiti a rincorrere le crisi aziendali ma prepari un
piano quinquennale affinché le crisi non ci siano». Il messaggio che Francesca Re David,
segretaria generale della Fiom-Cgil, vuole mandare al governo è chiaro: «Non ci stiamo ad
affrontare di volta in volta i singoli casi di licenziamenti che si presenteranno, ci mobiliteremo
prima per proteggere lavoratori e settori importanti della nostra economia». 
Il governo ha sbagliato a sbloccare i licenziamenti?
«Noi eravamo contrari fin dall'inizio. Ma anche se era chiaro che il blocco non potesse durare
in eterno, andava gestito, serviva la riforma degli ammortizzatori sociali. Invece il governo ha
sbloccato, con l'impegno di Confindustria e sindacati a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali
a disposizione».
Nonostante ciò, la Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto (Monza) e la Gkn di Campi Bisenzio
(Firenze), entrambe di proprietà di fondi stranieri, hanno annunciato il licenziamento via mail
di 574 dipendenti.
«Mi sembra uno schiaffo al governo e a Confindustria. Ma il problema sono questi fondi
stranieri che mi ricordano l'algoritmo che licenzia in Amazon. Sono la massima espressione di
un capitalismo finanziario senza legami con il territorio, che sostituisce i rapporti umani,
supera la politica e il compromesso sociale. È molto rischioso per il nostro Paese lasciarli agire
in questo modo».
Cosa dovrebbe fare il governo?
«Non si possono abbandonare settori fondamentali per la nostra economia. Il nostro è un
paese di componentistica, la nostra forza è produrre componenti di qualità per altri, i motori
rappresentano il 27% del nostro export. Non si può affrontare il Piano di ripresa e resilienza
non preoccupandosi di questi settori, se non si fa niente ora, ci troveremo ad arretrare dove
l'Italia ha sempre avuto un ruolo di primo piano».
Di cosa c'è bisogno? Bloccare i licenziamenti evita che le aziende portino il lavoro via
dall'Italia?
«Serve un piano quinquennale per tutti quei settori che non sono in crisi ma che sono in fase
di riconversione ecologica e riorganizzazione. Servono vincoli per le imprese. Ecco, il governo
deve accompagnare le aziende in questa fase, non aiutarle a dismettere, non possiamo
continuare a distribuire soldi come è stato fatto in passato senza seguirne il percorso, senza
un piano».
Anche Fca ha ricevuto 6 miliardi di prestito agevolato...
«Nell'automotive non c'è crisi, tengo a sottolinearlo, è in corso una riconversione. Ma serve un
piano: chiedo al governo un tavolo sull'automotive con Stellantis per farci sapere come
intende comportarsi nei prossimi anni. Bene la Gigafactory a Termoli ma per ora è un titolo e
niente di più. La nostra componentistica lavora anche per Stellantis e se il gruppo continua a
tenere questi volumi così bassi diventa rischioso per tutti». 
Quella che chiede è una politica industriale?
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«Sono 30 anni che non se ne fa in questo Paese e questo governo mi sembra in continuità
con i precedenti. Il resto d'Europa si sta organizzando in vista dei fondi del Pnrr, studiano
politiche industriali che riavvicinino le aziende al territorio, noi invece le crisi le rincorriamo».
Domani a Firenze ci sarà il tavolo di Mise e ministero del Lavoro con azienda e parti sociali per
Gkn...
«Quella di Gkn è un'operazione molto finanziaria di cui importa molto poco del dopo. Ma il
governo deve reagire. Noi pensiamo che servirà una grande mobilitazione». 
 cvoltattorni@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
~
In vista del Pnrr, serve un piano di 5 anni del governo per i settori più importanti 
Contro i licenziamenti ci batteremo, non aspettere-mo nuove crisi 
~
Foto: 
Francesca Re David, 61 anni, segretaria generale della Fiom-Cgil dal 2017, dopo Landini: ora
un piano di politica industriale
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L'intervista. Elsa Fornero. Ex ministro del Lavoro e coordinatore del Cerp 
«Nel welfare inclusivo la chiave per livellare il terreno di gioco» 
Mauro Pizzin
 
Un sistema che cerchi di prevedere i rischi, per affrontarli nel modo migliore, e che sia più
inclusivo ed europeo. Secondo Elsa Fornero è questo il modello di welfare a cui deve aspirare
il nostro Paese, stretto come il resto dell'Occidente tra esigenze di contenimento di una spesa
che solo a livello pensionistico è arrivata al 16% del Pil e disequilibri determinati da un trend
demografico quanto meno preoccupante. Professore d'onore all'università di Torino e
coordinatore scientifico del Cerp,l'ex ministro del Lavoro del Governo Monti considera
necessario un percorso disegnato sulla vita delle persone, sottolineando che se ci si ostina a
interpretare il welfare essenzialmente come un sistema previdenziale si rischia di commettere
un errore clamoroso. 
Professoressa Fornero, come andrebbe ridisegnato il nostro welfare?
Alla luce del concetto di resilienza, ossia cercando di prevenire, limitare e ridistribuire i rischi
che si possono manifestare nella vita delle persone e che non sono solo quelli legati alla età
anziana, all'insufficienza del reddito e della pensione, ma che cominciano con la nascita
stessa, perché non tutti vengono al mondo nelle stesse condizioni. Si tratta di creare un
terreno di gioco livellato e questo vuol dire occuparsi degli asili nido per affrontare fin
dall'inizio situazioni di difficoltà, per poi proseguire con la scuola - dove la Dad ha danneggiato
molti ragazzi con situazioni di disagio - e continuare con il superamento dei divari di genere e
il lavoro, rispetto al quale già prima della pandemia stavamo vivendo una fase di
trasformazione molto radicale, figlia anche della globalizzazione, con la difficoltà di mantenere
posti fissi e una occupazione sempre più frastagliata e la necessità di un apprendimento
costante lungo tutta la vita lavorativa.
Abbiamo bisogno di quello che chiamo il welfare per il ciclo di vita, citando l'espressione usata
da Franco Modigliani, che aveva suddiviso la vita in due periodi, pre e post pensione; per il
principio di inclusione io ci aggiungerei anche la parte di percorso educativo. 
Recentemente lei ha perorato anche un ruolo più incisivo dell'Europa nel definire il welfare del
futuro, superando le divisioni tradizionali tra Paesi mediterranei e frugali. Lo ritiene
realizzabile?
Quello di un welfare a livello europeo è anzitutto un auspicio, ma spero sia anche realizzabile.
A livello Ue le politiche sociali sono inserite nell'ambito della sussidiarietà, anche se poi i
vincoli di bilancio hanno comunque già posto dei limiti ai singoli Paesi. Passare dalla
sussidiarietà a un ruolo maggiore penso sia un obiettivo realizzabile. D'altra parte, abbiamo
anche utilizzato risorse europee per la cassa Covid: credo che non dovremmmo limitare questi
interventi alle sole politiche di emergenza.
Il tema del welfare è molto caro anche alle Casse private, che a loro volta devono tenere
conto delle esigenze di sostenibilità di bilancio a 50 anni con i soli saldi previdenziali. Trascorsi
ormai dieci anni dall'introduzione dei vincoli posti dal decreto Monti 201/2011, che prevedeva
in caso di mancate riforme anche la conversione forzata al contributivo e un contributo di
solidarietà per i pensionati, lei trova che la situazione delle Casse sia migliorata?
Prima di rispondere mi consenta una considerazione: dal mio punto di vista è errata l'idea che
si possa abbinare un sistema previdenziale a ripartizione a una sola categoria perché il Paese
è fatto da settori che crescono e altri in declino. Ciò premesso, penso che numerose Casse
private abbiano fatto un passo in avanti e che si siano convinte che se c'è il problema di una
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scarsa diversificazione del rischio, allora bisogna affidarsi a formule che non sbilancino troppo
i rischi tra una generazione e l'altra.
Su questo fronte la Cassa dei dottori commercialisti è stata tra le prime ad attivarsi,
applicando il contributivo dal 2004 e mettendo in sicurezza i conti: una scelta destinata a
ridurre gli assegni pensionistici. Per ovviare a questa situazione, la Cassa ha istituito
meccanismi premiali per chi decide di versare una contribuzione maggiore: può essere la
strada giusta anche per potenziare l'offerta di welfare?
Certamente, perché questo tipo di welfare, di natura integrativa rispetto a quello più ampio
che lo Stato sta ridisegnando, richiede una corrispondenza tra contributi e prestazioni. Grazie
alla loro vicinanza e conoscenza degli iscritti le Casse possono costruire, del resto, dei
meccanismi di redistribuzione più adatti alle specifiche esigenze dei professionisti. In questo
contesto un passaggio in nome dell'autonomia a una gestione del welfare più ampia va vista
con favore, ma ricordando sempre che la priorità delle Casse private deve essere quella di
mettere in sicurezza i conti previdenziali. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Le Casse possono costruire meccanismi di redistribuzione
adatti alle esigenze dei loro iscritti
Foto: 
Elsa Fornero. 
L'ex ministro del Governo Monti 
è professore d'onore all'Università 
di Torino e coordinatore 
scientifico del Cerp
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Innovazione 
I tecnici avvisano: rischi per l'Italia nel Green Deal 
Claudio Tito
 
ABruxelles lo chiamano il "pacchetto dei pacchetti". Sono 12 proposte che cambieranno la
nostra vita puntando alla riduzione drastica dell'inquinamento.  alle pagine 10 e 11 con
un'intervista di Mantengoli Bruxelles - A Bruxelles lo chiamano il "pacchetto dei pacchetti".
Sono 12 proposte che cambieranno concretamente la nostra vita. È il "Green Deal", le misure
che puntano alla riduzione drastica dell'inquinamento. Emissioni zero nel 2050, meno 55 per
cento entro il 2030.
 Ma quali misure verranno approvate oggi dalla Commissione europea? Secondo l'ultima
bozza - ancora in fase di discussione - il primo intervento riguarda appunto lo smog da
anidride carbonica. Verrà sostanzialmente fissato un prezzo alle emissioni. Lo si farà
attraverso il meccanismo degli Ets (Emissions Trading System). Sono una sorta di certificati
che danno diritto all'inquinamento. Già esistono, ma verranno regolati in maniera diversa.
 Scompariranno quelli gratuiti, via via riducendosi nel tempo. Soprattutto verranno estesi a
settori prima esenti: oltre alle industrie e alle centrali elettriche, saranno coinvolti trasporti e
riscaldamento domestico. Quindi auto, aerei, navi e caldaie. Dunque si pagherà per inquinare.
Ogni Ets - il cui valore è fissato dal mercato - in questa fase costa circa 50 euro e concede la
possibilità di emettere un chilo di CO lazioni della Commissione prevedono che il prezzo salga
a 90 euro entro il 2030. Quasi il doppio. Un po' meno per trasporti e case private: dovrebbe
attestarsi tra 45 e 80 euro.
 Tutto questo si ripercuoterà sull'intero mercato dell'energia e di diversi settori industriali.
 Per evitare che il prezzo dei prodotti europei salga e li renda poco concorrenziali rispetto ai
beni costruiti fuori dall'Unione si prevederà una sorta di "parificatore" dei prezzi: il carbon
border. Da applicare alle importazioni dai Paesi che non hanno analoghe discipline
antinquinamento. L'obiettivo finale è la sostanziale elettrificazione del trasporto. Si progetta di
impiantare quasi dieci milioni di colonnine per la ricarica elettrica sul territorio dell'Unione. La
bozza stabilisce un percorso che dovrebbe portare a ridurre per le automobili le emissioni del
15% entro il 2025 e del 37,5 nel 2030 (al 31 per i furgoni).
 Ogni costruttore riceverà un obiettivo che sarà "ammorbidito" in base alla quota di auto
immatricolate a basse o zero emissioni. Un dato su cui la discussione è ancora intensa
riguarda la riduzione di inquinamento nel 2035: adesso è fissata al 65%, il che equivarrebbe
ad eliminare per quella data le vetture a benzina e diesel. Il nucleare verrà inserito tra le
energie pulite ma non verrà incentivato. E saranno stabilite nuove regole per definire
l'idrogeno verde, cioè senza alcuna forma di inquinamento. Viene creato un nuovo Fondo,
quello Sociale per il cambiamento climatico, dotato ogni anno di 8 miliardi di euro. In larga
parte sarà finanziato proprio dall'aumento dei prezzi degli Ets. Ma soprattutto non avrà
scadenza. L'obiettivo è compensare il probabile impatto economico del "pacchetto", in
particolare sulle famiglie. I privati sono più esposti perché saranno chiamati, ad esempio, a
cambiare vettura, pagare di più la benzina o rivedere il riscaldamento della propria casa. Il
Fondo finanzierà tutte le forme di ammodernamento, che riguarderanno anche il "pubblico". I
comuni potranno accedervi per rinnovare il parco autobus. Il tutto si affiancherà ai
finanziamenti del Recovery e al Bilancio europeo che prevede per questo specifico capitolo
altri 600 miliardi. Nel pacchetto si contemplano investimenti a tutela dell'ambiente per oltre
400 miliardi l'anno, circa il 3 per cento del Pil europeo. Saranno concordate alcune
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agevolazioni fiscali, i cui termini però saranno fissati dai governi nazionali.
 La Commissione ha effettuato alcune simulazioni sulle conseguenze dei provvedimenti, sul
costo dell'energia e sull'occupazione. Potrebbe infatti esserci uno shock iniziale sulla bolletta.
Secondo gli studi, il prezzo dell'elettricità si attesterebbe a 162 euro a megawatt se il Green
Deal non venisse approvato e a 166 euro dal momento in cui entrasse in vigore. Uno
scostamento giudicato non allarmante. Il risparmio sull'acquisto di carburanti fossili sarebbe
di circa 90 miliardi. Fari puntati anche sull'occupazione. Secondo le elaborazioni non ci
sarebbero conseguenze: si prevede una forchetta tra il meno 0,3% e più 0,3%. Stesso
discorso per il Pil: con una forchetta, nel 2030, tra meno 0,2% e più 0,5 %.
I costi
90 Euro Inquinare costerà fino a 90 euro per un chilo di anidride carbonica entro il 2030. Al
momento il costo medio è sui 50 euro 
Il sistema Un maxi fondo per sostenere le spese dei cittadini
Dall'industria alle abitazioni
Una tassa alla frontiera
Certificati per chi inquina L'Europa fisserà un prezzo alle emissioni tramite il sistema degli Ets,
cioè dei certificati che danno "diritto" ad emettere un chilo di CO I certificati saranno estesi
con il tempo a tutti i settori, industria, trasporto e abitazioni private. Il loro prezzo dovrebbe
salire dagli attuali 50 a 90 euro Per compensare i costi extra per i produttori europei sarà
introdotta una "tassa" da applicare alle importazioni da Paesi che hanno politiche più
inquinanti
Aiuti per i privati Sarà istituito un fondo da 8 miliardi l'anno per sostenere le spese "verdi" dei
cittadini. L'obiettivo è ridurre le emissioni del 55% al 2030 e azzerarle entro il 2050
Foto: PAUL ELLIS / AFP
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Il retroscena 
Quel rapporto riservato che agita il governo "Serve flessibilità" 
La nostra diplomazia a Bruxelles ha messo in evidenza alcune criticità del pacchetto che
rischiano di penalizzare l'Italia e la sua industria 
c.t.
 
dal nostro corrispondente bruxelles - Sul pacchetto Ambiente la strada rischia di essere in
salita fin da subito. E tra i governi a nutrire già da ora qualche perplessità c'è anche quello
italiano.
 Già negli ultimi Consigli europei Mario Draghi aveva fatto sentire la sua voce su questo
punto. Ma adesso c'è un passo in più. Nei giorni scorsi, infatti, il governo ha ricevuto un
rapporto dalla Rappresentanza permanente italiana a Bruxelles in cui si segnalavano alcune
criticità del "Green Deal". Difficoltà potenzialmente in grado di creare molte e severe
complicazioni al sistema industriale e sociale del nostro Paese.
 Tanto che l'esecutivo guidato da Mario Draghi ha iniziato a fare proprie le segnalazioni della
Rappresentanza. E a non nascondere che non rinuncerà a vigilare su tutte le misure del
Pacchetto.
 Il nodo si stringe intorno alla rivoluzionaria revisione del quadro normativo. Un sistema che,
appunto, avrà un impatto colossale sui prossimi decenni. L'Italia non intende certamente
mettere in discussione gli obiettivi ambiziosi fissati dal Piano europeo. L'interrogativo che nei
prossimi mesi porrà riguarderà semmai il percorso da seguire per raggiungere il traguardo.
 Il punto è che non tutti i settori investiti dal provvedimento avranno la stessa capacità di
affrontare il cambiamento. E poiché tutti i Paesi membri si stanno muovendo per tutelare i
propri interessi, anche Roma farà la stessa cosa cercando di capire come modulare le misure
in base ai diversi settori di applicazione. L'idea è che le direttive non possono "strozzare" il
sistema-Paese indicando i singoli obblighi nei singoli rami produttivi: serve elasticità.
 Ad esempio, l'Italia ha una posizione di assoluto progresso per quanto riguarda le centrali
elettriche da fonti rinnovabili e i cosiddetti "biofuel", ossia i biocarburanti.
 Quest'ultimo settore rischia di entrare in crisi. Ma il primo, da punto di forza, potrebbe
diventare addirittura un punto di debolezza. Perché l'adeguamento alle nuove norme prevede
una sorta di punteggio: ed allora chi - come la Polonia - ha una prevalenza di centrali a
carbone, chiudendone una o due raggiungerebbe già il risultato richiesto. Mentre l'Italia
dovrebbe fare uno sforzo maggiore. Altra criticità è quella delle cosiddette subforniture legate
all'industria più o meno pesante, che saranno sottoposte ad uno stress che non tutte le altre
nazioni dell'Unione avranno. Semplicemente perché non contano su quel tipo di produzione.
In una certa misura questo problema potrebbe toccare la Pubblica amministrazione: per anni
- anche su richiesta dell'Ue - è stato bloccato il turnover. Ora l'età media dei dipendenti
pubblici italiani è tra le più alte d'Europa. La digitalizzazione della Pa che tipo di effetto avrà
sul personale? Quanto saranno in grado di adeguarsi ai nuovi sistemi? Insomma, il governo
italiano non intende dare il suo sì a scatola chiusa. Vuole vigilare sul cosiddetto "phasing out",
ossia la fase dell'eliminazione graduale delle vecchie normative. E ancora di più sulla tutela
dei livelli occupazionali. In questo senso l'azione di coordinamento della presidenza del
Consiglio rispetto agli impegni dei diversi dicasteri sarà ancora più incessante.
 Del resto, le proposte che oggi la Commissione presenterà avranno un iter di approvazione
articolato.
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 Non solo dovranno essere confermate dal Consiglio europeo, ma successivamente saranno
sottoposte al vaglio del Parlamento. In questo percorso le modifiche non saranno rare e
l'Italia chiederà di modulare gli interventi in base al campo di applicazione. Probabilmente
bisognerà aspettare almeno un anno prima che il quadro sia definitivamente composto. Anche
per il nostro Paese, insomma, si arriverà alla vigilia delle prossime elezioni. Un fattore che non
potrà essere preso sottogamba. - c.t.
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la riforma degli ammortizzatori 
Tutele per precari e autonomi così cambieranno i sussidi 
I nuovi strumenti copriranno anche i lavoratori e le imprese finora esclusi dalla cassa
integrazione Ipotesi di aumento fino a 1.200 euro per il sostegno al reddito. Naspi, salta
l'obbligo dei 30 giorni 
Rosaria Amato
 
roma - Ieri l'incontro con Confindustria, entro questa settimana di nuovo i sindacati, entro la
fine del mese «un impianto definito» della riforma, l'entrata in vigore con la prossima legge di
Bilancio. È la tabella di marcia della riforma degli ammortizzatori sociali, che il ministro del
Lavoro Andrea Orlando definisce «all'ultimo miglio» e che, spiega alla Festa dell'Unità a Roma,
ha «l'ambizione di dare gli ammortizzatori a tutti i lavoratori a prescindere dalle dimensioni
dell' impresa nella quale lavorano e a prescindere dal titolo contrattuale, quindi anche a
precari, discontinui, stagionali». E quindi con l'inclusione anche delle imprese fino a 5
dipendenti. Le Pmi non si tirano indietro: «È necessario arrivare a un unico ammortizzatore
sociale su base universale che sia finanziato attraverso una contribuzione unificata da parte di
tutti i settori», dice il presidente di Confapi Maurizio Casasco, che ritiene prioritario che nei
programmi di politiche attive per i lavoratori in Cig o disoccupati vengano coinvolte le
organizzazioni territoriali e d'impresa.
 Le novità in cantiere Non c'è ancora un testo, ma stanno prendendo forma alcune ipotesi. Si
parla di un aumento del massimale dei trattamenti di integrazione salariale, che passerebbe
per tutti a quasi 1.200 euro. Il contratto di espansione verrebbe esteso a tutte le imprese che
occupano più di 50 dipendenti e prorogato al 2026. La Cassa Integrazione per gli operai
agricoli verrebbe estesa anche ai lavoratori dipendenti imbarcati sulle navi per la pesca
marittima. Sono previste poi misure a sostegno dei lavoratori discontinui e precari, con un
collegamento con le politiche attive.
 Naspi e altri sostegni Per la Naspi, l'indennità di disoccupazione, salterebbe il requisito delle
30 giornate di effettivo lavoro negli ultimi 12 mesi, mentre rimarrebbe quello delle 13
settimane negli ultimi quattro anni, e la progressiva riduzione dell'assegno partirebbe dal
sesto mese e non più dal quarto. Passerebbe dagli attuali 6 mesi a un anno la durata della
Dis-Coll, l'indennità di disoccupazione a sostegno dei collaboratori, con un décalage dal sesto
mese. E ci sarebbero maggiori contributi e facilitazioni per i lavoratori che si costituiscono in
cooperativa e acquisiscono l'impresa per la quale lavorano, per evitare che chiuda.
 Il nodo autonomi Obiettivo di Orlando è quello di estendere le tutele anche agli autonomi. È
prevista l'estensione del programma GOL (che punta a inserire nel mercato del lavoro
disoccupati e percettori del reddito di cittadinanza) anche a chi chiude la partita Iva e si
prevedono accordi con gli Ordini professionali per promuovere le transizioni. Ma «è difficile
individuare un ammortizzatore sociale universale per gli iscritti alle Casse», osserva Gaetano
Stella, presidente di Confprofessioni. «Ogni Cassa dovrebbe essere in grado di provvedere in
autonomia, a seconda delle disponibilità - prosegue - e anche con le proprie risorse, a
condizione però che si elimini la doppia tassazione».
 Il nodo risorse «Sono proposte che vanno nella giusta direzione, verso l'inclusività, ma
aspettiamo il quadro definitivo con le risorse a disposizione», dice Tania Scacchetti, segretaria
confederale Cgil. Le risorse sono il punto strategico della riforma: si parla di un costo di 6-7
miliardi. «Si tratta di strumenti assicurativi - ha precisato Orlando - che non gravano sulla
fiscalità generale se non all' inizio». È in corso dunque una trattativa sia con le parti sociali
che all'interno del governo. «Auspichiamo una fase di confronto più approfondito», osserva il
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segretario generale della Cisl Luigi Sbarra, chiedendo di «definire meglio le tutele in costanza
di rapporto e di migliorare la durata della Naspi». E precisando però che «è chiaro che tutto
resta condizionato alle possibilità di finanziamento: in una fase transitoria è indispensabile un
cospicuo contributo dalla fiscalità generale, mentre a regime si dovranno stabilire aliquote di
finanziamento di equilibrio che consentano al sistema di assicurare certezza e continuità delle
prestazioni senza appesantire eccessivamente il costo del lavoro».
e misure
1
2 Universalità Gli ammortizzatori vengono estesi a tutti i tipi di imprese, di tutte le
dimensioni, anche quelle con meno di 5 dipendenti, e a tutti i lavoratori, anche apprendisti e
lavoratori a domicilio Naspi e Dis-Coll I requisiti della Naspi, diventano meno stringenti, e la
riduzione progressiva dell'assegno in entrambi i casi parte dal sesto mese e non più dal quarto
Contratti solidarietà Se ne incentiva l'uso aumentando la riduzione media oraria che passa dal
60 all'80% dell'orario giornaliero e dal 70 al 90% nell'arco dell'intero periodo Gli autonomi Per
i lavoratori autonomi che chiudono la partita Iva è prevista l'estensione del programma Gol
(politiche attive e di formazione) finora riservato a disoccupati e cassintegrati
La crisi del lavoro Numero di occupati in Italia, in milioni 23,6 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4
22,2 22,0 2016 2017 2018 2019 2020 22,4 maggio 2021 : 
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WOMEN 20 
Ecco perché le donne conteranno molto di più 
FRANCESCA SFORZA
 
Se c'è un esempio di come la società possa orientare i governi, questo è stato offerto dal
primo giorno dei lavori del Summit Women20 che ha visto a Roma rappresentanti della
politica nazionale e internazionale. - P. 19 S e c'è un esempio di come la società civile sia in
grado di orientare le politiche dei governi, questo è stato offerto ieri dal primo giorno dei
lavori del Summit Women20, che ha visto a Roma rappresentanti della politica nazionale e
internazionale, accademici, uomini e donne provenienti dal mondo dell'impresa e del terzo
settore prendere la parola sul tema dell'uguaglianza di genere e analizzare, dalle prospettive
più diverse, la centralità delle donne nello sviluppo globale. E se resta comunque vero, come
ha detto non senza amarezza la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen
nel suo videomessaggio, che: «Al prossimo vertice G20 potrei essere l'unica donna del
gruppo», è altrettanto vero che il risultato del lavoro di W20 sarà consegnato ai leder di 20
Paesi con una serie di proposte che sono allo stesso tempo il frutto di un grande sforzo
collettivo portato avanti da oltre un anno, e la piattaforma da cui si svilupperà una visione del
mondo più equa, in cui le donne conteranno di più. Sembrava possibile? No. Ed è bene
soffermarsi un momento, allora, su come si è arrivati a questo risultato. Fondamentale è stata
la capacità di aggregazione delle donne - cementate dalla tenacia della chair Linda Laura
Sabbadini - che hanno dimostrato di saper passare sopra le differenze interne in nome di un
interesse e valori comuni. Non era scontato, perché ci sono temi che restano controversi -
dalla percentuale delle quote alla definizione della governance, dai diversi punti di vista sul
welfare fino alla scelta delle priorità di interventi - e che ciononostante hanno portato a un
confronto costruttivo: non sono state solo parole, ma proposte, linee guida, orientamenti. Il
fatto che Amina Mohammed, vice segretaria delle Nazioni Unite, abbia già dichiarato che
porterà tutte le proposte di W20 all'Onu perché diventino operative la dice lunga sulla
capacità di scalata che questo gruppo di lavoro ha saputo mettere all'opera. E però le parole
sono state importanti, perché ciò che colpiva, nella prima giornata di lavori, è stata proprio
una diversa qualità del linguaggio, condiviso dai politici italiani che sono intervenuti -
Casellati, Bonetti, Speranza, Giovannini, Orlando - tutti d'accordo nell'utilizzo di categorie
come empowerment femminile, presenza di donne in settori prevalentemente maschili,
politiche di conciliazione, potenziamento delle infrastrutture sociali, riconoscimento della
capacità di cura. L'edilizia, ad esempio, come ha detto il ministro delle infrastrutture
Giovannini, «è un settore centrale nel Pnrr e a predominanza maschile, per questo abbiamo
deciso di dare incentivi speciali alle società che si impegnano nell'occupazione di giovani e
donne, ma possiamo anche escludere quelle che manifestano comportamenti discriminatori».
Nel Piano di ripresa e resilienza c'è una clausola per le imprese partecipanti, il 30% delle
assunzioni devono riguardare le donne: «Oltre a monitorare che venga rispettata - propone il
ministro del Lavoro Orlando - facciamo in modo che venga applicata non solo per il Pnrr, ma
per l'insieme degli investimenti pubblici che si realizzano». La pandemia ha mostrato quanto
la cura degli altri sia centrale, ha detto il ministro Speranza «e adesso sta a noi trasformare
questa crisi in un'opportunità, proprio grazie alla presenza delle donne». A dare la misura di
quanto il linguaggio - e con esso il pensiero, e ci auguriamo anche le politiche e la presa in
carico delle proposte del G20 da parte dei singoli capi di governo - dia la misura dei
cambiamenti in corso, una battuta di Vittorio Colao: «A proposito di quote - ha detto - basta
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chiamarle rosa, o mia figlia mi sgrida». -
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iNTERViSTA ALLA PRESiDENTE DELLA COMMiSSiONE: Chi PRODUCE CO2 DOVRà PAGARE,
L'UNiONE FARà DA APRiPiSTA 
Von der Leyen: "Vi spiego il piano verde della Ue" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Stretta tra le pressioni opposte di industria e ambientalisti, frenata
dalle resistenze di alcuni governi, Ursula von der Leyen rilancia il dossier del Green Deal,
rimasto in secondo piano durante l'emergenza sanitaria. "Voglio dimostrare che è possibile
decarbonizzare, preservando il pianeta e al tempo stesso il benessere. Metterò tutto il mio
peso e le mie forze affinché ciò accada". - PP.2-3 Stretta tra le pressioni opposte di industria e
ambientalisti, frenata dalle resistenze di alcuni governi, Ursula von der Leyen rilancia il
dossier del Green Deal, rimasto in secondo piano durante l'emergenza sanitaria. «Voglio
dimostrare che è possibile decarbonizzare, preservando il pianeta e al tempo stesso il
benessere. Metterò tutto il mio peso e le mie forze affinché ciò accada». Il maxi-piano che
sarà svelato oggi dalla Commissione - battezzato «FitFor55» - è storico perché indica gli
strumenti con i quali saranno raggiunti gli obiettivi fissati dalla legge sul Clima: azzerare le
emissioni di CO2 nette entro il 2050 e ridurle del 55% entro il 2030. Cioè tra meno di nove
anni. Per arrivarci, von der Leyen ha deciso di intervenire su diversi fronti, come spiega in
questa intervista. Il pacchetto sarà composto da 12 proposte legislative. Le principali: l'Ue
includerà il settore del trasporto su gomma e quello del riscaldamento degli edifici nel sistema
Ets per lo scambio di quote di emissioni secondo il principio «chi più inquina, più paga»,
imporrà dazi sull'import di prodotti realizzati in Paesi con standard ambientali più bassi, e
fisserà una data definitiva entro la quale le auto con motori diesel o benzina non potranno più
essere immesse sul mercato. Idealmente il 2035, anche se alcuni governi premono per
consentire qualche anno di vita in più almeno ai veicoli ibridi. Le trattative sono proseguite
fino alla tarda serata di ieri e per definire gli ultimi dettagli probabilmente servirà un'altra
mattinata di negoziati, prima della presentazione ufficiale all'ora di pranzo. La rivoluzione
verde avrà certamente un prezzo da pagare: per evitare che ricada sulle spalle delle famiglie
a basso reddito, la Commissione ha deciso di istituire un Fondo sociale per il clima, che sarà
finanziato con i proventi del nuovo Ets. «L'Europa sta facendo da apripista - dice von der
Leyen, ricordando i 500 miliardi messi sul piatto dal bilancio Ue e dal Next Generation Eu -.
Incoraggiamo gli altri Paesi a fare lo stesso». Secondo l'industria europea le vostre richieste
sono troppo esigenti, mentre per gli ambientalisti si tratta di misure insufficienti: chi ha
ragione? «L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti. Gli europei vogliono
una vita più sana, posti di lavoro e una crescita che non danneggi la nostra natura. Quindi il
principio alla base del Green Deal europeo è di sviluppare una nuova strategia di crescita che
si muova verso un'economia decarbonizzata. Abbiamo già dimostrato di poter separare le
emissioni dalla crescita economica: dal 1990 abbiamo ridotto le emissioni del 25% mentre
l'economia è cresciuta di oltre il 60%. Ho parlato con l'industria e con le Ong e sono convinta
che saremo in grado di fare questo salto inavanti,attraversol'innovazionee gli investimenti».
Oltre all'industria, anche il settore del trasporto stradale e quello del riscaldamento degli
edifici dovranno pagare per le loro emissioni di CO2, ma questo comporterà un aumento dei
prezzi per i cittadini: non vi spaventano le possibili ripercussioni sociali? «Uno dei nostri
principi guida è che la transizione verso un'economiadecarbonizzatadebbaessere equa e
giusta. I trasporti e l'energia devono essere accessibili a tutti. Ma il settore del trasporto
stradale è stato l'unico in cui le emissioni sono aumentate negli ultimi anni. Dobbiamo
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invertire questa tendenza e uno strumentochesièdimostratoefficace è il sistema di scambio di
quote di emissione (Ets): chi emette CO2 deve pagare. Questo incentiverà l'innovazione perlo
sviluppodi nuovetecnologie e prodotti puliti. Oggi utilizziamo l'Ets con grande successo per
l'industria e la produzione di energia, ma ora costruiremo un secondo sistema di scambio di
quote di emissioni per il trasportosu stradaeil riscaldamento. Sarà accompagnato da un Fondo
sociale per il clima. In questo modo assicuriamo che le famiglie a basso reddito ricevano un
sostegno per la mobilità e ilriscaldamento». Molti Stati membri dell'Ue sono molto critici nei
confronti del nuovo Ets: non teme uno stop? «Tutti abbiamo accettato la legge sul clima che
sancisce l'obiettivo del 55% nel 2030 e la neutralità climatica entro il 2050. Ora il Green Deal
europeo è un obbligo legale, non solo un'aspirazione politica. E dobbiamo raggiungere questi
obiettivi perché altrimenti saremo travolti dal pesante impatto negativo del riscaldamento
globale. Se non stabiliamo un nuovo Ets, dovremo raggiungere gli stessi obiettivi in un altro
modo. E questo comporterebbe più norme, più standard, più target e più tasse. Sono
profondamente convinta che sia meglio utilizzare uno strumento basato sul mercato come
l'Ets, perché questo darà spazio alla creatività, all'imprenditorialità, alla forza innovativa delle
nostre imprese e della nostra industria». Quanti soldi ci saranno nel Fondo sociale per il clima
e quando inizierà a funzionare? «La transizione deve essere giusta. Già oggi almeno 30 milioni
di persone nell'Ue soffrono di povertà energetica. Per questo vogliamo primacostruire il
Fondosocialeper ilclima,nei prossimianni.E solo quando sarà invigore avvieremo il nuovo
sistema di scambio di quote di emissioni. Non dimentichiamo che in ogni transizione in cui
abbiamo avuto successo, abbiamo sempre combinato misure di mercato con il giusto
equilibrio sociale. Questa è la nostra economia sociale di mercato e i suoi principi ci guidano
anche nella lottaai cambiamenti climatici». Da dove arriveranno i soldi per il Fondo? «Lo
prefinanzieremo con il bilancio dell'Ue. Successivamente i ricavi proverranno dall'Ets e
saranno ridistribuiti tra gli Stati membri per assicurare che ci sia equità tra di loro e che ci sia
equità all'interno delle loro società». Alcuni Stati, però, temono proteste sulla scia dei gilet
gialli francesi. «Se non fermiamo il riscaldamento globale, saranno i più poveri ad essere
maggiormente colpiti. Se invece avremo successo in questa battaglia, allora staremo tutti
meglio. Più investiamo nell'innovazione, per esempio nelle auto più pulite, e più quei prodotti
costeranno meno. Per le auto elettriche, per esempio, la domanda sta aumentando.
Dobbiamo assicurare che il peso della transizione ricada su chi ha redditi più alti, mentre chi
ha redditi bassi deve ricevere un adeguato compenso». Nelle ultime settimane molte case
automobilistiche hanno annunciato i rispettivi obiettivi per lo stop alla produzione di auto
inquinanti: perché è importante imporlo per legge? «I produttori stanno già dando risposte
impressionanti e questaè unamossanellagiustadirezione. Ma se non fissiamo una data entro la
quale azzerare la produzione di auto a emissioni, non potremo raggiungere la neutralità
climatica nel 2050. Sta all'industria scegliere quale tipo di tecnologia utilizzare per
raggiungere questo obiettivo, l'Europa fornisce la stabilità e la prevedibilità necessarie per
fare gli investimenti». Molte persone, però, non possono permettersi auto elettriche. E uno
studio recente afferma che il 70% delle stazioni di ricarica si trova nei Paesi Bassi, in Francia e
in Germania, nel resto del Continente non si vedono. «Per questo sono necessari investimenti
sostanziosi per allestire colonnine di ricarica e rifornimento, pubbliche e private. Il Next
Generation Eu aiuterà in questo senso. Lungo le strade principali vogliamo avere punti di
ricarica ogni 60 chilometri». Nella vostra proposta il nuovo meccanismo di adeguamento del
carbonio alla frontiera si applicherà ad alcuni settori specifici come l'acciaio, il cemento o i
concimi: come funzionerà? «La lotta ai cambiamenti climatici è uno sforzo globale. Dobbiamo

14/07/2021
Pag. 1

diffusione:91637
tiratura:147112

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 14/07/2021 - 14/07/2021 29



ridurre le emissioni di CO2 non solo in Europa, ma ovunque. Quindi il carbonio deve avere un
prezzo ovunque. La nostra industria investirà molto nella decarbonizzazione e penso che non
sia giusto che chi esporta da Paesi terzi vanifichi questi sforzi vendendo nel nostro mercato
prodotti più economici, ma realizzati producendo più emissioni. Ecco perché vogliamo che
queste aziende paghino un prezzo. Ciò permetterà alle nostre aziende che cercano di
modernizzare e decarbonizzare le proprie attività di competere ad armi pari». Paesi come
l'India e gli Stati Uniti hanno già criticato questa misura perché la considerano protezionistica.
E se scattassero ritorsioni? «Faremo in modo che il meccanismo sia compatibile con le regole
dell'Organizzazione mondiale del commercio. Ma c'è un'altra componente che è importante: a
nostro avviso, il meccanismo è un invito ai Paesi terzi a stabilire un prezzo per il carbonio».
Quando sarà operativo il meccanismo? E dove finiranno i ricavi? «Ci saranno tre anni di
preparazione e poi un'introduzione graduale. Le entrate andranno nel nostro bilancio e in un
Fondo per l'innovazione che servirà ad accelerare la transizione verde». Il tempo a
disposizione, però, non è molto perché il 2030 è vicino: siete sicuri di farcela? «Gli europei
hanno già fatto la loro scelta, si stanno muovendo.Vogliono lasciarealla prossima generazione
un pianeta sano e non un pesante debito fatto di carbonio. Sonofiduciosa. -Le misure
principali 1 La Commissione Ue vuole estendere il meccanismo per lo scambio di quote di
emissioni (Ets) al trasporto stradale e al riscaldamento degli edifici. Chi più inquina, più
pagherà 2 Bruxelles ha deciso di introdurre una «Carbon Tax» che consentirà di applicare dazi
sull'import di prodotti realizzati in Paesi con standard ambientali più bassi per evitare il
dumping 3 
Altre misure riguardano la promozione delle rinnovabili, lo stop alla produzione di veicoli
inquinanti, le colonnine per la ricarica di auto elettriche e l'istituzione di un Fondo per il clima
URSULA VON DER LEYEN PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto il limite. Gli europei vogliono una vita più
sana, che non danneggia la natura
La transizione verso un'economia decarbonizzata deve essere equa e giusta. I trasporti e
l'energia saranno accessibili a tutti
Anche riscaldamento e trasporto su strada pagheranno per le loro emissioni. Le risorse
finanzieranno il nuovo fondo sociale
Le auto elettriche diventeranno più convenienti. Sulle strade principali puntiamo a installare
colonnine di ricarica ogni 60 Km
Foto: REUTERS
Foto: La presidente della Commissione Ue
Foto: La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen
Foto: PATRICK HERTZOG, POOL PHOTO VIA AP
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ECOFIN 
Approvato il Recovery "In arrivo 25 miliardi" * 
MA. BRE.
 
Ora c'è anche il timbro ufficiale dell'Ecofin: il Recovery Plan italiano ha ottenuto il via libera
definitivo e la Commissione ha assicurato che "entro fine luglio" arriveranno i primi 25 miliardi
di pre-finanziamento. In tutto sono 191,5 miliardi, di cui 68,9 a fondo perduto. - P. 3
DALL'INVIATO A BRUXELLES Ora c'è anche il timbro ufficiale dell'Ecofin: il Recovery Plan
italiano ha ottenuto il via libera definitivo e la Commissione ha assicurato che «entro la fine di
luglio» arriveranno i primi 25 miliardi di pre-finanziamento. In tutto sono 191,5 miliardi, di cui
68,9 a fondo perduto e il resto in prestiti a tassi agevolati. Più di un terzo delle risorse servirà
per raggiungere gli obiettivi climatici fissati dall'Ue. «Questa decisione deve essere motivo
d'orgoglio per l'Italia» ha sottolineato ieri Mario Draghi durante la riunione del Consiglio dei
ministri. Il premier si è però soffermato su due elementi essenziali, senza i quali tutto il
castello del Next Generation EU rischia di crollare. Il primo: la decisione di ieri «deve essere
anche uno stimolo a spendere bene i soldi che ci arriveranno» perché il tutto avverrà sotto
l'occhio attento di Bruxelles. Il secondo, rivolto più che altro ai partiti della maggioranza:
«Bisogna approvare in tempi rapidi le riforme che abbiamo concordato con la Commissione
europea». Paolo Gentiloni coglie il clima di euforia nazionale per indicare la via: «Possiamo
cambiare il futuro della nostra economia, ma ci vogliono coesione e collaborazione tra tutte le
istituzioni. Come la Nazionale a Wembley». Il commissario all'Economia ha ricordato che il
lavoro preparatorio era iniziato con il governo precedente, ma ha riconosciuto che «la spinta
finale è arrivata grazie alla leadership di Mario Draghi». Un passaggio di consegne che
evidentemente ha fatto la differenza: «Qui a Bruxelles ci ha consentito di avere la sensazione
di un piano di alta qualità e di poter quindi dare il nostro via libera». Come già era emerso
dalle riunioni preparatorie, durante il vertice dell'Ecofin nessun governo si è opposto: tutti
hanno dato l'ok al piano italiano e a quelli degli altri 11 Paesi (Austria, Belgio, Danimarca,
Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna). E ci
saranno soldi a sufficienza per soddisfare tutte le richieste di pre-finanziamento, visto che ieri
la Commissione ha raccolto altri 10 miliardi di euro sui mercati grazie alla terza emissione di
bond comunitari. In questo momento in cassa ci sono 45 miliardi. La vera sfida, però, inizia
adesso e durerà fino al 2026: «Ogni anno - ha ricordato Gentiloni - ci sarà un esame da parte
dell'Ue per verificare il raggiungimento degli obiettivi». Il primo già entro la fine del 2021,
anche se il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha fatto capire che la prossima tranche di
finanziamenti dovrebbe arrivare soltanto all'inizio del 2022. Anche il titolare del Tesoro,
incalzato da una precisa domanda dei giornalisti, ha auspicato un possibile impatto politico-
economico dopo i recenti exploit sportivi e musicali, con la vittoria dei Maneskin all'Eurovision.
«Queste notizie, che non hanno a che fare strettamente con l'economia, possono contribuire a
dare fiducia dentro il Paese e fiducia nel Paese». Per ora i dati di crescita vanno meglio delle
attese: Bruxelles stima un +5% del Pil per quest'anno, ma c'è ancora parecchia strada da
fare. «Nel 2020 abbiamo perso nove punti di Pil - ha spiegato Franco -, quindi ce ne restano
ancora quattro». Secondo il Titolare del Mef, l'economia dovrebbe tornare ai livelli pre-crisi nel
terzo trimestre del 2022. Ma nonostante il momento di gloria in Europa, c'è una partita che si
sta rivelando più ostica del previsto per l'Italia. Il governo sta cercando di ottenere il sostegno
dei partner per incassare la presidenza dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (Esma), i tentativi però si sono sin qui scontrati contro il muro tedesco. Il candidato
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sponsorizzato da Roma è Carmine di Noia, commissario Consob, già nella short list dell'Esma.
Berlino vorrebbe invece che si puntasse su Verena Ross e la candidata tedesca ha il supporto
dell'Europarlamento, che spinge per un riequilibrio di genere. «Che le donne debbano avere
un ruolo importante - ha replicato il ministro Franco - è un principio che condividiamo, ma nel
caso in questione va rilevato che sul tavolo c'era già un pacchetto di nomine, due delle quali
sono state attribuite a donne». Per il titolare del Tesoro, la Ross è già da 10 anni ai vertici
dell'Esma, dunque sarebbe meglio favorire un ricambio. - © RIPRODUZIONE RISERVATAI
PRIMI ESBORSI Paesi per cui l'Europa ha dato l'ok al piano presentato e a concedere la prima
tranche di finanziamenti del Recovery Fund Prima tranche (mln €) ITALIA Spagna Francia
Grecia Germania* Portogallo Slovacchia Belgio Austria Lettonia Danimarca Lussemburgo
*prima tranche all'8,7% 24.900 9.000 5.100 4.000 2.300 2.200 823 767 450 236 200 12 LA
PRIMA TRANCHE Totale aiuti (mld €) 191,5 69,5 39,4 30,5 25,6 16,6 6,3 5,9 3,5 1,8 1,5
0,093 13% degli aiuti previsti (a fondo perduto o in prestito)MARIO DRAGHI PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO Attenzione, questo deve essere uno stimolo a spendere bene i soldi che arrivano
Bisogna approvare in tempi rapidi le riforme che abbiamo concordato con la Commissione
DANIELE FRANCO MINISTRO DELL'ECONOMIA L'economia nazionale dovrebbe tornare ai livelli
pre-crisi nel terzo trimestre del 2022 Il candidato italiano Carmine di Noia è il più competente
per la guida dell'authority Esma
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l'obiettivo: portare dal 10 al 20% la quota della produzione mondiale per difendere l'industria 
L'Ue punta al raddoppio dei microchip sfida a Cina e Usa per la
sovranità digitale 
Breton incontra Draghi e Giorgetti. Il ministro: serve un piano straordinario di investimenti
Sul tavolo le risorse del Recovery e il fondo da 1,7 miliardi lanciato dal governo 
PAOLO BARONI
 
ROMA La sfida è quella della «sovranità digitale». L'orizzonte è il 2030. Di qui ad allora
l'Europa punta a raddoppiare dal 10 al 20% la sua quota di produzione mondiale di microchip
di ultima generazione. La crisi innescata dalla pandemia, che ha gelato per mesi gli scambi
mondiali, e la carenza di semiconduttori generata da una impennata della domanda di pc,
tablet e smartphone, ha infatti aggravato la guerra commerciale e tecnologica Usa e Cina in
corso da tempo e prodotto danni a tutti, ma in particolare all'Europa. Il prezzo più alto A
pagare il prezzo più alto sono stati innanzitutto i grandi produttori di auto, a partire da
francesi, tedeschi e italiani, che al culmine dell'«emergenza microchip» nei mesi scorsi hanno
dovuto fermare le fabbriche. Ma poi tutti i produttori di apparecchi elettronici ed
elettrodomestici hanno sofferto la fame di chip. Purtroppo anche in questo settore oggi
strategico l'Europa non è autosufficiente e per questo Bruxelles ha deciso di correre ai ripari.
Anche in questo campo la regia è in mano al commissario europeo al Mercato interno Thierry
Breton, che ieri a Roma ha incontrato il premier Mario Draghi, il sottosegretario alla
presidenza Bruno Tabacci ed il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, ottenendo di fatto
semaforo verde. «L'Europa ha tutte le carte in regola per essere una potenza industriale,
competitiva e innovativa - ha twittato il commissario europeo al termine della visita -. Col
primo ministro Mario Draghi condividiamo questa visione dell'Unione europea, che si tratti di
tecnologie, semiconduttori, spazio o addirittura vaccini». Il piano illustrato da Breton sui
microprocessori «è un obiettivo condiviso dell'Italia» ha confermato Giorgetti, sottolineando
però la necessità «di lanciare un piano straordinario di sostegno agli investimenti, in cui le
imprese italiane possano svolgere un ruolo di prima fila grazie alle loro capacità e
competenze». Grandi investimenti Sul tavolo, oltre ai fondi messi a disposizione dal Recovery
plan, ci sono i 140 miliardi euro stanziati dal «Digital Compass». L'Italia di suo ha invece
appena varato un fondo da 1,7 miliardi destinato alle imprese che investono in ricerca,
sviluppo e innovazione nell'ambito di «Importanti progetti di comune interesse europeo»
(Ipcei). Breton negli ultimi tempi ha incontrato tutti i principali produttori europei e americani,
a partire dai tedeschi di Infineon, gli italo-francesi di Stm e le olandesi Nxp e Asml. Ma fino ad
ora le risposte più interessanti le ha ricevute dagli americani di Intel intenzionati ad investire
in Europa ben 20 miliardi, con la Ue che potrebbe garantirne ben 8. Il tutto per creare 8
diversi poli produttive tra cui uno collocato in Italia. Draghi ne ha parlato di recente col ceo di
Intel Pat Gelsinger nel corso di una visita in Francia e l'idea sarebbe quella di impiantare nel
nostro Paese un centri dedicato a ricerca e sviluppo. «Inevitabile l'alleanza con Intel»
sostengono gli esperti, se si vuole anche solo immaginare di scalfire il monopolio della
taiwanese Tsmc, che da sola produce il 92% dei chip più sofisticati. Taiwan, assieme a Cina,
Corea del Sud e Usa domina infatti il mercato dei chip. L'Europa, che nella graduatoria dei
principali gruppi mondiali è assente, è invece importatrice netta di alta tecnologia. Con tutto
quello che ne consegue. - CHI PREDOMINA NEL SETTORE La classifica mondiale dei
semiconduttori per aziende Tsmc (Taiwan) 1 Samsung (Sud Corea) 2 Intel (Stati Uniti) 3 Sk
Hynix (Sud Corea) 4 Kioxia (Giappone) 5 Global Foundries (Stati Uniti) 6 Micron (Stati Uniti) 7
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Umc (Taiwan) 8 Smic (Cina) 9 Texas Instruments (Stati Uniti) 10 Stmicroelectroncs (Italia-
Francia) 11 IL NUMERO UNO Tsmc investirà 100 miliardi di dollari in nuove fabbriche entro il
2023 LE VENDITE GLOBALI 450 miliardi di dollari nel 2020 1.000 miliardi di dollari nel 2030
(stima)
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GIUSEPPE FERRERO Il fondatore di Tuxor, intermediario nell'acciaio L'INTERVISTA 
"La qualità italiana paga ancora ma Pechino fa prezzi micidiali" 
LUIGI GRASSIA
 
TORINO «La Tuxor ha aumentato il giro d'affari anche nel 2020 della pandemia» dice
Giuseppe Ferrero, 88 anni, fondatore, presidente e amministratore delegato della società
torinese di intermediazione internazionale di acciaio; e il 2021 sta andando ancora meglio. Per
voi è un momento d'oro, con la ripresa post-Covid le materie prime e i semilavorati nel
mondo vanno a ruba. «È vero, eppure i problemi sono tanti. La Tuxor ha aumentato il giro
d'affari da 48 milioni di euro nel 2019 a 51 milioni nel 2020. Ma la concorrenza è fortissima,
soprattutto quella cinese, e perciò la redditività è molto bassa (solo 41 mila euro nel 2020).
Oggi fare profitti è come trovare tartufi d'Alba». E la Cina come si affronta? «Fa prezzi
micidiali, offre acciaio che costa metà di quello italiano. Però la qualità è inferiore, e questo fa
la differenza. Si può sempre fregare qualcuno una volta, ma una volta soltanto. Nessun
cliente si ricorda del prezzo basso che gli hai fatto, mentre tutti si ricordano della fregatura
che gli hai rifilato. E la Tuxor nel mondo ha una reputazione ineccepibile da 57 anni». Che
cosa fate di preciso? E chi sono i vostri clienti? «Nella mia vita ho procurato milioni di
tonnellate di acciaio e di materiali da costruzione, pur senza produrli. I clienti di Tuxor sono
dappertutto, dal Sud America al Giappone, dal settore del petrolio alla costruzione di dighe e
ferrovie. Ma nel presente e nel futuro il mercato più interessante è l'Africa: l'Etiopia, la
Tanzania, l'Algeria, e adesso stiamo ripartendo in Libia». Ma l'Africa è così ricca da proporre
grandi ordinativi? «Ci sono Paesi in forte crescita come l'Etiopia, e ci sono ovunque in Africa
grandi opere finanziate dalla Banca mondiale, dalla Banca africana di sviluppo, dall'Ue
eccetera». All'atto pratico il suo lavoro come funziona? Qualcuno, per esempio, le chiede un
tot di acciaio di costruzioni in un Paese africano, e lei come si muove? «Dipende. Se mi
chiedono del tondino, che è un materiale "povero", e continua a esserlo anche dopo essere
raddoppiato di prezzo in un anno, la questione determinante sono i noli. Dall'Italia non si
riesce a trovarne, e allora vado a cercare l'acciaio in Turchia e lo carico lì. Se invece mi
chiedono putrelle o travi di alta qualità, le cerco all'acciaieria Feralpi di Brescia (che fra l'altro
ha il 5% del capitale di Tuxor, io ho il restante 95%) oppure mi muovo altrove in Italia o in
Nord Europa, e poi organizzo il trasporto da Anversa». E dall'Italia? «Difficile.Non ha più
navi». -
GIUSEPPE FERRERO FONDATORE, PRESIDENTE E AD DELLA TUXOR
Redditività ai minimi fare profitti in questo contesto è diventato difficilissimo
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AMMORTIZZATORI SOCIALI: QUALE FUTORO? 
Sergio di Meo, noto commercialista di Aversa, particolarmente qualificato nella consulenza del
lavoro e legale alle piccole e medie imprese italiane ( PMI ), in questa lunga intervista parla
della necessità di una riforma degli ammortizzatori sociali che preveda una semplificazione
delle procedure e un ampliamento del perimetro dei soggetti coinvolti e delle politiche attive
del lavoro che fino ad oggi hanno funzionato solo ed esclusivamente come sostegno
assistenziale. 
Roberta Imbimbo
 
Dott. Di Meo, quale impatto ha avuto il Covid sul sistema degli ammortizzatori sociali?
L'emergenza pandemica del 2020 ha messo a nudo tutti i limiti dell'attuale sistema degli
ammortizzatori sociali in Italia. L'ultima riforma degli AA.SS. avuta con la Legge 148/2015 ha
mostrato carenze strutturali che hanno penalizzato fortemente le aziende ma soprattutto i
lavoratori che hanno dovuto aspettare tempi biblici per l'erogazione del trattamento salariale.
L'attuale struttura degli AA.SS. prevede essenzialmente interventi differenti in funzione della
tipologia dell'azienda richiedente : • CIG/CIGS per aziende industriali e per aziende
commerciali con più di 50 dipendenti. • FIS per aziende W commerciali con una media
dell'organico k superiore a 5 dipen& denti. • • FSBA per gli artigiani. • CI SO A per
l'agricoltura. • CIGD per residuali per alcun A.S.. Come si può tutte le categorie le quali non
opera osservare questa eterogeneità di trattamenti diversi ha come naturale conseguenza
anche una diversa modalità di presentazione della richiesta che molto spesso, se non
addirittura sempre, è completamente diversa a seconda dei singoli casi. Si pensi che
nell'emergenza Covid i professionisti si sono imbattuti in circa 25 modi diversi di presentare
istanza per chiedere fondamentalmente la stessa cosa, ovvero il trattamento di integrazione
salariale. Si tratta di un vero e proprio paradosso, considerando che il D.L. 148 aveva
apportato modifiche importanti alla precedente riforma quali l'estensione dei trattamenti di
integrazione salariale agli apprendisti che fino alla data di entrata in vigore del D.L. erano di
fatto esclusi dal trattamento di integrazione salariale. Era stata anche rivista la durata del
trattamento ordinario e straordinario che da 36 mesi nel quinquennio fisso è stata portata a
24 mesi nel quinquennio mobile incoraggiando però l'utilizzo del contratto di solidarietà
computando per la metà i relativi periodi. Quali altri importanti novità ha introdotto il D.L.
148? Diverse le novità introdotte, quali la rivisitazione del contributo addizionale e il limite
dell'autorizzazione delle sospensioni non oltre il massimo dell 80% delle ore lavorabili
nell'unità produttiva; il meccanismo di responsabilizzazione delle imprese, previsto prima solo
per la C1GS, è stato esteso anche alla CIGO con aliquote maggiorate che vanno dal 9% della
retribuzione persa per i periodi di cassa sino ad un anno passando al 12% sino a due anni per
finire al 15% sino a tre anni. Per quanto concerne invece il limite dell'80% ii D.L. ha previsto
che non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di
un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile. In pratica fissando tale limite si è
tentato di scoraggiare l'utilizzo della cassa a zero ore. Altra novità è stata quella relativa ai
contratti di solidarietà che sono diventati una causale della CIGS sia per quanto riguarda il
tasso di copertura all'80% sia per quanto riguarda l'applicazione dei massimale che nella
normativa previgente non era previsto. Quali problemi riscontra nell'intera procedura della
CIG? Il vero punto complesso dell'intera procedura riguarda il meccanismo di presentazione
ed autorizzazione del trattamento di integrazione salariale. Partendo dalla comunicazione
preventiva alle RSA nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali
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comparativamente più rappresentative a livello nazionale per arrivare al decreto di
autorizzazione passano circa 90/120 giorni durante i quali le aziende che si trovano in crisi
quasi mai riescono ad assolvere puntualmente gli impegni con le maestranze. Altro punto
molto dolente riguarda certamente i tempi di erogazione del trattamento quando lo stesso è
erogato direttamente dall'Inps. Per tutte le tipologie di trattamento richieste, la media dei
giorni di attesa dei lavoratori è stala di circa 90 dall'inizio del trattamento. Ciò principalmente
per la complessità della procedura che prevede passaggi infiniti che potrebbero essere t r a n
q u i l l a m e n t e bypassati con procedure più snelle ed elastiche. Basti citare, a titolo di
esempio, l'invio dei mod. SR 41 che solo s u c c e s s i v a m e n t e all'autorizzazione dell'A.S.
deve essere inoltrato dalle aziende per poi poter permettere il pagamento delle spettanze ai
lavoratori. Informazioni del mod. SR41 che già sono in possesso delle sedi Inps attraverso il
flusso uniemens che ogni mese viene inviato telematicamente dalle aziende! La situazione
quindi allo stato attuale si presenta alquanto complessa in quanto non adempie certamente
alle esigenze temporali delle aziende e dei lavoratori in merito all'autorizzazione e alla relativa
erogazione dei trattamenti integrativi salariali. In questo contesto, è più che mai necessaria
una riforma degli ammortizzatori sociali? Assolutamente sì! Urge una riforma completa non
solo degli ammortizzatori sociali che preveda una semplificazione delle procedure e un
ampliamento del perimetro dei soggetti coinvolti ma anche delle politiche attive del lavoro che
fino ad oggi hanno funzionato solo ed esclusivamente come sostegno assistenziale. Si dovrà
quindi tendere essenzialmente alla più volte invocata universalità del trattamento creando un
unico ammortizzatore che soddisfi le esigenze di tutte le aziende indipendentemente dalla loro
natura e soprattutto di tutti i lavoratori. La crisi del Coronavirus ha mostrato in effetti la
necessità di allargare la rete di protezione sociale ed economica anche a quei lavoratori che
non sono coperti dall'attuale meccanismo degli AA.SS.; in pratica un restyling a tutto campo
dove si ipotizzi una cigs per tutti i settori produttivi, una cassa ordinaria pili estesa, lo stop a
FIS e CIGD, ammortizzatori anche per gli autonomi e soprattutto un massimale più alto in
modo da garantire ai lavoratori un sussidio equo. In pratica un'universalità del trattamento
che possa trovare applicazione a tutte le imprese in difficoltà a pari condizioni. Il tutto passa
anche attraverso due vie essenziali: • Semplificazione delle procedure; • Riforma delle
politiche attive del Lavoro. Per quanto concerne il primo punto sarebbe essenziale innanzitutto
rivedere il computo del periodo massimo di fruizione della CIG calcolato non più a settimane e
su singola azienda ma calcolata ad ore e per singolo dipendente. Tale modalità permetterebbe
un uso più oculato della CIG soprattutto in momenti di flessione del lavoro ottenendone un
vantaggio rispetto ad un periodo più lungo ma interpretato in modo rigido e razionale; ci
sarebbe in definitiva una minor incidenza sulle casse dello Stato e una maggiore fruibilità per
le aziende calcolando un massimale di ore per dipendente sempre rispettando il biennio
mobile. Ma la vera riforma dovrà passare obbligatoriamente attraverso la riduzione dei tempi
di attesa dell'autorizzazione e dell'erogazione ai dipendenti in caso di pagamento diretto ai
lavoratori. Si potrebbe quindi ipotizzare un ' a u t o r i z z a z i o n e contestuale all'inoltro
della domanda di ammissione ed entro massimo 30 * * giorni dalla fc fc p r o t o c o l l o r,, .
, ammortizzatori 1 Inps potrà . . ^ c o n f e r m a r e sociali in tempi l'autorizzara comunicare
il diniego della domanda. In questo modo attraverso il flusso uniemens che le aziende inviano
mensilmente alle sedi Inps competenti il datore di lavoro invierà telemati camente tutte le
informazioni utili senza dover richiedere eventuali ticket autorizzativi in modo da velocizzare
sensibilmente il pagamento delle integrazioni salariali ai dipendenti. Connotati ben più
importanti riveste la riforma urgente delle politiche attive del lavoro. Ce ne può parlare? Con
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la fine del blocco dei licenziamenti esiste la possibilità di una grave perdita di posti di lavoro;
nei prossimi mesi il mercato del lavoro sarà segnato da un tasso di disoccupazione molto più
alto rispetto a quello già elevato che esisteva prima del Covid 19 e nonostante l'importante
intervento macroeconomico non è affatto scontato che si verificherà un recupero della
disoccupazione anche perché l'aumento di nuovi posti di lavoro sarà inevitabilmente legato a
nuovi accessi al lavoro e ciò potrà creare un aumento della disoccupazione strutturale dovuta
al mismatch tra disoccupati e posti disponibili. Difatti man mano che l'offerta di lavoro tornerà
attiva si troverà di fronte una domanda di lavoro cambiata rispetto al periodo precedente la
pandemia. In definitiva i posti di lavoro disponibili saranno diversi da quelli persi. Con l'utilizzo
più accentuato dello smart working e con i processi di digitalizzazione in atto che porteranno
all'introduzione di macchine intelligenti è presumibile che tali cambiamenti genereranno una
domanda di lavoro orientata verso skills digitali. E quindi fondamentale accompagnare i
lavoratori verso una riconversione che passi dal sostegno passivo degli AA.SS. alla
ricollocazione attraverso progetti formativi e di adeguamento di capacità gestionali che
dovranno passare obbligatoriamente attraverso una riforma accelerata dei centri per l'impiego
da sempre punto dolente del mercato del lavoro. Con la digitalizzazione dei servizi per
l'impiego si dovrà trovare una gestione ottimale del matching nel mercato del lavoro a t t r a
v e r s o l ' i d e n t i f i c a z i o n e tempestiva delle nuove opportunità di lavoro in modo da
formare profili professionali che siano confacenti con le esigenze specifiche delle imprese.
Altro passaggio cruciale sarà quello di rideterminare il rapporto duale scuola - imprese che in
altri paesi europei funziona perfettamente e in Italia stenta a decollare. Solo con il
rafforzamento di tale rapporto si potranno creare figure pronte al mercato del lavoro con
tempi di attesa minimi. In conclusione, cosa auspica per il futuro? In definitiva occorre che
finalmente si arrivi ad una politica del lavoro orientata verso l'obiettivo di aumentare
roccupabilità dei lavoratori, sia di quelli che sono ed inevitabilmente saranno oggetto di
AA.SS., sia soprattutto di coloro che sono fuoriusciti dal sistema lavoro a causa della
pandemia e devono ricollocarsi in nuovi settori con adeguati processi formativi. La particolare
natura della crisi da Covid 19 ha mostrato a tutti che solo le sinergie tra una pluralità di
istituzioni potrà rilevarsi il punto vincente per far riavviare il mercato del lavoro; solo infatti lo
sforzo congiunto di governo, imprese, sindacati, istituzioni sociali potrà di nuovo "nutrire" la
nostra economia per far si che il dopo pandemia diventi un'opportunità per tutti e non un
punto di non ritorno.

14/07/2021
Pag. 52 N.29 - 14 luglio 2021

diffusione:54387
tiratura:89180

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 39



O RGOGLIO ITALIANO 
LE POLIZZE FAI-DA-TE CORRONO SUL WEB 
La compagnia romana Net Insurance offre ai suoi clienti la possibilità di gestire la tutela
assicurativa in autonomia con pochi passaggi fatti sullo smartphone. Tanti i prodotti
innovativi: si può proteggere l'azienda dagli attacchi informatici, gli animali domestici (e i loro
proprietari), ma anche attivare la copertura furto automaticamente quando si esce di casa o si
parte per le vacanze. 
Maddalena Bonaccorso
 
Quando il digitai irrompe nel campo delle assicurazioni, il successo è garantito. Potrebbe
essere questo il motto di Net Insurance, eccellenza italiana storicamente piazzata nel settore
della cessione del quinto dello stipendio ma che, da circa tre anni, a seguito dell'acquisizione
da parte di Spac Archimede e grazie alla visione manageriale del ceo Andrea Battista, ha
deciso di aggredire il mercato della bancassicurazione, dell'insurtech, dei broker e della
vendita di prodotti digitali. Il segreto di questa innovativa compagnia assicurativa è internet e
la scelta di mettere in mano al cliente, sullo schermo del proprio smartphone, la gestione e la
scelta delle polizze più adatte alle varie fasi della vita. Si passa da quelle che proteggono gli
animali di casa o la sicurezza informatica a quasi qualsiasi altro tipo tutela assicurativa. «Net
Insurance è stata per circa 18 anni una delle società leader Andrea nel comparto della
Battista, , , CeO 06113 cessione del quinto, compagnia con una vocazione romana quindi
specialistica Net. e, come si dice in ambiente anglosassone, totalmente "monoline"» dice a
Panorama il numero uno dell'azienda Andrea Battista. «Ma sappiamo bene che, nel mondo
assicurativo, fare una sola cosa può risultare problematico e pure molto rischioso. Quando io
e gli altri soci di Spac Archimede abbiamo deciso di acquisirla, volevamo farne una compagnia
dall'anima insurtech e avevamo già in mente quella che sarebbe stata l'evoluzione
dell'azienda e il suo progetto industriale. Avevamo individuato in Net Insurance il target ideale
per il nostro piano di sviluppo dedicato alle soluzioni di protezione innovative e tagliate su
misura per il cliente. E il tempo ci sta dando ragione» aggiunge Battista. È proprio grazie
l'allargamento del business a canali di grande espansione come il bancassurance
(distribuzione di prodotti assicurativi tramite filiali bancarie) e a prodotti digitali con tutto il
loro ecosistema di applicazioni, che il fatturato è passato da 62 milioni del 2018 a 117 del
2020, mentre per quest'anno si prevede raggiunga quota 140. «Siamo molto soddisfatti della
svolta impressa a Net Insurance» continua Battista «perché in questi nuovi settori, che noi
definiamo "rami startup" dato che siamo partiti letteralmente da zero, solitamente nei primi
anni si va sempre in perdita. Noi invece abbiamo raggiunto ottimi risultati, offrendo ai clienti
possibilità di scelta e facilità di attivazione. Oltre a essere entrati in mercati altamente
espansivi, sia in termini di crescita, sia di rendimenti». Andando ad analizzare nel dettaglio i
prodotti che la società romana ha immesso sul mercato, troviamo una serie di soluzioni
protettive molto agili che si rivolgono prevalentemente al mercato retail, alle famiglie e alle
piccole e medie imprese. Escludendo le polizze auto e quelle vita, tutto ciò che appartiene al
mondo della protezione è presente nel bouquet di Net Insurance. Anche prodotti molto
innovativi: «Abbiamo stretto una partnership con Yolo Group, primo gruppo italiano di servizi
e d'intermediazione assicurativa totalmente digitale» continua Battista «per tutelare le
piccole e medie imprese e gli studi professionali dagli attacchi informatici, che i dati
testimoniano essere enormemente aumentati durante i mesi della pandemia. Assieme a Yolo
forniamo sostegno alle imprese sia nel momento dell'attacco informatico vero e proprio, sia
nella fase di prevenzione e di monitoraggio. Si tratta di una polizza estremamente innovativa

14/07/2021
Pag. 74 N.29 - 14 luglio 2021

diffusione:54387
tiratura:89180

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0109_binpage74.75.pdf&authCookie=1774013044
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0109_binpage74.75.pdf&authCookie=1774013044
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0109_binpage74.75.pdf&authCookie=1774013044


e un chiaro esempio di prodotto di categoria Insurtech che sa adattarsi ai tempi e alle
necessità delle aziende». Ma non è tutto. In vista c'è anche una grande operazione, condotta
in parallelo con una delle più importanti Utilities dell'elettricità, che consentirà, tramite un
sistema domotico, di «collegare l'assicurazione della casa all'attivazione dell'impianto di
allarme: un prodotto quindi totalmente "su misura", in grado di integrarsi nell'esperienza
dell'utente che non dovrà più ricordarsi di attivare o meno la polizza furto a seconda del
momento e del rischio, ma la vedrà già in essere nel momento in cui esce di casa». Il
prodotto dell'anno, per Net Insurance, è una polizza «sulla cui utilità si troveranno d'accordo
moltissimi italiani, perché riguarda i piccoli animali di casa: si chiama infatti "Net Pet" ed è
dedicata proprio a cani e gatti, aumentati in maniera rilevantissima proprio durante i lunghi
mesi di lockdown. Vista la tendenza in crescita» conclude l'amministratore delegato «abbiamo
pensato di arricchire la nostra offerta che tutela l'animale di affezione, ma anche garantisce il
proprietario dalla responsabilità civile e eventuali costi di tutela legale per i danni causati da
Fido. È una prodotto di grande successo, attivabile in pochi clic, che dimostra la nostra
filosofia: attenzione al cliente e a tutto il suo mondo». •
Foto: + 88 per cento La compagnia romana di assicurazioni Net Insurance, dal 2018 al 2020,
ha visto crescere il fatturato da 62 milioni a 117 di euro.
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convegno sulle attese del futuro 
Piccole e medie aziende puntano tutto sull'export 
C. LUI.
 
Il 38% delle piccole e medie imprese piemontesi, a causa della pandemia ha registrato una
riduzione di fatturato tra l'1% e il 10%, ma nel complesso circa un quarto delle aziende attive
ha registrato una piccola-media crescita. Almeno la metà si aspetta nel prossimo futuro di
superare i livelli di export pre-crisi, il 70% ritiene positivo l'andamento della propria azienda
all'estero. Sono alcuni dei dati emersi ieri al convegno "Piemonte per un futuro internazionale"
promosso dalla Regione Piemonte con Confindustria, Unioncamere Piemonte e The European
House Ambrosetti, svoltosi al Centro Internazionale di Formazione dell'Ilo a Torino. Un
momento di dialogo il cui obiettivo principale, per la Regione, è comprendere cosa si può fare
aiutare le imprese a esportare di più agendo su leve come la sburocratizzazione. «È
specialmente in momenti come questi, segnati da una forte spinta alla transizione tecnologica
e da mutamenti importanti dell'economia globale, che il ruolo delle istituzioni deve essere
attivo al fianco di imprese e imprenditori per guidare lo sviluppo dell'economia del territorio -
spiega l'assessore regionale all'Internazionalizzazione Fabrizio Ricca -. I dati sull'export
piemontese, nonostante la pandemia, fotografano un tessuto produttivo vivo e vitale ma
possiamo fare di più». Ottimista il presidente di Confindustria Piemonte, Marco Gay. «Le
aziende piemontesi - dice - hanno vinto la sfida più difficile di questa pandemia, mantenere la
loro forte vocazione all'export. I nostri imprenditori stanno infatti avendo la conferma che
investire su innovazione competenze e qualità, è stato determinante per proseguire ad avere
successo all'estero. È la via maestra per continuare a crescere». Tra le richieste raccolte dalla
Regione, un sistema che sia in generale più semplice e che abiliti l'innovazione. Si parte dalla
constatazione che la ricerca e sviluppo universitaria sia troppo lontana da imprese,
competenze programmatiche. Quindi servono giovani talenti da formare, come nelle botteghe
artigiane. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: PIERPAOLO SCAVUZZO / AGF
Foto: Marco Gay

14/07/2021
Pag. 37 Ed. Torino

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 14/07/2021 - 14/07/2021 42

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0003_binpageTOCI37.pdf&authCookie=2038329729
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0003_binpageTOCI37.pdf&authCookie=2038329729
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/14/0003_binpageTOCI37.pdf&authCookie=2038329729


 
Mosca: Borsa ha i numeri per rimanere autonoma 
 
«Credo ci siano le premesse per un'autonomia di Borsa italiana. Nella misura in cui c'è un
tessuto imprenditoriale di piccole e medie imprese, il legame con il territorio e con la borsa
nazionale è molto importante»: lo ha sottolineato Chiara Mosca (nella foto) durante
l'audizione in commissione finanze alla camera sulla proposta di nomina a componente della
Consob. Secondo Mosca «è importante che Borsa italiana possa continuare a guardare al
tessuto imprenditoriale italiano per mantenere e sviluppare l'industria finanziaria del paese».
È quindi «auspicabile che il trasferimento del controllo di Borsa al gruppo Euronext, avvenuto
recentemente, consenta di sfruttare economie di scala e di riconoscere centralità al mercato
italiano e un sufficiente livello di autonomia alla società di gestione del mercato». Occorre,
inoltre, favorire «l'accesso al mercato delle piccole e medie imprese, delle quali è costellato il
tessuto imprenditoriale italiano, perché può innescare un fattore di crescita del mercato
stesso, e quindi è importante sviluppare la loro attenzione a fattori ambientali, sociali e di
governo». Infine, la grande sfida dei prossimi anni riguarda l'impegno in termini di
sostenibilità delle attività economiche.
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Una circolare Agea detta tempi e istruzioni per i sostegni a produzione e commercializzazione 
Aiuti al vino, domande al 15/11 
Contributi a fondo perduto fino al 40% dell'investimento 
ERMANNO COMEGNA
 
Entro il 15 novembre 2021, le imprese vitivinicole e le organizzazioni interprofessionali
italiane possono presentare la domanda di sostegno per i progetti di investimento di durata
annuale o biennale in impianti di trattamento, infrastrutture vinicole, nonché le strutture e gli
strumenti di commercializzazione del vino. Lo stabiliscono le istruzioni operative n. 64 del 12
luglio 2021 di Agea - l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - in applicazione al piano
nazionale di sostegno vitivinicolo, in riferimento alla campagna 2021-2022. Le domande
ammesse a finanziamento riceveranno un contributo a fondo perduto che copre fino al 40%
della spesa effettivamente sostenuta. Nelle regioni ricadenti nell'obiettivo convergenza (Sud
Italia), l'aiuto pubblico può coprire fino ad un massimo del 50%. Le aliquote indicate valgono
per le microimprese, le piccole e medie imprese vitivinicole. Quelle intermedie possono
partecipare al regime di investimenti in cantina, ma l'aiuto massimo scende al 20% delle
spese sostenute. Le grandi imprese che occupano più 750 dipendenti ed hanno un fatturato
superiore a 200 milioni di euro possono, invece, ottenere un aiuto non superiore al 19%.
Sono considerati finanziabili gli investimenti che hanno la finalità di migliorare il rendimento
globale dell'impresa, adeguando la produzione alla domanda di mercato e conseguendo
vantaggi in termini di risparmi energetici e di sostenibilità. I beneficiari dei contributi pubblici
si impegnano a mantenere in azienda gli investimenti materiali e immateriali realizzati, per un
periodo minimo di cinque anni a decorrere dalla data del pagamento finale. La circolare Agea
riporta tutte le indicazioni sulle tipologie di spesa che sono ammissibili e non al finanziamento
pubblico e specifica le regole che devono essere rispettate dai beneficiari all'atto della
programmazione del piano di investimenti, della presentazione della domanda, della
realizzazione delle spese e della loro rendicontazione ai fini dell'accesso alla contribuzione
pubblica. Le domande di aiuto, in modalità telematica, anno presentate entro il 15 novembre
prossimo, utilizzando gli applicativi presenti nel SIAN, fatta salva la possibilità che il Mipaaf
accordi una proroga della scadenza indicata. Le imprese vitivinicole e gli organismi
interprofessionali interessati sono tenuti a presentare anche la versione cartacea delle
domande, rivolgendosi ai CAA, ai liberi professionisti e all'ufficio regionale competente per
territorio, entro la scadenza del 23 novembre 2021. In tale occasione dovranno essere
consegnati gli allegati e tutti i documenti richiesti, fatta salva la possibilità per le regioni e le
province autonome di emanare un proprio provvedimento, con il quale definiscono ulteriori
istruzioni di dettaglio per la trasmissione delle domande di aiuto. L'attività di istruttoria sulle
istanze presentate è svolta dall'ufficio regionale competente che accerta la ricevibilità e
l'ammissibilità delle domande, verificando anche la congruità delle spese per il quale si chiede
il finanziamento e la presenza di tutta la documentazione necessaria. Ogni regione e provincia
autonoma ha una propria dotazione finanziaria disponibile per attivare sul territorio la misura
degli investimenti dell'OCM vitivinicola. Qualora i fondi assegnati non siano sufficienti per
finanziare tutte le domande ammesse all'aiuto, l'amministrazione territoriale può diminuire la
percentuale di contributo finanziabile, al di sotto delle aliquote massime specificate in
precedenza. Entro il 31 marzo 2022, le regioni e le province autonome dovranno completare
la fase di istruttoria e di ammissibilità al finanziamento delle domande ricevute. I beneficiari
hanno la possibilità di presentare modifiche minori ai loro piani di investimento o varianti,
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qualora intervengano circostanze impreviste al momento della progettazione iniziale. A
determinate condizioni è anche possibile rinunciare alla domanda. Il termine per l'esecuzione
dei lavori è fissato nella circolare Agea al 31 agosto 2022 per i progetti di investimento di
durata annuale ed al 15 luglio 2023 per i piani biennali. Le regioni e le province autonome
possono anche prevedere scadenze anticipate rispetto a quanto indicato. Si segnala, infine,
che è possibile richiedere l'erogazione del pagamento in anticipo, per un importo che non può
superare l'80% del contributo riconosciuto.
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