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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Premo Innovabiomed 2021. Eccellenza di ricerca biomedica 
 
Premo Innovabiomed 2021. Eccellenza di ricerca biomedica di Redazione abbanews -
Pubblicato Luglio 15, 2021 - Aggiornato Luglio 15, 2021 Un premio per la ricerca biomedica
che punta alla cura in modo tecno-sostenibile. La Fondazione Ri.MED di Palermo ha vinto il
Premo Innovabiomed 2021. Il Comitato Scientifico dell'evento ha dichiarato: "Questa realtà
risponde alle richieste di una sanità efficiente e connessa con tutti gli elementi della filiera
della salute. Un esempio di convergenza fra salute, scienza e industria con un forte impatto
sociale ed elevata caratterizzazione tecnologica". Innovabiomed è un evento dedicato
all'incontro e al confronto fra gli esperti della produzione di dispositivi, i medici, i professionisti
e i ricercatori. Un incontro multidisciplinare tra competenze e professionalità diverse,
contribuendo così alla crescita del settore. Il premio, del valore di 10mila euro, è destinato a
finanziare un tirocinio in ambito scientifico. La Fondazione Ri.MED (Ricerca nel Mediterraneo)
nasce dalla partnership internazionale fra Governo Italiano, Regione Siciliana, Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR), University of Pittsburgh e University of Pittsburgh Medical
Center (UPMC), promuove, sostiene e conduce progetti di ricerca biomedica e biotecnologica,
favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica. É attualmente
impegnata nella realizzazione del Centro per le Biotecnologie e la Ricerca Biomedica,e si sta
occupando della formazione dei ricercatori che costituiranno il capitale umano del Centro di
Ricerca. Sono tre le matrici principali: l'ingegnerizzazione di tessuti e la bioingegneria, la
ricerca e sviluppo del farmaco e di immunoterapie e la medicina rigenerativa. A ritirare il
premio, nel corso dell'Innovabiomed di Verona per conto della Fondazione Ri.MED, il Prof.
Gaetano Burriesci, Group Leader in Bioingegneria e Dispositivi medici: "Sono orgoglioso che
Ri.MED abbia ricevuto questo prestigioso riconoscimento nella prima edizione della sua
istituzione ed onorato di aver rappresentato la Fondazione insieme agli altri colleghi presenti a
Verona. Voglio leggere questo premio come una conferma del fatto che il nostro impegno nel
creare una cultura di innovazione biomedicale sta già cominciando a dare i frutti sperati. È
stato anche molto incoraggiante avvertire che siamo solo una delle tante realtà italiane che
stanno facendo da motore in quest'area. A tal proposito, un ringraziamento speciale va agli
organizzatori dell'evento, che, malgrado le difficoltà di questo periodo, hanno saputo allestire
con successo quest'opportunità di networking tra le competenze biomedicali presenti in Italia,
confronto oggi essenziale per costruire un sistema competitivo, che impieghi al meglio il
grande potenziale presente". Ricordiamoa che dicembre 2020, il progetto biomedico dello
scienziato Antonio D'Amore, Group Leader in Ingegneria Tissutale per la Fondazione Ri.MED,
si è aggiudicato il premmio del Consiglio europeo della ricerca di 2 milioni di euro per
progettare l'innovativa valvola mitrale (Consolidator Grant). Il prof. D'Amore, ha già all'attivo
14 brevetti ed è fondatore e chieef technology officer della start-up Neoolife che ha come
focus le valvole ingegnerizzate, la tecnologia sviluppata, è applicabile anche a vasi artificiali.
Parliamo di ingegnerizzazione cardiovascolare. Come leggiamo sul sito di RIMED: " "L'idea
chiave - spiega il Dr. D'Amore - è affrontare il rigurgito mitralico funzionale ingegnerizzando
l'apparato cordale e ricollegando il ventricolo sinistro con i lembi della valvola." Si tratta di
una terapia innovativa basata sulla creazione di un tessuto polimerico che presenta tutti i
vantaggi delle valvole ingegnerizzate, ma senza stent. "Il mio prototipo di valvola mitrale è
totalmente ispirato a ciò che si osserva in natura, per questo ha una sola cuspide a doppia
apertura e non presenta la configurazione rigida ad anello delle valvole ingegnerizzate
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tradizionali a tre cuspidi". Il Prof. D'Amore ha eletto la Fondazione Ri.MED quale host
institution per il suo progetto, conivolgengo anche il McGowan Institute for Regenerative
Medicine di Pittsburgh, dove è docente. Innovabiomed è un evento organizzato da Veronafiere
in collaborazione con distrettobiomedicale.it; è patrocinato da Regione Veneto, Provincia di
Verona, Comune di Verona, Università di Verona, Università di Padova, Ordine Nazionale dei
Biologi, Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri del Veneto.
Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confimi Industria Sanità.
Partner organizzativo è RPM Media
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Ultimissime
ADN Mercoledì 14 Luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce,
parlare con chi fa impresa, prendere l impegno di rafforzare i motori produttivi dell Italia:
parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a
tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e
dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una
ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Roma, 14
lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere
l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con
questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico
dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli
investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e
incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e
rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di
questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle
9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie
del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa
Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo
economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Tempo
stimato di lettura: 2 minuti di AdnKronos Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e
produce, parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi
dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un
percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e
dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una
ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro. AdnKronos Adnkronos è
un'agenzia di stampa con sede a Roma, nata nel 1963. Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana, che ha avuto il pregio di ricevere tre riconoscimenti
ufficiali. Nel 1980 ha ottenuto l'esclusiva per l'Italia di "Washington Post" e "Los Angeles
Times". L'anno seguente diviene la prima agenzia al mondo in grado di diffondere le immagini
dell'attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha ricevuto il Premio Ischia per la sezione
Agenzie di Stampa, nel 2006 ha ottenuto il Premio Ischia per l'Informazione Scientifica e
Adnkronos Salute, ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte
sezioni d'informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all'attualità internazionale.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021- 11:16 Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta
e Orlando Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Mercoledì
14 Luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l impegno di rafforzare i motori produttivi dell Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 luglio
2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa,
prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15
luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito
democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica
industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno
con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti
lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next
Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
a a Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa,
prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15
luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito
democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica
industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno
con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti
lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next
Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro. Botta di fortuna
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14/07/2021
11:16 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi
lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori
produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi,
"Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle
questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti.
Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri
itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare
la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi
appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30
alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del
settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa
Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo
economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14/07/2021
11:16 AdnKronos @Adnkronos Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce,
parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia:
parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a
tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e
dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una
ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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PD NAZIONALE * " IMPRESA E RIPRESA ": « UN PERCORSO A TAPPE
DEDICATO ALLO SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE, IL 15 LUGLIO
FOCUS SU PMI CON ORLANDO E LETTA » 
 
PD NAZIONALE * " IMPRESA E RIPRESA ": « UN PERCORSO A TAPPE DEDICATO ALLO
SVILUPPO E ALL'INNOVAZIONE, IL 15 LUGLIO FOCUS SU PMI CON ORLANDO E LETTA »
"Impresa e Ripresa" ciclo di incontri Pd: domani focus su Pmi con Orlando e Letta. Ascoltare
chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori
produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi,
"Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle
questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti.
Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro. Interverranno fra gli altri Irene
Tinagli, vicesegretaria del PD; Antonio Misiani, responsabile PD Economia e Finanze; Anna
Ascani, sottosegretaria al MISE; Assuntela Messina, sottosegretaria per l'Innovazione
tecnologica e la transizione digitale; Roberto Gualtieri, ex ministro dell'Economia e candidato
sindaco di Roma; Anna Rossomando, Responsabile PD Giustizia; Chiara Braga, responsabile
PD Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture. Le conclusioni saranno affidate al
segretario del PD Enrico Letta. I lavori, moderati da David Parenzo, giornalista e conduttore
radiofonico e televisivo, saranno trasmessi in streaming sulla pagina Fb e sul canale Youtube
del PD.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 luglio
2021 11:16 #politica Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con
chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da
domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe
organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione,
della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di
appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14/07/2021
11:16 letto 3 volte Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi
fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro. © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare
situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure
su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le
segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura,
sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti
interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
14 luglio 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al
Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di
tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel
Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 Luglio
2021 di AdnKronos News Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare
con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da
domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe
organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione,
della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di
appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
'Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU' è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando By
adnkronos Luglio 14, 2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce,
parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia:
parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, 'Impresa&Ripresa', un percorso a
tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e
dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una
ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Superbonus, le Associazioni: proroga entro l'estate o fallimento 
 
Superbonus, le Associazioni: proroga entro l'estate o fallimento 14 Luglio 2021 Lo evidenziano
le Associazioni di categoria insieme ai consumatori per richiamare l'attenzione del Governo
sull'importanza di avere subito certezze a lungo termine. Diversamente, le tempistiche strette
del Superbonus creeranno criticità che potrebbero vanificare un ottimo provvedimento. È
indispensabile che il Superbonus 110% venga prorogato almeno fino al 31 dicembre 2023 per
tutti gli ambiti di applicazione previsti e per tutti i soggetti ammessi alla detrazione (art. 119
DL34/2020). Tale indicazione però deve essere ufficializzata ora. Attendere la legge di Bilancio
2022 provocherebbe il blocco del mercato, alimentando una situazione disastrosa per i
cantieri e progetti in corso, che potrebbero essere bloccati o mal realizzati. L'impulso al
settore delle costruzioni è inoltre strettamente legato all'opportunità di scontare subito o
avere il credito in brevissimo termine. Quindi è indispensabile che si seguano le stesse
scadenze anche per l'opportunità della cessione del credito o dello sconto in fattura (previsto
dall'art.121 del DL 34/2020 convertito con la Legge 77/2020). «Tolta questa possibilità si
tornerebbe ai numeri pre-DL34 rilancio, meno incisivi sul mercato e sull'ambiente - spiegano
le Associazioni - Speriamo che questa richiesta possa essere compresa e accettata dal
Governo per non vanificare i risultati di un provvedimento che avrebbe potuto incidere
davvero positivamente nella nostra economia». Associazioni unite nella proroga del
Superbonus A sostenerlo sono le principali Associazioni di rappresentanza di molteplici settori
produttivi: AIPE- Associazione Italiana Polistirene Espanso, ANIT- Associazione Nazionale per
l'Isolamento Termico e acustico, ANPE- Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido,
Assovernici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI, FINCO con le sue Associazioni
federate interessate al tema (Aceper, Acmi, Ait, Anaci, Anfit, Anfus, Assites, Assocompositi,
Assofrigoristi, Assoverde, Fiper, Fire, Fondazione Promozione Acciaio, Harley Dikkinson
Associazione, Pile, Unicmi, Zenital), Kyoto Club, Rete delle Professioni Tecniche, Rete IRENE,
Renovate Italy, Legacoop Produzione e Servizi, e Altroconsumo, organizzazione indipendente
di consumatori con oltre 345.000 associati. Le attuali scadenze del Superbonus Le attuali
scadenze (confermate nella legge di conversione del DL59/2021 e dal Consiglio Europeo)
prevedono -il 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari; -il 31 dicembre 2022 per i condomini
e gli edifici con massimo 4 unità immobiliari di unica proprietà (quest'ultimo solo se i lavori al
30 giugno 2022 sono già al 60%); -il 30 giugno 2023 per i lavori degli IACP (prorogato al 31
dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 i lavori sono già al 60%). Scadenze brevi, prezzi alti,
materiali mancanti La corsa a rispettare scadenze così brevi ha risvolti profondamente
negativi anche per la carenza di materiali con allungamento dei tempi delle forniture e
ulteriore aumento dei prezzi che sta già bloccando progetti che non rientrano più nei
massimali e nella verifica di congruità. «Questa situazione è già in atto - precisano le
Associazioni - oggi infatti la scarsità di materiali e materie prime comporta l'attesa di minimo
4 mesi per la fornitura di prodotti e sistemi nonché dei ponteggi e delle opere accessorie. Non
va dimenticato che gli interventi potenzialmente coperti dal superbonus sono sostanziali e
richiedono anche tempi mediamente lunghi di progettazione e fattibilità, senza contare che le
opere di riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in periodi non
troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8». E la cessione del credito e lo sconto in fattura?
Parimenti cresce la difficoltà di attivare la cessione del credito o lo sconto in fattura,
opportunità fondamentali che devono andare di pari passo con i contratti e che quindi devono
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avere le stesse scadenze del provvedimento incentivante. Se si vuole puntare ad una effettiva
riduzione dei consumi e delle emissioni diventa fondamentale intervenire sui condomini e con
progetti di rigenerazione urbana, con demolizione e ricostruzione. In entrambi i casi, le attuali
scadenze o la proroga annuale non bastano. Per proporre, definire, decidere, deliberare,
iniziare e finire un lavoro in edifici plurifamiliari sono necessari più anni e soprattutto certezze.
Se non si dovessero finire i lavori entro la data di scadenza potrebbe decadere tutto o buona
parte del beneficio. Occorre visione di lungo termine «Segnaliamo inoltre che la realizzazione
di un intervento di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica non a regola
d'arte per mancanza dei tempi tecnici, potrebbe comportare danni e problemi di sicurezza
oltre alla mancata riduzione dei consumi, vanificando gli obiettivi anche del PNRR. Infine
sarebbe fondamentale dare agli attori del mercato e ai cittadini una visione di lungo termine,
quanto meno quinquennale, di tutto il quadro incentivante esistente attraverso la redazione
della strategia per la riqualificazione energetica degli edifici, come richiesto dalla Direttiva
Europea per l'efficienza energetica in Edilizia (EPBD)» concludono le Associazioni. a cura di
***
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 lug 2021
Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa,
prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15
luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito
democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica
industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno
con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti
lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next
Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 Luglio
2021 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa,
prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15
luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito
democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica
industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno
con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti
lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next
Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro.
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Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Di
Redazione 14 lug 2021 Roma, 14 lug Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa
impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani,
giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal
Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova
politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Pubblicità Una ciclo di
appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro. Pubblicità COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Roma, 14
lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere
l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con
questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico
dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli
investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e
incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e
rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di
questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle
9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie
del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa
Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo
economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Twitter Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando
Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa,
prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15
luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito
democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica
industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno
con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti
lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd. "Il ruolo delle Pmi nel Next
Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie
imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco
e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani,
Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare
Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea
Orlando, ministro del Lavoro. Meteo
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Home > Flash news > Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta
e Orlando 14/07/2021 | di Adnkronos Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani
focus Pmi con Letta e Orlando Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi lavora e produce,
parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori produttivi dell'Italia:
parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi, "Impresa&Ripresa", un percorso a
tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle questioni dello sviluppo e
dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti. Lo rende noto il Pd- Una
ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri itineranti sul territorio per
comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare la proposta politica del Pd.
"Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi appuntamenti dedicato proprio
alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30 alle 13.30 con analisi e sessioni
su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del settore da CNA, a
Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa Confindustria. I lavori
saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo economico e Missione Pmi;
seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con
Letta e Orlando 
 
Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando Autore
articolo Di Adnkronos Data dell'articolo 14 Luglio 2021 11:16 Roma, 14 lug (Adnkronos) -
Ascoltare chi lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i
motori produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi,
"Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle
questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti.
Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri
itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare
la proposta politica del Pd. 'Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi
appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30
alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del
settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa
Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo
economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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Pd: al via ciclo incontri 'Impresa e ripresa', domani focus Pmi con Letta e Orlando 14 Luglio
2021 11:16 | AdnKronos 14 Luglio 2021 11:16 Roma, 14 lug (Adnkronos) - Ascoltare chi
lavora e produce, parlare con chi fa impresa, prendere l'impegno di rafforzare i motori
produttivi dell'Italia: parte da domani, giovedì 15 luglio, con questi obiettivi,
"Impresa&Ripresa", un percorso a tappe organizzato dal Partito democratico dedicato alle
questioni dello sviluppo e dell'innovazione, della nuova politica industriale e degli investimenti.
Lo rende noto il Pd- Una ciclo di appuntamenti al Nazareno con focus tematici e incontri
itineranti sul territorio per comprendere i bisogni di tanti lavoratori e imprenditori e rafforzare
la proposta politica del Pd. 'Il ruolo delle Pmi nel Next Generation EU" è Il primo di questi
appuntamenti dedicato proprio alle Piccole e medie imprese e si svolgerà domani dalle 9,30
alle 13.30 con analisi e sessioni su innovazione, fisco e credito con esponenti e categorie del
settore da CNA, a Confartigianato, Casartigiani, Confapi, Confimi e Piccola impresa
Confindustria. I lavori saranno introdotti da Cesare Fumagalli, responsabile PD Sviluppo
economico e Missione Pmi; seguirà l'intervento di Andrea Orlando, ministro del Lavoro.
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La Lente 
Autostrade, il rebus dell'aumento e l'ipotesi blocco 
Fabio Savelli
 
C'è un rischio rincaro. «Potrebbe essere una stangata», protesta Assoutenti. Perché gli
aumenti tariffari delle autostrade sono congelati da quasi tre anni e il conto del ristoro, per i
gestori che devono finanziare investimenti sulla rete e manutenzioni, potrebbe essere salato.
Il 31 luglio però scade l'ultimo regime di proroga. Il governo Conte, d'intesa col ministero
delle Infrastrutture allora guidato da Paola De Micheli, li aveva messi in standby anche
sull'onda emotiva del crollo del viadotto Morandi a Genova. Perché oltre il 60% della rete è
gestito da Autostrade per l'Italia, il cui destino societario (e la relativa concessione) era
appeso alla trattativa col governo. Nell'ultimo anno e mezzo poi è arrivato il Covid che ha
buttato giù i transiti sulle autostrade. Attualmente i volumi sono del 15% inferiori all'era pre-
Covid, ma è altrettanto vero che stiamo uscendo da una fase economicamente complicata.
Fonti segnalano che l'aumento delle tariffe dovrebbe essere scongiurato. Però sarebbe
giuridicamente contabilizzato nei piani economico-finanziari delle società, quasi tutti scaduti.
C'è un elemento regolatorio. Che l'andamento tariffario dovrà incorporare il nuovo modello
dell'Authority dei Trasporti. Non ci sono Pef approvati con questo nuovo sistema di calcolo.
Per gli aumenti si attende ora questo passaggio. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Intervista 
Durigon: ora convincere gli investitori americani Bisogna tornare in
fabbrica 
«Invogliare gli imprenditori a puntare sull'Italia» 
Claudia Voltattorni
 
Roma 
 Sottosegretario Claudio Durigon, Gianetti, Gkn, e ora Whirlpool: sembra che le aziende non
aspettassero altro che lo sblocco dei licenziamenti. 
«Il blocco dei licenziamenti non è una soluzione. Dobbiamo cercare di non fare proclami e far
tornare le persone a lavorare, questa è la cosa più importante».
Come si può convincere Whirlpool a far rientrare gli operai?
«Whirlpool è una vertenza che ci portiamo avanti da tantissimo tempo, c'è una riconversione
in corso. Ma si può risolvere solo invogliando gli investitori a non scappare dall'Italia, va
risolta offrendo delle prospettive».
La multinazionale vuole licenziare e chiudere. La proroga della cassa integrazione e degli altri
ammortizzatori sociali è stata inutile?
«Il vincolo del non licenziamento e l'utilizzo degli ammortizzatori sociali non può essere una
soluzione. L'unica soluzione è far tornare gli operai al lavoro, è questa la vera battaglia: il
lavoro. E noi siamo rasserenati quando le persone lavorano. Come governo ci stiamo
impegnando per questo, crediamo sia la strada più giusta per tutti e per farlo bisogna rendere
attrattivo restare ad investire in Italia».
In che modo?
«Stiamo provando con la persona più qualificata che abbiamo, il premier Mario Draghi,
contiamo di riuscire a convincere la multinazionale americana a restare in Italia. Il Pnrr è una
grande occasione per riqualificare e riconvertire, non va sprecata».
È ottimista?
«Visto il caso non molto, ma c'è il massimo impegno del governo per risolvere la crisi, quindi
sono convinto che una soluzione si troverà».
Cosa potrebbe succedere nel caso in cui Whirlpool non si lasciasse convincere?
«I lavoratori vanno riqualificati, bisogna incentivare la formazione e dar loro nuove
opportunità. Perché, lo ripeto, l'obiettivo è farli tornare a lavorare».
 cvoltattorni@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Il profilo 
Claudio Durigon, 49 anni, sottosegre-tario in quota Lega del ministero 
del Tesoro
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Gli interventi 
Tessile, sbloccato il fondo perduto Allo studio nuovi aiuti alla filiera 
Decreto Mise attiva 5 milioni fermi dal 2020: contributi sul 50% di spese ammissibili
Giorgetti: settore da portare subito fuori dalla crisi Pichetto: bonus e-commerce 
Carmine Fotina
 
Il tessile-moda è uscito dalla trattativa sul blocco dei licenziamenti con una proroga di
emergenza. Ma le specificità, anche stagionali, hanno posto il settore tra quelli più compressi
dall'emergenza economica e molte attese da parte delle imprese sono rivolte a interventi che
il governo è chiamato ad attuare o a introdurre andando ben oltre lo stop sul lavoro. Un
piccolo segnale è arrivato dal nuovo decreto ministeriale firmato dal ministro per lo Sviluppo
economico Giancarlo Giorgetti con il quale si sbloccano i contributi a fondo perduto previsti dal
decreto rilancio del 2020. Il comparto, con un fatturato in calo del 26%, attende però
maggiori rassicurazioni dal tavolo al ministero che nella riunione di martedì ha delineato un
nuovo possibile set di aiuti. 
Andiamo con ordine. Con decreto ministeriale anche l'attività di «design di moda», oltre alla
«lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale», è stata
inclusa tra le attività agevolabili con i 5 milioni di euro previsti dal Dl rilancio. L'integrazione
dei codici Ateco (rispetto alla lista di 38 voci definita lo scorso dicembre) è l'atto che
disincaglia gli incentivi visto che in attesa di questo ampliamento non era mai stato emanato il
decreto direttoriale con termini e modalità di presentazione delle domande. Per Giorgetti «il
mondo moda, tessile e accessori, uno dei più colpiti dalla pandemia, è un settore industriale
da traghettare fuori dalla crisi non solo perché rappresenta l'italianità nel modo ma anche
perché contribuisce in misura importante al Pil». «Per queste ragioni - aggiunge il ministro -
abbiamo predisposto misure come il fondo perduto a sostegno di investimenti nel design,
nell'innovazione e nella valorizzazione del made in Italy. Sostenere le nostre produzioni,
tutelare il lavoro e promuovere l'eccellenza in Italia e all'estero è la carta vincente per lo
sviluppo economico del Paese». La misura, che si rivolge a questo punto a tessile, moda e
accessori ad ampio spettro, finanzia progetti d'investimento da realizzare dalle imprese del
settore negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale. In particolare sarà agevolato
l'acquisto e l'installazione di nuovi macchinari, licenze software e la creazione di tessuti
derivanti anche da fonti rinnovabili e dal riciclo di materiali usati. Il contributo a fondo perduto
verrà concesso per il 50% delle spese ammissibili, che dovranno essere comprese tra 50mila
e 200mila euro.
Come detto però le attese ora sono soprattutto sulle prossime decisioni del ministero. La
riunione operativa di martedì ha passato in rassegna i contributi arrivati dalle associazioni di
categoria e il viceministro Gilberto Pichetto, che ha coordinato i lavori, ha aperto alla
possibilità di nuovi interventi. Pichetto parla di «necessità supportare finanziariamente la
modernizzazione del comparto». In sintesi ecco le principali misure in valutazione: bonus
diretti alla domanda, attivazione del fondo blockchain per progetti di tracciamento della filiera,
contributi per l'e-commerce modulati in modo differente per piccoli esercenti e imprese
maggiori, bandi specifici finalizzati alla transizione digitale, utilizzo del Fondo crescita
sostenibile e di quello Green Deal per progetti "verdi", potenziamento del tax credit su design
e ideazione estetica, estensione del credito d'imposta sulle rimanenze di magazzino alla
distribuzione, rete di punti di riciclo degli scarti di lavorazione, revisione del regime "patent
box" e dei codici Ateco, costituzione di Academy aziendali per la formazione dei giovani
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artigiani, campagne di sensibilizzazione dei consumatori nel contrasto alla contraffazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giancarlo Giorgetti Ministro per lo Sviluppo economico
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Dai macchinari al software. --> Nuovi investimenti agevolabili, su richiesta, fino al 50%
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Intervista al segretario della Cisl 
Sbarra "Dall'azienda un gesto inaccettabile I patti vanno rispettati" 
Va attivato il tavolo di monitoraggio previsto dall'accordo con governo e imprese per
affrontare e gestire le situazioni di emergenza 
Rosaria Amato
 
roma - «Inaccettabile e ingiustificata». Così Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl,
definisce la scelta di Whirlpool di licenziare i 340 operai di Napoli.
 Prima la Gianetti, poi la Gkn, ora Whirlpool. Che fine ha fatto l'accordo sui licenziamenti
siglato a giugno con governo e imprese? «Noi lo consideriamo un risultato di assoluto valore e
di grande importanza, perché grazie alla mobilitazione che abbiamo messo in campo si è
ottenuta la proroga del blocco per il settore tessile-moda, conquistato altre 13 settimane di
Cig per le aziende in crisi e assicurato l'impegno delle imprese a utilizzare tutti gli
ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione vigente prima di arrivare alla risoluzione dei
rapporti di lavoro. Chiediamo adesso che si attivi il tavolo di monitoraggio previsto
dall'accordo, per affrontare e gestire le situazioni di emergenza sociale e occupazionale delle
ultime settimane, da Gkn a Whirlpool. Ne va della credibilità di tutti i soggetti che hanno
condiviso quell'intesa».
 Il governo lavora alla riforma degli ammortizzatori sociali. Servirà a dare una risposta alle
tante emergenze del lavoro? «È il momento di accelerare, per dare un segnale di concretezza.
Il testo che ci è stato anticipato accoglie molte delle nostre rivendicazioni, a cominciare da
quella di costruire un impianto universale, solidaristico e inclusivo. Finalmente entrano nel
sistema degli ammortizzatori le aziende con meno di 5 dipendenti e i lavoratori autonomi.
Bisogna però entrare di più nei contenuti e soprattutto il tema centrale resta quello delle
risorse. In una fase transitoria è indispensabile un intervento della fiscalità generale, proprio
perché parliamo delle piccole aziende, che più delle altre hanno pagato il prezzo della crisi. E
dopo, bisognerà trovare delle soluzioni ragionevoli ed equilibrate, che non pesino
eccessivamente sul costo del lavoro. Soprattutto, gli ammortizzatori devono andare di pari
passo con le politiche attive». Il mismatch tra domanda e offerta di lavoro con la pandemia si
è aggravato. «Noi abbiamo apprezzato molto che il governo, su sollecitazione della Cisl abbia
finanziato con 50 milioni un fondo per il potenziamento delle competenze e la formazione dei
beneficiari della Naspi e della Cig. Ma è solo un primo passo: per i giovani vanno valorizzati
alternanza scuola-lavoro e apprendistato, bisogna potenziare l'assegno di ricollocazione,
allargandolo anche ai percettori di Naspi, e il Fondo Nuove Competenze: l'obiettivo deve
essere quello di sottrarre le persone alla solitudine e all'inattività. E vanno potenziati i centri
per l'impiego: in Italia abbiamo solo 8 mila dipendenti contro gli 80 mila della Francia e i 115
mila della Germania. Non si capisce perché si rallentino ancora le 11.600 assunzioni già
deliberate».
 A dicembre scade quota 100.
 «Il tavolo delle pensioni va aperto subito, dobbiamo neutralizzare il pericolo che dal primo
gennaio i lavoratori si trovino davanti a uno scalone di 5 anni. Ribadiamo la necessità di
consentire un accesso flessibile alla pensione a partire da 62 anni.
 E riteniamo che 41 anni di contributi siano sufficienti per accedere alla pensione, a qualunque
età. Per le donne chiediamo un anno di contribuzione in meno per ogni figlio, e per i giovani,
che hanno percorsi lavorativi discontinui, la pensione di garanzia».
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Foto: jLuigi Sbarra Classe 1960, nato a Pazzano in Calabria, è il segretario generale della Cisl
dal marzo di quest'anno
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IL RECOVERY 
GIOVANI E DONNE MOTORE DEL PIL 
VERONICA DE ROMANIS
 
Afine mese, l'Italia riceverà dall'Europa i primi 25 miliardi. Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza è stato approvato dall'Ecofin, il Cdm finanziari europei. Come verranno impiegati?
Serviranno soprattutto a finanziare i primi investimenti. E a rafforzare la ripresa economica
che, come ha spiegato Draghi nel suo intervento all'Accademia dei Lincei lo scorso primo
luglio "c'è ma non basta". La ripresa è in corso. - P. 27 A fine mese, l'Italia riceverà
dall'Europa i primi 25 miliardi. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stato
definitivamente approvato dall'Ecofin, il Consiglio dei Ministri finanziari europei. Come
verranno impiegati? Serviranno soprattutto a finanziare i primi investimenti. Ma anche a
rafforzare la ripresa economica che, come ha spiegato Mario Draghi nel suo intervento
all'Accademia dei Lincei lo scorso primo luglio «c'è ma non basta». La ripresa - effettivamente
- è in corso. Ed è persino più sostenuta delle attese. Tutti gli indicatori disponibili lo
dimostrano. A cominciare da quelli del mercato del lavoro (più 36mila occupati nel mese di
maggio). L'anno dovrebbe chiudersi con una crescita del prodotto interno lordo intorno al 5
per cento. Lo prevede la stessa Commissione europea che una settimana fa ha rivisto al rialzo
di oltre mezzo punto percentuale le stime elaborate a metà maggio. Tuttavia «una simile
crescita» ha ammonito Draghi «non è sufficiente per riparare i danni causati dalla crisi
sanitaria». In futuro ci sarà bisogno di tassi ben più elevati non solo per "aiutare chi ha perso
il lavoro e chi potrebbe perderlo nei prossimi anni", ma anche per "contenere l'aumento del
debito". Finita la fase d'emergenza, infatti, i conti pubblici andranno messi sotto controllo. Alla
fine del 2021 anno, il rapporto debito/Pil è previsto salire di circa 25 punti percentuali in soli
due anni (contro i 15 della media dell'area dell'euro). La sostenibilità di tale rapporto potrà
essere assicurata solo se "il tasso di crescita strutturale dell'economia (ossia la ricchezza
derivante da un uso efficiente di tutti i fattori produttivi) risulterà superiore a quello registrato
prima della crisi sanitaria". Ma di quanto dovrebbe essere superiore? A spiegarlo con numeri
alla mano è sempre Draghi. Ipotizzando un tasso di interesse al 2,5 per cento (che il premier
definisce «prudenzialmente alto»), il costo annuo del maggiore debito risulterebbe pari a circa
mezzo punto percentuale di Pil. Considerando che le entrate nel nostro Paese rappresentano
circa la metà della ricchezza prodotta «sarebbe sufficiente - sempre secondo il premier -
incrementare il tasso di crescita strutturale di 1/1,25 punti percentuali per coprire il servizio
del debito degli ultimi due anni». L'obiettivo è davvero ambizioso: dal 2002 ad oggi,
l'aumento del prodotto interno lordo è stato dello 0,2 per cento, un sesto inferiore a quello
dell'area dell'euro. Eppure, Draghi considera il target dell'1/1,25 per cento «raggiungibile». Il
motivo è presto detto. Rispetto al passato, l'Italia può disporre dei fondi del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza. Se impiegati al meglio, potranno essere superate le debolezze
strutturali che hanno bloccato lo sviluppo nell'ultimo ventennio. I nodi principali su cui
intervenire sono noti: ogni forza politica promette di risolverli in campagna elettorale salvo poi
dimenticarsi delle promesse fatte una volta alla guida del Paese. Corrispondono, peraltro, a
quelli che la Commissione europea ci segnala da anni nelle sue Raccomandazioni. Ossia la
mancanza di riforme strutturali, l'inadeguatezza del sistema formativo e, infine, il declino
demografico. Andiamo con ordine. Le riforme, in particolare quelle della pubblica
amministrazione, della giustizia e della concorrenza, rappresentano la vera sfida. Vanno
approvate e implementate in tempi rapidi. «Questo è il presupposto per continuare a

15/07/2021
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 15/07/2021 - 15/07/2021 45

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0003_binpage01.27.pdf&authCookie=-487381793
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0003_binpage01.27.pdf&authCookie=-487381793
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0003_binpage01.27.pdf&authCookie=-487381793


mostrarci un Paese credibile e affidabile» ha spiegato il Premier durante l'ultimo Consiglio del
Ministri. L'attuazione delle riforme, tuttavia, dipenderà in larga parte da chi governerà nei
prossimi anni. E, salvo sorprese, dovrebbero essere gli stessi, pur in coalizioni diverse, che si
sono alternati in passato. Con scarso successo Per quanto riguarda la formazione, l'Italia è in
fondo alle classifiche europee. Qualche esempio. La percentuale di persone con meno 64anni
in possesso di un titolo d'istruzione terziario (cioè la laurea) è inferiore al 20 per cento (contro
il 33,2 delle media europea), quella con un titolo secondario è del 62 per cento (contro il 78
delle media europea). I giovani tra 15 e 29 anni che non lavorano e non studiano (i cosiddetti
Neet) sono il 23 per cento contro il 12,9 del resto dell'Unione. Il governo ha deciso di investire
nel PNRR risorse ingenti: oltre 30 miliardi sono stati destinati alla missione Istruzione e
Ricerca e circa 6 alle politiche attive. Fondi che, tuttavia, avranno un impatto solo nel medio
termine. Eppure, la drammaticità della situazione avrebbe richiesto interventi e risorse anche
- e soprattutto - nell'immediato. Si è scelto, invece, di rimandare. Basti pensare che la
formazione (quella sul lavoro) è stata congelata con il blocco dei licenziamenti e le scuole
sono state chiuse prima e più degli altri Paesi. Ancora oggi manca un piano serio per il rientro
a settembre a cominciare da quello per i trasporti pubblici. Studi recenti dimostrano come la
chiusura prolungata degli istituti generi una perdita strutturale del capitale umano, quindi
meno sviluppo e meno ricchezza. In altre parole, meno crescita potenziale La parte più
deludente resta, però, quello demografica. L'Italia è il Paese più vecchio d'Europa (23 per
cento di over 65 sul totale della popolazione) e con il tasso di natalità tra i più bassi (1,2 figli
per donna). Pertanto, nei prossimi dieci anni il numero di persone in età lavorativa è atteso
scendere di oltre il 5 per cento. Le esperienze internazionali dimostrano come la curva
demografica possa essere invertita (anche in tempi relativamente brevi) attraverso il
potenziamento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro. Ancora una volta,
l'Italia si posiziona tra gli ultimi con un tasso di occupazione femminile intorno al 50 per
cento, oltre dieci punti in meno rispetto alla media europea. Sotto questo aspetto, il governo
avrebbe potuto fare molto di più. Nel Pnrr manca l'obiettivo che si vuole raggiungere in
termini di aumento del tasso di occupazione femminile. Le nuove clausole che premiano chi
assume donne e giovani sono facilmente aggirabili e, quindi, inutili. E, infine, non ci sono
fondi sufficienti per le infrastrutture sociali, in particolare per i nidi: solo 4,7 miliardi a fronte
di un ammontare complessivo che supera i 250 miliardi. A conti fatti, le risorse per questo
genere di investimenti appaiono davvero inadeguate. Forse perché il governo ha scelto di
puntare sui trasferimenti e, in particolare, sull'assegno unico universale (oltre 6 miliardi).
Tuttavia, come si è visto in passato, i bonus non sono lo strumento più adatto per accrescere
la natalità. I figli si fanno perché si svolge un lavoro con un reddito (certo), non perché si
ottiene un sussidio (incerto). In conclusione, se ben attuato e accompagnato nei prossimi anni
da un bilancio dello Stato riformato a favore delle giovani generazioni e dell'occupazione
femminile, il Pnrr può rappresentare una vera svolta. In caso contrario, raggiungere i tassi di
sviluppo indicati da Draghi risulterà assai difficile. E, così, l'unico modo per crescere in
maniera inclusiva e, nel contempo, rimettere il rapporto debito/Pil su una traiettoria
decrescente sarà l'austerità. Chi oggi parla di scuole chiuse - anche solo in parte - a
settembre dovrebbe tenerlo bene a mente. -
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palazzo chigi al lavoro su una soluzione per salvare il polo di napoli. landini: basta con il far
west 
Schiaffo di Whirlpool: 340 licenziati Draghi: "Uno sgarbo
inaccettabile" 
No alla proposta di altre 13 settimane di cassa integrazione. Il premier incontra gli operai Gli
americani temono che in autunno torni il blocco dei licenziamenti La Fiom: "L'azienda ha
violato l'impegno con Palazzo Chigi, adesso è guerra" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Whirlpool tira dritto. Scarta la possibilità di usufruire di altre 13 settimane di
cassaintegrazione e a Napoli licenzia 340 persone. Lo stabilimento di via Argine dall'ottobre
scorso ha fermato la produzione e per la multinazionale americana adesso è arrivato il
momento di chiudere e mandare tutti a casa. Per Mario Draghi «è un grave e inaccettabile
sgarbo istituzionale». «Scelta irragionevole» per il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti.
«È la rottura definitiva del dialogo, è la guerra» proclama invece la Fiom Cgil. «La logica da
Far West delle multinazionali continua» protesta il leader della Cgil, Maurizio Landini. «Nel
giro di pochi giorni - aggiunge - è la terza multinazionale associata a Confindustria che invece
di rispettare l'impegno sottoscritto a Palazzo Chigi e utilizzare gli ammortizzatori sociali
gratuiti, scarica sui lavoratori e sul Paese la scelta di delocalizzare le produzioni fuori
dall'Italia». A Napoli la rabbia è tanta, tutta la città si schiera coi suoi operai: i 340 dipendenti
superstiti (erano 450 a inizio vertenza) si riuniscono subito in assemblea e annunciano
«proteste clamorose». La prima va in scena di lì a poco nel casertano, a Santa Maria Capua
Vetere, dove (dopo aver bloccato l'Appia) una delegazione riesce ad incontrare il premier che
conferma «di essere impegnato personalmente a trovare una soluzione industriale alla
vertenza». L'annuncio dell'azienda arriva in tarda mattinata durante una videoconferenza
convocata dal Mise dal viceministro Alessandra Todde. «A causa del forte calo della domanda
di lavatrici lo stabilimento di Napoli è diventato insostenibile» ripete per l'ennesima volta l'ad
di Whirlpool Italia, Luigi La Morgia. «Siamo consapevoli della nostra scelta, siamo il più
grande investitore e produttore di elettrodomestici in Italia» aggiunge. Ma a questo punto la
multinazionale Usa, fidandosi poco del nostro governo, e temendo che di qui ad ottobre possa
ripristinare il blocco dei licenziamenti mandando all'infinito la vertenza, non vede alternative.
E così «dopo lunga riflessione», senza attendere oltre, ha deciso di avviare le procedure per il
licenziamento collettivo di tutti i dipendenti del suo stabilimento campano. Inutili le proteste
dei sindacati, inutile il tentativo di mediazione in extremis portato avanti dal viceministro allo
Sviluppo Alessandra Todde, lasciata praticamente sola in questo passaggio decisivo della
vicenda. Sia Giorgetti che Orlando, per quanto invitati, ieri non hanno preso parte al
confronto, lo stesso vale per il sindaco di Napoli e per Confindustria. «L'amministratore
delegato di Whirpool Italia - spiega la Todde - ha dichiarato al tavolo di voler procedere
unilateralmente nonostante la richiesta unanime di accettare la proroga della cig per ulteriori
13 settimane». Proroga, prosegue il viceministro, «assolutamente indispensabile per avere
ulteriore tempo per i lavoratori e il piano di rilancio, serio e resiliente, che stiamo costruendo
con Invitalia». Whirlpool tiene il punto. Ribadisce il suo impegno in Italia, dove dal 2018 ha
investito 280 milioni di euro ed assunto 1600 persone in più rispetto ai piani iniziali, e poi
conferma «la non chiusura al dialogo, ma nell'ambito della procedura di licenziamento». E in
questa chiave, nei prossimi 75 giorni - sostiene - «si potranno valutare soluzioni alternative»
ai licenziamenti, come il trasferimento presso lo stabilimento in provincia di Varese, o le
dimissioni volontarie con 85 mila euro di incentivo all'uscita per ogni dipendente. «Quello della
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Whirlpool è un atto di sciacallaggio» sostengono Barbara Tibaldi e Rosario Rappa della Fiom.
«Una mancanza di rispetto per l'Italia e le istituzioni italiane prima che per i lavoratori e il
sindacato. Un atteggiamento inaccettabile, di estrema irresponsabilità», denunciano Roberto
Benaglia e Massimiliano Nobis della Fim Cisl. «È arrivato il momento di far rispettare l'accordo
del 2018 - chiede Gianluca Ficco della Uilm -. Se il Mise non lo fa diventa colpevole come e più
di loro». Tutti i sindacati ora chiedono al governo di convocare urgentemente la cabina di
regia a Palazzo Chigi e a Confindustria di far rispettare gli impegni assunti. Todde è decisa a
non mollare: «Continueremo a lavorare per un piano alternativo - annuncia - e continuerò a
confrontarmi con azienda e sindacati nei prossimi giorni. Quanto a Whirlpool rimane una
scelta di cui l'azienda si assumerà la piena responsabilità anche in termini etici e
reputazionali». - I FRONTI APERTI In Brianza La Giannetti ruote ha licenziato gli operai via
whatsapp In Toscana La Gkn oggi è convocata al Mise dopo oltre 400 esuberi In Campania Il
colosso del bianco Whirlpool ha deciso di chiudere WHIRLPOOL IN ITALIA Cassinetta di
Biandronno (Varese) Produzione 6 milioni di pezzi Siena Carinaro (Caserta) Comunanza
(Ascoli Piceno) Napoli (sarà chiusa) Incentivi statali 50 milioni tra il 2014 e il 2019 Lavoratori
6.000
Foto: ANSA
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INTERVISTA ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE LAVORO DEL SENATO 
«Sui diritti si sta cedendo» 
Matrisciano: per i licenziamenti serviva un limite legato ai ricavi Per la riforma affidata a
Orlando il suggerimento è quello di puntare sulla formazione professionale: «Deve diventare
un elemento stabile della carriera lavorativa». Il reddito di cittadinanza? «Va implementato
con centri per l'impiego e Puc» 
NICOLA PINI
 
G kn, Giannetti e ora Whirlpool. Con la ripartenza dell'economia arrivano anche i
licenziamenti. Sono casi limite o un segnale più generale di rischio per la ripresa economica e
occupazionale? Ne parliamo con Susy Matrisciano, presidente della Commissione Lavoro del
Senato. «Stiamo facendo passi indietro - risponde l'esponente del M5s -. Quello che abbiano
visto in queste settimane, come i lavoratori licenziati via email è una cosa inaccettabile. Ci
stiamo affacciando a una nuova fase, parliamo tanto di Next generation, invece mi sembra
che stiamo andando indietro di anni sui diritti dei lavoratori. Non ci siamo proprio. Ora
Whirlpool sta facendo scelte unilaterali, che finiscono solo sulla pelle dei lavoratori. La crisi di
questa azienda precede la pandemia ma il blocco dei licenziamenti aveva permesso di dare
una continuità ai posti di lavoro. E con la Cig si poteva prendere tempo per valutare una
ristrutturazione invece di una chiusura. Il governo Conte 2 aveva messo a disposizione
strumenti come il Fondo di salvaguardia, per supportare il capitale delle aziende, e il Fondo
nuove competenze, che paga all'azienda corsi di formazione del personale. Questa decisione è
incomprensibile, La normativa sui licenziamenti va rivista? Oggi c'è chi si meraviglia per
questi licenziamenti ma chi segue le cose aziendali sa come vanno le cose. Noi avevamo
chiesto la proroga del divieto almeno fino all'inizio dell'autunno per avere il tempo di
monitorare la ripresa, insieme alla proroga generalizzata della cassa covid, con la quale non
ha neanche senso licenziare. Il governo ha deciso diversamente e ora vedremo il blocco
selettivo su tessile e moda che effetti avrà sulla filiera. La nostra idea era diversa: porre come
parametro il calo di fatturato dell'azienda indipendentemente dal settore di appartenenza.
Ammortizzatori: cosa si attende dalla riforma? La pandemia ci ha messo davanti a storture
che abbiano il dovere di correggere. La nostra proposta già avanzata dall'ex ministra Catalfo
era quella di una riforma universale che riguardasse lavoro dipendente e autonomo e che
puntasse sulle politiche attive. La formazione professionale deve diventare un elemento
stabile lungo la carriera lavorativa. Spero che la riforma del ministro Orlando punti su questi
aspetti. Reddito di cittadinanza. Qualcuno vuole abolirlo, altri modificarlo. Lei cosa propone?
Va innanzitutto implementato, c'è solo da due anni, di cui uno di pandemia. La riforma dei
centri per l'impiego non è stata ancora portata a termine. E i Comuni devono attivare i Puc, i
progetti di utilità collettiva, quelli che prevedono da 8 a 16 ore di impegno dei percettori di
reddito per la collettività. Questa è un'occasione per i Comuni e per chi viene preso a carico in
vista di un rientro nel mercato del lavoro. Ci sono persone che non sono immediatamente
occupabili e non possiamo lasciarle a se stesse. Ma noi abbiamo sempre pensato al Reddito
come un sostegno che non deve essere stabile ma temporaneo, l'obiettivo è il reinserimento
lavorativo. Ora comunque la priorità che ci dobbiamo porre è quella del salario minimo. Anche
l'Ue lo ha messo nella sua agenda e se esteso a livello europeo diventa anche un freno alle
delocalizzazioni. Non è possibile che ci siano famiglie che lavorano e non arrivano a fine mese.
Modifiche anche al decreto dignità, derogabile dai contratti. Che ne pensa? È stato fatto un
errore e lavoreremo perchè si possa cambiare. È un controsenso pensare che il Paese, i
giovani e le donne principali vittime economiche della pandemia, ripartano dal lavoro precario.
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Foto: S. Matrisciano
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INTERVISTA A MARINA BERLUSCONI 
«Mio padre di nuovo centrale? Un risarcimento per le ingiustizie» 
Augusto Minzolini
 
alle pagine 2-3 A TUTTO CAMPO Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori «Ora
vogliamo ancora crescere». Mentre la Mondadori acquista De Agostini Scuola, e mentre la
pace con Vivendi apre a Mediaset la strada verso nuove aggregazioni europee, Marina
Berlusconi, presidente di Fininvest e della casa editrice, traccia la rotta del gruppo. Si dice
ottimista sulle prospettive di ripresa dell'economia del Paese. Valuta positivamente l'operato
del governo Draghi. E parla anche del padre, Silvio Berlusconi, per sottolineare che il
riconoscimento venuto al suo ruolo politico non è «la riabilitazione» di cui tanto si parla, ma
«un risarcimento», peraltro parzialissimo, per la gogna e l'accanimento, non solo giudiziario,
che ha subìto per tanti anni. La Mondadori ha acquistato Dea Scuola. L'operazione è
ambiziosa: dove puntate? «Da tempo ci siamo concentrati sui libri, sia trade sia education , e
abbiamo sempre detto chiaramente che vogliamo crescere. L'acquisizione di un'azienda
prestigiosa e ricca di molti marchi illustri come De Agostini Scuola - che sarà perfezionata al
termine dell'iter di legge - ci riempie di orgoglio e conferma nel modo migliore la validità della
nostra strategia. È un'acquisizione resa possibile dal grande lavoro fatto in questi anni, che ha
consentito di mettere a punto tutte le risorse necessarie per tornare allo sviluppo. Del resto,
mi pare sia stata ampiamente apprezzata anche dal mercato. Ho sempre pensato che la forza
di un Paese, così come la sua identità nel mondo, siano strettamente collegate alla sua
capacità di fare cultura. Per questo, se davvero l'Italia vuole garantire la propria identità e la
propria cultura, deve guardare anche alle dimensioni delle sue aziende editoriali. Operazioni
come quella con De Agostini sono vitali, perché sono una condizione fondamentale per
crescere e per stare in campo nella competizione globale. E anche per continuare a migliorare
sulla strada della qualità». Da tempo si parla anche di un possibile shopping europeo di
Mediaset. Conferma? «Le aggregazioni internazionali sono un passaggio obbligato per le tv di
fronte allo strapotere dei vari Netflix, Amazon e così via, doppiamente difficile da fronteggiare
per la loro forza spaventosa e per la totale assenza di limiti e di regole in cui è consentito loro
di operare. Mio fratello Pier Silvio ha già detto che spera "in un autunno molto caldo", e con
quelle parole ha descritto alla perfezione l'atteggiamento del gruppo. Le nostre aziende, che
già avevano reagito con energia e flessibilità all'anno della pandemia, nel 2021 stanno
accelerando al massimo. Nel primo semestre la raccolta pubblicitaria di Mediaset è aumentata
oltre le previsioni, e la corsa continua. Lo stesso sta accadendo ai ricavi della Mondadori: alla
fine dell'anno ci aspettiamo un risultato in forte crescita». E l'economia italiana? La ripresa le
pare solida? «Noi cerchiamo di dare il nostro contributo alla ripartenza. E in tutto il Paese
consumi e produzione aumentano, le previsioni sulla crescita vengono continuamente
aggiornate in meglio. Grazie ai vaccini, la pandemia ha allentato la pressione sulle nostre vite
e l'economia, finalmente, si libera, in un clima mi pare di grande ottimismo. Anche il successo
della Nazionale, non credo di esagerare, aiuta. Ora si parla molto delle nuove, insidiose
varianti del Covid. Vedremo. Questo governo, comunque, sembra in grado di far fronte alle
peggiori emergenze». Quindi il governo Draghi sta lavorando bene? «Da persona che si
occupa di imprese, vedo fatti e numeri che parlano chiaro. Per il resto faccio l'editore, la
politica non è il mio campo. Noto solo che, proprio come capita a certi incubi che al risveglio
scompaiono, sembriamo avere dimenticato che fino a pochi mesi fa, a Palazzo Chigi, c'era chi
sembrava convinto che per battere il Covid bastasse ordinare costosi tendoni a forma di
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primula, o chi dal balcone proclamava improbabili sconfitte della povertà. Il governo Draghi
ha dato un colpo micidiale all'elogio dell'incompetenza e alla retorica dell'uno vale uno, e
questo non posso che apprezzarlo. Ma credo che la grande maggioranza degli italiani la pensi
come me». Dica la verità: Draghi le piace anche perché il grande promotore della sua ascesa
a Palazzo Chigi si chiama Silvio Berlusconi. Non è così? «È vero che mio padre è stato il primo
a sostenere Draghi. E non parlo del 2020, quando l'ha proposto come premier, ma del 2005,
quando da presidente del Consiglio lo aveva indicato come governatore della Banca d'Italia, e
anche del 2011, quando lo aveva imposto al vertice della Banca centrale europea. Tra lui e
Draghi c'è sintonia, e lo dimostrano anche molte delle scelte di questo governo». Anche grazie
al governo Draghi, suo padre oggi è stato riabilitato ed è al centro della politica. Il suo ritorno
in auge le farà piacere, no? «Che faccia piacere a una figlia mi pare ovvio. Credo però faccia
piacere anche a tanti italiani. Diciamo che Silvio Berlusconi è stato la vittima più illustre del
populismo giustizialista che per anni ha intossicato l'Italia. Ma sono convinta che in molti oggi
abbiano capito come l'incitamento all'odio contro mio padre sia stato dettato dal pregiudizio e
dall'ostilità preconcetta di chi avversava le sue spinte al cambiamento. Perché il pensiero
unico è un veleno, ammorba le vittime ma alla lunga anche gli avvelenatori». Che cosa
intende per "pensiero unico"? «Intendo l'ideologia che pretende d'incarnare la giustizia e la
moralità pubblica, e in nome di una presunta superiorità vuole eliminare l'avversario: se non
sei d'accordo, sei il nemico e quindi vai abbattuto con ogni mezzo. Il pensiero unico insegue la
stessa logica razzista - perché anche questo è razzismo - che Oltreoceano abbatte le statue di
Cristoforo Colombo, proibisce l'insegnamento del latino e bandisce Mozart perché sarebbero
simboli di una cultura "troppo bianca". I virus del conformismo e della disinformazione,
purtroppo, sembrano essere ancora più contagiosi del Covid. Per fortuna anche in questo caso
c'è un vaccino: lo studio, l'approfondimento, la cultura, che nella storia hanno sempre
generato tolleranza e libertà. Là dove il "pensiero unico" chiude e divide, un libro apre la
mente e unisce». Oggi, però, nessuno sembra più voler «abbattere» suo padre. «Lo spero
proprio. Del resto, chi è venuto dopo di lui l'ha fatto rimpiangere, spesso amaramente. Con i
suoi governi, mio padre ha fatto moltissimo. Avrebbe potuto fare ancora di più se solo un
sistema malato non glielo avesse impedito, cercando di screditarlo in tutti i modi». A
proposito di «Sistema». A riabilitare suo padre è stato fra gli altri un magistrato che s'era
impegnato in prima persona contro di lui: Luca Palamara. Che cosa pensa delle sue
rivelazioni? «Leggendo Il Sistema, il libro che Palamara ha scritto con Alessandro Sallusti,
pagina dopo pagina ho avuto la conferma di tutti i miei peggiori sospetti: mio padre è stato
braccato da certi magistrati con tutti i mezzi. Visto che per via politica nessuno riusciva a
fermarlo, contro di lui è scesa in campo un'agguerrita minoranza di toghe. Sono convinta che
questa campagna giudiziaria a senso unico abbia contribuito anche al crollo di credibilità di
una categoria che invece è vitale per il Paese». «Il Sistema» è anche un vostro best-seller.
Questo le farà piacere... «Ovviamente sono contenta che il libro sia andato così bene. Da figlia
e da cittadina di questo Paese, però, avrei preferito un best-seller in meno e un po' di buona
giustizia in più». Suo padre oggi è al centro delle cronache anche per il tentativo di unificare il
centrodestra. Non è un percorso facile. Ce la farà? «Io la politica la seguo da lontano, ma la
seguo. Pensi che cosa accadrebbe se si arrivasse davvero alla creazione di una formazione
unica di centrodestra...». Il centrodestra vincerebbe? «Credo che il risultato finale potrebbe
essere ancora più ampio. L'unità del centrodestra spingerebbe anche la sinistra verso il
modello federativo che non è mai riuscita a realizzare. Finora si è parlato poco di questo
aspetto della partita, eppure è importante. Ancora una volta, mio padre punta a modernizzare

15/07/2021
Pag. 1

diffusione:45227
tiratura:95398

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 15/07/2021 - 15/07/2021 52



il Paese, a far sì che sia governato nell'alternanza tra due forze stabili». Lei ha detto due volte
di essere lontana dalla politica, ma le sue analisi fanno credere il contrario. È proprio sicura di
non avere un futuro in politica? Proprio mai? O mai dire mai? «Apprezzare la buona musica
non significa voler o saper fare il concertista. La politica è una cosa molto seria. Non ci
s'improvvisa. Non è proprio cosa per me. Ho fatto altre scelte, che mi soddisfano pienamente,
e non ho alcuna intenzione di cambiare». Torniamo all'unificazione del centrodestra. C'è chi
dice potrebbe servire soprattutto alla riabilitazione estrema di suo padre: il viatico per
portarlo al Quirinale. Lei come lo vedrebbe, sul Colle? «Provi a immaginare... Sottolineo
peraltro che mio padre non si è mai candidato. E comunque mi pare sia davvero troppo presto
per parlarne. Ora però tocca a me notare che questa è la terza volta che lei pronuncia la
parola "riabilitazione"...». Perché, non le piace il termine? «Non soltanto non mi piace: mi
pare del tutto improprio. La parola "riabilitazione" suona un po' come l'assoluzione da una
colpa. Ma questo non è il caso di mio padre, non lo è per nulla. Mio padre non ha alcun
bisogno di riabilitazioni. Il riconoscimento del suo ruolo politico, semmai, è un parzialissimo
risarcimento morale. Sì, questa è la parola giusta: un risarcimento. Anche se risarcirlo di tutte
le ingiustizie che ha subìto, ahimé, è davvero impossibile».DISCESA IN CAMPO «La politica
non è per me Apprezzare la musica non significa fare concerti...» L'OPERAZIONE
L'acquisizione di De Agostini Scuola ? Le strategie di Mondadori funzionano TOGHE ROSSE Da
Palamara la conferma: mio padre vittima del populismo giustizialista LA MINACCIA Chi non è
d'accordo col pensiero unico diventa il nemico: è razzismo 
BIPOLARISMO Il centrodestra unito sarebbe vincente e si tornerebbe a un'alternanza di forze
stabili
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Intervista al ministro del Lavoro 
ORLANDO: "SUL GREEN PASS, SI' AL MODELLO MACRON" 
L ' idea francese. La nuova fase della pandemia. I licenziamenti nella normalità. Le modifiche
al Reddito di cittadinanza. E " la rivoluzione garantista " di Draghi e Cartabia. Intervista al
ministro del Lavoro 
CLAUDIO CERASA
 
La pandemia, le imprese, gli incentivi, i licenziamenti, la giustizia, il rapporto con il M5s, il
reddito di cittadinanza, il futuro del governo e i prossimi mesi cruciali. Andrea Orlando è il
ministro del Lavoro del governo Draghi e nessuno meglio di lui forse sa quanto avere un
paese vaccinato il prima possibile sia una condizione necessaria per sperare di ridare all '
Italia il lavoro che merita. Ci si può dividere su tutto quello che si vuole ma su questo no. E
nonostante la sua proverbiale diplomazia, il ministro Orlando, in questa conversazione con il
Foglio, non ha dubbi e va giù dritto: " Onesta mente non vedo una sola ragione razionale per
non prendere spunto da quello che il presidente Emmanuel Macron sta facendo in Francia " .
In Francia, come è noto, Macron ha scelto, a partire da mercoledì prossimo, di aprire le porte
dei ristoranti, dei bar, dei musei, dei mezzi di trasporto, dei treni, degli aerei e dei cinema, e
di tutti i luoghi al chiuso che possono trasformarsi in focolai di contagi, solo a coloro che si
trovano in possesso di un Green pass. Chiedere il Green pass per tornare alla vita normale
non è chiedere la luna: significa chiedere un ciclo di vaccinazione completo o un tampone
effettuato entro le 48 ore o essere guariti. E anche se alcuni esponenti dell ' esecutivo sono
dubbiosi sul mo dello Macron (i leghisti, per esempio), Orlando invita il governo di cui fa parte
a riflettere seriamente su questo punto. " Naturalmente, essendo un ele mento che impatta
sul sistema della libertà di movimento e di accesso, un ' eventuale decisione in questa di
rezione deve essere supportata da una valutazione di carattere scientifico. Ma onestamente
no: non credo che ci sia un ' impercorribilità in assoluto. Il mio personale giudizio è che, se
possibile, sarebbe preferibile arrivare a quell ' obiettivo senza usare le le ve dello stato
paternalista e sono sempre convinto che le buone ragioni possono spingere le persone a
compiere un gesto che è insieme un dovere di solidarietà sociale e civile. Dopo di che, se la
presenza della variante dovesse crescere ancora e le vaccinazioni non dovessero crescere
altrettanto, il tema delle nuove misure da adottare ovviamente si riproporrà " . Un ' altra
variabi le che il governo andrà a osservare con attenzione nei prossimi mesi è quella legata all
' impatto che avrà sul mercato del lavoro lo sblocco dei licenziamenti. E ' possibi le, ministro,
offrire già oggi una stima su che impatto ha avuto la fine del blocco? " Allo stato attuale, in
linea di massima, l ' anda mento non individua una dinamica particolarmente diversa rispetto
a quella precedente alla pandemia. Il blocco, in questi mesi, come sappiamo, non ha evitato i
licenziamenti anche perché non ha impedito i licenziamenti per cessazione di attività e non ha
impedito i licenziamenti negli ambiti in cui ci si trovava di fronte a contratti a tempo
determinato. Su questo punto, come è noto, la mia preoccupazione è sempre stata questa:
che sotto la coperta della cassa integrazione ci fossero molte crisi destinate a esplodere
contemporaneamente in una fase in cui la ripresa del paese non permette di riassorbire tutti "
. (segue a pagina tre) " In parte - dice Orlando - questo purtroppo sta avvenendo perché la
cassa Covid è stata una specie di anestetico che ha rallentato alcuni orientamenti e alcune
decisioni che le imprese probabilmente avevano già in animo da prima. E ' un dato che deve
preoccuparci anche se credo ci siano ancora i presupposti per affrontarlo con successo. E
anche le aziende che oggi vediamo in difficoltà, da Whirlpool-Embraco, al caso di Gkn fino alla
Gianetti ruote, sono aziende che scontano problemi pregressi, come capita purtroppo spesso
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nella filiera dell ' automotive, per la quale credo ci sia bisogno a prescindere dal blocco
licenziamenti di un tavolo ad hoc per promuovere le ristrutturazioni del settore " . In
concreto? " Significa usare il Pnrr come elemento di compensazione perché noi avremo filiere
nelle quali le transizioni genereranno almeno nella prima fase una riduzione dei posti di
lavoro, se pensiamo alla transizione ecologica, al passaggio all ' elettrico nell ' automotive o
se pen siamo anche all ' impatto in alcuni set tori del digitale. Questo oggettivamente creerà l
' esigenza di interventi, che sono in parte riconducibili agli ammortizzatori sociali ma in parte
no. E quindi c ' è bisogno anche di poli tiche industriali che in qualche modo compensino
questo aspetto perché banalmente ci dobbiamo preoccupare del fatto che da un lato queste
transizioni genereranno una riduzione di occupazione e dall ' altro che gli inve stimenti
contenuti nel Pnrr in qualche modo facciano crescere alcune filiere " . Rispetto al mercato del
lavoro, quel che preoccupa non è solo il problema dei lavoratori che rischiano di restare senza
lavoro ma è anche il problema dei lavori che rischiano di restare senza lavoratori. Che cosa
non sta funzionando nel cosiddetto " mismatching " tra domanda e offer ta? " La risposta è
tanto semplice quanto complessa: occorrere investire di più sulle politiche attive e sui percorsi
di formazione, migliorando anche l ' interlocuzione tra i sistemi di formazione e il mondo delle
imprese. La nostra riforma sugli ammortizzatori sociali terrà conto anche di questo assetto " .
E in che modo? " Il modo è questo: la cassa integrazione e la Naspi non devono essere
considerati come periodi morti. Cioè non devono essere periodi nei quali si percepisce un
sussidio senza provare a cambiare il proprio profilo professionale. Nel primo caso magari lo si
può fare accompagnando i processi di ristrutturazione (se l ' impresa affronta la tran sizione il
personale deve in qualche modo usare quel tempo per riprofilarsi). Nel secondo caso lo si può
fare lavorando su ipotesi diciamo di connessione tra utilizzo della Naspi e accesso a voucher
formativi. Nel caso della cassa integrazione, poi, è molto importante anche che si incominci a
concepire il fatto che in grandi imprese dove c ' è una ristrutturazione che vedrà una
diminuzione della forza lavoro si crei un vero e proprio zainetto del lavoratore che consenta in
qualche modo di trasferire quella dote che sarebbe spesa in termini di cassa integrazione nell '
impresa che ti assume: se non uso quelle 52 settimane quei soldi li posso usare come
decontribuzione " . Ministro: ma in concreto, cos ' è che non ha funzionato in questi anni nelle
politiche attive? E cosa si può fare per migliorare un sistema che non funziona? " Occorre farlo
senza ideo logismi, potenziando i terminali territoriali. Il problema è che i centri per l '
impiego funzionano forse nelle regioni che ne hanno meno bisogno, mentre invece in quelle
dove ci sarebbe bisogno di una più forte e intensa attività siamo all ' anno zero. L ' Italia ha
impegnate nei centri per l ' impiego 10 mila persone, la Germa nia 100 mila " . Possiamo
considerare esaurita l ' esperienza dei navigator? " I navigator, giovani molto qualificati che
hanno superato una selezione, sono stati a mio avviso usati come una specie di foglia di fico.
Servivano cioè a coprire un equivoco, e cioè che il reddito di cittadinanza fosse uno strumento
per le politiche attive del lavoro. In verità dovremmo avere dei centri per l ' impiego che si
rivolgano a tutti e che siano in grado di fare il bilancio di competenza e orientare quella parte
di percettori di reddito di cittadinanza che possono essere occupabili. In ogni caso, sì: l ' espe
rienza dei navigator alla fine dell ' an no si andrà a esaurire " . Il segretario del Pd, Enrico
Letta, rispetto allo sblocco dei licenziamenti non ha escluso che il Pd possa proporre qualche
correttivo. " Franca mente non ho avuto un confronto in questi giorni con il partito su questo
tema, quindi non so se c ' era un ' elabo razione più avanzata. Quello che penso io è che, se
partiamo dai casi di cui stavamo parlando, il vero punto fondamentale è come condizionare di
più i grandi soggetti sovranazionali nei processi di delocalizzazione. Da un lato stiamo
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spingendo perché a livello europeo si affermi finalmente una normativa sul salario minimo che
eviterebbe il dumping salariale che oggi caratterizza molti paesi dell ' Unione europea. Ma dall
' altro penso debbano essere introdotte una serie di condizionalità legate anche agli aiuti e
agli incentivi, anche a quelli che verranno dal Pnrr, che leghino in modo più strutturale per un
periodo di tempo le imprese al territorio: tu prendi quegli incentivi e ti impegni a non
delocalizzare per un certo periodo, dando garanzie sulla permanenza sul territorio " . E ' un
suo obiettivo? " Lo è. Ed è una questione della quale intendo parlare anche con Giorgetti
perché penso che la mole di risorse che arriverà dal Pnrr sia così importante che oggi si deve
anche esigere qualche garanzia in più rispetto al passato. Anche perché c ' è quel tema di cui
parlavo prima, cioè non c ' è solo la questione di difendere l ' occupazione. C ' è anche il
problema di trattenere quanto più possibile le risorse del Pnrr nella dimensione nazionale,
anche per mantenere una natura industriale del nostro paese. Naturalmente, prima di far
svenire il vostro Luciano Capone, il tutto restando all ' interno del quadro di una norma tiva
europea, senza nessuna pulsione protezionistica " . A proposito di obiettivi futuri: in che modo
questo governo può correggere il reddito di cittadinanza? " Se condo me ci sono tre punti da
considerare e da cui partire. Primo: rendere più semplice l ' accesso e l ' utilizzo dei cosiddetti
Puc, cioè quei piani che consentono agli enti pubblici di utilizzare le persone che percepiscono
un reddito per attività di pubblica utilità. Secondo: lavorare per creare un sistema più
efficiente sulle politiche attive facendo fare un salto di qualità ai centri per l ' impiego. Terzo:
lavorare sull ' istruzione di base e sulla forma zione, anche triangolando con le imprese. Il
reddito di cittadinanza va cambiato, non abolito. Non mi sembra che ci siano persone che con
il reddito di cittadinanza stanno sul divano. Il punto è spacciare una perfettibile misura contro
la povertà per quello che non è: un veicolo per trovare lavoro " . Ci sta dicendo, dunque, che
dopo il cashback, dopo il cambio di Arcuri, dopo il cambio di Parisi, dopo la prescrizione ci sarà
discontinuità anche sul reddito di cittadinanza? " Non ve do solo discontinuità. Non vedo
discontinuità nelle politiche. Sia sul tema della gestione sanitaria della pandemia sia sul tema
delle politiche di sostegno a favore dei lavoratori " . Ci dica la verità: non si governa così male
con la Lega. " Onestamente non ho mai pensato che nella compagine di governo ci sarebbero
stati dei grandi problemi anche perché siamo in uno stato in cui l ' emergenza pesa ancora
molto. Certo, ogni volta che si esce dall ' emergenza e si guarda un attimo a un contesto più
ampio e a una prospettiva temporale più lunga, il tema emerge. E il fatto che Salvini si trovi a
gestire una contraddizione evidente, europeista in Italia e orbaniano in Europa, è lì a
testimoniarci che sotto la cenere c ' è un fuoco pericoloso sti molato dalla crescita della Meloni
" . Il voto del Consiglio dei ministri sulla prescrizione, però, è lì a segnalarci la chiusura di un
cerchio: i partiti populisti, dopo aver votato la fine della prescrizione, hanno votato una
sostanziale revisione della legge approvata da loro, appena tre anni fa. Possiamo dire che il
rapporto con la giustizia da parte di M5s e Lega è lì a testimoniare l ' incompatibilità del
populismo con il principio di realtà? " Assolutamente. Io penso che abbia no pesato due
fattori: uno è sicuramente l ' aver superato la fase dei pop corn, perché la scelta di costruire
un ' interlocuzione con il Movimento 5 stelle ha modificato il Movimento 5 stelle. Le
ingiustificate aggressioni interne ed esterne a Zingaretti e Bettini non tengono conto di questo
risultato. Il secondo punto è che la pandemia ha ridefinito un ' agenda non favo revole al
populismo perché il populismo vive di una rappresentazione alterata della realtà. La pandemia
invece ha proposto la realtà in tutta la sua durezza. Cioè: tu puoi inventare capri espiatori,
nemici quando non ne hai di percepibili e diretti, ma quando il vero nemico comune diventa il
virus, tutti i fantasmi che evochi crollano. E da questo punto di vista, sì: anche una politica
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giustizialista in questa fase trova molta meno ragion d ' essere. La nuova fase dei populisti
però non è interessante solo per osservare l ' evoluzione di quei partiti. E ' interessante anche
per osservare l ' evoluzione dei partiti così detti po pulisti. Oggi possiamo dircelo: esiste il
populismo dei populisti ed esiste il populismo degli anti populisti " . La fine della rendita anti
populista è o non è un tema anche per il Pd? " Lo è certamente. Perché è chiaro che, se
Salvini va al governo e non è più il lupo nero, questo implica il fatto che un partito riformista
non può limitarsi a dire occhio al lupo nero per dire chi è " . Si riferisce anche al Pd? " Cer to.
Io credo però che le agorà che Letta ha lanciato possano essere una grande occasione, perché
noi abbiamo sciolto molti nodi, ma non quello che secondo me in questo momento assume
una dimensione sempre più rilevante: quella del posizionamento sulle questioni economiche e
sociali. In questo momento non basta più mettere insieme liberisti e socialisti in nome dell '
anti populismo. Occorre fare qualcosa di più, trovare una sintesi, per dire chi siamo e per far
capire chi rappresentiamo. Vale anche per la vocazione maggioritaria " . In che senso? " Nel
senso che oggi vocazione maggioritaria significa una cosa precisa. Significa saper prendere i
voti nei contesti dove i voti non li prendi. Penso alle qualifiche professionali meno elevate,
cioè a quelle persone che lavorano con le mani. Penso ai poveri e a tutte le persone che non
abitano nei grandi centri urbani. Penso soprattutto ai giovani. Vocazione maggioritaria non
vuol dire inseguire i moderati, i riformisti o i progressisti, che mi sembrano concetti
esclusivamente politologici, significa parlare a chi oggi non si parla " . Si parla di agenda del
Pd. Ma Or lando direbbe che l ' agenda Draghi è l ' agenda del Pd? " Rovescio la que stione.
Non è che c ' è un ' agenda scrit ta che noi dobbiamo eseguire. C ' è una contesa politica nella
quale noi dobbiamo svolgere il nostro ruolo. E non credo che Draghi veda negativamente o sia
ostile al fatto che il Pd svolga un ' iniziativa politica che contribui sca alla sua azione. Il punto,
per essere chiari, non è se l ' agenda Draghi sia l ' agenda del Pd. Il punto è come il Pd è in
grado di dettare l ' agenda a que sto governo " . A proposito di discontinuità ce n ' è una che
importante che riguarda la giustizia. Che significato ha per l ' Ita lia essere passati nel giro di
pochi anni dalla foto di Salvini e Bonafede che all ' aeroporto attendono un po ' scia
callescamente Cesare Battisti alla foto di Draghi e Cartabia al carcere di Santa Maria Capua
Vetere? " Le car ceri sono la vera prova del nove del garantismo. E in questo Draghi mi ha
colpito in modo particolarmente positivo quando in un Consiglio dei ministri, rispondendo a un
mio intervento, ha detto che non ci si può occupare di riforma penale senza parlare dell '
esecuzione della pena. Il punto è chiaro: i diritti non vengono meno se si è riconosciuti
colpevoli. Viene meno soltanto l ' interesse elettorale. Quindi c ' è un garantismo molto pelo
so che si ferma al momento della condanna, sperando di non arrivarci mai e dopo da per
perso chi viene condannato. Io penso che invece i diritti fondamentali non si estinguono mai
in un sistema di democrazia liberale. E la foto di Cartabia e Draghi al carcere di Santa Maria
Capua Vetere è una foto che riconcilia con il garantismo " . Emanuele Fiano, esponente del
Pd, in un ' intervista al Messaggero, ha detto che " il garantismo deve defini re il futuro campo
complessivo del centrosinistra " . Orlando condivide? " Capisco il ragionamento ma franca
mente avrei difficoltà a definire un quadro di questo tipo sulla base di un termine i cui
contorni sono molto indefiniti. Quindi se dovessi scegliere una categoria caratterizzante non
sceglierei quella del garantismo. Mi porrei piuttosto il problema, diciamo, di prendere sul serio
la nostra Costituzione e la Carta europea dei diritti dell ' uomo. Non mi affiderei a un ag
gettiv, ma proverei a partire dai fondamentali. Però, sì: direi che come criterio per il
delimitare il futuro campo complessivo del centrosinistra non derogherei a questi due punti.
Rispetto della Costituzione, non solo formale, e rispetto della Carta europea dei diritti dell '
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uomo " . Diciamo al ministro Orlando che su questa strada gli alleati del M5s hanno ancora
molto da lavorare ma improvvisamente il tempo finisce. Orlando sorride. Se ne riparlerà.
" O :NE PARLERÒ CON RA CONDIZIONALITÀ ANTI DELOCALIZZAZIONE PER LE IMPRESE CHE
RICEVONO AIUTI GIORGETTI "
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Borsa/2 
Aim verso un semestre con il botto: 25 Ipo entro l'anno 
Lucilla Incorvati
 
L'Aim prepara un semestre col botto Attese 25 quotazioni entro fine anno 
Per le 13 matricole del 2021 performance media del 44% dal debutto
First Capital, Azimut e Mediolanum sono i primi tre investitori sul listino 
Con un giro d'affari vicino ai 5 miliardi, ricavi in crescita del 3%, una raccolta di 5,8 miliardi e
un progresso di quotazioni vivace (13 ammissioni da gennaio) Aim Italia, il listino dedicato
alle Pmi a più alta crescita, dopo un 2020 all'insegna della resilienza, si avvia a chiudere il
2021 in crescita. Entro dicembre sono previste 25 nuove Ipo (dalle attuali 148 a 173 quotate)
con una capitalizzazione che dovrebbe passare dagli attuali 8,1 miliardi a 9,1 miliardi. Sono
alcune delle evidenze dell'Osservatorio Aim Italia che sarà presentato questa mattina,
realizzato dall'Ufficio Studi IR Top Consulting, boutique finanziaria sui Capital Markets e Ipo
Advisory. 
I trend 
L'Osservatorio ha fotografato anche i principali trend di Aim Italia nel quinquennio 2016-2021
(da 77 a 148 quotate) come un miglioramento dell'efficienza in termini di dimensione,
governance, liquidità, coverage. Ad esempio la corporate governance con le modifiche
regolamentari, ha visto il 100% delle società avere almeno un componente indipendente nel
board (95% nel 2016), il 65% una quota rosa nel CdA (50% nel 2016), l'89% il voto di lista
per la nomina del CdA (57% nel 2016), il 66% almeno un comitato endoconsiliare (58% nel
2016). Il 13% delle società Aim pubblica il Bilancio di sostenibilità (in crescita del +38%). Nel
periodo 2016-2021 aumenta il controvalore medio giornaliero (+436%), passando da 24 mila
a 127 mila euro; sale all'81% la quota delle società con la copertura di analisti (55% nel
2016), grazie alla revisione della normata che ha stabilito l'obbligatorietà della ricerca. Più
vivace è anche il secondario con più aumenti di capitale (da 42 a 104 milioni) e più prestiti
obbligazionari (oggi a 150 milioni; + 200% sul 2016). 
«A fronte di una crescita media di fatturato del +3% telecomunicazioni (+42%), chimica
(+19%), tecnologia (+14%) ed healthcare (+5%) hanno sovraperformato il mercato -
sottolinea Anna Lambiase, ceo di IRTop Consulting. I ricavi medi delle quotate ammontano a
35,7 milioni con un Ebitda medio pari a 4,8 milioni. Il mercato Aim conferma il suo ruolo
centrale nel favorire internazionalizzazione e sviluppo delle Pmi; considerando che nel primo
semestre 2021 la domanda da parte degli investitori è stata in media superiore a 3,8 volte
l'offerta, pensiamo che la fiducia stia tornando. Ma per sostenere una crescita duratura
dell'equity capital market è necessario rendere il Credito di Imposta sui costi di quotazione
introdotto dal Mise una misura strutturale per favorire in modo permanente i programmi di
investimento delle PMI». Nell'azionariato delle società Aim Italia ci sono 107 investitori
istituzionali, di cui 18 italiani (17%) e 89 esteri (83%). L'investimento complessivo ammonta
a 686 milioni. First Capital, Azimut e Mediolanum sono le prime tre case di investimento con
200 milioni complessivamente investiti.
In prospettiva
Secondo l'Osservatorio Aim al 2024 la capitalizzazione del mercato potrebbe raggiungere i
17,6 miliardi con circa 300 aziende quotate e un CAGR 2020-24 sulle società del +22% e un
CAGR 2020-24 sulla capitalizzazione del +32%. «A conferma del rilancio sul mercato,
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stimiamo una crescita nel 2021 del +57% in termini di capitalizzazione, grazie a 173 quotate
anche grazie all'integrazione di Borsa Italiana in Euronext. Immobiliare, tecnologia e
Healthcare sono i settori trainanti tenendo conto di alcune variabili come: l'estensione
permanente del credito di imposta per i costi di quotazione, l'utilizzo medio del bonus Ipo da
parte delle singole quotande, il rapporto di ipo su Aim Italia rispetto a Mta, la capitalizzazione
media Aim, aggiustata per la percentuale di Pmi innovative su Aim, la percentuale di società
rispetto alle Spac e l'ipotesi di una crescita lineare del mercato».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Lucilla Incorvati 
LE MATRICOLE 2021  Società Data
 IPO Raccolta da IPO
 (Eu m) Market
 Cap 
(Eu m) Perf.% 
da IPO Vantea Smart 27/01/2021 5,1 99,6 277% Almawave 11/03/2021 30 131 14%
Casasold 18/03/2021 2,7 7,9 3% A.B.P. Nocivelli 30/03/2021 11 108,7 12% Reevo
06/04/2021 5,5 49,2 38% Premia Finance 26/04/2021 1,1 10,9 0% Jonix 04/05/2021 6,2
34,4 31% Acquazzurra 13/05/2021 2 20,2 120% G Rent 26/05/2021 3,3 18,9 4% Revo
26/05/2021 220 221,1 1% 4AIM SICAF Comp. 2 Crowdfun. 10/06/2021 2 2 0% ATON Green
Storage 17/06/2021 10 43,8 46% MeglioQuesto 28/06/2021 17,25 117,7 66% ID-ENTITY
06/07/2021 2,87 21,7 71% Spindox 06/07/2021 7,05 54,7 22% Industrial Stars of Italy 4
08/07/2021 138 139,2 1% MEDIA 44% 9 
Fonte: Osservatorio Aim Italia
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Incentivi 
Simest riduce il costo per le aziende delle dilazioni ai clienti esteri 
Il bilancio delle operazioni che rendono più competitivi i prodotti sui mercati esteri Beni
strumentali al traino Tra i paesi di destinazione Brasile, Cina e Pakistan 
Celestina Dominelli
 
Simest in campo a sostegno di trenta imprese italiane, principalmente Pmi produttrici di beni
strumentali, che hanno potuto esportare i loro prodotti in quasi trenta Paesi e incassare circa
210 milioni di euro. 
È questo il bilancio, nel primo semestre dell'anno, che fotografa il supporto assicurato dalla
società presieduta da Pasquale Salzano e guidata da Mauro Alfonso, attraverso il contributo
export su operazioni di credito fornitore.
Si tratta di uno strumento che la società del gruppo Cdp gestisce in convenzione con il
ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Le risorse vengono rilasciate
da Simest a valere su un fondo pubblico (istituito dalla legge 295/1973), che consente alla
società di erogare un contributo in conto interessi a fondo perduto direttamente
all'esportatore italiano. 
Quest'ultimo può, così, offrire dilazioni di pagamento a condizioni di acquisto competitive dei
suoi prodotti. Il contributo viene trasferito all'azienda, in particolare Pmi o midcap, nel
momento in cui avviene lo sconto dei titoli di pagamento presso un istituto scontante e i titoli
di pagamento sono emessi dall'acquirente estero a fronte delle rate di pagamento dovute: il
contributo export compensa quindi la differenza, se positiva, tra il tasso di sconto richiesto
dall'istituto scontante e quello di interesse per la dilazione di pagamento ottenuto
dall'esportatore italiano, che può quindi azzerare o minimizzare i costi dell'operazione.
Attraverso questi trenta interventi - alcuni dei quali hanno beneficiato anche della copertura
della Sace -, Simest ha lanciato un assist importante ad aziende particolarmente attive sui
mercati esteri, consentendo loro di rafforzare il proprio posizionamento. 
Nella lista dei paesi di destinazione delle forniture, figurano Brasile, Cina e Pakistan, che
hanno registrato il maggior numero di transazioni nel primo semestre, ma anche mercati dal
significativo potenziale per le imprese della penisola, come Colombia, Messico e Ucraina. I
settori trainanti si confermano quelli dei macchinari tessili, delle macchine agricole, della
lavorazione dei metalli, della produzione della carta e degli impianti per la produzione di
tensioattivi.
Tra le aziende supportate da Simest, si segnalano, tra le altre, Celli Papers, Pmi lucchese che
esporta in Cina e Ucraina impianti per la produzione di carta, Marzoli Machine Textile, attiva
nella produzione di macchinari per la preparazione e la filatura di fibre a taglio cotoniero che
esporterà in Pakistan e Bangladesh, Desmet Ballestra specializzata in impianti per produrre
detergenti, tensioattivi e sapone, e Faresin Formwork che opera nella progettazione,
produzione e messa in opera di casseforme per l'edilizia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Regioni 
Nuova liquidità per le imprese e i professionisti in Sicilia 
Dal 22 luglio le nuove misure a sostegno dei soggetti colpiti dalla crisi sanitaria 
Nino Calabrò
 
Sono in partenza le nuove misure della Regione Sicilia a sostegno degli operatori economici
danneggiati dall'emergenza sanitaria Covid-19. 
La riprogrammazione del Po Fesr Sicilia 2014/2020, infatti, ha introdotto una serie di
interventi a sostegno di imprese e professionisti siciliani danneggiati dalla pandemia, tra cui
l'Azione 3.6.2, gestita da Irfis-FinSicilia spa, intermediario finanziario in house della Regione
Sicilia. 
Il primo avviso, emanato il 30 giugno 2021, è rivolto alle piccole e medie imprese con sede
legale o operativa in Sicilia che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato massimo di 250mila
euro e ai liberi professionisti titolari di partita Iva con domicilio fiscale in Sicilia che abbiano
realizzato nel 2019 un fatturato non superiore a 40mila euro. 
Per partecipare alla misura, i destinatari devono avere avviato l'attività entro il 31 dicembre
2018 e devono avere subito una perdita di fatturato almeno del 40% tra l'anno 2020 e l'anno
2019. 
Le istanze di finanziamento potranno essere presentate dalle ore 10 del 22 luglio 2021 fino
alle ore 17 del 9 settembre 2021, collegandosi all'indirizzo https://sportelloincentivi.irfis.it.
L'unico criterio di formulazione della graduatoria sarà la percentuale di riduzione del fatturato
nel periodo citato. 
L'intervento consiste in un finanziamento per liquidità, di importo tra 10mila e 25mila euro
per ciascun beneficiario, sotto forma di finanziamento agevolato o di un mix tra finanziamento
agevolato e contributo a fondo perduto. 
Per ogni intervento, la quota di finanziamento agevolato non potrà essere inferiore a 10mila
euro. Il contributo a fondo perduto è concedibile sino ad un massimo di 5mila euro ed è
finalizzato alla copertura delle spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro,
effettivamente sostenute nel periodo dal 12 marzo 2020 fino al giorno antecedente a quello di
pubblicazione dell'avviso.
Con la pubblicazione di altri avvisi, i medesimi contributi saranno destinati anche alle imprese
che abbiano avviato l'attività nell'anno 2019 e nel 2020, a condizione che abbiano avuto
sospesa l'attività economica o, se operanti nel settore turistico, non abbiano esercitato
l'attività nel periodo compresp tra il 12 marzo e il 13 maggio del 2020 e/o nel periodo tra il 26
ottobre 2020 e il 31 dicembre 2020. Per questi soggetti le risorse saranno assegnate con
procedura a sportello.
Sempre con riferimento all'emergenza pandemica, è in fase di attivazione l' azione 3.1.1_08a,
Fondo per la ripresa artigiani, anch'essa frutto della rimodulazione del Po Fesr. 
Il bando finanzierà investimenti realizzati dalle microimprese artigiane siciliane sino a 50mila
euro, finalizzati all' acquisto di attrezzature e di software, alla formazione del personale e alle
spese di marketing. 
L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso agevolato pari all'80% dell'investimento,
oltre ad un contributo a fondo perduto per liquidità, concesso nel limite del 20% del
finanziamento agevolato e non oltre l'importo di 5mila euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

15/07/2021
Pag. 34

diffusione:54720
tiratura:87266

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 15/07/2021 - 15/07/2021 63

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0017_binpage34.pdf&authCookie=-635625249
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0017_binpage34.pdf&authCookie=-635625249
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/15/0017_binpage34.pdf&authCookie=-635625249


IN BREVE 
L'avviso
Il primo avviso è dedicato alle piccole e medie imprese con sede legale o sede operativa in
Sicilia che abbiano realizzato nel 2019 un fatturato massimo di 250mila euro e ai
professionisti titolari di partita Iva con domicilio fiscale nella regione che abbiano realizzato
nel 2019 un fatturato non superiore a 40mila euro
Il sostegno
L'intervento a loro sostegno consiste in un finanziamento per la liquidità, di importo compreso
tra 10mila e 25mila euro, o in un mix tra un finanziamento agevolato e un contributo a fondo
perduto
Gli investimenti
Un'altra misura in fase di attivazione sarà dedicata 
a finanziare investimenti realizzati dalle microimprese artigiane in Sicilia fino a un massimo di
50mila euro
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INCHIESTA 
COSA C'E DIETRO UN ORDINE SU AMAZON 
L'AZIENDA E CRESCIUTA ANCOR PIÙ CON LA PANDEMIA SODDISFACENDO I BISOGNI DEL
LOCKDOWN E CREANDO NUOVI POSTI DI LAVORO. MA C'È ANCHE CHI PARLA DI RISCHI DI
SFRUTTAMENTO E DI ELUSIONE FISCALE. PER SAPERNE DI PIÙ ABBIAMO VISITATO UNO
STABILIMENTO NEL CUORE DEL PIEMONTE 
Eugenio Arcidiacono
 
Arrivati nel centro di distribuzione Amazon di Torrazza Piemonte (Torino), scendiamo dall'auto
e notiamo che siamo gli unici ad aver parcheggiato in avanti. Tutte le altre vetture sono state
lasciate in retromarcia. All'ingresso, ci accoglie il general manager Marco Baggio. Gli
chiediamo perché le auto sono parcheggiate allo stesso modo: «Per ridurre i tempi quando i
lavoratori vanno via e arrivano gli altri. E per ragioni di sicurezza: uscendo in retromarcia, è
più facile fare incidenti». Con la pandemia c'è stato il boom del colosso statunitense delle
vendite online anche nel nostro Paese. Con i negozi chiusi, tantissimi italiani hanno scoperto
questa nuova modalità di acquisto. Ma pure molti negozi tradizionali sono riusciti a
sopravvivere e anche a svilupparsi appoggiandosi ad Amazon. Tutto questo si è tradotto
nell'apertura di nuove sedi (a fine anno saranno oltre 50) e di nuovi posti di lavoro (si parla di
12.500 dipendenti). Fin qui le luci. Le ombre sono i negozi che invece ritengono di essere stati
spazzati via dalla concorrenza di Amazon. Le testimonianze dei precari che affermano di
essere spremuti come limoni e buttati via da un giorno all'altro senza spiegazioni. E poi c'è la
questione fiscale: nel 2020, a fronte di 44 miliardi di euro di proventi in Europa (12 in più
rispetto al 2019), grazie agli accordi con il Lussemburgo (Paese in cui ha la sua sede legale),
Amazon non ha pagato nemmeno un euro di tasse. Per questo stamattina siamo venuti qui
per capirne un po' di più. Una volta entrati, notiamo un grande cartello giallo: "10 giorni
dall'ultimo incidente". «Un dipendente si è slogato un polso e lo abbiamo portato in
infermeria», spiega Baggio. «Il cartello è lì in evidenza perché per noi la sicurezza viene al
primo posto». Iniziamo la visita. Si cammina in fila indiana e un cartello avverte di non
fermarsi a parlare per non ostruire il passaggio. I lavoratori comuni, chiamati "associates", si
distinguono dai capi perché i secondi portano scritto sulla pettorina "Leadership. Ti posso
aiutare". Il lavoro si svolge su tre turni a ciclo continuo. Le scatole si muovono su nastri
trasportatori. L'operatore le apre, prende ogni prodotto, verifica che non sia danneggiato, gli
assegna un codice e lo mette in un contenitore nero. Quando raggiunge i 10 chili di peso, lo
sistema ai suoi piedi, dove un altro nastro lo spedisce al piano superiore. Lì i prodotti vengono
suddivisi, inscatolati ed etichettati con i riferimenti dei destinatari. Sono così pronti per essere
spediti. Mentre tutto ciò accade, il rock dei Kiss in sottofondo cerca di farsi spazio tra il
rumore che è notevole, ma non più che in qualsiasi altra fabbrica dello stesso tipo. Ci sono poi
i robot, usati per lavori più faticosi, come il sollevamento di un oggetto che supera i 10 chili di
peso. 4 Finito il giro, con il manager troviamo un luogo tranquillo per parlare. Quante persone
lavorano qui? «I lavoratori a tempo indeterminato sono 1.250». E in totale? «Il numero varia
a seconda del volume di ordini che riceviamo. Durante il periodo natalizio è chiaro che
abbiamo bisogno di più persone». In questo momento quanti sono a tempo determinato?
«Non lo so. Variano talmente tanto che le darei una cifra imprecisa». Non è un lavoro troppo
ripetitivo? «Noi adottiamo la job rotatio n , la rotazione della posizione, anche all'interno di
uno stesso turno. Per cui oggi prima suddivido la merce e poi nel pomeriggio la impacchetto».
David Niekerk, ex vicepresidente di Amazon, ha detto al New York Times che l'azienda tende
a non stabilizzare i lavoratori perché più passa il tempo e più «diventano pigri». Per questo
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negli Stati Uniti il turnover in un anno è del 150%. Com'è la situazione qui? «È giusto avere
una flessibilità che si adegui alle necessità dei clienti. Ma per formare un lavoratore noi
impieghiamo molte risorse. Per cui è un nostro interesse che resti con noi». Quindi non è vero
che Amazon è un posto dove si va via appena si può? «Siamo una realtà molto varia: nei
weekend lavorano soprattutto universitari che poi faranno tutt'altro. Ma ci sono anche
persone entrate con un contratto temporaneo che poi sono state assunte a tempo
indeterminato e ora occupano posizioni di responsabilità». Quali sono le percentuali di
lavoratori uomini e donne? «Il 55% sono uomini, il 45% donne. Questa percentuale di
lavoratrici è unica nella logistica e dimostra lo sforzo di Amazon di eliminare i lavori usuranti».
Un'altra cosa che si dice: dentro Amazon non ci sono i sindacati. «Qui abbiamo le Rsa di Cgil e
di Cisl. Il confronto è costante, per esempio quando di recente abbiamo apportato delle
modifiche al sistema dei turni». Amazon distrugge i piccoli negozi? «Io sono un cliente
Amazon, ma amo anche entrare in un negozio se vedo qualcosa che mi piace. Amazon è solo
un'opportunità in più, anche per le altre aziende: il 50% della merce che distribuiamo è di
piccole e medie imprese che si appoggiano a noi». Il famoso algoritmo di Amazon come
funziona? «La tecnologia è studiata in modo da minimizzare il tempo che passa tra l'ordine e
la consegna, e questo permea ogni fase del lavoro. Ma non avviene per magia: ci sono delle
persone che in ogni momento lavorano ai software». Salutiamo Baggio e torniamo all'auto.
Passa un istante e si avvicina un addetto alla sicurezza: «Scusi, sta andando via?». «Sì, solo
un minuto». «Va bene. Se si ferma di più le chiedo di parcheggiare l'auto come le altre».
Eccolo il mondo Amazon, con la sua ossessione per l'efficienza. Una specie di Grande Fratello
che controlla tutto. Ma sempre con gentilezza. Un Grande Fratello "friendly", direbbero qui. •
IL SINDACALISTA
«CI SONO ANCORA TANTI PRECARI NON GARANTITI» Francesco Imburgia della Filt Cgil
Piemonte conosce molto bene la realtà del centro Amazon di Torrazza e conferma che, a
differenza di altri siti, il sindacato è presente e ha un rapporto positivo con il management
dell'azienda. «Certo, la nostra presenza è ancora ridotta: tra noi e la Cisl non raggiungiamo il
40% dei dipendenti. Però i contatti sono continui». In altre realtà invece la presenza sindacale
è pressoché assente. «Bisogna distinguere tra i siti di logistica come quello di Torrazza in cui
lavorano migliaia di persone da quelli legati alle spedizioni come i centri di Brandizzo e di
Chivasso. Lì i lavoratori sono molti meno e quindi è più difficile raggiungerli». Una questione
che è rimasta in sospeso durante la nostra visita allo stabilimento riguarda il numero di
lavoratori precari: «È un problema anche per noi perché l'azienda non fornisce dati specifici.
Da nostre informazioni, stimiamo circa 1.700 giovani lavoratori con contratti a termine a
fronte di 1.250 dipendenti a tempo indeterminato. C'è quindi un'evidente sproporzione che si
traduce in richieste di lavorare di più che non possono essere rifiutate per paura di perdere la
possibilità di un rinnovo. Se la tendenza sarà di stabilizzare il maggior numero di lavoratori ne
saremo felici, ma al momento la realtà è questa». E. ARC.
Foto: LUCI E OMBRE DEL GIGANTE DELLE VENDITE SU INTERNET
Foto: Il centro Amazon 1 di Torrazza 1 Piemonte (Torino). A destra, due scatti I B * ^

15/07/2021
Pag. 32 N.28 - 18 luglio 2021

diffusione:203166
tiratura:253309

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 15/07/2021 - 15/07/2021 66



MARIANGELA MARSEGLIA, A CAPO DI ITALIA E SPAGNA 
«IL NOSTRO È PROPRIO UN SERVIZIO UTILE» 
«Non voglio che il lavoro sia tutto. Le mie priorità? Benessere dei dipendenti, soddisfazione
dei clienti, borse di studio, soprattutto per le giovani donne, e impatto zero sul clima» 
Giusi Galimberti
 
Mi sembra superfluo ribadire quanto sia importante che ci siano più donne "visibili" nella
società italiana. C'è tanta strada da fare, mi sembra che siamo nella direzione giusta». Parole
di una donna che un ruolo ce l'ha, e non da poco: Mariangela Marseglia, 46 anni, country
manager per Italia e Spagna di Amazon, la regina delle vendite online in due dei più
importanti Paesi d'Europa. «Questo settore con la pandemia è cambiato tantissimo. Con il
primo lockdown ci siamo resi conto del "peso" che la nostra azienda aveva acquisito di colpo
nella società italiana. A marzo-aprile 2020, quando tutti eravamo chiusi in casa, i nostri
ragazzi hanno continuato a fare un lavoro incredibile dietro le quinte per far arrivare ai clienti
ciò di cui avevano bisogno: dai prodotti di base, per l'igiene o alimentari, ai beni che in quel
momento potevano apparire voluttuari ma che, nell'emergenza, erano fondamentali per
sollevare l'animo delle persone: cd, libri, giocattoli per i bambini, che avevano bisogno di
essere intrattenuti, distratti». Mariangela è una delle più importanti manager italiane, ma è
anche mamma di un bimbo di 3 anni, sa bene di cosa parla. Per lei, insieme con il marito, il
figlio viene prima di tutto. «I miei collaboratori più stretti mi conoscono: finite le ore di ufficio,
spengo tutto. Il lavoro non deve invadere ogni aspetto della vita, non deve essere
totalizzante. Spegnere il computer significa dare qualità al tempo per i figli, anche se poco. Se
leggessi le e-mail di notte, sarei meno efficiente di giorno, stressata e nevrotica. Non voglio
che accada». Mariangela è attenta a ciò che concerne la qualità del lavoro dei dipendenti.
«Non riuscirei a dirigere un'azienda dove non fosse rispettato il benessere delle persone. Mi
spiace quando ci criticano: siamo un gigante, è facile finire nell'occhio del ciclone. I primi a
soffrire per gli attacchi sono i nostri impiegati e operai. Nel periodo della pandemia, si è
rafforzato il loro orgoVglio per ciò che si stava facendo per aiutare la gente, che non poteva
più approvvigionarsi in modo tradizionale». La pandemia ha accelerato dei processi già in
atto? «Gli italiani prima erano diffidenti nei confronti dell'e-commerce. Rispetto a Stati Uniti e
altri Paesi europei, Regno Unito e Francia ma anche Spagna, c'era un po' di ritardo digitale. I
pagamenti elettronici erano poco diffusi. Ora molte cose sono cambiate, anche grazie
all'arrivo della banda larga. In Italia abbiamo un gran numero di piccole e medie imprese che
possono incrementare i fatturati se attivi sul digitale. Questo tipo di imprenditoria offre ottime
possibilità e un rischio finanziario più basso; ideale per le startup. Di una cosa poi sono
convinta: il negoziante che instaura una buona relazione con i clienti e sa focalizzarsi su una
nicchia di mercato non 4 soffre per l'avvento del commercio online. La tecnologia non è uno
strumento in opposizione o sostituzione, ma in aggiunta. Faccio un esempio: a Nembro
(Bergamo), epicentro del primo lockdown, c'è un negozio storico di biancheria per la casa.
Una piccola attività che ha scelto di provare la nostra vetrina. Hanno aumentato il fatturato e
ora vendono moltissimo all'estero». Pacchi e persino gelati spediti in giro per l'Italia e da ogni
parte del mondo. Il cliente è sempre contento? «Abbiamo aperto un servizio clienti a Cagliari,
zona difficile per l'occupazione, dove ora lavora un migliaio di persone di ogni età. Abbiamo
permesso loro di lavorare anche da casa e comunque senza lasciare la loro bellissima
Sardegna. Su Amazon non esiste contatto fisico con il cliente, ci deve essere almeno un
esauriente rapporto telefonico. Loro sono motivati. Il loro compito, per noi, non è rispondere
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al maggior numero di chiamate, ma soddisfare davvero il cliente». E le donne? «Assumiamo
dal giovane laureato della London Business School all'immigrato regolare, fino ai giovani che
cercano un modo per mantenersi agli studi. Fin dal primo giorno il nostro salario è superiore a
quello minimo del contratto nazionale dei trasporti e della logistica. Qui si può fare carriera,
anche partendo dal magazzino. C'è un tema che a me sta a cuore: nel mondo delle tecnologie
c'è molta offerta di lavoro, ma ancora poche donne. Abbiamo avviato delle borse di studio
nelle facoltà scientifiche delle università italiane e delle competizioni-gioco rivolte alle ragazze
tra i 12 e i 18 anni per sviluppare la loro passione per la tecnologia. Sono bravissime. Voglio
solo aggiungere che finché sarò in Amazon un altro dei miei obiettivi sarà la tutela
dell'ambiente: vogliamo arrivare a zero emissioni di carbonio entro il 2040. L'accordo sul
clima di Parigi parla del 2050. Per un'azienda che vive di trasporti non è poco». •
Foto: Dal basso verso l'alto: Elisa Reale, 31, del centro ricerche di Amazon Torino; Melania Di
Base, 36, direttore operativo; uno dei reparti adibito allo studio e allo sviluppo tecnologico
della rete della distribuzione.
Foto: Mariangela Marseglia, 46 anni, responsabile del colosso dell'e-commerce per Italia e
Spagna.
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