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I NODI DELLA RIPRESA E LO STUDIO DI CONFINDUSTRIA 
«Materie prime alle stelle, una bolla che dovrebbe esaurirsi entro
l'anno» 
Donatella Tiraboschi
 
Il vicepresidente di Confindustria Bergamo, Aniello Aliberti, parla di «una bolla speculativa che
dovrebbe esaurirsi entro l'anno». Si riferisce al rincaro delle materie prime che, a catena, si
ripercuote sulla filiera. Tutto costa di più: il legno (70%), il ferro (88%), il rame (55%) solo
per fare alcuni esempi. Secondo uno studio di Confindustria, diversi materiali stanno
seguendo il rincaro del prezzo del petrolio. Per il presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli
, più che le materie prime mancano i prodotti semi lavorati. 
a pagina 2
«Faccio una semplice domanda: forse dalla faccia della terra sono spariti gli alberi? Non mi
risulta, eppure manca il legno». Non solo il legname da opera (rincarato del 70%) ma pure
per costruire i pallet (+25%). Aniello Aliberti, vice presidente di Confindustria Bergamo, apre
il fronte della questione con una domanda quasi provocatoria ma che, per sua stessa
ammissione, trova subito la risposta: «Qualsiasi cosa si vada ad acquistare adesso costa di
più, ma si tratta di una bolla speculativa che dovrebbe esaurirsi entro la fine dell'anno. Ad
ogni buon conto è un disastro, con i rincari che sfiorano il 50% in più rispetto ai prezzi anche
solo di due mesi fa». Il mondo produttivo è a corto di tutto, in una cornice di filiera che
registra un aumento dei prezzi che, partendo dalle materie prime, si riverbera a cascata sul
consumatore finale. I rincari, in diversi casi, sono a doppia cifra, come evidenzia uno studio
fornito da Confindustria Bergamo: il prezzo del rame in soli sei mesi è salito del 55% (da
ottobre 2020 ad aprile 2021), il ferro segna +88%, ma i rincari sono molto diffusi e
riguardano anche i metalli (+40%) gli alimentari come il grano (+13%), le materie plastiche
(le termoplastiche come il Pvc e il polipropilene hanno registrato aumenti del 90%), il legno,
oltre al petrolio. 
«I prezzi di molte materie prime, storicamente, sono molto correlati con quello del petrolio -
evidenzia ancora il report confindustriale -. Numerose "commodity" (materie prime) quotate
su mercati internazionali fungono anche da asset finanziari, su cui grandi operatori finanziari
internazionali realizzano acquisti e vendite, spesso molto correlate. Questa "speculazione
finanziaria" - evidenzia infine lo studio - è spesso responsabile, anche ora, per molte
commodity, dell'accentuazione delle oscillazioni che normalmente caratterizzano una
quotazione di mercato». Gli apprezzamenti sono ben oltre i valori pre-crisi in tutte le materie
prime. Ma non solo in quelle, come precisa il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli:
«Parlare di mancanza di materie prime è, però, errato perché queste, anche se di molto
apprezzate, si possono reperire sul mercato. Quello che manca davvero, invece, sono i
semilavorati che, in particolare nel settore in cui opera mio Gruppo ovvero l'alluminio,
significa mancanza di lamiere, tubi, profilati che sono la base di tutte le lavorazioni
industriali». 
Per spiegare il fenomeno Agnelli si rifà all'introduzione dei dazi dell'era Trump su acciaio e
alluminio importati dall'Ue, arrivando a citare la presidente della Commissione Europea,
Ursula von der Leyen, e allo studio di una probabile introduzione di dazi nei confronti della
produzione cinese che arriva in Europa. «In Europa mancano centinaia di migliaia di
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tonnellate della Cina - prosegue Agnelli - fermo restando che certi materiali non bastano a
soddisfare il bisogno del mercato interno cinese. Detto fuori dai denti, siamo in mano a un
ricatto della Cina perché a questo ci ha portato la globalizzazione». Saranno rialzi temporanei
o permanenti? Secondo lo studio confindustriale, nella misura in cui i prezzi di alcune
commodity stanno seguendo il rialzo del petrolio, ammesso che quest'ultimo si stabilizzerà
entro il 2021, allora i rincari dovrebbero essere temporanei. È il caso del grano. In alcuni
mercati, però, i prezzi potrebbero restare elevati anche nel medio termine, cioè ben oltre
questi mesi del 2021, estendendosi al 2022, perché i rincari sono causati da una effettiva
scarsità di offerta nello specifico mercato mondiale, non solo dalla correlazione con il petrolio.
È il caso del rame.
 Donatella Tiraboschi 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Forse sono spariti 
gli alberi? No, 
eppure manca
 il legno 
Siamo
 in mano 
a un ricatto della Cina: 
è la globalizza-zione 
Foto: 
I metalli sono rincarati del 40% con picchi dell'88%
Foto: 
I metalli
Il prezzo è salito del 40% in sei mesi, quello del ferro dell'88% 
quello del rame del 55% 
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E' la stima Ires degli occupati delle aziende in crisi nei settori tessile, moda e calzature. A
rischio 27.390 lavoratori 
Licenziamenti, proroga del blocco per 2.610 umbri 
E' la stima Ires degli occupati delle aziende in crisi nei settori tessile, moda e calzature. A
rischio 27.390 lavoratori Licenziamenti, proroga del blocco per 2.610 umbri 
 
di Alessandro Antonini e Sabrina Busiri Vici PERUGIA K Sono 2.610 i lavoratori umbri che
potranno usufruire della proroga selettiva del blocco dei licenziamenti. Sono quelli
appartenenti alle aziende in crisi dei settori tessile, moda e compartiaffini,sulla base
dell'intesa in cabina di regia nazionale che oggi dovrebbe tradursi in decreto legge. Sono salvi
per altri quattromesii compartipiù in difficoltàsecondoil governo. Sì ai licenziamenti da luglio
per manifatturae edilizia. Ossia per 27.390 lavoratori corregionali. La stima arriva dall'Ires,
l'Istituto di ricerche economichee sociali della Cgil, su elaborazione di dati tratti dai sistemi
informativi Ebna Fsba. Si tratta dell'8,7% della platea complessivadegli occupati a rischio
licenziamento in Umbria, già valutata sia da Ires che da Cerved nel numero di 30 mila. I
numeri fanno riferimento alle imprese in crisi accertata, che sono state cioè beneficiarie di
prestazioni Covid durante pandemia. E' una statistica al ribasso, dato che ci sono aziende in
difficoltà che non hanno utilizzato gli stessi ammortizzatori sociali. Stando ai dati Ires, nel
tessile in senso stretto le imprese che hanno problemi di bilancio ed esuberi del personale
sono 177 per 999 addetti. Si aggiungono 13 aziende delle calzature, per 80 lavoratori e il
macro settore moda, ossia vestiario, abbigliamento e affini: 218 società per 1.531 occupati.
Anche se in quest'ultimo settore sono ricompresi gli artigiani e l'arredamento. Numeri da
scremare caso per caso. Per il responsabile Ires dell'Umbria, FabrizioFratini, il blocco dei
licenziamenti limitato ai soli tre settori già citati è "una misura insufficiente, stando alle
proiezione dei dati per l'Umbria. E soprattutto ricordo che la posizionedei sindacati è
incentrata sulla necessità della riforma degli ammortizzatori sociali, prima di superare il
blocco. Serve un unicoammortizzatore universale indipendentemente da dove si lavora e dal
contratto di riferimento", conclude Fratini. Federmoda Umbria tira un sospiro di sollievo e
vede al riparo ben 5 mila attività nella regione. "Il nostro è un settore fortemente penalizzato
- commenta Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria - non solo a causa della pandemia
ma la crisi è precedente e a determinarla sono stati dai centri commerciali all'ingresso
dell'online nel mercato. Insomma il governo ha finalmente compreso le difficoltà in cui ci
troviamo mettendoci al riparo". Per Nicola Angelini, presidente di Confimi la Confederazione
dell'industria manifatturiera, i settori edilee meccanico punteranno comunque a salvaguardare
i propri occupati: "Sono mercati in grande espansione attualmente - precisa - le cui attuali
criticità non sono legate all'andamento del mercato ma al costo delle materie prime e alla
difficoltà di reperimento. Gli imprenditori sono ottimisti, il 55% prevede di mantenere il
proprio organico. Mentre il 32%, dalle nostre indagini, prevede nuove assunzioni". Una
previsione più ottimistica rispetto alle stime nere dei numeri. Economia Il blocco dei
licenziamenti in Umbria scatta per l'8,7% della platea complessiva degli addetti a rischio
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Accordo per salvaguardare posti, aziende e saper fare Allarme per il distretto della calza:
nessun segnale di ripresa la crisi post-covid 
Sindacati e imprese firmano il patto per salvare il tessile: «Facciamo
rete» 
Monica Viviani
 
Monica Viviani«Noi federazioni sindacali e associazioni di impresa vogliamo confrontarci
sull'attuale situazione del tessile mantovano e insieme provare ad individuare obiettivi e un
percorso di rilancio. Siamo convinti che, visto la posta in gioco per centinaia di aziende e
migliaia di lavoratori mantovani, sia venuto il momento di far squadra, per progettare e
costruire soluzioni per il rilancio del distretto, per le sue grandi competenze e soprattutto per
la salvaguardia del lavoro». Si chiude così e porta la firma dei sindacati Filctem Cgil, Femca
Cisl e Uiltec Uil,di Adici (associazione distretto calza e intimo), di Csc (centro servizi impresa),
di Confidustria, di Apindustria Confimi, di Cna e Confartigianato il documento dal titolo
"Facciamo rete: patto per il tessile mantovano" siglato ieri. Un'operazione senza precedenti
che parte da un dato di fatto: «Uno dei settori in assoluto più colpito dalle conseguenze della
pandemia - si legge - è il tessile e in particolare buona parte delle aziende che fanno
riferimento alla moda che producono su collezioni stagionali. Le chiusure, la stagnazione dei
consumi hanno provocato enormi crolli dei volumi produttivi nell'ultimo anno e un ricorso
significativo e inevitabile alla cassa integrazione». E alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti
«la preoccupazione da parte di tutti sulla tenuta di questo settore, il primo per occupazione
femminile in Italia e il secondo per numero di occupati in generale, è davvero molto grande.
La stessa preoccupazione che si riflette sul nostro territorio, specie per quel che riguarda il
cuore della produzione tessile del mantovano: il distretto della calza e dell'intimo di Castel
Goffredo». Come emerge dalla ricerca di Cresi Università Cattolica presentata a Castel
Goffredo il 28 ottobre 2019 e dal Manifesto del distretto, firmato dai sindaci nel febbraio 2020
e presentato al Mise «la situazione del distretto era critica già prima dell'inizio della pandemia
- ricordano - Nella decade 2008 - 2018, hanno chiuso 130 imprese passando da 450 a 320 e
sono stati persi 4.124 posti di lavoro, soprattutto occupazione femminile, con un evidente
impatto sul tessuto sociale del distretto». Dal 2011 al 2018 «l'export italiano di calzetteria, di
cui il distretto rappresenta più del 90%, è passato da 703,7 a 486,2 milioni di euro, con un
calo del 31% e il fatturato aggregato del distretto, che include tutti i livelli della filiera quali
aziende di filato, tintorie, intimo seamless, è sceso da 1,4 miliardi del 2008 a 1,12 miliardi di
euro del 2017, con un calo del 19,3%». Non solo. « I Paesi di delocalizzazione delle imprese
italiane sono diventati, negli anni, hub indipendenti di spedizione da cui la merce parte
direttamente per i Paesi di destinazione finale senza rientrare in Italia» e la conseguenza è
che «la produzione legata al rientro di questa merce si è via via ridotta» al punto che «nel
2018 il numero totale di aziende non italiane è di 256 contro le 148 italiane con riferimento ai
codici Ateco tipici del distretto». I margini operativi lordi, se si escludono poche grandi
imprese, sono poi «estremamente bassi, dal 6,98% delle medie aziende al 4,98% delle
microimprese, e sono tali da prefigurare una scarsa possibilità di sopravvivenza delle micro,
piccole e medie imprese nel breve e medio termine». Su questo quadro si è abbattuta la
pandemia: le aziende del distretto «hanno visto ridursi ulteriormente gli ordinativi e i fatturati
(-35/40%) senza che, ad oggi, si registrino segnali di ripresa, al momento rimane molto
elevata la quota di lavoratori ancora in cassa integrazione e si stima che vi possa essere un
drammatico numero di esuberi, soprattutto per l'occupazione femminile».È alla luce di tutto
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ciò che dopo il primo incontro del 16 giugno a Castel Goffredo sindacati e associazioni di
imprese hanno aperto un gruppo di lavoro permanente che rappresenta tutto il settore: per
«provare ad affrontare gli anni difficili che ci attendono, rivitalizzando la rete del distretto» e
«salvaguardare il più possibile l'occupazione, le aziende e il "saper fare" unico dei lavoratori».
Per fare squadra. --
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Torgiano Nata nel 2010 da un gruppo di professionisti che hanno unito più esperienze
individuali 
La Mixon è l'impresa del mese di Confimi 
 
TORGIANO K La Mixon srl di Torgiano è un'importante realtà imprenditoriale umbra che dal
2010 opera nel settore della progettazione e produzione di impianti di betonaggio industriale,
scelta da Confimi Industria Umbria come Impresa del mese. Dall'iniziativa di un gruppo di
professionisti che ha unito know-how ed esperienze individuali con la volontà di crescere e
sperimentare, è nata quest'azienda solida e versatile che ha saputo sfruttare le opportunità di
un mercato in continuo cambiamento, attraverso idee, progetti e innovazione continue nel
tempo. "Questa crescita - ha spiegato Mirco Continelli, amministratore unico di Mixon srl - va
di pari passo con la volontà di mantenere una dimensione ridotta, elastica, adattabile ai
continui cambiamenti di un mercato altalenante". Continelli "Una crescita di pari passo con
una dimensione elastica e adattabile ai continui cambiamenti"
Foto: Impresa del mese I dirigenti della Mixon srl di Torgiano
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apindustria 
Govi di nuovo presidente «Ora riportiamo l'azienda al centro» 
M.S.
 
Elisa Govi, titolare di Ciesse Paper di Borgo Virgilio, è stata rieletta presidente di Apindustria 
Confimi Mantova. Dopo le elezioni del 26 maggio scorso, Govi è stata indicata all'unanimità
nel primo consiglio e guiderà l'associazione per un secondo mandato, dal 2021 al 2024.«Dopo
la pandemia dobbiamo essere pronti ad un nuovo inizio - commenta Govi - Il mondo è
cambiato, serve una nuova prospettiva. Noi vogliamo riportare l'azienda al centro, far
comprendere che è un patrimonio da tutelare e valorizzare». Da qui l'idea di redigere un
manifesto programmatico costituito da undici parole chiave e da altrettanti incipit con verbi
declinati al plurale e con al centro il noi. Tra gli esempi, «ricolleghiamo la scuola alle
aziende».«I contatti con le scuole devono diventare più serrati - aggiunge Govi - Noi siamo
pronti a formare, ad insegnare un mestiere, visto che trovare personale già formato sta
diventando sempre più difficile». Altri punti, presentati da Govi con il direttore Giovanni Acerbi
, riavvicinare le imprese sfruttando gli strumenti digitali, introdurre politiche di welfare che
mettano al centro il benessere del lavoratore, puntare sulla sostenibilità intercettando i
contributi previsti a livello comunitario e creando occasioni di scambio e confronto tra gli
imprenditori. «Il nuovo consiglio è all'insegna della continuità nella novità. Ci sono consiglieri
con grande esperienza e volti nuovi che provengono in gran parte dal nostro gruppo Giovani.
Senza dimenticare che su quindici consiglieri ci sono sei donne e che anche la presidente di
Api Giovani è una ragazza, Anna Supino». Il nuovo consiglio è composto da Gabriele Arrighi
(Calzificio Argopi Castel Goffredo), Marco Bergamini (GT Service S.r.l. Poggio Rusco), Giulia
Barbero (MAW Men at Work Mantova), Alberto Caleffi (Transfilm S.n.c. Castel Goffredo),
Andrea Caloni (Omg Gonzaga), Erica Gazzurelli (G.R. Sist.Aut. di apertura S.r.l. Castiglione),
Elisa Lodi (Lodi Fish S.r.l. Governolo di Roncoferraro), Carlo Mondini (Dipiemme studio S.r.l.
Mantova), Simona Rebecchi (Rebos Oleodinamica Castiglione), Stefano Redini (Redini S.r.l.
Castiglione), Riccardo Scardovelli (Srs Pegognaga), Silvia Torresani (Amica Chips S.p.a.
Castiglione), Alessandro Zeni (SA Consulting S.r.l. Mantova) e Francesco Zordan (Extrema
S.r.l. Bagnolo San Vito). -- M.S.
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Meloni: «Non guardo i sondaggi» 
FdI, la leader incontra un gruppo di imprenditori. E Feltri sarà capolista a Milano 
Donatella Tiraboschi
 
«Non guardiamo ai sondaggi, piuttosto consideriamo il percorso che ci ha portato fin qui e che
abbiamo costruito con sacrifici». Dice così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, quando
arriva a Bergamo, dove ha incontrato esponenti e imprenditori del territorio. Poi raggiunge
Milano per presentare il suo libro insieme a Vittorio Feltri, che sarà capolista di Fratelli d'Italia
alle Amministrative di Milano. a pagina 6 
Lei è Giorgia, una donna, una madre, una italiana. Le idee politiche potranno essere agli
antipodi, ma se non altro come le decine di migliaia di donne e mamme italiane che, fin dalla
prima mattina di un lunedì estivo, decidono di vestirsi con un pantalone nero e una maglietta
bianca e un paio di sneakers ai piedi, nella leader di Fratelli d'Italia ieri in trasferta a Bergamo
, si intravede una «sorellanza» di look. Giorgia Meloni arriva all'hotel San Marco in Piazza della
Repubblica quando mancano pochi minuti alle 13.30. In paziente attesa, al Roof Garden su al
sesto piano con la fantastica vetrata su Città Alta, ci sono una trentina di invitati ad un
pranzo-incontro informale organizzato, dicono i bene informati, in tempi rapidissimi prima
dell'appuntamento clou che la aspetta nel pomeriggio di lunedì all'ombra della Madunina. In
programma c'è la presentazione del libro «Io sono Giorgia» a Palazzo Reale in duetto sul palco
con Vittorio Feltri, che sarà candidato da capolista a Milano per le amministrative, evento a
cui sovrintende Paolo Franco, fresco fratello d'Italia dopo anni di militanza forzista.
Meloni è in ritardo a causa dell'aereo, ma scortata da Daniela Santanchè, fasciata in un
impeccabile tailleur pantalone blu, non si sottrae a due rapide battute. «Perché sono qui? Per
incontrare alcuni esponenti e imprenditori di questo territorio così colpito dall'emergenza
sanitaria. Fratelli d'Italia è stata vicina all'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con una
donazione di 500 mila euro, con i parlamentari, gli assessori e i consiglieri regionali che un
anno fa avevano devoluto le loro indennità». I sondaggi incoronano Fdi primo partito o tutt'al
più ad un soffio dalla Lega, consensi e circoli sono in crescita anche in provincia di Bergamo,
Meloni vive un momento da superstar politica ma la dichiarazione con cui si congeda è
rigorosa: «Non guardiamo ai sondaggi, piuttosto consideriamo il percorso che ci ha portato fin
qui e che abbiamo costruito con serietà e sacrifici». Attovagliati, ad attenderla per il pranzo
alcuni noti esponenti del mondo industriale bergamasco, tra cui il vice presidente di
Confindustria Bergamo, Olivo Foglieni, il presidente di Confimi Paolo Agnelli, il ceo di
Italcementi Roberto Callieri, il vice presidente di Radici Group Maurizio Radici, Francesco
Percassi numero uno di Costim e Giovanni Pasini a capo del colosso bresciano dell'acciaio
Feralpi. Da quanto trapela, al termine dei saluti all'onorevole Meloni sono state servite diverse
domande, in particolare sul tema della burocrazia. In sintesi: «Ci vogliono due anni per
ottenere un permesso, vorremmo poter lavorare come fanno nel resto d'Europa, ma così non
ce la facciamo». «L'onorevole ha risposto a tutto e ci è parsa molto sul pezzo» un commento
colto al volo da un ospite che chiede l'anonimato.I tempi strettissimi non hanno consentito un
colloquio più approfondito con don Roberto Trussardi, direttore della Caritas, che Meloni aveva
chiesto di incontrare. Sarà per un'altra volta, forse molto presto.
 Donatella Tiraboschi 
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Il punto 
Giorgia Meloni ha espresso
 ieri la sua vicinanza 
a Bergamo. Dopo
 il pranzo con
 gli imprenditori bergamaschi 
al Roof Garden San Marco, Giorgia Meloni avrebbe dovuto confrontarsi anche con
 il direttore 
della Caritas, 
don Roberto Trussardi 
L'incontro è solo rinviato (a causa del ritardo accumulato dall'aereo prima del pranzo) 
La scheda 
Giornalista ed editorialista bergamasco
 di lungo corso, fondatore 
di Libero e già direttore de
 Il Giornale, Vittorio Feltri (foto) guiderà la lista di Fratelli d'Italia per 
le elezioni amministrative a Milano 
L'annuncio è stato dato ieri con Giorgia Meloni, che poco prima
 era stata 
a Bergamo 
Foto: 
 Deputata Giorgia Meloni guida Fdi, partito di vertice secondo i sondaggi 
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Molestie olfattive, sul tetto della palestra la stazione di controllo 
L'assessore: "Il monitoraggio durerà 6 mesi e settimanalmente sono previste 4 misure in
campo" 
 
La fase preparatoria per il monitoraggio delle molestie olfattive con la individuazione delle
fonti a Pegognaga è terminata. Giulia Caramaschi assessore ad ambiente ed ecologia
comunica che per il progetto "monito raggio in campo con odour field inspection". «Le fasi
preliminari sono state: analisi e sopralluogo degli impianti presenti sul territorio interessato
dalla Field Inspection; reclutamento, selezione e addestramento gruppo valutatori (i nasi, n .
d . r. ); installazione stazione meteorologica sito specifica sul tetto della palestra comunale;
definizione griglia di misura e posizionamento cartelli segnaletici; configurazione piattaforma
digitale per la registrazione misure. Durante queste fasi sono stati costituiti tavoli di lavoro,
coinvolgendo: ARPA, ATS, Provincia, Confindustria, API, CGIL, Cisl e UIL e le aziende coinvolte
nel monitoraggio, che hanno dato massima disponibilità. Molto significative e utili le
segnalazioni dei cittadini. A luglio è iniziata la fase operativa di monitoraggio per la durata di
6 mesi. Settimanalmente sono previste 4 misure in campo, sabato e domenica compresi. Le
uscite saranno eseguite in giorni e orari differenti in modo da mantenere la rappresentatività
anche del ciclo settimanale. Le registrazioni meteorologiche per la validazione delle misure
saranno acquisite dalla stazione installata sul tetto della palestra comunale». Osmotech
seguirà le attività di controllo dei valutatori per l'intero periodo di monitoraggio fornendo un
interim-report al termine del primo trimestre di monitoraggio. «Obiettivo del progetto
conclude il comunicato - è di ottenere misure oggettive sul problema molestie olfattive, onde
porre in atto le azioni necessarie alla risoluzione del problema. Riteniamo che tale soluzione
debba passare attraverso un confronto costruttivo tra tutti gli attori coinvolti basato su dati
certi rilevati in questo progetto costruito con la collaborazione di tutti i partecipanti». E' il caso
di ricordare che Pegognaga il 23 giugno é stato condannato dal Tar di Brescia ad una penale
di 2mila euro nel ricorso dell'azienda Copernit contro le ordinanze comunali, emanate come si
ricorderà della precedente amministrazione di centrosinistra, per altro sospese ma mai
revocate quale indiziata di molestie olfattive. Il Tar ha infatti dato ragione all'azienda.
Riccardo Lonardi

07/07/2021
Pag. 25

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 25/06/2021 - 08/07/2021 16

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage25.pdf&authCookie=-1440939713
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage25.pdf&authCookie=-1440939713
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage25.pdf&authCookie=-1440939713


 
Il consiglio di Apindustria 
 
La sede di Apindustria Presidente: Elisa Govi Ciesse Paper S.r.l.; Consiglieri: Arrighi Gabriele
Calzificio Argopi (Castel Goffredo), Bergamini Marco GT Service S.r.l. (Poggio Rusco), Barbero
Giulia MAW Men at Work (Mantova), Caleffi Alberto Transfilm S.n.c. (Castel Goffredo), Caloni
Andrea Omg (Gonzaga), Gazzurelli Erica G.R. Sist.Aut. di apertura S.r.l. (Castiglione D/S),
Lodi Elisa Lodi Fish S.r.l. (Governolo di Roncoferraro), Mondini Carlo Dipiemme studio S.r.l. (
Mantova); Rebecchi Simona Rebos Oleodinamica (Castiglione delle Stiviere); Redini Stefano
Redini S.r.l. (Castiglione delle Stiviere); Scardovelli Riccardo Srs (Pegognaga), Torresani
Silvia Amica Chips S.p.a. (Castiglione delle Stiviere), Zeni Alessandro SA Consulting S.r.l. (
Mantova), Zordan Francesco Extrema S.r.l. (Bagnolo San Vito)

07/07/2021
Pag. 11

diffusione:9000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 25/06/2021 - 08/07/2021 17

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage11.pdf&authCookie=-1473262948
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage11.pdf&authCookie=-1473262948
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202107/07/1349_binpage11.pdf&authCookie=-1473262948


 
Api , con Elisa Govi un nuovo Incipit 
Confermata presidente e pronta ad altre sfide: "Ritorniamo al bello dell'i m p re s a " 
 
A N TOVA "Sono davvero orgogliosa della fiducia che mi è stata confermata dai miei
consiglieri - dichiara Elisa Govi che è stata confermata come presidente di Apindustria Confimi
 Mantova - adesso è il momento di un nuovo inizio. La pandemia dovrebbe essere alle nostre
spalle e con il nuovo Consiglio abbiamo avuto l'idea di individuare degli Incipit per il
programma 2021-2024". E' una sorta di manifesto programmatico quello presentato dalla
presidente, costituito da undici parole chiave e da un invito a ritornare al bello dell'impresa
declinato in altrettanti Incipit. "E' un'idea che ci è venuta per visualizzare e rendere vivi gli
obiettivi del programma di questo secondo mandato - aggiunge la presidente Govi - per
questo invece di sostantivi abbiamo utilizzato dei verbi declinati al plurale e con al centro il
noi. In un Paese dove spesso alle parole non seguono i fatti noi vogliamo metterci la fa c c i a
". Elisa Govi, titolare della Ciesse Paper di Borgo Virgilio, è al secondo mandato come
presidente dell'Asso ciazione ed è stata eletta all'unanimità nel primo consiglio convocato
dopo le elezioni del 26 maggio. "Il nuovo Consiglio è all'insegna della continuità nella novità.
Ci sono infatti consiglieri con una grande esperienza e volti nuovi che provengono in gran
parte dal nostro gruppo Giovani Imprenditori, una sorta di palestra che prepara all'ingres so
tra i senior - sottolinea Elisa Govi - senza dimenticare che su quindici consiglieri ci sono 6
donne e che anche la presidente di Api Giovani è una ragazza, Anna Supino". I temi
individuati dal Consiglio sono quelli prioritari per un'associazione come Apindustria che conta
quasi 600 aziende per un totale di 15.000 addetti. Si va dalla politica alla struttura
associativa, dalle relazioni tra le aziende al lavoro, dall'eco nomia all'export per arrivare poi a
comunicazione, formazione, scuola, sostenibilità e energia. "Per ciascuno dei temi evidenziati
nel programma abbiamo individuato degli Incipit, ovvero un invito sottolineato da un verbo
che inizia sempre con il prefisso RI - evidenzia Elisa Govi - è una sorta di richiamo a fare
meglio che rivolgiamo in primis a noi imprenditori e poi anche al Paese. Pensiamo ad esempio
alla politica e all'In cipit che dice "Rimettiamo al centro l'impresa...". Tutto nasce dalla nostra
idea che l'impresa non è un problema per il Paese ma una bella avventura fatta di persone,
lavoro e passione". Il programma evidenzia come la politica si ricorda delle aziende solo
quando deve riscuotere le tasse o quando impone loro una burocrazia asfissiante e
antidemocratica. L'invito è: Rimettiamo l'impresa al centro dell'at tenzione del Paese. "In
conclusione vorremmo invitare tutti a ritornare al bello dell'impresa - conclude Elisa Govi
presenta il programma la presidente Govi - ci piacerebbe riuscire a far capire al Paese che
l'impresa è un patrimonio da tutelare e valorizzare. In un'Italia piena di musei e bellezze le
AZIENDE sono capolavori che nascono da una tradizione antica che continua a rinnovarsi,
creano ricchezza e valore per gli italiani di oggi e costruiscono un futuro di lavoro, qualità e
innovazione che tutto il mondo ci invidia. Ribelliamoci all'idea dell'impresa come un problema
e ritorniamo al bello dell'impresa".
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In fiera 
Innovazione biomedica, due giorni di confronto 
 
( l.f. ) Due giorni di convegni, 20 appuntamenti con oltre cento relatori, tavole rotonde,
workshop e business con le aziende più innovative del settore. In più, un riconoscimento, il
«Premio Innovabiomed» del valore di 10mila euro che sarà assegnato dal comitato scientifico
alla più innovativa delle giovani imprese. Domani alle 9,30 sarà il convegno «The Health Care
(R)evolution: Innovabiomed 2018-2021. Dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa
ci ha insegnato l'emergenza Covid-19» ad aprire la seconda edizione di Innovabiomed, il
network place per l'innovazione biomedica in programma a Veronafiere il 2 e 3 luglio 2021 al
Centro Congressi Palaexpo, evento in presenza nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.
Il settore in Italia genera un mercato da 16,7 miliardi di euro e conta 4.323 aziende che
occupano 94.153 dipendenti (dati Confindustria Dispositivi Medici); l'emergenza sanitaria ha
evidenziato quanto siano importanti le conoscenze trasversali alla base dello sviluppo dei
dispositivi biomedici e dell'innovazione in campo medico, dalla biologia all'elettronica,
dall'informatica all'ingegneria dei materiali, per la salvaguardia della salute umana. A
Innovabiomed verranno presentate innovazioni in campo biomedico, e non mancheranno
appuntamenti di carattere economico, legale e finanziario (sostegno all'innovazione, fondi
europei per la ricerca, rapporto fra università e imprese) e focus su intelligenza artificiale,
telemedicina e gestione dei big data. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi
Medici e Confimi Industria Sanità. VERONA
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In campo 40 aziende e oltre 100 relatori 
 
Innovabiomed, il network place per l'innovazione biomedica, mette in calendario 20
appuntamenti con 40 aziende e oltre 100 relatori fra i massimi esperti nella ricerca e nella
produzione in ambito biomedico. Nel corso della manifestazione, verranno presentate alcune
delle più interessanti innovazioni: soluzioni per stampa 3d e bio-printing, sistemi per la
visualizzazione e l'analisi dei dati clinici, tecnologie per l'ortopedia e la riabilitazione ma anche
sistemi avanzati per la progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali. Digital health,
medicina rigenerativa, robotica, intelligenza artificiale, teranostica e oncologia di precisione,
sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dei diversi momenti di
approfondimento. «Abbiamo individuato delle tavole rotonde con composizioni e finalità ben
precise affinché siano funzionali al processo innovativo», afferma Carlo A. Adami, presidente
comitato scientifico Innovabiomed.Non mancheranno appuntamenti dedicati ad aspetti
economici, legali e finanziari - sostegno all'innovazione, fondi europei per la ricerca, rapporto
fra università e imprese - e focus su intelligenza artificiale, telemedicina e gestione dei big
data. Diversi poi i progetti di ricerca internazionale che verranno presentati e che sono
destinati a diventare le innovazioni di domani.Partner di Innovabiomed - patrocinato da
Regione, Provincia e Comune di Verona, Università di Verona e Padova, Ordine nazionale dei
Biologi, Federazione regionale degli Ordini dei Medici - sono Confindustria Dispositivi Medici e
Confimi Industria Sanità, in rappresentanza di un comparto che in Italia vale oltre 16,7
miliardi di euro e conta 4.323 aziende, per 94.153 dipendenti. Va.Za.
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Martedì 29 giugno l' incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne di Confimi 
«Ripartire con il cuore di donna»: webinar sulla salute femminile 
 
MONZA (gmc) «Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della ripartenza»
è il titolo della videoconferenza gratuita che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo
webinar promosso dal neo costituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo, in collaborazione con Synlab Cam Polidiag nostico. Uno dei pilastri su cui
il Gruppo Donne intende fondare e sostenere l' attività sui territori, per tutto il prossimo
triennio, è proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso
dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown. «Ripartiamo dalle imprese e
ripartiamo dalla salute e dalla prevenzione - afferma Paola Marras, presidente del Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in
questi primissimi mesi di attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo
avanti nel triennio, scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo
quanto le donne spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco
tempo a se stesse. Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un
primo appuntamento dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sotPaola Marras,
presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo
tovalutate e poco conosciute. Ma non ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula "
webinar lunch", inedita come collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si
svolgerà proprio durante l' ora di pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di
coinvolgere le dipendenti, affinché possano partecipare all' interno della giornata lavorativa,
potendo così, almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell' as colto, dell'
interazione e della condivisione. Essere impresa è puntare al beness ere della popolazione
aziendale, praticando concretamente politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso
questa direzione, intersecando contenuti e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a
ripartire e, come tutte le buone ripartenze, riparte con il cuore, quello delle donne!». «Parlare
al, e del, cuore delle donne è oggi di estrema importanza e attualità - dichiara An drea Bu ra
tti, amministratore delegato di Synlab Italia - Il rischio cardiovascolare femminile è un tema
enormemente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il killer
numero uno per le donne non è il cancro al seno o all' utero, ma la cardiopatia ischemica? Una
donna su tre ne muore ogni anno, ma la percezione è che tale patologia non sia una "
malattia delle donne". A partire dallo scorso anno, Synlab ha attivato un' importante
campagna di prevenzione sul tema, chiamata appunto " Cuore di Donna". Grazie all' impegno
dei nostri specialisti e a diverse collaborazioni attivate sui territori di riferimento, siamo riusciti
a intercettare un ampio pubblico di donne e a portare loro un messaggio "vitale" per la loro
salute e il loro benessere». Per iscriversi al webinar visitare la sezione eventi sul portale www.
confimi mb.i t.
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EDITORIALE 
Stati Generali del Patrimonio Italiano: rilanciare il settore Beni
Culturali 
L'Italia deve essere una guida nelle soluzioni prospettiche riguardanti il settore dei Beni
Culturali 
CARLA TOMASI, Presidente FINCO e Vice Presidente Restauratori S
 
o di recente approfittato dell'occasione degli "Stati Generali del Patrimonio Italiano",
organizzati dal Cnel, per rilanciare un tema che mi è molto caro e che avevamo già inserito
nel Progetto FINCO "Per un'Italia più Bella e più Sicura" ( vedi Casa&Clima 87, pag.21 ):
l'ipotesi cioè di un vero e proprio bonus per i Beni Culturali con detrazione fiscale cedibile a
terzi, istituti bancari inclusi. Oggi per le spese relative alla manutenzione, protezione e
restauro di un bene vincolato è prevista una detrazione del 19%. Ma l'Agenzia delle Entrate -
con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 - chiarisce che la detrazione del 19%, prevista per la
manutenzione dei beni vincolati, non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute
per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (Ecobonus). La detrazione è invece
cumulabile con quella prevista dal bonus ristrutturazione per le spese sostenute per interventi
di recupero del patrimonio edilizio. In tal caso è tuttavia ridotta del 50%. Francamente, non
riesco a vedere un solo motivo perché debba essere più agevolata la sostituzione di un
elemento di arredobagno rispetto a ciò che caratterizza al massimo grado il nostro Paese.
Fermo restando l'attuale "art bonus", ritengo che questa sia un'ottima occasione per
convergere in proposito con le amministrazioni di riferimento: mai come in questo caso l'Italia
deve essere una guida anche nelle soluzioni e nelle proposte prospettiche riguardanti il
settore dei Beni Culturali. Mai come nel caso della tutela, della conservazione e della
valorizzazione dei Beni Culturali manca, insomma, un approccio integrato in grado di tenere
insieme obiettivi di conservazione, sicurezza ed efficienza energetica, limitando in tal modo gli
interventi sulle componenti più fragili del nostro patrimonio. A tale proposito "Restauratori
senza Frontiere" ha sviluppato un documento denominato "Il Manifesto del Restauro Italiano"
con l'obiettivo di tratteggiare le "buone pratiche" nel campo della prevenzione, della
conservazione e della manutenzione dei beni inalienabili che costituiscono anche valori
fondanti della nostra cultura storico-artistica, dalle indagini preliminari alla progettazione e
scelta del contraente. Abbiamo, infatti, il dovere di trasmettere la bellezza ai posteri e al
contempo di evitare "crimini culturali". Nell'attuale PNRR al Capitolo Cultura sono destinati 4,3
miliardi di euro, a cui si sommano quasi 1,5 miliardi del Fondo Complementare al PNRR.
Nell'asse M1C3 sono anche previsti 500 milioni per " Roma Caput Mundi ". Sono risorse
sostanziose anche se, a mio parere, vi è una grande carenza - e questo è il secondo "titolo"
che vorrei far emergere - nella declinazione della sostenibilità in chiave anche culturale .
Quanto è sostenibile un determinato afflusso di persone in certi luoghi? Quanto un
determinato uso e fruizione dei Beni Culturali? Quanto un intervento di restauro e/o
manutenzione malfatto può provocare danni... etc? Insomma, il da fare non mancherebbe. Si
tratta di saper essere protagonisti. E proprio in tempo di G20 dobbiamo porci la domanda: se
non è l'Italia - che dispone di una rilevantissima percentuale del patrimonio culturale mondiale
- a porre con decisione tale problematica, chi dovrebbe farlo?
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Martedì 29 giugno l'incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne di Confimi 
«Ripartire con il cuore di donna»: webinar sulla salute femminile 
 
MONZA (gmc) «Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della ripartenza»
è il titolo della videoconferenza gratuita che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo
webinar promosso dal neo costituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo, in collaborazione con Synlab Cam Polidiagnostico. Uno dei pilastri su cui il
Gruppo Donne intende fondare e sostenere l'attività sui territori, per tutto il prossimo triennio,
è proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso dimenticate in
questo lungo periodo di pandemia e di lockdown. «Ripartiamo dalle imprese e ripartiamo dalla
salute e dalla prevenzione - afferma Paola Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici
di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in questi primissimi mesi
di attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo avanti nel triennio,
scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo quanto le donne
spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse.
Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un primo appuntamento
dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sotPaola Marras, presidente del Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo tovalutate e poco
conosciute. Ma non ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula "webinar lunch",
inedita come collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si svolgerà proprio
durante l'ora di pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere le
dipendenti, affinché possano partecipare all'interno della giornata lavorativa, potendo così,
almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell'ascolto, dell' interazione e della
condivisione. Essere impresa è puntare al benessere della popolazione aziendale, praticando
concretamente politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso questa direzione,
intersecando contenuti e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e, come tutte
le buone ripartenze, riparte con il cuore, quello delle donne!». «Parlare al, e del, cuore delle
donne è oggi di estrema importanza e attualità - dichiara Andrea Buratti, amministratore
delegato di Synlab Italia - Il rischio cardiovascolare femminile è un tema enormemente
sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il killer numero uno per le
donne non è il cancro al seno o all'utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne
muore ogni anno, ma la percezione è che tale patologia non sia una "malattia delle donne". A
partire dallo scorso anno, Synlab ha attivato un' importante campagna di prevenzione sul
tema, chiamata appunto "Cuore di Donna". Grazie all'impegno dei nostri specialisti e a diverse
collaborazioni attivate sui territori di riferimento, siamo riusciti a intercettare un ampio
pubblico di donne e a portare loro un messaggio "vitale" per la loro salute e il loro
benessere». Per iscriversi al webinar visitare la sezione eventi sul portale www.confimimb.it.
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apindustria 
Impianti elettrici: manutenzione sicura 
 
La manutenzione è una delle funzioni fondamentali per qualsiasi azienda e in particolar modo
lo è quella dedicata agli impianti elettrici. «La distribuzione elettrica di uno stabilimento
merita particolare considerazione - sottolinea Giovanni Acerbi, direttore di Apindustria Confimi
 Mantova - un guasto dell'impianto può infatti comportare l'interruzione dell'intera attività
mettendo talvolta a serio rischio l'incolumità delle persone». Apindustria in collaborazione con
Schneider Electric e l'azienda associata Siel Impianti ha organizzato un incontro gratuito per
domani alle 18 nella sala convegni della Cooperativa La Speranza in via Rinaldo Mantovano a
Mantova per offrire una panoramica sulle soluzioni volte al controllo e alla manutenzione dei
propri impianti elettrici. I relatori saranno Veronica Calzi e Fabio Belingheri di Schneider
Electric e Andrea Zanella e Mirko Gamba di S.i.el Impianti. Per partecipare contattare gli uffici
di Apindustria allo 0376 - 221823. --© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Per ulteriori informazioni sulle Associazioni federate potete consultare il sito Finco
www.Fincoweb.org - Area associate 
COMITATO DI PRESIDENZA FINCO 
 
Carla Tomasi Presidente Finco Gabriella Gherardi Vice Presidente Vicario con delega a
Organizzazione e Filiere Francesco Burrelli Vice Presidente Finco Daniela Dal Col Consigliere
Incaricato Filiera Macchine e Attrezzature Fabio Gasparini Consigliere Incaricato Sviluppo
Associativo Walter Righini Consigliere Incaricato Filiera Rinnovabili Lino Setola Consigliere
Incaricato della Filiera Mobilità e Sicurezza Stradale Angelo Artale Direttore Generale
comunicazione@fincoweb.org - finco@fincoweb.org - www.fincoweb.org
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ECONOMIA & LAVORO Martedì 29 giugno l'incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne di
Confimi 
«Ripartire con il cuore di donna»: webinar sulla salute femminile 
 
(gmc) «Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della ripartenza» è il titolo
della videoconferenza gratuita che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo webinar
promosso dal neo costituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e
Bergamo, in collaborazione con Synlab Cam Polidiagnostico. Uno dei pilastri su cui il Gruppo
Donne intende fondare e sostenere l'attività sui territori, per tutto il prossimo triennio, è
proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso dimenticate in questo
lungo periodo di pandemia e di lockdown. «Ripartiamo dalle imprese e ripartiamo dalla salute
e dalla prevenzione - afferma Paola Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di
Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in questi primissimi mesi di
attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo avanti nel triennio,
scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo quanto le donne
spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse.
Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un primo appuntamento
dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sottovalutate e poco conosciute. Ma non
ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula "webinar lunch", inedita come
collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si svolgerà proprio durante l'ora di
pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere le dipendenti, affinché
possano partecipare all'interno della giornata lavorativa, potendo così, almeno per un breve
lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell'ascolto, dell' interazione e della condivisione. Essere
impresa è puntare al benessere della popolazione aziendale, praticando concretamente
politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso questa direzione, intersecando contenuti
e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e, come tutte le buone ripartenze,
riparte con il cuore, quello delle donne!». «Parlare al, e del, cuore delle donne è oggi di
estrema importanza e attualità - dichiara Andrea Buratti, amministratore delegato di Synlab
Italia - Il rischio cardiovascolare femminile è un tema enormemente sottovalutato nella nostra
società: quante e quanti di noi sanno che il killer numero uno per le donne non è il cancro al
seno o all'utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne muore ogni anno, ma la
percezione è che tale patologia non sia una "malattia delle donne". A partire dallo scorso
anno, Synlab ha attivato un' importante campagna di prevenzione sul tema, chiamata
appunto "Cuore di Donna". Grazie all'impegno dei nostri specialisti e a diverse collaborazioni
attivate sui territori di riferimento, siamo riusciti a intercettare un ampio pubblico di donne e a
portare loro un messaggio "vitale" per la loro salute e il loro benessere». Per iscriversi al
webinar visitare la sezione eventi sul portale www.confimimb.it.
Foto: Paola Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo
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il tavolo 
La rete per il tessile subito in campo: chiamata a sindaci Provincia e
Regione 
Sindacati e imprese già riuniti a una settimana dal patto Convocazione per i 26 Comuni del
distretto della calza 
Monica Viviani
 
Monica Viviani Chiamata alle istituzioni del territorio: ad appena una settimana dalla firma del
patto per salvare dalla crisi e rilanciare il settore tessile mantovano, la rete sindacati-imprese
accelera convocando per la settimana prossima tutti i 26 sindaci, mantovani e bresciani, del
distretto della calza e annunciando per le prossime ore una richiesta di incontro con il
presidente della Provincia Beniamino Morselli e con Regione Lombardia . Tornato a riunirsi ieri
nella sede del Centro servizi calza di Castel Gofffredo «per fare il punto della situazione e
valutare le prossime azioni da mettere in campo», il tavolo permanente composto dai
segretari generali di Filctem Cgil, Michele Orezzi, Femca Cisl, Gianni Ardemagni, Uiltec Uil,
Giovanni Pelizzoni, dal direttore generale di Confindustria Maurizio Migliarotti, dal
vicepresidente di Confindustria William Gambetti, dal direttore di Apindustria Giovanni Acerbi,
dal presidente di Adici Alessandro Gallesi, da presidente e direttore di Csc Massimo Bensi e
Davide Bonassi, dal direttore di Cna Elisa Rodighiero, e per Confartigianato da Francesca
Chizzolini «ha stabilito la necessità - hanno fatto sapere al termine dell'incontro - di incontrare
a breve i rappresentanti del territorio. Saranno convocati i sindaci dei comuni mantovani e
bresciani del distretto per un confronto sulla situazione delle comunità coinvolte, e in parallelo
si chiederà di poter incontrare i presidenti delle Province e le istituzioni regionali». Si parte
quindi dal cuore della produzione tessile del Mantovano, il distretto dell'intimo e della calza di
Castel Goffredo già in sofferenza da anni, per studiare sin da subito interventi da mettere in
campo da qui a fine ottobre quando, dopo l'ulteriore proroga decisa dal governo per il
comparto, scadranno blocco dei licenziamenti e cassa integrazione Covid. E si parte
chiamando in causa le istituzioni ovvero i 26 sindaci dei Comuni del distretto così come la
Provincia e gli assessorati alla partita di Regione Lombardia perché così come hanno scritto
nel Patto per il tessile mantovano "Facciamo rete" firmato il 28 giugno «siamo convinti che
visto la posta in gioco per centinaia di aziende e migliaia di lavoratori mantovani, sia venuto il
momento di far squadra, per progettare e costruire soluzioni per il rilancio del distretto, per le
sue grandi competenze e soprattutto per la salvaguardia del lavoro». Un fare squadra che ora
punta ad allargarsi al territorio per «salvaguardare il più possibile l'occupazione, le aziende e il
"saper fare" unico dei lavoratori» di uno dei settori «in assoluto più colpito dalle conseguenze
della pandemia, il primo per occupazione femminile in Italia e il secondo per numero di
occupati in generale». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il tavolo permanente per il tessile è tornato a riunirsi ieri nella sede di Csc a Castel
Goffredo
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ECONOMIA & LAVORO Martedì 29 giugno l' incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne di
Confimi 
La Brianza sarà presente all' evento di Cgil, Cisl e Uil ECONOMIA &
LAVORO 
 
MONZA (nsr) In piazza contro lo sblocco dei licenziamenti e non solo. Anche la Brianza sarà
presente a una delle tre iniziative nazionali unitarie di Cgil Cisl e Uil programmate per sabato.
All' appuntamento di Torino parteciperà una rappresentanza composta da un centinaio di
persone provenienti dalla provincia. «Il nostro Paese sta vivendo una delicata fase di
transizione - rimarcano i sindacati - La crisi pandemica ha arrestato in parte la sua corsa, ma
a preoccuparci è la ripresa economica che deve essere il faro per la massima coesione sociale,
in grado di creare lavoro stabile e sicuro, a partire dai giovani, dalle donne e dal Mezzogiorno.
Nel Decreto Sostegni non vi è contezza per affermare che ci siano i presupposti necessari a
tutto ciò, non dimenticando che tale Decreto prevede la fine del blocco dei licenziamenti dall'1
luglio e l' assenza di adeguate politiche industriali capaci di valorizzare a pieno gli investimenti
e i contenuti del Pnrr». La mobilitazione avviata nelle scorse settimane, sulla grave
emergenza della sicurezza nei luoghi di lavoro, che aveva visto Cgil Cisl e Uil di Monza e
Brianza partecipare a un presidio davanti alla sede della regione Lombardia, «ha prodotto
risultati parziali». Oggi, l'obie tti vo è «conquistare la proroga della moratoria sui licenziamenti
almeno fino al 31 ottobre, una riforma degli ammortizzatori sociali e nuove politiche attive per
il lavoro».
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Martedì 29 giugno l' incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne di Confimi 
«Ripartire con il cuore di donna»: webinar sulla salute femminile 
 
MONZA (gmc) «Ripartire con il cuore di donna - La salute femminile motore della ripartenza»
è il titolo della videoconferenza gratuita che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo
webinar promosso dal neo costituito Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo, in collaborazione con Synlab Cam Polidiag nostico. Uno dei pilastri su cui
il Gruppo Donne intende fondare e sostenere l' attività sui territori, per tutto il prossimo
triennio, è proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso
dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown. «Ripartiamo dalle imprese e
ripartiamo dalla salute e dalla prevenzione - afferma Paola Marras, presidente del Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo - Abbiamo riflettuto in
questi primissimi mesi di attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo
avanti nel triennio, scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo
quanto le donne spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco
tempo a se stesse. Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un
primo appuntamento dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sotPaola Marras,
presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo
tovalutate e poco conosciute. Ma non ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula "
webinar lunch", inedita come collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si
svolgerà proprio durante l' ora di pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di
coinvolgere le dipendenti, affinché possano partecipare all' interno della giornata lavorativa,
potendo così, almeno per un breve lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell' as colto, dell'
interazione e della condivisione. Essere impresa è puntare al beness ere della popolazione
aziendale, praticando concretamente politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso
questa direzione, intersecando contenuti e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a
ripartire e, come tutte le buone ripartenze, riparte con il cuore, quello delle donne!». «Parlare
al, e del, cuore delle donne è oggi di estrema importanza e attualità - dichiara An drea Bu ra
tti, amministratore delegato di Synlab Italia - Il rischio cardiovascolare femminile è un tema
enormemente sottovalutato nella nostra società: quante e quanti di noi sanno che il killer
numero uno per le donne non è il cancro al seno o all' utero, ma la cardiopatia ischemica? Una
donna su tre ne muore ogni anno, ma la percezione è che tale patologia non sia una "
malattia delle donne". A partire dallo scorso anno, Synlab ha attivato un' importante
campagna di prevenzione sul tema, chiamata appunto " Cuore di Donna". Grazie all' impegno
dei nostri specialisti e a diverse collaborazioni attivate sui territori di riferimento, siamo riusciti
a intercettare un ampio pubblico di donne e a portare loro un messaggio "vitale" per la loro
salute e il loro benessere». Per iscriversi al webinar visitare la sezione eventi sul portale www.
confimi mb.i t.
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gazzo 
Nasce dal "buon Fabio" l'associazione italiana contro tutti i bullismi 
Paola Pilotto
 
GAZZOParte da Gazzo con l'associazione "Bullismo no grazie" una campagna nazionale contro
tutte le forme di violenza, purtroppo sempre più frequente anche durante l'emergenza
sanitaria. Promotore dell'iniziativa e presidente dell'associazione è Fabio De Nunzio, meglio
conosciuto come "Il buon Fabio" per i 18 anni da inviato della trasmissione di Canale 5
"Striscia la notizia". Dall'incontro con l'imprenditore vicentino Massimiliano Destefanis,
presidente di Apindustria Confimi Digitale, è nata l'idea di costituire un'associazione nazionale
con sede nello storico edificio di via Roma, 1 a Gazzo dove opera lo Studio Consulenze
Riunite.In contemporanea prende vita anche il portale www.bullismonograzie.it con tante
iniziative per aiutare i giovani e i loro genitori a conoscere le conseguenze dei fenomeni di
bullismo, cyberbullismo, cybershaming, revenge porn e i pericoli derivanti dall'uso della rete.
Sono previsti webinar su temi di natura psicologica e legale con la presenza di esperti e tour
formativi sul territorio nazionale e in tutte le scuole rivolti a studenti e genitori.Oltre al
telegiornale satirico, dove era in coppia con Mingo che lo aveva trascinato in una vicenda
giudiziaria per false notizie da cui è stato completamente scagionato, Fabio De Nunzio è stato
anche inviato della trasmissione "Il Caffè" di Rai 1 ed è autore con lo scrittore Vittorio Graziosi
del libro "Sotto il segno della bilancia news" in cui scrive delle proprie esperienze con il
bullismo. «Sono felice di contribuire alla nascita di Bullismo no grazie» dichiara De Nunzio, «
proseguendo un percorso che ho già intrapreso negli anni passati per la lotta contro le
discriminazioni, la prevenzione del bullismo e l'ascolto delle persone coinvolte». «È un
orgoglio per il comune di Gazzo» afferma il sindaco Ornella Leonardi «ospitare un'associazione
nazionale impegnata su un tema così importante, purtroppo presente anche nei piccoli
comuni. La nuova associazione sarà presentata pubblicamente il 20 luglio alle 20. 30 nella
piazza del municipio». -- Paola Pilotto
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Philips e Pfizer: la telemedicina per i pazienti cronici al tempo del
Covid-19 
 
Grazie alla distribuzione intermedia farmaceutica possibili fino a 17 milioni di vaccinazioni al
mese nelle farmacie 6 Luglio 2021 Protagonista essenziale della sanità nella pandemia,
garantendo sempre nei territori il 100% delle consegne di farmaci e dispositivi medici, la
distribuzione intermedia farmaceutica rende possibile anche accelerare la vaccinazione di
massa. Come? Vaccinando nelle farmacie, grazie all'arrivo rapido e in piena sicurezza dei
vaccini garantito dai professionisti specializzati del settore: i distributori intermedi full-line. La
loro efficienza consentirà di velocizzare la campagna vaccinale portando i vaccini nei presidi
sanitari più prossimi alle vite degli italiani: le farmacie. Con 20 dosi al giorno per ciascuna
delle 19.000 farmacie presenti sul territorio si vaccinerebbero quotidianamente 380.000
persone, cioè più di 11 milioni al mese, in aggiunta ai vaccinati negli hub. Con 30 dosi
giornaliere somministrate per farmacia, sarebbero 17 milioni i vaccinati in un mese. Una
spinta decisiva per l'attuale campagna vaccinale e per quelle eventuali future, resa possibile
da professionalità e dotazioni tecnologiche del settore della distribuzione intermedia
farmaceutica e dalle farmacie, protagoniste primarie della nostra sanità di prossimità. È
quanto emerge dalla ricerca del Censis realizzata in collaborazione con ADF e Federfarma
Servizi. La distribuzione intermedia farmaceutica è un perno indispensabile della sanità
vissuta quotidianamente dagli italiani. Con più di 50 imprese tra società private, cooperative
di farmacisti e multinazionali aderenti alle due sigle di rappresentanza della categoria, 17.000
occupati, oltre 160 siti logistici dislocati sul territorio, 6.000 mezzi di trasporto e dotazioni di
alta tecnologia per la conservazione in sicurezza dei farmaci, gli specialisti del settore
effettuano mediamente 90.000 consegne di farmaci al giorno, garantendo qualità e
tempestività del servizio. Il settore svolge un ruolo di cerniera tra l'industria farmaceutica, le
farmacie e i cittadini. Consente di razionalizzare la distribuzione farmaceutica e genera
risparmi per oltre 4 miliardi di euro all'anno, che altrimenti peserebbero sui conti delle
farmacie e quindi sulle tasche dei pazienti. Sono i risultati eccellenti del settore che,
nell'adempiere un obbligo di servizio pubblico altamente specializzato, distribuisce in perdita
economica, per disposizione normativa, i farmaci di classe A. La buona sanità di territorio del
domani passa anche dalla garanzia della sostenibilità economica del settore della distribuzione
intermedia farmaceutica. Per 9 italiani su 10 la possibilità di disporre sempre dei farmaci di cui
necessitano nella propria farmacia, oppure di averli comunque entro poche ore, quando non
immediatamente disponibili, è una garanzia per la propria salute. Il 93,7% apprezza che il
servizio venga assicurato anche nei comuni di piccole dimensioni, più difficili da raggiungere.
Per l'82,1% la nuova sanità di territorio, di cui tanto si parla, non funzionerà senza
l'indispensabile servizio puntuale della distribuzione farmaceutica presso le farmacie. E
l'84,4% è convinto che per fare arrivare i farmaci a destinazione in piena sicurezza c'è
bisogno di una grande professionalità, di capacità operative e di investimenti tecnologici
rilevanti. Il settore della distribuzione intermedia farmaceutica è dunque decisivo per una
sanità del futuro migliore, di prossimità, più vicina ai cittadini. E grazie alla professionalità ed
efficienza dei suoi operatori consentirà di portare la vaccinazione anti-Covid nel canale più
puntuale e ordinario: quello delle farmacie. Chiude con un bilancio positivo Innovabiomed
2021 5 Luglio 2021 Si chiude con la presenza di oltre 700 operatori specializzati la seconda
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edizione di Innovabiomed, il network place per l'innovazione biomedica che il 2 e 3 luglio ha
coinvolto al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere ricercatori, medici, stakeholders,
produttori di dispositivi medici e aziende che operano nella filiera della salute per mettere in
connessione discipline e competenze diverse utili allo sviluppo del settore. Più di venti gli
incontri che per due giorni hanno caratterizzato l'evento con approfondimentia cura di 100
relatori all'insegna della multidisciplinarietà, valorizzando innovazioni già pronte per essere
utilizzate in ambito medico-ospedaliero o illustrando progetti di ricerca destinati a sviluppare
tecnologie applicabili nel prossimo futuro. Oltre 40 gli espositori presenti, fra aziende ed enti
impegnati nell'innovazione. Innovabiomed tornerà nel 2022 il 24 e 25 maggio. È stata la
Fondazione Ri.MED di Palermo ad aggiudicarsi il Premo Innovabiomed 2021. Il Comitato
Scientifico dell'evento ha così motivato la scelta: "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". Il premio, del valore di 10mila euro, verrà utilizzato per
finanziare un tirocinio in ambito scientifico. La Fondazione Ri.MED nata da una partnership
pubblico-privata a cavallo tra Italia e USA, conduce progetti di ricerca biomedica e
biotecnologica, favorendo il rapido trasferimento di risultati innovativi nella pratica clinica.
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 a
Verona per conto della Fondazione Ri.MED, il Prof. Gaetano Burriesci, Group Leader in
Bioingegneria e Dispositivi medici: "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
solouna 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". Il
presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, commenta risultati e obiettivi di questa edizione,
organizzata in tempi strettissimi e proposta non appena l'ultimo Dpcm del Governo ha dato il
via libera anche agli eventi-convegno: "Il Covid ci ha insegnato che dovremo mettere
l'industria della salute sempre più al centro del nostro sviluppo e quindi del nostro futuro. In
questo contesto si inserisce Innovabiomed, di cui abbiamo fortemente voluto presentare
laseconda edizione. Anche il tema scelto quest'anno è stato simbolico: 'Oltre l'emergenza'. Un
grande sforzo organizzativo con l'obiettivo di riproporre l'incontro tra scienziati e ricercatori di
livello internazionale, istituzioni, importanti aziende e operatori del settore biomedicale, per
dare il nostro contributo in questo particolare momento storico alla crescita di una filiera così
strategica. Il biomedicale è un settore che vede infatti le imprese del made in Italy ai vertici.
In particolare, sviluppo e produzione dei dispositivi biomedicali sono un'eccellenza che ha in
Mirandola il più importante distretto in Europa e il secondo al mondo. Un mercato che in
Italiavale oltre 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno e conta 4.323 aziende. Avere
poi importanti partner in questa iniziativa, ci conforta nel perseverare a sviluppare questo
progetto convegnistico-fieristico che può riprendere il cammino verso il consolidamento e la
crescita". 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
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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. Sponsor CPL Concordia, Euroimmun, Overtech. Auxologico
presenta il nuovo Rapporto sull'obesità in Italia 5 Luglio 2021 Un volume di oltre 400 pagine
con oltre 40 autori, tra clinici e ricercatori, che non ha eguali in Italia sull'argomento: questo è
la nona edizione del nuovo Rapporto sull'obesità in Italia presentato a Milano dall'Auxologico,
a testimonianza di un impegno che prosegue ininterrotto da decenni da parte dell'Irccs
milanese e che presenta, oltre al problema, le molteplici soluzioni mediche, nutrizionali,
riabilitative, psicologiche, farmacologiche e di chirurgia dell'obesità. La comunità medica e
scientifica internazionale è ormai unanimemente concorde nel riconoscere l'obesità come una
vera malattia cronica oltre a rappresentare un rilevante fattore di rischio rispetto ad altre
severe patologie non trasmissibili. I numeri disegnano un quadro costituito da più fattori
concomitanti tali da determinare un risultato preoccupante: certamente l'eccesso di peso, ma
soprattutto quanto questo determina in termini di alterazioni metaboliche e funzionali, con le
possibili conseguenze sull'intero organismo. La situazione è stata ulteriormente complicato
dall'impatto che la pandemia da Covid-19 ha determinato sul territorio a seguito delle
restrizioni sofferte per il lockdown, data anche l'impossibilità di svolgere attività fisica in
strutture dedicate e la concomitante incidenza di una alimentazione scorretta e ipercalorica,
tanto che dagli specialisti è stato stimato un incremento di almeno il 30% dei disturbi
alimentari, tra cui l'obesità. E nel contesto della pandemia da Covid-19 l'obesità si è
dimostrata è un fattore che aumenta il rischio di ospedalizzazione o anche di essere sottoposti
a terapia intensiva, o in casi estremi di morte.Come dicono le rilevazioni statistico-
epidemiologiche a cura dei ricercatori dell'Istat che hanno collaborato al Rapporto: «Sono
molto spiccate le differenze di genere per l'eccesso di peso, sfavorevoli per gli uomini: la
stima provvisoria per il 2020 attesta che su 10 uomini adulti, circa 6 sono in eccesso di peso,
a fronte di 4 donne su 10. In entrambi i generi il picco di prevalenza si osserva tra i 65 e i 74
anni, dove raggiunge il 53% per le donne e circa il 68% per gli uomini. Lo svantaggio
maschile tra gli adulti si registra già tra i giovani di 18-34 anni (+40% in media) e dopo i 35
anni in tutte le classi di età che si susseguono oltre il 50% degli uomini presenta un eccesso
ponderale, mentre per le donne questo si verifica solo dopo i 65 anni».   La popolazione
maggiormente esposta a rischio di obesità è quella maschile: 11,7% tra gli uomini e 10,3%
tra le donne, sebbene nelle età più anziane, tra i 75enni, siano le donne ad essere
significativamente più sfavorite. Quando si considera la grave obesità, individuata da un
indice di massa corporea pari o superiore a 35, di cui in Italia soffre oltre un milione di
persone pari al 2,3% degli adulti, le donne risultano maggiormente colpite: nelle classi di età
più anziane presentano prevalenze quasi doppie rispetto agli uomini e tra le donne anziane
del Mezzogiorno la quota supera addirittura il 5%. Per quanto riguarda la distribuzione
regionale, complessivamente nel nord-ovest e nel centro la prevalenza di obesità rilevata
nella popolazione si attesta al 10%, mentre nel nord-est e nelle isole il valore raggiunge
l'11,4%, nel sud il 12,4%. E per bambini ed adolescenti le cose non vanno meglio. Il
sovrappeso e l'obesità tra i bambini e gli adolescenti rappresentano un rilevante problema di
salute pubblica. Vista la portata del fenomeno, in crescita in molti Paesi tra cui anche l'Italia,
nell'ultimo decennio molti Paesi dell'UE hanno implementato politiche per ridurre l'obesità
mirando specificamente al target dei bambini, per diminuire il rischio di obesità lungo tutto il
corso della vita e sostenere i bambini già obesi a migliorare la loro condizione per
salvaguardare la loro salute futura. Tra i 7 e gli 8 anni, i dati evidenziano che nei Paesi
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dell'Unione europea quasi un bambino su otto anni è obeso. Cipro, Italia, Grecia, Malta e
Spagna mostrano i più alti tassi di obesità. La prevalenza in Italia è pari al 18%. Dato in
aumento negli adolescenti: l'Italia si colloca nella fascia centrale della graduatoria dei Paesi
dell'Unione Europea, con un livello pari al 19%. In Italia, come per gli adulti, tra i 3 e i 17
anni si osserva un forte gradiente territoriale nella distribuzione dell'obesità tra la popolazione
giovanile: 34,1% al sud al, 20,0% del nord-ovest, 22,4 % nel nord-est, 23,9% del centro e
28,4% nelle isole, con quote più elevate soprattutto in Campania, Molise, Basilicata, Abruzzo
e Puglia. L'OMS sottolinea come il sovrappeso e l'obesità tra bambini e ragazzi siano connessi
all'insorgenza di numerose patologie croniche nell'età adulta e stimava, già nel 2019, 38
milioni di bambini sotto i 5 anni di età in condizione di sovrappeso o obesità. A questi si
aggiungono, inoltre, i 340 milioni di bambini e adolescenti di 5-19 anni nella stessa
condizione.Evidenze scientifiche riconoscono all'obesità in età preadolescenziale e
adolescenziale una forte capacità predittiva della presenza di obesità in età adulta. Si stima
che più di un terzo dei bambini e circa la metà degli adolescenti che sono in sovrappeso
permangano in questa condizione da adulti. Studi condotti suggeriscono che questo possa
avvenire perché la comparsa precoce ed il proliferare delle cellule adipose in determinati
periodi della crescita possono avere conseguenze importanti rispetto al numero e alla
dimensione dei depositi di grasso presenti in età adulta.Non vanno infine ignorate le
problematiche psicologiche e relazionali dell'obesità nei bambini e nei ragazzi, di cui le
cronache spesso ci riferiscono anche le conseguenze drammatiche. L'obesità tra i bambini e i
ragazzi è spesso anche correlata a problemi psico-sociali come scarsa autostima, bullismo a
scuola, scarso rendimento scolastico, disordini alimentari e depressione, che non
contribuiscono certamente ad una crescita sana e serena. Il ruolo dell'obesità nell'aggravare il
Covid-19Si è trattato di una questione molto dibattuta: l'obesità contribuisce ad aggravare la
patologia correlata all'infezione da Covid-19? I dati clinici finora disponibili evidenziano in
maniera molto chiara come l'obesità rappresenti, insieme all'età, uno dei fattori principali nel
determinare il rischio di sviluppare una forma più severa di malattia a seguito dell'infezione da
Sars-CoV-2. Questo eccesso di rischio appare particolarmente evidente nelle persone sotto i
60 anni di età. L'arrivo dell'epidemia in Europa è stato rapidamente seguito dalla
pubblicazione di iniziali report clinici che hanno aggiunto l'obesità alla lista delle malattie [...]
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Assorimap a Draghi: "Urgente programma per valorizzare i 2,1
miliardi destinati dal PNRR all'economia circolare" 
 
Ambiente martedì, 6 luglio 2021 Assorimap a Draghi: "Urgente programma per valorizzare i
2,1 miliardi destinati dal PNRR all'economia circolare" L'associazione nazionale dei riciclatori e
dei rigeneratori di materie plastiche, Assorimap, lancia un appello al Presidente del Consiglio
Mario Draghi affinché vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,1
miliardi che il PNRR destina all'economia circolare. Secondo l'associazione, occorre a breve un
cronoprogramma affinché le misure approvate non restino una mera dichiarazione di intenti.
"Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate da Mario Draghi, che ha indicato la
necessità di precise riforme per incrementare la produttività, valorizzando i nuovi poteri
attribuiti al Ministero della Transizione Ecologica. Per questo chiediamo a Draghi e a Cingolani
di tracciare un programma serrato di interventi, da definire entro l'estate, affinché siano
davvero valorizzati i 2,1 miliardi presenti nel PNRR per l'economia circolare. È infatti
imprescindibile che le imprese del nostro settore aggancino saldamente la crescita economica
prevista per l'autunno", sottolinea il presidente di Assorimap, Walter Regis. Assorimap, che
rappresenta le aziende riciclatrici dell'80% dell'intera quantità di imballaggi di materie
plastiche prodotta a livello nazionale, chiede di mettere in cima all'agenda un sistema che
consenta alle imprese virtuose di godere di adeguati stimoli. In particolare, per l'associazione
le principali priorità risiedono: nel contributo straordinario per ogni tonnellata di materiale
recuperato da rifiuti e trasformato in materia prima seconda a favore degli impianti di riciclo
meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta
per le attività di riciclo della plastica e per i produttori che utilizzano materia prima seconda
nei beni ed imballaggi plastici, nonché il finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico
dei rifiuti per il rinnovamento del parco impiantistico.
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche monouso 2 Minuti di
Lettura Giovedì 1 Luglio 2021, 20:15 (Teleborsa) - Il recepimento della Direttiva europea sulle
plastiche monouso sia una opportunità per accelerare sul riciclo meccanico della plastica. E'
quanto sostiene ASSORIMAP - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, in
vista dell'Entrata in vigore il prossimo 3 luglio della Direttiva europea Sup (Single use plastic),
che vieterà l'utilizzo di posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in
materie plastiche in tutti i paesi membri. L'associazione, che rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero" sottolinea il Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis, richiamando la proposta "di
prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente
circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva" ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L' Umbria che batte la crisi: l'azienda Mixon di Torgiano è 'l'impresa
del mese' 
 
L'Umbria che batte la crisi: l'azienda Mixon di Torgiano è 'l'impresa del mese' L'azienda nata
nel 2010 opera nel settore della progettazione e produzione di impianti di betonaggio
industriale Redazione 30 giugno 2021 13:03 È la Mixon srl di Torgiano a ricevere il
riconoscimento di Confimi come 'impresa del mese'. Nata dall'iniziativa di un gruppo di
professionisti che ha unito know-how ed esperienze individuali, con la volontà di crescere e
sperimentare, dal 2010 opera nel settore della progettazione e produzione di impianti di
betonaggio industriale. "Azienda solida e versatile, ha saputo sfruttare le opportunità di un
mercato in continuo cambiamento, attraverso idee, progetti e innovazione continue nel
tempo. Mixon fin da subito ha acquisito una valida importanza a livello territoriale ed è
riuscita in breve tempo a svilupparsi e posizionarsi anche nel mercato estero. Questa crescita
va di pari passo con la volontà di mantenere una dimensione ridotta, elastica, adattabile ai
continui cambiamenti di un mercato altalenante". L'azienda, che opera nel campo della
progettazione e produzione degli impianti di betonaggio, si occupa anche della modifica, della
manutenzione e della ristrutturazione di impianti già esistenti, brevettando da anni soluzioni
all'avanguardia nate sul campo e a misura delle esigenze del cliente, grazie all'utilizzo di
materiali e componenti sempre nuovi e innovativi. Tra i migliori progetti e brevetti, spiega
Confimi, figurano: "Tramogge di contenimento con materiali antiusura bullonati e removibili;
Sistemi a catenaria chiusa per il trasporto e dosaggio dei colori in polvere e micro-granuli;
una nuova gamma di impianti di betonaggio mobili da cantiere e prefabbricazione. Gli impianti
Mixonsono contraddistinti dalla massima robustezza, dalla versatilità e dall'utilizzo di tutti i
sistemi di sicurezza per i lavoratori, nel rispetto totale delle direttive CE. E ancora: "Mixon
punta costantemente ad un'espansione della gamma di prodotti, intercettando le tendenze e
gli andamenti del mercato, che siano allo stesso tempo garanzia di qualità e massima
soddisfazione del cliente. L'aggiornamento continuo del know-how e l'elasticità che viene
applicata a tutti i processi aziendali sono i veri valori che guidano l'azienda, poiché
innovazione e libertà di sperimentare soluzioni all'avanguardia hanno guidato, fin dal
principio, la crescita dell'azienda non solo dal punto di vista della produzione e del profitto, ma
anche nell'instaurarsi delle relazioni interne e con i propri clienti". © Riproduzione riservata
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Bus turistici, rimborso delle accise sul 
 
Bus turistici, rimborso delle accise sul gasolio vitale per la ripartenza del settore Lunedì, 28
Giugno 2021 15:42 Scritto da Davide Lacangellera dimensione font riduci dimensione font
aumenta la dimensione del font Pubblicato in Attualità Letto 247 volte Stampa Email Vota
questo articolo 1 2 3 4 5 (1 Vota) Etichettato sotto turismo, trasporti, Davide Lacangellera
AGIPRESS - FIRENZE - "Incremento dell' occupazione e ripartenza concreta di uno dei settori
più colpiti dalla pandemia. Sarebbero queste, per noi, possibilità concrete, in caso di rimborso
delle accise sul carburante". Questo l'auspicio di Riccardo Verona, presidente del Comitato
Bus Turistici Italiani, facente parte di Confimi Industria, in vista del voto, in Commissione
Bilancio della Camera, sull'emendamento al Decreto Sostegni Bis relativo al riconoscimento
delle accise sul carburante. "La norma ci permetterebbe di poter lavorare a pieno regime - ha
aggiunto Verona - così come stanno facendo i nostro omologhi nel resto d'Europa, che già
usufruiscono di una simile agevolazione, in un momento di ripartenza e di rinnovati tour
grazie agli spostamenti per le ferie estive. Auspichiamo quindi che la speranza di un aiuto
concreto al nostro settore dei bus turistici a noleggio, possa divenire a breve una certezza,
così come lo è già per il TPL e le linee commerciali che beneficiano di questo sgravio. Si
tratterebbe davvero - ha concluso Verona - di una svolta fondamentale per risollevare le
nostre aziende, che danno lavoro a migliaia di persone". AGIPRESS Ultima modifica ilMartedì,
29 Giugno 2021 16:57
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Confimi Piemonte: la presidente, Stellantis e le donne nei ruoli
apicali 
 
Confimi Piemonte: la presidente, Stellantis e le donne nei ruoli apicali di Pierluigi Bonora Una
donna, l'imprenditrice italo-tunisina Hella Soraya Zanetti Colleoni, è alla guida di Confimi
Piemonte, associazione che a livello nazionale rappresenta 45mila imprese manifatturiere, con
600mila addetti e un fatturato aggregato di 85 miliardi. Guardando alla realtà piemontese,
Hella Soraya Zanetti Colleoni, è molto attenta alle mosse di Stellantis, in particolare alle
possibili ricadute delle decisioni e del piano industriale in elaborazione sul comparto
territoriale.  Il nostro incontro con la presidente di Confimi Piemonte è partito proprio da
Stellantis, il futuro, le aspettative e l'impatto sul territorio, toccando ovviamente la
strategia di elettrificazione, divenuta centrale, e la decisione del ministro Giancarlo Giorgetti di
proclamare un tavolo permanente sull'automotive. Quindi, il ruolo delle donne nel mondo
industriale e il valore aggiunto di competenze e creatività che possono offrire.
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Ripresa economica, Confimi Industria: "Collegare di più le imprese
alla scuola scuola" 
 
LAVORO Ripresa economica, Confimi Industria: "Collegare di più le imprese alla scuola scuola"
7 Luglio 2021 Filippo Panza L'ultimo rapporto di Inapp (Istituto nazionale per le analisi delle
politiche pubbliche) afferma che in Italia ci sono 73mila posti di lavoro non ricoperti per
mancanza di uomini e donne qualificati. A pagare le conseguenze di questa situazione, in
particolare, il settore edile e il comparto meccanico. E in un contesto che, a causa del Covid-
19, ha visto il nostro Paese perdere quasi 800mila posti di lavoro, non è decisamente una
buona notizia. Per invertire questo preoccupante trend, si può e si deve creare un ponte fra
scuola e impresa attraverso  strumenti e opportunità, come l'alternanza scuola/lavoro,
tirocinio ed apprendistato, che possano favorirne l'incontro. Almeno questa è la proposta che
è stata al centro di un webinar gratuito organizzato dal Gruppo Scuola e l'Area Sindacale e
Formazione di Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata)
Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo. "Il nostro Gruppo, che è entrato in funzione
lo scorso novembre anche grazie alla sinergia con Bergamo ed è composto da alcuni associati
con aziende operanti nel settore del Terziario Avanzato, Metalmeccanico, Gomma Plastica,
Energia, ritiene che rafforzare il dialogo tra le aziende e il mondo dell'istruzione e formazione
sia un tema caldo da approfondire" afferma Laura Parigi, Responsabile Gruppo Scuola Confimi
Industria Monza e Brianza e Amministratore Delegato della NPI Italia. "Siamo partiti da un
sondaggio che abbiamo effettuato, da cui è emersa l'esigenza di incentivare la formazione dei
nostri imprenditori, la necessità di rientrare in contatto con le scuole e gli istituti tecnici in
particolare e la collaborazione con coloro che hanno virtualmente aperto le proprie aziende al
mondo della scuola - continua - nel prossimo autunno il nostro Gruppo, Covid permettendo,
organizzerà in presenza incontri mirati tra imprenditori ed istituti scolastici in cui ognuno
presenterà le proprie peculiarità". Il tema di trovare o rilanciare modalità che consentano alle
imprese di accogliere profili e risorse umane da far crescere professionalmente all'interno
dell'azienda vede impegnata tutta la territoriale monzese di Confimi Industria. Lo dimostra
anche l'Accordo di partenariato, che coinvolge l'associazione imprenditoriale, capace di riunire
a livello nazionale 45mila aziende, con circa 600 mila addetti complessivi e un fatturato
aggregato di circa 85 miliardi di euro annui, l'Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio
Floriani" di Vimercate, la Fondazione ITS Mobilità Sostenibile e la Fondazione EnAip (Ente Acli
istruzione professionale) Lombardia, con l'obiettivo di promuovere Percorsi di Orientamento al
Lavoro e Apprendistato. "La qualificazione e riqualificazione professionale è fondamentale per
far fronte alle lamentele degli imprenditori sulla mancanza di adeguato personale
specializzato" afferma, nel corso del webinar, Franco Goretti, Presidente Confimi Industria
Monza e Brianza. TIROCINIO In Italia le basi per un proficuo dialogo tra scuola e impresa
sono legate anche ad una legislazione sia regionale che nazionale. Appartiene al primo ambito
il D.g.r. n.X/7763 del 2018 che definisce il tirocinio "una metodologia formativa ovvero una
misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell'orientamento, della occupabilità e
dell'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro". "Il tirocinio si distingue in
extracurriculare, che è indirizzato a persone disoccupate, inoccupate o fragili e curriculare,
cioè rivolto al mondo della scuola, accademico con un mix di teoria e pratica, lezioni frontali
ed esperienze da fare sul campo" spiega Davide Lucini Paioni, Responsabile Area Sindacale
Confimi Industria Monza e Brianza. "Nel tirocinio si sottoscrive una Convenzione nell'ambito di
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un rapporto trilaterale tra ente promotore, tirocinante ed ente ospitante - continua - nel caso
dell'extracurriculare è prevista un'indennità di partecipazione, soggetta solo a tassazione
senza pagamento dei contributi, e una durata minima di 2 mesi e massimo di 6, prorogabili di
altri 6 mesi, mentre nel caso del curriculare non ci sono obblighi remunerativi e la durata è
stabilita all'interno del piano studi che accompagna la Convenzione". Il tirocinio, soprattutto
nell'ottica di creare un ponte tra aziende e scuole, presenta una serie di vantaggi per le
aziende. "Consente una valutazione sul campo delle competenze trasversali, le cosiddette soft
skills, di una risorsa umana per un futuro inserimento aziendale - afferma Lucini Paioni -
inoltre, oltre all'esiguo costo economico, fornisce un supporto per realizzare progetti specifici
ed accrescere conoscenze e abilità utili alle aziende in vista di una staffetta generazionale".
APPRENDISTATO Il tirocinio può sfociare in un contratto di apprendistato. Che, se deriva da
un percorso extracurriculare, è professionalizzante o di secondo livello, mentre se è la
conseguenza di un tirocinio curriculare può portare ad un apprendistato di primo livello, cioè
indirizzato al conseguimento di una qualifica e diploma professionale o certificato di
specializzazione tecnica superiore, o di terzo livello, cioè di alta formazione e ricerca.
L'apprendistato di primo e terzo livello, che sono quelli maggiormente pensati dal Decreto
legislativo n.81 del 2015 e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per mettere in
contatto imprese e scuola, ha caratteristiche e vantaggi peculiari. "Si definiscono un protocollo
tra datore di lavoro e istituzione formativa, che stabilisce la durata e le modalità, anche
temporali, della formazione a carico del datore di lavoro, e un contratto di lavoro in
apprendistato tra datore di lavoro e lavoratore, che deve essere minimo di sei mesi, con
l'individuazione di un tutor" sostiene il Responsabile Area Sindacale Confimi Industria Monza e
Brianza. "Sia l'apprendistato di primo livello, che è rivolto a giovani tra i 15 e i 25 anni, sia
quello di terzo, dedicato a chi ha tra i 18 e i 29 anni ed ha conseguito un diploma di istruzione
secondaria superiore o un diploma professionale, hanno una serie di vantaggi in termini di
performance aziendali, di carattere economico, ad esempio la formazione esterna non
retribuita e quella interna solo al 10% di quella dovuta, contributivo e normativo" continua.
Diverso il discorso per l'apprendistato di secondo livello. "È un rapporto di lavoro bilaterale tra
datore di lavoro e apprendista che poggia su un Piano formativo individuale - spiega Daniela
Pescarolo, Area Formazione Confimi Industria Monza e Brianza - sono previsti una serie di
percorsi formativi da un lato di natura trasversale, quindi comuni a tutti, spesso finanziati dal
pubblico e con una durata stabilita da Regione Lombardia e dall'altro di natura
tecnica/professionale, quindi specifici per il determinato lavoro e svolti on the job con costi a
carico dell'azienda". Un'altra possibilità per facilitare il dialogo tra mondo dell'istruzione ed
imprese è l'alternanza scuola/lavoro.  "E' una modalità didattica innovativa che, attraverso
l'esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testarle sul
campo con progetti in linea con il piano di studi - sostiene Lucini Paioni - è un trampolino
propedeutico ad un apprendistato di primo livello". In alcuni istituti di istruzioni superiore,
l'alternanza scuola-lavoro è stata sostituta, come al Floriani di Vimercate per gli indirizzi
didattici del ramo industriale, dai Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e
l'orientamento). Come ha spiegato la Prof.ssa Annamaria Bonanzinga nel corso del webinar
organizzato dal Gruppo Scuola e l'Area Sindacale e Formazione di Confimi Monza e Brianza e
Confimi Apindustria Bergamo. Il Covid-19 potrebbe rendere ancora più urgente lo sviluppo di
un dialogo forte e proficuo tra scuola e imprese. "Bisogna abbattere anche alcune barriere
culturali su questo che è un argomento delicato, ma soprattutto di territorio - sostiene
Edoardo Ranzini (nella foto in alto), Direttore di Confimi Monza e Brianza e Confimi
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Apindustria Bergamo - la pandemia ci sta lasciando grandi difficoltà nel reperimento delle
materie prime e delle risorse umane".
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Giorgia Meloni a Bergamo: «Ha fatto bene Draghi a fermare il
cashback» 
 
Giorgia Meloni a Bergamo: «Ha fatto bene Draghi a fermare il cashback»La leader di Fratelli
d'Italia ha incontrato un gruppo di imprenditori al Roof Garden (Hotel San Marco) prima di
andare a Milano per presentare il suo libro "Io sono Giorgia" con Vittorio Feltri, che sarà
capolista di Fdi a Milano Politica Bergamo, 06 Luglio 2021 ore 10:45 «Siamo contenti che
Draghi abbia tolto il cashback: è uno sperpero di risorse. E prima di noi la lotteria degli
scontrini l'aveva fatta solo lo Zimbabwe». Ha detto così Giorgia Meloni, leader di Fratelli
d'Italia, durante il discorso tenuto al Roof Garden (Hotel San Marco) di Bergamo, dove ha
incontrato esponenti e imprenditori del territorio prima di an dare a Milano per presentare il
suo libro insieme a Vittorio Feltri, capolista di Fratelli d'Italia alle Amministrative di Milano. La
Meloni è arrivata alle 13.30 accompagnata da Daniela Santanchè. Una trentina gli invitati al
pranzo, organizzato in tempi rapidissimi, tra cui il vice presidente di Radici Group Maurizio
Radici, il numero uno di Costim Francesco Percassi, il vice presidente di Confindustria
Bergamo, Olivo Foglieni, il presidente di Confimi Paolo Agnelli, il ceo di Italcementi Roberto
Callieri. «Vogliamo avere un rapporto diretto con chi costruisce la ricchezza dell'Italia - ha
detto la Meloni -. Perché la ricchezza la fanno le aziende e dobbiamo dare loro i mezzi per
competere ad armi pari con le aziende di altri Paesi nel mercato globale. Ok il libero mercato,
ma la mentalità vista in questi anni in Italia secondo noi è sbagliata. Chiediamo che la priorità
delle risorse sia destinata a mettere in sicurezza le aziende». Non solo cassa integrazione, ma
premio a chi non sceglie la cassa integrazione. «Non mi spaventa la flessione del Pil, ma la
possibilità di perdere il 40 per cento delle aziende italiane». Il tema del blocco dei
licenziamenti secondo lei non ha senso: è la continuità delle vite aziendali a preoccupare.
«Vorrei che Fratelli d'Italia fosse più presente a Bergamo: dobbiamo essere un movimento
produttivista». Paolo Franco sale sul carro della Meloni. Alessandro Sorte tace, ma ci pensa
Effetto Fratelli d'Italia: dopo "Cambiamo!" migrazioni anche dalla Lega Traghettamenti Paolo
Franco sale sul carro della Meloni. Alessandro Sorte tace, ma ci pensa Cambio di casacca
Effetto Fratelli d'Italia: dopo "Cambiamo!" migrazioni anche dalla Lega
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La Mixon di Torgiano è l'impresa del mese di Confimi Industria
Umbria 
 
La Mixon di Torgiano è l'impresa del mese di Confimi Industria Umbria Realtà che, da 2010,
opera nella progettazione e produzione di impianti di betonaggio industriale. Nata
dall'iniziativa di un gruppo di professionisti che ha unito know-how ed esperienze individuali
Primo Piano Economia e Finanza Perugia Mixon di Torgiano Impresa del mese Confimi Accedi
per lasciare commenti Perugia Lun. 05 Lug. 2021 La Mixon srl di Torgiano è un'importante
realtà imprenditoriale umbra che dal 2010 opera nel settore della progettazione e produzione
di impianti di betonaggio industriale, scelta da Confimi Industria Umbria come Impresa del
mese.   Dall'iniziativa di un gruppo di professionisti che ha unito know-how ed esperienze
individuali con la volontà di crescere e sperimentare, è nata quest'azienda solida e versatile
che ha saputo sfruttare le opportunità di un mercato in continuo cambiamento, attraverso
idee, progetti e innovazione continue nel tempo. Mixon, fin da subito, ha acquisito una valida
importanza a livello territoriale ed è riuscita in breve tempo a svilupparsi e posizionarsi anche
nel mercato estero. "Questa crescita - ha spiegato Mirco Continelli, amministratore unico di
Mixon srl - va di pari passo con la volontà di mantenere una dimensione ridotta, elastica,
adattabile ai continui cambiamenti di un mercato altalenante". L'azienda, che opera nel campo
della progettazione e produzione degli impianti di betonaggio, si occupa anche della modifica,
della manutenzione e della ristrutturazione di impianti già esistenti, brevettando da anni
soluzioni all'avanguardia nate sul campo e a misura delle esigenze del cliente, grazie
all'utilizzo di materiali e componenti sempre nuovi e innovativi. Tra i migliori progetti e
brevetti figurano: Tramogge di contenimento con materiali antiusura bullonati e removibili;
Sistemi a catenaria chiusa per il trasporto e dosaggio dei colori in polvere e micro-granuli;
una nuova gamma di impianti di betonaggio mobili da cantiere e prefabbricazione.  "Gli
impianti Mixon - ha proseguito Continelli - sono contraddistinti dalla massima robustezza,
dalla versatilità e dall'utilizzo di tutti i sistemi di sicurezza per i lavoratori, nel rispetto totale
delle direttive Ce. Mixon punta costantemente a un'espansione della gamma di prodotti,
intercettando le tendenze e gli andamenti del mercato, che siano allo stesso tempo garanzia
di qualità e massima soddisfazione del cliente".    "L'aggiornamento continuo del know-how e
l'elasticità che viene applicata a tutti i processi aziendali - ha concluso Continelli -  sono i veri
valori che guidano l'azienda, poiché innovazione e libertà di sperimentare soluzioni
all'avanguardia hanno guidato, fin dal principio, la crescita dell'azienda non solo dal punto di
vista della produzione e del profitto, ma anche nell'instaurarsi delle relazioni interne e con i
propri clienti".
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Ambiente, valorizzare in fretta risorse per economia circolare 
 
Economia tutte le news Ambiente, valorizzare in fretta risorse per economia circolare E'
l'appello dei riciclatori di Assorimap al premier Draghi di Mauro Romano 02/07/2021 17:29
tempo di lettura Economia Ambiente, valorizzare in fretta risorse per economia circolare
Assorimap, l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Plastiche, lancia un appello al
presidente del Consiglio Mario Draghi affinché vengano messi in campo adeguati interventi
per far decollare i 2,5 miliardi destinati nel Pnrr all'economia circolare. Per l'associazone
occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché le misure approvate non restino una
mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate da Mario
Draghi, che ha indicato la necessità di precise riforme per incrementare la produttività,
valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della Transizione Ecologica. Per questo
chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma serrato di interventi, da definire
entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld presenti nel Pnrr per l'economia
circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro settore aggancino saldamente la
crescita economica prevista per l'autunno", ha sottolineato il Presidente di Assorimap Walter
Regis. L'associazione, che rappresenta le aziende riciclatrici dell'80% dell'intera quantità
prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale, chiede di mettere in cima
all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere di adeguati stimoli. In
particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo straordinario per ogni
tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in impianti di riciclo meccanico di
rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito d'imposta per le attività
di riciclo plastica e per i produttori che utilizzano materia prima seconda nei beni ed
imballaggi plastici da loro generati, nonché il finanziamento ad hoc di impianti di riciclo
meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco impiantistico". (riproduzione riservata)

02/07/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 - 08/07/2021 46

https://www.milanofinanza.it/news/ambiente-valorizzare-in-fretta-risorse-per-economia-circolare-202107021736341809
https://www.milanofinanza.it/news/ambiente-valorizzare-in-fretta-risorse-per-economia-circolare-202107021736341809
https://www.milanofinanza.it/news/ambiente-valorizzare-in-fretta-risorse-per-economia-circolare-202107021736341809


 
Economia circolare, Assorimap a Draghi: urge un cronoprogramma
per valorizzare i 2,5 mld del Pnrr 
 
NEWS 01/07/2021 19:01 economia e finanza Economia circolare, Assorimap a Draghi: urge
un cronoprogramma per valorizzare i 2,5 mld del Pnrr L'associazione che rappresenta le
aziende riciclatrici dell'80% dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a
livello nazionale, chiede al governo di mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle
imprese virtuose di godere di adeguati stimoli Assorimap, l'Associazione dei riciclatori e
rigeneratori plastiche, lancia un appello al presidente del Consiglio Mario Draghi affinchè
vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,5 miliardi destinati nel Pnrr
all'economia circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché le misure
approvate non restino una mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con soddisfazione le
parole pronunciate oggi da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di precise riforme per
incrementare la produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della Transizione
Ecologica. Per questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma serrato di
interventi, da definire entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld presenti nel
Pnrr per l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro settore
aggancino saldamente la crescita economica prevista per l'autunno", sottolinea il Presidente di
Assorimap Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le aziende riciclatrici dell'80% dell'intera
quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale, chiede di mettere in
cima all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere di adeguati stimoli.
In particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo straordinario per
ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in MPS a favore degli impianti
di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria prevista per il credito
d'Imposta per le attività di riciclo plastica e produttori che utilizzano materia prima seconda
nei beni ed imballaggi plastici da loro generati, nonché' il finanziamento ad hoc di impianti di
riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco impiantistico.
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Confimi : il 6 luglio il webinar gratuito "Un ponte fra scuola e
impresa" 
 
incontro Confimi: il 6 luglio il webinar gratuito "Un ponte fra scuola e impresa" 28 Giugno
2021 Fonte Esterna Il Gruppo Scuola e l'Area Sindacale e Formazione di Confimi Industria
Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo propongono un momento di approfondimento
sugli strumenti a disposizione delle imprese per accogliere profili e risorse umane da far
crescere professionalmente all'interno dell'azienda. Un ponte fra scuola e impresa: possibili
strumenti ed opportunità per favorirne l'incontro è il titolo del webinar gratuito in programma
martedì 6 luglio dalle 9.00 alle 10.00. Alternanza scuola/lavoro, tirocinio ed apprendistato
rappresentano leve fondamentali per creare un ponte virtuoso fra il mondo della scuola e della
formazione e quello del lavoro e dell'impresa. Programma: - Franco Goretti - Presidente
Confimi Industria Monza e Brianza - Laura Parigi - Responsabile Gruppo Scuola Confimi
Industria Monza e Brianza - Davide Lucini Paioni - Responsabile Area Sindacale Confimi
Industria Monza e Brianza - Daniela Pescarolo - Area Formazione Confimi Industria Monza e
Brianza - Q&A Per iscriversi: https://forms.gle/ztSBFEuzS6jjTMi3A
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Forum Sport4Impact, un progetto glocal che mette al centro l'attività
sportiva per far ripartire i territori 
 
» » » Forum Sport4Impact, un progetto glocal che mette al centro l'attività sportiva per far
ripartire i territori Archiviato con: Forum Sport4Impact, un progetto glocal che mette al centro
l'attività sportiva per far ripartire i territori Forum Sport4Impact in Puglia: illustrate le linee
guida di un progetto 'glocal' che mette al centro l'attività sportiva per far ripartire i territori Si
chiama Sport4Impact ed è il progetto internazionale pensato dalle Nazioni Unite per la
valorizzazione dei territori attraverso la promozione dell'attività sportiva. Il programma è ora
presente anche in Puglia, grazie a Confimi Meccanica, centro studi Intrapresa, centro studi
Territori. Tra i promotori di Sport4Impact anche l'università del Salento e quella di Bari. Nel
forum di presentazione, in cui sono intervenuti anche il segretario generale di Confimi
Industria, Riccardo Figliolia e Alfonso Cialdella, promotore di Sport4Impact in Puglia, sono
state spiegate le linee guida del programma. Michele Mitarotondo
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Imballaggi in plastica, l'associazone del riciclo chiede a Draghi un
cronoprogramma per far decollare i 2 miliardi del Pnrr 
 
Imballaggi in plastica, l'associazone del riciclo chiede a Draghi un cronoprogramma per far
decollare i 2 miliardi del Pnrr 02 Luglio 2021 1 minuti di lettura ASSORIMAP, l'Associazione
Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio
Mario Draghi affinché vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,1
miliardi destinati nel Pnrr all'economia circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma
affinché le misure approvate non restino una mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con
soddisfazione le parole pronunciate da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di precise
riforme per incrementare la produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della
Transizione Ecologica. Per questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma
serrato di interventi, da definire entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld
presenti nel Pnrr per l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro
settore aggancino saldamente la crescita economica prevista per l'autunno", sottolinea il
Presidente di ASSORIMAP Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le aziende riciclatrici
dell'80% dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale,
chiede di mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere
di adeguati stimoli. In particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo
straordinario per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in MPS a
favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria
prevista per il credito d'Imposta per le attività' di riciclo plastica e produttori che utilizzano
materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro generati, nonché' il
finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico.
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«Speculazioni sulle materie primeTeniamo duro per altri sei mesi» 
 
i nodi della ripresa 1 luglio 2021 - 09:18 «Bergamo, materie prime alle stelle: una bolla che
dovrebbe esaurirsi entro l'anno» Confindustria: rincari fino al 90%. Mancano soprattutto i
semi lavorati. Il ruolo del petrolio di Donatella Tiraboschi A-A+ I metalli sono rincarati del
40% con picchi dell'88% shadow Stampa Email «Faccio una semplice domanda: forse dalla
faccia della terra sono spariti gli alberi? Non mi risulta, eppure manca il legno». Non solo il
legname da opera (rincarato del 70%) ma pure per costruire i pallet (+25%). Aniello Aliberti,
vice presidente di Confindustria Bergamo, apre il fronte della questione con una domanda
quasi provocatoria ma che, per sua stessa ammissione, trova subito la risposta: «Qualsiasi
cosa si vada ad acquistare adesso costa di più, ma si tratta di una bolla speculativa che
dovrebbe esaurirsi entro la fine dell'anno. Ad ogni buon conto è un disastro, con i rincari che
sfiorano il 50% in più rispetto ai prezzi anche solo di due mesi fa». Il mondo produttivo è a
corto di tutto, in una cornice di filiera che registra un aumento dei prezzi che, partendo dalle
materie prime, si riverbera a cascata sul consumatore finale. I rincari, in diversi casi, sono a
doppia cifra, come evidenzia uno studio fornito da Confindustria Bergamo: il prezzo del rame
in soli sei mesi è salito del 55% (da ottobre 2020 ad aprile 2021), il ferro segna +88%, ma i
rincari sono molto diffusi e riguardano anche i metalli (+40%) gli alimentari come il grano
(+13%), le materie plastiche (le termoplastiche come il Pvc e il polipropilene hanno registrato
aumenti del 90%), il legno, oltre al petrolio. «I prezzi di molte materie prime, storicamente,
sono molto correlati con quello del petrolio - evidenzia ancora il report confindustriale -.
Numerose "commodity" (materie prime) quotate su mercati internazionali fungono anche da
asset finanziari, su cui grandi operatori finanziari internazionali realizzano acquisti e vendite,
spesso molto correlate. Questa "speculazione finanziaria" - evidenzia infine lo studio - è
spesso responsabile, anche ora, per molte commodity, dell'accentuazione delle oscillazioni che
normalmente caratterizzano una quotazione di mercato». Gli apprezzamenti sono ben oltre i
valori pre-crisi in tutte le materie prime. Ma non solo in quelle, come precisa il presidente di
Confimi IndustriaPaolo Agnelli: «Parlare di mancanza di materie prime è, però, errato perché
queste, anche se di molto apprezzate, si possono reperire sul mercato. Quello che manca
davvero, invece, sono i semilavorati che, in particolare nel settore in cui opera mio Gruppo
ovvero l'alluminio, significa mancanza di lamiere, tubi, profilati che sono la base di tutte le
lavorazioni industriali». Per spiegare il fenomeno Agnelli si rifà all'introduzione dei dazi dell'era
Trump su acciaio e alluminio importati dall'Ue, arrivando a citare la presidente della
Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e allo studio di una probabile introduzione di
dazi nei confronti della produzione cinese che arriva in Europa. «In Europa mancano centinaia
di migliaia di tonnellate della Cina - prosegue Agnelli - fermo restando che certi materiali non
bastano a soddisfare il bisogno del mercato interno cinese. Detto fuori dai denti, siamo in
mano a un ricatto della Cina perché a questo ci ha portato la globalizzazione». Saranno rialzi
temporanei o permanenti? Secondo lo studio confindustriale, nella misura in cui i prezzi di
alcune commodity stanno seguendo il rialzo del petrolio, ammesso che quest'ultimo si
stabilizzerà entro il 2021, allora i rincari dovrebbero essere temporanei. È il caso del grano. In
alcuni mercati, però, i prezzi potrebbero restare elevati anche nel medio termine, cioè ben
oltre questi mesi del 2021, estendendosi al 2022, perché i rincari sono causati da una
effettiva scarsità di offerta nello specifico mercato mondiale, non solo dalla correlazione con il
petrolio. È il caso del rame. 1 luglio 2021 | 09:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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I rischi per il cuore delle donne, Confimi Industria: "Medicina di
genere nelle aziende" 
 
SALUTE I rischi per il cuore delle donne, Confimi Industria: "Medicina di genere nelle aziende"
30 Giugno 2021 Filippo Panza Purtroppo le malattie, frutto di stili di vita sbagliati, fattori
ereditari e contesto socio-ambientale, uccidono tutti i giorni. Ma gli stereotipi e le percezioni
prive di reali fondamenti scientifici hanno un ruolo quasi altrettanto negativo. E' importante,
allora, avere una corretta conoscenza dello stato delle cose per poter poi agire nel modo
migliore possibile. Questo vale anche per le patologie cardiache che spesso, a torto, sono
considerate un problema soprattutto maschile, mentre ogni anno una donna su tre muore di
cardiopatia ischemica, più del cancro al seno o all'utero. Proprio nell'ottica di dare un
contributo alla chiarezza sul fronte della salute e della prevenzione, il Gruppo Donne
Imprenditrici Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, recentemente costituito e
presentato ufficialmente, ha organizzato, insieme a Synlab CAM Polidiagnostico, leader
europeo nella fornitura di servizi di diagnostica medica, il webinar "Ripartire con il cuore di
donna - La salute femminile motore della ripartenza".   L'obiettivo del locale Gruppo Donne
Imprenditrici dell'associazione imprenditoriale, che a livello nazionale riunisce circa 45 mila
imprese per 600 mila dipendenti con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro, è di
informare e formare, con questo appuntamento dedicato alle imprenditrici e alle dipendenti
delle imprese associate, su un tema delicato e poco trattato che ha inevitabili ricadute anche
in ambito lavorativo. "Uno dei pilastri su cui intendiamo fondare e sostenere l'attività sui
territori, per tutto il prossimo triennio, è proprio quello della salute e delle attività di
prevenzione, troppo spesso dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown -
afferma Paola Marras, Presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo, membro del Consiglio Direttivo Confimi Industria Monza e Brianza e della
Giunta nazionale Donne Imprenditrici - questo primo webinar, varato nella formula lunch, con
la sua collocazione oraria ha consentito la partecipazione volontaria a 15 dipendenti
dell'azienda monzese Npi Italia srl, la cui titolare è Laura Parigi, vicepresidente del nostro
Gruppo". "Come donne imprenditrici, il cuore è ancora più importante per conciliare lavoro e
famiglia, ma spesso ignoriamo i segnali che il corpo ci dà - sostiene Vincenza Frasca,
Presidente nazionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confimi Industria, ma  anche
Vicepresidente di Confimi con delega alle Pari Opportunità - vogliamo proporre di inserire
l'elettrocardiogramma all'interno delle visite mediche delle dipendenti e, per quanto riguarda i
fondi del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) stiamo lavorando perché sia data la
giusta definizione del concetto di imprese femminili". L'UOMO E LA DONNA NON SONO
"UGUALI" A differenza del titolo di una nota canzone di Cesare Cremonini, se si parla di cuore,
le differenze tra maschi e femmine ci sono. Anche a livello anatomico in riferimento, ad
esempio, alle condizioni di danneggiamento delle coronarie. La prevenzione e la cura per
essere efficaci devono tenerne conto. "Ci sono 5 falsi miti da sfatare sulle patologie cardiache
al femminile, che producono ogni anno 8 milioni di morti nel mondo e 32 milioni di giorni
lavorativi persi - spiega Franco Ruffa, medico chirurgo di Synlab e specialista in cardiologia - il
primo è che le malattie del cuore siano solo per uomini, mentre, invece, nonostante i controlli
molto più numerosi sul sistema riproduttivo e sul seno delle donne, queste ultime hanno una
probabilità su due di morire per malattie cardiovascolari. Altri miti senza fondamento sono che
questo tipo di malattia non colpisce chi non è anziano, chi è in forma, chi non ha sintomi e chi
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non ha un chiaro fattore ereditario". Le specificità delle donne su questo tipo di patologie sono
da ricondursi soprattutto alla menopausa. "Il crollo degli estrogeni priva le donne di un
cappello protettivo contro la cardiopatia ischemica - continua Ruffa - in particolare rischiano di
pesare di più, per il gentil sesso, fattori come l'associazione tra l'ipertensione e la morte
precoce, il fumo, il diabete e l'arteriosclerosi". MEDICINA DI GENERE La chiave per capire le
particolarità delle donne, su cui il Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza
Brianza e Bergamo collaborerà nel prossimo futuro anche con il Consiglio per le Pari
Opportunità di Regione Lombardia, guidato dalla presidente Letizia Caccavale, è, in particolare
rigaurdo alla salute, nella medicina di genere. Su questo fronte Synlab CAM Polidiagnostico è
attivo con campagne di informazione e con il progetto "Cuore di Donna", rivolto alle proprie
dipendenti, tra i 35 e i 65 anni e orientato a prevenire il rischio potenziale di cardiopatia
ischemica. Ma per curare il cuore, compreso quello delle donne, non esiste un farmaco. Solo
alcune "best practices" da mettere in atto. "Insieme al ginecologo, che conosce meglio
l'anamnesi familiare e patologica della singola donna, si può valutare una terapia sostitutiva
ormonale, ma si sta capendo che può essere meglio iniziare a farla già quando si hanno i
primi sintomi della menopausa - afferma il medico chirurgo di Synlab e specialista in
cardiologia - altri consigli sono di fare attenzione all'alimentazione con la dieta mediterranea,
avere un'attività fisica regolare, che aumenta la vascolarizzazione del cuore, effettuare
controlli metabolici in modo da poter incrociare diversi valori per arrivare ad una corretta
valutazione del rischio". Alla base di tutto questo discorso, comunque, non può mancare una
buona dose di ottimismo. Il nostro organo più importante, infatti, ha una capacità di
resistenza notevole prima di essere danneggiato e compromesso. E, quindi, ci può davvero
essere la speranza che, come ha affermato, durante il webinar, Paola Marras, Presidente del
Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, "il cuore sia
veramente il motore della ripartenza dopo quasi due anni di Covid".
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Sblocco dei licenziamenti, in Umbria 27.390 lavoratori a rischio 
 
Alessandro Antonini e Sabrina Busiri Vici 30 giugno 2021 Sono 2.610 i lavoratori umbri che
potranno usufruire della proroga selettiva del blocco dei licenziamenti. Sono quelli
appartenenti alle aziende in crisi dei settori tessile, moda e comparti affini, sulla base
dell'intesa in cabina di regia nazionale che oggi dovrebbe tradursi in decreto legge. Sono salvi
per altri quattro mesi i comparti più in difficoltà secondo il governo. Sì ai licenziamenti da
luglio per manifattura e edilizia. Treofan, soldi in arrivo: ok del liquidatore a tredicesima,
quattordicesima e anticipo Tfr Ossia per 27.390 lavoratori corregionali. La stima arriva
dall'Ires, l'Istituto di ricerche economiche e sociali della Cgil, su elaborazione di dati tratti dai
sistemi informativi Ebna Fsba. Si tratta dell'8,7% della platea complessiva degli occupati a
rischio licenziamento in Umbria, già valutata sia da Ires che da Cerved nel numero di 30 mila.
I numeri fanno riferimento alle imprese in crisi accertata, che sono state cioè beneficiarie di
prestazioni Covid durante pandemia. E' una statistica al ribasso, dato che ci sono aziende in
difficoltà che non hanno utilizzato gli stessi ammortizzatori sociali. Stando ai dati Ires, nel
tessile in senso stretto le imprese che hanno problemi di bilancio ed esuberi del personale
sono 177 per 999 addetti. Si aggiungono 13 aziende delle calzature, per 80 lavoratori e il
macro settore moda, ossia vestiario, abbigliamento e affini: 218 società per 1.531 occupati.
Anche se in quest'ultimo settore sono ricompresi gli artigiani e l'arredamento. Numeri da
scremare caso per caso. Per il responsabile Ires dell'Umbria, Fabrizio Fratini, il blocco dei
licenziamenti limitato ai soli tre settori già citati è "una misura insufficiente, stando alle
proiezione dei dati per l'Umbria. Sblocco dei licenziamenti, salasso per l'Umbria: migliaia di
posti di lavoro a rischio E soprattutto ricordo che la posizione dei sindacati è incentrata sulla
necessità della riforma degli ammortizzatori sociali, prima di superare il blocco. Serve un
unico ammortizzatore universale indipendentemente da dove si lavora e dal contratto di
riferimento", conclude Fratini. Federmoda Umbria tira un sospiro di sollievo e vede al riparo
ben 5 mila attività nella regione. "Il nostro è un settore fortemente penalizzato - commenta
Carlo Petrini, presidente di Federmoda Umbria - non solo a causa della pandemia ma la crisi è
precedente e a determinarla sono stati dai centri commerciali all'ingresso dell'online nel
mercato. Insomma il governo ha finalmente compreso le difficoltà in cui ci troviamo
mettendoci al riparo". Per Nicola Angelini, presidente di Confimi la Confederazione
dell'industria manifatturiera, i settori edile e meccanico punteranno comunque a
salvaguardare i propri occupati: "Sono mercati in grande espansione attualmente - precisa -
le cui attuali criticità non sono legate all'andamento del mercato ma al costo delle materie
prime e alla difficoltà di reperimento. Gli imprenditori sono ottimisti, il 55% prevede di
mantenere il proprio organico. Mentre il 32%, dalle nostre indagini, prevede nuove
assunzioni". Una previsione più ottimistica rispetto alle stime nere dei numeri. Mercato del
lavoro, cambia tutto: 100 assunzioni nei centri per l'impiego e apertura ai privati
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Bus turistici, rimborsare le accise sul carburante per far ripartire il
settore 
 
Bus turistici, rimborsare le accise sul carburante per far ripartire il settore scritto da:
Cristina_Guerra | "Incremento dell' occupazione e ripartenza concreta di uno dei settori più
colpiti dalla pandemia. Sarebbero queste, per noi, possibilità concrete, in caso di rimborso
delle accise sul carburante". Questo l'auspicio di Riccardo Verona, presidente del Comitato
Bus Turistici Italiani, facente parte di Confimi Industria, in vista del voto, in Commissione
Bilancio della Camera, sull'emendamento al Decreto Sostegni Bis relativo al riconoscimento
delle accise sul carburante. "La norma ci permetterebbe di poter lavorare a pieno regime - ha
aggiunto Verona - così come stanno facendo i nostri omologhi nel resto d'Europa, che già
usufruiscono di una simile agevolazione, in un momento di ripartenza e di rinnovati tour
grazie agli spostamenti per le ferie estive. Auspichiamo quindi che la speranza di un aiuto
concreto al nostro settore dei bus turistici a noleggio, possa divenire a breve una certezza,
così come lo è già per il TPL e le linee commerciali che beneficiano di questo sgravio. Si
tratterebbe davvero - ha concluso Verona - di una svolta fondamentale per risollevare le
nostre aziende, che danno lavoro a migliaia di persone".
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Assorimap a Draghi: 'Urgente cronoprogramma per valorizzare i 2,5
mld destinati dal Pnrr all'economia circolare' 
 
Assorimap a Draghi: 'Urgente cronoprogramma per valorizzare i 2,5 mld destinati dal Pnrr
all'economia circolare' ASSORIMAP, l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori
Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinchè vengano messi in
campo adeguati interventi per far decollare i 2,1 miliardi destinati nel Pnrr all'economia
circolare Da Redazione - 2 Luglio 2021 90 ASSORIMAP, l'Associazione Nazionale Riciclatori e
Rigeneratori Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinchè
vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,1 miliardi destinati nel Pnrr
all'economia circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché le misure
approvate non restino una mera dichiarazione di intenti.  'Accogliamo con soddisfazione le
parole pronunciate oggi da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di precise riforme per
incrementare la produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della Transizione
Ecologica. Per questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma serrato di
interventi, da definire entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld presenti nel
Pnrr per l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro settore
aggancino saldamente la crescita economica prevista per l'autunno', sottolinea il Presidente di
ASSORIMAP Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le aziende riciclatrici dell'80%
dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale, chiede di
mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere di
adeguati stimoli. In particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo
straordinario per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in MPS a
favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria
prevista per il credito d'Imposta per le attività' di riciclo plastica e produttori che utilizzano
materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro generati, nonché' il
finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico.
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche monouso Pubblicato il
01/07/2021 Ultima modifica il 01/07/2021 alle ore 20:01 Teleborsa Il recepimento della
Direttiva europea sulle plastiche monouso sia una opportunità per accelerare sul riciclo
meccanico della plastica. E' quanto sostiene ASSORIMAP - Associazione Riciclatori e
Rigeneratori di Materie Plastiche, in vista dell'Entrata in vigore il prossimo 3 luglio della
Direttiva europea Sup (Single use plastic), che vieterà l'utilizzo di posate, piatti, cotton fioc,
cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in materie plastiche in tutti i paesi membri.
L'associazione, che rappresenta l'anello finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia
tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere
correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso
gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo meccanico. "Le nostre
imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al
recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci
indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di recupero" sottolinea il
Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis, richiamando la proposta "di prevedere, quando non
sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, che tali
manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata tracciata post-
consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle plastiche, che
sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva"

01/07/2021 18:26
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 25/06/2021 - 08/07/2021 57

https://finanza.lastampa.it/News/2021/07/01/ambiente-assorimap-sostiene-obbligo-50percento-di-riciclo-per-plastiche-monouso/MTkzXzIwMjEtMDctMDFfVExC
https://finanza.lastampa.it/News/2021/07/01/ambiente-assorimap-sostiene-obbligo-50percento-di-riciclo-per-plastiche-monouso/MTkzXzIwMjEtMDctMDFfVExC
https://finanza.lastampa.it/News/2021/07/01/ambiente-assorimap-sostiene-obbligo-50percento-di-riciclo-per-plastiche-monouso/MTkzXzIwMjEtMDctMDFfVExC
https://finanza.lastampa.it/News/2021/07/01/ambiente-assorimap-sostiene-obbligo-50percento-di-riciclo-per-plastiche-monouso/MTkzXzIwMjEtMDctMDFfVExC


 
Innovabiomed, due giorni con i maggiori esperti del biomedico. Tra
gli ospiti Walter Ricciardi e la ministra Stefani 
 
Innovabiomed, due giorni con i maggiori esperti del biomedico. Tra gli ospiti Walter Ricciardi e
la ministra Stefani 01 luglio 2021 Innovabiomed Innovabiomed Innovabiomed progetta il
futuro di salute e sanità, oltre l'emergenza. Domani e sabato, i maggiori esperti del biomedico
si danno appuntamento al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere, che organizza la seconda
edizione dell'evento in collaborazione con distrettobiomedicale.it, per fare il punto sulla
situazione della sanità, sullo stato della ricerca e sul comparto produttivo dei dispositivi,
un'eccellenza tutta tricolore, ad oltre un anno dalla pandemia. Convegni, workshop e tavole
rotonde con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del biomedico, dal campo medico-
scientifico a quello socio-economico, rifletteranno su healthcare ed innovazione. Una
quarantina di aziende presenteranno materiali, componenti, tecnologie e servizi, in fase di
sperimentazione o appena immessi sul mercato. Sarà il convegno "The Health Care
(R)evolution: Innovabiomed 2018-2021. Dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa
ci ha insegnato l'emergenza Covid-19" ad aprire domani, venerdì 2 luglio, alle ore 9.30, in
Auditorium Verdi la manifestazione. Fra i relatori del convegno Walter Ricciardi, ordinario di
Igiene e sanità pubblica alla Cattolica del Sacro Cuore di Roma e consigliere scientifico del
ministro della Salute per la pandemia da coronavirus. Secondo Ricciardi, "il settore biomedico
sta vivendo un'innovazione continua e dirompente. I network place come Innovabiomed sono
importanti perché cercano di fare il punto proprio sull'innovazione ed orientano verso la scelta
delle soluzioni sostenibili". Oltre a Ricciardi, partecipano al momento inaugurale: Maurizio
Danese, presidente di Veronafiere; Federico Sboarina, sindaco di Verona; Manuel Scalzotto,
presidente della Provincia di Verona; Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione;
Carlo A. Adami, chirurgo vascolare, ideatore di Innovabiomed e presidente del Comitato
scientifico dell'evento; Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi Medici;
Luigi Bertinato, coordinatore della Struttura della Clinical Governance e responsabile della
Segreteria scientifica della Presidenza dell'Iss; Carlo Calenda, membro della commissione per
l'Industria, la ricerca e l'energia del Parlamento europeo; Mauro Ferrari, ceo BrYet Pharma;
Gino Gerosa, ordinario di Cardiochirurgia dell'Università di Padova, Tommaso Ghidini,
responsabile della divisione Strutture, meccanismi e materiali dell'Esa (Agenzia spaziale
europea); Giampaolo Tortora, ordinario di Oncologia medica al Sacro Cuore di Roma. A
seguire i tanti approfondimenti. Il tema legato alla difficoltà di approvvigionamento di
dispositivi medici (dpi, respiratori, caschi per ventilazione non invasiva, etc.) durante
l'emergenza da Covid-19 è stato uno dei più caldi dell'ultimo anno mezzo e ha coinvolto
fornitori e utilizzatori, produttori di dispositivi e strutture sanitarie. Se ne parlerà domani,
dalle 14 alle ore 16 nella tavola rotonda "Procurement in emergenza, lezioni apprese da
Covid-19", durante la quale verrà anche presentato il progetto di ricerca europeo "imPURE",
per abbattere i tempi di produzione dei dispositivi medici. Dalle 14.30 alle ore 17 si parla di
"Biologia e biotecnologie nella medicina di precisione e personalizzata", a cura dell'Ordine
nazionale dei biologi. La mattina di sabato le tavole rotonde sono: alle 9 "Salute e sanità fra
umanesimo e tecnologia" e alle 11.30 "Virtual Hospital, small & big data management and
Digital Health". Alle 11.15 si terrà il convegno "Innovabiomed, il domani è già realtà. Dalla
ricerca di base all'innovazione, sulla strada della multidisciplinarietà. Esempi eccellenti di
nuovi percorsi e progetti in corso per il settore Life Science". Dalle 14 alle 16 si prosegue con
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il convegno dell'Irccs Istituto Ortopedico Rizzoli "La manifattura digitale in chirurgia
ortopedica". Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confimi Industria
Sanità. La prima organizzazione industriale organizza: "Early Feasibility Studies. Una nuova
strada per l'accesso al mercato dei dispositivi medici", domani, dalle ore 16.30. Confimi
Industria Sanità propone due approfondimenti sempre nel pomeriggio della prima giornata a
partire dalle ore 14: "La riforma dei Lea e l'assistenza protesica: il difficile equilibrio fra
visione ministeriale e appropriatezza del sistema" e "La robotica nelle persone con disabilità:
stato dell'arte e prospettive future". Sabato, invece, dalle 14 alle 16 propone: "Collaborazioni
tra università e imprese per l'healthcare". Fra gli ospiti di Innovabiomed, Erika Stefani,
ministro per le Disabilità. Saranno presenti anche i Nas (nucleo antisofisticazioni e sanità) e
Poste Italiane. Novità di questa edizione, il Premio Innovabiomed, del valore di 10mila euro,
che verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più innovativa fra le presenti, con
particolare attenzione alle giovani imprese. La consegna è prevista per sabato, alle 17.30.
Innovabiomed, organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it; è
patrocinato da Regione, Provincia e Comune di Verona, Università di Verona e Padova, Ordine
nazionale dei biologi, Federazione regionale degli Ordini dei medici chirurghi del Veneto.
Partner organizzativo è RPM Media. Valeria Zanetti © Riproduzione riservata
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Crisi settore tessile, nasce un tavolo di lavoro permanente 
 
Crisi settore tessile, nasce un tavolo di lavoro permanente Di redazione - 29 Giugno 2021
MANTOVA - Un tavolo di lavoro permanente per affrontare la crisi del settore tessile. Tante e
diverse, infatti, le conseguenze lasciate dalla pandemia sul tessuto economico ma non tutti i
settori sono stati colpiti nello stesso modo: "anche all'interno dei singoli macrosettori
industriali ci sono differenze tra comparto e comparto, tra azienda e azienda. Uno dei settori
in assoluto più colpito è il tessile e in particolare buona parte delle aziende che fanno
riferimento alla moda che, come è risaputo, producono le proprie creazioni su collezioni
stagionali. Le chiusure, la stagnazione dei consumi nazionali e internazionali hanno provocato
enormi crolli dei volumi produttivi nell'ultimo anno e un ricorso significativo e inevitabile alla
cassa integrazione", evidenziano Filctem Cgil Mantova, Femca Cisl Asse del Po, Uiltec Uil
Mantova, Adici Associazione Distretto Calza e Intimo, Csc Centro Servizi Impresa,
Confindustria Mantova, Aoindustria Confimi Mantova, Cna Mantova e Confartigianato Imprese
Mantova. Preoccupazione che - proseguono - cresce alla vigilia dello sblocco dei licenziamenti
per la tenuta di questo settore, "il primo per occupazione femminile in Italia e il secondo per
numero di occupati in generale, è davvero molto grande. La stessa preoccupazione che si
riflette sul nostro territorio, specie per quel che riguarda il cuore della produzione tessile del
mantovano: il distretto della calza e dell'intimo di Castel Goffredo. Come evidenziato dalla
ricerca effettuata da CERSI Università Cattolica e presentata a Castel Goffredo il 28 ottobre
2019, ultima analisi strutturata disponibile, e come evidenziato anche dal Manifesto del
Distretto, firmato dai sindaci del territorio nel febbraio 2020 e già presentato al Mise, la
situazione del distretto era critica già prima dell'inizio della pandemia".  Nella decade, dal
2008 al 2018, hanno chiuso 130 imprese passando da 450 a 320 aziende attive e sono stati
poi persi, nello stesso periodo, 4124 posti di lavoro, soprattutto occupazione femminile, con
un evidente impatto sul tessuto sociale e sulla qualità della vita nei paesi del distretto. "Dal
2011 al 2018 l'export italiano di calzetteria, di cui il distretto rappresenta più del 90%, è
passato da 703,7 milioni di euro a 486,2 milioni di euro, con un calo del 31%. Il fatturato
aggregato del distretto, che include tutti i livelli della filiera quali aziende di filato, tintorie,
intimo seamless, etc., è sceso da 1,4 miliardi di euro del 2008 a 1,12 miliardi di euro del
2017, con un calo del 19,3%. I paesi di delocalizzazione delle imprese italiane sono diventati,
negli anni, hub indipendenti di spedizione da cui la merce parte per i paesi direttamente per i
paesi di destinazione finale senza rientrare in Italia. La conseguenza è che la produzione
legata al rientro di questa merce si è via via ridotta. Nel 2018 il numero totale di aziende non
italiane è di 256 aziende contro le 148 italiane con riferimento ai codici ATECO 13 e 14 tipici
del distretto. I margini operativi lordi, se si escludono le poche grandi aziende, sono
estremamente bassi: dal 6,98% delle medie aziende al 4,98% delle microimprese, e sono tali
da prefigurare una scarsa possibilità di sopravvivenza delle micro, piccole e medie imprese nel
breve e medio termine". Situazioni che la pandemia ha inevitabilmente con le aziende che
hanno visto ridursi ulteriormente e in modo molto importante gli ordinativi e i fatturati (-
35/40%) senza che, ad oggi, si registrino segnali di ripresa. "Al momento rimane molto
elevata la quota di lavoratori ancora in cassa integrazione e si stima che vi possa essere un
drammatico numero di esuberi, soprattutto per quel che riguarda l'occupazione femminile". 
Da lì, dunque, dopo un primo incontro tra tutti le varie sigle sindacali svoltosi il 16 giugno
2021 in presenza a Castel Goffredo, è stato aperto un gruppo di lavoro permanente "che
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rappresenti tutto il settore tessile per provare ad affrontare gli anni difficili che ci attendono,
rivitalizzando la rete del distretto".
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L'Italia del rimpiattino 
 
L'Italia del rimpiattino Il 3 luglio entra in vigore la direttiva Ue che vieta la plastica monouso.
Mentre il governo cerca di salvare la filiera nostrana, i riciclatori partono all'attacco. Sullo
sfondo l'annosa questione della plastic tax. 2 Luglio 2021 15:52 2 Luglio 2021 16:02 Ulisse
Spinnato Vega La transizione verde costa. Non sarà forse il «bagno di sangue» evocato dal
titolare del ministero per la Transizione ecologica Roberto Cingolani per depistare circa il
presunto attacco, con la stessa espressione, da parte di Beppe Grillo nei suoi riguardi. Ma in
effetti conciliare difesa dell'ambiente e competitività economica è una sfida da far tremare i
polsi, almeno sul breve e medio termine. In questo scenario, il settore delle plastiche è
centrale. Ecco perché la data di domani, 3 luglio, è molto attesa e gli schieramenti produttivi e
politici sono pronti a incrociare le lame. Il nodo della plastica compostabile e della carta
plastificata Entra in vigore, infatti, la direttiva Ue del 2019 Sup (Single use plastic) che mette
al bando, dal momento in cui saranno esaurite le scorte, tutti quegli oggetti come piatti e
posate di plastica, cotton fioc, contenitori in polistirolo o palette da cocktail. Oggetti spesso
imprescindibili in questi giorni di estate, quando si va in spiaggia, ma che troppo spesso
finiscono per inquinare i mari. L'Italia ha già recepito la norma europea, ma poi ha avviato un
contenzioso con la Commissione Ue sulle linee guida applicative di fine maggio. Infatti, il
governo, con Cingolani in prima fila, contesta l'inserimento nel monouso da bandire anche
della plastica compostabile che si degrada rapidamente nell'ambiente e della carta plastificata
(gli imballaggi con un contenuto di polimero inferiore al 10 per cento). Si tratta di due rami in
cui l'Italia è in una posizione di leadership: produciamo infatti il 60 per cento circa del
monouso e due terzi della plastica biodegradabile europea, un settore che ormai coinvolge
poco meno di 300 aziende e quasi 2.800 addetti con un fatturato di oltre 800 milioni di euro.
La verità è che i governi, come spesso capita, hanno dormito a lungo, visto che la strategia
europea sulla riciclabilità totale di tutti questi prodotti risale al 2017, salvo poi svegliarsi e
intavolare una precipitosa trattativa per correggere le linee guida. Il vicepresidente della
Commissione europea, Frans Timmermans, ha rilasciato dichiarazioni rassicuranti sia sulla
carta plastificata sia sulla plastica compostabile, ma l'altro giorno la sottosegretaria al Mite, la
leghista Vannia Gava, ha rincarato la dose: «Bisogna evitare che la direttiva diventi uno
strumento punitivo nei confronti dell'industria italiana della plastica». Il ministro per la
Transizione ecologica Roberto Cingolani (da youtube).Nel Pnrr 2,1 miliardi destinati
all'economia circolare Il problema è che se da un lato ora si cerca di tappare le falle e di
salvare il fiorente comparto del monouso, dall'altro il Pnrr impegna 2,1 miliardi per l'economia
circolare, altro settore in cui il nostro Paese primeggia e per il quale il premier Mario Draghi
ha voluto rafforzare un dicastero come il Mite. Lo stesso Recovery plan, tuttavia, sulle materie
plastiche spiega: «L'Italia a oggi è ancora lontana dal raggiungimento di questi target, ad
esempio più del 50 per cento dei rifiuti plastici viene raccolto come 'Rifiuti plastici misti' e
quindi non recuperato». Insomma, gli oltre due miliardi vanno messi a terra con regole
concrete e un'altra filiera industriale italiana, rappresentata da Assorimap (Associazione
Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche) chiede di stringere i tempi: «È imprescindibile
che le imprese del nostro settore aggancino saldamente la crescita economica prevista per
l'autunno». Le circa 300 aziende del riciclo meccanico affiliate all'associazione trattano il 90
per cento dell'intera quantità prodotta a livello nazionale, vantano 9.600 dipendenti e un
fatturato aggregato di 800 milioni di euro. (Getty Images).Sul tavolo anche il dossier sulla
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plastic tax Così, mentre Confindustria è sul piede di guerra, accanto al governo, a protezione
del monouso, Confimi, che è considerata la "terza Confindustria" dopo Viale dell'Astronomia e
Confapi, si schiera attraverso Assorimap dalla parte dei riciclatori. Alla sigla aderiscono
aziende come la Dentis Recycling Italy di Cuneo, la Montello di Bergamo o la Sire Bressana tra
Pavia e Voghera. Tra le sue proposte all'esecutivo un «contributo straordinario per ogni
tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in mps (materia prima secondaria) a
favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti», ma anche «l'aumento della copertura
finanziaria prevista per il credito d'imposta per le attività di riciclo plastica e produttori che
utilizzano materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro generati» e infine «il
finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico». Ma soprattutto Assorimap chiede di «prevedere un contenuto minimo
obbligatorio, al 30 per cento, di plastica riciclata tracciata post-consumo in beni e imballaggi»,
anticipando l'identica soglia-obiettivo Ue fissata al 2030. Ultima, vexata quaestio è la plastic
tax italiana (0,45 euro per kg di polimero vergine) che, dopo svariati rinvii a causa della crisi
pandemica, dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo gennaio. Sarà un dossier
politicamente scottante e divisivo, che certamente manderà in frizione le diverse anime della
maggioranza proprio alla vigilia dell'elezione del Quirinale. Intanto le imprese riciclatici
anticipano i tempi e chiedono l'esenzione per le materie plastiche provenienti da processi di
riciclo.
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche monouso commenta altre
news Ambiente, Economia - 01 luglio 2021 - 20.01 (Teleborsa) - Il recepimento della Direttiva
europea sulle plastiche monouso sia una opportunità per accelerare sul riciclo meccanico della
plastica. E' quanto sostiene ASSORIMAP - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie
Plastiche, in vista dell'Entrata in vigore il prossimo 3 luglio della Direttiva europea Sup (Single
use plastic), che vieterà l'utilizzo di posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e
imballaggi in materie plastiche in tutti i paesi membri. L'associazione, che rappresenta l'anello
finale della filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le
bioplastiche che per le plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a
recupero presso appositi impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel
secondo presso gli impianti di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico
garantiscono alle plastiche una reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le
direttive europee sui rifiuti nonché il Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come
prioritario rispetto alle altre forme di recupero" sottolinea il Presidente di ASSORIMAP, Walter
Regis, richiamando la proposta "di prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad
alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso, che tali manufatti contengano una
percentuale minima obbligatoria di plastica riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al
fine di incentivare un utilizzo realmente circolare delle plastiche, che sappiamo essere
l'obiettivo principale della Direttiva"
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Ambiente, Assorimap sostiene obbligo
50% di riciclo per plastiche monouso (Teleborsa) - Il recepimento della Direttiva europea sulle
plastiche monouso sia una opportunità per accelerare sul riciclo meccanico della plastica. E'
quanto sostiene ASSORIMAP - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, in
vista dell'Entrata in vigore il prossimo 3 luglio della Direttiva europea Sup (Single use plastic),
che vieterà l'utilizzo di posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in
materie plastiche in tutti i paesi membri. L'associazione, che rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero" sottolinea il Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis, richiamando la proposta "di
prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente
circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva" (Teleborsa)
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche monouso editato in: 2021-
07-01T20:21:17+02:00 da 1 Luglio 2021 (Teleborsa) - Il recepimento della Direttiva europea
sulle plastiche monouso sia una opportunità per accelerare sul riciclo meccanico della plastica.
E' quanto sostiene ASSORIMAP - Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, in
vista dell'Entrata in vigore il prossimo 3 luglio della Direttiva europea Sup (Single use plastic),
che vieterà l'utilizzo di posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in
materie plastiche in tutti i paesi membri. L'associazione, che rappresenta l'anello finale della
filiera delle materie plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le
plastiche tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi
impianti. Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti
di riciclo meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una
reale seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il
Testo Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero" sottolinea il Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis, richiamando la proposta "di
prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente
circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva"
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Salute e sanità, domani l'incontro a Innovabiomed 
 
Salute e sanità, domani l'incontro a Innovabiomed Il 2 e 3 luglio Innovabiomed chiama a
raccolta a Veronafiere i maggiori esperti del settore biomedico per guardare al futuro
partendo dall'innovazione. Oggi a Verona avranno luogo diversi Convegni, workshop e tavole
rotonde con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del settore biomedico, dal campo medico-
scientifico a quello socio-economico, per riflettere sui temi più importanti del settore
healthcare, mettendo al centro l'innovazione. Con questo obiettivo, venerdì 2 e sabato 3
luglio si incontreranno a Innovabiomed, un evento organizzato da Veronafiere in
collaborazione con distrettobiomedicale.it, ricercatori, produttori di dispositivi, medici e
professionisti che metteranno in connessione competenze e discipline diverse, utili allo
sviluppo di un comparto, in cui il progresso tecnologico contribuisce in modo determinante al
miglioramento della qualità della vita delle persone. Le innovazioni presentate al Centro
Congressi di Veronafiere riguarderanno materiali, componenti, tecnologie e servizi: stampa 3d
e bio-printing, robotica di ultima generazione, polimeri "intelligenti", progetti di medicina
rigenerativa per la ricostruzione di organi e tessuti, ma anche soluzioni avanzate per la
progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali, tecnologie e piattaforme per la
telemedicina e l'analisi dei dati e molto altro. Queste soluzioni sono già applicabili in campo
medico-sanitario, nel comparto manifatturiero biomedicale e in tutti quei progetti di ricerca
destinati a diventare le innovazioni di domani. Nell'area business, infatti, saranno presenti
aziende di settore che, attraverso workshop e pitch, si presenteranno al pubblico dell'evento
per proporre soluzioni e tecnologie già pronte per entrare nel mercato o costruire relazioni per
lo sviluppo di nuovi progetti. Sarà il convegno "The Health Care (R)evolution: Innovabiomed
2018-2021. Dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa ci ha insegnato l'emergenza
Covid-19" ad aprire domani, venerdì 2 luglio, alle ore 9.30 in Auditorium Verdi la seconda
edizione di Innovabiomed. «Il settore biomedico sta vivendo un'innovazione continua e
dirompente» dichiara Walter Ricciardi, uno dei relatori del convegno, nonché Professore
Ordinario di Igiene e Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la
pandemia da coronavirus. «I network place come Innovabiomed sono importanti perché
cercano di fare il punto sull'innovazione ed orientano verso la scelta delle soluzioni sostenibili
- aggiunge il relaore - L'innovazione tecnologica potrà portare novità importanti in tutti i
campi, a partire dalla prevenzione, allo stesso tempo la trasformazione genomica e la
trasformazione digitale stanno aprendo degli scenari incredibili per quanto riguarda la
prevenzione stessa, la diagnostica, il trattamento e la riabilitazione. Non c'è nessun settore
che sia immune da questi enormi progressi scientifici. È necessaria da una parte l'innovazione
e dall'altra la gestione, fatta in modo lungimirante.» Oltre a Ricciardi, partecipano all'evento
inaugurale: Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, Federico Sboarina, sindaco di Verona,
Manuel Scalzotto, presidente della Provincia di Verona, Manuela Lanzarin, assessore alla
Sanità della Regione del Veneto, Carlo A. Adami, chirurgo vascolare, ideatore di
Innovabiomed e presidente del Comitato scientifico dell'evento, Massimiliano Boggetti,
presidente di Confindustria Dispositivi medici, Luigi Bertinato, coordinatore della Struttura
della Clinical Governance e responsabile della Segreteria scientifica della Presidenza
dell'Istituto Superiore di Sanità, Carlo Calenda, membro della commissione per l'Industria, la
Ricerca e l'Energia del Parlamento europeo, Mauro Ferrari, CEO BrYet Pharma e professore di
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Scienze farmaceutiche dell'Università di Washington, Gino Gerosa, professore ordinario di
Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, direttore del Centro di
Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza meccanica dell'Azienda
Ospedaliera-Università di Padova, Tommaso Ghidini, responsabile della divisione Strutture,
Meccanismi e Materiali dell'ESA - Agenzia Spaziale Europea e Giampaolo Tortora, professore
ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma e direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. Il tema legato alla difficoltà di approvvigionamento di
dispositivi medici (dpi, respiratori, caschi per ventilazione non invasiva, etc.), durante
l'emergenza sanitaria legata al Covid-19, è stato senza dubbio uno dei più caldi dell'ultimo
anno mezzo e ha coinvolto fornitori e utilizzatori, produttori di dispositivi e strutture sanitarie.
Se ne parlerà a Innovabiomed venerdì 2 luglio dalle ore 14 alle ore 16 nella tavola rotonda
"Procurement in emergenza, lezioni apprese da Covid-19?, durante la quale verrà anche
presentato il progetto di ricerca europeo "imPURE", che mira ad abbattere i tempi di
produzione dei dispositivi medici. Sempre nel pomeriggio della prima giornata dalle ore 14.30
alle ore 17, è in programma il convegno "Biologia e biotecnologie nella medicina di precisione
e personalizzata" a cura dell'Ordine Nazionale dei Biologi. La mattina di sabato 3 luglio sono in
programma le seguenti tavole rotonde: alle ore 9 "Salute e sanità fra umanesimo e
tecnologia" e alle ore 11.30 "Virtual Hospital, small & big data management and Digital
Health", alle ore 11.15, invece, si terrà il convegno "Innovabiomed, il domani è già realtà.
Dalla ricerca di base all'innovazione, sulla strada della multidisciplinarietà. Esempi eccellenti di
nuovi percorsi e progetti in corso per il settore Life Science". Dalle ore 14 alle ore 16 si
prosegue con il convegno dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli "La manifattura digitale in
chirurgia ortopedica". Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confimi
Industria Sanità. Il primo terrà il convegno "Early Feasibility Studies. Una nuova strada per
l'accesso al mercato dei dispositivi medici" venerdì 2 dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il
secondo, invece, propone due approfondimenti sempre nel pomeriggio della prima giornata a
partire dalle ore 14: "La riforma dei Lea e l'assistenza protesica: il difficile equilibrio fra
visione ministeriale e appropriatezza del sistema" e "La robotica nelle persone con disabilità:
stato dell'arte e prospettive future". Sabato 3, invece, dalle 14 alle 16 si terrà il
convegno "Collaborazioni tra università e imprese per l'healthcare". Fra gli ospiti di
Innovabiomed vi sarà anche Erika Stefani, Ministro per le Disabilità e saranno presenti i NAS e
Poste Italiane. La novità della seconda edizione di Innovabiomed è il Premio Innovabiomed,
del valore di 10mila euro, che verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più
innovativa fra quelle presenti all'evento, con particolare attenzione alle giovani imprese.
L'appuntamento è in programma sabato 3 luglio alle 17.30. Si ricorda, infine, che
Innovabiomed 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. Il partner
organizzativo è RPM Media.
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- 01 lug 17:45 - Recovery: Assorimap a Draghi, urgente
cronoprogramma per valorizzare risorse destinate all'economia
circolare 
 
Recovery: Assorimap a Draghi, urgente cronoprogramma per valorizzare risorse destinate
all'economia circolare Roma, 01 lug 17:45 - (Agenzia Nova) - Assorimap, l'Associazione
nazionale riciclatori e rigeneratori plastiche, lancia un appello al presidente del Consiglio Mario
Draghi, affinché vengano messi in campo adeguati interventi per far decollare i 2,1 miliardi
destinati nel Pnrr all'economia circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché
le misure approvate non restino una mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con
soddisfazione le parole pronunciate oggi da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di
precise riforme per incrementare la produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al
ministero della Transizione ecologica. Per questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare
un programma serrato di interventi, da definire entro l'estate, affinché siano davvero
valorizzati i 2,5 miliardi presenti nel Pnrr per l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che
le imprese del nostro settore aggancino saldamente la crescita economica prevista per
l'autunno", sottolinea il presidente di Assorimap Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le
aziende riciclatrici dell'80 per cento dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie
plastiche a livello nazionale, chiede di mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle
imprese virtuose di godere di adeguati stimoli. In particolare, per Assorimap le principali
priorità risiedono nel contributo straordinario per ogni tonnellata di materiale recuperato da
rifiuti e trasformato in Mps a favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento
della copertura finanziaria prevista per il credito d'Imposta per le attività di riciclo plastica e
produttori che utilizzano materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro
generati, nonché il finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il
rinnovamento del parco impiantistico. (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche
monouso 
 
Ambiente, Assorimap sostiene obbligo 50% di riciclo per plastiche monouso 1 luglio 2021 -
20.06 (Teleborsa) - Il recepimento della Direttiva europea sulle plastiche monouso sia una
opportunità per accelerare sul riciclo meccanico della plastica. E' quanto sostiene ASSORIMAP
- Associazione Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, in vista dell'Entrata in vigore il
prossimo 3 luglio della Direttiva europea Sup (Single use plastic), che vieterà l'utilizzo di
posate, piatti, cotton fioc, cannucce, tazze, bicchieri e imballaggi in materie plastiche in tutti i
paesi membri. L'associazione, che rappresenta l'anello finale della filiera delle materie
plastiche, evidenzia tuttavia la necessità, sia per le bioplastiche che per le plastiche
tradizionali, di essere correttamente raccolte e avviate a recupero presso appositi impianti.
Nel primo caso presso gli impianti di compostaggio, nel secondo presso gli impianti di riciclo
meccanico. "Le nostre imprese del riciclo meccanico garantiscono alle plastiche una reale
seconda vita, grazie al recupero di materia, che le direttive europee sui rifiuti nonché il Testo
Unico Ambientale ci indicano chiaramente come prioritario rispetto alle altre forme di
recupero" sottolinea il Presidente di ASSORIMAP, Walter Regis, richiamando la proposta "di
prevedere, quando non sia possibile il ricorso ad alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica
monouso, che tali manufatti contengano una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata tracciata post-consumo pari al 50%, al fine di incentivare un utilizzo realmente
circolare delle plastiche, che sappiamo essere l'obiettivo principale della Direttiva"
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Appello delle imprese del riciclo della plastica a Draghi: "Valorizzare i
2,5 miliardi del Pnrr dell'economia circolare" 
 
Appello delle imprese del riciclo della plastica a Draghi: "Valorizzare i 2,5 miliardi del Pnrr
dell'economia circolare" Redazione -- 1 Luglio 2021 https://www.ilriformista.it/appello-delle-
imprese-del-riciclo-della-plastica-a-draghi-valorizzare-i-25-miliardi-del-pnrr-delleconomia-
circolare-231762/" target="_blank"> L'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori
Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinché vengano messi in
campo adeguati interventi per far decollare i 2,1 miliardi destinati nel Pnrr all'economia
circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché le misure approvate non
restino una mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate
oggi da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di precise riforme per incrementare la
produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della Transizione Ecologica. Per
questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma serrato di interventi, da
definire entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld presenti nel Pnrr per
l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro settore aggancino
saldamente la crescita economica prevista per l'autunno", sottolinea il Presidente di
ASSORIMAP Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le aziende riciclatrici dell'80%
dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale, chiede di
mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere di
adeguati stimoli. In particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo
straordinario per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in MPS a
favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria
prevista per il credito d'Imposta per le attività' di riciclo plastica e produttori che utilizzano
materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro generati, nonché' il
finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico. Redazione © Riproduzione riservata
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Innovabiomed, esperti del biomedico in Fiera. Ricciardi tra gli ospiti 
 
Innovabiomed, esperti del biomedico in Fiera. Ricciardi tra gli ospiti Convegni, workshop e
tavole rotonde con oltre 100 relatori fra i massimi esperti del settore biomedico, dal campo
medico-scientifico a quello socio-economico, per riflettere sui temi più importanti del settore
healthcare, mettendo al centro l'innovazione. Con questo obiettivo, venerdì 2 e sabato 3 luglio
si incontreranno a Innovabiomed ricercatori, produttori di dispositivi, medici e professionisti
che metteranno in connessione competenze e discipline diverse, utili allo sviluppo di un
comparto in cui il progresso tecnologico contribuisce in modo determinante al miglioramento
della qualità della vita delle persone. Le innovazioni presentate al Centro Congressi di
Veronafiere riguarderanno materiali, componenti, tecnologie e servizi: stampa 3d e bio-
printing, robotica di ultima generazione, polimeri "intelligenti", progetti di medicina
rigenerativa per la ricostruzione di organi e tessuti, ma anche soluzioni avanzate per la
progettazione e la prototipazione di dispositivi medicali, tecnologie e piattaforme per la
telemedicina e l'analisi dei dati e molto altro. Soluzioni già applicabili in campo medico-
sanitario e nel comparto manifatturiero biomedicale ma anche progetti di ricerca destinati a
diventare le innovazioni di domani. Nell'area business infatti saranno presenti aziende di
settore che attraverso workshop e pitch si presenteranno al pubblico dell'evento per proporre
soluzioni e tecnologie già pronte per entrare nel mercato o costruire relazioni per lo sviluppo
di nuovi progetti. Sarà il convegno "The Health Care (R)evolution: Innovabiomed 2018-2021.
Dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa ci ha insegnato l'emergenza Covid-19" ad
aprire domani, venerdì 2 luglio, alle ore 9.30 in Auditorium Verdi la seconda edizione di
Innovabiomed. Fra i relatori del convegno Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene e
Sanità Pubblica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma, Consigliere Scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da
coronavirus che sottolinea: "Il settore biomedico sta vivendo un'innovazione continua e
dirompente. I network place come Innovabiomed sono importanti perché cercano di fare il
punto sull'innovazione ed orientano verso la scelta delle soluzioni sostenibili. L'innovazione
tecnologica potrà portare novità importanti in tutti i campi, a partire dalla prevenzione, allo
stesso tempo la trasformazione genomica e la trasformazione digitale stanno aprendo degli
scenari incredibili per quanto riguarda la prevenzione stessa, la diagnostica, il trattamento e
la riabilitazione. Non c'è nessun settore che sia immune da questi enormi progressi scientifici.
È necessaria da una parte l'innovazione e dall'altra la gestione, fatta in modo lungimirante".
Oltre a Ricciardi, partecipano all'evento inaugurale: Maurizio Danese, presidente di
Veronafiere; Federico Sboarina, sindaco di Verona; Manuel Scalzotto, presidente della
Provincia di Verona; Manuela Lanzarin, assessore alla Sanità della Regione del Veneto; Carlo
A. Adami, chirurgo vascolare, ideatore di Innovabiomed e presidente del Comitato scientifico
dell'evento; Massimiliano Boggetti, presidente di Confindustria Dispositivi medici; Luigi
Bertinato, coordinatore della Struttura della Clinical Governance e responsabile della
Segreteria scientifica della Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; Carlo Calenda,
membro della commissione per l'Industria, la Ricerca e l'Energia del Parlamento europeo;
Mauro Ferrari, CEO BrYet Pharma e professore di Scienze farmaceutiche dell'Università di
Washington; Gino Gerosa, professore ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina
dell'Università di Padova, direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di
cuore e Assistenza meccanica dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova; Tommaso
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Ghidini, responsabile della divisione Strutture, Meccanismi e Materiali dell'ESA - Agenzia
Spaziale Europea; Giampaolo Tortora, professore ordinario di Oncologia Medica della Facoltà
di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore del Cancer Center e
della Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS. Il tema legato
alla difficoltà di approvvigionamento di dispositivi medici (dpi, respiratori, caschi per
ventilazione non invasiva, etc.) durante l'emergenza sanitaria legata al Covid-19 è stato senza
dubbio uno dei più caldi dell'ultimo anno mezzo e ha coinvolto fornitori e utilizzatori,
produttori di dispositivi e strutture sanitarie. Se ne parlerà a Innovabiomed venerdì 2 luglio
dalle ore 14 alle ore 16 nella tavola rotonda "Procurement in emergenza, lezioni apprese da
Covid-19? durante la quale verrà anche presentato il progetto di ricerca europeo "imPURE"
che mira ad abbattere i tempi di produzione dei dispositivi medici. Sempre nel pomeriggio
della prima giornata dalle ore 14.30 alle ore 17 è in programma il convegno "Biologia e
biotecnologie nella medicina di precisione e personalizzata" a cura dell'Ordine Nazionale dei
Biologi. La mattina di sabato 3 luglio sono in programma le seguenti tavole rotonde: alle ore 9
"Salute e sanità fra umanesimo e tecnologia" e alle ore 11.30 "Virtual Hospital, small & big
data management and Digital Health"; alle ore 11.15 si terrà il convegno "Innovabiomed, il
domani è già realtà. Dalla ricerca di base all ' innovazione, sulla strada della
multidisciplinarietà. Esempi eccellenti di nuovi percorsi e progetti in corso per il settore Life
Science". Dalle ore 14alle ore 16 si prosegue con il convegno dell'IRCCS Istituto Ortopedico
Rizzoli "La manifattura digitale in chirurgia ortopedica". "Innovabiomed, il domani è già realtà.
Dalla ricerca di base all'innovazione, sulla strada della multidisciplinarietà. Esempi eccellenti di
nuovi percorsi e progetti in corso per il settore Life Science". Dalle ore 14alle ore 16 si
prosegue con il convegno dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli "La manifattura digitale in
chirurgia ortopedica" Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici e Confimi
Industria Sanità. Confindustria Dispositivi Medici terrà il convegno "Early Feasibility Studies.
Una nuova strada per l'accesso al mercato dei dispositivi medici" venerdì 2 dalle ore 16.30
alle ore 18.30. Confimi Industria Sanità propone due approfondimenti sempre nel pomeriggio
della prima giornata a partire dalle ore 14: "La riforma dei Lea e l'assistenza protesica: il
difficile equilibrio fra visione ministeriale e appropriatezza del sistema" e "La robotica nelle
persone con disabilità: stato dell'arte e prospettive future"; sabato 3 invece dalle 14 alle 16 si
terrà il convegno "Collaborazioni tra università e imprese per l'healthcare". Fra gli ospiti di
Innovabiomed anche Erika Stefani, Ministro per le Disabilità e saranno presenti anche i NAS e
Poste Italiane. Novità della seconda edizione di Innovabiomed è il Premio Innovabiomed, del
valore di 10mila euro, che verrà assegnato dal Comitato scientifico alla realtà più innovativa
fra quelle presenti all'evento, con particolare attenzione alle giovani imprese. L'appuntamento
è in programma sabato 3 luglio alle 17.30. 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 organizzativo è RPM Media.
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Ambiente, Assorimap a Draghi: "Urgente cronoprogramma per
valorizzare i 2,5 miliardi destinati dal Pnr all'economia circolare" 
 
Ambiente, Assorimap a Draghi: "Urgente cronoprogramma per valorizzare i 2,5 miliardi
destinati dal Pnr all'economia circolare" di Redazione TPI 1 Lug. 2021 alle 17:43 - Aggiornato
il 1 Lug. 2021 alle 17:45 0 ASSORIMAP, l'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori
Plastiche, lancia un appello al Presidente del Consiglio Mario Draghi affinchè vengano messi in
campo adeguati interventi per far decollare i 2,1 miliardi destinati nel Pnrr all'economia
circolare. Occorre, a stretto giro, un cronoprogramma affinché le misure approvate non
restino una mera dichiarazione di intenti. "Accogliamo con soddisfazione le parole pronunciate
oggi da Mario Draghi, che ha indicato la necessità di precise riforme per incrementare la
produttività, valorizzando i nuovi poteri attribuiti al Ministero della Transizione Ecologica. Per
questo chiediamo a Draghi e a Cingolani di tracciare un programma serrato di interventi, da
definire entro l'estate, affinché siano davvero valorizzati i 2,5 mld presenti nel Pnrr per
l'economia circolare. E' infatti imprescindibile che le imprese del nostro settore aggancino
saldamente la crescita economica prevista per l'autunno", sottolinea il Presidente di
ASSORIMAP Walter Regis. Assorimap, che rappresenta le aziende riciclatrici dell'80%
dell'intera quantità prodotta di imballaggi di materie plastiche a livello nazionale, chiede di
mettere in cima all'agenda un sistema che consenta alle imprese virtuose di godere di
adeguati stimoli. In particolare per Assorimap le principali priorità risiedono: nel contributo
straordinario per ogni tonnellata di materiale recuperato da rifiuti e trasformato in MPS a
favore degli impianti di riciclo meccanico di rifiuti; nell'aumento della copertura finanziaria
prevista per il credito d'Imposta per le attività' di riciclo plastica e produttori che utilizzano
materia prima seconda nei beni ed imballaggi plastici da loro generati, nonché' il
finanziamento ad hoc di impianti di riciclo meccanico dei rifiuti per il rinnovamento del parco
impiantistico.
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