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L ' energia va a teatro E presenta Marchesi 
Sul palco la voce di Radio Deejay. Mattioli: «Sarà come un brivido bello» 
 
n CREMONA Ad introdurre gli ospiti sarà Andrea Marches i , cremonese, volto e soprattutto
voce di Radio Deejay. Scelto non a caso: «Andrea è un amico d ' infanz ia con cui è bello
collaborare n e l l ' età adulta, avendo prova che le nostre reciproche passioni si sono
trasformate in professione. TEDxCremona è anche questo», il commento di Andrea Mattioli .
Intanto, mentre all ' 11 settembre man cano ormai pochi giorni, si sta lavorando dietro le
quinte per definire i dettagli, con mobilitati il team di TEDxCremona, Andrea Cigni
(sovrintendente Teatro Ponchielli) e il suo staff, i partner che sostengono dall ' iniz io l '
avventura, il Comune e il Museo del Violino, Apindustria e Associazione Piper che hanno
patrocinato l ' ev ent o. «Perché partecipare a TEDxCremona? Perché noi siamo fatti per
vivere insieme; essere connessi alla rete non significa vivere appieno. Privilegiare l '
automazione di ogni momento dell ' esistenza si gnificherebbe andare verso una sorta di
trans-umanesimo (pericoloso) dove le nostre scelte sarebbero determinate esclusivamente da
algoritmi gestiti da poche aziende. L ' unico modo per non cadere nella trappola è essere
consapevoli, conoscere, comprendere e alimentare le connessioni umane». è la riflessione di
Andrea Mattioli. Ed è anche il senso di TEDx Cr emona.
Foto: Introdurrà gli ospiti Andrea Marchesi di Radio Deejay
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I DAT I DEL PRIMO S E M E ST R E 2021 
Confimi , pmi a rischio con produzione +5% e materie prime a prezzi
record 
 
Roma - "La produzione industriale ha raggiunto un nuovo picco storico registrando a giugno il
+4,7% e non accadeva dal 2019. Un segnale importante e non solo di ripartenza dopo il lungo
stop dello scorso anno ma di recupero degli ordini persi a causa della pandemia. Questa
ripresa è sinonimo di fervente ottimismo dei consumatori". Così Flavio Lorenzin presidente di
Confimi meccanica nel commentare i dati del primo semestre 2021. Ma c'è di più. "Ep pure -
spiega Lorenzin - la ripresa economica, avvenuta in maniera repentina e in simultanea nelle
principali economie mondiali ha portato con sé non poche difficoltà: un incremento dei costi di
materie prime e semilavorati nonché la loro difficile reperibilità e grandi rincari nel settore
delle spedizioni. Ad essere maggiormente colpita quindi è senza dubbio la manifattura, e il
settore della meccanica in primis" chiosa Lorenzin. A confermare la sensazione di chi vive
l'impresa ogni giorno, provando a dare una spiegazione al fenomeno, è Adaci l'Associazione
italiana acquisti e supply management, che per Confimi Meccanica ha realizzato il focus
'Criticità riguardanti la disponibilità di materie prime e componentistica per la manifattura
italiana'. Scendendo nel dettaglio della forbice temporale analizzata, dicembre 2020-giugno
2021, il rapporto evidenzia alcuni numeri: l'indice totale delle commodities su scala europea
segna un +27%, se invece il discorso viene ristretto a quelle industriali si parla di un +21%. A
farla da padrone, tra i metalli non ferrosi, alluminio (+24%) e rame (21%). Cresciuti a
dismisura il coils laminato a caldo che spazia da un +54% (Ue) a un +94% (Usa), le materie
plastiche che oscillano da un +30% a un +140% e i prodotti chimici i cui costi sono aumentati
fino al 100%. Situazione complessa, e che attraversa indistintamente ogni settore produttivo,
quella degli imballaggi: in 6 mesi, infatti, il prezzo inizialmente cresciuto del 50% ha superato
di più del doppio il prezzo iniziale registrando una crescita del 120%. Nel risiko degli scambi
commerciali, tra paesi che hanno adottato misure di protezionismo introducendo dazi sulle
merci in entrata e/o in uscita (Russia, Cina, Usa per fare un esempio) e nel nuovo assetto
geopolitico che si è disegnato in tempi pandemici, non è rimasto illeso il costo dei trasporti:
cresciuto anche fino al 40% in più quello su gomma, quadruplicato (+400%) il trasporto
marittimo. "Potrebbe sembrare solo una questione di costi" tiene a precisare il numero uno di
Confimi Meccanica "ma non è affatto così: in un momento in cui le imprese sono piene di
ordinativi non disporre della materia prima vuol dire fermare gli impianti e i lavoratori".
L'analisi di Acaci, orientata non solo a evidenziare come siano lievitati i prezzi ma a trovare
una spiegazione del quadro economico attuale e, perché no, a ipotizzare l'andamento del
fenomeno nei prossimi mesi, mette innanzitutto bene in luce il fattore Cina. La Cina, infatti, si
evince nel rapporto, è di fatto il primo Stato ad essere uscito dalla crisi essendo di fatto
ripartita con 4 mesi di anticipo. Riveste ormai da oltre un ventennio il ruolo di "Fabbrica del
mondo" con grande consapevolezza delle altre potenze economiche, e vivendo di processi
decisionale più snelli ha avuto la possibilità di fare scorte prima che i prezzi iniziassero a
salire. Inoltre, sottolinea Adaci nel rapporto, tutti gli altri Paesi sono ripartiti con i magazzini
vuoti in virtù delle strategie 'lean' e di un approccio 'just in time' tipico delle imprese,
soprattutto europee che per essere più efficienti si sono abituate a non accumulare scorte,
trovandosi in questa occasione più molto vulnerabili. Fabrizio Santini, presidente nazionale
Adaci "Nel promuovere lo scambio di esperienze tra i soci, la nostra associazione raccoglie
dati e trend da manager che operano in aziende nazionali, gruppi industriali internazionali di
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ogni dimensione e avvalendosi di collaborazioni con studi di ricerca e analisi economica ne
sintetizza i valori al fine di produrre una informazione che sia fruibile per i soci Adaci mediante
l'aggiornamento di strumenti a loro riservati, e resi pubblici in occasione di workshop,
coordinati dal consigliere nazionale Nevio Benetello, ed eventi organizzati, oltre a
collaborazioni con associazioni di imprese come Confimi". "Questo documento - spiega -
realizzato dal gruppo di lavoro coordinato da Donato Gianantoni e Luca Surace, in
collaborazione con PricePedia, oltre a fotografare la situazione riguardante diversi settori
merceologici vuole essere di stimolo a riflessioni in ambito strategico e sollecitare le imprese e
le istituzioni ad osservare quanto sta succedendo da fine 2020 a tutto il primo semestre
2021". "Non solamente - sottolinea - come fenomeno ciclico e/o conseguenza della pandemia,
ma a valutarlo come forte segnale d'allarme per la vulnerabilità della nostra struttura
economica-produttiva ed in particolare per le pmi che caratterizzano e sorreggono il tessuto
industriale nazionale".
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Confimi Umbria Servizi, è nata la società di servizi che promuove le
eccellenze umbre 
 
Confimi Umbria Servizi, è nata la società di servizi che promuove le eccellenze umbre La
nuova società ha il compito di organizzare eventi per la conoscenza delle imprese eccellenti,
contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo dei business tra aziende e con il mondo
produttivo ed economico nazionale ed internazionale Redazione 01 settembre 2021 16:20 È
nata Confimi Umbria Servizi srl, società di servizi costituita per offrire agli associati un
ulteriore supporto nelle loro attività in un periodo complesso dal punto di vista economico,
sanitario, politico e sociale. La nuova realtà si è costituita presso lo studio del notaio Niccolò
Tiecco, alla presenza del presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini, del direttore
generale Roberta Gaggioli e con l'assistenza dell'avvocato Ermes Farinazzo. Si tratta di un
altro importante tassello alla realizzazione del progetto di Confimi Industria Umbria,
associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell'Umbria, percorso che ha avuto
inizio il 4 giugno 2020 con l'elezione della nuova governance. Nicola Angelini, presidente di
Confimi Industria Umbria, afferma che "questa nuova società, costituita per offrire ai nostri
associati una più vasta gamma di servizi, ci permetterà di supportare ulteriormente le nostre
imprese associate, con celerità e concretezza in tutte le loro attività, soprattutto in questo
periodo complesso dal punto di vista economico, sanitario, politico e sociale. Le imprese
associate si affidano costantemente a noi per l'erogazione di servizi professionali legati al
mondo della formazione, accesso al credito, finanza agevolata, internazionalizzazione,
digitalizzazione, ambiente e sicurezza, certificazioni e appalti - ha concluso Angelini - In 14
mesi sono entrate a far parte di Confimi Industria Umbria ben 134 nuove imprese; questo sta
a significare l'importante lavoro svolto dalla nostra governance non solo verso le imprese
stesse ma anche con le istituzioni, a tutti i livelli". "Confimi Umbria Servizi - afferma il
direttore generale Roberta Gaggioli - ha come scopo societario anche l'organizzazione di
eventi volti alla conoscenza delle imprese eccellenti della nostra regione. Il nostro territorio è
caratterizzato da tante piccole e medie imprese della manifattura che purtroppo non si
conoscono - È nostra intenzione metterle in contatto contribuendo allo stesso tempo allo
sviluppo dei business tra loro e con il mondo produttivo ed economico nazionale ed
internazionale. Un altro importante traguardo del nostro ambizioso progetto verrà raggiunto
entro l'anno con l'inaugurazione della nostra nuova sede sociale". © Riproduzione riservata
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Nasce Confimi Umbria Servizi, associazione che rappresenta le
piccole e medie imprese dell' Umbria 
 
Nasce Confimi Umbria Servizi, associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell'
Umbria 1 Settembre 2021 Economia, Notizia in rilievo Nasce Confimi Umbria Servizi,
associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell'Umbria Ieri pomeriggio, presso
lo studio notarile Niccolò Tiecco di Perugia, in presenza del Presidente di Confimi Industria
Umbria Nicola Angelini, del Direttore Generale Roberta Gaggioli e con l'assistenza
dell'avvocato Ermes Farinazzo, è nata Confimi Umbria Servizi Srl. Viene così messo un altro
importante tassello alla realizzazione del progetto di Confimi Industria Umbria, associazione
che rappresenta le piccole e medie imprese dell'Umbria, percorso che ha avuto inizio il 4
giugno 2020 con l'elezione della nuova Governance. Nicola Angelini, Presidente di Confimi 
Umbria Servizi, afferma che "Questa nuova società, costituita per offrire ai nostri associati
una più vasta gamma di servizi, ci permetterà di supportare ulteriormente le nostre imprese
associate, con celerità e concretezza in tutte le loro attività, soprattutto in questo periodo
complesso dal punto di vista economico, sanitario, politico e sociale. Le imprese associate si
affidano costantemente a noi per l'erogazione di servizi professionali legati al mondo della
formazione, accesso al credito, finanza agevolata, internazionalizzazione, digitalizzazione,
ambiente e sicurezza, certificazioni e appalti. In 14 mesi sono entrate a far parte di Confimi
Industria Umbria ben 134 nuove imprese; questo sta a significare l'importante lavoro svolto
dalla nostra governance non solo verso le imprese stesse ma anche con le istituzioni, a tutti i
livelli". "Confimi Umbria Servizi" afferma il Direttore Generale Roberta Gaggioli "ha come
scopo societario anche l'organizzazione di eventi volti alla conoscenza delle imprese eccellenti
della nostra regione. Il nostro territorio è caratterizzato da tante piccole e medie imprese della
manifattura che purtroppo non si conoscono. E' nostra intenzione metterle in contatto
contribuendo allo stesso tempo allo sviluppo dei business tra loro e con il mondo produttivo
ed economico nazionale ed internazionale. Un altro importante traguardo del nostro ambizioso
progetto verrà raggiunto entro l'anno con l'inaugurazione della nostra nuova sede sociale".
Confimi Umbria Servizi piccole e medie imprese dell'Umbria   Chiama o scrivi in redazione
Lascia questo campo vuoto Controlla la tua casella di posta o la cartella spam per confermare
la tua iscrizione
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PIÙ SPAZIO AI GIOVANI, ALTRO CHE ONDATA DI LICENZIAMENTI 
Alberto Orioli
 
PIÙ SPAZIO AI GIOVANI, ALTRO CHE ONDATA DI LICENZIAMENTI -a pagina 3 
Per una volta i segnali dell'economia allineano i pianeti delle dinamiche reali e di quelle
finanziarie. Il Pil si avvia a chiudere l'anno intorno al 6%, il lavoro sta tornando e i mercati
restano sui massimi ormai da mesi. 
Pur se da maneggiare con qualche precauzione, questi risultati dimostrano ancora una volta
che i fatti sono più forti degli schematismi della propaganda ideologica.
I dati sul mercato del lavoro ci avvertono che a luglio ci sono 550mila occupati in più rispetto
a gennaio e che ne mancano ancora 260mila per arrivare ai livelli pre covid. La gran parte
della nuova occupazione è stata creata nel secondo trimestre (317mila unità) durante il quale
l'economia ha avuto un'accelerazione tale da portare l'Italia in vetta all'Europa, quanto a
velocità di ripartenza, con il Pil a +2,7% trainato dall'euforia dei consumi delle famiglie che
tornano a spendere. Si tratta di occupati a tempo determinato, un canale tornato attivo dopo
gli anni delle clausole vessatorie e delle procedure scoraggianti. 
Ciò che conta è che il primo mese senza il blocco dei licenziamenti non ha creato lo tsunami di
espulsioni dal mercato che il dibattito politico aveva fatto temere per mesi. Alla base c'è
l'idea, dura a sparire, dell'impresa ostile e concentrata a disfarsi del personale o, peggio, a
fuggire in nome di una stagione di delocalizzazioni selvagge. La realtà è tutt'altra e non solo
perchè in realtà è in atto un fenomeno di rientro delle produzioni. Giugno e luglio hanno
segnato un tasso di occupazione dei giovani tra i 25 e i 34 anni ben superiore a quello del
periodo pre Covid (cresciuto del 7,1%). Per i giovani è una stagione di nuova visibilità attesa
da anni. 
Il segnale congiunturale di luglio ci avverte anche che si sono persi 23mila occupati autonomi,
per lo più partite Iva, comparto più colpito dalla crisi che, rispetto al febbraio del 2020, ha
lasciato sul campo 295mila posizioni lavorative.
Sempre a luglio sono aumentati di 28mila unità gli scoraggiati. Ma il dato annuo evidenzia
come gli inattivi siano in realtà crollati di 484mila unità dopo aver conosciuto una fase di
drammatica espansione dovuta alla pandemia.
Il lavoro sta ripartendo ed è legato agli andamenti dell'economia: la parte del leone la sta
facendo la manifattura, mentre i servizi sono ancora in fase di ripartenza post Covid.
All'orizzonte, tuttavia, c'è la crisi dell'auto dovuta alla difficoltà di reperire i microchip che non
sembra un fatto passeggero. Se siano passeggeri gli aumenti delle materie prime che stanno
infiammando i listini di quasi tutti i settori (primo tra tutti quello dei materiali legati al boom
edilizio legato al superbonus) lo sapremo presto. Le banche centrali stanno tutte
scommettendo che si tratta di fenomeno passeggero e destinato a rientrare.
Non è da escludere che la ripresa entro fine anno possa configurare una staffetta tra
l'industria (in assestamento) e i servizi (in fase di espansione). Naturalmente, tutto dipenderà
dalla diffusione della campagna vaccinale. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Termini Imerese, per il rilancio idea Fincantieri 
Nino Amadore
 
Termini Imerese, per il rilancio idea Fincantieri -a pag. 13 
 PALERMO 
L'appuntamento, fissato ormai da settimane, è per il 9 settembre. Si tornerà a parlare del
rilancio dell'area industriale di Termini Imerese al tavolo convocato dalla viceministra per lo
Sviluppo economico Alessandra Todde che, prima dell'estate, aveva annunciato che l'incontro
si sarebbe tenuto in presenza proprio a Termini Imerese ma è stato spostato, sempre in
presenza, a Roma. «Credo sia giusto dare tutte le risposte necessarie ai lavoratori.
Lavoreremo per un percorso che cercherà di valorizzare il territorio. Io sono concreta, non
sono abituata ad illudere nessuno. È un percorso lungo, difficile che va chiaramente portato
avanti. Ma siamo pronti a prendere in considerazione e incentivare tutte le proposte serie»
aveva detto l'esponente del Movimento Cinque Stelle del governo Draghi. 
Una dichiarazione apparentemente di rito che però tanto di rito non è più visto che l'ipotesi
che si fa avanti è che a investire a Termini Imerese possa essere Fincantieri e dunque la
concretezza cui faceva riferimento la viceministra è probabilmente questa. L'ipotesi è stata
attentamente vagliata e analizzata nelle scorse settimane e resta ancora sui tavoli della
politica per sciogliere alcuni nodi tecnici che sarebbero da ostacolo affinché l'azienda possa
proporre e sviluppare un progetto per il rilancio dell'area industriale del palermitano che da
dieci anni, da quando cioè Fiat ha deciso di chiudere lo stabilimento, aspetta un soggetto
industriale forte per ripartire. Un progetto cui l'area Cinque Stelle crede parecchio e che
sarebbe stato avviato grazie all'impegno di Giancarlo Cancelleri, leader siciliano del
Movimento e attualmente sottosegretario alle Infrastrutture. 
Sempre secondo indiscrezioni al ministero per lo Sviluppo economico non vi sarebbe
concordanza di opinioni: il ministro Giancarlo Giorgetti avrebbe manifestato qualche dubbio.
Non sarebbe l'unico veramente: c'è da capire, per esempio, come coinvolgere Fincantieri
senza andare in conflitto con l'avviso per manifestazione di interesse pubblicato a maggio dai
commissari di Blutec che, ricordiamo, è titolare dell'area e degli stabilimenti che furono della
Fiat. In risposta alla manifestazione di interesse sono arrivate otto proposte e si è in attesa di
capire quale di queste iniziative è stata ritenuta valida dal ministero per lo Sviluppo
economico. Una questione, quella dell'avviso per manifestazione di interesse e delle regole da
seguire per avviare iniziative a Termini Imerese, che sarebbe stata attentamente vagliata dal
management di Fincantieri che ha lavorato questa estate al dossier. Dall'azienda non arriva
alcun commento ma da quello che risulta l'ipotesi di avviare una iniziativa a Termini Imerese
non sarebbe stata archiviata: come è noto Fincantieri è già presente in Sicilia con i Cantieri
navali di Palermo destinati a diventare sempre più importanti: a dicembre dell'anno scorso è
stato firmato da Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare di
Sicilia occidentale, e Giuseppe Bono, amministratore delegato di Fincantieri, l'atto di
concessione demaniale in favore di Fincantieri che ha come obiettivo la creazione nello scalo
siciliano di uno dei poli navalmeccanici più importanti del Mediterraneo.
Certo è che intanto cresce l'attesa a Termini Imerese e la preoccupazione per i circa mille
operai: la Cassa integrazione, prorogata per l'ennesima volta, scade il 30 settembre. Il
sindaco di Termini Imerese Maria Terranova, esponente del Movimento 5 Stelle ed eletta
anche con l'appoggio del Pd, ha annunciato che il 9 settembre sarà presente a Roma per fare
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da «sentinella». «Da mesi, con pazienza e fermezza, stiamo lavorando per mettere a fattor
comune, ai vari livelli istituzionali, le energie per il rilancio del sito produttivo - ha scritto su
Facebook -. Noi saremo fisicamente presenti a Roma per conoscere le manifestazioni di
interesse presentate e per far sentire la presenza forte delle istituzioni locali». Sembra chiaro
che, in mancanza di ufficialità e di ulteriori passi avanti dell'ipotesi Fincantieri, si punti molto
sulle proposte avanzate nei mesi scorsi. Due quelle note: il Progetto Sud del Consorzio di
imprese Smart City Group che intanto sta valutando anche di investire a Taranto e quella (ma
solo per lo stabilimento che fu di Magneti Marelli) per la costruzione di E-taly, un e-scooter
autosanificante proposto da Raybotics, azienda che è stata coinvolta negli investimenti dal
Distretto siciliano della meccatronica. Un progetto destinato a crescere e che ha alla base la
volontà di investire a Termini Imerese. Sta per essere definito un accordo con due grandi
imprese: una lombarda leader nella produzione di componenti automotive e l'altra piemontese
leader nella produzione di impianti fotovoltaici di nuova generazione . 
Entrambi progetti prevedono investimenti aggiuntivi ai 5 milioni del progetto di circa 15
milioni di euro. Così come cresce la rete di aziende insediate nell'incubatore di imprese di
Invitalia: sono dieci le start up e imprese innovative che hanno aderito negli ultimi mesi al
Polo meccatronica Valley, la rete di imprese promossa dal Distretto produttivo della
Meccatronica avviata a giugno da 31 imprese, tra cui 12 start-up, e 5 aziende del Nord Italia
provenienti da Lombardia, Toscana e Trentino Alto Adige.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nino Amadore IMAGOECONOMICA La viceministra Todde: «Un
percorso lungo e difficile che va portato avanti incentivando tutte le proposte serie»
alternative Il progetto Sud di Smart City Group e quello per la costruzione dello escooter E-
taly
Foto: 
Termini Imerese. 
Negli ex stabilimenti della Fiat c'è la possibilità della creazione di un polo per la meccanica
navale. Fincantieri è già presente nei Cantieri Navali di Palermo
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Economia 
Cala il lavoro Aumenta solo il tempo determinato 
Valentina Conte
 
 a pagina 22 Roma - Calano gli occupati a luglio, per la prima volta dopo 5 mesi: 23 mila in
meno su giugno. Ma non è l'effetto dello sblocco dei licenziamenti nelle grande aziende. Lo
dimostra il fatto che a portare giù il dato Istat è il crollo continuo dei lavoratori autonomi. Se
infatti mancano all'appello ancora 265 mila occupati totali dall'inizio della pandemia, per le
partite Iva il conto è assai più salato: -294 mila da febbraio 2020. Ancora da recuperare pure
50 mila lavoratori a tempo indeterminato. Mentre volano gli occupati a termine, gli unici con il
segno più, superando il pre-crisi di 79 mila unità e sfiorando i 3 milioni, vicini al record 2019.
 La ripresa certificata dall'aumento del Pil del 2,7% nel secondo trimestre - premessa per un
probabile +6% a fine anno - non si è dunque ancora riversata a pieno sul mercato del lavoro
che appare fragile e precario. È vero che da gennaio sono stati recuperati 550 mila occupati,
ma bisogna pure tenere in conto che, dopo la revisione delle serie storiche Istat armonizzate
con i nuovi criteri europei, i cassintegrati da più di tre mesi sono considerati inattivi fino a
quando si mettono a cercare un altro posto o tornano al loro. Ecco quindi che in quel mezzo
milione di occupati "recuperati" da gennaio potrebbe esserci una quota di lavoratori che
hanno finito la Cig Covid e sono tornati in ufficio o in azienda. Buona parte dei 550 mila poi,
come nota l'Istat, è composta di lavoratori a termine: 309 mila. In altre parole, il 56% dei
nuovi occupati ha la data di scadenza e la restante parte potrebbe essere un effetto ottico
degli ex in Cig.
 «Non mi aspettavo la frenata di luglio, dopo le buone premesse dei mesi scorsi», ammette
Andrea Garnero, economista Ocse. «Da febbraio eravamo risaliti a un buon ritmo. Escluderei
l'effetto dello sblocco dei licenziamenti, perché il calo è trainato dagli autonomi. Piuttosto
sembra incidere un qualche rallentamento dell'economia, a partire soprattutto dall'industria
per la carenza di materie prime. Anche l'indice acquisti delle pmi è caduto a luglio, dopo un
giugno stabile. Mentre quello dei servizi a luglio era al livello più alto degli ultimi 14 anni».
 D'altro canto la stessa Confindustria a inizio agosto segnalava un rallentamento dello 0,7%
della produzione industriale a luglio.
 Per quanto riguarda la ripresa "precaria", Garnero pensa che fosse «inevitabile, la ripresa
inizia sempre dai contratti temporanei e poi fino a giugno, con il blocco dei licenziamenti,
assumere in pianta stabile era quasi un atto eroico da parte delle aziende». Il crollo degli
autonomi invece «va avanti da trent'anni e con la pandemia ha coinvolto non solo gli
autonomi-datori di lavoro ma le partite Iva vere, i professionisti giovani, i consulenti delle
aziende che ora hanno tagliato le spese».
 Buone notizie per i giovani tra 25-34 anni: superano il tasso di occupazione del pre-crisi (da
62,4% a 63%). Ma all'appello mancano 45 mila occupati. Come pure 33 mila nella fascia 15-
24 anni. E ben 340 mila in quella 35-49 anni. L'unica fascia a crescere - +83 mila - è tra 50 e
64 anni, forse per l'effetto Cig. Gli inattivi sono ancora molti: +160 mila rispetto a febbraio
2020, tutti uomini. Le donne hanno pareggiato il conto, ma mancano da recuperare 106 mila
occupate.
63% I giovani Il tasso di occupazione nella fascia 25-34 anni è ai massimi dal 2012
L'evoluzione dei contratti a termine
Dati in migliaia 1.966 2.274 2.113 2.239 2.178 2.369 2.728 3.118 2.999 2005 2007 2009
2011 2013 2015 2017 2019 2021 Fonte: Istat
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Foto: kIl ministro Andrea Orlando

02/09/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 02/09/2021 - 02/09/2021 16



Economia 
Un'idea per le pensioni del futuro 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
Non è mai una buona idea cambiare radicalmente le regole del sistema pensionistico all'ultimo
momento, perché chi è vicino alla pensione si vede stravolgere i programmi di una vita e non
ha tempo per porvi rimedio.
 Eppure anche questa volta si arriva all'ultimo minuto a decidere che fare di "Quota 100" (cioè
i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d'età e 38 di contributi).  a pagina 26 Non è
mai una buona idea cambiare radicalmente le regole del sistema pensionistico all'ultimo
momento, perché chi è vicino alla pensione si vede stravolgere i programmi di una vita e non
ha tempo per porvi rimedio. Eppure anche questa volta si arriva all'ultimo minuto a decidere
che fare di "Quota 100" (cioè i pensionamenti anticipati con almeno 62 anni d'età e 38 di
contributi). Secondo la bozza del Pnrr Quota 100 avrebbe dovuto cessare di esistere al
termine della sperimentazione triennale decisa dal Conte 1. Ma il riferimento è scomparso nel
testo finale inviato a Bruxelles.
 Intendiamoci: la questione è spinosissima e questo spiega la titubanza sia del governo Conte
2 che del governo Draghi. Se il governo decidesse di aspettare la fine naturale di Quota 100
dopo i tre anni di "sperimentazione", per gli esclusi si creerebbe un nuovo scalone (cioè un
aumento dei requisiti per il pensionamento) di ben sei anni nella notte fra il 31 dicembre 2021
e il 1 gennaio 2022, pari a quello introdotto nel 2011 che probabilmente segnò l'inizio della
fine del governo Monti. E oggi non ci sono le stesse condizioni di emergenza economica del
2011 da invocare per cercare di spiegare ai malcapitati questa disparità di trattamento. Le
proposte per ovviare al problema vanno dalla cosiddetta "quota 41" (si può andare in
pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età) a "quota 102" (combinazione
di 63 anni di età e 39 di contributi oppure 64 anni di età e 38 di contributi). Il costo di queste
misure è molto alto. Secondo le stime dell'Inps, quota 41 costerebbe fino a mezzo punto di Pil
all'anno. La Cgil stima un costo più basso perché ipotizza una propensione al pensionamento
implausabilmente bassa per i lavoratori con una quota retributiva alta, che induce ad andare
in pensione prima possibile.
 C'è tuttavia un modo per riconciliare una maggiore flessibilità nell'età di pensionamento con
la sostenibilità del sistema: si può andare in pensione quando si vuole, a partire da 63 anni,
ma accettando una riduzione attuariale, che oggi si applica alla sola quota contributiva,
sull'intero importo della pensione, cosi come proposto dall'Inps 6 anni fa (nel rapporto "Non
per cassa ma per equità"). Oggi questo significherebbe una riduzione media di un punto e
mezzo per ogni anno di anticipo rispetto alla pensione offerta da quota 100; in futuro ancora
meno dato che le generazioni che andranno in pensione nei prossimi anni avranno una quota
contributiva più alta su cui la riduzione è già comunque applicata in caso di pensione
anticipata.
 Sarebbe un modo per ridurre le disparità di trattamento fra le pensioni contributive e le
pensioni "miste", perché permetterebbe anche ai titolari di quest'ultime di andare in pensione
prima, purché abbiano almeno 20 anni di contributi e una pensione superiore ad una soglia
minima (attualmente circa 1450 euro al mese) per non rischiare di finire in condizioni di
indigenza, soprattutto quando incoraggiati fortemente dall'impresa a lasciare.
 La soglia a 1450 euro è nettamente al di sopra della soglia di povertà Istat. Si potrebbe
abbassarla a mille euro, circa 2 volte la pensione minima, rendendo più ampia la platea
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potenzialmente interessata alla pensione anticipata.
 Una riforma di questo tipo non aumenterebbe il cammino del debito pubblico previsto per il
futuro, perché i costi aggiuntivi dal 2022 in poi rispetto a uno scenario in cui Quota 100
venisse davvero interrotta nel 2021 sarebbero pressoché interamente compensati da importi
pensionistici leggermente più bassi. Non ci sarebbero esodati dato che la possibilità di andare
in pensione anticipatamente rimane, anche se con una leggera riduzione degli importi. Si
potrebbe dare la possibilità alle grandi imprese con esuberi di pagare contributi aggiuntivi per
i loro dipendenti per invogliarli a prepensionarsi. Si potrebbe, inoltre, togliere il divieto di
cumulo introdotto dal Conte I, permettendo a chi volesse farlo di lavorare in modo regolare e
versare contributi rimpinguando così la propria pensione.
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La misura può entrare in manovra, pronta la stretta sull'evasione. Caccia alle risorse per
alleggerire le imposte sul lavoro IL CASO 
Il governo gioca d'anticipo sul Fisco cerca 3 miliardi per tagliare il
cuneo 
PAOLO BARONI
 
ROMA Potrebbe esserci anche un anticipo del taglio del cuneo fiscale nel menù di avvio della
prossima riforma fiscale. A meno di un mese dalla presentazione della nuova Nota di
aggiornamento che andrà in Consiglio dei ministri il 27, e che servirà a fare il punto sulla
situazione dei conti in vista del varo della nuova legge di bilancio (che verrà poi presentata
entro il 15 ottobre), il governo accelera. Le proposte dell'esecutivo sono «in dirittura d'arrivo»
ha confermato ieri Maria Cecilia Guerra. Parlando ai Rainews24 la sottosegretaria all'Economia
ha spiegato che «la riforma partirà dalla semplificazione degli adempimenti, anche per
rendere il fisco più comprensibile, e dal rafforzamento dei sistemi di controllo in funzione anti-
evasione. Ci saranno poi dei decreti attuativi, probabilmente più di uno», di cui «uno specifico
sull'Irpef». Il nodo delle coperture Le risorse a disposizione del governo, come ha anticipato
prima delle ferie il ministro Daniele Franco, non sono molte e quindi nella prima fase
l'esecutivo su concentrerà più sulla parte normativa mettendo a punto una riforma a costo
zero o quasi. Ma «data l'importanza della necessità di intervenire sul cosiddetto cuneo fiscale,
cioè l'onere fiscale e contributivo complessivo che grava in maniera spropositata, nel senso di
diseguale, sul lavoro - ha aggiunto la Guerra - può darsi che questo richieda anche un
intervento anticipato che potrà essere fatto nella manovra di bilancio, ma su questo c'è
ancora una discussione aperta». La cautela del Mef Al momento attuale dal Mef fanno sapere
che ogni scelta è prematura: un eventuale taglio del cuneo non viene però escluso, «è tra le
possibilità» viene spiegato. Ed una soluzione potrebbe passare attraverso l'assorbimento
dell'Irap (l'Imposta regionale sulle attività produttive) nell'Ires (l'Imposta sui redditi delle
società) già ventilata nelle passate settimane e suggerita al governo anche dalle Commissioni
finanze di Camera e Senato. Una soluzione del genere, oltre ad rappresentare una importante
semplificazione degli adempimenti, avrebbe anche il pregio di non costare troppo, all'incirca 3
miliardi di euro. Il nodo Recovery Comporre la prossima legge di bilancio, che comunque già
ora si annuncia molto più snella del solito perché il grosso degli interventi verrà finanziato col
Recovery plan, non sarà comunque facile. Perché oltre ad una serie di spese indifferibili
andranno reperiti anche i fondi per la mini-riforma delle pensioni legata al superamento di
Quota 100 e soprattutto quelli destinati ai nuovi ammortizzatori sociali, che stando alla stessa
Guerra non richiederanno gli 8-10 miliardi di cui si è parlato sinora ma solo 5 o 6. L'intervento
sull'Irpef Il sottosegretario al Mef ieri ha spiegato che sulla riforma del Fisco «dal punto di
vista tecnico i lavori sono molto avanzanti, ma ora c'é la necessità di un confronto polito
perché le opinioni dei partiti che compongo la maggioranza sono significativamente diverse».
Oltre a quelli dei costi, tra i nodi da sciogliere il più importante riguarda le modalità di
intervento sull'Irpef (costo stimato non meno di 10 miliardi), la revisione dell'Iva, il catasto e
le imposte sui patrimoni. Effetto sui conti Sempre in tema di conti, intanto, si cominciano a
sentire i primi effetti positivi del Recovery plan: grazie all'anticipi arrivati da Bruxelles ad
agosto il saldo del settore statale si è infatti chiuso con un avanzo provvisorio di 9,1 miliardi,
in miglioramento di circa 13 miliardi rispetto al risultato dello stesso mese del 2021.
Diventano poi 70,1 nei primi otto mesi, ovvero 36,2 miliardi in meno di un anno fa. - QUANTO
VALE IL CUNEO FISCALE Belgio Germania Austria Francia ITALIA Rep. Ceca Ungheria Slovenia
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Svezia Lettonia Media OCSE Giappone Irlanda Islanda Regno Unito Messico Nuova Zelanda
Cile 51,1% 49,0% 47,3% 46,6% 46,0% 43,0% 43,6% 42,9% 42,7% 34,7% 41,8% 32,7%
32,3% 32,3% 30,8% 20,2% 19,1% 7,0% Fonte: elaborazione Centro Studi Assolombarda su
dati Ocse L'EVASIONE IN ITALIA 211 miliardi 19% del Pil 3.546 gli evasori totali scoperti I
PROVVEDIMENTI SUL TAVOLO 1 Il taglio del cuneo La misura passa dall'assorbimento
dell'Irap (l'Imposta regionale sulle attività produttive) nell'Ires (l'Imposta sui redditi delle
società) 3 Gli ammortizzatori La riforma di cui stanno discutendo il ministro Orlando e i
sindacati non richiederà gli 8-10 miliardi di cui si è parlato sinora ma solo 5 o 6 2 La
previdenza Andranno reperiti anche i fondi per la mini-riforma delle pensioni legata all'addio a
di Quota 100 che scade alla fine dell'anno: ma è battaglia tra i partiti 4 La concorrenza
Energia, porti, rifiuti e sanità saranno i capitoli principali del disegno di legge in cui
dovrebbero essere inserite gare per le concessioni delle aree demaniali portuali
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Lavoro, 440 mila posti in più Disoccupazione in calo al 9,3% 
Ma il mercato è ancora lontano dai livelli pre-crisi. In rialzo l'indice manifatturiero ( Pmi ) 
Diana Cavalcoli
 
Lontano dai livelli pre-crisi, il mercato del lavoro italiano presenta luci e ombre anche a luglio.
Se da una parte crescono gli occupati nel confronto annuo, sono 440 mila i posti di lavoro in
più, su base mensile accusano il colpo gli autonomi over 35. 
A sottolinearlo è la rilevazione mensile dell'Istat che per luglio segnala rispetto a giugno un
tasso di occupazione pressoché stabile al 58,4% che si accompagna a una diminuzione
complessiva nel numero di occupati di 23 mila unità (-0,1%). Un calo lieve legato però
prevalentemente al crollo del lavoro autonomo, in particolare partite Iva con più di 35 anni.
Come sottolineato anche da Confesercenti e Confcommercio: «Resta critica la condizione del
lavoro autonomo. La riduzione di 47mila unità tra gli indipendenti, registrata a luglio su
giugno, non è un dato episodico. Rispetto a febbraio 2020 il numero di occupati in questa
posizione è inferiore di ben 295mila unità».
Nel confronto annuo ad ogni modo - anche a seguito dello slancio dell'occupazione tra
febbraio e giugno - il numero di occupati registrato è in risalita del 2% (+440 mila). Se il
mercato sembra quindi in ripresa, bisogna, per completezza, spostare lo sguardo al periodo
pre-pandemia per vedere il gap di occupazione ancora da colmare. Rispetto a inizio 2020
infatti mancano all'appello circa 265 mila posti di lavoro.
Tra i dati di luglio ci sono però anche elementi di carattere positivo. Il tasso di disoccupazione,
ad esempio, scende al 9,3% (-0,1 punti) e cala anche la disoccupazione giovanile che si
attesta al 27,7% (-1,6 punti). In particolare, se si guarda ai più giovani, nella fascia 25-34
anni emerge un dato positivo: si registra un tasso di occupazione del 63%, sui livelli quindi
del 2012. 
Tra giugno e luglio cresce infine il numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,2% ovvero +28
mila unità). Un aumento che coinvolge in particolare gli uomini e tutte le classi d'età ad
eccezione della fascia 25-34 anni.
Segnali positivi e di ripresa arrivano poi dal mondo delle imprese. L'Indice destagionalizzato
Pmi (Purchasing Managers Index) del settore manifatturiero italiano, stilato da IHS Markit,
registra un forte rialzo. L'indice, che rileva le condizioni generali del settore manifatturiero, ad
agosto 2021 ha raggiunto quota 60.9, in salita dal 60.3 di luglio. Gli analisti segnalano quindi
un forte miglioramento, il quattordicesimo consecutivo, dello stato di salute del settore.
L'ultimo indice Pmi risulta infatti essere il terzo miglior risultato registrato dopo quello di
maggio e giugno. Il dato è addirittura sopra le attese degli analisti. A influire sul risultato è la
produzione in crescita, segnalata dalle imprese intervistate, e i nuovi ordini che sono
generalmente aumentati rapidamente per tutto il comparto. Le esportazioni, in particolare,
sono aumentate al tasso più rapido da maggio. «I dati di agosto hanno mostrato una crescita
più veloce nel settore manifatturiero italiano - spiega Lewis Cooper, Economist di IHS Markit -
il Pmi è rimasto vicino al valore più alto, aumentando da luglio e segnalando un nuovo e forte
miglioramento dello stato di salute del settore. Le aziende hanno poi continuato ad
aggiungere personale a uno dei tassi più veloci di sempre, per far fronte al maggiore carico di
lavoro». E questo nonostante le interruzioni sulla distribuzione e le pressioni inflazionistiche
che «hanno però continuato a pesare sul settore, con le imprese che hanno riportato carenza
di materiale e ritardi di natura logistica, così come i conseguenti maggiori costi e prezzi».
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
-47 
mila 
Tra giugno e luglio il calo degli occupati è legato al crollo degli autonomi. Persi 47mila posti
dopo la crescita di giugno 
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Internazionalizzazione 
In Emilia-Romagna, Puglia e Umbria incentivi all'export 
Dalle Regioni interventi che si aggiungono ai bandi della Simest 
Ro.L.
 
Simest non rappresenta l'unica opportunità per le imprese che guardano all'estero. Sono
infatti diverse le regioni che concedono incentivi per sostenere il processo attraverso il quale
le imprese aprono a nuovi mercati internazionali. 
Attualmente, a livello regionale sono attivi diversi i bandi che prevedono finanziamenti
agevolati o contributi a fondo perduto. 
Puglia 
In Puglia è aperto a sportello il bando «Aiuti ai programmi di internalizzazione delle piccole e
medie imprese - Titolo IV». I progetti finanziabili tramite il bando devono prevedere
investimenti per almeno 50mila euro. Gli investimenti dovranno riguardare il potenziamento
della competitività dell'azienda all'estero attraverso progetti di commercializzazione all'estero
e/o collaborazione industriale con partner esteri, attività di marketing internazionale e
partecipazione a fiere. La misura prevede un contributo in conto interessi sul finanziamento e
un ulteriore contributo a fondo perduto fino a un'intensità di aiuto complessiva del 45 per
cento.
 Le agevolazioni vengono calcolate su un importo finanziato massimo di 800mila euro per
impresa, elevato a quattro milioni per i progetti presentati da reti di impresa o consorzi. Per
programmi di internalizzazione e/o di marketing internazionale, l'importo complessivo
massimo dell'aiuto è di 300mila euro per impresa e di due milioni di euro per reti di impresa o
consorzi. 
Per la partecipazione a fiere, l'importo complessivo massimo dell'aiuto è di 100mila euro per
impresa e 200mila euro per reti di impresa o consorzi.
Umbria 
In Umbria è attivo il bando per richiedere un voucher per servizi di consulenza. Lo strumento
è utile per favorire i percorsi di internazionalizzazione delle Pmi. L'avviso è rivolto alle micro,
piccole e medie imprese che intendono avvalersi di servizi consulenziali specializzati volti ad
implementare le proprie strategie di sviluppo internazionale. Per supporto specialistico
all'internazionalizzazione il bando intende un'attività di consulenza volta ad assicurare
all'impresa un affiancamento durante le fasi del processo di internazionalizzazione. 
La misura prevede un contributo a fondo perduto nella forma di regime ordinario del 50 per
cento. La dotazione finanziaria iniziale del bando è di 1,5 milioni. Il bando è stato prorogato
fino al 30 giugno 2022.
Emilia-Romagna 
In Emilia-Romagna è aperto il bando «Progetti di promozione delle filiere produttive - 2021»
che intende promuovere le filiere produttive sui mercati internazionali. 
Il progetto deve definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione delle
imprese aderenti, finalizzato alla promozione della filiera di riferimento. Sono ammesse le
spese promozionali, spese di incoming, spese di consulenza, spese di partecipazione a fiere in
forma collettiva, marketing digitale, servizi di analisi e orientamento specialistico. 
Il bando concede un contributo a fondo perduto massimo del 50% del valore delle spese
ammissibili e, comunque, non superiore a 200mila euro. 
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Le domande possono essere presentate fino alle ore 16 del 10 settembre 2021. 
Il bando può contare su una dotazione finanziaria di 2,87 milioni di euro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I FONDI 
Puglia
 Le agevolazioni vengono calcolate su un importo finanziato massimo di 800mila euro per
impresa, elevato a quattro milioni di euro per i progetti presentati da reti di impresa o
consorzi. Per l'internalizzazione e/o marketing internazionale, l'importo massimo è di 300 mila
euro per impresa e di due milioni di euro per reti di impresa o consorzi. 
Umbria 
La dotazione finanziaria iniziale del bando è di 1,5 milioni di euro. Il bando è stato prorogato
fino al 30 giugno 2022.
Emilia-Romagna 
Il bando concede un contributo a fondo perduto massimo del 50% del valore delle spese
ammissibili non superiore a 200mila euro.
 Il bando può contare su una dotazione finanziaria di 2,87 milioni di euro. 
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Intervista 
Scardovi "Il fondo Hope porterà il private equity ai piccoli
risparmiatori" 
Parla il fondatore della prima Sicaf aperta anche al retail Investirà su Pmi e sviluppo urbano
Quattromila miliardi sui conti e in Btp Vogliamo indirizzarli all'economia reale 
Francesco Manacorda
 
roma - Il progetto promette una rivoluzione: portare il private equity alle masse. O perlomeno
ai piccoli risparmiatori, che con un gettone d'ingresso di soli mille euro potranno affacciarsi a
un tipo di investimento di norma riservato a capitali ben più sostanziosi. Il progetto si chiama
Hope, come speranza, e la speranza - dice il fondatore Claudio Scardovi, lunga carriera nella
consulenza aziendale e nella finanza - «è quella che vogliamo dare all'Italia, offrendo alle
famiglie l'opportunità di investire nell'economia reale con condizioni e modalità finora
riservate solo ai grandi investitori».
 E in che cosa si distingue Hope da altre iniziative di questo tipo? «È la prima volta che nasce
una Sicaf, ossia una società a capitale fisso solitamente riservata ai grandi investitori, aperta
anche al pubblico retail. Il nostro vero tratto distintivo è quello di proporre un capitalismo
inclusivo per famiglie. Per farlo ci abbiamo messo più tempo che se avessimo lanciato una
normale Sicaf.
 Sono serviti dodici mesi di lavoro, anche con il forte contributo delle autorità competenti
come Bankitalia e Consob. Ma ne è valsa la pena».
 Hope è stata definita come il primo fondo sovrano di privati. È di questo che si tratta? «In
Italia ci sono oltre 4 mila miliardi di risparmio delle famiglie sui conti correnti o in Btp. Una
ricchezza enorme che si può indirizzare verso due comparti: quello tradizionale delle piccole e
medie imprese italiane, che vale anch'esso circa 4 mila miliardi, e i progetti di sviluppo
immobiliare, riqualificazione urbana e infrastrutture, che valgono circa 8 mila miliardi. Noi
vogliamo dirigere il risparmio verso le imprese e le città o le aree di eccellenza del Paese. E
farlo con politiche che puntino alla sostenibilità finanziaria, ma anche sociale, mettendo al
centro l'ambiente, la parità di genere, l'attenzione ai giovani».
 Sarete una holding che punta a quotarsi in Borsa, una Società Benefit, e una Sicaf con una
piattaforma di investimento Pir Alternativo. I Pir, però, dopo un buon inizio non sono stati un
successo in Italia. Perché i vostri dovrebbero andare meglio? «I Pir Alternativi nati dopo il
2020 avevano soprattutto un problema di fiscalità. Finora erano monobanca, monocomparto,
monocanale, ma con noi questi aspetti spariscono. Il nostro primo prodotto è un multistrategy
e l'asset allocation sarà decisa dal board di Hope che è composto tutto da consiglieri
indipendenti di prim'ordine, come Stefano Caselli e Lucrezia Reichlin.
 Finora ai risparmiatori retail sono state riservate strategie di Serie B. Noi invece puntiamo a
dare loro una squadra all'altezza dei principali fondi sovrani mondiali».
 Nel comitato di sostenibilità ci sono l'atleta Larissa Iapichino, la modella Bali Lawal, l'attrice
Cristiana Capotondi. Perché? «Perché si parla tanto di Next Generation Eu, ma poi i soldi
vengono gestiti sempre e solo da sessantenni o settantenni. Invece vogliamo che quando
esaminiamo un progetto di sviluppo immobiliare ci sia anche chi ci spiega che cosa serve ai
ragazzi in un'area di periferia: meglio una pista di atletica o un teatro? Vogliamo essere pop.
Ci rivolgiamo alla pancia del Paese e vogliamo fare anche "investeinment", ossia investimenti
ed entertainment insieme. Vogliamo raccontare ai nostri clienti delle storie di aziende o di
aree da riqualificare a cui possano appassionarsi». Quali soci in questa iniziativa e quanto
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contate di raccogliere? «Abbiamo più di 40 soci, che vanno da grandi gruppi come Unicredit,
Amundi e Banca Generali, a banche di medie dimensioni come Bper e Banco Bpm, a una serie
di investitori individuali, me stesso compreso, a family office. Il nostro obiettivo è raccogliere
circa 10 miliardi nel medio-lungo termine, al 90% proprio dal pubblico retail. Partiremo a valle
dell'approvazione del prospetto con un primo target di raccolta di 500 milioni». Private equity
significa di solito ritorni a due cifre. Anche il vostro darà gli stesi risultati? «È il nostro
obiettivo, anche se rispetto ai fondi chiusi tradizionali qui avremo dei rendimenti di tesoreria
che potranno ridurre di qualche punto il rendimento rispetto a chi "chiama" i soldi degli
investitori appena prima di concludere un affare e poi glieli restituisce appena venduto». Che
cosa direbbe a una famiglia che voglia lanciarsi nei Pir alternativi investiti sull'Italia? «Che può
valere senza dubbio la pena di investire dal 3 al 5% del proprio patrimonio in questi
strumenti».
Foto: Claudio Scardovi
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IL LAVORO 
SMART WORKING SVOLTA BRUNETTA 
PAOLO BARONI
 
Il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta prende di petto la questione dello
smart working. Parla di lavoro pubblico, ma anche (se non soprattutto) di lavoro privato,
impiego del Green Pass compreso. - P.17 Il ministro della Pubblica amministrazione Renato
Brunetta prende di petto la questione dello smart working. Parla di lavoro pubblico, ma anche
(se non soprattutto) di lavoro privato, impiego del green passa compreso. Lo ha fatto
pubblicamente martedì commentando i dati sul Pil, gettando il sasso nello stagno e spiegando
che, a suo parere, bisognerebbe fare rapidamente marcia indietro sul lavoro agile in modo da
«accompagnare gli ottimi segnali che vengono dalla domanda interna con coerenti scelte di
politica economica, per dare ancora più vigore al contributo che può provenire dalle aree
metropolitane e dal terziario». E lo ha fatto di nuovo ieri ragionando coi suoi collaboratori sui
prossimi passi da compiere. Brunetta non solo vuole riportare la gente a lavorare negli uffici
pubblici, ribaltando l'attuale criterio per cui il lavoro da casa torna ad essere l'eccezione e non
la regola, ma soprattutto si preoccupa di quello che sta succedendo e può succedere nel
privato, a partire da banche e grande finanza. Ad allarmare il titolare della Pa è il rischio di un
possibile cambio di paradigma indotto dal lavoro da casa, che assieme ad una riduzione
positiva dei costi per tante imprese potrebbe arrivare anche ad intaccare sia i livelli
occupazionali che gli assetti contrattuali. Il rischio che vede Brunetta è quello di «una minor
qualità dei servizi, un problema serio - ha spiegato ieri ai suoi - un pericolo per un sistema
economicamente fragile come il nostro perché rischia di tradursi in un impoverimento del
capitale umano, cosa che in questa fase non ci possiamo permettere». Secondo il ministro
della Pa far tornare la gente negli uffici, ovviamente - come ha spiegato l'altro giorno - con
«un rigoroso rispetto delle regole sanitarie, unito al green pass», poi «consentirebbe al nostro
sistema economico, che oggi si trova ancora al di sotto del suo livello di crescita potenziale,
un altro scatto in avanti, che gioverebbe ancor più ai settori del terziario urbano, come quelli
della horeca (hotel, ristoranti, bar), dell'abbigliamento e dei trasporti». Già a fine aprile il
governo, attraverso il Decreto proroghe, era intervenuto per modificare le norme introdotte in
piena emergenza Covid dal governo Conte bis azzerando le percentuali minime (del 50% poi
salite al 60%) di smart working previsto per le attività in cui la presenza dei dipendenti non è
imprescindibile, ma la misura non ha sortito grandi risultati ed anzi in diverse amministrazioni
si sono registrate forti resistenze al rientro in ufficio. All'interno del governo ci sarebbe già
un'intesa di massima sul cambio di regole, e già oggi il Consiglio dei ministri potrebbe avviare
la discussione: l'idea è quella di costituire una apposita cabina di regia. Ma prima di procedere
coi nuovi provvedimenti si vuole attendere il rientro nelle scuole, per vedere come funziona la
disciplina del green pass e cosa accade coi contagi. Dai sindacati, intanto, arriva già un primo
altolà. «Di lavoro agile nella Pa si sta parlando nella trattativa per il rinnovo del contratto e un
intervento normativo prima di questo accordo sarebbe profondamente sbagliato» dichiara il
segretario generale della Uil pubblica amministrazione Sandro Colombi, sarebbe un
«intervento a gamba tesa». Conferma il segretario confederale Cisl Ignazio Ganga, secondo il
quale «vanno evitate decisioni unilaterali. Premesso che lo smart working ha rappresentato
una risorsa essenziale per assicurare una continuità del servizio pubblico durante la pandemia
evitando al Paese di andare gambe all'aria - spiega a sua volta - per noi lo smart working non
può che essere materia di contrattazione. Non è un caso che quando a marzo abbiamo siglato
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con Draghi e Brunetta il "Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale"
abbiamo esplicitamente indicato che la regolazione dello smart working debba passare dalla
legge ai contratti, anche di secondo livello per cogliere le esigenze specifiche delle varie
amministrazioni, compresi gli aspetti legati alla regolamentazione degli accessi, come il green
pass». -IL LAVORO AGILE Grandi imprese Gli Smart Worker in Italia 2019 570.000 +20%
Lavoratori stimati I progetti strutturati di smart working 58% 12% Piccole-medie imprese
16% Lavoratori da remoto nell'emergenza 2020: COVID-19 6.580.000 Lavoratori stimati 1/3
di tutti i lavoratori dipendenti I lavoratori coinvolti 54% 19% Pubblica amministrazione 58% 
Fonte: Indagine Osservatorio smart working Politecnico di Milano L'estensione del lavoro da
remoto in emergenza 97% 58% 94% L'evoluzione dello smart working per il new normal
Grandi imprese Pubblica amministrazione Aumenterà il numero di giornate per lavorare da
remoto Includerà nel progetto figure professionali finore escluse nel 2019 era possibile
lavorare da remoto mediamente 1 giorno a settimana per differenziarli per ampliarli per ridurli
70% 47% 42% 25% 51 % Amplierà il numero di smart worker Agirà sull'orario di lavoro delle
grandi imprese sta valutando di riprogettare i propri spazi fisici cambierà solo le regole di
utilizzo degli spazi non modificherà nulla 12% 10% diventeranno 2,7 giorni e 1,4 giorni 11%
17% 14% 65% 72% 29% 38%
RENATO BRUNETTA MINISTRO DELLA PA
La crescita potrebbe essere superiore, se si ripristinerà la modalità ordinaria di lavoro in
presenza
Foto: ANSA Il ministro Renato Brunetta
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Chi sale e chi scende 
L'industria è la più forte d'Europa Perdono posti solo gli autonomi 
L'indice manifatturiero delle Pmi vola, mentre rallenta in Germania, Francia e nella media Ue
Aumenta l'occupazione di giovani e dipendenti, in compenso spariscono 62mila partite Iva 
ATTILIO BARBIERI
 
 Luglio freddo sul fronte dell'occupazione, con una diminuzione nel numero di occupati e in
quello dei disoccupati e una contemporanea crescita degli inattivi. Ma il calo dell'occupazione -
con un -0,1% in termini percentuali, pari a 23mila lavoratori in meno - segnala l'Istat,
«riguarda solo gli autonomi e le classi d'età maggiori di 35 anni. Il tasso di occupazione risulta
stabile al 58,4%». Contemporaneamente il tasso di disoccupazione scende di un decimale di
punto, al 9,3%. Dunque a pagare il conto più salato alla pandemia sono autonomi, artigiani e
partite Iva in genere, di cui è scomparso quasi l'1%. Rispetto allo stesso mese del 2020
mancano all'appello 62mila autonomi. Nel medesimo lasso di tempo i lavoratori dipendenti
sono cresciuti di 502mila unità, anche se il balzo maggiore lo hanno fatto i contratti a termine,
cresciuti sull'anno di 377mila unità, contro i 125mila neoassunti con contratto a tempo
indeterminato. Si ripropone lo schema classico con gli occupati a termine in forte aumento.
INDICE ACQUISTI MARKIT Un trend che si riflette nell'andamento del settore manifatturiero,
in forte ripresa dopo il gelo del 2020, come testimonia l'aggiornamento di agosto dell'Indice
Pmi Markit dei responsabili degli acquisti. «Il settore manifatturiero italiano - si legge
nell'analisi diffusa ieri da Markit - ha registrato ad agosto l'ennesimo miglioramento delle
condizioni operative. La produzione e i nuovi ordini sono aumentati rapidamente e con tassi
più veloci per via delle più forti condizioni della domanda. Il livello del lavoro inevaso è di
conseguenza aumentato ancora una volta e le aziende manifatturiere hanno continuato ad
assumere personale aggiuntivo». Ecco spiegato l'andamento positivo fatto registrare in questi
mesi dal lavoro dipendente. Fra l'altro vale la pena di segnalare che il dato dell'indice Markit
relativo all'Italia - pari a 60,9 - individua un trend fra i migliori in tutta l'area euro. Assieme
alla Spagna (valore dell'indice 59,5) e se si eccettua la Grecia che veniva da un periodo
fortemente negativo anche prima della pandemia, siamo il Paese che ha l'andamento migliore.
Germania, Austria e Francia sono al livello minimo da sei mesi, l'Olanda al minimo da cinque
mesi, l'Irlanda da quattro. BENE GLI ORDINI ESTERI «Ad agosto si registra un aumento nel
volume dei nuovi ordini esteri», segnalano gli analisti Markit, «le esportazioni sono aumentate
al tasso più rapido da maggio e i produttori manifatturieri italiani hanno di conseguenza
aggiunto personale a quello già esistente nel mese di agosto, estendendo l'attuale sequenza
di creazione occupazionale a 12 mesi». E le prospettive per il futuro restano buone.
«L'ottimismo delle aziende italiane sull'anno prossimo è migliorato nel corso del mese di
agosto», spiega Lewis Cooper, economist di Ihs Markit, «raggiungendo il livello maggiore da
dicembre 2020. Ciò suggerisce quanto gli stessi produttori dei beni manifatturieri prevedano
una continuazione della crescita». Le uniche incognite sono legate all'inflazione e al rincaro di
materie prime e semilavorati che alimentano buona parte del manifatturiero tricolore. Ma si
tratta di un tema comune a tutto il resto del mondo.
I NUMERI DELLA RIPRESA Settore Manifatturiero Italiano sa, >50 = miglioramento rispetto al
mese scorso 30 35 40 45 50 55 60 65 2008 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17 '18 '19 '20 '21
&ODVVLFD 30,p Manifatturiero per paese di agosto Paesi Bassi Irlanda Germania Austria Italia
Spagna Grecia Francia 2&&83$7, Gennaio 2016 - luglio 2021, valori assoluti in milioni, dati
destagionalizzati Occupati (milioni di unità) 22,0 22,2 22,4 22,6 22,8 23,0 23,2 23,4 23,6
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2016 FONTE: IHS Markit, ISTAT 65,8 62,8 62,6 61,8 60,9 59,5 59,3 57,5 2017 Media mobile
a tre mesi 2018 2019 minimo in 5 mesi minimo in 4 mesi minimo in 6 mesi minimo in 6 mesi
massimo in 2 mesi massimo in 2 mesi massimo in 256 mesi minimo in 6 mesi 2020 2021
Borsa Milano-FTSE Mib Petrolio - al barile
0 0 , , 8 8 3 3 % %
+ + 0 0 , , 6 6 6 6 % %
I 26.181,66 68,39 $ C Titolo Dollaro USA Yen Domanda 1,1817 Franco Svizzero 1,0845
Sterlina 1,1834 130,3500 129,9500 0,8586 Offerta 1,0799 0,8588 E Periodo (31/08) 1 Mese
3 Mesi 6 Mesi 12 Mesi 360 diff. assoluta -0.554 -0.548 -0.522 0.005 0.001 0.007 -0.501 -
0.001 O e Quote O RO A RGENTO P LATINO P ALLADIO $ x Oz 1812,94 24,16 1004,07 2449
€x Gr - - - -

02/09/2021
Pag. 18

diffusione:23650
tiratura:69727

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 02/09/2021 - 02/09/2021 31


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	02/09/2021 La Provincia di Cremona - L ' energia va a teatro E presenta Marchesi
	02/09/2021 La Voce di Mantova - Confimi, pmi a rischio con produzione +5% e materie prime a prezzi record

	CONFIMI WEB
	01/09/2021 perugiatoday.it - Confimi Umbria Servizi, è nata la società di servizi che promuove le eccellenze umbre
	01/09/2021 umbriajournal.com - Nasce Confimi Umbria Servizi, associazione che rappresenta le piccole e medie imprese dell'Umbria

	SCENARIO ECONOMIA
	02/09/2021 Il Sole 24 Ore - PIÙ SPAZIO AI GIOVANI, ALTRO CHE ONDATA DI LICENZIAMENTI
	02/09/2021 Il Sole 24 Ore - Termini Imerese, per il rilancio idea Fincantieri
	02/09/2021 La Repubblica - Cala il lavoro Aumenta solo il tempo determinato
	02/09/2021 La Repubblica - Un'idea per le pensioni del futuro
	02/09/2021 La Stampa - Il governo gioca d'anticipo sul Fisco cerca 3 miliardi per tagliare il cuneo

	SCENARIO PMI
	02/09/2021 Corriere della Sera - Lavoro, 440 mila posti in più Disoccupazione in calo al 9,3%
	02/09/2021 Il Sole 24 Ore - In Emilia-Romagna, Puglia e Umbria incentivi all'export
	02/09/2021 La Repubblica - Scardovi "Il fondo Hope porterà il private equity ai piccoli risparmiatori"
	02/09/2021 La Stampa - SMART WORKING SVOLTA BRUNETTA
	02/09/2021 Libero - L'industria è la più forte d'Europa Perdono posti solo gli autonomi


