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EDITORIALE 
Riforma del Codice degli Appalti e Decreto Semplificazioni. Finco :
"Così non va" 
Finco ribadisce le sue perplessità su alcune delle misure contenute nel Decreto Semplificazioni 
 
Torniamo su un tema quanto mai attuale, l'iter di complessiva revisione del Codice degli
Appalti , oggetto da ultimo di una seduta della Consulta MIMS il 22 luglio scorso. Il 14 giugno
Finco era stata audita dalle Commissioni Congiunte Affari Costituzionali e Ambiente, Territorio
e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati in merito al Decreto Legge 31 maggio 2021, n° 77
recante: "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"
, c.d. "Semplificazioni". Hanno partecipato da remoto la Presidente, Carla Tomasi, il Direttore
Generale, Angelo Artale, e il Vice Direttore, Anna Danzi. In tale occasione FINCO ha
focalizzato la sua attenzione sulla questione degli appalti pubblici, con riferimento alla
modifica del contratto di subappalto, di cui all'articolo 49 del Decreto Semplificazioni. La
Federazione ha sottolineato l'attività e la misconosciuta centralità delle imprese specialistiche
e superspecialistiche che operano per la realizzazione di opere pubbliche. Prevedendo la
possibilità di subappaltare al 100% perfino le SIOS , allorquando non "prevalenti", senza
mantenere un limite al ribasso ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco massimo tra
appalto e subappalto (fissato finora al 20%); secondo Finco questo creerebbe un
abbattimento della qualità delle imprese e dell'opera . Inoltre, la Federazione ha espresso
preoccupazione per tali modifiche che determinerebbero un effettivo massimo ribasso a danno
del subappaltatore e a esclusivo beneficio dell'appaltatore con conseguenze disastrose. Infatti,
se è vero che si stanno seguendo le indicazioni dell'UE, il DL estende troppo tali indicazioni,
operando indistintamente e andando sotto la soglia comunitaria, cosa in realtà mai chiesta
dall'Europa. Per il settore dei beni culturali , Finco ha ravvisato un grave disagio all'interno del
Codice degli Appalti, tanto da sollevare la richiesta di "stornare" il settore dal Codice , in
quanto l'attività di conservazione e restauro non si incentra sul costruendo, ma sull'analisi dei
processi di degrado di qualcosa già esistente; questo non può convivere con il concetto di
opera pubblica come si sta delineando nella normativa degli appalti. Con riferimento all'art.
49, la Federazione ha manifestato preoccupazione per le soglie di subappalto che scompaiono.
Tradizionalmente, le attività super specialistiche sono sempre state equiparate alla categoria
prevalente e come tali gestite. Sinora, al superamento di una certa soglia, si imponeva la
creazione di un'associazione temporanea di impresa proprio in ragione delle complessità che
contraddistingue tali attività. Pertanto non si comprende l'abrogazione del comma 5 dell'art.
105: data l'intrinseca natura e il ruolo estremamente importante delle SIOS nello sviluppo
dell'opera, la specialità va tutelata. Preoccupa anche che il ribasso massimo tra appalto e
subappalto del 20% sia stato sostituito con un generico riferimento a standard qualitativi e
prestazionali che devono essere garantiti: ciò non tutela l'impresa subappaltatrice, la quale
deve poter essere salvaguardata tanto quanto il lavoratore. Inoltre, per quanto riguarda la
responsabilità diretta anche del subappaltatore , la stessa deve tradursi in maggiori rapporti
con la stazione appaltante. Il modello ideale è l' Associazione (o Raggruppamento)
Temporanea di Impresa , oppure la previsione di un contratto di subappalto tipo, onde non si
verifichi che l'appaltatore principale riversi sul subappaltatore una serie di condizioni che lui
stesso non garantisce alla stazione appaltante. Non condivisibile è poi il continuo riferimento
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ai contratti collettivi "maggiormente rappresentativi". In certi casi servono contratti specifici
che devono potersi applicare, come, ad esempio, nel caso del settore dei beni culturali. Nel
momento in cui si scrive, la conversione in legge del DL 77/21 è praticamente conclusa con la
richiesta di fiducia del Governo. Le proposte di Finco per migliorare (e rendere meno
disastroso) l'art.49 non sono state prese in considerazione, né lo sono state quelle di altri,
visto che l'articolo è sostanzialmente identico (eccezion fatta per un secondario comma che
non ne modifica la sostanza). Se questo è l'approccio, la futura delega per la revisione
dell'intero Codice non lascia certo ben sperare in relazione alla qualità delle future opere e alla
professionalità degli operatori! Saremmo, comunque, davvero lieti di essere smentiti.
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COLLETTIVA CASEITALY 
Finco al "THE BIG 5 DUBAI 2021" di settembre 
La manifestazione si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2021 presso il Dubai World Trade Center 
 
Nell'ambito del progetto ITA/CaseItaly e in collaborazione con le associazioni di categoria
ACMI (Assocostruttori Chiusure e Meccanismi Italia), ANFIT (Associazione Nazionale per la
tutela della Finestra Made in Italy), ASSITES (Associazione Italiana Tende, Schermature Solari
e Chiusure Tecniche) e PILE (Produttori e Installatori Lattoneria Edile), aderenti a Finco, è
stata organizzata la partecipazione collettiva delle aziende italiane operanti nel settore
dell'involucro edilizio alla fiera THE BIG 5 DUBAI , che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2021
presso il Dubai World Trade Center. THE BIG 5 è la manifestazione più importante del Medio
Oriente dedicata al settore dell'edilizia con numeri particolarmente rilevanti: nel 2018 si sono
registrati 2.248 espositori e 69.000 visitatori, mentre nel 2019 gli espositori sono stati circa
2.500, provenienti da 132 Paesi, a fronte di 66.700 visitatori; quest'anno sarà anche l'unico
evento del settore che si terrà in presenza. Acerplastica Srl Batflex Srl Bianco arancio Srl
Brianzatende Srl Campisa Srl Carrino Design Srl Casal Srl Caseitaly Hospitality area
Centroufficio Loreto Spa Comit Srl Electroelsa Srl Fibertech group Srl Frem Group Srl Le 35
aziende presenti nello stand ITA/CASEITALY/FINCO Horizon Srl Icobit Srl IMVA Srl In & Out
Group Spa Italian Technology Sas Label Spa Lavaal international Srl Luxury Windows Italia Srl
Master Italy Srl Misa Automazione Srl Oikos Paint Spa Pasini Metals productions Srl Polipiù Srl
Ponzi Srl Potent di Vettorrazzi Gianluca Sas Resstende Srl Safi group Srl Security building
service/Spider lineevita Srl Serramenti F.lli Teofilo Srl Sicc Srl Tekna System Srl Topp Srl
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La kermesse si terrà oggi e domani a Medolla 
Confimi Industria partecipa a Shomed, la fiera dedicata al mondo del
biomedicale 
 
M A N TOVA «Confimi Industria sostiene da sempre le aziende del territorio e punta a
valorizzare la logica dei distretti - sottolinea Elisa Govi , presidente di Apindustria Confimi 
Mantova che parteciperà alla fiera SHOMED in rappresentanza di Confimi nazionale - saremo
presenti in forze anche con la partecipazione di alcune aziende associate come GT Service di
Poggio Rusco (che ha promosso la fiera), Gruppo Finservice di Mantova, OMG di Gonzaga e
Chimasi di Casaloldo». Shomed è alla seconda edizione, dopo l'esordio coraggioso e di
successo del 2020, una delle poche fiere realizzate in piena pandemia. La fiera si terrà oggi e
domani a Medolla (MO), luogo scelto per essere al centro del distretto biomedicale che
costituisce una intersezione tra Lombardia ed Emilia Romagna. «Il successo di Shomed nasce
dal suo essere una fiera dedicata ai fornitori di prodotti e servizi per il mondo del biomedicale
- sottolinea la presidente Elisa Govi - le aziende hanno bisogno di tornare ad incontrarsi
fisicamente per sviluppare un business di prossimità e a livello internazionale. Questa
manifestazione ha tanto più valore perché non è calata dall'alto ma nasce dal basso, dalla
voglia e dalla passione degli imprenditori». La due giorni di Medolla, tra stand ed eventi
collaterali, valorizza il distretto biomedicale e conferma il suo successo con numeri
assolutamente positivi: 56 espositori nazionali e internazionali (nel 2020 erano stati 30) che
accoglieranno i visitatori negli stand allestiti nella palestra comunale di piazza Donatori di
Sangue dalle 9.30 alle 18.30, nel pieno rispetto delle normative anti Covid vigenti. «Shomed
ha dimostrato già dalla sua prima edizione - commenta Marco Bergamini di G.T. Service - di
essere una fiera democratica, di prossimità e capace di fare rete. Crescendo vogliamo
mantenere questa identità». L'inaugurazione ufficiale dell'edizione 2021 di Shomed, in
programma oggi alle ore 9, vedrà ospite il sottosegretario alla Presidenza della Giunta della
Regione Emilia-Romagna. L'iniziativa, nata da un'idea di Technical Happy Hours nella persona
dell'Ing. Paolo Poggioli , gode del patrocinio del Comune di Medolla, dell'Unione Comuni
Modenesi Aerea Nord ed è organizzata da G.T. Service, azienda specializzata nella fornitura di
servizi a terzi. Per tutta la durata della manifestazione, il vicino auditorium comunale e la
saletta sopra la palestra comunale ospiteranno più di trenta tra presentazioni e
approfondimenti tecnici, curati direttamente dalle aziende partecipanti. Oggi il Teatro Facchini
dalle 19.15 alle 21 ospiterà presentazioni e dibattiti, alla presenza tra gli altri della dott.ssa
Roberta Marcoaldi , Direttore Organismo notificato 0373 dell'Istituto Superiore di Sanità, e del
prof. Gioachino Coppi , Specialista in Angiologia e Chirurgia Vascolare dell'Università di
Milano. A moderare l'incontro, il giornalista Ettore Tazzioli , direttore di TRC. Durante la
conferenza stampa di presentazione di Shomed, il Comune ha confermato di voler sostenere
ancora una volta un progetto per le imprese di Medolla e per quelle di un intero territorio,
ancora alle prese con gli strascichi dell'emergenza Covid.
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 9 settembre 2021 - 13.08 (Teleborsa) - Al
via domani VOS - Vicenzaoro September The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale
del gioiello di Italian Exhibition Group che torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto
quartiere, con oltre 800 brand espositori (circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo
dall'Europa e dal Middle East, con top buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge
la filiera completa degli operatori che sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani,
alla cerimonia inaugurale, alle 11.30, prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo
Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria
Ferro, la vicepresidente della Provincia di Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi,
Claudia Piaserico, e l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto
Marcato. Vicenza torna dunque a brillare con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con
le anteprime esclusive dei più riconosciuti gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO
COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ. Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e
realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di orologeria e alta gioielleria vintage torna
VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-
gioielliero riprende i ritmi di crescita e raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano
registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco
significativo un raffronto con il +86% rispetto al 2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una
dinamica positiva che si riflette anche nei dati di import. Ai primi posti del nostro export sono
Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente +67,4% - ovvero + € 185,6 milioni in
valore assoluto - e +4,5% - ovvero + € 16,2 milioni) su uguale periodo 2019. Nella top 5 hub
logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia e Svizzera, mentre forte decrescita per
Hong Kong. Sicurezza in primo piano a VOS con l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by
IEG, il progetto per assicurare un'esperienza in fiera sicura e allo stesso tempo agile, e
l'accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale di certificazione degli standard
internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e
personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha ottenuto per le sue sedi,
primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale di riferimento per tutto
il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la presenza compatta delle
associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio
Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO
- Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale
CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria.
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 2 Minuti di Lettura Giovedì 9 Settembre
2021, 13:15 (Teleborsa) - Al via domani VOS - Vicenzaoro September The Jewellery Boutique
Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group che torna in presenza dal
10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre 800 brand espositori (circa il 30%
internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal Middle East, con top buyers russi e
americani, per un'edizione che coinvolge la filiera completa degli operatori che sentono forte il
bisogno di un contatto fisico. Domani, alla cerimonia inaugurale, alle 11.30, prenderanno
parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il
presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la vicepresidente della Provincia di Vicenza,
Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia Piaserico, e l'Assessore allo Sviluppo
Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Vicenza torna dunque a brillare con le
creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le anteprime esclusive dei più riconosciuti
gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ.
Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di
orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai
collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e
raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021
rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco significativo un raffronto con il +86% rispetto al
2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una dinamica positiva che si riflette anche nei dati di
import. Ai primi posti del nostro export sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente
+67,4% - ovvero + EUR 185,6 milioni in valore assoluto - e +4,5% - ovvero + EUR 16,2
milioni) su uguale periodo 2019. Nella top 5 hub logistico-commerciali del settore come
Irlanda, Francia e Svizzera, mentre forte decrescita per Hong Kong. Sicurezza in primo piano
a VOS con l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by IEG, il progetto per assicurare
un'esperienza in fiera sicura e allo stesso tempo agile, e l'accreditamento GBAC STAR(TM) (il
programma globale di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e
prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory
Council) che IEG ha ottenuto per le sue sedi, primo tra i player fieristici e congressuali in
Italia. Hub internazionale di riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO
gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
dell'Agenzia ICE, e vede la presenza compatta delle associazioni quali Confindustria
Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria
Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori
Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della
Gioielleria. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro Pubblicato il 09/09/2021 Ultima modifica il
09/09/2021 alle ore 13:03 Teleborsa Al via domani VOS - Vicenzaoro September The
Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group che
torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre 800 brand espositori
(circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal Middle East, con top
buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge la filiera completa degli operatori che
sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani, alla cerimonia inaugurale, alle 11.30,
prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco
Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la vicepresidente della Provincia di
Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia Piaserico, e l'Assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Vicenza torna dunque a brillare
con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le anteprime esclusive dei più riconosciuti
gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ.
Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di
orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai
collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e
raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021
rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco significativo un raffronto con il +86% rispetto al
2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una dinamica positiva che si riflette anche nei dati di
import. Ai primi posti del nostro export sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente
+67,4% - ovvero + € 185,6 milioni in valore assoluto - e +4,5% - ovvero + € 16,2 milioni) su
uguale periodo 2019. Nella top 5 hub logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia
e Svizzera, mentre forte decrescita per Hong Kong. Sicurezza in primo piano a VOS con
l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by IEG, il progetto per assicurare un'esperienza in
fiera sicura e allo stesso tempo agile, e l'accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale
di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi
infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha
ottenuto per le sue sedi, primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale
di riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la
presenza compatta delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria. Titoli Trattati: Italian
Exhibition Group
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro commenta altre news Economia - 09
settembre 2021 - 13.03 (Teleborsa) - Al via domani VOS - Vicenzaoro September The
Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group che
torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre 800 brand espositori
(circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal Middle East, con top
buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge la filiera completa degli operatori che
sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani, alla cerimonia inaugurale, alle 11.30,
prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco
Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la vicepresidente della Provincia di
Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia Piaserico, e l'Assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Vicenza torna dunque a brillare
con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le anteprime esclusive dei più riconosciuti
gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ.
Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di
orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai
collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e
raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021
rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco significativo un raffronto con il +86% rispetto al
2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una dinamica positiva che si riflette anche nei dati di
import. Ai primi posti del nostro export sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente
+67,4% - ovvero + € 185,6 milioni in valore assoluto - e +4,5% - ovvero + € 16,2 milioni) su
uguale periodo 2019. Nella top 5 hub logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia
e Svizzera, mentre forte decrescita per Hong Kong. Sicurezza in primo piano a VOS con
l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by IEG, il progetto per assicurare un'esperienza in
fiera sicura e allo stesso tempo agile, e l'accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale
di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi
infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha
ottenuto per le sue sedi, primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale
di riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la
presenza compatta delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria.
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro (Teleborsa) - Al via domani VOS -
Vicenzaoro September The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di
Italian Exhibition Group che torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con
oltre 800 brand espositori (circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal
Middle East, con top buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge la filiera
completa degli operatori che sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani, alla
cerimonia inaugurale, alle 11.30, prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il
sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la
vicepresidente della Provincia di Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia
Piaserico, e l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato.
Vicenza torna dunque a brillare con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le
anteprime esclusive dei più riconosciuti gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO
COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ. Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone
internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e
realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di orologeria e alta gioielleria vintage torna
VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-
gioielliero riprende i ritmi di crescita e raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano
registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco
significativo un raffronto con il +86% rispetto al 2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una
dinamica positiva che si riflette anche nei dati di import. Ai primi posti del nostro export sono
Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente +67,4% - ovvero + € 185,6 milioni in
valore assoluto - e +4,5% - ovvero + € 16,2 milioni) su uguale periodo 2019. Nella top 5 hub
logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia e Svizzera, mentre forte decrescita per
Hong Kong. Sicurezza in primo piano a VOS con l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by
IEG, il progetto per assicurare un'esperienza in fiera sicura e allo stesso tempo agile, e
l'accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale di certificazione degli standard
internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi infettivi per ambienti e
personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha ottenuto per le sue sedi,
primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale di riferimento per tutto
il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la presenza compatta delle
associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio
Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO
- Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello internazionale
CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria. (Teleborsa) 09-09-2021 01:03
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IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 
 
IEG, al via domani di nuovo in preseza Vicenzaoro 9 Settembre 2021 editato in: 2021-09-
09T13:31:16+02:00 da (Teleborsa) - Al via domani VOS - Vicenzaoro September The
Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian Exhibition Group che
torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre 800 brand espositori
(circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal Middle East, con top
buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge la filiera completa degli operatori che
sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Domani, alla cerimonia inaugurale, alle 11.30,
prenderanno parte il presidente di IEG, Lorenzo Cagnoni, il sindaco di Vicenza, Francesco
Rucco, il presidente di Agenzia ICE, Carlo Maria Ferro, la vicepresidente della Provincia di
Vicenza, Cristina Franco, la presidente Federorafi, Claudia Piaserico, e l'Assessore allo
Sviluppo Economico della Regione Veneto, Roberto Marcato. Vicenza torna dunque a brillare
con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le anteprime esclusive dei più riconosciuti
gioiellieri al mondo, da DAMIANI Group a ROBERTO COIN, da FOPE a CRIVELLI e FABERGÉ.
Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello. E per gli appassionati di
orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13 settembre), dedicato ai
collezionisti e aperto al pubblico. Il comparto orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e
raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021
rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco significativo un raffronto con il +86% rispetto al
2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una dinamica positiva che si riflette anche nei dati di
import. Ai primi posti del nostro export sono Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente
+67,4% - ovvero + € 185,6 milioni in valore assoluto - e +4,5% - ovvero + € 16,2 milioni) su
uguale periodo 2019. Nella top 5 hub logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia
e Svizzera, mentre forte decrescita per Hong Kong. Sicurezza in primo piano a VOS con
l'applicazione del piano #SAFEBUSINESS by IEG, il progetto per assicurare un'esperienza in
fiera sicura e allo stesso tempo agile, e l'accreditamento GBAC STAR™ (il programma globale
di certificazione degli standard internazionali di pulizia, sanificazione e prevenzione dei rischi
infettivi per ambienti e personale promosso dal Global Biorisk Advisory Council) che IEG ha
ottenuto per le sue sedi, primo tra i player fieristici e congressuali in Italia. Hub internazionale
di riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la
presenza compatta delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi,
Confcommercio Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,
Assocoral, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a livello
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria.
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Dieci anni di SIDIMA, per formare e promuovere la figura del
disability manager 
 
Home > Società > Dieci anni di SIDIMA, per formare e promuovere la figura del disability
manager Dieci anni di SIDIMA, per formare e promuovere la figura del disability manager
Nella primavera scorsa la SIDIMA (Società Italiana Disability Manager) aveva suggellato i suoi
primi dieci anni di attività con un evento che era stato anche l'occasione per istituire la
Giornata Nazionale del Disability Manager. Ripercorriamo dunque gli obiettivi iniziali e i
risultati finora raggiunti da questa organizzazione nel formare e promuovere a livello
nazionale la figura del disability manager dal 2011 a oggi Nella primavera scorsa avevamo
segnalato come la SIDIMA (Società Italiana Disability Manager) avesse voluto ripercorrere i
primi dieci anni della sua attività con un evento che era stato anche l'occasione per istituire la
Giornata Nazionale del Disability Manager. Qual è dunque il bilancio di questa organizzazione,
nata nel 2011? Il trascorrere di un decennio è solitamente un traguardo degno di nota e in
questi dieci anni la SIDIMA ha puntato a sviluppare un proprio ruolo incisivo e concreto nel
contesto delle disabilità, ponendosi l'obiettivo di tradurre concretamente in realtà il concetto
di inclusione sociale. Nata da un'intuizione di Rodolfo Dalla Mora, architetto e disability
manager nell'Ospedale Riabilitativo di Alta Specializzazione di Motta di Livenza (Treviso),
nonché nell'ULSS 2 della Marca Trevigiana e nel Comune di Treviso, professionista che opera
da oltre trent'anni nell'àmbito della progettazione inclusiva e che è egli stesso una persona
con disabilità, la SIDIMA ne ha assecondato sin dagli inizi la volontà di diffondere nel nostro
Paese una figura come quella del disability manager, già presente in altre realtà straniere, ma
operante esclusivamente in àmbiti più ristretti, sviluppandone la funzione di 'facilitatore' nei
confronti delle persone con disabilità, nonché di creatore di rete. Non a caso, proprio nel 2011
Dalla Mora ha costituito e creato la stessa figura del disability manager all'interno
dell'Ospedale Riabilitativo di Motta di Livenza, inserendola nel sistema organizzativo aziendale
e fornendo servizi all'utenza e ai pazienti ricoverati nella struttura, oltre a consulenze dedicate
ai ricoverati stessi e ai loro familiari per l'adattamento ambientale, insieme a varie
informazioni utili sotto il profilo fiscale e di carattere tecnico (adeguamento degli autoveicoli)
e sotto l'aspetto dell'inclusione lavorativa. Quel modello organizzativo e quella buona prassi
con le sue funzionalità sono state dunque da stimolo per costituire la SIDIMA il 20 aprile
2011, Associazione senza finalità di lucro che si è proposta il il compito di formare e
promuovere la figura del disability manager a livello nazionale. Numerose, in dieci anni, sono
state le iniziative e le azioni realizzate all'insegna della concretezza, sul piano del Disability
Management, il tutto basandosi sul concetto di istituire percorsi formativi specializzati e
dedicati, coinvolgendo sin dal 2010 alcune Università italiane, inizialmente tramite corsi di
perfezionamento, divenuti poi Master di Primo e Secondo Livello, come quelli dell'Università di
Roma Tor Vergata e dell'Università del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro. Una scelta,
questa, motivata da un concetto ribadito in varie occasioni da Dalla Mora, che definisce il
Disability Management come «una competenza inserita in una professionalità già consolidata.
E tutte queste competenze vengono acquisite attraverso un percorso formativo dedicato. Il
professionista, dunque, le acquisisce a propria volta e le sviluppa nel proprio ambito
professionale». In questi anni la diffusione della SIDIMA si è anche strutturata da un punto di
vista organizzativa: oggi, infatti, l'Associazione ha un rappresentate in ogni Regione e ne
fanno parte alcune Commissioni Permanenti dedicate a temi quali la sanità, la formazione, il
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lavoro, le aziende e i rapporti internazionali. È inoltre iscritta al Registro Europeo per la
Trasparenza ed è membro dell'EASP, l'Associazione Europea dei fornitori di servizi alle
persone con disabilità. E ancora, a livello europeo sta lavorando per progetti quali GreenNet,
oltre a prendere parte ad iniziative internazionali nel campo dell'inclusione sociale e lavorativa
delle persone con disabilità. Sul piano nazionale, infine, ha stipulato protocolli d'intesa con
l'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), con CONFIMI (Confederazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata), con il CNOAS (Consiglio Nazionale dell'Ordine
degli Assistenti Sociali) e con diverse Università pubbliche. Il 20 giugno 2020 la SIDIMA ha
presentato il Manifesto del Disability Manager, documento con cui definire e perimetrare il
lavoro del disability manager nei vari settori, delineandone le competenze, i ruoli e le
specificità. Sulla base del Manifesto, l'Associazione sta lavorando per coinvolgere Istituzioni,
aziende e Amministrazioni Locali, per condividerne gli intenti e le modalità d'azione. Come
accennato inizialmente, nella primavera scorsa, per volontà del presidente Dalla Mora e con
l'approvazione del Direttivo Nazionale, è stata istituita la Giornata Nazionale del Disability
Manager, suggellata dal convegno denominato 2011-2021: Storia, impegno e futuro del
disability manager, occasione che è stata utile a riconfermare e a dare ulteriore visibilità alla
SIDIMA all'interno del mondo del Terzo Settore. In parallelo, è stato anche inaugurato il
Premio Internazionale SIDIMA, con l'obiettivo di «riconoscere  un effettivo merito ai
professionisti, alle istituzioni e alle aziende pubbliche e private e ai singoli cittadini che
apportano, con la loro attività, un contributo materiale alla costruzione di un nuovo modello di
cultura inclusiva, abbattendo le barriere e i preconcetti ancora oggi legati al mondo della
disabilità, divulgando altresì la figura professionale del disability manager», come avevamo
scritto su queste stesse pagine. Anche in quell'occasione è emersa forte la testimonianza che
quella del disability manager è una figura sorta con un profilo interdisciplinare e una struttura
flessibile, dotata della capacità di fare rete, ma che tutto ciò dev'essere segnatamente
supportato da attitudini e competenze formative e culturali di alto livello, volendo dare basi
solide all'obiettivo dell'inclusione sociale. (S.B.) Per ogni ulteriore informazione e
approfondimento: Ufficio Stampa SIDIMA (Jessica Didone), stampa.sidima@gmail.com.
Disability manager Tale figura si può definire così: è un professionista adeguatamente
remunerato, con un ruolo di supervisione in ogni àmbito (accessibilità, mobilità, politiche
sociali, scuola, lavoro ecc.), che vigili sul rispetto della Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità e faccia sì che tutti gli attori istituzionali, quando pianificano, si
chiedano: «Questa decisione che effetto avrà sulle persone con disabilità?». Disability
Management In àmbito lavorativo rappresenta una strategia d'impresa utile a coniugare, in
modo soddisfacente, le esigenze delle persone con disabilità da inserire - o già inserite - con
le necessità delle aziende. La SIDIMA La Società Italiana Disability Manager è un'associazione
costituitasi nell'aprile 2011 grazie alla volontà dei primi disability manager italiani, che
ottennero tale titolo frequentando il primo Corso di Perfezionamento post-laurea in Disability
Manager organizzato dal Centro di Ateneo di Bioetica dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
L'obiettivo principale della SIDIMA è la ricerca e la promozione della cultura del Disability
Management, nei vari contesti di riferimento, quali le Istituzioni, la Sanità e le Aziende, al fine
di sensibilizzare e tutelare i diritti delle persone con disabilità e il rispetto della persona in ogni
suo aspetto, dimensione e momento della vita, in ottemperanza anche alla ratifica da parte
dell'Italia della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, incidendo con forza
nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale e locale e lavorando per renderle più
efficaci. Lo scorso anno la SIDIMA ha pubblicato il Manifesto del Disability Manager,
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Torna Vicenzaoro, dal 10 al 14 settembre in Fiera. E in Basilica
Palladiana riaprirà il Museo del Gioiello 
 
Torna Vicenzaoro, dal 10 al 14 settembre in Fiera. E in Basilica Palladiana riaprirà il Museo del
Gioiello 09.09.2021  |  Artigianato  |  Vicenza Al via venerdì 10 settembre VOS - Vicenzaoro
September The Jewellery Boutique Show, la fiera internazionale del gioiello di Italian
Exhibition Group che torna in presenza dal 10 al 14 settembre, a tutto quartiere, con oltre
800 brand espositori (circa il 30% internazionali) e compratori in arrivo dall'Europa e dal
Middle East, con top buyers russi e americani, per un'edizione che coinvolge la filiera
completa degli operatori che sentono forte il bisogno di un contatto fisico. Venerdì, alla
cerimonia inaugurale, alle 11.30, prenderanno parte il presidente di IEG Lorenzo Cagnoni, il
sindaco di Vicenza Francesco Rucco, il presidente di Agenzia ICE Carlo Maria Ferro, la
vicepresidente della Provincia di Vicenza Cristina Franco, la presidente Federorafi Claudia
Piaserico, l'Assessore allo Sviluppo Economico della Regione Veneto Roberto Marcato. Vicenza
torna dunque a brillare con le creazioni dell'eccellenza manifatturiera e con le anteprime
esclusive dei più riconosciuti gioiellieri al mondo, da Damiani Group a Roberto Coin , da Fope
a Crivelli e Fabergé. Ma anche con le innovazioni di T.Gold, il salone internazionale per i
macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello.
E per gli appassionati di orologeria e alta gioielleria vintage torna VOVintage (11-13
settembre), dedicato ai collezionisti e aperto al pubblico. La crescita del comparto Il comparto
orafo-gioielliero riprende i ritmi di crescita e raggiunge già i livelli pre pandemia: l'export
italiano registra un +2,8% nei primi 5 mesi 2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 (poco
significativo un raffronto con il +86% rispetto al 2020 nel contesto della crisi sanitaria). Una
dinamica positiva che si riflette anche nei dati di import. Ai primi posti del nostro export sono
Stati Uniti ed Emirati Arabi Uniti (rispettivamente +67,4% - ovvero + EUR 185,6 milioni in
valore assoluto - e +4,5% - ovvero + EUR 16,2 milioni) su uguale periodo 2019. Nella top 5
hub logistico-commerciali del settore come Irlanda, Francia e Svizzera, mentre forte
decrescita per Hong Kong. Vicenzaoro 2021: tornano panel e dibattiti in presenza Vicenzaoro
September è anche arena di dibattito e approfondimento a beneficio delle eccellenze nazionali
e internazionali dell'industry. Ad aprire il programma il Talk "The State of the Art" in
collaborazione con il Club degli Orafi: un'istantanea del settore attraverso rappresentanti
eccellenti della filiera: Jerome Favier CEO di Damiani, Stephen Lussier Executive Vice-
President Consumer and Brands di De Beers Group, Nicolò Rapone Operations Senior Director
di Bulgari e Massimo Fasoli CEO di Fasoli Spa. Fenomeni emergenti ed evoluzione dei consumi
nei prossimi 18 mesi saranno al centro della presentazione del 20° "The Jewellery Trendbook
2023+", vera e propria bibbia per il mercato internazionale dei preziosi realizzato
dall'Osservatorio indipendente di IEG Trendvision Jewellery + Forecasting. In primo piano
sostenibilità e parità di genere con "Sustainable Development Goals: Meeting Their Challenge"
organizzato da CIBJO, la Confederazione Mondiale del Gioiello, con la presenza del Presidente
Cavalieri, e incontri dedicati alle "Gemology Women Icons" e a "Women in jewellery" con
molte key opinion leader del settore. Tornano i Digital Talks, in collaborazione con
Confcommercio Federpreziosi, e i GEM TALKS, in collaborazione con I.G.I. (Istituto
Gemmologico Italiano) che affronteranno il tema dei diamanti sintetici. Laura Inghirami,
founder di Donna Jewel, parlerà dei comportamenti di consumo di Millenials e Generazione Z.
Community e cultura parole d'ordine del palinsesto dedicato all'orologeria: previsto un inedito
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corso tenuto dall'istituzione ginevrina FHH - Fondation de la Haute Horlogerie, con un
formatore d'eccezione: Ugo Pancani, Professore in Orologeria Meccanica ed Elettronica.
Mentre il mastro orologiaio Vincent Calabrese, fra i più riconosciuti al mondo, co-fondatore
della Académie Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) con all'attivo 40 brevetti
proprietari presenterà in anteprima una novità rivoluzionaria per l'orologeria meccanica.
Startup & Carats, organizzato con il supporto di Agenzia ICE, offrirà un inedito trampolino di
lancio per sinergie e collaborazioni, promuovendo il dialogo e la relazione fra tutti gli
stakeholder presenti, le startup e le PMI più dinamiche. Hub internazionale di riferimento per
tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO gode del supporto del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Agenzia ICE, e vede la presenza compatta
delle associazioni quali Confindustria Federorafi, Confartigianato Orafi, Confcommercio
Federpreziosi, CNA Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Assocoral, AFEMO
- Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria e, a l ivel lo
internazionale CIBJO - Confederazione Mondiale della Gioielleria. Il 25 settembre riapre il
Museo del Gioiello Dal prossimo 25 settembre, il Museo del Gioiello di Vicenza riapre le porte
ai visitatori dopo la pausa forzata legata alle misure di contrasto alla pandemia e avvia una
fase di rilancio che intende anche rafforzare i rapporti con i produttori orafi locali,
protagonisti, come la fiera, dell'economia di settore. Nove sale tematiche interamente
dedicate all'eccellenza creativa, artistica, produttiva e tecnologica del gioiello Made in Italy.
All'interno della Basilica Palladiana sarà inoltre possibile visitare per la prima volta dal vivo
l'esposizione permanente "Una Storia Italiana", inaugurata online lo scorso 15 dicembre e
finora fruibile in formato digitale sul sito. Il prestigioso spazio museale di Italian Exhibition
Group, gestito in collaborazione con il Comune di Vicenza, consolida così il suo ruolo di
riferimento culturale per l'intero settore orafo e per il territorio, arricchendo la già florida
offerta artistica della città berica. Dal 2019, infatti, è entrato ufficialmente all'interno del
circuito di location museali e monumentali del centro storico visitabili con il biglietto unico
Vicenza Card. Una sinergia che si rafforza anche nella gestione operativa della biglietteria e
del bookshop grazie all'accordo di collaborazione con il Consorzio Vicenza è, che già coordina i
siti turistici cittadini.
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Intervista 
De Meo (Renault): auto, il futuro parte dall'Europa Mi batterò per
l'Italia 
Il ceo: auto elettriche al 65% nel 2025 Stiamo democra-tizzando la tecnologia elettrica, la
nuova Megane apre strade inedite, alla fine è sempre il prodotto quello che conta 
Bianca Carretto
 
«Il mio primo salone da ceo del gruppo Renault - esordisce così Luca de Meo, dopo poco più
di un anno alla guida del gruppo francese - una manifestazione importante per dare visibilità
al settore così penalizzato, per toccare con mano i reali umori degli automobilisti, per avere
un interscambio diretto». 
Lei ha ancora fiducia nell'industria del nostro continente?
«Lavoro per l'industria europea, per difenderne la proprietà intellettuale, non abbiamo nulla
da invidiare anche guardando fuori dai nostri confini e mi batterò per l'Italia, per tutto il
comparto di eccellenza della componentistica. La Software Republique ha riunito per la prima
volta le forze di grandi aziende europee, a cui se ne aggiungeranno altre, anche italiane, per
fornire conoscenze e competenze. Innovare è uno stato d'animo, chiunque voglia diventare
attore può candidarsi. Crediamo in uno schema orizzontale, preferisco allearmi con Thales che
produce software per aerei che partire da un foglio bianco».
Quali obiettivi avete?
«Vogliamo arrivare al 2025 con il mix più green del mercato europeo, con oltre i 65% delle
vendite realizzate con veicoli elettrici ed elettrificati e sino al 90% di veicoli elettrici nel mix
della marca Renault nel 2030».
Lei ha messo in atto una Renaulution?
«La Megane ETech Electric lanciata a Monaco è la prima espressione della nostra rivoluzione
ma guardiamo già avanti, ad un nuovo punto di partenza. Renault è stato il primo costruttore
in Europa a proporre auto elettriche. Abbiamo più di 30mila dipendenti formati alle
caratteristiche specifiche della mobilità elettrica, esperti in tecnologia, nella vendita e nel post
vendita e questa Megane incarna e incorpora tutta la rivoluzione elettrica iniziata da oltre un
decennio, è il nostro centro di gravità. Puntiamo al podio del segmento C, rappresenta il 40%
del mercato europeo. Stiamo democratizzando la tecnologia elettrica, la nuova Megane apre
strade inedite, senza dimenticare l'emozione della scelta, perché alla fine è sempre il prodotto
quello che conta».
Anche Dacia ha preparato la sua offensiva?
«Dacia è il marchio che rappresenta più di ogni altro lo spirito del nostro tempo, mantenendo
intatte le sue radici, abbiamo rivalutato il suo posizionamento, continuando a proporre il
miglior rapporto tra prodotto e prezzo. In luglio ha conquistato, in Europa, la pole position
delle vendite. Jogger, il modello per la famiglia, del segmento C, con 5 o 7 posti, appena
presentato a Monaco, testimonia perfettamente l'evoluzione in atto. Sono state ridotte le
diversità delle dimensioni tra i vari modelli del gruppo per migliorare la nostra redditività.
Abbiamo un vantaggio competitivo declinato in una piattaforma comune, fabbriche con
efficienza di produzione, costi del lavoro e di gestione controllati, un'immagine diversa del
prodotto».
I progetti per Alpine?
«Quando sono arrivato ho percepito immediatamente il potenziale enorme di questo brand,
l'abbiamo legato alla Formula 1, improvvisamente è diventato una piattaforma di marketing,
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su un palcoscenico mondiale. Un percorso cruciale per il suo rilancio che prevede tre modelli
al centro del progetto, entro il 2025, tutti elettrici».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Luca De Meo, 54 anni, ceo del gruppo Renault dal luglio 2020. Milanese, è stato manager nel
gruppo Toyota, in Fiat e in Volkswagen. Dal 2015 al 2020 è stato a capo di Seat
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Bce, mossa morbida di Lagarde «Meno acquisti, ma si continua» 
«Stiamo ricalibrando il Pepp, un programma d'emergenza». Le scelte a dicembre 
Federico Fubini
 
È passato appena un anno e mezzo, ma sembra una vita fa quando Christine Lagarde era
apparentemente inconsapevole dell'impatto delle sue parole. All'inizio del suo mandato da
presidente della Banca centrale europea, la francese varie volte ha confuso e scosso i mercati
con dichiarazioni avventate o poco chiare. Da allora ha imparato il mestiere rapidamente e ieri
lo ha dimostrato. La Bce ora rallenta «moderatamente» il ritmo dei suoi acquisti di titoli prima
che lo faccia la Federal Reserve, benché la ripresa in area euro sia partita dopo e l'inflazione
resti più bassa rispetto agli Stati Uniti. Eppure Lagarde è riuscita a presentare il primo passo
indietro dalle misure di emergenza dispiegate con la pandemia in modo così rassicurante che i
rendimenti dei titoli di Stato di tutta la zona monetaria sono scesi. Anche quelli italiani. Il
mercato ha ricevuto sufficienti garanzie - per adesso - che il sostegno di fatto della Bce allo
sforzo in deficit dei governi resterà attivo. 
«The lady isn't tapering» ha detto Lagarde, «la signora non sta riducendo». È stata una
consapevole, sottilmente ironica citazione di Margaret Thatcher. Nel 1980 un gruppo nel suo
stesso partito contestava la durezza delle liberalizzazioni della premier di Londra e lei scandì
al congresso dei Tory: «Voi cambiate se volete, the lady is not for turning», non torna
indietro. 
Se quello di Lagarde ieri era un messaggio, era diretto al gruppo più intransigente nel
consiglio direttivo della Bce che ora prepara un'altra sfida in dicembre. Perché ieri è accaduto
meno di quanto i più ortodossi probabilmente volessero e il mercato temesse da giorni. Che la
banca centrale prosegua i suoi acquisti di titoli legati all'emergenza Covid a un ritmo definito
«moderatamente più basso» significa che gli interventi varranno fra 60 e 70 miliardi al mese,
non più 80: è un ritorno ai livelli della seconda metà dell'anno scorso, sufficiente a coprire le
emissioni nette di debito di un Paese indebitato come l'Italia. 
La partita sull'uscita dal Pepp, il programma di interventi di emergenza varato con il Covid,
resta però da giocare. Il Pepp è ciò che ha permesso ai due governi italiani degli ultimi 18
mesi di versare ristori e sostegni, sospendere le riscossioni fiscali, garantire il credito, versare
bonus alle ristrutturazioni di casa e agli investimenti delle imprese. È stato la pietra di volta
della tenuta del Paese, perché la Bce ha sostituito integralmente i creditori privati che
avevano smesso di comprare nuovo debito italiano (in termini netti). E, poiché in dicembre il
consiglio direttivo della banca centrale deciderà come uscire dal Pepp, le condizioni dell'area
euro in quel momento saranno vitali. Per ora non sembrano giustificare una corsa a cessare
gli interventi: ieri la Bce ha rivisto al rialzo le sue aspettative di crescita e inflazione (che in
agosto ha toccato il 3%) ma nel 2023 prevede ancora una dinamica di aumento dei prezzi,
troppo debole, ad appena l'1,5%. Se questo quadro fosse confermato in dicembre, è probabile
che alla fine del Pepp in marzo corrisponda l'aumento di un altro programma di acquisti e
un'uscita molto protratta e morbida dai sostegni. 
Esiste però almeno un altro scenario. Negli Stati Uniti l'ondata di inflazione «temporanea»
legata alle riaperture dopo i lockdown si sta dimostrando più alta e persistente del previsto.
La Fed è paziente: aspetta. Ma se nell'inverno prossimo qualcosa di simile accadesse in area
euro, lo scontro in consiglio direttivo metterebbe alla prova tutta l'arte diplomatica che
Lagarde ha affinato da quando è alla guida della Bce.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
5% 
la crescita del Pil stimata nell'Eurozona nel 2021 dalla Bce, in rialzo dal precedente +4,6%.
Ma c'è incertezza su Covid e vaccini 
Foto: 
La presidente della Banca Centrale Europea, la francese Christine Lagarde, ieri alla conferenza
stampa dopo la riunione del board della Bce a Francoforte
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Il caso Alitalia dopo la condanna Ue Governo al lavoro per una
soluzione 
Slittato l'annuncio sugli aiuti di Stato. L'ok di Bruxelles all'aumento di capitale di Ita 
Francesca Basso Leonard Berberi
 
BRUXELLES-MILANO È questione di ore. Ma di fatto è arrivato a una conclusione il dossier
Alitalia per i tre filoni che riguardano il prestito ponte da 900 milioni di euro concesso dal
governo italiano nel 2017 (più 150 milioni di interessi maturati su quella somma), che sarà
considerato illegale; il riconoscimento della discontinuità economica di Italia Trasporto Aereo
con la vecchia compagnia; il giudizio sull'aumento di capitale da 1,35 miliardi (700 milioni
subito, 400 milioni nel 2022 e 250 milioni nel 2023) deciso nel luglio scorso, notificato da
Roma per partire con le carte in regola, cui si riconoscerà che sono state applicate le
condizioni di mercato. 
Si era diffusa l'aspettativa che l'annuncio sarebbe arrivato ieri. Ma la portavoce della
Commissione responsabile della Concorrenza ha detto che «nessuna decisione è stata presa»
sul prestito ponte, aggiungendo che «in questa fase non sono state prese decisioni formali.
L'obiettivo della Commissione - ha sottolineato - è giungere a decisioni giuridicamente solide il
prima possibile, garantendo nel contempo la protezione dei passeggeri». Insomma, manca
l'ultimo atto formale. 
Queste ore sono state usate da un lato dal governo italiano per fare alcune verifiche e
dall'altro dal servizio legale della Commissione per un'ulteriore revisione. Nelle procedure per
aiuti di Stato l'attenzione è sempre altissima perché i concorrenti sono agguerriti e
determinati a far valere i loro interessi. Ryanair ha già anticipato al Corriere che farà ricorso al
Tribunale Ue. Da giorni diversi studi legali internazionali sono a caccia della comfort letter di
metà luglio (nella quale l'Ue dà l'ok preliminare a Ita) per studiare eventuali punti deboli e per
contestare la decisione.
Ieri è stata una giornata delicata anche a Roma. Il dossier Alitalia è planato al Consiglio dei
ministri con l'ipotesi - per ora accantonata - di un decreto ad hoc. Fonti ministeriali spiegano
che si è anche discusso dell'eventuale reazione dei creditori che potrebbero bussare un
minuto dopo la pubblicazione della decisione comunitaria al Tribunale di Civitavecchia (foro
competente) per esigere il denaro, costringendo i commissari di Alitalia a mettere a terra gli
aerei. Uno scenario che, viene sottolineato, non dovrebbe concretizzarsi, anche se l'attenzione
è massima. La vecchia compagnia non ha la liquidità sufficiente per pagare i creditori e
restituire i 900 milioni di euro. Ecco perché il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo
Giorgetti, titolare del dossier, ha chiesto di accelerare sui passaggi necessari: la cessione del
ramo «Aviation» a Ita, il versamento di 700 milioni per ricapitalizzare la newco, la
pubblicazione del bando di gara per il marchio Alitalia e il rimborso dei biglietti emessi
dall'aviolinea.
«Sul futuro delle persone che resteranno nel vecchio vettore il ministro del Lavoro Orlando ha
individuato possibili soluzioni per ammortizzatori sociali di breve termine e per una
formazione continua», ha rassicurato il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili
Enrico Giovannini. La newco prevede di decollare il 15 ottobre con 52 aerei e 2.800 dipendenti
(contro i 10.200 di Alitalia). Il Pd ritiene «urgente la convocazione di un tavolo in cui il
governo si assume la responsabilità politica del futuro della compagnia». «La nuova società
non può dare un calcio ai contratti nazionali e non prendersi impegni sul piano industriale e
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sulle assunzioni», ha attaccato il segretario generale della Cgil Maurizio Landini. Oggi i
lavoratori di Alitalia si sono dati appuntamento vicino a Palazzo Chigi e Montecitorio.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Europa
Margrethe Vestager è la commissaria europea per la Concorrenza e vicepresidente della
Commissione Ue
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IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
Delocalizzazioni, perde quota il Dl Trattative su preavviso e sanzioni 
Grandi aziende. Difficile un provvedimento d'urgenza ad hoc, spunta l'ipotesi di emendamenti
al Senato al decreto crisi d'impresa. Accesso prioritario agli incentivi per chi assume lavoratori
nelle aree di crisi 
Carmine Fotina Claudio Tucci
 
Perde quota un provvedimento d'urgenza specifico sulla chiusura delle grandi aziende in
bonis. In alternativa i tecnici del governo starebbero studiando un intervento sotto forma di
emendamento: un possibile veicolo su cui far salire il pacchetto normativo è il decreto sulle
crisi d'impresa attualmente all'esame delle commissioni Giustizia e Industria del Senato. 
Ieri sono proseguite le interlocuzioni a livello tecnico tra i ministeri del Lavoro e dello Sviluppo
economico sull'articolato (non c'è stato un incontro vero e proprio) con l'obiettivo di arrivare a
un testo condiviso, come auspicato da Palazzo Chigi, dopo le anticipazioni di bozze di questa
estate, e le critiche non solo da parte del mondo produttivo.
Più che delocalizzazioni le nuove norme disciplinano l'eventuale chiusura di un sito produttivo
situato sul territorio nazionale «per ragioni non determinate da squilibrio patrimoniale o
economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza». Le misure si
applicherebbero alle realtà con almeno 250 dipendenti (sono poco più di 4mila sulla base dei
dati Istat 2019). Da quanto si apprende, tre sono i punti ancora oggetto di discussione. Il
primo riguarda l'eventuale obbligo di preavviso da parte dell'impresa che chiude in caso di
licenziamenti collettivi. In discussione, poi, è anche il piano di mitigazione socio-economica
che la stessa grande azienda è tenuta a presentare e che prevede anche misure di politica
attiva (si starebbe pensando di farle rientrare nell'ambito del programma Gol, e non quindi a
carico delle imprese). Terzo punto in discussione è cosa succede se l'azienda non presenta
questo piano (tra le ipotesi oggetto di confronto c'è lo stop a contributi e finanziamenti
pubblici per i successivi 5 anni e l'appesantimento del contributo di licenziamento). Oggi sono
già previste sanzioni: con il decreto dignità, articolo 5, si stabilisce che le aziende che hanno
beneficiato di contributi pubblici, e delocalizzano, entro 5 anni dalla conclusione dell'iniziativa
agevolata decadono dal beneficio. E c'è poi la normativa del decreto crescita sui marchi
storici.
Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti punterebbe a presentare l'intervento in una
veste diversa. Evidenziando, se possibile, anche un approccio incentivante e non solo un'ottica
difensiva. In questo senso, con un atto interno Giorgetti ha già imposto alle direzioni generali
del Mise che si occupano della concessione di incentivi, laddove sia previsto un incremento
occupazionale, di dare priorità nell'accesso a imprese che si impegnano ad assumere
lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (si veda Il Sole 24 Ore del 25 agosto). Non è escluso
che lo stesso principio sia ora replicato in una vera norma o che si possa usare il pacchetto di
interventi in arrivo anche per il "reshoring", cioè la riattrazione in Italia di investimenti
delocalizzati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Grandi aziende. --> Le norme allo studio regolano le chiusure di siti produttivi in Italia
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Alitalia appesa all'Antitrust Ue, ma c'è il via libera per Ita* 
Gianni Dragoni
 
Alitalia appesa all'Antitrust Ue, ma c'è il via libera per Ita La Commissione Ue tiene per il
momento nel cassetto la decisione che condanna lo Stato italiano e ordina di recuperare 900
milioni di euro di aiuti di Stato «illegali» concessi ad Alitalia nel 2017 dal governo di Paolo
Gentiloni. 
Che questo sia il contenuto del verdetto lo confermano diverse fonti istituzionali, mentre
Bruxelles non ha smentito le indiscrezioni, dicendo solo che «nessuna decisione è stata
presa». L'incertezza riguarda i tempi per la pubblicazione del documento ufficiale con la
decisione. Può essere questione di poche ore, come potrebbe slittare ancora un po'.
Con la stessa decisione, che compete alla commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager,
la Commissione darà risposta ad altri due interrogativi. Uno riguarda le condizioni per la
«discontinuità» tra la vecchia compagnia e la nuova società pubblica, Ita, che ha l'obiettivo di
fare i primi voli il 15 ottobre. L'altro è il disco verde al ministero dell'Economia per il
versamento dei 700 milioni dell'aumento di capitale di Ita, che al momento dispone solo dei
20 milioni di capitale iniziale. L'aumento fino a 720 milioni è stato deliberato dall'assemblea
degli azionisti il 28 luglio scorso. Ma i soldi non sono stati erogati, in attesa di un'approvazione
della Ue.
Insomma, da Bruxelles sono in arrivo una mazzata su Alitalia e una notizia favorevole alla
nascita di Ita. Tutto si tiene perché è fondamentale che, dopo le intese dei mesi scorsi con il
governo, la Ue declini in dettaglio le condizioni per la «discontinuità economica». Altrimenti
anche Ita sarebbe responsabile della restituzione dei 900 milioni di aiuti di Stato. Invece con il
riconoscimento della discontinuità Ita sarà indenne da responsabilità per il passato.
Alitalia non ha i soldi per restituire 900 milioni allo Stato. Ed è improbabile che li abbia in
futuro, anche se potrà incassare i proventi della vendita del marchio (valore contabile 150
milioni, lo vuole Ita), delle attività di handling e della manutenzione, che non dovrebbero
fruttare grandi somme.
Nelle ultime ore il governo avrebbe avuto contatti con Bruxelles per spiegare di attendere
prima di ufficializzare la mazzata dei 900 milioni, che rischia di far dichiarare ad Alitalia il
fallimento. In tal caso, spiega una fonte autorevole, la procedura per la nascita di Ita avrebbe
rischiato un forte rallentamento, perché i tre commissari e il Mise devono ancora autorizzare
la cessione del ramo d'azienda aviation di Alitalia a Ita con i primi 52 aerei. Con lo spettro di
una procedura fallimentare, cambierebbe il quadro legale. Se a Roma si riescono ad
accelerare i passi legali per la nascita di Ita, tra l'altro con il via alla gara per la vendita del
marchio, si ritiene che la mazzata sarebbe meno dolorosa.
L'altra grana è la rottura del negoziato con i sindacati sul nuovo contratto di lavoro di Ita e la
richiesta di cigs per gli esuberi per quattro anni (Alitalia ha oltre 10mila dipendenti). Il
presidente di Ita, Alfredo Altavilla, tira dritto, intende fare le 2.800 assunzioni previste con un
«regolamento aziendale» deciso solo da Ita. Diversi politici hanno fatto aperture ai sindacati.
Il vicesegretario del Pd Giuseppe Provenzano ha ricevuto una delegazione dei confederali e
Ugl. La sindaca di Roma Virginia Raggi (M5S) incontrerà i sindacati. Il leghista Claudio
Durigon ha definito «inaccettabili ulteriori sacrifici sulla pelle dei lavoratori di Alitalia». Oggi ci
sarà una manifestazione sindacale davanti a Montecitorio e Palazzo Chigi.
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Per il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, «la trattativa non può essere lasciata in
mano solamente a Ita. Ita non può dare un calcio ai contratti nazionali e alla contrattazione e
non può non prendere impegni precisi sia sul piano industriale sia sulle assunzioni che devono
essere fatte».
Il dossier Alitalia è stato discusso nel Consiglio dei ministri. Il governo sostiene l'autonomia e
le scelte del vertice di Ita. Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha fatto
appello al governo perché si faccia carico dell'intera questione, perché incombe il rischio
fallimento di Alitalia. Giorgetti ha anche fatto un richiamo alle forze politiche a non fare
propaganda elettorale sulla pelle dei lavoratori, con false promesse.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Dragoni
IN CIFRE 
700
Milioni di aumento
Il 27 luglio l'assemblea degli azionisti di Ita ha deliberato un aumento di capitale da 20 a 720
milioni, previsto nel piano industriale. L'erogazione non c'è stata, in attesa dell'approvazione
Ue.
52
 Gli aerei
 La flotta di Ita sarà composta inizialmente da 52 aerei, meno della metà di quella della
vecchia Alitalia.
2.800
I dipendenti
Le candidature arrivate sono quasi 30mila.
Foto: ANSA 
Alitalia. --> 
In attesa delle comunicazioni 
di Bruxelles sulla restituzione del prestito pubblico da 900 milioni
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Rischio maxi bollette 
Super rincari in vista per gas (+30%) ed elettricità (+20%)* 
Prime stime sulla revisione delle tariffe per l'energia in arrivo dal 1° ottobre 
Jacopo Giliberto
 
Il primo ottobre l'autorità dell'energia Arera aggiornerà come ogni tre mesi le tariffe di gas ed
elettricità. Le bollette del gas potrebbero crescere di oltre il 30 per cento, quelle della corrente
elettrica del 20%. I rincari dell'energia avranno un contraccolpo davvero punitivo in ottobre
quando verranno aggiornati contratti e tariffe. La colpa questa volta non è del solito petrolio:
bisogna guardare come si è spostato l'asse del settore energetico, e in particolare le
speculazioni internazionali sul metano e sulle emissioni Ets di anidride carbonica, il gas
accusato di scaldare il clima. 
Già nei mesi scorsi i rincari avevano colpito: l'Enea nell'Analisi trimestrale del sistema elettrico
diffusa ieri ha rilevato che già nella prima metà dell'anno in Italia erano in forte aumento i
consumi di energia, i costi e anche le emissioni di CO2, diventate carissime; inoltre già il 1°
luglio le bollette di luce e gas avevano avuto un aumento consistente. Ma, in attesa che il
Governo dispieghi le sue decisioni per mitigare i rincari, i numeri per l'autunno sono molto
seri. 
Prudenza massima, le previsioni sono fumose, le scelte del Governo possono piegare in
meglio gli avvenimenti, meglio aspettare il secondo capoverso dell'articolo prima di scriverne,
ma gli economisti dell'energia sono molto allarmati: il 1° ottobre le bollette del gas
potrebbero crescere oltre il 30%, quelle della corrente elettrica del +20%. 
Il 1° ottobre l'autorità dell'energia Arera aggiornerà come ogni tre mesi le tariffe di corrente
elettrica e gas, avvicinandole ai costi di produzione e ai mercati internazionali. Nello stesso
giorno partiranno i contratti annuali di fornitura ai grandi consumatori e alle imprese, poiché
per convenzione l'anno termico contrattuale va dal 1° ottobre al 30 settembre. 
I rincari dei carburanti
Si rafforza anche il prezzo dei carburanti, ma meno. In questo caso il ruolo della materia
prima, il petrolio, rappresenta appena un terzo del prezzo finale, mentre i due terzi sono
rappresentati dalle penalizzazioni fiscali. Alla rilevazione condotta il 6 settembre dal ministero
dello Sviluppo economico, la benzina costa in media 1,65 euro al litro, di cui 62 centesimi di
costo industriale e 1,03 euro di disincentivo fiscale, e il gasolio 1,50 euro al litro di cui 61
centesimi di costo industriale e 89 centesimi di fisco. 
Preoccupazioni delle imprese
Le imprese sono molto preoccupate dei rincari. Tutte le imprese; sono preoccupati i grandi
consumatori elettrici per i quali l'energia è una voce primaria di costo di produzione, come la
chimica, la lavorazione dei metalli, l'industria cartaria, la produzione del vetro, la ceramica;
preoccupate le imprese alimentari che hanno consumi di vapore oppure la panificazione nei
forni; ma anche le imprese piccole e medie, gli artigiani, i supermercati e i negozi per i banchi
surgelatori, le celle frigorifere, la climatizzazione e tutte le altre applicazioni della corrente
elettrica e del gas. 
Ma sono preoccupate anche le aziende energetiche. Molte di essere sono espostissime,
diverse si approvvigionano a prezzo pieno e potrebbero trovarsi di fronte a clienti in morosità.
È uno dei temi caldi all'assemblea di Elettricità Futura in programma oggi a Milano.
Le rinnovabili crescono in Borsa
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Una conferma indiretta dello spostarsi dell'asse energetico viene dall'indice Irex, il quale
supera per la prima volta quota 21mila punti, massimo storico. Lanciato nel 2008, l'Irex Index
di Althesys segue la performance delle small-mid cap pure renewable quotate su Borsa
Italiana e costituisce il riferimento per tracciare le performance del comparto delle energie
rinnovabili in Italia. Comprende 14 titoli, con una capitalizzazione di 3.690 milioni di euro.
«Sta crescendo l'interesse degli investitori per i titoli delle energie rinnovabili e della smart
energy», rileva Alessandro Marangoni, economista di Althesys.
Il riassetto verso le fonti energetiche prive di emissioni di anidride carbonica è mostrato in
modo evidente dal Bilancio di sostenibilità della primaria azienda elettrica italiana, l'Enel,
bilancio che documenta il processo di decarbonizzazione: nel 2020 l'azienda ha aumentato la
produzione nucleare al 12,5%, l'idroelettrico è salito al 30,1%, l'eolico al 15%, il solare al
2,8% dei 207,1 miliardi di chilowattora prodotti nel mondo nel 2020, mentre il carbone è
sceso dal 16,4 al 6,3%. In questo modo il contributo delle fonti energetiche senza CO2 (il
contributo del nucleare ovviamente non avviene in Italia) è salito dal 54,9% del 2019 al
63,4% del 2020.
L'analisi dell'Enea
Secondo Francesco Gracceva, ricercatore dell'Enea che coordina l'analisi trimestrale, fattori
climatici e l'incremento del Pil (+17%) e della produzione industriale (+34%) hanno
determinato una crescita della domanda di energia del 24% e delle emissioni di anidride
carbonica (+25%), con ripercussioni sulla transizione energetica nel nostro Paese e sui costi. 
Per fine anno, prevede l'Enea, la crescita tendenziale della domanda di energia e delle
emissioni fa pensare a una crescita complessiva del 2021 nell'ordine del 6%. «A fine anno
dovremmo aver recuperato oltre il 60% dei consumi di energia persi nel 2020», sottolinea
Gracceva dell'Enea. 
L'incremento dei consumi è stato particolarmente accentuato ad aprile (+36%) per le
temperature più rigide rispetto allo stesso mese 2020, mentre il clima più caldo di giugno ha
comportato un maggior ricorso al raffrescamento, con conseguente aumento della domanda
di energia (+15%). Tra i settori, i trasporti hanno contribuito alla crescita dei consumi per una
quota di oltre il 50% nel trimestre.
Rispetto alle fonti energetiche utilizzate, i combustibili fossili registrano forti incrementi: dopo
il crollo della primavera 2020, la domanda di petrolio ha segnato un +30%, quella di gas un
+21%, mentre per le fonti rinnovabili e il carbone registrano nell'ordine -1% e -2%. 
Il forte incremento delle emissioni è da attribuirsi soprattutto ai trasporti. «L'aumento delle
emissioni e l'innalzamento degli obiettivi UE al 2030 hanno comportato un nuovo sostanziale
allontanamento dalla traiettoria di decarbonizzazione prevista».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Jacopo Giliberto L'ELETTRICITÀ DI OGGI Prezzo di gasolio, gas
naturale ed elettricità per il consumatore tipo in Italia (indice 2010=100) LA SPESA
ENERGETICA 8 130 120 110 100 90 80 70 E Fonte: Gme Fonte: Analisi trimestrale Enea
I CARBURANTI 
1,65 
Prezzo benzina
La stangata in arrivo sulle bollette si somma alla crescita del prezzo dei carburanti in Italia.
Alla rilevazione condotta il 6 settembre dal ministero dello Sviluppo economico, la benzina
costa in media 1,65 euro al litro, di cui 62 centesimi di costo industriale e 1,03 euro di
disincentivo fiscale
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1,5
Prezzo gasolio
Secondo la rilevazione condotta il 6 settembre dal ministero dello Sviluppo economico, il
gasolio costa in media 1,50 euro al litro 
di cui 61 centesimi di costo industriale e 89 centesimi 
di fisco. 
Foto: Elettricità salata
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Crisi d'impresa: salvare sempre tutti non serve a nessuno* 
Paolo Gualtieri
 
Crisi d'impresa: salvare sempre tutti non serve a nessuno Un sistema efficiente di gestione
delle crisi d'impresa è un fattore importante per lo sviluppo di un Paese perché l'evoluzione
delle conoscenze e del contesto economico-sociale in via naturale modifica il quadro
competitivo nelle varie industrie e persino cambia la rilevanza dei settori, provocando la fine
di alcune imprese, la trasformazione di altre e l'avvento di nuove, con un susseguirsi di
cambiamenti nelle gerarchie del potere economico. 
Questa fase storica, rispetto al passato, appare caratterizzata da una maggiore velocità nei
cambiamenti dovuta non solo allo sviluppo delle conoscenze scientifiche, che ha permesso
uno straordinario progresso tecnologico, ma anche alla facilità con cui conoscenze,
informazioni e opinioni vengono condivise e si diffondono. Ancor di più quindi l'ordinamento
giuridico, il funzionamento dei tribunali e le prassi operative di imprese e professionisti
dovrebbero consentire di distinguere, rapidamente e correttamente, le aziende in difficoltà
finanziarie in grado di trasformarsi e superare così le crisi, dalle aziende che sono destinate a
restare in una condizione critica e che perciò sarebbe meglio uscissero dal mercato. Il
permanere in vita di aziende non in grado di trasformarsi e adattarsi ai cambiamenti provoca
una cattiva allocazione dei fattori di produzione che restano intrappolati in imprese con scarse
prospettive di creazione di ricchezza invece di affluire nelle imprese migliori.
Gli studi mostrano evidenze divergenti sulla misura dell'impatto sulla crescita economica di un
Paese che questa inefficiente allocazione delle risorse produce. Tuttavia, potrebbero essere
utili ulteriori approfondimenti del tema perché gli effetti negativi dell'incapacità del sistema di
separare le imprese che possono essere rilanciate da quelle che non sono più in grado di
continuare l'attività con efficacia competitiva sono vasti e incidono su vari ambiti
dell'economia di un Paese.
I lavoratori che restano bloccati in aziende con modeste prospettive salvano lo stipendio, ma
vedono tarpate le possibilità di crescita professionale, si sentono in una situazione precaria,
sono demotivati e si disaffezionano al lavoro, che per loro diviene solo fatica. Al contrario i
lavoratori che possono migrare in società innovative e di successo non solo possono
migliorare i loro redditi, ma anche il loro umore perché si sentono anch'essi artefici dei
risultati positivi, beneficiano degli investimenti di formazione dell'azienda e sono motivati a
investire su sé stessi nella speranza di migliorare la loro complessiva situazione di vita.
La diversa condizione tra i primi e i secondi influenza le scelte di consumo e risparmio delle
famiglie, le decisioni di investimento nell'educazione professionale e la capacità di
adattamento e integrazione sociale. I capitali che rimangono incastrati in imprese senza
futuro non solo non generano rendimenti coerenti con i rischi, ma comportano costi e
diseconomie. Le banche creditrici devono dedicare risorse, interne ed esterne, con elevate
competenze professionali, specializzate nel seguire le crisi, che potrebbero essere utilizzate in
attività di sostegno all'economia maggiormente proficue. Inoltre, se le crisi durano a lungo e
divengono numerose, le banche si assuefanno a esse finendo col considerarle una normalità
ineluttabile e con l'accettarne le conseguenze negative sui propri bilanci: questo
atteggiamento, favorito da condizioni di governance inadeguate, è stato una delle cause delle
difficoltà di alcune banche italiane molto concentrate nel finanziamento dell'economia dei
territori di insediamento.
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In Italia la gestione delle crisi delle imprese è stata a lungo influenzata da una visione
imperniata attorno alla tutela del creditore. Gradualmente, dapprima solo per le aziende più
grandi e poi un po' per tutte, è maturata la consapevolezza, riflessa nell'ordinamento,
dell'importanza di introdurre tra gli obiettivi la ricerca di soluzioni della crisi che garantiscano
la continuità dell'attività imprenditoriale. Il Codice della crisi, che entrerà in vigore nel maggio
2022, è informato a questa visione e ancor più lo è il recente decreto (24 agosto 2021 n.118),
emanato per attenuare le conseguenze della pandemia, che offre nuovi strumenti per
risolvere le situazioni di temporanee difficoltà finanziarie senza danneggiare la continuità
aziendale.
A questa giusta visione siamo giunti un po' in ritardo e con diverse resistenze, tuttavia ora vi
è il rischio che il riflesso della pandemia e le articolate opzioni concesse dal legislatore
contribuiscano a promuovere un approccio teso a salvare qualunque impresa che
provocherebbe al sistema economico danni ancor maggiori dell'antiquato atteggiamento volto
alla liquidazione delle imprese in crisi.
In questo momento è necessario un indirizzo chiaro verso il principio secondo cui
un'importante funzione della gestione delle crisi deve essere la capacità di separare le
imprese che possono trasformarsi ed essere rilanciate da quelle destinate a soccombere
nell'arena competitiva. Questo indirizzo deve essere prima di tutto riflesso in una normativa
coerente con gli obiettivi di politica economica. L'incoerenza più evidente, non l'unica, è quella
della disciplina dei reati fallimentari che è ancora informata a una visione storica in cui la
tutela del creditore è un obiettivo gerarchicamente sovraordinato a tutti gli altri. Sarebbe più
conforme agli obiettivi dell'economia aziendale un sistema che, per esempio, incentivi a
rimettere nelle aziende in continuità le somme fuoriuscite illecitamente, prevedendo che il
versamento di esse sia una condizione di non punibilità.
Università Cattolica di Milano
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ita, pressing sul governo per la cassa integrazione E incombe la
multa Ue 
Per Bruxelles aiuti di Stato ad Alitalia, ma il procedimento non ancora formalizzato 
Aldo Fontanarosa
 
ROMA - Doppia mossa del governo su Ita (la nuova compagnia aerea nazionale) e Alitalia (la
vecchia e morente). Palazzo Chigi riattiverà la cassa integrazione in favore dei lavoratori
Alitalia, sia pure in forme misurate. Il governo, poi, lavora a una norma che permetta un
passaggio di consegne ordinato tra Ita e Alitalia, a breve bersaglio del colpo del ko. Ad
Alitalia, l'Europa imporrà di restituire 1,3 miliardi, anche se da Bruxelles non è ancora arrivata
la comunicazione ufficiale. Sono soldi che i governi hanno girato al vettore, in deficit
strutturale, tra il 2017 e il 2019; ora bollati come aiuti di Stato, contrari al diritto Ue. Proprio
per questo il governo pensa a inserire in un decreto di prossima pubblicazione una norma che
eviti che Alitalia debba mettere mano al portafogli fino al 14 ottobre, data in cui cesserà le
operazioni. In questo modo si assicurerà una transizione ordinata da Alitalia a Ita, mentre in
caso contrario Alitalia potrebbe ritrovarsi fallita. Alla fine del Consiglio dei ministri di ieri,
Andrea Orlando (Lavoro) ha chiesto con vigore a Daniele Franco (Economia) di rinnovare la
cassa integrazione. Su Franco sono in pressing anche il Pd e la Lega, soci fondatori
dell'esecutivo, attenti alle proteste dei lavoratori Alitalia. Si fanno sentire infine Leu e parte
del Cinque Stelle mentre Fratelli d'Italia (dall'opposizione) vuole che Draghi riferisca alle
Camere.
 Le richieste dei sindacati, però, sono giudicate sopra le righe. È difficile che il governo
prolunghi la cassa fino al 2025 a fronte di una richiesta dei commissari di Alitalia limitata a un
solo anno, fino al 22 settembre 2022. Ed è quasi impossibile che Draghi dia il via libera a un
sussidio come quello del 2008, quando il personale incassò fino all'80% dello stipendio. Si
lavora a un punto di caduta intermedio. Il ministro Orlando vuole, inoltre, che continuino a
fare formazione quei dipendenti Alitalia destinatari della cassa e non assunti da Ita. Grazie
alla formazione, conserveranno le abilitazioni al volo e potranno candidarsi a lavorare in Ita
dal 2022 quando la nuova compagnia - si spera - centrerà l'attivo di bilancio e moltiplicherà i
suoi voli.
 Su due altri punti, il governo e Ita non cederanno al pressing sindacale: contratto nazionale e
stipendi.
 La nuova compagnia aerea, anche se a totale controllo pubblico, non applicherà il contratto
nazionale del settore aereo. I dipendenti di Ita - appena 2.800 in prima battuta - saranno
pagati sulla base di un regolamento interno. E i loro compensi saranno energicamente tagliati.
I sindacati calcolano, ad esempio, che un pilota di 50 anni riceverà 26 mila euro lordi in meno
all'anno rispetto a un pilota Ryanair di 30 anni, forte quindi di un'anzianità molto più bassa.
Ita - che certamente ha pronti tagli alle retribuzioni tra il 15 e il 20% a seconda dei ruoli -
obietta che metterà in campo dei vantaggiosi premi di produzione. Un dipendente potrà
guadagnare fino al 15% in più del suo stipendio base, ma a condizione che il vettore sia in
utile.
 Le linee scelte da Ita sono coerenti con le richieste dell'Ue, che pretende totale discontinuità
tra la tormentata storia di Alitalia e quella della nuova compagnia. Se dunque l'Europa
concede il via libera a Ita perché decolli il 15 ottobre è perché queste condizioni sono
rispettate.
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 Nello stesso tempo, l'Europa si prepara a bollare come aiuti di Stato illegittimi i contributi che
Alitalia ha incassato tra il 2017 e il 2019.
 Quando la decisione Ue sarà formalizzata, Alitalia sarà costretta a restituire 1,3 miliardi di
euro facendo un passo forte verso il baratro del fallimento. Ita non sarà investita da questa
decisione proprio perché è una società nuova.
 Ma il passaggio di consegne tra le compagnie è a rischio. Per questo il governo lavora a una
norma di salvaguardia. Sarà inserita, forse, nel decreto Mobilità licenziato la scorsa settimana,
ma fermo ai box. Non è ancora finito in Gazzetta Ufficiale perché gravato da alcune
imperfezioni tecniche.
I numeri
2.800
52
+15% Le assunzioni La forza lavoro iniziale sarà nella fase iniziale un quarto di quella
attualmente presente in Alitalia La flotta Forti tagli anche al numero degli aerei: si parte con
52 velivoli Il premio Ogni dipendente potrà guadagnare fino al 15% in più come premio di
produzione, a condizione che Ita sia in utile. Ma le retribuzioni medie saranno del 15-20%
inferiori
Foto: kDecollo difficile Per Ita, la nuova compagnia di bandiera che è sorta dalle ceneri di
Alitalia, l'avvio è sempre complicato tra trattativa sindacale e l'iniziativa dell Ue per aiuti di
stato
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Forza Italia in pressing 
«Le imprese non chiuderanno per le tasse» 
Il ministro Gelmini: «Studiamo una norma per evitare che le categorie più colpite dal Covid
paghino subito» 
TOBIA DE STEFANO
 
 Ministro Gelmini, finalmente il Covid ci restituisce un po' di fiato e l'economia ha ricominciato
a correre. Ripresa che va consolidata con le riforme e con la Finanziaria. A che punto siamo?
«Arriviamo alla legge di bilancio con dati migliori di ogni aspettativa: nel primo semestre
l'Italia ha già acquisito una crescita del 4,6%. L'obiettivo adesso è consolidarla ed arrivare al
6%: sono convinta che siamo oltre a quello che gli economisti definiscono un rimbalzo
tecnico. È ripartita la fiducia ed è merito anche di questo governo e di imprese che si sono
mostrate straordinariamente resilienti. Ci sono dunque tutte le premesse per ridisegnare il
sistema fiscale». Abolirete davvero l'Irap e ridurrete le aliquote per il ceto medio? «Il Governo
si muoverà con attenzione alle compatibilità economiche, dentro lo schema elaborato dalle
Commissioni finanze di Camera e Senato. Si tratta di una svolta culturale: in un atto ufficiale
approvato anche da sinistra ed M5S si legge che si debbono diminuire le tasse per il ceto
medio, che l'Irap è iniqua e contro la crescita, che lo Statuto del contribuente va
costituzionalizzato. Siamo passati dall'anche i ricchi piangono, al meno tasse per tutti». Non
avremo però la flat tax e il federalismo fiscale che interessa al Nord e ai ceti produttivi del
Paese. «La flat tax la faremo quando saremo al governo con una maggioranza di centro-
destra. Intanto però gli elementi flat che già esistono (come l'aliquota unica al 15%) non
verranno smantellati. E non ci saranno nuove tasse o patrimoniali occulte. Significa che il
centro-destra c'è e che pesa. Quanto al federalismo fiscale ci siamo rimessi in moto e, grazie
all'azione del centro-destra, il suo completamento è stato inserito nel cronoprogramma del
Pnrr. È un dossier che sto seguendo, incalzando la Commissione sui fabbisogni standard e la
Sose (la società che per il Mef segue queste tematiche)». Intanto però con Draghi sono
ripartite le cartelle e le riscossioni ... «Grazie a Draghi e al governo mi pare che sia ripartita
l'economia del Paese, abbiamo messo in sicurezza le risorse europee del Recovery fund e
siamo di nuovo autorevoli a livello internazionale. E grazie al centro-destra di governo con
ottobre verranno cancellati i debiti fiscali arretrati fino a 5mila euro di chi ha un reddito basso.
Ma per avere una sostenibilità dei conti pubblici chi è in condizione di poter pagare è bene che
lo faccia. Saremo invece più selettivi, perché chi ha pagato il prezzo delle chiusure per il Covid
deve poter avere più fiato per pagare il proprio debito con l'erario. La battaglia di Forza Italia
è una battaglia giusta e il governo non è sordo a queste istanze ed esaminerà la situazione a
breve e valuterà attentamente l'esigenza di ulteriori misure e dilazioni per i settori ancora in
difficoltà. Non possiamo permettere che ci siano imprese chiuse per tasse. Il ministro Franco
ha allo studio un provvedimento per evitare che le categorie più colpite dalla pandemia siano
costrette a pagare immediatamente». Siamo nel semestre bianco e si avvicina la scelta del
nuovo Presidente. Riforme in pericolo? «No. Le imprese e i cittadini ci chiedono stabilità e
riforme. Il cronoprogramma del Piano nazionale di ripresa e resilienza vale oltre 200 miliardi.
Non lo metteremo a rischio». Su quota 100 e reddito di cittadinanza sarà però difficile tenere
la maggioranza. «Troveremo le necessarie mediazioni. A dicembre scade l'Ape sociale e quota
100, mentre "opzione donna" si è già esaurita: per quanto io faccia parte di un movimento
che non ha sposato quota 100, mi parrebbe singolare adesso cancellare tutte le modalità di
accesso anticipato alla pensione». E il reddito? «Non ha funzionato ed è sotto gli occhi di tutti
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che va modificato». La legge sulla concorrenza invece è ancora ferma. Quando arriverà in
Parlamento? «Molto presto. I ministri competenti ci stanno lavorando alacremente. Lo Stato e
le istituzioni devono dare il buon esempio, cominciando a sfoltire la pletora di società del
capitalismo municipale e assicurando la messa a gara di servizi gestiti in house dagli enti
locali». Fuor dall'economia. Registriamo una sintonia fra Lega e Fratelli d'Italia su Green pass
e vaccini. Arriverà l'obbligo vaccinale? «Su vaccini e Green pass Forza Italia ha una posizione
chiara e il centro-destra non è no-vax. In consiglio dei ministri i provvedimenti sul Green pass
sono stati approvati all'unanimità. Io spero che arrivi l'immunità di gregge, se però ciò non
dovesse accadere non avrei dubbi. Non possiamo mettere a rischio la vita dei cittadini e
l'economia che sta ripartendo». © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Gelmini, ministro Affari Regionali e autonomie
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L'indagine 
Salute e formazione, il Welfare cresce nelle piccole imprese 
Il rapporto Generali su tutele e servizi nelle aziende 
Claudia Voltattorni
 
Roma Nel 2017 erano appena 22. Sei anni dopo le aziende italiane campionesse del Welfare
sono diventate 105: tutte premiate con il rating 5W del Welfare Index Pmi perché impegnate
a sviluppare modelli di Welfare aziendali per i propri dipendenti ma con ricadute importanti
anche sulla comunità. Centocinque Pmi virtuose che grazie alle loro scelte possono
«sviluppare un ruolo di attori sociali: è una cultura sociale che fa bene al Paese», spiega Lucia
Sciacca, direttore comunicazione e Social Responsibility di Generali Italia, mentre presenta la
sesta edizione del Rapporto Welfare Index Pmi 2021 promosso da Generali Italia con la
partecipazione di Confindustria, Confagricoltura, confartigianato, Confprofessioni,
Confcommercio. Oltre a valutare i servizi offerti ai propri dipendenti, il Rapporto misura per la
prima volta l'impatto sociale delle iniziative di Welfare aziendale su tutti: lavoratori, famiglie,
società. Ecco quindi ad esempio il premio a Natura Iblea, azienda di Ragusa che ha la metà
del personale extracomunitario cui l'azienda ha messo a disposizione un servizio di
prenotazione vaccini anche per le famiglie. O il caso di Illumia, azienda di Bologna premiata
per il terzo anno consecutivo per servizi come il Fondo Welfare per i dipendenti che prevede,
tra le altre cose, rimborsi per le spese sanitarie e 1.000 euro per ogni nuovo nato. 
Quella del Welfare aziendale «è una storia di successo» sottolinea Marco Sesana, Ceo di
Generali Italia. «Il Welfare è un valore che le aziende stanno mettendo in campo allargandolo
anche alla comunità, una visione che va allargata, magari in coordinamento con il Welfare
pubblico, che quello privato non intende sostituire». In 6 anni le aziende che promuovono
progetti di Welfare sono passate dal 9,7% del 2016 all'attuale 21% e, evidenzia il Rapporto,
oltre il 64% delle Pmi ha superato il livello iniziale. E il Welfare fa bene a tutti visto che il
54,8% delle imprese che lo ha adottato, ha registrato ritorni positivi sulla produttività. 
E il Covid ha dato una spinta importante. Secondo il Rapporto, il 92,2% delle imprese ha
messo salute e sicurezza dei lavoratori come valori centrali nella gestione dell'azienda e il
22% di loro ha già studiato iniziative ad hoc per lavoratori e familiari. E durante la pandemia,
le imprese hanno attivato iniziative in ambito sanitario, dai servizi diagnostici per il Covid (il
43,8%) alle nuove assicurazioni sanitarie (25,7%). Ma aumentano anche le iniziative per
favorire la conciliazione vita-lavoro, dalla flessibilità oraria (35,8%) agli aiuti per la gestione di
figli e anziani (7,2%). «Il Welfare - dice Sesana - è strategico per la crescita delle imprese e
del Paese e diventa un tema sempre più cruciale per i soggetti più deboli». E il ministro del
Lavoro Andrea Orlando promette: «La sfida è riuscire ad integrare il Welfare pubblico con
quello privato».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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per cento 
le imprese che hanno visto migliorare 
la produttività in seguito all'introduzione di programmi di Welfare 
Foto: 
Andrea Orlando e Marco Sesana

10/09/2021
Pag. 42

diffusione:172911
tiratura:253197

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 10/09/2021 - 10/09/2021 42



Al Salone di Milano 
Intesa punta 1,5 miliardi sui mobili italiani 
 
 Intesa punta sul rilancio del "sistema casa" italiano mettendo a disposizione delle piccole e
medie imprese 1,5 miliardi di euro. Si tratta di due nuovi plafond, che rientrano nel
programma Motore Italia della banca per la sostenibilità e l'ambiente. L'intervento è stato
annunciato nell'ambito del Supersalone di Milano. «L'industria del mobile è uno dei settori più
dinamici in questa fase di ripresa e ha recuperato i livelli pre-Covid», spiega il capo
economista di Intesa Sanpaolo, Gregorio De Felice. Ha presentato uno studio sul settore,
secondo cui, nel primo semestre 2021 il fatturato è aumentato del 12,9% rispetto alla prima
meta' del 2019. In Europa, solo Danimarca e Polonia hanno fatto meglio di noi. Per Anna
Roscio, responsabile Sales&Marketing Imprese di Intesa, il ruolo della banca «è stato
determinante durante la pandemia ed è il motore in questa fase di ripartenza». Anche per
queste ragioni Intesa si conferma la miglior banca europea e miglior società italiana per gli
aspetti Esg. Il riconoscimento arriva dalla classifica 2021 stilata dal Institutional Investor.
Prestigioso riconoscimento anche per il consigliere delegato Carlo Messina. E' stato premiato
come il miglior ceo per il quarto anno. Stefano Del Punta è risultato miglior chief financial
officer per il quinto anno e Marco Delfrate è primo nella classifica investor relations
professional per il quarto anno. I premi di Institutional Investor si basano su un sondaggio
condotto tra circa 2mila tra analisti finanziari e investitori istituzionali, in rappresentanza di
oltre 900 società.
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