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MERCATINO 
UNA LEGGE PER LE IMPRESE ROSA 
 
Presentata alla Camere una proposta dilegge cheamplia eintegrala definizione italiana di
impresa femminile in modo da tutelare maggiormente l'imprenditoria femminile. Confimi
Industria ha contribuito alle nuove norme.
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Apindustria : il confronto sulle possibilità di sviluppo coinvolge anche
il dialogo tra pubblico e privato in settori essenziali 
 
VENERDÌ 17 ORE 16.30, PALAZZO TRISSINO, IN CORSO PALLADIO, SEDE DEL COMUNE
(SALA STUCCHI)Fragilità: dialogo tra sanità pubblica e privataSaluti di benvenuto: Mariano
Rigotto, presidente Apindustria Confimi Vicenza (che ha curato l'evento); Analisi di scenario:
Francesco Longo, docente di Area Public Management & Policy Università Bocconi; interventi:
Manuela Lanzarin, assessore alla sanità, servizi sociali e programmazione sociosanitaria
Regione Veneto; Massimo Pulin, presidente Confimi Industria Sanità, presidente Orthomedica;
Erika Stefani, ministro per le disabilità; testimonianze: Dietrich Gallmetzer, presidente
Confimi Industria Trentino-Alto Adige, amministratore delegato Gallmetzer Holding; Pedro
Ricardo Hornos Tagliafierro, vicepresidente Confimi Industria Sanità, amministratore delegato
Biomedica Su Misura; Massimo Marcon, componente giunta di presidenza Confimi Industria
Sanita, presidente I-TECH Medical Division;conduce Katrin Bove, direttore responsabile Ore12
Sanità

16/09/2021
Pag. 57

diffusione:23162
tiratura:30879

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/09/2021 - 16/09/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/16/0372_binpage57.pdf&authCookie=-740959367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/16/0372_binpage57.pdf&authCookie=-740959367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/16/0372_binpage57.pdf&authCookie=-740959367
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202109/16/0372_binpage57.pdf&authCookie=-740959367


L'ORGANIZZAZIONE DEL FESTIVAL 
Un gioco di squadra porta qui 4 ministri 
ItalyPost ha raccolto attorno a sè un gruppo di copromotori, enti pubblici, partner e sponsor 
 
Sono quattro i ministri che saranno protagonisti del Festival Città Impresa che prende il via
domani: Luciana Lamorgese (Interni), Maria Cristina Messa (Università), Erika Stefani
(Disabilità) e in video-collegamento Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico).Il Festival Città
Impresa entra nel vivo domani alle 10 al Cuoa business school di Altavilla e mette in campo
oltre 40 appuntamenti di primo piano fino a domenica grazie al lavoro di una folta squadra di
protagonisti. Le successive location degli eventi saranno anche palazzo Chiericati, palazzo
Trissino sede del Comune, palazzo Bonin Longare sede di Confindustria Vicenza, Palladio
Museum, i Chiostri di Santa Corona, la Fondazione Monte di Pietà, il Ridotto del Teatro
comunale di Vicenza.In collaborazione con il gruppo editoriale Athesis (media company, è
editore del Giornale di Vicenza), ItalyPost promuove l'evento con "L'Economia" del Corriere
della Sera e il Comune di Vicenza, con il patrocinio anche della Provincia berica. Main partner
sono banca Intesa San Paolo e l'azienda Lago di Villa Del Conte (Pd).Copromotori sono
Confindustria Vicenza, Apindustria Confimi Vicenza, Confartigianato Imprese Vicenza, Cna
Veneto Ovest e Federmanager Vicenza.Tra i partner figurano auxiell, AzzurroDigitale, Cuoa
business school, Equintox, Glasford international Italy, studio Bonini.Partner per il Premio
"Letteratura d'impresa" è Fine Food & Pharmaceuticals Ntm. Parter tecnici sono Astoria,
Lattebusche e Loison. L'evento si svolge in collaborazione anche con Palladio Museum, mentre
content partner è Egea.Infine è prezioso il supporto di Agsm Aim..
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APINDUSTRIA Evento 
«Sanità: ora il pubblico riconosca il privato» 
 
«Proprio nel momento del massimo sforzo da parte della sanità pubblica per far fronte alla
pandemia è emerso in tutta la sua rilevanza l'apporto della sanità privata, sotto tanti punti di
vista: dalla capacità di fornire in tempi rapidi, anche in una situazione di emergenza, i
materiali e le apparecchiature necessarie, al sostegno fornito per lo svolgimento di una parte
importante delle prestazioni sanitarie ordinarie. Per tutte queste ragioni abbiamo voluto
richiamare l'attenzione sul ruolo fondamentale della sanità privata e delle imprese che
operano in questo settore. Tanto più che Apindustria Confimi Vicenza coordina a livello
nazionale l'attività della categoria Confimi Industria Sanità». Così Mariano Rigotto, presidente
di Apindustria Confimi Vicenza, presenta per il Festival il convegno di domani "Fragilità:
dialogo tra sanità pubblica e privata", domani alle 16.30 a palazzo Trissino.Interverrà
Massimo Pulin, presidente Confimi Industria Sanità e presidente di Orthomedica: «In questo
momento storico la sanità privata si sta dimostrando determinante per la risoluzione di tanti
problemi, ma le aziende del settore chiedono di non essere solo usate quando più fa comodo,
salvo poi essere guardate sempre con sospetto»..
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Impresa femminile, legge ferma al 1992. Confimi Industria e Lega
presentano pdl per una definizione più inclusiva e vocata al PNRR 
 
Impresa femminile, legge ferma al 1992. Confimi Industria e Lega presentano pdl per una
definizione più inclusiva e vocata al PNRR By Redazione - 15 Settembre 2021 0 2 (AGENPARL)
- mer 15 settembre 2021 [image.png] Impresa femminile, solo il 14% delle pmi può oggi
definirsi in "rosa". Presentata alla Camera una PDL per definizione più equa e vocata al PNRR
Roma, 15 settembre 2021 - Presentata oggi alla Camere dei Deputati una proposta di legge
che amplia e integra la definizione italiana di impresa femminile attualmente regolata da una
legge ferma al 1992. 'Siamo felici di prender parte oggi alla presentazione di una pdl che non
solo va nella direzione da noi auspicata ma che abbiamo contribuito a realizzare' apre così i
lavori Vincenza Frasca imprenditrice e presidente del gruppo donne di Confimi Industria,
associazione datoriale che qualche mese fa sollevò la questione alla politica facendo presente
che nonostante le imprese femminili in Italia siano oltre 1 milione e 300 mila, ovvero 1 su 5,
per esempio nel settore manifatturiero solo il 14% delle PMI si potrebbe davvero definire
tale'. Secondo la Legge 215/92 è infatti considerata impresa femminile la società cooperativa
e la società di persone, costituita in misura non inferiore al 60% da donne e la società di
capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui
organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. 'Una definizione che non
tiene conto degli ultimi 40 anni' sottolinea Frasca. 'Se osserviamo l'economia reale - spiega
infatti la presidente del gruppo donne di Confimi Industria snocciolando i dati di un'indagine
del Centro studi confederale - ci rendiamo conto che il 66% delle aziende del nostro sistema
economico ha dei soci donna e in quasi 8 (77%) aziende su 10 le donne rivestono ruoli
apicali'. A raccogliere la sfida comprendendo l'importanza di un adeguamento della norma la
deputata della Lega Elena Murelli che ha depositato la pdl come prima firmataria.
'L'imprenditoria femminile ha bisogno di essere tutelata da norme al passo coi tempi. Le
donne che detengono il 51% di capitale delle aziende non possono accedere ai contributi
previsti per le cosiddette 'aziende femminili'. Tra le PMI, una su cinque è detenuta da donne
che però non detengono il 60% come la norma prevedrebbe. La Lega propone un intervento
necessario per modificare la normativa adeguandola a una realtà imprenditoriale che negli
anni si è evoluta con un contributo sempre maggiore delle donne, al fine di accedere a
incentivi, sgravi fiscali e contributi anche del PNRR' Una definizione che va necessariamente
rivista - e con urgenza - anche alla luce dei 20 milioni stanziati in occasione dell'ultima Legge
di Bilancio e dei 400 milioni contenuti nella Missione 5 del PNRR che prevede finanziamenti in
supporto della formazione e dell'incidenza femminile nell'economia italiana. E di fatto nella
PDL si interviene in termini di inclusione ed equità anche nell'ottica di soddisfare l'obiettivo
governativo di oltre 700 nuove aziende femminile entro il 2024 e 2400 nel 2026. 'Giusto
mantenere il concetto di quota maggioritaria - ha sottolineato in chiusura Frasca - ma
crediamo sia corretto riconoscere come imprese femminili le società cooperative e le società
di persone, costituite in misura non inferiore al 51% da donne e le società di capitali le cui
quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 51% a donne e/o i cui organi di
amministrazione siano costituiti per almeno il 51% da donne. Con questo cambiamento, per
esempio, nel manifatturiero le imprese femminili crescerebbero dal 14 al 33%'.
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Una proposta di legge per ampliare la definizione di imprenditoria
femminile 
 
Una proposta di legge per ampliare la definizione di imprenditoria femminile Redazione 15
Settembre 2021 Donne, Lavoro Le firmatarie: "L'attuale legge del 1992 è anacronistica. Così
valorizziamo anche i fondi del Pnrr" Di Laura Monti ROMA - "Nelle aziende ci sono tante donne
imprenditrici, ma secondo la legge nazionale, la 215 del 25 febbraio 1992, non possono
accedere ai fondi per l'imprenditoria femminile". Così Elena Morelli, deputata Lega e prima
firmataria della proposta di legge 'Modifiche ed integrazioni della legge 25 febbraio 1992 n.
215 in materia di azioni positive per l'imprenditoria femminile', alla conferenza stampa di
presentazione della Pdl sull'imprenditoria al femminile. "L'idea della proposta di legge - ha
spiegato - è nata proprio in un convegno Confimi, per sopperire ad una mancanza e dare
fondi a tante donne che lavorano in azienda, tanto più che ora ci sono i fondi del Pnrr". Infatti,
come ha sottolineato Vincenza Frasca, presidente del Gruppo donne di Confimi Industria,
"questa legge reputa 'impresa femminile' una impresa che abbia una maggioranza di quote
del 60% detenuto da donne. Abbiamo svolto un'indagine e ci siamo rese conto che le donne
nelle imprese sono tantissime, ma a causa di questa legge così restrittiva non possono avere
fondi. Ci siamo dette che dovevamo portare la legge al passo coi tempi". "Questa proposta di
legge ha voluto abbassare la quota al 51% - ha spiegato Frasca - e mettere in risalto la
gestione della donna in azienda. Non è un dogma, non è una 'testa un voto'. Chi dirige
l'azienda sono le figure apicali, così abbiamo esaltato la figura di chi gestisce l'azienda,
pensando anche al 51% della gestione". "Grazie a uno studio dell'Università di Verona e
Confimi - ha detto ancora l'onorevole Morelli - abbiamo visto che se la quota venisse
abbassata al 51%, la categoria delle imprese femminili salirebbe al 33% e si allargherebbe la
platea dei beneficiari dei fondi. Il Governo - ha proseguito - ha l'obiettivo di 2400 nuove
imprese femminili entro il 2026 e ammodernare questa legge può essere un modo per
raggiungerlo". "Questa proposta - ha tenuto a sottolineare Frasca - non vuole essere una
battaglia politica, ma è bello vedere i partiti che portano avanti un'idea per il bene comune.
Dall'8 giugno sono passati tre mesi. Si accusa la politica di lungaggini, ma essere qui e già
una grande cosa". Ora la proposta di legge "farà il suo iter e ci auguriamo che riesca ad
essere calendarizzata e, quando arriverà in Senato, cercheremo di chiuderla nel più breve
tempo possibile - ha dichiarato Alessandra Gallone, senatrice di Forza Italia- . È una pdl
semplice ed efficace. Ci sono anacronismi che andavano colmati". Sul possibile rischio di
prestanome nelle imprese, la deputata Morelli ha rassicurato: "La ministra Bonetti ci ha
assicurato che ci sarà controllo a livello di Pnrr" e ha voluto sottolineare il tema della
formazione e dell' innovazione: "È un punto cardine per aiutare le donne a formare le proprie
aziende. Solo il 19% delle imprese femminili hanno conoscenze tecnologiche innovative,
siamo sotto la media europea". "Ritengo che il tema sia acquisire le cosiddette Stem (Science,
Technology Engineering and Mathematics, ndr), con programmi che consentono alle donne di
uscire dal recinto che le vede impegnate solo nella parte umanistica - ha aggiunto Gallone -
dobbiamo incoraggiare la predisposizione delle ragazze in studi che prima erano soltanto
maschili". Nel corso della conferenza si è toccato anche il tema dei fondi europei dedicati alle
imprese femminili: "Si parla tanto di empowerment femminile anche a livello europeo - ha
detto la deputata Morelli - e l'Unione europea per il Pnrr ci ha chiesto di colmare il gender
gap. Ma a livello europeo una definizione di impresa femminile non c'è. È una mancanza
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importante, una contraddizione su cui i nostri europarlamentari lavoreranno. Questa legge si
rivolge anche al governo per dare un segnale. È un appello - ha concluso - anche agli altri
partiti politici per sfruttare i fondi del Pnrr dedicati alle imprese femminili". Le notizie del sito
Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia
DiRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
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IEG: VICENZAORO SEPTEMBER 2021 CHIUDE SOPRA LE
ASPETTATIVE. FONDAMENTALE LA FIERA IN PRESENZA. LA
MANIFESTAZIONE È AL CENTRO DELLA RIPRESA DEL SETTORE
ORAFO-GIOIELLIERO. 
 
IEG: VICENZAORO SEPTEMBER 2021 CHIUDE SOPRA LE ASPETTATIVE. FONDAMENTALE LA
FIERA IN PRESENZA. LA MANIFESTAZIONE È AL CENTRO DELLA RIPRESA DEL SETTORE
ORAFO-GIOIELLIERO. Di Informarezzo - 15 Settembre 2021 0 L'edizione si è avvicinata ai
livelli di affluenza pre-pandemia con soddisfazione trasversale da parte di oltre 800 espositori,
stakeholders, visitatori e organizzatori. Il mondo guarda a Vicenzaoro come Lead Show per la
sua capacità di innovare e adattarsi al cambiamento. Vicenza, 14 settembre 2021 -
 Vicenzaoro September 2021 si conclude totalizzando l'80% delle visite registrate nell'edizione
2019: riparte con fiducia e ottimismo il comparto orafo-gioielliero e lo fa confermando la
manifestazione di Italian Exhibition Group - che ha visto oltre 800 aziende in fiera - quale
leader a livello internazionale per la sua capacità di rispondere al cambiamento e alle
rinnovate esigenze del settore. L'affluenza internazionale di buyers e visitatori provenienti
dall'estero ha superato il 30% del totale: per il 77% dall'Europa, con in testa Spagna,
Germania, Francia, il 7% dal Middle East e arrivi anche da Stati Uniti, Russia e Nord
Africa. 108 i paesi rappresentati dai visitatori esteri di Vicenzaoro in questa edizione di
ripartenza. Risultati ben oltre le aspettative che si avvicinano dunque ai livelli pre-pandemia e
che riscuotono un plauso trasversale da parte di tutti gli interlocutori presenti e coinvolti. Il
primo operatore fieristico europeo del settore con coraggio ha saputo leggere la forte voglia
degli operatori di ritrovarsi e fare rete e, con responsabilità - coinvolgendo l'intera community
- ha voluto organizzare in presenza l'appuntamento (a Vicenza dal 10 al 14 settembre) che da
oltre 60 anni è punto di riferimento per il business del comparto. Vicenzaoro ha rappresentato
un grande show room di prodotto per un comparto in cui resta fondamentale vedere, toccare,
fare esperienza del gioiello. Le aziende hanno nuovamente avuto l'opportunità di presentare
le proprie collezioni, interpretazione artigiana delle sensibilità che animano la società oggi
dalla diversity & inclusion, che ha dato vita a pezzi gender fluid, alla riscoperta dei legami e
delle relazioni, che ha ispirato pezzi pensati per contenere e raccontare storie. Oltre 100
autorevoli speaker per tavole rotonde e dibattiti di alto profilo, presenti i trend setter più
acclamati, le icone del collezionismo oltre a centinaia di consumatori e appassionati nella
sezione BTC, tutti riuniti nel rispetto di #safebusiness by IEG, il rigoroso sistema adottato per
assicurare una presenza in fiera sicura e funzionale. Vicenzaoro, con la soddisfazione di tutti
gli attori coinvolti, si posiziona quale motore di ripresa del business nel mondo per un
comparto che, in Italia, impegna 30mila addetti per oltre 7mila aziende e che muove
un Export pari a 8 miliardi di Euro. I numeri di questa edizione confermano le capacità di
visione, adattamento e flessibilità di IEG nell'offrire alla business community un momento di
ritrovo ma anche di riflessione per scattare una fotografia di respiro mondiale dello stato
dell'arte del comparto a valle del periodo pandemico e delle sfide che si trova ad affrontare.
L'edizione 2021 ha visto infatti nuovi allestimenti, l'implementazione della piattaforma online,
un importante successo mediatico e un decisivo investimento in termini di procedure di
accesso e sicurezza. Due le manifestazioni in contemporanea a Vicenzaoro e nello stesso
quartiere fieristico: T.Gold, il salone internazionale per i macchinari e le tecnologie avanzate
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per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello, VoVintage (11-13 settembre), alla
sua seconda edizione e aperta al pubblico di collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e
gioielleria vintage. Hub internazionale di riferimento per tutto il comparto, l'edizione
settembrina di VO ha visto il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e dell'Agenzia ICE. Compatta la presenza 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. Dalle molteplici occasioni di dibattito sono emersi con forza la determinazione e
l'entusiasmo di promuovere il cambiamento in termini di women empowerment nel settore, di
sostenibilità lungo tutta la filiera dei cicli produttivi e delle modalità di vendita. Ingrediente
fondamentale è la formazione nei confronti dei più giovani per raccontare loro opportunità e
professionalità di un settore poco conosciuto e mantenere vivo, innovandolo, il prezioso know-
how del Made in Italy. IEG dà appuntamento a tutta la community a Vicenzaoro January
2022, dal 21 al 26 gennaio, il primo evento del calendario fieristico internazionale dell'anno
per il settore.
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IEG: VICENZAORO SEPTEMBER 2021 CHIUDE SOPRA LE
ASPETTATIVE. FONDAMENTALE LA FIERA IN PRESENZA. LA
MANIFESTAZIONE È AL CENTRO DELLA RIPRESA DEL SETTORE
ORAFO-GIOIELLIERO. 
 
IEG: VICENZAORO SEPTEMBER 2021 CHIUDE SOPRA LE ASPETTATIVE. FONDAMENTALE LA
FIERA IN PRESENZA. LA MANIFESTAZIONE È AL CENTRO DELLA RIPRESA DEL SETTORE
ORAFO-GIOIELLIERO. Data: 15/09/2021 nota stampa conclusiva IEG: VICENZAORO
SEPTEMBER 2021 CHIUDE SOPRA LE ASPETTATIVE. FONDAMENTALE LA FIERA IN PRESENZA.
LA MANIFESTAZIONE È AL CENTRO DELLA RIPRESA DEL SETTORE ORAFO-GIOIELLIERO.
L'edizione si è avvicinata ai livelli di affluenza pre-pandemia con soddisfazione trasversale da
parte di oltre 800 espositori, stakeholders, visitatori e organizzatori. Il mondo guarda a
Vicenzaoro come Lead Show per la sua capacità di innovare e adattarsi al cambiamento.
www.vicenzaoro.com Vicenza, 14 settembre 2021- Vicenzaoro September 2021 si conclude
totalizzando l'80% delle visite registrate nell'edizione 2019: riparte con fiducia e ottimismoil
comparto orafo-gioielliero e lo fa confermando la manifestazione di Italian Exhibition Group -
che ha visto oltre 800 aziende in fiera - quale leader a livello internazionale per la sua
capacità di rispondere al cambiamento e alle rinnovate esigenze del settore. L'affluenza
internazionale di buyers e visitatori provenienti dall'estero ha superato il 30% del totale:per il
77% dall'Europa, con in testa Spagna, Germania, Francia, il 7% dal Middle East e arrivi anche
da Stati Uniti, Russia e Nord Africa. 108 i paesi rappresentati dai visitatori esteri di Vicenzaoro
in questa edizione di ripartenza. Risultati ben oltre le aspettative che si avvicinano dunque ai
livelli pre-pandemia e che riscuotono un plauso trasversale da parte di tutti gli interlocutori
presenti e coinvolti. Ilprimo operatore fieristico europeo del settore con coraggio ha saputo
leggere la forte voglia degli operatori di ritrovarsi e fare rete e, con responsabilità -
coinvolgendo l'intera community - ha voluto organizzare in presenza l'appuntamento (a
Vicenza dal 10 al 14 settembre) che da oltre 60 anni è punto di riferimento per il business del
comparto. Vicenzaoro ha rappresentato un grande show room di prodotto per un comparto in
cui resta fondamentale vedere, toccare, fare esperienza del gioiello. Le aziende hanno
nuovamente avuto l'opportunità di presentare le proprie collezioni, interpretazione artigiana
delle sensibilità che animano la società oggi dalla diversity & inclusion, che ha dato vita a
pezzi gender fluid, alla riscoperta dei legami e delle relazioni, che ha ispirato pezzi pensati per
contenere e raccontare storie. Oltre 100 autorevoli speaker per tavole rotonde e dibattiti di
alto profilo,presenti i trend setter più acclamati, le icone del collezionismo oltre a centinaia di
consumatori e appassionati nella sezione BTC, tuttiriuniti nel rispetto di #safebusiness by IEG,
il rigoroso sistema adottato per assicurare una presenza in fiera sicura e funzionale.
Vicenzaoro, con la soddisfazione di tutti gli attori coinvolti, si posiziona quale motore di
ripresa del business nel mondo per un comparto che, in Italia, impegna 30mila addetti per
oltre 7mila aziende e che muove un Export pari a 8 miliardi di Euro. I numeri di questa
edizione confermano le capacità di visione, adattamento e flessibilità di IEG nell'offrire alla
business community un momento di ritrovo ma anche di riflessione per scattare una fotografia
di respiro mondiale dello stato dell'arte del comparto a valle del periodo pandemico e delle
sfide che si trova ad affrontare. L'edizione 2021 ha visto infatti nuovi allestimenti,
l'implementazione della piattaforma online, un importante successo mediatico e un decisivo
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investimento in termini di procedure di accesso e sicurezza. Due le manifestazioni in
contemporanea a Vicenzaoro e nello stesso quartiere fieristico: T.Gold, il salone internazionale
per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello, VoVintage (11-13 settembre),alla sua seconda edizione e aperta al pubblico di
collezionisti, appassionati e curiosi di orologeria e gioielleria vintage. Hub internazionale di
riferimento per tutto il comparto, l'edizione settembrina di VO ha visto il supporto del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'AgenziaICE. Compatta
la presenza 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. Dalle molteplici occasioni di
dibattito sono emersi con forza la determinazione e l'entusiasmo di promuovere il
cambiamento in termini di women empowerment nel settore, di sostenibilità lungo tutta la
filiera dei cicli produttivi e delle modalità di vendita. Ingrediente fondamentale è la formazione
nei confronti dei più giovani per raccontare loro opportunità e professionalità di un settore
poco conosciuto e mantenere vivo, innovandolo, il prezioso know-how del Made in Italy. IEG
dà appuntamento a tutta la community a Vicenzaoro January 2022, dal 21 al 26 gennaio, il
primo evento del calendario fieristico internazionale dell'anno per il settore. FOCUS ON
ITALIAN EXHIBITION GROUP Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico
Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le
strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e
congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori
globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India -
che l'hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore. PRESS CONTACT IEG
Michela Moneta, press office coordinator MEDIA AGENCY VICENZAORO Barabino & Partners T.
+ 39 010.272.5048 Barbara Demicheli +39347.41.62.986 b.demicheli@barabino.itManuela
Signorelli: +39 349.12.53.833 m.signorelli@barabino.it MEDIA AGENCY IEG SEDE DI
VICENZA: MYPRLab T.  +39 0444.512550 F i l ippo Nani  +39 335.101.93.90
filippo.nani@myprlab.it Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime
che riflettono le attuali opinioni del management ("forward-looking statements") specie per
quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei
flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forward-looking statements hanno
per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di
eventi futuri. I risultati effettivi potranno differire anche in misura significativa rispetto a quelli
annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo:
andamento del mercato della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento
del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del
prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed
evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente comunicato, inoltre,
non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le
proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si basano sulle informazioni a disposizione
della Società alla data del presente comunicato.
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Il divieto di svolgerlo dall'estero e il tetto del 15% 
Smart working, per gli statali servirà un accordo individuale 
Enrico Marro
 
ROMA Lo smart working nel pubblico impiego sarà regolato da un accordo individuale scritto.
E in ogni caso non si potrà svolgere dall'estero. Lo prevede la proposta messa a punto
dall'Aran, l'agenzia governativa per la contrattazione. Il lavoro da remoto, secondo le direttive
del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta dovrà interessare non più del
15% dei lavoratori. L'obiettivo è infatti riportare l'85% dei lavoratori in ufficio perché spesso il
lavoro da casa si è dimostrato inefficiente. 
La proposta dell'Aran prevede il lavoro da remoto segua regole scritte che specifichino le
modalità dell'attività da svolgere fuori dall'ufficio. Esso potrà essere utilizzato solo «per
processi e attività di lavoro, previamente individuati dalle amministrazioni, per i quali
sussistano i necessari requisiti organizzativi e tecnologici per operare con tale modalità».
L'accordo disciplinerà anche le giornate nelle quali si potrà svolgere il lavoro agile, gli orari, i
riposi e le forme di recesso. Tra le regole proposte anche il divieto di lavorare in remoto
dall'estero, a meno che la sede di lavoro sia fuori dai confini. 
È evidente l'intento di dare una stretta al lavoro da casa, evitando che si trasformi in una
sorta di vacanza. Questa modalità di lavoro, si legge nella proposta, è finalizzata «a
conseguire il miglioramento dei servizi pubblici e l'innovazione organizzativa garantendo, al
contempo, l'equilibrio tra vita professionale e vita lavorativa». Saranno previste specifiche
attività formative per accompagnare il nuovo smart working. L'accordo sarà individuale e il
lavoratore concorderà con l'amministrazione i luoghi dove è possibile svolgere l'attività.
Luoghi che dovranno rispettare condizioni minime di tutela della salute e sicurezza e la piena
operatività della dotazione informatica. Inoltre, andrà garantita la più assoluta riservatezza
sui dati e sulle informazioni che vengono trattate dal lavoratore.
L'amministrazione faciliterà l'accesso al lavoro agile ai lavoratori in condizioni di particolare
necessità, non coperti da altre misure, come ad esempio i genitori di bambini di età inferiore a
3 anni, i disabili e coloro che assistono disabili. L'accordo dovrà contenere anche le modalità
di esercizio del potere direttivo e di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal
lavoratore fuori dall'ufficio. L'Aran propone di distinguere tre fasce giornaliere: una di
operatività, un'altra di contattabilità e un'altra di inoperabilità durante la quale il dipendente
ha diritto alla completa disconnessione. Chi è in smart working potrebbe essere richiamato in
ufficio per esigenze di servizio, ma con un giorno di preavviso. 
Cauti i sindacati, che hanno sottolineato come «l'emergenza Covid non è conclusa». Per
questo il ritorno in ufficio, dicono Cgil, Cisl e Uil, deve avvenire «nel rispetto dei protocolli di
sicurezza». Vogliono che lo smart working sia definito per via contrattuale. Le perplessità
riguardano soprattutto la natura dell'accordo individuale. Chiesta anche l'erogazione dei buoni
pasti per chi lavora da remoto. Il prossimo incontro Aran-sindacati ci sarà il 22 settembre.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il quadro 
La linea del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, 
è di far tornare 
in presenza gran parte
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 dei dipendenti pubblici 
Nel privato 
la normativa prevede l'attuale smart working fino
 a fine anno 
85 
37,5 
Foto: 
di dipendenti pubblici che Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, vorrebbe
al lavoro in presenza 
Foto: 
di lavoratori pubblici che fino 
a maggio operavano in smart working, secondo la Fondazio-ne Consulenti del lavoro
Foto: 
Tutte le notizie sulle misure anti-Covid,
 con gli aggiornamenti in tempo reale, 
i commenti 
e le analisi
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Primo piano La nuova fase le regole Le imprese 
Gay «Al lavoro anche i no vax Non tocca a noi pagare i test» 
Rita Querzè
 
I dipendenti non vaccinati sono poco meno di 4 milioni. Il green pass obbligatorio ne
convincerà una parte a vaccinarsi. Ma gli altri? Ammesso che un decreto permetta di lasciarli
a casa senza stipendio, sarà un problema per le aziende sostituirli in piena ripresa? 
«Il green pass in azienda è lo strumento più efficace contro la pandemia. Più efficace anche
per tutelare i più deboli che il vaccino non se lo possono fare - segna il punto Marco Gay,
presidente di Confindustria Piemonte -. Detto questo, abbiamo bisogno di regole chiare. Un
intervento del governo era necessario. Si sta andando per fortuna in questa direzione. Nello
stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che questo è un terreno su cui lo scontro e il
conflitto non possono prevalere ».
Veramente su questo argomento sindacato e Confindustria non se le sono mandate a dire...
«Anche il sindacato confederale a più riprese ha chiesto un intervento del governo. Sono
d'accordo con il presidente Carlo Bonomi: una volta introdotto il green pass obbligatorio non
si potrà che ripartire dall'aggiornamento dei protocolli in modo da inserire al loro interno
questa importante novità e procedure coerenti». 
Un operaio che guadagna 1.200 euro al mese difficilmente potrà spenderne 400 in tamponi.
Confindustria ha già detto che le aziende non li pagheranno. 
«Le aziende si sono fatte carico durante la pandemia di importanti costi legati all'applicazione
dei nuovi protocolli, dalla sanificazione al distanziamento, grazie anche al supporto della
defiscalizzazione. Ora però non si può chiedere alle imprese di farsi carico dei tamponi per i
no vax. La decisione di non vaccinarsi è personale».
Secondo molti giuslavoristi l'unica via d'uscita sarebbe lasciare gli irriducibili senza green pass
a casa senza stipendio, conservando loro il posto di lavoro. Che ne pensa?
«Non penso che sia una soluzione praticabile e desiderata da nessuno, ci rimettiamo al
governo e al buon senso di chi sta predisponendo la nuova norma per capire come si dovrà
agire. Noi dei nostri collaboratori non vogliamo fare a meno, compresi i no vax, non tutte le
posizioni sono facilmente sostituibili. Speriamo che con tutti si possa trovare una soluzione
che permetta la prestazione lavorativa in sicurezza e nel rispetto delle leggi».
Lo smart working può agevolare la prestazione lavorativa dei no vax nei settori dove si può
lavorare a distanza?
«Lo smart working è una modalità organizzativa del lavoro che può essere finalizzata a una
cosa soltanto: massimizzare i risultati dell'azienda migliorando la vita dei dipendenti. Non
credo che lo smart working possa essere introdotto in modo efficiente con finalità diverse».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Confindustria 
Marco Gay, 45 anni, presidente di Confindustria Piemonte e di Anitec Assinform (Ict ed
elettronica di consumo).
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Confindustria pronta ad aggiornare i protocolli con il green pass. Per i sindacati servono
norme uniformi I sindacati 
Sbarra «Tamponi calmierati per la fase di partenza» 
Claudia Voltattorni
 
Roma - 
 Il governo ha deciso: green pass obbligatorio per tutti i lavoratori, sia nel pubblico sia nel
privato. Siete d'accordo? 
Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, fa un sospiro.
«Guardi, abbiano ribadito con chiarezza a Draghi che la Cisl resta convinta che l'obbligo
vaccinale sia la strada più efficace per uscire dalla crisi sanitaria ed economica e che il
certificato verde, sul quale non abbiamo pregiudizi debba essere un ponte che porti da un lato
a misure uniformi nei luoghi di lavoro pubblici e privati e dall'altro al via libera dell' erga
omnes sulle immunizzazioni. L'auspicio è che Governo e Parlamento si assumano fino in fondo
le proprie responsabilità superando le contraddizioni interne alla maggioranza e adottando
una norma di legge coerente con il dettato costituzionale. Noi sosterremo convintamente
questo percorso».
Approvate anche un'eventuale sospensione dal lavoro e dallo stipendio per i lavoratori senza
green pass come qualche azienda ha già annunciato? 
«Il governo ha smentito questa eventualità. Nessun richiamo al tema delle sanzioni o delle
sospensioni. Vedremo il testo del provvedimento. Per noi è determinante la garanzia sulla
gratuità di tamponi per i lavoratori fragili e contestualmente vanno trovate soluzioni
temporanee e transitorie come tamponi calmierati per scongiurare che sui lavoratori si
carichino costi impropri almeno per la durata dell'emergenza sanitaria». 
Non temete discriminazione per i lavoratori senza green pass?
«Non vedo questo rischio, sarebbe veramente inaccettabile se si nascondessero propositi di
operare interventi di penalizzazioni dei lavoratori con demansionamenti o licenziamenti. Il
vero impegno resta quello di sostenere ed allargare la campagna di vaccinazione nei luoghi di
lavoro e migliorare e aggiornare i contenuti dei protocolli già sottoscritti per rendere gli
ambienti lavorativi ulteriormente sicuri». 
Si va verso l'autunno e verso la fine del blocco dei licenziamenti. Quali sono le altre
emergenze da affrontare?
 «È fondamentale superare e risolvere la questione del passaporto verde per tornare a
confrontarsi di crescita, sviluppo, occupazione, investimenti e coesione. Per questo chiediamo
al presidente Draghi di riallacciare i fili di un dialogo sociale forte e strutturato sui temi che
qualificheranno la legge di bilancio, la messa a terra dei progetti Pnrr, verso un nuovo modello
di relazioni sociali e industriali partecipativo. Ci sono troppi dossier aperti dagli ammortizzatori
sociali, alle politiche attive, alle tante vertenze aperte al Mise a partire dal futuro di Alitalia.
C'è solo un modo per coniugare tutto: un grande patto di concertazione che faccia avanzare
riforme e progetti su obiettivi strategici comuni. Questo è il momento» .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Cisl 
Luigi Sbarra, 61 anni, leader della Cisl dal marzo di quest'anno. In precedenza ha guidato la
categoria dell'alimentare
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Caro-energia, il governo interviene 
L'ipotesi di destinare 3 miliardi contro gli aumenti. Inflazione al 2%, debito record 
Giuliana Ferraino Enrico Marro
 
Oggi il Consiglio dei ministri dovrebbe decidere un primo intervento - con una dotazione che
potrebbe arrivare a 3 miliardi di euro - per calmierare l'aumento delle bollette di luce e gas,
che dal prossimo ottobre rischiano di salire fino al 40%, come ha detto il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, dopo aver incontrato il titolare dell'Economia,
Daniele Franco. L'intervento non sarà un taglio dell'Iva, come chiesto dal leader della Lega,
Matteo Salvini. Più semplicemente, il governo prenderà un provvedimento simile a quello del
luglio scorso quando dimezzò un primo aumento delle tariffe di circa il 20% incidendo sugli
oneri di sistema. 
Il caro-energia continua a spingere al rialzo l'inflazione, anche se in Italia resta più contenuta
rispetto alla media della zona euro, mentre il debito pubblico segna un nuovo record salendo
a 2.725,9 miliardi. Ad agosto l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività è
aumentato dello 0,4% su base mensile e del 2% su base annua rispetto all'1,9% segnato a
luglio, stima l'Istat. Il dato è in crescita a un livello che non si vedeva dal gennaio 2013,
quando toccò il 2,2% , ma è inferiore al 2,1% segnalato dalla prima lettura dell'Istat. 
Dopo il rischio di deflazione, che ha spinto le banche centrali sulla strada inesplorata della
politica monetaria non convenzionale, con massicci programmi di acquisto di titoli sul
mercato, la corsa dei prezzi è diventato un trend globale in questa fine estate di ripresa. 
In America l'inflazione ha segnato il 5,3% ad agosto, anche se in leggera frenata dal 5,4% di
luglio. In Canada è al 4,1%. Nel Regno Uniti i prezzi sono saliti al 3,2% rispetto al 2% di
luglio, il livello più alto dal 1997. Anche nella zona euro l'inflazione, calcolata usando l'indice
dei prezzi armonizzato per assicurare la comparabilità, è balzata al 3% ad agosto dal 2,2% di
luglio e dall'1,9% di giugno. In Germania il dato armonizzato è sopra la media, al 3,4%,
mentre quello nazionale dei prezzi al consumo è salito addirittura fino al 3,9%, anche se l'Ifo
ieri ha previsto che nel 2022 scenderà tra il 2 e il 2,5%. 
Si tratterebbe di una fiammata provvisoria, causata dal rincaro dei prezzi energetici, dalle
strozzature delle catene di fornitura e dalla mancanza di alcuni componenti, a cominciare dai
semiconduttori, ha spiegato la presidente della Bce, Christine Lagarde, mostrando di non
essere troppo preoccupata (per ora). 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3 
per cento 
L'inflazione nella zona euro in agosto (dal 2,2% di luglio) rispetto al nuovo target del 2%
simmetrico 
nel medio periodo, indicato dalla Banca centrale europea per la stabilità dei prezzi 
19,8 
per cento 
L'aumento dei prezzi energe-tici rispetto al +18,6% di luglio. In particolare i prezzi sul libero
mercato salgono da +11,2% a +12,8%, la componente regolamentata da +34,2% a +34,4% 
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La Lente 
Salone del risparmio, la svolta del mercato Ue 
Giuliana Ferraino
 
Un bosco verde di 600 metri quadrati davanti all'ingresso, dentro stand trasformati in un
angolo di foresta, ambientati sulla riva di un lago nordico o traslati sulla banchisa artica con
tanto di lastrone (finto) di ghiaccio e gli orsi polari sullo sfondo, ma anche una pedana per
produrre energia pulita camminandoci sopra: la natura e la sostenibilità irrompono al Salone
del Risparmio, inaugurato ieri a Milano e in corso fino a domani. Non è solo marketing: gli
investimenti verdi e responsabili sono uno dei business del futuro, anche in finanza. Lo
chiedono i consumatori, in tutto il mondo, Italia compresa, come segnala il Rapporto del
Censis in collaborazione con Assogestioni sulla finanza sostenibile. I numeri: il 63,4% degli
intervistati (il 68,4% tra i giovani e il 71,9% tra i laureati) conosce gli strumenti finanziari Esg
e il 52,5% sarebbe interessato a investire in questi strumenti (il 72,1% tra i giovani, il 67,2%
tra le persone benestanti e il 66,6% tra i laureati). E un contributo a «una crescita duratura e
sostenibile» potrà arrivare dalla creazione «urgente» di un mercato unico dei capitali su scala
europea, ha affermato ieri il direttore generale del Tesoro, Alessandro Rivera. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Sussurri & Grida 
Tim, lo studio: «Dal 5G una spinta di 393 miliardi al Pil» 
 
Il 5G genererà un contributo positivo sul Pil italiano di 393 miliardi di euro entro il 2040. È
quanto emerge dal rapporto «Smart Italy 5G - I benefici del 5G per l'economia italiana»
realizzato dal Centro Studi Tim. In particolare, 160 miliardi saranno generati dai servizi per le
persone (componente human) e i restanti 233 miliardi dai servizi realizzati con l'Internet of
Things (Iot, oggetti connessi). Se si considera il decennio in corso 2020-2030, il contributo
sarà di circa 78 miliardi, indica il documento. Le stime seguono il criterio di determinazione
dei benefici 5G della Commissione Europea. L'impatto del 5G sul Pil produrrà vantaggi in tutti
i settori in cui sarà applicato, abilitando nuove classi di servizio nei più svariati ambiti
industriali e verticali. 
 Acea, al via il piano PlatOne 
La multiutility Acea, guidata da Giuseppe Gola (foto ) in collaborazione con Rse, Enea,
Siemens, Apio e Engineering lancia il progetto sperimentale PlatOne (PLATform for Operation
of distribution Networks), per ottimizzare la gestione della rete creando la prima rete elettrica
intelligente in Europa dove il cliente diventa un partner.
 Fendi nel progetto Adotta una scuola 
 (giu.fer. ) La maison Fendi sigla una collaborazione con l'Istituto professionale di Stato per
l'Industria e l'Artigianato Ostilio Ricci di Fermo e annuncia l'avvio della prima edizione della
Fendi Master Class sulla calzatura, all'interno del progetto «Adotta una Scuola».
 Rekeep, appalto da 35 milioni 
Rekeep si aggiudica un contratto per tenere pulite le principali stazioni della metropolitana di
Parigi. Durata 3 anni, valore 35 milioni.
 Generali, Caltagirone al 6,13% 
Francesco Gaetano Caltagirone continua ad acquistare azioni Generali e sale al 6,13%.
Acquistato un ulteriore 0,11% del capitale. 
 Maspero: contratto da 4 milioni 
Maspero Elevatori sigla un contratto di circa 4 milioni nel Principato di Monaco. 
 The Italian Sea Group, i conti 
The Italian Sea Group ha raddoppiato i ricavi a 80,9 milioni nel primo semestre (+99,5%). 
 Kellify sbarca in Spagna 
Per la science-company Kellify è operativa la partnership con Madrid Investment Attraction.
 Gico a Export Dubai 
Il produttore di cucine Gico, partner di Expo Dubai, fornirà le cucine per il Padiglione Italia. 
 Mittel apre un polo nella moda 
Mittel acquisito il brand Jeckerson e Ciesse Piumini punta a creare un polo nella moda casual. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Report Federmeccanica 
Per la meccanica italiana la ripresa corre più veloce che nel resto
d'Europa 
Produzione al 102% rispetto a gennaio 2020 (97% Ue) Cresce anche l'occupazione 
Giorgio Pogliotti
 
La meccanica accelera, la produzione recupera i volumi dell'era pre Covid: secondo il report di
Federmeccanica, tra aprile e giugno l'attività è cresciuta del 2,1% su base congiunturale dopo
il +1,3% di gennaio-marzo. Nel primo semestre l'aumento è del 29,9% rispetto al 2020, poco
al di sotto dello stesso periodo del 2019 (-0,8%). L'incremento interessa tutti i comparti, con
dinamiche differenti. Diminuisce il ricorso alla Cig. E nelle imprese con oltre 500 dipendenti i
livelli occupazionali aumentano dell'1,2% rispetto a dicembre 2020. Su questi risultati ha
inciso la ripresa della domanda interna e del commercio mondiale: in sei mesi export +31%.
In Europa l'Italia va meglio degli altri Paesi: fatto 100 il volume di produzione di gennaio
2020, a livello di Ue 27 a giugno si è raggiunto 97,4, in Italia 102,1. 
 -a pag. 3 
Nel secondo trimestre accelera la crescita della produzione industriale nel settore
metalmeccanico che ha recuperato i volumi pre-Covid. Tra aprile e giugno 2021 l'attività
produttiva cresce del 2,1% rispetto al trimestre precedente, gennaio-marzo, che già si era
chiuso con un incremento congiunturale dell'1,3%. Con questa performance l'Italia si attesta
sopra la media europea, avendo recuperato il terreno perso durante l'emergenza sanitaria più
di Paesi come la Germania o la Francia. In termini tendenziali l'aumento è del 47%, ma in
questo caso il confronto è con il secondo trimestre 2020, condizionato dai bassi livelli di
produzione di aprile dello scorso anno a causa del lockdown. 
L'indagine congiunturale dell'industria metalmeccanica presentata ieri da Federmeccanica - in
occasione del 50° dalla fondazione -, evidenzia un incremento nel primo semestre dell'anno
del 29,9% dei volumi di produzione rispetto allo stesso periodo del 2020, un livello
«sostanzialmente in linea» con il primo semestre 2019 (-0,8%). A livello europeo, l'Italia che
durante il lockdown aveva registrato i risultati peggiori, si è prima riportata in linea con gli
altri principali Paesi per poi collocarsi su livelli superiori. Fatto 100 il volume di produzione
dell'industria metalmeccanica nella fase pre-Covid di gennaio 2020, a livello di Ue27 a giugno
si è raggiunto 97,4; in Italia 102,1; la Germania si è attestata a 89,8; la Francia a 88,2; la
Spagna a 94,3. 
L'incremento interessa tutti i comparti, sia pure con dinamiche differenti: nel confronto
tendenziale tra primo semestre 2021 e 2020 spicca il +58,7% di autoveicoli e rimorchi, il
+37,4% della produzione di macchine e apparecchi elettrici, il +31,8% dei prodotti in metallo
e il +28,1% della metallurgia. Insieme alla congiunturale il presidente di Fedemeccanica
Federico Visentin, il vicepresidente Diego Andreis, e il direttore Generale Stefano Franchi,
hanno anche presentato anche il progetto competere con una serie di riflessioni e proposte
per progettare il nuovo lavoro e la nuova impresa. 
Ma torniamo alla congiunturale: tra gennaio e giugno è diminuito il ricorso alla cassa
integrazione (-44,3% rispetto al primo semestre 2020) e si è registrata un'inversione delle
tendenze negative delle dinamiche occupazionali nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500
dipendenti. «I livelli occupazionali nelle grandi imprese del settore sono aumentati dell'1,2%
rispetto a dicembre 2020, dunque si contano 4mila occupati in più», ha spiegato il direttore
del centro studi, Angelo Megaro. A fronte del 26% delle imprese intervistate che pensa di
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dover incrementare gli organici, il 7% prevede di ridurli, con un saldo occupazionale del
+19% che è il più alto degli ultimi anni» (il picco del 21% è del 1° trimestre 2018). 
Su questi risultati ha inciso la ripresa della domanda interna e del commercio mondiale che ha
prodotto ricadute positive sull'interscambio commerciale. Nel primo semestre le esportazioni
metalmeccaniche sono cresciute del 31,3% (oltre il +24,2% registrato per l'intera economia)
e le importazioni del 35,7%. Nel confronto con il primo semestre 2019, l'export
metalmeccanico risulta del 5,2% superiore. 
Dall'indagine condotta tra le imprese del settore, emergono aspettative di ulteriori recuperi
dell'attività produttiva, anche se vi sono ancora fattori di incertezza, legati all'evoluzione della
pandemia e alla dinamica dei prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato.
Gran parte delle imprese ha risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in
metallo utilizzati nei processi produttivi (93% rispetto al precedente il 84%). Il 72% delle
imprese ha dichiarato di avere difficoltà di approvvigionamento dei metalli e semilavorati,
soprattutto per la loro scarsità sul mercato. Il 21% delle imprese rischia un'interruzione
dell'attività produttiva (rispetto al precedente 14%), il 64% si attende che la tendenza
rialzista dei prezzi possa durare.
Quanto al progetto Competere: «Federmeccanica vuole "progettare" il nuovo lavoro e la
nuova impresa - ha detto Visentin -. Bisogna intervenire in maniera decisa su problemi che da
troppo tempo ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, che va abbattuto, porre le basi per
gestire il cambiamento, creando le competenze che serviranno alle imprese nel futuro. Va
sostenuto il tessuto produttivo con gli incentivi per il 4.0 e le azioni da mettere in campo per
la carenza e l'eccessivo costo delle materie prime. Va data certezza agli incentivi fiscali per
promuovere il welfare aziendale e il premio di risultato». Andreis ha ricordato che «per
affrontare la trasformazione digitale le due principali sfide da affrontare sono la crescita
dimensionale delle imprese e le competenze dei lavoratori».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio Pogliotti Su questi risultati ha inciso la ripresa della
domanda interna e del commercio mondiale (+31,3% l'export) L'OCCUPAZIONE DIPENDENTE
Var.% della produzione indutriale nei singoli trimestri del 2021 Il trend della grande industria
metalmeccanica. Gennaio 2019=100 DINAMICA SETTORIALE Var. % tendenziali (gennaio-
giugno 2021/gennaio-giugno 2020) PRODUZIONE INDUSTRIALE PER COMPARTO
METALMECCANICO Fonte: Indagine congiunturale Federmeccanica, elaborazione su dati Istat
98,5 100 99,0 98,0 97,0 GEN 2019 GIU 2021 60 40 20 0 47,0 15,7 8,6 34,1 1,31,3 2,0 1,0 I
TRIM II TRIM I TRIM II TRIM METALMECCANICO COMPLESSO INDUSTRIA TENDENZIALI VAR.
CONGIUNTURALI VAR. 0 10 20 30 40 50 60 58,7 29,9 20,2 Autoveicoli e rimorchi
METALMECCANICA Complesso industria Macchine e apparecchi elettrici 37,4 Prodotti in
metallo 31,8 Metallurgia 28,1 Computer, radio tv, strum.medicali 24,5 Macchine e apparecchi
meccanici 24,3 Altri mezzi di trasporto 18,4 La fotografia del comparto
La fotografia del comparto
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Meglio della Germania. 
Fatto 100 il volume di produzione dell'industria metalmeccanica di gennaio 2020, a livello di
Ue 27 a giugno si è raggiunto 97,4; in Italia 102,1; la Germania si è attestata a 89,8; la
Francia a 88,2; e la Spagna a 94,3. 
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LA GALASSIA EXOR 
Cnh stringe i tempi sullo spin off Iveco, quotazione a Milano per
gennaio 2022 
Alberto Annicchiarico
 
Spin off. --> Iveco, la controllata di Cnh che produce veicoli commerciali, verrà quotata a
inizio 2022 a Piazza Affari -a pag. 25 
 ULM 
Cnh Industrial accelera decisamente l'operazione spin off per Iveco, la controllata che produce
veicoli commerciali, e Fpt, la divisione dedicata alla progettazione, produzione e vendita di
motopropulsori. Annunciata a settembre del 2019, l'operazione è stata frenata dalla pandemia
nel 2020 e da una trattativa con i cinesi di Faw Jiefang (che offrivano 3,5 miliardi), stoppata
anche per le pressioni del governo, con ruoli di regìa del presidente del Consiglio, Draghi, e
del ministro per lo sviluppo economico, Giorgetti. Anche il governo francese aveva tirato un
sospiro di sollievo perché Cnh controlla anche Heuliez, che produce autobus. 
Ma in questo momento discussioni con i cinesi non ce ne sono, anche se alcuni rumor hanno
instillato il dubbio che possano tornare alla carica per una quota della nuova Iveco quando
sarà in Borsa. 
Tuttavia l'obiettivo del gruppo torinese, controllato da Exor, dopo avere indicato i vertici del
nuovo corso (il ceo Gerrit Marx a giugno e due giorni fa il cfo Francesco Tanzi, in arrivo da
Pirelli, che salirà a bordo il prossimo 1° gennaio) adesso è risolvere nel più breve tempo
possibile tutte le incombenze di carattere legale e procedere nelle prime settimane del 2022,
forse già entro gennaio. Allo spin off seguirà la quotazione in Borsa, certamente a Milano. Un
segnale per altre aziende italiane, viste le diverse Ipo all'estero degli ultimi mesi. La
valorizzazione di Iveco, che diventerà Iveco Group (otto brand in tutto con Fpt), dovrebbe
viaggiare tra i 5 e i 10 miliardi.
«Siamo assolutamente in tempo per tutte le attività necessarie a condurre in porto lo spin off
- dice al Sole 24 Ore il ceo di Fpt Industrial, Annalisa Stupenengo - del resto questo è stato
l'obiettivo principale su cui il gruppo ha lavorato. Poi c'è stata un'opportunità, che non si è
concretizzata». A questo punto appare più lontana la possibilità che altri compratori si
affaccino, che siano industriali o finanziari. Anche se, spiega Stupenengo «siamo sempre
pronti a valutare qualsiasi opportunità di business. Però sarebbe sciocco di fronte a quanto sta
accadendo oggi, con un mondo della mobilità e della motopropulsione in piena
trasformazione, non valutare offerte di business diverse o complementari alla nostra.
Vogliamo fare parte di questo cambiamento a 360 gradi».
La ceo di Ftp parla di «esempio emblematico» richiamando la partnership con la start up
americana dei camion elettrici, Nikola, nel quadro della quale è stato inaugurato ieri il nuovo
sito produttivo di Ulm, tra Monaco e Stoccarda. È la cittadina natale di Albert Einstein, famosa
anche per la monumentale cattedrale luterana, con il suo campanile da 161,5 metri, il più alto
del mondo. 
Da Ulm cominceranno a uscire entro la fine dell'anno i primi 25 Nikola 3 a batteria, 560
chilometri di autonomia e due ore per la ricarica, destinati al mercato americano. Entro il
2022 seguiranno altri 25 mezzi per il porto di Amburgo. Nel 2023 la produzione dovrebbe
salire a 100 unità e sempre entro il 2023 sono attesi i Nikola 3 fuel cell, a idrogeno, con una
autonomia di 800 chilometri e pieno in 20-25 minuti. Camion da 260mila dollari, che
dovrebbero mettere Iveco e Nikola in pista per competere con i big mondiali e dare ossigeno
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ai conti di Nikola, messi sotto pressione da perdite operative di decine di milioni di dollari.
Daimler, intanto, numero uno del mondo nel settore sarà pronto con il suo primo camion
elettrico di medie dimensioni entro il quarto trimestre. «Con Nikola abbiamo dimostrato come
un'azienda con 150 di storia può rimettersi in gioco con l'entusiasmo di una start up per fare
delle cose importanti. Questo passaggio esemplifica bene la motivazione del management che
sta affrontando la sfida dello spin off, che vuole portare chiarezza al mercato e valore alle
nostre aziende. Stiamo lavorando pancia a terra, con Cnh Industrial siamo molto integrati».
Alla controllante di Iveco l'investimento in Nikola è costato parecchio: 250 milioni per il 7%
poco prima che il titolo crollasse, circa -90% dai massimi di fine giugno 2020, quando è
esploso il caso Milton (anche ieri il titolo era in rosso). Iveco, quarta forza nel 2020 per quote
di mercato nel 2020 tra i produttori europei di veicoli commerciali, sostenuta ovviamente dalla
multinazionale delle macchine per agricoltura guidata da Scott Wine, ha continuato a credere
nella partnership con la startup americana, mirata alla produzione e di camion a emissioni
zero.
La nuova fabbrica è stata realizzata in 18 mesi. Cinquantamila metri quadrati, di cui 25mila
coperti, dove tutto è digitalizzato. Siamo nel Baden Württemberg e questa area offre una
filiera completa sul piano delle forniture: circa 160 aziende, e diversi centri di ricerca. I Nikola
3 saranno realizzati su un'unica piattaforma e la capacità è di mille camion all'anno per turno,
fino a un massimo, quindi, di tremila all'anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alberto Annicchiarico A Ulm usciranno da fine anno i primi 25
Nikola 3 a batteria, 560 km di autonomia e due ore per la ricarica Andamento del titolo a
Milano 04/01 15/09 10,28 13,82 10 15 14 13 12 11 Cnh Industrial
Cnh Industrial
Foto: 
Foto: 
Verso lo spin off. --> Un camion Iveco, la controllata di Cnh che produce veicoli commerciali
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L'energia 
Bollette, interviene il governo 3 miliardi per frenare i rincari 
In Consiglio dei ministri arriva il provvedimento per contenere gli effetti degli aumenti previsti
per elettricità (+40%) e gas (+30%). Poi ci sarà un altro intervento nella legge di Bilancio 
Luca Pagni
 
Roma - Lo hanno chiesto tutti i partiti che sostengono l'esecutivo guidato da Mario Draghi. E
lo aveva in qualche modo annunciato lo stesso presidente del Consiglio. Il governo ha deciso
che interverrà a sostegno di famiglie e piccole imprese per contenere l'aumento delle bollette,
previsto dal primo ottobre. E lo farà già oggi in consiglio dei ministri: rimane da capire se ci
sarà un decreto apposito o un emendamento nel primo decreto utile. L'obiettivo è comunque
quello di trovare risorse per almeno 3 miliardi di euro da destinare a una parziale
"sterilizzazione" degli aumenti previsti per le bollette di gas e luce.
 Ad annunciare l'aumento, senza precedenti per entità, era stato lunedì il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani: il rialzo, aveva annunciato, dovrebbe aggirarsi
attorno al 40% per la fornitura di elettricità e al 30% per quella del gas naturale.
 Come già avvenuto per gli aumenti, più contenuti, di tre mesi fa (+9,9% per l'elettricità,
+15,4% per il gas), il governo interverrà con uno stanziamento straordinario che verrà
spalmato sulle bollette. A fine giugno, furono impegnati 1,3 miliardi, ora ne occorreranno
molti di più. Il provvedimento arriva domani in consiglio dei ministri: si parla di una cifra tra i
3 e 4 miliardi che limiterà solo in parte l'impatto degli aumenti, causati soprattutto
dall'impennata dei prezzi del gas naturale sui mercati internazionali.
 Il governo, inoltre, sta lavorando a un secondo provvedimento che vedrà la luce nelle
prossime settimane. La legge di bilancio prevederà una voce apposita con cui verrà spostata
una parte dei cosiddetti oneri di sistema - quelli che non hanno niente a che fare sulla
produzione di energia sulla fiscalità generale, come suggerito da tempo dall'Autorità per
l'energia. Ma cosa è accaduto per provocare un simile terremoto energetico? La risposta
risiede in una serie di ragioni, sia finanziarie che geopolitiche. La prima è legata alla corsa al
rialzo delle materie prime: dopo il lockdown e il successo delle campagne vaccinali, la ripresa
delle attività industriali ha creato una serie di colli di bottiglia nelle forniture, dove la domanda
è di gran lunga superiore all'offerta. La domanda di gas, in particolare, è esplosa a livello
globale. Soprattutto in Asia: la Cina sta facendo incetta dei carichi di Gnl, il gas naturale
liquido trasportato via mare, e lo acquista a qualsiasi prezzo. Questo ha fatto fatto salire i
prezzi a livelli recordo su tutti i mercati. E ha messo in crisi l'Europa, dove il gas viene ormai
usato stabilmente per sostituire il carbone per la produzione di energia.
 Ecco perché i rialzi delle quotazioni del gas finiscono sulle bollette di imprese e cittadini:
perché in Italia il gas copre oltre il anche il 50% del combustibile utilizzato nelle centrali
elettriche ed è largamente usato nelle attività industriali energivore, come acciaierie,
ceramica, vetro, chimica e cementifici.
 I numeri 1,3 mld L'intervento Due mesi fa il governo è già intervenuto con un altro decreto
sulle bollette 74 mld I consumi Nel 2019, pre-pandemia, l'Italia ha consumato 74 miliardi di
metri cubi di gas
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La siderurgia 
Cessione Ast, Arvedi a un passo dall'acciaio di Terni 
ThyssenKrupp lima gli ultimi dettagli Lo stabilimento torna in mani italiane 
m.pat
 
roma - Sulla Acciai speciali Terni torna a sventolare la bandiera italiana. ThyssenKrupp nella
tarda serata di ieri stava limando gli ultimi dettagli delle procedure di cessione e, indiscrezioni
non confermate, davano il gruppo Arvedi in pole position per ottenere l'esclusiva della
trattativa prevalendo, nel caso, su Marcegaglia. Che si sarebbe comunque trattato di una
vittoria italiana era scontato perchè gli altri due pretendenti, il gruppo cinese Baowu e la
coreana Posco, si erano già defilati da tempo.
 Una volta portata a compimento la trattativa, incassato il successivo via libera dell'Antitrust
europeo e raggiunto l'accordo con i sindacati, dunque non prima dell'inizio del prossimo anno,
una delle tre capitali storiche dell'acciaio nazionale (insieme a Taranto e Piombino) volterà
pagina dopo ventisei anni di gestione del colosso tedesco. Solo un passo del valzer
complessivo della siderurgia italiana che, nel giro di qualche mese, potrebbe salutare la
stagione (non propriamente positiva) delle multinazionali straniere.
 A maggio del 2022, se non prima, l'Ilva passerà sotto il controllo dello Stato con Invitalia che
salirà al 60% (oggi condivide il capitale azionario con diritto di voto con i franco-indiani di
ArcelorMittal).
 A Piombino, a fronte dei ritardi e delle difficoltà del rilancio targato Jindal (altro gruppo
indiano), e anche qui con Invitalia pronta a scendere in campo, si è fatta sotto una cordata
italiana sempre con la presenza di Arvedi e di buona parte dei siderurgici del nord: un
progetto che prende le mosse dall'idea di realizzare l'impianto di "preridotto" per il forno
elettrico programmato alla Ast e per "servire" le altre acciaierie del Paese, ma che potrebbe
anche trasformarsi in un piano più complessivo per subentrare a Jindal. Peraltro facendo leva
sulla forte preoccupazione del governo rispetto alle inadempienze degli indiani per lo sviluppo
della fabbrica toscana. Da palazzo Chigi il premier Mario Draghi segue con grande attenzione
le dinamiche della siderurgia italiana (caso Ilva in primis), consapevole della centralità del
settore per l'intera manifattura del Paese, oltre che per i risvolti europei del piano di
decarbonizzazione dell'industria continentale. Con relative risorse nel Recovery Fund.
 Il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha promesso un piano nazionale
della siderurgia e, alla luce degli esiti delle gestioni straniere a Taranto e Piombino, non
avrebbe esitato ad esercitare il golden power in caso di decisione della ThyssenKrupp
favorevole alle offerte di cinesi e coreani per la Ast. La Acciai speciali Terni è stata fondata nel
1884 ed ha nei prodotti inox il proprio core business.
 - 
Foto: Un'immagine dello stabilimento siderurgico Ast
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IL FESTIVAL DELL'ECONOMIA 
PERCHÉ SIAMO NOI LA CITTÀ GIUSTA 
PIETRO GARIBALDI
 
Durante la pandemia, milioni di noi si sono chiesti cosa la scienza potesse fare di fronte a un
male nuovo e senza cura. Non cercavamo risposte scientifiche dai talk show televisivi, dai
titoloni dei giornali e/o dalle grandi sparate di pseudo scienziati. PAGINA e rcavamo
approfondimenti scientifici che fossero sì autorevoli, ma al tempo stesso spiegati in modo
semplice. La stessa voglia di approfondimento esiste anche per le scienze economiche. È
quello che hanno capito da più di quindici anni i fondatori del Festival dell'Economia. Quando
l'amico e collega Tito Boeri- insieme all'editore Giuseppe Laterza- descriveva la sua idea di un
festival dell'economia, quasi nessuno immaginava che migliaia e migliaia di persone di tutte le
età avrebbero avuto voglia di ascoltare le lezioni divulgative di economia tenute dai più grandi
accademici del mondo. Sia chiaro, lezioni divulgative, non tavole rotonde strappa applauso in
cui si parla cinque minuti a testa. Torino è il luogo ideale per proseguire su quanto fatto e per
far crescere questa tradizione. To rinoè oggi una città universitaria, con più di settantamila
studenti tra Università degli Studi e Politecnico di Torino. La città è aperta al dialogo, e ha
dimostrato la propria voglia di approfondire temi non semplici. L'esperienza decennale di
Biennale Democrazia ha mostrato che a Torino è possibile riempire i grandi teatri del centro
per ascoltare non solo prosa, musica classicae opera, ma anche approfondimenti complessie
analisi scientifiche. Nelle scienze sociali, grazie all' Università e alla Compagnia di San Paolo
abbiamo creato il Collegio Carlo Alberto da più di 15 anni e molti dei premi Nobel di economia
hanno frequentato le nostre aule, a iniziare da Chris Pissarides. Negli ultimi anni le lezioni
Pareto del Collegio Carlo Alberto hanno invitato diversi scienziati che dopo pochi anni hanno
vinto il Nobel. È ovvio che la presenza sul territorio di due grandi fondazioni di origine
bancarie facilita questo processo. Le fondazioni sono agenti locali di sviluppo che guardano al
territorio con ottica di lungo periodo, e sanno bene che i ritorni di un investimento non si
misurano soltanto in rendimenti finanziari, ma anche nella qualità del dibattito culturale del
territorio. Inoltre, la petizione lanciata ieri da Massimo Giannini su queste colonne ha trovato
l'appoggio trasversale di tutte le forze politiche, dimostrando che su alcune cose (anche se
ahimè non su tutte!) sappiamo fare squadra, come forse avvenuto vent'anni fa per le
Olimpiadi invernali del 2006 e oggi per le ATP Finals. La sfida di portare il Festival a Torino
non è semplice né banale, ma possiamo mettere insieme un programmae un ambiente
culturale credibili. Programmae proposta che Tito Boerie Giuseppe Laterza prenderanno molto
seriamente. Insomma proviamoci davv ero.-
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FEDERICO VISENTIN Leader di Federmeccanica: allarme imprese L'INTERVISTA 
"Questa fiammata è solo un'avvisaglia il governo si faccia sentire in
Europa" 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA «L' i mpennata del costo dell'energia è molto preoccupante, ed è solo una piccola
avvisaglia. In Europa siamo partiti lancia in resta sul green, ma come ripete il ministro
Cingolani non è un pranzo di gala». Parla Federico Visentin, presidente di Federmeccanica. Il
numero uno degli imprenditori metalmeccanici promuove la mossa del governo sul green pass
e chiede di accelerare su «argomenti ben più importanti». Quali? «Il cuneo fiscale va
abbattuto, è un tema che ci portiamo dietro da anni. Dobbiamo sostenere il tessuto
industriale con interventi in grado di produrre effetti nell'immediato, come gli incentivi per il
4. 0. Mettere in campo azioni per superare il costo eccessivo delle materie prime e misure per
gestire la transizione ecologica». Il rialzo delle materie prime mette a rischio la ripresa?
«Mette a rischio i margini del conto economico, noi viviamo di questo. Stiamo facendo uno
sforzo incredibile. Dopo il crollo di fatturato a causa del Covid, abbiamo davanti una battaglia
faticosissima». È colpa della speculazione? « C'è stato un fenomeno di speculazione, ma il
vero problema sono le quote dell'acciaio che sono miserrime e fanno scattare i dazi. Il
governo potrebbe aiutarci anche in Europa a guidare queste dinamiche per riequilibrare il
sistema ». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via da Milano la terza edizione di «Imprese Vincenti», otto tappe virtuali tematiche
organizzate da Intesa Sanpaolo per valorizzare le piccole e medie imprese italiane 
Il roadshow dell'innovazione 
La sfida su sostenibilità e digitale: al via 112 aziende La novità della suddivisione per aree
tematiche «Le Pmi motore della ripresa in questi mesi difficili» Il fatturato Il tetto per
partecipare è il fatturato compreso fra 2 e 130 milioni di euro e sede in Italia L'incentivo I
finanziamenti fanno leva sull'incentivo fiscale previsto dalla legge di Bilancio 
Elisabetta Andreis
 
Valorizzare le piccole e medie imprese italiane, nel nome della creatività e dell'innovazione,
partendo da Milano. È stata inaugurata ieri la terza edizione di Imprese Vincenti, organizzata
da Intesa Sanpaolo, che dal 2019 ha accompagnato 264 aziende di qualità, con almeno 2
milioni di fatturato e dieci dipendenti, in percorsi di crescita e sviluppo. L'obiettivo è
incentivare le realtà aziende ad alto potenziale, ma dimensioni ridotte, a crescere puntando
sugli investimenti in ricerca e sviluppo regalando loro tutta la visibilità possibile e aiutandole
con finanziamenti dedicati, facendo leva sull'incentivo fiscale previsto dalla legge di Bilancio
nella forma di credito d'imposta previsto da Transizione 4.0. 
Quello che parte oggi da Milano è un vero e proprio roadshow , un «digital tour» in otto tappe
tematiche che quest'anno ruotano intorno ai grandi temi della vita aziendale, invece che ai
territori di appartenenza. Innovazione con ricerca e sviluppo, internazionalizzazione,
digitalizzazione, sostenibilità, territorio, filiere, agroalimentare e non profit. Si erano candidate
3.500 aziende, ne sono state selezionate 112, attive in vari settori e definite «vincenti»
perché capaci di crescere, mantenere posti di lavoro nonostante la crisi, attuare
trasformazioni digitali, organizzative e di business e attivare soluzioni ad elevata sostenibilità
sul piano economico-sociale e ambientale, reagendo sia alla crisi economica sia all'emergenza
dettata dalla pandemia. In conto è stato tenuto anche il loro più o meno ridotto impatto
sociale, i progetti di riciclo, lotta allo spreco e sostenibilità, la digitalizzazione e i programmi di
formazione del capitale umano. «La nuova edizione di Imprese Vincenti è quanto mai attuale
per due ragioni: intanto, valorizza il ruolo delle Pmi come motore dell'economia italiana anche
in questi difficili mesi segnati dall'emergenza Covid-19; poi, contribuisce a far emergere
strategie vincenti proprio in quelle tematiche che oggi, grazie al Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza), sono il faro di qualsiasi politica economica», spiega il responsabile
Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo Stefano Barrese. 
Come nelle due precedenti edizioni, Intesa punta a cogliere e sviluppare i segnali di reazione
presenti nel panorama imprenditoriale italiano. «L'economia italiana e la fiducia delle Pmi
sono in netto recupero e questo progetto contribuisce ad offrire alle aziende più virtuose
strumenti di crescita e visibilità», continua il manager, aggiungendo che la banca vuole essere
un punto di riferimento per la crescita sostenibile e mette a disposizione di famiglie ed
imprese, nell'arco temporale del Pnrr, 400 miliardi di euro di prestiti a medio e lungo termine
come leva di rilancio dell'economia reale. Intesa Sanpaolo, con Motore Italia, piano di
interventi volto ad accelerare il processo di crescita e trasformazione delle imprese, si
propone anche come portavoce della necessità per le Pmi di tenere alta la bandiera anche in
questa fase difficile. La chiave del processo è continuare a cercare leve strategiche per la
competitività, anche pensando alla collettività e ad esempio alle Pmi orientate ad investire per
contrastare gli effetti del cambiamento climatico. 
Dall'avvio del progetto sono circa duemila i piani valutati da Intesa Sanpaolo Innovation
Center per oltre 2,5 miliardi di euro di impieghi erogati. La strategia, peraltro, paga: detto che
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un'impresa viene considerata innovativa se ha depositato almeno un brevetto all'European
Patent Office negli ultimi vent'anni, un'analisi condotta su un campione di 43 mila imprese
manifatturiere italiane di medio grandi dimensioni conferma performance di crescita e
reddituali migliori per le imprese che innovano, rispetto a quelle che non innovano. In altre
parole, per quelle che hanno coraggio di investire anche nei momenti di maggiore difficoltà. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presentazione Un momento della conferenza di lancio di ieri pomeriggio allo studio Gessi
della terza edizione di «Imprese vincenti» ( Maule )
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Il format 
Fino all'11 novembre il viaggio alla scoperta delle aziende virtuose 
 
Ha preso il via ieri a Milano la terza edizione di Imprese Vincenti, il programma di Intesa
Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane che, dal 2019 ha
accompagnato 264 aziende «vincenti» in percorsi di crescita e sviluppo. Le imprese
selezionate si presenteranno durante un «digital tour» in 8 tappe tematiche che evidenziano
le strategie vincenti su cui puntano le Pmi. La suddivisione per aree tematiche, anziché per
territori di appartenenza, è la novità di questa edizione, che conferma l'impegno di Intesa
Sanpaolo a sostegno delle imprese, le quali, costituiscono una ricchezza del Paese. Il progetto
è rivolto a imprese clienti e non di Intesa Sanpaolo, sia pubbliche che private, a prevalente
capitale italiano e non appartenenti a gruppi multinazionali, che abbiano un fatturato
compreso fra 2 e 130 milioni di euro, con almeno 10 dipendenti e sede legale in Italia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Stefano Barrese 
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Al via il Salone 
Risparmio, il Tesoro boccia gli Eltif Corcos: «Dai Pir segnali di
ripresa» 
Il dg del Mef Rivera: «Per ora non hanno funzionato come avrebbero dovuto» Il presidente di
Assogestioni: «Aspetti sociali e ambientali sempre più importanti» 
Isabella Della Valle
 
È partita l'11esima edizione del Salone del Risparmio . A inaugurare le 3 giornate ricche di
incontri tra operatori, investitori e accademici è stato il presidente di Assogestioni Tommaso
Corcos. Durante la conferenza inaugurale, alla quale ha partecipato anche il direttore generale
del Mef Alessandro Rivera, Corcos ha ribadito l'importanza del risparmio gestito come ponte
con l'economia reale e ha rimarcato la capacità del settore di fronteggiare uno shock senza
precedenti come quello della pandemia, tutelando il risparmio gestito. Lo ha fatto alla
presenza di 600 persone in sala, tutti rigorosamente con la mascherina, ma molto attenti a
capire quali fossero le prossime sfide per l'industria dell'asset management italiana nei
prossimi anni. 
Corcos ha sottolineato l'importanza del ruolo dei piani individuali di risparmio, sia ordinari sia
alternativi, nello sviluppo della realtà imprenditoriale medio piccola del nostro Paese. «È stato
nuovamente ribassato il limite di investimento e riportato al 3,5% (almeno il 3,5% del
capitale investito in Pmi non quotate su un mercato regolamentato - Aim compreso- e un altro
3,5% in venture capital, ndr). - ha sottolineato Corcos - e questo ha consentito all'industria di
ripartire. Il motore è un po' lento ma ci sono già evidenti segnali di ripresa. Inoltre i Pir hanno
investito sui mercati meno capitalizzati 5 miliardi di risorse, mentre l'introduzione dei piani
alternativi rappresenta una grande opportunità perchè vincola l'investimento nella parte meno
liquida del mercato». Corcos si è soffermato molto anche sull'importanza della sostenibilità,
un concetto che sta via via entrando nel vissuto di tutti. «La raccolta dei fondi sostenibili - ha
detto - è stata superiore a quella dei prodotti tradizionali e le società si devono impegnare a
enfatizzare sempre di più la componente ambientale e sociale».
Anche il direttore generale del Mef Alessandro Rivera ha ribadito l'importanza strategica del
risparmio privato, della sua forte crescita durante la pandemia, del suo ruolo fondamentale
nell'attuale fase di ripresa dell'economia e di come quindi sia importante tutelarlo. Come?
Mettendo in piedi iniziative che aiutino le famiglie a capire quali siano i rischi legati alle varie
soluzioni di investimento proposte, ma anche alla necessità di rendere l'informativa sugli
strumenti finanziari più semplice e soprattutto comparabile. «Serve una relazione fiduciaria di
lungo termine - ha affermato Rivera - perchè senza fiducia non c'è mercato e un adeguato
grado di tutela spinge verso investimenti di lungo periodo».
Rivera ha rilevato inoltre come ci sia stato anche un avvicinamento degli investitori al mondo
del non quotato con la creazione degli Eltif, sottolineando che questi strumenti non hanno
però funzionato come avrebbero dovuto. «Bisogna capire come rendere questo prodotto più
funzionale» ha detto. Con l'introduzione dei Pir Alternativi l'auspicio era anche fornire
l'occasione per un più diffuso impiego dei fondi Eltif, etichetta europea che identifica quei
fondi che investono prevalentemente in Pmi e asset infrastrutturali (es. scuola, sanità, opere
pubbliche etc). L'idea era di favorire un'attitudine verso gli investimenti a lungo termine in
asset class alternative e meno liquide delle tradizionali, chiamando all'appello quei soggetti
dotati di patrimoni più consistenti, già diversificati e una maggiore attitudine al rischio che
oggi faticano ad investire in prodotti di questo tipo, prodotti che rappresentano l'economia
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reale.
Per avere un mercato finanziario più efficiente, poi, sarà sempre più importante un mercato
unico dei capitali. «ll mercato unico - ha spiegato Rivera - può contribuire a una crescita
economica duratura e sostenibile e permettere inoltre di assorbire meglio gli shock ma anche
di reagire a trend consolidati preoccupanti come il delisting delle società. Basti pensare che
dal 2005 più di 30mila sono state delistate dai mercati di tutto il mondo e non compensate da
nuovi ingressi».
La creazione di un mercato unico dei capitali quindi, potrebbe essere la via da seguire per
incoraggiare le imprese a quotarsi, soprattutto quelle medio piccole. «La quotazione in Europa
- ha spiegato - è costosa soprattutto per le Pmi. Serve quindi una semplificazione delle norme
che riduca i costi che limitano accesso delle realtà medio piccole ai mercati regolamentati».
Ma i costi incidono anche sulla permanenza sul mercato e anche su questo fronte l'intenzione
è quella di intervenire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ANSA
Foto: 
L'11esima edizione. --> La manifestazione iniziata il 15, terminerà il 17 settembre
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La fintech specializzata nei servizi alle pmi tocca i 200 mila clienti e lancia un'offerta per
aziende di maggiori dimensioni 
La francese Qonto punta alle medie imprese italiane 
FRANCESCO BERTOLINO
 
A due anni dall'approdo in Italia la fintech francese Qonto è pronta per una nuova fase di
espansione, marcata dal lancio di funzionalità dedicate alle medie imprese. «Qonto for Teams
rappresenta un'evoluzione dell'offerta», spiega il country manager Mariano Spalletti.
«L'obiettivo resta la digitalizzazione della gestione delle finanze delle pmi», precisa, «sinora
però ci siamo concentrati principalmente su professionisti, microimprese e piccole aziende fino
a dieci dipendenti. Con il nuovo prodotto vogliamo conquistare il mercato delle medie
imprese, quelle fra 10 e 250 dipendenti, semplificando la gestione delle finanze delle loro
divisioni per quanto riguarda sia la parte a monte del processo, con la creazione di carte e
l'impostazione di limiti di spesa, sia quella a valle, con la rendicontazione». Come? «Le nuove
funzionalità consentono per esempio di creare carte Flash usa e getta, con credito e durata
limitata», sottolinea. «Il responsabile può poi inviare pro-memoria ai dipendenti per l'invio di
scontrini e fatture, effettuabile con una foto, mentre la classificazione delle spese è
automatica». Con la nuova offerta la fintech punta ad accelerare il percorso di crescita. «A
livello globale abbiamo raggiunto i 200 mila clienti attivi in quattro anni», dice. «Nel maggio
2019 siamo arrivati in Italia, che è presto diventata il nostro secondo mercato dopo la
Francia: nell'ultimo anno abbiamo triplicato l'acquisizione di nuovi clienti e incrementato di 8
volte il fatturato nel Paese grazie anche agli oltre 3 miliardi di transazioni gestite. Per tener
dietro a questa crescita abbiamo recentemente aperto un ufficio a Milano e oggi abbiamo
ormai oltre 30 persone che lavorano per il mercato italiano». Secondo Spalletti, la presenza in
loco è un punto di forza di Qonto. «La forza di Qonto è la capacità di unire scalabilità a
localizzazione dei servizi. In Italia abbiamo sviluppato funzionalità su misura per micro-
imprese e professionisti come l'Iban locale», ricorda. «In particolare, siamo stati la prima
fintech di sempre a introdurre la possibilità di pagare il modello F24 e nei primi tre mesi il
servizio ha gestito transazioni di pagamenti F24 per oltre 6 milioni». Un altro fattore
importante di accelerazione per Qonto in Italia è stata l'emergenza sanitaria. «Nel lockdown
abbiamo registrato una crescita esponenziale: fra marzo e maggio l'acquisizione di nuovi
clienti è salita dell'80% rispetto al trimestre precedente», conclude Spalletti. «Il boom è stato
dettato anche dalla lentezza con cui le banche hanno spostato il loro modello di relazione dalla
filiale fisica alle piattaforme digitali». (riproduzione riservata)
Foto: Mariano Spalletti
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Ausonia, impresa vincente per Isp 
 
L'azienda Ausonia di Marsala (Trapani) è tra le "Imprese Vincenti" 2021", il programma di
Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane, che mai come
quest'anno punta alla centralità del sistema delle imprese come motore della ripartenza del
Paese dopo i lunghi e difficili mesi della pandemia. Ausonia progetta, produce e
commercializza un'ampia gamma di gruppi elettrogeni nel range da 5 kVA a 3300 kVA,
contando su moderni stabilimenti che occupano una superficie totale di 32.000 m2. Grazie
all'esperienza maturata in oltre 90 anni di presenza nel mercato, Ausonia è in grado di
realizzare i suoi prodotti seguendo le esigenze del cliente e rispettandone anche i più severi
requisiti tecnici richiesti. Per questa ragione, Ausonia è stata scelta come partner dai principali
attori operanti in settori critici come difesa, telecomunicazioni, trasporti, edilizia. Delle circa
3500 aziende che si sono autocandidate tra marzo e aprile sul sito di Intesa Sanpaolo, ne
sono state selezionate 112 attive in vari settori e definite 'vincenti' perché capaci di crescere,
di mantenere posti di lavoro nonostante la crisi, di attuare trasformazioni digitali,
organizzative e di business, di attivare soluzioni ad elevata sostenibilità sul piano economico-
sociale e ambientale reagendo sia alla crisi economica che all'emergenza Covid19. «La nuova
edizione di imprese vincenti è quanto mai attuale, sia perché conferma il ruolo delle PMI come
motore dell'economia italiana anche in questi difficili mesi segnati dall'emergenza Covid19,
ma soprattutto perché contribuisce a far emergere strategie vincenti proprio in quelle
tematiche che oggi, grazie al PNRR, sono il faro di qualsiasi politica economica", dice Stefano
Barrese, responsabile divisione banca dei territori di Intesa Sanpaolo. (riproduzione riservata)
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Ha preso il via il digital tour di Imprese vincenti 2021 
Intesa Sp con pmi 
Barrese: fiducia in netto recupero 
GIACOMO BERBENNI
 
Ha preso il via il digital tour di Imprese vincenti 2021, il programma di Intesa Sanpaolo per la
valorizzazione delle pmi italiane, che mai come quest'anno punta alla centralità del sistema
delle aziende come motore della ripartenza del paese. Delle circa 3.500 realtà che si sono
autocandidate tra marzo e aprile sul sito della banca, ne sono state selezionate 112 che sono
attive in vari settori e definite vincenti perché capaci di crescere, di mantenere posti di lavoro
nonostante la crisi, di attuare trasformazioni digitali, organizzative e di business, di attivare
soluzioni a elevata sostenibilità sul piano economico-sociale e ambientale, reagendo sia alla
crisi economica che all'emergenza Covid. La valutazione è stata effettuata, inoltre, in
relazione all'impatto sociale, a variabili qualitative, a progetti di sostenibilità e di circular
economy, a strategie di sviluppo su parametri Esg, a digitalizzazione e formazione del capitale
umano. Alle 264 aziende vincenti accompagnate in percorsi di crescita e sviluppo tra il 2019 e
il 2020, si aggiungono quest'anno altre 112 pmi. «La nuova edizione di Imprese vincenti è
quanto mai attuale», ha sottolineato Stefano Barrese, responsabile della divisione Banca dei
territori di Intesa Sanpaolo, «sia perché conferma il ruolo delle pmi come motore
dell'economia italiana anche in questi difficili mesi segnati dall'emergenza Covid, ma
soprattutto perché contribuisce a far emergere strategie vincenti proprio in quelle tematiche
che oggi, grazie al Pnrr, sono il faro di qualsiasi politica economica. Come nelle due precedenti
edizioni, Imprese vincenti 2021 punta a cogliere e sviluppare i segnali di reazione presenti nel
panorama imprenditoriale italiano. L'economia italiana e la fiducia delle pmi sono in netto
recupero e questo progetto contribuisce a offrire alle aziende più virtuose strumenti di crescita
e visibilità. Intesa Sanpaolo mette a disposizione, nell'arco temporale del Pnrr e in coerenza
con il nostro piano Motore Italia, 400 miliardi di euro di erogazioni a medio-lungo termine per
investimenti di imprese e sostegno a famiglie. Per realizzare gli obiettivi del Pnrr le banche
hanno il ruolo centrale di volàno per la messa a terra della liquidità per gli investimenti delle
aziende».
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