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Confimi , Laura Parigi: «Rapporto con le scuole prioritario per le
imprese» 
 
Confimi, Laura Parigi: «Rapporto con le scuole prioritario per le imprese» Piccole e medie
imprese brianzole e scuole. Laura Parigi, consigliere delegato al Gruppo Scuola di Confimi,
spiega l'impegno per accordi con gli Its e anche webinar dedicati all'alta formazione. L'11
ottobre appuntamento con il Politecnico. Il tema del rapporto con il mondo della scuola è tra
quelli che maggiormente stanno a cuore alle piccole e medie imprese brianzole. A
sottolinearlo è Laura Parigi, presidente e amministratore delegato di Npi Italia Srl , parte del
network internazionale di Neoperl, realtà che produce e distribuisce componentistica per il
settore dei rubinetti, e consigliere delegato al Gruppo Scuola di Confimi Industria Monza e
Brianza. Si tratta di una realtà in prima linea nell'affiancare gli imprenditori associati proprio
nel campo della formazione e che, proprio su questo versante, ha stretto di recente importanti
accordi sul fronte dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro con istituti come l'Iis
"Floriani" di Vimercate, l'Itis "Fermi" di Desio, l'Afol di Monza e Brianza, oltre ad aver stretto
una partnership in materia di Fad (formazione a distanza) con il Consolato provinciale dei
Maestri del lavoro Mb. «Con il nostro gruppo - spiega Laura Parigi - abbiamo ripreso in
maniera formale i contatti con le scuole, per poi procedere a degli accordi, focalizzandoci in
particolare sugli istituti tecnici. Interrogando gli imprenditori sulle figure maggiormente
ricercate e più difficili da trovare sul mercato ci siamo infatti resi conto che si tratta di quegli
studenti che escono dagli Its a indirizzo meccatronico, meccanico, elettrotecnico oltre a quelli
formati dagli istituti specializzati nel settore legno-arredo. In particolare le figure più richieste
sono meccanici montatori, periti elettrici, addetti alle macchine anche alfanumeriche e
impiantisti. Con, però, una sostanziale differenza rispetto al passato: mentre un tempo le
aziende cercavano queste figure direttamente attraverso agenzie interinali o centri per
l'impiego, ora prediligono il contatto diretto con le scuole. Ne abbiamo parlato anche
recentemente nel corso di un webinar svolto con i nostri associati in luglio, che riguardava i
tirocini che possono essere attivati dalle nostre aziende e che consentono l'inserimento
graduale dello studente in azienda». Quali sono i servizi e la strategia che Confimi offre al
riguardo? «L'intenzione è quella di proseguire nella nostra azione, ampliando il parterre delle
scuole coinvolte da accordi di partnership a anche dando ai nostri associati un supporto
diretto attraverso la nostra struttura nell'avvio delle pratiche per i tirocini». Le imprese del
territorio, tuttavia, hanno anche una necessità in termini di figure manageriali. «Certamente.
Gli associati Confimi, soprattutto qualora si tratti di aziende che puntano a crescere sui
mercati esteri, sono realtà che necessitano di figure manageriali, sia in accompagnamento
all'imprenditore di prima generazione oppure perché il passaggio generazionale è completato
e quindi la seconda generazione decide di ampliare la squadra dirigenziale. A questo proposito
l'11 ottobre daremo ai nostri associati la possibilità di un webinar gratuito di formazione
organizzato con il Politecnico di Milano, in cui cercheremo di creare un ponte tra il servizio di
career service del Politecnico e i nostri associati. Proprio perché si tratta di Pmi, le nostre
realtà a volte non hanno uffici dedicati per attrarre i migliori talenti, ma la disponibilità del
Politecnico in tal senso è stata totale, anche in termini di assistenza burocratica per poter
avviare un tirocinio. Non dimentichiamo poi le esigenze formative dei dirigenti e degli
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imprenditori delle nostre aziende e del loro personale: accanto a quella che è l'offerta
formativa che Confimi già dedica ai suoi associati per ambiti come la sicurezza o il fisco, sono
nate esigenze di alta formazione. Proprio nel corso del webinar dell'11 ottobre avremo un
intervento da parte del responsabile del Mip, la business school del Politecnico, che ci darà
una panoramica dei corsi offerti, dal middle management in su, naturalmente aperti anche
alle nostre aziende associate. L'obiettivo è quello di arrivare a realizzare, con il tempo, dei
percorsi tagliati su misura per gli stessi associati Confimi. Questo sarà il primo di una serie di
webinar che andremo a organizzare». Parlando di passaggi generazionali, quanto è più
complesso fare l'imprenditore oggi rispetto a qualche decennio fa, in termini di competenze?
«Indubbiamente le capacità di mettersi in gioco in un mondo così digitalizzato come quello
attuale, necessita di alcune skills che non erano richieste agli inizi degli anni Novanta, quando
anche io mi sono affacciata come seconda generazione nell'azienda di famiglia. Ritengo
tuttavia che vi siano dei tratti comuni che l'imprenditore deve avere: tra questi quello di
volersi dedicare con passione alla crescita del proprio lavoro, certo, ma anche della propria
squadra. Oggi più di una volta questo è fondamentale, perché serve la capacità di delegare e
motivare le persone e di saper crescere con i propri manager. Questa è una materia che non
in tutti i corsi universitari viene approfondita ma è davvero quella marcia in più che ti
permette di entrare in contatto con persone che hanno background diversi ma che devono
essere in grado di comunicare e lavorare per un obiettivo comune». Cristiano Puglisi
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Bonomi: nell'industria il salario minimo c'è già, metalmeccanici a 10
euro 
 
Bonomi: nell'industria il salario minimo c'è già, metalmeccanici a 10 euro di Rita Querzè27 set
2021 Primo: il solo salario minimo possibile è quello stabilito dai contratti nazionali, come un
equilibrio negoziato tra rappresentanti delle imprese e dei lavoratori. Secondo: nell'industria il
problema è di fatto non sussiste perché la contrattazione ha già definito un salario minimo
addirittura superiore ai 9 euro che originariamente erano stati proposti come salario minimo
dal M5S. Questi i due messaggi chiave lanciati dal presidente di Confindustria Carlo Bonomi,
intervenuto all'assemblea degli industriali di Varese. lavoro Tridico (Inps): «Sì al salario
minimo e al riscatto gratuito della laurea» di Marco Sabella «Vedo l'ipotesi di un tavolo tra
Confindustria e sindacati in modo molto positivo», ha ribadito Bonomi, che aveva lanciato
l'idea settimana scorsa durante le assise nazionali dell'associazione. «Non bisogna mai
dimenticare la genesi del perché si parla del salario Minimo in Europa e perché si vuole
introdurre una regolamentazione per quei Paesi che hanno una bassa contrattazione collettiva
nazionale e contro un dumping salariale», ha aggiunto. Come dire: l'Europa si sta muovendo
perché «convincendo» tutti i Paesi a introdurre un salario minimo si possa ridurre il dumping
salariale tra i Paesi membri. Per quanto riguarda il salario minimo in Italia, nel nostro Paese
secondo Bonomi non può che essere introdotto dai contratti nazionali. BOLOGNA Cgil fredda
sul patto per l'Italia Landini: prima fisco, pensioni e lavoro di Enrico Marro Ma il presidente di
Confindustria sottolinea anche che non tutti i salari sono uguali: «Non nascondiamo che ci
sono alcuni settori dove le paghe sono molto basse». Quali? Per Bonomi non si tratta certo
dell'industria, tant'è che aggiunge: «Se io guardo quello che è il salario minimo di cui oggi si
parla, cioè i 9 euro lordi, e prendo il contratto collettivo dei metalmeccanici, il terzo livello,
che è quello che si prende normalmente a riferimento come benchmark, è di 11 euro. Se
prendo in esame anche il livello più basso è di 10 euro». Morale: «È giusto - secondo Bonomi
- intervenire su quei casi dove i minimi sono molto bassi». E ancora: «La strada è quella di
inserire i contratti per quei settori che ora sono sprovvisti». Oggi l'85% dei lavoratori è
coperto dalla contrattazione nazionale di categoria. I contratti sfiorano quota mille (985) e
circa i due terzi sono pirata, firmati cioè da organizzazioni che si presume non rappresentative
e con livelli salariali molto bassi. Il contratto a cui fa riferimento Bonomi quando parla dei
metalmeccanici è quello firmato da Confindustria ma non è il solo: ci sono anche contratti
dello stesso settore firmati da Confapi e Confimi, per esempio. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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l'accusa: corruzione 
Ilva, l'ex capo agli arresti 
Giovanni Bianconi a pagina 21
 
D a un lato c'è un magistrato presunto corrotto, l'ex procuratore di Taranto Carlo Maria
Capristo, già coinvolto in altri procedimenti giudiziari; dall'altro l'ex commissario straordinario
dell'Ilva Enrico Laghi, nelle vesti di presunto corruttore. In mezzo, una catena di persone
legate all'uno e all'altro - l'avvocato Piero Amara, il poliziotto Filippo Paradiso, l'ex consulente
dei commissari Ilva Nicola Nicoletti - divenute cinghia di trasmissione dei patti illeciti
contestati dalla Procura di Potenza, e per i quali ieri Laghi è finito agli arresti. Accusato di aver
aderito alle richieste di Capristo in cambio di una «particolare e favorevole attenzione alle
esigenze di Ilva» da parte della Procura tarantina, grazie alla quale Laghi avrebbe acquisito -
come «beneficio di carattere personale» - «maggiore credito presso il governo nazionale e i
ministri competenti quale abile e capace manager». 
 Il procuratore di Potenza Francesco Curcio voleva mandare in carcere il professore nominato
al vertice dell'Ilva dal governo Renzi nel 2015, ma destinatario di molti altri importanti
incarichi; compreso uno dei tentati salvataggi Alitalia. «Con grande cinismo - hanno scritto i
pubblici ministeri nella loro richiesta -, sfruttando le debolezze umane di un alto magistrato,
Laghi ha determinato la politica giudiziaria della Procura di Taranto nei procedimenti Ilva. E
per farlo ha coinvolto faccendieri, amici, amici di amici, chiunque fosse in grado di influenzare
Capristo».
Per i pm c'era il pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, giacché Laghi
«ha rivestito e riveste incarichi del tutto simili a quello che ha strumentalizzato per
corrompere Capristo», ed è «in grado agevolmente, anche per la lucidità e la spregiudicatezza
mostrati, di autoaffermarsi come professionista e destinatario di incarichi sempre più
importanti». Il giudice dell'indagine preliminare Antonello Amodeo ha condiviso le esigenze
cautelari, ma ha ritenuto sufficiente mettere il manager agli arresti domiciliari, in attesa
dell'interrogatorio di garanzia in cui potrà difendersi. 
L'operazione scattata ieri, condotta dalla Squadra mobile e dal Nucleo della Guardia di finanza
di Potenza, è la prosecuzione di quella che a giugno scorso portò all'arresto dell'avvocato
Amara e di altri indagati. Alcuni dei quali hanno reso interrogatori che hanno gettato una luce
sinistra - secondo l'accusa - sui rapporti tra Capristo e Laghi. Per esempio l'avvocato Amara,
che ha avuto da Ilva due incarichi di consulenza: «All'Ilva non si muoveva un dito se non era
Enrico Laghi a decidere. Il dominus di certi rapporti era lui, e cinicamente decide di nominarmi
quando nella cena a casa mia incontra Capristo. In relazione alla vicenda Ilva il rapporto (di
Laghi, ndr ) era direttamente con il premier e con la famiglia Riva. Questo "giocava con tre
mazzi di carte"». 
Di Amara anello di collegamento con Capristo ha parlato anche Nicoletti, già consulente dei
commissari Ilva. Svelando un'altra cena svoltasi a ottobre 2016, con Amara e altri, nella quale
Capristo e Laghi parlarono appartati per una ventina di minuti. Tornando a casa, in macchina,
Laghi diede un bigliettino a Nicoletti con il nome dell'avvocato Giacomo Ragno: «Dice "guarda
questo, quando hai delle opportunità di inserirlo, inseriamolo"». E «quando Laghi parlava, si
eseguiva» spiega Nicoletti che poi ricorda: «Il giorno dopo avevamo con Capristo e gli altri il
tavolo tecnico, e quando abbiamo finito il procuratore mi dice: "Nicola, il professore (Laghi,
ndr ) ti ha dato l'indicazione?". Laghi non conosceva Ragno, come non lo conoscevo io». 
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Nonostante ciò, accusano i magistrati, l'avvocato Ragno «amico personale e alter ego 
 del Capristo», ha ricevuto almeno quattro mandati difensivi da dirigenti Ilva «per 273.000
euro di parcelle». Ancora, secondo le indagini, il procuratore ha assecondato e portato a
conclusione un patteggiamento favorevole ad Ilva che poi i giudici fecero saltare. E quel
giorno nella chat 
 tra Laghi e Capristo si registrano messaggi in cui i due «si mostravano particolarmente
preoccupati». 
Altro intervento sospetto di Capristo in favore di Ilva fu la nomina del consulente della Procura
dopo l'incidente sul lavoro del settembre 2016 in cui morì il giovane operaio Giacomo Campo.
L'indicazione del nome venne, secondo i pm, dal trio Amara (che pagò l'immediato viaggio del
tecnico) Laghi e Nicoletti. Interrogata come testimone la pm di turno ha spiegato: «Capristo si
attivò fornendomi il numero di telefono del professore del Politecnico di Torino che lui stesso
aveva reperito e individuato, dicendomi che era disponibile».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
La vicenda 
L'ex commissario straordinario dell'Ilva di Taranto, Enrico Laghi (nella foto) , è stato arrestato
e posto ai domiciliari dalla Procura della Repubblica 
di Potenza 
L'accusa è di corruzione in atti giudiziari in concorso con altre persone. Sequestrati 270 mila
euro 
Coinvolti nell'inchiesta anche l'ex procuratore della Repubblica 
di Trani e di Taranto, Carlo Maria Capristo, gli avvocati Piero Amara
 e Giacomo Ragno, 
il funzionario di polizia Filippo Paradiso e Nicola Nicoletti, che è stato consulente dei
commissari dell'Ilva 
Foto: 
Segui sul sito del Corriere della Sera tutte le notizie e gli aggiornamenti dall'Italia e dal
mondo, guarda video e gallery
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L'analisi 
Che illusione il salario minimo 
Dario Di Vico
 
C 
 ominciamo dalla notizia buona. Grazie alla spinta data in sostanziale abbinata da Carlo
Bonomi e Mario Draghi si è affermato nel dibattito politico-sindacale un principio di ordine
sistemico. Si discute, infatti, da giorni di un patto sociale - forse da allargare alle forze
politiche - con l'obiettivo di rendere la ripresa economica più robusta, più duratura e più equa.
Per un Paese che è stato afflitto per un paio d'anni da una tambureggiante retorica populista,
tesa sostanzialmente a disgregare il rapporto tra istituzioni e società e sostituirlo con la
piattaforma Rousseau, non è poco aver recuperato una grammatica più in continuità con le
propria storia e comunque indirizzata a rafforzare i legami tra la politica e la società.
Giustamente Draghi ha sottolineato come lessicalmente al termine «patto» possa essere
preferita l'espressione «prospettiva economica condivisa» perché proietta nel medio periodo
la riflessione comune e la spinge a indicare i binari sui quali ci si deve muovere per affrontare
le due grandi transizioni, ecologica e digitale, del nostro tempo. Quindi non un mero scambio,
un do ut des del momento ma una bussola costruita assieme e perciò condivisa.
La notizia cattiva è un'altra. Nella ricca dialettica che si è aperta dentro le forze politiche e
dentro il sindacato si è fatta strada l'idea di mettere al centro di questa prospettiva
l'introduzione del salario minimo. A lanciare la proposta è stato il presidente dell'Inps,
Pasquale Tridico, ed è stata fatta propria nei giorni successivi dal segretario del Pd e da
Giuseppe Conte. Tridico così si conferma il vero playmaker dell'elaborazione economico-
sociale del campo giallorosso visto che aveva ricoperto lo stesso ruolo in almeno altre due
occasioni, la nascita del reddito di cittadinanza e la stesura del Decreto Dignità. Ma proprio
come il Reddito, che nella versione originaria mescolava confusamente assistenza e
avviamento al lavoro, si è rivelato uno strumento largamente imperfetto, anche la proposta
del salario minimo si presta a molte obiezioni e rilievi. So ovviamente che la riflessione
sull'introduzione di una paga garantita di base non è affatto una prerogativa italiana (anzi) ma
è da noi che i proponenti vogliono introdurla e perciò è utile analizzare le controindicazioni che
si presentano hic et nunc . A cominciare dalla sostanziale opposizione di sindacati e
Confindustria.
Il principale pericolo di un salario minimo fissato per legge è quello di scardinare la
contrattazione nazionale laddove quest'ultima ha mostrato di funzionare visto che oggi i
minimi previsti dagli accordi siglati, ad esempio dai metalmeccanici, segnano già 10 euro. La
ragnatela dei contratti ha un valore di sistema - quelle che chiamiamo relazioni industriali - e
non a caso continua a produrre pratiche di assoluta avanguardia come il welfare aziendale, la
formazione obbligatoria, un inquadramento professionale aggiornato al 4.0. Scucire questa
fitta trama di intese e di contaminazione culturale tra imprese e sindacati non è una grande
idea in una stagione in cui siamo chiamati ad affrontare grandi discontinuità e c'è bisogno di
nuovi rapporti comunitari.
Non è affidando allo Stato il compito di fissare i salari che si costruisce società né peraltro si
garantisce che quelle leggi saranno veramente applicate. Di conseguenza invece di aprire
come la solita scatola di tonno le relazioni industriali - per altro proprio quando Amazon ha
firmato un protocollo in cui ne riconosce «il valore in sé» - si tratta di espanderle e
migliorarle. Se c'è una quota di lavoro povero non tutelato, soprattutto nei servizi, la ricetta è
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semplice: si rinnovino i contratti di lavoro, si chiuda la stagione in cui è possibile pagare dei
dipendenti a 4 o a 5 euro l'ora e le organizzazioni dei datori di lavoro si impegnino a non
utilizzare più false cooperative come strumento di dumping salariale. Nella logistica, settore
tra i più complessi, sta già avvenendo qualcosa del genere con la recente scelta di due
multinazionali come FedEX e Dhl di re-internalizzare la movimentazione delle merci e
stabilizzare così i facchini. È questo il metodo da sottoscrivere per garantire sviluppo e
insieme equità. Un metodo che francamente si continua a far preferire agli «annunci del
balcone»: ieri l'abolizione della povertà, domani quella del lavoro malpagato.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it
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Il segretario generale 
Bombardieri: passo avanti, Le tasse? Giù l'Irpef 
Claudia Voltattorni
 
Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, è soddisfatto dell'incontro con il premier
Mario Draghi? 
«Abbiamo parlato di sicurezza sul lavoro, un tema per noi molto importante e urgente e sia il
presidente Draghi sia i ministri Andrea Orlando e Renato Brunetta si sono mostrati molto
sensibili e disponibili: finalmente ci si rende conto che questo è un tema che riguarda tutti ed
è importante che il governo abbia preso impegni per interventi immediati, c'è la volontà di
affrontare sul serio le cose. E infatti ci rivedremo già la prossima settimana per approfondire
altri aspetti».
È un primo passo verso quel «Patto per l'Italia» cui il premier ha chiamato tutte le parti
sociali?
«Di patto non si è parlato; io mi aspettavo di parlare di sicurezza sul lavoro che per noi è
un'emergenza e così è stato. Però certo l'approccio è positivo visto che finora il dialogo sociale
è stato un po' sacrificato».
Ci sono ancora molti temi su cui Draghi potrebbe chiamarvi ad un «patto».
«Sì, ma prima vogliamo vedere i contenuti. Parliamo delle stesse cose? Noi abbiamo posizioni
chiare, ad esempio chiediamo il taglio dell'Irpef, ma vogliamo capire quali sono le posizioni del
nostro interlocutore».
Qualcuno evoca il patto del '93 tra governo e parti sociali, è d'accordo?
«Quello del '93 era per entrare in Europa, facendo anche dei sacrifici, io dico che allora
pagammo per entrare. Stavolta invece dobbiamo fare delle scelte per sapere come spendere
le risorse dell'Europa. Ma prima dobbiamo sapere che tipo di Europa vogliamo oggi. Per noi le
priorità sono lavoro, fisco e welfare che sono legati dal filo rosso delle disuguaglianze sociali di
questo Paese, cresciute con la pandemia: quasi nessuno ne parla più, ma invece sono temi
del Pnrr e noi su questo vorremmo misurarci».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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La Lente 
Contratti del commercio, oltre 3 milioni in attesa 
Rita Querzè
 
Nella stagione dei rinnovi contrattuali mancano all'appello i contratti del commercio. A partire
da quello di firmato da Confcommercio, il principale del settore, con 2,8 milioni di lavoratori
dichiarati. Tutte da rinnovare anche le intese firmate da Federdistribuzione (super e
ipermercati, 200 mila addetti), Confesercenti (450 mila addetti) e cooperative. L'accordo di
Confcommercio è scaduto il 31 dicembre 2019, quindi da quasi due anni. I sindacati
settimana scorsa hanno sollecitato con una lettera la ripresa del confronto. C'è da dire che nel
mezzo c'è stata la pandemia con conseguenti serissime difficoltà per il settore. Ma è anche
vero che ambiti altrettanto colpiti come il tessile hanno firmato il rinnovo (a fine luglio,
l'accordo prevede un aumento complessivo dei minimi a regime di 72 euro lordi). Il ruolo di
apripista spetta a Confcommercio, organizzazione a cui fa capo il contratto più «pesante» del
comparto. Domani si terrà a Roma l'assemblea dell'organizzazione guidata da Carlo Sangalli.
E questo promette di essere uno dei temi all'ordine del giorno. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Al vertice 
Carlo Sangalli, 84 anni, presidente di Confcom-mercio
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«Inflazione temporanea, tassi fermi fino al 2023» 
La presidente della Bce, Lagarde: il nuovo obiettivo sui prezzi al 2% è semplice e funzionale 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles «Al momento non è ipotizzabile che un rialzo dei tassi avvenga nel 2023, date le
condizioni indicate dalla Bce». La presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde,
risponde in audizione alle domande degli eurodeputati della commissione Problemi economici
del Parlamento Ue. L'incontro, che avviene ogni tre mesi, era in streaming per le misure anti
Covid ed è stato l'occasione per un confronto sulla nuova strategia della Bce presentata a
luglio, sull'inflazione (che preoccupa molto tedeschi e olandesi), sulla stabilità finanziaria.
Il 22 settembre scorso la Fed ha annunciato che potrebbe avviare il rialzo dei tassi già dal
2022 (e non nel 2023) se i progressi economici miglioreranno. Non lo farà la Bce, anche se ha
rivisto al rialzo le sue aspettative di crescita e la produzione dell'Eurozona tornerà ai livelli
pre-pandemia entro fine anno. Lagarde ha spiegato che «l'inflazione nell'area euro è salita al
3,0% ad agosto, aumenterà ulteriormente questo autunno» ma la Bce «continua a
considerare questi aumenti in gran parte temporanei». Il Consiglio direttivo «non considera»
l'aumento dei tassi a meno che non siano soddisfatte tre condizioni definite nella revisione
della strategia di luglio, che ha «un obiettivo di inflazione simmetrica semplice e chiaro del
2% a medio termine. È semplice, facile da comunicare e chiaro perché - ha sottolineato -
fornisce un metro di giudizio ben definito per aiutarci a guidare la nostra politica monetaria.
Ed è simmetrico perché sia le deviazioni negative che positive dell'inflazione dall'obiettivo
sono ugualmente indesiderabili». Lagarde ha spiegato che «una serie di fattori» sta spingendo
l'inflazione: il forte aumento dei prezzi del petrolio, l'inversione della riduzione dell'Iva in
Germania, le pressioni sui costi per la temporanea carenza di materiali, e il loro impatto
«dovrebbe dissiparsi nel corso del prossimo anno». Sul caso Unicredit/Mps non ha voluto
commentare però ha osservato che «ci sono attualmente molti movimenti in Europa
sfortunatamente su base nazionale», dunque bisogna completare l'Unione bancaria.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
La presidente della Bce Christine Lagarde ieri in audizione al parlamento Ue
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Riforma del lavoro 
Occupazione, perché serve un'Agenzia indipendente 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
 a pagina 25 Nelle intenzioni del governo il Pnrr dovrebbe portarci a più che raddoppiare il
tasso di crescita per molti anni a venire. Dopo il rimbalzo in corso quest'anno, si prevede già
per il 2022 oltre il 4% di crescita, come ai tempi del miracolo economico. Anche solo per
avvicinare questi obiettivi abbiamo bisogno di spendere bene i soldi che arrivano dall'Europa,
usandoli per aggiustare permanentemente quegli ingranaggi della nostra economia che non
funzionano.
 Uno di questi ingranaggi difettosi è il mercato del lavoro.
 Nonostante una disoccupazione a due cifre, le imprese faticano a trovare i lavoratori con le
competenze di cui hanno bisogno. Le cause sono tante, ma una di queste è il fallimento delle
politiche attive del lavoro.
 Con la Gol, Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori, il Pnrr si propone di affrontare questo
problema; ma questo acronimo dovrebbe essere declinato più correttamente come Grande
Opportunità Lasciata.
 La Gol prevede di distribuire un miliardo all'anno, 5 in totale, a tutte le Regioni italiane,
anche a quelle che palesemente non hanno alcuna capacità di attuare politiche attive. La
giustificazione del governo è che il titolo V della Costituzione assegna alle Regioni la
competenza in materia; inoltre il piano deve essere legge entro l'anno e non c'erano i tempi
per far passare nella Conferenza Stato Regioni un testo diverso.
 In questo ragionamento ci sono due errori di fondo. Il titolo V non impedisce affatto di
riformare le politiche attive del lavoro. E non bisogna spendere a tutti i costi: se non si può
spendere bene, meglio salvaguardare le risorse per quando si sarà in grado di utilizzarle.
 Trovare lavoro a una persona con occupabilità bassa è incredibilmente difficile. Richiede un
contatto diretto con l'interessato, il che obbliga a decentrare le politiche attive.
 Ci vogliono poi grandi professionalità sul territorio, oggi purtroppo largamente assenti
soprattutto in Regioni con il 30 per cento di disoccupazione. Queste professionalità non si
improvvisano e non possono essere sostituite dagli assistenti sociali, né dalla digitalizzazione
delle amministrazioni pubbliche. Un'agenzia indipendente dalla politica può essere di grande
aiuto alle Regioni. Le politiche attive del lavoro sono infatti uno dei pochi settori della politica
economica dove le conoscenze e gli studi degli specialisti contano davvero.
 Esistono centinaia di studi sulle politiche attive fatti all'estero che ci danno un'idea (non
certezze!) su cosa funziona e cosa no. Ma i politici italiani non ne hanno la minima contezza:
hanno sempre affrontato il problema con leggi, decreti e annunci roboanti. In passato si sono
affidati anche a un apprendista stregone che prometteva mari e monti, con i risultati che
sappiamo. Poi questo governo ha deciso (nel Decreto sostegni bis del maggio scorso) di
smantellare l'Anpal, l'agenzia indipendente che aveva al suo interno queste professionalità e
che poteva intervenire per sostituire i centri per l'impiego dove questi di fatto non esistono, e
di riportare il coordinamento delle politiche attive dentro al ministero del Lavoro. È come se
per la pandemia il governo si fosse affidato esclusivamente a qualche pur valente capo di
gabinetto invece che coinvolgere anche i virologi ed epidemiologi del Cts e dell'Iss.
 E così il documento che presenta Gol, mentre giustamente riconosce l'importanza e la
complessità delle politiche attive, si rifugia dietro le belle intenzioni. Eccone alcuni esempi:
"Bisogna evitare il più possibile canali separati di intervento e sovrapposizioni tra strumenti
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aventi le medesime finalità"; "bisogna superare la separazione tra le politiche della
formazione e le politiche attive del lavoro"; "la personalizzazione degli interventi è cruciale";
"è cruciale lo sviluppo degli strumenti analitici di conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali
skills intelligence e skill forecasting ", "sulla base del profilo di occupabilità, dell'analisi dello
skill gap, della complessità del bisogno potranno così individuarsi specifici percorsi per gruppi
di lavoratori dai bisogni simili". Non manca una complicatissima tabella con i "livelli essenziali"
di Gol.
 Tutto vero e giusto, ma tutto inutile finché molte Regioni rimarranno drammaticamente
inadeguate a questi compiti.
 Invece di cercare di programmare tutto sulla carta, il governo dovrebbe investire in una
agenzia professionale e indipendente che aiuti le Regioni a raggiungere, poco alla volta, il
livello di professionalità necessario.
 Una tale agenzia è necessaria anche perché non si può prevedere tutto in anticipo, occorrono
flessibilità e adattamento a situazioni che si presentano di volta in volta e che richiedono la
valutazione di esperti del campo.
 E invece che con il titolo V il governo farebbe bene a prendersela con la scelta di smantellare
l'Anpal e di politicizzare il coordinamento a livello nazionale delle politiche attive del lavoro.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Se l'azienda delocalizza multa di 20-30 mila euro per ogni
dipendente 
Trovata l'intesa tra Orlando e Giorgetti sulle norme contro chi chiude in Italia La misura sul
tavolo del premier Draghi 
Marco Patucchi
 
roma - Il testo è sul tavolo del premier, Mario Draghi, che ora dovrà decidere se dargli la
forma di decreto o di emendamento ad altre norme. Magari apportando qualche ulteriore
modifica. Sta di fatto che sulle delocalizzazioni il ministero dello Sviluppo economico e il
ministero del Lavoro hanno raggiunto un accordo e hanno prodotto un articolato condiviso. Le
ultime novità riguardano il versante relativo alle sanzioni per le aziende inadempienti:
accantonate da tempo (per le proteste della Confindustria recepite dal ministro dello Sviluppo
economico, Giancarlo Giorgetti) le ipotesi di multe parametrate sul fatturato (si era parlato di
quote fino al 2%) e di lista nera, la soluzione adottata dovrebbe essere quella di una sanzione
commisurata al numero di lavoratori coinvolti dalla chiusura. Si tratterebbe di una cifra tra i
20 mila e i 30 mila euro moltiplicata per il totale degli addetti dello stabilimento. Le norme
riguarderanno aziende con almeno 250 dipendenti che, si legge in una delle ultime bozze del
provvedimento, «intendano procedere alla chiusura di un sito produttivo situato nel territorio
nazionale con cessazione definitiva dell'attività, per ragioni non determinate da squilibrio
patrimoniale o economico-finanziario che ne renda probabile la crisi o l'insolvenza». Insomma,
la fattispecie di vicende come la chiusura della Whirlpool di Napoli o della Gkn di Campi
Bisenzio, o di altre multinazionali che chiudono stabilimenti in Italia e trasferiscono la stessa
attività altrove. Magari dopo aver usufruito per anni di contributi pubblici.
 «È urgente una normativa che riguardi quelle che non chiamerei più delocalizzazioni ma
chiusure in alcuni casi dettate da esigenze finanziarie e speculative ha detto ieri il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, prefigurando di fatto il varo del provvedimento -. Queste chiusure
vanno governate e non possiamo solo prendere atto del fatto che avvengono. Una chiusura
repentina, che non è attesa - ha aggiunto colpisce anche tutte le aziende dell'indotto». Il
leader della Cgil, Maurizio Landini, uscendo dall'incontro di Palazzo Chigi tra i sindacati, Mario
Draghi e lo stesso Orlando, ha detto di aver chiesto al governo «la verifica dell'intesa sui
licenziamenti e quindi il tema del famoso provvedimento sulle delocalizzazioni».
 Le norme sul tavolo del premier prevedono l'obbligo di preavviso da parte dell'azienda che
chiude e procede a licenziamenti collettivi; la predisposizione, sempre da parte dell'impresa,
di un piano di mitigazione socio-economica dell'impatto della chiusura (con relativa
partecipazione a misure di politica attiva che potrebbero rientrare nell'ambito del programma
Gol- Garanzia di occupabilità); infine, come detto, le sanzioni per le aziende che non
rispettano la normativa.
 Tra le misure, infine, anche incentivi per le imprese pronte ad assorbire la forza lavoro
estromessa dall'azienda che chiude e a investire sullo stabilimento e sulla riconversione delle
linee produttive.
Foto: kAl governo Il ministro del Lavoro Andrea Orlando, 52 anni, esponente del Pd
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L'ECONOMIA 
A UN PAESE CIVILE SERVE IL SALARIO MINIMO 
ELSA FORNERO
 
Sindacati tiepidi, imprese contrarie, partiti divisi (favorevole la sinistra e maldisposta la
destra), opinione pubblica disorientata. Perché così tanta divergenza sull'introduzione per
legge del salario minimo, una misura all'apparenza "buona e giusta" di cui si (ri)parla in questi
giorni nell'ambito del ben più ampio patto sociale sollecitato da Mario Draghi? Cercando una
risposta mi è tornato in mente un episodio risalente a quando ero ministro del Lavoro.
PAGINA D urante un'audizione in Commissione, una deputata mi rimproverò per l'uso
dell'espressione "mercato del lavoro". Stupita, capii che avevo urtato la sua sensibilità e da
quella volta cerco di usare espressioni più neutre come "mondo del lavoro". Eppure, in
economia è naturale parlare di mercato del lavoro perché di scambio si tratta, con una
domanda e un'offerta che spesso hanno difficoltà a incontrarsi, con la conseguenza (frequente
in Italia) di disoccupati che non trovano lavoro e di imprese che non trovano lavoratori. Un
mercato delicato e complesso dove oggetto dello scambio sono servizi che le persone offrono
alle imprese, ricevendo una retribuzione in cambio della fatica, dell'impegno, della
competenza e dell'onestà nell'assolvimento dei compiti. Tendenzialmente la retribuzione
riflette sia la produttività del lavoratore - che dipende dal suo "capitale umano" (formazione,
esperienza, buona volontà) e dal "capitale materiale" (impianti, macchinari, organizzazione)
messo a sua disposizione dall'impresa; sia il grado di esposizione dell'impresa alla
concorrenza, ossia alla competizione con altri produttori. Imprese poco esposte, come quelle
pubbliche, per l'unicità di molti dei loro prodotti, possono pagare salari più alti e scaricarli sui
prezzi (o su imposte e tasse), un dualismo che ha caratterizzato la storia economica del
nostro Paese prima dell'entrata nell'euro. I contratti non si fanno però singolarmente (salvo
che per grandi artisti, calciatori ecc.) ma non sono neppure eguali per tutti. Le parti sociali,
perciò, preferiscono mantenere nell'ambito della contrattazione collettiva di categoria la
definizione del minimo salariale che proprio per questo non copre tutti i lavoratori. Il numero
dei "non rappresentati" è però cresciuto negli ultimi decenni a causa della maggiore precarietà
del lavoro indotta dalla crisi, dal sostegno, per ragioni occupazionali, a imprese deboli/quasi
fallimentari e dalla globalizzazione, che espone le imprese, in particolare manifatturiere, alla
competizione con Paesi dove il lavoro non è tutelato come in Europa e quindi ha minori diritti,
minore sicurezza e salari più bassi. E' questa la fascia di lavoratori direttamente interessata al
salario minimo e che si aspetta una risposta dalla politica. Naturalmente ci sono
controindicazioni. Un salario orario elevato in rapporto alla produttività comportare una
riduzione della domanda o nella delocalizzazione e rendere più difficile l'assunzione di
disoccupati per i quali "poco è comunque meglio di niente". Pertanto, ciò che è buono per chi
ha un lavoro non è necessariamente buono per chi il lavoro lo sta cercando ed è possibile che,
almeno nel breve periodo, i costi sociali di un intervento a suo favore siano più visibili dei
benefici. La questione riguarda in modo diretto la fissazione - ma prima ancora la definizione -
di salario minimo. Il Presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, stima in circa 4 milioni i lavoratori
la cui retribuzione aumenterebbe se il minimo fosse fissato a 9 euro (lordi) l'ora, con un
sensibile aumento del costo del lavoro e contraccolpi negativi sull'occupazione. Lo stesso Inps
ha però sottolineato la notevole variabilità del numero di lavoratori coperti dalla misura a
seconda del livello del salario minimo e della definizione di retribuzione lorda (inclusiva o
meno delle mensilità aggiuntive e del Tfr). Il livello dovrebbe inoltre tener conto della
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diversità del potere d'acquisto tra le diverse regioni del Paese. Si può immaginare come un
provvedimento non ben calibrato finirebbe rapidamente per arenarsi nelle discussioni politiche
e ideologiche prima ancora di approdare in Parlamento. Dove trovare il punto di equilibrio di
questa complessa matassa? Anzitutto nel rilevare come molte questioni debbano ancora
essere approfondite, prima di essere adeguatamente comunicate agli elettori affinché possano
andare oltre gli slogan (e per esempio accettare che i salari più alti si traducano, almeno nel
breve termine, in prezzi più alti). Studiare le esperienze altrui sarebbe una buona partenza. Si
scoprirebbe che i costi iniziali possono trasformarsi nel tempo in elementi positivi,
determinando un aumento della produttività dei lavoratori interessati e della competitività
delle imprese. In secondo luogo, l'Unione Europea ha avanzato una proposta di direttiva -
nella quale bisognerebbe collocarsi - mirante a evitare che, soprattutto per i giovani, "il lavoro
non paghi", non sia cioè sufficiente - come accade per molte famiglie nel nostro Paese - a
evitare la povertà. Il mondo del lavoro è, in definitiva, l'ambito nel quale si riflette il progresso
complessivo di un Paese, i suoi valori costituenti. La fissazione di regole valide per tutti serve
a evitare abusi e distorsioni eccessive. Il minimo salariale per ora di lavoro è una di queste
regole: non un toccasana ma un elemento di civiltà, da preparare con cura e applicare con
rigore. -
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Draghi accelera sul fisco accordo con i sindacati sulla sicurezza del
lavoro 
I partiti chiedevano un rinvio ma la delega dovrebbe andare in Cdm Il compromesso:
monitoraggio e trasparenza sulle rendite catastali Forza Italia prova a resistere: "No a
patrimoniali e nuove tasse sulla casa" Resta sullo sfondo il salario minimo chiesto da Cgil Pd e
Cinquestelle 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA Per tutta la giornata i partiti hanno cercato di convincerlo a rinviare la discussione a
dopo il voto amministrativo di domenica e lunedì. Secondo quanto riferiscono diverse fonti,
Mario Draghi avrebbe deciso di procedere comunque: il consiglio dei ministri di mercoledì
approverà anche la delega di riforma del fisco. E' ciò che ha riferito ai leader delle tre sigle
sindacali - Cgil, Cisl e Uil - nell'incontro dedicato ieri quasi esclusivamente al tema della
sicurezza sul lavoro. «Fra domani e mercoledì approveremo la nota di aggiornamento al
documento di economia e finanza e probabilmente la riforma del fisco». Si tratterebbe della
seconda forzatura dopo quella imposta a Matteo Salvini sull'introduzione del passaporto
vaccinale. Draghi ne fa una questione di credibilità con le istituzioni europee su un tema fin
qui eluso: la riforma degli estimi catastali. Senza di essa, la nota di aggiornamento al Def
risulterebbe incompleta. L'argomento è sul tavolo dei governi italiani da almeno quindici anni
ed è sempre stato rinviato a causa delle pressioni della potente lobby di Confedilizia. Le
analisi degli esperti - italiani ed internazionali - dicono che il sistema italiano è sperequato: c'è
chi paga troppo, chi troppo poco, e manca piena trasparenza sui dati. Draghi e il ministro del
Tesoro Daniele Franco sono intenzionati a imporre l'unica mediazione possibile: il testo della
delega da presentare al Parlamento non farà alcun cenno ad aumenti di imposta, ma sarà il
primo passo per migliorare la tassazione nel settore immobiliare e preparare il terreno ad un
intervento che costringerà alcuni a pagare di più, altri meno. Il premier ne parlerà
apertamente ai partiti in una riunione della cabina di regia convocata per oggi o al più tardi
domani. Mercoledì pomeriggio il consiglio dei ministri approverà il testo, insieme alle nuove
stime di crescita dell'Italia per quest'anno e il 2022. Ieri i più decisi ad ottenere un rinvio sono
stati i vertici di Forza Italia. «Noi proponiamo di partire dal testo in discussione in Parlamento.
Siamo contrari a patrimoniali ed aumenti delle imposte sulla casa». Le cose non stanno
esattamente così, per stessa ammissione del presidente della Commissione Finanze della
Camera Luigi Marattin: «La grandissima parte dei contribuenti non ha nulla da temere da una
revisione degli estimi. Si tratta di riequilibrare le rendite e fare ciò che nessun governo
recente ha avuto il coraggio di fare». La riforma catastale è un tema caro alla sinistra e ai
sindacati, che chiedono di essere coinvolti maggiormente nelle scelte di politica economica.
Nell'incontro di ieri con le sigle si è parlato quasi esclusivamente di sicurezza sul lavoro e di
riforma del collocamento. Fonti di governo raccontano che la richiesta di partire dal tema della
sicurezza sarebbe arrivato direttamente dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I
punti dell'accordo siglato sono quattro: revisione e potenziamento del sistema di formazione
dei dipendenti, delle ispezioni e delle norme sanzionatorie grazie anche ad una banca dati
unica. Si tratta del primo passo per il «patto» sul lavoro proposto da Confindustria e fatto
proprio da Draghi. Non è chiaro se e come il confronto andrà avanti, nel frattempo il premier
ha però promesso di coinvolgere le sigle nella definizione degli investimenti del piano
europeo. Come era prevedibile, sono rimasti sullo sfondo le richieste bandiera di Cgil, Pd e
Cinque Stelle sul salario minimo. Dice il leader Cgil Maurizio Landini: «Abbiamo indicato la
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questione del superamento dei contratti pirata e per dare una validità generale ai contratti
firmati dai sindacati maggiormente rappresentativi. Ciò significa garantire i minimi dei
contratti. A questo il governo non ha fatto alcun cenno». Di qui alla fine dell'anno c'è da
parlare di ben altro: del destino di "quota cento" delle pensioni, delle modifiche al reddito di
cittadinanza, di come realizzare la pesante ristrutturazione di Alitalia.- Twitter@alexbarbera
Foto: Sbarra (Cisl) e Landini (Cgil) all'uscita di Palazzo Chigi
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INTERVISTA A PATUANELLI 
Tagliare ora il cuneo fiscale 
LUISA LEONE
 
A questa misura il ministro propone di abbinare l'introduzione del salario minimo Entrambi gli
interventi, dice, vanno inseriti già nella prossima Legge di Bilancio Il Superbonus? Va
rilanciato, come la Transizione 4.0. Pensioni, stop a Quota 100 Tagliare subito il cuneo fiscale,
abbinandolo al salario minimo, e rilanciare su Transizione 4.0 e Superbonus. Il ministro delle
Politiche Agricole Stefano Patuanelli anticipa a MF-Milano Finanza anticipa le sue proposte per
la legge di Bilancio e dice basta a Quota 100. Domanda. Ministro, si apre un autunno caldo
per il governo, vede rischi per la maggioranza? Risposta. Non vedo alcun rischio per la
maggioranza, ma solo fibrillazioni interne ai partiti e alla coalizione di centro-destra.
Ovviamente non permetteremo che la stabilità del sistema Paese sia messa ancora una volta
a repentaglio dai capricci dei singoli. In questo senso mi sento di dire che saranno Movimento
e Pd a garantire stabilità e concretezza d'azione. D. Nella Nadef la crescita sarà rivista
parecchio al rialzo, come si capitalizzerà il risultato in legge di bilancio? R. La crescita al 6%
sopra le aspettative è figlia di tre fattori: un fisiologico rimbalzo; le misure economiche
adottate dal 2020 ad oggi; il successo della campagna vaccinale e del green pass. Ora
bisogna trasformare il rimbalzo in crescita strutturale. È arrivato il momento di agire sui costi
sostenuti dagli imprenditori incidendo in modo massiccio sul cuneo fiscale. Per il settore
agricolo si declina con un taglio dei contributi previdenziali. Serve una sforbiciata reale al
costo del lavoro per l'impresa, collegando questa riduzione a un salario minimo garantito. Un
altro capitolo da affrontare sarà la cessione del credito d'imposta di Transizione 4.0, ma su
questo ci sono alcune resistenze all'interno del governo. D. Sindacati e Confindustria non
sembrano interessati a introdurre il salario minimo. R. Bisogna agganciare al salario minimo il
taglio del cuneo fiscale in modo radicale e strutturale. Guardiamo i numeri della
decontribuzione al Sud, ci si rende subito conto che uno dei problemi principali del Paese è il
costo del lavoro, che genera di conseguenza lavoro nero. Gli imprenditori sono pronti ad
assumere e a fare investimenti, anche perché è ormai un fatto riconosciuto da tutti che l'Italia
ha costruito un pacchetto di misure che incentivano gli investimenti come nessun altro in
Europa. D. Sarà possibile intervenire sul cuneo prima dell'ok alla riforma fiscale generale? R.
L'intervento sul cuneo dovrà essere fatto in legge di Bilancio e occorrerà essere coraggiosi. Ho
sentito troppe volte in passato dire "abbassiamo le tasse alle imprese", il sistema della
tassazione è da cambiare facendo proposte concrete e mettendo a sistema il dialogo delle
parti sociali, non avremo un'altra occasione come questa. D. L'agricoltura, grazie al Pnrr, che
contributo potrà dare alla crescita? Quale l'impatto sul pil 2021? R. Grazie allo sforzo degli
operatori del settore durante il periodo di crisi, il contributo dell'agricoltura al pil nazionale è
sempre stato positivo e lo sarà anche nel 2021. Sostenibilità e innovazione tecnologica sono
gli elementi chiave per ridisegnare un nuovo paradigma agricolo e il Pnrr è lo strumento per
creare nuovi investimenti nel settore: rafforzamento della logistica; innovazione del processo
di meccanizzazione; contratti di filiera; produzione di energie rinnovabili. Fino alle misure
orizzontali come Transizione 4.0. D. Il caro materie prime incide anche sul settore, avete in
cantiere qualche misura per venire incontro agli agricoltori? R. La ripresa delle economie
mondiali ha provocato una fiammata dei prezzi delle commodities ma anche un inatteso
aumento dei noli per i trasporti, a causa del lento ritorno alla normalità della logistica
internazionale. La volatilità dei prezzi è una delle maggiori sfide dell'agricoltura del futuro
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perché incide direttamente sul reddito degli agricoltori ed è frutto non solo delle crisi
economiche ma anche di cambiamenti climatici, shock sanitari, aumento della popolazione
fino ai dazi e alle guerre commerciali. Per mitigare questi effetti abbiamo previsto 1,2 miliardi
sui contratti di filiera nel Pnrr e ulteriori misure nell'ambito della riforma della Pac che mirano
a potenziare gli interventi di protezione e diversificazione del reddito agricolo, l'organizzazione
di filiera e gli strumenti di gestione del rischio. D. Veniamo al Superbonus 110%: Eurostat ha
detto che la sua cedibilità è sub iudice, se venisse meno l'intera misura sarebbe minata? R.
Scrivere il Superbonus 110% assieme a Girotto e Fraccaro è stata un'impresa. La sua
caratteristica più peculiare risiede nella cessione del credito d'imposta. Una rivoluzione,
perché permette a tutti di poter fare un intervento di efficientamento energetico. Dunque, è
una misura anche sociale, in linea con il Green Deal europeo. Se si togliesse la cedibilità si
depotenzierebbe la misura in modo clamoroso, e sarebbe un errore madornale considerando
che, anche grazie al lavoro di semplificazione del ministro Brunetta, il Superbonus sta
spingendo la ripresa in modo decisivo. D. Mentre per Transizione 4.0, sulla cedibilità ha detto
che ci sono resistenze R. Io penso che dobbiamo dare il diritto agli imprenditori di innovare,
dovrebbe essere l'articolo 1 dello Statuto dell'impresa. Questo diritto lo si garantisce
introducendo la cessione del credito d'imposta al pacchetto Transizione 4.0, almeno nelle
componenti dove il credito arriva dal 20% al 50% dell'investimento, ovvero per i beni
materiali e immateriali 4.0 e in ricerca e sviluppo. Tuttavia vedo alcune perplessità del Mef. D.
Reddito di Cittadinanza: qual è il suo bilancio sulla misura simbolo del M5S? R. Sono convinto
che i partiti che hanno proposto di abolirlo debbano farsi un esame di coscienza. È una misura
che va senz'altro migliorata nella parte relativa alle politiche attive del lavoro, ma arrivare a
proporre un referendum per l'abolizione o degli emendamenti per cancellarlo è pura follia. Su
Quota100, invece, credo sia arrivato il momento di dire che non ha prodotto, dati alla mano
gli effetti sperati, e che bisognerà presto pensare a un sistema che tenga in considerazione i
lavori usuranti, ma su questo il ministro Orlando e il presidente Draghi sono già in una fase
avanzata. (riproduzione riservata)
Foto: Stefano Patuanelli
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LOMBARDIA LE REGIONI E IL PNRR 
Guidesi: così lavoriamo su innovazione ed export per la crescita a
medio termine 
In questo report: Parla Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Regione. Made
in Lombardy: le aziende protagoniste anche a Expo Dubai 2020. Trend economia: Crescita
record della produzione. Classifiche: le top 50 pmi della regione secondo il rating di MF/Milano
Finanza. Eccellenze: Cofidis con Amazon punta all'e-commerce. Università e Regione salgono
sull'auto a guida autonoma. Trenord, avanti con l'idrogeno sui treni e il trasporto su gomma.
Immobiliare: Milano cresce sul verde 
GAETANO BELLONI
 
Domanda. Quali sono i principali obiettivi a medio termine per lo sviluppo economico in
Lombardia? Risposta. Siamo passati da una fase di sostegno delle attività duramente colpite
dalla pandemia a una fase più strutturale, potenziando gli strumenti a sostegno degli
investimenti delle imprese. Una scelta che si è rivelata efficace e giusta come dimostrano i
dati congiunturali. D. Quindi? R. Stiamo definendo la fase strategica, quella a medio lungo
termine che coinvolge non solo la singola impresa ma gli interi settori produttivi. D. Con quali
priorità? R. Per prima cosa connettere tutti i know-how che abbiamo a disposizione, per
esempio la ricerca deve diventare applicata e patrimonializzata su una filiera produttiva che si
innova. Stiamo inoltre creando strumenti che riguardano le filiere, che vanno dal piccolo
fornitore al capofila e che vedranno l'amministrazione impegnata direttamente: dove manca
la ricerca ci sarà la Regione, dove manca la formazione professionale ci sarà la Regione e così
via. D. I temi chiave? R. Sono due: innovazione e internazionalizzazione. L'innovazione è un
settore strategico che stiamo accompagnando con strumenti specifici. L'internazionalizzazione
ci sta dando molte soddisfazioni, visti i dati dell'export, ma che dobbiamo estendere ad
aziende che ancora non conoscono il suo grande potenziale. D. Come farete? R. Definiremo
alcuni protocolli specifici con altri enti che lavorano su questi percorsi perché vogliamo offrire
anche alla piccola-media (continua a pag. 43) (segue da pag. 41) impresa la possibilità di
internazionalizzare ed esportare. D. Ha accennato anche alla formazione. Come vi muovete?
R. Stiamo collaborando con l'assessorato alla formazione e lavoro per rafforzare ulteriormente
l'influenza delle imprese rispetto ai percorsi formativi che mette a disposizione Regione
Lombardia e stiamo definendo con il governo un sostegno alle imprese e a quei settori che
saranno notevolmente coinvolti dagli obiettivi della sostenibilità ambientale. Ma non vogliamo
subire un metodo che rischia di avere conseguenze dal punto di vista sociale. Dobbiamo
salvaguardare la produttività dell'impresa tutelando il lavoro. D. In quali settori in particolare?
R. Non ci sono settori economici specifici. I nostri sono e saranno strumenti flessibili che
consentono a tutti gli imprenditori di avere il sostegno necessario per raggiungere gli obiettivi
prefissati, attraverso il rapporto pubblico-privato, la ricetta vincente della Lombardia. D. Ci
sono territori con maggiori criticità? R. Le criticità esistono in alcuni settori e non in
determinati territori, anche se ci sono aree della regione dove ancora non si conoscono a
fondo tutti gli strumenti che il sistema lombardo mette a disposizione. D. Quindi? R. Il nostro
compito è informare affinché cresca l'innovazione e la capacità di competere al meglio sui
mercati internazionali. Ogni territorio ha sue specifiche peculiarità produttive, la connessione
della conoscenza dei know-how consentirà sia di rafforzare e innovare ma anche di anticipare
situazioni difficili. D. Può spiegare meglio? R. Lo strumento della patrimonializzazione delle
Pmi va in questa direzione e siamo l'unica regione ad averlo fatto. Rafforzare e innovare per
vincere le sfide future ma attenzione: le sfide le scelgono gli imprenditori non le istituzioni. D.
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In concreto con quali provvedimenti state intervenendo? R. Recentemente sono state
emanate nuove misure per oltre 160 milioni di euro, di cui 140 milioni per ricapitalizzare le
piccole e piccolissime aziende e dare loro la possibilità di affrontare investimenti di reshoring e
back shoring, riconversione e sviluppo. Oltre 9 milioni sono stati destinati per la
capitalizzazione, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali delle cooperative
lombarde e 13,5 milioni di euro per migliorare le condizioni di accesso al credito delle Mpmi
intervenendo con contributi a fondo perduto per l'abbattimento dei tassi su finanziamenti per
la liquidità e per investimenti. D. Avete già avuto dei riscontri? R. I primi risultati della misura
tesa a valorizzare gli investimenti aziendali dimostrano quanto lo strumento sia stato
apprezzato dagli imprenditori. D. Sull'innovazione quanto avete stanziato? R. Sono stati
approvati 13 accordi, multiregionali e con il Mise, per complessivi 1,5 milioni di euro di
cofinanziamento regionale, a fronte di oltre 122 milioni di euro di investimenti totali, a
sostegno di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori applicativi Fabbrica
Intelligente, Agrifood e Scienze della Vita, strategici per il rilancio della competitività del
sistema produttivo e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Inoltre, sono stati pubblicati
nuovi bandi per 15,3 milioni di euro, di cui 3,6 milioni per promuovere la riqualificazione,
l'innovazione e il riposizionamento competitivo delle filiere lombarde in ottica di economia
circolare e 11,7 milioni di euro per la digitalizzazione, il commercio elettronico e la diffusione
dell'utilizzo delle tecnologie 4.0. D. Misure specifiche per aiutare l'export? R. Abbiamo
stanziato 7,5 per la «Linea Internazionalizzazione plus» e 12 milioni per il rilancio dei
Quartieri Fieristici territoriali, volti a ristorarne le perdite subite. Oltre al rifinanziamento di
misure già avviate per quasi 5 milioni di euro per rispondere in modo rapido e concreto alla
forte domanda espressa dal territorio: E-commerce 2020 e concessione di contributi per la
partecipazione delle Pmi alle fiere internazionali. D. Servizi e turismo sono stati molto
penalizzati. Come siete intervenuti? R. Con un forte sostegno al settore commerciale della
ristorazione. È stata utilizzata la misura «Sì Lombardia», che ha destinato indennizzi a
microimprese e lavoratori autonomi, progressivamente allargata a nuovi beneficiari. In
aggiunta ai contributi erogati a oltre 47.400 imprese per un valore superiore a 69,9 milioni di
euro, quest'anno sono stati erogati contributi a favore di oltre 10 mila lavoratori autonomi,
per 10,7 milioni di euro. D. Con quali criteri? R. Ultimamente sono state approvate dalla
giunta regionale due misure: «Nuova Impresa» e «Investimenti per la ripresa». La prima, con
un contributo di 4 milioni di euro, sostiene l'avvio di nuove imprese lombarde del commercio,
terziario, manifatturiero, artigiani e l'autoimprenditorialità mentre la seconda supporta, con
10 milioni di euro, le imprese artigiane nella transizione digitale e green, sicurezza sul lavoro
e quelle del settore turistico. D. Che cosa state facendo per attrarre nuovi investimenti in
regione? R. Puntiamo sulle funzionalità del canale unico di supporto operativo per progetti di
investimento e su AttrAct con cui i Comuni presentano le opportunità insediative e i progetti di
i nves t imento  a  rea l tà  imprend i to r ia l i  i t a l i ane  ed  es te re .  I l  nuovo  s i to
www.investinlombardy.com rappresenta la porta d'accesso in cui gli investitori possono
conoscere le opzioni offerte dai territori ed essere assistiti per tutte le fasi del progetto che
intendono sviluppare. D. Risultati? R. Significativi grazie ad AttrAct, a disposizione degli enti
locali dal 2017. Annualmente sono un centinaio i progetti di investimenti presi in carico e
seguiti ed è stato stimato che nei prossimi tre anni i progetti d'investimento avranno una
potenziale ricaduta occupazionale di 2.800 unità e un investimento pari a 1,27 miliardi di
euro. 
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Ragioniere e amministratore Nato a Codogno nel 1979, Guido Guidesi è dallo scorso gennaio
assessore allo Sviluppo economico della Regione, con competenza su Industria, imprese e
artigianato, commercio, terziario e fiere, export. Si è diplomato come ragioniere
amministrativo presso l'Istituto Tecnico Economico Romagnosi di Piacenza nel 1997. Ha
iniziato l'attività lavorativa come commesso e magazziniere. Poi è stato impiegato fiscalista
presso la Confartigianato della Provincia di Lodi e alla Banca di Credito Cooperativo
Centropadana. Ha collaborato con la giunta della regione Lombardia con l'assessorato attività
produttive e con l'assessorato agricoltura. Partecipa alle attività del movimento Lega Nord, del
quale fa parte fin dall'adolescenza. Nel 2004 è diventato responsabile organizzativo
provinciale e dal 2007 al 2013 è stato segretario provinciale Lega Nord Lodi e membro del
direttivo nazionale della Lega Lombarda. È stato consigliere comunale a Casalpusterlengo
(LO) dal 2004 al 2008,e dal 2009 nel suo comune di residenza, San Rocco al Porto (LO). Il 5
giugno 2013 è stato nominato deputato della XVII legislatura della Repubblica Italiana nella
circoscrizione Lombardia 3 per la Lega Nord e ha fatto parte della Commissione Bilancio.
Rieletto nel 2018 è diventato sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento nel primo
governo Conte. FLASH SULLA CONGIUNTURA 5,4% 9,3% 3,3% 7% 6% 21,4% 1,1% 3,7%
25,3 crescita prevista del pil regionale nel 2021 crescita della produzione manifatturiera nel 2°
trimestre crescita dell'export sul primo semestre 2019 il calo dell'export nel settore moda
rispetto al 2019 tasso di disoccupazione nel secondo trimestre 2021 le pmi con prestiti in
moratoria e garanzia Covid a fi ne 2020 il calo degli investimenti in private equity e vc in
Lombardia nel 2020 l'aumento degli investimenti di fondi in pmi nel 2020 l'aumento dei
depositi in cc di imprese a fi ne 2020 Fonte: centro studi Assolombarda (settembre 2021) e
repo rt Bankitalia (giugno 2021)
Foto: Guido Guidesi
Foto: Palazzo Lombardia, sede della Regione, e sulla destra il grattacielo Pirelli, la sede
precedente
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Congiuntura, nei primi sei mesi rimbalzo degli indicatori economici oltre i livelli pre-Covid / LE
REGIONI E IL PNRR - LOMBARDIA 
PRODUZIONE IN FORTE CRESCITA 
L'export quest'anno supera del 3% la performance del 2019 
GAETANO BELLONI
 
La produzione industriale della Lombardia è tornata oltre i livelli precrisi sanitaria e sta
spingendo la crescita del pil che quest'anno è prevista al 5,4%, qualche decimale in meno di
quella nazionale. Ma avvertono da Assolombarda, l'associazione delle 9 mila imprese
industriali della regione, gli ultimi dati di fine agosto segnalano un rallentamento
nell'economia lombarda e del Nord Ovest, coerente con la congiuntura internazionale che
risente della disponibilità di componenti di base e di un calo di domanda in alcuni settori. Gli
indici, comunque, sono per ora al massimo degli ultimi mesi. Lo puntualizza l'«Analisi
congiunturale industria manifatturiera in Lombardia» realizzata da Confindustria e relativa al
secondo trimestre 2021. Rispetto allo stesso periodo del 2020, tutte le province e i settori
industriali hanno recuperato grazie a performance molto positive, con picchi di produttività
che superano in alcuni casi il 60% come nel settore pelli e calzature. Altri settori invece sono
ancora lontani dai livelli prepandemia e questo fatto, secondo gli autori dello studio, dovrebbe
indurre interventi mirati a sostegno dei settori più in difficoltà e soprattutto «a sostegno di
una competitività strutturale necessaria per vincere sui mercati globali». Tra i settori più
colpiti dall'emergenza sanitaria vi è il terziario in particolare, che contribuisce per il 40% del
totale alla formazione del pil. Senza il terziario, ricorda Carlo Sangalli, presidente di
Confcommercio Lombardia, non ci sarà né solida crescita economica né benessere diffuso.
Anche Unioncamere Lombardia rileva come i risultati tendenziali dell'andamento economico
regionale nel secondo trimestre 2021 siano «fortemente positivi, ma risentono del confronto
con il secondo trimestre 2020, punto di minimo causato dalla chiusura delle attività in seguito
alla crisi sanitaria». La produzione industriale lombarda, secondo le elaborazioni di
Unioncamere Lombardia, è cresciuta del 9,3% considerando come periodo di riferimento la
(continua a pag. 47) (segue da pag. 45) media 2019 pre-crisi sanitaria. Il tasso di utilizzo
degli impianti conferma l'intensità dell'attività produttiva delle imprese lombarde,
raggiungendo il 76,5%, dato anch'esso superiore alla media 2019. L'industria lombarda ha
iniziato a percepire l'uscita dal tunnel già dall'inizio dell'anno, con la ripresa degli ordini
dall'estero. Secondo l'ultimo rapporto del Centro Studi di Assolombarda «La Lombardia nel
confronto nazionale ed europeo», il rimbalzo di produzione ed esportazioni lombarde nei primi
sei mesi del 2021 è stato robusto. La produzione manifatturiera lombarda ha accelerato nel
secondo trimestre 2021 e superato con il +9,3% i livelli medi del 2019. La performance
lombarda in termini di produzione è migliore sia del totale nazionale (+4,2% in Italia nel
secondo trimestre 2021 sul 2019) sia dei due benchmark europei Catalogna e Baden
Württemberg. Anche i servizi hanno proseguito il recupero grazie all'allentamento delle
restrizioni e la fiducia è tornata positiva e sui massimi dalla primavera 2018. Torna a crescere
rispetto al pre-Covid l'export lombardo, che nel secondo trimestre 2021 si porta al di sopra
del corrispondente periodo del 2019 del 6,6% e in linea con il totale nazionale (+6,5%). Se si
considerano i primi sei mesi dell'anno la performance complessiva delle esportazioni lombarde
è limitata al 3% rispetto al 2019 risentendo di un recupero tra gennaio e marzo più lento.
All'interno del manifatturiero però le differenze sono rilevanti e il quadro del recupe(continua
a pag. 49) (segue da pag. 47) ro si è polarizzato tra diversi settori: considerando quelli più
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rilevanti in Lombardia, si collocano all'estremo negativo la moda (-7%), l'automotive (-6,4%)
e la meccanica (-2,1%) nonostante i miglioramenti tra aprile e giugno, mentre all'estremo
positivo troviamo l'elettronica (+23,5%), l'alimentare (+12,3%), le apparecchiature elettriche
(+9,9%) e la chimica (+8%). Discorso a parte per la farmaceutica che segna una riduzione
nel secondo trimestre 2021 dopo una robusta crescita nel primo, attestandosi a un
complessivo +5,9% nel semestre. «L'export dell'industria lombarda traina la ripresa della
nostra regione», ha spiegato Marco Bonometti, Presidente di Confindustria Lombardia, «grazie
alla caparbietà e alla determinazione degli imprenditori presenti nei mercati esteri che anche
in un periodo di difficoltà e incertezza hanno saputo resistere e ripartire con ancor più
decisione». Altri segnali dello stato di salute dell'industria lombarda sono la diminuzione del
livello di indebitamento delle imprese e la crescita degli investimenti. L'industria
manifatturiera ha consentito all'Italia di restare in piedi durante la crisi sanitaria e adesso sta
continuando a fare la propria parte trainando la ripresa. L'auspicio di Confindustria Lombardia
è che la ripresa non venga compromessa da fattori esterni al mondo dell'industria, in
particolare da nuove restrizioni a livello nazionale e internazionale, instabilità politica e
soprattutto rincari dei prezzi delle materie prime. Con riferimento alla fiducia delle imprese,
nel Nord Ovest l'indice scende nel manifatturiero da 114,9 in luglio a 113,1 in agosto e nei
servizi da 116,7 a 115,7. In ogni caso continua ad attestarsi su livelli storicamente molto
elevati. Un trend analogo si registra nelle altre maggiori economie europee, con eccezione
dell'industria tedesca che tocca un nuovo record. Nel dettaglio delle componenti, la discesa
della fiducia è indotta più dal peggioramento delle prospettive a breve termine che dal
deterioramento della situazione corrente. Nel mercato del lavoro, nel secondo trimestre 2021
le criticità in Lombardia si sono attenuate e il numero di occupati è tornato ad aumentare
dopo i sensibili cali registrati da inizio 2020. L'incremento su base annua è stato di 64 mila
unità secondo le stime provvisorie dell'Istat. È ancora in crescita la disoccupazione (97 mila in
più rispetto all'anno precedente le persone in cerca di lavoro) ma il dato positivo è che, per la
prima volta dallo scoppio della pandemia, si contraggono gli inattivi: 176 mila.  Produzione
manifatturiera per regioni europee e in alcune delle province lombarde (var. %2° trimestre
2021 su media 2019) Milano 9,3% 7,7%  Milano  Lombardia Baden Württemberg Cataluña
Lombardia Italia Monza Fonte: Booklet economia, Assolombarda, settembre 2021 -3,7%
9,3% 6,2%  Monza  Lombardia -4,5% 3,1% 4,2% Pavia 9,3%  Pavia  Lombardia 9,3% Lodi
9,3% 8,3%  Lodi  Lombardia
LE MIGLIORI PMI DELLA LOMBARDIA Rank Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 7,25 7,23 7,17 7,11 7,10 6,99 6,94 6,49 6,36 5,91 Società 9,18 Edisonsolar Srl
8,23 7,68 Apple Italia Srl Edisonwind Srl Rina Prime Value Services Spa 7pixel Srl Epq Srl
Deko Srl Elekta Spa Intred Spa Dryce Srl Ricoh Capital Italia Srl 6,23 Objectway Spa 5,91
5,84 5,68 Sio Spa Castellini Officine Meccaniche Srl Biorep Srl Cosmo Spa 4,96 Socotec Italia
Srl 4,78 4,60 4,55 4,51 4,45 4,42 4,34 4,24 4,17 4,15 4,14 3,84 3,80 Foto Edizioni Srl 3,73
Giellepi Spa MI MI CO BS MI MI 5,62 Medigas Italia Srl MI 5,56 Farcoderma Srl 5,51 5,37
5,26 5,25 5,25 S.L.S spa Sicical Spa Davide e Luigi Volpi Spa Società Iniziative Autostradali
Spa Icoguanti Spa Prov. MI MI MI MI MI MB MI 6,83 Bkw Hydro Italia Srl MI Corden Pharma
Spa MI MB BS MB BG MI MI MN MI MI MI MI 3,71 Tecnoweld Italia Srl BG 3,49 Comet Fans
Srl 3,37 3,06 3,02 Metalvar New Srl MI 2,93 2,83 Agrinova Ii Srl Il Portale Spa MI BG 2,07
Punto Azzurro Srl BG 1,97 1,68 Gedit Spa Stamperia Olonia Srl Jointek Srl Ecoeternit Srl
Invernizzi Luciano & Figli Spa Dematic Srl Recordati Rare Diseases Italy Srl Cdlan Srl Rad
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Informatica Spa Ardian Italy Srl Fruendo Srl Eisai Srl Enne.Pi. Srl Socaf Spa Sos Tariffe Srl
Life Cure Srl MI BS VA VA BS LC MI MI MI MI MI MI MI MI BS BG MI MB Editda margin (%)
44,39 78,85 69,65 23,58 39,06 64,82 26,18 19,66 38,98 20,57 57,42 16,98 99,18 19,93
32,43 18,05 18,40 30,08 27,55 23,55 34,01 23,38 18,91 19,89 17,68 21,15 64,28 27,99
16,51 81,28 18,55 30,37 37,63 26,73 52,67 16,67 15,21 17,23 23,70 24,57 17,79 24,92
17,47 18,23 16,01 16,28 15,84 15,75 15,14 15,02 Ricavi 2020 34.610.793 94.472.448
20.145.388 11.293.684 34.296.920 12.851.775 14.440.137 62.867.873 35.447.124
13.880.039 14.301.000 85.752.662 36.664.709 49.001.000 30.359.534 20.120.285
13.564.195 40.430.203 54.046.268 12.188.867 26.750.664 11.023.768 14.035.558
68.742.362 40.734.501 22.711.036 15.635.226 22.424.830 11.500.692 11.148.524
22.451.468 81.489.137 15.280.856 10.256.158 10.250.628 20.954.642 86.679.253
48.867.249 12.122.004 32.460.017 22.636.060 16.363.243 31.209.694 17.783.957
12.859.290 22.213.546 12.710.204 12.279.601 11.175.726 31.650.353 Ricavi 2019
10.585.334 58.651.390 10.944.627 5.667.499 23.227.026 7.159.118 11.377.133 41.878.927
20.825.279 2.868.522 11.724.947 71.633.426 30.229.610 36.250.158 27.243.412
16.381.915 11.728.176 31.610.462 47.624.893 10.420.723 23.594.161 9.593.510 9.189.143
50.653.511 24.794.455 20.622.041 13.601.959 19.995.432 9.876.326 9.983.652 18.850.761
52.705.534 10.413.728 8.849.971 9.034.588 17.629.853 74.247.796 42.852.340 10.553.849
28.238.769 17.980.414 14.496.003 26.927.399 15.219.341 11.314.843 20.045.586
6.965.350 10.857.228 7.550.386 28.534.158 var. % 226,97 61,07 84,07 99,27 47,66 79,52
26,92 50,12 70,21 383,87 21,97 19,71 21,29 35,17 11,44 22,82 15,65 27,90 13,48 16,97
13,38 14,91 52,74 35,71 64,29 10,13 14,95 12,15 16,45 11,67 19,10 54,61 46,74 15,89
13,46 18,86 16,74 14,04 14,86 14,95 25,89 12,88 15,90 16,85 13,65 10,82 82,48 13,10
48,02 10,92 EBITDA 2020 15.364.832 74.493.503 14.031.798 2.662.557 13.396.901
8.329.912 3.780.584 12.358.788 13.816.556 2.854.719 8.211.152 14.558.531 36.362.272
9.766.000 9.846.687 3.631.152 2.495.262 12.162.272 14.888.523 2.870.021 9.098.080
2.577.448 2.654.726 13.670.345 7.201.430 4.804.306 10.050.445 6.275.777 1.898.451
9.061.165 4.165.408 24.749.849 5.750.864 2.741.054 5.398.578 3.493.558 13.186.778
8.421.110 2.873.254 7.976.103 4.027.360 4.077.611 5.451.979 3.242.675 2.059.390
3.615.859 2.013.369 1.934.553 1.692.347 4.753.239 EBITDA 2019 3.143.357 37.208.414
8.385.586 1.170.383 7.776.377 4.462.971 2.188.553 4.779.224 8.843.885 472.020
5.189.556 3.307.482 29.643.284 2.600.064 6.752.750 1.228.954 1.098.325 7.349.963
11.819.555 1.694.701 5.187.204 1.772.245 946.786 8.703.476 1.937.187 3.047.421
8.898.272 5.704.463 1.408.449 7.905.199 3.663.654 17.997.681 5.605.026 2.606.746
4.865.318 2.106.890 5.542.507 4.929.135 1.227.418 5.718.366 3.125.093 2.686.910
3.603.502 2.703.793 2.305.338 2.748.357 2.630.586 1.046.272 -558.437 4.862.484 var. %
388,80 100,21 67,33 127,49 72,28 86,64 72,74 158,59 56,23 504,79 58,22 340,17 22,67
275,61 45,82 195,47 127,19 65,47 25,97 69,35 75,39 45,43 180,39 57,07 271,75 57,65
12,95 10,02 34,79 14,62 13,70 37,52 2,60 5,15 10,96 65,82 137,92 70,84 -134,09 -39,48
28,87 51,76 -51,30 19,93 -10,67 31,56 -23,46 84,90 -403,05 -2,25 Reddito Netto 2020
4.697.807 53.625.421 3.834.425 1.666.507 6.407.571 5.506.046 775.661 5.881.199
6.111.111 1.290.663 5.527.112 7.409.371 5.505.146 3.289.000 4.525.958 2.854.502
1.271.693 6.941.303 6.855.366 1.318.023 4.729.896 795.726 1.580.477 9.771.196
4.622.363 2.300.380 5.531.812 4.461.402 1.265.948 4.039.665 889.911 13.751.870
4.292.940 772.174 3.453.914 2.064.814 4.150.815 1.576.735 2.064.257 6.194.564
1.680.599 2.270.147 3.667.809 2.266.410 1.147.113 2.426.886 799.755 1.567.338
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1.169.560 2.718.977 Reddito Netto 2019 1.089.925 26.918.658 216.233 1.056.623 759.533
3.126.817 130.873 2.122.170 4.325.290 189.975 3.007.451 835.142 5.059.730 1.828.712
2.240.827 734.813 296.849 3.354.984 4.377.522 848.684 1.898.390 437.288 500.578
7.011.374 1.359.535 1.319.405 4.034.203 3.036.356 210.073 3.280.969 442.044
12.106.685 4.056.013 691.328 3.305.583 1.315.520 3.836.309 578.306 919.619 4.038.751
1.326.507 1.797.776 2.544.439 1.773.050 1.323.595 1.625.232 1.018.650 1.270.692 -
503.467 2.797.765 var. % 331,02 99,21 n.s. 57,72 743,62 76,09 492,68 177,13 41,29
579,39 83,78 787,20 8,80 79,85 101,98 288,47 328,40 240,00 74,35 37,12 46,93 502,62
23,12 101,32 13,59 5,84 11,69 4,49 56,96 8,20 172,65 -3.262.635 124,47 53,38 26,69
26,28 44,15 27,83 -13,33 49,33 -21,49 23,35 PFN 2020 1.392.270 -25.887 -2.390.386 -
271.917 -22.498 -881.270 2.799.744 -487.166 -426.216 -1.562.119 -8.330 6.884.933 -
134.065 7.091.000 2.936.739 11.117.976 1.579.344 106,90 -16.499.290 56,60 55,30 81,97
215,73 28.255 2.832.504 149,15 -3.353.245 2.647.924 -1.418.408 9.996.644 2.232.139
5.497.731 -517.048 -8.850.702 11.661.697 13.994.092 -452.991 2.107.293 8.277.844 -
11.265.274 -6.734.196 PFN 2019 -818.107 -57.952 -1.603.958 317.805 -17.975 -725.339
4.318.656 16.597.794 -344.941 9.999.857 4.877.488 12.110.615 2.334.114 1.692.089
4.050.181 7.197.686 -500.350 -5.981.323 9.959.943 -493.716 -253.820 2.364.672
6.730.888 -9.867.751 -490,79 44,89 -17.664.768 -12.993.292 -35,95 -1.522.608 -332,30 -
1.387.856 -2,82 -2.477.454 -8.226.781 10.910.991 -3.030.178 -1.139 -2.769.777 1.190.749
1.645.441 8.817.576 -1.782.431 var. % 270,18 55,33 -49,03 185,56 -25,16 -21,50 35,17 -
39.839.276 98,78 -8.138.969 -1.229.195 -10.109 94,76 -27,08 17,60 58,52 61,13 29,09
39,79 8,20 32,34 -7.332.078 -125,03 773.762 4.241.126 -1.782.546 4.423.504 -53.589
96,35 33,21 -88,12 40,14 n.s. 39,36 -12.392.831 -20.000.343 38,04 23,62 -3,34 -47,97 -
17,09 n.s. -78,47 10,88 -22,98 -14,16 -40.154.694 83,23 -847.286 -436.860 -4.632.693
9.134.894 -556.887 -1.345 -1.412.974 -355.352 1.662.640 7.670.111 -93.773 -1.043.551 -
2.060.160 -285,07 -467,10 -77,58 -19,44 -444,13 15,32 -96,02 435,09 1,03 -14,96 n.s. -
32,99 13,48 
Fonte: elaborazioni di MF su dati Leanus al 31/12/2020 - Le aziende del campione base sono
state selezionate tra quelle con un fatturato inferiore a 150 milioni di euro nel 2019, con un
ebitda margin e una variazione del fatturato superiori al 10% e il bilancio in utile. Il rating è
funzione dei dati riportati in tabella e delle loro variazioni percentuali
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pagine a cura di fabio sottocornola Le classifiche 
Elettronica e prodotti durevoli 
L'elenco completo delle aziende e delle posizioni rispetto alla graduatoria generale è
consultabile da oggi su www.corriere.it/buone-notizie/aziende-top-dove-lavorare Il sondaggio
ha riguardato 400 realtà di 20 settori diversi 
 
non sorprende trovare il nome di Luxottica ai primi posti nel settore dei beni durevoli. Perché
il gruppo veneto guidato da Leonardo Del Vecchio è stato precursore, oltre dieci anni fa, di un
modello nei rapporti impresa-lavoratore che ha fatto scuola in Italia: il welfare aziendale.
Concordato con i sindacati a partire dal 2009, rispondeva alle esigenze di garantire un miglior
poter d'acquisto ai lavoratori non necessariamente sotto forma monetaria, ma piuttosto
venendo incontro ai loro bisogni. Quindi, sono nate una serie di iniziative di grande successo,
dal carrello della spesa, al family care, dalla banca delle ore ai permessi di paternità,
passando per gli ingressi in palestre o piscine. E oggi? L'iniziativa di Luxottica è andata
talmente bene che non solo è stata replicata in moltissime grandi aziende ma prende piede
anche in quelle piccole. Lo testimonia un recente studio delle Assicurazioni Generali chiamato
«Rapporto welfare index pmi» che ha coinvolto 6mila piccole e medie imprese: negli ultimi sei
anni oltre il 64% del campione continua a sviluppare piani di welfare. 
Naturalmente, il Covid cambia, e di molto, i contenuti dei progetti che adesso riguardano i
servizi diagnostici per il coronavirus (attivi nel 43,8% dei casi), il consulto di medici anche a
distanza (21,3%) e nuove assicurazioni sanitarie (25,7). Ma una delle novità che, secondo gli
esperti, prenderà sempre più piede in futuro, è il coinvolgimento diretto dei collaboratori.
Attraverso incontri collettivi o individuali, sondaggi o colloqui, 40 su cento aziende non si
limitano più al classico accordo con i sindacati ma interpellano gli interessati. Una modalità
che si rivela determinante per il successo di questi piani. Punta sul benessere fisico l'ultima
idea di De'Longhi (punteggio 8,59) che ha messo a disposizione dei dipendenti una iniziativa
di training da remoto attraverso una guida virtuale su piattaforma e con un piccolo gruppo di
colleghi. Per tornare alla classifica, nel campo dell'elettronica vincono i nomi esteri con
Siemens (punti 8,57) davanti a Dell Technologies e Medtronic, fornitore di tecnologie
mediche. Che punta molto sulla diversity: per volontà dei top manager, nei ruoli di leadership
sono promosse donne o i dipendenti che appartengono a diversi gruppi etnici minoritari. C'è
anche una rete Pride: supporta la carriera delle persone andando oltre le distinzioni sessuali di
genere.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Elettronica, elettrotecnica e attrezzature mediche Punteggio Posizione
ranking Numero dipendenti Italia Siemens Dell Technologies Medtronic Samsung Hitachi
Eaton Aesys Inpeco Schneider Electric Ricoh 8,57 8,49 8,34 7,95 7,91 7,82 7,73 7,41 7,36
7,34 30 42 65 155 162 183 203 290 303 310 1.000 - 4.999 500 - 999 1.000 - 4.999 500 -
999 5.000 - 9.999 500 - 999 250 - 499 250 - 499 1.000 - 4.999 1.000 - 4.999 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 Prodotti finiti e beni durevoli di consumo De'Longhi Artsana Group EssilorLuxottica
Veneta Cucine Natuzzi Salice MEWA E. Miroglio Elica Technogym 8,59 7,87 7,86 7,85 7,72
7,42 7,32 7,29 7,23 7,18 26 170 173 174 207 286 314 321 339 347 1.000 - 4.999 250 - 499
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