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IL CASO 
Gli autisti no vax si danno malati Atv: senza green pass niente paga 
Due su tre a casa con il certificato medico. Zaninelli: «Chiederemo i danni». Ieri in città
cancellate 260 corse 
 
VERONA L'avviso è stato mandato, nel tardo pomeriggio di ieri, a tutto il personale di Atv.
L'oggetto: «Possesso di green pass anche in caso di malattia». Il senso è: anche chi manda
un certificato di malattia deve dimostrare di avere il certificato verde. «L'Inps sta lavorando a
una circolare dove, per i certificati di malattia, chiede anche il controllo del green pass
valido», dice il direttore generale dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico, Stefano
Zaninelli. Lui che fa sapere come Atv non escluda l'ipotesi di «chiedere il risarcimento danni
per il mancato svolgimento dell'attività a causa dell'assenza di green pass e la conseguente
impossibilità di garantire il servizio di trasporto pubblico costituzionalmente tutelato». Sono
stati circa 45, ieri, i certificati di malattia presentati in Atv. «Un num e r o a n o m a l o » , c o
s ì Zaninelli, che stima come «la maggior parte dei nostri dipendenti senza green pass stia
presentando certificati». L'aumento dei certificati rispecchierebbe quel trend nazionale
registrato da venerdì, cioè dal giorno in cui il green pass è divenuto obbligatorio nel settore
pubblico e privato. Difficile, a oggi, ricavare un quadro di quel trend nell'intero mondo del
lavoro a Verona. Da Confartigianato Imprese Verona, ieri, non segnalavano criticità
particolari: «Non ci giungono segnalazioni preoccupanti - spiega Valeria Bosco, direttore
dell'associazione - Come rappresentanti dei datori di lavoro delle Pmi, non possiamo fare altro
che confidare nella correttezza di tutti, tanto da considerare superfluo il fatto di dover
richiamare la categoria dei medici in merito alle diagnosi da svolgere preferibilmente dal vivo
e non al telefono». Idem da Apindustria Verona, dove il presidente Renato Della Bella si limita
a una riflessione più generale: «Non ci sono criticità sul green pass perché siamo costretti ad
applicare il buon senso nei controlli, e questo è inversamente proporzionale al numero di
tamponi che tutti i lavoratori in cerca di green pass sono attualmente messi in condizione di
fare». Intanto c'è il caso di Atv. Dove il numero di corse sospese, ieri, è calato rispetto a
venerdì scorso, quando l'azienda spiegò che gli autisti senza green pass erano 60 su 600: si è
passati da 400 a 350, circa di cui 260 nell'urbano, dove i disagi possono essere limitati dalla
frequenza oraria. Atv continua a pub blicare ogni giorno, sul proprio sito internet, l'elenco
delle corse che salteranno il giorno successivo: per la giornata odierna circa 370 corse in
meno, con l'urbano sempre a prevalere. Per Zaninelli, «abbiamo recuperato qualcosa rispetto
alle 400 corse soppresse venerdì scorso perché c'è chi ha fatto il tampone o chi ha ricevuto il
green pass dopo la vaccinazione, parliamo di quattro o cinque autisti in più. Nei prossimi
giorni noi contiamo di riuscire a diminuire ulteriormente le corse sospese. I problemi ci sono:
anche in officina registriamo una decina di assenze e ci sono autobus fermi che non possono
uscire perché non riparati». In mattinata, ieri, da Filt Cgil, a proposito delle certificazioni di
malattia, spiegavano che non si può escludere che una parte dei dipendenti Atv senza green
pass stia ricorrendo alle certificazioni di malattia, ma servono comunque dati ufficiali. Di
sicuro l'avviso dell'azienda al personale, firmato dal dg Zaninelli, recita che «secondo la
normativa chi non possiede il green pass non ha accesso al lavoro e viene posto in assenza
ingiustificata con perdita della retribuzione e dei relativi benefici previdenziali. In proposito
s'informa che, sulla base degli orientamenti Inps, il lavoratore che si assenta per malattia è
tenuto a presentare comunque il green pass, ai fini del godimento dei benefici retributivi e
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previdenziali. Pertanto - così Atv ai suoi dipendenti - si invitano i lavoratori che si assentino
per malattia, anche nel loro interesse, a essere in possesso del green pass fin dal primo
giorno di assenza, per consentire la validazione delle relative erogazioni previdenziali: questo
anche per evitare che l'eventuale accertamento del difetto di capacità lavorativa da parte
dell'Istituto competente possa comportare la revoca dei relativi benefici erogati al
dipendente». Matteo Sorio
Foto: I controlli Un'autista Atv mentre si fa controllare il green pass prima di iniziare il turno
di lavoro

19/10/2021
Pag. 5

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 19/10/2021 - 19/10/2021 8



LA DENUNCIA DEL PRESIDENTE NAZIONALE DELL  ORDINE, IL PUGLIESE ANELLI 
Il pass dei medici contro medici 
«Siamo costretti a controllare se i colleghi hanno il certi fi cato verde» 
ROBERTA GALASSO
 
"D al 15 ottobre chir u r g h i , pediatri, internisti sono deputati a controllare i green pass dei
loro colleghi, che peraltro dovrebbero essere tutti, da tempo, vaccinati. E a redigere i relativi
verbali. I medici devono fare i medici, non i controllori o i burocrati". A dirlo e' il presidente
della Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei Medici), Filippo Anelli, sulla base della
denuncia arrivata dal sindacato dei medici dirigenti AnaaoAssomed del Piemonte, che pero'
interessa molte aziende ospedaliere: "Chiediamo che questi compiti siano afidati al personale
amministrativo, senza sottrarre tempo all'esercizio della professione e alla cura dei pazienti",
rileva Anelli. Piu' volte "abbiamo evidenziato il disagio dei medici ospedalieri, tanto da
sollevare la 'questione medica' - continua -. I medici sono stremati da anni di carenze di
organico, di blocco del turnover, di ferie e riposi negati. Il Covid ha aumentato ulteriormente i
carichi di lavoro, e allungato le liste d'attesa per interventi delle altre patologie". Ora non si
puo' pensare di sottrarre altro tempo alle cure, prosegue Anelli, "per destinarlo a funzioni che
non competono ai medici e che, in ogni caso, potrebbero essere sempliicate". Durante il
periodo della pandemia, aggiunge il segretario della Fnomceo, Roberto Monaco, "che e' ancora
in essere, i medici devono occuparsi dei propri pazienti e non esercitare abusivamente la
professione di un amministrativo". DALLA SANITA' ALLE AZIENDE, LE STESSE DIFFICOLTA'
"Conimi Industria ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Conimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". Così, con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, presidente di
Conimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti
settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. "La teoria -spiega
Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro
riiuta il tampone per via dei costi ma anche per la dificoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già
annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa
dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", conclude.
Un aumento del 32 per cento di certiicati di malattia ino a tre giorni per assenze dal lavoro nel
settore privato e' stato rilevato in Umbria nel raffronto tra i dati del 15 ottobre, primo giorno
di entrata in vigore del Green pass obbligatorio, e lo stesso giorno della settimana
precedente. Secondo quanto risulta all'ANSA sono stati infatti 155 a fronte di 117. L'Inps ha
evidenziato un maggiore aumento a Terni dove i certiicati sono saliti a 49 da 25 mentre a
Foligno sono stati dieci contro gli 11 della settimana precedente. Il sistema informatico nel
quale vengono inseriti i dati delle certiicazioni non permette invece di avere ancora un quadro
aggiornato a oggi, primo inizio di settimana con le nuove norme del Green pass. Riguardo ai
certiicati di malattia per assenze dal lavoro oltre i tre giorni, dai dati e' emerso un aumento
del 26 per cento tra l'8 e il 15 ottobre. LE TRAFILE ALLE FARMACIE PER I TAMPONI Code nelle
farmacie nel primo lunedì dopo l'obbligo del green pass in azienda, ma il sistema regge anche
se resta il timore che non duri a lungo. Se di disservizi non si può parlare, di certo non sono
mancate le immagini delle ile davanti alle farmacie in tutti i grandi centri e non solo. A Torino
le persone si sono messe in ila in dalle prime ore del mattino: lunghe code anche sull'asse del
Sempione dove si sono visti molti camionisti aspettare il loro turno davanti alle farmacie.Solo
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nel capoluogo piemontese, sono stati circa 200mila i tamponi processati nella scorsa
settimana ma il sistema sembra rispondere in maniera positiva. Lo stesso discorso vale,
almeno per il momento, in tutta Italia, a partire da Veneto e Lombardia dove, nonostante
l'aumento delle richieste e le inevitabili code, non si sono segnalati grandi disservizi."I
farmacisti italiani stanno affrontando l'emergenza tamponi L'introduzione dell'obbligo del
green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro poteva determinare gravi dificoltà in tutto il paese:
se questo non è accaduto lo si deve all'impegno dei farmacisti di comunità, che hanno
affrontato una situazione che non ha precedenti in Europa, quando nel giro di tre giorni il
numero dei test eseguiti è più che raddoppiato", ricorda in una nota la Federazione Ordini
Farmacisti italiani precisando che "in tutto il paese, anche nelle aree più industrializzate e
nelle altre in cui più forte è stata la richiesta, i cittadini non vaccinati hanno potuto accedere
ai tamponi rapidi in modo ordinato".Anche da Federfarma confermano la tenuta della rete
grazie a un aumento delle adesioni al protocollo tamponi calmierati che ormai conta quasi
11mila esercizi su tutto il territorio nazionale, a partire dalle più piccole.Rassicurazioni a parte,
rimane il timore che la gestione di numeri così alti non possa essere mantenuta a lungo. Da
qui la richiesta, alle farmacie che non l'hanno ancora fatto di "aderire all'accordo sui tamponi
a prezzo calmierato. In questo momento di emergenza - ricorda il presidente di Federfarma,
Marco Cossolo - "per contribuire alla piena ripresa delle attività economiche e sociali, c'è la
necessità dell'impegno di tutti". L'ASSURDO NELLE CASERME "Il ministro Lorenzo Guerini e il
governo Draghi spieghino perché al personale in divisa del ministero della Difesa - sprovvisto
del Green È iniziata ieri a Firenze, in piazza Santissima Annunziata, il ciclo di lezioni
universitarie all'aperto organizzate dagli studenti contro il Green pass dell'ateneo
iorentino."Scegliere di partecipare a queste lezioni signiica dare un forte segnale di libertà e di
coscienza. Signiica esprimere il proprio dissenso civile e intellettuale rispetto agli obblighi di
controllo, green pass e dad presenti oggi all'Università", scrivono gli studenti sulla pagina
Facebook della mobilitazione. Le lezioni di questa mattina saranno tenute da docenti di
letteratura, ilosoia e statistica. Mercoledì 20 le lezioni all'aperto si terranno al polo
universitario di Novoli, in piazza Ugo di Toscana. Presidio no green pass, ieri sino alle 15 nei
pressi del rettorato dell'Università D'Annunzio Chieti-Pescara, organizzato dagli 'Studenti
contro il Gp Abruzzo'. L'obiettivo è di ottenerne l'abolizione della carta verde per questi
studenti che dal Campus universitario manifestano paciicamente afinché il green pass non sia
oppressivo, obbligatorio e per far sì che il controllo sia "a campione e mai a tappeto, come è
invece accaduto, contro la stessa previsione di legge" hanno spiegato. Gli universitari
chiedono anche di eliminare le restrizioni sugli esami online "afinché tutti gli studenti che lo
vogliano e che pagano le tasse, possano sostenere gli esami da remoto senza ledere la
propria privacy e senza dover fornire al docente giustiicazioni non dovute". Dal gruppo hanno
invitato il rettore dell'UdA, Sergio Caputi, a valutare l'introduzione di tamponi gratuiti per
tutta la comunità accademica "senza dover subire un aggravio economico per esercitare il
diritto allo studio, garantendo altresì la sicurezza di tutti gli studenti" hanno concluso gli
universitari.
Foto: LA DENUNCIA DI FILIPPO ANELLI: MEDICI COSTRETTI A CONTROLLARE I COLLEGHI
PER IL GREEN PASS 
Foto: L  ASSURDITA  DEL GREEN PASS L  ASSURDITA  DEL GREEN PASS NELLE CASERME
NELLE CASERME
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" 18 ottobre
2021 | 15.13 LETTURA: 2 minuti Il presidente della Confederazione: "Trovare una soluzione
intermedia" Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria "Per tutte le imprese
questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema.
Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un
grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che
rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con
un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero
ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei
portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione". "Invece sta vigendo
l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso
obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca
molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità operative sul green pass
riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -sottolinea- ha sempre
appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i
nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le aziende associate a Confimi hanno
già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in fase di controllo del green pass". "La
teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in
malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi ma anche per la difficoltà nel
prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo
regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da
stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece per altri provvedimenti del
governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa Covid con il prolungamento
dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile è in crisi da ben prima del
Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica globale anche il settore
italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio", conclude Agnelli.
Riproduzione riservata
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Roma, 18
ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori
e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia". Così, [...] di Adnkronos lunedì 18 ottobre 2021 Share on facebook Share on
twitter Share on linkedin Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato
dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza
materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno.
Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia,
Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese
con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di
quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e
le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci
saremmo trovati in questa situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare
chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di
vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia
anche alcune criticità operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "
Confimi Industria -sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con
qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un
sondaggio le aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei
lavoratori in fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la
pratica: qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei
costi ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Roma, 18
ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori
e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei
più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" 18 Ottobre
2021 Richiedi una consulenza ai nostri professionisti Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le
imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave
problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo
sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in
un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi
Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori
produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" "Per tutte
le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave
problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo
sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in
un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi
Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori
produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo,
se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli
autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione". "Invece
sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato
reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non
manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità operative sul green
pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -sottolinea- ha sempre
appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i
nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le aziende associate a Confimi hanno
già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in fase di controllo del green pass". "La
teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in
malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi ma anche per la difficoltà nel
prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo
regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da
stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece per altri provvedimenti del
governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa Covid con il prolungamento
dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile è in crisi da ben prima del
Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica globale anche il settore
italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
18 ottobre 2021- 15:13 Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni
per imprese" Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla
protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in
questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada
trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli
, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila
dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi
di euro.Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà
specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in
questa situazione"."Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato.
Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli.E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Verona, gli autisti no vax si danno malati 
 
Verona, gli autisti no vax si danno malati. Atv: senza green pass niente paga Due su tre dei
dipendenti sono rimasti a casa con il certificato medico. Zaninelli: «Chiederemo i danni».
Lunedì in città cancellate 260 corse di Matteo Sorio A-A+ shadow Stampa Email L'avviso è
stato mandato, nel tardo pomeriggio di lunedì, a tutto il personale di Atv. L'oggetto:
«Possesso di green pass anche in caso di malattia». Il senso è: anche chi manda un certificato
di malattia deve dimostrare di avere il certificato verde. «L'Inps sta lavorando a una circolare
dove, per i certificati di malattia, chiede anche il controllo del green pass valido», dice il
direttore generale dell'azienda che si occupa del trasporto pubblico, Stefano Zaninelli. Lui che
fa sapere come Atv non escluda l'ipotesi di «chiedere il risarcimento danni per il mancato
svolgimento dell'attività a causa dell'assenza di green pass e la conseguente impossibilità di
garantire il servizio di trasporto pubblico costituzionalmente tutelato». Sono stati circa 45,
lunedì, i certificati di malattia presentati in Atv. «Un numero anomalo», così Zaninelli, che
stima come «la maggior parte dei nostri dipendenti senza green pass stia presentando
certificati». Il trend nazionale L'aumento dei certificati rispecchierebbe quel trend nazionale
registrato da venerdì, cioè dal giorno in cui il green pass è divenuto obbligatorio nel settore
pubblico e privato. Difficile, a oggi, ricavare un quadro di quel trend nell'intero mondo del
lavoro a Verona. Da Confartigianato Imprese Verona, lunedì, non segnalavano criticità
particolari: «Non ci giungono segnalazioni preoccupanti - spiega Valeria Bosco, direttore
dell'associazione - Come rappresentanti dei datori di lavoro delle Pmi, non possiamo fare altro
che confidare nella correttezza di tutti, tanto da considerare superfluo il fatto di dover
richiamare la categoria dei medici in merito alle diagnosi da svolgere preferibilmente dal vivo
e non al telefono». Idem da Apindustria Verona, dove il presidente Renato Della Bella si limita
a una riflessione più generale: «Non ci sono criticità sul green pass perché siamo costretti ad
applicare il buon senso nei controlli, e questo è inversamente proporzionale al numero di
tamponi che tutti i lavoratori in cerca di green pass sono attualmente messi in condizione di
fare». Disagi in base alla fascia oraria Intanto c'è il caso di Atv. Dove il numero di corse
sospese, lunedì, è calato rispetto a venerdì scorso, quando l'azienda spiegò che gli autisti
senza green pass erano 60 su 600: si è passati da 400 a 350, circa di cui 260 nell'urbano,
dove i disagi possono essere limitati dalla frequenza oraria. Atv continua a pubblicare ogni
giorno, sul proprio sito internet, l'elenco delle corse che salteranno il giorno successivo: per la
giornata odierna circa 370 corse in meno, con l'urbano sempre a prevalere. Per Zaninelli,
«abbiamo recuperato qualcosa rispetto alle 400 corse soppresse venerdì scorso perché c'è chi
ha fatto il tampone o chi ha ricevuto il green pass dopo la vaccinazione, parliamo di quattro o
cinque autisti in più. Nei prossimi giorni noi contiamo di riuscire a diminuire ulteriormente le
corse sospese. I problemi ci sono: anche in officina registriamo una decina di assenze e ci
sono autobus fermi che non possono uscire perché non riparati». Gli avvisi Lunedì da Filt Cgil
a proposito delle certificazioni di malattia, spiegavano che non si può escludere che una parte
dei dipendenti Atv senza green pass stia ricorrendo alle certificazioni di malattia, ma servono
comunque dati ufficiali. Di sicuro l'avviso dell'azienda al personale, firmato dal dg Zaninelli,
recita che «secondo la normativa chi non possiede il green pass non ha accesso al lavoro e
viene posto in assenza ingiustificata con perdita della retribuzione e dei relativi benefici
previdenziali. In proposito s'informa che, sulla base degli orientamenti Inps, il lavoratore che
si assenta per malattia è tenuto a presentare comunque il green pass, ai fini del godimento
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dei benefici retributivi e previdenziali. Pertanto - così Atv ai suoi dipendenti - si invitano i
lavoratori che si assentino per malattia, anche nel loro interesse, a essere in possesso del
green pass fin dal primo giorno di assenza, per consentire la validazione delle relative
erogazioni previdenziali: questo anche per evitare che l'eventuale accertamento del difetto di
capacità lavorativa da parte dell'Istituto competente possa comportare la revoca dei relativi
benefici erogati al dipendente». La newsletter del Corriere del Veneto Se vuoi restare
aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti gratis alla newsletter del Corriere del Veneto.
Arriva tutti i giorni direttamente nella tua casella di posta alle 12. Basta cliccare qui. 19
ottobre 2021 (modifica il 19 ottobre 2021 | 07:36) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): 'Da protesta porti possibili gravi danni per imprese' redazione
web 1 ora fa 'Per tutte le imprese questo stop' dettato dalla protesta di autotrasportatori e
portuali 'sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia'. Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei
più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. 
Secondo Agnelli, 'di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione'.  'Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto', spiega Agnelli.  E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. 'Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass'.   'La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì', aggiunge.   Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. 'I settori interessati' dal rifinanziamento della cassa Covid
con il prolungamento dello stop ai licenziamenti 'sono praticamente un paio. E il tessile è in
crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica
globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio',
conclude Agnelli.    (Adnkronos - Lavoro)
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese"
18/10/2021 15:13 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per
tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un
grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e
produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia".
Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di
Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più
importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.Secondo
Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione"."Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli.E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Redazione
19 ottobre 2021 03:41 Condividi Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili
gravi danni per imprese" Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato
dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza
materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno.
Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia,
Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese
con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di
quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e
le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci
saremmo trovati in questa situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare
chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di
vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia
anche alcune criticità operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "
Confimi Industria -sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con
qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un
sondaggio le aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei
lavoratori in fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la
pratica: qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei
costi ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. © Riproduzione riservata
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diadnkronos 18/10/2021 "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di
autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase
di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una
soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale
e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti
dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. 
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione".  "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato.
Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli.  E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass".   "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge.   Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.   
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18/10/2021 15:13 AdnKronos @Adnkronos Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese
questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema.
Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un
grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che
rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con
un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero
ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei
portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione"."Invece sta vigendo
l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso
obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca
molto", spiega Agnelli.E Agnelli denuncia anche alcune criticità operative sul green pass
riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -sottolinea- ha sempre
appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i
nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le aziende associate a Confimi hanno
già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in fase di controllo del green pass". "La
teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in
malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi ma anche per la difficoltà nel
prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo
regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da
stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece per altri provvedimenti del
governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa Covid con il prolungamento
dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile è in crisi da ben prima del
Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica globale anche il settore
italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio", conclude Agnelli.

18/10/2021 14:38
Sito Web

diffusione:1
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/10/2021 - 19/10/2021 24

http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/592543-green_pass_agnelli_confimi__da_protesta_porti_possibili_gravi_danni_per_imprese_
http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/592543-green_pass_agnelli_confimi__da_protesta_porti_possibili_gravi_danni_per_imprese_
http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/592543-green_pass_agnelli_confimi__da_protesta_porti_possibili_gravi_danni_per_imprese_
http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/592543-green_pass_agnelli_confimi__da_protesta_porti_possibili_gravi_danni_per_imprese_


 
Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Green
Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Green Pass,
Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" 18/10/2021 15:13
letto 3 volte Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla
protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in
questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada
trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli
, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila
dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi
di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà
specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in
questa situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato.
Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare
situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure
su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le
segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura,
sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti
interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" 18 Ottobre
2021 di AdnKronos Lavoro Il presidente della Confederazione: "Trovare una soluzione
intermedia" Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla
protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in
questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada
trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli
, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila
dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi
di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà
specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in
questa situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato.
Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" 18 Ottobre
2021 Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di
autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase
di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una
soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale
e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti
dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Agenzia
Adnkronos 18 Ottobre 2021 di Agenzia Adnkronos 18 Ottobre 2021 Roma, 18 ott. (Labitalia) -
"Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà
un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e
produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia".
Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di
Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più
importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.Secondo
Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione"."Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli.E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Di
Redazione 18 ott 2021 Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato
dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza
materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno.
Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia,
Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese
con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di
quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e
le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci
saremmo trovati in questa situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare
chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di
vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia
anche alcune criticità operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "
Confimi Industria -sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con
qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un
sondaggio le aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei
lavoratori in fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la
pratica: qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei
costi ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Roma, 18
ott. (Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori
e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei
più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. © RIPRODUZIONE RISERVATA

18/10/2021 13:13
Sito Web latinaoggi.eu

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 19/10/2021 - 19/10/2021 30

https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/185253/green-pass-agnelli-confimi-da-protesta-porti-possibili-gravi-danni-per-imprese
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/185253/green-pass-agnelli-confimi-da-protesta-porti-possibili-gravi-danni-per-imprese
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/185253/green-pass-agnelli-confimi-da-protesta-porti-possibili-gravi-danni-per-imprese
https://www.latinaoggi.eu/agenzie/lavoro/185253/green-pass-agnelli-confimi-da-protesta-porti-possibili-gravi-danni-per-imprese


 
Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Di
redazione - 18 Ottobre 2021 "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di
autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase
di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una
soluzione intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale
e presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti
dei più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. (Adnkronos)
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Home > Flash news > Lavoro > Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili
gravi danni per imprese" 18/10/2021 | di Adnkronos Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da
protesta porti possibili gravi danni per imprese" Roma, 18 ott. (Labitalia) - "Per tutte le
imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave
problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo
sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in
un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi
Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori
produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. Secondo Agnelli, "di certo,
se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli
autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione". "Invece
sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato
reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non
manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità operative sul green
pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -sottolinea- ha sempre
appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i
nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le aziende associate a Confimi hanno
già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in fase di controllo del green pass". "La
teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in
malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi ma anche per la difficoltà nel
prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo
regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da
stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece per altri provvedimenti del
governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa Covid con il prolungamento
dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile è in crisi da ben prima del
Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica globale anche il settore
italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio", conclude Agnelli.
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese".
19/10/2021 01:45 | AdnKronos | 19/10/2021 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 18 ott.
(Labitalia) - "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e
portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei
più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.
Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del
comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in questa
situazione". "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino
che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli. E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass". "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge. Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli. 19/10/2021 01:45 AdnKronos
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Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Pubblicato
il Posted on 18 Ottobre 2021, 13:13 Articolo a cura di Author Adnkronos "Per tutte le imprese
questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori e portuali "sarà un grave problema.
Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo economico e produttivo sarebbe un
grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione intermedia". Così, in un'intervista con
Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e presidente di Confimi Industria, che
rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei più importanti settori produttivi, con
un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro.  Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero
ascoltate le problematiche e le difficoltà specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei
portuali magari non ci saremmo trovati in questa situazione".  "Invece sta vigendo
l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato. Vaccino che non è stato reso
obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare all'auspicato 90% non manca
molto", spiega Agnelli.  E Agnelli denuncia anche alcune criticità operative sul green pass
riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -sottolinea- ha sempre
appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e infatti oggi i
nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le aziende associate a Confimi hanno
già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in fase di controllo del green pass".  
"La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica: qualche dipendente si è messo in
malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi ma anche per la difficoltà nel
prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due tamponi alla settimana svolgendo
regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma non farà il terzo tampone così da
stare a casa al venerdì", aggiunge.   Giudizio positivo invece per altri provvedimenti del
governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa Covid con il prolungamento
dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile è in crisi da ben prima del
Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa economica globale anche il settore
italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio spazio", conclude Agnelli.   
Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Green Pass, Agnelli ( Confimi ): "Da protesta porti possibili gravi
danni per imprese" 
 
Green Pass, Agnelli (Confimi): "Da protesta porti possibili gravi danni per imprese" Adnkronos
19 Ottobre 2021 "Per tutte le imprese questo stop" dettato dalla protesta di autotrasportatori
e portuali "sarà un grave problema. Rimanere senza materiali in questa fase di entusiasmo
economico e produttivo sarebbe un grandissimo danno. Credo vada trovata una soluzione
intermedia". Così, in un'intervista con Adnkronos/Labitalia, Paolo Agnelli, industriale e
presidente di Confimi Industria, che rappresenta 45 mila imprese con 600 mila dipendenti dei
più importanti settori produttivi, con un fatturato aggregato di quasi 85 miliardi di euro. 
Pubblicità Secondo Agnelli, "di certo, se si fossero ascoltate le problematiche e le difficoltà
specifiche del comparto degli autotrasportatori e dei portuali magari non ci saremmo trovati in
questa situazione".  "Invece sta vigendo l'atteggiamento di criminalizzare chi non è vaccinato.
Vaccino che non è stato reso obbligatorio. Siamo giunti a circa l'85% di vaccinati, per arrivare
all'auspicato 90% non manca molto", spiega Agnelli.  E Agnelli denuncia anche alcune criticità
operative sul green pass riscontrate dalle aziende associate a Confimi. "Confimi Industria -
sottolinea- ha sempre appoggiato il green pass in azienda, seppur con qualche riserva
sull'operatività e infatti oggi i nodi sono venuti al pettine. Rispondendo a un sondaggio le
aziende associate a Confimi hanno già manifestato il disagio e le lamentele dei lavoratori in
fase di controllo del green pass".   "La teoria -spiega Agnelli- si è scontrata con la pratica:
qualche dipendente si è messo in malattia, qualcun altro rifiuta il tampone per via dei costi
ma anche per la difficoltà nel prenotarlo, qualcun altro ha già annunciato che farà due
tamponi alla settimana svolgendo regolarmente l'attività lavorativa dal lunedì al giovedì ma
non farà il terzo tampone così da stare a casa al venerdì", aggiunge.   Giudizio positivo invece
per altri provvedimenti del governo. "I settori interessati" dal rifinanziamento della cassa
Covid con il prolungamento dello stop ai licenziamenti "sono praticamente un paio. E il tessile
è in crisi da ben prima del Covid. Magari con questo aiuto e la forte e robusta ripresa
economica globale anche il settore italiano del tessile-abbigliamento potrà ritrovare il proprio
spazio", conclude Agnelli.    COPYRIGHT SICILIAREPORT.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



La revisione 
Il nuovo patto di Stabilità? Regole più semplici, flessibilità e
ambiente 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Strasburgo Rivedere la governance economia dell'Ue e adattarla alla nuova realtà post
pandemia. Oggi il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis e il commissario
all'Economia Paolo Gentiloni lanceranno la consultazione per la revisione del Patto di stabilità,
che si concluderà in dicembre. Poi in primavera Bruxelles presenterà le proposte.
La comunicazione della Commissione affronta in modo prudente i nodi che dovranno essere
sciolti, probabilmente per evitare che il dibattito che ne scaturirà parta subito in modo
conflittuale (la Germania di Scholz ha già detto che il Patto com'è va bene così come gli altri
Paesi nordici). Anche la comunicazione del febbraio 2020, che aveva lanciato la consultazione
sulla revisione delle regole poi bloccata dall'emergenza Covid, era cauta. Bruxelles parte
dall'analisi dell'impatto della pandemia sull'economia europea e sulle politiche fiscali degli
Stati membri. Viene osservato che le politiche fiscali espansive hanno funzionato e questo,
spiega Bruxelles, dimostra la necessità di creare dei cuscinetti fiscali e di ridurre il debito
quando l'economia va bene. Il problema ora è l'alto debito pubblico accumulato dagli Stati Ue,
la media dell'Eurozona è salita al 100% sul Pil, a fronte del 60% previsto dal Patto di stabilità.
Si pone il problema di come ridurre il debito senza penalizzare gli investimenti necessari per
portare avanti la transizione verde e digitale.
 Per la Commissione è poi necessario rivedere alcuni aspetti della sorveglianza
macroeconomica per renderla più efficace, perché di fatto la parte correttiva della procedura
non è mai stata applicata (non solo nei confronti dell'Italia ma nemmeno di Germania e
Olanda a causa del surplus accumulato). Non è chiara la distinzione tra sorveglianza fiscale e
macroeconomica. Viene anche osservata la necessità di aumentare la trasparenza delle regole
intervenendo sulle variabili usate per alcune misurazioni. Inoltre Bruxelles vuole rafforzare le
autorità fiscali indipendenti (in Italia è l'Upb, l'Ufficio parlamentare di bilancio). Il testo
sottolinea poi l'efficacia di come è stata disegnata la Recovery and Resilience Facility, lo
strumento da cui dipendono i Pnrr, che lega i fondi al raggiungimento di obiettivi. Infine c'è un
questionario con 11 domande che chiedono agli Stati Ue e agli stakeholder gli aspetti utili per
cambiare il Patto. Ma nessuna domanda diretta sugli investimenti. 
Le regole Ue torneranno in vigore dal gennaio 2023, difficile che per quella data i Paesi Ue
trovino un accordo.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Pensioni, l'ipotesi di quota 102 Stretta sul reddito di cittadinanza 
Manovra da 23 miliardi. Verso l'assegno ridotto per chi rifiuta l'offerta di lavoro 
Enrico Marro
 
ROMA Pensioni, Reddito di cittadinanza, ammortizzatori sociali. Sono i nodi che governo e
maggioranza devono sciogliere prima che si possa varare la manovra per il 2022. Già ieri a
Palazzo Chigi ci sono stati incontri tra le delegazioni dei partiti, lo staff del presidente del
Consiglio, Mario Draghi, e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. E oggi dovrebbe riunirsi la
cabina di regia (Draghi e i ministri capidelegazione di partito). Solo dopo potrà essere
convocato il consiglio dei ministri per approvare almeno il Dpb, il Documento programmatico
di bilancio col quadro della manovra che verrà dettagliato nel disegno di legge di Bilancio,
che, invece, potrebbe richiedere qualche giorno in più, anche se Draghi e Franco vorrebbero
chiudere la partita questa sera. 
Grazie alla crescita dell'economia migliore del previsto, il governo licenzierà una manovra
espansiva per il 2022 da 23-25 miliardi di euro. Di questi, la posta maggiore dovrebbe andare
alla riduzione delle tasse. Si parla di 8-9 miliardi, di cui 2,3 miliardi già stanziati con la
precedente legge di Bilancio e più di 4 miliardi frutto di maggiori entrate con la fatturazione
elettronica. Tra le ipotesi, un taglio del cuneo fiscale sul lavoro dipendente e la soppressione
del contributo a carico delle imprese per gli assegni familiari (vale circa due miliardi), visto
che dal prossimo anno debutterà l'assegno unico per i figli con finanziamenti ad hoc. 
Circa 4-5 miliardi dovrebbero servire per la riforma degli ammortizzatori sociali, per
proteggere con la cassa integrazione anche le piccole imprese, come avvenuto in via
straordinaria durante il Covid. Un paio di miliardi dovrebbero andare alla sanità, per l'acquisto
di vaccini e farmaci e per altre assunzioni, altri due miliardi servirebbero per il rinnovo dei
contratti del pubblico impiego e due miliardi per le missioni militari e altre spese indifferibili.
Sempre un paio di miliardi (ma la Lega vuole di più) per gli interventi che sostituiranno Quota
100, che terminerà il 31 dicembre. Serviranno per ampliare la platea dei lavori gravosi
ammessi all'Ape sociale, altro canale di uscita anticipata dal lavoro, e forse per estendere il
«contratto di espansione» (consente, a determinate condizioni, di andare in pensione fino a 5
anni prima) alle aziende fino a 50 dipendenti (ora è fino a 100). Tra le ipotesi anche Quota
102 (per esempio 63 anni e 39 di contributi o 64 e 38) per due anni. Chiudono il pacchetto la
proroga degli ecobonus edilizi, interventi contro il caro-bollette e qualche misura di «pace
fiscale» (Lega e 5 Stelle vogliono la Rottamazione quater). 
Oltre ai quasi 23 miliardi che derivano dalla maggior crescita il governo può contare sul
miliardo e mezzo che era destinato al cashback, che è stato sospeso, mentre un altro miliardo
potrebbe essere recuperato sulla spesa per il Reddito di cittadinanza, stringendo i controlli sui
richiedenti (facendoli prima e non dopo e incrociando le banche dati) e rafforzando le
condizioni per il mantenimento del sostegno, per esempio limitando le possibilità di rifiutare le
offerte di lavoro, con un taglio dell'assegno per chi lo fa. Fin qui le ipotesi, ma prima bisogna
trovare l'equilibrio politico. La Lega non vuole uscire penalizzata sul dopo Quota 100, i 5 Stelle
sul Reddito, il Pd sulla riforma degli ammortizzatori sociali. 
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INTERVISTA La compagnia 
«Ita, regole uguali per tutti Così affrontiamo le low cost» 
Il presidente Altavilla: noi una start up, alleanza internazionale entro il 2022 Dobbiamo
meritarci la fiducia degli italiani con un servizio che in tempi rapidissimi faccia dimenticare
questi mesi di transi-zione che hanno creato tanti disagi 
Leonard Berberi
 
Ora si fa sul serio. Alfredo Altavilla, presidente della nuova compagnia pubblica Ita Airways
che venerdì scorso ha preso il posto di Alitalia, sa che la sfida è duplice: fare profitti, dopo un
periodo di rodaggio, e provare a scardinare le dinamiche nei cieli italiani degli ultimi anni. «Ai
miei in ufficio ho detto che la pressione vera arriva adesso», spiega Altavilla in un'intervista al
Corriere . 
Questo è un Paese dominato dalle low cost.
«Dobbiamo meritarci la fiducia degli italiani offrendo un servizio che in tempi rapidissimi
faccia dimenticare questi mesi di transizione che hanno creato tanti disagi ai viaggiatori di
Alitalia».
Guardando il network di Ita Airways non sembra esserci molta differenza con quella di Alitalia.
«Abbiamo ereditato i loro slot e all'inizio dobbiamo volare con quelli per non perderli. Ma ora
iniziamo la nuova pianificazione, focalizzandoci sulle rotte e sulle fasce orarie a maggiore
redditività. La stagione estiva 2022 sarà il primo vero banco di prova».
Gli italiani hanno diverse opzioni, perché dovrebbero scegliere Ita Airways?
«C'è un aspetto filosofico e l'altro operativo. Mi auguro che ci sia una fetta di italiani che
voglia giocare la partita del rilancio della compagnia di bandiera. Dobbiamo poi offrire un
livello di servizio migliore delle low cost sul mercato domestico e in linea con i concorrenti
diretti nell'internazionale e questo passa anche attraverso l'accordo con gli aeroporti per la
gestione delle procedure di imbarco e i tempi di connessione».
Perché avete fatto ricorso contro Volotea sulla continuità territoriale sarda?
«I miei legali dicono che ci sono delle basi. Ma aver perso la Sardegna è una lezione utile sia
per le amministrazioni locali che per il personale di Ita. Se dovevo dare un segnale di
cambiamento questo è il modo giusto per farlo: noi non inseguiamo rotte per perdere soldi
solo in nome della continuità territoriale».
Lei non è tenero con le low cost, ha puntato il dito contro gli incentivi aeroportuali.
«Non voglio favoritismi, ma regole uguali per tutti: se ci sono amministrazioni locali o
aeroporti che vogliono dare incentivi li diano a tutti, anche a noi. Ma se non vogliono darli
allora non li diano a nessuno. Non trovo ammissibile la disparità di trattamento. Durante il
Covid le low cost sono scappate, gli italiani li ha riportati a casa Alitalia. Quando è inverno le
low cost tagliano le frequenze e restava a volare Alitalia. Non è giusto».
Le low cost sono disposte a volare negli scali piccoli...
«Se danno anche a Ita gli stessi contributi magari ci voliamo pure noi».
Vi siete comprati il marchio Alitalia per non usarlo. Perché?
«Per garantire una transizione ordinata verso la nuova livrea e la nuova identity, per poter
consentire all'amministrazione straordinaria di pagare gli stipendi dei dipendenti e per evitare
che finisse nelle mani rivali».
Non c'era alcuna intenzione di utilizzare quel nome?
«Esatto».
Perché non conservare Alitalia per i voli intercontinentali dove il brand è noto e usare Ita
Airways per le rotte nazionali ed europee?
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«Devo dire che la maggior parte dei potenziali alleati con i quali abbiamo discusso del marchio
mi ha detto che Alitalia sarebbe stata una zavorra in una discussione di alleanza. Era
necessaria una discontinuità».
A quando la firma dell'alleanza di lungo periodo?
«Entro il 2022».
Lei dice che l'accordo dovrà essere alla pari, però Ita Airways si presenterebbe a fine 2022
con 78 aerei e nel 2025 con 105, i potenziali partner ne hanno 400-500, di velivoli. Cosa
porterebbe?
«Una base di costi - grazie al fatto che partiamo come una start up con le giuste dimensioni
come dimensionamento personale, flotta e network e con un nuovo contratto di lavoro - che
Air France, Klm e Lufthansa non hanno. Già per questo io porto valore aggiuntivo per loro pur
essendo più piccolo. Eppoi porterei gli slot preziosi di Linate e un hub come quello di Fiumicino
che oggi è uno dei migliori aeroporti europei».
Nel corso del 2022 vi espanderete, passando da 52 a 78 aerei.
«C'è una montagna di lavoro da fare con questi numeri. Ma dobbiamo anche essere rispettosi
delle tempistiche per l'apertura degli slot intercontinentali».
Ci sono mercati nuovi ai quali state guardando?
«Sì, ma avendo pochi aerei di lungo raggio inizialmente preferiamo andare sul sicuro: Nord
America, Sud America e Giappone. Poi quando avremo altri velivoli ci espanderemo altrove».
Da qui al 2025 cosa vorrebbe pensasse la gente di Ita Airways?
«A una compagnia che ha saputo mantenere le tante promesse fatte all'inaugurazione in
materia di innovazione, sostenibilità e digitalizzazione. E personalmente a un vettore che
entro quella data guadagna finalmente dei soldi».
 lberberi@corriere.it 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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L'intervista. Margarete Schramböck. La ministra per l'Economia e la Digitalizzazione austriaca
analizza i nodi europei e la crisi politica interna 
«Nord Stream 2 progetto utile contro la crisi energetica» 
Michele Pignatelli
 
Investire nelle infrastrutture per scongiurare in futuro crisi energetiche come quella attuale,
preoccupandosi nel breve temine di esplorare partnership e nuove possibilità di
approvvigionamento, come Nord Stream 2. A suggerirlo è Margarete Schramböck, ministra
per l'Economia e la Digitalizzazione austriaca, in un'intervista al Sole 24 Ore in cui affronta
altri temi del dibattito europeo, come la carenza di semiconduttori, e nazionale, con le recenti
dimissioni del cancelliere Sebastian Kurz, finito sotto inchiesta con l'accusa di
favoreggiamento della corruzione, e la sua sostituzione con Alexander Schallenberg: una
mossa che ha accontentato i Verdi, junior partner dei Popolari nella coalizione di maggioranza,
consentendo al governo di restare in carica. 
Ministra Schramböck, non si può che partire dalla situazione politica interna: come esce il
governo dal terremoto politico che ha portato alle dimissioni di Kurz?
Il nostro primo obiettivo era garantire la stabilità. Sebastian Kurz ha detto che il Paese è più
importante della sua persona. Credo che questa sia stata la decisione giusta per l'Austria e
per la nostra azione di governo. 
Tra le misure appena annunciate dal governo c'è un'ambiziosa riforma fiscale, che prevede
una nuova tassa sulla CO2 prodotta da combustibili fossili, 30 euro a tonnellata a partire dal
2022. Con la crisi energetica che sta vivendo l'Europa, e prezzi già in aumento, non è un
rischio, anche per la competitività delle vostre imprese?
No, per il modo in cui l'abbiamo concepita. Il principio base è che tutto ciò che viene pagato
con questa nuova tassa, l'intero gettito di 18 miliardi che ci aspettiamo, sia reinvestito prima
di tutto a favore delle imprese, per agevolare la loro trasformazione. 
Avremo inoltre una riduzione della corporate tax dal 25 al 23% e incentivi agli investimenti,
come quelli già sperimentati durante l'emergenza Covid; nello specifico, sgravi fiscali alle
aziende che fanno investimenti green, a cui abbiamo destinato 350 milioni. E poi ci sono fino
a 150 milioni per compensare le imprese che subiscono nel breve termine un aggravio di costi
maggiore perché ad alto consumo energetico.
La crisi energetica sta pesando su molte imprese europee. Che si può fare per fronteggiarla?
È una questione chiave per l'Europa, nel breve e nel lungo termine. Per risolvere la penuria di
energia dobbiamo accelerare gli investimenti in infrastrutture. Questo vale per tutti i Paesi Ue
- in Austria stiamo puntando molto sulle rinnovabili, il 65% della nostra produzione energetica
- ma questi progetti, per aumentare la nostra resilienza e indipendenza, richiedono tempo. 
Nel brevissimo termine abbiamo bisogno di partnership, di vedere da dove possiamo rifornirci
di energia e, a mio giudizio, Nord Stream 2 è per esempio un progetto molto importante.
Sono poi favorevole a individuare un meccanismo di cooperazione in questo campo con gli
altri Paesi Ue da affidare alla Commissione europea.
L'altra grave crisi europea è la carenza di semiconduttori, spina dorsale dell'economia digitale,
con conseguenze come lo stop temporaneo all'impianto Stellantis di Vienna. Come
suggerirebbe di affrontarla?
C'è la situazione dell'Europa e quella dell'Austria. Sto lavorando alacremente per fare
dell'Austria un produttore di chip; qui, sorprendentemente per qualcuno, abbiamo avuto il
maggiore investimento in Europa degli ultimi dieci anni nella produzione di semiconduttori: gli
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1,6 miliardi di Infineon in Carinzia. E abbiamo investimenti di altre aziende: NXP, AT&S, Lam.
Vengo dal settore IT (la ministra era Ceo di A1 Telekom Austria, ndr), so che la
microelettronica è un settore chiave; abbiamo bisogno di ampliare la produzione e mantenerla
qui. Per questo, a livello europeo, sostengo con convinzione lo European Chips Act annunciato
da Ursula von der Leyen e Thierry Breton: vogliamo produrre almeno il 20% del nostro
fabbisogno in Europa. 
Il 53% delle risorse destinate all'Austria nel Recovery Plan è a favore della digitalizzazione.
Può elencare alcune delle misure previste?
Avremo una nuova università digitale, focalizzata su intelligenza artificiale ed elaborazione
dati; alla banda larga saranno destinati 1,4 miliardi; e il Recovery Plan copre poi in buona
parte il bonus varato durante la pandemia: un rimborso del 14% degli investimenti digitali.
Abbiamo fatto grandi progressi nella digitalizzazione, prima di tutto della pubblica
amministrazione, ma anche dell'istruzione, dove, per esempio, lo Stato garantisce agli scolari
dagli 11 anni in avanti dispositivi mobili, per dare a tutti le stesse opportunità. Infine - e
questa rimane la maggiore sfida - lavoriamo alla digitalizzazione delle Pmi, alla transizione
all'e-commerce. 
Nei mesi scorsi, durante un incontro con il ministro dello Sviluppo economico italiano
Giancarlo Giorgetti, entrambi avevate sottolineato la possibilità di potenziare la cooperazione
Italia-Austria grazie alle risorse del Recovery Plan. Di che iniziative si tratta?
Soprattutto lavoro in comune, sulla microelettronica per esempio. E anche scambi per quanto
riguarda le startup: l'anno prossimo qui a Milano ci sarà una sessione dedicata alla
cooperazione tra startup italiane e austriache.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Credo che il passo indietro di Kurz sia stata la decisione giusta
per il Paese e per la nostra azione di governo
Foto: 
BMDW
Foto: 
Ministra per la Digitalizzazione. --> Il 53% del Recovery Plan austriaco va al digitale

19/10/2021
Pag. 13

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/10/2021 - 19/10/2021 42



L'INTERVENTO 
Quei 150 miliardi di pil globale che le donne possono offrire 
Chiara Corazza
 
Mancano all'incirca 150 miliardi di Pil potenziale che potremmo avere se non fosse che ancora
oggi le donne, che rappresentano il 51% della popolazione, partecipano al mercato del lavoro
meno degli uomini. Abbiamo un'enorme massa di economia sommersa femminile e di talento
che stiamo sprecando. Le donne che lavorano in Italia sono il 42%, con un tasso di attività al
56,2%, ben distante da quello maschile (75,1%) . Eppure, sono un capitale intellettuale
prezioso che, se sostenuto e finanziato, come per esempio succede in Canada dove un
maggiore accesso a finanziamenti per imprese guidate da donne (37,2%), garantisce un
investimento profittevole. 
Ne sono la prova le oltre 66% di imprese femminili che raggiungono a fine anno risultati di
gran lunga migliori a quelli presentati dalle imprese guidate dagli uomini. Oppure il fatto che
aziende con almeno il 15% di senior manager donne registrino profitti superiori del 50%
rispetto a quelle con il 10%. Il problema però non è soltanto di rappresentanza. Laddove
presenti, le donne sono lasciate sole. Ad oggi i finanziamenti alle imprenditrici italiane sono
stati la metà, solo l'11,6%, di quelli per gli uomini. E nonostante l'Italia vanti un gap salariale
per impieghi dipendenti più basso d'Europa (-5,6%) è sul podio (44%) per i lavori autonomi.
Nel mondo ci sono 224 milioni di imprenditrici che hanno accesso all'1% degli appalti pubblici.
Il nostro Barometro G20, che presentiamo oggi al Women's Forum G20 Italy, ci dice che otto
persone su dieci nei Paesi G20 considera la parità di genere una priorità assoluta, ma più di
un terzo la vede come un traguardo irraggiungibile. E parliamo di uomini e di donne, in attesa
di risposte concrete. L'88% degli italiani è a favore di normative che incentivino un accesso
equo al capitale economico e sociale, a programmi di re-skilling (87%), oltre che politiche a
sostegno di finanziamenti pubblico-privati per le imprese femminili (87%). Come Women's
Forum siamo convinti che il cambiamento sarà guidato dai Paesi del G20, che insieme
rappresentano più dell'80% del prodotto interno lordo globale e il 75% del commercio globale.
E in particolare che l'Italia, nell'anno della sua prima Presidenza al Summit, sarà guida di
questo cambio di paradigma, come già sta facendo internamente, di pochi giorni fa è la legge
sulla parità salariale. Al Women's Forum G20 Italy lavoreremo con istituzioni, vertici aziendali
pubblico e privati, che si stanno distinguendo per iniziative eccellenti sulla parità, per
elaborare 10 raccomandazioni che sappiano capitalizzare, senza chiedere extra budget, ma
utilizzando mezzi specifici e strumenti dedicati, i fondi per la ripresa, trasformando il Recovery
Plan in una She Covery. È ora di riconoscere alle donne un ruolo attivo nel progresso
economico del Paese, coinvolgendole nella distribuzione delle risorse e riducendo quella
massa di economia sommersa femminile che non ci permette di crescere. Cosa significa?
Significa, per esempio, dedicare il 3% del 15% delle imposte globali pagate dalle grandi
imprese (come stabilito dal G20 nel 2021) alla parità di genere nel settore STEM (scientifico-
tecnologico). Detto in altre parole: destinare 4,5 miliardi di euro l'anno per non meno di 10
anni per eliminare stereotipi contro le donne nel settore scientifico. Significa anche costruire
programmi di formazione STEM permanenti per le donne in tutti i settori, perché è li che
guarda il futuro e quindi anche creare un credito d'imposta specifico per le aziende che
implementano sistemi di intelligenza artificiale inclusiva. Crediamo, inoltre, che sia
fondamentale istituire un fondo "Women Climate," per orientare correttamente la transizione
ecologica tenendo conto di questioni attualmente non conosciute, perché mai approfondite in
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dati disaggregati. Allocare almeno il 50% delle risorse destinate a sovvenzioni internazionali
allo sviluppo di progetti che riguardano l'uguaglianza di genere e raggiungere almeno il 40%
della partecipazione femminile negli organi decisionali, pubblico e privati. Così forse non
dovremo aspettare più di 200 anni, come stimano gli esperti, per recuperare quello che
manca.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Rappresentante Speciale per il G7 e G20 del Women's Forum for the Economy & Society 
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Intervista al ministro dem 
Orlando "Il Pd partito del lavoro è uscito dalla Ztl" 
È stata premiata la linea inclusiva, di alleanze larghe, promossa da noi Abbiamo dato l'idea di
lavorare per l'unità Si è rotto il rapporto tra periferie e destra populista Dobbiamo investire
per recuperare quegli elettori Il nostro partito deve caratterizzarsi sempre di più come una
forza che si fa carico delle disuguaglianze 
Francesco Bei
 
A lle cinque della sera, quando ormai è chiaro che il Pd ha fatto cappotto ovunque (o quasi: la
sconfitta a Trieste rovina un po' la festa), il ministro Andrea Orlando si fa largo nello stanzone
del Nazareno, si avvicina a Enrico Letta e lo abbraccia.
 Cosa ha detto al segretario? «Gli ho fatto i complimenti, perché ha accettato di prendere la
conduzione di un treno in corsa e in un momento molto difficile. Il risultato di oggi, in larga
parte, è merito suo».
 Da qualche giorno si capiva che il vento stava girando a favore del centrosinistra...
 «Avevamo sensazioni buone, ma sicuramente non avremmo scommesso su una vittoria così
significativa. Il 60 a 40 di Roma non è isolato, c'è una tendenza di carattere generale che
premia il centrosinistra da Varese a Cosenza». La vittoria meno scontata? «Quella di Latina,
contro una destra che si era ricompattata nella sua roccaforte».
 Qual è stato il fattore più importante che ha giocato a vostro favore a livello nazionale? «È
stata premiata la linea inclusiva, di alleanze larghe, promossa dal Pd. Ci è stato riconosciuto
sia dove ha portato all'accordo con i Cinque stelle, come a Bologna, sia dove non siamo
riusciti a farlo ma abbiamo comunque dato l'idea di lavorare per l'unità».
 E invece il principale errore della destra? «Aver tenuto un atteggiamento ambiguo sulla
questione del contrasto al virus. La larga maggioranza degli italiani, anche gli elettori del
centrodestra, non ha apprezzato l'inseguimento delle frange No Vax e l'aver cavalcato
l'insofferenza per le regole utili a contrastare la pandemia». Lei guida la delegazione del Pd:
adesso cosa succede al governo? Salvini vi farà ballare? «La lettura del voto che balza agli
occhi è questa: chi ha sostenuto il governo in maniera più leale è stato premiato, chi ha
tenuto un piede dentro e uno fuori è stato punito. E questo risultato dovrebbe rafforzare il
governo Draghi». Salvini dovrebbe quindi sposare la linea Giorgetti? «Non sta a me dirlo, ma
se facesse un'analisi lucida di questi dati...sì.
 Tuttavia so anche che le sconfitte raramente portano a una maggiore lucidità».
 Si avvicinano le Politiche? «È una valutazione più legata all'elezione del presidente della
Repubblica, non credo che le amministrative c'entrino molto».
 Una riflessione va fatta sulle periferie alla luce di questi record di astensione. A venir
penalizzati sono stati soprattutto i candidati del centrodestra. Non era scontato, anzi...
 «Si è rotto un rapporto tra elettorato popolare, periferie e centrodestra. Che non significa,
attenzione, ancora un passaggio al centrosinistra. Ma quel blocco che aveva premiato la
destra populista si è incrinato, è un dato su cui dobbiamo investire».
 Siete usciti dalle Ztl? «Sì, noi abbiamo messo la testa fuori dalle Ztl, per loro c'è stato un
crollo del consenso in quelle realtà più popolari. Non c'è stato ancora un trasferimento di quel
voto che un tempo andava a sinistra. C'è tuttavia un'inversione di tendenza dopo decenni in
cui quegli elettori guardavano più a destra o ai cinque stelle».
 Qual è la formula giusta in vista delle politiche? Quella di Torino o Milano, dove il Pd si
presenta senza i 5s, oppure il laboratorio del "campo largo" è Bologna, con tutti dentro?
«Anche dove non abbiamo fatto l'alleanza con i 5S, aver tentato di farla è stato comunque un
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segnale politico. Ha consentito di evitare quello che era successo nei turni precedenti, cioè che
una parte consistente di quell'elettorato si saldasse con la destra. A dimostrazione che l'unità
non è mai un cattivo investimento».
 Nuovo Ulivo quindi? «No, non si tratta semplicemente di tornare a quello che era il
centrosinistra prima della crisi del bipolarismo. Si tratta invece di costruire qualcosa che tenga
conto dell'esplosione del populismo, non si può far finta che sia stata semplicemente una
parentesi. C'è qualcosa che si è rotto tra elettorato popolare e istituzioni che non si recupera
rieditando esperienze del passato». Come si ricuce allora questa rottura, che stiamo vedendo
ancora oggi per esempio negli scontri a Trieste? «Non so se gli scontri di Trieste siano
riconducibili a questo fenomeno. Comunque, il Pd deve caratterizzarsi sempre di più come una
forza che si fa carico del tema delle disuguaglianze. Se vogliamo recuperare una lacerazione
che ha iniziato a prodursi una ventina d'anni fa dobbiamo perseverare su questa strada».
 Senza delegare ai 5s questo ruolo? «Dobbiamo farlo tutti insieme e il Pd deve fare la sua
parte cercando di dare un segno riformista a una battaglia che spesso è stata interpretata in
maniera populista.
 Ma il punto di partenza è concentrarsi sui temi che la pandemia ha rimesso al centro
dell'attenzione: sanità, scuola, casa, lavoro, salari, il Welfare...Dobbiamo elaborare anche una
critica al nostro modello di sviluppo e al nostro assetto sociale».
 A Roma Calenda da solo ha superato Raggi. Il Pd può recuperare un rapporto anche con
questo centro riformista? «Ci sono tutte le condizioni per farlo. Il centrosinistra se vuole
vincere non può fare a meno di nessuno. La ricerca dell'inclusione deve essere massima, ma
non si possono esercitare veti. Il populismo è stato messo alla prova del governo e
indubbiamente ha avuto un'evoluzione. Credo che anche il "governismo" si dovrebbe mettere
in relazione ai temi che hanno generato il populismo: non solo demonizzarlo ma interrogarsi
sulle ragioni che lo hanno prodotto». Il centrosinistra potrebbe arrivare ad allearsi, dopo le
Politiche, anche con Forza Italia? «C'è sicuramente spazio per un'interlocuzione, come avviene
a Bruxelles, tra il centrosinistra e le forze che si riconoscono nel Ppe.
 Non so se in un'alleanza di governo, quanto piuttosto su un processo di riforme che prosegua
l'esperienza del Next Generation Eu». Il Reddito di cittadinanza che fine farà? I 5 stelle fanno
le barricate ma costa più di 7 miliardi l'anno e c'è chi pensa che si presti a troppe truffe. Non
è assistenzialismo? «Al varo di questa misura il Pd ci ha fatto una battaglia frontale contro,
senza tener conto del fatto che uno strumento di contrasto alla povertà esiste in tutta Europa.
 Per questo Draghi la difende, non perché cede a pulsioni assistenzialiste. Se ci sono elementi
che non funzionano vanno corretti, gli abusi danneggiano prima di tutto chi ha davvero
bisogno. Però la crociata contro il reddito di cittadinanza è abbastanza sospetta. Non mi pare
che ci sia tutto questo zelo legalitario per altri sussidi come i fondi europei o le pensioni di
invalidità. Nessuno ha mai pensato di cancellare questi strumenti perché c'erano degli abusi».
La vittoria è anche il riconoscimento della capacità del Pd di essere in sintonia con il Paese
dove la pandemia ha cambiato il clima e le priorità Debora Serracchiani Capogruppo dem alla
Camera
Foto: MATTEO CORNER/ANSA
Foto: kAndrea Orlando, classe 1969, è ministro del Lavoro del Pd
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l'economia del dragone 
Più equa ma più lenta Il nuovo corso di Xi frena la crescita cinese 
Nel terzo trimestre il Pil aumenta solo dello 0,2%. Il piano del presidente per la "prosperità
comune" sta raffreddando industria e investimenti Stretta sul mattone e blackout elettrici Il
partito vuole correggere il modello basato sul maxi debito 
Gianluca Modolo
 
dal nostro corrispondente PECHINO - La Cina cresce, ma continua a farlo a passo molto più
lento del previsto. Archiviato lo strabiliante +18,3% del primo trimestre e il buon +7,9% del
secondo, nel terzo il Pil - questi i dati comunicati ieri dall'Ufficio Nazionale di Statistica si
ferma a +4,9%, leggermente al di sotto delle previsioni degli analisti che avevano scommesso
su un +5,2%. La crescita rispetto al trimestre precedente, un modestissimo +0,2%, è una
delle più basse degli ultimi decenni. In discesa un po' tutti gli indicatori economici, a
sottolineare uno slancio "affievolito" del Dragone: dalla produzione industriale (+3,1%, ma ad
agosto era al 5,3%) agli investimenti (+7,3% rispetto all'8,9%), segno del rallentamento
della macchina cinese e termometro del settore manifatturiero e delle infrastrutture. Qualche
buon segnale c'è: le vendite al dettaglio (+4,4%) e un lieve calo della disoccupazione (dal 5,1
al 4,9%), ma che resta ancora alta nella fascia 16-24 anni (14,6%). Il Partito,
prudentemente, aveva già messo le mani avanti fissando per quest'anno una crescita sopra al
6%: obiettivo che dovrebbe essere comodamente raggiunto. La Cina si è ripresa in modo
impressionante dall'impatto del coronavirus, l'unico Paese che ha visto una crescita economica
durante la pandemia, ma ora su Pechino soffiano venti di tempesta.
 Tempesta che la Cina si è fabbricata in casa da sola.
 Quattro fattori, un "colpevole" e la nuova teoria che risponde al nome di "prosperità comune"
spiegano il rallentamento cinese. Primo: la crisi immobiliare, portata a galla dal colosso del
real estate Evergrande che, con un debito monstre di 309 miliardi, è a un passo dalla
bancarotta. Xi ha lanciato la propria battaglia, cercando di mettere fine a quel sistema viziato
da indebitamenti, facili prestiti e speculazioni, provando a sgonfiare quella bolla del mattone
cresciuta a dismisura che per anni è stata la "droga" dell'economia cinese in tempi di
urbanizzazione incontrollata e palazzoni tirati su dal nulla ora rimasti vuoti e incompiuti (-
13,54% le nuove costruzioni a settembre). Secondo: la crisi energetica che ha colpito il
Dragone lo scorso mese, con le fabbriche costrette ad interrompere la produzione e le città,
nell'operoso Nord-Est, in blackout. La Cina di Xi si è impegnata a raggiungere il picco delle
emissioni di gas serra entro il 2030 e a raggiungere la neutralità carbonica 30 anni più tardi.
Ma forse funzionari troppo zelanti pronti a compiacere il sogno verde del presidente non
avevano fatto i conti con la struttura dell'economia cinese e il ruolo che hanno avuto gli
impianti a carbone negli ultimi 40 anni nella mega industrializzazione del Paese. Carbone da
cui la Cina ancora oggi dipende in larga misura. Terzo: la scelta, deliberata, di spezzare le
gambe a Big Tech. I campioni digitali che fino a ieri erano portati in palmo di mano, negli
ultimi mesi hanno subìto le strette del Partito in nome dei rischi finanziari, della privacy dei
cittadini da tutelare e di quella "espansione disordinata del capitale" da combattere. Risultato:
le varie Alibaba, Didi, Tencent, Meituan hanno bruciato mille miliardi di valore azionario.
Quarto: i lockdown e la politica dei "zero casi Covid". «Con l'inizio del terzo trimestre, i rischi
e le difficoltà interne ed esterne sono aumentati, con la pandemia che continua e la ripresa
mondiale ancora debole», ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio, Fu Linghui.
 Sullo sfondo, tutto si tiene con la nuova teoria sociale, politica ed economica della "prosperità
comune" che ad agosto il leader comunista ha rilanciato. Un benessere condiviso,
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un'inversione a U rispetto al "lasciamo che alcuni si arricchiscano per primi" teorizzato da
Deng Xiaoping durante l'era delle apertura e delle riforme. Un "Red New Deal" lo ha chiamato
qualcuno: un nuovo contratto con il popolo per ridistribuire la ricchezza. Una scommessa
politica forte: riprendersi il controllo totale dell'economia. Un azzardo che potrebbe anche
funzionare nel lungo periodo ma che nel breve inevitabilmente deve scontare scosse di
assestamento. ©RIPRODUZIONE RISERVATA La frenata del Dragone Variazione del Pil
rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente 20 15 10 -5 -10 gen 2019 gen 2020 +4,9%
gen 2021 mar 2021
Foto: jAl timone Il segretario generale del Partito e presidente cinese Xi Jinping, 68 anni Lo
scorso agosto ha lanciato una grande campagna per la "prosperità comune"
Foto: NOEL CELIS/AFP
Foto: STR/AFP
Foto: kL'ingorgo Container nel porto di Qingdao, nella provincia cinese di Shandong
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La crisi di Pechino 
La frenata cinese 
Federico Rampini
 
La crescita cinese rallenta bruscamente: cosa c'è dietro questa frenata, e quali possono
esserne le conseguenze mondialì Il dato del terzo trimestre segna +4,9% di aumento del Pil,
e sarebbe ragguardevole nelle economie sviluppate dell'Occidente, ma è una delusione ed è
inferiore alle aspettative per Pechino. Tra l'altro siamo "noi" a salvare la Cina da una frenata
molto peggiore, perché abbiamo aumentato le nostre importazioni di prodotti made in China.
L'attivo commerciale di Pechino verso il resto del mondo sale al livello record di 182 miliardi di
dollari in un solo trimestre e rappresenta il 4% del Pil. Sia l'America che l'Europa hanno
accresciuto la propria dipendenza dai prodotti cinesi e così facendo hanno sospinto la crescita
della Repubblica Popolare. La debolezza cinese quindi è tutta interna, in particolare è in
ritirata la domanda domestica fatta di consumi e investimenti. Xi Jinping è ancora troppo
dipendente dal traino delle esportazioni, malgrado il suo obiettivo proclamato di una
"circolazione duale" cioè un'economia che abbia due motori, le vendite all'estero e i consumi
interni.
 Ancor più dell'Europa, la Cina è vulnerabile allo shock energetico in corso. In parte lo ha
scatenato lei, con la ripresa di attività post-lockdown. Il boom di consumi elettrici necessari
per far funzionare "la fabbrica del pianeta" si è riverberato su tutte le fonti di energia e in
particolare quelle fossili: carbone, petrolio e gas naturale hanno subito forti rincari proprio per
effetto della domanda cinese. Poiché la Repubblica Popolare non è autosufficiente in materie
prime energetiche, la tensione sui prezzi è mondiale. Quando l'alleanza tra Opec e Russia
gongola perché i prezzi degli idrocarburi risalgono, i primi a soffrire sono proprio i cinesi,
ancora dipendenti da un "capitalismo carbonico".
 Xi Jinping è ancora a metà del guado nella sua transizione energetica: da un lato punta a
dominare le auto elettriche, le batterie, il solare e l'eolico; d'altra parte nell'immediato paga
una bolletta energetica colossale il cui rincaro frena la crescita. Alcune fabbriche sono state
costrette a razionare la produzione per non incorrere in blackout elettrici e questo ha
contribuito al dato deludente sul Pil da luglio a settembre.
 Un'altra frenata alla crescita cinese l'ha imposta lo stesso Xi Jinping. Il presidente, nonché
segretario generale del Partito comunista, ha deciso di purgare la seconda economia mondiale
delle bolle speculative. La più grossa e pericolosa si trova nel mercato immobiliare. La
bancarotta strisciante del colosso Evergrande è uno dei tanti episodi provocati dalle nuove
restrizioni di Pechino, che tentano di porre fine a decenni di finanza allegra, cattedrali nel
deserto, piramidi debitorie, catene di Sant'Antonio e illeciti di vario tipo. Ma questo settore
immobiliare artificiosamente gonfiato dalla speculazione ha contribuito per il 30% alla crescita
del passato, e sgonfiarlo non è un'operazione indolore. Molti investitori tifano per un ritorno al
passato, sperano cioè che Xi si ricreda e torni ad agire a sostegno della crescita con robuste
manovre di spesa pubblica. Il leader è combattuto, tirato per la manica da lobby interne.
Nell'opacità del suo sistema finanziario, Pechino ha allevato tanti mostri simili a Lehman
Brothers o alla montagna di mutui subprime che fecero crollare Wall Street nel 2008. Finora
ha tenuto duro nel voler risanare quel marciume, ma il prezzo che rischia di pagare è grande.
 La crescita elevata dell'ultimo trentennio ha garantito alla nomenclatura comunista un vero
consenso sociale, sia pure "aiutato" dalla censura del dissenso e dai metodi autoritari contro
le lotte operaie. L'ultima volta in cui Pechino fu investita da turbolenze economiche e da una
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forte inflazione, che provocarono diffuso malcontento e proteste, fu all'epoca dell'occupazione
di Piazza Tienanmen nel 1989.
 La crisi successiva, "l'asiatica" del 1997, fu curata con un mix di spese pubbliche faraoniche,
rigidi controlli sui movimenti di capitali, ed espansione sui mercati globali.
 Oggi i margini di manovra su tutti quei fronti si sono ridotti.
 La coincidenza tra questa frenata della crescita, le provocazioni militari sui cieli di Taiwan e il
lancio di un missile ipersonico in grado di colpire gli Stati Uniti con testate nucleari fa temere
un nuovo tipo di scenario: una Cina che esporta la sua crisi con la valvola di sfogo della
tensione militare.

19/10/2021
Pag. 32

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/10/2021 - 19/10/2021 50



la trattativa rischia di allungarsi. l'istituto vuole chiudere il 27 ottobre ma non c'è accordo
sulle risorse da iniettare 
Montepaschi-Unicredit, servono 7 miliardi nozze in salita e i bond di
Siena affondano 
Giallo su una proroga per l'uscita del Tesoro dal capitale, poi la frenata. Ma lo stallo spaventa
gli investitori La linea dura di Franco: le condizioni per lo Stato non cambiano 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Più la sua soluzione sembra a portata di mano, più tutto all'improvviso si complica. Il
rebus Unicredit-Montepaschi è tutt'altro che risolto. «La trattativa sarà ancora relativamente
lunga», commenta a sera una fonte che conosce bene la situazione. È un matrimonio sofferto,
quello sull'asse Milano-Siena, in cui le parti faticano a trovare un accordo. Più voci parlano di
vicolo cieco, e forse esagerano. Ma alla fine anche il compassato Financial Times parla di
«impasse» per il dossier. Una mazzata per i titoli obbligazionari subordinati che in Borsa
perdono tra gli 11 e i 12 punti percentuali. Nel corso di tutta la giornata ricorre un giallo, in
particolare: quello secondo cui il governo avrebbe sondato Bruxelles per negoziare una
proroga di sei mesi per la privatizzazione che il Tesoro deve altrimenti portare a termine entro
la primavera. Sulla eventuale richiesta, però, ci sarebbe stato quantomeno un ripensamento.
Fonti del ministero dell'Economia escludono a più agenzie di stampa la circostanza. Anzi: la
trattativa con Unicredit sarebbe «alle battute conclusive» anche se i paletti fissati dal ministro
Daniele Franco all'inizio di agosto in audizione in Parlamento «sono sempre quelli». In estate
il titolare dell'Economia aveva rassicurato che la banca più antica del mondo non sarebbe
stata svenduta. Chiaro che tra le due parti al tavolo - tra il Mef che deve vendere il suo
64,23% e Andrea Orcel, l'ad di Unicredit, unica promessa sposa del Monte che abbia accettato
il fidanzamento - è Roma ad avere tutto da perdere. Per questo Unicredit non appare
intenzionata a tirare ancora troppo a lungo le trattative, ma punta a chiudere entro il 27
ottobre, giorno del cda dei conti dei 9 mesi o per lo meno non troppo distante da quella data.
Il governo, secondo altre fonti, punterebbe a chiudere entro l'anno, quando invece da
principio Unicredit avrebbe voluto liquidare la questione già per fine settembre. C'erano le
elezioni e tutto s'è congelato. Adesso sono passate. Nel frattempo però il Tesoro starebbe
ponendo questioni difficilmente compatibili con i paletti che Orcel, a luglio, aveva pre-
condiviso con il Tesoro, come la neutralità dell'operazione in termini di capitale,
l'accrescimento «significativo» dell'utile per azione con le sinergie nette. E ovviamente: niente
contenziosi straordinari, niente crediti deteriorati. E invece non ci sarebbe ancora piena
condivisione nemmeno dopo il «no» della banca ad assorbire la direzione generale. Scoglio
ancora più grosso, le risorse che lo Stato dovrebbe iniettare nel Monte dei Paschi affinché la
banca non gravi sull'istituto guidato da Orcel. Il Tesoro mesi fa parlava di un aumento da 2,5-
3 miliardi al massimo, ora sarebbe pronto a d arrivare fino a 5. Unicredit, a quanto risulta,
dopo la due diligence riterrebbe che per sorreggere la banca servirebbe una iniezione
maggiore, superiore ai 7 miliardi, secondo alcune fonti. 3 miliardi basterebbero infatti solo per
riportare il capitale di miglior qualità (Cet1) a livelli consoni. Lo scivolo pluriennae per 7 mila
esuberi costerebbe fino a 3,5 miliardi. Altre coperture, come quella dei crediti in bonis a
rischio di deterioramento, potrebbero completare il quadro. Siamo al muro contro muro tra
chi rivendica i paletti concordati a luglio e chi, il governo, quanto promesso in Parlamento.
Nulla è naufragato, nulla è scontato. Ma non bisogna dimenticare che le grandi trattative, un
minuto prima di andare a segno, spesso sembrano sul punto di fallire. -
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MPS, UN MESE IN BORSA
IERI 1,079 ƒ"1,01%... 1,12 1,10 1,08 1,06 23/9 28/9 1/10 6/10 11/10 14/10
Foto: ANSA
Foto: Daniele Franco e Andrea Orcel
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La quotazione in Borsa, prezzo a 2,8 euro per azione 
In fila per Intermonte Gli ordini superano di 3 volte l'offerta 
Marco Sabella
 
Protagonista dell'investment banking in Italia fin dai suoi esordi nel 1995, Intermonte
Partners, holding di controllo di Intermonte Sim, ha concluso ieri il collocamento istituzionale
finalizzato alla quotazione delle proprie azioni sul mercato Aim Italia, dedicato alle piccole e
medie imprese ad alto potenziale di crescita, gestito e organizzato da Borsa Italiana. 
L'offerta è stata sottoscritta da grandi investitori istituzionali italiani ed esteri, mentre la
domanda al prezzo di collocamento è stata pari a circa tre volte l'offerta, per un controvalore
complessivo di circa 112 milioni di euro. Massiccia la partecipazione degli investitori esteri,
che rappresentano una quota pari a circa il 40% della domanda totale.
 Il prezzo di collocamento è stato fissato a 2,80 euro per azione, quindi nella fascia alta della
forchetta di prezzo compresa fra i 2,60 e i 2,90 euro proposta il 14 ottobre scorso quando la
domanda di ammissione alle quotazioni era stata presentata a Borsa Italiana. A questo livello
del prezzo di Ipo la capitalizzazione di Intermonte è di circa 101,3 milioni di euro. 
In totale dunque la quota di capitale ceduta ammonta a circa 38,5 milioni di euro,
considerando anche le azioni oggetto dell'opzione Greenshoe, mentre il flottante di
Intermonte realizzato attraverso il collocamento sarà pari a circa il 38,0% del capitale sociale
in caso di integrale esercizio dell'opzione stessa.
 «Siamo estremamente soddisfatti della risposta degli investitori che hanno mostrato grande
fiducia e apprezzamento nel nostro modello di partnership, che oggi ne esce rafforzato e
pronto a cogliere nuove opportunità sul mercato», ha dichiarato Guglielmo Manetti,
amministratore delegato di Intermonte.
L'approdo all'Aim «resta un primo passaggio: guardiamo allo Star come punto di arrivo per il
futuro e alla crescita anche per linee esterne, in particolare nei servizi digitali e
nell'investment banking», ha detto Manetti.
Intermonte, che conta circa 130 addetti, si concentra prevalentemente sul mercato delle Pmi.
È leader nelle operazioni di collocamento sull'Aim per aziende che realizzano una raccolta di
circa 20 milioni. Questa volta, sull'Aim, c'è andata lei. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
101 
milioni 
di euro, la capitalizzazio-ne di Intermonte 
Foto: 
Guglielmo Manelli è ceo di Intermonte e socio insieme con i top manager
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NUOVI MODELLI DI CRESCITA 
Alleanze sul territori per coniugare sostenibilità e ripresa 
Leonardo Becchetti
 
La sfida di coniugare la ripresa con transizione ecologica e sostenibilità sociale richiede esempi
imprenditoriali in grado di indicare la strada. È facile affermare in uno slancio d'ottimismo che
si può fare («Yes, we can»), ma raccontare la storia di chi già ce l'ha fatta in qualche luogo
del Paese rende il tutto molto più credibile. 
È per questo motivo che uno degli elementi salienti delle prossime Settimane sociali dei
cattolici che si svolgeranno a Taranto dal 21 al 24 ottobre sarà l'analisi e la riflessione sulle
circa 270 buone pratiche di imprese, comuni ed enti di terzo settore accompagnate dalla
descrizione delle caratteristiche di ogni esperienza nei diversi domìni della responsabilità
sociale e ambientale secondo il modello di autovalutazione partecipata dagli stakeholder
sviluppato da Next che mette assieme sburocratizzazione e riduzione dei costi, rendendo
l'approccio particolarmente adatto per le piccole e medie imprese. 
Estrarre il succo da questo ricchissimo materiale significa identificare dei tratti comuni
distintivi dell'innovazione capace di coniugare valore economico e sostenibilità. Un filone già
evidenziato a Cagliari era quello relativo al saper sfruttare le potenzialità del digitale
coniugando aumenti di produttività con maggiori opportunità di conciliazione vita-lavoro per i
dipendenti e sostenibilità ambientale. In questo caso l'analisi delle buone pratiche ci aveva
portato ben prima dello scoppio della pandemia ad affermare che il lavoro a distanza sarebbe
diventato un ingrediente fondamentale del nostro futuro, rendendoci più capaci di
armonizzare lavoro, formazione, vita di relazioni e tempo libero.
Altro tratto distintivo comune di moltissime delle buone pratiche che racconteremo a Taranto
è quello dell'economia circolare. Usare più materia seconda come input della produzione e
saper trasformare lo scarto in componente di nuovi prodotti vuol dire per le aziende
trasformare il rifiuto da costo in risorsa creando nuove filiere e aumentando la propria
produttività. E significa essere saldamente sul sentiero della transizione ecologica, riducendo i
rischi di finire fuori da un percorso sempre più obbligato per il settore produttivo nel prossimo
futuro. Il tasto che usiamo quando suoniamo il pianoforte per amplificare il suono si chiama in
inglese sustain. La sostenibilità non è in conflitto con la crescita, ma è al contrario l'unica via
per potenziare e rendere coerente nel tempo la creazione di valore economico.
Un altro elemento distintivo delle buone pratiche è quello delle imprese che sanno valorizzare
i percorsi di reinserimento lavoro. Assistiamo in questo caso al fatto solo apparentemente
sorprendente di lavoratori appartenenti a categorie fragili (ex detenuti, ex tossicodipendenti,
lavoratori con disabilità) che finiscono per contribuire positivamente alla produttività
aziendale. La spiegazione dell'arcano è nello scambio win-win che il reinserimento lavoro
realizza. Da una parte l'occasione di riscatto per la persona fragile, dall'altra una maggiore
ricchezza di senso del lavoro per tutti all'interno dell'impresa che stimola motivazioni
intrinseche, identità aziendale e produttività.
Troviamo poi in molte buone pratiche un circolo virtuoso che unisce qualità dei prodotti,
reputazione e arte nelle relazioni. La vita economica e sociale si gioca primariamente in
quell'area grigia dove asimmetrie informative e incompletezza contrattuale non ci danno tutti
gli strumenti necessari per proteggerci da rischi di opportunismo delle controparti. La fiducia e
la cooperazione tra lavoratori e tra imprese emerge quando si è in grado di costruirsi una
reputazione nella qualità e nelle relazioni interpersonali che rende attraenti e consente di
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costruire relazioni di qualità con i dipendenti e la filiera produttiva.
Un'ulteriore grande opportunità dei nostri tempi che emerge da molte storie è quella della
nascita delle comunità energetiche con la possibilità per reti di cittadini e di imprese di non
subire più la bolletta energetica come un costo trasformandolo in una risorsa. Le comunità
energetiche rendono i propri membri prosumer, consentendo loro di autoprodurre, azzerando
il costo in bolletta e vendendo le eccedenze in rete 
L'ambizione del percorso delle Settimane sociali, ispirata in questo dall'esperienza simile
realizzata dal Festival dell'economia civile, è quella di favorire incontri e alleanze sui territori
tra diversi portatori d'interesse. La trasformazione del sistema richiede massa critica e non
può essere realizzata con le forze parziali della porzione illuminata di una certa categoria di
portatori d'interesse. Le buone pratiche imprenditoriali moltiplicano forze e realizzazioni
quando s'incontrano con amministrazioni lungimiranti, reti della società civile, consumatori e
risparmiatori responsabili. La logica dell'alleanza e delle partnership è la chiave della
possibilità di successo per il futuro che vogliamo e di cui abbiamo bisogno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MF FOCUS 
Confidi Systema!, il nuovo hub della finanza d'impresa 
Sempre più vicini alle PMI investendo su risorse umane e tecnologia 
 
Accompagnare le piccole e medie imprese in questa fase di ripartenza, indirizzandole verso
soluzioni finanziarie e di investimento alternative al sistema bancario. È a questo ruolo di
«traghettatore» delle PMI che si candida Confidi Systema!, il consorzio di sostegno al credito
nato cinque anni fa, nel 2016, dalla fusione degli enti lombardi della garanzia di artigiani,
agricoltori e industriali. Con un approccio ben definito che caratterizza la società fin dalla sua
nascita e che si è consolidato proprio durante la pandemia, nei mesi più difficili per l'economia
italiana: quello di essere a fianco dell'impresa, anche a distanza. Quasi un paradosso, se si
pensa al periodo appena trascorso, in cui il mondo intero è stato obbligato al distanziamento e
all'isolamento sociale. «Eppure è stato proprio in questa fase di crisi che, grazie a una serie di
scelte organizzative fatte in passato e a importanti investimenti in tecnologie, che siamo
riusciti a capitalizzare la nostra capacità di dare continuità al business, riconvertendo subito
tutta la rete ad una modalità totalmente da remoto, ma soprattutto intensificando la nostra
attività di sostegno alle imprese laddove il sistema bancario faticava a dare risposte e ad
essere operativo nella quotidianità» spiega Andrea Bianchi, Direttore Generale di Confidi
Sistema!. «Nella logica di aumentare la vicinanza alle imprese abbiamo immediatamente
rivisitato e corretto la garanzia arrivando fino al 100% e abbiamo potenziato moltissimo il
finanziamento diretto, strutturandolo meglio, con durate a medio termine e possibilità di pre-
ammortamento. E proprio perché questa operatività si potesse esprimere con il maggior
livello possibile di supporto alle imprese, l'abbiamo anche diversificata introducendo nuove
linee di business che hanno dato risposte, specialmente nei primissimi mesi di crisi, quando
quasi nessun'altra realtà riusciva a darne. La nostra direzione di marcia oggi e per il futuro più
prossimo - prosegue Bianchi - è quella di continuare in questo percorso che ci vede diventare
un vero e proprio hub della finanza d'impresa, ossia una piattaforma nella quale l'impresa
riesca a trovare la finanza più adatta per soddisfare i propri fabbisogni. Questo significa per
noi ripartire dal territorio, con una presenza fisica forte, investire sulle persone e allargare il
nostro raggio di azione anche in termini di prodotti e servizi, affinchè il mercato e le imprese
percepiscano sempre meglio il nostro ruolo come un soggetto che eroga consulenza
specializzata e specialistica, conoscenza, che sa ascoltare e indirizzare. Oggi il riassetto del
sistema bancario che il Paese sta vivendo comporta sicuramente una riduzione della presenza
fisica: le filiali chiudono, si riorganizzano, i servizi si digitalizzano. E vediamo un'abbondanza
di risparmio che tuttavia viene investito molto poco. A fronte di questo contesto, siamo
convinti che serva da un lato il supporto della presenza fisica alle imprese sul territorio;
dall'altro una realtà che sappia collegare il mondo degli investitori con quello dell'economia
reale, che sappia raggiungere le imprese da vicino, conoscerle e indirizzarle verso le scelte
finanziarie più adatte. Confidi è la realtà ideale a candidarsi in questo ruolo di traghettatore
nella gestione di questa transizione verso una nuova normalità, grazie alla sua presenza
capillare e qualificata sul territorio, alla capacità di inserirsi in un network con altri finanziatori
- banche ma anche operatori finanziari non tradizionali come SGR, Sim e società di Fintech - e
di accompagnare le PMI verso soluzioni diverse da quelle che un tempo erano esclusivamente
bancarie, dando l'opportunità alle imprese di integrare la liquidità proveniente dal canale
bancario con strumenti più innovativi in un mix equilibrato e consapevole. Gli investimenti che
stiamo facendo per consolidare questo nostro ruolo vanno in due direzioni principali: la

19/10/2021
Pag. 34

diffusione:98970
tiratura:162805

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 19/10/2021 - 19/10/2021 57

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/19/0595_binpage34.pdf&authCookie=1500793070
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/19/0595_binpage34.pdf&authCookie=1500793070
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/19/0595_binpage34.pdf&authCookie=1500793070


tecnologia da un lato e le risorse umane dall'altro, in termini di presenza, di riorganizzazione
delle reti per formarle, coordinarle e organizzarle al meglio dall'interno e non più in
outsourcing. La tecnologia è senza dubbio fondamentale per gestire processi sempre più
complessi e articolati, connettersi a livello mondiale, rendere più fluida l'attività: ma non può
prescindere dalle qualità umane che, soprattutto quando si parla con un certo tipo di impresa,
restano assolutamente centrali. Nessun algoritmo potrà mai sostituire il contatto umano, la
fiducia reciproca, i rapporti interpersonali».
Foto: Andrea Bianchi e Alessandro Spada, Direttore Generale e Presidente di ConfidiSystema!
Foto: www.confidisystema.com
Foto: Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente,
che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi
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DATI ISTAT Prosegue il trend di riduzione dell'evasione dell'Iva grazie a misure di contrasto
come fatturazione elettronica e indice Isa ma ci sono ancora 3,5 milioni di lavoratori in nero 
Sommerso e illegalità: mal-affare da 200 miliardi 
MAURIZIO CARUCCI
 
' L economia non osservata (ossia quella prodotta da sommerso e illegalità) vale 203 miliardi
di euro nel 2019, pari all'11,3% del Pil. Rispetto al 2018 si riduce di oltre cinque miliardi (-
2,6%) confermando la tendenza in atto dal 2014. È quanto ha rilevato l'Istat sottolineando
che la componente dell'economia sommersa ammonta a poco più di 183 miliardi di euro,
mentre quella delle attività illegali supera i 19 miliardi. Sono oltre 3,5 milioni i lavoratori
irregolari nel 2019, in calo di oltre 57mila rispetto all'anno precedente (-1,6%). Il valore della
sotto-dichiarazione e del lavoro irregolare nel 2019 è pari a 167 miliardi. Al fine di cogliere la
tendenza di medio periodo del sommerso economico, l'Istituto di statistica presenta un'analisi
in serie storica (2011-2019), anche in relazione all'evoluzione delle misure di contrasto
all'evasione (introduzione dell'Indice sintetico di affidabilità, Isa, in sostituzione degli Studi di
settore, e l'uso più estensivo della fatturazione elettronica) e alla revisione dei regimi fiscali
riguardanti principalmente le piccole imprese e i professionisti (per esempio, la modifica della
platea dei forfettari). Nel 2019, la quota di sommerso sul totale del valore aggiunto generato
dal sistema economico si attesta all'11,4%, in riduzione di 0,5 punti percentuali rispetto
all'anno precedente. Anche se tutte le componenti subiscono una contrazione, è la sotto-
dichiarazione del valore aggiunto che mostra la flessione più marcata, passando dall'incidenza
del 5,9% riscontrata nel 2018 a una del 5,6%. Si conferma così la tendenza alla riduzione del
fenomeno in atto da alcuni anni. Infatti, dopo il picco raggiunto nel 2014, quando l'impatto del
sommerso sul valore aggiunto era del 13,4%, si è registrata una tendenza in riduzione che ha
portato a una contrazione dell'impatto di due punti percentuali nei cinque anni, pari a poco
più di 12 miliardi di euro. Le principali componenti dell'economia sommersa sono costituite dal
valore aggiunto occultato tramite comunicazioni volutamente errate del fatturato e/o dei costi
(sotto-dichiarazione del valore aggiunto) o generato mediante l'utilizzo di lavoro irregolare. A
esso si aggiunge il valore dei fitti in nero, delle mance e una quota che emerge dalla
riconciliazione fra le stime degli aggregati dell'offerta e della domanda. L'economia illegale
include sia le attività di produzione di beni e servizi la cui vendita, distribuzione o possesso
sono proibite dalla legge, sia quelle che, pur essendo legali, sono svolte da operatori non
autorizzati. In particolare produzione e commercio di stupefacenti, servizi di prostituzione e
contrabbando di sigarette. Ecco i numeri dell'economia malata 183 I miliardi di euro del solo
sommerso nel 2019: si attesta all'11,4% (-0,5 punti percentuali rispetto al 2018) 19 I miliardi
di euro generati dal traffico di stupefacenti, dalla prostituzione e dal contrabbando di sigarette
3,5 I milioni i lavoratori irregolari nel 2019, in calo di oltre 57mila rispetto all'anno precedente
(-1,6%)
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