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UMBRIA Un sondaggio di Confimi Industria Umbria rileva che il 25% delle imprese
manifatturiere ha problemi di verifica del green pass 
Produzione a rischio, aziende disposte a pagare test 
 
di Sabrina Busiri Vici PERUGIA K Come sta andando la spunta dei green pass nelle aziende
umbre a pochi giorni dell'entrata in vigore del provvedimento? Se lo è chiesto Confimi
Industria Umbria, la confederazione dell'industria manifatturiera, e per avere risposte ha
effettuato un sondaggio in un campione di 200 imprese con una media di 18 addetti: aziende
operanti nei settori della metalmeccanica, tessile, edilizia, sanità (produzione e
commercializzazione), ceramica, chimico, alimentare. Da qui è risultato che il 25% delle
aziende ha difficoltà nella procedura di verifica della certificazione verde. "Difficoltà che
nascono dai supporti tecnologici ma a volte semplicemente dalla non lettura del certificato
cartaceo", spiega il presidente di Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini. Sempre
dall'indagine emerge che oltre il 92% degli imprenditori non è disponibile a pagare i tamponi
ai dipendenti no vax ma alcuni saranno comunquecostretti a farlo pernonrallentare la
produzione in un momento tanto delicato di ripartenza dell'economia. Il 95% degli intervistati
ritiene inoltre il green pass uno strumento indispensabile per non bloccare le produttività in
questo periodo. "Confimi Industria -sottolinea Angelini - ha sempre appoggiato la
certificazione verde in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e qualche nodo è
venuto al al pettine anche nel sondaggio". Angelini prosegue nella disamina allineandosi con
la proposta del presidente nazionale, Paolo Agnelli: "Sarebbe importante applicare il modello
tedesco specifica - con tamponi salivari in azienda realizzati da colleghi opportunamente
formati a livello sanitario".Il sistema èancorain cercadi una razionalizzazione.
Foto: La proposta
Foto: Angelini: "Tamponi salivari fatti da personale interno formato"
Foto: Il campione
Foto: Duecento piccole e medie realtà con una media di 18 addetti
Foto: Controlli Il 95% degli imprenditori ritiene importante il green pass
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Allerta rame-alluminio L'elevata richiesta ha raddoppiato i prezzi 
Materie prime Rota (Confindustria): «Camion di rame da 120 a 250 mila euro». Agnelli (
Confimi ): «Consegne di alluminio a maggio 2022. È una guerra commerciale» 
 
Prosegue la corsa dei prezzi delle materie prime e c'è ancora la difficoltà a reperirle. Ora è il
rame in primo piano, ma i problemi non mancano anche per altri materiali. 
Paolo Rota è presidente del gruppo gomma e plastica di Confindustria Bergamo ma è anche a
capo di Italian Cable Company (cavi elettrici): «C'è tensione sul rame - spiega - ma la
situazione è ancor più grave per gomma e plastica. Non si tratta però di speculazione, i prezzi
non fanno altro che riflettere uno squilibrio tra domanda e offerta». Il prezzo del rame «è
salito tantissimo, siamo ormai oltre i 10 mila dollari a tonnellata, e ad un costo di quasi 250
mila euro a camion, quando un anno fa costava la metà. Questo comporta forti tensioni
finanziarie per i grandi consumatori di rame». 
Nonostante l'impennata dei prezzi, il rame non è però introvabile: «Lo sono di più i polimeri.
Per il rame perlomeno si ha la certezza che comunque arriva, in quanto la logistica del rame
funziona ancora bene grazie ai magazzini, mentre quella di plastica e gomma è più
complicata, con ordini cancellati o spostati».
A gravare sul rame ci sono anche i costi energetici e dei trasporti. «Cresciuti moltissimo anche
questi - prosegue Rota - perché il rame arriva dall'Africa e, ma meno, dal Sud America, oltre a
quel po' di rame europeo che viaggia su camion. Ma è positivo perlomeno che il rame,
diversamente dalla plastica, non venga dall'Asia. Perchè il costo del trasporto dei container da
quell'area è salito da 1.500 dollari a 12 mila dollari». Rota non è ottimista sul futuro: «Non mi
aspetto un miglioramento perché la domanda di rame in Europa è in crescita a causa
dell'elettrificazione della mobilità». 
Prezzi raddoppiati anche per l'alluminio, come spiega Paolo Agnelli, presidente nazionale di
Confimi e a capo dell'omonimo gruppo che produce, lavora e vende questo materiale: «In otto
mesi, da febbraio ad oggi, il prezzo è mediamente passato da 2,5 a 5 euro al chilo». La filiera
produttiva del gruppo Agnelli comincia a Brescia dove la fonderia, partendo da rottami di
alluminio (economia circolare), produce la materia prima, cioè lingotti e billette che poi
vengono usati dalla trafileria in Val Chiavenna per produrre profilati. «Ma c'è tanta richiesta
del prodotto semilavorato - continua Agnelli - anche da fuori, a tal punto che per le consegne
andiamo a maggio 2022». 
In coda ci sono gruppi importanti come il colosso tedesco ThyssenKrupp e altre imprese sia
straniere che italiane. «Ma da questo mese abbiamo disdettato tutti gli ordinativi per altre
trafilerie e lavoriamo solo per la nostra». Il gruppo Agnelli è dunque autosufficiente, ma così
non è per altre imprese del settore che quindi sono in difficoltà. «Ecco il perché dei rincari, la
produzione non riesce a soddisfare la forte richiesta».
Agnelli allarga il discorso ad altre situazioni, delineando uno scenario piuttosto fosco: «Non c'è
solo l'alluminio, ma anche il rame, l'ottone, lo stagno, il silicio, il ferro. E c'è la crisi dei
microchip. Contestualmente i noli dei container dall'Asia sono passati da 3 mila a 17 mila
dollari. Il prezzo del gas in due mesi si è quintuplicato: un'azienda iscritti a Confimi mi ha
scritto che prima pagava 15 mila euro di bolletta e adesso 70 mila. L'energia elettrica, che era
già carissima, è aumentata del 50%. Che significa tutto questo? Che è in atto una grande
guerra commerciale, una specie di terza guerra mondiale senza bombe, tra Cina e Occidente.
Una situazione che rischia il blocco dell'industria per mancanza non di lavoro ma di materiali e
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anche il razionamento dell'energia».P. S.
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Tutte le potenzialità del web per le aziende, webinar gratuito con
Confimi 
 
Tutte le potenzialità del web per le aziende, webinar gratuito con Confimi Confimi Industria
Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo organizzato un webinar gratuito sul ruolo del
web nel percorso di crescita aziendale. Appuntamento online il 9 novembre alle 12. Un
webinar gratuito sul ruolo del web nel percorso di crescita aziendale. Organizzano Confimi
Industria Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, in collaborazione con l'associato
Fontimedia, e l'appuntamento è 9 novembre 2021 alle 12. Il tema è "Come trasformare il sito
aziendale in una macchina che genera contatti commerciali", in programma argomenti come il
ruolo del sito aziendale, gli elementi per una user experience ottimale, le fonti del traffico sul
sito, la lead generation, l'analisi del rendimento. Necessario iscriversi (clicca qui)
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Il Bandolo della matassa- Cosa chiedono le imprese per una vera e
duratura ripartenza? 
 
Il Bandolo della matassa- Cosa chiedono le imprese per una vera e duratura ripartenza?
RUBRICA | di Valeria Manieri - Radio - 11:26 Durata: 33 min 50 sec Condividi Inizia Puoi
selezionare il secondo di avvio del contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel
punto in cui vuoi avviare la selezione e poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna
automaticamente i link da condividere in base alla tua scelta. Termina Puoi selezionare il
secondo in cui puoi far terminare il contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel
punto in cui vuoi terminare la selezione e poi premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà
l'istante esatto e aggiornerà i link da condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione
facoltativa. Copia link Google + Linkedin Incorpora player sul tuo sito Codice da incorporare
sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il
player verrà caricato da remoto ed utilizzerà la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui
dispositivi mobili compatibili con i nostri media. Download MP1129774.mp3 Oltre alla fruizione
dei nostri file tramite il nuovo player Flash/Html5, sono disponibili i download dei file audio di
Stampa e Regime, di tutte le Rubriche e dei Processi, oltre alla possibilità di scaricare i files
della sezione Riascolta. Tutte le rubriche sono inoltre disponibili tramite il servizio Podcast.
Come già avveniva in passato, dopo 3 settimane dalla creazione delle schede i files non
saranno più scaricabili. Segnala errori nella scheda Segnalaci eventuali errori su questa
pagina (verrà aperta una finestra per inviare la segnalazione) Quali sono le difficolta'
incontrate dalle aziende in questa fase di ripartenza del Paese? Cuneo fiscale, costo
dell'energia, sicurezza e salute sul lavoro in tempi di covid e greenpass. Ne hanno discusso 
Vincenza Frasca, Vice Presidente di Confimi Industria,  Luigi Scordamaglia, Consigliere
delegato di Filiera Italia,  Fabio Pammolli Docente Politecnico di Milano e membro comitato
investimenti InvestEu della Commissione europea, Giorgio Arfaras economista del Centro
Einaudi. Conduce Valeria Manieri (Radio Radicale). . Puntata di "Il Bandolo della matassa-
Cosa chiedono le imprese per una ... vera e duratura ripartenza?" di martedì 19 ottobre 2021
, condotta da Valeria Manieri con gli interventi di Giorgio Arfaras (economista del Centro
Einaudi), Fabio Pammolli (professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della
Fondazione CeRM), Luigi Scordamaglia (Consigliere delegato di Filiera Italia), Vincenza Frasca
(Vice Presidente di Confimi Industria). La registrazione video di questa puntata ha una durata
di 33 minuti. Questa rubrica e' disponibile anche nella sola versione audio. leggi tutto
professore di Economia al Politecnico di Milano, presidente della Fondazione CeRM Luigi
Scordamaglia Consigliere delegato di Filiera Italia Vincenza Frasca Vice Presidente di Confimi
Industria 11:26 Durata: 33 min 50 sec altri interventi condividi intervento Visualizza la
trascrizione automatica Nascondi la trascrizione automatica Radio radicale bandolo della
matassa appuntamento settimanale questo spazio insieme alla nostra emittente alla
Fondazione insieme centro Einaudi per raccontarvi come sbrogliare il bando l'appunto di una
matassa che è fatta di tanti elementi parliamo Quest'oggi di economia di impresa e di lavoro
continuava a tirare anche un po'il filo che avevamo in qualche modo iniziato a tirare la scorsa
settimana alla luce anche di qualche altro dato perché e ci sono le le le le previsioni
Confindustria la risalita del PIL italiano nel due mila e ventuno è più forte delle attese più sei
virgola uno per cento del due mila e ventuno due punti in più rispetto alle stime di aprire
seguito da un ulteriore più quattro virgola uno per cento del due mila e ventidue Quindi c'è
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l'aspettativa che il PIL riparta nella per la nostra economia nei livelli per i livelli pre-crisi entro
lambita del due mila e ventidue ma cerchiamo di capire quali possono essere ancora in oggi
che potrebbero frenare la crescita a questa ripresa come legge soprattutto sempre questi dati
qual è la reale situazione nel tessuto imprenditoriale E italiano come sempre ci sono
ovviamente il professor Pammolli professore del Politecnico di Milano il membro del Comitato
Investimenti investì udire la Commissione Europea nonché presidente la Fondazione Cerba
Buongiorno professore ben trovato Voi e ben trovato bentornato anche a Giorgio affare ASS
economista del comitato scientifico avvia il centro Einaudi in dentro ben trovato bentornato
Grazie grazie a Vincenza Frasca vice presidente di Confindustria per essere quel cono e a sua
volta anche lei imprenditrice Ragiona Valeria e grazie dell'invito E grazie per essere con noi a
Luigi Scordamaglia che consigliere delegato di filiera Italia bentornato qui sul bando l'acquisto
radio radicale Un giorno grazie Borgo Angeli equazioni terranno dal da Luigi Scordamaglia che
a a un po'insieme a Vincenza Frasca Idea di quello che sta succedendo nel nostro Paese Alla
luce di questi dati che sembrerebbero insomma come dire ottimistici Anche se c'è qualche
ombra sull'andamento della pandemia da una parte l'Italia si sta combattendo con la
questione del rimpasto del nel tentare di capire se questa se quella che abbiamo vissuto Negli
scorsi mesi sia stata l'ultima ondata ce ne sarà un'altra dall'altro teniamo un occhio attento
altri paesi che hanno politiche riverse ma hanno sulla pandemia ma hanno anche dei dati
particolarmente gravi come l'Inghilterra che è tornata avere quarantacinque mi
quarantacinque mila casi al giorno chiaramente questa ripresa seconda moltissimo sulla
possibilità o meno che diciamo questa storia lavanderia se la lasciamo finalmente alle spalle E
alla luce di una serie di elementi di strumenti europei che abbiamo a disposizione con il Pnr R
e con il fatto che comunque il tessuto produttivo italiano nelle sue eccellenze idea in qualche
modo ottenuti con tre sicuramente una serie di altre imprese sono state chiaramente spazzate
via dalla dalla crisi Si deve ancora sciogliere il nodo credo del per alcuni comparti sullo sblocco
dei licenziamenti che potrebbe essere prorogato pare al trentuno dicembre non più appunto
una deadline di questo mese della fine di ottobre Scordamaglia c'è molta carne al fuoco però
insomma ci sono diversi elementi su cui riflettere intanto dal suo osservatorio che cosa sta
succedendo in Italia che cosa sta succedendo alle imprese di cui ovviamente lei è insomma
attento osservatore Ovviamente non posso che partire da venerdì scorso non posso che
partire da questo appuntamento su cui erano stati ipotizzati i peggiori catastrofismi del mondo
in realtà un po'come spesso succede comitati dell'economia ma non solo è venuto fuori che Il
Paese e molto molto meglio molto più razionale molto più Serio di quello che medie sociale
normalmente descrivono Esita Io disciplinata vorrà ramo anche scoperta un paio Alenia con
grande sorpresa deserto oggi però abbiamo misurato i numeri rispetto a questi scenari
apocalittici di non vaccinare Ti Dino PACS che sembravano raggiungere a seconda dei casi dal
venti al trenta per cento se non la maggioranza visto lo spazio che tendono ad occupare In
realtà Il venerdì è andato tutto molto molto bene C'è stata molta Buon senso sia da parte di
chi ovviamente credeva nel nel lo strumento vaccinale e nella nostra filiera ricordiamo la
nostra filiera quella che va alimentari ha pagato un prezzo molto alto durante la pandemia era
tutt'altro sconto è scontato Che in cui generi alimentari di prima necessità non venissero a
mancare non sono mai mancati e questo ripeto i nostri lavoratori hanno pagato un prezzo per
questo quindi era chiaro Che il ricorso massiccio lo strumento vaccinale ci sarebbe stato devo
dire nelle nostre aziende La percentuale di vaccinati supera di gran lunga il novantanove per
cento così come chi anche giustamente può avere dei dubbi può avere un avuto necessità di
un di un ulteriore supplemento di informazione ricorso a questo strumento comunque
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transitorio che il tampone quindi questa è l'ulteriore dimostrazione Che la filiera è stata
estremamente razionale nell'affrontare un elemento che sarà determinante anche nello
scenario futuro perché è chiaro nessuno si può illudere che la produzione La produttività la
competitività dei nostri settori aumentasse Continuiamo ad avere stop in collegati al di là della
della drammaticità del delle patologie ma comunque legate alla diffusioni di focolai d'infezione
Più in generale il settore settore Ovviamente sempre molto stimolato da una serie di stimoli
esterni però che va molto bene la centralità di questo settore è stata risotto linea alta durante
la pandemia I dati sull'esportazione sono estremamente positivi nonostante ci sia una
difficoltà logistiche a livello globali che in pendono ancora non essere riassorbiti
completamente per questa rarefazione di contenga negati prima difficoltà cinese ora
americana Ma le esportazioni vanno molto bene la parte mezza vuota o forse del bicchiere mi
fermerei poi qua da un lato questa pressione molto forte ovviamente che non è solo del
settore agroalimentare ma a che nel settore agroalimentare E dell'incremento dei prezzi non
solo energetici ma di materie prime agricole di commodity agricole di cui il nostro Paese
importatore Mediamente per un quaranta cinquanta per cento E quindi dalla anche necessità
diciamo che questi costi poi in una filiera come quella italiana Vengano con equilibrio in
maniera corretta scaricati anche a valle perché quando vedo alcune catene distributive Farsi
erano i della tutela dell'inflazione adesso che ci sono dei legittimi costi da riconoscere per
allora forse i prezzi avrebbero dovuto anelli più bassi anche qualche mese fa quindi molto
equilibrio In una momento che di grande opportunità ma anche di grandi stimoli e che
purtroppo accento e chiudo il gap tra chi ha organizzato strutturato dimensionato e sta
Uscendo da questa crisi pandemica con una velocità perfino superiore alle alle attese e chi
invece dimensionalmente strutturalmente non è adeguato e purtroppo pagherà lo scotto
principale della crisi Ritorniamo guai diciamo appunto sulle sfide in parte vinte su quelli su
quei nodi ancora ancora da sciogliere per le imprese italiane incensa Frasca è d'accordo con
l'analisi di Scordamaglia di filiera Italia tutto sommato questa vicenda dell'impasse non ci ha
trovato impreparati non è stata così drammatica dati alla mano rispetto a quello che si poteva
pensare al di là delle abitazioni popolari politiche o di categoria Altro lei appunto nel
cosiddetto dovrebbe appunto italiano che insomma è stato attraversato anche da queste da
queste problematiche ma anche insomma il cuore produttivo Forza Italia inutile negarlo anzi
L'altro ma per quanto riguarda indire passi quindi la verifica del Gran Sasso premetto che
siamo in un Paese di controllori e controllati sembrerebbe perché la criticità c'è qual era quella
principale che è comunque occorre staccare del personale Affinché questo personale poi
controlli appunto la validità del rimpastino patto voi un sondaggio all'interno della nostra
confederazione e ventiquattro per cento degli imprenditori quindi uno su quattro ha registrato
un calo delle presenze E il trentatré per cento comunque avuto delle noie in corso di verifica e
sul podio delle problematiche ci sono stati appunto dipendenti contrari al vaccino e privi di
Green passa lamentele per la procedura di controllo difficoltà anche dei dipendenti pernottare
i tamponi era richiesta l'azienda di farsi carico del costo di tamponi Tutto questo si traduce in
uno scontento legittimo di della personale sia vaccinato che noi entriamo nel merito che
stilizzato vaccinarsi Cerri pallido rispettiamo ci mancherebbe Però tutto questo si traduce un
malcontento che si traduce poi anche all'espletamento del lavoro perché che lavorano diritto
ma lavorare in serenità sarebbe sarebbe meglio anche per far fronte alle varie problematiche
Quindi sono questo è in quanto poi e lo scenario diciamo che faccio il portavoce di uno
scenario più che come più diciamo a trecentosessanta gradi l'analisi della al-Din Luigi
Scordamaglia l'analisi rispettabilissima per quanto riguarda il nostro settore avesse nella
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categoria dell'alimentare ne abbiamo registrato in diciotto mesi una folle corsa al rialzo della
con con costi ripercussioni poi su su un prodotto finito del distillato idem anche per il grano ai
nostro presidente marcato è tornato da lunga alla Fiera tedesca internazionale molto delusa
da questo punto di vista per quanto riguarda scarsa affluenza Poi se vuole le posso anche
supporre le varie intersettoriali Chiediamo quali sono quali dobbiamo ovviamente analogo
Scordamaglia quindi abbiamo una prima panoramica di quelle che sono le difficoltà oggettive
sono strutturali nelle le aziende comunque le aziende hanno a che fare adesso perché cioè
allinea Bonifaci diceva che alcuni in alcuni settori non si trovano lavoratori al sufficientemente
qualifica o non si trovano lavoratori Che c'è una difficoltà nel reperimento di alcune materie
prime nove avente lo specifico i settori ma insomma sotto tanti punti di vista che ci potrebbe
essere il problema Inflazione insomma Se dovesse avere una classifica delle dei nodi più
spinosi da risolvere molto pratici realtà Barolo grazie ai suoi navali sesto quelli pratici
registrazione nostra confederazione non faccio una premessa che quando parlo di categoria Si
parla di compere di complessità perché nessuno il problema di una categoria molto spesso si
riverbera nelle altre perché siamo comunque interconnessi tutti quanti Allora alimentare
l'abbiamo già l'ho già appunto affrontato prima il metalmeccanico ci sono naturalmente
problemi generali che colpiscono tutte le categorie a come il costo delle materie prime forse
l'energia scarsità di me di di manodopera Nel metalmeccanico pensiamo che mettano Manghi
metalmeccanico lavora per molteplici settori quindi chimica petrolchimica macchine
lavorazione del legno in marmo settore ecologia Trasporti arredo Desailly tanti altri quindi
quando si parla di materie prime si parla anche di scarsità anche dei microchip il
componentistica elettronica che arriva dall'Asia Che praticamente se azzerata tutti
naturalmente i problemi relativi di di meccatronica il settore auto mansioni manca anche il
magnesio e quindi mancano e ma mancano le materie prime si aggiungono i tempi di
consegna tempi di consegna che poi si rivelarono anche nei confronti dei terzisti perché ci
sono mentalmente Carniti che producono loro un prodotto ci sono Inter i terzisti quindi anche
non si hanno sono sovraccaricati da questi da questi lungaggini che poi si autonomo che nelle
consegne questi aumenti naturalmente fanno aumentare il prodotto finito e molto spesso il
cliente ma vorrei conoscere quindi è un tutta la catena Poi abbiamo registrato anche
problematica Ines test nel settore del tessile perché a causa dell'aumento del del costo dei
contenga che è passato dai due ai diciassette mila euro Pensiamo che il tessile di legge di
export e quindi il turismo è è vero che ha avuto una ripartenza la grande ma altrove ma serve
sempre quello del reperire personale formato molti servizi pensiamo alla Multiservizi dove
della mano d'opera occupa circa settanta sessantacinque per cento dei costi E manca la
manodopera ma diventa grave quando manca nel settore sanitario quindi infermieri ossa
abbiamo visto RSA chiudere interi piani per mancanza di personale e poi diamo l'intesa
femminile imprese femminile è stata colpita naturalmente questo è un tenente del comico
perché è presente soprattutto nel settore dei dei servizi quindi aspettiamo che arrivino questi
quattrocento milioni speriamo di farne tabellare attraverso una una proposta di legge che
abbiamo fatto ma non voglio occupare spazio no mai mai ritorniamo o o Scordamaglia
appunto la lista delle priorità delle cose molto abramiche serve a risolvere in questi mesi per
accelerare la ripartenza per non avere problemi né per le imprese né per i consumatori con
evidente nel è loro Condivido punto numero uno se dovessi citarne uno solo di problemi e di
colli di bottiglia condizionanti lo sviluppo futuro del manufatturiero italiano la disponibilità di
manodopera i lavoratori Come settore agroalimentare abbiamo previsto che sono
nell'industria avremo bisogno di oltre cinquanta mila in gran parte scoperti andiamo dalle
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forme dalla dalla qualificazione data dagli ingegneri manutentori piuttosto che
dell'automazione ma anche i semplici operai manca mano d'opera Trenta quaranta anni fa già
nei nelle socialdemocrazie del Nord Europa Una colletto blu qualificato veniva pagato molto
più di un colletto bianco in Italia c'è sempre stata invece la corsa ai colletti bianchi
dimenticando E oggi in questa inversione di tendenza in atto oggi non riusciamo a star dietro
agli elettricisti agli idraulici ai manutentori all'interno delle stesse fabbriche quindi Priorità
numero uno Marciare maggiormente domanda offerta rispetto a delle potenzialità che il
settore a a investimenti che potrebbero fare ci sono aziende molto strutturate che oggi lui
perché per i quali oggi la liquidità anche valore viene viene data con con tassi negativi cioè e
l'ultimo dei problemi il problema vero che molti investimenti vengono posticipati o non fatti
per la mancata disponibilità di lavoratori questo è assolutamente prioritario e quindi mi
aspetto che da un punto di vista del riforme in essere le politiche attive sempre citate mai
realizzate perché siamo ancora una situazione in cui a non possono neanche fare formazione
militante di cassa integrazione Abbiano davvero la precedenza si vede gente Che pretende al
cinquant'anni di non voler cambiare lavoro situazioni di crisi diffusa in cui qualcuno pensa che
si ha sempre fatto frigoriferi per la vita quella società di frigoriferi chiude perché non ci sono
più le condizioni Non possano non voglia fare altro da qui alla pensione questo è
assolutamente impossibile serve tutelare l'abbiamo detto diverse volte occupabilità in
occupazione Numero due dell'elenco Dei dei desideri anzi dei dei dei colli di bottiglia
probabilmente la necessità di rilanciare i consumi attraverso salari inetti molto più significativi
Abbiamo oggi un'ora lavorata nell'alimentare che è tra i più cari in Europa costa circa
venticinque euro a fronte dei quali però però otto nove dieci Euro vanno effettivamente in
tasca al lavoratore questore è davvero e incredibile perché da un lato si mina la competitività
dell'impresa dall'alto non si dava uno stipendio adeguato che possano pienamente rilancia di
consumi quindi mi auguro che non siano solo nove miliardi che nella delega fiscale nella
riforma fiscale vengano assegnati alla famoso taglio del cuneo fiscale ma che siano di più
perché rispetto a questi si sacrifichi qualsiasi altra tassa la domanda banale che viene poi
sempre posta fate presto Dire taglio al cuneo fiscale con cosa lo finanziò con qualsiasi cosa
per esempio Tagliando patrimoni improduttivi Che che cominciano a anche dalle proprietà
immobiliari perché siamo l'unico Paese che pur avendo l'ottanta per cento di proprietà delle
case considera una bestemmia parlare di tassazione degli immobili improduttivi Quindi queste
sono sicuramente le due priorità poi Nel settore condivido quello che veniva detto sulla ma Inc
credibile aumento di materie prime sessanta per cento grano mais soia livelli mai raggiunti
qual è la risposta Sta la risposta aumentare l'autosufficienza nazionale e fattibile e gestibile ce
ne siamo dimenticati pensando che la Food Security non fosse un problema poi quando Tra
Difficoltà logistiche dazi all'esportazione dei Paesi produttori crisi climatiche che hanno fatto
impennare le speculazioni sul grano rischiavano di rimanere senza improvvisamente cercano
di correre ai ripari bene Dobbiamo produrre a livello nazionale di più ci sono le condizioni per
farlo in maniera sostenibile se la sostenibilità di cui parliamo è una sostenibilità Brera
competitiva non ideologica Dal dal parassita e insomma mi sembra che tra Frasca Luigi
Scordamaglia abbiano tracciato il quadro quelle che sono le le priorità è tornata
costantemente anche tema ovviamente in qualche modo ineludibile del condono fiscale di cui
non parlavo da un po'al Palace microfono ovviamente E parliamo ma magari perché sa che
questa è un tema a lui molto caro parata nel cuneo fiscale cioè allora noi abbiamo il salario
netto o lo stipendio netto lui salario netto fa sindacati disco diciamo agli arredi tormento
rispetto al costo del lavoro qual è la differenza fra l'inedito netto il costo del lavoro La
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differenza è diversamente insomma parte a carico della un lavoratore e parte a carico
dell'imprenditore nel trattamento di fine rapporto più altre francese di natura sociale Nel
momento in cui si vuole tagliare il cuneo fiscale In ci si trova di fronte alla scelta di dover
tagliare una serie di prestazioni dello Stato sociale però insomma Perché la io per esempio
non mi sono accorto quando ho smesso di essere un lavoratore dipendente che la differenza
tra il costo del lavoro e il mio stipendio netto mi è tornato come pensione INPS come
liquidazione quindi non è vero che io no il mio stipendio netto la quello che vi leggo ma aveva
un reddito differito Che era della la pensione e il Trattamento di fine rapporto quindi un
reddito vero era il mio reddito immediato cioè quanto a busta paga fine mese Più Greggio
differito cioè i versamenti INPS il trattamento di fine rapporto suo punto il mio cuneo fiscale
c'è sommo il il corrente il differito era bene minore di quello apparente Allora questa storia del
tutor fiscale da questo punto di vista non mi ha mai convinto nel senso che bisogna fare i
conti salario corrente Sala a questo punto il cuneo fiscale si riduce nel senso che il lavoratore
prende molto di più del suo costo annuo e che normalmente nelle discussioni un sistema
contestava riuscendo questo sarebbe il mio come dirlo contributo alla discussione e altro il
cambiamento che è una ricerca Noemi assolutamente minoritarie Questo punto di vista vivo lo
condivido con una sola persona in conoscenza che Brambilla l'esperto di pensioni Cioè siamo
in due condivide su budget io opera allora a questo punto voi tornate Giorgio torno sul
professor Fabio Pammolli invece insomma di questo tema si è occupato parecchio che credo
che abbia qualcosa da dire La moglie E non ci tutto riprendo il punto sul politica i viaggi lungo
quello sul scettico decentramento della contrattazione A livello aziendale rinuncio interi che
ma in generale la seconda considerazione su questo condivido è un punto molto importante
ne abbiamo già parlato in un'altra occasione anche se solo velocemente specie in una
stagione in cui fonde a capitalizzazione reale hanno anche un problema legato all'andamento
dei tassi d'interesse L'unica osservazione ma è anche una domanda Giorgio magari il pane
parleremo ma la puntata dedicata a questo anche di quelle più lunghe che stiamo
organizzando Perché non credo che questa considerazione possano essere neutrale rispetta le
diverse fasi del ciclo di di nel senso che da un lato per per il modo con il quale UNIFIL
ricostruiscono le aspettative I più giovani tendono a non vederla esattamente in quella
prospettiva qui potrebbe essere un problema semplicemente di educazione finanziaria Ma c'è
anche un problema legato al peso effettiva la distanza effettiva tra salario lordo il salario netto
che rappresenta una difficoltà in quelle fasi del ciclo di vita nell'attrazione di capitale umano
qualificato rispetto ad altri Paesi Dopodiché condivido ci sono molti aspetti del sistema di
welfare anche italiano acqua accantonamento accantonamento nella ma queste possono in
parte anche adesso tener conto di di di di dei cambiamenti epocali che abbiamo sui tassi
d'interesse Non abbiamo ancora risolto il teorema di Aaron il fatto che La numerosità delle
corti Che entrano sul mercato del lavoro inferiore rispetto al passato e che quindi c'è una sfida
anche per i sistemi a ripartizione è un problema molto complicato ma il punto sollevato da
fare se è un punto importante che anche come dire quelli che come me hanno sempre
sostenuto l'esigenza di un sistema misto ripartizione capitalizzazione reale devono devono
tenere assolutamente incolto Premesso invece per quanto riguarda i nodi diciamo agli altri
nomi che sono stati citati da Frasca Scordamaglia quindi diciamo le difficoltà su reperimento
delle forze di lavoro Su il problema di approvvigionamento di materie prime problema
inflattivo insomma che cosa ne pensa solo diciamo una fase o andiamo in costume per le
prime Su materie non lo so non so neanche quanto dureranno questi poi permette che
abbiamo sulle fiere internazionali questo sarà un punto fondamentale per cercare di capire
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come andrà l'inflazione Nei prossimi anni il prossimo anni l'Italia non mi sembra
particolarmente ricchi ma adesso di una minaccia inflattiva però diciamo è sicuramente un
punto è un punto importante sugli altri aspetti tra i tanti temi che hanno sottolineato anche
un pochino come minimo artificio retorico richiamo quelli fondamentali di di una maggiore che
la maggiore Flessibilità azione decentramento dei morti tutti gli aspetti legati alla
contrattazione e alla qui alle politiche Cinque minuti pezzetto porre un secondo solo al Palace
per vedere se si invece su questi aspetti ha altro da aggiungere prima di fare un ultimo giro
appunto Scordamaglia Frasca Da una cosa sola urna Lo shopper eccedente da materie prime
era quello del petrolio settantatré però c'era lo shock esterno di materie prime però c'era il
moltiplicatore interno della rincorsa salariale o se preferite bella difficoltà a gestire le relazioni
industriali Per usare del terminologie come posso dire cortesi stavolta non c'è lilla
moltiplicatore salariale degli shock esterni ci possono moltiplicare la crescita dei costi per le
imprese Perché i salari sono sostanzialmente piatto o perlomeno per altri rispetto agli anni
settanta Quindi il pericolo inflazionistico oggetti a causa del cambiamento delle relazioni
industriali leader la lunga inferiore a parità di shock illegittimo Scordamaglia Un suo
commenta ha contato sentì doppiamente dall'economista fase del dal professore economista
Fammoni microfono mi raccomando Mi scusi assolutamente ineccepibile dal punto di vista
formale è chiaro che al di là degli aspetti previdenziali il cuneo fiscale ci sono gli aspetti fiscali
c'è una collettività ci sono servizi che nel momento in cui tu tagli volgarmente gli aspetti la
contribuzione fiscale è chiaro che vengono meno è questo e per questo motivo che quello che
io dico in termini più generali e che ci sono due cose che trainano il Paese che sono
investimento lavoro consumi quindi tutto quello che riduce gli aspetti fiscali e incentiva gli
investimenti il salario netto va incentivato Sen dall'altra parte però vaso comunicante devi
trovare delle altre risorse ripeto mi sembra Molto più naturale Passare qualsiasi tipo di
patrimonio improduttivo tutto quello che lavoro investimenti asset salari netti vanno in ogni
modo possibile incentivati tutto quello che rendita garantita Senza usare la parola
patrimoniale dovrebbe invece essere maggiormente tassata L'ultimo aspetto che dico e che
non è legato alla un po'all'argomento che dicevamo prima cioè aumento dei costi delle
materie prime dell'Energia e rilancio della produzione nazionale soprattutto agroalimentare è
chiaro ne faccio un esempio che può essere utilizzato per altri settori Nell'ambito
dell'incremento del costo energetico al di là del delle difficoltà della nella pipeline poi le varie
speculazioni che da parte di alcuni Paesi si sono innescate sul costo del gas c'è un aumento
importante delle emissioni di CO due Allora Questa della transizione ieri in che nel nostro
settore con la policy che la farà tu forca e e già attuale già attualizzata cioè da oggi noi
dobbiamo fare delle riflessioni sulle nostre Modalità produttive che siano coerenti con il fare
forche col Green dire allora ma quello che dicevo prima se la transizione Ecologica e
competitiva cioè noi siamo secondi al mondo per robotica alimentare primi imprecisione farmi
gol ormai cioè nella tecnologia Che consente di produrre comunque di più e in qualità ma con
meno dispendio di risorse ambientali ed energetiche allora questo tipo di transizione verde
con i tempi necessari la ricerca la tecnologia necessaria E per noi una valore aggiunto perché
il nostro modello produttivo e basato proprio su questa capacità di valorizzare se invece la
sostenibilità e quella ideologica se invece in un momento di crisi energetica mi fai volare il
valore della CO due che io devo pagare se pretendi Che per non inquinare io smetta di
produrre allora oltre a provocare i danni e le tensioni globali che con la Ripeto Food Security si
sono create ti durante la pandemia sposti semplicemente parlo sempre gli agroalimentare ma
si applica a tutti i settori la produzione verso altre parti del mondo penso al Sudamerica penso

20/10/2021 09:35
Sito Web radioradicale.it

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 21/10/2021 - 21/10/2021 16



all'ARSIAL dormì per esempio per produrre un chilo di carne Devo e mettere cinque volte più
CO due di quanto ne è netto in Europa quindi transizione e sostenibilità Competitiva ribadisco
un'opportunità sostenibilità ideologica tutto subito E per venderlo da un punto di vista di
ideologia pura voglia localizzazioni nella relazione povertà e soprattutto più inquinamento in E
tra l'altro il tema del costo dell'energia al di là del tema della tradizione ovviamente si si reca
a questo è un tema molto caro a Confindustria Vincenza fra Da Assolutamente sì Il costo
energie ai al costo parliamo visto che negli ultimi venti adesso ancora aumentato
ulteriormente è una battaglia che porta avanti il nostro presidente da vent'anni si può dire
all'Anjelica Leone rimaste in classe PACS sì questa è un'altra criticità e se uniamo questa
uniamo alla cella difficoltà terzo store crei torniamo la burocrazia che prima volevo anche
ricordare anche il settore dell'edilizia ci sono intere pubblica amministrazione paralizzate dalla
mole di lavoro legate l'autorizzazione per il superbonus veniva scialle invito tutti gli altri
permessi quindi burocrazia un altro elemento qua mi ricollego anche al discorso del Papa
persone che ha fatto sulla sul sul TFR naturalmente e quindi sulle vogliosi di chi nasce da
genitori Quella sinceramente non trovo una ragionamento molto intelligente perché quel tipo
di denaro O meglio quella parte di denaro che poi verrà riconosciuto durante la pensione dopo
quando comunque la persona cessa il rapporto di lavoro è comunque un costo sostenuto
dall'azienda è vero anche però se sono d'accordo con Scordamaglia che in lo stipendio netto
per i dipendenti diverso e superiore e tutte le cose che possiamo fare per agevolare questo
siamo d'accordo perché perché la famiglia clip la persona che lavoro ora esprime la possibilità
maggiore di consumare E quindi siccome c'è un anonimo in un momento in cui le nuove
generazioni diciamo c'hanno hanno una percezione di salari molto bassi virus aziendalistico
praticamente orto Francamente improbabile diciamo sette dunque il contratto scade genera
Terai sì Va bene aiuta emergente aiuta aziende che Così creano lavoro E dopo tutta la catena
l'economia si riferisse riprenderci come al solito ovviamente il bandolo attirato prima insomma
il tema imprenditoria economia e lavoro sono presumibilmente legati ci torneremo ci
torneremo presto intanto grazie ai nostri ospiti Al consigliere delegato di filiera italiana Luigi
Scordamaglia sperando di averla presto nuovamente con toccare questi altri temi grazie
ancora così come ringrazio Vincenza Pracca vicepresidente niente Confindustria grazie a Fabio
Pammolli Missere Politecnico di Milano membro del comitato per gli investimenti ma estivo
della Commissione europea e presidente della Fondazione Cerba grazie all'economista E delle
delle Comitato scientifico nel centro Einaudi gli abbiamo apparsa e questa banda Tombeau
ancora vivendo con i nostri programmi su radio radicale impressa più argomenti meno
argomenti Puntate recenti 16 Ott 2021
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Umbria , aziende costrette a pagare tamponi per non rallentare 
 
Sabrina Busiri Vici 21 ottobre 2021 Come sta andando la spunta dei green pass nelle aziende
dell'Umbria a pochi giorni dell'entrata in vigore del provvedimento? Se lo è chiesto Confimi
Industria Umbria, l'associazione che raccoglie l'industria manifatturiere, e per avere risposte
ha effettuato un sondaggio in un campione di 200 imprese con una media di 18 addetti.
Aziende operanti nei settori della metalmeccanica, tessile, edilizia, sanità (produzione e
commercializzazione), ceramica, chimico, alimentare. Francesco al prato: l'auditorium è
pronto per Green Table Da qui è risultato che il 25% delle aziende ha difficoltà nella
procedura di verifica della certificazione verde. "Difficoltà che nascono dai supporti tecnologici
ma a volte semplicemente dalla non lettura del certificato cartaceo", spiega il presidente di
Confimi Industria Umbria, Nicola Angelini. Sempre dall'indagine emerge che oltre il 92% degli
imprenditori non è disponibile a pagare i tamponi ai dipendenti no vax ma alcuni saranno
comunque costretti a farlo per non rallentare la produzione in un momento tanto delicato di
ripartenza dell'economia. Il 95% degli intervistati ritiene inoltre il green pass uno strumento
indispensabile per non bloccare le produttività in questo periodo. Nasce la piazza dei bambini
grazie ai privati "Confimi Industria - sottolinea Angelini - ha sempre appoggiato la
certificazione verde in azienda, seppur con qualche riserva sull'operatività e qualche nodo è
venuto al pettine anche nel sondaggio". Angelini prosegue allineandosi con la proposta del
presidente nazionale, Paolo Agnelli: "Sarebbe importante applicare il modello tedesco -
specifica - con tamponi salivari in azienda realizzati da colleghi opportunamente formati a
livello sanitario". Il sistema è ancora in cerca di una razionalizzazione. Nasconde 66 grammi di
droga nel comodino, denunciato ragazzo
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Riparte LegalItria: sino a fine novembre la legalità nelle scuole di
quattro Regioni 
 
Riparte LegalItria: sino a fine novembre la legalità nelle scuole di quattro Regioni Economia &
SviluppoFormazioneSecondo Piano Redazione 17 minuti fa 0 Oltre 70 incontri in decine di
Comuni diversi, dalla Puglia al Veneto, dalla Calabria alla Lombardia. Il Festival LegalItria, il
primo Festival nazionale della Legalità nato in Puglia grazie all'iniziativa della cooperativa
Radici Future, oltrepassa i confini regionali e arriva in centinaia di scuole di ogni ordine e
grado con la collaborazione di amministrazioni comunali che credono fortemente
nell'educazione alla Legalità. Il Festival, che vede la direzione artistica del sociologo e scrittore
Leonardo Palmisano, ha portato nelle scuole di ogni ordine e grado circa 10.000 volumi di
scrittori e scrittrici, giornalisti e giornaliste che raccontano in modo diverso il concetto di
legalità, la criminalità che invade i territori, l'integrazione, i diritti e i doveri di ognuno. Per
questo LegalItria è anche e soprattutto un progetto di lettura. Un progetto che regala alle
scuole i libri di ogni autore per non pesare sul bilancio scolastico già tanto provato. Si
comincia con gli incontri in presenza nei Comuni della Puglia (la Locride, il Veneto e la
Lombardia in un secondo momento), in particolare dalla provincia di Foggia, fino al prossimo
23 ottobre, nei Comuni di Biccari, Bovino, Ordona, S. Severo, Stornarella e Torremaggiore.
Dal 25 al 29 ottobre sarà la volta del Salento e la settimana si aprirà con un GRANDE EVENTO
nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi al quale parteciperanno, a partire dalle 10, il sindaco di
Brindisi e presidente della Provincia Riccardo Rossi, il presidente del consiglio comunale
Giuseppe Cellie, l'assessore alle politiche sociali e all'istruzione del Comune di Brindisi Isabella
Lettori, l'assessore alla Legalità Mauro Masiello, la giornalista Floriana Bulfon, gli autori
Annamaria Minunno Alessandro Schino e Marisa Ingrosso, il direttore artistico di LegalItria
Leonardo Palmisano. Nei giorni seguenti, gli appuntamenti si svolgeranno a Lecce, Caprarica,
Carovigno e Trepuzzi. Dal 2 al 9 novembre il Festival si sposterà nel Tarantino a Laterza,
Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano e Taranto. Dal 10 al 20 novembre tornerà nel
Barese, nello specifico a Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitonto, Conversano, Corato,
Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Toritto, Triggiano, Turi e Valenzano. La
settimana conclusiva, con la consueta premiazione, si svolgerà invece in Valle d'Itria dal 22 al
27 novembre a Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Noci. "Il
progetto lettura 2021 entra nel vivo, con l'inizio delle attività nelle scuole e nei Comuni
coinvolti. Quest'anno abbiamo raggiunto circa diecimila lettori, tra studenti e detenuti - ha
sostenuto il presidente della cooperativa Radici Future e direttore artistico del Festival
LegalItria Leonardo Palmisano - Arriviamo anche nelle scuole elementari con un testo di
favole sulle legalità. E poi, oltre cento scuole e cinquanta comuni. Sono entrate la Provincia di
Brindisi e quella di Foggia. I Garanti delle persone sottoposte a limitazione della libertà e
quello dei minori della Regione Puglia. La stessa Regione Puglia. Quella di quest'anno sarà
un'edizione incredibilmente ampia, con temi e autori importanti. Toccheremo la storia delle
mafie, l'ambientalismo, il bullismo, la tossicodipendenza, le mafie extra pugliesi e la storia
del crimine italiano. Citiamo qualcuno degli autori e delle autrici presenti: Florisa Sciannamea,
Marisa Ingrosso, Floriana Bulfon, Ilaria De Vanna, Goffredo Buccini, Gianni Bianchi, Toni Mira,
Paolo Borrometi, Nello Trocchia, Attilio Bolzoni, Emma Barbaro autrice insieme con Valentina
Drago del libro 'Mano mozza' che si è aggiudicato il prestigioso premio 'Livatino-Saetta-Costa
2021'. Alcuni Comuni attiveranno con noi dei percorsi civici lunghi - ha continuato Palmisano -
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e nella settimana finale premieremo, tra gli altri, Valentina Petrini, autrice e conduttrice
televisiva, e Nando Popu, dei Sud Sound System, per il loro impegno per la ricerca della verità
presso i giovani. Il progetto si chiuderà il 27 novembre nel Teatro dei Trulli di Alberobello, ma
continuerà con eventi invernali di preludio dell'edizione 2022". Il Festival LegalItria è
realizzato dalla cooperativa Radici Future in collaborazione con l'Associazione LegalItria, con il
patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Puglia, della Provincia di Brindisi, della
Provincia di Foggia, dei Garanti dei minori e dei detenuti della Regione Puglia,
dell'Associazione dei Comuni virtuosi 'Insieme' e dell'APS TETRIS. LegalItria è sponsorizzata
da Posteitaliane, BCC Locorotondo, Coop Alleanza 3.0, Orizzonti Futuri, F.lli Gentile,
Fattoasud, Liceo scientifico sportivo 'Cittadella della formazione' c/o Istituto Di Cagno
Abbrescia - Bari, Confindustria Puglia, Legacoop Puglia, Confimi Industria Puglia, CGIL Puglia,
Dialogoi, Corpo Consolare di Puglia Basilicata e Molise, AIC.
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Inizia dalla provincia di Foggia il Festival LegalItria 2021. Incontri
con le scuole e con i cittadini sino a novembre 
 
Inizia dalla provincia di Foggia il Festival LegalItria 2021. Incontri con le scuole e con i
cittadini sino a novembre 19/10/2021 Ricomincia il Festival LegalItria: da oggi 19 ottobre sino
a fine novembre la legalità nelle scuole di quattro Regioni diverse. Dal 19 ottobre al 27
novembre 2021 Oltre 70 incontri in decine di Comuni diversi, dalla Puglia al Veneto, dalla
Calabria alla Lombardia. Il Festival LegalItria, il primo Festival nazionale della Legalità nato in
Puglia grazie all'iniziativa della cooperativa Radici Future, oltrepassa i confini regionali e arriva
in centinaia di scuole di ogni ordine e grado con la collaborazione di amministrazioni comunali
che credono fortemente nell'educazione alla Legalità. Il Festival, che vede la direzione
artistica del sociologo e scrittore Leonardo Palmisano, ha portato nelle scuole di ogni ordine e
grado circa 10.000 volumi di scrittori e scrittrici, giornalisti e giornaliste che raccontano in
modo diverso il concetto di legalità, la criminalità che invade i territori, l'integrazione, i diritti
e i doveri di ognuno. Per questo LegalItria è anche e soprattutto un progetto di lettura. Un
progetto che regala alle scuole i libri di ogni autore per non pesare sul bilancio scolastico già
tanto provato. Si comincia con gli incontri in presenza nei Comuni della Puglia (la Locride, il
Veneto e la Lombardia in un secondo momento), in particolare dalla provincia di Foggia, dal
19 al 23 ottobre, nei Comuni di Biccari, Bovino, Ordona, S. Severo, Stornarella e
Torremaggiore. Dal 25 al 29 ottobre sarà la volta del Salento e la settimana si aprirà con un
GRANDE EVENTO nel Nuovo Teatro Verdi di Brindisi al quale parteciperanno, a partire dalle
10, il sindaco di Brindisi e presidente della Provincia Riccardo Rossi, il presidente del consiglio
comunale Giuseppe Cellie, l'assessore alle politiche sociali e all'istruzione del Comune di
Brindisi Isabella Lettori, l'assessore alla Legalità Mauro Masiello, la giornalista Floriana Bulfon,
gli autori Annamaria Minunno Alessandro Schino e Marisa Ingrosso, il direttore artistico di
LegalItria Leonardo Palmisano. Nei giorni seguenti, gli appuntamenti si svolgeranno a Lecce,
Caprarica, Carovigno e Trepuzzi. Dal 2 al 9 novembre il Festival si sposterà nel Tarantino a
Laterza, Manduria, Maruggio, Massafra, Palagiano e Taranto. Dal 10 al 20 novembre tornerà
nel Barese, nello specifico a Bari, Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bitonto, Conversano, Corato,
Modugno, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, Toritto, Triggiano, Turi e Valenzano. La
settimana conclusiva, con la consueta premiazione, si svolgerà invece in Valle d'Itria dal 22 al
27 novembre a Alberobello, Cisternino, Fasano, Locorotondo, Martina Franca e Noci. < >. Il
Festival LegalItria è realizzato dalla cooperativa Radici Future in collaborazione con
l'Associazione LegalItria, con il patrocinio del Senato della Repubblica, della Regione Puglia,
della Provincia di Brindisi, della Provincia di Foggia, dei Garanti dei minori e dei detenuti della
Regione Puglia, dell'Associazione dei Comuni virtuosi "Insieme" e dell'APS TETRIS. LegalItria è
sponsorizzata da Posteitaliane, BCC Locorotondo, Coop Alleanza 3.0, Orizzonti Futuri, F.lli
Gentile, Fattoasud, Liceo scientifico sportivo "Cittadella della formazione" c/o Istituto Di Cagno
Abbrescia - Bari, Confindustria Puglia, Legacoop Puglia, Confimi Industria Puglia, CGIL Puglia,
Dialogoi, Corpo Consolare di Puglia Basilicata e Molise, AIC.
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



le dimissioni di weidmann 
Bundesbank, «il falco» lascia 
Paolo Valentino
 
cambio alla Bundesbank, 
la banca centrale tedesca. Jens Weidmann, «il falco», dopo dieci anni di presidenza si dimette
dall'incarico. 
a pagina 33
DAL NOSTRO CORRISPONDENTE
BERLINO - Per lui, Mario Draghi era il diavolo in persona. Né più, né meno. E infatti nel 2012,
in un discorso ormai celebre, evocò la scena del Faust di Goethe, in cui Mefistofele convince
l'imperatore a stampare cartamoneta, pur non avendo l'oro per sostenerla. Quando il sovrano
comincia a creare denaro dal nulla senza fine, l'azzardo morale conduce l'impero all'inflazione
e alla rovina. Il nome non lo fece, ma tutti capirono che il maligno, ai suoi occhi, fosse proprio
l'allora presidente della Bce, reo di una politica monetaria troppo espansiva.
Un decennio dopo, Jens Weidmann abbandona sconfitto e deluso il campo di battaglia. Il
presidente della Bundesbank ha annunciato che dal 1° gennaio lascerà la guida dell'istituto di
emissione tedesco, nonostante nel 2019 il suo mandato fosse stato rinnovato per altri 8 anni:
«Dieci anni sono un tempo giusto per iniziare un nuovo capitolo per la Bundesbank e per me
personalmente», ha scritto in una lettera ai dipendenti.
Il «Gran Rifiuto» di Weidmann cade mentre la politica tedesca si prepara a chiudere l'età di
Angela Merkel, iniziando negoziati formali di governo per una coalizione tra Spd, Verdi e
liberali sotto la guida di Olaf Scholz. Una coincidenza non casuale, che segnala allo stesso
tempo la delusione ma anche l'isolamento in cui Weidmann temeva di trovarsi nelle nuove
condizioni politiche. 
E in verità, già ieri, uno dei futuri protagonisti, il co-presidente dei Verdi Robert Habeck, fra
l'altro in lizza per il ministero delle Finanze, ha dichiarato che la nomina del futuro presidente
della Bundesbank sarà un tema delle trattative: «Ho grande rispetto per il lavoro e la
credibilità di Jens Weidmann, ma per il futuro abbiamo bisogno di una Bundesbank che sia
all'altezza delle sfide del tempo». Gli ha risposto indirettamente il leader della Fdp, Christian
Lindner, secondo il quale «il significato di una politica monetaria orientata alla stabilità per cui
Weidmann si è battuto, cresce alla luce dei pericoli di inflazione». 
La cancelliera Merkel, di cui Weidmann è stato consigliere economico fino al 2011, ha
espresso dispiacere ma anche grande rispetto per la sua decisione. 
I meriti di Weidmann sono stati ricordati anche dal ministro delle Finanze e probabile futuro
cancelliere Olaf Scholz: «Non solo ha influenzato la politica monetaria in Germania e in
Europa, ma ha anche fatto avanzare lo sviluppo dei mercati finanziari internazionali».
Nella lettera del Renuntio Vobis, Weidmann non fa mistero dei suoi rovelli: «In futuro sarà
decisivo non guardare unilateralmente soltanto ai rischi di deflazione, bensì anche non
perdere di vista i pericoli inflazionistici». 
Le sue più recenti prese di posizione parlano chiaro: la Banca centrale europea rischia di
sottovalutare il rischio d'inflazione e potrebbe avere grosse difficoltà a chiudere il programma
di acquisti dei titoli di Stato, proprio per il ruolo che questo ha avuto nel tenere bassi i costi
del denaro per i governi già fortemente indebitati, in primo luogo l'Italia. Ieri, l'Ufficio federale
di Statistica ha reso noto che in settembre l'indice dei prezzi alla produzione in Germania è
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aumentato del 2,3%, il che significa un incremento del 14,2% rispetto allo stesso mese del
2020.
«Quelli che vedono nel ritiro di Weidmann il disinganno di chi teme una futura mancanza di
sostegno da parte della politica a Berlino, non è lontano dalla verità», ha scritto la Frankfurter
Allgemeine Zeitung, considerata da sempre vicina alle posizioni del capo della Bundesbank. E
ancora: «Chi segue il dibattito sull'allentamento dei criteri del Patto di Stabilità e sulla
possibilità di una soluzione creativa per il freno di bilancio, capisce che in futuro la Bce
dev'essere pronta a nuovi programmi d'acquisto di titoli pubblici». Peccato mortale per
Weidmann, che fedele alla tradizione della Bundesbank, ha scelto di andarsene.
In ogni caso, lo ha precisato il portavoce della cancelleria Steffen Seibert, la nomina del
successore spetterà al prossimo governo. Due nomi, entrambi di donne, circolano già a
Berlino: quello di Claudia Maria Buch, che dal 2104 è vicepresidente della Bundesbank e viene
vista come una scelta di continuità. E soprattutto quello di Isabel Schnabel, che dal 2020 è
membro del direttorio della Bce ed è considerata portatrice di una visione meno rigida ed
estrema.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2,3 
per cento 
l'aumento dell'indice dei prezzi alla produzione in Germania comunicato dall'Ufficio di
Statistica. 
2% 
il tasso 
 sotto al quale la Banca centrale europea, guidata da Christine Lagarde, vuole tenere
l'inflazione. 
3,6 
per cento 
il tasso di crescita del Pil tedesco nel 2012 secondo le stime del Fondo Monetario
Internazionale 
 La carriera 
Weidmann è stato a lungo consigliere economico della cancelliera tedesca Angela Merkel
Il presidente della Buba con Mario Draghi, con cui è stato più volte in disaccordo sulle
politiche della Bce
La riconferma 
Dal primo gennaio 2022 lascerà l'incarico, nel 2019 era stato confermato per 8 anni 
Foto: 
Jens Weidmann, 53 anni, è diventato presidente della Bundesbank nel 2011. Prima è stato
consigliere economico di Angela Merkel Fino al 2004 ha lavorato come Segretario del Consiglio
Tedesco degli Esperti Economici
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IL mercato chiede agli italiani di cambiare 
Ken Fisher
 
IL mercato chiede agli italiani di cambiare 
Secondo alcuni l'Italia starebbe entrando in un "decennio d'oro". Forse è così, io però sono
ancora scettico. Per fare in modo che accada è infatti necessario che si verifichino determinate
condizioni. Prima di esaminarle dobbiamo però chiederci: cosa significa decennio d'oro?
Significa una crescita economica sostenuta e duratura, tradotta in un andamento dei mercati
dei capitali migliore rispetto sia all'Europa che al resto del mondo. Però non è sufficiente
registrare risultati positivi. Come recita un vecchio adagio, la bellezza sta negli occhi di chi
guarda. È necessario che gli investitori globali accolgano l'Italia e il suo mercato azionario e
immobiliare come un'opzione preferibile a molte altre alternative.
Dal 1982 a oggi, i titoli azionari italiani hanno registrato rendimenti inferiori alla media, con
un coefficiente di correlazione con l'indice Eafe dello 0,94. Cosa significa? In parole povere,
significa che le azioni italiane hanno avuto oscillazioni in positivo e in negativo seguendo
all'incirca per il 94% le fluttuazioni dei mercati europei ed asiatici, ma con minori rialzi.
Questa situazione deve cessare di esistere per fare in modo che possa avere inizio un
decennio d'oro. I titoli italiani possono infatti continuare a fluttuare con gli altri, ma con
maggiori rialzi, oppure iniziare a muoversi al proprio ritmo, come avviene ad esempio nel caso
della Cina, con rendimenti maggiori. Sarà il mercato azionario a dire se si sta riuscendo
nell'impresa.
Tra chi crede nel decennio d'oro, alcuni lo mettono in forte correlazione con la guida di Mario
Draghi, come una nuova e quasi magica forza di spinta verso le riforme, accompagnata da
una tranquillizzante saggezza in grado di far risorgere l'Italia dai governi instabili degli ultimi
decenni, mentre altri si riferiscono agli ingenti flussi monetari che l'Italia riceverà nei prossimi
cinque anni dal Recovery Fund europeo. Questi rappresentano fattori positivi ma non
sufficienti.
Nonostante il lungo curriculum il Presidente Draghi, sta compiendo un lavoro estenuante e,
avendo 74 anni, al termine del decennio avrà già raggiunto gli 84 anni di età. Affinché le
riforme giudiziarie che ha promesso possano avere successo, è necessario che siano
accompagnate da una riduzione della corruzione. Molti finanziamenti europei sono destinati
agli investimenti di capitale. Ad esempio, dalla relazione sulla lotta alla corruzione della
Commissione europea del 2014 emerge come il costo della rete ferroviaria ad alta velocità in
Italia sia da 4 a 9 volte maggiore rispetto a Spagna, Francia e Paesi Bassi, principalmente a
causa della corruzione. 
Come condizione per un decennio d'oro è necessario che questi e altri costi di costruzione
analoghi raggiungano un livello paragonabile. Non vi sono infatti validi motivi per i quali i costi
delle infrastrutture debbano essere più elevati in Italia rispetto ad altri Paesi europei.
I finanziamenti europei agli investimenti devono essere impiegati in progetti in grado di offrire
buoni ritorni. Cosa però non semplice: in misura superiore al 35%, questi finanziamenti sono
infatti destinati alla transizione verde, un settore che finora ha sempre necessitato di ulteriori
sussidi. Dovrebbe ripagare senza sussidi, e non è successo finora.
Oltre il 25% deve essere impiegato nella trasformazione digitale, ma la difficoltà in questo
ambito è insita nel fatto che si tratta di un tentativo di inseguire un obiettivo che si sposta
sempre più velocemente e che non si riesce mai a raggiungere. Dove è stato conseguito
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questo obiettivo?
Inoltre più del 20% deve essere destinato alla produttività e all'innovazione, un aspetto che la
spesa pubblica non è mai riuscita a realizzare con successo in nessun Paese. Se questo dovrà
essere un decennio d'oro, l'iniziativa è nelle mani degli italiani, nella volontà di rendere il
nuovo decennio stabile, con risultati duraturi, generatore di profitti, orientato alla crescita,
accogliente nei confronti del capitalismo e sostanzialmente privo di corruzione. Non è facile
cercare di cambiare se stessi, ma non è neanche impossibile. In ogni caso dipende da voi e
dalla vostra interazione come comunità, non da Mario Draghi o dai finanziamenti europei.
Presidente esecutivo 
di Fisher Investments Worldwide
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RIPRESA DEL MADE IN ITALY 
Made in Italy nell'anno record Esportazioni a 500 miliardi 
La rincorsa. Da giugno, guardando alla performance dei 12 mesi, siamo già oltre il massimo
del 2019 Il traino da alimentari e metalli, tra gennaio e agosto crescite a doppia cifra verso
Cina e Germania 
Luca Orlando
 
Al record annuo, oltre il livello pre-Covid, ci siamo già dallo scorso giugno. Se per l'export,
così come per altri misuratori di performance dell'economia è dicembre il mese simbolico di
riferimento dell'esercizio, spartiacque che consente di mettere a confronto i dati storici con
quelli più recenti, in realtà il bilancio annuo delle nostre vendite oltreconfine esprime già da
tempo un valore superiore rispetto ai 480 miliardi realizzati nel 2019, livello più alto di
sempre mai toccato. Prendendo infatti come riferimento l'anno mobile, i livelli pre-Covid sono
stati già superati a giugno, con un progressivo irrobustimento nei mesi successivi: nel periodo
settembre 2020-agosto 2021, ultimi dati disponibili, il made in Italy è arrivato a ridosso dei
500 miliardi di euro (494), bilancio che tende inoltre a migliorare di mese in mese. Con luglio,
grazie anche a commesse navali una-tantum, a rappresentare (49 miliardi) il singolo valore
più alto di sempre. Trend che in assenza di brusche inversioni di rotta proietta i valori 2021
oltre quota 500 miliardi e che si concretizza già peraltro in un confronto ampiamente positivo
nei primi otto mesi dell'anno, in progresso del 6% rispetto all'analogo periodo 2019. 
I 17 miliardi aggiuntivi delle attività manifatturiere sono distribuiti in più comparti. Con poche
eccezioni negative, tra cui spicca naturalmente il tessile-abbigliamento (qui il gap è del 7%,
2,6 miliardi), unica area che stenta a riavvicinarsi ai livelli pre-pandemia.
Star settoriale è l'area dei metalli, protagonista di un balzo del 18%. Crescita che tuttavia, qui
più che altrove, sconta un effetto inflattivo rilevante, con i listini più volte ritoccati verso l'alto
per tenere conto, seppure quasi mai in modo integrale, dei rilevanti aumenti di prezzo delle
materie prime.
Crescite diffuse sono visibili quasi ovunque, ad esempio nell'elettronica, nei mezzi di
trasporto, nei mobili e nella gomma-plastica. A correre, oltre ai metalli, è però in particolare
l'area alimentare-bevande, che rispetto al 2019 è in progresso tra gennaio ed agosto del
15%, aggiungendo poco meno di quattro miliardi agli incassi delle imprese.
Meno brillante l'area dei macchinari e delle attrezzature, in progresso solo di qualche decimale
rispetto al 2019. Con la prospettiva però di un miglioramento nei prossimi mesi, almeno a
giudicare dall'andamento delle commesse. I dati delle macchine utensili, ad esempio,
evidenziano un indice al record trimestrale di sempre, con i primi nove mesi ad esprimere un
livello 25 punti superiore rispetto al dato del 2019. Spostando l'analisi su base geografica il
commento di fondo non cambia, osservando un incremento delle vendite diffuso quasi
ovunque, con appena qualche eccezione negativa.
Il Regno Unito, ad esempio, che in otto mesi, probabilmente scontando anche l'effetto Brexit,
acquista oltre un miliardo di merci in meno. Oppure l'India, tra i paesi più colpiti di recente
dalla pandemia, che presenta numeri in calo rispetto al 2019. Per converso, la riscossa più
evidente è per gli acquisti dalla Cina, primo paese ad entrare ma anche ad uscire
dall'emergenza, con Pechino ad incrementare lo shopping di merci italiane di quasi il 20%.
Crescita a doppia cifra anche per la Germania, mentre Francia, Stati Uniti e Svizzera sono in
progresso poco al di sotto della media. 
Durerà? Se le indicazioni di massima in arrivo dai mercati sono positive, davanti alle aziende
restano numerose incognite e rischi evidenti. Il rallentamento dell'auto, anzitutto, che a
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cascata frena migliaia di componentisti: il dimezzamento della produzione di auto dei
costruttori tedeschi in Germania a settembre è un campanello d'allarme eloquente, che solo in
quel mese vale 207mila vetture in meno rispetto a quanto accadeva nel 2019.
Altro freno è quello della componentistica, elettronica e non solo, con numerose aziende
arrivate più volte a dover rallentare se non congelare l'attività produttiva per l'impossibilità di
completare assemblaggi e processi produttivi. Eloquente l'ultima rilevazione Istat in questo
senso: a segnalare ostacoli all'export nel terzo trimestre per effetto dei tempi di consegna
prolungati è il 14,6% delle aziende, cinque volte la media storica degli ultimi anni. Con picchi
che arrivano a coinvolgere un'azienda su cinque per macchinari e beni strumentali, gomma-
plastica e autoveicoli. Trovare dati peggiori nelle serie storiche è possibile, tornando però
indietro al 1990.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Istat
Foto: 
La riscossa del Made in Italy
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L'intervista. Maria Cecilia Guerra. Sottosegretaria al ministero dell'Economia 
«Sui bonus Transizione 4.0 nuova proroga per favorire gli
investimenti» 
Marco Mobili
 
ROMA 
L a riduzione della pressione fiscale sarà un capitolo di peso della manovra di bilancio che il
Governo Draghi conta di portare in Consiglio dei ministri la prossima settimana. Ne è certa la
sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia Guerra, che nel corso del forum di «Radiocor-Il
Sole 24 Ore», ha sottolineato come «le soluzioni tecniche sono più di una al momento e
vanno da una riduzione dell'Irpef a un taglio dell'Irap o alla cancellazione di alcuni oneri
contributivi». Degli 8-9 miliardi che il Governo destinerà al taglio delle tasse, secondo la
sottosegretaria al Mef, «almeno 1,8 miliardi potrebbero andare a ridurre i contributi Cuaf,
quelli che le imprese pagano per la cassa unica assegni familiari». I restanti 6 miliardi
rappresentano comunque un primo intervento importante che per la Guerra «non potrà
riguardare sia Irpef che Irap. Tra i due potenziali tagli si dovrà scegliere in quanto sono
alternativi e combinati insieme con un budget residuo avrebbero poco senso». 
Se si deciderà di ridurre l'Irpef con provvedimenti successivi alla manovra come si legge nel
Documento programmatico di bilancio, l'intervento dovrà tenere conto di più fattori. 
«Non dovrà concentrarsi su un solo scaglione o una sola aliquota» dice la Guerra se si vuole
evitare l'effetto trascinamento tipico di una imposta a scaglioni (che potrebbe invece essere
evitato con un sistema a progressività continua cosiddetto "tedesco"). Non solo.
«Concentrarsi su un singolo scaglione o intervenire sul livello delle aliquote centrali finirebbe
per avvantaggiare soprattutto i contribuenti con redditi più alti, anche se nelle intenzioni si
vorrebbe intervenire per ridurre le tasse ai redditi 
medio-bassi». 
Allo stesso tempo l'intervento dovrà tenere in considerazione dove si vuole arrivare con la
riforma dell'intero sistema fiscale. 
Si dovrà ad esempio considerare che, con il nuovo assegno unico universale in vigore dal 1°
gennaio, le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni di età saranno eliminate. Insomma, «le
due misure si dovranno parlare e la stessa 
riforma dell'assegno potrebbe rappresentare un primo intervento di riduzione del cuneo per i
lavoratori autonomi e dipendenti». 
La manovra nel suo insieme convince la sottosegretaria la quale sottolinea l'importanza che
rivestono gli investimenti, la sanità, la ricerca e l'istruzione, ma soprattutto il fatto che «per la
prima volta la legge di bilancio è impostata in un'ottica pluriennale in senso proprio. Ad
esempio, sui crediti d'imposta per Transizione 4.0 oltre a una finalizzazione sempre più
marcata su investimenti innovativi, viene prevista una stabilizzazione per un ulteriore
triennio, il che da più certezze alle imprese che vogliono investire». 
Per le famiglie, l'attenzione è rivolta soprattutto ai bonus edilizi dove le posizioni espresse
dalla maggioranza sono ancora distanti. Comunque «sui bonus ci sarà un percorso definito
che confermerà il superbonus del 110% fino al 2023 quanto meno per condomini e Iacp e con
un decalage di successiva uscita dall'agevolazione, mentre sul bonus facciate la discussione è
ancora aperta e non è certo che verrà rinnovato. Saranno prorogati per tre anni gli altri bonus
ristrutturazioni ed efficienza energetica così come sarà confermata la cedibilità dei crediti
d'imposta ma non c'è nessuna spinta ad estendere questo meccanismo ad altri bonus sia per i

21/10/2021
Pag. 8

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 21/10/2021 - 21/10/2021 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0017_binpage08.pdf&authCookie=938405667
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0017_binpage08.pdf&authCookie=938405667
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0017_binpage08.pdf&authCookie=938405667
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0017_binpage08.pdf&authCookie=938405667


riflessi sui conti pubblici sia perché si registrano le prime segnalazioni di usi distorti di questo
meccanismo anche a fini di riciclaggio».
Sull'infedeltà fiscale e la capacità di incassare le imposte la Guerra non ha dubbi: «La volontà
politica di contrastare l'evasione non è stata continuativa e le proposte antievasione in
Parlamento sono arrivate solo da Leu e Pd, dagli altri gruppi c'è stata poca attenzione. Gli
strumenti ci sono e si possono attivare, il governo vuole perseguire questa strada con
determinazione, soprattutto con una maggiore interoperabilità dei dati. In questo senso va il
decreto di fine settembre che supera i troppi limiti sull'uso dei dati a partire da quelli finanziari
dell'Anagrafe dei conti. Sulla riscossione il Parlamento ha fornito indicazioni importanti e la
delega fiscale ha indirizzato l'intervento verso il superamento dell'aggio, che avverrà in
manovra, e un'unificazione tra chi fa accertamento (agenzia Entrate) e chi le tasse evase le
deve incassare (agente della riscossione) per garantire maggiore efficienza e favorendo
processi fiscali indirizzati verso la semplificazione degli adempimenti e il recupero 
di risorse che potrebbero essere utilizzate per finanziare il 
taglio dell'Irpef».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ansa
Foto: 
Sottosegretaria al Mef. --> Maria Cecilia Guerra
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INTERVISTA La viceministra dell'Economia 
Castelli "Il Reddito non si tocca e diventerà ancora più efficace
Sbagliato limitare il Superbonus" 
L'obiettivo del décalage è incentivare le persone ad accettare le offerte di lavoro 
Rosaria Amato
 
roma - «Il Reddito di cittadinanza è stato confermato nel Documento Programmatico di
Bilancio non perché interessa al Movimento 5 Stelle.
 Interessa soprattutto a quei due terzi di beneficiari che non sono occupabili e che per la
prima volta nella storia hanno ricevuto un sostegno dallo Stato, e che altrimenti non
saprebbero come sopravvivere». La viceministra dell'Economia Laura Castelli non nasconde la
soddisfazione per il mancato "ridimensionamento" della misura voluta fortemente dal suo
partito, ma tiene anche a sottolinearne il valore sociale. E lo ribadisce anche per il
Superbonus: «Ha fatto ripartire il Paese».
 Però sono previsti maggiori controlli per prevenire gli abusi, e anche un décalage
dell'assegno.
 «Come tutte le riforme, anche il Reddito di cittadinanza aveva bisogno di un tagliando, ma
nella legge di Bilancio non ci sarà solo questo. Sono miglioramenti che abbiamo proposto
come Movimento e che, per quel terzo di percettori che può essere impiegato, semplificano
anche le procedure dei progetti di inclusione dei Comuni. E poi l'altro aspetto è quello delle
politiche attive.
 Le Regioni hanno speso solo il 20% delle risorse date per la riforma dei centri dell'impiego.
Spingeremo ancora su questo, ma coinvolgiamo anche le agenzie private. Ci sarà anche un
intervento sulla computabilità del reddito da lavoro, in sostanza sarà più conveniente
accettare anche lavori a termine.
 Quanto al décalage, che c'è anche nella Naspi, l'obiettivo è quello di dare una maggiore
motivazione ad accettare le proposte. Così il Reddito ne esce migliorato e rafforzato».
 L'impianto della legge di Bilancio però è ancora in via di definizione. E nella Lega c'è chi
sostiene che reddito di cittadinanza e uscita molto graduale da Quota 100 debbano andare di
pari passo.
 «C'è una maggioranza che ha voglia di risolvere questo problema. Io non penso che il Paese
si possa permettere uno scalone di 5 anni. Si troverà una soluzione compatibile con le risorse
a disposizione».
 Tra le misure c'è la proroga del Superbonus, sostenuta dal M5S, ma solo per i condomini.
 «Il Superbonus è una misura che ha rimesso in moto l'edilizia, facendo ripartire il Paese, e
farà ancora grandi numeri. Sulle villette unifamiliari stiamo proponendo di lasciare il
Superbonus per più tempo. La notizia positiva è che, insieme all'Ecobonus e al Sismabonus, li
rendiamo più strutturali fino al 2025.
 Dal 2024 ci sarà un décalage sul Superbonus, ma nulla toglie che il prossimo governo lo
riporti al 110%. E noi lo faremmo sicuramente».
 Una parte importante delle risorse verrà utilizzata per anticipare la riforma fiscale. Quali sono
le misure più urgenti? «È importante partire già con la riduzione dell'Irpef sul ceto medio e sui
redditi più bassi, e con un primo intervento a favore delle imprese e degli autonomi».
 Cosa c'è per i giovani e le donne, le due categorie più colpite dalla pandemia? «Per i giovani
una misura che mette a disposizione 12 mila borse di studio e la conferma delle agevolazioni
sui mutui. Per le donne il congedo di paternità permanente, la decontribuzione e anche misure
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più piccole come la Tampon Tax».
 Qual è l'orientamento principale di questa legge di Bilancio? «È una manovra molto centrata
sulle imprese, con la proroga degli incentivi collegati alla transizione 4.0, i fondi di garanzia
per le Pmi, le risorse per l'internazionalizzazione, i fondi per ricerca e sviluppo».
Foto: Laura Castelli Esponente del Movimento 5Stelle, 35 anni
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Delocalizzazioni, il decreto cambia Incentivi a chi subentra nelle crisi 
Le misure sul tavolo del premier Draghi, ma tarda il varo. Agevolazioni fiscali e contributive
per le imprese che seguono le regole, sanzioni meno pesanti in caso di inadempienze
L'azienda sarà obbligata a presentare un progetto per limitare le ricadute economiche sui
lavoratori 
Marco Patucchi
 
ROMA - Un percorso virtuoso richiesto alle aziende per limitare gli impatti sociali e
occupazionali della chiusura di uno stabilimento. Incentivi fiscali e contributivi per le imprese
che assorbono la forza lavoro in uscita e contribuiscono alla reindustrializzazione dello
stabilimento. Per le aziende inadempienti, sanzioni parametrate alla Naspi e, comunque, non
troppo pesanti rispetto al peso specifico delle multinazionali. Seguendo un andamento carsico
legato alle emergenze di singole crisi industriali o alle fibrillazioni politiche della eterogenea
maggioranza di governo, le misure contro le delocalizzazioni sono approdate sul tavolo del
premier Mario Draghi che dovrà decidere se e quando vararle.
 Sarebbero il frutto del confronto tecnico (a tratti serrato) tra ministero del Lavoro e ministero
dello Sviluppo Economico. Il condizionale è d'obbligo vista la difficile interlocuzione tra i due
dicasteri, almeno nelle figure apicali. D'altro canto la stessa forma dell'intervento ha oscillato,
nel tempo, tra l'ipotesi di decreto legge e quella di emendamenti ad altri provvedimenti. Sta di
fatto che se ne è persa traccia nonostante gli annunci della prima ora.
 Erano i giorni dei licenziamenti comunicati via whatsapp. Gli operai di Gkn, Gianetti, Elica e di
tutte le altre multinazionali che chiudevano fabbriche in Italia, scendevano in piazza,
picchettavano i cancelli, chiedevano al governo di intervenire. E il governo non si sottraeva,
annunciando imminenti misure di legge contro le delocalizzazioni. Le norme riguardano
imprese con almeno 250 dipendenti («inclusi gli apprendisti e i dirigenti») che, non trovandosi
comunque in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendano
probabile la crisi o l'insolvenza, intendano procedere alla «chiusura di una sede, stabilimento,
filiale, ufficio o reparto autonomo» in Italia, con «licenziamento di un numero di lavoratori non
inferiore a 50».
 Queste imprese sono tenute a dare comunicazione per iscritto della decisione a sindacati,
Regioni, ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico e Anpal. Comunicazione che deve
arrivare almeno 90 giorni prima dell'avvio della procedura di licenziamento. Entro 60 giorni
successivi all'informazione, l'azienda «elabora un piano (di durata non superiore ad un anno)
per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura»: il progetto
indicherà eventuali incentivi all'esodo o ammortizzatori sociali; azioni di riqualificazione e
formazione professionale (cofinanziate dalle Regioni); possibili cessioni dello stabilimento a
cooperative degli operai; piani di riconversione dell'impianto. I lavoratori coinvolti nel piano
«accedono al programma Garanzia di occupabilità dei lavoratori (Gol)». In caso di
inadempienza dell'azienda rispetto a questo percorso, il datore di lavoro è tenuto a pagare il
contributo previsto dalla legge 92 sui licenziamenti «incrementato di 6 volte». La base di tale
calcolo per ciascun lavoratore coinvolto dalla chiusura consiste, dunque, nel «50% della
mensilità Aspi (sostituita poi dalla Naspi, ndr) per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli
ultimi 3 anni». Cifra obiettivamente sostenibile per una multinazionale. In caso di cessione
dell'azienda o di un ramo con mantenimento degli assetti occupazionali, al relativo
trasferimento di beni immobili si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale «nella
misura fissa di 200 euro ciascuna».

21/10/2021
Pag. 24

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 21/10/2021 - 21/10/2021 33

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=-697228987
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=-697228987
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/21/0002_binpageNZ24.pdf&authCookie=-697228987


 Il Mise, inoltre, per incentivi e agevolazioni finanziarie, «dà preferenza a parità di requisiti»
alle imprese che assumano lavoratori degli stabilimenti chiusi, potendo inoltre contare, in caso
di lavoratori con trattamenti straordinari di integrazione salariale, su un contributo mensile
pari all'ammortizzatore sociale della durata di un anno. I casi 1 Gkn Melrose è stata
condannata dal tribunale a ritirare i licenziamenti ma il futuro è incerto 2 Gianetti I 152
lavoratori sono stati lasciati a casa con un annuncio via mail 3 Elica Il piano del gruppo
prevede 409 esuberi su 560 dipendenti
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Pensioni, l'attacco dei sindacati su Quota 102 "È una presa in giro
che non serve al Paese" 
Landini chiede un incontro a Draghi. Orlando: bisogna attenuare il ritorno alla Fornero.
L'Ocse: giù le spese Si cerca un'intesa con maggiore attenzione per i lavori usuranti 
FRANCESCO GRIGNETTI
 
ROMA Le pensioni, al solito, sono un terreno minato. E così non c'è da meravigliarsi se il
consiglio dei ministri di martedì si sia bloccato quando il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, ha messo sul tavolo la sua ultima idea, quella di un'uscita da Quota 100 attraverso un
paio di scalini, la Quota 102 e la Quota 104, per evitare un ritorno nudo e crudo alla Fornero.
Da parte della Lega, è stato espresso il «dissenso politico». E così se tutto il resto, come la
riscrittura dei bonus edilizi o il ritocco delle aliquote fiscali, è filato relativamente liscio, sulle
pensioni c'è stato lo stop. Che peraltro non è tutto e solo leghista. Dice infatti il ministro del
Lavoro, Andrea Orlando, Pd: «Al di là delle quote, una discussione che verrà una volta aperto
un confronto più di merito, mi pare ci sia un principio affermato che condivido: si deve
attenuare in qualche modo l'impatto del venir meno di Quota 100 perché non si arrivi alla
Fornero. E questo mi pare sia un tema sul quale siamo tutti d'accordo». Certo, c'è l'Ocse che
sta con il fucile puntato. «La spesa per le pensioni e per il debito - dicono i rappresentati Ocse
in audizione al Senato - in Italia è molto più alta degli altri Paesi Ocse. Ciò penalizza in
particolare i giovani e le prospettive di crescita». Ma in verità un ritorno secco alla Legge
Fornero, non lo vuole davvero nessuno. Troppo impopolare. Tutti i sindacati sono unanimi nel
bocciare la proposta del ministro dell'Economia. Dice Maurizio Landini, segretario generale
Cgil, ospite da Bruno Vespa: «Passare da Quota 100 a Quota 102 è un po' una presa in giro.
Non è quello che serve al nostro Paese. Stiamo dicendo al governo, che con noi non ha ancora
discusso, che appena il tavolo ci sarà, siamo pronti ad avanzare le proposte di riforma». Si
riferisce alla possibilità di uscita da 62 anni, una pensione di garanzia per i giovani, un
riconoscimento contributivo per le donne. I sindacati hanno chiesto un incontro urgente al
premier e quasi sicuramente Mario Draghi li riceverà la settimana prossima, esauriti gli
impegni internazionali. Non ha alcuna intenzione di sottrarsi al confronto, anzi. Del dialogo
con i sindacati vuole fare sempre di più la cifra del suo passaggio per Palazzo Chigi. Il ritorno
alla Fornero, poi, per la Lega è addirittura un anatema. Il ministro Giancarlo Giorgetti stavolta
non ha lasciato spiragli a mediazioni. «Ci sono diverse ipotesi in ballo - ha detto -, ma
nessuna decisione su Quota 100 è stata presa, così come chiesto dai ministri della Lega. Nei
prossimi giorni si decideranno modalità e tempi delle modifiche del sistema pensionistico.
Escludo qualsiasi ritorno alla legge Fornero». La discussione è in corso. Il punto di
compromesso potrebbe essere la sola Quota 102 (lasciando cadere la successiva Quota 104)
e una particolare attenzione ai lavoratori fragili, quelli precoci, e i lavori usuranti. Che si cerchi
una mediazione, lo lascia capire anche Ettore Rosato, Italia Viva: «Quota 100 - dice - non ha
funzionato, sono stati spesi tanti soldi per una misura non efficace. Giusta l'elasticità, ma le
pensioni devono essere proporzionali agli anni di lavoro e ai contributi». - LA MANOVRA
FINANZIARIA 2022 I NUMERI CHIAVE 23 miliardi Il valore della manovra 19 ottobre Piano
inviato a Bruxelles in ritardo di quattro giorni 6% Il Pil nel 2021 secondo la Nadef 9,5% Il
deficit a fine anno LE PRINCIPALI MISURE REDDITO DI CITTADINANZA RIFINANZIATO All'Rdc
andranno circa 8,8 miliardi nel 2022, ma i controlli saranno stringenti e a chi rifiuta le offerte
di lavoro sarà tagliato l'assegno FASE DI TRANSIZIONE PER LE PENSIONI A fine anno scade
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Quota 100, il ministro Franco propone per il 2022 Quota 102 (64 anni di età e 38 di
contributi); e Quota 104 nel 2023 RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE In arrivo tagli alle tasse
per 9 miliardi; uno servirà per calmierare le bollette. L'Iva sugli assorbenti scenderà dal 22%
al 10% BONUS E INDUSTRIA 4.0 Confermati gli eco bonus, tranne quello per le facciate; sarà
rifinanziata fino al 2025 Industria 4.0, ma con aliquote ridotte
Foto: LAPRESSE - ANDREA PANEGROSSI
Foto: Una manifestazione organizzata dai sindacati. Tutti contrari all'ipotesi di Quota 102
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FAVOREVOLI E CONTRARI ALBERTO BRAMBILLA L'economista: "Via le misure sui gravosi"
L'INTERVISTA/1 
"L'idea del governo è corretta perché garantisce flessibilità e i costi
non sono troppo alti" 
PAOLO BARONI
 
ROMA Professore Quota 102 è una sua vecchia proposta, a suo tempo l'aveva definita la
soluzione più semplice per superare quota 100. Conferma? «Confermo» risponde il presidente
di Itinerari previdenziali Alberto Brambilla, uno dei padri della riforma Dini e poi a lungo
sottosegretario al Welfare. Mi spiega perché? «Perché in questo modo garantiamo un minimo
di flessibilità in uscita e al tempo stesso non abbiamo costi troppo elevati. Quando abbiamo
scritto la riforma Dini avevamo previsto una finestra tra 57 e 65 anni per uscire dal lavoro. Se
guardiamo all'anno prossimo più dell'86% di quelli che andranno in pensione uscirà col
sistema misto, in parte retributivo e in parte contributivo, e il contributivo peserà per oltre il
65% dell'assegno. Ricordo che il contributivo rende quello che si è versato e quindi la spesa
eventuale per la Repubblica, se li si lascia uscire con qualche anno di anticipo, riguarda solo
l'anticipo di cassa». Quindi i 600 milioni il governo stanzia per il 2022, magari prevedendo un
ampliamento dell'Ape sociale, bastano? «Sull'Ape sociale, come per i gravosi, tutte le volte
che mi viene chiesto un parere io rispondo che esistono i fondi di solidarietà e i fondi esuberi.
Non capisco perché le banche, le assicurazioni, le poste e i trasporti li abbiano e invece le
altre aziende no: lo dico ovviamente da liberale, se un'impresa deve sostituire il proprio
personale perché non è più reimpiegabile, non può scaricarne il peso sullo Stato. Cancellerei
le misure sui gravosi e lascerei un po' di Ape sociale solo per chi versa magari in condizioni
particolari». Per la Cgil Quota 102 è una presa in giro perché interesserebbe poco persone.
«Non capisco queste stime perché nei prossimi 15 anni abbiamo tutti i baby boomers, tutti i
nati dal 1956-57 in poi, che lasceranno il lavoro. Abbiamo fatto i conti e i viventi al 2020 nati
tra il 1956 ed il 1974 compongono delle flotte, delle coorti, che valgono tra 850 mila e un
milione di persone all'anno. Sono soggetti che hanno carriere importanti e che andranno in
pensione con tanti soldi. Bene quindi concedere un po' di flessibilità, certo non si può
eccedere. Siamo il secondo paese per aspettativa di vita: ci continuiamo a strappare le vesti
per i giovani e poi se facciamo andare tutti in pensione poi chi lavora?». L'Ocse ci ripete che
per le pensioni spendiamo troppo. «L'Ocse è male informata. Innanzitutto andrebbe
scorporata la spesa per l'assistenza e poi va considerata anche la quota dell'Irpef. Abbiamo
appena rifatto i conti e abbiamo appurato che sulle pensioni del 2020 ci sono 56 miliardi di
Irpef se togliamo anche questi i conti cambiano molto». Durigon sostiene che Quota 100
favoriva il ricambio, mentre Quota 102 invece si tradurrebbe in un blocco. «Quota 100 non ha
favorito alcun ricambio. E poi il sistema pensionistico non è fatto per mandare a casa la gente
per ricambiare. Noi abbiano bisogno che rimanga al lavoro il più possibile anche gente che ha
una certa preparazione». Quota 104 nel 2024 ha senso? «Non può funzionare, avremmo lo
stesso risultato della riforma Fornero. Si bloccherebbe tutto per 5 anni e non andrebbe in
pensione nessuno. Serve uno stacco». -
ALBERTO BRAMBILLA PRESIDENTE ITINERARI PREVIDENZIALI
Se guardiamo all'anno prossimo più dell'86% di quelli che usciranno lo faranno con il sistema
misto
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CLAUDIO DURIGON Ex sottosegretario leghista: non torniamo indietro L'INTERVISTA/2 /
FAVOREVOLI E CONTRARI 
"No a un cambio all'improvviso Franco non ha considerato le vere
esigenze dei lavoratori" 
P. BAR.
 
ROMA «No che non va bene Quota 102 e nemmeno poi Quota 104 l'anno dopo, perché
sarebbe come tornare alla legge Fornero» sostiene Claudio Durigon ex sottosegretario prima
al Lavoro e poi al Mef e «padre» di Quota 100. Ma perché non vi va bene questa soluzione
della doppia quota? «Perché significa che in due anni, se poi calcoliamo anche le finestre di
uscita, torniamo alla legge Fornero. Oggettivamente mi sembra un po'esagerato. Credo che
invece, specialmente in questa fase storica in cui si è deciso di puntare sugli investimenti sulle
tecnologie e sulla formazione, dovendo mandare avanti il Paese nei prossimi 5-6 anni, serva
una soluzione di flessibilità in uscita per fa sì che ci sia un ricambio generazionale in modo di
dare alle aziende la possibilità di investire su persone più giovani». Però una delle obiezioni
che si fa a Quota 100 è proprio quella di aver fallito su questo aspetto, perché non ha
innescato quel ricambio che il vostro governo dell'epoca aveva ipotizzato o se c'è stato non è
avvenuto in maniera significativa. «Se questo è successo la colpa è del Covid, per cui oggi
credo sia molto difficile conteggiare questo tipo di risultati. Però, oggettivamente, credo che
sia nell'interesse delle aziende investire sui giovani. Poi attenzione Quota 104 significa legge
Fornero, perché il requisito contributivo resterebbe fermo a 38 anni mentre l'età anagrafica
nel 2023 salirebbe a quota 66». Quindi in alternativa cosa si può fare? Cosa propone la Lega?
«Si possono ipotizzare alcuni interventi per agevolare determinate categorie. Adesso
cercheremo di lavorare per portare all'attenzione del governo altre soluzioni cercando di
tenere assieme le esigenze del bilancio con quelle dei lavoratori. Di certo però non possiamo
abbandonare Quota 100 per tornare dritti alla legge Fornero». È d'accordo con la Cgil che dice
che Quota 102 è una presa in giro «D'accordissimo. Perché credo che questa proposta fatta
dal ministro dell'Economia non tenga in considerazione le esigenze dei lavoratori e del
mercato del lavoro. Capisco che ci sono anche esigenze di bilancio, però bisogna trovare un
giusto equilibrio». Nel Documento programmatico di bilancio trasmesso a Bruxelles si parla di
600 milioni stanziati per il 2022 e di 450 per il 2023. Troppo poco? «Oggettivamente è troppo
poco. Non è un investimento plausibile per questo momento. Poi noi siamo pronti a ragionare,
a trovare delle soluzione, a fare degli aggiustamenti». Una strada può essere ampliare l'Ape
sociale ad altri lavori gravosi e usuranti? «Aiuta, ma non basta». In passato per superare
Quota 100 le aveva proposto di introdurre Quota 41 per tutti, ma le simulazioni fatte dall'Inps
hanno rilevato che si tratta di un intervento molto oneroso... «Quello era un nostro obiettivo,
ma vorrei vedere bene i conti perché quando ero sottosegretario io si parlava di sette miliardi
mentre ora son diventati nove: questo devono spiegarmelo».
CLAUDIO DURIGON EX SOTTOSEGRETARIO E PADRE DI QUOTA 100
Una strada può essere l'ampliamento dell'Ape sociale, ma non è sufficiente
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SCENARIO PMI
 
 
3 articoli



 
La Campania traina il Sud Pil in salita nel 2022 "Risultati
incoraggianti" 
Le previsioni di crescita Svimez nel 2021 fanno registrare un più 4,2% rispetto al 3,2 del
Mezzogiorno 
Marina Cappitti
 
A vanti tutta. Nonostante i dati negativi della crisi economica causata dalla pandemia, la
Campania imbocca con forza e determinazione la strada della ripresa. Tra primi segnali
positivi ed occasioni di rilancio, comincia il duro viaggio per la ripartenza. Se i risultati del
2020 fanno da freno, le proiezioni di crescita impongono di schiacciare l'acceleratore per non
perdere l'opportunità di essere regione trainante della ripresa al Sud. Secondo i dati Svimez le
proiezioni di crescita in Campania nel 2021 sono del 4,2%, superiori quindi al Mezzogiorno
(+3,3%) e appena sotto l'Italia (+4,7%). Stesso trend per la ripresa del Pil nel 2022: con un
incremento del +3,6% rispetto al +3,2% del Mezzogiorno e di poco inferiore al dato nazionale
(+4,0%). Nei numeri la fotografia di una regione al primo posto nella capacità di rialzarsi,
dopo essere stata quella maggiormente messa in ginocchio dalla pandemia. Nel 2020 il Pil
della Campania ha registrato una riduzione dell'8,4%, di poco superiore a quella del Sud (-
8,2%) e a fronte di un calo nazionale dell'8,9%. Tra i settori più colpiti quello delle costruzioni
(-10,8%), l'industria (-10,2%) e i servizi (-7,9%). Forte la caduta degli investimenti (-
11,5%). «Credo si debba ripartire da due elementi che la pandemia ha evidenziato - dice il
presidente di Confindustria Campania, Luigi Traettino -. Il sistema industriale si è dimostrato
il fulcro per la creazione di lavoro e, grazie alla tenuta di alcuni settori strategici quali
l'agroalimentare e il farmaceutico, ha consentito di superare la fase peggiore. Il secondo
elemento è la solidarietà, che ha fatto da collante per la società». Per il numero uno di
Confindustria Campania «il risultato della nostra regione è ottimo ed incoraggiante, abbiamo
tutte le carte in regola per continuare a restare agganciati al trend di crescita del Paese». Per
centrare l'obiettivo bisogna «rilanciare gli investimenti pubblici per ridurre il gap
infrastrutturale e favorire la transizione digitale e tecnologica. Ma anche sviluppare una
politica di attrazione di investimenti produttivi privatiÂ» sottolinea il presidente dell'Unione
industriali Napoli, Maurizio Manfellotto. Puntando poi in particolare Â«sul manifatturiero: Ã¨
fondamentale, traina l'innovazione e lo sviluppo. Deve tornare al centro delle politiche di
crescita. La ricerca e la manifattura sono indissolubilmente legate. Vi sono margini di crescita
anche per altri comparti, a partire dal turismo, ma se non superiamo l'illusione di delegare la
produzione industriale ai Paesi cosiddetti a basso costo, non torneremo a crescere a livelli
compatibili con la necessitÃ  di superare diseguaglianze sociali e territorialiÂ». Non mancano i
segnali di ripresa Â«e sicuramente si continuerÃ  a crescere - afferma l'assessore regionale
alle AttivitÃ  produttive, Antonio Marchiello -, dobbiamo lavorare per consolidare le nostre
realtÃ , a partire dalle piccole e medie impreseÂ». Per questo la Regione Campania ha deciso
di stanziare 200 milioni per le piccole e medie imprese, con un bando che sarÃ  pubblicato a
inizio novembre. Nello scenario campano carico di ottimismo ed aspettative, si affaccia,
inoltre, un'occasione strategica per il rilancio: il Pnrr. Ma i conti giÃ  non tornano: le risorse
del Recovery Plan destinate al Sud sono meno del 40% (82 miliardi), come riportato in
un'inchiesta di Repubblica . Mancano, inoltre, i tecnici per redigere i progetti. Alla Campania
sono stati assegnati - come si legge in una bozza del Dpcm - 101 esperti sui 1000 previsti dal
decreto Reclutamento per aiutare gli enti locali. Un numero esiguo rispetto alle regioni del
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Nord favorite dai criteri scelti per la distribuzione, in primis il numero di abitanti.
Â«Condizione necessaria per ottenere le risorse, sono le riforme - commenta Traettino sul
Pnrr -. Sul nostro territorio Ã¨ fondamentale rafforzare la sinergia tra le universitÃ  e le
imprese, realizzando anche iniziative utili a dare forza alle filiere produttive trainanti della
nostra regioneÂ». Risorse che Â«costituiscono una grande opportunitÃ  per la Campania e per
il Sud - rimarca Manfellotto -, ma vanno utilizzate nel quadro di una strategia di politica
economica e industriale, che ponga Napoli e il Sud al centro di un disegno di sviluppo
dell'intero PaeseÂ».
Foto: Industriali La sede dell'Unione degli industriali di Napoli
Foto: Traettino: "Con l'agroalimentare e il farmaceutico superata la fase peggiore".
Manfellotto: " "Puntare sul manufatturiero"
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Taranto 21: l'Italia che rispetta e cresce Editoriale 
SÌ, SI PUÒ FARE (E GIÀ SI FA) 
LEONARDO BECCHETTI
 
L a sfida di coniugare la ripresa con transizione ecologica e sostenibilità sociale richiede
esempi imprenditoriali praticabili e credibili in grado di indicare la strada. È facile affermare in
uno slancio d'ottimismo che "si può fare" ( yes we can ), ma individuare e raccontare la storia
di chi già ce l'ha fatta in qualche luogo del Paese rende il tutto molto più convincente e
credibile («si può fare perché qualcuno l'ha già fatto»). È per questo motivo che uno degli
elementi salienti della Settimana Sociale dei cattolici che si tiene a Taranto da oggi a
domenica 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 domini 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 fortemente 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. I n questo
caso l'analisi delle buone pratiche ci aveva portato ben prima dello scoppio della pandemia ad
affermare che il digitale e il lavoro a distanza sarebbero diventati ingrediente fondamentale
del nostro futuro rendendoci più padroni del nostro tempo e 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 nonché 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 con altre imprese nella 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 in fatti i propri membri "prosumer" consentendo loro di autoprodurre
azzerando il costo in bolletta e di realizzare un beneficio economico vendendo le eccedenze in
rete. L'ambizione del percorso della Settimana Sociale, 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 speriamo e di cui abbiamo bisogno. Leonardo
Becchetti
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Oggi il summit internazionale promosso da Confapi, Bvmw e CeaPme 
Asse Ue-Africa per la cooperazione economica della Pmi 
 
 Parte oggi la seconda edizione del Summit Ue-Africa organizzato da Confapi, la
Confederazione italiana della piccola e media industria privata, in collaborazione con Bvmw,
l'associazione tedesca delle Pmi, e con Cea-pme, la Confederazione europea delle Pmi (24
associazioni, 2,1 milioni di imprese associate, 18 milioni di dipendenti). Il Summit coinvolgerà
cinquanta Stati africani e vedrà la partecipazione del presidente del Senegal, Macky Sall, di
ministri e istituzioni italiane ed africane, tra cui Togo, Nigeria, Gibuti, Sud Africa, Kenya
nonché dei vertici dell'Africa continentale free trade area (AFCFTA). Domani si terranno,
invece, B2B tra aziende italiane ed europee e aziende africane, una grande occasione per
conoscersi, confrontarsi e avviare opportunità di cooperazione tra i due continenti. «Questo
appuntamento - spiega Maurizio Casasco, presidente di Confapi e di CeaPme, la
Confederazione delle Pmi europee - ha come obiettivo rafforzare questa alleanza e di
proseguire la strada verso una cooperazione sociale, culturale ed economica di successo,
connettendo aziende orientate al futuro anche attraverso un grande scambio di valori. I nostri
imprenditori vogliono creare un vero e proprio ponte attraverso cui sviluppare reciproche
opportunità, far conoscere il nostro modello di Pmi, scambiare know-how, formazione, modelli
di impresa e di coesione territoriale». «L'asse Europa-Africa nel tempo si sta sempre più
rafforzando - spiega Stefano Barrese, Chief of Retail and SME Banking Division Intesa
Sanpaolo, main sponsor dell'evento - e le aziende africane hanno un ruolo sempre più
importante come fornitrici delle aziende europee. Nel periodo pre-covid tra il 2016 e il 2019 le
importazioni da parte dell'Europa rispetto all'Africa sono aumentate del 35% mentre le
esportazioni verso l'Africa intorno al 10%».
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