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Aspan vara il primo progetto di filiera tracciabile del pane 
L'iniziativa Il consumatore potrà conoscere tutti i passaggi del prodotto Raddoppiato il prezzo
del grano, cresce la preoccupazione per i rincari 
giorgio lazzari
 
Una storytelling della michetta tramite QR Code. È stato presentato ieri al Point di Dalmine il
progetto «Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain», con cui il
consumatore potrà conoscere tramite smartphone tutta la filiera e i passaggi che hanno
accompagnato il prodotto nel sacchetto appena acquistato. L'iniziativa pilota, che al momento
vede coinvolti cinque panifici, è stata realizzata da «IeT Hub» (Innovation & Technology Hub)
con il supporto di Genuine Way e di Cefriel. Finanziamenti dalla Regione 
Il progetto è finanziato dal bando «SI 4.0» di Regione Lombardia e vede la collaborazione di
Aspan, l'Associazione Panificatori della provincia di Bergamo, Imprese & Territorio, Ascom
Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative
Bergamo.
Si tratta di una naturale evoluzione del marchio «Qui Vicino», iniziativa avviata nel 2011 da
Aspan, alla quale aderiscono 15 aziende orobiche.
L'obiettivo consiste nel rendere la filiera del pane più efficiente, agevolando lo scambio di
informazioni tra gli attori coinvolti e i consumatori, migliorare la tracciabilità, la rintracciabilità
dei prodotti e la digitalizzazione, senza dimenticare gli obiettivi di sostenibilità regionali,
nazionali e dell'Agenda Eu 2030. 
D'ora in poi agricoltori, molini e panificatori posso contare su una piattaforma che permette di
collegare il prodotto al consumatore. 
Il pane prodotto con le farine «QuiVicino», 1.300 quintali di grano tenero coltivati su una
superficie di 21 ettari, recherà un QR Code attraverso cui sarà possibile conoscere la
provenienza di ciascun lotto: fornitore agricolo, deposito, mulino e panificio. 
Grazie a questo sistema - presentato da Lucio Moioli, coordinatore dell'Innovation &
Technology Hub, Alberto Brivio, presidente di Imprese&Territorio e presidente di Coldiretti
Bergamo, Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'ufficio di presidenza di Regione
Lombardia, Gian Marco Pettine di Cefriel, Walfredo della Gherardesca, amministratore
delegato di Genuine Way e Massimo Ferrandi, presidente di Aspan - i consumatori potranno
scegliere i panifici e gli esercizi che utilizzano farine derivanti dalla filiera a Km 0 e accedere ai
dati del prodotto in modo chiaro e trasparente, premiando la sostenibilità alimentare e la
filiera del grano locale. Aumenti a doppia cifra 
Ma per il pane sono previsti aumenti a doppia cifra. L'aumento del costo di materie prime ed
energia si ripercuoterà a brevissimo sul costo del pane. In Italia si contano 24 mila panifici
artigianali, di cui 4 mila lombardi e 400 nella nostra provincia. Oggi il consumo pro capite
varia fra gli 80 e 90 grammi al giorno e il 60% del grano viene importato. 
«Negli ultimi sei mesi è raddoppiato il prezzo del grano - fa presente il presidente di Aspan,
Massimo Ferrandi -. Da diversi anni i panificatori hanno assorbito gli aumenti senza toccare il
prezzo del pane. La materia prima incide per il 15 per cento, ma ora la situazione non è più
sostenibile, se calcoliamo anche la stangata su luce e gas».
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EDITORIALE 
Legge sulla lobby: è la volta buona? 
Finco auspica che si possa rapidamente giungere all'istituzione di un nuovo, agile e snello
strumento per l'implementazione e la regolamentazione della rappresentanza d'interessi 
ANGELO ARTALE, Direttore Generale Finco
 
finco è da sempre favorevole a una regolamentazione dei rapporti tra Decisore pubblico,
Rappresentanti e Portatori d'interesse . Alla luce dei recenti sviluppi in materia di disciplina
dell'attività di lobbying in ambito nazionale, esprimo una breve riflessione, riprendendo alcune
proposte formulate in altre sedi, inclusa l'Audizione Finco presso la Commissione Affari
Costituzionali della Camera dei Deputati del 2 marzo 2020. La Proposta di Testo Unificato
(Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2021), della Relatrice On. Vittoria Baldino, dei Progetti di Legge
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri in merito alla "Disciplina dell'attività di
rappresentanza di interessi", costituisce indubbiamente un passo avanti rispetto ai passati
tentativi e versioni. D'altronde, in poco più di mezzo secolo, dopo oltre 60 iniziative legislative
in materia di lobbying (o come recita il testo in questione, in materia di " soggetti che
rappresentano presso i Decisori pubblici [...], direttamente o indirettamente, interessi leciti di
rilevanza [...] al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su
processi decisionali pubblici in corso "), è da considerarsi come un traguardo che un progetto
di legge possa dirsi promettente. Promettente in quanto il testo - pur presentando diverse
proposte condivisibili - porta ancora in grembo numerose criticità . In particolare e in sintesi:
1. l'istituzione di un Registro nazionale (Art. 4) è misura fondamentale al fine di inquadrare in
maniera trasparente la figura del rappresentante di interessi, con i relativi requisiti, diritti e
obblighi. Un effetto del Registro dovrebbe essere quello dell'obbligo di rendicontazione e
rapporto da parte dei lobbisti (e, aggiungerei, da parte anche dei Decisori) degli incontri e dei
contenuti discussi durante i medesimi. Tuttavia, oltre agli elementi che i rapporti annuali
devono contenere, andrebbe definito meglio, ai fini della trasparenza, quello legato ai
contenuti e pareri discussi in sede d'incontro; non solo, dall'istituzione di tale Registro
emergerebbe anche l'esigenza della definizione delle best practices (o Codice Deontologico)
proprie dell'attività di rappresentanza d'interessi e delle sue dinamiche complementari; 2. in
tal modo verrebbe in evidenza anche l'architettura interattiva propria alle relazioni pubbliche .
In altre parole, non solo diventerebbe trasparente il lobbista (cosa fa e cosa rappresenta), ma
anche il Decisore (cosa gli viene suggerito e cosa decide); 3. la redazione del Codice
Deontologico richiederebbe anche la consultazione dei rappresentanti e dei portatori di
interesse : non un Codice meramente "somministrato" dall 'Organo preposto
all'amministrazione del Registro; 4. il testo indica per il ruolo di amministratore del Registro
l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. La ritengo una scelta opportuna tanto
quanto lo sarebbe quella di ANAC, contrariamente all'improponibile CNEL (in quanto costituito
dagli stessi soggetti su cui dovrebbe vigilare - Finco si è già espressa con nettezza in merito a
ciò durante la citata Audizione del 2 marzo 2020: registriamo che tale ipotesi è stata
purtroppo riproposta nell'emendamento 4.29 al Testo Unificato dagli On. Mollicone, Prisco e
Montaruli). Sempre in Commissione figura anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri come
candidata al ruolo: al di là del prestigio dell'Organo, anch'essa non garantisce la stessa
terzietà dell'AGCM o dell'ANAC; 5. altrettanto rilevante è l'istituzione di un Comitato di
Sorveglianza atto a monitorare l'attività di rappresentanti e decisori pubblici e la relativa
composizione, sulla quale il Testo pecca di miopia. Tre membri di estrazione giuridica sono
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infatti necessari, ma di pari necessità sarebbe anche l'aggiunta di un "emissario" dei
rappresentanti d'interesse, di uno dei portatori d'interesse, ovvero degli Stakeholder , e di
uno (o più) delle Istituzioni. Non condivisibile in questo senso la proposta emendativa (7.5
Fregolent, Di Maio) che vuole membri del Comitato esclusivamente i Segretari delle Camere e
della Presidenza del Consiglio, accompagnati dal Capo Dipartimento per gli Affari Regionali e
le autonomie. Resta da definire tipologia e durata del mandato dei futuri membri del
Comitato, la cui attività dovrebbe rimanere indipendente dall'Organo garante del Registro. Un
mandato di 5 anni è poi forse troppo lungo; 6. lacuna altrettanto importante è quella dell'Art.
10 sulla procedura di consultazione . Come noto essa è uno degli strumenti principe del
rappresentante di interessi, e lascia perplessi il passo (comma 1, primo periodo del testo in
premessa) che prevede per il Decisore pubblico la semplice possibilità ("può indire..."), di
ricorrere alla consultazione pubblica nel processo che porta alla decisione. La possibilità che il
Decisore consulti interessati particolari e competenti è già espressa nei Regolamenti di
Camera e Senato (rispettivamente all'Art. 144 e 48), eppure, procedere con la sola
potenzialità di consultazione significherebbe edificare il processo decisionale sulle fragili
fondamenta di un non-obbligo nonostante il nuovo "inquadramento" del Portatore di interessi
e connesse incombenze; 7. cruciale risulta anche il diritto conferito dal Testo agli iscritti nel
Registro in materia di partecipazione e contributo in sede AIR e VIR : è infatti inutile
sottolineare quanto sia fondamentale che rappresentanti e portatori d'interesse partecipino al
processo di analisi e verifica della regolamentazione (art. 8, comma 1c). Finco auspica che si
possa rapidamente giungere all'istituzione di un nuovo, agile e snello (snelliamo per favore
anche la burocrazia e la tortuosità dei percorsi digitali connessi al caricamento della Relazione
annuale) strumento per l'implementazione e la regolamentazione della rappresentanza
d'interessi. Certo, 76 emendamenti relativi al Testo in questione, composto da pochi articoli,
non promettono bene. Già ora è veramente singolare che il Senato, nell'ambito
dell'autodichia, non abbia neanche istituito un registro minimale, mentre sarebbe opportuna
una sfera di applicazione quanto più vasta possibile. La domanda è: vogliamo tutti,
veramente, questo provvedimento?
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Eventi 
Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI riuniscono gli attori della filiera
per la ripartenza 
 
Quali sono le strategie sostenibili da adottare per ripartire con successo dopo il periodo clou
della pandemia? È da questa do manda cruciale che nasce l'evento "Fare insieme è fare in
grande", un'iniziativa di Gruppo DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata sul mercato
AIM Italia e Ceramiche NOI, eccellenza artigianale del made in Italy specializzata nelle
ceramiche da tavola. Realizzato in collaborazione con Confimi Industria e Legacoop Umbria,
l'evento vuole essere un momento di confronto tra le aziende del centro Italia e i diversi attori
della filiera per offrire spunti concreti e riflessioni sulle strategie più efficaci da mettere in atto
per dare un forte impulso alla ripartenza. L'evento si terrà il 26 ottobre mattina in Umbria e
sarà ospitato dal Comune di Città di Castello.
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MARTEDÌ 26 OTTOBRE MATTINA A CITTÀ DI CASTELLO IN UMBRIA 
GRUPPO DIGITOUCH E CERAMICHE NOI RIPARTONO DA "FARE
INSIEME È FARE IN GRANDE" 
 
Quali sono le strategie sostenibili da adottare per ripartire con successo dopo il periodo clou
della pandemia? È da questa domanda cruciale che nasce l'evento "Fare insieme è fare in
grande", un'iniziativa di Gruppo DigiTouch , Cloud Marketing Company quotata sul mercato
AIM Italia (AIM: DGT.MI) e Ceramiche NOI , eccellenza artigianale del made in Italy
specializzata nelle ceramiche da tavola. Realizzato in collaborazione con Confimi Industria e
Legacoop Umbria, l'evento vuole essere un momento di confronto tra le aziende del centro
Italia e i diversi attori della filiera per offrire spunti concreti e riflessioni sulle strategie più
efficaci da mettere in atto per dare un forte impulso alla ripartenza. L'evento si terrà il 26
ottobre 2021 mattina in Umbria e sarà ospitato dal Comune di Città di Castello. Dopo gli
interventi del Sindaco Luca Secondi e di Marco Brozzi , Presidente di NOI, due portavoce di
Gruppo DigiTouch - Benedetta Parziale , Direttore Risorse Umane e Organizzazione e
Responsabile CSR ed Enrico Torlaschi , Chief Client Officer - racconteranno con alcuni case
study come la condivisione dei valori all'interno di un'azienda crei basi solide che favoriscono
una crescita nel tempo. A seguire una tavola rotonda moderata da Lorenzo Giornelli ,
Direttore Marketing e Vendite di Ceramiche NOI, che ospiterà oltre a Brozzi, Torlaschi e
Parziale, Gianluigi Granero , Direttore Promozione Attività di Coopfond , Nicola Angelini ,
Presidente di Confimi Industria Umbria , Andrea Bernardoni , Responsabile Economico e
Finanziario di Legacoop Sociali Umbria , Roberta Trovarelli , Vicepresidente di Innovacoop ,
Matteo Ragnacci , Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Ciro Romano ,
Magnifico Rettore dell'Università UTESPED di Città del Vaticano, Luciano Veschi , Presidente di
Cooperativa Sociale La Rondine . «È un'iniziativa che vuole dare un segnale di speranza e
ripartenza e testimoniare che anche dopo una grande Stop può esserci sempre di nuovo la
marcia, forse anche più forte di prima», commenta Brozzi. «Sono fortemente convinta che
l'unione crei valore, in particolare quell'unione di chi è spinto dagli stessi valori e dagli stessi
obiettivi, ovvero ripartire in modo nuovo, innovativo e sostenibile», commenta Parziale. «Oggi
più che mai, è indispensabile da parte di tutti un approccio orientato a interazioni efficaci e
valoriali, sia nel mondo fisico che in quello digitale. Proprio per questi motivi, valorizzare asset
e competenze tecnologiche con un focus su attività di ricerca e sviluppo sono il primo passo
per promuovere un modo nuovo di fare azienda», spiega Torlaschi. La partecipazione
all'evento è su invito, per informazioni: marketing@ gruppodigitouch.it.
Foto: BENEDETTA PARZIALE ED ENRICO TORLASCHI
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Destrutturazione e sicurezza in cantiere 
 
Destrutturazione e sicurezza in cantiere Si può avere la botte piena e la moglie ubriaca? A
volte sì, ma è raro Autori: Angelo Artale 21 Ottobre 2021 Se si parte da una narrazione
inadeguata secondo cui sarebbe sufficiente sgombrare quelli che si ritengono gli 'ostacoli' alla
piena operatività dei cantieri attraverso il subappalto libero, l'innalzamento delle soglie per
appalti con procedura negoziata senza bando (da un milione alla soglia comunitaria con dieci
Imprese invitate) e la proroga sulla validità dell'appalto integrato, avremo problemi a
garantire davvero la sicurezza in cantiere. In particolare, l'affidamento diretto - che certo non
è favorevole alla concorrenzialità tra Imprese - avrebbe dovuto essere consentito fino al 31
Dicembre 2021, mentre viene prorogato al 30 Giugno 2023; non solo: mentre era previsto
sino alla soglia di 40.000 Euro, ora questa è a 150.000. Vediamo un gran fermento di INPS,
INAIL, ARPA, ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, NAS e Sindacati, sul tema dei certamente
necessari controlli: tale attività deve tuttavia essere centrata non su azioni punitive e di
rivalsa contro le Aziende, ma su strumenti volti ad aiutarle e a facilitare loro la vita (avete mai
visto, per fare solo un esempio, la 'sintetica e semplice' documentazione che invia INAIL
relativamente alla determinazione del Tasso Premiale applicabile alle Imprese?). 1.
L'affidamento diretto - che certo non è favorevole alla concorrenzialità tra Imprese - avrebbe
dovuto essere consentito fino al 31 Dicembre 2021, mentre viene prorogato al 30 Giugno
2023 Più che moltiplicare e potenziare gli Organismi di controllo, l'azione dei soggetti già
esistenti va dunque semplificata, riordinata e coordinata in modo definitivo, pur nell'ambito di
un opportuno controllo. Non è con l'accanimento terapeutico normativo che diminuiscono gli
infortuni ma con la qualificazione reale delle Imprese e soprattutto delle Stazioni Appaltanti.
Assume infatti importanza decisiva, in questo quadro, la qualificazione seria ed effettiva delle
Imprese sulla base di criteri oggettivi e specifici per ogni tipo di categoria (esperienza,
attrezzature, personale qualificato) quale strumento di selezione dei concorrenti per un
mercato professionale e di qualità, e per cantieri delle costruzioni - non solo dell'edilizia -
sicuri. Non è un caso che l'incidenza di infortuni nei cantieri specialistici e super-specialistici
sia alquanto bassa, e ben diversa da quella generale di settore riportata in Figura 2. 2. I dati
rilevati al 30 Aprile 2020 (fonte: Open Data INAIL) Non condividiamo, invece, interventi sul
Codice degli Appalti che più che semplificatori siano semplicistici: questo perché, ad esempio,
il problema della liberalizzazione del subappalto non attiene solo al malaffare, ma coinvolge
problemi tecnici legati alla buona esecuzione dei lavori, particolarmente di quelli specialistici,
che abbisognano di cornici contrattuali più adeguate dell'istituto residuale del subappalto
affidato a prezzi irrisori, nel quale, invece, confluisce la maggior parte delle opere
specialistiche. Tale problema di liberalizzazione attiene molto alle opere, ai lavoratori in
cantiere e, ovviamente, alla relativa sicurezza. Occorre, inoltre, che si eliminino
definitivamente le ambiguità circa il pagamento diretto di Subappaltatori e Fornitori di beni,
servizi e lavori - stando a quanto recita l'art. 1, c. f, della Delega al Governo in materia di
contratti pubblici: '(si rispettano) riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara
[...] nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore
degli operatori economici, in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori' - e
che vengano reintrodotti meccanismi e criteri per regolare il massimo ribasso tra appalto e
subappalto. Non è infatti immaginabile, né oltremodo consentibile, che il Subappaltatore, il
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quale non ha potuto partecipare alla formulazione dell'offerta, subisca o debba 'assorbire' i
ribassi, a volte insostenibili, che l'Appaltatore ha fatto per aggiudicarsi l'appalto. 3. Ha
importanza decisiva la qualificazione seria ed effettiva delle Imprese sulla base di criteri
oggettivi e specifici per ogni tipo di categoria (esperienza, attrezzature, Personale qualificato)
quale strumento di selezione dei concorrenti per un mercato professionale e di qualità e per
cantieri delle costruzioni - non solo dell'edilizia - sicuri Ribassi che inevitabilmente si
'scaricano' anche se non 'formalmente' sui presupposti della Sicurezza e su ciò che ad essa
gravita intorno. Ciò è in frontale contrasto, peraltro, con lo spirito dell'Art. 13 della Legge
180/2011, recante Norme circa la libertà di Impresa, oltre che con il più elementare buon
senso. In questo contesto, si rende assolutamente opportuna la formalizzazione/previsione di
un contratto tipo di subappalto con rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole,
prescrizioni, obblighi, vincoli, fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel
contratto tra Appaltatore e Stazione Appaltante. Vista la funzionalità del subappalto alla
buona riuscita dell'opera e i notevoli punti di contatto tra Stazione Appaltante e
Subappaltatore - dall'autorizzazione del subappalto, ai controlli sul Subappaltatore, al
pagamento diretto ove previsto, al pagamento di contributi e retribuzioni in caso di
inadempienza da parte del Subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti - si ritiene che
anche il contratto stipulato tra Appaltatore e Subappaltatore debba avere rilievo pubblicistico
ed essere verificato dalla Stazione Appaltante. Non ultimo FINCO, sul tema della sicurezza in
cantiere, ha sempre promosso il rispetto del costo minimo della manodopera anche nelle
attività affidate in subappalto (Art. 97, c. 6 del Codice dei Contratti) - senza che questo voglia
dire che il contratto su cui calcolare l'incidenza della manodopera debba sempre essere quello
edile (anzi!) - e la verifica dell'anomalia dell'offerta anche con riferimento ai contratti di
subappalto che devono, in ogni caso, essere sottoposti alla Stazione Appaltante. 4. È
assolutamente opportuna la formalizzazione/previsione di un contratto tipo di subappalto con
rilievo pubblicistico che impedisca inserimenti di clausole, prescrizioni, obblighi, vincoli,
fidejussioni e garanzie difformi rispetto a quelli previsti nel contratto tra Appaltatore e
Stazione Appaltante Contrariamente al periodico tentativo di imporre determinati contratti di
lavoro, i temi qui sopra esposti sono quelli cruciali per la sicurezza. Questo aspetto è stato
peraltro anche da ultimo oggetto di un deciso intervento di contestazione da parte della
Federazione in sede di Consulta promossa dal MIMS il 22 Luglio 2021 (con specifico
riferimento all'art. 3.2.7 delle Linee Guida per la progettazione di fattibilità tecnico-
economica), laddove si prevede che la Stazione Appaltante, con il supporto del Progettista,
'nell'ambito delle clausole dirette a regolare il rapporto tra detta Stazione e l'Appaltatore'
stabilisca anche il Contratto Collettivo Nazionale da applicare! >  Se questo articolo ti è
piaciuto, iscriviti alla Newsletter mensile al link http://eepurl.com/dpKhwL  <  
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Dal campo al negozio: così a Bergamo si segue la filiera del pane 
 
Dal campo al negozio: così a Bergamo si segue la filiera del pane Realizzato da IeT Hub
(Innovation & Technology Hub) con il supporto tecnologico di Genuine Way e di Cefriel, il
progetto è finanziato da Regione Lombardia e vede la collaborazione di Aspan (Associazione
Panificatori della provincia di Bergamo), Ascom Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo,
Confimi Industria e Coesi Confcooperative Bergamo di Redazione Economia 21 Ottobre 2021 -
16:25 COMMENTA 6 min STAMPA Bergamo. Rendere la filiera del pane più efficiente
agevolando lo scambio di informazioni tra gli attori coinvolti e i consumatori, migliorare la
tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti e digitalizzare la filiera per stimolare un nuovo tipo
di comunicazione. Il tutto strizzando l'occhio agli obiettivi di sostenibilità regionali, nazionali e
dell'Agenda EU 2030. Giovedì 21 ottobre, al Point - Polo Innovazione Tecnologica della
Provincia di Bergamo - è stato presentato il progetto "Alle origini del pane. Dal campo al
panificio con la blockchain" sviluppato per "QuiVicino", il marchio ideato da Aspan Bergamo
per il tracciamento della filiera lombarda della panificazione. Realizzato da IeT Hub
(Innovation & Technology Hub) di Imprese e Territorio - Comitato Unitario che riunisce 10
Associazioni di categoria della Provincia di Bergamo - con il supporto tecnologico di Genuine
Way e di Cefriel , il progetto è finanziato dal bando SI 4.0 di Regione Lombardia e vede la
collaborazione di Aspan (Associazione Panificatori della provincia di Bergamo), Ascom
Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative
Bergamo. Alberto Brivio, presidente Imprese&Territorio e direttore Coldiretti Bergamo ha
affermato: "Imprese & Territorio riunisce 10 associazioni di categorie del mondo della micro e
piccola impresa che sono l'ossatura della struttura economica della nostra provincia. In tutto
raggruppiamo 80 mila imprese che danno lavoro a 310mila persone. Questo progetto si
sviluppa sulla tracciabilità delle nostre produzioni. Per persone come me, che vengono da
Coldiretti, valorizzare tutta la filiera è un impegno necessario per dare merito e riconoscere
tutti gli anelli della produzione". Giovanni Malanchini, consigliere segretario dell'Ufficio di
Presidenza del Consiglio di Regionale della Lombardia, ha dichiarato: "Certificare un prodotto
finale ma anche le buone pratiche che portano a questo, è necessario per garantire da una
parte al consumatore la sicurezza e dall'altra per difendere i nostri prodotti dalle imitazioni
che rovinano il mercato delle nostre filiere territoriali. È con questa prospettiva che guardiamo
al futuro: tutelare i consumatori e i lavoratori". La panificazione artigianale italiana,
caratterizzata da una diversità di prodotti di panificazione assai invidiabile e unica nel
panorama europeo, ha come paradosso che questa eccellenza alimentare "made in Italy"
utilizza per oltre il 60% grano d'importazione (dati Italmopa). Aspan Bergamo ha avviato
nell'anno 2011, in collaborazione con gli attori di filiera (agricoltori e molini), un'iniziativa che
consentisse di dare un minimo di risposta a questo tema contribuendo alla valorizzazione del
territorio. L'iniziativa di filiera prosegue tutt'oggi con il coinvolgimento di 2 imprese agricole
per una raccolta di 1.300 quintali di grano tenero avvenuta nel mese di luglio 2021 su una
superficie di 21 ettari di terreni siti in provincia di Bergamo. "Contraddistinta dal marchio
"QuiVicino" l'iniziativa si dota ora della tecnologia "blockchain" per permettere ai consumatori
di accedere in modo facile alle informazioni relative alla filiera -  L'iniziativa, creando un
prodotto del territorio, centra concretamente l'obiettivo della sostenibilità essendo: sostenibile
per l'ambiente, perché utilizza prodotti e risorse locali; sostenibile socialmente e
culturalmente, per la scelta di varietà di grano tradizionalmente coltivato sul territorio, e per
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la valorizzazione, attraverso i prodotti che ne derivano come farina e prodotti da forno, delle
caratteristiche organolettiche e dei valori nutritivi, si è scelto di produrre farina di tipo "1" più
ricca in fibre e vitamine. Infine, sostenibile economicamente favorendo l'economia circolare.
Lo storytelling della panificazione Attraverso la tecnologia della blockchain, il racconto della
filiera della panificazione apre quindi nuovi scenari per "QuiVicino", iniziativa avviata nel 2011
per valorizzare la filiera lombarda della panificazione. "D'ora in poi agricoltori, molini e
panificatori posso infatti contare su una piattaforma studiata ad hoc che permette di collegare
il prodotto al consumatore per certificarne la storia produttiva nel segno dell'autenticità e
della qualità produttiva: uno storytelling unico nel panorama della panificazione e, di fatto, tra
i primissimi a livello nazionale in ambito agroalimentare ha spiegato Walfredo della
Gherardesca, amministratore delegato di Genuine Way, che ha presentato l'applicazione
QuiVicino -. Nell'intento di supportare il consumatore nelle sue scelte di consumo, il pane
prodotto con le farine "QuiVicino" - derivanti da circa 1300 quintali di grano tenero coltivati su
una superficie di 21 ettari di terreni siti in provincia di Bergamo - recherà un QR Code
attraverso cui sarà possibile conoscere la provenienza di ciascun lotto: fornitore agricolo,
deposito, mulino e panificio". A garantire una simile trasparenza della produzione è la
tecnologia blockchain studiata da Genuine Way che si è occupata di asseverare e registrare la
filiera agroalimentare delle farine utilizzate per la panificazione. Grazie a questo sistema,
infatti, i consumatori potranno scegliere i panifici e gli esercizi che utilizzano farine derivanti
dalla filiera a "km0" di "QuiVicino" e accedere ai dati del prodotto in modo chiaro e
trasparente, premiando la sostenibilità alimentare e la filiera del grano locale. La tecnologia
della blockchain Cefriel, centro di eccellenza milanese che si occupa di innovazione, ricerca
applicata all'industria e formazione, in qualità di partner scientifico del progetto, ha svolto una
analisi dettagliata della filiera, identificando gli attori coinvolti e le informazioni utili per un
tracciamento efficace in ottica di sostenibilità. Da questa analisi sono emersi requisiti precisi,
che tengono in considerazione sia lo stato dell'arte delle start up e aziende consolidate che
operano con tecnologie blockchain sia la sostenibilità della soluzione scelta per la tracciatura.
Si tratta della blockchain di nuova generazione denominata "blockchain pubblica EOS.IO" che
garantisce non solo un funzionamento sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale,
ma con grandi possibilità in termini di scalabilità e replicabilità della soluzione. La tecnologia
selezionata è stata ritenuta idonea al contesto di applicazione in quanto permette di
sviluppare un sistema di tracciamento e monitoraggio della filiera decentralizzato, in cui la
trasparenza dei processi, la tracciabilità e la rintracciabilità di ingredienti e prodotti e il
mantenimento sicuro dei dati sono i principali driver. Le informazioni registrate sulla
blockchain sono infatti immutabili, trasparenti e accessibili per chiunque. I partner del
progetto Imprese & Territorio - Nato nel 2007 Imprese & Territorio - Comitato Unitario delle
Associazioni d'impresa - riunisce 10 Associazioni di categoria della Provincia di Bergamo:
Confartigianato Imprese Bergamo, Ascom, Confimi Apindustria Bergamo, Cia, Coldiretti,
Confcooperative, Confesercenti, CNA, FAI e LIA. Scopo di Imprese & Territorio è la
rappresentanza di tutte le imprese dei settori che fanno riferimento alle associazioni aderenti,
per favorirne lo sviluppo economico e sociale, in un rapporto costante e strategico con le
istituzioni pubbliche, con le autonomie funzionali e con le organizzazioni economiche,
politiche, sindacali e sociali territoriali. I&T Hub - Innovation & Technology Hub - è un
elemento centrale di Imprese&Territorio e ha il compito di fornire alle imprese assistenza
tecnologica e innovativa, sostenendole nella realizzazione dei loro progetti, partendo da una
semplice idea fino alla realizzazione. I&T Hub è in grado di mettere a disposizione delle
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imprese un team di ingegneri altamente specializzati, sia per settori merceologici, sia per
processo fornendo consulenze gratuite rivolte all'innovazione, a soluzioni tecnologiche e
all'industria 4.0. I&T Hub assiste inoltre le imprese anche nella ricerca di strumenti finanziari,
volti a sostenere la realizzazione dei loro progetti, come ad esempio il Bando Voucher Digitali
I 4.0, credito d'imposta ricerca e sviluppo, iper e super ammortamento. Aspan -
L'Associazione panificatori artigiani della provincia di Bergamo non ha fini di lucro,
politicamente libera, non è legata ad altri interessi se non a quelli degli associati. Nel 2015 ha
festeggiato il 70° anniversario della sua fondazione e oggi conta una media di associati
superiore al 70% dei panifici della provincia di Bergamo. L'Associazione ha lo scopo di
prestare ai soci assistenza in ogni campo della loro attività imprenditoriale, per favorirne il
progresso, lo sviluppo e garantirne la tutela dei loro interessi. Ha la facoltà di stipulare e
disciplinare i contratti collettivi di lavoro rappresentando le aziende associate. Promuove e
assume iniziative di carattere economico e finanziario utili alla categoria, anche mediante
partecipazioni a società e ad enti, e presta agli associati assistenza e consulenza legale,
fiscale, amministrativa, contabile e finanziaria. Infine, Aspan assume iniziative al fine di
promuovere la formazione professionale degli operatori di settore e aggrega gruppi collaterali
che hanno affinità con la produzione e il commercio del pane. Cefriel - Fondato nel 1988 da
università, imprese e amministrazioni locali per promuovere la collaborazione e la
condivisione di conoscenze tra mondo della ricerca, tessuto economico e società, Cefriel è il
partner di Ricerca, Innovazione e Formazione che da oltre 30 anni accompagna le imprese
nazionali e internazionali nel loro percorso di sviluppo verso un nuovo futuro digitale. La sua
missione persegue tre obiettivi: abilitare, accompagnare e accelerare i processi di innovazione
digitale di imprese e amministrazioni pubbliche; promuovere la crescita delle imprese e del
loro capitale umano attraverso la condivisione e il trasferimento delle conoscenze; rendere
l'innovazione un processo concreto, sostenibile e ripetibile che produce un impatto di valore e
continuo nel tempo. L'originale spirito consortile è conservato nella forma societaria senza
scopo di lucro in cui tutti gli utili, interamente conseguiti sul mercato, sono reinvestiti nelle
attività di R&S. Oggi Cefriel ha sede principale a Milano e include tra i soci quattro università
(Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-
Bicocca, Università degli Studi dell'Insubria), Regione Lombardia e 17 grandi aziende di vari
settori. Cefriel è anche, parte di un sistema di networking scientifico europeo, e partecipa a
progetti strategici di livello internazionale Genuine Way - Genuine Way è un service provider
che si specializza nella fornitura di strumenti tecnologici finalizzati al tracciamento della filiera
produttiva e della tua sostenibilità ambientale. Genuine Way rende  disponibile per la prima
volta al comparto delle PMI Italiane l'innovativa tecnologia Blockchain, in modo accessibile e
semplice. La Blockchain è un database decentralizzato su cui rendere pubbliche, inalterabili ed
universalmente accessibili le informazioni relative ad azienda e fornitori. Una partecipazione
attiva di alcuni o tutti i componenti della filiera per raggiungere un livello di trasparenza, sia
nel B2B che nel B2C, mai raggiunto prima. Il procedimento di autocertificazione operato sulla
piattaforma viene infine tradotto da Genuine Way in un'interfaccia native-mobile accessibile
tramite qr-code apposti su prodotti o materiali. © Riproduzione riservata
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La Blockchain traccia la filiera lombarda del pane a km 0 
 
La Blockchain traccia la filiera lombarda del pane a km 0 Con QR Code consumatore verifica
origine e qualità Redazione ANSA MILANO 21 ottobre 202116:15 © ANSA +CLICCA PER
INGRANDIRE Stampa Scrivi alla redazione Condividi Suggerisci D'ora in poi, in Lombardia, il
pane a km 0 viene tracciato con la Blockchain e, attraverso la scannerizzazione di un QR
Code, il consumatore potrà verificare dal suo smartphone la provenienza, la qualità e la
sostenibilità del prodotto. Questo, grazie al progetto "Alle origini del pane. Dal campo al
panificio con la blockchain", sviluppato per "QuiVicino", il marchio ideato da Aspan Bergamo
che utilizza farine derivanti da grano coltivato esclusivamente in Lombardia. Realizzato
dall'Innovation & Technology Hub di Imprese e Territorio (comitato unitario che riunisce 10
associazioni di categoria della Provincia di Bergamo), con il supporto tecnologico di Genuine
Way e di Cefriel, il progetto è finanziato dal bando SI 4.0 di Regione Lombardia. Attraverso la
tecnologia della blockchain, il racconto della filiera della panificazione apre quindi nuovi
scenari per il pane prodotto con farine marchiate "Qui Vicino". "D'ora in poi agricoltori, molini
e panificatori posso infatti contare su una piattaforma studiata ad hoc - viene spiegato in una
nota - che permette di collegare il prodotto al consumatore per certificarne la storia
produttiva nel segno dell'autenticità e della qualità produttiva: uno storytelling unico nel
panorama della panificazione e, di fatto, tra i primissimi a livello nazionale in ambito
agroalimentare". La tecnologia Blockchain arriva da Genuine Way, mentre, il Cefriel, centro di
ricerca e innovazione fondato dal Politecnico di Milano, ha svolto una analisi dettagliata della
filiera, identificando gli attori coinvolti e le informazioni utili per un tracciamento efficace in
ottica di sostenibilità. Il progetto è realizzato con la collaborazione dell'associazione
panificatori della provincia di Bergamo, Ascom Confcommercio Bergamo, Coldiretti Bergamo,
Confimi Industria e Coesi Confcooperative Bergamo. (ANSA). RIPRODUZIONE RISERVATA ©
Copyright ANSA
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Ricomincia il Festival LegalItria 
 
Ricomincia il Festival LegalItria Dal 19 ottobre sino a fine novembre il Festival della legalità
nelle scuole di quattro Regioni diverse Fasano - 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 NociIl 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. "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, i l bull ismo, 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,
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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 - 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". 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. di Redazione 20/10/2021 alle 12:46:01
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Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI ripartono da "Fare insieme è fare
in grande" 
 
Quali sono le strategie sostenibili da adottare per ripartire con successo dopo il periodo clou
della pandemia? È da questa domanda cruciale che nasce l'evento "Fare insieme è fare in
grande", un'iniziativa di Gruppo DigiTouch, Cloud Marketing Company quotata sul mercato
AIM Italia (AIM: DGT.MI) e Ceramiche NOI, eccellenza artigianale del made in Italy
specializzata nelle ceramiche da tavola. Benedetta Parziale Enrico Torlaschi Realizzato in
collaborazione con Confimi Industria e Legacoop Umbria, l'evento vuole essere un momento di
confronto tra le aziende del centro Italia e i diversi attori della filiera per offrire spunti concreti
e riflessioni sulle strategie più efficaci da mettere in atto per dare un forte impulso alla
ripartenza. L'evento si terrà il 26 ottobre 2021 mattina in Umbria e sarà ospitato dal Comune
di Città di Castello. Dopo gli interventi del Sindaco Luca Secondi e di Marco Brozzi, Presidente
di NOI, due portavoce di Gruppo DigiTouch - Benedetta Parziale, Direttore Risorse Umane e
Organizzazione e Responsabile CSR ed Enrico Torlaschi, Chief Client Officer - racconteranno
con alcuni case study come la condivisione dei valori all'interno di un'azienda crei basi solide
che favoriscono una crescita nel tempo. A seguire una tavola rotonda moderata da Lorenzo
Giornelli, Direttore Marketing e Vendite di Ceramiche NOI, che ospiterà oltre a Brozzi,
Torlaschi e Parziale, Gianluigi Granero, Direttore Promozione Attività di Coopfond, Nicola
Angelini, Presidente di Confimi Industria Umbria, Andrea Bernardoni, Responsabile Economico
e Finanziario di Legacoop Sociali Umbria, Roberta Trovarelli, Vicepresidente di Innovacoop,
Matteo Ragnacci, Presidente di Legacoop Produzione e Servizi Umbria, Ciro Romano,
Magnifico Rettore dell'Università UTESPED di Città del Vaticano, Luciano Veschi, Presidente di
Cooperativa Sociale La Rondine. «È un'iniziativa che vuole dare un segnale di speranza e
ripartenza e testimoniare che anche dopo una grande Stop può esserci sempre di nuovo la
marcia, forse anche più forte di prima», commenta Brozzi. «Sono fortemente convinta che
l'unione crei valore, in particolare quell'unione di chi è spinto dagli stessi valori e dagli stessi
obiettivi, ovvero ripartire in modo nuovo, innovativo e sostenibile», commenta Parziale. «Oggi
più che mai, è indispensabile da parte di tutti un approccio orientato a interazioni efficaci e
valoriali, sia nel mondo fisico che in quello digitale. Proprio per questi motivi, valorizzare asset
e competenze tecnologiche con un focus su attività di ricerca e sviluppo sono il primo passo
per promuovere un modo nuovo di fare azienda», spiega Torlaschi. La partecipazione
all'evento è su invito, per informazioni: marketing@gruppodigitouch.it.    
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Manovra e superbonus, battaglia sulle villette Franco: ripresa intensa 
Il ministro: dobbiamo essere pronti a una fase di aumento dei tassi 
Claudia Voltattorni
 
Roma Ci sono 8 miliardi per il taglio del cuneo fiscale. Quattro per la sanità. Altrettanti per le
imprese. Tre miliardi per gli ammortizzatori sociali e un altro per il reddito di cittadinanza.
Tutti «importanti interventi per il rilancio del Paese e proseguire nel percorso di riduzione del
debito», ribadisce il ministro dell'Economia Daniele Franco che ricorda quali sono gli obiettivi
della prima manovra firmata Draghi: «Sostenere l'economia e la società nella fase di uscita
dalla pandemia e rafforzare il tasso di crescita nel medio termine: l'espansività è importante
ma altrettanto importanti sono gli aspetti micro-economici». Elenca le linee di intervento -
«riduzione del carico fiscale per famiglie e imprese, rafforzamento della sanità, degli
investimenti pubblici e privati, della ricerca e sostegno alle politiche sociali» - e sottolinea:
«Non ci può essere crescita sostenibile se una parte della popolazione viene lasciata indietro».
Ma il ministro avverte anche: «Dobbiamo essere pronti all'aumento dei tassi d'interesse:
occorre tornare ad avere avanzi primari, come avveniva fino al 2019» ecco perché «entro la
fine del decennio contiamo di riportare il rapporto debito-pil dove stava prima della crisi
pandemica: libererà risorse per altri utilizzi, attenuerà le pressioni sullo spread e aumenterà
l'autonomia della nostra politica economica». 
Il cammino della legge di Bilancio è tracciato. Si aggiungono dettagli al testo che dovrebbe
arrivare in consiglio dei Ministri la prossima settimana per essere approvato e poi mandato
alle Camere. Il taglio delle tasse è la preoccupazione più urgente. Governo e maggioranza
sono al lavoro per far sì che la riduzione da 8 miliardi possa scattare fin dall'inizio del 2022.
Come farlo è ancora da stabilire, lo dice lo stesso Franco: «Le modalità di attuazione verranno
definite nei prossimi giorni e settimane», e chiede il contributo di tutti: «È importante che il
governo e il Parlamento lavorino insieme». Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi si
augura che gli 8 miliardi «vengano messi tutti su un taglio importante contributivo, questa è
la priorità». All'interno della maggioranza le posizioni su come intervenire sono varie. C'è chi
preferisce concentrarsi subito sulle famiglie, riducendo l'Irpef ai lavoratori dipendenti, e chi
punta invece ad un intervento immediato sulle imprese, tagliando il costo del lavoro.
Ma a far agitare la maggioranza ci sono anche i bonus immobiliari che il ministro Franco
intende rivedere. A partire dal Superbonus 110% prorogato fino al 2025 e che però dal 2024
scalerà al 70%. Ma varrà solo per i condomini, escludendo le case unifamiliari per le quali la
scadenza resta il 30 giugno 2022. Tutte le forze politiche (e non solo) chiedono la proroga
almeno per tutto il 2022, e invocano «una riflessione»: «Sono misure che oltre a far ripartire
l'economia, hanno aiutato anche l'emersione del nero», spiegano fonti di governo. Tra le
ipotesi allo studio, potrebbe esserci quindi l'agevolazione concessa in base alle fasce di
reddito. Altro tema caldo è il bonus facciate in scadenza alla fine del 2021 e che il ministro
Franco non intende prorogare. Ma intanto potrà usufruirne anche per il 2022 chi entro il 31
dicembre avrà pagato almeno il 10% dei lavori. Prorogati gli altri bonus: ecobonus,
sismabonus, giardini e mobili. «La proroga dei bonus immobiliari - dice la sottosegretaria al
Mef Cecilia Guerra - serve a dare certezze alle famiglie nei prossimi anni», ma, aggiunge:
«Bisognerà trovare una mediazione, non possiamo soffocare la dialettica politica».
E sulla manovra anche i sindacati vogliono far sentire la loro voce, visto che, spiegano in una
nota i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo

22/10/2021
Pag. 2

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 22/10/2021 - 22/10/2021 21

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/22/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=1696879890
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/22/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=1696879890
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/22/0001_binpageNAZ01.NAZ02.NAZ03.pdf&authCookie=1696879890


Bombardieri, e delle categorie dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil, Ivan Pedretti, Piero
Ragazzini e Carmelo Barbagallo, «ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna convocazione dal
governo». Il 17 novembre si vedranno per parlare dei temi più urgenti: pensioni, sanità, fisco.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Inps e domande Rapporto tra lavoratori attivi e pensionati Autonomi accolte pensione
lorda media annua Dipendenti privati Dipendenti pubblici Totale 67.609 166.282 107.237
341.128 17.983 27.237 28.064 25.663 11,6 miliardi di euro gli impegni di spesa 2019-2021
sulle pensioni Quota 100 liquidate fino al 31 agosto 2021 1997 20 15 10 5 1,45 1,40 1,35
1,30 1,25 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2021*
 La parola 
superBonus
Con il superbonus per la riqualificazione energetica degli edifici la detrazione Irpef corrisponde
al 110% delle spese totali sostenute dal 1/07/2020 al 30/06/2022 (che non possono superare
i 96 mila euro). Con il bonus facciate si scende al 90%: il governo sta valutando di non
rinnovare questo intervento. Mentre dovrebbe essere confermato il bonus al 50% per le
ristrutturazioni.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Cammino tracciato 
Cammino tracciato 
per la legge di Bilancio: approvazione prevista settimana prossima 
Taglio del cuneo fiscale 
Abbiamo portato risorse 
per la riduzione del cuneo fiscale a 8 miliardi annui. Le modalità del taglio verranno definite 
nelle prossime settimane 
Il ruolo delle Fondazioni 
Nella crescita inclusiva, le Fondazioni di origine bancaria possono giocare un ruolo importante
e hanno già dato il loro contributo nella crisi 
Ricerca e sviluppo 
Daremo un quadro chiaro e una prospettiva decennale al credito d'imposta per 
le imprese sui progetti 
di ricerca e sviluppo 
Foto: 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco, 68 anni
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L'intervista 
Misiani: al tavolo con i sindacati per trovare soluzioni eque 
Enr. Ma.
 
Al Pd va bene  la manovra delineata nel Dpb? 
«L'impianto è condivisibile - risponde il responsabile economico del partito, Antonio Misiani - 
perché affronta le due priorità di questa fase: consolidare la ripresa economica e rafforzare la
protezione sociale. La direzione è giusta, alcuni punti vanno migliorati»
A partire da Quota 102-104 sulle pensioni?
«Quota 100 è stata una misura transitoria, iniqua e costosa. Non bisogna riprodurne le
distorsioni. Per il Pd la priorità è aiutare chi fa lavori gravosi e usuranti, le donne e i giovani.
Con l'allargamento, oltre che la proroga, dell'Ape sociale. Prolungando «opzione donna».
Introducendo una pensione di garanzia per i giovani».
Ma tutte queste cose non si possono fare con appena 600 milioni nel 2022.
«Sediamoci intorno a un tavolo, parliamo anche con i sindacati, e cerchiamo la soluzione
migliore. Non è detto che Quota 102-104 lo sia. Quale è la priorità? Mandare in pensione
prima dipendenti pubblici maschi con carriere piene, come ha fatto Quota 100? Secondo noi
bisogna occuparsi di chi fa lavori pesanti, delle donne, dei giovani precari che rischiano di
avere pensioni da fame».
Pensa che non si possano aumentare le risorse per le pensioni?
«Lo stanziamento è oggettivamente limitato. Se necessario andrà aumentato. I saldi, però,
devono rimanere invariati: eventuali risorse aggiuntive vanno trovate tagliando qualche altra
voce».
Secondo la Lega, il Reddito di cittadinanza.
«Nel 2020 i poveri sono aumentati di un milione, il 22% in più. In queste condizioni è assurdo
indebolire il Reddito. Serve invece un robusto tagliando: controlli più efficaci contro gli abusi e
interventi correttivi. Oggi il Reddito esclude molti poveri e non incoraggia la ricerca di lavoro».
Problemi  anche sul Superbonus: sarebbe escluso per le villette e scenderebbe al 70% nel
2024.
«Un décalage era inevitabile, ma attenzione a non bloccare lavori pronti a partire. Il mercato
delle costruzioni ha bisogno di certezze. La rigenerazione energetica e sismica degli edifici è
un obiettivo strategico, va incentivata. In modo ragionevole ma anche più stabile nel tempo».
E sulla mancata proroga del bonus facciate?
«È un errore passare da un giorno all'altro da 90% a zero: serve gradualità».
Per il taglio delle tasse ci sono 8 miliardi. Come usarli? Riducendo l'aliquota Irpef del 38% o il
cuneo?
«Il governo lo deve decidere insieme con il Parlamento, facendo scelte coerenti con la legge
delega di riforma del fisco. La via maestra secondo noi è tagliare il cuneo fiscale, aumentando
il netto in busta paga dei lavoratori e riducendo il costo del lavoro per le imprese, per esempio
con la cancellazione del contributo sugli assegni familiari contestualmente con l'entrata a
regime dell'assegno unico per i figli».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Antonio Misiani
Pensioni 
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Quota 100 è stata una misura iniqua. Per il Pd la priorità sono i giovani e le donne. 
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Risparmio, 200 miliardi in più Visco: ora bond delle imprese 
Patuelli (Abi): non abolire subito i sostegni, serve una riduzione progressiva 
Andrea Ducci
 
ROMA Un numero da cui ripartire. Dall'inizio della pandemia la liquidità depositata in banca
dalle famiglie e dalle imprese è aumentata di oltre 200 miliardi di euro. «L'incremento ha
riflesso sia le restrizioni alla mobilità imposte per ridurre i contagi, sia la forte incertezza sulle
prospettive economiche, fattori che hanno accresciuto il risparmio precauzionale e frenato
l'accumulazione di capitale», constata il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco,
intervenendo alla Giornata mondiale del Risparmio, organizzata da Acri. Una parte dei 200
miliardi di liquidità è destinata a ridursi per effetto della ripresa dei consumi e degli
investimenti, ma, come ricordato da Visco, uno degli obiettivi è convogliare queste risorse
verso le imprese, sostenendone la crescita e lo sviluppo. Il meccanismo però può funzionare a
condizione che le imprese siano in grado di offrire strumenti finanziari liquidi e negoziabili,
come per esempio i bond. «Affinché il risparmio possa essere efficacemente indirizzato al
sostegno dell'attività delle imprese è necessario agire soprattutto sul fronte dell'offerta di
strumenti finanziari», spiega Visco. Il governatore di Bankitalia, in un'ottica più
generale,ribadisce:«una maggiore differenziazione delle fonti di finanziamento delle imprese,
accompagnata da un'efficace tutela dei risparmiatori, e un miglior funzionamento della
giustizia civile possono sicuramente favorire l'impiego del risparmio delle famiglie nel
sostegno delle attività produttive. Condizione necessaria per attrarre capitali nazionali ed
esteri rimane, tuttavia, l'ulteriore rafforzamento della capacità delle imprese italiane di
innovare e crescere». La crescita, del resto, è un obiettivo inderogabile. «È la via maestra per
ridurre il peso del debito, che costituisce un elemento di intrinseca fragilità della nostra
economia, perché ci espone al rischio di choc finanziari e crea un'incertezza di fondo che si
riflette sugli oneri di finanziamento e scoraggia l'investimento privato», ricorda il governatore.
Un'avvertenza corredata dalla raccomandazione che si può ricorrere al debito per finanziare
investimenti cruciali, ma non per sostenere le spese correnti. 
 La specifica di Visco si inquadra nel contesto attuale, che vede il governo alle prese con la
discussione sulle risorse in deficit da destinare a capitoli di spesa come Quota 100 e riforma
delle pensioni. Un ulteriore aspetto su cui si sofferma il governatore riguarda l'avvicinarsi della
fine della moratoria dei debiti bancari, accordata alle imprese in periodo di pandemia. Una
scadenza che alla fine dell'anno non deve, chiarisce Visco, cogliere le banche impreparate. Il
tema d'altra parte è all'ordine del giorno del settore bancario, come ricorda durante la
Giornata del Risparmio il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. «Le banche debbono affrontare
la complessa fase successiva alle moratorie e prevedere prudenzialmente la crescita dei
crediti deteriorati che non va sottovalutata o sopravvalutata, anche per non alterarne il
mercato», dice il presidente dell'Associazione bancaria italiana, che poi aggiunge due
considerazioni: «Le banche non debbono essere costrette a svendere i deteriorati con
scadenze troppo ravvicinate e rigide. Anche se la pandemia sarà completamente debellata -
sottolinea Patuelli -, la finanza straordinaria europea ed italiana non dovrà essere
immediatamente abolita, ma dovrà essere prolungata per i settori in crisi e poi ridotta
progressivamente, non in modo prematuro e traumatico». 
Sullo stato di salute del sistema bancario interviene anche il ministro dell'Economia, Daniele
Franco, parlando di «cauto ottimismo». Durante i lavori della Giornata del Risparmio,
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l'apertura in veste di padrone di casa spetta a Francesco Profumo, presidente di Acri. Che in
qualità di rappresentante del mondo delle fondazioni conferma il livello record di risparmio
accumulato dalle famiglie e dalle imprese italiane durante la pandemia. «Una gigantesca
liquidità privata, ferma sui conti correnti, arrivata a sfiorare i 1.800 miliardi di euro». Ma
Profumo tiene anche a segnalare il ruolo e l'impegno che le fondazioni di origine bancaria
possono svolgere, in virtù del legame con i territori e le istituzioni locali, per contribuire al
successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1.800 
miliardi di euro 
Il risparmio degli italiani parcheggiato sui conti correnti bancari 
Foto: 
A sinistra il presidente Abi Antonio Patuelli. sopra Ignazio Visco, governatore della Banca
d'Italia 
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Sostenibilità 
«Un patto tra imprese e Stato per la transizione ecologica» 
Il ministro Giorgetti: va guidata, non basta la mano invisibile. Bianco (Bankitalia):
investimenti più l'educazione finanziaria 
Diana Cavalcoli
 
Transizione ecologica sì ma «guidata», finanza sostenibile, green bond con regole chiare. Si è
chiusa l'ultima giornata degli Online Green Talks organizzati da Rcs Academy e Corriere della
Sera. In apertura Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico, ha parlato
dell'urgenza di favorire gli investimenti verdi. Ma anche della necessità di una gestione
calibrata della svolta green oltre che condivisa. Dice:«Il compito del governo è guidare questo
processo di transizione che va accettato da tutti gli operatori del mercato globale altrimenti si
verrebbero a creare delle asimmetrie». Il riferimento è a Pechino. «Non è possibile che
l'acciaio in Europa debba essere giustamente prodotto con tecnologie verdi mentre in Cina si
continua a produrre con il carbone», aggiunge. L'altro tema per il ministro è non mandare
fuori mercato le imprese ma accompagnarle nel cambiamento. Se settori come quello della
plastica, della raffineria e dell'automotive tradizionale hanno una «scadenza stabilita» occorre
valutare il loro peso per l'occupazione. «No alla mano invisibile del mercato. Occorre
organizzare la fase di uscita di questi settori e fare in modo che anche i territori non ne
escano desertificati», conclude. 
Economisti, imprenditori ed esperti si sono poi confrontati sulla finanza verde. Con Lucia
Alessi della Commissione europea si è parlato di regole necessarie, la famosa tassonomia
europea, per creare un mercato finanziario davvero verde e dare garanzie a chi investe.
Magda Bianco di Banca d'Italia dopo aver ricordato l'importanza dell'educazione finanziaria ha
messo in guardia dal cosiddetto Esg washing, la sostenibilità solo di facciata: «Dobbiamo fare
attenzione in questo periodo di transizione in cui stiamo definendo gli standard internazionali.
Sono criteri che ci porteranno ad una trasparenza più certificata». Di standard Esg e
trasparenza ha parlato anche Giuseppe Lasco, condirettore generale di Poste Italiane, leader
mondiale per la sostenibilità nell'indice Euronext Vigeo-Eiris. «La comunicazione sostenibile -
dice Lasco - deve avere alla base processi strutturati. Occorre sostanza delle strategie e
veridicità di quanto comunicato». Il ceo di Sisal Francesco Durante ha invece posto l'accento
su come la tecnologia, un algoritmo in particolare, possa aiutare un'azienda ad essere più
sostenibile. «Abbiamo analizzato i comportamenti dei nostri clienti, i giocatori che
presentavano profili di rischio più elevato, e abbiamo costruito un'intelligenza artificiale in
grado di intercettarli e intervenire». 
A raccontare il mondo finanziario che cambia anche Michele Centemero di Mastercard,
Roberto Parazzini di Deutsche Bank Italia e Raffaele Jerusalmi di Borsa Italiana, che ha da
poco lanciato l'indice Mib Esg. Spiega Jerusalmi: «Oggi dobbiamo porci delle domande sugli
esclusi da questi indici che danno accesso agli investimenti. Cosa succederà a queste
aziende?». 
Il dibattito si è poi chiuso con Francesco Sciaudone di Grimaldi studio legale,che supporta le
imprese tra normative nuove e regole green, e con il racconto del mondo aziendale che mette
a terra le strategie per un pianeta migliore. A raccontare i nuovi modelli d'impresa Maria
Cristina Bifulco di Prysmian Group, Alessandro Carloni di Gruppo Chiesi, Fulvia Bacchi di Unic
Concerie Italiane e Deborah Zani di Rubner Haus. Dai cavi, alla farmaceutica, passando per la
conceria (esempio di economia circolare) fino alle case planet friendly. 
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Foto: 
Sul sito del Corriere della Sera, sezione Economia, i servizi e le analisi sulla transizione
ecologica
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Industria 
Produzione meccanica varia, balzo record a 52 miliardi 
Anima stima per il 2021 oltre 2 miliardi di lavoro in più rispetto al pre covid Nocivelli: «Più
competitivi anche grazie ai bonus fiscali Ora chance unica dal Pnrr» 
Luca Orlando
 
Incentivi e bonus fiscali in Italia. A cui si aggiunge una domanda robusta in arrivo da più aree
del mondo. È il mix che spinge la meccanica varia al nuovo record storico, un fatturato
globale 2021 stimato in 52 miliardi di euro. Più alto non solo del disastrato 2020, in cui il
settore aveva lasciato sul campo dieci punti, circa cinque miliardi di euro. Ma superiore di due
miliardi anche rispetto al precedente massimo del 2019, livello che nei mesi più cupi del
lockdown pareva una vetta irripetibile. Dai dati della federazione Anima, area vasta che
raggruppa l'ampio settore della meccanica varia, emerge tuttavia con chiarezza un recupero
corale, che abbraccia praticamente tutti i comparti rappresentati. «In effetti - spiega il
presidente Marco Nocivelli - nessuno poteva immaginare una velocità di recupero così elevata.
Che quasi sembra relegare il 2020 ad un incidente di percorso, un'interruzione solo transitoria
del trend precedente. Ad aiutarci, in questa fase, è l'ampia diversificazione della nostra filiera,
che abbraccia più mercati. Con un coinvolgimento ridotto però nelle produzioni legate all'auto,
il comparto che oggi presenta le maggiori difficoltà». 
A spingere verso l'alto i numeri, con progressi del 15% rispetto al 2020, sono sia la domanda
interna che l'export, arrivato oltre il 57% del giro d'affari delle aziende. Star dell'universo
rappresentato da Anima (oltre mille aziende e 200mila addetti) è l'area vasta che gravita
attorno al mondo dell'edilizia, rilanciata in Italia anche dalla messa a terra dei bonus fiscali.
«Politiche che stanno avendo effetto - aggiunge Nocivelli - così come è accaduto e continua ad
accadere per la spinta di Industria 4.0. I numeri dicono che stanno funzionando e che
spingono le aziende ad investire e ad ammodernarsi, nel 2021 c'è una crescita di investimenti
del 3,4%, a quota 1,24 miliardi. Anche grazie a questa spinta possiamo raccogliere i frutti
della crescita, dimostrando la competitività della meccanica italiana nel mondo. Mentre il
superbonus in edilizia, che incentiva tecnologie green e a basso impatto ambientale, ci
avvicina a raggiungere i traguardi di sostenibilità posti dall'Europa al 2030».
Oltre all'edilizia, i progressi rispetto al 2019 sono visibili ovunque: nella logistica, nei
macchinari industriali, nell'impiantistica legata a chimica ed energia, nella movimentazione
delle merci, nel settore industriale e in quello della sicurezza. Ovunque tranne che nell'area
meccanica diretta al mondo delle produzioni alimentari, ancora al di sotto di quei livelli,
seppure per una manciata di milioni. «Un settore - spiega Nocivelli - frenato dal lungo periodo
di difficoltà vissuto dal canale Ho-Re-Ca in Italia e non solo, con una domanda da parte di
alberghi, ristoranti, bar e ristorazione collettiva che è rimasta debole per il primo semestre e
che inizia e riprendersi solo ora». Anche qui, tuttavia, il rimbalzo rispetto al pessimo 2020 (il
settore era stato il peggiore, cedendo 16 punti) è evidente, con un progresso che sfiora il
18%. Se il quadro è confortante i rischi tuttavia non mancano, tra aumento del costo delle
materie prime, dei noli e dell'energia, impennata dei prezzi che si salda con la scarsità di
alcune forniture, temi per i quali Nocivelli auspica da parte delle istituzioni monitoraggi e
interventi per non aggravare la situazione nei prossimi mesi.
I dati del settore verranno presentati oggi da Anima nel corso dell'assemblea annuale
unitamente al manifesto della meccanica 2022, un insieme di spunti e proposte per l'utilizzo
più efficace dei fondi Pnrr in chiave di trasformazione digitale e transizione ecologica.
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«Occasione unica - spiega Nocivelli - per migliorare l'innovazione delle aziende, delle
abitazioni e dei trasporti in chiave green».
© RIPRODUZIONE RISERVATA I numeri Volumi in progresso del 15% rispetto al 2020. Export
oltre il 57% del giro d'affari PRODUZIONE Valori in milioni di euro ESPORTAZIONE Valori in
milioni di euro OCCUPAZIONE Valori in unità (*) Previsioni. Fonte: Uf cio Studi Anima 45.000
47.000 49.000 51.000 53.000 2019 2020 2021* 45.193,2 -9,8% 52.025,8 15,1% 50.082,9
220.000 221.250 222.500 223.750 225.000 2019 2020 2021* 223.855 -0,1% 223.959 0%
224.021 25.000 26.500 28.000 29.500 31.000 2019 2020 2021* 25.765,7 -11,3% 29.633,95
15,0% 29.062,3 = Industria meccanica varia
Foto: 
Industria meccanica varia
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L'analisi 
Pensioni, la via da cercare 
Carlo Cottarelli
 
Il governo intende rimpiazzare Quota 100 con Quota 102 e poi con Quota 104, dopodiché
presumibilmente si tornerebbe alla "legge Fornero" (anche se il termine è inappropriato
perché la situazione pre-Quota 100 risultava da diverse riforme introdotte nel tempo). Questo
ritorno al passato è aspramente criticato da chi chiede un radicale cambiamento del regime
pensionistico.  a pagina 27 Il governo intende rimpiazzare Quota 100 con Quota 102 e poi con
Quota 104, dopodiché presumibilmente si tornerebbe alla "legge Fornero" (anche se il termine
è inappropriato perché la situazione pre-Quota 100 risultava da diverse riforme introdotte nel
tempo).
 Questo graduale ritorno al passato è aspramente criticato da chi, dalla Lega ai sindacati,
chiede un radicale cambiamento del regime pensionistico volto a evitare il sostanziale
aumento dell'età di pensionamento rispetto ai livelli attuali. Io penso che quello che sta
facendo il governo sia invece appropriato.
 Chi vuole evitare un aumento dell'età di pensionamento lo fa sulla base di un argomento
molto intuitivo: non è giusto che si obblighino le persone a lavorare oltre a una certa età. È
qualcosa di innaturale. E ciò che è ingiusto e innaturale lo si decide in base all'età di
pensionamento nel passato. Perché in passato si poteva andare in pensione a 60 anni e ora si
deve andare in pensione a 67 annì E, soprattutto, perché l'età di pensionamento deve essere
indicizzata all'aspettativa di vita, sulla base di un certo algoritmò Per cosà Per "fare cassa"
Purtroppo, per quanto intuitivo, questo modo di ragionare non tiene conto delle implicazioni
per il futuro delle decisioni che si prendono oggi. Per capirlo occorre partire dalle previsioni di
spesa pensionistica rispetto al Pil nei prossimi decenni. Queste previsioni sono dominate da
due potentissime forze demografiche. La prima è positiva: si vive più a lungo (sperando che il
Covid sia un raro evento e con l'importante precisazione menzionata alla fine di questo
articolo). Il secondo è negativo: la natalità si riduce di anno in anno. Per effetto di queste
forze, secondo l'Istat, il rapporto tra "anziani" (ultra sessantacinquenni) e "giovani" (dai 15 ai
65 anni) passerebbe dall'attuale 36 per cento al 58 per cento fra vent'anni, per poi crescere
ulteriormente. Questo significa che, senza un aumento dell'età di pensionamento, i "giovani"
dovrebbero rinunciare a quote crescenti del loro reddito per passarlo al crescente numero di
"anziani".
 Questo ragionamento può sembrare semplicistico: anche in presenza delle citate forze
demografiche, si potrebbe evitare un aumento dell'età di pensionamento se i "giovani"
aumentassero la loro produttività (cioè il prodotto per lavoratore), se più persone in età
lavorativa trovassero lavoro rispetto al presente o se aumentassero gli immigrati regolari. E
poi si possono fare politiche per favorire la natalità e invertire la tendenza in corso nel
rapporto tra giovani e anziani. Tutto giusto, salvo che le previsioni sull'andamento della spesa
pensionistica e Pil già tengono conto di tutte queste belle cose.
 Nello scenario di base della Ragioneria Generale dello Stato del luglio 2021 il tasso di crescita
della produttività crescerebbe dallo 0,1 per cento l'anno degli ultimi vent'anni all'1,5 per cento
nel 2045; il numero degli occupati rispetto alla popolazione in età lavorativa aumenterebbe di
quasi 10 punti percentuali entro il 2040; 170 mila immigrati si stabilizzerebbero in Italia ogni
anno nei prossimi vent'anni; il numero medio di figli per donna, ora intorno a 1,27 salirebbe a
1,51 entro il 2040, un livello che non si vede dalla fine degli anni '70.
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 Queste ottimistiche previsioni consentirebbero, nonostante l'invecchiamento della
popolazione, di mantenere il rapporto tra spesa pensioni e Pil nel 2040 più o meno al livello
attuale. Questo però solo se si torna alla situazione pre-Quota 100. Chi non vuole tornare a
tale situazione, proponendo per esempio un blocco a 62 anni, dovrebbe spiegare cosa
succederebbe alla spesa pensionistica fra venti o trent'anni. Naturalmente, si potrebbe andare
in pensione prima accettando un taglio significativo delle pensioni. Ma già lo scenario di base
della Ragioneria prevede comunque una riduzione di oltre 10 punti del rapporto tra pensione e
ultima retribuzione. Andare oltre sembra difficile.
 Non c'è nulla da fare dunque, se non tornare gradualmente alla situazione pre-quota 100 Non
proprio. Ho detto che l'aspettativa di vita si è allungata, ma non si è allungata in modo equale
per tutti. Un recente lavoro di Simone Ghislandi e Benedetta Scotti mostra che l'aspettativa di
vita del 20 per cento più ricco degli uomini è di 3 anni maggiore di quella del 20 per cento più
povero e che tale differenza sta aumentando (le differenze sono inferiori per le donne). Per
questo avrebbe senso cercare strade di riforma che tengano conto di queste differenze
nell'aspettative di vita.
 Avvantaggiare chi fa lavori gravosi, spesso meno remunerati, resta perciò la via da
percorrere, certo preferibile rispetto a provvedimenti generalizzati.
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La previdenza 
Pensioni, si tratta sulle Quote Estesa la platea dei lavori gravosi 
L'ipotesi di scalini più bassi o più lunghi ma i fondi sono limitati Altre 30 professioni nell'Ape
sociale No dei sindacati a operazioni tampone Salvini: chiederò loro un incontro 
Valentina Conte
 
Roma - Ripensare, allungare, integrare Quota 102-104, eredi di Quota 100, per anticipare la
pensione: tutte le ipotesi sono sul tavolo. Ma il perimetro delle risorse che il governo intende
stanziare per il capitolo previdenziale, così come notificato a Bruxelles, per ora non cambia: 1
miliardo e 560 milioni in tre anni, di cui 600 milioni nel 2022. Se anche fossero inserite Quota
101 e 103 oltre a 102 o anche fosse raddoppiata la durata di Quota 102 e 104, due anni
ciascuna - per estendere la transizione - ogni intervento non potrebbe superare le risorse
stanziate. Inaccettabile per Cgil, Cisl e Uil che chiedono di «riformare la riforma Fornero» una
volta e per tutte, senza aprire altre finestre sperimentali che poi creano gli scaloni, come il
prossimo di cinque anni a gennaio, quando l'età sale dai 62 anni di Quota 100 ai 67 anni del
requisito ordinario per la vecchiaia. Anche Quota 102 con 64 anni e 38 di contributi - fanno
notare i sindacati - non annullerebbe lo scalone. Ad esempio un lavoratore nato il 15 gennaio
del 1960 se arriva a quota 100 nel 2022 - quando raggiunge i 38 di contributi - resterebbe al
lavoro altri quattro anni e alla fine uscirebbe con i requisiti per la pensione anticipata (42 anni
e 10 mesi), sempre che non perda prima il lavoro. La "classe 1960" si candida a diventare la
classe simbolo di questa trattativa. I sindacati chiedono perciò di essere convocati dal premier
Draghi per discuterne. «Se le risorse rimangono quelle, il discorso è chiuso in partenza: non ci
sono margini di trattativa», dice Roberto Ghiselli, segretario confederale Cgil con delega alla
previdenza. «La platea di Quota 102 è di poche migliaia di lavoratori, mentre Quota 104 è di
fatto inutile perché vicina ai requisiti Fornero, con 66 anni e 38 di contributi. Evitiamo di fare
anche stavolta un'operazione tampone, rinviando problemi e altri scaloni al futuro». Al
momento l'unica convocazione arrivata è quella di mercoledì prossimo, ma per il G20. Nel
frattempo è il leader della Lega Matteo Salvini a intestarsi la prima mossa: «Chiederò un
incontro ai leader sindacali perché il tema lavoro, tasse e pensioni è centrale». Il Pd lavora
invece a una mediazione. «Dopo Quota 100 non si torna alla Fornero e la proposta del
governo va in questa direzione, ma c'è bisogno di più gradualità e vedremo se anche di uno
stanziamento aggiuntivo», dice Antonio Misiani, responsabile economico del partito. Lo stesso
ministro del Lavoro Andrea Orlando prova a far rientrare nel pacchetto anche Opzione donna,
al momento non riconfermata. E ad allargare l'Ape sociale ad altri lavori gravosi, come definiti
dalla commissione da lui riavviata, dopo anni di stasi, e presieduta da Cesare Damiano.
 La Super Ape Sociale potrebbe essere una chiave per sciogliere la trattativa. Al momento
l'Inps ha inviato al ministero dell'Economia le prime simulazioni dei costi di un'Ape allargata
ad altri 30 gruppi di lavoratori gravosi, tra cui portantini, estetisti, forestali, fabbri ferrai,
vasai, fonditori, poligrafici, magazzinieri. In base alle stime Inps, il costo dell'allargamento è
molto contenuto: 16,7 milioni nel 2022 e un massimo di 35 milioni nel 2026. Se poi si
considerano anche altre tre opzioni - proroga dell'Ape sociale fino al 2026, eliminazione del
requisito dei 3 mesi dalla fine della Naspi, la riduzione da 36 a 30 anni di contributi del
requisito per gli edili - il costo della Super Ape si alza a 127 milioni nel 2022, con un massimo
di 805 milioni nel 2026.
I lavori gravosi che hanno diritto all'Anticipo pensionistico Professioni già oggi considerate
gravose Lavoratori dell'industria estrattiva e dell'edilizia Artigiani del cuoio, delle pelli e delle
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calzature Conduttori di macchine per movimento terra e sollevamento Conduttori di convogli
ferroviari e impianti a fune Conduttori di veicoli a motore Tecnici della salute Professionisti dei
servizi alla persona Professori di scuola primaria e asilo Fattorini e facchini Personale dei
servizi di pulizia Allevatori e operai della zootecnia Personale addetto alla manutenzione del
verde e delle foreste Pescatori e cacciatori Operai della metallurgia Marinai Agricoltori e operai
agricoli Professioni che potrebbero rientrare secondo la proposta della Commissione Damiano
valutata dall'Inps Lavoratori degli impianti minerari Fonditori, saldatori e altri lavoratori della
carpenteria metallica Fabbri ferrai Personale non qualificato nella manifattura Lavoratori del
legno e della carta Operai forestali specializzati Montatori,riparatori e manutentori di
macchinari Operai della tipografia Lavoratori di gomma e materie plastiche Operai
dell'industria alimentare Estetisti Vasai Operai del tessile Operai addetti ai macchinari di
metallurgia e legno Operai della meccanica di precisione Operatori dell'industria chimica
Conduttori di macchine agricole Addetti all'installazione e manutenzione di impianti elettrici
Addetti all'assemblaggio industriale Addetti degli impianti energetici Addetti ai macchinari del
confezionamento Operai dei macchinari tessili Professionisti dei servizi sanitari e sociali
Poligrafici
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mattarella alla giornata del risparmio: il clima di fiducia aiuterà a mobilitare le risorse 
La scossa di Bankitalia alle imprese "Più bond o i risparmi restano
fermi" 
Visco: fondo comune Ue per i debiti contro il Covid. Franco: prepariamoci al rialzo dei tassi Il
ministro del Tesoro "Le banche accompagnino le aziende nella ripresa" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Nella Giornata del Risparmio numero 97 i protagonisti sono i 1.800 miliardi di
depositi che gli italiani, nel corso della pandemia, hanno accumulato nei conti correnti. Una
specie di materasso infruttifero. Il calcolo preciso lo fa il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli:
«Con i tassi europei negativi - ricorda - mediamente in Italia maturano lo 0,02% annuo di
interessi lordi». Rendono poco e non aiutano l'economia. Per questo il presidente dell'Acri,
Francesco Profumo, ritiene necessario «scongelare» - affinché concorra alla ripresa assieme ai
fondi europei - tale «gigantesca liquidità privata». E di mobilitazione parla anche il presidente
della Repubblica, Sergio Mattarella, in un telegramma: «Il miglior clima di fiducia potrà
contribuire a mobilitare rapidamente una preziosa risorsa, come quella del risparmio delle
famiglie, tutelata dalla Costituzione, contribuendo alla ripartenza». Il Pnrr, le sue riforme e le
sue risorse «favoriranno la trasformazione della nostra economia verso un modello di sviluppo
più sostenibile, innovativo e inclusivo». Come scongelare il risparmio? «L'idea di introdurre
incentivi fiscali per stimolare gli investimenti è stata evocata da più parti, ma probabilmente
da sola non è sufficiente», dice Profumo: servono «fiducia e speranza nel futuro». Il
governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, punta il dito anche sulla difficoltà nel
convogliare il risparmio verso l'economia reale. Spiega che rispetto alla media europea le
famiglie italiane investono meno in fondi pensione (il 3% della ricchezza finanziaria contro il
10% medio), più in fondi comuni (15% contro il 10) e in «azioni e partecipazioni» (21%
contro 18%). Ma «solo una piccola parte degli investimenti dei fondi finanzia imprese
residenti - spiega -: le azioni e le obbligazioni nazionali, infatti, rappresentano il 5% del
complesso delle loro attività», mentre invece in Francia sono pari al 34% e in Germania il
14%. Parimenti tra gli investimenti diretti in «azioni e partecipazioni», quelli che riguardano
titoli quotati sono pari al 2,4% della ricchezza finanziaria, «la metà di quanto si osserva nella
media dell'area dell'euro». Per questo, in definitiva, Visco sostiene che è necessario agire
«soprattutto sul fronte dell'offerta di strumenti finanziari». Finora sono stati fatti «modesti
progressi» tra emissioni di bond societari e nuove quotazioni. «È auspicabile - afferma Visco -
un processo di razionalizzazione degli incentivi fiscali, che sono andati stratificandosi nel
tempo, così da garantire a risparmiatori, investitori istituzionali e aziende la necessaria
stabilità del quadro di riferimento». Secondo il governatore, poi, l'Unione europea dovrebbe
dotarsi di una capacità di bilancio emettendo debito comune. E «per garantire in tempi rapidi
liquidità e spessore al mercato di questo nuovo strumento si può pensare a una gestione
comune di una parte dei debiti dei singoli paesi attraverso un fondo di ammortamento che
ritirerebbe gli strumenti nazionali emettendo titoli europei», includendo «almeno il debito
contratto da tutti i paesi membri negli ultimi due anni per far fronte agli effetti della
pandemia». Anche per il risparmio serve coesione. «Finché nell'Unione Europea non vi sarà
uniforme pressione fiscale, in singoli Stati competeranno per attrarre risparmi e
investimenti», nota il presidente dell'Abi, Patuelli. A chiudere i lavori della giornata il ministro
dell'Economia, Daniele Franco. Egli si rivolge proprio alle banche: «È importante in questo
momento che accompagnino le imprese una ad una nel percorso di uscita dal sostegno
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pandemico». E sempre il ministro avverte come il quadro presto potrà mutare. «Occorre
essere pronti a una fase di aumento dei tassi che inevitabilmente accadrà nei prossimi anni, e
qui occorre riacquisire avanzi primari come era prima del 2019». Ci vorrà però del tempo. Nel
breve termine l'intonazione della politica di bilancio «rimarrà espansiva». - IGNAZIO VISCO
GOVERNATORE DI BANKITALIA Rispetto alla media le famiglie investono meno in fondi
pensione e più in azioni ANTONIO PATUELLI PRESIDENTE ABI Con i tassi europei negativi
mediamente in Italia maturano lo 0,02% annuo di interessi lordi IL RIENTRO DAL DEBITO Il
Mef considera un successo se si tornerà sotto il livello pre-Covid tra dieci anni Andamento del
debito pubblico in % del Pil (reale e programmato dal Governo) 160 155 150 145 140 135
158 134,3 130 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
FONTE: Dpb presentato alla Ue (Ministero Economia e Finanze) 133
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L'ad di WeBuild: grave carenza di personale specializzato, opere a rischio IL CASO 
L'allarme di Salini sul Recovery "Ci mancano 100 mila addetti" 
R.E.
 
«Abbiamo un problema serio, industriale: mancano 100 mila addetti per realizzare le opere
previste dal Pnrr». Pietro Salini, ad di WeBuild, parla a "Infrastrutture sostenibili: un bene
comune", l'evento di Intesa Sanpaolo che ha riunito a Roma rappresentanti di istituzioni, enti
pubblici, imprese e mondo della finanza per fare il punto sulle sfide del Recovery italiano. E
torna a lanciare l'allarme sul problema del mancato incrocio tra domanda e offerta di lavoro,
con la cronica carenza di personale specializzato che rischia di azzoppare la ripresa e di non
far rispettare all'Italia gli impegni europei: «Rispettare il Pnrr significa avere 100 mila persone
pronte per lavorare: semplicemente non ci sono - prosegue Salini -. Di queste, 26mila
persone specializzate, che non sappiamo dove trovare. Questo è il tema da affrontare, non i
funzionari nella pubblica amministrazione». Per l'edilizia, in particolare, bisogna fare i conti
con l'improvvisa inversione di tendenza vissuta dal settore tornato a correre dopo anni di
grandi difficoltà. Dal 2008 ad oggi gli addetti sono 600 mila in meno e si passa da un fatturato
pre-pandemia di 1,9 miliardi ad uno previsto di 15 nel 2021, dice Salini, e ora la sfida è
reggere il ritmo dei bonus e della mole di appalti del Pnrr. Che manchino figure professionali
lo conferma anche l'ad di Fs Luigi Ferraris: «Il tema dei tecnici e degli ingegneri è molto
importante», dice il manager, che ha toccato con mano il problema in Italferr, che si è trovata
senza 80 ingegneri e ora dovrà «lavorare sulla capitalizzazione delle competenze» per gestire,
con il Pnrr, un fetta consistente da 28 miliardi e si prepara a far marciare il gruppo al ritmo di
10-12 miliardi l'anno di investimenti nei prossimi dieci anni. Al di là del tema del personale,
c'è quello, sempreverde, della produttività da aumentare: «È vero che abbiamo un gap di 36
punti negli investimenti, ma abbiamo un divario ancora più grande di produttività» osserva
l'ad di Poste Matteo Del Fante, sollecitando a far sì che questi investimenti ci facciano uscire
«nel 2025-26 con un'economia più produttiva». I ritardi sul fronte del Pnrr ci sono e «bisogna
prenderne atto», osserva Gaetano Miccichè, chairman della Divisione Imi/Cib di Intesa,
assicurando l'impegno del gruppo con particolare attenzione per i project financing. I segnali
positivi però arrivano, a partire dal rinnovato interesse per investimenti nel nostro Paese da
parte degli operatori industriali e finanziari internazionali, aggiunge il chief della Divisione,
Mauro Micillo.
Foto: Pietro Salini
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finanziamenti 
Da Milano 50 milioni alle imprese 
Gorlani
 
Con un Pil annuo previsto al 6,4% la Lombardia sta uscendo molto bene dalla crisi Covid che
nel 2020 ha fiaccato migliaia di imprese. Per favorire ancor più il riscatto del tessuto
imprenditoriale Regione Lombardia ha deciso di (ri)finanziare con 460 milioni il tessuto
produttivo e le Pmi. Una pacchetto di aiuti dettagliato ieri dall'assessore allo Sviluppo
Economico Guido Guidesi che può valere per la provincia di Brescia almeno 50 milioni di
euro.La misura più corposa, che vale 300 milioni di euro è la prosecuzione del Credito Adesso
Evolution, attivata in piena emergenza Covid, per sostenere non solo le Pmi ma anche
artigiani, liberi professionisti e studi associati. a pagina 14 
Con un Pil annuo previsto al 6,4% la Lombardia - grazie anche alla ripresa sprint garantita dai
vaccini - sta uscendo molto bene dalla crisi Covid che nel 2020 ha fiaccato migliaia di
imprese. Per favorire ancor più il riscatto del tessuto imprenditoriale Regione Lombardia ha
deciso di (ri)finanziare con 460 milioni il tessuto produttivo e le Pmi. Una pacchetto di aiuti
dettagliato ieri dall'assessore allo Sviluppo Economico Guido Guidesi che può valere per la
provincia di Brescia almeno 50 milioni di euro.
 «Siamo stati vicini alle imprese nel momento dell'emergenza e lo siamo anche ora, abbiamo
solo cambiato strumenti creando un moltiplicatore di investimenti» ha precisato l'assessore, la
cui strategia è quella di rinforzare e rilanciare filiere e internazionalizzazione e far sistema per
far nascere un sano rapporto tra «pubblico e privato». Il bando Si 4.0 è quello con meno aiuti
(1,7 milioni) e punta a favorire la progettazione e la vendita di prodotti e servizi innovativi,
privilegiando nuove tecnologie applicate soprattutto alla sicurezza sui luoghi di lavoro ma
anche alla sostenibilità e all'economia circolare. C'è poi il bando «nuova impresa» (vale 4
milioni) ed esce il primo dicembre. «Una misura che aiuta a coprire le prime spese (affitto,
commercialista) sostenute per aprire un'attività. Penso ad nuovo bar o ad un ristorante: è
pesante, sopratutto per i giovani, anticipare soldi senza incassare ancora nulla» chiarisce
l'assessore. Potranno partecipare tutte le partite Iva che hanno aperto dal 27 luglio in poi. I
fondi sono erogati dalla camera di commercio competente e coprono fino al 50% della spesa
(tetto massimo di 5 mila euro). Cresce il budget per il bando Investimenti per la ripresa (19,3
milioni), pensato per tutte le Pmi che vogliono rilanciare la propria attività (interventi ordinari
e straordinari, tra cui il rinnovo dei macchinari). 
La manifestazione di interesse Arest vale 75 milioni e vuole agevolare la realizzazione delle
opere infrastrutturali a carattere pubblico per un rilancio socio-economico dei territori. Il fine è
sempre quello di facilitare l'insediamento di nuove attività economiche, ed il mantenimento di
quelle già presenti
 Sessanta i milioni disponibili per il bando «Confidiamo nella Ripresa», pensato per quelle
attività che più di altre hanno sofferto gli effetti collaterali della pandemia (ristorazione,
commercio al dettaglio di abbigliamento e calzature, attività sportive, settore dei matrimoni e
eventi privati, discoteche e locali da ballo). Ammodernare e fare investimenti è difficile senza
liquidità: l'agevolazione regionale è un fido, una garanzia gratuita che copre fino al 100%
dell'importo di ogni singolo finanziamento (tetto massimo di 20mila euro) e dà un contributo a
fondo perduto pari al 10% del valore del finanziamento.
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La misura più corposa, che vale 300 milioni di euro è la prosecuzione del Credito Adesso
Evolution, attivata in piena emergenza Covid, nella primavera di un anno fa, per sostenere
non solo le Pmi ma anche artigiani, liberi professionisti e studi associati. Si garantisce
l'accesso al credito ma anche aiuti a fondo perduto (fino al 50% degli investimenti e con tetto
massimo di 40 mila euro). Il bando apre il 25 ottobre con il fatidico «click day» sul sito di
Regione.
 Pietro Gorlani 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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IL LAVORO ALL'EPOCA DEL COVID 
Smart working, ondata in calo: 800mila rientrati in azienda 
Ritorno graduale. Politecnico di Milano: dopo il picco di 6 milioni di persone oggi l'Italia conta
4 milioni di smart worker nel settore privato. Nelle grandi imprese il rientro parzialmente in
sede è in corso 
Cristina Casadei
 
«Sono quasi 700mila i lavoratori del pubblico impiego e tra i 700 e gli 800mila quelli del
privato che da marzo ad oggi sono rientrati in totale presenza. In questo secondo caso c'è una
concentrazione forte nella piccola e nella media impresa. Oggi abbiamo circa 4 milioni di
smart worker nel privato che, soprattutto nelle grandi aziende, gradualmente, stanno
rientrando parzialmente in sede». Sono le prime stime del nuovo rapporto sullo smart working
(sarà presentato il 3 novembre) che il professor Mariano Corso, responsabile scientifico
dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, ci anticipa. Quello che sta accadendo nella grande
impresa, sia nei servizi che nel manifatturiero, testimonia la volontà di consolidare la modalità
di lavoro ibrida, con un sempre maggiore equilibrio, a mano a mano che la pandemia allenta
la morsa. Pur essendoci ancora lo smart working emergenziale fino alla fine dell'anno, chi ha
accordi e prassi consolidate, le sta ritirando fuori dal cassetto, in modo da allenare le persone
a tornare a lavorare anche in sede. 
Credito e servizi
Le novità portate dalla diffusione dello smart working sono diverse. Nel credito, per esempio,
oggi è possibile anche per chi lavora in filiale. Intesa Sanpaolo, che supera i 90mila addetti in
Italia, ha dato la possibilità a chi lavora allo sportello di fare smart working, compatibilmente
con l'esigenza di garantire il servizio alla clientela. Per chi lavora nelle sedi, invece, negli
ultimi mesi è stato previsto un rientro minimo al 20% che sarà aumentato al 40% a partire da
novembre. In UniCredit, dal primo novembre 2021, a tutti i lavoratori delle strutture centrali
sarà richiesto di tornare in ufficio per almeno due giorni a settimana. Le filiali invece sono già
da tempo pienamente operative. Andando a vedere cosa accade nel maggiore datore di lavoro
del paese, Poste Italiane, si scopre che dal 4 ottobre tutti i lavoratori, precedentemente in
smart working, sono rientrati, con esclusione del personale fragile. La massima capienza
giornaliera delle sedi è al 50%. Per i dipendenti impiegati in attività di front office o recapito,
non impiegabili in smart working, il lavoro prosegue in prima linea, come durante tutto il lock
down.
Le punte estreme
Come spiega Corso, si sta riequilibrando presenza e remoto «con formule diverse, da un
giorno alla settimana a una settimana al mese, a un paio di giorni a settimana». Con punte
estreme che non riguardano solo le piccole e medie imprese che hanno preferito far tornare
tutti in presenza, ma anche alcune grandi realtà. Come il gruppo Unipol che ha chiesto agli
oltre 10mila lavoratori di tornare in presenza al 100% dal 4 novembre, con particolari tutele
per diverse categorie di dipendenti. La compagnia è un unicum nel settore, dal momento che
non ha mai siglato un accordo di smart working con i sindacati e non ha praticato questa
modalità di lavoro prima della pandemia. Dopo essere passata da 0 smart working al 100% a
marzo del 2020 con incredibile agilità, data la sua storia, adesso ripassa da 100 a 0. Con i
sindacati che, però, considerano la scelta «un grave errore», perché «prima del rientro
andava fatto un accordo sullo smart working e andavano definite le condizioni per tutelare
salute e sicurezza». Per il 4 novembre hanno indetto uno sciopero, non unitario. Chi ha fatto
un accordo sindacale a cui si guarda come a un modello non solo nel settore assicurativo, è
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invece Generali che rappresenta una delle punte più avanzate per la gestione della flessibilità
e del lavoro per obiettivi. Nella compagnia del leone i primi rientri, in maniera volontaria,
proseguiranno con molta gradualità, come peraltro aveva già annunciato nelle scorse
settimane Gianluca Perin, chief hr and organization officer di Generali Italia. In attesa della
fine della fase emergenziale e della possibilità di applicare il nuovo accordo. 
Piccole e grandi imprese 
Nel percorso di rientro «emergono tuttavia alcune difficoltà. Andando a sondare i lavoratori,
una percentuale non piccola, dell'ordine di uno su quattro, vorrebbe in realtà continuare a
lavorare interamente da remoto», dice Corso. Nei fatti, però, ci si sta progressivamente
allontanando dagli oltre 6 milioni e mezzo di lavoratori da remoto, tra pubblico e privato, del
picco della pandemia, poi scesi a 5,3 milioni la scorsa primavera. «La forte riduzione dei
numeri ha riguardato innanzitutto la Pa (si veda altro articolo a pagina 3), per effetto del
decreto riaperture e per il ritorno in presenza della scuola, ma anche il privato dove una
piccola e media impresa su tre ha scelto o sta scegliendo il ritorno in presenza - spiega Corso
-. Le grandi aziende, invece, stanno preparando un rientro in cui lo smart working sarà
consolidato, ma riequilibrando il numero dei giorni. Se nella fase pandemica si è lavorato
spesso 5 giorni su 5 da remoto, oggi, nel privato si sta rientrando con una media tra i 2 e i 3
giorni a settimana di lavoro da remoto». Tim, per esempio, da ottobre ha riaperto
gradualmente le sedi, «consentendo il rientro dei colleghi su base volontaria, un giorno a
settimana o una settimana al mese, a seconda del ruolo ricoperto - spiega l'azienda -. Se
verrà confermata la fine dello stato d'emergenza, sulla base dell'accordo sindacale del 2020, è
previsto il rientro in ufficio di tutti i colleghi attraverso il consolidamento del lavoro agile, vale
a dire 3 giorni alla settimana in ufficio e 2 a casa o 2 settimane al mese. Inoltre, è prevista
anche la riorganizzazione degli ambienti di lavoro con l'adozione del modello desk-sharing».
Snam, invece, ha scelto di far rientrare progressivamente in presenza i lavoratori in tutte le
sedi almeno 2 giorni alla settimana. Nell'ambito del proprio protocollo sanitario, la società ha
stabilito un limite di occupazione del 50%, gestito con un sistema di prenotazione online.
L'obiettivo è arrivare a una nuova modalità di lavoro ibrida, così come definito nel recente
accordo sindacale.
Verso nuovi equilibri
Anche riprendendo gli accordi fatti col sindacato, a poco a poco, si sta immaginando come
riportare le persone in sede. Giustamente perché «lo smart working è fatto di bilanciamento
tra presenza e remoto e ciò che era intelligente nel lockdown non lo è adesso che la
situazione è cambiata e non lo sarà in futuro quando la situazione sarà ancora diversa -
continua Corso -. Le aziende illuminate stanno però cercando di preparare il ritorno, creando
le condizioni perché il contesto di lavoro sia efficace e giustifichi la presenza». Così Luxottica
ha raccomandato il rientro in ufficio per circa il 50% del tempo mensile, ma, dicono
dall'azienda, «saranno i vari team a organizzare le proprie giornate con l'obiettivo di
individuare sia quelle attività che richiedono il lavoro in presenza, sia quelle che possono
essere svolte da remoto, pianificandole in modo flessibile. Il fine è riprendere la dimensione
sociale che è mancata durante la pandemia e che contraddistingue un'azienda basata su
valori come la cultura imprenditoriale e lo spirito di appartenenza a una comunità».
Le variabili del rientro
Nel determinare i rientri sono diverse le variabili prese in considerazione. Barilla spiega che la
percentuale in presenza varia dal 20 al 50% in funzione del trend e dei dati dell'epidemia nel
contesto esterno che la società monitora costantemente. Salute e sicurezza sono la priorità e
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negli uffici, dove c'è una soglia di capienza massima, si accede tramite prenotazione via app
del posto. Pirelli, alla luce della migliorata situazione sanitaria e dell'introduzione del green
pass sta favorendo il graduale ritorno in ufficio nell'headquarter con una presenza media che
è intorno al 60%, nel rispetto delle regole e dei comportamenti utili a tutelare la salute dei
lavoratori. In Electrolux, premesso che l'azienda considera lo smart working ancora una delle
misure di sicurezza per contrastare la pandemia negli uffici, sono state elaborate 4 fasce di
rischio e relative capienze. In questo momento tutti i siti italiani sono in fascia 3, con capienza
delle sedi del 60%.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Se in una Pmi su 3 si è tornati tutti in presenza, nelle grandi
aziende, in media, si rientra tra 2 e 3 giorni a settimana
LE MODALITÀ 
50%
La capienza
Nelle grandi imprese vi è una grande attenzione ai temi della salute e sicurezza e del
distanziamento che fanno variare notevolmente le soglie di capienza. In Barilla, per esempio,
vengono costantemente monitorati i dati dei contagi e le soglie variano dal 20 al 50%. In altre
realtà, come Pirelli o Electrolux si è arrivati al 60%, mentre la maggior parte delle grandi
imprese si ferma alla soglia massima del 50%
3
I giorni
Rispetto alla fase pandemica in cui si è lavorato 5 giorni su 5 da remoto, oggi si sta provando
a sperimentare più equilibrio, con una media tra 2 e 3 giorni a settimana da remoto
Prime prove di rientro nelle grandi imprese
UNIPOL
Dal 4 novembre tornano tutti in ufficio
Unipol ha chiesto agli oltre 10mila lavoratori, con particolari tutele per diverse categorie, di
tornare in presenza dal 4 novembre. La compagnia non ha un accordo sindacale di smart
working e non ha praticato questa modalità di lavoro prima della pandemia, ma a marzo 2020
è passata da 0 a 100 . Adesso torna al pre pandemia. I sindacati considerano la scelta «un
grave errore», perché «prima andava fatto un accordo sullo smart working e definite le
condizioni su salute e sicurezza». Per il 4 novembre hanno indetto uno sciopero non unitario
barilla
Soglie variabili tra 20 e 50%, in base ai dati
Barilla spiega che la percentuale di lavoratori in presenza negli uffici varia dal 20 al 50% in
funzione del trend e dei dati dell'epidemia nel contesto esterno che la società tiene
costantemente monitorato. 
«La priorità rimane la sicurezza delle nostre persone - spiega l'azienda - e al momento negli
uffici c'è una soglia di capienza massima e l'accesso tramite prenotazione via app del posto, in
modo da garantire il corretto distanziamento, seguendo le indicazioni della normativa
cogente».
pirelli
L'headquarter ripopolato al 60%
Il gruppo Pirelli, alla luce della migliorata situazione sanitaria e dell'introduzione del green
pass sta favorendo il graduale ritorno in ufficio nell'headquarter di Milano Bicocca, con una
presenza media che è intorno al 60%. Il rientro sta avvenendo nel rispetto delle regole e dei
comportamenti utili a tutelare la salute dei lavoratori. Dall'azienda, spiegano che in questo
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modo si prevede un bilanciamento del lavoro in ufficio e da remoto che in questi mesi ha
consentito continuità e qualità del lavoro. 
generali
Cominciano i primi rientri, ma volontari
Chi ha un accordo sindacale sullo smart working d'avanguardia è il gruppo Generali che
rappresenta una delle punte più avanzate, per la gestione della flessibilità e del lavoro per
obiettivi. I primi rientri, in maniera volontaria, ci sono già stati e proseguiranno con molta
gradualità, come peraltro già annunciato nelle scorse settimane da Gianluca Perin, chief hr
and organization officer di Generali Italia. Tutto in una cornice dove c'è massima attenzione a
salute e sicurezza. Il nuovo accordo sarà applicato dopo la fine dell'emergenza.
snam
In sede almeno due giorni a settimana
Snam ha scelto di far rientrare progressivamente in presenza i lavoratori in tutte le sedi
almeno 2 giorni alla settimana. Nell'ambito del proprio protocollo sanitario, la società ha
stabilito un limite di occupazione del 50%, gestito con un sistema di prenotazione online. Gli
uffici sono quindi flessibili, vengono fornite dotazioni di mascherine e il rientro ha l'obiettivo di
bilanciare presenza fisica e lavoro da remoto per arrivare a una nuova modalità di lavoro
ibrida, così come definito nel recente accordo sindacale.
electrolux
Italia in fascia 3: capienza sedi al 60%
Anche in Electrolux è prevista una capienza massima dell'ufficio del 60%, mantenendo la
regola della mascherina indossata correttamente negli spazi comuni, del distanziamento,
dell'igiene delle mani. Come si è arrivati al 60%? Premesso che l'azienda considera lo smart
working ancora una delle misure di sicurezza per contrastare la pandemia negli uffici, ha
elaborato 4 fasce di rischio e relative capienze. In questo momento tutti i siti italiani sono in
fascia 3, dove è prevista una capienza delle sedi del 60%.
intesa
Nelle sedi adesso si passa dal 20% al 40%
Nel credito, Intesa Sanpaolo, (oltre 90mila addetti in Italia), mantiene fermo l'accordo che
risale al 2016 e prevede 8 giorni al mese da remoto. In questo momento le filiali sono
normalmente aperte ed è stata data ai bancari la possibilità di fare smart working,
compatibilmente con l'esigenza di garantire il servizio alla clientela con l'apertura delle filiali. 
Per chi lavora nelle sedi, invece, negli ultimi mesi è stato previsto un rientro minimo al 20%
che sarà aumentato al 40% a partire da novembre.
poste
Capienza massima del 50%
Il maggiore datore di lavoro del Paese, Poste Italiane, che conta oltre 125mila addetti, 
dal 4 ottobre ha invitato tutti i lavoratori, precedentemente in smart working, a rientrare, con
esclusione del personale fragile. La massima capienza giornaliera delle sedi è al 50%. 
Per i dipendenti dei 13mila uffici postali sparsi sul territorio che sono impiegati in attività di
front office o recapito e non sono impiegabili in smart working, il lavoro prosegue in prima
linea, come durante tutto il lock down. 
TIM
Rientri volontari una settimana al mese
In Tim da ottobre sono state riaperte gradualmente le sedi, consentendo il rientro, su base
volontaria, un giorno a settimana o una settimana al mese, a seconda del ruolo ricoperto. Se
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verrà confermata la fine dello stato d'emergenza, è previsto, secondo l'accordo sindacale del
2020, il rientro in ufficio di tutti i colleghi attraverso il consolidamento del lavoro agile, vale a
dire 3 giorni alla settimana in ufficio e 2 a casa o 2 settimane al mese. Inoltre, è prevista
anche la riorganizzazione degli ambienti di lavoro con l'adozione del modello desk-sharing.
Foto: 
ANSA
Foto: 
Green pass e ritorno in presenza. --> Lavoro agile in flessione progressiva con il calo dei
numeri dell'emergenza covid
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Il meeting Aidc 
Commercialisti: più risorse per le Pmi 
Federica Micardi
 
Ci sono più di duemila miliardi di risparmi improduttivi fermi nei c/c delle banche. Un fiume di
denaro che ha bisogno di una strada per arrivare all'economia reale. Un fenomeno in continua
crescita, nel 2012 i miliardi fermi nelle banche erano 1.200, e gli interventi fatti in questi anni
non hanno invertito questa tendenza. Di questo si è parlato ieri nel corso del IX meeting
nazionale dei commercialisti di Aidc. «Ipotizzare nuove misure che consentano alle imprese un
più facile accesso alle fonti di finanziamento - afferma il Presidente Aidc Andrea Ferrari -
superando così il momento di difficoltà finanziaria determinato dalla pandemia, è un'azione
imprescindibile se si vuol dare nuovo impulso alla crescita del Paese». La tendenza al
risparmio, con la pandemia è molto cresciuta negli ultimi due anni, sottolinea Riccardo
Barbieri Hermitte, dirigente generale e chief economist presso il Mef «Fare in modo che
questa abbondanza di risparmi possa andare a finanziare le necessità di investimento nei
prossimi anni - sostiene Barbieri - è una questione fondamentale». 
Secondo Fabio Melilli, presidente della Commissione bilancio alla Camera, c'è bisogno di un
sistema di garanzie agile, serve individuare uno strumento che tuteli il risparmiatore, un
soggetto terzo autorevole per l'analisi dei bilanci delle società su cui si vuole investire. «E qui
- afferma Melilli - possono entrare in gioco i commercialisti».
Daniele Pesco, presidente della commissione al bilancio al Senato, vede nella garanzia
pubblica e negli incentivi fiscali due leve che potrebbero incentivare il travaso di risorse dai
risparmiatori alle imprese Ylenia Lucaselli, membro della Commissione bilancio alla Camera
sottolinea che se solo il 3% dell'ammontare disponibile dei risparmi privati venisse investito in
strumenti finanziari a favore delle Pmi si potrebbero mettere in circolo almeno 55 miliardi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il summit Ue-Africa delle Pmi 
Piccole e medie imprese un modello da esportare 
Il presidente di Confapi e CeaPme, Casasco: «Ai Paesi in via di sviluppo non servono grandi
progetti, ma cultura imprenditoriale» 
PIETRO DE LEO
 
 Una due giorni per due mondi. Affinché si parlino, stendano sinergie e prospettive comuni. E'
il cuore dell'iniziativa organizzata dalla Confapi, confederazione italiana della Piccola e Media
industria privata, guidata da Maurizio Casasco, alla Galleria d'Arte moderna a Roma. I due
mondi sono quelli di Italia (nel contesto europeo) e Africa, con i rispettivi tessuti produttivi, le
opportunità di mercato, e gli attori istituzionali. E dunque l' Eu-African Sme Summit è un
evento che abbraccia la complessità, e non si limita soltanto all'aggancio sul business. Lo fa
capire Maurizio Casasco, parlando con Libero a margine della kemesse: «Aver organizzato
l'evento alla Galleria d'Arte Moderna sottolinea che il ponte tra Europa e Africa, partendo da
Roma, si basa non solo sulle prospettive economiche, ma anche sulla cultura, il know how,
l'interscambio tra esperienze». Per ottimizzare al massimo, spiega, le opportunità. «Gli
africani oggi sono 1,2 miliardi e nel 2050 saranno 2 miliardi e mezzo. Da qui si intende qual è
la prateria di possibilità reciproche che tutto questo rappresenta». E sarà anche il senso
dell'intervento svolto da Casasco (che è pure il presidente della Cea-Pme, ossia la
confederazione Ue delle piccole e medie imprese), svolgerà sul palco, in cui ha posto l'accento
sulla «volontà di mettere insieme imprenditori africani ed europei, incoraggiando scambi
culturali, cooperazione ed investimenti condivisi». PONTI «Vogliamo creare ponti prosegue -
che favoriscano lo scambio non solo di merci ma anche di valori, istruzione e formazione.
L'obiettivo ha sottolineato - è anche quello di aumentare gli investimenti delle nostre imprese
in un continente che ha bisogno non tanto di mega-progetti e mega-infrastrutture, ma
soprattutto di una miriade di iniziative capaci di diffondere la cultura dell'imprenditorialita. le
Pmi, italiane ed europee hanno dimostrato di essere un modello vincente». Sulla necessità di
potenziare gli interscambi insiste pure Dario Franceschini, ministro della Cultura: «Serve
recuperare una capacità di visione. Il Mar Mediterraneo, che oggi è ancora un luogo di
tensioni e divisioni, diventerà un 'grande lago' destinato ad unire l'Europa con l'Africa, e
l'Italia sarà una specie di 'molo'». Al summit partecipa anche il vice ministro degli esteri
Marina Sereni. «La maggior parte delle iniziative finanziate dall'Italia in favore del settore
privato - illustra - sono state aggiudicate e realizzate in Africa per una percentuale
complessiva dell'82% e auspichiamo che tale peso rilevante del continente africano possa
essere confermato anche in occasione delle aggiudicazioni legate ai prossimi bandi di gara». E
il "ponte" ideale tra i due continenti è tangibile con il collegamento in video degli interlocutori
africani, a Dakar. A partire da Youssuf Moussa Dawaleh, presidente della Camera di
Commercio e dell'Industria pan africana. Lancia l'allarme sui contraccolpi del covid: «Due
aziende su tre sono state danneggiate, con molti licenziamenti di conseguenza». Tuttavia,
spiega, l' "Europa rimane un partner privilegiato". E proprio in virtù della dimensione europea,
un messaggio è stato inviato anche dal Presidente del Parlamento di Strasburgo, David
Sassoli: «Dobbiamo ripensare al nostro rapporto con l'Africa in modo diverso e, al tempo
stesso, lavorare concretamente allo sviluppo di partnership e reti che valorizzino modelli
imprenditoriali legati alla piccola e media industria».
Foto: Il summit Ue-Africa, organizzato da Confapi, Bvmw e CeaPme, che si è aperto ieri a
Roma coinvolge 50 stati africani
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Foto: Maurizio Casasco
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