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Ceramiche Noi di Città Castello in allarme per l'aumento del combustibile: per tenere il forno
acceso 24 ore su 24 i costi passano da 16 mila a oltre 50 mila euro al mese 
"Con il metano alle stelle fermeremo la produzione" 
 
di Sabrina Busiri Vici PERUGIA K Sono usciti fortificati dalla crisi, reinventandosi e
costituendosi in cooperativa, e ora rischiano di dover fermare la produzione a causa
dell'aumento dei prezzi dell'energia. Si sta parlando di Ceramiche Noi di Città di Castello, una
realtà produttiva del territorio umbro, con una ventina di persone al lavoro, di cui 11 soci e
altrettanti dipendenti, un prodotto di qualità che viene esportato per il 90%. Insomma, una
azienda emblematica dell'Umbria che funziona, crea e non molla. Da gennaio prossimo,
quando saranno sbloccate le tariffe del metano e i prezzi raddoppieranno, Ceramiche Noi
rischia di dover fermare la produzione. "Lavoriamo con un forno che funziona 24 ore su 24, a
1.150 gradidipotenza, consumiamo 600 mila metri cubi di metano all'anno. Questo significa
che, se le tariffe dovessero raddoppiare, la nostra spesa mensile passerebbe in un colpo da 16
mila euro a oltre 50 mila euro", racconta il presidente Marco Brozzi. E aggiunge: "Costi che
farebbero raddoppiare il prezzo del prodotto a tal punto da non essere più sostenibile dal
mercato. Tanto più che a peggiorare le cose ci sono anche gli aumenti di altri materiali come
gli imballaggi: il cartone è cresciuto del 30%. A questo punto converrebbe fermare la
produzione e riprenderla a rincari passati". E proprio ieri, nella sala consiliare del Comune di
Città di Castello, è stato fatto un incontro con operatori del settore manifatturiero,
associazioni di categoria come Confimi Industria Umbria, e istituzioni per individuare le strade
della ripartenza economica del territorio. "Sono emerse molte idee, spunti opportunità per
affrontare la ripresa specifica Brozzi - ma tutto è minacciato dall'aumento sconsiderato delle
fonti energetiche". Da qui l'appello a Stato e Regione a intervenire con sovvenzioni alle
imprese o strategie comunitarie finalizzate a ottenere un trattamento meno oneroso da parte
dei paesi fornitori. "La nostra cooperativa - conclude - è nata dalla volontà di salvare l'azienda
dalla crisi e da allora è cresciuta. Noi non molliamo ma ci ascoltino".
Foto: Il punto
Foto: Il presidente Marco Brozzi: "Stato e Regione devono intervenire altrimenti si rischia di
abbattere la ripresa in corso"
Foto: L'Umbria manifatturiera Soci e dipendenti di Ceramiche noi di Città di Castello

27/10/2021
Pag. 9

diffusione:5476
tiratura:12995

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 27/10/2021 - 27/10/2021 6

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/27/0632_binpage9.pdf&authCookie=1469081069
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/27/0632_binpage9.pdf&authCookie=1469081069
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202110/27/0632_binpage9.pdf&authCookie=1469081069


 
Torna il Forum Eurasiatico tra crisi energetica e ambiente 
Da domani in Gran Guardia. Attesi anche Bonomi, Trochetti Provera, Prodi 
 
VERONA Un Forum che da 14 anni fa di Verona la capitale delle relazioni italo-russe ma che
forse mai, in passato, è stato d'assoluta attualità come quest'anno, vista la crisi energetica e
l'inquietante aumento di prezzi nel settore. Parliamo del Forum Economico Eurasiatico che,
dopo la terribile pausa legata al Covid, torna a svolgersi «in presenza» alla Gran Guardia,
domani e dopodomani, portando a Verona i leader del settore energetico che, nell'ambito
degli obiettivi dell'Agenda 2030, saranno protagonisti del cambiamento e della transizione
climatica. L'evento, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, punta inoltre a
riaccendere il business e gli interscambi tra l'Italia (e in particolare la provincia di Verona) e i
Paesi dell'Unione Euroasiatica. Il valore dell'export di Verona verso i 5 Paesi dell'Unione
Economica Eurasiatica, che aveva raggiungo il suo picco nel 2013, ha ripreso a salire dopo la
tragedia del Covid, registrando un +7% sull'analogo semestre dell'anno precedente, con un
vero e proprio balzo dell'import veronese dai 5 Paesi eurasiatici: +55% da gennaio a giugno
2021. L'edizione 2021 del Forum è stata presentata a Palazzo Barbieri, dal sindaco Federico
Sboarina e dal presidente dell'associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico, presenti anche
Riccardo Borghero, vice segretario della Camera di Commercio, Nicola Baldo, vice presidente
di Confcommercio, Massimiliano Pontarollo, vice presidente di Casartigiani, Domenico Galia,
consigliere di Apindustria, Giandomenico Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese
e Pierluigi Magnante, responsabile dell'area economica di Confindustria. Fallico ha lanciato
anche una frecciata polemica nei confronti del movimento ambientalista, soprattutto
giovanile, che nelle scorse settimane ha riempito le piazze di mezzo mondo: «Di questi temi -
ha detto - discuteremo con realismo ed equilibrio, tenendo conto degli interessi di tutti,
altrimenti rischiamo che si riduca tutto ad una serie di slogan lanciati da giovani testimonial
che probabilmente sono azionati o teleguidati da forze, diciamo così, oblique...». Il sindaco
Sboarina ha sottolineato che «il prestigio del Forum Eurasiatico è riconosciuto a livello
internazionale: un'opportunità unica per rimettere in relazione mondi che, per un anno e
mezzo, si sono dovuti chiudere per tutelare le rispettive comunità». Davvero ricco il
programma delle due giornate. Domani mattina è prevista la sessione speciale su «La
strategia dello sviluppo e della sicurezza delle fonti energetiche nel quadro della transizione
ecologica a livello mondiale» con Igor Sechin, presidente e amministratore delegato di
Rosneft. Nel pomeriggio, invece, la tavola rotonda «È possibile il Grande Partenariato
Eurasiatico dall'Atlantico al Pacifico?» con Andrei Slepnev, Ministro del Commercio della
Commissione Economica Eurasiatica, così come Marco Tronchetti Provera e Emma
Marcegaglia. La seconda giornata si aprirà invece con gli interventi di Romano Prodi, del
presidente di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente dell'Unione degli Industriali e degli
Imprenditori Russi Aleksander Shokhin. Lillo Aldegheri © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Organizzatore Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia
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FORUM EURASIATICO La XIV edizione in programma domani e venerdì in Gran Guardia 
«Rilanciare il business tra Italia e Russia» 
L'export verso l'Unione Economica Euroasiatica a +7%; import a +55% L'esigenza è di
tornare a sollecitare un superamento delle sanzioni 
 
Rilanciare il business tra Italia e Russia e più in generale tra Unione Europea ed Unione
Economica Eurasiatica, all'insegna della svolta green, più attenta all'ambiente e alla salute,
come imposto dai cambiamenti climatici e dalla pandemia. Questo l'obiettivo della XIV
edizione del Forum Economico Eurasiatico, in programma domani e venerdì, al Palazzo della
Gran Guardia, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, dalla Fondazione Ros?ongress
e dal Forum economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). L'appuntamento è stato
presentato ieri a Palazzo Barbieri.«Per dare nuovo slancio ai rapporti tra il nostro Paese e la
Federazione dopodomani, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria nazionale firmerà con
Aleksandr Shokhin, alla guida dell'Unione degli industriali russi, un accordo quinquennale di
collaborazione», annuncia Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia. Mentre il 28 gennaio partirà un executive master per studenti Luiss, giornalisti,
imprenditori, incentrato sulle opportunità di business in Eurasia. «Relatori ed esperti italiani,
russi, tedeschi si focalizzeranno su una nuova visione del mondo, multipolare», prosegue.
«L'imperativo è sradicare i pregiudizi e restituire un ruolo centrale alla diplomazia già dai
prossimi giorni», afferma. Si parte da un terreno privilegiato di relazioni economiche che non
sono mai venute meno, nonostante le flessioni conseguenti alle sanzioni bilaterali, ancora
vigenti, e alla pandemia.«La Russia è l'11mo mercato di sbocco per le esportazioni veronesi,
per un valore di oltre 227 milioni di euro nel 2020», illustra Riccardo Borghero, dirigente Area
affari economici della Camera di Commercio di Verona. «Sommando l'export diretto ai cinque
i Paesi dell'Ueea (oltre alla Russia, Armenia, Kazakhstan, Bielorussia e Kirghizistan, ndr) il
valore sale a 256 milioni». Da Verona partono per i mercati dell'Ueea prodotti di
abbigliamento e automazione (ciascuno pari circa a un quarto del totale), arredo (mobili e
marmo), circa il 9% e vino, per il 4%». La Russia è il 22mo mercato di approvvigionamento
per la provincia, per oltre 118 milioni nel 2020, 122 milioni se si considerano i cinque Paesi.
Oltre il 70% delle importazioni è costituto da prodotti siderurgici. Le imprese scaligere che
commerciano con l'Ueea sono 1.200 circa. Per loro il 2021 è iniziato con l'intensificarsi degli
scambi. Le esportazioni, che avevano raggiunto il picco nel 2013, prima dell'inizio della
stagione delle sanzioni, nel primo semestre sono in crescita del +7%. Il balzo a doppia cifra è
però delle importazioni, +55%. Da qui l'esigenza di tornare a sollecitare un superamento delle
sanzioni, chiesto da tutti gli interlocutori locali intervenuti alla presentazione del Forum,
introdotta dal sindaco, Federico Sboarina. Nicola Baldo, Massimiliano Pontarollo e
Giandomenico Franchini, in rappresentanza di Confcommercio, Casartigiani e Confartigianato,
sono preoccupati per l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici che si
ripercuote anche sulle micro e piccole imprese. Pierluigi Magnante, responsabile area
economica Confindustria e Domenico Galia, consigliere Apindustria hanno ricordato come il
Forum sia in grado di accendere occasioni di business..
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LA 14° EDIZIONE DEL FORUM ECONOMICO 
Ora Verona guarda oltre la Russia 
Incremento a doppia cifra dell'interscambio commerciale con l'Unione Eurasiatica 
 
La prima metà dell'anno vede un incremento a doppia cifra dell'interscambio commerciale tra
la provincia di Verona e i Paesi parte dell'Unione Economica Eurasiatica (UEEA) che oltre alla
Federazione Russa comprende Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan. Nei primi sei
mesi dell'anno l'interscambio ?C che coinvolge 1.200 imprese - è cresciuto del 24% a 222,6
milioni di euro rispetto al primo semestre 2020, ritornando, di fatto, ai livelli pre-Covid (222,7
milioni nel primo semestre 2019). Da gennaio a giugno 2021 l'export delle aziende veronesi è
cresciuto del 7% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (? 125,5 milioni vs ? 117,4
milioni), grazie soprattutto ad abbigliamento e automazione, che rappresentano ciascuno circa
un quarto del totale, seguiti da arredo (mobili e marmo, 9%) e agroalimentare (4%, grazie
soprattutto al vino). Solo la Russia rappresenta l'11° mercato di sbocco delle esportazioni
scaligere, superando i 227 milioni nel 2020. Altrettanto importante, però, è stata la crescita
dell'import nei primi sei mesi dell'anno (+55%, da 62,4 a 97,1 milioni su base tendenziale). I
dati, presentati dalla Camera di Commercio di Verona, sono stati illustrati questa mattina nel
corso di una conferenza, organizzata dall'Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione
con il Comune di Verona, per presentare il programma del Forum Economico Eurasiatico di
Verona che si svolgerà in presenza e in streaming giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 al
Palazzo della Gran Guardia. Il titolo della XIV edizione è: "L'Eurasia per un nuovo ordine
geopolitico ed economicosociale: Upgrading to a new, people-centered economy". Durante la
conferenza sono intervenuti Federico Sboarina, Antonio Fallico, Riccardo Borghero, Nicola
Baldo, Massimiliano Pontarollo, Domenico Galia, Giandomenico Franchini e Pierluigi Magnante.
Foto: Antonio Fallico
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Ora Verona guarda oltre la Russia Incremento a doppia cifra
dell'interscambio commerciale con l'Unione... 
 
Ora Verona guarda oltre la Russia Incremento a doppia cifra dell'interscambio commerciale
con l'Unione Eurasiatica Di Cronaca di Verona - 26 Ottobre 2021 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp La prima metà dell'anno vede un incremento a doppia cifra
dell'interscambio commerciale tra la provincia di Verona e i Paesi parte dell'Unione Economica
Eurasiatica (UEEA) che oltre alla Federazione Russa comprende Armenia, Bielorussia,
Kazakistan e Kirghizistan. Nei primi sei mesi dell'anno l'interscambio ?C che coinvolge 1.200
imprese - è cresciuto del 24% a 222,6 milioni di euro rispetto al primo semestre 2020,
ritornando, di fatto, ai livelli pre-Covid (222,7 milioni nel primo semestre 2019). Da gennaio a
giugno 2021 l'export delle aziende veronesi è cresciuto del 7% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente (? 125,5 milioni vs ? 117,4 milioni), grazie soprattutto ad abbigliamento
e automazione, che rappresentano ciascuno circa un quarto del totale, seguiti da arredo
(mobili e marmo, 9%) e agroalimentare (4%, grazie soprattutto al vino). Solo la Russia
rappresenta l'11° mercato di sbocco delle esportazioni scaligere, superando i 227 milioni nel
2020. Altrettanto importante, però, è stata la crescita dell'import nei primi sei mesi dell'anno
(+55%, da 62,4 a 97,1 milioni su base tendenziale). I dati, presentati dalla Camera di
Commercio di Verona, sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza,
organizzata dall'Associazione Conoscere Eurasia in collaborazione con il Comune di Verona,
per presentare il programma del Forum Economico Eurasiatico di Verona che si svolgerà in
presenza e in streaming giovedì 28 e venerdì 29 ottobre 2021 al Palazzo della Gran Guardia.
Il titolo della XIV edizione è: "L'Eurasia per un nuovo ordine geopolitico ed economico-sociale:
Upgrading to a new, people-centered economy". Durante la conferenza sono intervenuti
Federico Sboarina, Antonio Fallico, Riccardo Borghero, Nicola Baldo, Massimiliano Pontarollo,
Domenico Galia, Giandomenico Franchini e Pierluigi Magnante.

26/10/2021 18:10
Sito Web La Cronaca di Verona.com

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 27/10/2021 - 27/10/2021 11

https://www.cronacadiverona.com/ora-verona-guarda-oltre-la-russia/
https://www.cronacadiverona.com/ora-verona-guarda-oltre-la-russia/
https://www.cronacadiverona.com/ora-verona-guarda-oltre-la-russia/
https://www.cronacadiverona.com/ora-verona-guarda-oltre-la-russia/


 
«Rilanciare il business tra Italia e Russia» 
 
«Rilanciare il business tra Italia e Russia» 27 ottobre 2021 Antonio Fallico presidente di
Conoscere Eurasia e di Banca Intesa Russia Antonio Fallico presidente di Conoscere Eurasia e
di Banca Intesa Russia Puoi leggere ancora articoli questo mese Se vuoi leggere senza limiti,
abbonati subito a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+ Rilanciare il business tra
Italia e Russia e più in generale tra Unione Europea ed Unione Economica Eurasiatica,
all'insegna della svolta green, più attenta all'ambiente e alla salute, come imposto dai
cambiamenti climatici e dalla pandemia. Questo l'obiettivo della XIV edizione del Forum
Economico Eurasiatico, in programma domani e venerdì, al Palazzo della Gran Guardia,
organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, dalla Fondazione Rosongress e dal Forum
economico internazionale di San Pietroburgo (Spief). L'appuntamento è stato presentato ieri a
Palazzo Barbieri. «Per dare nuovo slancio ai rapporti tra il nostro Paese e la Federazione
dopodomani, Carlo Bonomi, presidente di Confindustria nazionale firmerà con Aleksandr
Shokhin, alla guida dell'Unione degli industriali russi, un accordo quinquennale di
collaborazione», annuncia Antonio Fallico, presidente di Conoscere Eurasia e di Banca Intesa
Russia. Mentre il 28 gennaio partirà un executive master per studenti Luiss, giornalisti,
imprenditori, incentrato sulle opportunità di business in Eurasia. «Relatori ed esperti italiani,
russi, tedeschi si focalizzeranno su una nuova visione del mondo, multipolare», prosegue.
«L'imperativo è sradicare i pregiudizi e restituire un ruolo centrale alla diplomazia già dai
prossimi giorni», afferma. Si parte da un terreno privilegiato di relazioni economiche che non
sono mai venute meno, nonostante le flessioni conseguenti alle sanzioni bilaterali, ancora
vigenti, e alla pandemia. «La Russia è l'11mo mercato di sbocco per le esportazioni veronesi,
per un valore di oltre 227 milioni di euro nel 2020», illustra Riccardo Borghero, dirigente Area
affari economici della Camera di Commercio di Verona. «Sommando l'export diretto ai cinque
i Paesi dell'Ueea (oltre alla Russia, Armenia, Kazakhstan, Bielorussia e Kirghizistan, ndr) il
valore sale a 256 milioni». Da Verona partono per i mercati dell'Ueea prodotti di
abbigliamento e automazione (ciascuno pari circa a un quarto del totale), arredo (mobili e
marmo), circa il 9% e vino, per il 4%». La Russia è il 22mo mercato di approvvigionamento
per la provincia, per oltre 118 milioni nel 2020, 122 milioni se si considerano i cinque Paesi.
Oltre il 70% delle importazioni è costituto da prodotti siderurgici. Le imprese scaligere che
commerciano con l'Ueea sono 1.200 circa. Per loro il 2021 è iniziato con l'intensificarsi degli
scambi. Le esportazioni, che avevano raggiunto il picco nel 2013, prima dell'inizio della
stagione delle sanzioni, nel primo semestre sono in crescita del +7%. Il balzo a doppia cifra è
però delle importazioni, +55%. Da qui l'esigenza di tornare a sollecitare un superamento delle
sanzioni, chiesto da tutti gli interlocutori locali intervenuti alla presentazione del Forum,
introdotta dal sindaco, Federico Sboarina. Nicola Baldo, Massimiliano Pontarollo e
Giandomenico Franchini, in rappresentanza di Confcommercio, Casartigiani e Confartigianato,
sono preoccupati per l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi energetici che si
ripercuote anche sulle micro e piccole imprese. Pierluigi Magnante, responsabile area
economica Confindustria e Domenico Galia, consigliere Apindustria hanno ricordato come il
Forum sia in grado di accendere occasioni di business.•. Valeria Zanetti © Riproduzione
riservata
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Il Forum Euroasiatico torna a Verona: due giorni di «big» nel segno
del cambiamento climatico 
 
Il Forum Euroasiatico torna a Verona: due giorni di «big» nel segno del cambiamento
climatico 26 ottobre 2021 La presentazione del Forum Euroasiatico 2021 La presentazione del
Forum Euroasiatico 2021 Puoi leggere ancora articoli questo mese Se vuoi leggere senza
limiti, abbonati subito a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+ Sfide ambientali,
nuovi modelli di sviluppo e salute. Il Forum Economico Eurasiatico torna a Verona, alla Gran
Guardia, il 28 e 29 ottobre con i leader del settore energetico che, nell'ambito degli obiettivi
dell'Agenda 2030, saranno protagonisti del cambiamento e della transizione climatica.
L'evento, organizzato da Conoscere Eurasia, riaccenderà il business e gli interscambi tra
l'Italia, e in particolare la provincia di Verona, e i Paesi dell'Unione Euroasiatica. Tra gli ospiti
del 28 figurano Igor Sechin, presidente e ad di Rosneft, Andrei Slepnev, Ministro del
Commercio della Commissione Economica Eurasiatica, Marco Tronchetti Provera e Emma
Marcegaglia. Il 29 sono previsti gli interventi di Romano Prodi (qui l'intervista), del presidente
di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente dell'Unione degli Industriali e degli
Imprenditori Russi Aleksander Shokhin. «Tematica chiave di quest'anno sarà la transizione
climatica, e quindi la centralità e il futuro dei settori gas e idrocarburi, per questo arriveranno
a Verona i rappresentanti delle aziende leader - ha detto Antonio Fallico, presidente di
Conoscere Eurasia è di Banca Intesa Russia -. Affinché questo processo si possa avverare
bisogna rifuggire dagli slogan e sedersi attorno ad un tavolo comune, che ne definisca le
strategie realistiche, sulla base dei portafogli energetici dei diversi Paesi». «A corollario - ha
concluso - parleremo della necessità di trasformare il nostro modello di sviluppo attuale, da
super consumistico a un sistema incentrato sull'uomo, per un'economia umanistica. Ed infine
avremo una sessione dedicata alla salute». IL PROGRAMMA. Ricco il programma delle due
giornate. Dopo l'apertura ufficiale di giovedì mattina, con i saluti istituzionali alle ore 9,
seguirà la sessione speciale 'La strategia dello sviluppo e della sicurezza delle fonti
energetiche nel quadro della transizione ecologica a livello mondiale' con Igor Sechin,
presidente e amministratore delegato di Rosneft. Nel pomeriggio, invece, la tavola rotonda 'È
possibile il Grande Partenariato Eurasiatico dall'Atlantico al Pacifico?'. Interverranno Andrei
Slepnev, Ministro del Commercio della Commissione Economica Eurasiatica, così come Marco
Tronchetti Provera e Emma Marcegaglia. Alle ore 15.45 la sessione 'Il gas naturale e la green
economy'; alle 16.45 'Transizione ecologica ed economia circolare'. Alle 17.45 'L'attività della
diplomazia nell'attuale contesto internazionale' con Ministri, Ambasciatori e deputati dei Paesi
Eurasiatici e dell'Italia. La seconda giornata si aprirà con gli interventi di Romano Prodi, del
presidente di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente dell'Unione degli Industriali e degli
Imprenditori Russi Aleksander Shokhin. Seguiranno le sessioni su 'Nuove sfide e opportunità
del sistema finanziario e bancario alla luce della pandemia di Covid-19'; 'Innovazione
tecnologica e transizione digitale, come motori di uno sviluppo economico-sociale inclusivo e
sostenibile'; 'Il settore farmaceutico nel contesto del Covid-19 ha manifestato una vitalità
eccezionale, diventando uno dei driver dello sviluppo economico. Questo fenomeno sarà di
lunga durata?'; 'Ricerca per il superamento del sistema economico-sociale neoliberistico'.
L'edizione 2021 del Forum è stata presentata, questa mattina a Palazzo Barbieri, dal sindaco
Federico Sboarina e dal presidente dell'associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico.
Presenti Riccardo Borghero, vice segretario generale della Camera di Commercio, Nicola
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Baldo, vice presidente di Confcommercio, Massimiliano Pontarollo, vice presidente di
Casartigiani, Domenico Galia, consigliere Apindustria e presidente Confimi Industria Digitale,
Giandomenico Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese, Pierluigi Magnante,
responsabile area economica Confindustria. © Riproduzione riservata
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Equo compenso, appalto integrato, subappalto e CAM: i nodi del ddl
delega appalti 
 
Equo compenso, appalto integrato, subappalto e CAM: i nodi del ddl delega appalti Operatori
concordi sul ritorno al Regolamento unico, divergenze su centralità della progettazione e
criteri ambientali minimi 27/10/2021 27/10/2021 - Equo compenso, appalto integrato e
centralità della progettazione, criteri ambientali minimi (CAM). Sono alcuni degli elementi su
cui gli operatori del settore vorrebbero intervenire per modificare la normativa sui contratti
pubblici. Le proposte sono state formulate giovedì scorso durante un ciclo di audizioni, in
Commissione Lavori Pubblici del Senato, sul disegno di legge delega in materia di appalti. Se
sul ritorno al regolamento sembrano tutti d'accordo, su altri argomenti, come la centralità
della progettazione o l'utilizzo dei CAM ci sono posizioni divergenti. Equo compenso e ruolo dei
professionisti Secondo Confprofessioni, l'equo compenso deve essere espressamente previsto
come limite inderogabile e vincolante nella redazione dei bandi e delle offerte. Un'altra
proposta per velocizzare la realizzazione delle opere e semplificare la vita dei professionisti è
limitare le mansioni dei professionisti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, per evitare
sovrapposizioni con le materie di competenza dei liberi professionisti. Secondo
Confprofessioni, la confusione che sovente si verifica in questo ambito ha determinato
profondi squilibri e ingiustizie nel mercato dei servizi professionali, alimentando rendite di
posizione ingiustificabili, e ha ostacolato ed opacizzato l'allocazione delle risorse pubbliche e
l'efficienza dell'azione amministrativa. Appalto integrato e centralità della progettazione Per
l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), l'appalto integrato costituisce una forte
semplificazione per gli enti locali e dovrebbe diventare una procedura strutturale, non limitata
ad un periodo transitorio. Anci ha ricordato che nell'ambito del Programma Innovativo
Nazionale per la Qualita? dell'Abitare (PINQUA) è stata data la possibilità di ricorrere
all'appalto integrato per avere una maggiore flessibilita? procedurale e rispettare le
tempistiche del PNRR. Sulla stessa lunghezza d'onda l'Associazione dei piccoli Comuni
(ANAPCI) che ritiene più sensato "rafforzare il sistema collaudo ed il certificato di regolare
esecuzione piuttosto che chiedere ai progettisti di essere tanto bravi da prevedere ogni
dettaglio, pur lasciando i controlli sul quadro economico delle opere". Diversa la posizione
della Rete delle Professioni Tecniche (RPT), che ha invece chiesto di limitare il ricorso
all'appalto integrato ai soli casi in cui può essere utile l'apporto dell'impresa nella fase
progettuale esecutiva, quando il contenuto tecnologico super al 70% dell'importo totale
dell'opera. RPT ha anche proposto di incentivare con premialità temporali o economiche le
opere il cui progetto di fattibilità tecnica ed economica, posto a base di gara per l'affidamento
congiunto della progettazione ed esecuzione, sia acquisito mediante concorso di
progettazione. Sempre con l'obiettivo di garantire la qualità della progettazione, RPT ha
chiesto l'introduzione di un Fondo per le fasi preliminari alla progettazione, come rilievo,
analisi geologiche e sondaggi, i successivi livelli di progettazione, anche mediante concorso di
progettazione, e il controllo dell'opera. Subappalto, no alla liberalizzazione Finco ha espresso
preoccupazione per il subappalto libero. Dal 1° novembre, tutto ciò che non è lavorazione
prevalente è indirizzato al subappalto libero. Secondo Finco, invece, occorre tener conto della
specificità dell'attività espletata e del fatto che molte variabili dello stesso subappalto non
sono nella disponibilità del subappaltatore. CAM Finco ritiene che i CAM non possano valere
per tutti i tipi di appalti e per tutte le soglie, o diventare una richiesta che metta in difficoltà
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gli operatori economici. Nei lavori dei CAM edilizia presso il MITE, secondo Finco, si sta
decidendo di privilegiare eccessivamente i materiali rinnovabili, operando vere e proprie scelte
di carattere industriale. Di parere diverso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac), che
auspica un rafforzamento delle previsioni in materia di appalti verdi e l'obbligo di attenersi ai
CAM.
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Forum Eurasiatico di Verona, il futuro passa anche dal canale russo-
europeo 
 
Forum Eurasiatico di Verona, il futuro passa anche dal canale russo-europeo Sfide ambientali,
geopolitiche per le risorse energetiche, nuovi modelli di sviluppo e salute. Questi alcuni dei
temi chiave che saranno affrontati giovedì e venerdì in Gran Guardia. Stamattina a Palazzo
Barbieri la conferenza stampa di presentazione. Il Forum Economico Eurasiatico torna in
presenza e porta a Verona i leader del settore energetico che, nell'ambito degli obiettivi
dell'Agenda 2030, saranno protagonisti del cambiamento e della transizione climatica. La XIV
edizione del Forum si terrà in Gran Guardia giovedì 28 e venerdì 29 ottobre.
L'evento, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, riaccenderà il business e gli
interscambi tra l'Italia, e in particolare la provincia di Verona, e i Paesi dell'Unione
Euroasiatica. Incoraggianti i dati import-export registrati dal territorio scaligero nei primi 6
mesi del 2021. Il valore dell'export di Verona verso i 5 Paesi dell'Unione Economica
Eurasiatica, che aveva raggiungo il suo picco nel 2013, ha ripreso a salire: +7% se raffrontato
con l'analogo semestre dell'anno precedente. Vero e proprio balzo dell'import veronese dai 5
Paesi eurasiatici: +55% da gennaio a giugno 2021 (dati della Camera di Commercio di
Verona). Riccardo Borghero, dirigente CCIAA Ricco il programma delle due giornate. Dopo
l'apertura ufficiale di giovedì mattina, con i saluti istituzionali alle ore 9, seguirà la sessione
speciale 'La strategia dello sviluppo e della sicurezza delle fonti energetiche nel quadro della
transizione ecologica a livello mondiale' con Igor Sechin, presidente e amministratore
delegato di Rosneft. Nel pomeriggio, invece, la tavola rotonda 'È possibile il Grande
Partenariato Eurasiatico dall'Atlantico al Pacifico?'. Interverranno Andrei Slepnev, Ministro del
Commercio della Commissione Economica Eurasiatica, così come Marco Tronchetti Provera e
Emma Marcegaglia. Alle ore 15.45 la sessione 'Il gas naturale e la green economy'; alle 16.45
'Transizione ecologica ed economia circolare'. Alle 17.45 'L'attività della diplomazia nell'attuale
contesto internazionale' con Ministri, Ambasciatori e deputati dei Paesi Eurasiatici e dell'Italia.
La seconda giornata si aprirà con gli interventi di Romano Prodi, del presidente di
Confindustria Carlo Bonomi e del presidente dell'Unione degli Industriali e degli Imprenditori
Russi Aleksander Shokhin. Seguiranno le sessioni su 'Nuove sfide e opportunità del sistema
finanziario e bancario alla luce della pandemia di Covid-19'; 'Innovazione tecnologica e
transizione digitale, come motori di uno sviluppo economico-sociale inclusivo e sostenibile'; 'Il
settore farmaceutico nel contesto del Covid-19 ha manifestato una vitalità eccezionale,
diventando uno dei driver dello sviluppo economico. Questo fenomeno sarà di lunga durata?';
'Ricerca per il superamento del sistema economico-sociale neoliberistico'. L'edizione 2021 del
Forum è stata presentata, questa mattina a Palazzo Barbieri, dal sindaco Federico Sboarina e
dal presidente dell'associazione Conoscere Eurasia Antonio Fallico. Presenti Riccardo
Borghero, vice segretario generale della Camera di Commercio, Nicola Baldo, vice presidente
di Confcommercio, Massimiliano Pontarollo, vice presidente di Casartigiani, Domenico Galia,
consigliere Apindustria e presidente Confimi Industria Digitale, Giandomenico Franchini,
vicepresidente di Confartigianato Imprese, Pierluigi Magnante, responsabile area economica
Confindustria. Antonio Fallico, presidente Associazione Conoscere Eurasia «Il prestigio del
Forum Eurasiatico è riconosciuto a livello internazionale, chiunque vorrebbe ospitare sul
proprio territorio una piattaforma così strategica per l'economia - ha detto Sboarina -. Verona
è orgogliosa di essere da tanti anni la sede di un evento che è propulsore del business e che
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richiama nella nostra città leader e aziende traino a livello globale, il top imprenditoriale e i
massimi esperti di tanti settori. Un'opportunità unica, soprattutto oggi, per rimettere in
relazione mondi che, per un anno e mezzo, si sono dovuti chiudere per tutelare le rispettive
comunità. Tra qualche giorno a Verona si rincontreranno, pianificando il futuro, e la nostra
città sarà nuovamente protagonista. Il fatto che questo summit sia incardinato nel nostro
territorio ha, infatti, dei riscontri concreti per il tessuto economico locale, per le imprese
scaligere che hanno rapporti importanti con l'Eurasia. Se è stato fondamentale non fermarsi,
per questo l'anno scorso il Forum si è tenuto a distanza, ora è vitale tornare in presenza, per
riaccendere rapporti e interscambi di opinioni, idee e progetti imprenditoriali. Ringrazio i
rappresentanti di tutte le categorie economiche, la loro partecipazione denota il peso del
Forum per il business locale, quale motore di connessioni e relazioni. Un grazie va infine al
professor Fallico che con grande impegno, e instancabile lavoro, rende possibile questa due
giorni». «Mai come in questo momento, specialmente per quanto concerne l'energia, vanno
trovate soluzioni reali e concrete - ha spiegato Baldo -. Speriamo che questi continui summit
facciano sparire quegli embarghi che colpiscono le nostre esportazioni» Nicola Baldo,
vicepresidente di Confcommercio Verona «Non solo le sanzioni ma anche la pandemia ha
pesato notevolmente sull'approvvigionamento della componentistica e delle materie prime -
 ha aggiunto Pontarollo -, ben vengano queste occasioni di riflessione». «Il tessuto
imprenditoriale veronese ha una vocazione all'internazionalizzazione - ha aggiunto Magnante -
, questo evento, che apre porte e contatti, è fondamentale anche per affrontare temi centrali
per lo sviluppo futuro». «Che torni a Verona un Forum di così alto livello è senz'altro
un'occasione unica - ha sottolineato Fantini -, anche per riaccendere i riflettori su sanzioni e
embargo che ormai devono essere bypassati».   «Un evento di grandissimo livello con
ricadute provinciali e nazionali - ha concluso Galia -. Stiamo rivedendo una ripartenza
dell'export, è fondamentale che anche le piccole imprese abbiamo la possibilità di accedere a
queste occasioni 'B2B', per affrontare il complesso percorso della transizione green e
digitale».
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Forum Economico Eurasiatico di Verona affronta sfide economiche e
ambientali 
 
Forum Economico Eurasiatico di Verona affronta sfide economiche e ambientali La XIV
edizione dell'evento si terrà in Gran Guardia giovedì 28 e venerdì 29 ottobre dove si
riuniranno i leader del settore energetico Luca Ciuffoni Giornalista 26 ottobre 2021 18:59
Condividi Sfide ambientali, nuovi modelli di sviluppo e salute. Il Forum Economico Eurasiatico
torna in presenza e porta a Verona i leader del settore energetico che, nell'ambito degli
obiettivi dell'Agenda 2030, saranno protagonisti del cambiamento e della transizione
climatica. La XIV edizione del Forum si terrà in Gran Guardia giovedì 28 e venerdì 29 ottobre.
L'evento, organizzato dall'associazione Conoscere Eurasia, riaccenderà il business e gli
interscambi tra l'Italia, e in particolare la provincia di Verona, e i Paesi dell'Unione
Euroasiatica. Incoraggianti i dati import-export registrati dal territorio scaligero nei primi 6
mesi del 2021. Il valore dell'export di Verona verso i 5 Paesi dell'Unione Economica
Eurasiatica, che aveva raggiungo il suo picco nel 2013, ha ripreso a salire: +7% se raffrontato
con l'analogo semestre dell'anno precedente. Vero e proprio balzo dell'import veronese dai 5
Paesi eurasiatici: +55% da gennaio a giugno 2021 (dati della Camera di Commercio di
Verona). Ricco il programma delle due giornate. Dopo l'apertura ufficiale di giovedì mattina,
con i saluti istituzionali alle 9, seguirà la sessione speciale «La strategia dello sviluppo e della
sicurezza delle fonti energetiche nel quadro della transizione ecologica a livello mondiale» con
Igor Sechin, presidente e amministratore delegato di Rosneft. Nel pomeriggio, invece, la
tavola rotonda «È possibile il Grande Partenariato Eurasiatico dall'Atlantico al Pacifico?».
Interverranno Andrei Slepnev, ministro del commercio della commissione Economica
Eurasiatica, Marco Tronchetti Provera e Emma Marcegaglia. Alle 15.45 la sessione «Il gas
naturale e la green economy»; alle 16.45 «Transizione ecologica ed economia circolare». Alle
17.45 «L'attività della diplomazia nell'attuale contesto internazionale» con ministri,
ambasciatori e deputati dei Paesi Eurasiatici e dell'Italia. La seconda giornata si aprirà con gli
interventi di Romano Prodi, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi e del presidente
dell'Unione degli industriali e degli imprenditori russi Aleksander Shokhin. Seguiranno le
sessioni su «Nuove sfide e opportunità del sistema finanziario e bancario alla luce della
pandemia di Covid-19»; «Innovazione tecnologica e transizione digitale, come motori di uno
sviluppo economico-sociale inclusivo e sostenibile»; «Il settore farmaceutico nel contesto del
Covid-19 ha manifestato una vitalità eccezionale, diventando uno dei driver dello sviluppo
economico. Questo fenomeno sarà di lunga durata?»; «Ricerca per il superamento del sistema
economico-sociale neoliberistico». Un momento della conferenza «Il prestigio del Forum
Eurasiatico è riconosciuto a livello internazionale, chiunque vorrebbe ospitare sul proprio
territorio una piattaforma così strategica per l'economia - ha detto il sindaco Federico
Sboarina - Verona è orgogliosa di essere da tanti anni la sede di un evento che è propulsore
del business e che richiama nella nostra città leader e aziende traino a livello globale, il top
imprenditoriale e i massimi esperti di tanti settori. Un'opportunità unica, soprattutto oggi, per
rimettere in relazione mondi che, per un anno e mezzo, si sono dovuti chiudere per tutelare le
rispettive comunità. Tra qualche giorno a Verona si rincontreranno, pianificando il futuro, e la
nostra città sarà nuovamente protagonista. Il fatto che questo summit sia incardinato nel
nostro territorio ha, infatti, dei riscontri concreti per il tessuto economico locale, per le
imprese scaligere che hanno rapporti importanti con l'Eurasia. Se è stato fondamentale non
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fermarsi, per questo l'anno scorso il Forum si è tenuto a distanza, ora è vitale tornare in
presenza, per riaccendere rapporti e interscambi di opinioni, idee e progetti imprenditoriali.
Ringrazio i rappresentanti di tutte le categorie economiche, la loro partecipazione denota il
peso del Forum per il business locale, quale motore di connessioni e relazioni. Un grazie va
infine al professor Fallico che con grande impegno, e instancabile lavoro, rende possibile
questa due giorni». «Tematica chiave di quest'anno sarà la transizione climatica, e quindi la
centralità e il futuro dei settori gas e idrocarburi, per questo arriveranno a Verona i
rappresentanti delle aziende leader - ha spiegato presidente dell'associazione Conoscere
Eurasia Antonio Fallico - Affinchè questo processo si possa avverare bisogna rifuggire dagli
slogan e sedersi attorno ad un tavolo comune, che ne definisca le strategie realistiche, sulla
base dei portafogli energetici dei diversi Paesi. A corollario parleremo della necessità di
trasformare il nostro modello di sviluppo attuale, da super consumistico a un sistema
incentrato sull'uomo, per un'economia umanistica. Ed infine avremo una sessione dedicata
alla salute. Ringrazio il sindaco Sboarina che ci ha sempre assicurato il suo appoggio, convinto
e determinato, non solo per il Forum ma anche per le altre iniziative che si tengono nel corso
dell'anno». «Sono 1.200 le imprese di Verona e provincia che hanno rapporti diretti di import-
export con i cinque Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica - ha detto Riccardo Borghero,
vicesegretario generale della Camera di Commercio - che sviluppano conseguentemente un
indotto ancora maggiore rapportandosi con le imprese subfornitrici. La Russia, da sola, è
attualmente l'11° mercato di sbocco per le esportazioni veronesi: oltre 227 milioni di euro nel
2020. Sommando i dati dei 5 Paesi dell'Unione Economica Eurasiatica (Russia, Armenia,
Kazakhstan, Bielorussia e Kirghizistan) raggiungiamo i 256 milioni di euro nel 2020. Verona
esporta tutte le merci relative alle "4 A" della produzione scaligera: abbigliamento e
automazione rappresentano ciascuno circa un quarto del totale export, arredo (mobili e
marmo) circa il 9%, il vino (agroalimentare) costituisce un 4%. La Russia è il 22° mercato di
approvvigionamento per Verona, con merci importate per oltre 118 milioni di euro nel 2020,
122 milioni se si considerano i 5 Paesi insieme. Vengono importati a Verona soprattutto
prodotti siderurgici, per oltre il 70% del totale». «Mai come in questo momento, specialmente
per quanto concerne l'energia, vanno trovate soluzioni reali e concrete - ha spiegato Nicola
Baldo, vicepresidente di Confcommercio - Speriamo che questi continui summit facciano
sparire quegli embarghi che colpiscono le nostre esportazioni». «Non solo le sanzioni ma
anche la pandemia ha pesato notevolmente sull'approvvigionamento della componentistica e
delle materie prime - ha aggiunto Massimiliano Pontarollo, vicepresidente di Casartigiani - ben
vengano queste occasioni di riflessione». «Un evento di grandissimo livello con ricadute
provinciali e nazionali - ha sottolineato Domenico Galia, consigliere Apindustria e presidente
Confimi Industria Digitale - Stiamo rivedendo una ripartenza dell'export, è fondamentale che
anche le piccole imprese abbiamo la possibilità di accedere a queste occasioni B2B, per
affrontare il complesso percorso della transizione green e digitale». «Il tessuto imprenditoriale
veronese ha una vocazione all'internazionalizzazione - ha aggiunto Pierluigi Magnante,
responsabile area economica Confindustria - questo evento, che apre porte e contatti, è
fondamentale anche per affrontare temi centrali per lo sviluppo futuro». «Che torni a Verona
un Forum di così alto livello è senz'altro un'occasione unica - ha concluso Giandomenico
Franchini, vicepresidente di Confartigianato Imprese - anche per riaccendere i riflettori su
sanzioni e embargo che ormai devono essere bypassati».
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Prezzi del metano alle stelle, Ceramiche Noi: "Rischiamo lo stop alla
produzione" 
 
27 ottobre 2021 Sono usciti fortificati dalla crisi, reinventandosi e costituendosi in
cooperativa, e ora rischiano di dover fermare la produzione a causa dell'aumento dei prezzi
dell'energia. Si sta parlando di Ceramiche Noi di Città di Castello, una realtà produttiva del
territorio umbro, con una ventina di persone al lavoro, di cui 11 soci e altrettanti dipendenti,
un prodotto di qualità che viene esportato per il 90%. Insomma, una azienda emblematica
dell'Umbria che funziona, crea e non molla. Da gennaio prossimo, quando saranno sbloccate
le tariffe del metano e i prezzi raddoppieranno, Ceramiche Noi rischia di dover fermare la
produzione. "Lavoriamo con un forno che funziona 24 ore su 24, a 1.150 gradi di potenza,
consumiamo 600 mila metri cubi di metano all'anno. Questo significa che, se le tariffe
dovessero raddoppiare, la nostra spesa mensile passerebbe in un colpo da 16 mila euro a
oltre 50 mila euro", racconta il presidente Marco Brozzi. Al via la Fiera dei Morti: cambiano
prezzi e orari di Bus e Minimetrò E aggiunge: "Costi che farebbero raddoppiare il prezzo del
prodotto a tal punto da non essere più sostenibile dal mercato. Tanto più che a peggiorare le
cose ci sono anche gli aumenti di altri materiali come gli imballaggi: il cartone è cresciuto del
30%. A questo punto converrebbe fermare la produzione e riprenderla a rincari passati". E
proprio martedì 26 ottobre, nella sala consiliare del Comune di Città di Castello, è stato fatto
un incontro con operatori del settore manifatturiero, associazioni di categoria come Confimi
Industria Umbria, e istituzioni per individuare le strade della ripartenza economica del
territorio. "Ciò che si fa con passione non teme ostacoli": l'ultimo pensiero di Ivano Ceccucci
"Sono emerse molte idee, spunti opportunità per affrontare la ripresa - specifica Brozzi - ma
tutto è minacciato dall'aumento sconsiderato delle fonti energetiche". Da qui l'appello a Stato
e Regione a intervenire con sovvenzioni alle imprese o strategie comunitarie finalizzate a
ottenere un trattamento meno oneroso da parte dei paesi fornitori. "La nostra cooperativa -
conclude - è nata dalla volontà di salvare l'azienda dalla crisi e da allora è cresciuta. Noi non
molliamo ma ci ascoltino". Fra i Cavalieri del Lavoro oggi da Mattarella anche il perugino
Antonio Campanile
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Confimi giovani imprenditori, rinnovate le cariche 
 
Confimi giovani imprenditori, rinnovate le cariche D'Ercole presidente, Dipalma vicaria Matera
- martedì 26 ottobre 2021 12.00 L'assemblea generale del Gruppo Giovani Imprenditori di
Confimi Industria Basilicata nei giorni scorsi ha rinnovato i vertici per il prossimo triennio ed
ha eletto presidente Saverio D'Ercole, delegato della società "Le Origini" operante con
successo a Matera nel settore della ricettività turistica di qualità. Il ruolo di vice presidente
vicario è stato invece affidato a Patrizia Dipalma delegata della società Gruppo Ife, impresa
capofila di un'importante filiera agroalimentare composta da n. 22 partner e avente la finalità
di valorizzare la produzione del fungo cardoncello. A completare il consiglio direttivo sono
state inoltre eletti: Antonello Canonico (Società Autotrasporti Canonico), Michele Moramarco
(Società Ecodesign srl) e Michela Cataldi della omonima Ditta Cataldi. "Il nostro impegno sarà
rivolto a sviluppare e rafforzare il sistema relazionale dei giovani per creare stimolanti
network collaborativi in ambito imprenditoriale e professionale, anche grazie alle grandi
opportunità oggi offerte dalla digitalizzazione" è quanto ha dichiarato il Presidente Saverio
D'Ercole che ha voluto caratterizzare con immediatezza l'indirizzo programmatico del nuovo
Consiglio Direttivo. "Sarà inoltre prioritario promuovere occasioni di formazione e di crescita
professionale per i giovani che rappresentano un'indispensabile e vitale risorsa per il
progresso economico, sociale e culturale del territorio, sviluppando specifici progetti come
quello del servizio civile universale" è quanto ha aggiunto il Vice Presidente Vicario Patrizia
Dipalma. La presidenza di Confimi Basilicata, consapevole dell'importanza del coinvolgimento
dei giovani nella vita associativa anche per la preparazione della sua futura classe dirigente,
ringrazia il Presidente uscente Sergio Valenzano per l'attività svolta nel periodo precedente ed
augura buon lavoro ai nuovi vertici del Gruppo Giovani Imprenditori, confermando loro il
pieno sostegno dell'Associazione Regionale.
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Manovra, è rottura tra governo e sindacati su pensioni e lavoro
Confermata la riforma 
Convocato per domani il Consiglio dei ministri per il via libera Landini (Cgil) e Sbarra (Cisl):
valutiamo le mobilitazioni Il pubblico impiego L'unica nota positiva riguarda i fondi per i
contratti del pubblico impiego 
Andrea Ducci Claudia Voltattorni
 
ROMA L'incontro con i sindacati finisce in fumata nera. Il vertice di ieri pomeriggio tra il
premier Mario Draghi e i segretari di Cgil, Cisl e Uil è stato un confronto costellato di tensione
e qualche alzata di voce. Al centro di quello che via via è diventato uno scontro, la manovra
economica attesa per il via libera in Consiglio dei ministri già domani. Il nodo pensioni la
questione più bollente. Ma non solo. I tre leader sindacali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e
Pierpaolo Bombardieri hanno smontato pezzo per pezzo la prima legge di Bilancio firmata
Draghi-Franco. Tanto che dopo due ore il premier ha lasciato il tavolo, ufficialmente per un
impegno, ma, raccontano i presenti, «il presidente del Consiglio era molto contrariato». 
Presenti all'incontro anche i ministri di Economia, Lavoro e Pubblica amministrazione, Daniele
Franco, Andrea Orlando, Renato Brunetta, rimasti a concludere il tavolo con i tre leader
sindacali che hanno ribadito il loro no alla riforma delle pensioni «che non fa altro che tornare
alla Fornero», chiedendo, invece, «un sistema flessibile». Secca la risposta di Draghi: «Dal
sistema contributivo pieno non si torna indietro, non si torna a quando le pensioni erano la
maggior fonte di squilibrio». E quindi resta confermato il meccanismo di Quota 102 e 104 per
tornare gradualmente al regime ordinario. I sindacati apprezzano il prolungamento di Opzione
donna e dell'Ape sociale per i lavori gravosi, ma contestano il ritorno alle «quote», che finirà
per concludersi con il ritorno alla pensione ai 67 anni di età per tutti.
Ma i no alla manovra sono anche per le risorse «largamente insufficienti» destinate alle
pensioni («con 600 milioni non fai una riforma degna di questo nome», dice Landini), alla
riforma degli ammortizzatori sociali e a quegli 8 miliardi per il taglio delle tasse che per ora
finiranno in un fondo ad hoc e, poi, solo durante l'iter parlamentare della manovra avranno
una loro destinazione (interventi su Irpef o su Irap), «ma - dice Bombardieri della Uil - ora è
tempo di dare soldi a lavoratori e pensionati, tanti soldi si sono dati alle aziende senza
causalità». Così si è consumato lo strappo che rischia di dare il via ad una «mobilitazione» se,
spiegano i sindacati, non arriveranno risposte e domani il governo confermerà l'impostazione
della manovra. Dopo il Consiglio dei ministri, i sindacati potrebbero quindi decidere una fase
di protesta con manifestazioni e pacchetti di scioperi. Lo sciopero generale è lontano, per ora.
«Non ci sono stati accordi, abbiamo discusso - spiega il leader Cgil Landini -, non si è stabilito
che il confronto prosegue, abbiamo chiesto al governo di avere una risposta, il governo si è
riservato di valutare, ma ad oggi non ci ha dato una risposta». Un confronto giudicato
«fortemente insufficiente» anche dal leader Cisl Sbarra, che sul tema delle pensioni sottolinea
come sia «sbagliato considerarle un lusso o una regalia: la previdenza non può essere
considerato un dettaglio nella contabilità dello Stato, non è solo costo, c'è un tema di
sostenibilità sociale». L'unica nota «positiva» riconosciuta dai sindacati riguarda i fondi per i
contratti del pubblico impiego, promessi dal ministro Brunetta, e quelli per la sanità. Oggi il
governo incontrerà i sindacati europei e mondali, ma sarà solo un appuntamento nell'ambito
del G20. 
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La battuta di arresto di ieri con i sindacati non è stato l'unico ostacolo nel percorso di
elaborazione della manovra, perché la Lega intanto ha fatto sapere di puntare a una riforma
di Quota 100, introducendo Quota 103 (su base 62 anni di età e 41 di contribuzione). Nodi da
sciogliere entro le prossime ore. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La manovra 2022 8 miliardi 23,4 miliardi riduzione delle tasse 4 miliardi sanità, fondi per
vaccini, farmaci anti-Covid 3 miliardi ammortizzatori sociali (nuova Cig) 2 miliardi taglio delle
bollette 800 milioni per il reddito di cittadinanza 600 milioni per le pensioni Il documento
programmatico di bilancio del governo TOTALE INTERVENTO 2020 2021 2022 2023 2024
2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 -10 -8 -
6 -4 -2 0 2 4 6 -10 -8 -6 -4 -2 144 146,8 149,6 152,4 155,2 158 7,4 7,92 8,44 8,96 9,48 10
I numeri dell'Italia (dati in percentuale) Pil Deficit/pil Debito/pil Tasso di disoccupazione -8,9 -
9,6 -9,4 -4,3 -2,4 -2 155,6 9,3 9,1 8,4 7,7 153,5 9,6 149,4 147,1 146,1 6 4,7 2,8 1,9 CdS 
I nodi 
Lo «scalone»
sulla previdenza
La contrapposizione tra governo e sindacati si gioca sulle modalità per attenuare lo «scalone»
che si crea con il venire meno di «Quota 100» 
Il no a un ritorno alla legge Fornero
I tre leader sindacali Landini, Sbarra e Bombardieri hanno ribadito il loro no a una riforma che
ritorni alla legge Fornero 
La cassa integrazione
In manovra ci sono 3 miliardi per allargare il perimetro degli ammortizzatori. Per la riforma
erano ipotizzati fino a 6 miliardi 
Le misure
sulla fiscalità
Non sono ancora definite le misure per il taglio delle tasse. I sindacati temono che parte degli
8 miliardi finisca alle imprese 
Foto: 
 Verso il Cdm Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro dell'Economia Daniele
Franco (Ansa)
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Il potere del software L'Unione si appresta a varare norme che saranno efficaci in tutti gli
Stati. Ma in Italia non se ne parla 
Intelligenza artificiale, tre trappole da evitare 
No al «social scoring» Saranno banditi sistemi adottati da autorità pubbliche per valutare e
classificare l'affidabilità delle persone 
Gustavo Ghidini e Daniele Manca
 
I l mese scorso nel Regno Unito un autista nero di Uber si è visto disattivare il proprio account
perché il software di scansione dei volti della società non è riuscito a riconoscerlo
ripetutamente. La questione è finita in tribunale. Ma ci dovremmo chiedere in quante e quali
occasioni ormai è l'intelligenza artificiale (AI) a prendere decisioni sulla nostra vita.
Programmi di machine learning guidano procedure sanitarie e mediche. Molte banche usano
software di AI per decidere il merito di credito, se prestare soldi o no a persone e aziende.
Persino nei tribunali e negli uffici giudiziari per sentenze giuridiche utilizzano programmi che
autoimparano. Il problema come sappiamo è che quei programmi risentono di tutti i pregiudizi
di chi li ha scritti all'origine. Non è un caso che i consiglieri scientifici di Joe Biden stiano
mettendo a punto una sorta di «Carta dei diritti» analoga a quella che accompagnò la
Costituzione americana dei padri fondatori. 
La novità è che l'Europa, più pronta a regolare che investire nelle nuove tecnologie, ha già
prodotto una nuova importante proposta in materia di intelligenza artificiale ora in
discussione. Il primato dell'Unione sulle regole è stato già dimostrato in passato dal
Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). La Commissione ha voluto iniziare a
tracciare il confine tra lecito e illecito negli «usi» della AI. Appena le regole riceveranno il sì
del Parlamento europeo saranno immediatamente efficaci in tutti gli Stati membri. È tempo
che anche in Italia se ne cominci a discutere.
Nella proposta della Commissione, il Regolamento distingue tre livelli di rischio determinato
da possibili applicazioni («usi») della AI, i quali richiedono un intervento giuridico. Fuor di
battuta, vien fatto di evocare la partizione della Divina Commedia , anche per la implicita ma
chiarissima ispirazione etica che quella tripartizione guida.
Rischio inaccettabile
Il primo livello è quello del rischio «assoluto», che rende la applicazione illecita e quindi
vietata. In questo inferno stanno usi che violano sia la dignità sia la sicurezza e la salute fisica
e psichica. E così vengono sostanzialmente proibiti, ad esempio, sistemi basati su AI che
impieghino tecniche subliminali capaci di falsare inconsciamente il comportamento di una
persona, provocando danni fisici o psicologici a quella o altra persona. E sono altresì, e
ovviamente, vietate applicazioni come killer robot, nuove sostanze venefiche, impianti
sottocutanei per influire sulla psiche umana, e simili «meraviglie».
Non sembrino esagerate queste preoccupazioni che animano il proposto Regolamento: tecnici
e scienziati sono tipicamente «fissati», come innamorati, nella ricerca del successo, e non
hanno spesso la mente pre-occupata da problemi etici. Uno dei padri della bomba atomica, il
fisico Hans Bethe, testimoniò nel 1954, negli Oppenheimer Hearings , che i problemi morali
sorsero in loro dopo le stragi di Hiroshima e Nagasaki. E il professore Fritz Haber, premio
Nobel per la chimica nel 1918, non si pose problemi etici, né mai rinnegò una sua celebre
creatura: quel cosiddetto «gas mostarda» a base di cloro che sterminò migliaia di francesi
sulle trincee di Ypres (donde il più noto e sinistro nome «iprite»).
Ancora, verranno banditi sistemi adottati da autorità pubbliche per valutare e classificare, con
un «punteggio sociale» ( social scoring ), la affidabilità delle persone sulla base del loro
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comportamento sociale in contesti sociali estranei a quelli in cui i dati sono stati
originariamente generati o raccolti. E ciò qualora detti sistemi portino a trattamenti
discriminatori di determinate persone o interi gruppi di persone non giustificati o
sproporzionati rispetto al comportamento sociale «controllato». Saranno altresì banditi sistemi
di identificazione biometrica a distanza «in tempo reale» in spazi accessibili al pubblico da
parte delle forze dell'ordine. A meno che tale uso sia strettamente necessario per prevenire
una minaccia imminente alla vita o alla sicurezza fisica delle persone fisiche, o un attacco
terroristico, ecc.
 Rischio accettabile: obblighi 
 di precauzione, controllo, informazione 
In più alto loco, a riveder le stelle , stanno applicazioni foriere di un rischio alto ma
«accettabile», descritte nell'Allegato III della proposta. Accettabile nel senso che potranno
essere messe sul mercato solo a seguito di una preventiva e rigorosa valutazione di
conformità a stringenti requisiti, che coprono l'intero ciclo di vita dell'applicazione algoritmica,
dalla progettazione alla realizzazione. In particolare, e principalmente, si dovrà creare e
mantenere attivo un sistema di risk management; si dovrà assicurare la supervisione da parte
di persone fisiche ( human oversight ) del funzionamento del sistema; si dovrà documentare il
processo di sviluppo di un determinato sistema di AI e il funzionamento dello stesso; si
dovranno infine osservare obblighi di trasparenza verso gli utenti sul funzionamento del
sistema.
In questa categoria rientrano anche ipotesi di rischio pur sempre sensibile ma ancora minore -
un «cerchio» più vicino al paradiso . Le corrispondenti applicazioni saranno lecite purché solo
il rischio sia dichiarato, e quindi (implicitamente) «gestibile» con accorti comportamenti
umani. A questa categoria appartengono, ad esempio, applicazioni di AI nella chirurgia
assistita da robot; sistemi di valutazione dell'affidabilità delle informazioni fornite da persone
fisiche per prevenire, investigare o prevenire reati; sistemi per il trattamento e l'esame delle
domande di asilo e visto; sistemi per assistere i giudici (qui torneremo fra breve). Ancora, nel
caso di uso di chatbot o di assistenti vocali, l'utente dovrà essere informato che non sta
interagendo con un essere umano, così come dovrà sapere se stia guardando un video
generato con deepfake .
Rischio minimo
Pienamente liberi saranno infine altri sistemi di AI sostanzialmente «innocui» rispetto alla
sicurezza alle libertà dei cittadini. Essi potranno quindi essere sviluppati e utilizzati senza
specifici, particolari obblighi giuridici (la Commissione tuttavia raccomanda l'adesione
volontaria a codici di condotta per migliorare la trasparenza e l'informazione). Si tratta, ad
esempio, di sistemi di manutenzione predittiva, i filtri anti-spam e contro le telefonate
indesiderate, i videogiochi sviluppati sfruttando sistemi di AI. Secondo la Commissione, la
stragrande maggioranza dei sistemi di AI attualmente utilizzati all'interno della Ue
rientrerebbe in quest'ultima fascia.
 La strada è appena iniziata. Ma 
 non intervenire rapidamente sarebbe già una scelta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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La Lente 
Fondi europei, l'Italia non ha speso 25 miliardi 
La relazione Il report annuale della Corte dei conti europea sul bilancio Ue relativa al 2020 
Fr. Bas.
 
L'Italia è riuscita a colmare le sue difficoltà nell'uso dei fondi strutturali? Ancora no stando alla
relazione annuale della Corte dei conti europea sul bilancio dell'Unione relativa al 2020,
l'ultimo anno di programmazione del periodo 2014-2020 (il precedente all'attuale): il nostro
Paese non ha speso 25 miliardi e 166 milioni che aveva a disposizione e ha assorbito il 45% di
quanto le spettava in fondi Sie, che mettono assieme tutte le risorse nell'ambito della politica
di coesione. Siamo gli ultimi per assorbimento con Croazia e Spagna. La Corte dei conti Ue ha
però fatto presente che «in base a quanto osservato in passato, è probabile che il tasso di
assorbimento aumenti». Il termine per la spesa è nel 2023. Le nostre carenze nell'uso dei
fondi strutturali non sono un mistero. Però in termini assoluti l'Italia è il secondo beneficiario
dietro alla Polonia e prima della Spagna. Certo, la Finlandia è la più efficiente con un
assorbimento del 79%, ma la quota a sua disposizione è anche inferiore. I fondi strutturali
sono molto complicati, nel 2020 il tasso di errore stimato nell'Ue è stato al 2,7%, non è un
caso se le regole di Next Generation Eu sono state semplificate. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Carburanti, la corsa del diesel Prezzi mai così alti dal 2014 
I costi al self service: la benzina a 1,746 euro al litro, il gasolio a 1,608 e il Gpl a 0,826 
M. Jattoni Dall'Asén
 
Anche se nei giorni scorsi si erano allentate leggermente le tensioni sui mercati internazionali,
non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Secondo i dati settimanali resi noti dal
ministero della Transizione ecologica, i costi del rifornimento alla pompa si attestano, in
modalità self service, a 1,746 euro al litro per la benzina, a 0,826 euro per il Gpl e a 1,608
euro per il gasolio. Quest'ultimo ormai, come denuncia l'Unione consumatori, ai massimi dal
2014, «quando svettò a 1,749 euro al litro», mentre per il Gpl bisogna tornare al 3 febbraio
2014 per trovare un valore più alto. Dunque, «in un anno il Gpl è diventato più caro del
39,5%». 
Ma le brutte notizie non sono finite qui. In vista, infatti, non c'è nessuna riduzione dei prezzi.
A confermarlo è stata ieri la commissaria Ue all'Energia Kadri Simson, aprendo il consiglio
straordinario sulla crisi dei prezzi dell'elettricità e del gas, risoltosi poi in un sostanziale nulla
di fatto, con i Paesi incapaci di raggiungere «una posizione consensuale circa gli interventi che
vanno applicati a livello Ue». 
Tutto ora è rimandato al consiglio dei ministri dell'Energia di dicembre. Ma non c'è tempo da
perdere. Secondo Codacons, i rincari dei carburanti comportano una maggiore spesa per le
famiglie calcolabile in 430 euro annui in caso di auto a benzina e di 419 euro in caso di auto a
diesel. «Fortemente preoccupato» si è detto anche Thomas Baumgartner, presidente di Anita
(l'associazione italiana degli autotrasportatori aderente a Confindustria), che chiede vengano
«individuati con urgenza meccanismi di calmierazione dei prezzi dei carburanti e, per quanto
riguarda i veicoli alimentati a Lng, di esonerarli dal pagamento dei pedaggi autostradali come
avviene in Germania». 
Gli aumenti dei costi dei trasporti e le conseguenti ricadute sui prezzi degli alimentari
preoccupano anche Cia-Agricoltori Italiani, che lancia l'allarme: «In Italia l'80% dei trasporti
commerciali avviene su gomma, con i camion che fanno avanti e indietro anche fuori confine,
percentuale che supera il 90% nel caso degli alimentari freschi». Per questo, spiega
l'associazione di categoria, l'ortofrutta è «il segmento più a rischio, con la logistica che incide
per quasi il 40% sul costo finale allo scaffale del supermercato». L'impennata del costo del
petrolio e il rincaro dei carburanti «spingono al raddoppio il costo delle semine e hanno un
effetto valanga lungo tutta filiera, dal campo alla tavola», rincara la dose Coldiretti, che arriva
a parlare di «sovranità alimentare del Paese da tutelare, dal grano alla carne, fino al latte».
Con l'avvio delle operazioni colturali autunnali gli agricoltori ora sono infatti costretti ad
affrontare «rincari fino al 50% per il gasolio necessario per le attività che comprendono
l'estirpatura, la rullatura, la semina e la concimazione», spiega la Confederazione dei
coltivatori diretti. Senza contare le ricadute sui costi energetici del «riscaldamento delle serre
per fiori e ortaggi» o su quelli per l'acquisto dei fertilizzanti, per l'essiccazione dei foraggi
destinati all'alimentazione degli animali, delle macchine agricole e «dei pezzi di ricambio per i
quali si stanno verificando preoccupanti ritardi nelle consegne».
Se la corsa al rincaro dei listini dei carburanti non si arresta, il rischio è di trovarsi davanti a
«una riduzione della spesa delle famiglie durante le prossime festività», come spiega il
presidente di Assoutenti, Furio Truzzi, che mette in guardia dagli «effetti devastanti per
l'economia nazionale che proprio ora si sta riprendendo dopo la crisi causata dal Covid». La
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richiesta è «di intervenire con urgenza, tagliando la tassazione che vige sui carburanti». In
caso contrario», avverte Truzzi, «ci saranno ripercussioni negative a Natale». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 1,7la benzina Il costo della benzina ha toccato ieri, in modalità self-service, 1,746 euro al
litro. 1,6Il gasolio Il costo del gpl è arrivato a 0,826 euro al litro. In un anno è aumentato del
39,5%. 
1,7 
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MISURE PER LA CRESCITA 
Venture capital, 2 miliardi in arrivo 
Un emendamento al decreto infrastrutture aumenta il Fondo innovazione Entro il 31 dicembre
gestione passata dal Mef al ministero dello Sviluppo economico 
Carmine Fotina
 
Due miliardi di euro al Fondo nazionale innovazione per il venture capital. È l'effetto di un
emendamento al decreto infrastrutture approvato lunedì dalla Camera. L'emendamento
prevede che 2 miliardi, oggi iscritti in conto residui nel bilancio del ministero dell'Economia,
vengano assegnati entro il 31 dicembre 2021 al ministero dello Sviluppo economico. Si gira
insomma alla causa del venture capital una quota dei 40 miliardi gestiti da Cdp per la
ricapitalizzazione delle grandi imprese. 
 ROMA 
Due miliardi di euro del Patrimonio destinato finiscono al Fondo nazionale innovazione per il
venture capital. È l'effetto di un emendamento al decreto infrastrutture approvato lunedì dalle
commissioni Ambiente e Trasporti della Camera dopo una parziale riformulazione del
ministero dell'Economia (Mef). 
L'emendamento a prima firma di Sestino Giacomoni (Forza Italia), prevede che 2 miliardi,
oggi iscritti in conto residui nel bilancio del ministero dell'Economia, vengano assegnati entro
il 31 dicembre 2021 al ministero dello Sviluppo economico. A sua volta il ministero guidato da
Giancarlo Giorgetti potrà utilizzare la somma per sottoscrivere, «fino a un ammontare di 2
miliardi», quote o azioni di fondi per il venture capital e per il venture debt istituiti da Cassa
depositi e prestiti Venture Capital Sgr, che gestisce appunto il Fondo nazionale innovazione. Si
gira insomma alla causa del venture capital una parte delle risorse del Patrimonio destinato
(noto anche come Patrimonio rilancio), il fondo da circa 40 miliardi istituito dal decreto rilancio
del 2020, gestito da Cassa depositi e prestiti, che dovrebbe ricapitalizzare aziende con
fatturato sopra i 50 milioni ma la cui attivazione è stata finora un processo lungo e
abbastanza tortuoso.
Il nuovo apporto di risorse al Fondo nazionale innovazione alla fine potrebbe quasi triplicare
l'attuale dotazione. L'emendamento stabilisce che il conferimento sarà condizionato alla
sottoscrizione da parte della stessa Cdp e di altri investitori professionali di risorse aggiuntive
per almeno il 30% dell'ammontare della sottoscrizione del ministero, possibile come detto fino
a 2 miliardi. Secondo Giacomoni, con questa dote «Cassa depositi e prestiti potrà dare un
contributo sempre più decisivo al sostegno per le Pmi». Giudizio positivo anche da M5S, che
con il governo Conte-II aveva fortemente sostenuto il lancio del Fondo innovazione: «Gli
strumenti per il venture capital - dice Luca Carabetta, deputato della commissione Attività
produttive - continueranno a essere fondamentali come già avvenuto nel pieno della
pandemia».
La partita di giro dei 2 miliardi rappresenta solo una parte dell'emendamento. Il testo, infatti,
assegna alla stessa Cdp - e limitatamente agli interventi per le Pmi anche a Mediocredito
Centrale (Mcc, controllata indirettamente dal Mef attraverso Invitalia) - un compito di
assistenza sui progetti del Piano di ripresa e resilienza. «L'obiettivo è assicurare un'attuazione
efficace e tempestiva degli interventi» dice Giacomoni. Fino al termine del piano, quindi il 31
dicembre 2026, tutte le amministrazioni centrali e locali potranno ricorrere a Cdp, e alle sue
controllate dirette e indirette, per attività di assistenza e supporto tecnico finalizzate alla
gestione dei fondi. 
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Per farlo le Pa dovranno sottoscrivere apposite convenzioni, nei limiti delle risorse dei
rispettivi bilanci, «anche a valere sui quadri economici degli investimenti che concorrono a
realizzare». 
In altre parole, per farsi aiutare a gestire i progetti che evidentemente non sono in grado di
portare a termine in autonomia, le amministrazioni potrebbero dover versare alle due
controllate del ministero dell'Economia un corrispettivo che riduce le risorse messe a
disposizione proprio dal governo per quell'investimento.
RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina 
Foto: 
ipp
Cassa depositi e prestiti. 
Cdp Venture Capital Sgr gestisce il Fondo nazionale innovazione destinato a sostenere il
capitale delle Pmi
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L'intervista. Aurelio Regina Presidente di Fondimpresa 
Dai fondi più strutturati un aiuto per ridurre la disoccupazione 
Giorgio Pogliotti Claudio Tucci
 
«Una delle partite più importanti per il futuro prossimo del Paese si gioca sulle politiche attive
ed il lavoro, partita che richiede l'elaborazione di strategie coerenti in materia di istruzione,
mercato del lavoro, sviluppo economico, sociale e previdenziale. È una sfida complessa.
Abbiamo dimostrato di poter portare avanti degli interventi efficaci per l'occupabilità dei
lavoratori e possiamo rivendicare un ruolo più rilevante nel sistema delle politiche attive». 
Il presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina, parla delle nuove sfide del primo tra i fondi
interprofessionali che si candida a svolgere un ruolo importante tra i gestori del programma
nazionale di politiche attive: Garanzia occupabilità dei lavoratori (Gol), ha avuto il via libera
della Conferenza Stato Regioni di venerdì scorso, ha una dote di 880 milioni, prima tranche
dei 4,9 miliardi destinati dal Pnrr e da React Eu alle politiche attive del lavoro. «Il programma
Gol si troverà a coinvolgere una pluralità di soggetti con forte esperienza nel settore - ha
aggiunto Regina-, ci auguriamo anche i fondi interprofessionali, che della formazione continua
e della formazione per inoccupati e disoccupati ai fini della ricollocazione, hanno esperienza
più che quindicennale. L'obiettivo concreto che deve trovarci uniti è ridurre la disoccupazione
nel Paese, senza lasciare indietro nessuno». Per Regina «il combinato disposto della
numerosità delle nostre aziende e della preparazione dei nostri enti accreditati ci permette di
essere fiduciosi sul fatto che i fondi interprofessionali più strutturati possano aiutare a ridurre
la disoccupazione nel Paese». Resta il tema del prelievo forzoso disposto dal 2014 sui
versamenti dello 0.30% destinati ai fondi interprofessionali, destinato alla cassa in deroga
2014 e 2015. «Con la Legge 190/2014 il taglio è divenuto strutturale - aggiunge Regina -,
una sorta di prelievo forzoso confermato nella legge di Bilancio di anno in anno, che riduce le
risorse destinate alla formazione continua dei lavoratori». Il prelievo è di 120 milioni di euro
per tutti i Fondi, di circa 60 milioni annui per la sola Fondimpresa. «Lo scorso anno
Fondimpresa ha ricevuto 334 milioni di euro e avrebbe dovuto riceverne 395, stante il taglio
derivante dal prelievo forzoso - continua Regina-. Se con i 5 milioni destinato all'avviso
3/2019 abbiamo dato lavoro a 300 persone, con 60 milioni potremmo ragionare in termini di
migliaia di posti di lavoro e diventare attori centrali per le politiche attive del Paese». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Il presidente. --> Aurelio Regina è alla guida di Fondimpresa
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Diritti 
La parità salariale ora è legge ma non basta 
Chiara Saraceno
 
La legge sulla parità salariale approvata ieri è un passo importante. Nonostante esistano da
tempo norme anti-discriminatorie, le differenze salariali tra uomini e donne persistono.  a
pagina 26 La legge sulla parità salariale approvata ieri in via definitiva è un passo importante.
Preso atto che, nonostante esistano da tempo norme anti-discriminatorie, le differenze
salariali tra uomini e donne persistono a causa di forme di discriminazione nell'attribuzione di
mansioni, nei passaggi di carriera, oltre che in modelli organizzativi che rendono difficile a
molte donne partecipare alla vita dell'azienda, la legge allarga la nozione di discriminazione
diretta e indiretta già contenuta nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 198/2006 per
includere, appunto, anche atti di natura organizzativa, o che incidono sull'orario di lavoro, che
possono mettere in una posizione di svantaggio e impedire di partecipare pienamente alla vita
aziendale e di essere considerate per una promozione.
 Occorre quindi evitare, per non essere sanzionati, di mettere in atto quei trattamenti - orari
di lavoro impossibili, riunioni fuori orario di lavoro, in generale condizioni lavorative che, "in
ragione del sesso, dell'età anagrafica, delle esigenze di cura personale o familiare, dello stato
di gravidanza nonché di maternità o paternità, anche adottive", pongono o possono porre la
lavoratrice in "posizione di svantaggio rispetto alla generalità degli altri" addetti, che generano
"limitazione delle opportunità di partecipazione alla vita o alle scelte aziendali" e creano
ostacoli riguardo ad avanzamento e progressione nella carriera.
 Un'organizzazione oraria del lavoro che, ad esempio, chieda di essere inderogabilmente sul
posto di lavoro prima dell'orario di apertura del nido o della scuola può sembrare neutrale ma
non lo è per chi ha figli piccoli, così come lo spostamento in sedi lontane. Anzi, questi requisiti
"neutri" possono essere utilizzati proprio al fine di discriminare.
 E non basterà, come mi è capitato di sentire, dichiarare di essere un'azienda paritaria solo
perché ci sono molte donne, o perfino la maggioranza, ma sono per lo più collocate nei gradini
più bassi della scala occupazionale, mentre i gradini più alti sono tutti, o quasi, occupati da
uomini. Viene inoltre finalmente estesa alle aziende pubbliche la normativa delle legge Golfo-
Mosca che impone alle società quotate in Borsa di non avere più del 70% di persone dello
stesso sesso (per lo più maschile) nei consigli di amministrazione. E viene abbassato da 100 a
50 dipendenti il tetto al di sopra del quale le imprese hanno l'obbligo di presentare una
relazione biennale sulla situazione salariale e per mansioni dei dipendenti uomini e donne.
 Stante la diffusione di piccole imprese in Italia, e la forte concentrazione di donne in esse,
questa norma lascia ancora fuori una bella fetta di imprese e di lavoratrici. Ma è già un
miglioramento, come lo è l'introduzione non solo di incentivi alle aziende più "virtuose", che
potranno fregiarsi della certificazione di pari opportunità, ma di sanzioni per le aziende che
non consegnano per tempo il rapporto biennale o che ne consegnano uno che non rispecchia
la realtà effettiva. Anche se non è chiaro, in quest'ultimo caso, a chi spettano i controlli e
come verranno fatti.
 Il tragico stillicidio quotidiano di morti sul lavoro indica come la questione dei controlli, prima
che delle sanzioni, sia il punto dolente delle condizioni di lavoro. Anche se non riguarda
l'integrità fisica, quando non la sopravvivenza, controllare l'effettivo perseguimento della
parità non è una operazione banale, visto che gran parte delle discriminazioni avviene per via
indiretta. Non a caso una proposta di Direttiva dell'Unione Europea intesa a rafforzare
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l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso
lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi
esecutivi si sofferma molto sulla questione degli indicatori e di come e quali dati vadano
raccolti.
 Perché la legge venga applicata davvero occorrerà lavorare in questa direzione. Averla
approvata è un buon inizio. Ma perché non rimanga puramente simbolica c'è ancora molto da
fare.
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Dopo la rottura con unicredit 
Esuberi e crediti da ripulire Il Tesoro torna al lavoro su Mps 
Ora la banca ha bisogno di un nuovo piano Bruxelles: "L'Italia avanzi le sue proposte" 
Vittoria Puledda
 
milano - La partita è cominciata. Si gioca tra Roma e Bruxelles, tra i negoziatori del Mef, che
hanno il compito di convincere l'Antitrust europeo a concedere più tempo all'Italia per vendere
Mps, e la Commissione, che ascolterà le richieste, porrà condizioni, studierà le nuove carte a
supporto dell'aumento di capitale da realizzare sul mercato (l'ipotesi più accreditata). In ottica
per ora "stand alone": nessuna altra banca può farsi avanti nell'immediato, accettando
condizioni meno favorevoli di quelle chieste da Unicredit.
 Il vecchio piano elaborato dall'ad Guido Bastianini - non preso in considerazione da Bruxelles
- ipotizzava un aumento da 2,5 miliardi; a suo tempo il Mef aveva messo nei suoi conti fieno
in cascina per 1,6 miliardi; secondo le indicazioni ufficiose le richieste delle autorità
ammontavano a 3 miliardi in estate. Il punto di partenza sono gli stress test condotti dall'Eba
lo scorso luglio: nello scenario peggiore, la banca senese avrebbe avuto indicatore
patrimoniale (Cet1) negativo nel 2023; in tal caso, secondo alcune estrapolazioni di analisti,
le necessità di capitale sono intorno ai 5 miliardi. C'è però anche lo scenario di base, previsto
dall'Eba, e in questo caso le necessità di ricapitalizzazione sarebbero circa 730 milioni.
 Probabilmente l'iniezione di mezzi freschi che serve a Mps sarà tra i 3 e i 4 miliardi, non solo
per rispettare i requisiti dettati dalle autorità di vigilanza ma anche per presentarsi sul
mercato in condizioni accettabili. Che, tra l'altro, prevederanno un numero di esuberi
superiore ai circa 2.500 previsti dal vecchio piano, ma forse distanti dalle cifre circolate
durante il negoziato con Unicredit (6-7000); insieme a un cambio di management, anche per
sottolineare con Bruxelles la discontinuità rispetto alla situazione attuale. C'è poi il nodo delle
sofferenze, su cui Amco (il braccio armato del Tesoro) ragionevolmente resterà in partita: a
fine giugno i crediti deteriorati (4,2 miliardi) avevano una copertura del 46,9% mentre i 15
miliardi di "stage 2" (il primissimo stadio di disagio) avevano accantonamenti per il 3,2%.
Anche quanto si deciderà di procedere con la pulizia concorrerà a determinare l'aumento. Ieri
l'Ue ha ribadito la posizione: «L'Italia deve essere all'altezza degli impegni» presi con
Bruxelles nel 2017, all'epoca della ricapitalizzazione precauzionale che costò 5,4 miliardi di
euro al Paese (e il quasi azzeramento di vecchi azionisti e dei titolari di bond subordinati non
retail). Ma ha aggiunto: «Se l'Italia crede che ci siano altri modi per adempiere e per uscire
dalla proprietà di Mps, spetta a loro avanzare proposte. Noi restiamo in contatto con le
autorità».
 Il clima è disteso, anche perché la credibilità di Draghi in ambito internazionale è altissima;
altro elemento positivo, il mutato contesto dell'economia. Ma preparare l'istruttoria non è
lavoro di poche ore, oltre a dover metabolizzare l'irritazione per la conclusione del negoziato.
Una fine che crea un grosso problema su Mps ma anche qualche difficoltà sul lato Unicredit.
Non fosse altro per il fatto che il piano industriale - mai annunciato ufficialmente ma atteso
dal mercato entro metà novembre slitterà un po' in avanti, per prendere atto che la gamba
Mps non c'è più. La data verrà annunciata domani, con i conti del trimestre, ma sarà
comunque entro l'anno. Sempre che la strada Mps resti sbarrata: il segretario generale del
sindacato Fabi, Lando Sileoni, non crede «che la situazione sia definitivamente chiusa».
Andrea Orcel, ad di Unicredit, e Bastianini saranno sentiti l'8 novembre dalla commissione
parlamentare sulle banche. I numeri 3-4 L'aumento Secondo i primi conti potrebbe servire un
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aumento tra 3 e 4 miliardi +1,48 In Borsa Ieri Mps è salita; recuperi anche per i bond
subordinati
Foto: kUn'immagine di Mps, la banca più antica del mondo
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LETTERA APERTA 
CARO LANDINI PENSI AI GIOVANI 
ELSA FORNERO
 
Gentile Maurizio Landini, lei conosce meglio di me la condizione dei giovani nell'Italia di oggi:
un tasso di disoccupazione tra i più alti in Europa (29 per cento); nelle età tra i 20 e i 34 anni,
uno su tre non studia né lavora; la percentuale di abbandono scolastico è elevatissima, i
confronti internazionali sulla preparazione non sono esaltanti e abbiamo una delle più basse
quote di laureati. In tutte queste statistiche siamo tra i peggiori in Europa. I nati intorno alla
metà del secolo scorso hanno contribuito, con il loro lavoro e i loro sacrifici, a una crescita
economica sostenuta, ottenendone un rapido miglioramento della propria condizione di vita;
poi la tendenza si è indebolita e oggi risulta addirittura invertita per le generazioni più giovani,
spesso costrette a cercare altrove le opportunità che non trovano in patria. - P.4 Gentile
Maurizio Landini, lei conosce meglio di me la condizione dei giovani nell'Italia di oggi: un tasso
di disoccupazione tra i più alti in Europa (29 per cento); nelle età tra i 20 e i 34 anni, uno su
tre non studia né lavora; la percentuale di abbandono scolastico è elevatissima, i confronti
internazionali sulla preparazione non sono esaltanti e abbiamo una delle più basse quote di
laureati. In tutte queste statistiche siamo tra i peggiori in Europa. I nati intorno alla metà del
secolo scorso hanno contribuito, con il loro lavoro e i loro sacrifici, a una crescita economica
sostenuta, ottenendone un rapido miglioramento della propria condizione di vita; poi la
tendenza si è indebolita e oggi risulta addirittura invertita per le generazioni più giovani,
spesso costrette a cercare altrove le opportunità che non trovano in patria. Tra il 2008 e il
2020, all'incirca un giovane (25-34 anni) su sedici è ufficialmente emigrato, e non possiamo
stupircene: in Italia è maggiore la precarietà del lavoro e quindi le retribuzioni sono
discontinue e piuttosto basse mentre l'incidenza della povertà (specie nelle famiglie con
bambini) è più elevata che nelle altre classi di età; è quindi difficile formarsi una famiglia, fare
piani per avere figli e acquistare una casa. Tutti i dati mostrano, in sintesi, divari crescenti tra
le generazioni ma a questo quadro devastante la politica sembra solo marginalmente
interessata: i giovani sono una minoranza e per giunta votano meno dei loro genitori e nonni.
Com'è potuto accadere tutto questo? Come non vedervi il risultato di una progressiva
riduzione del lavoro, sia quantitativa con un tasso di occupazione tra i più bassi in Europa, sia
qualitativa, con la produttività media che ristagna, anziché crescere? Come non vedere la
scarsa connessione dell'occupazione con il grado di istruzione, con il merito e le prospettive di
crescita professionale? Certo, sono mancati gli investimenti, soprattutto pubblici (la politica
preferisce la spesa corrente); la globalizzazione ha spostato la produzione in aree un tempo
assenti dalle catene internazionali del valore; e poi ci sono state la crisi finanziaria, la Grande
Recessione, la pandemia; ma perché tutto ciò ha finito per gravare soprattutto sui giovani? E'
per riflettere su questo, segretario Landini, che ho sentito il dovere di scriverle questa lettera
aperta. Perché la ritengo persona credibile, coraggiosa, capace di assumersi responsabilità e
anche di mobilitare la sua organizzazione per sostenere una strategia di contrasto al declino,
incentrata sul lavoro, di giovani, donne e anche lavoratori magari anziani ma ancora in grado,
per buona salute, di contribuire al benessere collettivo (oltre che all'aumento della propria
pensione) . Mi dirà: che cos'ha a che fare tutto questo con l'uscita da quota 100 e con la
ripresa di un percorso di innalzamento dell'età pensionabile? Rispondo che è impossibile non
vedervi il venir meno di un patto economico tra le generazioni che proprio nel sistema
previdenziale trova una delle sue maggiori manifestazioni. Non sarebbe responsabile, ora,
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effettuare nuovamente scelte in tale materia senza tener conto di questa sconfortante
situazione. Intanto, è stato un errore l'avere ridotto il sistema di welfare quasi solo al sistema
pensionistico utilizzandolo come grande ammortizzatore sociale, in sostituzione di efficaci
strumenti contro la disoccupazione (l'ASpI, poi diventata NASpI, strumento che punta sulle
politiche attive, è nata nel 2012), soprattutto nei confronti dei lavoratori meno giovani, ai
quali non si è mai offerto nulla se non la reiterazione di cassa integrazione, di mobilità e di
uscite anticipate dal lavoro. Analogamente, è stato improprio usare il pensionamento
anticipato delle donne in sostituzione dei servizi di cura («lasciamo che tornino nelle
famiglie»), così condannandole alla povertà se non assistite della «generosità» del marito o
da una pensione di reversibilità; o di strumenti di politica industriale per ristrutturare le
imprese, soprattutto grandi. Uno sguardo retrospettivo mostra misure che spaziano dalla vera
e propria dissennatezza (le baby pensioni) alla miopia (le misure indotte dalla difesa dei
«diritti acquisiti» nelle loro numerose varianti), al cedimento a pressioni e influenze di
categorie più vicine al sistema politico (con conseguenti privilegi). Il Paese nel suo insieme ha
trovato tutte queste decisioni convenienti nel breve periodo, senza rif lettere
sull'invecchiamento della popolazione; sulla mancata crescita e sul conseguente
impoverimento complessivo, senza pensare al debito - anche pensionistico - crescente; senza
separare il grano (trattamenti previdenziali sostenibili e compatibili con l'equità, com'è il caso
della formula contributiva) dal loglio (scoraggiamento fiscale a proseguire il lavoro e illusione
che i pensionamenti anticipati servano ad aumentare l'occupazione dei giovani). Le riforme
hanno cercato di contrastare questo circolo vizioso; sono state lente, imperfette (ma tutte le
riforme lo sono), soggette a passi all'indietro e a una comunicazione che ha favorito il
risentimento anziché la comprensione e la condivisione. E' su questo che le chiedo di
riflettere, come segretario della principale organizzazione sindacale del nostro Paese, che in
un passato non vicinissimo ha saputo resistere alla tentazione di una popolarità superficiale e
fare scelte apparentemente impopolari (come Luciano Lama con l'accordo sulla «scala mobile»
nel 1975). Uscire da quota 100 con una qualche (sempre imperfetta) gradualità e rispettando
l'equità che impone di trattare meglio almeno i più sfortunati è possibile. Richiedere un nuovo
passo indietro sarebbe ancora una volta una miope scelta di declino. -
29%
Il tasso dei senza lavoro in Italia è tra i più alti d'Europa
IN PENSIONE CON QUOTA 100 I numeri chiave domande presentate 433.202 ETÀ DEL
PENSIONAMENTO 224.905 a 6164 anni 69.297 63enni 3.759* under-62 *possibile ai
professori statali non ancora 62enni pensione media annua lorda numero pensionati
DIPENDENTI PUBBLICI DIPENDENTI PRIVATI COSTO PREVISTO PER LO STATO 341.128
domande accolte 151.849 62enni 28.064 € 107.237 11,6 fino al 2021 
Fonte: Inps (dati fino al 31 agosto 2021) 116.193 da 64 a 66 anni 41.780 65enni 27.237 €
18,8 Mld di euro 162.282 69,3% uomini 31,7% donne 55.091 64enni 66enni 19.352
AUTONOMI 17.983 € 67.609 7,2 fino al 2030
Foto: REPORTERS Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, durante una manifestazione
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I DIRITTI DELLE DONNE 
PARITÀ SALARIALE LA LEGGE NON BASTA 
MICHELA MARZANO
 
La legge sulla parità salariale rappresenta un passo di fondamentale importanza per il
superamento delle disuguaglianze di genere. Ha perfettamente ragione Chiara Gribaudo, che
della legge è stata relatrice alla Camera, a festeggiarne il via libero definitivo di ieri al Senato.
Anche se adesso toccherà fare molta attenzione. - P. 21 L a legge sulla parità salariale
rappresenta un passo di fondamentale importanza per il superamento delle disuguaglianze di
genere. Ha perfettamente ragione Chiara Gribaudo, che della legge è stata relatrice alla
Camera, a festeggiarne il via libero definitivo di ieri al Senato. Anche se adesso toccherà fare
molta attenzione non solo ai decreti attuativi, ma anche all'applicazione delle norme.
L'onorevole Gribaudo lo sa bene. Non è un caso che, conoscendo dall'interno il mondo del
lavoro, abbia insistito affinché tutte le aziende sopra i cinquanta dipendenti fossero obbligate
a compilare (e rendere pubblico) un rapporto dettagliato sui salari, sul reclutamento e sui
congedi del personale. Ottimo quindi. Anche se viene da chiedersi che paese è mai questo se,
per fare in modo che le donne siano remunerate esattamente come gli uomini, ci sia bisogno
di approvare una legge - esattamente com'è stata necessaria una normativa per imporre le
quote rosa nei consigli di amministrazione e nelle liste elettorali. Il premier Draghi lo aveva
già fatto notare quando, chiedendo la fiducia al Senato lo scorso febbraio, aveva dichiarato:
"Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla
legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra i generi". E quindi, da
un lato, provvedimenti specifici come questa legge - che oltre alla parità salariale introduce
anche la "certificazione di parità", ossia una sorta di incentivo (premi e sgravi fiscali) per tutte
quelle imprese pronte a impegnarsi in politiche della gestione delle differenze di genere e a
tutela della maternità. E, dall'altro lato, un profondo lavoro culturale, visto che l'Italia è
ancora terribilmente arretrata, e non basta certo garantire il diritto a un pari riconoscimento
economico e di carriera a parità di mansioni e di ore lavorate, per superare il "gender gap".
Se non si permette alle donne di accedere a posti di responsabilità, a che serve d'altronde la
parità salariale? Se le donne continuano a vivere doppie o triple giornate di lavoro, come
fanno a fare carriera? Se non si esce dall'impasse della malefica "to do list", quella lista che
tante donne compilano quotidianamente mettendo una dopo l'altra le cose da fare, i prodotti
da comprare, le pratiche amministrative da trattare, e che occupano la mente impedendo di
dormire la notte, come si può sperare di arrivare a costruire una società realmente egalitaria?
Quando nel corso degli anni Novanta iniziò a emergere il concetto di parità, la nozione si
impose nel panorama politico europeo per promuovere al tempo stesso l'uguaglianza e la
libertà. Non si dovrebbero d'altronde mai separare questi due valori, né tantomeno
contrapporli, visto che quando si parla di libertà, non si parla solo della "non interferenza", la
famosa libertà da della tradizione filosofica liberale, ma anche della "non dominazione", ossia
della libertà di della tradizione repubblicana, quella libertà effettiva che permette di costruire
in maniera autonoma la propria esistenza. Anche se la libertà non è mai assoluta, ognuno
dovrebbe d'altronde poter scegliere come condurre la propria vita, senza costrizioni, senza
intimidazioni e indipendentemente, appunto, dalle differenze di genere. Ma affinché la libertà
non resti un valore astratto, è necessario organizzare le condizioni adatte al suo esercizio,
prima tra le quali l'uguaglianza. Se non si hanno gli stessi diritti che hanno gli altri, e se non si
ha la possibilità materiale di farli valere, automaticamente non si può essere liberi né di
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scegliere ciò che si vuole fare né di realizzare ciò che si desidera. È all'interno di questo
contesto che la parità uomo/donna costituisce un diritto fondamentale, una condizione
necessaria per il conseguimento degli obiettivi di crescita, occupazione e coesione sociale.
Anche se, quando si passa dalla teoria alla pratica, le cose sono sempre più complicate. E le
leggi, anche quelle necessarie e importantissime come questa sulla parità salariale, non sono
sufficienti se non vengono accompagnate da un cambiamento strutturale della società. Come
spiegava Montesquieu nel 1748, quando si vogliono cambiare i costumi di un popolo e
modificarne i comportamenti, non ci si deve illudere: il modo migliore non è cambiare le leggi,
ma agire a livello sociale, lavorando non più solo sui "contenitori", ma anche sui "contenuti"
dell'uguaglianza, e impegnandosi affinché si modifichino atteggiamenti e mentalità. In fondo,
l'emancipazione della donna non ha ancora portato all'equilibrio sperato perché sono ancora
troppi gli uomini che non vogliono rinunciare ai propri privilegi. -
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la commissione banche convoca orcel, il ministro franco e il numero uno di siena, bastianini 
Montepaschi, l'Europa avvisa l'Italia "Rispetti gli impegni sulla
vendita" 
Il Tesoro insiste sulla proroga: potrebbe essere di "anni". Titoli in recupero a Piazza Affari La
politica plaude al rinvio. Bagnai (Lega): diventi capofila di un polo dei territori 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
«L'Italia deve essere all'altezza degli impegni» presi con Bruxelles nel 2017 per la
privatizzazione di Banca Monte dei Paschi di Siena. «Se l'Italia crede che ci siano altri modi
per adempiere e per uscire dalla proprietà di Mps, spetta a loro avanzare proposte. Noi
restiamo in contatto con le autorità». Se lunedì i segnali arrivati da Bruxelles sulla possibilità
di una proroga per la cessione del 64% di Mps erano sembrati positivi, ieri è stato di nuovo un
portavoce della Commissione a fare chiarezza: gli impegni vanno rispettati. E tra gli impegni
c'è l'uscita dello Stato entro la fine dell'anno. Una linea intransigente che, se venisse
confermata, potrebbe rappresentare un problema in più per il premier Mario Draghi, già
irritato per come la trattativa è stata portata avanti tanto con il Tesoro quanto con il numero
uno Unicredit, Andrea Orcel. Dal Mef peraltro arrivavano segnali completamente diversi
rispetto alle dichiarazioni della Commissione Ue. Secondo quanto riferito da una fonte
all'agenzia Reuters, la proroga richiesta a Bruxelles potrebbe essere di «anni» e non di
qualche mese o un anno al massimo come circolate nelle scorse ore. Roma, si spiega, ritiene
che non sia un interesse di Bruxelles mettere l'Italia in una difficile posizione negoziale.
Quanto - e da chi - questa idea sia condivisa alla Commissione non è dato sapere. C'è anche
chi, come Lando Maria Sileoni, continua a ritenere che quello tra il Tesoro e Unicredit sia solo
un arrivederci. «Non credo che la situazione sia definitivamente chiusa, credo - afferma il
segretario generale della Fabi - che si cerchi di prendere tempo: le parti - aggiunge -
dovranno incontrarsi». Il Tesoro è adesso concentrato in primo luogo sulla proroga e in
secondo luogo sulla soluzione «di mercato», con un aumento di capitale che sappia trovare
sul mercato i sottoscrittori della quota non in mano al Mef in attesa che qualcuno - ancora non
in vista, nonostante la ridda di voci circolate ancora ieri tra Roma e Piazza Affari - si sieda al
tavolo con il Mef. Nel frattempo l'ufficio di presidenza della commissione bicamerale
d'inchiesta sul sistema bancario ha deciso di convocare in audizione, a mercati chiusi, gli ad di
Unicredit, Andrea Orcel, e di Mps, Guido Bastianini, il prossimo 8 novembre. Sarà sentito
anche il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ancora non calendarizzato. Messo alle spalle il
naufragio della trattativa, dunque, tanto l'istituto di piazza Gae Aulenti (+1,46% a 11,5 euro)
quanto Rocca Salimbeni (+1,4%) sono ripartite in Borsa, così come sono rimbalzati, con rialzi
tra il 10% e l'11%, i bond subordinati del Monte, oggetto di pesanti vendite lunedì sui timori
di un possibile coinvolgimento nella condivisione degli oneri (burden sharing) in caso di
salvataggio statale. La politica intanto continua a festeggiare: Luca Sani, deputato Pd,
sottolinea che l'unica via sia quella della proroga. Mentre Bagnai (Lega) all'AdnKronos auspica
per Mps un futuro da «capofila di un polo dei territori». -
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, GLI ULTIMI ANNI IN BORSA Perduto il 95% del valore delle
azioni 30 20 10 2018 Dipendenti +20.000 Filiali (in Italia) +1.500 2019 Gli azionisti Clienti
4,5 milioni Mef 64,2% 2020 Capitalizzazione 1,1 miliardi di € Generali 4,3% 1,06 euro 25
ottobre 2021 2021 Ricavi 824 milioni di € Risultato operativo netto 203 milioni di € 203
milioni di €
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Foto: Andrea Orcel, ad di Unicredit
Foto: Guido Bastianini, Mps
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INTERVISTA A ELSA FORNERO, LA MADRE DELLA RIFORMA DEL 2011 
«Alt ai demagoghi, non c'è una rotta diversa La priorità resta dare
un futuro ai giovani» 
«Ancora si fatica a comprendere che non agimmo per cattiveria. Occorre "coprire" i ragazzi
anche quando non lavorano. La linea di Landini mi sorprende» 
MARCO IASEVOLI
 
«Q ualche giorno fa, in radio, ho sentito un commentatore che suggeriva di non parlare più di
"legge Fornero", di trovare un altro termine, insomma di cancellare il mio cognome. Mi ha
molto colpito: a parte che ho pensato al dispiacere che avrebbe provato mio padre, il punto è
che ancora oggi non si riesce a comprendere sino in fondo che quella riforma delle pensioni,
che Draghi ha definito "la normalità", non è nata dalla cattiveria di pochi o dai diktat di Berlino
o da altri falsi storici, ma dalla necessità di costruire un futuro per i giovani. Una necessità
che, ad anni di distanza, resta la priorità assoluta del Paese». È ormai impossibile per Elsa
Fornero, l'ex ministra più discussa del nuovo secolo, guardare con distacco ai giorni roventi e
drammatici del governo Monti, con l'Italia sull'orlo del default e la riscrittura del sistema
previdenziale come ultima carta per riconquistare la fiducia dei creditori. A maggior ragione in
questi giorni in cui la sua riforma - e il suo cognome - tornano a essere il baricentro del
dibattito politico-economico. Professoressa, pare che il tempo non passi mai. È lei il principale
pomo della discordia per i partiti italiani... Nessuna riforma è perfetta, non lo era la mia e non
lo sono nemmeno quelle dei demagoghi che dicono di saper risolvere tutto. Ogni riforma va
curata, sostenuta, aggiustata senza perdere di vista il sentiero. Per il nostro sistema non c'è
una rotta diversa da quella che tracciammo noi, finalizzata a ristabilire l'equità tra le
generazioni. Il sistema delle quote è dannoso per i giovani e ingiusto per le donne: è stata
un'avventura senza fondamenti economici che ora vincola le scelte politiche. Ora si parla di
"Quota 102", poi 104. Sono le strade giuste per transitare di nuovo verso il regime che porta
il suo nome? La gradualità indicata dal governo mi pare una strada di buon senso.
Personalmente avrei preferito che si lavorasse dentro il quadro generale comune per tutti,
attraverso l'Ape sociale, l'individuazione con criteri oggettivi dei lavori gravosi per le deroghe,
ma mi rendo conto che è più complesso. Il percorso selettivo che - ripeto - a mio avviso
sarebbe il migliore, cozza con la necessità dei partiti di difendere il proprio elettorato. Anche i
giovani votano... Come in passato, si ritiene che le nuove generazioni vedano lontano il tema
previdenziale. Ma deve essere la politica a pensare a loro. Innanzitutto mettendo al primo
posto il lavoro; strettamente collegato al lavoro, c'è il tema dell'istruzione e della formazione.
E poi preoccupandosi ora della loro pensione. Ritengo che vada messa a punto subito e con
urgenza il sistema che consenta di avere i contributi versati anche nei periodi in cui non si
lavora. Un intervento a carico della fiscalità generale per costruire il futuro e la serenità di chi
ha carriere precarie e discontinue. Lei dice che la Fornero è a garanzia delle nuove
generazioni. Perché allora i partiti la esorcizzano? Perché manca la politica con un profilo alto.
Manca da molti anni ed è una delle cause, insieme a più ampie motivazioni di ordine
internazionale, della lunga stagione di declino da cui veniamo. Mancano la lungimiranza e il
coraggio di dire ai cittadini la verità, e la prova è proprio il ricorso ai tecnici. I tecnici
dovrebbero stare in seconda fila, suggerire, indicare possibilità. Ma non è raro che in Italia
vengano chiamati a risolvere i problemi, salvo poi essere rinnegati. Prevale sempre il pensiero
rivolto a un voto ravvicinato, magari adesso tutto è condizionato dall'idea che in primavera,
dopo l'elezione del nuovo capo dello Stato, si potrebbe andare alle urne. Manca unità e una
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visione unitaria. Anche i sindacati, però, vedono il suo sistema come il fumo negli occhi. Io mi
chiedo come Landini, una persona saggia, possa proporre soluzioni che riportano il sistema
pensionistico indietro di 10 anni. Il tavolo con le parti sociali è molto ostico per Draghi. Quali
consigli gli darebbe? Draghi è un politico fine in grado di interloquire in modo efficace, a volte
con un sorriso quasi disarmante. È anche lei del partito di chi ritiene che Draghi non debba
muoversi da Palazzo Chigi per nessun motivo al mondo? Penso che Draghi sia la persona
giusta - una delle poche in verità -, per consolidare una direzione di marcia necessaria per il
Paese. Dobbiamo evitare di tornare indietro o di sbandare alla prima curva. Sarebbe una vera
tragedia.
Foto: Elsa Fornero / Ansa
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L'intervista 
Prodi: che errore lo scaricabarile 
Federico Fubini
 
«I partiti scaricano i 
problemi sul capo del governo» dice l'ex premier Romano Prodi. «Draghi non può pensare ad
ogni cosa - continua -. Poca attenzione per la microeconomia. La Rai potrebbe fare un serial
sulle scuole tecniche». 
a pagina 6
C'è chi per ritemprarsi va al mare, Romano Prodi invece ha appena finito un giro dei grandi
centri di smistamento pacchi in Italia. «Dhl, Poste italiane, Amazon... Impressionante. Vedi il
mondo che cambia». 
Presidente, dopo la crisi dell'euro l'Europa rispose con l'austerità e la ripresa fu lenta. Stavolta
sarà diverso?
«È diverso il clima in economia, mentre in politica estera o militare passi ne sono stati fatti
pochi - risponde Romano Prodi, che domani con Paolo Gentiloni parteciperà a un evento della
Fondazione per la collaborazione fra i popoli a Bologna -. Ma in economia vi sono nuovi
elementi che favoriscono il cambiamento: gli errori fatti dieci anni fa, la Brexit e soprattutto la
nuova consapevolezza tedesca che non vi può essere sviluppo della Germania senza che il
Paese resti inserito in Europa. Proprio come per noi. Queste realtà hanno cambiato
l'atmosfera. Quindi noi oggi abbiamo più spazio per la ripresa».
Si spiega così il rimbalzo più forte del previsto?
«Anche. Il risultato è che probabilmente arriveremo allo stesso livello di prima della pandemia
insieme agli altri Paesi e non resteremo indietro come nell'altra crisi. Questa crisi sta durando
molto meno. Aggiungo poi la situazione particolare italiana di un governo e di un presidente
del Consiglio che hanno un'autorevolezza e riscuotono una fiducia superiori rispetto ai tempi
passati».
In Europa vogliamo reagire al nostro ritardo tecnologico. Abbiamo messo a fuoco le priorità
giuste?
«Il ritardo non è nuovo. Ciò che lo rende più visibile è che siamo assenti in alcune delle catene
del valore vitali. Chiamiamolo l'effetto-mascherine. Improvvisamente, ci troviamo spiazzati e
questo mette a nudo la crisi industriale europea. Ma sarebbe un errore darci per sconfitti.
Anche nell'aeronautica l'Europa era perdente e poi ha fatto Airbus. Dobbiamo realizzare
qualcosa di simile nei semiconduttori e in qualche anno ce la faremmo. Il problema è che oggi
non c'è una politica industriale europea. Le grandi decisioni sono in mano alle imprese
oligopolistiche mondiali. Noi - noi italiani - non abbiamo nessuno che sieda con forza a quei
tavoli e gli europei non si mettono d'accordo».
Pensa a Amazon e alle altre Big Tech?
«Penso anche a Intel».
Il gruppo Usa che sta negoziando per investire nella produzione di microchip in Francia,
Germania e Italia?
«Esatto. Investe in Europa, come fa anche Tesla, perché oggi le imprese globali devono
essere presenti con tutta la loro supply chain in ciascuna delle grandi aree economiche. Ma
Intel e Tesla dove vanno? In Germania per gli stabilimenti principali, entrambe. La parte
dell'investimento Intel in Italia mi sembra piuttosto secondaria. Eppure avremmo tante zone
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con la stessa produttività della Germania e salari che sono la metà. Però abbiamo
un'immagine di Paese ancora problematica e nessuno a questi tavoli che ricordi le opportunità
che ci sono da noi». 
Secondo alcuni, una politica industriale manca anche dal piano di Recovery.
«Per questo dico: grande è l'attenzione alla macroeconomia, scarsa l'attenzione alla
microeconomia. Ci vuole un punto di riferimento che prema sui grandi gruppi globali e abbia
una squadra di tecnici che presenti loro i punti di forza italiani. Ma il ministero dello Sviluppo
economico non ha ancora costruito una struttura ad hoc: è tutto rivolto alla gestione delle
crisi industriali. Cosa importante, ma diversa».
Da quali priorità ripartirebbe?
«Il problema principale dell'Italia non sono le competenze, che ci sono, ma la quantità delle
competenze. Non superiamo i mille laureati all'anno in matematica. Fa ridere. La prima cosa
da fare è un enorme sforzo, come sta iniziando a fare per le scuole tecniche il ministro
dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ma molto più ampio. Non avrei esitazioni a sostenere anche
finanziariamente i ragazzi che scelgono le facoltà scientifiche, o a rivoluzionare
l'insegnamento della matematica nelle scuole, perché così oggi non stiamo preparando il
futuro. Dobbiamo puntare non solo sulla qualità ma anche sulla quantità delle competenze».
Senza scelte industriali, alla fine l'Italia finirà per dover accettare quelle europee?
«Sì, ma non dimentichiamo che abbiamo le medie imprese. Sono la nostra miniera d'oro. Se
riusciamo ad avere una bilancia commerciale attiva e quote di mercato mondiale in crescita, è
grazie a loro. Vanno fatte crescere. In fondo gli incentivi agli investimenti tecnologici introdotti
da Carlo Calenda, quando era ministro dello Sviluppo, hanno funzionato. Ma, ripeto, manca
un grande sforzo corale per l'istruzione. Per anni ho chiesto alla Rai che facesse un serial sui
nostri ragazzi delle scuole tecniche che hanno avuto successo. Ma dico io, li hanno fatti per i
preti, per i poliziotti, per i forestali. Per chi ha fatto la nostra industria no?»
Condivide i timori che il Recovery incroci un'amministrazione non strutturata per eseguirlo?
«L'alleggerimento e la rapidità della burocrazia sono un tema. Ma il percorso è appena
iniziato, non si può essere drastici nel giudicare la situazione negativa che ancora esiste».
Miope dichiararsi perdenti in partenza?
«Sì. Allo stesso tempo, è un cammino che dobbiamo ancora percorrere. E su cui saremo
misurati. È l'impegno su questo che dobbiamo vendere all'estero».
Si direbbe che i partiti facciano tanto affidamento sulla credibilità di Mario Draghi, che in
realtà lo stanno lasciando solo. Sbagliato?
«Sbagliato nella misura in cui Draghi non può fare tutto da solo. I partiti scaricano, almeno
temporaneamente, i problemi su di lui. Ma lui si può interessare solo di quelli più grandi.
Invece loro li scaricano tutti su di lui. E se si fa riferimento a Draghi per qualsiasi cosa, dalle
pensioni a cose micro, ai singoli problemi aziendali... Questo appartiene all'attuale fase
storica. Ma è un'illusione che possano essere le singole persone a risolvere tutto. Credo molto
al ruolo tecnico delle strutture ministeriali, che si è molto affievolito. Vanno rinforzate. Le
nostre élite giovanili devono tornare a lavorare anche nei ministeri».
Ma in Italia la politica scarica sempre le patate bollenti sui governi tecnici. I partiti saranno in
grado di gestire il Recovery da soli, dal 2023?
«Non lo possono fare neanche mettendosi in mano a un supertecnico. Anche per i partiti
esiste un problema di squadra: di qualità e quantità della squadra. Non mi sembra che vi
stiano dedicando molta attenzione. Naturalmente alla testa di tutto c'è sempre un politico: chi
prende le decisioni e tiene gli equilibri fra i diversi partiti è sempre tale. Se poi ha anche
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competenze tecniche, molto meglio».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Domani a Bologna 
l'evento
S'intitola «La nuova Europa: profili economici» la conferenza che Paolo Gentiloni, commissario
Ue per l'Economia, terrà domani a Bologna (Palazzo D'Accursio, ore 18 ) nell'ambito di
un'iniziativa organizzata dalla Fonda-zione per la Collaborazio-ne tra i Popoli, presieduta da
Prodi
Foto: 
Il profilo
Romano Prodi, 82 anni, due volte premier e già guida della Commissione Ue
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Sussurri & Grida 
Eni, una valutazione fino a 15 miliardi per le rinnovabili 
 
Eni cercherà di spuntare una valutazione fino a 15 miliardi di euro per R&R, la newco
destinata alla quotazione in Borsa nella quale confluiranno gli asset rinnovabili e il retail gas &
power del Cane a sei zampe. È quanto sostiene Bloomberg 
secondo cui le recenti acquisizioni e la crescita attesa del business delle rinnovabili hanno
spinto gli advisor dell'Eni a valutare tra i 12 e i 15 miliardi di euro la società. 
 Aeffe rileva Love Moschino 
Aeffe ha firmato un accordo con Sinv per rilevare anticipatamente la licenza di produzione e
commercializzazione delle collezioni abbigliamento donna Love Moschino. «L'operazione, di
importante valore strategico, ci offre l'occasione - ha commentato il presidente esecutivo di
Aeffe, Massimo Ferretti - per elevare il posizionamento del brand Moschino e rimodularne
l'offerta complessiva allo scopo di accelerarne la crescita. L'integrazione delle collezioni di
abbigliamento donna all'interno del gruppo ci mette nelle migliori condizioni per governare il
brand».
 Campari sopra 
i livelli pre Covid 
Le vendite nette di Campari ( nella foto il ceo Bob Kunze-Concewitz ) nei primi nove mesi
dell'anno hanno superato la soglia di 1,5 miliardi di euro arrivando a 1.575,7 milioni con una
crescita organica del 27,3 per cento sullo stesso periodo e del 24 per cento sul 2019, quindi
prima del Covid.
 Intesa, 4 miliardi per le pmi 
Intesa Sanpaolo mette a disposizione 4 miliardi per i processi di trasformazione digitale delle
piccole e medie imprese attraverso il Digital Loan. Intesa avvia così Motore Italia Digitale.
 Easa con Enav per l'ambiente 
L'agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) e Enav raggiunto un accordo di cooperazione
nella sicurezza e nella sostenibilità ambientale.
 Mediobanca, sale il rating Esg 
MSCI ha aggiornato il rating ESG di Mediobanca, alzandolo da BB ad A.
 Aifi e il fundraising per le pmi 
Il fundraising, «necessario per incrementare le opportunità di investimento sulle pmi», è tra le
priorità di intervento individuate dal consiglio direttivo di Aifi.
 Crt, salgono le erogazioni 
 (a. rin.) Salgono a 52 milioni di euro le erogazioni di Fondazione Crt in programma per il
2022. L'ente ex bancario torinese ha approvato il documento programmatico: 16,5 milioni per
la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico, le mostre e il rilancio della cultura; 16
milioni per le attività scientifiche e tecnologiche e la formazione; 16 milioni per la promozione
dell'imprenditoria sociale, l'inclusione e la salvaguardia del territorio; 3,5 milioni per ulteriori
progetti.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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PER DECRETO 
Draghi sblocca 23 miliardi di lavori delle Ferrovie 
ANDREA PIRA
 
Draghi sblocca 23 miliardi di lavori delle Ferrovie Il Recovery Plan della Ferrovie guidate da
Luigi Ferraris andrà ad alta velocità. Il governo si appresta infatti ad accelerare l'iter di
approvazione del contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana. Il nuovo decreto
Semplificazioni per velocizzare l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, atteso
forse già oggi in Consiglio dei ministri anticipando la manovra di bilancio, includerà procedure
abbreviate che di fatto dovrebbero bypassare il Parlamento, che spesso allunga le procedure e
dunque ritarda le opere. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il parere delle Camere a
questo punto dovrebbe essere soltanto consultivo. Inoltre ci dovrebbe essere il passaggio
automatico delle risorse del Pnrr destinate a Rfi nella disponibilità della società come «parte
integrante del contratto di programma 2022-2026»: un gran bel tesoretto. Già lo scorso
giugno il governo era intervenuto con decreto per il via libera rapido all'aggiornamento del
contratto per gli anni 2020 e 2021 nella parte «Investimenti», considerandolo approvato con il
parere favorevole espresso dal Cipe. Allora l'ok del comitato era arrivato in un'unica seduta
accorciando i tempi del processo autorizzativo. Di norma infatti sarebbero servire due riunioni,
intervallate da un passaggio alle Camere, evitato perché il Pnrr aveva già ricevuto
l'approvazione del Parlamento. Rfi, va ricordato, ha già centrato gli obiettivi nazionali di
investimento assegnati nell'ambito del Recovey per il 2021, ossia 2,2 miliardi (il 10% circa
dell'investimento complessivo da oltre 23 miliardi messi in capo alla controllata di Fs).
Intanto, per assicurare la tempestiva ed efficace attuazione degli interventi del Pnrr le
amministrazioni potranno avvalersi del sostegno tecnico operativo e dell'assistenza di Cassa
Depositi e Prestiti o delle controllate. Un ruolo in linea con gli indirizzi forniti anche di recente
dal presidente della spa del Tesoro, Giovanni Gorno Tempini. Lo prevede un emendamento al
decreto Infrastrutture in discussione alla Camera, presentato dal deputato di Forza Italia e
presidente della commissione di vigilanza su Cdp Sestino Giacomoni, che affida inoltre al
Mediocredito Centrale un ruolo simile ma «in riferimento agli strumenti e agli interventi a
favore della piccole e medie imprese». L'intervento agisce anche a sostegno del settore del
venture capital. A tal fine il ministero dello Sviluppo Economico potrà sottoscrivere, fino a un
ammontare di 2 miliardi di euro, quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital,
incluse quote o azioni di fondi di venture debt. «La sinergia tra tutti gli operatori, pubblici e
privati, è fondamentale per uscire dalla crisi economica e sociale in cui siamo precipitati a
causa della pandemia», sottolinea Giacomoni. In casa Cdp va anche registrato l'inserimento
nel perimetro della pubblica amministrazione della controllata Fintecna, società che gestisce le
grandi liquidazioni di Stato risalenti a un'epoca ormai lontana, tra cui l' ex Iri. L'ingresso
nell'elenco Istat (la cui nuova versione è andata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 settembre)
è dettato da un automatismo. Per stabilire se un'unità controllata dall'amministrazione
pubblica debba o meno entrare nel perimetro della pubblica amministrazione occorre infatti
valutare in quale quota i ricavi derivanti da vendite realizzate in condizioni di mercato coprono
i costi di produzione (compreso il costo del capitale) sostenuti. Se tale quota è sotto il 50%
«per un congruo periodo di tempo», allora scatta l'ingresso nell'elenco. Condizione nella quale
ricade Fintecna, di recente indicata anche come lo strumento per gestire il rischio legale che
zavorra per 6,4 miliardi il bilancio di Mps e per ricoprire il ruolo di commissario nei processi di
amministrazione straordinaria delle grandi imprese in insolvenza. Sul piano pratico
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l'inserimento nel perimetro della pubblica amministrazione dal 2019-2020 ha un impatto nullo
su debito e pari a -8 milioni sul deficit 2020 e +10 milioni sul deficit 2019. Intanto in sede
Eurostat resta ancora sub judice il giudizio su Sace, in procinto di tornare sotto l'ombrello del
Mef, e di Simest. (riproduzione riservata)
Foto: Luigi Ferraris Fs
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COMMENTI & ANALISI 
Un'altra politica industriale per le pmi 
LUIGI CONSIGLIO*
 
L'imprenditoria italiana ha una specificità che rende il Paese storicamente ricchissimo per
numero e qualità di aziende. Si tratta di imprese che in moltissimi casi sono leader mondiali
delle proprie categorie e investono più dei concorrenti in ricerca e sviluppo. Dopo la crisi
finanziaria del 2013 e più nello specifico negli ultimi cinque anni queste aziende hanno ridotto
il loro indebitamento, mossa prudente e per alcuni versi virtuosa che però, in alcuni casi, è
andata a discapito dei progetti di sviluppo. L'imprenditore è infatti abituato a valutare i
progetti in base alla possibilità di finanziarli. La media azienda italiana non riesce a cogliere
tutte le opportunità di crescita perché le misura con la propria capacità finanziaria e non con
quanto le proprie attività (marchio, tecnologia e management) potrebbero permettere. Altro
elemento chiave che caratterizza l'economia italiana è la ricchezza privata, un risparmio
accumulato in gran parte proprio grazie alle attività produttive delle imprese che se rimesso
correttamente in circolo con una politica industriale innovativa e sensata potrebbe finanziare
nuovi progetti di crescita e sviluppo di numerose pmi eccellenti. I nostri studi - pubblicati
anche nel libro Campioni d'Italia - dimostrano che se le pmi italiane riuscissero a raddoppiare
la percentuale di mezzi propri (da 15% a 30% del totale passivo) raggiungerebbero il livello di
capitalizzazione delle pmi tedesche. Questo nuovo livello di capitalizzazione si tradurrebbe in
un aumento della dimensione, minor rischio per i creditori e nella possibilità di finanziare
progetti secondo le opportunità e non secondo la cassa disponibile. Sempre secondo i nostri
studi, è stato calcolato che il nuovo livello di capitalizzazione potrebbe generare una crescita
del 26% del pil industriale che equivale a una crescita del 6% del pil nazionale. Diventa quindi
importante trovare strumenti che permettano al risparmio e ai fondi istituzionali di entrare nel
capitale delle aziende senza limitarne il potenziale competitivo. Fondi istituzionali che possano
investire nel capitale delle aziende con titoli appositi e dedicati e con meccanismi di
governance che valorizzino l'azione imprenditoriale. La logica è quella di incentivare l'afflusso
del risparmio privato nelle imprese, senza tuttavia togliere la guida all'imprenditore che ha
sviluppato la sua azienda rendendola competitiva nel mondo. Le performance delle aziende
guidate in prima persona dall'imprenditore sono superiori a quelle a guida manageriale.
Ritengo che per stimolare l'investimento del risparmio delle famiglie in azioni delle pmi siano
necessarie le seguenti attività: modifica del Pir esistenti rendendoli titoli liquidabili in un
periodo temporale di tre-cinque anni con o senza beneficio fiscale; investire attraverso sgr in
azioni di pmi quotate; escludendo infine la possibilità di investire in azioni rischiose come
alcune startup che renderebbero il prodotto finanziario non adatto alle famiglie. Si tratta di
azioni di politica industriale innovativa, attenta a valorizzare le componenti migliori del
sistema imprenditoriale italiano per mettere le aziende in grado di risultare ancora più
competitive con i competitor di altri Paesi. (riproduzione riservata) *presidente Gea
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Strumenti per la ripartenza 
Un tesoretto per digitalizzare le piccole imprese 
opportunità Banca Intesa lancia il Digital Loan con 4 miliardi di euro per far fronte a una
transizione epocale 
 
di carola olMi Risorse fresche per digitaliazzare le piccole e medie imprese. A metterle sul
piatto è Banca Intesa Sanpaolo, che così si conferma uno degli Istituti di riferimento per
l'economia diffusa. Per questo è stato lanciato il Digital Loan, la nuova soluzione di
finanziamento per le imprese che si avviano alla transizione digitale, con una dotazione
complessiva di 4 miliardi di euro. La banca guidata dall'Ad carlo Messina avvia così Motore
Italia Digitale, nell'ambito del più ampio programma strategico Motore Italia, lanciato
quest'anno con un plafond ancora più significa tivo: 50 miliardi. Fondi messi a disposizione del
recente accordo con Confindustria su "Competitività, In novazione e Sostenibilità". La nuova
iniziativa si focalizza su soluzioni fi nanziarie e non finanziarie volte a fa vorire il processo di
digitalizzazione delle imprese in coerenza con le linee guida del PNRR e con la sua fase di
attuazione. DRIVER DELLA CRESCITA Per stefano Barrese , Responsabile della Divisione
Banca dei Territori di Intesa sarà fondamentale cogliere concretamente le opportunità della
digitalizzazione quale driver di crescita del nostro Paese. Per questo con Motore Italia Digitale
e i partner dell'iniziativa si è messo a disposizione delle piccole e medie imprese un nuovo
equipaggiamento per affrontare la transizione epocale che si ha di fronte e aumentare
significativamen te il loro livello di competitività sui mercati interni ed esteri.
Foto: il resp. della banca dei territori di intesa, Stefano barrese
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