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La cooperativa è passata da 11 a 22 lavoratori 
'Ceramica noi', il coraggio paga In due anni raddoppiati gli addetti 
 
CITTA' DI CASTELLO Dopo due anni, la cooperativa «Ceramiche Noi» raddoppia, e passa da
11 a 22 lavoratori. L'annuncio dei vertici della società è arrivato a margine dell'evento «Fare
insieme è fare in grande» un incontro che ha riunito diversi attori per esplorare le strategie
della ripartenza post pandemica. Organizzato da «Ceramiche Noi» e Gruppo DigiTouch, in
collaborazione con Legacoop Umbria, Confimi Industria ed il comune tifernate. Il meeting ha
cercato di tracciare la strada delle strategie sostenibili da adottare per ripartire con successo
dopo il periodo del Covid. «Quale miglior giorno per questo evento, - ha commentato Marco
Brozzi presidente di Ceramiche Noi - per comunicare ai nostri dipendenti, a scadenza di
contratto, che diventeranno lavoratori a tempo indeterminato perché siamo cresciuti anche
grazie a loro. Si sono integrati, sono diventati parte della famiglia ed è giusto continuare a
crescere insieme». Molti gli argomenti trattati nel corso della mattinata: lo sviluppo di nuovi
modelli di business che possano poi portare innanzitutto trasformazioni culturali, un approccio
orientato ad interazioni efficaci sia nel mondo fisico che in quello digitale e un focus su attività
di ricerca e sviluppo. «Vediamo il futuro promettente - ha spiegato Lorenzo Giornelli
responsabile commerciale di Ceramiche Noi - stiamo tentando l'apertura di nuovi mercati e di
riprendere clienti che purtroppo avevano risentito maggiormente dalla pandemia, ma che
stanno avendo dei programmi molto interessanti di rilancio». A chiudere i lavori è stato lo
stesso presidente Brozzi, che ha concluso: «E chissà magari qualcuno ci noterà e vorrà fare
un film su di «Noi». Noi volevamo e vogliamo soltanto lavorare».
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Imprese non sicure, rischio sospensione 
 
Il bilancio - con 7.296 infortuni nei primi otto mesi dell'anno - è sempre pesante. Ora però
uno strumento in più in tema di sicurezza sul lavoro c'è. È il decreto legge 146, il cosiddetto
«decreto fiscale» del 21 ottobre 2021 che - come illustrato dal procuratore capo Antonio
Chiappani al convegno organizzato ieri dall'Organismo paritetico provinciale Confimi, Cgil, Cisl
e Uil - prevede una novità di rilievo: «L'ispettorato nazionale del lavoro adotta un
provvedimento di sospensione dell'attività quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori
risulti in nero o vi sia la constatazione di gravi violazioni in materia di tutela della salute e
della sicurezza del lavoro».
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Sicurezza sul lavoro, le imprese negligenti a rischio sospensione 
Convegno La misura è prevista dal decreto fiscale pubblicato il 21 ottobre Il provvedimento
scatta per gravi violazioni e viene deciso dall'Ispettorato 
Alessio Malvone
 
7.296 infortuni sul lavoro denunciati da gennaio ad agosto 2021, di cui 13 mortali. Sono
questi i dati forniti dal direttore dell'Inail di Bergamo, Virginio Villanova, all'incontro dal titolo
«Non facciamoci del male», promosso ieri al Centro Congressi dall'Organismo Paritetico
Provinciale costituito da Confimi Apindustria e Cgil, Cisl e Uil . Con una precisazione: i dati
Inail fanno riferimento alle residenze dei lavoratori e non ai luoghi dove accadono gli infortuni.
I numeri mostrano una diminuzione rispetto allo stesso periodo del 2020, quando erano stati
rilevati 7.727 infortuni di cui 38 mortali: allora, però, i dati erano gonfiati dal Covid, che ha
portato anche ad un'altra conseguenza. «L'anno scorso (periodo di riferimento 1° luglio-30
giugno) - ha sottolineato il procuratore capo Antonio Chiappani - le lesioni colpose aggravate
dalla violazione antinfortunistica sono schizzate a 711, mentre l'anno precedente erano 44 e
quest'anno sono state 52. Sui 711 incide moltissimo il Covid, ritenuto da Inail infortunio sul
lavoro, e c'è il rischio che si intasi il tribunale civile con processi risarcitori». Il procuratore ha
anche illustrato il decreto legge 146 del 21 ottobre 2021, il cosiddetto «decreto fiscale», in cui
è prevista una novità destinata a incidere: la norma, infatti, prevede che «l'Ispettorato
nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione dell'attività quando riscontra
che almeno il 10% dei lavoratori risulti in nero o vi sia la constatazione di gravi violazioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro. Il testo unico del 2008 prevedeva un
insieme di fattispecie per le quali, se reiterate, la violazione era considerata grave; ora non è
più richiesta la reiterazione ed è considerata violazione grave anche la mancata fornitura del
dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto, oltre che la mancata
formazione». Negli anni sono state inasprite anche le sanzioni penali. «Per chiunque cagioni
per colpa la morte di una persona - ha spiegato il magistrato Fabrizio Gaverini - si prevede la
reclusione da 6 mesi a 5 anni e c'è anche una circostanza aggravante qualora il fatto sia
commesso con violazione delle norme per la prevenzione: in questo caso si va da 2 a 7 anni
di reclusione. Prima del 2006 le pene erano meno severe», anche per le lesioni colpose. E un
ulteriore inasprimento potrebbe arrivare dalle proposte di legge in esame che, al pari
dell'omicidio stradale, prevedono di istituire la fattispecie specifica dell'omicidio sul lavoro.
L'incontro - moderato da Silvana Galizzi, vicecaporedattore de L'Eco di Bergamo - è stato
anche l'occasione per sottolineare l'importanza della prevenzione. A tal proposito, Villanova ha
evidenziato come all'Inail di Bergamo «nel 2021 siano arrivate circa mille domande per lo
sconto sul premio Inail da parte delle aziende che nel 2020 hanno effettuato interventi
aggiuntivi su salute e sicurezza, rispetto a quelli già richiesti dalle norme». E dietro i numeri ci
sono le persone. Per questo hanno portato la loro testimonianza l'atleta paralimpico Oney
Tapia e l'imprenditore e capitano della nazionale azzurra di sitting volley Paolo Gamba.
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Lorenzin ( Confimi Meccanica) sul Reddito di Cittadinanza: "Toglie
lavoratori alle imprese" 
 
Lorenzin (Confimi Meccanica) sul Reddito di Cittadinanza: 'Toglie lavoratori alle imprese' By
Redazione - 27 Ottobre 2021 0 2 (AGENPARL) - mer 27 ottobre 2021 [image.png] Lorenzin (
Confimi Meccanica) sul Reddito di Cittadinanza: 'Toglie lavoratori alle imprese' Dopo
l'annunciato rifinanziamento del provvedimento anche per il 2022, Confimi Impresa Meccanica
ne chiede un drastico ripensamento. Il rischio altrimenti è paradossalmente quello di frenare
la ripresa Roma, 27 ottobre 2021 - 'Il Reddito di Cittadinanza, così com'è attualmente
formulato, toglie alle imprese i lavoratori. Le aziende stanno facendo un'enorme fatica a
trovare personale qualificato, ma inizia a essere difficoltoso reperire anche il personale per le
mansioni più generiche. E anche il canale delle agenzie interinali mostra crescente difficoltà a
reperire manodopera per le imprese'. Lancia l'allarme il presidente nazionale di Confimi
Meccanica, Flavio Lorenzin in seguito all'annunciato rifinanziamento del provvedimento anche
per il 2022. 'La verità - spiega Lorenzin - è che il Reddito di Cittadinanza ha bloccato i
trasferimenti dei lavoratori alla ricerca di un'occupazione: dove il lavoro manca si preferisce
stare a casa e sfruttare il sussidio e dove invece c'è molta richiesta di manodopera non si può
più contare sui lavoratori provenienti da altri territori'. Da una parte, infatti, la decisione del
Governo Draghi di confermare anche per il 2022 il Reddito di Cittadinanza, addirittura con una
dotazione economica di quasi 1 miliardo di euro superiore a quest'anno, per un totale di 8,8
miliardi di euro. Dall'altra le imprese che grazie alle proprie capacità e impegno stanno
effettivamente 'agganciando' la ripresa, ma faticano a evadere gli ordini per mancanza di
manodopera. Se si aggiunge che negli ultimi mesi - in relazione ai dati espressi dagli
indicatori economici - il numero di beneficiari del Reddito ha continuato ad aumentare, è
evidente che qualcosa non quadra. Da qui la richiesta di riformare con urgenza questo
strumento: 'Non contestiamo la necessità di offrire un sostegno a chi è in difficoltà
economiche - precisa Lorenzin -, ma così il Reddito di Cittadinanza non funziona. Il sistema di
tutoraggio che si sarebbe dovuto occupare della ricollocazione dei disoccupati non ha mai
funzionato e anche i controlli fatti sono ancora troppo pochi e occasionali. E non vorremmo
che qualcuno facesse passare questa distorsione del sistema per un nuovo diritto acquisito'.
Segue quindi la proposta di riforma lanciata da Confimi Meccanica: 'Il sistema dei navigator
non ha mai funzionato e anche i Centri per l'Impiego sono sommersi dalla burocrazia, eppure
in Italia c'è una rete di strutture per il lavoro, per lo più private, che ha dimostrato di saper
lavorare in modo efficace ed efficiente: si trasferiscano a queste strutture anche le
competenze per l'inserimento professionale di chi oggi beneficia del Reddito di Cittadinanza,
senza creare ulteriori carrozzoni'. Da correggere poi un'ulteriore stortura. 'Prima di elargire il
Reddito di Cittadinanza a chi non ha lavoro, non sarebbe meglio, prima di tutto, fare un'analisi
seria delle competenze di ciascun lavoratore uscito dal mercato e offrirgli un percorso di
aggiornamento e formazione per inserirsi in nuovi settori, dove vi è una richiesta di
manodopera e offrire contratti di buon livello per chi ha le competenze necessarie?' sottolinea
Lorenzin che continua 'Nel PNRR c'è un passaggio proprio sulla formazione continua: usiamo
dunque quei fondi per legare il Reddito di Cittadinanza a percorsi efficaci di riqualificazione'. 'Il
beneficio - chiosa il presidente di Confimi Meccanica - potrebbe essere doppio: per le casse
dello Stato, con una riduzione dei costi per i sussidi, e per le imprese che potrebbero trovare
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più facilmente la manodopera di cui hanno bisogno. Senza contare la dignità che solo il lavoro
può dare alla persona'. ? Listen to this
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Ceramiche Noi rischia lo stop della produzione 
 
Ceramiche Noi rischia lo stop della produzione La decisione potrebbe essere presa in
conseguenza all'aumento del prezzo del gas Primo Piano Città di Castello Ceramiche Noi gas
produzione Accedi per lasciare commenti Città di Castello Mer. 27 Ott. 2021 "Ceramiche Noi"
di Città di Castello, eccellenza artigianale del made in Italy specializzata nelle ceramiche da
tavola, una realtà produttiva che conta una ventina di persone al lavoro, di cui 11 soci della
cooperativa appena formatasi e altrettanti dipendenti, rischia di dover fermare la produzione a
causa dell'aumento delle tariffe del gas metano. Come spiega al Corriere dell'Umbria il
presidente Marco Brozzi:  "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".  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. 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.
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Lorenzin: "Reddito di cittadinanza? Toglie lavoratori alle imprese" 
 
Mercoledì, 27 ottobre 2021 Lorenzin (Confimi Meccanica): reddito cittadinanza toglie
lavoratori a imprese Il presidente nazionale di Confimi Meccanica preoccupato sui risvolti che
può avere il rifinanziamento del provvedimento anche per il 2022 Flavio Lorenzin Lorenzin (
Confimi Meccanica): reddito cittadinanza toglie lavoratori a imprese (IMPRESE-LAVORO.COM)
- "Il Reddito di Cittadinanza, così com'è attualmente formulato, toglie alle imprese i lavoratori.
Le aziende stanno facendo un'enorme fatica a trovare personale qualificato, ma inizia a essere
difficoltoso reperire anche il personale per le mansioni più generiche. E anche il canale delle
agenzie interinali mostra crescente difficoltà a reperire manodopera per le imprese". Lancia
l'allarme il presidente nazionale di Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin in seguito all'annunciato
rifinanziamento del provvedimento anche per il 2022. "La verità - spiega Lorenzin - è che il
Reddito di Cittadinanza ha bloccato i trasferimenti dei lavoratori alla ricerca di
un'occupazione: dove il lavoro manca si preferisce stare a casa e sfruttare il sussidio e dove
invece c'è molta richiesta di manodopera non si può più contare sui lavoratori provenienti da
altri territori". Da una parte, infatti, la decisione del Governo Draghi di confermare anche per
il 2022 il Reddito di Cittadinanza, addirittura con una dotazione economica di quasi 1 miliardo
di euro superiore a quest'anno, per un totale di 8,8 miliardi di euro. Dall'altra le imprese che
grazie alle proprie capacità e impegno stanno effettivamente "agganciando" la ripresa, ma
faticano a evadere gli ordini per mancanza di manodopera. Se si aggiunge che negli ultimi
mesi - in relazione ai dati espressi dagli indicatori economici - il numero di beneficiari del
Reddito ha continuato ad aumentare, è evidente che qualcosa non quadra. Da qui la richiesta
di riformare con urgenza questo strumento: "Non contestiamo la necessità di offrire un
sostegno a chi è in difficoltà economiche - precisa Lorenzin -, ma così il Reddito di
Cittadinanza non funziona. Il sistema di tutoraggio che si sarebbe dovuto occupare della
ricollocazione dei disoccupati non ha mai funzionato e anche i controlli fatti sono ancora
troppo pochi e occasionali. E non vorremmo che qualcuno facesse passare questa distorsione
del sistema per un nuovo diritto acquisito". Segue quindi la proposta di riforma lanciata da
Confimi Meccanica: "Il sistema dei navigator non ha mai funzionato e anche i Centri per
l'Impiego sono sommersi dalla burocrazia, eppure in Italia c'è una rete di strutture per il
lavoro, per lo più private, che ha dimostrato di saper lavorare in modo efficace ed efficiente:
si trasferiscano a queste strutture anche le competenze per l'inserimento professionale di chi
oggi beneficia del Reddito di Cittadinanza, senza creare ulteriori carrozzoni". Da correggere
poi un'ulteriore stortura. "Prima di elargire il Reddito di Cittadinanza a chi non ha lavoro, non
sarebbe meglio, prima di tutto, fare un'analisi seria delle competenze di ciascun lavoratore
uscito dal mercato e offrirgli un percorso di aggiornamento e formazione per inserirsi in nuovi
settori, dove vi è una richiesta di manodopera e offrire contratti di buon livello per chi ha le
competenze necessarie?" sottolinea Lorenzin che continua "Nel PNRR c'è un passaggio proprio
sulla formazione continua: usiamo dunque quei fondi per legare il Reddito di Cittadinanza a
percorsi efficaci di riqualificazione". "Il beneficio - chiosa il presidente di Confimi Meccanica -
potrebbe essere doppio: per le casse dello Stato, con una riduzione dei costi per i sussidi, e
per le imprese che potrebbero trovare più facilmente la manodopera di cui hanno bisogno.
Senza contare la dignità che solo il lavoro può dare alla persona". Iscriviti alla newsletter
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Salute e sicurezza sul lavoro: dati drammatici oltre il Covid 
 
Occupazione e morti bianche 27 ottobre 2021 - 21:22 Bergamo, salute e sicurezza sul lavoro
oltre il Covid Il convegno dell'Organismo paritetico: numeri alti per le morti sul lavoro. La
prospettiva di pene più alte per chi non rispetta le regole di Daniele Mayer A-A+ shadow
Stampa Email Dati drammatici quelli emersi dalla conferenza «Non facciamoci del male»,
organizzata dall'Organismo paritetico provinciale appartenente a Confimi Apindustria
Bergamo, CGIL, CISL e UIL. Un incontro dedicato ai datori di lavoro sui temi di sicurezza e
responsabilità. Secondo i dati, in Lombardia avviene un infortunio sul lavoro ogni sei minuti,
oltre 250 mila denunce e più di 500 morti sul lavoro in Italia all'anno. Una situazione
drammatica aggravata dal Covid e che coinvolge la sfera lavorativa e quella personale. Il
tema è vasto e orizzontale, difficile fare un discorso unico che vale per tutte le aziende e tutte
le categorie di lavoratori, ma ci si può focalizzare sui singoli settori e sulla grandezza
dell'impresa per poter fare valutazioni puntuali. «Il territorio è sensibile sul tema, a maggior
ragione visto che le dinamiche sono simili da 40 anni a questa parte, anche se la pandemia ha
catalizzato i problemi. Attenzione e prevenzione sono le basi per una cultura della sicurezza
condivisibile tra imprese e lavoratori», le parole del vicesindaco Sergio Gandi. Testimonianza
nel quadro di un territorio, quello di Bergamo, leader per gli investimenti delle imprese in
sicurezza. Pandemia a parte, il trend di denunce di infortuni o lesioni sul lavoro è in linea con
le 44 del 2019:52 a giugno 2021. La prospettiva è di avere un sistema sanzionatorio in
crescendo, con pene più aspre come attesta il procuratore della Repubblica al Tribunale di
Bergamo Antonio Chiappani: «L'allarme sociale ha aumentato le pene dal 2006, anche se il
reato di epidemia in un contesto pandemico ha reso difficoltoso trovare cause e colpevoli di
quanto successo dal 2020», investimenti e prevenzione sono dunque le parole d'ordine per
lavorare in sicurezza. 27 ottobre 2021 | 21:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Nell' Umbria post-Covid c'è chi raddoppia l'occupazione: Ceramiche
NOI passa da 11 a 22 dipendenti 
 
Nell'Umbria post-Covid c'è chi raddoppia l'occupazione: Ceramiche NOI passa da 11 a 22
dipendenti La cooperativa nata nel 2019 ha dato l'annuncio durante l'incontro 'Fare insieme è
fare in grande' a Città di Castello: "Se in questi due anni siamo cresciuti è grazie a loro"
Redazione 27 ottobre 2021 17:32 Condividi Nell'Umbria che vuole ripartire dopo le difficoltà
causate dall'emergenza coronavirus c'è chi investe sul lavoro e raddoppia il numero dei propri
dipendenti. È il caso della cooperativa Ceramiche NOI, nata nel 2019 dall'iniziativa di alcuni
operai ai quali la fabbrica per cui lavoravano aveva annunciato la delocalizzazione in Armenia.
"Questa mattina - spiega il presidente Marco Brozzi - abbiamo comunicato a quelli in scadenza
di contratto che diventeranno lavoratori a tempo indeterminato, perché siamo cresciuti anche
grazie a loro. Si sono integrati, sono diventati parte della famiglia ed è giusto continuare a
crescere insieme. Da 11, siamo diventati 22 'Noi', raddoppiando la nostra forza in due anni di
attività". Una notizia data in occasione dell'evento 'Fare insieme è fare in grande' andato in
scena nella sala consiliare del Comune di Città di Castello (Perugia), un incontro che ha riunito
diversi attori per esplorare le strategie della ripartenza post pandemica. Organizzato proprio
da Ceramiche NOI (eccellenza artigianale del made in Italy specializzata nelle ceramiche da
tavola) e da Gruppo DigiTouch (Cloud Marketing Company quotata sul mercato AIM Italia), in
collaborazione con Legacoop Umbria, Confimi Industria e il Comune di Città di Castello, il
meeting ha cercato di tracciare la strada delle strategie sostenibili da adottare per ripartire
con successo dopo il periodo del Covid. Molti gli argomenti trattati nel corso della mattinata:
lo sviluppo di nuovi modelli di business che possano poi portare innanzitutto trasformazioni
culturali, un approccio orientato ad interazioni efficaci e valoriali, sia nel mondo fisico che in
quello digitale, valorizzazione asset e competenze tecnologiche con un focus su attività di
ricerca e sviluppo. "Fortunatamente - ha spiegato Lorenzo Giornelli, responsabile commerciale
di Ceramiche NOI - vediamo il futuro abbastanza roseo e promettente. Stiamo tentando
l'apertura di nuovi mercati, e stiamo tentando di riprendere clienti che purtroppo avevano
risentito maggiormente dalla pandemia, ma che stanno avendo dei programmi molto
interessanti di rilancio. Speriamo che sia soltanto l'inizio di una nuova grande avventura".
Sono venuti fuori dalla tavola rotonda degli spunti interessanti e tre driver strategici per
puntare sulla ripartenza. Innanzitutto la condivisione di valori: etica, rispetto, trasparenza e
integrazione. Poi la componente di "innovazione" che ha a che fare sicuramente con la
tecnologia, e come terzo aspetto la formazione. La necessità, quindi, soprattutto dopo il covid
di riformarsi culturalmente attraverso una formazione continua e sempre più profonda rispetto
al mondo digitale e a quello fisico. Centrale è stata nel dibattito, la prospettiva di rilancio
aziendale attraverso lo strumento dei workers buyout. Quello che permette ai dipendenti di
"riprendersi" un'azienda in crisi e che per Ceramiche NOI è stato motivo di rilancio. "È uno
strumento - ha precisato Matteo Ragnacci, presidente di Legacoop Produzione e Servizi
Umbria - che pensiamo sia una delle soluzioni di uscita da questa pandemia. Ceramiche noi
ha dimostrato carattere, coraggio e visione futura. Questo chiediamo alle nostre imprese
cooperative, ai nostri cooperatori: cercare di guardare al futuro trovando gli strumenti migliori
per affrontarlo. Vogliamo preservare il lavoro, le competenze, il territorio, la manualità". Ha
aperto l'evento il neo sindaco tifernate Luca Secondi, alla sua prima apparizione nella sala
consiliare: "La stabilizzazione dei dipendenti, annunciata questa mattina, è stato un
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messaggio bellissimo. Ha offerto alla città un segnale forte, chi scommette nel futuro con
capacità e competenza poi i risultati li ottiene. Spero diventi un monito che altre realtà
possano emulare. Scommettendo sul futuro a Città di Castello si riesce". Presenti anche,
Andrea Bernardoni responsabile finanziario di Legacoop Umbria, Benedetta Parziale ed Enrico
Torlaschi di Digitouch, Nicola Angelini di Confimi Industria Umbria, Roberta Trovarelli di
Innovacoop, Francesca Montalti di Legacoop Produzione e Servizi, Ciro Romano, Magnifico
Rettore dell' Università UTESPED di Città del Vaticano e Gianluigi Granero di Coopfond.
Proprio quest'ultimo ha parlato di come Coopfond possa affiancare già dagli studi di fattibilità i
lavoratori che vogliano intraprendere la strada dei workers buyout. "Abbiamo sostenuto
l'avvio di Ceramiche NOI con una partecipazione di 150mila euro. Incontrare le persone che
con la loro passione e competenza animano i progetti d'impresa che nascono dalle ceneri di
un impresa fallita è sempre un'esperienza toccante che rende esplicite le ragioni dell'agire
cooperativo e incarna l'essenza e le funzioni del Fondo". A chiudere i lavori è stato il
presidente Brozzi, con parole emozionate e commosse: "Fare insieme? Lo abbiamo
dimostrato. Siamo riusciti in questi due anni a creare più che un'impresa un gruppo,
lavorando tanto. Fare in grande? Speriamo nel futuro di continuanre a crescere mantenendo il
nostro posto di lavoro, mantenendo le nostre priorità. E chissà magari qualcuno ci noterà e
vorrà fare un film su di NOI. Noi volevamo e vogliamo soltanto lavorare". L'incontro tra
Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI è avvenuto nell'autunno del 2019 quando venendo a
conoscenza della storia della cooperativa e della grande sfida che stava affrontando, il Gruppo
DigiTouch ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze in ambito marketing,
tecnologico ed e-commerce e a più ampio respiro nella digital transformation e le proprie
risorse, per disegnare e sviluppare il sito web di Ceramiche NOI, sostenendola nel lancio della
comunicazione online in Italia e nel mondo. Il progetto rientra tra le iniziative intraprese da
Gruppo DigiTouch nell'ambito della propria strategia di corporate social responsibility. LA
STORIA: Agli operai di Ceramisia di Città di Castello era stata comunicata la delocalizzazione
in Armenia ad agosto 2019. Dopo i primi attimi di sconforto, messi si fronte alla possibilità di
perdere il lavoro hanno deciso di investire nel proprio futuro e nel futuro del territorio. Si sono
uniti in cooperativa ed hanno fondato Ceramica NOI, investendo 180 mila euro, acquistando i
macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittando il capannone. "Tutti per uno un sogno
per tutti" recita lo slogan impresso sulla pelle con un tatuaggio dei dipendenti che adesso
acquista un significato maggiore, diventando il tratto distintivo di chi ce l'ha fatta.Undici
artigiani che in pochi mesi sono riusciti a rimettere in moto il business, riconquistando alcuni
dei precedenti clienti e conquistandone nuovi sul mercato. Oggi è una realtà in crescita che
offre lavoro a 22 dipendenti con un bacino clienti esteso su 4 continenti. © Riproduzione
riservata
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'Ceramiche Noi' più forte di ogni crisi, raddoppia da 11 a 22
lavoratori 
 
'Ceramiche Noi' più forte di ogni crisi, raddoppia da 11 a 22 lavoratori Davide Baccarini | Mer,
27/10/2021 - 12:49 La cooperativa tifernate investe sul futuro nonostante la crisi post
pandemica, comunicato ai dipendenti il passaggio a tempo indeterminato | Il presidente
Brozzi 'Siamo quello che siamo anche grazie a loro, anzi grazie a Noi' Si è svolto ieri (26
ottobre) in Comune 'Fare insieme è fare in grande', incontro per esplorare strategie di
ripartenza post Covid organizzato da Ceramiche Noi - eccellenza artigianale del 'Made in Italy'
specializzata nelle ceramiche da tavola - e Gruppo DigiTouch (Cloud Marketing Company
quotata sul mercato AIM Italia), in collaborazione con Legacoop Umbria, Confimi Industria e il
Comune di Città di Castello. Da 11 a 22 lavoratori La notizia più bella dell'evento è arrivata
proprio da Marco Brozzi, oresidente di Ceramiche Noi il quale, proprio qualche ora prima
dell'incontro, aveva annunciato ai suoi dipendenti, a scadenza di contratto, 'che diventeranno
lavoratori a tempo indeterminato, perché siamo cresciuti anche grazie a loro. Si sono
integrati, sono diventati parte della famiglia ed è giusto continuare a crescere insieme. Da 11,
siamo diventati 22, abbiamo raddoppiato la nostra forza in due anni di attività'. 'Ceramiche
Noi' sul red carpet, l'azienda tifernate premiata al Festival di Cannes 'Fortunatamente - ha
spiegato Lorenzo Giornelli, responsabile commerciale di Ceramiche Noi - vediamo il futuro
abbastanza roseo e promettente. Stiamo tentando l'apertura di nuovi mercati, e stiamo
tentando di riprendere clienti che purtroppo avevano risentito maggiormente dalla pandemia,
ma che stanno avendo dei programmi molto interessanti di rilancio. Speriamo che sia soltanto
l'inizio di una nuova grande avventura'. 'La stabilizzazione dei dipendenti annunciata in questa
sede è stato un messaggio bellissimo. - ha dichiarato il neo sindaco Luca Secondi - Ha offerto
alla città un segnale forte: chi scommette nel futuro con capacità e competenza poi i risultati
li ottiene. Spero diventi un monito che altre realtà possano emulare'. L'esempio di Ceramiche
Noi, il "workers buyout" come soluzione Durante la tavola rotonda 'Fare Insieme è fare in
grande' centrale è stata nel dibattito, la prospettiva di rilancio aziendale attraverso lo
strumento dei workers buyout, quello che permette ai dipendenti di 'riprendersi' un'azienda in
crisi e che proprio per Ceramiche Noi è stato motivo di rilancio. 'Ceramiche Noi' brevetta il
piatto antibatterico 'Innovazione unica al mondo' 'È uno strumento - ha precisato Matteo
Ragnacci, Presidente di Legacoop - che pensiamo sia una delle soluzioni di uscita da questa
pandemia. Ceramiche Noi ha dimostrato carattere, coraggio e visione futura. Questo
chiediamo alle nostre imprese cooperative: cercare di guardare al futuro trovando gli
strumenti migliori per affrontarlo. Vogliamo preservare lavoro, competenze, territorio e
manualità'. 'Abbiamo sostenuto l'avvio di Ceramiche Noi con una partecipazione di 150mila
euro - ha detto Gianluigi Granero di Coopfond (fondo mutualistico di Legacoop) - Incontrare
persone che con la loro passione e competenza animano i progetti d'impresa nati dalle ceneri
di un impresa fallita è sempre un'esperienza toccante, che rende esplicite le ragioni dell'agire
cooperativo e incarna l'essenza e le funzioni del Fondo'. Un film su Ceramiche Noi? A chiudere
i lavori è toccato ancora al presidente Brozzi, che ha scaricato l'emotività con commozione:
'In questi due anni di 'fare insieme' siamo riusciti a creare un gruppo più che un'impresa,
lavorando tanto. Speriamo ora di 'fare in grande', continuando a crescere e mantenendo il
nostro posto di lavoro e le nostre priorità. E chissà magari qualcuno, come già si vocifera, ci
noterà e vorrà fare un film su di noi'. La storia di Ceramiche Noi Agli operai di Ceramisia di
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Città di Castello era stata comunicata la delocalizzazione in Armenia ad agosto 2019. Dopo i
primi attimi di sconforto, messi di fronte alla possibilità di perdere il lavoro, questi hanno
deciso di investire nel proprio futuro. Si sono uniti in cooperativa ed hanno fondato Ceramiche
Noi, investendo 180 mila euro, acquistando i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e
affittando il capannone. 'Tutti per uno un sogno per tutti' recita lo slogan impresso sulla pelle
con un tatuaggio dai dipendenti (nella foto), che adesso acquista un significato maggiore,
diventando il tratto distintivo di chi ce l'ha fatta. Undici artigiani che in pochi mesi sono riusciti
a rimettere in moto il business, riconquistando alcuni dei precedenti clienti e conquistandone
nuovi sul mercato. Oggi è una realtà in crescita che offre lavoro a 22 dipendenti con un bacino
clienti esteso su 4 continenti.
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La cooperativa Ceramiche NOI investe sul futuro: da 11 a 22
lavoratori 
 
La cooperativa Ceramiche NOI investe sul futuro: da 11 a 22 lavoratori Ott 27, 2021 Luana
Pioppi Si è svolto nella sala consiliare del Comune di Città di Castello (Perugia) "Fare insieme
è fare in grande" un incontro che ha riunito diversi attori per esplorare le strategie della
ripartenza post pandemica. Organizzato da Ceramiche NOI (eccellenza artigianale del made in
Italy specializzata nelle ceramiche da tavola) e Gruppo DigiTouch ( Cloud Marketing Company
quotata sul mercato AIM Italia) , in collaborazione con Legacoop Umbria, Confimi Industria ed
il comune di Città di Castello, il meeting ha cercato di tracciare la strada delle strategie
sostenibili da adottare per ripartire con successo dopo il periodo del Covid. "Quale miglior
giorno per questo evento, - ha commentato Marco Brozzi Presidente di Ceramiche NOI -
questa mattina abbiamo comunicato ai nostri dipendenti, a scadenza di contratto, che
diventeranno lavoratori a tempo indeterminato perché siamo cresciuti anche grazie a loro. Si
sono integrati, sono diventati parte della famiglia ed è giusto continuare a crescere insieme.
Da 11, siamo diventati 22 NOI, abbiamo raddoppiando la nostra forza in due anni di attività".
Molti gli argomenti trattati nel corso della mattinata: lo sviluppo di nuovi modelli di business
che possano poi portare innanzitutto trasformazioni culturali, un approccio orientato ad
interazioni efficaci e valoriali, sia nel mondo fisico che in quello digitale, valorizzazione asset e
competenze tecnologiche con un focus su attività di ricerca e sviluppo. "Fortunatamente - ha
spiegato Lorenzo Giornelli responsabile commerciale di Ceramiche NOI - vediamo il futuro
abbastanza roseo e promettente. Stiamo tentando l'apertura di nuovi mercati, e stiamo
tentando di riprendere clienti che purtroppo avevano risentito maggiormente dalla pandemia,
ma che stanno avendo dei programmi molto interessanti di rilancio. Speriamo che sia soltanto
l'inizio di una nuova grande avventura". Sono venuti fuori dalla tavola rotonda degli spunti
interessanti e tre driver strategici per puntare sulla ripartenza. Innanzitutto la condivisione di
valori: etica, rispetto, trasparenza e integrazione. Poi la componente di "innovazione" che ha
a che fare sicuramente con la tecnologia, e come terzo aspetto la formazione. La necessità,
quindi, soprattutto dopo il covid di riformarsi culturalmente attraverso una formazione
continua e sempre più profonda rispetto al mondo digitale e a quello fisico. Centrale è stata
nel dibattito, la prospettiva di rilancio aziendale attraverso lo strumento dei workers buyout.
Quello che permette ai dipendenti di "riprendersi" un'azienda in crisi e che per Ceramiche NOI
è stato motivo di rilancio. "È uno strumento - ha precisato Matteo Ragnacci Presidente di
Legacoop Produzione e Servizi Umbria - che pensiamo sia una delle soluzioni di uscita da
questa pandemia. Ceramiche noi ha dimostrato carattere, coraggio e visione futura. Questo
chiediamo alle nostre imprese cooperative, ai nostri cooperatori: cercare di guardare al futuro
trovando gli strumenti migliori per affrontarlo. Vogliamo preservare il lavoro, le competenze, il
territorio, la manualità". Ha aperto l'evento il neo Sindaco di Città di Castello Luca Secondi,
alla sua prima apparizione nella sala consiliare " La stabilizzazione dei dipendenti, annunciata
questa mattina, è stato un messaggio bellissimo. Ha offerto alla città un segnale forte, chi
scommette nel futuro con capacità e competenza poi i risultati li ottiene. Spero diventi un
monito che altre realtà possano emulare. Scommettendo sul futuro a Città di Castello si
riesce". Presenti anche, Andrea Bernardoni responsabile finanziario di Legacoop Umbria,
Benedetta Parziale ed Enrico Torlaschi di Digitouch, Nicola Angelini di Confimi Industria
Umbria, Roberta Trovarelli di Innovacoop, Francesca Montalti di Legacoop Produzione e
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Servizi, Ciro Romano, Magnifico Rettore dell' Università UTESPED di Città del Vaticano e
Gianluigi Granero di Coopfond. Proprio quest'ultimo ha parlato di come Coopfond possa
affiancare già dagli studi di fattibilità i lavoratori che vogliano intraprendere la strada dei
workers buyout. " Abbiamo sostenuto l'avvio di Ceramiche NOI con una partecipazione di
150mila euro. Incontrare le persone che con la loro passione e competenza animano i progetti
d'impresa che nascono dalle ceneri di un impresa fallita è sempre un'esperienza toccante che
rende esplicite le ragioni dell'agire cooperativo e incarna l'essenza e le funzioni del Fondo" A
chiudere i lavori è toccato al Presidente Brozzi, che ha scaricato l'emotività con commozione
"-Fare insieme - lo abbiamo dimostrato, siamo riusciti in questi due anni, a creare più che
un'impresa un gruppo, lavorando tanto. Speriamo nel futuro di - fare in grande - continuando
a crescere mantenendo il nostro posto di lavoro, mantenendo le nostre priorità. E chissà
magari qualcuno ci noterà e vorrà fare un film su di NOI. Noi volevamo e vogliamo soltanto
lavorare". L'incontro tra Gruppo DigiTouch e Ceramiche NOI è avvenuto nell'autunno del 2019
quando venendo a conoscenza della storia della cooperativa e della grande sfida che stava
affrontando, il Gruppo DigiTouch ha deciso di mettere a disposizione le proprie competenze in
ambito marketing, tecnologico ed e-commerce e a più ampio respiro nella digital
transformation e le proprie risorse, per disegnare e sviluppare il sito web di Ceramiche NOI,
sostenendola nel lancio della comunicazione online in Italia e nel mondo. Il progetto rientra
tra le iniziative intraprese da Gruppo DigiTouch nell'ambito della propria strategia di corporate
social responsibility. La storia Agli operai di Ceramisia di Città di Castello era stata comunicata
la delocalizzazione in Armenia ad agosto 2019. Dopo i primi attimi di sconforto, messi si
fronte alla possibilità di perdere il lavoro hanno deciso di investire nel proprio futuro e nel
futuro del territorio. Si sono uniti in cooperativa ed hanno fondato Ceramica NOI, investendo
180 mila euro, acquistando i macchinari utilizzati dalla vecchia proprietà e affittando il
capannone. "Tutti per uno un sogno per tutti " recita lo slogan impresso sulla pelle con un
tatuaggio dei dipendenti che adesso acquista un significato maggiore, diventando il tratto
distintivo di chi ce l'ha fatta.Undici artigiani che in pochi mesi sono riusciti a rimettere in moto
il business, riconquistando alcuni dei precedenti clienti e conquistandone nuovi sul mercato.
Oggi è una realtà in crescita che offre lavoro a 22 dipendenti con un bacino clienti esteso su 4
continenti.
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Nella manovra segnale ai sindacati Per un anno pensioni con Quota
102 
La cabina di regia ha definito gli interventi. Nel 2022 un tavolo sulla riforma previdenziale 
Claudia Voltattorni
 
Roma Una cabina di regia per ritoccare le misure più in bilico (e più discusse) e arrivare al
Consiglio dei ministri di oggi con la manovra pronta da approvare e far partire subito l'iter
parlamentare. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ieri ha raccolto i partiti della sua
maggioranza e rivisto insieme alcuni dei nodi ancora da sciogliere. Pensioni e cuneo fiscale in
cima a tutto. E la prima novità arriva proprio dalle pensioni con l'ok a Quota 102 (64 anni di
età e 38 di contributi) solo per il 2022 e l'obiettivo di aprire un tavolo ad hoc nel prossimo
anno per una riforma complessiva di tutto il sistema. Opzione donna e Ape sociale per i lavori
più gravosi dovrebbero invece diventare strutturali. 
Un cambiamento e un segnale che arriva il giorno dopo lo strappo tra Draghi e i leader di Cgil,
Cisl e Uil a Palazzo Chigi e dopo la richiesta al premier da parte del Pd di proseguire il dialogo
con le parti sociali su pensioni e fisco. E novità ci sono anche sul fisco e quegli 8 miliardi per il
taglio delle tasse che finiranno in un fondo ma non sono legati a misure specifiche perché
rimandati alla discussione parlamentare: il governo presenterà un emendamento che terrà
conto del confronto con le parti sociali.
Per quanto riguarda i bonus edilizi, il Superbonus viene esteso anche alle unità unifamiliari per
tutto il 2022, come chiedevano i Cinque Stelle, ma solo se sarà prima casa e sarà legato
all'Isee. Confermata poi la stretta sul Reddito di cittadinanza con controlli preventivi e più
serrati. Ma arriva lo stop all'assegno dopo il secondo no a un'offerta di lavoro e il calare del
sussidio per chi il lavoro lo accetta. Una scelta che riceve l'ok «con riserva» dai Cinque Stelle
che preferivano un assegno ridotto al primo no e si riservano di valutare «l'equilibrio
complessivo» delle modifiche alla loro misura bandiera.
Per le altre misure, la Plastic tax slitta al 2023, così come il taglio dell'Iva al 10% per gli
assorbenti femminili. Confermato il fondo da un miliardo contro il rincaro delle bollette,
mentre c'è lo stop definitivo al cashback che farà recuperare 1,5 miliardi di euro da destinare
alla riforma degli ammortizzatori sociali.
La cabina di regia ha affrontato anche il ddl Concorrenza che doveva arrivare in Consiglio dei
ministri oggi ma invece potrebbe slittare. Dal testo sarebbero state tolte le misure legate alla
contestata direttiva Bolkestein che disciplina le concessioni balneari e quelle sulle concessioni
idroelettriche.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
quota 100
Nel 2019 è stata introdotta, su iniziativa della Lega,
la possibilità di andare
in pensione con il mix
di 62 anni di età e 38 anni
di contributi in aggiunta ai canali di pensionamento tradizionali previsti
dalla legge Fornero
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(cioè pensione anticipata e pensione di vecchiaia).
Il regime ha una durata triennale ed ora
va trovata una soluzione
Foto: 
Leggi le notizie e le analisi, guarda i video 
e le foto 
sul braccio 
di ferro sulle pensioni su www.corriere.it
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«Una giungla di regole, ora anche i lavori gravosi» 
Brambilla (Itinerari Previdenziali): quelli usuranti sono una cosa diversa. Un miliardo e mezzo
sulle pensioni bastano 
Enrico Marro
 
ROMA Sulle pensioni il governo è orientato a sostituire «Quota 100» con una quota più alta
(102-104). Ma ha senso continuare con le quote, un sistema che ha favorito i lavoratori
maschi con carriere piene? Giriamo la domanda ad Alberto Brambilla, presidente del centro
studi Itinerari previdenziali. 
«Non facciamoci trarre in inganno dalla dizione Quota 100 o 102, in realtà è un modo
semplice di dire una cosa ovvia, cioè che per andare in pensione ci vogliono insieme i due
requisiti, dell'età e dei contributi. Quota 102, che la si chiami così o in altro modo, mi sembra
una proposta di buona flessibilità. Anche se io suggerirei un'aggiunta e di evitare un errore».
Suggerisca pure.
«Aggiungerei un superbonus per chi volontariamente sceglie di lavorare fino a 70 anni e oltre.
Eviterei l'errore di passare a Quota 103 nel 2023 o peggio a Quota 104, perché si
bloccherebbero le persone per 4-5 anni. Voglio dire che Quota 102, intesa come età a 64 anni
con 38 di contributi deve restare fissa, adeguando poi l'età alla speranza di vita».
Non mi ha ancora risposto sul fatto che le quote aiutano i lavoratori più forti.
«Capisco queste critiche, ma faccio due osservazioni. Quota 102 sarebbe come una presa
d'atto della realtà, nel senso che la stragrande maggioranza dei 340 mila lavoratori che sono
usciti in questi tre anni con Quota 100 aveva 2-2,5 anni in più del requisito minimo d'età,
situandosi così già oltre i 64 anni. Quanto ai lavoratori più deboli vanno creati fondi di
categoria per gli esuberi, soprattutto nelle piccole imprese, così come già ci sono nelle banche
e assicurazioni. Oltretutto le risorse ci sarebbero già».
Perché?
«Perché si potrebbero utilizzare i contributi dello 0,33% che si versavano per l'indennità di
mobilità. Molto meglio fare così che aggiungere altre 27 categorie di lavori gravosi per
accedere all'Ape sociale». 
Perché è contrario?
«Un conto sono i lavori usuranti, che esistono in tutti i Paesi e trovano riscontro nella
letteratura medico-scientifica, un altro i lavori gravosi che ci siamo inventati noi, col rischio di
tornare alla giungla precedente le riforme, dove ogni categoria andava in pensione con regole
diverse». 
E della proroga di «Opzione donna» cosa pensa? 
«Si può fare, magari alzando l'età a 60-61 anni e lasciando il calcolo contributivo solo sui
versamenti dopo il 1995».
Che fare per i giovani?
«Due cose: eliminare il fatto che chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 deve maturare un
assegno pari a 2,8 volte l'assegno sociale per andare in pensione a 64 anni anziché a 71 e
introdurre anche per loro la maggiorazione sociale e l'integrazione al minimo. In altre parole,
equiparare le regole per i giovani a quelle generali». 
Il governo ha stanziato 1,5 miliardi sulle pensioni. Poco per le sue proposte.
«Non direi. Su Quota 100 si è speso meno del previsto e si spenderà ancora meno passando a
Quota 102. E non allargando la platea dei gravosi si risparmierebbero un paio di miliardi
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l'anno, che potrebbero essere utilizzati nelle politiche attive per il lavoro». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il presidente 
Chi è
Alberto Brambilla, 71 anni, guida il centro studi Itinerari previdenziali. Si occupa di analisi e
proposte normative su temi economico-sociali 
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Il caso Mps arriva in Parlamento Convocati Orcel e Bastianini 
L'audizione fissata per l'8 novembre. Il piano del Tesoro per la proroga 
F. Mas.
 
Approda in Parlamento il dossier sulla fallita trattativa tra Tesoro e Unicredit per la vendita di
Mps, mentre via XX Settembre avvierà quanto prima la negoziazione con Bruxelles per
ottenere una proroga sui tempi per la privatizzazione dell'istituto senese, data la scadenza di
fine anno. 
«Le interlocuzioni con gli uffici della Commissione europea sono in corso e una compiuta
informativa, con riguardo al tema della proroga del termine e al quadro generale e ai possibili
sviluppi», ha detto il sottosegretario all'Economia Alessandra Sartore, evidenziando che a
breve ci sarà l'audizione del ministro Daniele Franco alle commissioni Finanze di Camera e
Senato». Ma non solo: l'8 novembre saranno auditi dalla commissione d'inchiesta sulle banche
presieduta da Carla Ruocco sia l'amministratore delegato di Mps, Guido Bastianini, sia il
numero uno di Unicredit, Andrea Orcel, che avrebbe evidenziato al Tesoro la necessità di un
aumento di capitale di 6,3 miliardi per ripulire Mps prima di poterne rilevare una grossa fetta. 
Saranno appuntamenti cruciali per avere un quadro più chiaro sul fallimento della trattativa e
soprattutto sulle prospettive dell'istituto senese. Secondo fonti vicine a via XX Settembre il
Tesoro punterebbe a ottenere dalla DgComp «almeno» 12 mesi di proroga per portare avanti
la ristrutturazione con un aumento di capitale privato, quindi senza «burden sharing»,
superiore ai 2,5 miliardi previsti dal piano di gennaio di Bastianini e altre misure su npl e
cause legali, prima di rimettere in vendita la banca. 
Sul mercato girano voci sulla possibilità di un ritorno di Orcel al tavolo su Mps, anche se fonti
vicine al negoziato lo escludono. Oggi molto probabilmente sarà lo stesso banchiere di
Unicredit a chiarire la sua posizione nella call con gli analisti dopo la diffusione dei conti dei
nove mesi approvati ieri e per i quali il consensus degli analisti indica 838 milioni di utili (e 3
miliardi per fine anno). Saranno indicazioni importanti anche per il piano industriale che sarà
presentato a novembre e che, al di dà di eventuali operazioni straordinarie in Italia o
all'estero come «acceleratori della crescita», punterà molto sulla digitale - il cui sviluppo è
affidato alla supermanager Jingle Pang - e sulla riorganizzazione della macchina nel senso
della semplificazione.
 Un anticipo della direzione del piano è arrivato ieri: in Italia il gruppo darà corso dal 13
dicembre ad un rafforzamento e riorganizzazione della rete commerciale in Italia. «L'Italia
rappresenta le radici del nostro gruppo e ha una grande rilevanza strategica per la nostra
Banca», ricorda in un messaggio ai colleghi, Niccolò Ubertalli, Head Of Italy. L'operazione di
efficienza operativa prevede 69 aree retail, 43 aree private e 41 aree corporate ma anche la
creazione del nuovo modello dei «Mercati», sotto la supervisione di una filiale principale
rinominata «Sede» a cui riporteranno sia filiali con direttore sia sportelli.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
64% 
la quota controllata dal ministero del Tesoro nel Mps dopo il salvataggio 
-1% 
la chiusura 
 del titolo Mps 
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a Piazza Affari. -0,64% il calo registrato da Unicredit 
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Buia: prezzari per il bonus facciate Il Mef: opere per 9 miliardi 
Giorgio Santilli
 
Buia: prezzari per il bonus facciate Il Mef: opere per 9 miliardi 
 ROMA 
Se le buone notizie di ieri sera sui bonus edilizi, sia pure parziali, saranno confermate,
Gabriele Buia, presidente dell'Ance che oggi terrà l'assemblea annuale dell'associazione, ne
prenderà atto con una limitata soddisfazione, senza perdere l'occasione di ribadire che sui
bonus edilizi serve una normativa stabilizzata nel tempo che dia la possibilità a famiglie e
imprese di programmare la propria attività. Certamente, però, nel suo discorso di oggi,
schierato a difesa dei risultati prodotti dal Superbonus nel processo di efficientamento
energetico del patrimonio immobiliare, Buia vorrà introdurre un paio di elementi di forte
novità anche rispetto alle proposte tradizionali dei costruttori. Anzitutto, nel chiedere ancora
la proroga per il bonus facciate (che il governo sta pensando di abbassare dal 90 al 60%),
Buia proporrà di introdurre il «modello Superbonus» anche per questa agevolazione, con
prezzi certificati dai professionisti sulla base dei prezzari Dei. Come già succede, appunto, per
il 110%. Per il presidente dell'Ance questa è una delle due risposte a chi sostiene che c'è una
speculazione sui prezzi. In questo modo Buia dirà no «a un altro mercato inquinato in cui
troppo spesso regna l'improvvisazione e i prezzi sono incontrollati, dando spazio a
speculazioni e illegalità».
La seconda novità, che è ancora più dirompente nel mondo Ance, è la previsione che a
effettuare i lavori siano «solo imprese qualificate e con le professionalità adeguate», così
come viene richiesto nel settore pubblico e nei lavori del cratere del terremoto.
È ora - dirà Buia - di fare una selezione delle imprese che operano in un settore che non ha
nessuna forma di qualificazione. Ed è il momento di consentire «solo a chi ha le reali
competenze» di realizzare gli interventi e garantire standard di qualità e sicurezza. 
Una proposta che travalica anche l'aspetto dei lavori effettuati con i bonus edilizi. È la prima
volta, infatti, che l'Ance si dice pronta a studiare un sistema di qualificazione che attesti la
capacità delle imprese edili, distinguendole dai molti soggetti che si improvvisano «solo per
ottenere facili guadagni, procurando un danno di reputazione e credibilità a tutto un settore».
Un altro aspetto che Buia considera un banco di prova per le forze sociali è la proposta di un
Patto per la sicurezza. «Diteci cosa si può fare- dirà più o meno Buia ai sindacati - e noi lo
faremo».
Per il resto, Buia oggi insisterà sulla necessità di sbloccare i piani collegati al Pnrr in tempi
rapidissimi, a partire dal piano per la rigenerazione urbana che per i costruttori costituisce un
banco di prova di rilanciare un'azione di policy sui tessuti urbani.
© RIPRODUZIONE RISERVATA G.Sa. gabriele buia Presidente Ance (Associazione nazionale
costruttori edili)
Foto: 
Bonus edilizi. --> Per le imprese serve una normativa stabile nel tempo
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Decreto Pnrr 
Turismo, arriva il superbonus 80% 
Via del Cdm a 2,4 miliardi tra crediti d'imposta e aiuti a fondo perduto Tra i beneficiari
alberghi, terme, fiere e agriturismi: vale l'ordine delle domande 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Primo Superbonus per le imprese: con il Dl approvato dal Cdm per l'attuazione del Pnrr,
vengono stanziati 2,4 miliardi per rilanciare il turismo. Di questi oltre 1,7 miliardi sono
destinati a riqualificazione ed efficientamento energetico di alberghi, stabilimenti balneari,
porti turistici, parchi tematici, terme, fiere, congressi e agriturismi: almeno 500 milioni sono
riservati a un credito d'imposta dell'80% e a un contributo a fondo perduto. Per l'accesso agli
aiuti vale l'ordine cronologico delle richieste. Mobili e Parente 
Arriva il primo Superbonus per le imprese. Anche se riservato al settore turistico e ricettivo,
con il decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), vengono stanziati 2,4 miliardi di euro, con una leva
finanziaria per altri 6,9 miliardi, per rilanciare il turismo. Di questi oltre 1,7 miliardi sono
destinati alla riqualificazione e all'efficientamento energetico di alberghi, strutture ricettive,
stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, fiere, congressi e
agriturismi. Per queste attività almeno 500 milioni sono riservati a un credito d'imposta
dell'80% e a un contributo a fondo perduto. Ma andiamo con ordine. 
Il Superbonus sotto forma di credito d'imposta è fissato nella misura dell'80% delle spese
sostenute non solo per la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza antisismica, ma
anche per eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di piscine termali (incluse
l'acquisto delle attrezzature), nonché le spese per la digitalizzazione e quelle di manutenzione
straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Interventi che in ogni caso
non dovranno arrecare danni significativi agli obiettivi ambientali fissati dalle regole
comunitarie. 
Il Superbonus è utilizzabile per tutti i lavori avviati successivamente alla data di entrata in
vigore del nuovo decreto legge e anche a quelli precedenti ma non ancora ultimati. 
Ma attenzione. Per superbonus e fondo perduto, che sono cumulabili, viene previsto un
meccanismo di erogazione in base all'ordine cronologico delle domande. Il conto alla rovescia
scatterà con l'avviso del ministero del Turismo che, almeno secondo l'articolo 1 del Dl, sarà
pubblicato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto. 
Le imprese che accedono al Superbonus possono richiedere anche un contributo a fondo
perduto fino a 40mila euro, ulteriormente incrementabile in relazione a diversi fattori: fino a
30mila euro se la quota di spesa è destinata per almeno il 15% a digitalizzazione e
innovazione tecnologica ed energetica; fino a 20mila per l'imprenditoria femminile e under
35; fino a ulteriori 10mila euro per le imprese del Mezzogiorno. Attenzione, però, la
cumulabilità degli aiuti non potrà mai superare i costi sostenuti e, nel caso del fondo perduto,
il tetto viene fissato in 100mila euro. 
Chi accede al Superbonus dell'80% non potrà comunque beneficiare di altri bonus edilizi o
aiuti senza obbligo di restituzione. Il credito d'imposta sarà utilizzabile in compensazione e
potrà essere ceduto, tutto o in parte, a terzi comprese banche e intermediari finanziari.
Il pacchetto turismo del Dl Pnrr, approvato per accelerare l'attuazione entro fine anno dei 51
progetti e milestone già indicati dal Governo, prevede anche interventi per le imprese più
grandi. Il Fondo di garanzia per le Pmi avrà una sezione dedicata interamente al turismo per
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rafforzare la competitività delle imprese già attive e la nascita di nuove attività di giovani e
donne che puntano su innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. Le risorse sono pari
a 358 milioni, che secondo i tecnici del ministero guidato da Massimo Garavaglia (Lega) ,
possono generare una leva finanziaria per oltre 3 miliardi di euro.
A questa sezione si aggiungono anche altri due fondi: uno rotativo (Cdp) di 180 milioni (leva
finanziaria 1 miliardo) per realizzare intereventi di riqualificazione degli interventi di maggiori
dimensioni tra i 500mila euro e i 10 milioni di euro. Il contributo dello Stato, in questo caso, è
fissato nel 35% di spese e costi ammissibili ed alternativo al Superbonus e al fondo perduto;
l'altro Fondo dedicato al settore con Mef e Bei ha una dote di 500 milioni per una leva
finanziaria di 1,5 miliardi ed è finalizzato, tra l'altro, sviluppare nuovi itinerari pedonali turistici
culturali, compreso il ripristino delle linee ferroviarie storiche.
Per sostenere il patrimonio archeologico, turistico e culturale di Roma e del Lazio in vista del
Giubileo del 2025 saranno messi a disposizione altri 500 milioni di euro. 
La digitalizzazione dei servizi offerti da agenzie di viaggi e tour operator, infine, potrà contare
su un credito d'imposta del 50% nel limite dei 25mila euro di spesa, a cui il decreto destina
98 milioni di euro. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Mobili
Giovanni Parente 
Foto: 
imagoeconomica
Rilancio del settore . --> Risorse in arrivo per la riqualficazione delle strutture ricettive
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STEREOTIPI DI GENERE 
Parità salariale, pubblicare i dati può fare la differenza 
Luisa Rosti
 
La legge che modifica il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, approvata con voto
unanime 
sia alla Camera sia al Senato, non è il primo 
intervento legislativo italiano volto a sostenere
 la parità retributiva tra i sessi, e non sarà probabilmente l'ultimo. 
Le norme di questo tipo sono auspicabili, dal punto di vista economico, fino a quando
l'abbinamento degli individui alle posizioni lavorative, e alle corrispondenti retribuzioni, non
rifletterà la pari produttività potenziale dei due generi, eliminando quel differenziale salariale
che è ingiusto dal punto di vista delle donne, e inefficiente dal punto di vista della collettività,
perché alimenta il circolo vizioso delle profezie che si auto avverano.
L'Economia di genere sottolinea l'incongruenza tra l'ipotesi di uguale distribuzione di talento
tra uomini e donne (gender similarities hypothesis) da un lato, e l'evidenza empirica di una
robusta prevalenza maschile nelle posizioni meglio retribuite dall'altro. Assumendo questa
ipotesi, non si intende negare che il cervello degli uomini possa funzionare in modo un po'
diverso da quello delle donne, ma si intende sottolineare il fatto che queste differenze non
implicano né carenze di capacità innate del genere femminile, né si traducono
automaticamente in differenze di risultato. Ad esempio, per orientarsi nello spazio gli uomini
preferiscono usare schemi cognitivi geometrico-direzionali (gira a destra tra 100 metri e
fermati dopo altri 200 metri), mentre le donne preferiscono fare riferimento a punti cospicui
(gira a destra prima del ponte e fermati alla chiesa): ma questa differenza non rileva, se
entrambi arrivano a destinazione nello stesso tempo. 
Poiché differenza non significa carenza, le diverse dotazioni di uomini e donne non possono
spiegare i minori rendimenti delle caratteristiche produttive del genere femminile che
determinano i differenziali retributivi osservati nei dati. La causa che ostacola la rivelazione
del talento femminile, e impedisce che sia incentivato e premiato come quello maschile, è
invece l'azione degli stereotipi di genere.
Gli studi sull'euristica della rappresentatività dimostrano che nel prendere le decisioni gli
individui sostituiscono spesso l'uso degli stereotipi ai criteri di scelta razionale; le persone
tendono ad attribuire caratteristiche simili a soggetti simili, trascurando le informazioni che
porterebbero a conclusioni opposte, ma che sono in contrasto con i loro pregiudizi.
È importante sottolineare che il comportamento viziato dal pregiudizio non è intenzionale,
consapevole, deliberato e volto 
a nuocere. Al contrario, è inconsapevole, automatico, non intenzionale, è fuori dal nostro
controllo, è spesso contradditorio rispetto alle nostre intenzioni consapevoli e ai nostri valori, 
ed è comune a uomini e donne.
Il talento e il merito non emergono semplicemente in risposta all'intenzione del decisore, e la
buona volontà non basta per contrastare gli effetti del pregiudizio. Nelle competizioni del
mondo reale l'interazione tra preferenze genuine e stereotipi sociali condiziona negativamente
le scelte degli agenti sia dal lato dell'offerta sia dal lato della domanda di lavoro.
Dal lato dell'offerta di lavoro, cioè delle decisioni prese dagli individui, gli effetti dello
stereotipo che delega alla sola componente femminile la responsabilità del lavoro domestico 
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e di cura rendono il confronto tra i sessi una lotta impari, e favoriscono il permanere delle
differenze di genere nelle assunzioni, nelle promozioni e nelle retribuzioni.
Dal lato della domanda di lavoro, cioè delle decisioni prese dalle imprese, una letteratura
ormai consistente evidenzia come, 
a causa degli stereotipi, un'identica prestazione sia sistematicamente sottovalutata se
attribuita a una donna invece che a un uomo. Ad esempio, analizzando i risultati della
valutazione di un identico curriculum, attribuito alternativamente a un nome maschile o a un
nome femminile, 
si osserva un esito nettamente meno favorevole per la componente identificata da un nome di
donna, palesando in tal modo l'esistenza di una disparità di trattamento che disincentiva
l'impegno e ostacola la rivelazione del talento femminile. 
Poiché gli stereotipi nascono dal vuoto informativo, gli strumenti che possono contrastarli
sono: l'informazione, la formazione, la conoscenza, il sapere disciplinare, la ricerca, l'analisi
dei dati, il metodo scientifico, e così via. Anche le modifiche del Codice delle pari opportunità
introdotte dalla legge appena approvata possono contribuire a stabilire un legame diretto e
positivo tra la trasparenza delle informazioni e la parità di retribuzione, perché proprio
l'evidenza che deriva dai dati può dare la migliore dimostrazione della concreta applicazione
del diritto alla parità di trattamento tra i generi a livello aziendale.
Si poteva fare di più? Contrariamente a quanto proposto nella direttiva europea
Com(2021)93, la legge italiana non rende ancora obbligatoria la pubblicazione dei rapporti
sulla situazione del personale. Anche se sono ormai numerose le aziende che seguono
spontaneamente la buona prassi di andare "oltre la legge" nella comunicazione di informazioni
di carattere non finanziario, il provvedimento potrebbe risultare più efficace vincolando i
soggetti obbligati a pubblicare i rapporti tali e quali, perché il fatto che in assenza di una
norma specifica ciascuna azienda vada "oltre la legge" a modo suo riduce la comparabilità dei
dati. L'uniformità dei criteri di raccolta e pubblicazione delle informazioni rende invece
possibile il confronto tra aziende simili, incentivando i datori di lavoro a prevenire i potenziali
divari retributivi e a promuovere la cultura delle pari opportunità, così come previsto dal
sistema premiale istituito dalla legge con la certificazione della parità di genere.
Nella "società della conoscenza" il talento che ogni Paese riuscirà a sviluppare determinerà il
suo vantaggio competitivo sul mercato globale, e la trasparenza delle informazioni è una
condizione necessaria per evitare che quello della componente femminile della popolazione
vada sprecato. Le politiche di pari opportunità rispondono a questa esigenza, e sono
necessarie perché questo problema non si risolve da solo, col passare del tempo;
l'eliminazione dei pregiudizi è ostacolata dal meccanismo delle previsioni auto-confermantisi,
per il quale gli stereotipi si trasformano in profezie che trovano in se stesse
 il proprio adempimento. 
Professoressa ordinaria di Politica economica dell'Università di Pavia
e docente di Economia del lavoro e di Economia del personale e di genere 
© RIPRODUZIONE RISERVATA la trasparenza è necessaria per evitare lo spreco del contributo
femminile alla crescita
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Transizione ecologica 
Ecomondo, imprese pronte a investire 145 miliardi nei piani di
transizione 
L'Italia è tra i primi Paesi per la green economy Troppo lente le rinnovabili Il rischio del
greenwashing: esibire virtù ambientali per vincere sui mercati 
Jacopo Giliberto
 
RIMINI 
Transizione ecologica, dal blablà ai fatti. Era cominciata 24 anni fa alla Fiera di Rimini con la
tristezza dei cassonetti della spazzatura presentati dalle municipalizzate di nettezza urbana, e
quest'anno la rassegna Ecomondo è esplosa, è il palcoscenico su cui viene rappresentato quel
cambiamento che ribalta la società più dell'uragano virale cominciato nel 2020. Se fosse il
barometro della pressione ecologica dell'economia, Ecomondo avrebbe la lancetta oltre il
"bello stabile". Un brulicare mai così pieno di aziende, di persone e soprattutto di progetti in
cui per salvare il pianeta si esibiscono idee e fatti ecologici reali, a maniche rimboccate, che
fanno sembrare un lontano chiacchiericcio di fondo perfino la Cop26 sul clima in programma
la settimana prossima a Glasgow. 
Tantissime idee, progetti industriali e investimenti, ma anche molta esibizione di virtù
ambientali millantate. Per poter acquisire visibilità - confermava uno studio di Fabio Iraldo,
docente al Sant'Anna di Pisa, presentato al symposium sulla sostenibilità promosso a Venezia
da Alcantara e Viu - bisogna mostrare ecologia anche quando è indimostrabile. È quel
greenwashing che spinge a conquistare posizioni nei rating finanziari o sugli scaffali dei
supermercati asserendo di salvare il pianeta. 
I numeri della green economy
Ed ecco alcuni dei dati presentati agli Stati Generali della Green Economy da Edo Ronchi. In
Italia le emissioni di gas serra sono diminuite di circa il 9,8% nel 2020 ma nel 2021 hanno
ripreso a crescere, si stima del 6%. L'energia rinnovabile cresce troppo piano, e per
raggiungere l'obiettivo europeo si dovrebbero installare centrali pulite per almeno 6mila
megawatt l'anno per i prossimi 10 anni. Domanda: quante se ne installano? Appena 800
megawatt l'anno, risponde con sconforto il rapporto.
L'Italia nel 2020 si classifica prima fra i cinque principali Paesi europei per produttività delle
risorse (misurata in euro di Pil per chilo di risorse consumate), con 3,7 euro al chilo, davanti a
Francia, Germania, Spagna e Polonia. 
Nel 2019 l'Italia ha riciclato 14 milioni di tonnellate di rifiuti urbani, pari al 51% dei rifiuti
prodotti, seconda in Europa dopo la Germania.
Il Conai, consorzio nazionale imballaggi, ha presentato ieri uno studio sull'economia del
riciclo: le attività di raccolta e ricupero delle confezioni usate sviluppa benefici ambientali per
1,2 miliardi di euro.
I casi da studiare
Una carrellata rapidissima per illustrare quali le idee e gli investimenti del mondo industriale.
Per l'integrazione con il digitale, Terna ha presentato una piattaforma interattiva, unica nel
suo genere, che monitora i dati di produzione elettrica e le emissioni di CO2 mentre il sito web
del Gse si è arricchito di un'app per le comunità energetiche. La società ravennate di
ingegneria Rosetti&Marino con i rimorchiatori veneziani del gruppo Panfido hanno inventato il
distributore galleggiante di metano liquido per rifornire in mare le navi alimentate da Gnl. A
Modena l'Aliplast (Hera con Nextchem (Maire Tecnimont) ha inventato un impianto di riciclo
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delle plastiche rigide.
«Si mira al perseguimento sostanziale di obiettivi green e Confindustria intende fare la sua
parte a supporto delle istituzioni e degli stakeholder con l'auspicio che si possa fare sistema
per cogliere tutte le opportunità della transizione ecologica» è quanto indica Maria Cristina
Piovesana, vicepresidente ambiente della Confindustria. 
«L'Italia non deve perdere questa occasione: deve puntare, con più decisione, a far parte
delle locomotive europee della green economy», ha aggiunto Edo Ronchi.
Investimenti dell'Italia
L'economista Alessandro Marangoni di Althesys ha fatto i conti in tasca al sistema economico
e ha concluso con due considerazioni: primo, rinviare la transizione ecologica è la cosa
peggiore; bisogna farla, e di corsa; secondo, l'Italia dovrà investire qualcosa come 145
miliardi per conseguirla entro il 2030.
«L'attuale impennata dei prezzi energetici, dovuta principalmente al gas tre volte più caro
rispetto ai livelli pre-pandemia, non frenerà la transizione energetica. Al contrario - dice
Marangoni - la trasformazione del sistema non è la responsabile dei rincari, ma potrà invece
contribuire a mitigarli. I costi della transizione vanno confrontati con quelli dell'inazione: è
importante sottolinearlo. Non affrontare la sfida climatica vuol dire incorrere in danni sociali
ed economici difficili da stimare, ma sicuramente molto ingenti: fino al 5% del Pil».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Althesys
I NUMERI DI ECOMONDO 
24
Edizioni 
Ecomondo con Key Energy (e gli Stati Generali della Green Economy) sarà aperta fino a
domani alla Fiera di Rimini dell'Italian Exhibition Group. 
1,27
Miliardi di ecobenefici
Secondo il bilancio di sostenibilità del Conai, il valore della materia recuperata grazie al riciclo
vale 381 milioni di euro; l'indotto generato è 616 milioni; il ricupero energetico vale 22
milioni.
Foto: 
La transizione in cifre
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Pensioni, c'è l'accordo Quota 102 per un anno e poi via alla riforma 
Pronta la manovra Draghi tende la mano ai sindacati Stretta sul Reddito: ridotto dopo sei
mesi Il superbonus sarà esteso ma con un tetto 
Tommaso Ciriaco e Valentina Conte
 
roma - Sceglie la strada del compromesso: Quota 102 per il solo 2022, con l'uscita a 64 anni
con 38 di contributi, poi l'impegno per ragionare da gennaio con le parti sociali di una riforma
organica delle pensioni dal 2023. Aprendo un tavolo per rivedere la legge Fornero, garantendo
più flessibilità. E per rendere strutturali, anziché rinnovate di anno in anno, sia l'Ape Sociale
allargata a più mansioni gravose che Opzione Donna. Mario Draghi sceglie la strada della
mediazione, dopo le proteste dei partiti e la minaccia di sciopero dei sindacati. Lega
soddisfatta: «Nessun ritorno alla Fornero con Quota 102 e ci sarà un fondo da 500 milioni per
accompagnare alcune categorie all'uscita anticipata dal mondo del lavoro con le regole di
Quota 100».
 Il premier e il ministro dell'Economia Daniele Franco confermano l'entità della legge di
bilancio che oggi arriva in Consiglio dei ministri: 23,4 miliardi. In mattinata, prima del Cdm,
Draghi potrebbe convocare i sindacati per illustrarla. A partire dalla volontà di concordare con
le parti sociali - sindacati e imprese - il maxi-emendamento finale dell'esecutivo a chiusura
dell'iter parlamentare della manovra: lì ci sarà la ripartizione degli 8 miliardi, ora affidati a un
fondo, per tagliare le tasse sul lavoro.
 Tra le novità illustrate ieri in cabina di regia spicca la stretta sul Reddito di cittadinanza, non
solo sui controlli ex ante anziché ex post.
 L'assegno calerebbe molto presto, dopo 4-6 mesi - al pari di quanto accade con la Naspi, il
sussidio di disoccupazione - ma solo per gli occupabili, quanti cioè possono lavorare,
escludendo disabili, minori, anziani. E sarebbe revocato al secondo rifiuto di una proposta di
lavoro, anche a tempo, anziché al terzo. Misure severe che il M5S si «riserva di valutare»,
avrebbe detto il capodelegazione Stefano Patuanelli. Anche perché il Movimento è costretto
pure ad ammainare un'altra bandiera con la cancellazione definitiva del cashback. Anche se
ottiene la proroga del Superbonus al 110% per le villette, ma solo fino a giugno 2022 e con
un tetto Isee. Mentre il bonus facciate, caro al ministro Franceschini, ha un altro anno di
proroga, ma scende dal 90 al 60%.
 Draghi risolve dunque il nodo pensioni con la mediazione e allo stesso tempo conferma il
senso del suo mandato, che si alimenta della necessità di decidere. Evitando di inserire nella
legge soluzioni biennali o triennali, limita la portata dell'intervento e allontana di qualche
mese ogni resa dei conti sulla Fornero. Nel mezzo, infatti, ci sarà l'elezione per il Colle, da cui
dipenderà anche il destino della legislatura e dell'esecutivo.
 Durante la cabina di regia diventa chiaro che il premier vuole chiudere senza troppi traumi. Il
Pd, con Andrea Orlando, gli chiede di non abbandonare su pensioni e fisco «la strada del
dialogo con le parti sociali». I dem avevano mollato la Cgil sulla posizione radicale dello
sciopero, ma si spendono per evitare un'imbarazzante frattura tra esecutivo e confederali.
Anche Giancarlo Giorgetti dà il via libera della Lega a una soluzione limitata al 2022.
 Ciò che conta, però, è il segnale ai sindacati. Il governo li sfida a ragionare da gennaio di una
riforma più ampia. Non è detto che alla Cgil e alla Uil basti. Ma potrebbe invece accontentare
la Cisl. Non che l'obiettivo del premier sia rompere l'unità sindacale. Semmai, portare a casa
la legge di bilancio senza strappi.
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 Davanti ai suoi ministri, Draghi difende l'impianto della manovra.
 E certo non rinnega la tecnica negoziale ruvida messa in campo con Cgil, Cisl e Uil. Lo si
capisce dalle parole spese ieri durante l'incontro con i sindacati internazionali del Labour 20,
in vista del G20. «La tutela dei più deboli ci unisce. Dobbiamo fare in modo che innovazione e
produttività vadano di pari passo con equità e coesione». Pausa, affondo: «E farlo pensando
non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani».La questione meridionale 
Ottantadue miliardi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) sono destinati al Sud. Il
nostro Mezzogiorno sarà in grado di impegnare e spendere queste risorse nei tempi previsti
dall'Ue? La risposta è nel longform multimediale "La questione meridionale", da oggi
disponbilie sul nostro sito
Foto: GIUSEPPE LAMI / Z66/ANSA
Foto: kIl premier Mario Draghi è primo ministro dal febbraio scorso
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Intervista al segretario della Uil 
Bombardieri "Il premier si è offeso? Nemmeno legge le nostre
proposte" 
Rosaria Amato
 
roma - «Ci hanno dato solo i titoli della legge di Bilancio. Così, ho chiesto a Draghi e al
ministro del Tesoro se quella che ci stavano presentando era una rassegna stampa dei giornali
che avevamo già letto nei giorni precedenti». All'indomani dello scontro con il governo sulla
legge di Bilancio, il leader della Uil Pier Paolo Bombardieri è molto contrariato, ma non perde il
buon umore. «Mi sembra una situazione simile a quella di "Natale in Casa Cupiello". Tutti,
anche il presidente Bonomi, ci chiedono "te piace o presepe?" Ma nessuno guarda ai
contenuti». Che c'entra Bonomi? «Bonomi e Stirpe ci avevano proposto un patto trilaterale,
con il governo, ma non si discute mai dei contenuti, della visione del Paese nei prossimi
anni».
 Il premier Draghi è rimasto sorpreso dalla vostra forte opposizione.
 «È molto probabile che si sia urtato, non si aspettava una presa di posizione così polemica da
parte nostra. Eppure noi gli avevamo mandato molti documenti unitari, in tempi non sospetti.
Mi domando se li abbia mai letti. Noi continuiamo a pensare che il dialogo sia uno strumento
importante, ma se serve anche a cambiare idea. Altrimenti è solo una presa d'atto».
 L'obiezione principale alla vostra proposta di riforma delle pensioni è che costa troppo.
 «Noi replichiamo che c'è un dato drogato, che mette insieme previdenza e assistenza. Se si
toglie l'assistenza, si scende di 3 punti percentuali, dal 16,5% al 13% del Pil, siamo in linea
con gli altri Paesi.
 Quanto all'età pensionabile, tutti gli altri stanno tra i 62 e i 64. E le risorse possono arrivare
dai 110 miliardi di evasione fiscale annui, o dalle multinazionali che producono utili in Italia e
pagano le tasse all'estero».
 Vi si accusa di dare troppa enfasi alle pensioni e ai pensionati, dimenticando i giovani .
 «Proprio per i giovani serve la riforma che proponiamo, in particolare la pensione di garanzia.
Ed è iniquo fissare la stessa età per uomini e donne, per le quali rivendichiamo il
riconoscimento del lavoro di cura.
 L'errore principale della riforma Fornero è quello di considerare tutti i lavoratori alla stessa
stregua».
 Vi siete scontrati anche sulla riforma del fisco. Non pensate che le tasse vadano ridotte alle
imprese oltre che ai lavoratori? «Le imprese durante la pandemia hanno incassato 170
miliardi, senza alcuna condizionalità. C'è molto disagio, sono aumentate le disuguaglianze:
pensiamo che gli 8 miliardi del fisco ora vadano utilizzati per tagliare le tasse ai lavoratori».
 E sugli ammortizzatori? «Con il ministro del Lavoro avevamo condiviso una proposta che nei
contenuti andava bene, il cui costo era però di 6-7 miliardi.
 Aspettiamo di sapere cosa sia saltato, visto che in manovra se ne prevedono 3, una cifra
insufficiente per mettere in campo ammortizzatori sociali davvero universali».
Foto: Al vertice Pierpaolo Bombardieri è il segretario generale della Uil: è stato eletto nel
gennaio del 2019
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Il punto 
Alitalia va contro gli ex dipendenti Ita li difenderà 
Aldo Fontanarosa
 
Alitalia presenta il conto ai suoi ex dipendenti che, senza dare adeguato preavviso nelle
dimissioni, si sono trasferiti a Ita, il nuovo vettore aereo nazionale. Ita, in tutta risposta, si
schiera a difesa del suo personale in arrivo da Alitalia e bersaglio della contestazione. Ieri Il
Sole 24 Ore ha dato notizia della mossa di Alitalia, oggi in amministrazione straordinaria.
L'ormai ex compagnia vuole tra i 17 mila e i 32 mila euro dai suoi piloti che hanno traslocato
a Ita. E il pagamento andrebbe fatto entro 10 giorni.
 Alcune mensilità sono state chieste anche a hostess, steward e personale di terra, sia pure
per importi minori. A denunciare l'iniziativa di Alitalia è il sindacato NavAid. In questo clima,
mentre un altra compagnia (Blue Panorama) spegne i motori, Ita si muove decisa in favore
dell'ex personale di Alitalia che ha assunto. In sostanza Ita pagherà gli avvocati a tutte le
persone che volessero fare causa ad Alitalia per resistere alla richiesta di pagamento. Ita -
come ha scritto Repubblica.it - ha anche pagato l'intero stipendio di ottobre ai suoi dipendenti
(dirigenti esclusi) malgrado queste persone abbiano iniziato a lavorare solo il 15 ottobre.
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LE INTERVISTE 
Cingolani e caro bollette "Patto europeo per il gas ora accordo con la
Cina" 
MARCO ZATTERIN
 
«Il costo dell'energia scenderà». Roberto Cingolani ne è convinto. In un'intervista a La
Stampa il ministro della Transizione ecologica manifesta il suo ottimismo anche sull'esito della
Cop26: «Il meeting di Glasgow non fallirà, ma serve l'accordo con Cina e India». E aggiunge:
«Lavoriamo per un'intesa europea su acquisti congiunti di gas». - P. 10 Tecnico e ben
disposto. Visto dov'è e come ci è arrivato, è normale che Roberto Cingolani pensi che se la
caveranno, lui, l'Italia, l'Europa e magari, alla distanza, anche il Pianeta. Mentre il governo
duella sulle pensioni, lui concede che sulle questioni meno tecniche «ci possono essere
posizioni diverse nei partiti». Succede ovunque, è la sua posizione «laica». Eppure, si professa
convinto che sulle transizioni ecologica, energetica e tecnologica - il consenso da noi sia
pieno. «Ce la faremo perché non ci può essere un piano B», afferma il capo del Mite,
riferendosi agli obiettivi climatici nazionali, ma anche a quelli della Cop26 che si sta per aprire
a Glasgow. Una catastrofe? «Non sono pessimista», assicura, augurandosi di vedere fissato a
un grado e mezzo l'aumento massimo della temperatura globale della Terra. Difficile certo.
«Ma se fosse facile l'avremmo già fatto». Ministro, martedì il Consiglio Ue sull'energia sul
caro-bolletta è andato male, no? «Non è così. Si è parlato dell'immediato, del medio e lungo
termine. E nell'immediato, l'Europa può far poco, era naturale che si rimettesse alle misure e
mix energetici nazionali. Francamente, era difficile aspettarsi di più per il quadrimestre in
corso. I tempi europei sono più lunghi». Nel medio periodo? «Credo che si troverà una sintesi,
soprattutto perché ritengo che l'aumento dei costi sia passeggero. Non ci sarà un diverso
mercato regolato, ma stoccaggi collettivi e acquisti congiunti di grandi quantità. La
maggioranza dei governi ritiene sia al momento la soluzione migliore, su base volontaria e
temporanea. Ed è quanto suggerisce l'Italia. Ho fatto presente che così si abbassano i costi,
così si consente di ordinare grandi quantità, dunque si spuntano buoni prezzi: razionalizziamo
il trasporto, siamo in condizione di affrontare i picchi eventuali di consumi. Invece di 27
piccoli, diventiamo un grande cliente continentale. Bisogna esser più ottimisti». Non è un
negoziato semplice. «È una operazione colossale, non si può fare in tre settimane e non avrà
effetti sulla bolletta di dicembre». L'Ue sta per dire che anche il nucleare va considerato
«pulito». «L'Europa non ha voce sul mix energetico dei singoli Paesi. Può però escludere una
tecnologia dalla tassonomia, caso in cui essa non potrà essere applicata. Gli Stati devono
tenerne conto. Si fa una analisi di natura tecnica di tutto, incluso il nucleare. L'approccio è
laico. Se la tassonomia lo consente, ogni Stato può fare le proprio scelte. Anche il nucleare,
certo di nuova generazione e non vecchio, sia chiaro». Vuol dire che l'Italia potrebbe tornare
al nucleare? «L'Europa dice cosa si può fare e cosa no. Poi ognuno decide come. Mi sembra un
approccio trasparente che non dovrebbe genere alcun malinteso». Nell'attesa dei tempi
europei, che facciamo per la nostra bolletta? «Il governo ha varato azioni contingenti per
mitigare gli effetti degli aumenti nell'ambito dei margini di bilancio. Interventi di emergenza
per fasce basse Isee e Pmi. Ora ci sono due fattori da valutare, a cominciare dalla possibilità
di computare diversamente i costi degli oneri in bolletta. Lo stiamo studiando col Tesoro». Il
secondo? «È un momento di accelerazione dei prezzi. È probabile che nel primo quarto, con
l'avvio anche di Nord Stream, si stabilizzeranno. Gli analisti si aspettano un
ridimensionamento dei listini. Lo sostengono anche Paesi del Nord Europa. Per questo non
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vogliono misure complesse come lo stoccaggio». E lei, che dice? «Credo che il prezzo del gas
scenderà dopo il primo trimestre 2022, ma non sappiamo a che livello. Nel frattempo, il
governo farà ogni azione strutturale possibile». Cosa suggerisce? «Ho delle idee. Ma dirle
equivarrebbe a una dichiarazione dal valore anche politico. Preferisco non farlo. Sono un
tecnico e il momento è delicato. Faremo il possibile nelle prossime settimane». Intanto non si
può fare a meno del gas. «Si. È il vettore della transizione». Per quanto tempo ancora?
«Dipende da quanto saremo bravi con le rinnovabili. Cinque anni, dieci, quindici? Meglio prima
che dopo, ma dipende da nostri investimenti e dalla nostra volontà. Il gas è energia primaria
ma è anche uno stabilizzatore. Il solare di notte va sostituito sino a che non saremo a posto
con gli accumulatori. Oggi non ne esistono di grande capacità e c'è ancora molto sviluppo da
fare». Cinque o quindici anni? «Non credo che nei prossimi 5 anni riusciremo a liberarci del
gas. Per questo dico che lo stoccaggio europeo, volontario e transitorio, può essere utile. Fare
il massimo e monitorarlo in tempo reale, pronti a cambiare». Avete messo due miliardi l'anno
per mitigare gli aumenti. Bastano? «Non ho la palla di vetro. È qualcosa che si può usare per
casi più gravi e delicati e per le categorie più disagiate. Spero di sì. La crescita economica è
forte, sono fondi di protezione. Accompagneranno la ripresa. La vedo positivamente, ma non
nascondo che c'è tanto da lavorare». Bruxelles indaga sul rischio manipolazione prezzi. Ce n'è
stata? «Non ho visto criticità. I mercati sono nervosi ed è comprensibile nella fase di
cambiamento. Le economie che hanno puntato sul fossile devono cambiare strategia». Ci
fidiamo dei russi? «Vogliono essere sicuri che non gli crolli l'impianto dell'economia del gas in
un attimo. Prendo atto di quello che ha detto la Commissione Ue. I russi hanno
mantenutoimpegni contrattuali,anchese nonhannosoddisfattorichieste extra». Passeremo il
Natale al freddo? «Stiamo emergendo come primi della classe. Abbiamo diversificato le
forniture, compriamo da cinque Paesi. Le riserve sono all'85 per cento. Dal 2000 a oggi
abbiamo ridotto a un quarto la nostra produzione di gas aumentano le importazioni: tenendo
fermi i consumi, potremmo aumentarla per compensare l'export ed essere meno dipendenti.
Non vedo problemi, se non in caso di glaciazione». Dove mettiamo le rinnovabili in Italia?
«Dobbiamo combattere il "nimby": tutti vogliono la transizione ma non a casa loro. La
dobbiamofare,ognuno deveaccettare la sua porzione di rinnovabili. Avremo un tavolo aperto
con le Regioni per vedere dove. C'è la possibilità repowering, centrali esistenti che rendiamo
piùefficienti.Ilsolarechepuòessere trasformato. Siti da pianificare con le autorità locali. Centrali
eoliche, onshore e off. Un menu c'è. Dobbiamo impiantare8 gigawatt l'anno». Con l'aria che
tira, sarà dura. «Non si può farne a meno. Oltretutto, abbiamo impegni con l'Ue». L'Onu dice
che siamo lontani dai due gradi massimi di aumento della temperatura globale. «È così.
Siamo fuori traiettoria. Al Cop26 dobbiamo portarci tutti dietro. Non a due, ma un grado e
mezzo. Sembra poco ma è una differenza colossale. Non bastano Europa e Usa. Occorrono
Paesi immensi quali Cina, India e Russia, che reclamano spazio di crescita, ma anche di
mitigare le emissioni. Ora parliamo di 5 miliardi di persone sul globo che consumano troppo,
ma ce ne sono tre che non hanno accesso all'acqua e al gas per cucinare. È necessario anche
portare l'energia. Questo è l'impegno di Cop. Servono cento miliardi dei Paesi ricchi per i paesi
vulnerabili, come starter per i fondi dei privati. Per arrivare al famoso obiettivo di mille
miliardi». Che vorrebbe a Glasgow? «Unaccordo perungradoemezzo di aumento massimo
della temperaturae i 100 miliardi». Facile che non succeda, lo sa? «È una settimana
importante. Non sarei così pessimista. A Napoli, al G20 ambiente, hanno capito che la sfida è
anche la loro. Magari non a cento. Ma ci avvicineremo molto». Intanto il governo sulle
pensioni ha avuto la sua prima rissa. Finita la luna di miele? «Sulla transazione ecologica,
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energetica e digitale siamo tutti d'accordo. Sono questioni non procrastinabili. Non può essere
questo un argomento divisivo. Parlo con commissioni e parlamento, li ascolto e mi pare che al
di là delle differenze minime su certi provvedimenti, c'è un accordo completo. La politica è
fatta anche di altro e mi rendo conto che su certe questioni meno tecniche ci possano essere
delle posizioni diverse nei partiti. È chiaro che ci sono delle difficoltà, ma in tutto il mondo è
così». A proposito di duelli: lei denuncia 40 progetti di cantieri bloccati per vincoli
paesaggistici. «Ne abbiamo dibattuto con Franceschini. Si tratta di vecchi impianti, da circa 3
gigawatt di potenza in cui la valutazione di impatto ambientale è positiva e quella
paesaggistica negativa. In condizioni normali si tratta ministero con ministero. Adesso occorre
essere più efficienti. Abbiamo fretta e troveremo una via d'uscita. In caso di ritardo, c'è il
decreto semplificazioni, con i poteri sostitutivi dello Stato che subentra quando ci sono ritardi.
Credetemi: non c'è un problema politico sull'ambiente». -L'Europa deve puntare ad acquisti e
stoccaggi congiunti di energia: così diventiamo un grande cliente continentale 
L'approccio sul nucleare di nuova generazione è laico. La Ue deve indicare cosa si può fare,
poi decidano gli Stati Le economie che hanno puntato sul fossile devono cambiare strategia.
In 5 anni non credo ci libereremo del gas Alla Conferenza sul clima mi aspetto un accordo per
un grado e mezzo di aumento massimo della temperatura mondiale
Foto: ANSA / MATTEO BAZZI Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica JIA
ZHENG - IMAGINECHINA Il fumo dalle ciminiere di una centrale elettrica a carbone nella città
di Datong, nella provincia dello Shanxi nella Cina settentrionale
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In cabina di regia braccio di ferro con Italia Viva sul bonus cultura. Draghi: diamo soldi ai
ricchi per i libri e poi spendono 500 euro per una cena IL RETROSCENA 
Quota 102 per un anno e stretta sul Reddito Landini a Fornero: "I
giovani nostra priorità" 
ILARIO LOMBARDO
 
ROMA Le tensioni sembrano improvvisamente placarsi quando dalla riunione di Palazzo Chigi
filtra l'ultima mediazione di Mario Draghi sulle pensioni. Quota 102 - 38 anni di contributi e 64
anni di età - ma solo per un anno, il 2022, e non più per due, tre anni come stabilito dal
ministro del Tesoro Daniele Franco. Una soluzione-cerotto per sanare la rottura con i
sindacati, consumata durante il vertice di martedì sera. In aggiunta, il governo si impegna ad
aprire un tavolo già all'inizio dell'anno prossimo per costruire assieme alle parti sociali una
riforma più strutturale che eviti un ritorno puro alla legge Fornero. Esattamente come
chiedono i sindacati. Non è escluso che oggi Cgil, Cisl e Uil tornino a Palazzo Chigi, prima del
Consiglio dei ministri che dovrà approvare la Finanziaria. Questa notizia circolava ieri sera tra
fonti della presidenza del Consiglio ma non è stata ancora confermata. Se succederà, il leader
della Cgil Maurizio Landini avrà l'occasione di respingere, anche di fronte al premier, l'accusa
di avere a cuore le ragioni di chi non lavora. «Abbiamo proposto di migliorare la legge Fornero
proprio per rispondere alle esigenze dei più giovani». Così risponde il segretario sindacale
all'ex ministro Elsa Fornero, che in una lettera a questo giornale l'aveva invitato a non
dimenticare un dato: in Italia un under 34 su tre non ha un impiego. Stesso concetto che, in
maniera più generica, Draghi ribadisce al mattino, durante il G20 sindacale, quando sostiene
che bisogna pensare «non solo ai lavoratori di oggi, ma anche a quelli di domani». Il leader
Cgil rivendica invece il diritto dei 62enni ad andare a riposo, soprattutto per chi fa «lavori
gravosi». Sia come sia, la riunione della maggioranza prima dell'approvazione (oggi) della
legge di Bilancio per il 2022 ha confermato le intenzioni anticipate dal governo già una
settimana fa: l'anno prossimo il requisito minimo per la pensione sale a quota 102. Nel
compromesso ponte, sostenuto dal ministro del Lavoro del Pd Andrea Orlando, ma gradito a
tutta la maggioranza, si rinvia a una revisione complessiva, a partire da gennaio, che
permetta di rendere strutturali anche misure come l'opzione donna e l'anticipo pensionistico
per i lavoratori a basso reddito rimasti senza lavoro. Matteo Salvini si dice soddisfatto, il Pd
anche. Poi c'è la faccenda del fisco. Anche in questo caso i sindacati fanno asse con i partiti
(in questo caso solo i dem) per ottenere che tutti e gli otto miliardi del fondo vengano
destinati al lavoro dipendente. Lega, Forza Italia e renziani premono perché ci sia invece un
taglio significativo dell'Irap al lavoro autonomo. La decisione arriverà in Parlamento, ma nel
governo c'è chi scommette verrà raggiunto un compromesso che permetterebbe di destinare
sei miliardi alla riduzione di Irpef e contributi previdenziali. Intanto Draghi ha dato l'ok a un
ulteriore confronto con le parti sociali di cui si dovrà tener conto in un maxi-emendamento.
Più volte il premier ha sfoderato ironia e battute taglienti. Come quando il responsabile
economico di Italia Viva Marattin prova a difendere il bonus 18app, voluto da Renzi per le
spese culturali dei neomaggiorenni. Per Draghi va fissato un tetto Isee, che escludere chi ha
redditi alti e non ha bisogno dello Stato per comprare libri o andare al cinema. Marattin vuole
convincerlo che «pure un ricco», magari, «un libro non se lo compra» e con il bonus è
incentivato a farlo. «Sì - è la risposta di Draghi - Ma intanto, magari, spende 500 euro per
una sera a cena». Anche il ministro della Pubblica amministrazione di Forza Italia, Brunetta,
passa per la lama dell'ironia del premier, quando perora la causa degli alti dirigenti collegati al
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Pnrr. Brunetta vorrebbe una deroga al tetto dello stipendio nel pubblico. Draghi gli dedica una
battuta: «A meno che non siano figure professionali come fornitori di zaffiri...dai sforziamoci
un po'». L'elenco dei punti della manovra ancora in sospeso che rischiano di inacidire la
discussione tra i partiti non sono pochi. Su diversi si rinvia al Parlamento. Il ministro del
Lavoro Orlando resta convinto che gli ammortizzatori sociali debbano essere estesi a tutti,
anche ai piccoli commercianti. Una proposta che fatica a essere digerita al Tesoro, dove la
considerano un favore ai sindacati, e un rischio per l'evasione. Draghi è perplesso e chiede di
lavorare su controlli più serrati per evitare di incoraggiare il nero. Questo è un esempio. Un
altro: come annunciato, il cashback caro a Giuseppe Conte non è in manovra e il Reddito di
cittadinanza dovrebbe avere una diminuzione dell'assegno, dopo sei mesi. Il premier deve
fare i conti con i malumori della sua maggioranza ma gli preme di più che vengano rispettati i
tempi serrati dell'agenda condivisa con l'Ue. Per questo assieme alla legge di Bilancio ieri sera
ha messo sul tavolo il decreto Concorrenza, l'ultima delle riforme a cui sono vincolati i soldi
europei del Pnrr. La strada, però, è in salita, e comunque resteranno fuori le licenze dei
balneari. - MAURIZIO LANDINI SEGRETARIO GENERALE CGIL Chiediamo scelte nette: bisogna
combattere le diseguaglianze e la precarietà MATTEO SALVINI LEADER LEGA Gli 8 miliardi di
sgravi fiscali devono andare a commercianti e partite Iva: più di tutti hanno patito il Covid
SU LA STAMPA Sull'edizione di ieri del nostro giornale la lettera aperta di Elsa Fornero a
Maurizio Landini: «Sulle pensioni impari da Lama: è con scelte impopolari che si aiutano i
ragazzi - è la posizione dell'ex ministra -. Addio a Quota 100 e una profonda riforma del
welfare, solo così potremo ridurre la disoccupazione». Ora la scelta del governo per l'uscita
lenta dalla legge che porta il nome dell'ex ministra
Foto: ANSA/ETTORE FERRARI
Foto: Il premier Mario Draghi con Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Posizioni
distanti sulla manovra
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LE SCISSIONI DALLA REALTA ' 
" Fornero? In fabbrica. Draghi? Scenda giù " . Parla il capo dello Spi-
Cgil 
Carmelo Caruso
 
Roma. Caro segretario, ma cosa volete? Ma come parlate? " Siamo pronti allo sciopero
generale " ; " Non si esclude la mobilitazione se lo deciderà l ' assemblea convocata il 17
ottobre " . Stiamo intervistando Ivan Pedretti, il segretario dello Spi-Cgil, la costola pensionati
del grande sindacato, o ci siamo imbattuti in un " indiano metropolitano " , simpaticamente,
un po ' cresciuto? " I vecchi tempi e nuovi si somiglia no. State intervistando chi una riforma
delle pensioni l ' ha subita. Parlo della riforma Dini. Quella che ha provocato un salto dal
retributivo e al contributivo. Ma quella era pur sempre una riforma e infatti l ' ho compresa. Il
contributivo lo ab biamo voluto noi. Lo hanno voluto i sindacati. Come si può dire, come ha
detto il premier, che vogliamo il ritorno al retributivo? Non si possono dire certe cose. Non lo
abbiamo mai chiesto " . Ma Draghi non ha mai parlato di riforma delle pensioni e oggi, in
Cdm, si discute di legge di Bilancio. Cosa c ' entra con la rifor ma epocale delle pensioni che
chiedete? " E cosa significa? Se un prov vedimento come ' Quota 100 ' va in scadenza è giusto
ragionare su una riforma vera. E ' giusto immaginare una pensione di garanzia per i giovani. E
' giusto fare in modo che il lavoro precario non sia malpagato. Il processo inizia ora " . Ed è
giusto minacciare uno sciopero generale proprio ora che l ' Italia è ripartita? " Cosa rimane a
un sindacato che non viene ascoltato? Gli resta la mobilitazione, lo sciopero. Ragioneremo " .
Segretario, quanti siete? " In Italia i pensionati sono sedici milioni, l ' 80 per cento percepisce
meno di mille euro. Noi rappresentiamo loro " . E i giovani chi li rappresen ta? " Li stiamo
difendendo noi. Vo lete metterci contro di loro ma è un gioco sbagliato. Non è una battaglia
per la tutela dei vecchi " . Ma che battaglia è mai questa? " Una batta glia per fare in modo
che alle donne vengano riconosciuti i contributi per il loro lavoro di cura " . E infatti, il governo
vuole prorogare l ' Ape, l ' opzione donna. Non vi basta? " E cosa sono 600 milioni di euro? E '
una cifra ridicola " . E ' dunque me glio sfasciare i conti, sfasciare tutto? " E ' una bugia dire
che vogliamo sfasciare i conti. Il vero tema è il mercato del lavoro. Se non si interviene il
sistema salterà da sé " . Ve de, che il tema è sempre un altro? " Non è così. Le pensioni e il
lavoro sono intrecciati. Il governo dovrebbe mettere una " pacca " di miliardi per sostenere il
lavoro qualificato. Dove sono finiti i soldi risparmiati con la riforma Fornero? Sono forse finiti a
pagare il debito di chi evade? In questi anni i governi hanno dato 130 miliardi alle imprese.
Non si può partire dal cuneo " . Perché ce l ' avete sempre con la professoressa Elsa Fornero?
" Non ce l ' abbiamo con lei ma vorrei tanto accompagnare per le orecchie, e lo dico
ovviamente metaforicamente, lei e i professori come Carlo Cottarelli, in un ' acciaieria. Fargli
vedere le con dizioni di un operaio, le loro mani, i loro volti " . Segretario, lo sa cosa si dice?
Che la Cgil si sta federando con la Lega di " Quota 100 " . State diventando leghisti? " Noi "
Quota 100 " l ' abbiamo sempre avversata. Era riservata a pochi lavoratori e tutti localizzati al
nord. Non siamo leghisti " . Siete infatti sindacalisti. Il vostro metodo è sempre quello del
rilancio. Ma perché? " I temi, co me quello della riforma fiscale, sono stati messi sul tavolo dal
governo " . Non è lo stesso governo, quello che vi riceve e vi ascolta? " Serve la pazienza per
tessere il filo e non un presidente che si alza e se ne va. Servono ore, ascolto. Gli uomini soli
al comando non funzionano. Neppure se si chiamano Draghi. Mi sembra che Draghi stia
perdendo l ' occasione di fare lo statista " . Avrebbe dovuto dirvi di sì e tutto si sarebbe sciolto
e risolto? " Avrebbe dovuto rispondere nel merito. Ha una maggioranza che neppure il
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governo Monti aveva. Draghi deve scendere giù dal palco. Forse la corsa a presidente della
repubblica lo sta distraendo. Non è così che fa lo statista. Noi gli abbiamo dato l ' opportunità
di farlo " . Volete indi re lo sciopero generale, invocate la mobilitazione. La chiamata
opportunità? Non lavorate così per farlo cadere? " Sono i sindacati che ten gono salda la
democrazia di questo paese, che governano la rabbia e che la moderano. Siamo noi che
vogliamo la stabilità " . Loro, la pensa no così.

28/10/2021
Pag. 9

diffusione:25000
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/10/2021 - 28/10/2021 44



 
SCENARIO PMI
 
 
1 articolo



 
«Alle Pmi la quotazione conviene Il listino ad hoc sopra i 500 milioni» 
La fondatrice di Ir top consulting: «L'Euronext growth Milan rende più del Ftse mib» 
G. Bai.
 
II listino delle piccole e medie imprese italiane con la pandemia ha preso il volo. Sono molte le
aziende che si affacciano sull'Euronext growth Milan, il mercato che prima si chiamava Aim e
che rappresenta un volano per le Pmi che cercano liquidità e visibilità. «Quest'anno, anche
grazie alla ripresa dopo la parte più dura della pandemia», spiega Anna Lambiase, ad e
fondatrice di Ir top consulting, advisor finanziario che si occupa di accompagnare le aziende in
Borsa, «molti investitori si sono trovati con importanti livelli di liquidità. Questo ha permesso
a molte società di accelerare il proprio processo di quotazione su Aim, che dal 25 ottobre, è
stato denominato Euronext growth Milan, che è arrivato a raccogliere 548 milioni di euro con
una crescita rispetto all'anno scorso dell'11%», spiega. «Noi, nel nostro recente Aim investor
day, abbiamo affiancato 14 società quotate che rappresentano il 10% dell'intero listino. Nel
primo semestre del 2021 queste aziende hanno segnato ricavi in crescita del 43%, con un
margine operativo lordo rispetto al fatturato del 19%. È il caso in cui la finanza ha supportato
la crescita di queste aziende che hanno saputo reinventare i propri modelli di business
durante la pandemia ». D'altronde, il listino Euronext growth Milan ha ben chiaro il tipo di
aziende che deve attrarre. «Le società che si affacciano sull'Euronext growth Milan spesso
operano nel settore della tecnologia o sono comunque caratterizzate da alta componente
tecnologica», dice Lambiase. «Hanno in media un fatturato intorno ai 35 milioni di euro. Per
ogni operazione di quotazione le aziende raccolgono in media 7 milioni di euro, hanno una
capitalizzazione in media pari a 50 milioni di euro e un flottante del 32%». «Il 47% delle
operazioni avviene in Lombardia, seguono il Lazio con il 16% e il Veneto con 11%. Oltre alla
tecnologia, abbiamo molte aziende attive nel settore della finanza, nei servizi e nelle energie
rinnovabili». Del resto, la quotazione non è solo un'operazione di finanza ma «va letta come
una modalità per raccogliere capitale, per favorire il finanziamento di progetti innovativi 0 per
aumentare la visibilità delle aziende quotate. È un ecosistema integrato che accelera il
processo di crescita e permette alle aziende di tornare sul mercato con una maggiore forza
contrattuale, commerciale e patrimoniale», evidenzia Lambiase. «Abbiamo notato che il listino
è cambiato tanto negli anni in termini di qualità delle aziende. Si tratta di Pmi molto più
sensibili anche alle tematiche di sostenibilità e non solo di profitto. A cambiare sono stati
proprio i modelli di business. Noi abbiamo accompagnato oltre 30 aziende verso la quotazione
negli ultimi cinque anni e per l'anno prossimo stiamo seguendo già sette società, tra cui una
estera, nel percorso di Ipo. Le aziende e gli investitori istituzionali sono interessati perché le
performance e dunque i rendimenti su Euronext growth Milan si sono dimostrati più alti, in
media, anche di altri indici come il Ftse mib». La quotazione è stata un acceleratore per le
aziende. «Ha permesso di crescere ulteriormente diventando ancora più attraenti per gli
investitori», spiega la manager, «Noi siamo la società che guida il processo di quotazione sul
mercato. Affianchiamo le Pmi nella stesura del piano industriale, nella definizione del
posizionamento strategico sul mercato dei capitali e nel dialogo con gli investitori fino al
momento in cui suona la tradizionale campanella e il titolo inizia a essere scambiato»,
conclude l'ad di Ir top consulting. © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: ESPERTA Anna Lambiase
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