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"SETTIMANA PER L'ENERGIA" DI CONFARTIGIANATO VALDARO 
Il Polo-Porto cresce dopo i troppi errori del recente passato 
AVVISO AI NAVIGANTI Capelli: "Essenziale per tutti" Buvoli: "Si è voltata pagina" Zanini:
"Una cabina di regia" 
 
Artigianato. Categoria sotto pressione. Come tante altre, certamente. Crisi economica e
pandemia: mix terrifi cante. Eppure il mondo del lavoro non può fermarsi. Guarda avanti. Pur
tra mille sacrifici e impegni. Senza trascu rare il contesto in cui migliaia, anzi milioni di piccole
e medie imprese operano. Le associazioni di categoria tengono alto il valore e il prestigio della
creatività e della professionalità.Non è un caso, quindi, che una radicata realtà, qual è
Confartigianato, insista sull'esigenza di allargare le vedute. In tale direzione si è proiettata la
XIII edizione della "Settimana per l'Energia". Convegni, dibattiti, incontri, collegamenti in
tutta la Lombardia con un tema specifio: "Evolu zione verde e transizione ecologica per il
futuro del Paese". IERI E OGGI Mantova contribuisce con un summit dedicato al Polo-Porto di
Valdaro. Tematica che è, nel contempo, problematica da affrontare con valutazioni sociali,
economiche, occupazionali, politiche e dati alla mano. Sono decenni, ormai, che questo polo
logistico con annesso potere dell'acqua naviga tra una sponda all'altra dell'incertezza e della
certezza. Sviluppo frenato da scelte se non proprio contradditorie, almeno "fuori logica". E
penalizzanti. Si toglie qualche sassolino il vice sindaco di Mantova, Giovanni Buvoli. Interviene
al convegno su "Riqualifi cazione del Porto fluviale di Valdaro" organizzato proprio da
Confartigianato Imprese. Al MaMu ci si guarda in faccia. Si fa il punto. E a capo. "Nel recente
passato - commenta Buvoli - sono stati compiuto troppi sbagli. La società Valdaro Spa si è
indebitata per 25 milioni di euro: invece di vendere terreni, li ha acquistati. Le scelte politiche
di quei tempi sono state pagate a caro prezzo. Criticità che sono emerse drammaticamente.
Ma noi siamo riusciti a riportare in carreggiata la situazione. PROSPETTIVE "Indebitamento
pazzesco che la nostra Amministrazione comunale ha saputo ristrutturare accordandosi con le
banche". Pungente, seppure con stile, Buvoli fa presente che non si poteva pretendere che
arrivassero insediamenti senza provvedere a garantire servizi: "Non c'erano nemmeno strade
di collegamento. Il Comune si è fatto carico di affrontare la questione, al di là del contesto
delle proprietà private (Olmo Lungo), sotto il profilo pubblico con azioni pre cise e opere
accessorie. Conseguenza? Gli insediamenti di "Rossetto" e "Paganella" che hanno permesso di
dare lavoro a 200 persone, creando la bretella per l'Autobrennero e ora anche la rotonda di
Formigosa". Il vice sindaco va oltre: "Grazie a queste iniziative, riceviamo richieste di
insediamenti molto qualificati. Perché è compito precipuo controllare chi intende venire a
Mantova. Ci sono preliminari che potrebbero garantire occupazione per circa 2mila persone.
La via d'acqua è fondamentale e, nel contesto della Zona Logistica Semplificata (ZLS) voluta
dalla Regione, Valdaro può crescre ancora di più. Non è escluso che persino la società
Autobrennero metta in campo 50 milioni di euro per lo svilupopo dell'area". Senza fare nomi,
evidentemente Buvoli, quando parla di "errori", si riferisce alle precedenti Amministrazioni
pubbliche e alle diverse gestioni della Valdaro Spa. APPROFONDIMENTO Messaggi chiari come
quello del presidente di Confartigianato, Lorenzo Capelli che attribuisce all'incontro una forte
valenza in materia di energia, green economy e sostenibilità. "Intendiamo proserguire
nell'approfondimento - precisa Capelli - del PNRR secondo quattro declinazioni: l'economia
circolare e l'agricoltura sostenibile, l'energia rinnovabile e la mobilità sostenibile, l'efficienza
energetica e la riqualificazio ne degli edifici e la tutela e la valorizzazione del territorio e della
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risorsa idrica. "Questa è l'occasione per presentare al mondo politico-istituzionale le esigenze
dell'artigianato e delle PMI e i servizi offerti dal Sistema Confartigianato per permettere alle
imprese a valore artigiano di cogliere le opportunità rappresentate dal PNRR". A questo punto
la riqualifi cazione del porto fluviale di Valdaro passa attraverso l'ampliamento del trasporto
su acqua nell'ambito dell'istituzione della ZLS. ATTRAZIONE Il convegno - coordinato da Paola
Cortese -richiama l'attenzione sul progetto portato avanti dalle associazioni economiche
mantovane. "Riqualificare e ampliare il porto e il polo di Valdaro - si è detto - consentirà di
valorizzare il trasporto su acqua come alternativa green e di sicurezza per il trasporto delle
merci. Tutto ciò rappresenta un importante fattore di attrazione insediativa e un volano per
potenziare ulteriormente la dotazione infrastrutturale a beneficio dell'econo mia del territorio".
Tutti concordi nel sottolineare che, a fronte di una gravissima carenza infrastrutturale,
l'idrovia e il sisiema ferroviario sono essenziali per un futuro di crescita economica e di tutela
amintale. Il segretario generale della Camera di commercio, Marco Zanini, dopo aver rilevato
che, purtoppo, negli ultimi dieci anni si sono perse 4mila aziende, è perentorio: "Non c'è
dubbio che stiamo parlando di un'area strategica. Fondamentale coinvolgere Amministrazioni,
enti, associazioni, istituzioni, non solo quelli che gravitano a ridosso del Mincio e del Po, per
costituire una cabina di regia unica. Snellendo le procedure, affrontando in maniera unitaria i
temi e trovando soluzioni comuni". SPERANZA Necessari un piano di sviluppo strategico, la
sostenibilità dei trasporti e la professionalità nella gestione. Al MaMu ascoltano interessati
anche il presidente di Confin dustria Edgardo Bianchi, il direttore di Api Giovanni Acerbi e la
consigliera regionale Alessandra Cappellari. L'architetto Gabriele Negrini, tecnico della
Provincia, con estrema chiarezza, snocciolando cifre e mostrando grafici conferma la costante
e positiva crescita dei servizi e dell'ustilizzo del Polo idro-ferroviario: "Uno sviluppo che ci
porta a essere un importante laboratorio logistico a livello europeo e che fa ben sperare per il
futuro". Francesca Chizzolini, segretario di Confartigianato Imprese Mantova, tira le somme e
porta le sue conclusioni: "La straordinaria partecipazione all'evento e le manifestazioni di
impegno raccolte non soltanto da parte delle istituzioni ma anche delle altre associazioni di
categoria e degli attori socio-economici del territorio lasciano davvero intravedere la volontà
di percorrere insieme questa strada importante per l'intero territorio provinciale".
Foto: Lorenzo Capelli durante il convegno al MaMu
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La scuola deve cambiare rotta Seguiamo il modello tedesco 
 
cultura La scuola italiana deve cambiare rotta: seguiamo il modello tedesco di PAOLO
AGNELLI Le considerazioni di un imprenditore sulle opportunità offerte dallo sviluppo
tecnologico e sull'importanza della «trasmissione» delle competenze Mirella Saluzzo (1943) ,
«Attrazioni» (2020) :è una delle opere della monografica che il 13 novembre inaugura
l'attività della Fondazione Sabe per l'arte di Ravenna «In tutta la storia dell'impresa, la
maggior parte di coloro che hanno avuto parti da protagonista nell'introduzione di nuovi
prodotti e nella formazione di aziende hanno iniziato la loro educazione, ed hanno scoperto i
segreti dei loro futuri successi, non nelle aule, dove si insegnano i vecchi precetti, ma nelle
fabbriche e nei laboratori dove i nuovi precetti si forgiano ». Paolo Agnelli Potrebbero essere
parole mie, ma non lo sono. Il testo è dello scrittore americano George Gilder. Piuttosto faccio
mie queste: «entrare in fabbrica e calpestare il lamierino» che di fatto è l'unico modo che
conosco per far capire a chiunque cosa sia il mondo industriale. E infatti, chi oggi nella mia
azienda riveste ruoli di rilievo, di fatto si è formato standomi a fianco, dunque sul campo.
Anno dopo anno. Commessa dopo commessa. Ha imparato il mestiere anche osservando. Le
principali figure apicali in una pmi, quelle aziende che hanno da 1 a 249 dipendenti, quindi i
responsabili commerciali, i responsabili acquisti, i direttori di stabilimento, spesso hanno
iniziato dal basso facendosi strada nel tempo, accrescendo, giorno dopo giorno, esperienza e
competenze. Ovviamente le competenze si acquisiscono via via, le conoscenze sono il punto
di partenza; il nostro bagaglio a mano, mi verrebbe da dire. In questo bagaglio oggi non
possono mancare le competenze digitali. Fin dagli anni Novanta - ebbene, sì, già da allora
vedevamo negli stabilimenti i primi passi dell'intelligenza artificiale e dei macchinari in
autoapprendimento, gli albori del machine learning - arrivavano in fabbrica giovani che in
poco tempo si appropriavano delle novità. Piuttosto è sul processo di formazione che avverto
lacune. In un Paese vocato alla manifattura come il nostro, avremmo bisogno di un apparato
scolastico adeguato a formare figure professionali che, erroneamente, oggi vengono percepite
come desuete: meccatronici, saldatori, idraulici, falegnami, elettricisti, manutentori. Invece ci
ritroviamo - a scapito dell'economia reale - con una grande quantità di professionisti senza
degna occupazione. Mi chiedo: sarà forse un problema di lessico? E allora unitamente alle
scuole tecniche e agli istituti professionali riformiamo anche il linguaggio. Si vada oltre il
termine «operai», figura ormai di un altro secolo. Oggi in fabbrica sono tutti tecnici. Camici al
posto di tute. Sembra poco, ma non lo è. Come si diceva in quel famoso film «le parole sono
importanti». Il contadino, oggi, è un agricoltore, un frutticoltore. Questa, che a tutti gli effetti
è una nobilitazione nonché una trasformazione, è la strada che vorrei indicare per stimolare le
nuove leve a rivedere la loro idea di fabbrica. E non solo. La rivisitazione dei ruoli nel mondo
del lavoro, alla luce del cambiamento, è un fattore determinante per dare modo ai giovani di
scegliere il proprio futuro. Al netto di tutte le differenze facili da intuire, vorrei introdurre il
paragone con la Germania. Consapevoli della realtà produttiva del Paese, le istituzioni
tedesche hanno da tempo strutturato un sistema scolastico capace di diplomare ogni anno
migliaia di tecnici. Non solo: dopo un percorso nell'ambito di istituti tecnici-professionali può
seguire un percorso universitario di ulteriore specializzazione per bilanciare l'acquisizione di
competenze specifiche con le dovute conoscenze trasversali. Ma c'è di più: per facilitare
l'ingresso nel mondo del lavoro di chi, alle prime armi, non sa di fatto fare ancora nulla, la

03/11/2021
Sito Web

diffusione:1079822
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 04/11/2021 - 04/11/2021 8

https://www.corriere.it/cultura/21_novembre_03/scuola-deve-cambiare-rotta-seguiamo-modello-tedesco-c6b6ea46-3c7c-11ec-8d73-6548a989c443.shtml
https://www.corriere.it/cultura/21_novembre_03/scuola-deve-cambiare-rotta-seguiamo-modello-tedesco-c6b6ea46-3c7c-11ec-8d73-6548a989c443.shtml
https://www.corriere.it/cultura/21_novembre_03/scuola-deve-cambiare-rotta-seguiamo-modello-tedesco-c6b6ea46-3c7c-11ec-8d73-6548a989c443.shtml


vicina Germania dà la possibilità di attivare contratti definiti mini-job, un avviamento al lavoro
(sorta di stage professionalizzante) per perfezionare, sotto la guida dell'imprenditore, di
colleghi più esperti e di appositi formatori, le capacità e le specificità richieste in quella
determinata realtà aziendale. Una struttura perfettamente studiata per non disperdere il
cosiddetto know-how, per facilitare il passaggio generazionale e la trasmissione di
competenze che, in caso contrario, rischiano di andare perdute. In questo momento, in Italia,
vige invece un forte scollamento tra offerta formativa e mercato del lavoro. I due «mondi» è
evidente che non si parlino, o perché i linguaggi sono differenti o perché asincroni. Da un
recente sondaggio realizzato tra i 45 mila imprenditori è emerso che le pmi, mediamente,
sono pronte ad assumere oltre 90 mila nuovi addetti in sei mesi. Mi riferisco a posti vacanti.
Vuoi vedere che le politiche di assistenzialismo hanno azzerato l'entusiasmo dei potenziali
lavoratori? Purtroppo credo che si debba ripartire da zero. Da una formazione che sia
funzionale all'economia del nostro Paese. Il percorso di studi scelto - oggi come un tempo -
per «inclinazione», per «amore della materia» andrebbe invece rivisto alla luce delle reali
esigenze di mercato. Come? In anni in cui le barriere di spazio e tempo sono ormai superate e
la mobilità è all'ordine del giorno, appaiono superflui i centri per l'impiego ancora strutturati
per provincia. Che si avvii un portale unico in cui far convergere tutte le posizioni aperte
presso le aziende sparse per il nostro Paese, isole comprese. Si dia la possibilità agli istituti
professionali di adattarsi ai tempi pensando al mercato e al futuro di chi si appresta a dover
lavorare dando l'opportunità ai giovani di vedere in anticipo dove la corretta formazione
potrebbe farli arrivare un giorno. Si regali loro una realtà che non deve essere un sogno. 3
novembre 2021 (modifica il 3 novembre 2021 | 12:56) © RIPRODUZIONE RISERVATA

03/11/2021
Sito Web

diffusione:1079822
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 04/11/2021 - 04/11/2021 9



 
La ripartenza dell'edilizia c'è, ma ha il freno a mano tirato 
 
Il freno viene principalmente dalla burocrazia (e dalla carenza delle materie prime
necessarie). Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano LUCA
ZENNARO/ANSAUna foto d'archivio di un cantiere edile. ANSA/LUCA ZENNARO/DC (di
Domenico Gattelli, Confimi Edilizia) Il Paese è ripartito. Sarebbero facili le battute su Alitalia
ma non è questa l'occasione. A rimettersi in moto, è la politica industriale degli investimenti.
E l'edilizia ha aumentato il portafoglio ordini come naturale conseguenza di un certo
entusiasmo che anima tutto il settore produttivo. Eppure, ci sembra di assistere a una
ripartenza con freno a mano. E per quanto riguarda il settore edili, il freno viene
principalmente dalla burocrazia (e dalla carenza delle materie prime necessarie). Per colpa
dell'aumento continuo della burocrazia, in Emilia-Romagna - Regione nella quale per lo più
opero - siamo quasi in condizioni di stallo: rispetto alle regioni confinanti, ogni nuova attività
o ampliamento di attività esistente parte mediamente con 8 mesi di ritardo e con oneri
maggiori. Del resto, da un incontro degli imprenditori col ministro Bianco avvenuto nel
settembre scorso, è emerso che l'Emilia-Romagna ogni anno perde a causa della burocrazia
quasi un aumento del PIL pari al 70% rispetto a quello analogo di Lombardia e Veneto. Come
per la maggior parte dei settori produttivi, relativamente alle materie prime, si riscontrano
notevoli aumenti di prezzo per il legno (ormai appannaggio di colossi che hanno un nome e un
cognome, USA e CINA), per l'acciaio e gli isolanti, con valori che raggiungono il triplo del
prezzo del 2020. Non solo "a caro prezzo" ma enorme difficoltà loro reperimento. Questi due
aspetti - burocrazia e aumento dei prezzi - rendono quasi impossibile fare preventivi esatti,
per l'incertezza del rilascio dell'autorizzazione a costruire e l'impossibilità di conoscere il livello
dei prezzi alla data dell'approvvigionamento. In qualche modo gli imprenditori del settore si
ritrovano a correre su una ruota senza intravedere una svolta: se non riesci a montare i
manufatti prefabbricati che hai prodotto, per mancanza di autorizzazione, non puoi fatturare e
quindi non riesci a pagare fornitori e operai. Gli ordini - in costante aumento - ci portano a
una data di consegna di quasi 2 anni. E chi ordina una struttura prefabbricata vuole
ovviamente conoscerne il prezzo, ma i fornitori accettano ordini con prezzo fisso solo se ritiri il
materiale entro 15 giorni. Con la "beffa" che non si riesca a redigere un preventivo con i
continui aumenti di prezzo e senza conoscere la data del possibile inizio dei lavori dopo
autorizzazione. Come si fa a superare questo momento critico? Una proposta sempre verde
ma che non per questo mi asterrò dal presentare. È necessario istituire un semestre bianco
durante il quale le imprese edili possano costruire quanto il mercato richiede, dopo il riscontro
positivo dell'ufficio urbanistica, ma con burocrazia zero, come avviene oltralpe. Durante la
costruzione si ha tutto il tempo per perfezionare quei progetti necessari (sismico, energetico,
elettrico, impiantistico) che dovranno essere autorizzati prima di richiedere l'agibilità. Un
ultimo doveroso inciso. Il settore inoltre sembra essere a sua volta vittima degli infortuni sul
lavoro. Ma vorrei porre l'accento su pochi intuitivi numeri: su 500 incidenti, in Italia si fanno
500 processi; in Francia 50; in Germania 25. Oltre i nostri confini, le aziende che producono
PIL sono protette dalle istituzioni, in Italia no. È ora di avviare, con regioni e governo, una
narrazione complessiva di questo triste ma quanto mai attuale fenomeno.
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politica industriale degli investimenti. E l'edilizia ha aumentato il portafoglio ordini come
naturale conseguenza di un certo entusiasmo che anima tutto il settore produttivo. Eppure, ci
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Per colpa dell'aumento continuo della burocrazia, in Emilia-Romagna - Regione nella quale per
lo più opero - siamo quasi in condizioni di stallo: rispetto alle regioni confinanti, ogni nuova
attività o ampliamento di attività esistente parte mediamente con 8 mesi di ritardo e con
oneri maggiori. Del resto, da un incontro degli imprenditori col ministro Bianco avvenuto nel
settembre scorso, è emerso che l'Emilia-Romagna ogni anno perde a causa della burocrazia
quasi un aumento del PIL pari al 70% rispetto a quello analogo di Lombardia e Veneto. Come
per la maggior parte dei settori produttivi, relativamente alle materie prime, si riscontrano
notevoli aumenti di prezzo per il legno (ormai appannaggio di colossi che hanno un nome e un
cognome, USA e CINA), per l'acciaio e gli isolanti, con valori che raggiungono il triplo del
prezzo del 2020. Non solo "a caro prezzo" ma enorme difficoltà loro reperimento. Questi due
aspetti - burocrazia e aumento dei prezzi - rendono quasi impossibile fare preventivi esatti,
per l'incertezza del rilascio dell'autorizzazione a costruire e l'impossibilità di conoscere il livello
dei prezzi alla data dell'approvvigionamento. In qualche modo gli imprenditori del settore si
ritrovano a correre su una ruota senza intravedere una svolta: se non riesci a montare i
manufatti prefabbricati che hai prodotto, per mancanza di autorizzazione, non puoi fatturare e
quindi non riesci a pagare fornitori e operai. Gli ordini - in costante aumento - ci portano a
una data di consegna di quasi 2 anni. E chi ordina una struttura prefabbricata vuole
ovviamente conoscerne il prezzo, ma i fornitori accettano ordini con prezzo fisso solo se ritiri il
materiale entro 15 giorni. Con la "beffa" che non si riesca a redigere un preventivo con i
continui aumenti di prezzo e senza conoscere la data del possibile inizio dei lavori dopo
autorizzazione. Come si fa a superare questo momento critico? Una proposta sempre verde
ma che non per questo mi asterrò dal presentare. È necessario istituire un semestre bianco
durante il quale le imprese edili possano costruire quanto il mercato richiede, dopo il riscontro
positivo dell'ufficio urbanistica, ma con burocrazia zero, come avviene oltralpe. Durante la
costruzione si ha tutto il tempo per perfezionare quei progetti necessari (sismico, energetico,
elettrico, impiantistico) che dovranno essere autorizzati prima di richiedere l'agibilità. Un
ultimo doveroso inciso. Il settore inoltre sembra essere a sua volta vittima degli infortuni sul
lavoro. Ma vorrei porre l'accento su pochi intuitivi numeri: su 500 incidenti, in Italia si fanno
500 processi; in Francia 50; in Germania 25. Oltre i nostri confini, le aziende che producono
PIL sono protette dalle istituzioni, in Italia no. È ora di avviare, con regioni e governo, una
narrazione complessiva di questo triste ma quanto mai attuale fenomeno.
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La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano 
 
Home Focus La tecnologia Walter Tosto è il segreto del boom italiano Il Gruppo di Chieti ha
fornito un reattore di nuova generazione all'impianto Polynt a Ravenna e si apre alla conquista
del mercato cinese. Il 2020 si è chiuso con un fatturato di 180 milioni di euro e un Ebitda che
supera il 15% A cura della redazione Walter Tosto è tra i protagonisti della rivoluzione
tecnologica della nuova generazione di reattori e si pone come potenziale partner per
l'industria del settore Cinese. Il gruppo leader nella produzione di apparecchiature critiche per
il settore oil, gas, petrolchimico, energia e Big Science, ha superato ogni rosea previsione e ha
chiuso il 2020 con un fatturato di Gruppo di 180 milioni di euro ed un Ebitda che supera il
15%. Gli investimenti costanti del Gruppo Tosto superano i 10 milioni di euro annuo, inclusa
la ricerca e lo sviluppo che rappresentano il core business della strategia aziendale. L'ultimo
prodotto è rappresentato da un reattore di nuova generazione realizzato per il gruppo Polynt
SpA. L'apparecchio utile per la produzione di anidride maleica è stato installato nel sito di
Ravenna e servirà a soddisfare la crescente domanda di questo prodotto. Il reattore realizzato
con una tecnologia all'avanguardia a letto fluidizzato, che rappresenta un'evoluzione più
efficiente di quella a letto fisso è frutto della collaborazione tra le aziende Polynt e Lummus;
tale tecnologia consente di massimizzare la capacità produttiva, ridurre i costi di esercizio e
incrementare l'efficienza energetica dell'impianto. L'anidride maleica è un composto organico
ottenuto attraverso l'utilizzo di catalizzatori mediante processi di trasformazione del benzene
e del normal-Butano, entrambi derivati dal petrolio. È altamente versatile per la propria
reattività, ed è utilizzata come materia prima per la produzione di una serie di materiali molto
richiesti dal mercato: resine poliestere insature, additivi per oli lubrificanti, copolimeri per il
trattamento acque, solventi, esteri, fibre sintetiche e numerosi prodotti che trovano
applicazioni in settori industriali come detergenza, edilizia, elettricità ed elettronica, eolico,
industria cartaria, industria chimica e nautica. Il reattore costruito dalla Walter Tosto ha
caratteristiche uniche che sono all'avanguardia ed è l'unico al mondo in grado di raggiungere
una capacità produttiva di 70.000 tonnellate annue di anidride maleica, contro le 45.000 dei
reattori tradizionali. Per via della sua complessità tecnologica, la realizzazione ha richiesto lo
sviluppo di nuove tecniche di saldatura e specifici studi di ingegneria. Luca Tosto, A.D. della
Walter Tosto SpA ha spiegato la funzionalità strategica di questa commessa: "Con Polynt
abbiamo instaurato una collaborazione industriale che ha generato valore per entrambe le
aziende, le quali hanno condiviso un percorso basato sullo sviluppo tecnologico e sulla crescita
delle competenze, nonché l'obiettivo di massimizzare l'efficienza energetica dell'impianto".
L'apparecchio, alto circa 28 metri per 7 metri di diametro e 500 tonnellate di peso, è stato
spedito via chiatta dal porto di Ortona (CH) ed installato presso l'impianto Polynt di Ravenna.
Walter Tosto ha fornito un servizio chiavi in mano, gestendo tutte le fasi di realizzazione, dalla
progettazione all'installazione in loco. Nicola Trivulzio, Direttore Commerciale della Walter
Tosto SpA, spiega che "questi reattori, essendo in grado di produrre quantitativi elevati di
prodotto, aprono nuove prospettive per l'impiego nei mega impianti (mega plant) di tutto il
mondo, soprattutto in quelli presenti in Cina dove la produzione è molto elevata. Parliamo di
una capacità produttiva che raggiunge le 200.000 tonnellate l'anno, una quantità ottenibile
facendo lavorare in serie due o tre dei nostri reattori". Si stima che il valore del mercato
globale della produzione di anidride maleica crescerà del 4,5 % l'anno, fino a raggiungere nel
2024 i 3,5 miliardi di dollari (USD). Nel 2019 il valore di mercato era pari a 2,8 miliardi di
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USD. Una grossa fetta di mercato sarà assorbita dall'area Asia Pacifica (APAC), con la Cina
uno dei maggiori paesi produttori mondiali. Il Gruppo Tosto conta circa 1.200 dipendenti,
possiede sei stabilimenti in Abruzzo di cui uno nel porto di Ortona ed una grande facility a
Mantova. Il Gruppo conta altresì una controllata a Bucarest ed un recente insediamento sul
porto di Oltenita in Romania che garantisce l'accesso diretto sul fiume Danubio. Per il
prossimo triennio si prevede un consolidamento del giro d'affari ed ulteriori successi
commerciali.
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Le lotte operaie dallo Statuto alla Carta dei diritti 
 
Italia Diritti Le lotte operaie dallo Statuto alla Carta dei diritti 03/11/2021 - 17:44 a a a Il
convegno promosso dalla Fondazione Rita Maierotti e dalla Cgil Puglia. Live su Collettiva il 4
novembre alle 9.30 Giovedì 4 novembre, a partire dalle 9,30, a Bari, nell'Aula "Aldo Moro" del
Dipartimento di Giurisprudenza dell'UniBa in Piazza Cesare Battisti, si terrà il seminario dal
titolo "Le lotte operaie per le tute e la libertà sindacale: dallo Statuto dei lavoratori alla Carta
dei diritti" promosso dalla Fondazione Rita Maierotti e dalla Cgil Puglia. Il seminario si
inserisce nel ciclo di iniziative, sostenute dal Consiglio regionale della Puglia, che mirano ad
approfondire le dinamiche pugliesi delle conquiste legislative degli anni 70, nell'ambito di un
progetto di ricerca interdisciplinare la cui direzione scientifica è affidata ad un Comitato
composto da docenti universitari esperti della materia. Il lavoro di ricerca intende focalizzarsi
sul ruolo del movimento sindacale pugliese nel contesto storico del cosiddetto autunno caldo e
sul contributo che il sindacato e le forze politiche vicine al movimento operaio hanno fornito ai
processi di riforma legislativa che nel 1970 hanno reso dignitoso il lavoro in Italia. Nel 2020 si
sono celebrati i 50 anni dello Statuto dei Lavoratori, una conquista che fu sostenuta da un
lungo ciclo di lotte che ebbero protagonista importante anche il movimento dei lavoratori e
delle lavoratrici di Puglia. A distanza di mezzo secolo, in un mercato del lavoro radicalmente
modificatosi nel tempo, la Cgil ha proposto un nuovo statuto, a tutela delle forme nuove e
atipiche di lavoro, con diritti fondamentali in capo alle persone a prescindere dalle forme
contrattuali. All'iniziativa porteranno i saluti la Presidente del Consiglio della Regione Puglia,
Loredana Capone, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Bari,
Roberto Voza. Seguiranno le relazioni introduttive di Francesca Abbrescia, Vice Presidente
della Fondazione Maierotti, e di Vito Sandro Leccese, Docente di Diritti del Lavoro
all'Università di Bari. In rappresentanza delle nuove forme di lavoro e delle lotte per la
conquista di diritti, ci sarà la testimonianza di Antonio Colella, rider di Just Eat ed Rsa della
Filt Cgil di Bari. La prima parte del seminario sarà conclusa dalla proiezione di video interviste
a delegati e componenti dei Consigli di fabbrica negli anni 70 in Puglia, protagonisti delle lotte
per la conquista dello Statuto e delle prime esperienze di democrazia rappresentativa nei
luoghi di lavoro. Nella seconda parte una tavola rotonda, moderata da Elisa Mariano della
Fondazione Maierotti, sul tema "Diritti e tutele generano sviluppo". Parteciperanno Vincenzo
Bavaro, Docente di Diritto del Lavoro all'Università di Bari; Sergio Fontana, presidente di
Confindustria Puglia; Davide Franceschin, Segretario nazionale del Nidil Cgil; Michele Capriati,
Docente di Politica Economica all'Università di Bari; Riccardo Figliolia, Segretario generale
Confimi Industria Puglia; Filomena Principale, Segretaria confederale della Cgil Puglia. In
evidenza The end? Whirlpool licenzia a Napoli Giorgio Sbordoni Pubblicit&agrave
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Confimi , il 9 novembre il webinar gratuito "Il sito aziendale come
strumento di business development" 
 
Economia Confimi, il 9 novembre il webinar gratuito "Il sito aziendale come strumento di
business development" 3 Novembre 2021 Redazione Un webinar gratuito per perfezionare il
sito internet aziendale in prospettiva commerciale.  E' quello organizzato da Confimi Industria
Monza e Brianza e Confimi Apindustria Bergamo, in collaborazione con l'associato Fontimedia
dal titolo "Il sito aziendale come strumento di business development" . L'appuntamento è
online per martedì 9 novembre 2021 dalle 12.00 alle 13.00. "Ancora oggi, molti siti aziendali
sono statici e pressoché invisibili- hanno spiegato gli organizzatori- di conseguenza, non sono
in grado di supportare la crescita del business. In epoca digitale, e ancor più dopo la
pandemia, il sito deve aumentare la visibilità dell'azienda, comunicando in modo efficace i
valori offerti ai clienti e generando nuove e continue opportunità di sviluppo commerciale".
Occhi puntati dunque sulla visibilità web in un'epoca in cui sempre più processi di acquisto
b2b iniziano online e proprio per questo motivo le aziende prive di un sito aggiornato
rischiano di lasciare molte opportunità ai competitor con siti web migliori. Tramite il webinar
sarà possibile scoprire come strutturare il sito in modo corretto impostando anche
una messaggistica e storytelling efficaci. Si valuteranno poi i metodi per aumentare la
visibilità online e attrarre nuovi clienti e generare nuovi lead e opportunità di business.
Programma: Il ruolo del sito aziendale - Perché è diventato un asset strategico La struttura
corretta - Quali sono gli elementi per una user experienceottimale Le fonti del traffico - Come
attrarre clienti potenziali sul sito La lead generation - Come trasformare i visitatori del sito in
contatticommerciali Analisi del rendimento - Come misurare le performance e garantire i
risultati Q&AI posti sono limitati ed è necessario iscriversi qui.
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Basilicata, Grande partecipazione al Forum "Matera e il Paip: uno
sviluppo ancora possibile?" 
 
» » » Basilicata, Grande partecipazione al Forum "Matera e il Paip: uno sviluppo ancora
possibile?" Archiviato con: Basilicata, Grande partecipazione al Forum "Matera e il Paip: uno
sviluppo ancora possibile?" L'evento si è tenuto domenica 31 ottobre presso la sala
conferenze di Openet Technologies L'iniziativa è stata promossa da CNA di Basilicata in
collaborazione con Intesa San Paolo, con la compartecipazione del Consiglio regionale della
Basilicata e il sostegno della Camera di Commercio di Basilicata, di Artigiancassa, della Banca
popolare di Puglia e Basilicata e del Comune di Matera. Hanno preso parte i rappresentanti
delle Associazioni di categoria Vito Gaudiano e Massimo De Salvo per Confapi, Rocco Fiorino
per Confcooperative, Antonio Di Biase per la Lega delle Cooperative, Nicola Fontanarosa per
Confimi Basilicata. Erano presenti, altresì, i Consiglieri regionali Luca Braia che ha portato il
saluto del Presidente del Parlamentino Lucano e Piergiorgio Quarto. Presente anche Francesco
Salvatore capogruppo Movimento 5S al Consiglio Comunale di Matera, Angelo Zizzamia
Assessore del Comune di Ferrandina, Eustachio Nicoletti Segretario Provinciale della Cgil e
Giuseppe Bollettino coordinatore della CISL per la provincia di Matera, il componente della
Giunta della CCIAA di Basilicata Francesco Lisurici insieme ad alcuni imprenditori che hanno
fatto la storia del Paip: Taluccio Di Simine, Franceschino Santantonio, Michele Ramundo e
Giuseppe Nicoletti. Ha presenziato ai lavori anche Francesca Soardi Presidente nazionale della
Unione Cna Servizi alla Comunità. Presenti, infine, il Prof. Giovanni Caserta, l'Ing. Francesco
Saverio Acito e l'Avv. Raffaello De Ruggieri questi ultimi già Sindaci della Città di Matera. Nel
corso dell'incontro, moderato dal giornalista Sergio Palomba, vi è stata dapprima una
presentazione della ricerca redatta da Giovanni Volpe e Leonardo Montemurro che ha messo
in rilievo i dati quantitativi del sistema imprenditoriale presente nei due Paip (285 imprese, un
valore prodotto pari a 760 milioni di euro, circa 3.000 persone occupate nelle due zone
artigianali), oltre ad una breve narrazione storica dalla nascita sino ai giorni nostri, tutte
informazioni contenute nel libro "Matera e il PAIP uno sviluppo ancora possibile". Ha fatto
seguito l'intervento del Dr. Gregorio De Felice, chief economist di Intesa San Paolo, sugli
andamenti e le previsioni economiche dell'Europa e dell'Italia nei prossimi anni con cenni
anche alla situazione lucana e alla Città di Matera. In particolare il Dr De Felice ha sottolineato
come a livello mondiale la pandemia ha creato 65 milioni di nuovi poveri. I tassi di crescita del
2021 segnano un incremento del Pil che supera il 6%, quasi il 5% per il prossimo anno.
Siamo sui livelli di crescita americani. L'Italia è considerata una sorpresa positiva, registra una
crescita più alta di quella tedesca e francese ed in linea con quella spagnola; oggi il paese
Italia ha una buona credibilità a livello internazionale, tanto che gli investitori sono interessati
a comprare le aziende italiane. La produzione e le esportazioni italiane crescono di più di
quelle di altri paesi europei, puntando su innovazione ed esportazione. Più digitale, più
transizione ecologica, più economia verde, più innovazione e più inclusione sociale
caratterizzeranno la crescita nel prossimo futuro, a patto che al centro della progettualità
futura si mettano i giovani, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno. A metà dei lavori
programmati vi è stata la presentazione del working paper, contenente i progetti possibili per
il Paip, a valle dello studio effettuato, redatto da Giovanni Volpe che sulle questioni legate alla
sua vivibilità, riqualificazione, rilancio e rigenerazione ha illustrato le proposte elaborate.
Sono 5 le idee progetto presentate; comprendono vari aspetti legati al rilancio delle aree Paip:
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1) riqualificazione urbanistica, 2) potenziamento del trasporto, infrastrutture e mobilità 3)
nuovi criteri di gestione per le aree Paip 4) introduzione di servizi green 5) innovazione. In
uscita da questo studio si è proposto di: A) istituire un gruppo di lavoro per definire il piano di
sviluppo economico della città di Matera per i prossimi decenni; B) uno studio con i progetti di
rilancio del Paip; C) alcune azioni immediate come: la ricostituzione della Consulta Paip
(organo partecipato da istituzioni ed imprenditori) e la piantumazione di 285 alberi, uno per
ogni impresa presente nelle due zone artigianali. L'obiettivo che il Forum si poneva era
proprio quello di ri-accendere i riflettori sul PAIP, la zona artigianale di Matera e sulle
questioni legate alla sua vivibilità, riqualificazione, rilancio e rigenerazione. Alla tavola rotonda
hanno preso parte Pietro Dileo, vice presidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
Francesco Lisurici della della CCIAA di Basilicata; Giuseppe Di Gilio, assessore alle Attività
Produttive Comune di Matera; l'architetto Domenico Langerano e Gregorio De Felice di Intesa
San Paolo. Sono intervenuti anche Piergiorgio Quarto, Vito Gaudiano per Confapi, Vito
Quarato per la Fondazione per il Sud, Nicola Fontanarosa per Confimi , Eustachio Nicoletti per
CGIL Redazione Web
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LE I NTERVISTE Lucrezia Reichlin 
«Sostenibilità, servono i soldi dei privati» 
Francesca Basso
 
Per la transizione verde, 
coinvolgiamo i privati, così l'economista Lucrezia Reichlin. a pagina 17 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE
 Bruxelles «Perché la transizione verde riesca non bastano i fondi pubblici, è necessario
coinvolgere i privati ma gli investitori hanno bisogno di capire dove possono mettere i soldi in
modo sicuro per contribuire a questa trasformazione. Per questo abbiamo creato
l'International Sustainability Standards Board che definirà gli standard globali di
rendicontazione dei rischi climatici per le imprese: una specie di rivoluzione per la contabilità
di impresa». È concreta l'economista Lucrezia Reichlin, docente alla London Business School e
trustee (membro fiduciario) della Fondazione Ifrs, organizzazione indipendente istituita per
sviluppare un unico insieme di principi contabili accettati a livello globale. Gli standard di
rendicontazione finanziaria che ha messo a punto finora la fondazione Ifrs sono usati in 140
Paesi e ieri a Glasgow alla Cop26, dove era presente Reichlin, è stato lanciato il nuovo board
Issb.
 Perché è importante avere standard globali? 
«La transizione verde ha bisogno di ingenti capitali ma i mercati finanziari hanno bisogno di
valutare i rischi e le opportunità per le singole aziende che derivano da questioni ambientali,
sociali e di governance, poiché queste influiscono sul valore aziendale. Gli investitori vogliono
standard globali di divulgazione della sostenibilità che soddisfino le loro esigenze informative.
Finora abbiamo assistito da parte delle imprese a linee guida volontarie di reporting. Questi
standard globali permetteranno di calcolare il vero valore dell'impresa perché terranno conto
degli aspetti esterni negativi. Quindi l'investitore potrà mettere i soldi dove la transizione
verde - che non è solo transizione energetica, si deve trasformare il modello economico -
avviene in modo corretto». 
Quando saranno pronti i nuovi standard?
«È da due anni che la fondazione Ifrs sta svolgendo consultazioni con i vari stakeholder sulla
necessità di standard di sostenibilità globali, ha lavorato anche agli standard tecnici dunque
c'è già una base di lavoro. Il board, che è indipendente, nella seconda metà del 2022
dovrebbe arrivare alla definizione dei nuovi standard. La sede principale dell'Issb sarà a
Francoforte, mentre per l'America sarà a Montreal ed è in fase di valutazione una sede in
Asia, a Tokyo o a Pechino».
Quali sono le informazioni importanti per il mercato?
«Ci sono diversi parametri che un investitore deve tenere presente. Non si tratta solo di
capire quanto un'azienda agisca per contribuire alla lotta al cambiamento climatico ma anche
quanto sia sostenibile in questa transizione. Quindi sono importanti le informazioni sulle
emissioni di CO2 che produce un'azienda, ma è anche fondamentale rendicontare l'impatto
dei rischi della transizione climatica e dei rischi fisici: ad esempio cosa accade nel caso in cui
venga introdotta una tassa sulla CO2, oppure se ha gli impianti sulla costa. Le aziende
saranno chiamate a spiegare come questi tipi di rischi influiranno sulle loro strategie aziendali.
I capitali ormai sono globali e dunque servono standard globali». 
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L'Ue ha presentato la tassonomia verde, che prevede anche una nuova direttiva sulla
comunicazione societaria sulla sostenibilità. I due sistemi si parleranno?
«Stiamo lavorando in collaborazione con l'Unione Europea per degli standard globali.
L'obiettivo è una maggiore trasparenza».
 Francesca Basso 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il profilo 
Lucrezia Reichlin, 67 anni, economista, è docente alla London Business School ed è membro
fiduciario della International Financial Reporting Standards 
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Concorrenza, riforma a ostacoli Al via la mappa delle concessioni 
Ieri la cabina di regia, oggi il consiglio dei ministri. Il nodo spiagge e ambulanti 
Marco Galluzzo
 
ROMA Dopo anni di vuoto legislativo, in un Paese che non brilla certo per la concorrenza fra
pubblico e privato, il governo si avvia ad approvare un disegno di legge delega organico sul
settore. Ieri si è tenuta una cabina di regia a Palazzo Chigi, presieduta da Mario Draghi, con i
rappresentanti dei partiti. Oggi il Consiglio dei ministri approverà il provvedimento: la delega
dovrà poi andare in Parlamento ed essere approvata, quindi l'esecutivo avrà sei mesi di tempo
per approvare i decreti delegati. 
Una delle novità è che le norme sulle concessioni balneari e sugli ambulanti non saranno
incluse nella legge di riforma sulla disciplina. Sarà però prevista una «mappatura» di tutte le
concessioni in essere, che consenta di fare una «operazione trasparenza», dicono fonti di
governo. Si tratterebbe, viene spiegato, di mettere in campo intanto una mappa delle
concessioni per avere un quadro chiaro di chi le detiene, da quanto tempo e quanto paga.
Un altro punto chiave, in tema di concessioni idroelettriche, prevede invece un'accelerazione
dei tempi entro cui le Regioni devono indire le gare e un rafforzamento dei poteri sostitutivi,
che consentono allo Stato di intervenire laddove le Regioni siano in ritardo. Fra i temi più
delicati che vengono affrontati nel testo di 34 articoli c'è quello dei servizi pubblici locali:
diventano più stringenti le norme per l'affidamento a società interamente partecipate dall'ente
locale, che dovrà avvertire prima, e non dopo, l'Antitrust, in caso di affidamento in house. 
La cabina di regia è filata via liscia nonostante le proteste di alcuni ministri, fra cui Patuanelli,
ministri contrariati dal fatto di non avere ancora a disposizione un testo. Lo avranno
probabilmente stamane, quando dovrebbe tenersi un preconsiglio dei ministri, con i capi di
gabinetto dei ministeri interessati. Il provvedimento di certo contiene una serie di deleghe per
rivedere una serie di tariffe, mentre alcune professioni usciranno dal regime autorizzatorio.
Verranno anche riviste le norme per l'accreditamento delle strutture sanitarie private.
Nel corso della cabina di regia i principali punti del provvedimento sono stati illustrati dal
professore Marco D'Alberti, consulente di Palazzo Chigi, che ha collaborato alla stesura del
testo, con alle spalle il lavoro messo a punto dall'Antitrust. Se in questa fase non si interverrà
sulle concessioni balneari, come aveva chiesto la Lega, dovrebbe invece essere riformato il
settore delle concessioni delle aree demaniali portuali, come quelle per la distribuzione del gas
naturale. Dovrebbero esserci anche interventi per la liberalizzazione della vendita di energia
elettrica, insieme ad un'accelerazione per l'impianto di colonnine di ricarica per le auto
elettriche. Nuove norme dovrebbero arrivare anche nel settore delle autorizzazioni per gli
impianti di smaltimento dei rifiuti. 
Per quanto riguarda i porti si tende ad eliminare gli ostacoli che impediscono ai concessionari
portuali di fondere le attività in concessione in porti diversi, di grandi e medie dimensioni. Fra
gli obiettivi anche un'accelerazione delle gare per le concessioni portuali con determinazione
dei canoni commisurate anche all'entità dei traffici portuali. Prevista inoltre una deregulation
per l'autoproduzione delle operazioni portuali da parte degli armatori.
Interventi anche nel settore della distribuzione del gas, per le reti in fibra ottica, mentre per il
trasporto pubblico locale si incentiveranno le unioni tra Comuni riducendo il numero di enti e
di amministrazioni aggiudicatrici. Previste anche norme più trasparenti per la nomina dei
primari degli ospedali pubblici. Novità anche per i servizi di trasporto non di linea, taxi e ncc in
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testa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco. La riforma della concorrenza è stata
ieri al centro della cabina di regia
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Rapporto Mediobanca 
L'industria in ripresa: ricavi +8% Enel prima 
Sergio Bocconi
 
Enel si conferma prima fra le società industriali, seguita da Eni, mentre fra le banche Intesa
Sanpaolo supera Unicredit per attivo tangibile. E nella classifica 2020 delle Top20 gli ingressi
raccontano molto degli effetti della pandemia: sale di una cinquantina di posizioni ed è
15esima in Italia Italpreziosi, grazie al trading del super bene rifugio, l'oro; e fanno balzi
importanti due catene del discount, Eurospin e Lidl, rispettivamente 18esima e 20esima.
Fincantieri sale dalla 23esima posizione alla 19esima grazie alla tenuta del fatturato. Escono
invece dalla graduatoria Saras, Esso italiana, Volkswagen e Kuwait petroleum. È la fotografia
realizzata dall'Area studi Mediobanca nella 56esima edizione del rapporto sulle «Principali
società italiane», che indica nel 2020 un calo di fatturato di industria e servizi dell'11,7% e
prevede un incremento dell'8% quest'anno e del 6,5% nel 2022. 
La classifica 2020 è dunque guidata dai gruppi pubblici dell'energia. Enel è prima con un
fatturato di 62,6 miliardi, rispetto ai 77,4 dell'anno precedente, seguita da Eni i cui ricavi sono
scesi da 69,9 a 44 miliardi. Seguono Gse con 26,3 miliardi, Fca Italy con 20 e Telecom con
15,6. Per utili prima nel biennio 2019-2020 è Telecom con 8,1 miliardi, seguita da Enel con
4,8 e Poste con 2,5. Le maggiori perdite nei due anni sono di Eni con 8,6 miliardi e Fca Italy
con 2,4. Il gruppo che ha il maggior numero di dipendenti in Italia è Poste con 124.695 unità,
seguito da Fs con 81.409 e Fca Italy con 70 mila. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Francesco Starace, ad di Enel
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I dati Istat per settembre 
Occupati, +500 mila in 9 mesi Ma il saldo è ancora negativo rispetto
al pre Covid: -300 mila 
 
Sono cresciuti gli occupati nel mese di settembre. Lo certifica l'Istat nel suo report: un
aumento di 59 mila unità in un mese (+0,3%) e di 273 mila rispetto al settembre 2020
(+1,2%). Ma sono soprattutto contratti a termine saliti di 353 mila unità rispetto ad un anno
fa e del 3,3% in un mese, segno che, nonostante la ripresa e i dati positivi sulla crescita del
Pil, le aziende mantengono ancora una certa prudenza. «Gli imprenditori - ragiona il
giuslavorista Pietro Ichino ( foto ) - rispondono alla volatilità del contesto con la prudenza
nell'ingaggio dei collaboratori, un fenomeno non solo italiano, ma anche europeo». Nei primi
nove mesi del 2021, c'è un saldo positivo di mezzo milione di posti, ma se si considera il
periodo pre pandemia, il segno resta ancora negativo con meno 300 mila posti. Bassi i numeri
dei contratti permanenti, calati di 11 mila unità rispetto ad un mese fa e cresciuti solo di 69
mila in un anno. Ma se in generale sale il tasso di occupazione e scende quello di inattività, il
segnale negativo arriva dai giovani (età 15-24 anni) con un +1,8% del tasso di
disoccupazione. ( c.vol. ) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il rischio inflazione sospeso tra mercati e politica 
Donato Masciandaro
 
Il rischio inflazione sospeso tra mercati e politica -a pagina 3 
La politica monetaria espansiva rallenta, ma continua, perché non c'è un rischio inflazione. È
questo il messaggio che la Fed vuol trasmettere. La banca centrale americana sa benissimo
che oggi il miglior antidoto contro l'inflazione sono le parole. Bisogna però scegliere quelle
giuste. Soprattutto se si naviga tra la roccia di Scilla di mercati scettici e quella di Cariddi dei
democratici radicali che vogliono la testa del presidente Powell. 
Ieri, prima che proprio Powell prendesse la parola, veniva naturale pensare a quanta acqua è
passata sotto i ponti dal lontano 1987, quando l'allora presidente della Fed Alan Greenspan
diceva che, con l'esperienza, «aveva imparato a biascicare con grande incoerenza».
Traduzione: quando il banchiere centrale parla, meno si capisce è meglio è. Era quello un
atteggiamento che veniva giustificato con la teoria della cosidettta "ambiguità costruttiva": se
il banchiere centrale era abitualmente ambiguo, poi di tanto in tanto poteva mettere in atto
scelte che avrebbero sorpreso i mercati: lo shock avrebbe modificato i comportamenti,
provocando effetti sia sulla produzione che sui prezzi. La teoria dell'ambiguità costruttiva ebbe
con Greenspan il suo zenit, per poi andare a tramontare con il suo successore Ben Bernanke,
che arrivò nel 2004 ad una sorta di rivoluzione copernicana: «Solo se le scelte (del banchiere
centrale) andranno di pari passo con le (sue) parole», la banca centrale potrà puntare ad
essere credibile, che è condizione necessaria, ancorchè non sufficiente, per avere una politica
monetaria efficace. Traduzione: non devo sorprendere i mercati, ma spiegare nel modo più
efficace possibile quello che faccio, in modo da influenzare in modo stabile e nella giusta
direzione le famose aspettative. Il cambio di rotta, che fa perno sull'importanza della stabilità,
si è progressivamente intrecciato, per la stessa ragione, con un diradarsi delle decisioni delle
banche centrali. Quindi: sempre meno fatti, sempre più parole. Fino ad arrivare all'oramai
famosa definizione che sempre Bernanke, oramai ex presidente della Fed, scherzosamente -
ma non troppo - formulò nel 2015: «Oggi la politica monetaria è 98% parole e 2% fatti». 
Ma quali sono le parole giuste? Dipende da chi vuoi che ti ascolti. È qui che emerge la grande
differenza tra i tempi di Bernanke - che sempre parlava di aspettative «dei mercati» - e la
sfida che hanno di fronte oggi i banchieri centrali. Pensiamo alle parole di Powell di ieri. Se la
grande incognita è l'andamento dell'inflazione nei prossimi mesi, allora la Fed sa che la sua
previsione - ancora ieri reiterata - per cui l'aumento dei prezzi è destinato ad essere
temporaneo, si realizzerà solo se nei rinnovi contrattuali, come pure nella definizione dei listini
dei prezzi dei beni e dei servizi, tale previsione verrà incorporata, quindi creduta. Dunque ci
sono i mercati, ma anche i lavoratori e le imprese. E poi ci sono i politici. Sono le aspettative
di Biden e dei democratici su quello che farà, o che dovrebbe fare, la Fed che influenzeranno il
disegno delle altre politiche economiche, a partire da quella fiscale. Aggiungiamo poi che in
questo particolare momento congiunturale quello che pensano i politici può stare molto a
cuore al presidente Powell, visto che in gioco c'è il rinnovo del suo mandato.
Quindi occorre trovare parole giuste per una serie di interlocutori diversi, le cui aspettative
possono essere eterogenee. Ma le incognite non si fermano qui. Almeno altre due domande
diventano fondamentali: quali sono i canali di comunicazione a cui le aspettative sono
sensibili? In quanto tempo un messaggio, veicolato, mostra i suoi effetti sulle variabili
macroeconomiche? Le scienze economiche - con le banche centrali in prima fila - stanno
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esplorando nuove frontiere di ricerche per trovare le risposte. Ma occorre tempo. Oggi si
naviga in acque incognite, ed occorre che Powell usi parole che trasmettano «trasparenza ed
apertura», come lui stesso ha sottolineato. Ci è riuscito? Anche qui, occorre tempo. Chissà se
mercati e politica avranno voglia di essere pazienti. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Occorre trovare termini giusti per una serie di interlocutori
diversi, le cui apettative possono essere eterogenee Variazione annua dell'indice. Dati in
percentuale 4,4 3,6 6 4 2 0 INFLAZIONE PCE INFLAZIONE CORE Fonte: Fred - St. Louis Fed
'02 '04 '05 '08 '10 '12 '14 '16 '18 '20 -2 La crescita dell'inflazione Usa
La crescita dell'inflazione Usa
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AMBIENTE, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE 
Una transizione ecologica socialmente sostenibile dovrà poggiare
sulla scuola 
Gianmarco Ottaviano
 
Per l'occupazione la transizione ecologica rappresenta una grande opportunità, ma anche una
grande sfida. Soprattutto in un mercato del lavoro come il nostro, che in anni recenti 
ha avuto difficoltà ad assorbire gli effetti negativi di altre transizioni epocali, 
come quelle legate alla globalizzazione, 
all'automazione e all'Ict. 
Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro (Ilo), l'agenzia che si occupa di mercato
del lavoro presso le Nazioni Unite, la transizione verso un'economia verde può effettivamente
agire come un nuovo motore per la crescita grazie alla creazione di "buoni" posti di lavoro sia
nei Paesi avanzati che in quelli in via di sviluppo. L'Ilo riconosce però che questo esito non è
affatto garantito, perché i nuovi posti di lavoro "verdi" non saranno automaticamente anche
posti di lavoro "buoni". Lo potranno diventare solo lo si vorrà fattivamente, adottando
politiche economiche e sociali che aiutino i lavoratori ad adattarsi alle nuove dinamiche del
mercato. Prime fra tutte le politiche volte a promuovere investimenti su larga scala nei sistemi
di istruzione e formazione a livello sia secondario che terziario.
Un posto di lavoro può essere definito "verde" da due prospettive diverse e complementari:
quella del prodotto e quella del processo . Dal punto di vista della produzione, sono verdi i
lavori che creano beni o forniscono servizi a beneficio dell'ambiente, come quelli legati
all'edilizia a basso impatto ambientale, al trasporto ecosostenibile o alle fonti energetiche
alternative. In questo primo caso, il prodotto è verde anche se il processo produttivo non
sempre lo è completamente. 
Dal punto di vista del processo, sono verdi i lavori che contribuiscono a rendere la produzione
più rispettosa dell'ambiente, per esempio riducendo 
il consumo di acqua, controllando l'inquinamento atmosferico o migliorando i servizi di
riciclaggio 
dei rifiuti. In questo secondo caso, il processo 
produttivo è verde anche se il prodotto non sempre lo è completamente.
I lavori "buoni" o "dignitosi" (traducendo il decent della terminologia anglosassone dell'Ilo)
sono quelli che rispettano non solo i diritti fondamentali delle persone, ma anche i diritti dei
lavoratori in termini di sicurezza sul lavoro e di retribuzione, salvaguardandone l'integrità
fisica e psichica nell'esercizio dell'attività lavorativa. In questo senso, un posto di lavoro è
"buono" nella misura in cui garantisce un reddito equo, sicurezza sul posto di lavoro e
protezione sociale per le famiglie, migliori prospettive di sviluppo personale e integrazione
sociale, libertà per le persone di esprimere le proprie preoccupazioni, di organizzare e
partecipare alle decisioni che riguardano la loro vita, parità di opportunità e trattamento per
tutte le donne e gli uomini.
Ne consegue che non tutti i lavori "verdi" sono necessariamente "buoni". Per esempio, molti
dei lavori attualmente legati alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti recuperano le materie prime
e contribuiscono ad alleviare la pressione sulle risorse naturali. Sono pertanto lavori "verdi".
Tuttavia, in diverse parti del mondo non si possono definire "buoni", perché si svolgono
spesso in ambienti pericolosi e in condizioni igieniche precarie, provocando danni significativi
alla salute.
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Inoltre, l'occupazione tende a essere precaria, non protetta e mal pagata. Per questo motivo,
allo scopo di evitare fraintendimenti durante la transizione ecologica, l'Ilo ha proposto di
concedere il "bollino verde" solo ai lavori che non solo sono "verdi", ma anche "buoni", cioè
lavori dignitosi che contribuiscono a migliorare l'efficienza energetica e la gestione delle
materie prime, a limitare le emissioni 
di gas serra, a ridurre al minimo gli sprechi 
e l'inquinamento, a proteggere e ripristinare gli ecosistemi, a favorire l'adattamento agli
effetti 
del cambiamento climatico.
In quest'ottica, la grande sfida occupazionale della transizione ecologica è quella di
trasformare posti di lavoro attualmente "neri" e "cattivi" in almeno altrettanti posti di lavoro
"verdi" e "buoni", senza lasciare indietro nessuno. Il rischio è infatti quello di un contraccolpo
sociale che, di fronte alla mancata inclusione, porti all'interruzione delle iniziative necessarie a
contrastare gli effetti avversi del cambiamento climatico. Un rischio concreto soprattutto
perché gli effetti più negativi in termini di occupazione tenderanno a concentrarsi in settori
specifici ad alta intensità di emissioni, a loro volta concentrati in aree geografiche limitate, con
ricadute politiche facilmente immaginabili.
Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), l'obiettivo di
ridurre le emissioni può essere raggiunto solo se i governi tengono pienamente conto degli
aspetti sociali associati al perseguimento di politiche climatiche ambiziose, garantendo una
"transizione inclusiva", basata sul dialogo e sulla creazione di consenso tra le parti
interessate, anche attraverso l'adozione di politiche attive del mercato del lavoro per guidare
e facilitare la riallocazione delle risorse umane.
La transizione ecologica comporterà una riduzione dell'attività economica e del valore
aggiunto nei settori ad alta emissione, con relativa perdita di posti di lavoro. L'effettiva
compensazione di questa perdita attraverso la riallocazione dei lavoratori verso posti di lavoro
alternativi in industrie in espansione (ad esempio quelle delle energie rinnovabili) dipenderà
da vari fattori, 
tra i quali la flessibilità del mercato del lavoro, l'allineamento degli incentivi per investire e
coinvolgere i lavoratori in settori a basse emissioni e le misure di sostegno adottate dai
governi per agevolare la transizione. 
La transizione ecologica avrà un impatto significativo sul fabbisogno di competenze. L'Ilo e il
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) hanno rilevato un
divario frequente e significativo tra i livelli di competenze richiesti per i lavori nei settori verdi
e gli standard di formazione forniti dalle istituzioni professionali e terziarie nazionali. 
Per contribuire al dibattito pubblico su come affrontare nel migliore dei modi queste difficoltà,
nel 2016 la Confederazione sindacale internazionale (Ituc) ha creato il Centro per una
transizione giusta (Just Transition Centre), che riunisce intorno a un tavolo i lavoratori con i
loro sindacati, le imprese, i governi, le comunità e la società civile per pianificare una
transizione giusta verso un mondo a basse emissioni. Secondo l'Ituc, per essere "giusta", la
transizione ecologica dovrà garantire il futuro e i mezzi di sussistenza dei lavoratori e delle
loro comunità. Per farlo, dovrà fornire posti di lavoro dignitosi, protezione sociale, opportunità
di formazione e sicurezza del lavoro a tutti i lavoratori danneggiati dalle politiche di
contenimento del riscaldamento globale e del cambiamento climatico.
© RIPRODUZIONE RISERVATA in certi settori verranno bruciati dei posti di lavoro e non tutti
quelli nuovi e verdi in arrivo saranno anche buoni
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Foto: 
AFP
Foto: 
Un posto al sole. --> La transizione ecologica creerà nuovi lavori, come quello di questa
dipendente della Vikram Solar, in India
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Il punto 
Il lavoro riparte senza donne e giovani 
Valentina Conte
 
Il rimbalzo di settembre dell'occupazione registrato dall'Istat non consola. Non solo perché 59
mila occupati in più sono meno della metà dei 130 mila persi in luglio e agosto. Non solo
perché - pur avendo recuperato 500 mila occupati da gennaio - ne restano ancora oltre 300
mila per tornare al non brillante pre-pandemia del febbraio 2020.
 Ma soprattutto per il record fatto registrare dall'unica categoria di occupati che cresce, quella
a termine, tornata sopra i 3 milioni: livello che non si vedeva dalle vette storiche di metà
2019. Il segno più di settembre è dunque trainato dai contratti a tempo (+97 mila, mentre gli
stabili fanno -11 mila e gli autonomi -28 mila) che ormai spiegano oltre l'80% della ripresa
post-Covid. Una ripresa fragile e segmentata, come da tempo è il mercato del lavoro italiano.
A pagare sono stati giovani e donne.
 E ancora loro portano le cicatrici più vistose. Rispetto a settembre 2019 mancano all'appello
181 mila occupati uomini, ma 230 mila donne. Gli over 50 sono addirittura a +211 mila,
mentre nella fascia tra 35 e 49 anni siamo sotto di 494 mila. E di 129 mila tra gli under 34.
Per un tasso di occupazione totale - 58% - tra i più bassi d'Europa.
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Intervista al presidente esecutivo della nuova compagnia 
Altavilla "Per Ita un grande avvio Ora le alleanze, ma solo alla pari" 
Oggi il primo volo verso New York: è pieno al 60% A fine anno il partner per il cargo 
Sara Bennewitz
 
ROMA - In questi giorni negli hangar di Ita Airways a Fiumicino si è visto un gran via vai, il
presidente esecutivo Alfredo Altavilla aveva infatti chiesto alla sua squadra di non scegliere i
sedili dei nuovi aerei dal catalogo, ma di farlo dopo aver chiesto ai fornitori di inviare dei
campioni. Il manager ha quindi riunito uomini e donne dell'ex Alitalia per la prova della
poltrona, ne è uscita una top ten del comfort. Ma Altavilla ha stracciato la lista: «Ora
rifacciamo tutto da capo perché nessuno di voi mi ha chiesto quanto costano queste
poltrone». Con la filosofia di offrire il miglior servizio ai clienti e al Paese, senza pesare sulle
tasche dei contribuenti, oggi parte il primo volo Ita a lungo raggio con destinazione New York.
 Come sono andati i primi voli, qual è il tasso di riempimento degli aerei? «Abbiamo registrato
risultati superiori alle aspettative, nonostante la pandemia il primo volo per New York decolla
con quasi il 60% dei posti occupati, siamo molto soddisfatti».
 Cosa ha trovato di bello nell'ex Alitalia che non si aspettava? «Un gruppo di persone
appassionate, a dispetto di tutto quello che hanno passato, con una gran voglia di mettersi in
gioco».
 Per questo vi siete offerti di pagare le spese legali a chi è passato a Ita Airways? «Certo,
sono nostri collaboratori, con cui condividiamo questa avventura, il minimo che posso fare è
difendere la loro scelta di essere qui. Le pare normale che prima ci si lamenta che Ita non
assumerà tutti, e poi si fa causa a quelli che sono stati assunti?».
 In ottobre avete pagato a tutti lo stipendio intero, nonostante l'inizio a metà mese.
 «Ho dato ai nuovi dipendenti un bonus per compensare la mancanza dei primi 15 giorni, e
ricordo che gli stipendi sono già stati tutti tarati per mettere in condizioni l'azienda di
crescere». Pensa di guadagnarsi le simpatie dei sindacati? «Non mi interessa essere simpatico
a nessuno ma rispettare il patto fatto con tutti i dipendenti: Ita è una meritocrazia e paga il
merito. Gli indicatori della partenza sono stati molto migliori del previsto per cui ho deciso di
pagare questo premio. Il confronto con i sindacati prosegue, il mio obiettivo è arrivare alla
definizione di un contratto, nazionale o integrativo che sia. Sono fiducioso che si possa trovare
un'intesa, rispettando le necessità di questo periodo di startup e di uscita dalla pandemia. Poi
seguiremo i trend di recupero del mercato».
 Le attività di bagagli e manutenzione dell'ex Alitalia presto saranno messe in vendita, ma la
Ue vi vincola a non avere il controllo.
 «Pur con le restrizioni necessarie imposte delle Ue, la mia ambizione è trovare dei partner
per partecipare a un bando di gara che abbia condizioni di competitività non diverse dal ramo
dell'aviazione».
 Ita è partita velocemente ma non ha una sua identità, a quando le nuove divise e i nuovi
servizi? «Entro febbraio, con l'arrivo dei primi nuovi aerei con la nuova livrea, siamo fiduciosi
di poter dimostrare la nostra qualità a bordo, che poi è quello che differenzia un volo di linea
da un low cost. Ma l'identità di Ita c'è già da quando abbiamo deciso di legare la retribuzione
di tutti i dipendenti sia alle redditività che alla soddisfazione del cliente, volevamo dare
un'indicazione che siamo una compagnia che si distinguerà per gestione e servizio al cliente
efficienti». Cosa mi dice invece dell'attività di trasporto merci? «Entro fine anno
perfezioneremo un accordo con un vettore europeo sul cargo, che ci aiuterà a rilanciare un
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servizio importante e redditizio, che avrà come hub Malpensa».
 Quando è prevista la grande alleanza, per cui siete partiti a ranghi ridotti? «Ita non è partita
a ranghi ridotti, ma con le dimensioni giuste per essere il miglior vettore possibile in uno
scenario ancora influenzato dal Covid. L'Italia è il secondo mercato europeo più importante
dopo la Francia, non siamo secondi a nessuno quanto a flusso turistico. La società nasce
nuova, della giusta misura su costi e dimensioni, capitalizzata dal Mef, con un piano solido e
questo fa di noi il partner più interessante sul mercato nel "full service carrier"».
 Si parla di un accordo con Lufthansa e con un vettore americano.
 «Non mi appassiona il dibattito sul nome del futuro partner, ma le condizione per celebrare
un matrimonio. Un'alleanza è tale se tutti i partner si mettono in gioco, investono
direttamente e si sporcano le mani; in secondo luogo non siamo disposti a creare finte
alleanze come in passato, dove Alitalia è stata spogliata di flusso di traffico, vogliamo rispetto
per le nostre capacità di generare business come vettore su Linate e Fiumicino, che sono due
destinazioni strategiche. Infine vogliamo un partner industriale, non solo commerciale, per
generare sinergie sui costi e sugli investimenti».
 Sarà un matrimonio a due o a tre? «Non c'è una risposta, esistono già diversi vettori con
plurime alleanze, bisogna essere saggi, capire qual è il valore che si può portare e farselo
riconoscere. Le ricordo il caso di Swissair, rilevata dal fallimento da Lufthansa, che oggi è il
ramo più profittevole del colosso tedesco».
Foto: Il manager Alfredo Altavilla è presidente delegato di Ita Airways
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L'ECONOMIA 
CRESCE SOLTANTO IL LAVORO PEGGIORE 
CHIARA SARACENO
 
Due buone notizie a prima vista: aumenta il Pil e aumenta anche l'occupazione, mentre
diminuiscono i tassi sia di disoccupazione sia di inattività. Quest'ultimo dato, inoltre, riguarda
soprattutto le persone più a rischio di essere inattive perché scoraggiate nella ricerca di
lavoro. - P. 27 D ue buone notizie a prima vista: aumenta il Pil e aumenta anche
l'occupazione, mentre diminuiscono i tassi sia di disoccupazione sia di inattività. Quest'ultimo
dato, inoltre, riguarda soprattutto le persone più a rischio di essere inattive perché
scoraggiate nella ricerca di lavoro: le donne di ogni età e, limitatamente all'ultimo trimestre, i
giovani tra i 25 e i 34 anni e le persone sopra i 50 anni. Ma le notizie positive finiscono qui.
L'aumento dell'occupazione non solo è ridotto in termini numerici - solo 237.000 occupati in
più rispetto a un anno fa. Riguarda pressoché esclusivamente il lavoro dipendente con
contratti a termine, che sono aumentati del 13,2% rispetto a un anno fa, a fronte di un
misero 0,5 del lavoro a tempo determinato e a una diminuzione del 3% del lavoro autonomo.
La lunga crisi provocata dalla pandemia, che ha colpito fortemente molti settori tradizionali di
lavoro autonomo, sembra aver scoraggiato, non si sa quanto in modo definitivo, proprio una
modalità di lavoro che ha a lungo caratterizzato il mercato del lavoro italiano ed ha anche
costituito una alternativa più o meno illusoria alle difficoltà che in esso si incontravano: non
solo artigiani e liberi professionisti, ma anche commercianti e piccoli imprenditori senza
dipendenti. Come spiegare allora l'aumento del Pil a fronte di un aumento dell'occupazione
non solo modesto, ma con caratteristiche sempre più diffuse di precarietà, che certamente
non favoriscono il benessere delle persone e la loro possibilità di fare progetti di medio-lungo
periodo? Come giustificare le periodiche lamentele delle aziende sui lavoratori che non si
trovano con il dato che i contratti che vengono offerti sono pressoché sempre a termine, con
scarso investimento sul capitale umano? Ci sarà anche uno scollamento tra domanda È offerta
di lavoro, ma questi dati ci dicono che forse la domanda di lavoro non è così abbondante e,
soprattutto è di breve termine. Del resto, è noto che già negli anni pre-pandemia era
grandemente aumentato il lavoro a tempo parziale involontario, sia tra gli uomini che tra le
donne. Il dato dell'andamento diverso del Pil e della buona occupazione è un classico esempio
di come il primo non rappresenti adeguatamente il benessere di una società ed invece possa
nascondere disuguaglianze anche gravi. Soprattutto, nel nostro caso, segnala come la tanto
celebrata ripresa stia avvenendo in un modo che rischia di allargare le disuguaglianze,
accentuando una tendenza già visibile prima della crisi pandemica: l'aumento non tanto o solo
dei senza lavoro, ma dei lavoratori precari, spesso con bassi salari, certo concentrati nelle
mansioni meno qualificate, ma presenti anche in molte mansioni qualificate. Si dirà che è
illusorio pensare di tornare a un mondo in cui il lavoro dipendente, almeno nell'economia
formale, era nella quasi totalità a tempo indeterminato e il lavoro autonomo, l'auto-
imprenditorialità, come si scrive in molti documenti, uno sbocco possibile e appetibile. Ma se
tornare al piccolo mondo antico, che per altro aveva i suoi scarti e i suoi punti ciechi, non è
possibile, non è neppure accettabile, e forse neppure tenibile nel medio-lungo periodo, una
modalità di ripresa fondata sulla precarietà di troppi e sulla creazione di sempre nuove
disuguaglianze. Nei piani di ripresa, di politica ambientale, ma anche nelle necessarie misure
di contenimento della pandemia, la questione di come contrastare la formazione e
cristallizzazione delle disuguaglianze deve essere altrettanto centrale di quella di che mondo
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vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti. Anzi, le due questioni si tengono insieme. -
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IL DECRETO 
LA CONCORRENZA SI FERMA A METÀ 
STEFANO LEPRI
 
Il disegno di legge sulla concorrenza è l'ostacolo maggiore che Draghi ha incontrato finora.
L'aveva promesso prima delle ferie, e poi entro ottobre. Su alcuni punti di questo impegno
necessario ad ottenere i fondi del Pnrr il governo è quasi solo, mentre remano contro partiti,
amministrazioni locali, lobby. - P. 27 Tra le misure che il governo discuterà oggi, ce ne
sarebbe potuta essere una capace di farci pagare meno gli ombrelloni l'estate prossima.
Probabilmente non ci sarà. E anche altre fortemente contrastate riguardano tutti i cittadini:
mirano a facilitare lo smaltimento dei rifiuti, o a migliorare i trasporti urbani, o a procurarsi
più agevolmente i farmaci. Il disegno di legge sulla concorrenza è l'ostacolo maggiore che
Mario Draghi ha incontrato finora. L'aveva promesso per prima delle ferie, e poi entro ottobre.
Su alcuni punti di questo impegno necessario ad ottenere i fondi del Pnrr il governo è quasi
solo, mentre remano contro partiti, amministrazioni locali, lobby di categoria. Chi detiene una
posizione di vantaggio vorrebbe tenersela per sempre, anche se c'è qualcun altro che quel
compito potrebbe svolgerlo meglio, offrendo di più o abbassando i prezzi. Chi sta dentro è
dentro, chi è fuori è fuori: così si soffocano energie che l'economia italiana potrebbe usare per
creare più benessere. Il resto dell'Europa non capisce perché le licenze per il commercio
ambulante debbano essere perpetue, o perché le concessioni delle spiagge demaniali si
debbano sempre riaffidare agli stessi che già le detengono. Per giunta si tratta di settori
esposti alle infiltrazioni della malavita, dove un po' di ricambio farebbe bene. A quanto pare,
per ora non ce ne sarà. Nelle intenzioni, il governo Draghi vorrebbe anche incidere su settori
dove il clientelismo politico causa inefficienza. Affidare i servizi pubblici sempre alle stesse
partecipate comunali può facilmente comportare una qualità peggiore delle prestazioni anno
dopo anno: basti pensare al disastro dei trasporti urbani subito evidente a chi giunga a Roma.
Molti scandali che hanno coinvolto politici riguardano i rapporti fra la sanità regionalizzata e le
aziende private che gestiscono cliniche e laboratori di analisi. Non sarebbe una cattiva idea
dargli più trasparenza, magari con gare che evitino concessioni di favori a questo invece che a
quell'altro. Ci si riuscirà? Nella gestione dei rifiuti troppi Comuni procedono di emergenza in
emergenza con soluzioni provvisorie, tra aziende municipali con scarsi vincoli di bilancio e
incapacità di colpire l'evasione della Tari, l'imposta che dovrebbe finanziarle. Se, con le
tecnologie più recenti, riciclare è conveniente, perché non confrontare alla luce del sole
diverse proposte di privati? Come si vede, la concorrenza non è faccenda astratta importante
solo per gli esperti di economia. In alcuni casi, i vantaggi per i cittadini sarebbero immediati o
quasi; in altri, avrebbero bisogno di tempo per manifestarsi. Ma no, chi difende i suoi privilegi
minaccia disastri; e sono gruppi di interesse consolidati da anni, che manovrano importanti
pacchetti di voti. Proprio il governo guidato da un tecnico esercita l'arte della politica nel
senso più nobile: individuare l'interesse collettivo dei cittadini al di là dei particolarismi. Si
trova contro politici che difendono lobby private lanciando allarmi contro la privatizzazione, o
invocano il bene comune quando i comuni cittadini non ne possono più di servizi di scarsa
qualità. Alcuni usano un linguaggio di destra sovranista, altri di sinistra estrema, ma lo scopo
è lo stesso; per non parlare del M5s che aveva promesso di fare pulizia ma mancando di idee
su come riuscirci si è rassegnato a lasciar le cose come stanno. Altri problemi sono stati risolti
trovando una specie di «giusto mezzo» in una maggioranza composita; questa volta il mezzo
dove sta? -
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Concorrenza, accordo sul decreto rinvio per balneari e ambulanti 
Oggi il via libera in Cdm, Draghi si affida alle leggi delega per i dossier che dividono i partiti 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA L'accordo, a fatica, sembra raggiunto. Dopo mesi di discussione fra i partiti oggi il
consiglio dei ministri approverà il disegno di legge sulla concorrenza. Le regole europee
imporrebbero di farlo ogni anno, e non accadeva dal 2017. La questione che più di ogni altra
aveva costretto Mario Draghi a rinviare era stata l'ipotesi di introdurre le gare nelle
concessioni balneari e per gli ambulanti, come previsto dalla direttiva Bolkenstein. Ne è uscito
un compromesso che ricalca quello di qualche settimana fa sulla revisione degli estimi
catastali. Draghi prende tempo imponendo nel frattempo un'operazione trasparenza: entro sei
mesi dall'entrata in vigore della legge verranno resi pubblici i costi delle concessioni. Con un
però: il 21 ottobre il Consiglio di Stato ha emanato una sentenza su alcuni ricorsi contro la
proroga al 2034 delle attuali concessioni, voluta dalla Lega nella legge di Bilancio del 2019. Se
la sentenza - che verrà pubblicata fra una decina di giorni - dovesse bocciare la proroga, il
governo sarà costretto a riprendere in mano la questione. La cabina di regia che ieri sera ha
discusso il testo è durata poco più di un'ora. Qualche attimo di tensione quando il
sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli ha esposto il testo senza condividerlo con i
partecipanti. Oltre a lui, l'aveva solo il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. «Perché noi
non l'abbiamo?» si è chiesto il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli, capodelegazione
dei Cinque Stelle. «Il ministro Giorgetti è il proponente della legge», la risposta di Garofoli.
Oggi verrà distribuito per il preconsiglio dei tecnici, nel pomeriggio ci sarà il consiglio dei
ministri per l'approvazione. La legge sulla concorrenza, per quanto carica di tecnicismi, è una
delle più attese dalla Commissione europea, la quale lamenta l'inadempienza italiana in molti
settori. Molti aspetti della legge toccano la carne viva degli interessi della politica locale. Gli
affidamenti dei servizi pubblici locali senza gara, ad esempio: Draghi è riuscito a imporre
l'obbligo di comunicazione preventiva all'Antitrust in caso di deroga. Non è una
liberalizzazione, ma spingerà i sindaci a pensarci due volte prima di evitare la concorrenza alle
società municipali. C'è una norma importante sulle concessioni idroelettriche: se la gara non
viene svolta, il governo potrà esercitare poteri sostitutivi. Ancora: per l'accreditamento delle
strutture sanitarie private in convenzione non varranno più criteri quantitativi, bensì
qualitativi. Per Palazzo Chigi tenere testa alle resistenze dei partiti non è stato facile, di qui la
decisione di rinviare alcune partite a successive leggi delega: su alcuni aspetti dei servizi
pubblici locali, per introdurre svariate semplificazioni, su taxi e noleggio con conducente. Il
tentativo di aprire il mercato in questo caso risale ai tempi del governo Prodi, e per poco non
costò la pelle all'allora ministro dello Sviluppo Pierluigi Bersani. A Palazzo c'è chi pronostica
che la delega sparirà dall'ultima versione del testo. Durante la cabina di regia l'intero
centrodestra ha fatto resistenza contro la norma che permette ai notai di esercitare fuori del
distretto regionale di assegnazione. Lega e Forza Italia si sono mostrati preoccupati della
sorte del funzionamento degli uffici notarili nei piccoli Comuni. In queste ore si sta cercando
un compromesso per evitare la presunta fuga nelle grandi città. La norma in vigore risale al
1913. - Twitter @alexbarbera
LE TAPPE DEL PNNR
1
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2
3
4 L'economia Con le semplificazioni e la legge sulla concorrenza previsto il piano di
investimenti per il Sud La giustizia Entro la fine dell'anno andrà varata la riforma del processo
civile che segue quella del processo penale Il pubblico Entro l'estate del 2022 andrà
completata la riforma del pubblico impiego Ambiente Sempre entro l'estate del 2022 andrà
realizzato il piano per il contrasto al dissesto idrogeologico
Foto: Il presidente del Consiglio Mario Draghi e il ministro del Tesoro Daniele Franco durante
la cabina di regia

04/11/2021
Pag. 10

diffusione:91637
tiratura:147112

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 04/11/2021 - 04/11/2021 37



LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
Ripresa precaria 
Ma sul futuro ci sono ombre Ieri la Whirlpool ha fatto partire oltre 300 lettere di licenziamento
al polo di Napoli Il lavoro torna a crescere ma meno del Pil e troppo spesso è a termine
Segnali positivi per le donne 
LUIGI GRASSIA
 
Iposti di lavoro tornano a crescere, ma a un ritmo più lento del prodotto lordo, e troppo
spesso sono lavori a termine, segno che le imprese italiane credono nella ripresa economica
però non troppo, e preferiscono (per il momento) non prendere impegni. Si nota finalmente
qualche segnale positivo riguardo alle donne. Ma non arrivano buone notizie dalle grandi crisi
aziendali: ieri la Whirlpool ha cominciato a spedire le lettere di licenziamento ai dipendenti
della fabbrica di Napoli. L'Istat comunica che in Italia a settembre 2021 rispetto a settembre
2020 gli occupati sono cresciuti di 237 mila unità (+1,2%) grazie a un boom del 13,2% dei
contratti a termine, mentre i posti fissi da lavoratore dipendente danno un contributo scarso
(+0,5%) e gli autonomi addirittura diminuiscono del 3%. È più corposa, ma segue lo stesso
schema, la dinamica nel solo 2021: fra gennaio e settembre c'è stata un saldo positivo di più
di 500 mila posti, dovuto esclusivamente alla ripresa del lavoro dipendente (+520 mila unità),
anche in questo caso soprattutto precario, mentre gli autonomi calano di numero. Purtroppo
torna a salire la disoccupazione giovanile, al 29,8%. A settembre il tasso di occupazione (cioè
la quota di chi ha un lavoro sul potenziale nazionale) fra gennaio e settembre è aumentato di
1,5 punti percentuali a 58,3% (comunque basso nel confronto internazionale, ma questo per
l'Italia è un male storico), inoltre diminuiscono le persone in cerca di lavoro (-9,1% cioè -23
mila unità) e gli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-2,0% cioè -280 mila). Sono tutte buone notizie,
ma rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020, il mese che ha fatto da spartiacque) il
numero di occupati i Italia è ancora inferiore di 300 mila unità, il tasso di occupazione è più
basso di 0,4 punti percentuali e il tasso di inattività (cioè relativo a chi è in età da lavoro ma
non lo cerca) è superiore di 0,9 punti. Focalizzando l'attenzione sui numeri congiunturali, cioè
sul confronto mensile fra agosto e settembre, si nota che l'aumento dell'occupazione (+0,3%
cioè +5 mila unità) riguarda poco gli uomini (+0,1% cioè +13 mila) e un po' di più le donne
(+0,5% cioè +46 mila). Sempre su base congiunturale a settembre si registra una
diminuzione del numero di persone in cerca di lavoro (-1,2%, pari a -28 mila unità) e del
numero di inattivi, che risulta dello 0,3% (-46 mila unità) e coinvolge in particolare le donne
(-0,6% cioè -51 mila). Intanto è all'epilogo il dramma della Whirlpool di Napoli. Sono già
arrivate, o sono in via di consegna, le lettere di licenziamento di 320 operai. Ventinove mesi
di incontri, cortei e proteste non hanno sortito alcun risultato, nonostante il coinvolgimento
del governo, della Regione Campania e del Comune di Napoli. Come ultima speranza è attesa
la sentenza del Tribunale di Napoli sul ricorso di Fim, Fiom e Uilm per condotta antisindacale
della multinazionale americana. - ANDAMENTO DELL'OCCUPAZIONE Milioni di occupati 15-
64enni in Italia prima e dopo il Covid-19 23,6 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 2016
Fonte: Istat TASSO DI OCCUPAZIONE 58,3% 67,4% 49,3% UOMINI TOTALE DONNE 2017
2018 2019 22.860.000 A settembre 2021 2020 2021
Foto: CLAUDIA GRECO/AGF
Foto: Una protesta degli operai della Whirlpool a Napoli
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Il vicepresidente della Commissione Ue responsabile per il Green Deal: "L'aumento dei costi
dell'energia non durerà" L'INTERVISTA 
Timmermans apre al nucleare "Ma servono scelte ponderate" 
EMANUELE BONINI
 
BRUXELLES Nell'Unione europea c'è spazio per il nucleare, purché frutto di scelte «ponderate»
e consapevoli. Ricorrere all'energia da atomo resta «un diritto sovrano degli Stati nel decidere
il proprio mix energetico», e per questo motivo la Commissione Ue non si opporrà nel caso gli
Stati membri dovessero ricorrere a questa opzione per il futuro. Frans Timmermans non lo
nasconde. Il nucleare civile può essere una via, dice il vicepresidente dell'esecutivo
comunitario responsabile per il Green Deal, in un'intervista concessa a un gruppo di testate
europee, tra cui la Stampa. La Francia insiste sul nucleare, il ministro Cingolani dice di non
abbandonare la ricerca. La sostenibilità passa per il nucleare? «Sapevamo fin dall'inizio che
l'energia nucleare è qualcosa che gli Stati membri scelgono o no. Sosterremo ogni Stato
membro che deciderà di procedere con il nucleare. È nostro compito, è previsto dai trattati.
Ma spesso le argomentazioni di entrambe le parti, di chi si dichiara favorevole e di chi si
dichiara contrario, sono basate sulle emozioni. Per cui occorre razionalizzare il dibattito, e mi
auguro che chi deciderà di andare avanti col nucleare lo faccia sulla base di scelte razionali e
dopo aver fatto bene i calcoli». Quali sono questi calcoli da fare? «Sappiamo che il nucleare ha
il grande vantaggio di non produrre emissioni di CO2. Però le centrali hanno bisogno di
energia per poter funzionare. Ci sono poi tre svantaggi: in primo luogo producono scorie e la
nostra idea è che dovremmo muoverci in direzione di energie che non producano rifiuti, quindi
il nucleare non è proprio verde. In secondo luogo ci sono i rischi, e da ultima c'è la questione
dei costi. Il costo delle rinnovabili sta diminuendo, mentre quello del nucleare invece no e c'è
la possibilità che addirittura aumenti. Per questo dico che quando compi questo tipo di scelta
devi farlo in modo razionale». In prospettiva potrebbe evitare nuovi aumenti del prezzo
dell'energia, come quello che stiamo vivendo? «Questo aumento che stiamo vivendo credo
che abbia natura temporanea e che non durerà ancora per molto. Ma c'è sempre il rischio che
le decisioni che deve prendere la politica per rispondere a crisi immediate possa avere effetti
di lungo periodo. Per questo restiamo cauti sull'approccio del Consiglio. Lo analizzeremo, e
presenteremo le nostre proposte. Ma la questione centrale resta: prima si realizza la
transizione verso le energie rinnovabili, più si mitiga il rischio di aumenti dei prezzi
dell'energia». Ci sono Paesi, tra cui l'Italia, che propongono una riserva comune di gas. Può
essere la risposta giusta al caro-prezzi di oggi? «Dobbiamo fare le nostre valutazioni,
sappiamo che ci sono Stati a favore e altri contro. Ma al di là di come e dove stoccare, è
chiaro che avremo bisogno di gas. Nel periodo di transizione avremo bisogno di gas naturale».
A Glasgow si tiene al conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Al netto dei risultati che si
raggiungeranno, c'è il rischio che alla fine il costo di questa transizione ricada sulle famiglie, in
bolletta? «È il motivo per cui la Commissione ha deciso di estendere il mercato Ets per i diritti
di emissione all'edilizia e ai trasporti. L'energia è una materia interessante, perché l'energia
fornita è tassata, e anche molto. Quando imponi tasse, poi devi pensare a cosa fare con i
proventi di queste tasse. Se crei un fondo climatico sociale puoi usare una parte dei ricavi per
affrontare la questione della povertà energetica. Spetta gli Stati membri individuare lo
strumento più giusto». Quali sono le sue aspettative sulla Cop26 di Glasgow? «Ci sono
impegni incoraggianti. Abbiamo una dichiarazione dei leader sulle foreste, ed è un fatto
positivo. Possiamo usarla nei negoziati, e non vedo l'ora. Certo non c'è dubbio che questa
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Cop26 sia molto importante, più importante della conferenza sul clima di Parigi, perché lì si
sono definiti degli obiettivi, qui si tratta di realizzarli». Possiamo farcela? «Certamente una
sfida sarà quella delle tempistiche. La transizione energetica e l'uscita dal carbone richiede
nuove tecnologie e investimenti. Sono ottimista sulle tecnologie, perché sono in fase di
sviluppo. La finanza si trova sul mercato. Ma il problema è che abbiamo poco tempo. Servono
ingenti investimenti in fretta. La Commissione è al lavoro per migliorare le condizioni utili agli
investimenti pubblici e privati necessari, ma servono regole comuni. Negli ultimi 200 anni
tutto quello che abbiamo fatto si è basato sul carbone. Ora è fondamentale cambiare, e
possiamo farlo. Dovremo essere in grado di trovare il compromesso, alla fine». Anche con i
cinesi? Non sembrano pensarla allo stesso modo... «C'è sempre un rischio di divergenza con
Paesi come Cina, Russia, India su questo tema. Ma credo che tutti abbiano capito che
abbiamo un problema, che serve un accordo globale per la sopravvivenza dell'umanità». -
IL MIX ENERGETICO
È un diritto sovrano degli Stati decidere il proprio mix energetico ma occorrono scelte razionali
e solo dopo aver fatto bene i calcoli
La nostra idea è che dovremmo muoverci in direzione di energie che non producano rifiuti,
quindi il nucleare non è proprio verde
La questione centrale è che prima si realizza la transizione verso le energie rinnovabili più si
mitiga il rischio di aumenti dei prezzi
Da Glasgow impegni positivi ma abbiamo poco tempo. Servono ingenti investimenti, in fretta
e con regole comuni E SCORIE LE RINNOVABILI LE SFIDE
Foto: AP PHOTO/VALERIA MONGELLI
Foto: Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione europea responsabile per il
Green Deal
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via al tapering atteso dai mercati: il lavoro cresce però resta l 'allarme sulla corsa dei prezzi.
wall street da record 
La svolta della Fed sugli stimoli all'economia "Tagliamo gli acquisti di
15 miliardi al mese" 
Powell non muove i tassi ma annuncia la stretta sui bond: stop agli aiuti entro il 2022. La Bce
prende tempo 
FRANCESCO SEMPRINI
 
NEW YORK Agire subito con azioni graduali per contenere le pressioni inflazionistiche negli
Stati Uniti. È questo l'orientamento dalla Federal Reserve emerso nel corso della riunione del
Fomc, il consiglio direttivo della Banca centrale Usa. E che arriva nel giorno in Francoforte
conferma di non avvertire alcuna urgenza nell'avviare un rialzo dei tassi di interesse. La Fed
lascia invariati i tassi di interesse alla forbice di prezzo compresa fra lo 0 e lo 0,25% e
annuncia l'avvio del «tapering», ovvero la riduzione degli acquisti di asset a partire da
novembre. Avverrà a una velocità di 15 miliardi di dollari al mese di acquisti su titoli del
Tesoro e cartolarizzazioni dei mutui, grazie a cui la Banca centrale Usa è destinata ad
azzerare ogni intervento sul mercato in otto mesi, ovvero nel luglio del 2022. Il nodo del
Covid «La Fed - si legge nel comunicato - è impegnata a usare tutti gli strumenti a sostegno
dell'economia in questo momento difficile per promuovere gli obiettivi della massima
occupazione e della stabilità dei prezzi che si sono rafforzate grazie ai progressi sulle
vaccinazioni e il forte appoggio delle politiche varate. I settori più colpiti dalla pandemia sono
migliorati negli ultimi mesi». L'inflazione è elevata e «questo riflette in gran parte fattori che
si prevede siano temporanei», mette in evidenza la Fed cambiando il linguaggio e osservando
per la prima volta come i fattori alla base del balzo dei prezzi potrebbero forse anche non
essere alla fine poi così temporanei. I governatori precisano tuttavia che le pressioni sui prezzi
sono elevate a causa di fattori che si prevede siano temporanei, mentre la strada della ripresa
«continua a dipendere dal Covid», e questo significa che sull'outlook continuano a pesare
rischi. L'economia ha compiuto progressi «verso i nostri obiettivi pertanto la Fed ha deciso di
avviare la riduzione degli acquisti di asset», ribadisce Jerome Powell, sottolineando comunque
come anche con il «tapering» la politica monetaria «continui a offrire ampio sostegno
all'economia». Il costo del denaro L'avvio della riduzione degli acquisti di asset «non implica
alcun segnale» sul fronte dei tassi di interesse, precisa Powell: «La Fed può essere paziente,
non riteniamo che sia il momento per la Fed per alzare i tassi». Powell prevede una crescita
sostenuta per il quarto trimestre e per il 2022 ma tiene a sottolineare come gli strumenti della
Banca centrale non possano allentare le strozzature alle catene di approvvigionamento, un
aspetto sul quale l'economia globale e non solo quella Usa stanno facendo i conti. Così
Francoforte Sempre sul fronte della politica monetaria ieri ha nuovamente parlato Christine
Lagarde. La presidente Bce ha allontanato con maggiore decisione l'ipotesi di un rialzo dei
tassi il prossimo anno. «E' molto improbabile un rialzo tassi nel 2022", ha detto favorendo un
ulteriore riduzione dei tassi Btp e il contestuale restringimento dello spread sotto i 120 punti
base. Una sorta di «decoupling» fra le due banche centrali dinanzi al quale Wall street ha
mostrato un certo ottimismo chiudendo la sessione di scambi con nuovi record. -
L'INFLAZIONE USA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 '21
JEROME POWELL PRESIDENTE FEDERAL RESERVE
L'inflazione calerà alla fine del prossimo anno: i problemi di approvvigionamento saranno
risolti
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Foto: AFPAFPEPAREUTERSAFP
Foto: Una protesta a New York vicino alla sede della Fed nel mirino per le politiche sul clima
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SYLVAIN BROYER Capo economista S&P L'INTERVISTA 
"L'inflazione non si ferma adesso tocca a Lagarde" 
FABRIZIO GORIA
 
«La Federal Reserve fa bene a tagliare gli stimoli pandemici, ma attenti a volatilità e
inflazione». Sylvain Broyer, capo economista europeo di S&P Global Ratings, accoglie con
positività la restrizione degli stimoli pandemici Anche in virtù di fiammate sui prezzi al
consumo che sono più persistenti di quanto previsto. Ma, secondo Broyer, non ci sono motivi
di preoccupazione. La Fed taglia gli stimoli. È corretto in questo momento? «Un ritmo più
lento negli acquisti di titoli sembra giustificato, specie alla luce della ripresa dell'economia
statunitense e dei progressi compiuti in termini di condizioni del mercato del lavoro».
L'inflazione preoccupa molti. I banchieri centrali parlano di fenomeni temporanei. È ancora
così? «Il picco di inflazione potrebbe essere più alto e la gobba potrebbe estendersi per un
periodo più lungo il prossimo anno, come si pensava qualche mese fa, ma sì, gli sviluppi
attuali sono in gran parte transitori. È probabile che l'inflazione complessiva diminuisca in
modo significativo nel corso del prossimo anno». Anche la Bce, con Christine Lagarde ieri, ha
detto che annuncerà il ritiro degli stimoli, a dicembre. «La rapida normalizzazione
dell'economia europea consentirà probabilmente alla Bce di ritirare parte del suo stimolo di
politica monetaria alla fine dell'anno. Ma c'è ancora molta strada da fare prima che la Bce
possa vedere l'inflazione tornare solidamente al 2 per cento». Come cambiano le strategie dei
mercati finanziari? Potrebbe esserci un ribilanciamento del rischio? «Il tapering da solo
probabilmente non porterà i tassi di interesse di mercato ad aumentare in modo significativo.
La futura questione di porre fine ai reinvestimenti è probabilmente più un problema in questo
senso. Ma il tapering può portare a una maggiore volatilità nei mercati obbligazionari e sulle
valute. Una comunicazione chiara e fluida da parte delle banche centrali sarà fondamentale».
- .
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Il Piano di ripresa L'INTERVENTO 
«Infrastrutture e mobilità: sostenibilità integrale asse portante del
Pnrr» 
Enrico Giovannini: «Risorse, metodo e attenzione al Mezzogiorno». Le dorsali chiave: l'AV
Salerno-Reggio e i raccordi tra Tirreno e Adriatico (Orte-Falconara e Roma-Pescara) Il
ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili: «Nella definizione del Pnrr e del Piano
complementare il 76% dei fondi è destinato a progetti orientati alla lotta alla crisi climatica e il
56% al Sud» 
ENRICO GIOVANNINI
 
C aro Direttore, dopo il G20 a presidenza italiana, la Cop26 di Glasgow rappresenta un
appuntamento cruciale per capire il "futuro che vogliamo", per citare il titolo della
dichiarazione della conferenza "Rio+20" del 2012 che avviò il processo che, nel 2015, portò
alla definizione dell'Agenda 2030 dell'Onu per lo sviluppo sostenibile e agli Accordi di Parigi,
entrambi influenzati dall'enciclica Laudato si' di papa Francesco. Segnalo, a tale proposito, che
il paragrafo iniziale del testo conclusivo del G20 richiama proprio i 17 Obiettivi di sviluppo
sostenibile (Sustainable Development Goals - SDGs) dell'Agenda 2030, per la cui realizzazione
l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) si è battuta negli ultimi anni, e che il
tema della "sostenibilità integrale" è stato al centro della recente Settimana Sociale dei
Cattolici di Taranto, alla quale ho avuto il piacere di contribuire. Giustamente, ora tutti
chiedono di passare dalle parole ai fatti. In questo intervento vorrei quindi mostrare come le
politiche del governo Draghi sui temi delle infrastrutture e della mobilità siano fortemente
ispirate ai principi della "sostenibilità integrale" e simultaneamente orientate al rilancio della
nostra economia, alla sostenibilità ambientale, all'inclusione sociale e alla riduzione delle
disuguaglianze, anche territoriali. 1 L'analisi di impatto Ovviamente, il passato impegno come
portavoce dell'ASviS ha influenzato l'impostazione che sta seguendo il Ministero che mi è
stato affidato, il quale non solo ha cambiato nome, ma ha assunto l'Agenda 2030 come
riferimento: non a caso, nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia finanza 2021
abbiamo presentato un'analisi di impatto dei 62 miliardi del Pnrr affidati al Mims rispetto ai 17
SDGs, coerentemente con il Green deal europeo, con gli impegni assunti con il Next
Generation EU e con quelli contenuti nella dichiarazione del G20. D'altra parte, per dare
concretezza a questo impegno ci siamo concentrati non solo sul "cosa" fare in termini di
sviluppo di infrastrutture e di sistemi di mobilità, ma anche sul "come" le nuove infrastrutture
vadano progettate e realizzate, superando l'idea che esse siano necessariamente nemiche
della sostenibilità ambientale. In tale prospettiva desidero richiamare alcune azioni tra le
numerose che abbiamo realizzato da febbraio di quest'anno. 2 La sostenibilità nel Pnrr La
prima ha riguardato la definizione del Pnrr e del Piano complementare. Qui la scelta a favore
della sostenibilità ambientale e della riduzione delle disuguaglianze è molto evidente: il 76%
dei fondi è destinato a progetti orientati alla lotta alla crisi climatica e il 56% al Mezzogiorno.
Con gli investimenti sulla rete ferroviaria, sia di alta velocità che regionale, si punta a
migliorare la connettività generale del Paese, soprattutto quella nel Sud attraverso l'alta
velocità ferroviaria SalernoReggio Calabria e le sue connessioni con le reti esistenti, e dei
collegamenti tra Tirreno e Adriatico (Orte-Falconara e Roma-Pescara). Con gli investimenti
programmati si riduce di ben il 38% l'indice di Gini della disuguaglianza nell'accesso alle reti
ferroviarie. Inoltre, 11 porti, 11 aeroporti e 9 centri intermodali verranno collegati alla rete
ferroviaria, nell'ambito della cosiddetta "cura del ferro" volta al trasferimento del traffico dalla
gomma alla ferrovia per migliorare i servizi ai cittadini e la competitività delle imprese,
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riducendo le emissioni di gas climalteranti e l'inquinamento. Analogamente, gli investimenti
sui porti "verdi", sul rinnovo degli autobus in senso ecologico e dei treni dei pendolari, sul
potenziamento delle reti idriche sono tutti interventi che vanno nella direzione di uno sviluppo
sostenibile, senza dimenticare il fatto che l'attuazione di questi progetti porterà circa 120.000
unità di lavoro all'anno sul periodo 2022-2026. 3 Opere "sbloccate" La seconda azione ha
riguardato il riavvio di opere pubbliche ferme da tempo. Sono state commissariate 102 opere
relative a infrastrutture ferroviarie, stradali e autostradali, idriche, portuali, ecc. (per un
valore di 83 miliardi di euro, di cui il 44% destinato al Sud, e con una ricaduta occupazionale
media pari a circa 68.000 unità di lavoro nei prossimi 10 anni). L'obiettivo è quello di
velocizzare l'iter realizzativo e stimolare la ripresa economica e occupazionale: dei 21 cantieri
previsti per il 2021, 19 sono stati o verranno avviati entro la fine dell'anno, mentre 50
partiranno nel 2022. Da segnalare, a proposito del "come" operare, che ai Commissari sono
state date linee guida stringenti per ciò che concerne l'attenzione alla sostenibilità ambientale
nella fase di progettazione e realizzazione delle opere, nonché al rispetto dei diritti dei
lavoratori e della sicurezza nei cantieri. 4 Cambio di metodo Il cambiamento del "modo" di
scegliere e progettare le opere infrastrutturali è stato realizzato emanando linee guida precise
sulla predisposizione dei futuri progetti di fattibilità tecnico-economica posti alla base degli
appalti (in primo luogo per le opere del Pnrr). Infatti, essi devono non solo contenere una
valutazione dell'impatto ambientale e sociale, ma anche esplicitare il loro contributo al
raggiungimento degli obiettivi climatici, l'uso di tecniche di economia circolare e l'impegno
delle imprese per il rispetto dei diritti dei lavoratori e l'aumento dell'occupazione femminile e
giovanile, elementi questi che costituiscono premialità in sede di valutazione delle diverse
offerte. Analogamente, le nuove linee guida per l'elaborazione di progetti ferroviari, stradali,
ecc. sviluppate in collaborazione con la Banca Europea degli Investimenti obbligano i
proponenti a una valutazione preventiva di sostenibilità a tutto campo, superando il puro
calcolo economico costi-benefici. segue a pagina 7 continua da pagina 6 Progettare reti
infrastrutturali non può essere scisso da una "visione" dello sviluppo territoriale a medio
termine. Per questo, nel disegno di legge di bilancio 2022 vengono destinati ulteriori 32
miliardi a investimenti infrastrutturali e mobilità sostenibile tra cui: la velocizzazione e il
potenziamento della linea ferroviaria adriatica, così da migliorare sia il trasporto passeggeri
che quello merci (5 miliardi); l'avvio della messa in sicurezza della "Tirrenica" autostradale
per colmare un ritardo storico sul quadrante ovest della nostra rete di trasporto; il
potenziamento delle metropolitane nei grandi centri urbani e di sistemi di trasporto rapido di
massa (4,7 miliardi) e investimenti aggiuntivi (1,3 miliardi) per l'espansione del trasporto
pubblico locale, per migliorare la vita dei pendolari e ridurre l'inquinamento; ulteriori
investimenti a favore delle diverse forme di mobilità sostenibile (2 miliardi). 5Rigenerazione
urbana Infine, ma non meno importante è l'impegno per la rigenerazione urbana. Ai 2,8
miliardi di euro previsti dal Pnrr per progetti volti al miglioramento della qualità dell'abitare da
completare entro il 2026 si aggiungono ulteriori risorse (anche di competenza regionale e
comunale) per riqualificare i tessuti urbani nella logica della sostenibilità ambientale e sociale.
Si inquadra in questa prospettiva anche la ricostituzione del Comitato interministeriale per le
politiche urbane (Cipu) che dovrà coordina re le azioni per le città dei diversi ministeri. Il
primo compito del Cipu, la cui segreteria sarà assicurata dal Mims, sarà quella di predisporre
un'Agenda urbana nazionale in linea con l'Agenda 2030 e il Green Deal europeo. In questo
modo si integra l'esistente Strategia nazionale per le aree interne con quella dedicata alle
città, come necessario per uno sviluppo del territorio più equo e sostenibile. Passare dalle
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dichiarazioni dell'ONU, del G20 e dell'Unione europea alle azioni che cambiano in meglio la
vita di cittadini e imprese richiede interventi difficili e costosi, oltreché distribuiti nel tempo.
Con il Pnrr e le altre decisioni assunte in questi mesi il governo sta lavorando per rispettare gli
impegni sottoscritti a livello internazionale. Certo, il lavoro da fare è ancora molto, ma le
azioni finora messe in campo stanno anche stimolando il settore privato e la finanza a
investire nella direzione di uno sviluppo sostenibile, anche per cogliere le nuove opportunità
che le politiche pubbliche stanno creando. Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili
da sapere
Cosa sono gli "Sdg" Onu Sdg sta per "Sustainable Development Goals", cioè Obiettivi per lo
Sviluppo Sostenibile. Sono costituiti da 17 punti, individuati dall'Onu nel 2015 con un
orizzonte che arriva fino al 2030 (Agenda 2030). Per raggiungere uno sviluppo sostenibile è
necessario «armonizzare tre dimensioni»: la crescita economica, l'inclusione sociale e la tutela
dell'ambiente. Un altro modo utilizzato dalle Nazioni Unite per sintetizzare i contenuti degli
Sdg è costituito dalle cinque P: persone (per eliminare povertà e garantire dignità), prosperità
(intesa sia come agio economico sia come "armonia con la natura"), pace, partnership (solo la
collaborazione tra Stati e imprese permette di raggiungere gli obiettivi) e pianeta (come bene
da proteggere).
I punti 1 Limpatto Nell'Allegato Infrastrutture al Documento di economia finanza 2021 è stata
presentata un'analisi di impatto dei 62 miliardi del Pnrr affidati al Mims rispetto ai 17 SDGs
dell'Onu 2 Sostenibilità Nella definizione del Pnrr e del Piano complementare scelta evidente a
favore della sostenibilità ambientale e della riduzione delle disuguaglianze è 3 Grandi opere
Sono state commissariate 102 opere relative a infrastrutture ferroviarie, stradali e
autostradali, idriche, portuali per un valore di 83 miliardi di euro 4 Metodologia Nuove linee
guida sulla predisposizione dei progetti di fattibilità tecnico-economica per gli appalti: devono
non solo contenere una valutazione dell'impatto ambientale e sociale, ma anche esplicitare il
loro contributo al raggiungimento degli obiettivi climatici, l'uso di tecniche di economia
circolare e l'impegno delle imprese per il rispetto dei diritti dei lavoratori 5 Le città Ai 2,8
miliardi di euro previsti dal Pnrr per progetti volti al miglioramento della qualità dell'abitare da
completare entro il 2026 si aggiungono ulteriori risorse (anche di competenza regionale e
comunale) per riqualificare i tessuti urbani nella logica della sostenibilità ambientale e sociale)
I numeri per uno sviluppo sostenibile Il ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibile, ex ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, ispira la sua azione ai 17 Obiettivi
(Sustainable Development Goals - SDGs) dell'Agenda Onu 2030 FONDI DEL PNRR ASSEGNATI
AL MIMS 62 miliardi di euro VALORE DELLE OPERE RIAVVIATE (commissariamenti) 83 miliardi
di euro INTERVENTI ULTERIORI 32 miliardi di euro RIGENERAZIONE URBANA 2,8 miliardi del
Pnrr e altre risorse locali Lotta alla crisi climatica 76% CANTIERI PREVISTI per il 2021 per il
2022 Al Sud 44% 21 UNITÀ DI LAVORO IMPEGNATE circa 120.000 all'anno nel 2022-2026
UNITÀ DI LAVORO IMPEGNATE circa 68.000 all'anno nei prossimi 10 anni Linea ferroviaria
adriatica Rete autostradale "Tirrenica" Trasporto locale Sviluppo del Mezzogiorno Metro e
trasporti rapidi di massa Altre forme mobilità sostenibile Per riqualificare i tessuti urbani nella
logica della sostenibilità ambientale e sociale 56% Opere portuali Opere idriche Ricostituzione
del Comitato interministeriale per le politiche urbane (Cipu) che dovrà coordinare le azioni per
le città dei diversi ministeri Introduzione della figura del Mobility manager per le città con più
di 50mila abitanti e le imprese con più di 100 dipendenti 50 OBIETTIVI Riduzione
disuguaglianza rete ferroviaria -38% (indice Gini) LE LINEE PIÙ POTENZIATE Salerno Orte

04/11/2021
Pag. 6

diffusione:94524
tiratura:125758

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 04/11/2021 - 04/11/2021 46



Roma COLLEGATI ALLE FERROVIE Porti 102 11 Centri intermodali infrastrutture Calo di
emissioni di gas climalteranti Riduzione inquinamento Porti "verdi" 9 Autobus ecologici Treni
dei pendolari Potenziamento reti idriche Reggio C. (AV) Pescara Falconara Aeroporti 11
Ferrovie Trasferimento del traffico da gomma a rotaia Strade Autostrade
Foto: Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Enrico Giovannini / Ansa
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Intesa Sanpaolo, l'utile sale a 4 miliardi 
In 9 mesi profitti oltre le previsioni per l'intero 2021, dividendo a 1,4 miliardi. Messina: il
Piano a febbraio 
Paola Pica
 
Il ceo Carlo Messina prepara «l'ingresso nel nuovo Piano di crescita di Intesa Sanpaolo» che
sarà presentato a febbraio del prossimo anno mentre archivia i migliori nove mesi nella storia
della banca. Con 4 miliardi di utile netto al 30 settembre (+28,7%), il primo gruppo italiano
del credito ha battuto le stime e superato l'obiettivo previsto per l'intero 2021. E il consiglio
presieduto da Gian Maria Gros-Pietro ha dato il via libera alla distribuzione il prossimo 24
novembre di un dividendo di 1,4 miliardi (7,21 centesimi per azione), come acconto sui
risultati del 2021. 
Commentando i risultati, Messina ha insistito sulla «redditività sostenibile» che deriva dalla
«solidità della base patrimoniale e della posizione di liquidità» e dal mondello di business. Il
solo settore della gestione patrimoniale (wealth management) è aumentato di 90 miliardi da
gennaio a settembre. «Siamo un pilastro del Paese - ha detto il ceo - ne custodiamo il
risparmio, finanziamo le imprese e lo stesso debito pubblico». Quest'ultimo «è sostenibile ma
ha bisogno della crescita. E oggi che stiamo crescendo più di altri Paesi europei abbiamo
l'opportunica unica di poter contare anche sulla credibilità e la reputazione internazionale di
chi guida il governo. La crescita - ha aggiunto - è anche l'unica via per contrastare la povertà
e le disuguaglianze». 
E se di finanza sostenibile si è parlato ieri anche alla Cop26 di Glasgow, Messina ha ricordato
come Intesa abbia «la leadership» anche in quest'ambito come riconosciuto dai rating
internazionale e avendo avviato, tra le diverse iniziative, il più esteso programma italiano di
contrasto alla povertà e di inclusione sociale. La sostenibilità sarà un driver anche del nuovo
Piano: « Il sistema bancario ha una grande responsabilità e può incidere in modo deciso
anche sulla questione del clima».
E ancora sul Piano industriale dei prossimi quattro anni, Messina ha anticipato la linea «stand
alone» e confermato la strategia «di crescita sostenibile del risultato» e della remunerazione
degli azionisti. Dal nuovo Piano «che non vediamo l'ora di presentarvi», ha affermato, Intesa
Sanpaolo vedrà rafforzata la sua posizione anche in Europa. 
Messina si è soffermato sul contesto europeo «dove mancano i fattori abilitanti alle fusioni
cross-border». In talia (dove Intesa, è stato detto a più riprese, non ha in programma nuove
acquisizioni) «bene ha fatto il governo a portare i benefici (dta) a livelli di ragionevolezza. Noi
abbiamo fatto l'operazione con Ubi Banca, un grandissimo successo, e nessuno ci ha regalato
niente. Quindi non si capisce perché qualcuno dovrebbe aver sussidi per fare delle operazioni
di mercato».
Il sistema bancario italiano, in ogni caso, «oggi è solido. Ci sono due situazioni che sono
osservate: Carige e Mps. Ma quest'ultima appartiene al governo italiano e non può essere
considerata un rischio sistemico». L'integrazione con Unicredit «avrebbe potuto essere una
buona soluzione, ma bisogna mantenere la priorità della creazione di valore per gli azionisti.
Se questo non può essere garantito, il negoziato va interrotto».
 Tornando ai conti dei nove mesi, all'economia reale sono stati erogati circa 58 miliardi di
nuovo credito a medio-lungo termine di cui circa 42 miliardi a famiglie e piccole e medie
imprese. Mentre si registrano almeno altri due record: l' incidenza dei crediti deteriorati ai
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minimi (la riduzione è di 47 miliardi dal picco del 2015) e il balzo dell'11 ,5%delle commissioni
nette a 7 miliardi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
90 
miliardi 
L'aumento delle gestioni patrimoniali (wealth management) da gennaio a settembre 2021 
Foto: 
Alla guida 
L'amministra-tore delegato 
di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina 
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Eccesso di debito, +48% di istanze d'aiuto 
Federico Unnia
 
Nei primi nove mesi del 2021 sono state depositate in Camera Arbitrale di Milano 149
domande da parte di imprese e cittadini per avviare la procedura di gestione della crisi,
perché eccessivamente indebitati, in aumento del 48%, rispetto al dato dell'anno precedente
(101 istanze depositate nei primi 9 mesi del 2020). Tuttavia, va segnalato che il 2020 è stato
un anno di rallentamento dei depositi di domande da parte dei sovra indebitati, anche in
conseguenza dell'entrata in vigore della legislazione d'emergenza e delle misure di supporto al
reddito (ad es. provvedimenti di sospensione dei pagamenti, dei mutui e delle cartelle
esattoriali) che hanno di fatto congelato la situazione di precarietà economica. Infatti, se si
guarda i dati pre-Covid, nei primi 9 mesi del 2019 le domande depositate presso l'OCC della
Camera Arbitrale di Milano furono 194. Quindi il dato del 2021 (149 domande in 9 mesi) è in
calo del 23% rispetto alle domande del 2019 (194 domande in 9 mesi). Su 149 istanze la
procedura maggiormente utilizzata è quella della Liquidazione del patrimonio utilizzata nel
48% dei casi, segue il Piano del consumatore con il 24% dei casi, l'Accordo di ristrutturazione
scelto nel 14% dei casi. Fanno ingresso i debitori totalmente incapienti dall'inizio dell'anno:
sono in tutto 20 casi su 149 e rappresentano il 14% del totale delle procedure gestite. I 20
debitori totalmente incapienti sono per la maggior parte consumatori (13 persone) e per il
resto ex imprenditori (7). Milano, Monza e Varese sono le province maggiormente interessate
dal fenomeno del debitore totalmente incapiente, sia se guardiamo il criterio della
competenza del Tribunale chiamato all'omologa della pratica, sia se guardiamo alla residenza
del consumatore o della provincia in cui aveva sede l'impresa (trattandosi di ex imprenditori).
Su 149 domande depositate nei primi nove mesi del 2021 il 65,7% è rappresentato da
consumatori (98 consumatori) e il 34% da imprese e ex imprese (in totale 51 imprese, di cui
13 imprese attive e 38 ex imprenditori). Questi dati sono aggiornati al 30 settembre 2021 e
registrati dal Servizio OCC della Camera Arbitrale di Milano che gestisce le istanze di imprese
e cittadini delle province di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio,
Varese. «I dati in aumento delle istanze di chi si rivolge alla Camera Arbitrale di Milano per
chiedere un aiuto nella gestione delle crisi da eccesso di debito», ha dichiarato Rinaldo Sali,
vicedirettore della Camera Arbitrale di Milano e Responsabile del Servizio OCC della Camera
Arbitrale di Milano, «evidenziano una condizione di perdurante difficoltà economica di tante
famiglie e imprese di diverse province lombarde. Iniziata già prima del Covid, la situazione di
difficoltà persiste. Sebbene i dati di oggi sui depositi delle domande non siano ai livelli pre-
Covid questo non significa che la situazione stia migliorando anzi, aumentano i casi di
difficoltà evidente e di totale incapienza». L'Organismo per la gestione delle crisi da
sovraindebitamento e per la liquidazione del patrimonio della Camera Arbitrale di Milano si
occupa da fine 2016 delle crisi da eccesso di debito del consumatore, della impresa minore
(sotto soglia fallimentare) e di realtà specifiche come l'impresa agricola, la start up o le
associazioni professionali. L'OCC è un ente terzo, imparziale, indipendente e opera per conto
delle Cdc di Como-Lecco, Cremona, Milano Monza Brianza Lodi, Pavia, Sondrio, Varese.
Secondo la normativa possono accedere per legge al sovraindebitamento il consumatore,
l'imprenditore agricolo, la start up innovativa, l'ex imprenditore, lo studio professionale e tutte
le altre piccole imprese non fallibili (sotto la cd. «soglia fallimentare»). Per la maggior parte le
domande provengono da debitori civili (consumatori indebitati), piccoli imprenditori o ex
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imprenditori insolventi. I tempi medi sono di 300 giorni dalla domanda di gestione fino alla
conclusione della pratica.
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