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Federlazio, Rossignoli: costi dell'energia rischiano di diventare esiziali
per la base produttiva 
 
Federlazio, Rossignoli: costi dell'energia rischiano di diventare esiziali per la base produttiva -
Mercoledì 10 novembre 2021 - 13:40 "La lettera indirizzata al Presidente Draghi, scritta dal
Presidente di Confimi Industria, la Confederazione cui aderisce la Federlazio, per denunciare
l'impatto pesantissimo che l'aumento dei costi energetici sta determinando sulle imprese
manifatturiere, è un segnale forte cui la politica dovrebbe prestare la massima attenzione".
Così il Presidente della Federlazio Silvio Rossignoli commenta l'iniziativa di Paolo Agnelli. "La
seconda industria manifatturiera d'Europa - prosegue Rossignoli - rischia di vedere vanificati
gli sforzi compiuti per uscire da una stagnazione, che viene sì da lontano, ma che ha ricevuto
un fortissimo aggravamento a seguito della pandemia. Un Paese come il nostro, dipendente
dall'estero per il suo approvvigionamento energetico, rischia seriamente non soltanto di non
essere più attrattivo per gli investimenti stranieri, ma di non riuscire più nemmeno a
trattenere sul proprio territorio le imprese che già vi operano, le quali potrebbero trovare
all'estero condizioni più favorevoli dal punto di vista della spesa energetica. Se a questo
aggiungiamo poi - conclude Rossignoli - il vertiginoso innalzamento del costo delle materie
prime e la loro difficile reperibilità sul mercato, si comprende bene come siamo di fronte ad
una situazione che può diventare esiziale per la nostra base produttiva".   
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Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Roberto Morroni 
 
Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Roberto Morroni L'associazione invita anche a
far attenzione alla sicurezza dopo gli attacchi hacker verificatisi in Umbria Si è tenuto ieri
mattina in Regione Umbria un incontro tra il Presidente di Confimi Industria Umbria Nicola
Angelini, il Direttore Generale Roberta Gaggioli e l'assessore all'Agricoltura della Regione
Umbria Roberto Morroni. L'occasione è stata molto importante e proficua, nella quale sono
state approfondite le importanti azioni messe in atto dall'assessorato per irrobustire le
imprese del settore dell'agroalimentare e dell'agroindustria, permettendole di produrre
sempre più valore. Tra i principali temi trattati ci sono la necessità di fare aggregazione tra le
imprese del comparto, lo sviluppo delle filiere, e il bisogno di puntare sull'innovazione di
processo e tecnologica al fine di produrre un prodotto sempre più di qualità. I contributi
assegnati per il biennio di transizione del Psr a favore del territorio, verranno indirizzati verso
un'agricoltura sostenibile sul piano ambientale, economico, sociale e volti al rafforzamento di
bandi a sostegno di Investimenti aziendali, Trasformazione, Giovani, Filiere, Start-up e per
l'avvio di nuovi bandi in settori strategici: Formazione, Consulenza, Servizi alla popolazione,
Benessere degli animali, Filiere (tartufo, luppolo). L'incontro di Confimi Industria Umbria con
l'assessore si è concluso con il reciproco interesse a sviluppare un confronto costante e
collaborativo, che possa fungere da stimolo allo sviluppo del territorio e contribuire alla
crescita dell'imprenditoria in agroindustria. Inoltre, seguito agli attacchi hacker verificatisi in
Umbria e che hanno colpito aziende ed enti pubblici quali il Comune di Spoleto, la ASL di Terni
e negli ultimi giorni anche il Comune di Perugia, Confimi Industria Umbria, l'Associazione che
rappresenta le PMI dell'Umbria comprendendo l'importanza della Data Protection in questo
processo di transizione al digitale necessario e in parte obbligatorio per tutte le
organizzazioni, pubbliche e private, ha avviato un programma integrato di eventi volti non
solo a sensibilizzare ma anche ad informare e formare tutti i soggetti coinvolti in questi
importanti progetti in collaborazione con l'azienda associata SOSPrivacy.net esperta di
Cybersecurity e Protezione dei dati. Lorenzo Baronci Data Protection Officer (DPO) per diversi
comuni della nostra regione e che opera da anni nel mondo della Cybersecurity e della
Protezione dei Dati per SOSPrivacy.net, sui recenti attacchi in Italia e in particolare in Umbria
dichiara: "La situazione è abbastanza grave in quanto in quest'ultimo periodo molti sono i casi
accertati di data breach con un trend in aumento per la Pubblica Amministrazione. Nei tre
anni che ormai ci separano dall'entrata in vigore del GDPR, anche a causa dello smartworking,
di FAD e DAD, telelavoro, ecc. si sono registrati moltissimi casi di data breach ovvero di
violazione dei dati; violazioni per le quali aziende ed enti hanno dovuto rendere conto al
Garante della Privacy. Se consideriamo gli enti presi di mira, è evidente che sono dei data
breach importanti, sia per la mole sia per la qualità dei dati trattati. L'obiettivo dei cyber
criminali è duplice: da una parte vogliono bloccare tutti i sistemi delle vittime richiedendo poi
costosi riscatti per lo sblocco degli stessi (sblocco che spesso poi non avviene in quanto,
anche pagando i riscatti in cryptovalute, gli hacker rilasciano chiavi di decriptazione errate o
non complete), dall'altra è quello di trafugare le preziosisissime informazioni possedute dagli
enti (documenti anagrafici, cartelle cliniche, ecc.) per poi rivenderli all'asta nel dark web.
Conseguentemente il soggetto violato si troverà costretto a fermare tutte le proprie attività
finché non riuscirà a ripristinare la propria infrastruttura IT, con disservizi e disagi per gli
utenti oltre ai danni reputazionali. Da evidenziare infatti che sono moltissime le aziende che si
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trovano in difficoltà a causa di data breach, non solo per i danni diretti ma soprattutto per il
clima di sfiducia che si viene a creare nel cliente/utente quando scopre che i sui dati
personali, dati in custodia all'ente, sono stati violati." Precisa inoltre: "Sono moltissime le
tecniche utilizzate dagli hacker ma la più diffusa ed efficace è sicuramente il famoso
'ramsonware': una costante presente nei cyberattacchi avvenuti nella nostra Regione. Nello
specifico i ramsonware limitano l'utilizzo dei dispositivi criptandoli o impedendo l'accesso agli
stessi. L'hackeraggio si avvia tramite operazioni di social engineering o di phishing o di phone
hacking, entrano in possesso delle credeziali di autenticazione di un utente, in quanto molto
spesso sono credenziali poco robuste (ricorrenze, nomi, ecc.). Acquisite le password è cosa
facile addentrarsi nel cuore dei soggetti violati nei server o nelle strutture di archiviazione
dati. Ci sono poi anche tentativi di attacco più tecnici ma piu rari e difficili da attuare, tramite
'SQL Injection' che sfruttano le vulnerabilità di sicurezza dei codici degli applicativi utilizzati.
Nella sicurezza informatica, come in altri campi, il rischio zero non esiste ma possiamo
mettere in campo alcune attività che possono limitare fortemente il livello di rischio o
comunque mitigare l'eventuale danno subito." Conclude Lorenzo Baronci: "L'aspetto primario,
condiviso da tutti gli esperti del settore, è la formazione del personale. La principale
vulnerabilità sfruttata dagli hacker è infatti il fattore umano, in quanto, una delle soluzioni
nella lotta contro i ramsonware, diventano fondamentali i backup. Occorre fissare un ordine
prioritario dell'importanza dei file in base al loro valore nell'azienda o nell'organizzazione,
perché potrebbe non essere possibile effettuare il salvataggio di tutti i file. Le ragioni sono fin
troppo semplici: costi, dimensioni e accessibilità sono solo alcuni esempi. Un ruolo importante
lo giocano anche le tempistiche di restore dei dati per rimettere in piedi l'azienda o
l'organizzazione dopo un'eventuale incidente che costringa a richiamare i backup e usarli per
ripartire". "Nessuna azienda, soprattutto le PMI, che sono generalmente anche più
vulnerabili", ha rivelato Roberta Gaggioli Direttore Generale di Confimi Industria Umbria - "è
immune dal rischio di un attacco informatico. La cyber security sta diventando, oggi, una delle
priorità per tutte le aziende e organizzazioni in quanto le evidenze statistiche ci dicono che
non stiamo facendo abbastanza per la tutela e salvaguardia dei dati." Conclude il Direttore:
"Diventa importante affrontare in modo strutturato il processo di adeguamento normativo in
materia di trattamento dei dati personali senza tralasciare elementi fondamentali come
valutazione del rischio, organizzazione aziendale e sicurezza informatica con un mirato
percorso formativo aziendale." (L'associazione è uno degli sponsor sostenitori di AssisiNews)
© Riproduzione riservata
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Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Roberto Morroni 
 
Attualità Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Roberto Morroni Si è tenuto ieri
mattina in Regione Umbria un incontro tra il Presidente di Confimi Industria Umbria Nicola
Angelini, il Direttore Generale Roberta Gaggioli e l'assessore all'Agricoltura della Regione
Umbria Roberto Morroni. L'occasione è stata molto importante e proficua, nella quale sono
state approfondite le importanti azioni messe in atto dall'assessorato per irrobustire le
imprese del settore dell'agroalimentare e dell'agroindustria, permettendole di produrre
sempre più valore. Tra i principali temi trattati ci sono la necessità di fare aggregazione tra le
imprese del comparto, lo sviluppo delle filiere, e il bisogno di puntare sull'innovazione di
processo e tecnologica al fine di produrre un prodotto sempre più di qualità. I contributi
assegnati per il biennio di transizione del Psr a favore del territorio, verranno indirizzati verso
un'agricoltura sostenibile sul piano ambientale, economico, sociale e volti al rafforzamento di
bandi a sostegno di Investimenti aziendali, Trasformazione, Giovani, Filiere, Start-up e per
l'avvio di nuovi bandi in settori strategici: Formazione, Consulenza, Servizi alla popolazione,
Benessere degli animali, Filiere (tartufo, luppolo). L'incontro di Confimi Industria Umbria con
l'assessore si è concluso con il reciproco interesse a sviluppare un confronto costante e
collaborativo, che possa fungere da stimolo allo sviluppo del territorio e contribuire alla
crescita dell'imprenditoria in agroindustria. Inoltre, seguito agli attacchi hacker verificatisi in
Umbria e che hanno colpito aziende ed enti pubblici quali il Comune di Spoleto, la ASL di Terni
e negli ultimi giorni anche il Comune di Perugia, Confimi Industria Umbria, l'Associazione che
rappresenta le PMI dell'Umbria comprendendo l'importanza della Data Protection in questo
processo di transizione al digitale necessario e in parte obbligatorio per tutte le
organizzazioni, pubbliche e private, ha avviato un programma integrato di eventi volti non
solo a sensibilizzare ma anche ad informare e formare tutti i soggetti coinvolti in questi
importanti progetti in collaborazione con l'azienda associata SOSPrivacy.net esperta di
Cybersecurity e Protezione dei dati. Lorenzo Baronci Data Protection Officer (DPO) per diversi
comuni della nostra regione e che opera da anni nel mondo della Cybersecurity e della
Protezione dei Dati per SOSPrivacy.net, sui recenti attacchi in Italia e in particolare in Umbria
dichiara: "La situazione è abbastanza grave in quanto in quest'ultimo periodo molti sono i casi
accertati di data breach con un trend in aumento per la Pubblica Amministrazione. Nei tre
anni che ormai ci separano dall'entrata in vigore del GDPR, anche a causa dello smartworking,
di FAD e DAD, telelavoro, ecc. si sono registrati moltissimi casi di data breach ovvero di
violazione dei dati; violazioni per le quali aziende ed enti hanno dovuto rendere conto al
Garante della Privacy. Se consideriamo gli enti presi di mira, è evidente che sono dei data
breach importanti, sia per la mole sia per la qualità dei dati trattati. L'obiettivo dei cyber
criminali è duplice: da una parte vogliono bloccare tutti i sistemi delle vittime richiedendo poi
costosi riscatti per lo sblocco degli stessi (sblocco che spesso poi non avviene in quanto,
anche pagando i riscatti in cryptovalute, gli hacker rilasciano chiavi di decriptazione errate o
non complete), dall'altra è quello di trafugare le preziosisissime informazioni possedute dagli
enti (documenti anagrafici, cartelle cliniche, ecc.) per poi rivenderli all'asta nel dark web.
Conseguentemente il soggetto violato si troverà costretto a fermare tutte le proprie attività
finché non riuscirà a ripristinare la propria infrastruttura IT, con disservizi e disagi per gli
utenti oltre ai danni reputazionali. Da evidenziare infatti che sono moltissime le aziende che si
trovano in difficoltà a causa di data breach, non solo per i danni diretti ma soprattutto per il
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clima di sfiducia che si viene a creare nel cliente/utente quando scopre che i sui dati
personali, dati in custodia all'ente, sono stati violati." Precisa inoltre: "Sono moltissime le
tecniche utilizzate dagli hacker ma la più diffusa ed efficace è sicuramente il famoso
'ramsonware': una costante presente nei cyberattacchi avvenuti nella nostra Regione. Nello
specifico i ramsonware limitano l'utilizzo dei dispositivi criptandoli o impedendo l'accesso agli
stessi. L'hackeraggio si avvia tramite operazioni di social engineering o di phishing o di phone
hacking, entrano in possesso delle credeziali di autenticazione di un utente, in quanto molto
spesso sono credenziali poco robuste (ricorrenze, nomi, ecc.). Acquisite le password è cosa
facile addentrarsi nel cuore dei soggetti violati nei server o nelle strutture di archiviazione
dati. Ci sono poi anche tentativi di attacco più tecnici ma piu rari e difficili da attuare, tramite
'SQL Injection' che sfruttano le vulnerabilità di sicurezza dei codici degli applicativi utilizzati.
Nella sicurezza informatica, come in altri campi, il rischio zero non esiste ma possiamo
mettere in campo alcune attività che possono limitare fortemente il livello di rischio o
comunque mitigare l'eventuale danno subito." Conclude Lorenzo Baronci: "L'aspetto primario,
condiviso da tutti gli esperti del settore, è la formazione del personale. La principale
vulnerabilità sfruttata dagli hacker è infatti il fattore umano, in quanto, una delle soluzioni
nella lotta contro i ramsonware, diventano fondamentali i backup. Occorre fissare un ordine
prioritario dell'importanza dei file in base al loro valore nell'azienda o nell'organizzazione,
perché potrebbe non essere possibile effettuare il salvataggio di tutti i file. Le ragioni sono fin
troppo semplici: costi, dimensioni e accessibilità sono solo alcuni esempi. Un ruolo importante
lo giocano anche le tempistiche di restore dei dati per rimettere in piedi l'azienda o
l'organizzazione dopo un'eventuale incidente che costringa a richiamare i backup e usarli per
ripartire". "Nessuna azienda, soprattutto le PMI, che sono generalmente anche più
vulnerabili", ha rivelato Roberta Gaggioli Direttore Generale di Confimi Industria Umbria - "è
immune dal rischio di un attacco informatico. La cyber security sta diventando, oggi, una delle
priorità per tutte le aziende e organizzazioni in quanto le evidenze statistiche ci dicono che
non stiamo facendo abbastanza per la tutela e salvaguardia dei dati." Conclude il Direttore:
"Diventa importante affrontare in modo strutturato il processo di adeguamento normativo in
materia di trattamento dei dati personali senza tralasciare elementi fondamentali come
valutazione del rischio, organizzazione aziendale e sicurezza informatica con un mirato
percorso formativo aziendale."
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ANALISI  COMMENTI Il corsivo del giorno 
DONNE E STIPENDI: LA LEGGE VA BENE MA NON BASTA 
Rita Querzè
 
Ma che cosa sarà mai questo Equal pay day che l'Ue ha celebrato ieri, 10 novembre? In Italia
è passato sotto traccia. Eppure si tratta di una data importante: ricorda a tutti i cittadini
dell'Unione che il divario retributivo di genere resta ampio, e molto bisogna fare ancora per
ridurlo. Prendiamo la paga oraria. In Italia nel privato le donne guadagnano il 17% meno di
un uomo, il 3,9% nel pubblico. Questo perché i settori dove le donne sono più presenti hanno
anche le paghe più basse: una addetta delle pulizie a parità di inquadramento guadagna
meno di un lavoratore della logistica, per dire. Poi c'è il fatto che le donne non fanno carriera:
le dirigenti sono solo 18 su cento. Isolate queste due componenti del fenomeno, resta la
discriminazione «in purezza», quella che si rileva a parità di mansione e anzianità: Eurostat
stima che ad essa sia dovuto il 12% del pay gap. Le prime vittime di questa situazione sono le
donne stesse: non c'è vera parità senza equità in busta paga. La seconda vittima è il merito, e
questo dovrebbe interrogare tutti. Si dirà: da fine ottobre l'Italia ha una legge sul pay gap.
Positivo, se non altro perché il Parlamento si è posto il problema. Ma da qui a pensare che il
dossier «pay gap» possa essere archiviato ce ne passa. La legge allarga l'obbligo di redigere
un rapporto sul personale dalle aziende con più di 100 dipendenti a quelle con oltre 50. E
introduce sconti sui contributi per le imprese che ottengono una certificazione sulla parità di
genere. Quali saranno gli indicatori da considerare in questa certificazione? E quali i parametri
da valutare nei rapporti sul personale? Tutto è rimandato ai decreti attuativi. L'unica certezza
è che le imprese avranno nuovi compiti da svolgere e ci sarà nuovo lavoro per le società di
certificazione. Si gioca ora la partita per evitare che tutto cambi (sul piano normativo) ma il
pay gap resti uguale. 
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Donohoe: «Fiducia in Draghi e Franco per la ripresa italiana» 
Il capo dell' Eurogruppo: riforma Patto, Roma centrale Accordo resiliente È importante la
qualità del dibattito e raggiungere un accordo che sia resiliente 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles «Il ministro Franco è un membro profondamente importante dell'Eurogruppo, il suo
punto di vista e i suoi input al dibattito sulla governance economica e sull'Unione bancaria
sono davvero validi e molto influenti». Il presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe,
irlandese, è in visita ufficiale a Roma. Oggi incontrerà il premier Mario Draghi, il ministro
dell'Economia Daniele Franco e il sindaco della capitale Roberto Gualtieri. Nelle prossime
settimane vedrà i ministri finanziari dell'Area euro per capire l'orientamento dei governi sui
temi al centro dell'agenda nei prossimi mesi: ripresa, revisione del Patto di stabilità,
completamento dell'Unione bancaria, euro digitale.
Quale sarà la situazione macroeconomica dell'Eurozona nei prossimi mesi? Energia, pandemia
e inflazione mettono a rischio la ripresa?
«Mi aspetto di vedere una ripresa continua e forte sia nell'Area euro sia in Italia. Penso che il
premier Draghi e il ministro Franco abbiano fatto un eccellente lavoro rappresentando le
ragioni dell'economia italiana nell'Ue, rafforzando la risposta comune su come uscire da
questa pandemia. È grazie a loro se abbiamo questa fiducia nel Recovery fund. Vedremo che
nel 2022 la ripresa continuerà solida. Certo sono consapevole delle sfide rappresentate
dall'inflazione e dall'impatto dei prezzi dell'energia sul costo della vita per molti Paesi in
Europa, ma stiamo anche vedendo una ripresa dell'occupazione più veloce di quanto
pensavamo fosse possibile e una ripresa rapida dei consumi. Poi c'è il Recovery fund che nel
2022 fornirà una spinta extra alla crescita nell'Ue esattamente nel momento in cui ne
abbiamo bisogno».
I Paesi sono divisi sulla revisione del Patto di Stabilità. Quale potrebbe essere un punto di
avvicinamento? La quarta ondata di Covid, che richiederà ulteriori investimenti, potrebbe
spingere alcuni Paesi a essere più aperti?
«La ragione per cui abbiamo il Recovery fund è perché ci aspettavamo che la battaglia con il
Covid sarebbe stata lunga. L'aiuto addizionale di cui avranno bisogno molte economie è
previsto dal Recovery fund. Quanto a un punto di avvicinamento tra le diverse posizioni sulla
revisione del Patto di stabilità, in questo momento sono in modalità ascolto dei membri
dell'Eurogruppo. È troppo presto per poter identificare quale sarà l'area comune per un
accordo. Sono fiducioso però che lo troveremo anche se sarà un processo sfidante e io farò
tutto il possibile».
Quali sono le prossime tappe per un'intesa entro il 2022? 
«È troppo prematuro dire ora quando la discussione si concluderà. Vogliamo fare in tempo.
Ma è altrettanto importante la qualità del dibattito e raggiungere un accordo che possa essere
resiliente. Discuteremo di queste questioni almeno in sei occasioni entro la metà del prossimo
anno. C'è un enorme impegno. Il primo aiuto significativo saranno le linee guida della
Commissione per le leggi di bilancio per il 2023».
Gli ostacoli all'ipotesi di introdurre una green golden rule per scorporare gli investimenti verdi
saranno superati nei prossimi mesi come è successo per gli eurobond?
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«Ci sono punti di vista diversi sulla necessità di una golden rule e su come andrebbe definita.
Non è il mio ruolo predeterminare quale sarà il risultato della discussione. Devo sentire i
ministri finanziari dell'Eurozona. Ne parlerò anche con Franco».
L'Italia non ha ancora ratificato il trattato di riforma del Mes. Teme un ritardo nell'introduzione
del backstop per il fondo unico di risoluzione delle banche?
«Sono fiducioso che tutti gli Stati membri dell'Eurogruppo saranno capaci di rispettare
l'impegno preso lo scorso novembre. La mia visita a Roma è più sui dibattiti futuri e i futuri
accordi, nei quali l'Italia giocherà un ruolo davvero importante e ho la piena fiducia e
sicurezza nell'impegno del governo italiano sulla riforma del trattato del Mes. Abbiamo
lavorato molto duramente con l'allora ministro dell'Economia Gualtieri lo scorso novembre per
raggiungere l'accordo».
 Francesca Basso 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Presidente Paschal Donohoe
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Edilizia scolastica Fondi ai Comuni per 5 miliardi 
Eugenio Bruno
 
Edilizia scolastica Fondi ai Comuni per 5 miliardi 
La partita del Pnrr si vince tutti insieme. A maggior ragione se la posta in palio riguarda la
scuola e il futuro dei giovani. Per questo gli enti locali non saranno lasciati soli nella
partecipazione ai bandi per l'edilizia scolastica. A garantirlo è il ministro dell'Istruzione,
Patrizio Bianchi, che risponde al Sole 24 Ore mentre è all'Unesco per partecipare al Global
Education Meeting, dopo essere stato a Glasgow per Cop26. E oggi è atteso a Parma per la
XXXVIII assemblea annuale dell'Anci. 
Entro novembre sono attesi 5 miliardi per edilizia scolastica, mense, palestre e asili nido.
Rispetterete la scadenza?
Siamo al lavoro. Entro fine novembre pubblicheremo i bandi. Si tratta di una prima
consistente tranche di investimenti destinati a potenziare le infrastrutture del nostro sistema
scolastico. Tre miliardi per asili nido e scuole dell'infanzia, 400 milioni per le mense e 300
milioni per le palestre, 500 milioni per la messa in sicurezza degli edifici e 800 milioni per la
costruzione di scuole nuove. Stiamo affinando i criteri e definendo le procedure che vogliamo
più snelle e agili per mettere tutti nelle condizioni di accelerare.
Il Pnrr prevede controlli stringati su tempi e procedure ma non sempre l'Italia ha brillato nella
capacità di spendere i fondi europei. Che cosa metterete in campo di diverso?
Come ha detto anche il presidente Mattarella non possiamo vanificare la grande opportunità
del Pnrr. Ne siamo tutti consapevoli. È una responsabilità condivisa. Per questo abbiamo
deciso di mettere in campo un pacchetto di strumenti a sostegno dei Comuni e delle nostre
scuole, per affrontare insieme la sfida che abbiamo di fronte. Stiamo concludendo in questi
giorni una serie di accordi con Cassa Depositi e Prestiti, Consip, Sogei e Gse, a supporto di
Comuni e Province nelle fasi di partecipazione ai bandi e attuazione degli investimenti. Stiamo
realizzando un protocollo con l'Autorità anticorruzione per la corretta applicazione della
normativa in materia di contratti pubblici e trasparenza. E attiveremo anche un call center per
gli enti locali, che accompagneremo con un'intensa attività di webinar. Siamo al fianco dei
Comuni.
Come funzionerà l'unità di missione appena creata che potrà contare anche sul supporto
dell'Agenzia della coesione?
Abbiamo previsto un'estensione della "Task force edilizia scolastica" attraverso l'aumento di
175 unità di personale. È una delle azioni che stiamo mettendo in campo per sostenere sia gli
enti locali nell'esecuzione e nella realizzazione di interventi di edilizia scolastica, sia le scuole,
attraverso attività di impulso e supporto per garantire l'attuazione dei progetti finanziati dal
Pnrr.
Il 40% delle risorse è riservato al Mezzogiorno. Molti sindaci del Sud però temono di perdere
anche questo treno. Se la sente di tranquillizzarli?
Il Pnrr è un'occasione straordinaria per riprogettare il Paese e colmare anche il divario
infrastrutturale che lo caratterizza. Per questo almeno il 40% delle risorse andrà certamente
alle aree del Mezzogiorno. I protocolli e gli accordi che stiamo realizzando sono pensati
proprio per sostenere gli enti locali nel cammino di realizzazione del Piano. Sappiamo che è
una sfida, ma la stiamo affrontando insieme. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Non c'è
possibilità di crescita e sviluppo del Paese se non si riparte dal Sud. Lo stiamo facendo,
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proprio partendo dal grande investimento che riguarda gli asili nido. Le bambine e i bambini
del nostro Paese devono avere le stesse opportunità.
Per l'edilizia scolastica l'intero Pnrr prevede 3,9 miliardi per la messa in sicurezza e 800
milioni per la costruzione di nuove scuole. Sarà l'occasione per innovare finalmente anche la
didattica?
Certamente. L'obiettivo che ci poniamo con il Piano è investire sugli ambienti scolastici,
metterli in sicurezza, ma anche modificarli per una didattica più partecipata, con più
laboratori, con aule in grado di adattarsi a diverse esigenze. Le 195 scuole che si costruiranno
con l'investimento di 800 milioni saranno altamente sostenibili, con il massimo dell'efficienza
energetica, e pensate specificatamente per accogliere ragazze e ragazzi in ambienti più
moderni. Nel Pnrr prevediamo anche un investimento diretto di 3 miliardi per potenziare i
laboratori e trasformare circa 100mila aule scolastiche in ambienti di apprendimento
innovativi e connessi. Nel frattempo però, ci tengo a sottolinearlo, non abbiamo atteso il Pnrr
per intervenire anche dal punto di vista delle infrastrutture. Negli ultimi mesi abbiamo messo
in campo circa 3 miliardi, di cui 1,125 per la messa in sicurezza delle scuole superiori. Il Pnrr
si inserisce all'interno di un quadro. Abbiamo speso al 100% i fondi strutturali 2014-2020 e
stiamo pianificando la spesa di quelli del 2021-2027, insieme al Fondo di coesione. Le risorse
in campo sono ingenti. Abbiamo davvero la possibilità di incidere nel futuro delle nostre
ragazze e dei nostri ragazzi con un cambiamento radicale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Eugenio Bruno 
Foto: 
ANSA
Ministro dell'Istruzione. --> Patrizio Bianchi
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Il documento 
Rafforzare l'industria in Ue per la doppia transizione 
Le priorità delle imprese nella dichiarazione congiunta Bdi, Medef e Confindustria 
 
Pubblichiamo stralci della dichiarazione congiunta di Confindustria, BDI e Medef in occasione
del trilaterale delle associazioni industriali a Parigi.
Oggi, esortiamo i nostri leader a definire politiche atte a rafforzare la base industriale
dell'Europa. Ciò è cruciale perché l'Europa abbia successo nella doppia trasformazione, verde
e digitale, dell'economia.
1 Potenziare la base industriale europea
Realizzare una decarbonizzazione competitiva. Una strategia di politica industriale europea
rafforzata deve essere messa in atto, includendo programmi specifici per la conversione
industriale dei settori economici chiave. L'attuazione e i tempi del pacchetto Fit-for-55
dovranno essere coerenti con l'evoluzione e la disponibilità di soluzioni tecnologiche efficaci ed
economicamente sostenibili. Le maggiori ambizioni climatiche dell'Ue dovranno essere
accompagnate da un quadro europeo forte ed efficace contro il rischio di rilocalizzazione del
carbonio.
 L'integrazione del mercato energetico dell'Ue dovrà essere completata con riferimento al
mercato del gas naturale - commodity chiave del processo di decarbonizzazione - per
promuovere l'efficienza del mercato, rafforzare la competitività dell'Europa e aumentare la
sicurezza degli approvvigionamenti. In parallelo, l'Ue dovrebbe concentrarsi sulla crescita di
un'economia europea dell'idrogeno come promesso dalla strategia europea dell'idrogeno e il
"pacchetto gas" dovrebbe fornire il quadro normativo necessario (ad esempio per
un'infrastruttura a livello europeo, per la standardizzazione e la certificazione dei gas neutrali
per il clima). 
Occorre rafforzare ulteriormente l'ecosistema digitale europeo e quindi la sovranità digitale
dell'Europa. Il sostegno alla ricerca e alla innovazione sarà cruciale. Vanno promosse le
competenze europee in materia di cloud computing e sviluppare norme armonizzate.
L'intelligenza artificiale (IA) è una delle tecnologie chiave più importanti per l'industria. Di
conseguenza, un quadro giuridico agevole, non gravoso e favorevole all'innovazione per
l'adozione e l'uso dell'IA da parte delle imprese europee è un prerequisito centrale. Serve una
promozione della produzione e delle competenze nel settore dei semiconduttori.
2 Facilitare gli investimenti attraverso un'adeguata regolamentazione finanziaria
Esortiamo le istituzioni europee a salvaguardare la fornitura di prestiti bancari al settore
aziendale. Gli ingenti investimenti privati necessari per la doppia transizione verso
un'economia europea verde e digitale devono essere finanziati dal sistema bancario e dai
mercati di capitale. La capacità dei mercati dei capitali di fornire finanziamenti esterni, sia
azionari che obbligazionari, per le ingenti necessità di finanziamento deve essere
sostanzialmente rafforzata, sia implementando l'Unione dei Mercati dei Capitali e in
particolare mitigando gli ostacoli normativi al rilancio della cartolarizzazione, sia attraverso un
approccio allineato alla finanza sostenibile. 
L'implementazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali dovrebbe anche essere allineata con la
revisione di Solvency II in corso, poiché gli assicuratori europei sono importanti investitori
istituzionali. 
3 Rafforzare la capacità delle imprese europee di far fronte ai rischi geopolitici
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Le imprese europee non devono essere le vittime collaterali delle tensioni geopolitiche tra gli
Usa e la Cina o dello spostamento del centro di gravità mondiale verso l'Indo-Pacifico. Visto
che la ripresa economica post-Covid è ostacolata da fenomeni come l'aumento dei prezzi delle
materie prime e le interruzioni del trasporto marittimo di merci, è ancora più evidente che l'Ue
deve sviluppare ulteriormente strumenti adeguati a garantire condizioni di parità nel
commercio globale. È fondamentale rafforzare l'impronta europea delle attività industriali
sensibili e strategiche per garantire che abbiano un futuro competitivo in patria.
© RIPRODUZIONE RISERVATA ONLINE Il testo integrale della dichiarazione congiunta,
Confindustria, Bdi e Medef ilsole24ore.com
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La spesa delle famiglie 
Consumi, appello delle imprese al Governo 
Vacondio: «Aumenti inevitabili, servono decisioni condivise» 
Enrico Netti
 
«L'aumento dei prezzi è inevitabile ma va gestito collettivamente e con il Governo. Cerchiamo
soluzioni condivise con tutto il comparto colpito da questo tsunami già in atto - ha detto ieri
Ivano Vacondio, presidente di Federalimentare in una nota -. La situazione è diventata
insostenibile e la mancanza di offerta delle materie prime non è una bolla, non terminerà a
breve e questo porta ad un incontrollato aumento di costo delle stesse». 
Sulla necessità di soluzioni condivise concorda Alberto Frausin, presidente di
Federdistribuzione, che annuncia: «Una serie di tavoli di filiera che coinvolgono agricoltori,
industria, Governo e moderna distribuzione. Un lavoro di concertazione in cui ogni attore
dovrà fare la sua parte per non creare allarmismi ed evitare che il nuovo anno porti dei rincari
dei listini». In fase di costituzione ci sono 7-10 tavoli e quello del latte è il primo (si veda
l'articolo in pagina ndr). Seguiranno quelli per l'avicoltura, la suinicoltura e altri. 
Uno sforzo comune che coinvolte l'intera filiera dei fornitori impegnati per scongiurare i
possibili rincari del carrello della spesa che potrebbero arrivare nel corso dei primi mesi del
prossimo anno. «Ritengo che il Sistema Paese disponga di tutti gli ammortizzatori che ci
consentiranno di ridurre gli effetti degli aumenti della bolletta energetica e delle materie prime
e se lavoreremo come filiera saremo in grado di ridurre gli effetti negativi sui prezzi finali»
continua il presidente di Federdistribuzione. Insieme ai produttori agricoli la Gdo è il player
con i minori margini di manovra, generalmente compresi tra l'uno e il quattro per cento.
Invece quelli dell'industria sono in media 4 volte superiori. In queste settimane le insegne
della Gdo e industria stanno negoziando i listini per il prossimo anno. «Tra febbraio e marzo
avremo una idea dei rincari e di come la Gdo potrà contribuire ad assorbirli» aggiunge
Frausin.
Negli ultimi mesi le catene di supermarket hanno cercato di reggere ai rincari delle bollette
energetiche a cui si aggiungono su scala globale quelli delle materie prime alimentari tra cui,
per esempio, cereali (+30%), oli vegetali (+60%), soia e mais zootecnico (+40%) e grano
duro (+70%). Aumenti che finora sono stati in parte contenuti dalla Gdo manovrando le leve
della pressione promozione che intacca i margini delle insegne. «Abbiamo la stessa inflazione
e gli stessi costi dell'industria - ricorda Frausin-. Ci impegniamo in questa partita a favore dei
consumatori e con i tavoli di filiera ci saranno delle verifiche, dei monitoraggi dei prezzi con
una cadenza trimestrale perché serve anche una visione di medio periodo». Gli interventi
previsti dall'organizzazione della distribuzione moderna food e non food puntano ad evitate
che gli aumenti si scarichino sui consumatori il cui potere d'acquisto «va tutelato a ogni costo,
non possiamo permettere che ci siano elementi di freno alla ripresa economica» rimarca
Frausin. In primavera i prezzi si dovrebbero raffreddare ma l'attesa discesa dei listini è
prevista lenta. Anche per questo motivo Federdistribuzione pensa di chiedere all'esecutivo
anche la riduzione selettiva dell'Iva per alcune categorie di prodotti come, per esempio, quelli
per l'infanzia e per i bambini.
enrico.netti@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il futuro del colosso delle tlc 
Il cda Telecom spaccato in tre affronta il nodo del vertice 
Oggi si confrontano i consiglieri nominati da Vivendi con quelli di Cdp e Assogestioni 
Giovanni Pons
 
Milano - Oggi va in scena il cda straordinario di Telecom Italia e la situazione, come spesso in
passato, è assai intricata. Il consiglio composto da 15 membri è spaccato in tre schieramenti
che riflettono le varie anime che l'hanno nominato. Ci sono i 5 consiglieri fedeli alla linea di
Vivendi, primo azionista della società con il 23,7% del capitale, e che hanno in Arnaud de
Puyfontaine il loro elemento di punta. Ci sono altri cinque consiglieri che fanno riferimento al
secondo azionista, la Cdp, che ha nominato il presidente Salvatore Rossi e all'ultima tornata
ha indicato anche il presidente della Cassa, Giovanni Gorno Tempini. E c'è il gruppo del
mercato, altri cinque consiglieri nominati dalla lista Assogestioni, professionisti autorevoli e
stimati, che fanno da ago della bilancia. I francesi di Vivendi hanno preso l'iniziativa e
convocato il cda con la motivazione di chiedere spiegazioni all'ad Luigi Gubitosi sulla sua
proposta di riorganizzare la società sotto forma di holding e vendere quote di minoranza delle
società partecipate. Progetto che non ha convinto gli addetti ai lavori perché non si è capita la
logica di vendere pezzi di aziende che vanno bene perdendo allo stesso tempo anche fette di
redditività positiva. «Questa strategia può aiutare nella riduzione del debito ma dubitiamo che
possa creare valore», scrivono gli analisti di Hsbc in un report. O perlomeno, bisognerebbe
inserire questo piano in una cornice strategica di medio-lungo periodo, fatto che per ora non è
avvenuto e di cui oggi si chiederà conto a Gubitosi. Il manager napoletano ha perso credibilità
nei confronti del mercato con due profit warning in meno di un anno, non riuscendo ad
arrestare la discesa del margine operativo domestico pur in presenza di una concorrenza
sempre più agguerrita, e non finalizzando, finora, la grande fusione con la rete concorrente
Open Fiber. Il governo Draghi non ha più questo progetto tra le sue priorità e anche se
Telecom rinunciasse al 51% della futura società della rete, come è trapelato nei giorni scorsi,
non è detto che torni di attualità.
 Tra l'altro l'eventuale discesa sotto il 51% non è stata discussa preventivamente né con i
francesi né con il consiglio e quindi è prevedibile che oggi il tema verrà rimesso sul tavolo.
 In questo quadro, i francesi sono quelli che spingono di più per un cambio di passo, sia sulla
strategia che sui vertici, ma non hanno mai presentato un piano industriale di lungo periodo.
Il fronte Cdp dal canto suo è contrario a salti nel buio senza averli meditati bene, e i
rappresentanti del mercato sono molto attenti alle strategie di lungo termine e al bene
dell'azienda. Difficile che oggi si arrivi a una svolta radicale anche se nel breve periodo non si
può escludere un nuovo ribaltone.
 La situazione dell'azienda è monitorata da vicino anche dal Mef in quanto principale azionista
della Cdp e a questo riguardo sono stati fatti giri di opinioni con i consulenti governativi sui
manager che potrebbero dare una scossa positiva a Telecom. Dal tam tam romano escono i
nomi di vecchie conoscenze del mondo tlc come Massimo Sarmi, manager della concorrenza
come Aldo Bisio, candidati interni in crescita come Pietro Labriola e Stefano Siragusa o delle
partecipate come Carlo d'Asaro Biondo.
 Niente sembra deciso, mentre sullo sfondo si susseguono rumors su possibili movimenti
azionari sospinti da una valutazione di Borsa ai minimi del gruppo.
 Fondi internazionali, a partire dagli americani di Kkr che hanno già investito in una quota di
minoranza di Fibercop (la società in cui è stato scorporato l'ultimo miglio della rete Tim),
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hanno il dossier Telecom sul tavolo, così come la Cdp potrebbe essere interessata a ricollocare
una parte del suo 10% presso altri investitori. Vedremo se il cda di oggi riuscirà a fare un po'
di chiarezza.
I numeri h 23,7% Il pacchetto di Telecom in mano al gruppo francese Vivendi h 9,89% Cdp è
il secondo azionista nella società telefonica h 0,33 euro Il prezzo di Borsa di Telecom, ai
minimi storici h 15 mld Il fatturato della società è previsto in discesa verso i 15 miliardi nel
2021 h 23,8 mld A fine 2020 il debito ammontava a 23,8 miliardi
Foto: ANSA/CLAUDIO PERI
Foto: kAl vertice Luigi Gubitosi, già al vertice della Rai e di Alitalia, è ad del gruppo Telecom
dal novembre 2018
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Oggi le previsioni economiche di Bruxelles 
Ue, crescita confermata Gli Usa temono l'inflazione ai massimi da
trent'anni 
Biden: "Colpite le tasche dei cittadini, bisogna invertire questa tendenza" 
Claudio Tito
 
bruxelles - Un nuovo rialzo per la crescita in Europa e soprattutto in Italia. Ma tanta paura per
l'inflazione. Oggi la Commissione Ue presenta le previsioni economiche d'autunno. Nelle quali
si conferma il dato molto positivo sul Pil. Che dovrebbe superare ampiamente il 5%
nell'Unione. E in Italia attestarsi intorno al 6%. Numeri migliori rispetto alle previsioni
dell'estate scorsa. Tanto che viene confermata la possibilità che il Pil continentale possa
tornare ai livelli pre-crisi già alla fine di quest'anno. Aumentano i consumi e gli investimenti
privati. Fattore considerato decisivo in questa fase.
 C'è anche un enorme «ma» negli studi compiuti da Bruxelles. E quel «ma» riguarda
l'inflazione.
 Destinata ulteriormente a impennarsi. Non solo per la ripresa dei consumi, bensì per il costo
dell'energia. Questione su cui i governi europei si stanno iterrogando da mesi. Nell'Ue si
scavalla il muro del 4% e si avvicina quello del 5%.
 Pure in Italia il salto va ben oltre 3 per cento. E questo sottopone l'ottimismo sulla crescita a
una dose di prudenza e a una attenzione in particolare per il 2022. Anche per evitare che il
rimbalzo di questi mesi si riveli transitorio.
 E del resto che l'inflazione sia lo spauracchio dell'economia occidentale lo dimostra anche il
dato Usa: +6,2%. La più alta mai registrata negli States negli ultimi 30 anni.
 E infatti anche il presidente americano, Joe Biden, ha espresso più di una preoccupazione a
questo proposito. «La nostra ripresa continua a progredire - ha spiegato - ma dobbiamo fare
più lavoro prima che la nostra economia ritorni a livelli normali». Allo stesso tempo ieri è stato
pubblicato un rapporto che mostra «un aumento dell'inflazione rispetto al mese scorso:
l'inflazione colpisce le tasche degli americani ed invertire questo trend è una priorità per me».
La Casa Bianca sa che un tasso così alto rischia di riflettersi sui cittadini e quindi anche sulla
sua popolarità.
 Sebbene, gli States registrino un altro dato positivo: «Per la sesta settimana consecutiva si
segnala una diminuzione delle richieste di disoccupazione» che, «sono diminuite del 70% da
quando mi sono insediato». «Stiamo dunque facendo progressi con la ripresa - ha concluso
ribadendo l'importanza che il Congresso approvi in fretta il Build Back Better - i posti di lavoro
aumentano, le paghe aumentano, il valore delle case aumentano, e scendono indebitamento
personale e disoccupazione. Abbiamo ancora lavoro da fare, ma non ci sono dubbi sul fatto
che l'economia continua riprendersi e che è in una forma molto migliore di un anno fa». 6,2%
I prezzi È l'ultimo dato dell'inflazione negli Usa, ai massimi da trent'anni 6% Il Pil La Ue oggi
dovrebbe confermare il tasso di crescita del Pil italiano
Foto: kJoe Biden Il presidente degli Stati Uniti è preoccupato dall'aumento dei prezzi
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CLAUDIO DESCALZI L'ad di Eni: "Ora serve un piano europeo: non si può reggere senza
scorte né produzione propria Le imprese italiane pagano l'energia quattro-cinque volte in più
rispetto a quelle americane. La Russia rispetta i patti" L'INTERVISTA 
"Bene il governo con i fondi per le bollette rincari per tutto il 2022,
ripresa a rischio" 
GABRIELE DE STEFANI
 
TORINO «Il governo è stato rapidissimo a dare un aiuto alle famiglie con i fondi per le
bollette, ma rispetto alla dimensione mondiale del tema serve una risposta strutturale che
passi anche attraverso un mix energetico aperto a tutte le tecnologie efficienti e pulite
disponibili». Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, dialoga con il direttore Massimo
Giannini al grattacielo Intesa San Paolo di Torino, ospite dell'ultima tappa dell'Alfabeto del
Futuro organizzato da La Stampa e dagli altri giornali del gruppo Gnn per discutere di
innovazione e del tema dell'energia. La Russia ha riaperto i rubinetti del gas, dando un po' di
sollievo alle imprese, ma le quotazioni restano altissime: tre-quattro volte i livelli pre-crisi. Un
salasso per le famiglie e una minaccia per l'industria. Descalzi, che cosa sta succedendo? «Il
punto di partenza è capire le dinamiche degli ultimi mesi. Abbiamo assistito a una forte
accelerazione della domanda non solo in Europa, che sconta la mancanza di riserve e
produzione proprie, ma in tutto il mondo. Per essere chiari: la dinamica è di mercato, la
Russia ha rispettato gli accordi. Anche loro pagano il boom della domanda unito ai due anni di
Covid in cui sono mancati gli investimenti. Per fornire più gas dovrebbero fare pozzi, impianti,
tubi, potenziare le scorte. La via d'uscita non si improvvisa». Quanto tempo servirà per
rientrare a livelli di prezzo più sostenibili? «Oggi tra offerta e domanda c'è una forbice del 4-
5% che costringe a pescare nelle scorte. Finché non sarà ristabilito un equilibrio i prezzi
rimarranno inevitabilmente alti. Il livello di investimenti complessivi era di 850 miliardi
all'anno prima della pandemia, poi crollati a 300 e ora in risalita, ma solo a 500». Il caro-
energia da una parte e gli obblighi dettati dalla transizione verde dall'altra. Quanto è a rischio
la ripresa italiana? «L'impatto è notevole. Intanto perché l'energia ci costa quattro-cinque
volte quello che costa agli Stati Uniti. Poi tutta l'industria energivora del nostro Paese, oltre ad
aver bisogno di grandi quantità di gas, produce tanta Co2 e dunque deve pagare le giuste
tasse sulle emissioni. Ma l'Europa, benché responsabile solo dell'8% delle emissioni mondiali,
è l'unica ad applicarle ed è evidente quello che si rischia in un contesto competitivo globale
dove i concorrenti non devono far fronte a oneri del genere. Quando si parla di difesa del
clima e di transizione ecologica, due obiettivi che non si discutono, si dovrebbe considerare
anche questo». Il governo Draghi ha stanziato un totale di sette miliardi di euro tra 2021 e
2022 per frenare la corsa delle bollette. Quanto incidono questi interventi? «Il governo è stato
rapidissimo nel dare una mano alle famiglie e ha fatto bene: se la febbre sale, si interviene
con robuste medicine per contrastarne gli effetti. Ma il governo è ben consapevole che i
problemi sono strutturali e globali e vanno affrontati alla radice». G20 e Cop26 non hanno
trovato soluzioni condivise da tutte le grandi potenze. Per Greta Thunberg è "il solito bla bla
ba". Condivide? «I passi avanti ci sono stati, la direzione è quella giusta: nel 2030 dovremmo
liberarci del carbone. Restano diversità importanti con Cina, India, Russia e in parte Stati
Uniti. La democrazia è fatta di "bla bla bla", i processi democratici avvengono parlando e il
dialogo favorisce la presa di coscienza dei problemi. Bisogna comprendere che i nuovi vettori
energetici hanno sempre faticato nella storia, perché servono le infrastrutture di processo e di
trasporto e va creata una domanda. Non si decide tutto dall'alto, sono processi che
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interessano interi sistemi. I governi possono dare obiettivi e favorire investimenti, poi i privati
devono fare il resto del lavoro, cambiare processi e infrastrutture». L'Europa è indietro e ora
prova a inseguire. La presidente della Commissione Ursula von der Leyen martedì ha
rilanciato l'idea di uno stoccaggio europeo e di considerare il nucleare. È la strada giusta? «C'è
bisogno di norme per assicurare sicurezza energetica, approvvigionamenti e stoccaggi. Ma
tutto questo avrebbe bisogno di reggersi anche su un sistema tariffario unico. Senz'altro
l'Europa è stata più lenta di altri nella diversificazione dell'approvvigionamento. Lo è stata
anche sulle terre rare, decisive per le rinnovabili: la Cina si è mossa prima, conscia di avere
necessità di costruire un programma per la sicurezza energetica». E sul nucleare? «Prima di
tutto dobbiamo tenere in mente che abbiamo poco tempo per rispondere all'emergenza
climatica e arrivare alla transizione energetica. In questo contesto, non possiamo permetterci
di giudicare buona o cattiva qualunque soluzione di energia pulita a prescindere, solo per
ragioni ideologiche. Dobbiamo studiare e valutare qualunque soluzione di energia pulita,
compreso il nucleare di quarta generazione come sta facendo la Francia, anche se in Italia è
un tema più difficile, per arrivare ad un mix energetico sempre in evoluzione e in grado di
dare le risposte che cerchiamo sul fronte della sostenibilità. E considerando che ogni area del
mondo ha diverse esigenze, strutture, disponibilità economiche». Che tempi e prospettive ha
il vostro progetto sulla fusione nucleare? «È una tecnologia completamente diversa dal
nucleare tradizionale. L'obiettivo è avere il primo impianto pilota nel 2025 e la prima centrale
cinque-sei anni dopo. A quel punto si aprirebbe una fase più strettamente industriale, con la
necessità di nuovi investimenti e impianti. Un grande salto di qualità, un passaggio
importantissimo nella costruzione di una nuova Eni». -
CLAUDIO DESCALZI AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENI
Boom della domanda e la produzione non si aumenta in un attimo: le difficoltà dureranno
Cina più rapida dell'Ue sulle rinnovabili: si sono mossi prima nella corsa alle terre rare Greta
dice di finirla con i "bla bla"? Il dialogo è democrazia. La svolta green non si discute ma serve
tempo In Italia nucleare difficile. Ma la crisi climatica ci impone di non escludere alcuna
tecnologia pulita
Foto: REPORTERS
Foto: Claudio Descalzi ieri al grattacielo Intesa di Torino con Massimo Giannini, direttore de La
Stampa
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Paolo Gerardini 
Da svolta green e digitalizzazione una nuova chance per le Pmi
italiane 
Il presidente della Piccola di Assolombarda: «Filiere cruciali per fare sistema» Opportunità da
cogliere grazie ai rapporti con clienti, università e associazioni 
Luca Orlando
 
In linea o persino meglio delle aziende tedesche in tutte le categorie dimensionali. Tranne che
nelle microimprese. 
Il giudizio sulla produttività italiana, nel complesso ampiamente in ritardo rispetto a quanto
accade altrove in Europa, va decisamente rivisto guardando ai risultati nei singoli segmenti
manifatturieri, come evidenzia l'ultimo studio sul tema di Assolombarda. 
Ad abbattere le medie è il settore delle aziende fino a 9 addetti (posto a 100 l'omologo valore
tedesco noi siamo a quota 78), area che per l'Italia ha un peso preponderante, arrivando a
spiegare quasi la metà degli addetti, più del doppio rispetto a quanto accade in Germania.
«Il tema della crescita è sempre stato rilevante - spiega il presidente della Piccola Industria di
Assolombarda Paolo Gerardini - ma lo è a maggior ragione in questa fase, caratterizzata da
grandi e rapide trasformazioni». L'auspicio è quello di un riequilibrio dei pesi relativi, con uno
shift dalle microimprese alle Pmi, puntando anzitutto sulla rete esterna di collaborazioni. «Il
ruolo della filiera di appartenenza è cruciale - spiega - e rappresenta la via attraverso cui è
possibile evolvere in modo virtuoso. Se è la filiera a dover essere sostenibile, ad esempio, un
fornitore che vuole continuare a lavorare deve adeguarsi, seguendo gli input dei clienti». 
Strada analoga, quella della collaborazione di sistema, è quella auspicata per spingere la leva
dell'innovazione. «Quanto mai necessaria - aggiunge Gerardini - visto che il tasso brevettuale
delle nostre Pmi è esattamente la metà rispetto a quello tedesco. La digitalizzazione abbassa
le soglie di accesso degli investimenti e questo è un bene ma ovviamente non basta. Occorre
avvicinare le aziende alle università, così come spingerle a managerializzarsi e ad investire sul
capitale umano: soltanto una Pmi su due in Italia ha in organico un laureato, in Germania si
sale a sette su dieci». Investimenti in know how che per le aziende di taglia minore sono
meno agevoli rispetto ai big e proprio per questo si propone un meccanismo che in caso di
dimissioni attribuisca all'azienda una sorta di compensazione rispetto all'impegno di
formazione erogato. «Un fondo ad hoc - spiega - potrebbe essere un'idea. In passato le Pmi
hanno fatto la fortuna del Paese e questa esperienza può essere replicata anche in futuro, a
patto di adottare politiche adeguate. Confermando ad esempio i sostegni fiscali alla
digitalizzazione e alla sostenibilità. Anche le associazioni possono giocare un ruolo e in
Assolombarda, ad esempio, stiamo creando canali specifici di comunicazione per le
microimprese. Occorre che a sostenerle sia l'intero sistema, aiutandole a capire l'evoluzione
del contesto esterno e ad attrezzarsi di conseguenza per affrontarlo».
Strada che in parte il sistema produttivo ha già percorso, mostrando in termini di produttività
capacità elevate. Il valore aggiunto per addetto è solo del 3% inferiore alla Germania per le
aziende con oltre 250 dipendenti, mentre nelle categorie inferiori siamo nettamente avanti,
con livelli più alti fino a 29 punti per la taglia delle aziende di oltre 50 unità. «La possibilità di
effettuare un salto tecnologico - aggiunge - è un'opportunità che il sistema delle imprese sta
cogliendo, anche se il tema del capitale umano resta cruciale: avere le macchine più evolute
non serve se poi mancano le persone per poterle gestire. Ad ogni modo questa nel complesso
è una fase positiva, con ordini e commesse in grande crescita, che però presenta anche molte
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incognite. Penso alla corsa dei prezzi dell'energia e delle materie prime, ai conseguenti rischi
di un'inflazione fuori controllo, alle strozzature della supply chain globale. Ecco perché il ruolo
delle associazioni è ancora più rilevante, uno snodo fondamentale in un momento in cui fare
sistema è l'unica strada per affrontare queste grandi sfide».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Italia più produttiva della Germania in molte fasce d'impresa
ma resta il gap nelle realtà fino a nove addetti
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IL MEF NON CHIUDE ALL'ESTENSIONE DELLA NORMA. PRONTO L'EMENDAMENTO DELLA LEGA 
Bonus ipo in cerca di coperture 
La misura vale 30 milioni e raccoglie consensi trasversali. Sale a 600 milioni la dote per
modificare la manovra. Il cdm vara il decreto contro le frodi al Superbonus. Btp Futura,
raccolti finora 2,6 miliardi 
ANDREA PIRA
 
Il ministero dell'Economia non chiude la porta alla proroga almeno per un altro anno del
bonus quotazioni per piccole e medie imprese. Occorrerà tuttavia trovare le coperture, spiega
il Tesoro rispondendo a un'interrogazione del capogruppo leghista in commissione Finanze alla
Camera, Giulio Centemero, sulla mancata estensione della misura in legge di Bilancio. Il
Carroccio lavora quindi a un emendamento per reinserire il credito d'imposta del 50% dei
costi di consulenza per l'ipo, fino a un massimo di 500mila euro, riconosciuto in caso di
ammissione alla quotazione. Il costo è di circa 30 milioni e dal Mef è arrivata un'apertura al
reinserimento. Sulla misura si sta formando un fronte trasversale, come dimostrato dalla
lettera inviata a questo giornale dal presidente della commissione Bilancio di Montecitorio,
Fabio Melilli (Pd), per sottolineare la necessità di misure che favoriscano la capitalizzazione
delle pmi. Favorevoli anche gli M5S. Il bonus «ha portato alla quotazione sull'Aim (ora
Euronext Growth Milan) decine di medie imprese», ricorda il deputato Davide Zanichelli,
«occorre dare maggiore stabilità temporale a misure come questa». La dote non manca.
Nell'ultima versione della manovra, 34 articoli in più rispetto alla bozza approvata il 28
ottobre, il fondo per modifiche in Parlamento è salito a 600 milioni. Al sostegno al reddito dei
lavoratori nel processo di uscita dalla fase emergenziale vanno 700 milioni, per la revisione
dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per l'edilizia, con l'intento di riequilibrare il caro-
costi, ci sono invece 100 milioni in più. Di contro cala a 2.000 euro il tetto della detrazione al
20% per gli affitti dei giovani fino a 31 anni. Vengono inoltre stanziati 1,6 miliardi dal 2022 al
2024 per i contratti di espansione e 1,4 miliardi per viadotti e ponti. Sul reddito di
cittadinanza la prima offerta congrua di lavoro potrà essere entro 80 chilometri e la seconda
in tutta Italia, mentre non ci sarà la proroga del contratto per i cosiddetti navigator. Arriva
anche la stretta contro le frodi sui bonus edilizi e i rincari delle fatture. Si calcola infatti che in
un anno siano stati erosi 850 milioni dalle casse dello Stato, tanto da spingere il premier a
chiedere prezziari. Il decreto approvato ieri prevede, tra le altre misure, lo stop di 30 giorni
alla cessione del credito o dello sconto in fattura per Superbonus e altri bonus nel caso
emergano «profili di rischio». Il timore, come evidenziato dalla presidente della commissione
Attività produttive della Camera, Martina Nardi, è però che la stretta possa bloccare la spinta
degli incentivi. Intanto nella terza giornata di collocamento del nuovo Btp Futura al 2033, il
Tesoro ha ricevuto ordini per 703 milioni. In tre giorni, il titolo dedicato agli investitori retail,
ha finora raccolto oltre 2,6 miliardi. Il collocamento andrà avanti fino a venerdì. (riproduzione
riservata)
Foto: Giulio Centemero
Foto: L'anticipazione di MF sulla mancata proroga del bonus Ipo
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CREDITO DI IMPOSTA PER LE QUOTAZIONI 
La Lega chiede di estendere il bonus Ipo per le piccole imprese 
 
• Apertura durante il question time della VI commissione Finanze alla Camera alla richiesta
della Lega di estendere la possibilità, per le Pmi che entrano in Borsa con una Ipo, di usufruire
di un credito di imposta del 50% fino a 500.000 euro sui costi per le consulenze legate alla
quotazione. «Come Lega presenteremo emendamento alla legge di bilancio», ha annunciato
su Twitter il deputato del Carroccio Giulio Centemero, primo firmatario di un'interrogazione
sul tema al Mef. Senza un interevento la misura scadrà a fine anno, mentre Centemero chiede
di renderla strutturale o almeno di estenderla per un altro anno. Da parte del governo è
arrivata un'apertura: le norme europee consentirebbero la proroga, per cui però sarà
necessario trovare coperture.
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