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L'imprenditore 
«Mille euro di stipendio me ne costano 2.460» 
 
BERGAMO Le tasse? «Ammazzano un'impresa prima ancora che guadagni, non c'è da stupirsi
se ci sono imprenditori italiani che vanno all'estero a produrre». Lui, Paolo Agnelli,
bergamasco, alla guida della storica impresa di famiglia, il Gruppo Alluminio Agnelli e
presidente di Confimi Industria, il cuore produttivo - 14 impianti, oltre 300 dipendenti e 180
milioni di ricavi stimati quest'anno - l'ha mantenuto nel Nord Italia. Ma lei quante tasse versa
allo Stato? «Complessivamente il peso del Fisco su un'azienda arriva fino al 65% perché
spesso, quando si fanno i calcoli, ci si dimentica delle imposte «fantasma». Si spieghi
meglio... «Che si debbano pagare le tasse sul reddito è giusto. Ma a imposte come Ires o
Irap, con una tassazione totale di circa il 43%, bisogna aggiungere tutto il resto che si prende
lo Stato». Che cosa? «Un imprenditore deve mettere in conto il cuneo fiscale, che fa sì che i
mille euro netti in busta paga costino all'azienda 2.460. Poi imposte e accise sull'energia che
ne quadruplicano il prezzo e riducono la competitività». E per arrivare al 65%? «Ci sono i
cosiddetti oneri indeducibili: il centralino telefonico, i cellulari per agenti commerciali e tecnici,
le auto aziendali, e l'Imu sui capannoni. Spese e imposte che al massimo si deducono al 50%.
Il resto va a bilancio e ci si paga sopra le tasse. Così, 100mila euro di oneri indeducibili, che
sono costi, si aggiungono ai 100mila di ricavi e raddoppiano le imposte. Quegli oneri non sono
un guadagno, ma una spesa tassata». Achille Perego © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'imprenditore 
«Mille euro di stipendio me ne costano 2.460» 
 
BERGAMO Le tasse? «Ammazzano un'impresa prima ancora che guadagni, non c'è da stupirsi
se ci sono imprenditori italiani che vanno all'estero a produrre». Lui, Paolo Agnelli,
bergamasco, alla guida della storica impresa di famiglia, il Gruppo Alluminio Agnelli e
presidente di Confimi Industria, il cuore produttivo - 14 impianti, oltre 300 dipendenti e 180
milioni di ricavi stimati quest'anno - l'ha mantenuto nel Nord Italia. Ma lei quante tasse versa
allo Stato? «Complessivamente il peso del Fisco su un'azienda arriva fino al 65% perché
spesso, quando si fanno i calcoli, ci si dimentica delle imposte «fantasma». Si spieghi
meglio... «Che si debbano pagare le tasse sul reddito è giusto. Ma a imposte come Ires o
Irap, con una tassazione totale di circa il 43%, bisogna aggiungere tutto il resto che si prende
lo Stato». Che cosa? «Un imprenditore deve mettere in conto il cuneo fiscale, che fa sì che i
mille euro netti in busta paga costino all'azienda 2.460. Poi imposte e accise sull'energia che
ne quadruplicano il prezzo e riducono la competitività». E per arrivare al 65%? «Ci sono i
cosiddetti oneri indeducibili: il centralino telefonico, i cellulari per agenti commerciali e tecnici,
le auto aziendali, e l'Imu sui capannoni. Spese e imposte che al massimo si deducono al 50%.
Il resto va a bilancio e ci si paga sopra le tasse. Così, 100mila euro di oneri indeducibili, che
sono costi, si aggiungono ai 100mila di ricavi e raddoppiano le imposte. Quegli oneri non sono
un guadagno, ma una spesa tassata». Achille Perego © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'imprenditore 
«Mille euro di stipendio me ne costano 2.460» 
 
BERGAMO Le tasse? «Ammazzano un'impresa prima ancora che guadagni, non c'è da stupirsi
se ci sono imprenditori italiani che vanno all'estero a produrre». Lui, Paolo Agnelli,
bergamasco, alla guida della storica impresa di famiglia, il Gruppo Alluminio Agnelli e
presidente di Confimi Industria, il cuore produttivo - 14 impianti, oltre 300 dipendenti e 180
milioni di ricavi stimati quest'anno - l'ha mantenuto nel Nord Italia. Ma lei quante tasse versa
allo Stato? «Complessivamente il peso del Fisco su un'azienda arriva fino al 65% perché
spesso, quando si fanno i calcoli, ci si dimentica delle imposte «fantasma». Si spieghi
meglio... «Che si debbano pagare le tasse sul reddito è giusto. Ma a imposte come Ires o
Irap, con una tassazione totale di circa il 43%, bisogna aggiungere tutto il resto che si prende
lo Stato». Che cosa? «Un imprenditore deve mettere in conto il cuneo fiscale, che fa sì che i
mille euro netti in busta paga costino all'azienda 2.460. Poi imposte e accise sull'energia che
ne quadruplicano il prezzo e riducono la competitività». E per arrivare al 65%? «Ci sono i
cosiddetti oneri indeducibili: il centralino telefonico, i cellulari per agenti commerciali e tecnici,
le auto aziendali, e l'Imu sui capannoni. Spese e imposte che al massimo si deducono al 50%.
Il resto va a bilancio e ci si paga sopra le tasse. Così, 100mila euro di oneri indeducibili, che
sono costi, si aggiungono ai 100mila di ricavi e raddoppiano le imposte. Quegli oneri non sono
un guadagno, ma una spesa tassata». Achille Perego © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Economia, politica, finanza, l'agenda della settimana 
 
NEWS 15/11/2021 08:06 economia e finanza Economia, politica, finanza, l'agenda della
settimana Gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti dei prossimi giorni
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici più rilevanti della settimana: Martedì
16 novembre Cda Caleffi, Cattolica Ass. 9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terra' la VI
edizione del salone.SRI, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente alla finanza
sostenibile. La manifestazione sara' trasmessa anche in diretta streaming. 10h00 Istat Prezzi
al consumo a ottobre 2021. 11h00 Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone
delle fontane Via Ciro il Grande 10/12, Roma (EUR). 11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova
sede (via Ernesto Calindri, 4 a Milano). 12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario:
audizione del Presidente di Borsa Italiana Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno
GameStop e all'impatto prodotto dal trading online sui mercati finanziari e sul risparmio.
14h00 Commissione Lavori pubblici Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito
dell'esame del disegno di legge 2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs -
Confimi Industria- Anseb -Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 15h00 Il presidente
dell'Abi Antonio Patuelli sottoscrivera' con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo
Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento
potra' essere seguito in streaming sul sito del Ministero dell'Interno e sul sito dell'Abi
www.abi.it 15h00 Il minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-
sindacati su pensioni a Palazzo Chigi. 18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani
'The unicorn revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", che si terra' presso
l'Arena di Monza. 18h00 Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di
Santandrea Luxury Houses (Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete,
l'amministratore delegato Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere
delegato di Gabetti Agency, Fabio Guglielmi. BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Esteri
(Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di formazione dell'Ue e scambio di opinioni con il
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Mercoledì 17 novembre 10h00 Comitato
esecutivo Abi. Interverra' Daniele Franco, Ministro dell'Economia e delle Finanze. 10h00
Samsung celebra 30 anni In italia. Evento in streaming 10h30 Milano - La mobilita' del
domani: intelligente e connessa. L'importanza della collaborazione tra car maker e road
operator. Partecipano: PwC Italia| Paolo Guglielminetti Partner, Global Railways & Roads
Leader; Volkswagen Group Italia | Massimo Nordio Vice President Group Government
Relations and Public Affairs; SINELEC | Andrea Nicolini Amministratore Delegato; ASTM |
Umberto Tosoni Amministratore Delegato. 16h00 La Sapienza: nell'ambito del ciclo di
seminari 'La Facolta' di Economia incontra i protagonisti', si terra' il webinar 'L'economia ai
tempi del Covid-19: il ruolo del settore bancario'. Dopo i saluti di Fabrizio D'Ascenzo, preside
della Facolta' di Economia, il docente di Diritto delle relazioni industriali, Michel Martone
intervistera' Pier Carlo Padoan, Presidente UniCredit Spa. Giovedì 18 novembre Cda
Kolinpharma 10h30 Modena, al BPER Banca Forum Monzani, via Aristotele 33: Bilanci
d'Acciaio 2021. siderweb - La community dell'acciaio presenta i risultati economico-
finanziari 2020 e le previsioni per il 2021 e 2022 del comparto siderurgico italiano 13h00
Roma Inaugurazione Mostra ADI Compasso d'Oro. Partecipa Carlo Bonomi presidente
Confindustria. Confindustria, Auditorium della Tecnica, Viale Tupini 65 Il Giornale d'Italia
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festeggia i suoi 120 anni con un evento che ripercorrera' attraverso le pagine di uno dei primi
quotidiani italiani alcune delle tappe piu' significative e importanti della storia del nostro
Paese. Sara' anche presentata la nuova veste del giornale che si presenta al grande pubblico
in un'innovativa versione digitale con un'informazione ampia, completa e integralmente free,
guardando al futuro pur mantenendo la tradizionale linea moderata, liberale e indipendente
che lo caratterizza sin dalla fondazione. Sono previsti, tra i vari interventi, quelli di Giuseppe
Sala, Sindaco di Milano, Luciano Fontana, Direttore del Corriere della Sera, Sergio Luciano,
Direttore di Economy, Vittorio Sgarbi, critico d'arte. Sono inoltre attese, tra gli ospiti,
numerose personalita' del mondo istituzionale, politico, economico e sociale oltre che
imprenditori, manager e comunicatori d'azienda. 15h30 webinar di Carmignac 'Towards a new
investment landscape', con la partecipazione di due membri del comitato investimenti della
societa', Gergely Majoros e Kevin Thozet. 14h00 Capital Markets Day Prada, Via Antonio
Fogazzaro 36, Milano BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Generali (Coesione) dell'Ue.
Discussioni sul contributo dei programmi della politica di coesione alla ripresa, alle transizioni
verde e digitale e alla coesione economica, sociale e territoriale. Venerdì 19 novembre 12h00
L'economia della Lombardia -Aggiornamento congiunturale. Incontro con i giornalisti e con i
rappresentanti delle reti televisive, presso la Sede della Banca, in via Cordusio, 5. BRUXELLES
9H00 Consiglio Affari Esteri (Sviluppo). Scambio di opinioni con Samantha Power,
amministratrice dell'Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo internazionale.
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L'aumento dei prezzi di energia e gas mettono in difficoltà le imprese
umbre 
 
L'aumento dei prezzi di energia e gas mettono in difficoltà le imprese umbre L'allarme lanciato
da la Confimi industria Umbria, che rappresenta le piccole e medie imprese di settore Perugia
Terni Umbria Imprese Prezzi Energia Accedi per lasciare commenti Perugia Lun. 15 Nov. 2021
La ripresa in Umbria c'è, proprio come attesta da ultima anche Bankitalia. Ma l'aumento
esponenziale e incontrollato di energia e gas rischia di rappresentare un freno non
indifferente. Ne è convinta la Confimi industria Umbria, Confederazione delle industrie
manifatturiere italiane che rappresenta le piccole e medie imprese di settore. "I dati in nostro
possesso", spiega sulle colonne de Il Corriere dell'Umbria il presidente di Confimi industria
Umbria, Nicola Angelini, "provenienti dalle imprese a noi associate confermano le stime di
Bankitalia relativamente ad un'economia in forte ripresa ma gli aumenti vertiginosi
dell'energia e del gas stanno sfuggendo al controllo di tutti gli attori in campo, rischiando di
bloccare la crescita economica preventivata di oltre il 6% del Pil e quindi ostacolare la
transizione ecologica. È da anni che Confimi industria sottolinea come il costo italiano
dell'energia, il più alto in Europa, gravi in maniera allarmante sulle attività manifatturiere.
Soprattutto oggi che l'aumento del +400% per l'energia e del +600% per il gas, rischia di
compromettere irrimediabilmente le attività produttive delle nostre pmi, costringendole alla
chiusura", ribadisce il presidente Angelini. "Parliamo di costi fuori controllo che mettono in
pericolo le attività produttive della nostra regione, utili azzerati per sostenere aumenti
improvvisi che ovviamente non possono essere immediatamente distribuiti sulla filiera. Si
rischia di vedere serrande abbassarsi. Inoltre, il tema è ulteriormente urgente alla luce del
nuovo percorso legato alla transizione energetica. Con questi costi è impensabili diversificare
o utilizzare energia elettrica", sottolinea il vertice di Confimi regionale. "Non dobbiamo
dimenticarci che questi ulteriori aumenti si aggiungono ai costi smisurati delle materie
prime, fattore che, gonfiando il fatturato, mette fuori gioco le agevolazioni pensate per le
imprese energivore perché di fatto cambia il rapporto tra fatturato e consumo energetico",
insiste Angelini. Che conclude così: "Abbiamo le imprese piene di lavoro, di ordini, e
all'improvviso questa funesta zavorra, proprio non ci voleva. Confimi Industria ha scritto a
Draghi manifestando la nostra preoccupazione e l'urgenza di un confronto. Ci siamo resi
disponibili a progettare soluzioni". Per la prima volta nel 2021 la crescita del Prodotto interno
lordo in Umbria è stata stimata da Cna sopra il 6%, dato superiore - non accadeva da oltre un
decennio - alla media nazionale. Un potenziale blocco dei cantieri per i costi aumentati di
materie prime e fonti energetiche potrebbe intaccare la previsione.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre -2- FINANZA - VI edizione del
salone SRI, evento dedicato alla finanza sostenibile. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Gian
Paolo Ruggiero del Dipartimento del Tesoro. - Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli,
sottoscrive con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo Accordo Quadro per la
prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Caleffi, Cattolica Assicurazioni.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call IVS Group. Ore 17,00. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna:
Tasso di disoccupazione ILO, settembre. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Retribuzioni medie,
settembre. Ore 8,00. - Francia: Inflazione, ottobre. Ore 8,45. - Olanda: PIL prelim, III
trimestre. Ore 9,30. - Italia: Istat - prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Pil, III
trimestre. Ore 11,00. - Eurozona: Occupazione t/t flash, III trimestre. Ore 11,00. - Stati
Uniti: Prezzi all'import m/m, ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m,
ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 15,15. - Stati
Uniti: Scorte delle imprese m/m, settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato
Immobiliare NAHB, novembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,),
settembre. Ore 22,00. ECONOMIA - Milano: parte Urbanpromo - Social Housing, Progetti per
il paese, Digital. Presso la sede del MEET - Digital Culture Center, Fondazione Cariplo. -
Roma: presentazione dello Studio di Settore "La musica che ?onta" condotta da AFI
Associazione Fonografici Italiani in collaborazione con Deloitte e GFK. Ore 9,00. Presso il
Senato della Repubblica - Sala caduti di Nassirya. Piazza Madama. - Milano: prende il via IAB
Forum, appuntamento italiano sull'innovazione digitale. Ore 9,30. I lavori proseguono fino al
18 novembre. - Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics "Gino
Marchet" della School of Management del Politecnico di Milano "Sostenibilita' e
digitalizzazione: il binomio vincente per la transizione della logistica". Ore 8,30. Presso MiCo -
Milano Congressi. Via Gattamelata, 5. Anche in streaming. - Pambianco Pwc Fashion Summit
"La fashion Industry e i nuovi paradigmi. Accelerazione digitale, Ricerca e Competenze". Ore
8,50. Partecipano, fra gli altri, David Pambianco, ceo Pambianco; Marco Bizzarri, presidente e
ceo Gucci e Remo Ruffini, presidente e a.d. Moncler. In streaming. - presentazione dello
Studio di Settore "La musica che ?onta" condotta da AFI Associazione Fonografici Italiani in
collaborazione con Deloitte e GFK. Ore 9,00. In streaming. - Roma: convegno Fondazione
Italia in Salute "L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia". Ore 9,15.
Partecipano, tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia; Roberto
Speranza, ministro della Salute; Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza delle Regioni.
Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta, piazza del Grillo, 5. - Roma: Agora' Confetra 2021 "Dal
PNRR al futuro. Le transizioni green e digital. Le sfide della Logistica Italiana". Ore 9,30.
Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente Consiglio delle
Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Camera
di Commercio e in streaming. - webinar "Merci pericolose: la digitalizzazione per una rete di
hub interconnessi dedicati al trasporto intermodale", organizzato da Confindustria e
Federchimica. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzucca, vice presidente
Confindustria per l'Economia del Mare. - Roma: presentazione di Ecomafia 2021. Le storie e i
numeri della criminalita' ambientale in Italia. Ore 11,00. Hotel Nazionale, piazza di Monte
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Citorio 131. - Roma: Assemblea 2021 di Confesercenti "Da 50 anni dalla parte delle imprese".
Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Roberto
Gualtieri, sindaco di Roma; Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Giancarlo Giorgetti,
ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Conte, presidente M5S; Enrico Letta, segretario
PD; Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, segretario Lega. Via Ciro il
Grande 10/12. - Milano: presentazione della seconda edizione di MIMO - Milano Monza Motor
Show. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marco Tronchetti Provera, ceo Pirelli; Attilio
Fontana, presidente Regione Lombardia. Auditorium HQ Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, 3.
- Milano: inaugurazione nuova sede di NTT Data. Ore 11,30. Via Ernesto Calindri, 4. -
conference call su Rapporto mensile Abi di novembre. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri,
Gianfranco Torriero, vice d.g. Abi. - Milano: Conferenza Stampa di presentazione della
ventiduesima edizione del progetto - "Il Quotidiano in Classe" anno scolastico 2021/2022. Ore
12,00. Presso Palazzo Parigi Hotel - Sala Porta Nuova. Corso di Porta Nuova, 1. - evento
digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital Round Table" con Sebastiano Barisoni. Ore
14,30. - presentazione della ricerca "Il software gestionale in Italia: stato di maturita' e leve
per la crescita", di AssoSoftware e gli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano. Ore 15,00. In streaming. - webinar II Forum Politiche
attive del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni
Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. - Roma: evento di
presentazione del Progetto TenderPLUS - Le gare internazionali a portata di click. Ore 15,30.
Presso Agenzia ICE - Sala Pirelli. Anche in streaming. - Milano: inaugurazione della nuova
sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00. Corso Venezia, 7. - Monza: evento organizzato
dal movimento UCID giovani "The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup
italiane". Ore 18,00. Presso Arena di Monza. - Napoli: evento "Disegnare il futuro:
Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'", organizzato da Confindustria, Unione Industriali di
Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria. Piazza dei Martiri, 58. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00
audizione ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su Dl recovery (Bilancio) 9,45
audizione ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, su Dl recovery (Bilancio)
10,30 pregiudiziale Dl green pass (Aula) 10,45 Dm acquisizione 33 elicotteri multiruolo Light
Utility Helicopter per l'Esercito; sviluppo sistema MC-27J Praetorian (Difesa) 11,00 Dl green
pass (Aula) 14,00 audizioni Forum Terzo settore; Andel; presidenre Inps, Pasquale Tridico;
Cese; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Anci; Inail; esperti su Ddl delega disabilita' (Affari sociali) 14,30 Ddl
lobbying (Affari costituzionali) 14,30 question time ministero Sviluppo economico (Trasporti)
14,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 14,30 audizione Confprofessioni su Ddl lavoro agile
(Lavoro) 14,45 audizioni Enel; Terna su andamento prezzi prodotti energetici (Attivita'
produttive) 15,00 Piano transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Dm contributi ministero
Politiche agricole a enti e associazioni (Agricoltura) 15,10 audizione Inapp su risoluzione
politiche attive del lavoro (Lavoro) 15,30 Dl recovery (Bilancio) 15,30 risoluzione obiettivi Psn
in quadro nuova Pac (Agricoltura) 16,00 Dl green pass (Aula) Senato 13,45 Documento
programmazione e indirizzo politica cooperazione a sviluppo 2021-2023 (Esteri) 14,00 Dm
programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni gruppo Fs, Confimi Industria, Anseb,
Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Fipe, Silb e
Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento (Industria) 14,30 Dl capienze (Affari
Costituzionali) 14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30 Piano per la transizione ecologica
(Ambiente) 15,00 Regolamento Agenzia cybersicurezza (Affari Costituzionali) 15,00 Parere a
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presidente Senato su Ddl Bilancio (Bilancio) 15,00 Ddl contrasto delocalizzazioni (Industria)
15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,45 Piano nazionale sicurezza stradale
2030 (Lavori Pubblici) 16,00 Ddl responsabilita' sindaci (Affari Costituzionali e Giustizia) 16,00
Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 16,00 Regolamento personale Agenzia
cybersicurezza (Lavoro) 16,30 Comunicazioni presidente Senato su Ddl Bilancio (Aula) 16,45
Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale militare (Aula) Organismi bicamerali
12,00 audizione presidente Borsa Italiana, Andrea Sironi, su impatto GameStop e trading
online sui mercati finanziari e risparmio (Banche) 14,00 audizione presidente Asi, Giorgio
Saccoccia, per indagine su dominio aerospaziale (Copasir). Red- (RADIOCOR) 16-11-21
07:20:10 (0008)PA 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura Enel 7,16 Cattolica Assicurazioni 5,65 Caleffi Moncler 68,70 Terna
- Rete Elettrica Nazionale 6,82 Intesa Sanpaolo 2,48 Ivs Group Tag Ita Produzione,
Distribuzione Energia Elettrica, Gas E Acqua Intermediazione Monetaria E Finanziaria
Intermediazione Monetaria, Banche Industrie Tessili E Dell Abbigliamento Editoria, Stampa E
Supporti Registrati Attività Manifatturiere Assicurazioni E Fondi Pensione Altre Intermediazioni
Finanziarie Stati Uniti D'america Olanda Italia Gran Bretagna Francia Europa America Terna
Enel Intesa Sanpaolo Moncler Editoriale Espresso Ivs Group Cattolica Caleffi Pirelli, C. Pil
Impresa
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre -2- FINANZA - VI edizione del
salone SRI, evento dedicato alla finanza sostenibile. Ore 9,00. Partecipa, tra gli altri, Gian
Paolo Ruggiero del Dipartimento del Tesoro. - Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli,
sottoscrive con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo Accordo Quadro per la
prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Caleffi, Cattolica Assicurazioni.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call IVS Group. Ore 17,00. ASSEMBLEE DEGLI
AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Gran Bretagna:
Tasso di disoccupazione ILO, settembre. Ore 8,00. - Gran Bretagna: Retribuzioni medie,
settembre. Ore 8,00. - Francia: Inflazione, ottobre. Ore 8,45. - Olanda: PIL prelim, III
trimestre. Ore 9,30. - Italia: Istat - prezzi al consumo, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Pil, III
trimestre. Ore 11,00. - Eurozona: Occupazione t/t flash, III trimestre. Ore 11,00. - Stati
Uniti: Prezzi all'import m/m, ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m,
ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 15,15. - Stati
Uniti: Scorte delle imprese m/m, settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato
Immobiliare NAHB, novembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,),
settembre. Ore 22,00. ECONOMIA - Milano: parte Urbanpromo - Social Housing, Progetti per
il paese, Digital. Presso la sede del MEET - Digital Culture Center, Fondazione Cariplo. -
Roma: presentazione dello Studio di Settore "La musica che ?onta" condotta da AFI
Associazione Fonografici Italiani in collaborazione con Deloitte e GFK. Ore 9,00. Presso il
Senato della Repubblica - Sala caduti di Nassirya. Piazza Madama. - Milano: prende il via IAB
Forum, appuntamento italiano sull'innovazione digitale. Ore 9,30. I lavori proseguono fino al
18 novembre. - Milano: presentazione della ricerca dell'Osservatorio Contract Logistics "Gino
Marchet" della School of Management del Politecnico di Milano "Sostenibilita' e
digitalizzazione: il binomio vincente per la transizione della logistica". Ore 8,30. Presso MiCo -
Milano Congressi. Via Gattamelata, 5. Anche in streaming. - Pambianco Pwc Fashion Summit
"La fashion Industry e i nuovi paradigmi. Accelerazione digitale, Ricerca e Competenze". Ore
8,50. Partecipano, fra gli altri, David Pambianco, ceo Pambianco; Marco Bizzarri, presidente e
ceo Gucci e Remo Ruffini, presidente e a.d. Moncler. In streaming. - presentazione dello
Studio di Settore "La musica che ?onta" condotta da AFI Associazione Fonografici Italiani in
collaborazione con Deloitte e GFK. Ore 9,00. In streaming. - Roma: convegno Fondazione
Italia in Salute "L'Italia e l'Europa: il futuro dei sistemi sanitari dopo la pandemia". Ore 9,15.
Partecipano, tra gli altri, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'Economia; Roberto
Speranza, ministro della Salute; Massimiliano Fedriga, presidente Conferenza delle Regioni.
Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta, piazza del Grillo, 5. - Roma: Agora' Confetra 2021 "Dal
PNRR al futuro. Le transizioni green e digital. Le sfide della Logistica Italiana". Ore 9,30.
Partecipa, tra gli altri, Vito Grassi, vice presidente Confindustria e presidente Consiglio delle
Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale di Confindustria. Camera
di Commercio e in streaming. - webinar "Merci pericolose: la digitalizzazione per una rete di
hub interconnessi dedicati al trasporto intermodale", organizzato da Confindustria e
Federchimica. Ore 10,00. Partecipa, tra gli altri, Natale Mazzucca, vice presidente
Confindustria per l'Economia del Mare. - Roma: presentazione di Ecomafia 2021. Le storie e i
numeri della criminalita' ambientale in Italia. Ore 11,00. Hotel Nazionale, piazza di Monte
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Citorio 131. - Roma: Assemblea 2021 di Confesercenti "Da 50 anni dalla parte delle imprese".
Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica; Roberto
Gualtieri, sindaco di Roma; Patrizia De Luise, presidente Confesercenti; Giancarlo Giorgetti,
ministro dello Sviluppo Economico; Giuseppe Conte, presidente M5S; Enrico Letta, segretario
PD; Giorgia Meloni, presidente Fratelli d'Italia; Matteo Salvini, segretario Lega. Via Ciro il
Grande 10/12. - Milano: presentazione della seconda edizione di MIMO - Milano Monza Motor
Show. Ore 11,00. Partecipano, tra gli altri, Marco Tronchetti Provera, ceo Pirelli; Attilio
Fontana, presidente Regione Lombardia. Auditorium HQ Pirelli, via Bicocca degli Arcimboldi, 3.
- Milano: inaugurazione nuova sede di NTT Data. Ore 11,30. Via Ernesto Calindri, 4. -
conference call su Rapporto mensile Abi di novembre. Ore 12,00. Partecipa, tra gli altri,
Gianfranco Torriero, vice d.g. Abi. - Milano: Conferenza Stampa di presentazione della
ventiduesima edizione del progetto - "Il Quotidiano in Classe" anno scolastico 2021/2022. Ore
12,00. Presso Palazzo Parigi Hotel - Sala Porta Nuova. Corso di Porta Nuova, 1. - evento
digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital Round Table" con Sebastiano Barisoni. Ore
14,30. - presentazione della ricerca "Il software gestionale in Italia: stato di maturita' e leve
per la crescita", di AssoSoftware e gli Osservatori Digital Innovation della School of
Management del Politecnico di Milano. Ore 15,00. In streaming. - webinar II Forum Politiche
attive del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni
Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. - Roma: evento di
presentazione del Progetto TenderPLUS - Le gare internazionali a portata di click. Ore 15,30.
Presso Agenzia ICE - Sala Pirelli. Anche in streaming. - Milano: inaugurazione della nuova
sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00. Corso Venezia, 7. - Monza: evento organizzato
dal movimento UCID giovani "The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup
italiane". Ore 18,00. Presso Arena di Monza. - Napoli: evento "Disegnare il futuro:
Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'", organizzato da Confindustria, Unione Industriali di
Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente
Confindustria. Piazza dei Martiri, 58. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00
audizione ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, su Dl recovery (Bilancio) 9,45
audizione ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, su Dl recovery (Bilancio)
10,30 pregiudiziale Dl green pass (Aula) 10,45 Dm acquisizione 33 elicotteri multiruolo Light
Utility Helicopter per l'Esercito; sviluppo sistema MC-27J Praetorian (Difesa) 11,00 Dl green
pass (Aula) 14,00 audizioni Forum Terzo settore; Andel; presidenre Inps, Pasquale Tridico;
Cese; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Anci; Inail; esperti su Ddl delega disabilita' (Affari sociali) 14,30 Ddl
lobbying (Affari costituzionali) 14,30 question time ministero Sviluppo economico (Trasporti)
14,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 14,30 audizione Confprofessioni su Ddl lavoro agile
(Lavoro) 14,45 audizioni Enel; Terna su andamento prezzi prodotti energetici (Attivita'
produttive) 15,00 Piano transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Dm contributi ministero
Politiche agricole a enti e associazioni (Agricoltura) 15,10 audizione Inapp su risoluzione
politiche attive del lavoro (Lavoro) 15,30 Dl recovery (Bilancio) 15,30 risoluzione obiettivi Psn
in quadro nuova Pac (Agricoltura) 16,00 Dl green pass (Aula) Senato 13,45 Documento
programmazione e indirizzo politica cooperazione a sviluppo 2021-2023 (Esteri) 14,00 Dm
programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni gruppo Fs, Confimi Industria, Anseb,
Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori Pubblici) 14,00 Audizioni Fipe, Silb e
Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento (Industria) 14,30 Dl capienze (Affari
Costituzionali) 14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30 Piano per la transizione ecologica
(Ambiente) 15,00 Regolamento Agenzia cybersicurezza (Affari Costituzionali) 15,00 Parere a
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presidente Senato su Ddl Bilancio (Bilancio) 15,00 Ddl contrasto delocalizzazioni (Industria)
15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,45 Piano nazionale sicurezza stradale
2030 (Lavori Pubblici) 16,00 Ddl responsabilita' sindaci (Affari Costituzionali e Giustizia) 16,00
Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 16,00 Regolamento personale Agenzia
cybersicurezza (Lavoro) 16,30 Comunicazioni presidente Senato su Ddl Bilancio (Aula) 16,45
Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale militare (Aula) Organismi bicamerali
12,00 audizione presidente Borsa Italiana, Andrea Sironi, su impatto GameStop e trading
online sui mercati finanziari e risparmio (Banche) 14,00 audizione presidente Asi, Giorgio
Saccoccia, per indagine su dominio aerospaziale (Copasir). Red- (RADIOCOR) 15-11-21
19:30:38 (0625) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura Enel 7,15 +0,72 17.35.26 7,081 7,152 7,118 Cattolica
Assicurazioni 5,66 -1,05 17.35.13 5,65 5,745 5,745 Caleffi 1,60 +7,02 17.28.43 1,525 1,69
1,54 Moncler 68,54 +1,30 17.35.41 67,56 68,68 67,64 Terna - Rete Elettrica Nazionale 6,802
+1,83 17.35.09 6,678 6,842 6,682 Intesa Sanpaolo 2,49 +0,75 17.36.18 2,458 2,49 2,462
Ivs Group 6,24 +0,65 15.43.39 6,14 6,26 6,24 Tag Enti Associazioni Confederazioni
Intermediazione Monetaria E Finanziaria Intermediazione Monetaria, Banche Industrie Tessili
E Dell Abbigliamento Editoria, Stampa E Supporti Registrati Attività Manifatturiere
Assicurazioni E Fondi Pensione Altre Intermediazioni Finanziarie Stati Uniti D'america Olanda
Italia Gran Bretagna Francia Europa America Terna Enel Intesa Sanpaolo Moncler Editoriale
Espresso Ivs Group Cattolica Caleffi Pirelli, C. Pil Impresa Eventi

15/11/2021 20:37
Sito Web

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 16/11/2021 - 16/11/2021 17



 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre 
 
Sei in:   Home page  >  Notizie  >  Radiocor  > Finanza Economia e finanza: gli avvenimenti
di MARTEDI' 16 novembre - Il Presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, sottoscrive con la ministra
dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al
fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE -
APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Caleffi, Cattolica Assicurazioni. INCONTRI SOCIETA'
QUOTATE - conference call IVS Group. Ore 17,00. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun
appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI - Stati Uniti: Prezzi all'import m/m,
ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m, ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti:
Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 15,15. - Stati Uniti: Scorte delle imprese m/m,
settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato Immobiliare NAHB, novembre. Ore 16,00.
- Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,), settembre. Ore 22,00. ECONOMIA -
evento digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital Round Table" con Sebastiano
Barisoni. Ore 14,30. - presentazione della ricerca "Il software gestionale in Italia: stato di
maturita' e leve per la crescita", di AssoSoftware e gli Osservatori Digital Innovation della
School of Management del Politecnico di Milano. Ore 15,00. In streaming. - webinar II Forum
Politiche attive del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore 15,00. Partecipa, tra gli altri,
Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale Umano. - Milano:
inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00. Corso Venezia, 7. -
Monza: evento organizzato dal movimento UCID giovani "The Unicorn Revenge? 2030: 1
milione di giovani nelle startup italiane". Ore 18,00. Presso Arena di Monza. - Napoli: evento
"Disegnare il futuro: Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'", organizzato da Confindustria,
Unione Industriali di Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00. Partecipa, tra gli altri, Carlo
Bonomi, presidente Confindustria. Piazza dei Martiri, 58. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,00 audizione ministro dell'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao,
su Dl recovery (Bilancio) 9,45 audizione ministro della Pubblica amministrazione, Renato
Brunetta, su Dl recovery (Bilancio) 10,30 pregiudiziale Dl green pass (Aula) 10,45 Dm
acquisizione 33 elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter per l'Esercito; sviluppo sistema
MC-27J Praetorian (Difesa) 11,00 Dl green pass (Aula) 14,00 audizioni Forum Terzo settore;
Andel; presidenre Inps, Pasquale Tridico; Cese; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Anci; Inail; esperti su Ddl
delega disabilita' (Affari sociali) 14,30 Ddl lobbying (Affari costituzionali) 14,30 question time
ministero Sviluppo economico (Trasporti) 14,30 Dl bollette (Attivita' produttive) 14,30
audizione Confprofessioni su Ddl lavoro agile (Lavoro) 14,45 audizioni Enel; Terna su
andamento prezzi prodotti energetici (Attivita' produttive) 15,00 Piano transizione ecologica
(Ambiente) 15,00 Dm contributi ministero Politiche agricole a enti e associazioni (Agricoltura)
15,10 audizione Inapp su risoluzione politiche attive del lavoro (Lavoro) 15,30 Dl recovery
(Bilancio) 15,30 risoluzione obiettivi Psn in quadro nuova Pac (Agricoltura) 16,00 Dl green
pass (Aula) Senato 13,45 Documento programmazione e indirizzo politica cooperazione a
sviluppo 2021-2023 (Esteri) 14,00 Dm programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni gruppo
Fs, Confimi Industria, Anseb, Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori Pubblici)
14,00 Audizioni Fipe, Silb e Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento (Industria)
14,30 Dl capienze (Affari Costituzionali) 14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30 Piano per la
transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Regolamento Agenzia cybersicurezza (Affari
Costituzionali) 15,00 Parere a presidente Senato su Ddl Bilancio (Bilancio) 15,00 Ddl contrasto
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delocalizzazioni (Industria) 15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,45 Piano
nazionale sicurezza stradale 2030 (Lavori Pubblici) 16,00 Ddl responsabilita' sindaci (Affari
Costituzionali e Giustizia) 16,00 Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 16,00
Regolamento personale Agenzia cybersicurezza (Lavoro) 16,30 Comunicazioni presidente
Senato su Ddl Bilancio (Aula) 16,45 Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale
militare (Aula) Organismi bicamerali 12,00 audizione presidente Borsa Italiana, Andrea Sironi,
su impatto GameStop e trading online sui mercati finanziari e risparmio (Banche) 14,00
audizione presidente Asi, Giorgio Saccoccia, per indagine su dominio aerospaziale (Copasir)
Red-. Red- (RADIOCOR) 15-11-21 12:34:56 (0322) 5 NNNN  
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre - Il Presidente dell'Abi,
Antonio Patuelli, sottoscrive con la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, il Nuovo Accordo
Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. Ore 15,00. RIUNIONI DEI
CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: Caleffi, Cattolica
Assicurazioni. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call IVS Group. Ore 17,00.
ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI MACROECONOMICI -
Stati Uniti: Prezzi all'import m/m, ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Vendite al dettaglio m/m,
ottobre. Ore 14,30. - Stati Uniti: Produzione industriale m/m, ottobre. Ore 15,15. - Stati
Uniti: Scorte delle imprese m/m, settembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Indice Mercato
Immobiliare NAHB, novembre. Ore 16,00. - Stati Uniti: Acquisti netti att, finanziarie (l/term,),
settembre. Ore 22,00. ECONOMIA - evento digitale di Radio 24 "Sostegno alle imprese Digital
Round Table" con Sebastiano Barisoni. Ore 14,30. - presentazione della ricerca "Il software
gestionale in Italia: stato di maturita' e leve per la crescita", di AssoSoftware e gli Osservatori
Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Ore 15,00. In
streaming. - webinar II Forum Politiche attive del lavoro "La filiera delle opportunita'". Ore
15,00. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Brugnoli, vice presidente Confindustria per il Capitale
Umano. - Milano: inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses. Ore 18,00.
Corso Venezia, 7. - Monza: evento organizzato dal movimento UCID giovani "The Unicorn
Revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane". Ore 18,00. Presso Arena di
Monza. - Napoli: evento "Disegnare il futuro: Competitivita', Innovazione, Sostenibilita'",
organizzato da Confindustria, Unione Industriali di Napoli e Intesa Sanpaolo. Ore 18,00.
Partecipa, tra gli altri, Carlo Bonomi, presidente Confindustria. Piazza dei Martiri, 58.
POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00 audizione ministro dell'Innovazione
tecnologica, Vittorio Colao, su Dl recovery (Bilancio) 9,45 audizione ministro della Pubblica
amministrazione, Renato Brunetta, su Dl recovery (Bilancio) 10,30 pregiudiziale Dl green pass
(Aula) 10,45 Dm acquisizione 33 elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter per l'Esercito;
sviluppo sistema MC-27J Praetorian (Difesa) 11,00 Dl green pass (Aula) 14,00 audizioni
Forum Terzo settore; Andel; presidenre Inps, Pasquale Tridico; Cese; Cgil, Cisl, Uil, Ugl; Anci;
Inail; esperti su Ddl delega disabilita' (Affari sociali) 14,30 Ddl lobbying (Affari costituzionali)
14,30 question time ministero Sviluppo economico (Trasporti) 14,30 Dl bollette (Attivita'
produttive) 14,30 audizione Confprofessioni su Ddl lavoro agile (Lavoro) 14,45 audizioni Enel;
Terna su andamento prezzi prodotti energetici (Attivita' produttive) 15,00 Piano transizione
ecologica (Ambiente) 15,00 Dm contributi ministero Politiche agricole a enti e associazioni
(Agricoltura) 15,10 audizione Inapp su risoluzione politiche attive del lavoro (Lavoro) 15,30 Dl
recovery (Bilancio) 15,30 risoluzione obiettivi Psn in quadro nuova Pac (Agricoltura) 16,00 Dl
green pass (Aula) Senato 13,45 Documento programmazione e indirizzo politica cooperazione
a sviluppo 2021-2023 (Esteri) 14,00 Dm programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni
gruppo Fs, Confimi Industria, Anseb, Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori
Pubblici) 14,00 Audizioni Fipe, Silb e Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento
(Industria) 14,30 Dl capienze (Affari Costituzionali) 14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30
Piano per la transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Regolamento Agenzia cybersicurezza
(Affari Costituzionali) 15,00 Parere a presidente Senato su Ddl Bilancio (Bilancio) 15,00 Ddl
contrasto delocalizzazioni (Industria) 15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e Giustizia)
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15,45 Piano nazionale sicurezza stradale 2030 (Lavori Pubblici) 16,00 Ddl responsabilita'
sindaci (Affari Costituzionali e Giustizia) 16,00 Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici)
16,00 Regolamento personale Agenzia cybersicurezza (Lavoro) 16,30 Comunicazioni
presidente Senato su Ddl Bilancio (Aula) 16,45 Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale
personale militare (Aula) Organismi bicamerali 12,00 audizione presidente Borsa Italiana,
Andrea Sironi, su impatto GameStop e trading online sui mercati finanziari e risparmio
(Banche) 14,00 audizione presidente Asi, Giorgio Saccoccia, per indagine su dominio
aerospaziale (Copasir) Red-. Red- (RADIOCOR) 15-11-21 12:34:56 (0322) 5 NNNN Titoli
citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura Enel
7,126 +0,38 13.02.06 7,081 7,131 7,118 Cattolica Assicurazioni 5,655 -1,14 13.01.54 5,65
5,745 5,745 Caleffi 1,60 +7,02 13.02.17 1,525 1,69 1,54 Terna - Rete Elettrica Nazionale
6,802 +1,83 13.02.03 6,678 6,842 6,682 Intesa Sanpaolo 2,4765 +0,20 13.02.10 2,458
2,4845 2,462 Ivs Group 6,14 -0,97 10.19.20 6,14 6,26 6,24 Tag Produzione, Distribuzione
Energia Elettrica, Gas E Acqua Intermediazione Monetaria E Finanziaria Intermediazione
Monetaria, Banche Industrie Tessili E Dell Abbigliamento Attività Manifatturiere Assicurazioni E
Fondi Pensione Stati Uniti D'america America Terna Enel Intesa Sanpaolo Ivs Group Cattolica
Caleffi Prezzi Lavoro Indicatori Economici Impresa Eventi Enti Associazioni Confederazioni
Economia Ita
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Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' 
 
Economia e finanza: gli orari del Senato / martedi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15
nov - 13,45 Documento programmazione e indirizzo politica cooperazione a sviluppo 2021-
2023 (Esteri) 14,00 Dm programma A/R Smd (Difesa) 14,00 Audizioni gruppo Fs, Confimi
Industria, Anseb, Confservizi, Asmel, Confindustria servizi Hcfs (Lavori Pubblici) 14,00
Audizioni Fipe, Silb e Assointrattenimento su capienza locali intrattenimento (Industria) 14,30
Dl capienze (Affari Costituzionali) 14,30 Dl fisco (Finanze e Lavoro) 14,30 Piano per la
transizione ecologica (Ambiente) 15,00 Regolamento Agenzia cybersicurezza (Affari
Costituzionali) 15,00 Parere a presidente Senato su Ddl Bilancio (Bilancio) 15,00 Ddl contrasto
delocalizzazioni (Industria) 15,30 Dl proroghe (Affari Costituzionali e Giustizia) 15,45 Piano
nazionale sicurezza stradale 2030 (Lavori Pubblici) 16,00 Ddl responsabilita' sindaci (Affari
Costituzionali e Giustizia) 16,00 Ddl delega contratti pubblici (Lavori Pubblici) 16,00
Regolamento personale Agenzia cybersicurezza (Lavoro) 16,30 Comunicazioni presidente
Senato su Ddl Bilancio (Aula) 16,45 Dl proroghe, Dl capienze, Ddl liberta' sindacale personale
militare (Aula). nep (RADIOCOR) 15-11-21 12:05:00 (0299) 5 NNNN Tag Italia Europa
Politica Ita
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 15/11/2021 19:29 MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDI' 16 novembre FINANZA CDA Caleffi,
Cattolica Ass. ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h00 Commissione Bilancio Camera:
Audizione del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao,
nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 9h45
audizione del ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta. 9h15 L'ITALIA E
L'EUROPA: IL FUTURO DEI SISTEMI SANITARI DOPO LA PANDEMIA. Paolo Gentiloni. Roberto
Speranza, Walter Ricciardi, Silvio Brusaferro, Massimiliano Fedriga, Alessio D'Amato. Palazzo
del Grillo, Cavalieri di Malta - Piazza del Grillo 5 9h30 Camera: commissione Affari sociali - Dl
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il
rafforzamento del sistema di screening. Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame
del disegno di legge Delega al Governo in materia di disabilita', di: Forum nazionale del Terzo
settore; Pasquale Tridico, presidente dell'Inps; Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Anci; Inail. 9h00 al Palazzo
delle Stelline a Milano si terra' la VI edizione del salone.SRI, il primo evento in Italia dedicato
esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sara' trasmessa anche in diretta
streaming. 10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 11h00 Assemblea Confesercenti
con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande 10/12, Roma (EUR). 11h00
Premiazione seconda edizione bando "Agro-social seminiamo valore" Palazzo Della Valle,
Corso Vittorio Emanuele II, 101. E' possibile seguire la diretta sulla piattaforma Teams, al
seguente link: https://bit.ly/31RxsCy 11h00 seminario "Come cambia l'Europa: due crisi, due
risposte" organizzato dalla Fondazione Astrid, partecipano Marco Buti, Giuliano Amato, Enrico
Giovannini, Franco Bassanini, Romano Prodi (in modalita' digitale, sul canale Youtube della
Fondazione Astrid) 11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a
Milano). 12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di
Borsa Italiana Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal
trading online sui mercati finanziari e sul risparmio. 14h00 Commissione Lavori pubblici
Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge
2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - Confimi Industria- Anseb -
Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 14h00 Senato: commissione Industria - (in
ufficio di presidenza) audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'affare assegnato
Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento dei rappresentanti di:
Federazione italiana di pubblici esercizi (FIPE) e Associazione italiana imprese di
intrattenimento da ballo e di spettacolo (SILB); Assointrattenimento 14h30 Camera:
commissione Lavoro - Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti
disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza di rappresentanti di
Confprofessioni 14h45 Camera: commissione Attivita' produttive - Audizioni informali, in
videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici di rappresentanti di Terna;
ore 15.15: Rappresentanti di Enel. 15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli sottoscrivera'
con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e
il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento potra' essere seguito in streaming sul sito
del Ministero dell'Interno https://www.interno.gov.it/it e sul sito dell'Abi www.abi.it 15h00 Il
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minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a
Palazzo Chigi. 18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani 'The unicorn revenge?
2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", che si terra' presso l'Arena di Monza. 18h00
Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses
(Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato
Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti
Agency, Fabio Guglielmi. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE --
GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Siemens Healthineers SPAGNA CDA
-- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Vodafone, Imperial Brands ASSEMBLEE -- STATI UNITI
CDA Home Depot, Walmart ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10H00
Consiglio Affari Esteri (Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di formazione dell'Ue e
scambio di opinioni con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. red MF-DJ NEWS
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Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 15-19 novembre 
 
Energia e ambiente, i lavori di Camera e Senato: 15-19 novembre 15 Novembre 2021 Maria
Scopece Appuntamenti Gli appuntamenti di energia e ambiente per le commissioni di Camera
e Senato nella settimana dal 15 al 19 novembre CAMERA I COMMISSIONE - AFFARI
COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Mercoledì 17 novembre
Ore 13.45 DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Esame C. 3366 Governo, approvato dal Senato
- Rel. Alaimo) Al termine Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi (Seguito esame
testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721Madia e C. 1827 Silvestri - Rel. Baldino) Ore 15.30
Audizioni informali, in videoconferenza, di Antonella Napolitano, Responsabile delle politiche di
Privacy International, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3009 Sensi, recante
"Sospensione dell'installazione e dell'utilizzazione di impianti di videosorveglianza con sistemi
di riconoscimento facciale operanti attraverso l'uso di dati biometrici in luoghi pubblici o aperti
al pubblico Giovedì 18 novembre Ore 13.30 Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale (Esame Atto n. 325 - Rel. per la I Commissione: De Carlo; Rel. per
la IX Commissione: Nobili) (Non sono previste votazioni) III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI
E COMUNITARI Mercoledì 17 novembre Dopo ore 13.30 DL 130/21: Misure urgenti per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale
(esame C. 3366 Governo, approvato dal Senato - Rel. Di Stasio) Sono previste votazioni
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Laboratorio
europeo di biologia molecolare relativo al Programma del Laboratorio europeo di biologia
molecolare a Monterotondo, con Allegato, fatto a Heidelberg il 15 aprile 2021 e a Roma il 4
maggio 2021 (seguito esame C. 3242 Governo - Rel. Buffagni) Sono previste votazioni
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale
europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con
Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021 (esame C. 3318 Governo - Rel. Di Stasio) Non sono
previste votazioni Ore 14.30 Audizione Informale sui profili di carattere geopolitico ed
umanitario connessi alla crisi in Afghanistan, anche in connessione con gli interessi strategici
dell'Italia nella regione dell'Asia centrale, audizioni di: ore 14.30: Ambasciatore
dell'Uzbekistan in Italia, Otabek Akbarov ore 15: Ambasciatore della Repubblica Islamica
dell'Afghanistan in Italia, Khaled Ahmad Zekriya IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 16
novembre Ore 10.45 Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma
pluriennale di A/R n. SMD 02/2021, relativo all'acquisizione, per l'Esercito italiano, di 33 nuovi
elicotteri multiruolo Light Utility Helicopter (LUH) comprensivi di supporto logistico integrato
decennale, corsi formativi, simulatori e correlati adeguamenti/potenziamenti infrastrutturali
(seguito esame Atto n. 317 - Rel. Maria Tripodi) Schema di decreto ministeriale di
approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2021, relativo allo sviluppo del
sistema MC-27J Praetorian, versione speciale del velivolo C-27J, destinata al supporto delle
operazioni speciali (seguito esame Atto n. 318 - Rel. Boniardi) Mercoledì 17 novembre Ore
13.30 Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n.
SMD 08/2021, relativo al rinnovamento, potenziamento e supporto logistico integrato linea
tanker heavy multi-role A.M. (esame Atto n. 321 - Rel. Occhionero) Schema di decreto
ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2021, relativo
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all'acquisizione di due unità navali d'altura di nuova generazione per il supporto logistico a
gruppi navali (Logistic Support Ship - LSS) e relativo sostegno tecnico-logistico decennale
(seguito esame Atto n. 314 - Rel. Piccolo) (Potrebbero aver luogo votazioni) DL 152/2021:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - Rel. Frusone) V
COMMISSIONE - BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE Martedì 16 novembre Ore 11.15
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo) Ore 11.15: rappresentanti di ANCE e
Confedilizia Ore 12: Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, Demetrio Martino Ore 17.30
Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (C. 3354 Governo) Ore 17.30: Ministro del turismo,
Massimo Garavaglia Ore 18.30: Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini VI COMMISSIONE - FINANZE Martedì 16 novembre Ore 14.45 DL 130/2021:
Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e
del gas naturale (esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli
aspetti attinenti alla materia tributaria, C. 3366 Governo, approvato dal Senato - Rel. Ciagà) 
Mercoledì 17 novembre Ore 15.00 DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli
effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (seguito esame, ai sensi
dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria,
C. 3366 Governo, approvato dal Senato - Rel. Ciagà) (Sono previste votazioni) VII
COMMISSIONE - CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE Martedì 16 novembre Ore 14.30 DL
130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore
elettrico e del gas naturale (esame C. 3366Governo, approvato dal Senato - Rel. Prestipino)
(Sono previste votazioni) Giovedì 18 novembre Ore 13.45 Esame DL n. 152/2021:
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - Rel. Carbonaro) (Non sono
previste votazioni) VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Martedì
16 novembre Ore 15.00 Proposta di piano per la transizione ecologica (seguito esame atto n.
297 - rel. Pezzopane) (Non sono previste votazioni) Al termine D.L. n. 152/2021: Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - rel. Maraia) Non sono previste votazioni
Alla X Commissione: D.L. n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (esame C. 3366 Governo, approvato
dal Senato - rel. Gagliardi) Non sono previste votazioni Mercoledì 17 novembre Ore 14.00
Proposta di piano per la transizione ecologica (seguito esame atto n. 297 - rel. Pezzopane)
(Non sono previste votazioni) Al termine D.L. n. 152/2021: Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - rel. Maraia) Non sono previste votazioni D.L.
n. 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel
settore elettrico e del gas naturale (esame C. 3366 Governo, approvato dal Senato - rel.
Gagliardi) Non sono previste votazioni Interrogazioni 5-05786 Paita: Interventi per la messa
in sicurezza del ponte di Traso, sulla SS 45 Genova-Piacenza 5-06171 Colletti: Valutazione
delle decisioni assunte da Anas per garantire la sicurezza della SS80 del Gran Sasso, con
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particolare riguardo alla mancata tutela del paesaggio e dell'ambiente 5-06196 Sozzani:
Tempi di ricostruzione del ponte provvisorio di Romagnano Sesia (NO) 5-06693 Pretto: Tempi
di realizzazione della variante alla strada provinciale 46 del Pasubio, nel territorio della
provincia di Vicenza IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI Martedì
16 novembre Ore 14.30 Interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti il
Ministero dello sviluppo economico Ore 15.00 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (esame
C. 2670-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rel. Rosso) (non sono
previste votazioni)  Mercoledì 17 novembre Ore 13.30 Proposta di Regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza
artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (esame
COM(2021) 206 final e Allegati - Rel. per la IX Commissione: Bruno Bossio; Rel. per la X
Commissione: Orrico) (non sono previste votazioni) Al termine DL 152/2021: Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione
delle infiltrazioni mafiose" (esame C. 3354 Governo - Rel. Ficara) (non sono previste
votazioni) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2019-2020 (seguito esame C. 2670-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rel. Rosso) (sono previste votazioni)
Disciplina del volo da diporto o sportivo (seguito esame testo unificato C. 2493 Bendinelli e C.
2804 Maschio - Rel. Bendinelli) (sono previste votazioni) Risoluzione 7-00692 Rospi:
Realizzazione delle opere infrastrutturali inserite nelle reti Trans-europee di trasporto (Ten-T)
(seguito discussione) (sono previste votazioni) Giovedì 18 novembre Ore 8.30 Audizione
informale dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane Spa, dott. Luigi
Ferraris, sulle attività del Gruppo. Ore 13.30       Schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per
la cybersicurezza nazionale (Atto n. 325 - Rel. per la I Commissione: De Carlo; Rel. per la IX
Commissione: Nobili) (non sono previste votazioni) Ore 13.45     Schema di decreto
ministeriale recate approvazione del documento "Piano nazionale sicurezza stradale 2030:
indirizzi generali e linee guida di attuazione" (Atto n. 323 - Rel. Gariglio) (non sono previste
votazioni) Al termine DL 152/2021: Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (seguito esame C.
3354 Governo - Rel. Ficara) (non sono previste votazioni) Risoluzione 7-00619 Silvestroni:
Iniziative per il mantenimento della proprietà italiana delle infrastrutture portuali nazionali,
per la semplificazione delle zone economiche speciali (ZES) e delle zone logistiche speciali
(ZLS) e per il completamento delle infrastrutture di collegamento nell'ambito della rete TEN-T
(discussione) (non sono previste votazioni) Continuità territoriale con la Sardegna (seguito
esame C. 535 Romina Mura e C. 1525 Marino - Rell. Marino e Mura) (non sono previste
votazioni) X COMMISSIONE - ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO Martedì 16
novembre Ore 14.30 DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli
aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (esame C. 3366 Governo, approvato
dal Senato - Rel. Galli) non sono previste votazioni Ore 14.45 Audizioni informali, in
videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici: Ore 14.45: Rappresentanti
di Terna Ora 15.15: Rappresentanti di Enel Mercoledì 17 novembre Ore 13.30 Proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate
sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi
dell'Unione ( COM(2021) 206 final e allegati - Rel. per la IX Commissione: Bruno Bossio; Rel.
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per la X Commissione: Orrico) non sono previste votazioni  Ore 14.00 DL 130/2021: Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale (seguito esame C. 3366 Governo, approvato dal Senato - Rel. Galli) sono previste
votazioni Giovedì 18 novembre Ore 13.30  DL 130/2021: Misure urgenti per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (seguito esame
C. 3366 Governo, approvato dal Senato - Rel. Galli) sono previste votazioni XII
COMMISSIONE - AFFARI SOCIALI Mercoledì 17 novembre Ore 13.30 DL 130/2021: Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale (esame C. 3366Governo, approvato dal Senato - rel. Paolin) (Sono previste
votazioni) XIII COMMISSIONE - AGRICOLTURA Martedì 16 novembre Dopo 14.30 DL
152/2021 - Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - Rel.
Gallinella) Non sono previste votazioni Schema di decreto ministeriale concernente il riparto
dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali per l'anno 2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi (esame atto n. 319 - Rel. Spena) Non sono previste votazioni
Risoluzione  7-00739 Gallinella: Sugli obiettivi del Piano Strategico Nazionale nel quadro della
nuova PAC (seguito discussione) Non sono previste votazioni Mercoledì 17 novembre Ore
14.00 Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2021,
relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (seguito
esame atto n. 319 - Rel Spena) Sono previste votazioni. Disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020
(esame C. 2670-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato - Rel. Gadda) Sono
previste votazioni Disposizioni di semplificazione per il settore agricolo (seguito esame nuovo
testo C.982-A e abb. - Rel. Cadeddu) Non sono previste votazioni Giovedì 18 novembre Ore
8.30 Audizione informale in videoconferenza, di rappresentanti della Lega anti vivisezione
(LAV) nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2328, approvata dalla 9ª Commissione
permanente del Senato recante Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in
materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne XIV COMMISSIONE -
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 16 novembre Ore 14.30 DL 130/2021: Misure
urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas
naturale (esame C. 3366Governo, approvato dal Senato - rel. Colaninno) (non sono previste
votazioni) Mercoledì 17 novembre  Ore 14.00 Misure urgenti per il contenimento degli effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (seguito esame
C. 3366 Governo, approvato dal Senato - rel. Colaninno) (sono previste votazioni) Al termine
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole
armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti
legislativi dell'Unione (esame COM(2021)206 final e allegati - rel. Grillo) (non sono previste
votazioni) Giovedì 18 novembre Dopo 13.30 DL 152/2021: Disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose (esame C. 3354 Governo - rel. Sensi) (non sono previste votazioni)
SENATO I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI Martedì 16 novembre   Ore 14.30 Atto
del Governo 325 (Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale) - parere al Governo - relatore: Bressa IV COMMISSIONE - DIFESA
Martedì 16 novembre Dopo ore 13.00 A.G. n. 314 Schema decreto acquisizione due unita
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navali d'altura per supporto logistico a gruppi navali (programma A/R SMD 3/2021). Seguito
esame. Relatrice: Donno A.G. n. 317 Schema decreto acquisizione elicotteri multiruolo LUH
(programma A/R SMD 2/2021). Seguito esame. Relatore: Fusco A.G. n. 318 Schema decreto
sviluppo del sistema MC-27J a supporto delle operazioni speciali (programma A/R SMD
5/2021). Esame. Relatore: Candura VII COMMISSIONE - ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI
CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT Martedì 16 novembre Ore 14.30
Esame: DDL N. 2333 (Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del
PNRR) - rel. Nencini DDL N. 2285 e conn. (attivita di ricerca e reclutamento di ricercatori) -
rel. Verducci VIII COMMISSIONE - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI Martedì 16 novembre
Ore 14.00 Audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge
n. 2330 (delega in materia di contratti pubblici): Gruppo Fs Confimi Industria Anseb
Confservizi Asmel Confindustria Servizi Hcfs Ore 15.45 Esame: atto n. 323 (Piano nazionale
sicurezza stradale 2030) - ddl 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) - Relatori: cioffi e
pergreffi Esame atti nn. 325 (Organizzazione Agenzia cybersicurezza nazionale) -
Osservazioni alla 1a Commissione 326 (Regolamento del personale Agenzia cybersicurezza
nazionale) - Osservazioni alla 11a Commissione IX COMMISSIONE - AGRICOLTURA E
PRODUZIONE AGROALIMENTARE Martedì 16 novembre Ore 14.15 Audizione informale, in
videoconferenza, in relazione all'affare assegnato n. 886 (Problematiche relative al deflusso
minimo vitale dei fiumi e dei torrenti) di rappresentanti delle Autorita di bacino distrettuali
delle Alpi orientali, del Fiume Po, dell'Appennino settentrionale, dell'Appennino meridionale e
dell'Appennino centrale Ore 15.45 Seguito esame AG 319 (Riparto dello stanziamento iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l'anno
2021, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) -
relatrice: sen. Caligiuri X COMMISSIONE - INDUSTRIA, COMMERCIO E TURISMO Martedì 16
novembre Ore 15.00 Atti e documenti dell'unione Europea COM(2021) 660 def. - Risposta
all'aumento dei prezzi dell'energia: un pacchetto di misure d'intervento e di sostegno -
Relatore: Girotto Sede consultiva Ddl 2333 - Sistema di istruzione e formazione tecnica
superiore in attuazione del PNRR, approvato dalla Camera (parere alla 7a Commissione) -
Relatore: Collina XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE
Martedì 16 novembre Ore 16.00 Sede consultiva su atti del Governo (n. 326) Schema di
DPCM recante regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Relatore: Floris XIII COMMISSIONE - TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI Martedì 16
ottobre Ore 14.30 Esame ddl 2330 (Delega in materia di contratti pubblici) parere alla 8a
Commissione relatore: Buccarella Atto del Governo n. 297 (proposta di piano per la
transizione relatori: Alessandra Gallone e Ferrazzi) XIV COMMISSIONE - POLITICHE
DELL'UNIONE EUROPEA Martedì 16 novembre  Ore 14.30 Esame dei disegni di legge 2300
(Interventi per il settore ittico) - approvato dalla Camera dei deputati - Rel. LOREFICE -
Parere alla 9a C.p. (dg) Esame  dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea: COM (2021)
391 def. (Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle obbligazioni
verdi europee) - Rel. Candiani (v) COM (2021) 551 def. (Sistema dell'Unione per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra) - Rel. Simone Bossi (v) COM (2021) 563 def.
(Quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita) - Rel. Nannicini
(v) COM (2021) 564 def. (Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere) - Rel.
Simone Bossi (v) COM (2021) 568 def. (Fondo sociale per il clima) - Rel. Candiani (v)
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L'agenda di domani 
 
L'agenda di domani 15 Novembre 2021 - 07:45PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet
Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piú rilevanti di domani: MARTEDI' 16
novembre FINANZA CDA Caleffi, Cattolica Ass. ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h00
Commissione Bilancio Camera: Audizione del ministro per l'innovazione tecnologica e la
transizione digitale, Vittorio Colao, nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose 9h45 audizione del ministro per la pubblica
amministrazione, Renato Brunetta. 9h15 L'ITALIA E L'EUROPA: IL FUTURO DEI SISTEMI
SANITARI DOPO LA PANDEMIA. Paolo Gentiloni. Roberto Speranza, Walter Ricciardi, Silvio
Brusaferro, Massimiliano Fedriga, Alessio D'Amato. Palazzo del Grillo, Cavalieri di Malta -
Piazza del Grillo 5 9h30 Camera: commissione Affari sociali - Dl Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito
applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening.
Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge Delega al Governo
in materia di disabilita', di: Forum nazionale del Terzo settore; Pasquale Tridico, presidente
dell'Inps; Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Anci; Inail. 9h00 al Palazzo delle Stelline a Milano si terrá la VI
edizione del salone.SRI, il primo evento in Italia dedicato esclusivamente alla finanza
sostenibile. La manifestazione sará trasmessa anche in diretta streaming. 10h00 Istat Prezzi
al consumo a ottobre 2021. 11h00 Assemblea Confesercenti con ministro Giorgetti. Salone
delle fontane Via Ciro il Grande 10/12, Roma (EUR). 11h00 Premiazione seconda edizione
bando "Agro-social seminiamo valore" Palazzo Della Valle, Corso Vittorio Emanuele II, 101. E'
possibile seguire la diretta sulla piattaforma Teams, al seguente link: https://bit.ly/31RxsCy
11h00 seminario "Come cambia l'Europa: due crisi, due risposte" organizzato dalla
Fondazione Astrid, partecipano Marco Buti, Giuliano Amato, Enrico Giovannini, Franco
Bassanini, Romano Prodi (in modalità digitale, sul canale Youtube della Fondazione Astrid)
11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a Milano). 12h00
Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di Borsa Italiana Spa,
Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal trading online sui
mercati finanziari e sul risparmio. 14h00 Commissione Lavori pubblici Senato, audizioni
informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge 2330 (delega in
materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - Confimi Industria- Anseb -Confservizi-Asmel -
Confindustria servizi Hcfs. 14h00 Senato: commissione Industria - (in ufficio di presidenza)
audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'affare assegnato Normativa
concernente la capienza dei locali da intrattenimento dei rappresentanti di: Federazione
italiana di pubblici esercizi (FIPE) e Associazione italiana imprese di intrattenimento da ballo e
di spettacolo (SILB); Assointrattenimento 14h30 Camera: commissione Lavoro - Audizioni,
nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di lavoro agile e
di lavoro a distanza di rappresentanti di Confprofessioni 14h45 Camera: commissione Attivita'
produttive - Audizioni informali, in videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti
energetici di rappresentanti di Terna; ore 15.15: Rappresentanti di Enel. 15h00 Il presidente
dell'Abi Antonio Patuelli sottoscriverá con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo
Accordo Quadro per la prevenzione e il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento
po t rá  esse re  segu i t o  i n  s t r eaming  su l  s i t o  de l  M in i s t e ro  de l l ' I n te rno
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https://www.interno.gov.it/it e sul sito dell'Abi www.abi.it 15h00 Il minstro Giorgetti convoca
Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a Palazzo Chigi. 18h00 evento
organizzato dal movimento UCID giovani 'The unicorn revenge? 2030: 1 milione di giovani
nelle startup italiane", che si terra' presso l'Arena di Monza. 18h00 Milano, Corso Venezia 7,
Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses (Gruppo Gabetti). Presenti il
presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato Roberto Busso, il direttore
generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti Agency, Fabio Guglielmi. FINANZA
INTERNAZIONALE FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE -- GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital
Markets Day di Siemens Healthineers SPAGNA CDA -- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA
Vodafone, Imperial Brands ASSEMBLEE -- STATI UNITI CDA Home Depot, Walmart
ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10H00 Consiglio Affari Esteri
(Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di formazione dell'Ue e scambio di opinioni con il
segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. red MF-DJ NEWS 1519:29 nov 2021 (END)
Dow Jones Newswires November 15, 2021 13:30 ET (18:30 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow
Jones News Srl. Grafico Azioni Terna (BIT:TRN) Storico Da Ott 2021 a Nov 2021 Grafico
Azioni Terna (BIT:TRN) Storico Da Nov 2020 a Nov 2021
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L'agenda di domani 
 
MF Dow Jones L'agenda di domani MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici,
finanziari e politici piu' rilevanti di domani: MARTEDI' 16 novembre FINANZA CDA Caleffi,
Cattolica Ass. ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA 9h00 Commissione Bilancio Camera:
Audizione del ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao,
nell'ambito dell'esame del DL 152/2021, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose 9h45
audizione del ministro per la pubblica amministrazione, Renato Brunetta. 9h15 L'ITALIA E
L'EUROPA: IL FUTURO DEI SISTEMI SANITARI DOPO LA PANDEMIA. Paolo Gentiloni. Roberto
Speranza, Walter Ricciardi, Silvio Brusaferro, Massimiliano Fedriga, Alessio D'Amato. Palazzo
del Grillo, Cavalieri di Malta - Piazza del Grillo 5 9h30 Camera: commissione Affari sociali - Dl
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato
mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il
rafforzamento del sistema di screening. Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame
del disegno di legge Delega al Governo in materia di disabilita', di: Forum nazionale del Terzo
settore; Pasquale Tridico, presidente dell'Inps; Cgil, Cisl, Uil e Ugl; Anci; Inail. 9h00 al Palazzo
delle Stelline a Milano si terra' la VI edizione del salone.SRI, il primo evento in Italia dedicato
esclusivamente alla finanza sostenibile. La manifestazione sara' trasmessa anche in diretta
streaming. 10h00 Istat Prezzi al consumo a ottobre 2021. 11h00 Assemblea Confesercenti
con ministro Giorgetti. Salone delle fontane Via Ciro il Grande 10/12, Roma (EUR). 11h00
Premiazione seconda edizione bando "Agro-social seminiamo valore" Palazzo Della Valle,
Corso Vittorio Emanuele II, 101. E' possibile seguire la diretta sulla piattaforma Teams, al
seguente link: https://bit.ly/31RxsCy 11h00 seminario "Come cambia l'Europa: due crisi, due
risposte" organizzato dalla Fondazione Astrid, partecipano Marco Buti, Giuliano Amato, Enrico
Giovannini, Franco Bassanini, Romano Prodi (in modalita' digitale, sul canale Youtube della
Fondazione Astrid) 11h30 NTT DATA, inaugurazione nuova sede (via Ernesto Calindri, 4 a
Milano). 12h00 Commissione di inchiesta sul sistema bancario: audizione del Presidente di
Borsa Italiana Spa, Andrea Sironi, in merito al fenomeno GameStop e all'impatto prodotto dal
trading online sui mercati finanziari e sul risparmio. 14h00 Commissione Lavori pubblici
Senato, audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'esame del disegno di legge
2330 (delega in materia di contratti pubblici) di: gruppo Fs - Confimi Industria- Anseb -
Confservizi-Asmel - Confindustria servizi Hcfs. 14h00 Senato: commissione Industria - (in
ufficio di presidenza) audizioni informali in videoconferenza nell'ambito dell'affare assegnato
Normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento dei rappresentanti di:
Federazione italiana di pubblici esercizi (FIPE) e Associazione italiana imprese di
intrattenimento da ballo e di spettacolo (SILB); Assointrattenimento 14h30 Camera:
commissione Lavoro - Audizioni, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge recanti
disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza di rappresentanti di
Confprofessioni 14h45 Camera: commissione Attivita' produttive - Audizioni informali, in
videoconferenza, sull'andamento dei prezzi dei prodotti energetici di rappresentanti di Terna;
ore 15.15: Rappresentanti di Enel. 15h00 Il presidente dell'Abi Antonio Patuelli sottoscrivera'
con la Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese il Nuovo Accordo Quadro per la prevenzione e
il contrasto al fenomeno dell'usura. L'appuntamento potra' essere seguito in streaming sul sito
del Ministero dell'Interno https://www.interno.gov.it/it e sul sito dell'Abi www.abi.it 15h00 Il
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minstro Giorgetti convoca Dazn al Mise. 17h30 Incontro governo-sindacati su pensioni a
Palazzo Chigi. 18h00 evento organizzato dal movimento UCID giovani 'The unicorn revenge?
2030: 1 milione di giovani nelle startup italiane", che si terra' presso l'Arena di Monza. 18h00
Milano, Corso Venezia 7, Inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses
(Gruppo Gabetti). Presenti il presidente di Gabetti, Fabrizio Prete, l'amministratore delegato
Roberto Busso, il direttore generale Marco Speretta e il consigliere delegato di Gabetti
Agency, Fabio Guglielmi. FINANZA INTERNAZIONALE FRANCIA CDA -- ASSEMBLEE --
GERMANIA CDA -- ASSEMBLEE -- Capital Markets Day di Siemens Healthineers SPAGNA CDA
-- ASSEMBLEE -- REGNO UNITO CDA Vodafone, Imperial Brands ASSEMBLEE -- STATI UNITI
CDA Home Depot, Walmart ASSEMBLEE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE BRUXELLES 10H00
Consiglio Affari Esteri (Difesa) dell'Ue. Discussioni sulle missioni di formazione dell'Ue e
scambio di opinioni con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. red MF-DJ NEWS
15/11/2021 19:02</strong
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
7 articoli



 
«Prezzi, calo più lento delle attese Improbabile un rialzo dei tassi» 
Lagarde (Bce): la carenza di materie prime durerà ancora diversi mesi 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 bruxelles Il tasso di inflazione «è aumentato più di quanto avevamo previsto a settembre,
attestandosi al 4,1% in ottobre», la corsa dei prezzi rallenterà il prossimo anno, «ma
occorrerà più tempo di quanto originariamente atteso». I colli di bottiglia nelle catene di
approvvigionamento e il costo in aumento dell'energia rischiano di frenare la ripresa. La
presidente della Banca centrale europea, Christine Lagarde, in audizione alla commissione
Problemi economici del Parlamento Ue, presieduta da Irene Tinagli, ha fatto il punto sulle
prospettive dell'Area euro.
Nella riunione del comitato direttivo di dicembre Francoforte prenderà decisioni sul dopo Pepp,
il programma di acquisto di titoli di Stato dei Paesi Ue da 1.850 miliardi, lanciato a marzo
2020 per fronteggiare l'emergenza Covid. Lagarde al termine del consiglio direttivo di fine
ottobre aveva spiegato che era sua «opinione che il Pepp si concluderà a fine marzo 2022» e
«quello che verrà poi sarà dibattuto nel prossimo meeting di dicembre». 
«Anche dopo la fine dell'emergenza pandemica, sarà comunque importante che la politica
monetaria, compresa l'opportuna calibrazione degli acquisti di obbligazioni, sostenga la
ripresa in tutta l'area euro e un ritorno sostenibile dell'inflazione al nostro target del 2%», ha
spiegato la presidente Lagarde, aggiungendo che «la sfida non è ancora finita, le decisioni che
vengono prese dai decisori politici continueranno a determinare la forza della ripresa».
L'attività economica ha continuato a registrare una forte ripresa e il Pil dovrebbe superare il
livello pre-pandemia verso la fine dell'anno. «Dopo la grande crisi finanziaria, il Pil dell'area
euro ha impiegato sette anni per tornare ai livelli pre-crisi - ha osservato Lagarde -. Questa
volta, grazie alle risposte forti e combinate di politica fiscale e monetaria, prevediamo che
supererà il livello pre-pandemia in meno di due anni». Tuttavia «la carenza di materie prime,
attrezzature e manodopera pesa sulla produzione manifatturiera, sta indebolendo le
prospettive a breve termine», ha proseguito Lagarde, precisando che, «sebbene la durata dei
vincoli all'offerta sia incerta, è probabile che persistano per diversi mesi e si attenuino
gradualmente solo durante il 2022». 
Per Lagarde non è ancora il momento di cambiare le condizioni di finanziamento: «In un
momento in cui il potere d'acquisto è già ridotto dall'aumento delle bollette dell'energia e del
carburante, un indebito inasprimento delle condizioni di finanziamento non è auspicabile e
rappresenterebbe un ingiustificato ostacolo alla ripresa».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,1 
per cento 
Il tasso di inflazione nell'Eurozona a ottobre. La spinta arriva dai prezzi di energia e materie
prime 
Foto: 
La presidente della Banca Centrale Europea, 
la francese Christine Lagarde
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La Lente 
La ripresa spinge le entrate Debito pubblico giù di 28 miliardi 
Claudia Voltattorni
 
Il debito pubblico italiano nel mese di settembre è sceso di quasi 28 miliardi di euro. Il che
sembra una buona notizia se non si considerasse la cifra totale - 2.706,4 miliardi -, che mette
l'Italia nei primi 10 Paesi con il debito più alto. Nel suo bollettino periodico, Bankitalia spiega
che le entrate tributarie sono cresciute quasi del 20% rispetto al settembre del 2020 e che in
nove mesi sono state pari a 323,8 miliardi, in aumento del 12,4% rispetto al 2020. Merito
della ripresa economica, ma, avverte l'Istituto, anche di alcuni fattori straordinari come lo
slittamento di alcune imposte. Un effetto che le associazioni di consumatori definiscono
«ottico». © RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'intervista 
«Smart working e disconnessione Così aumenta la produttività» 
Accordo Autostrade-sindacati per ingressi flessibili e scelta del luogo di lavoro Abbiamo fissato
un modello di base: tre giorni in ufficio e due a casa Dopo le 20 e per alcune ore nella
giornata si ha diritto alla discon-nessione 
Rita Querzè
 
Non è solo un accordo sullo smart working quello firmato da Aspi, Autostrade per l'Italia, con
il sindacato il 3 novembre scorso. Si tratta in senso lato di un'intesa che introduce dosi di
flessibilità, attraverso il lavoro da casa, ma non solo. Il tutto con un triplo obiettivo:
aumentare la produttività aziendale, favorire la conciliazione famiglia-lavoro e (ultimo ma
altrettanto importante) ridurre l'impatto sull'ambiente. 
Come funziona lo smart working in Aspi? 
«Abbiamo fissato un modello di base: tre giorni in ufficio e due a casa. Ma si tratta di uno
schema flessibile - spiega l'amministratore delegato Roberto Tomasi -. Abbiamo scelto infatti
di lasciare ai responsabili di ciascun settore e ai loro collaboratori la decisione di passare a tre
giorni a casa e due al lavoro, per esempio. Ogni ambito organizzativo ha la possibilità di
scegliere, settimana per settimana, lo schema più efficace in funzione di necessità produttive
e conciliazione».
Quindi i giorni in cui si lavora da casa non sono sempre gli stessi. E possono aumentare e
diminuire a seconda del momento?
«Esatto. D'altra parte è questo lo spirito di un'organizzazione del lavoro basata sulla
responsabilizzazione dei singoli. Compiti e obiettivi non sono mai sempre gli stessi. Il nostro
modello, poi, non dà per scontato il fatto che si lavori da casa, il dipendente può scegliere
dove lavorare, purché garantisca due cose: la tutela dei dati aziendali e il rispetto delle
condizioni di salute e sicurezza».
Lo smart working consentirà un risparmio sugli spazi e sui costi collegati?
«No, guardi, al momento non stiamo agendo su una riduzione degli spazi. Anche perché un
maggiore spazio consente il massimo confort anche per la tutela dal Covid. Per quanto
riguarda il contenimento dei costi, più che diminuire stanno aumentando. Con lo smart
working servono più spazi comuni, per esempio. La cultura aziendale si forma anche nei
momenti di socializzazione quando ci si ferma per un break per un caffè. Mi faccia poi toccare
un tema a cui tengo molto: l'impatto della nostra attività sull'ambiente e sul territorio». 
Lo smart working limita l'impatto sul territorio riducendo gli spostamenti.
«Sì, infatti. E è anche questo uno dei motivi per cui lo abbiamo scelto. Ma abbiamo cercato di
andare oltre introducendo margini di flessibilità anche per chi decide di lavorare in presenza.
Infatti chi si recherà nelle nostre sedi potrà entrare tra le 8 e le 12. Poi si tratterrà per l'orario
standard. Le nostre sedi sono aperte dalle 8 alle 20. In questo modo facilitiamo la
conciliazione famiglia-lavoro dei dipendenti ma contribuiamo anche ad attenuare i picchi di
traffico nelle nostre città».
E la disconnessione per chi lavora da remoto?
«Chi lavora da casa durante la giornata potrà fissare, in accordo con il proprio responsabile,
quattro ore di disconnessione tra le 8 e le 20, purché le fasce orarie siano compatibili con le
esigenze personali e aziendali».
Chi lavora più tempo da casa rischia di essere penalizzato rispetto alla carriera?
«Assolutamente no. Con il modello fordista del lavoro le persone venivano valutate in base
alla quantità di ore passate in azienda. Ma credo che la disponibilità agli straordinari si sia
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dimostrata spesso un parametro non efficace nella valutazione obiettiva delle prestazioni. Con
il passaggio allo smart working chiediamo al nostro middle management la capacità di
cambiare paradigma. Certo non è facile. Ma può essere vantaggioso per tutti. Vogliamo un
lavoro sempre più responsabile e gratificante per tutti i nostri collaboratori, che certamente
diventa un valore per tutta l'azienda.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Roberto Tomasi è amministratore delegato
 di Aspi, Autostrade
 per l'Italia, dal febbraio 2019
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Banche centrali 
Lagarde: tassi fermi per tutto il 2022 
La presidente della Bce a Bruxelles: improbabile una stretta l'anno prossimo «Calo in vista per
l'inflazione ma sarà più lungo del previsto il ritorno a livelli accettabili» 
Beda Romano
 
«Nonostante l'attuale balzo dell'inflazione, le prospettive a medio termine rimangono
contenute e quindi è molto improbabile che il prossimo anno vengano soddisfatte» le
condizioni definite dalla Bce per un rialzo dei tassi. Lo spiega la presidente della Bce Christine
Lagarde alla riunione del comitato Affari economici del Parlamento Ue. Secondo Lagarde nel
primo semestre 2022 ci sarà un forte calo dei prezzi energetici, ma il calo dell'inflazione
richiederà più tempo del previsto. La Bce continuerà il sostegno di politica monetaria anche
dopo l'emergenza. -a pag. 3 Lagarde: «Tassi fermi nel 2022» Politica monetaria. La
presidente della Bce in audizione a Bruxelles: «Molto improbabile che ci sia una stretta l'anno
prossimo» «In arrivo la riduzione dell'inflazione, ma il ritorno dei prezzi a un livello accettabile
sarà più lungo di quanto previsto in precedenza» Dal nostro corrispondente Bruxelles La
presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde ha affrontato ieri un fuoco di fila di
domande preoccupate, se non di critiche esplicite, durante una audizione parlamentare qui a
Bruxelles. Oggetto dei quesiti il futuro dell'inflazione, in forte aumento nella zona euro. La
banchiera centrale ha confermato l'analisi cautamente ottimista dell'istituto monetario,
ritenendo improbabile nonostante tutto un aumento dei tassi d'interesse nel 2022. «Possiamo
aspettarci che la pressione sui prezzi di beni e servizi si normalizzi una volta che si
allenteranno le strozzature nei rifornimenti di merci e mentre prosegue la ripresa
economica»ha spiegato ieri la signora Lagarde ai parlamentari della Commissione affari
monetari del Parlamento europeo. «Prevediamo una crescita dei salari l'anno prossimo un po'
più netta di quest'anno, ma il rischio di effetti in seconda battuta rimane limitato». Gli ultimi
dati di inflazione dei prezzi al consumo hanno sorpreso molti analisti e banchieri. In ottobre,
l'aumento nella zona euro è stato del 4,1% annuo, il doppio rispetto all'obiettivo della Bce.
Ancora una volta, la signora Lagarde ha attribuito un incremento definito «temporaneo» a tre
fattori: il balzo dei prezzi dell'energia, la ripresa della domanda più forte dell'offerta dopo lo
shock provocato dalla pandemia virale, e l'aumento dell'imposta sul valore aggiunto in
Germania. L'istituto monetario si aspetta quindi una riduzione dell'inflazione l'anno prossimo,
«anche se il ritorno dell'andamento dei prezzi a un livello accettabile sarà più lungo del
previsto in precedenza». Quanto agli effetti sui salari, i banchieri centrali restano ottimisti:
«Non vediamo alcun segnale di un travaso dell'inflazione sui salari negoziati», ha aggiunto la
signora Lagarde. «È molto improbabile che ci sia una stretta al costo del denaro nel corso del
2022». La Bce lascia intendere di poter aggiustare la liquidità riducendo gli acquisti di debito
sui mercati finanziari, tanto più che il contesto economico rimane incerto per via del nuovo
inasprirsi della pandemia virale. La posizione espressa ieri dalla banchiera centrale è un
compromesso tra le diverse anime di un consiglio direttivo combattuto tra la paura
dell'inflazione e l'impatto dirompente che una stretta monetaria avrebbe sui paesi segnati da
debiti pubblici elevati. Il tema è controverso anche a Bruxelles, oltre che a Francoforte. Come
detto, la signora Lagarde è stata lungamente interpellata ieri in commissione parlamentare,
nello stesso modo in cui molti preoccupati ministri delle Finanze l'avevano interrogata lunedì 8
novembre in occasione di un Eurogruppo (si veda Il Sole/24 Ore del 9 novembre). Di
appoggio sono stati ieri i socialisti, i liberali e l'estrema sinistra; invece critiche più o meno
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evidenti sono giunte da destra. L'eurodeputato popolare tedesco Markus Ferber ha avvertito
che «molti cittadini stanno perdendo fiducia nella Bce». Gerolf Annemans, un
europarlamentare indipendentista-fiammingo belga, ha espresso la preoccupazione che
l'inflazione diventi «strutturale» e possa «scappare di mano». Mentre Michiel Hoogeveen, un
esponente conservatore olandese, ha chiesto senza giri di parole alla sua interlocutrice «se la
Bce abbia in mente un piano d'emergenza nel caso l'inflazione dovesse mettere radici».
Collegata in videoconferenza da Francoforte, la signora Lagarde si è difesa, ricordando gli
argomenti dell'istituto monetario. Ha voluto rassicurare i deputati che l'obiettivo della Bce
rimane la stabilità dei prezzi; ha fatto notare che pochi paesi membri hanno ancora un
sistema di indicizzazione dei salari; e ha osservato che il tasso d'inflazione al netto dei
prodotti alimentari ed energetici è sempre basso nella zona euro, intorno al 2,1% annuo,
rispetto al 4,6% annuo negli Stati Uniti. Ottimismo sull'impatto: «Non vediamo alcun segnale
di un travaso dell'inflazione sui salari negoziati» Banca centrale europea. La presidente
Christine Lagarde REUTERS Come sono cambiate nei mesi le aspettative decennali di in azione
in Europa, Usa. (Indice 5y5y). Dati in % 06/2020 06/2021 IERI 1,0 3,0 2,0 2,5 1,5 USA 1,81
2,60 1,98 1,01 EUROPA 01/2021 Aspettative di inflazione
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Decreto Sostegni bis 
Partite Iva, parte la corsa a 4,4 miliardi di nuovi aiuti a fondo
perduto 
Tempi stretti per le richieste Determinanti calo degli utili e aumento delle perdite 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, ha firmato nel fine settimana il decreto sull'accesso
agli aiuti perequativi a fondo perduto per le partite Iva che nel 2020 hanno subito un calo
degli utili o un aumento delle perdite di almeno il 30% rispetto al 2019. Con il "perequativo",
dunque, non si tiene più conto del calo del fatturato. Dal momento in cui l'agenzia delle
Entrate aprirà la piattaforma per chiedere l'aiuto, le imprese avranno di fatto non più di 30
giorni per bloccare il contributo, visto che le risorse stanziate dal decreto sostegni bis, 4,4
miliardi, vanno utilizzate entro la fine dell'anno. Mobile e Parente -a pag. 5 Partite Iva, corsa
ai 4,4 miliardi di aiuti a fondo perduto Sostegni bis. Franco firma il decreto sul contributo
perequativo per chi ha un calo di utili o un aumento delle perdite di almeno il 30% ROMA
Nelle prossime ore si aprirà la corsa alla nuova tornata da 4,4 miliardi di euro di contributi a
fondo perduto. Le partite Iva interessate potranno così accedere al nuovo aiuto, cosiddetto
"perequativo" questa volta calcolato sui bilanci e i dati delle dichiarazioni dei redditi e non più
solo sul calo del fatturato. E si tratterà di una vera e propria corsa: dal momento in cui
l'agenzia delle Entrate aprirà la nuova piattaforma per chiedere l'aiuto, le imprese avranno di
fatto non più di 30 giorni per bloccare il contributo . Va ricordato, infatti, che le risorse
stanziate dal decreto sostegni bis, secondo i saldi di finanza pubblica, vanno utilizzate entro la
fine dell'anno. A dettare le regole di accesso al fondo perduto perequativo è il decreto del
ministro dell'Economia, firmato nel fine settimana scorso dopo che la Commissione europea
ha dato il suo via libera. Il decreto fissa infatti in almeno il 30% la percentuale che le partite
Iva devono aver registrato nel corso del 2020 come calo degli utili o come aumento delle
perdite rispetto ai valori registrati nel 2019 per poter accedere al nuovo contributo a fondo
perduto. Per soddisfare le tante richieste che l'amministrazione si aspetta di ricevere il
ministero ha previsto un meccanismo a scaglioni per calcolare il contributo spettante. Sono
cinque in tutto con una progressione delle aliquote decrescente al crescere dei ricavi e dei
compensi: 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100mila euro,
20% per chi è tra 100mila e 400mila euro, 15% tra 400mila e 1 milione di euro, 10% tra un
milione e 5 milioni e infine del 5% per le partite Iva più grandi tra 5 e 10 milioni di euro. I
valori di ricavi e compensi da prendere a riferimento per definire lo scaglione e l'aliquota di
competenza sono quelli riportati nelle dichiarazioni dell'anno d'imposta 2019, così come
previsto dal Dl Sostegni bis. Come ricorda l'articolo 1 del decreto firmato dal ministro Daniele
Franco, il limite massimo del contributo a fondo perduto non potrà essere superiore a 150mila
euro. Non solo. Per poter accedere all'aiuto occorre rispettare non solo il calo degli utili o
l'aumento della perdita di almeno il 30 per cento. Come si legge nell'articolo 2 del nuovo
decreto del Mef l'importo spettante dovrà essere calcolato al netto degli altri contributi a
fondo perduto eventualmente riconosciuti dall'agenzia delle Entrate dai differenti decreti
anticrisi che si sono susseguiti dal maggio 2020 (decreto Rilancio), a quelli sui ristori tra
autunno e Natale e ai due decreti sostegni della primavera scorsa. E non spetterà alcun
contributo perequativo «se l'ammontare complessivo dei contributi», già riconosciuti dalle
Entrate, «è uguale o maggiore alla differenza tra il risultato economico d'esercizio» del
periodo d'imposta 2020 e quello relativo al periodo d'imposta 2019. Ma non finisce qui.
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L'accesso al "perequativo" è strettamente legato anche all'obbligo di presentazione della
dichiarazione dei redditi. In primo luogo occorre aver presentato il modello Redditi relativo al
2020 entro il 30 settembre scorso (termine prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 10
settembre). In secondo luogo per ottenere un raffronto credibile per il Fisco, occorre che
l'impresa o il professionista interessato abbia validamente presentato anche la dichiarazione
relativa all'anno d'imposta 2019. Inoltre il decreto risponde anche ai numerosi dubbi sollevati
anche da Il Sole 24 Ore in relazione alla validità o meno della dichiarazione integrativa. Il
comma 2 dell'articolo 3 del decreto Mef stabilisce, infatti, che le integrative e le correttive
delle dichiarazioni riferite, tanto al 2019 quanto al 2020, non saranno tenute in
considerazione dall'amministrazione finanziaria, qualora dagli importi indicati derivi un
contributo maggiore rispetto a quello delle dichiarazioni trasmesse entro l'ultimo giorno di
settembre. Un modo questo per evitare comportamenti elusivi all'origine e non appesantire la
piattaforma che dovrà gestire in tempi rapidi l'attribuzione e la successiva erogazione del
contributo a fondo perduto perequativo. A questo punto per lanciare la corsa si attende il
provvedimento delle Entrate che fisserà il giorno di apertura e di chiusura delle domande
telematiche. I campi di riferimento dei dati da recuperare nelle dichiarazioni intanto sono già
stati resi noti da un provvedimento del direttore dell'Agenzia, Ernesto MariaRuffini, nelle
scorse settimane. Calcolo dei benefici in base a 5 scaglioni. La percentuale spettante va
applicata al netto degli aiuti già ricevuti Le regole per chiedere e ottenere il fondo perduto
perequativo LA DICHIARAZIONE La dichiarazione dei redditi relativa al 2020 doveva essere
trasmessa entro il 30/9/2021 1 La dichiarazione dei redditi relativa al 2019 deve essere stata
validamente presentata 2 Eventuali integrative o correttive dopo il 30/9/2021 non saranno
considerate se il contributo che emerge è maggiore 3 FASCIA DI RICAVI O COMPENSI iN €
PERCENTUALE Fino a 100.000 Da 100.000,01 a 400.000 Da 400.000,01 a 1.000.000 Da
1.000.000,01 a 5.000.000 Da 5.000.000,01 a 10.000.000 IL CALCOLO La differenza tra il
risultato economico d'esercizio relativo al 2020 e quello realtivo al 2019 va ridotta degli altri
contributi a fondo perduto erogati dalle Entrate per l'emergenza Covid 1 Solo se la somma dei
contributi già ricevuti dalle Entrate non è superiore alla differenza del risultato economico si
determina il contributo perequativo in base alle seguenti percentuali 2 30% 20% 15% 10%
5% CONDIZIONI DI ACCESSO Possono accedere le partita Iva residenti o stabiliti in Italia che
svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario 1
Peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al 2020 pari almeno al 30%
rispetto a quello relativo al 2019 2 La bussola per il contributo
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LE NUOVE METRICHE DEL PROGRESSO 
Guardare più in là del Pil per ridurre le disuguaglianze senza
smettere di crescere 
Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi e Martine Durand
 
Non esiste un modo semplice di rappresentare con un unico numero ogni aspetto del
benessere, così come il Pil descrive la produzione economica di un mercato. Ciò ha fatto sì che
il Pil venisse impiegato come indicatore sostitutivo sia del benessere economico (il controllo
delle persone sui beni) sia del benessere in generale (che dipende anche dalle prerogative
delle persone e da attività esterne al mercato). Ma il Pil non è stato pensato per questo.
Dobbiamo guardare al di là del Pil se vogliamo valutare lo stato di salute di un Paese e
affiancargli un pannello di indicatori più ampio che rispecchi la distribuzione del benessere
nella società e la sostenibilità di quest'ultimo nelle sue dimensioni sociali, economiche e
ambientali. La sfida è rendere questo pannello di controllo sufficientemente ristretto da essere
intelligibile con facilità, ma sufficientemente esteso da includere una sintesi di ciò a cui
teniamo di più. 
La crisi del 2008 e le sue conseguenze mostrano perché è necessario un cambio di
prospettiva. La perdita di Pil che è seguita alla crisi non è stata quell'evento unico e
temporaneo del genere previsto dai modelli macroeconomici convenzionali. I suoi effetti sono
durati nel tempo, suggerendo che la crisi ha provocato la perdita permanente di grandi
quantità di capitale; non soltanto di impianti e macchinari, ma anche di «capitale nascosto»,
equivalente per esempio a una minore formazione sul posto di lavoro, alle indelebili cicatrici
riportate dai giovani che entrano nel mercato occupazionale durante una recessione e al calo
di fiducia nei confronti di un sistema economico «truccato» a beneficio di pochi.
Metriche diverse, tra cui migliori misure dell'insicurezza economica delle persone, avrebbero
potuto mostrare che le conseguenze della recessione erano molto più gravi di quanto le
statistiche del Pil indicavano, dopo di che i governi avrebbero potuto agire con maggior
decisione per mitigare gli impatti negativi della crisi. Se, in base al Pil, l'economia viene
percepita come ben avviata verso la ripresa, come molti governi nel 2010 credevano, non si è
disposti a intraprendere le robuste politiche pubbliche necessarie a sostenere le condizioni di
vita delle persone suggerite da metriche che ci avvertono se invece la gran parte della
popolazione si sente ancora in recessione. Né si è disposti a intervenire per potenziare la rete
di protezione e la tutela sociale, se non esistono metriche che rispecchiano l'entità
dell'insicurezza economica dei cittadini.
Queste carenze di risposta politica alla crisi sono state aggravate da un'eccessiva
focalizzazione sulle conseguenze peggiorative della spesa pubblica sui conti pubblici, quando
invece quelle uscite potevano essere considerate investimenti capaci di accrescere le attività
dei bilanci dei governi e dei Paesi. Lo stesso accade quando le misure statistiche della
disoccupazione non rispecchiano l'intera dimensione delle risorse occupazionali «inutilizzate»
di un Paese. Il programma «Oltre il Pil» viene a volte descritto come «contro la crescita», ma
non è così: l'uso di un insieme di indicatori in grado di cogliere ciò che consideriamo
importante come società avrebbe condotto, molto probabilmente, a una crescita del Pil
superiore a quella di fatto raggiunta dalla gran parte dei Paesi dopo il 2008.
Questo libro si occupa anche dei progressi compiuti nell'implementazione delle
raccomandazioni della Commissione Stiglitz, Sen e Fitoussi a partire dal 2009, identificando
tre ambiti che richiedono una maggiore attenzione da parte degli enti statistici, dei ricercatori

16/11/2021
Pag. 17

diffusione:54720
tiratura:87266

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 16/11/2021 - 16/11/2021 43

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/16/0017_binpage17.pdf&authCookie=-44596260
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/16/0017_binpage17.pdf&authCookie=-44596260
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/16/0017_binpage17.pdf&authCookie=-44596260
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/16/0017_binpage17.pdf&authCookie=-44596260


e dei decisori politici. Gli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sui quali la
comunità internazionale ha raggiunto un accordo nel 2015, vanno chiaramente molto al di là
del Pil, ma i loro 169 traguardi di politica pubblica (o target) e gli oltre 200 indicatori per un
«monitoraggio globale» sono troppi per guidare le decisioni. All'interno del più ampio
programma delle Nazioni Unite, i Paesi dovranno identificare le proprie priorità e adeguare le
rispettive capacità statistiche che, anche nei Paesi sviluppati, sono insufficienti per controllare
se gli impegni assunti vengono rispettati. Quanto ai Paesi in via di sviluppo, la comunità
internazionale dovrebbe investire nell'adeguamento delle loro capacità statistiche,
specialmente nelle aree dove servono dati nazionali per valutare fenomeni globali quali il
cambiamento climatico o la distribuzione del reddito nel mondo.
La disuguaglianza di reddito e di ricchezza occupa oggi un posto centrale nelle discussioni di
politica pubblica, con modalità che nel 2009 non si presentavano. Ma è tuttora necessario
compiere progressi significativi in una serie di ambiti, come la misurazione di che cosa accade
a entrambi gli estremi della distribuzione del reddito, l'integrazione di fonti di dati diverse e la
misurazione della distribuzione congiunta di reddito, consumi e ricchezza a livello individuale.
Quando si guarda alla disuguaglianza, è altrettanto importante considerare le differenze tra i
gruppi (le cosiddette disuguaglianze orizzontali), le disuguaglianze interne alle famiglie e la
maniera in cui le risorse vengono condivise e gestite, fattore particolarmente importante nel
caso della ricchezza. Dovremmo anche spingere lo sguardo oltre le disuguaglianze di risultato
fino alla disuguaglianza di opportunità. La disuguaglianza di opportunità e ancora più
inaccettabile della disuguaglianza dei risultati raggiunti, ma operativamente la distinzione tra
le due è sfocata, perché non vediamo tutte le circostanze, indipendenti dagli sforzi delle
persone, che contribuiscono alla riuscita individuale. È ugualmente importante mettere in
campo tentativi di integrare le informazioni sulle disuguaglianze economiche nelle contabilità
nazionali, per fornire, con modalità altrettanto tempestive delle statistiche sulla produzione,
metriche del modo in cui la crescita del Pil viene suddivisa.
Il nostro lavoro mette in luce inoltre le metriche per le quali non disponiamo ancora di
fondamenta saldamente agganciate a statistiche ufficiali. Misurare il benessere soggettivo è
cruciale per valutare i costi e i benefici non monetari dei programmi e degli interventi pubblici.
Se è vero che grandi progressi sono stati compiuti a partire dal 2009 per incorporare queste
misure nelle indagini e inchieste ufficiali condotte su campioni ad ampio raggio, tali sforzi
dovrebbero essere mantenuti per illuminare i tanti problemi di misurazione e di ricerca rimasti
aperti. L'insicurezza economica è un «nuovo» campo nel quale occorre impegnarsi di più per
sviluppare metriche degli shock che colpiscono le persone e degli ammortizzatori che hanno a
disposizione. La crisi del 2008 ha diminuito non soltanto la sicurezza economica dei cittadini,
ma anche la loro fiducia, per via della diffusa percezione delle iniquità con cui la crisi stessa è
stata gestita. La perdita di fiducia (negli altri come nelle istituzioni) e un'eredità durevole di
questa crisi, i cui effetti stanno concorrendo alle sollevazioni politiche che osserviamo nel
mondo. Infine, la misurazione della sostenibilità nelle sue dimensioni ambientali, economiche
e sociali, e quella della resilienza dei sistemi agli shock, sono priorità della ricerca e della
pratica statistica che richiedono i contributi di varie discipline e approcci.
Questo libro fornisce 12 raccomandazioni per il lavoro che rimane da fare in tutti questi
ambiti, a complemento di quelle contenute nel rapporto della Commissione del 2009.
Se infatti è evidente che servono nuove misure statistiche, queste da sole non bastano. È
altrettanto importante ancorare i nuovi indicatori al processo decisionale politico in modi che
sopravvivano ai capricci dei cicli elettorali. Il nostro lavoro attinge alle esperienze di alcuni
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Paesi per mostrare come gli indicatori di benessere vengono impiegati nelle diverse fasi del
cosiddetto ciclo di policy, dall'identificazione delle priorità di azione alla valutazione dei
vantaggi e svantaggi delle diverse strategie ai fini di un dato obiettivo di politica pubblica,
dall'allocazione delle risorse necessarie a implementare la strategia selezionata al
monitoraggio degli interventi in tempo reale a mano a mano che vengono attuati e al controllo
dei risultati raggiunti dalle politiche e dai programmi in modo da decidere come modificarli in
futuro. Descriviamo così i passi intrapresi da vari Paesi in questa direzione. Benché siano
esperienze recenti, mantengono la promessa di attuare politiche pubbliche che, andando oltre
i compartimenti stagni tradizionali, siano più efficaci nel centrare gli obiettivi e possano
aiutare a ripristinare la fiducia delle persone nella capacità dei governi di offrire ciò a cui
teniamo: una società equa e sostenibile.
© 2021 GIULIO EINAUDI EDITORE S.P.A., TORINO, FOR THIS TRANSLATION. Il libro
Pubblichiamo un estratto da Misurare ciò che conta di Joseph E. Stiglitz, Jean-Paul Fitoussi e
Martine Durand (Einaudi, pp XXXVI - 212, euro 18). Stiglitz, premio Nobel per l'Economia,
insegna alla Columbia University di New York; Fitoussi è professore emerito a Sciences Po,
Parigi; Durand è a capo della Direzione statistica dell'Ocse. è importante saper misurare la
sostenibilità economica, sociale e ambientale del benessere
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L'INTERVISTA Gianni Vittorio Armani / PENSO INNOVATIVO 
«Green bond e decarbonizzazione: Iren cambia e punta sul
territorio» 
L'Ad dell'azienda energetica spiega il nuovo piano industriale sulle rinnovabili: «Dimezzeremo
l'incidenza delle emissioni nocive» 
Sofia Fraschini
 
G reen bond, prospettive glocal e sostenibili. Iren con l'hashtag #DiamoFormaAlDomani entra
tra i protagonisti della transizione energetica italiana con un nuovo piano industriale che ne
rivoluziona obiettivi e priorità. La nuova linea strategica decisa dall'ad Gianni Vittorio Armani
apre il gruppo alle rinnovabili nel suo complesso, attività che andrà ad affiancarsi allo storico
business della produzione di energia idroelettrica. Per l'utility nata dalla fusione tra Iride ed
Enìa, decarbonizzazione, territorialità e alta qualità del servizio saranno i nuovi driver
aziendali. In sella da maggio, Armani - un passato nel settore energetico, da Terna ad A2a -
sa però che per «mettere a terra» i progetti bisogna saper spendere e ha fatto proprio degli
investimenti (verdi) il suo biglietto da visita. Quali sono gli aspetti del piano che definiscono la
sua linea? «La decarbonizzazione, senza dubbio. L'azienda necessitava di una nuova strategia
sulle rinnovabili e sulla gestione della CO2, quindi abbiamo puntato a un percorso nuovo
dimezzando la nostra incidenza emissiva. Questo ha attivato una serie di investimenti
necessari, per uno sviluppo che andasse oltre l'idroelettrico. Iren rimane il più grande
distributore di calore con la rete di teleriscaldamento, è fondamentale partire da questa
peculiarità per sviluppare le rinnovabili». Con una precisa road map. «Iren opera su un
territorio molto esteso (Liguria, Piemonte Emilia e Toscana, più presenze sparse in altre
regioni, ndr) e come primo obiettivo puntiamo a generare valore divenendo eccellenti nei
nostri territori. Vogliamo poi farci carico di un nuovo ruolo. La Pa ha dimostrato in passato
difficoltà a concretizzare i finanziamenti che le vengono messi a disposizione, spesso per
carenze di risorse o per deficit organizzativi. Noi possiamo offrire soluzioni, facendoci carico
anche di nuovi impegni per dare risposte alle esigenze territoriali: dal dissesto idrogeologico,
all'edilizia scolastica, ai parcheggi nelle nostre città. Abbiamo competenze e robustezza
finanziaria per mettere a terra gli investimenti, e dare così un reale contributo alla crescita del
Paese». Da qui la scelta di tenere a freno i dividendi? «Tutt'altro. Iren negli ultimi anni ha
promosso una politica dei dividendi che ha remunerato con soddisfazione gli azionisti.
Continueremo a farlo confermando una crescita dei dividendi di 10% all'anno. Ora tuttavia la
priorità è rimettere in movimento al 100% l'azienda, che la pandemia ha un po' rallentato,
rilanciando gli investimenti». Cosa vi distinguerà sul mercato? «Una società così radicata sui
territori come la nostra non può avere una qualità media del servizio. Una multiutility deve
avere un servizio eccellente, l'aspettativa qualitativa da parte dei clienti è elevata e non va
delusa. Il confronto per Iren deve essere con Google e Amazon in termini di qualità, non più
con il piccolo ente o soggetto locale». Non vi spaventa l'elevata competizione? «Crea stimolo
a migliorare. E c'è così tanto da fare che c'è spazio per tutti. Sicuramente poi sarà possibile
collaborare con gli altri grandi player su business specifici o gare». Pensate di seguire una
strada simile a quella di Eni che sta per quotare la divisione green? «No, non credo nella
doppia quotazione per gli azionisti. Piuttosto prevediamo la possibilità su alcune linee di
business di avere partner finanziari esterni e investitori professionali (fondi) con noi su
rinnovabili e rete gas. Per finanziarci faremo anche altri green bond». Sul tema delle bollette
quale sarebbe per lei la soluzione e cosa pensa delle decisioni prese? «Il Governo ha già agito
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nell'unico modo possibile. Ma è come fermare l'acqua con le mani, l'evoluzione dei prezzi va
oltre il controllo di un Governo. Si tratta di un momento, il gas sarà surclassato nel tempo
dalle rinnovabili, bisogna quindi accelerare il passaggio con un piano strutturato che
accompagni il Paese in questa transizione».
Impegno La PA fa fatica a investire sulle aree locali, noi offriamo soluzioni per farlo Il servizio
La qualità prima di tutto E i nostri riferimenti devono essere Google e Amazon
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Listini 
In Cina debutta con 81 titoli la Borsa per piccole imprese 
La nuova Borsa di Beijing ha soglie di quotazione e standard più bassi 
Rita Fatiguso
 
Suona la campanella, partono le contrattazioni della terza borsa cinese annunciata a
settembre dal presidente Xi Jinping in persona con l'obiettivo di aiutare le realtà più piccole
rimaste indietro a causa della crisi. Se l'è aggiudicata Pechino sulle spoglie della vecchia
National Equities Exchange and Quotations (NEEQ), una piattaforma preesistente a basso
costo per contrattazioni con procedure semplificate dedicata alle aziende di medio calibro. 
La nuova borsa delle Pmi cinesi dovrà sostenere il rilancio dell'economia diffusa e per questa
ragione la dote sarà di 46,4 miliardi di dollari di relending necessari ad aiutare le banche a
offrire, a loro volta, prestiti calmierati. Le negoziazioni sono iniziate ieri con 81 titoli, di cui 71
migrati dal "livello selezionato" del NEEQ mentre 10, scambiati sul "livello di innovazione" del
NEEQ, hanno lanciato le loro IPO un attimo prima della quotazione alla nuova borsa. 
La BSE (Beijing Stock Exchange) è la terza borsa nazionale della Cina continentale, dopo
quelle di Shanghai e Shenzhen ed è nata appena due mesi dopo l'annuncio del presidente Xi
Jinping. Sono gli ultimi sforzi del governo per rendere disponibili maggiori finanziamenti in un
contesto altalenante: inflazione ai massimi da 26 anni a questa parte, controbilanciata da una
produzione industriale a +2,5% in ottobre. L'interscambio in crescita trainato dalla domanda
estera, ma appesantito dal costo dell'energia.
La Cina ha da lungo tempo sottolineato l'importanza del ruolo delle Pmi nella promozione dello
sviluppo guidato dall'innovazione, nel presupposto che le piccole imprese possono fare grandi
cose.
Per aiutare queste aziende, Pechino ha implementato varie politiche come il rinvio del
pagamento dei prestiti e degli interessi, il taglio delle tasse e delle imposte e l'offerta di
finanziamenti a tassi più bassi. La nuova borsa sarà più inclusiva grazie a soglie di quotazione
più basse, diversi standard di valutazione e tempi di approvazione più brevi per i candidati.
I titoli quotati sulla Bse godranno anche di una maggiore flessibilità di mercato. I prezzi delle
azioni possono salire o scendere fino al 30% dopo il primo giorno di negoziazione, rispetto al
limite del 20% previsto sui mercati Star e ChiNext, e quello del 10% sui listini principali delle
borse di Shanghai e Shenzhen. I profitti netti in media delle Pmi cinesi vanno da 15 milioni a
50 milioni di yuan, il che rende difficile soddisfare i requisiti delle borse Star e ChiNext nel
breve. Proprio i vincoli finanziari hanno ostacolato lo sviluppo di società strategiche come
Beijing Henghe Information & Technology Co. Ltd., ora quotata al BSE, specializzata in
tecnologie di protezione ambientale legate al settore petrolchimico. Il presidente Li Yujian
confida su un maggiore afflusso di capitali di rischio. 
Chi sono, infine, i titolari/azionisti di BSE? China securities and depository and clearing, Borsa
di Shanghai e borsa di Shenzhen hanno un 20% a testa seguono, con il 16,67%, China
financial futures exchange e Shanghai futures exchange. Con, rispettivamente, il 3,33% ne
fanno parte Zhengzhou e Dalian commodity exchange. Il presidente è Xu Ming, attuale
chairman di NEEQ, suo braccio destro è Sui Qiang, attuale numero due di NEEQ. Ben quattro
componenti della CSRC, la commissione di controllo della Borsa, fanno parte del board, a
riprova dell'importanza che il governo centrale assegna al buon esito dell'iniziativa. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA EPA Per aiutare le Pmi, Pechino ha già varato varie politiche,
come il rinvio degli interessi o il taglio delle tasse
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IN CIFRE 
46,4
Miliardi di «dote»
La nuova borsa delle Pmi cinesi dovrà sostenere il rilancio dell'economia diffusa e per questa
ragione la dote sarà di 46,4 miliardi di dollari di relending necessari ad aiutare le banche a
offrire, a loro volta, prestiti calmierati
Foto: 
La nuova Borsa. --> Nasce a Beijing il listino della Pmi
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L'intervista. Riccardo Comerio. Amministratore delegato della Comerio Ercole 
«Il Patent box ha premiato le aziende migliori, un errore
abbandonarlo» 
Nicoletta Picchio
 
«Uno strumento serio, che ha premiato i migliori e ha spinto le aziende a brevettare, anche le
medie e le piccole. Abbandonarlo è un errore, il nostro paese ha bisogno di ricerca e
innovazione». Riccardo Comerio è amministratore delegato della Comerio Ercole, azienda di
Busto Arstizio, leader nella costruzione di macchine e impianti per la lavorazione delle materie
plastiche, 70 milioni di euro di fatturato. Di patent box parla per esperienza diretta: l'ha
utilizzato, negli ultimi quattro anni, per registrare ben dieci brevetti. «Brevettavamo anche
prima, ma il patent box ci ha dato la spinta a valorizzare gli elementi intangibili dell'azienda,
ad esserne ancora più consapevoli. Un beneficio fiscale e un'azione culturale importante, che
ha fatto crescere le pmi». 
Una misura, quindi, che va ripristinata perché «abrogandola si ferma un circolo virtuoso per
passare ad un provvedimento, la deduzione sui costi della ricerca, che così come è costruito
non riesce a incentivare i risultati ottenuti dalla ricerca e che nel medio periodo porterà ad
una grande quantità di contenziosi».
Si cambia un provvedimento, allora, per peggiorare?
È così. Il patent box era un provvedimento strutturato molto seriamente, che ha
implementato i brevetti nel nostro paese. Importantissimo, per esempio, in un settore come il
mio, in cui l'Italia si posiziona al terzo posto dopo la Germania e la Cina. Molte imprese hanno
cominciato un processo di brevettazione perché il patent box le ha spinte non solo ad
innovare ma a fare uno sforzo nella ricerca e sviluppo con l'obiettivo di realizzare un brevetto.
Un intervento fiscale che ha stimolato anche un passo avanti culturale?
Ha avuto anche questa funzione. Le aziende hanno preso consapevolezza del valore del
cosiddetto "intangibile". Spesso questo non accade. Il procedimento era tecnicamente
complesso, ma questo ha imposto alle imprese un impegno maggiore da parte delle aziende,
ad entrare nel merito tecnico degli investimenti realizzati e dei risultati ottenuti. E non è vero
che si trattava di una misura elitaria, lo hanno adottato anche molte piccole e medie imprese.
Poi c'è un ulteriore risultato positivo.
Quale?
Incentivare la ricerca italiana e trattenerla nel nostro paese, evitando la fuga di brevetti
all'estero: grandi aziende, pmi, aziende internazionali posizionate in Italia, senza contare
l'effetto positivo sul gettito fiscale italiano.
Ora si passa ad un intervento generalista, ci farà tornare indietro?
Nel decreto fiscale è stato previsto uno strumento generalista, tra l'altro sostanzialmente si
tratta di una replica rispetto al credito di imposta che è già presente. Senza una selezione
rischiamo che anche chi non ha i requisiti si configuri come una realtà innovativa. Non è così
che si crea un vero processo virtuoso verso l'innovazione.
Motivi di questo cambio di rotta, secondo lei?
Questioni congiunturali legate alla necessità di fare cassa. Non vedo altro. Ma alla lunga
questa scelta si rivelerà un boomerang, non solo per la ricerca italiana, che già doveva
recuperare rispetto agli altri paesi. Ma anche per i contenziosi con l'Agenzia delle entrate che
inevitabilmente si verificheranno, quando ex post si andrà a controllare se chi ha chiesto di
accedere alla defiscalizzazione ne avesse veramente diritto. Mi auguro che venga presto posto
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rimedio recuperando la norma così come era configurata. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Crescita Lo strumento ci ha spinto a valorizzare gli elementi
intangibili dell'azienda, ha fatto crescere le piccole imprese ' Il cambio di rotta Ha pesato la
necessità congiunturale di fare cassa. Ma alla lunga questa scelta si rivelerà un boomerang
L'AZIENDA 
Una lunga storia 
La Comerio Ercole è un'azienda storica che dal 1885 opera nel comparto manifatturiero delle
costruzioni di macchine ed impianti industriali per la lavorazione della gomma, materie
plastiche e tessuti non-tessuti. Fatturato circa 70 milioni di euro, 200 collaboratori in organico
diretto, export 90%, in tutti i mercati internazionali. 
Investimenti in R&S
Importanti investimenti in Ricerca e sviluppo, con brevetti sviluppati nei laboratori di
sperimentazioni italiani di Busto Arsizio. Da anni elabora un bilancio sociale con piano
integrato di sostenibilità ESG.
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Ad . --> Riccardo Comerio al vertice della Comerio Ercole Spa
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AIUTI ALLE IMPRESE / Le Sintesi del Sole / Manovra 2022 / #01 -Pensioni e lavoro 
Un fondo per l'assegno ai lavoratori di Pmi in crisi 
M.Pri.
 
Un fondo del valore di 550 milioni per favorire l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in
crisi. È quanto prevede l'articolo 24 del Ddl di Bilancio, demandando a un decreto dei ministeri
dello Sviluppo economico, dell'Economia e del Lavoro criteri, modalità e procedure di
erogazione dei soldi disponibili, che sono suddivisi in 150 milioni di euro per il 2022 e 200
milioni per ognuno del 2023 e 2024. 
Il Ddl non fornisce ulteriori indicazioni sulle modalità di impiego e tanto meno la relazione
illustrativa e quella tecnica. Il testo parla di «uscita anticipata dal lavoro, su base
convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi, che abbiano
raggiunto un'età anagrafica di almeno 62 anni». Attualmente gli strumenti che offrono uno
scivolo previdenziale di almeno cinque anni (per arrivare ai 67 anni della pensione di
vecchiaia) sono il contratto di espansione, l'isopensione e gli assegni erogati dai fondi di
solidarietà, i cui oneri potrebbero essere in parte coperti dal fondo di nuova costituzione.
Oppure potrebbe essere attivato un ammortizzatore sociale con durata extra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pmi 
VFinance e Tecno avviano un polo della sostenibilità 
 
P.42 Sostenibilità, un Polo per piccole imprese Pmi & Finanza/1 V-Finance & Tecno Nasce il
Polo della sostenibilità per le Pmi italiane ed estere. Prende forma, unendo la Penisola da
Milano a Napoli, con l'ingresso nel capitale di V-Finance, società del gruppo IR Top Consulting,
partner di Borsa Italiana, specializzata nell'Esg advisory e sustainable finance, da parte di
Tecno, azienda Elite leader nei servizi alle imprese per il monitoraggio delle performance e la
sostenibilità ambientale. Il Polo della Sostenibilità si propone di affiancare le Pmi nel percorso
di crescita sostenibile, unendo le competenze di reporting e disclosure Esg di V-Finance a
quelle digitali e industriali di Tecno, guardando al bacino degli oltre tremila clienti di Tecno, a
cui si sommano le 159 quotate di Euronext Growth Milan e quelle presenti su MTA. Sono 23 le
società del listino dedicato alle Pmi ad alto potenziale di crescita che per l'esercizio 2020
hanno pubblicato il bilancio di sostenibilità. «La transizione green interesserà tutte le aziende,
chiamate a rendicontare il proprio impegno sui pillar Esg per essere considerate attrattive
dagli investitori - spiega Anna Lambiase, presidente di V-Finance -. La collaborazione con
Tecno ci consentirà di monitorare e misurare, attraverso sistemi tecnologici ad hoc, il
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità delle imprese». Il Polo nasce in uno scenario che
vede una forte spinta all'adozione di modelli sostenibili anche da parte normativa: il Pnrr, ha
previsto un investimento di 68,6 miliardi a sostegno della rivoluzione verde e transizione
ecologica. «Secondo Morningstar, - aggiunge Lambiase - il totale dei fondi green ammonta a
2,24 trilioni di dollari a fine giugno 2021 e la sostenibilità è destinata ad assumere un ruolo di
primo piano anche nel dialogo con le banche, che stanno elaborando sistemi di rating Esg e di
asset allocation sostenibili». Il Polo della sostenibilità supporterà le società nella
rendicontazione dei temi Esg con un modello proprietario, nella costruzione del Bilancio di
Sostenibilità Gri compliant e nella redazione della Dichiarazione non finanziaria. Le affiancherà
anche nella trasformazione in Società Benefit, nel percorso di ottenimento della certificazione
B-Corp fino alle Ipo sostenibili. «Oggi la sostenibilità - commenta Giovanni Lombardi,
presidente di Tecno - è un elemento imprescindibile per le Pmi, a breve esisterà solo la
finanza verde e le aziende non compliant non avranno più accesso al mondo dei capitali con
rischi di esclusione dalle catene di fornitura. Certificare la sostenibilità è prioritario: da qui
l'idea del Polo della Sostenibilità, team di competenze che racchiude un'ampia gamma di
servizi dall'assesment alla definizione della strategia, fino all'advisory Esg». I partner del Polo
. Da sinistra Salvatore Amitrano, ad di V-Finance, Anna Lambiase, Presidente di V-Finance e
Giovanni Lombardi, Presidente Tecno
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