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Della Bella, Verona deve essere metropoli: aeroporto, scuola, rifiuti,
mobilità e lotta alla malavita per un nuovo rinascimento 
 
Della Bella, Verona deve essere metropoli: aeroporto, scuola, rifiuti, mobilità e lotta alla
malavita per un nuovo rinascimento Renato Della Bella, 52 anni, sposato, due figli,
imprenditore, formazione classica, è il presidente dell'Api di Verona. L'associazione, che
rappresenta la piccola e media industria della nostra provincia, è per vocazione
particolarmente radicata sul territorio dato che i suoi aderenti, a differenza della grande
industria globalizzata, sono particolarmente legati alle infrastrutture ed alla forza lavoro del
veronese. L'Adige l'ha incontrato per capire come gli imprenditori medio-piccoli vivono la
situazione attuale. «Apindustria nasce quasi sessanta anni fa - spiega Della Bella - e si
sviluppa avendo come focus unico la rappresentanza delle PMI e l'erogazione dei servizi tarati
sulla dimensione di queste aziende, principalmente manifatturiere, che operano nel nostro
territorio. La vita associativa prevede sistemi di partecipazione che non dipendono dalla
dimensione dell'azienda, ma dalla voglia di vivere l'Associazione sapendo che in Apindustria si
vale per quello che si è, non per la dimensione della propria azienda. Da noi ogni impresa
esprime un voto che non dipende, quindi, dal numero dei dipendenti o dal valore del
fatturato. Il successo di Apindustria a Verona,- continua il Presidente - soprattutto del Nord
est, è costituito dall'avere saputo interpretare al meglio le necessità delle PMI, molto diverse
da quelle della grande industria e da quelle delle aziende artigiane.» «Il conflitto di interessi
delle grandi industrie e delle banche è evidente» In Confindustria ci sono anche le banche...
Noi siamo convinti che non sia possibile rappresentare contemporaneamente le banche e le
loro aziende clienti o la grande distribuzione ed i piccoli fornitori della stessa. I conflitti di
interesse sono evidenti e se non sei dedicato in via esclusiva ad un comparto è facile che si
possano subire le pressioni dei player più potenti.  Pensi solo alla tematica dei tempi medi di
pagamento, annoso problema che assilla il mercato italiano. Da sempre noi ci battiamo per
una legge che imponga tempi certi e più brevi per le PMI, legge che, ovviamente da sempre
viene osteggiata dalla grande industria che ha tutto l'interesse a speculare sulle proprie
aziende fornitrici. Lo stesso discorso vale nei confronti del mondo della finanza con cui le
nostre aziende lamentano sempre maggiori problemi legati all'accesso al credito. Ritengo che
solo una Associazione che non abbia le banche tra i propri associati possa essere libera di
evidenziare le storture del nostro sistema finanziario che tanti danni hanno provocato alle
nostre aziende, quali ad esempio quelli conseguenti alla vendita dei prodotti derivati. Nordest,
Veneto, Verona: lo scheletro portante delle economia della locomotiva del paese è la piccola e
media industria, ma a livello di rappresentanza pare sia la grande industria a fare la parte del
leone. Perché? Da sempre i nostri imprenditori sono concentrati sulle loro aziende, PMI che
per loro natura sono nate e cresciute grazie all'apporto insostituibile dei loro fondatori.
Chiaramente il tempo da dedicare alla rappresentanza associativa è sempre stato inferiore a
quanto hanno potuto fare gli imprenditori titolari di grandi aziende strutturate spesso gestite
da manager. Esiste però anche una questione culturale - spiega il Presidente Apindustria-  in
quanto il nostro imprenditore è poco incline alle relazioni istituzionali, ad accettare ruoli di
rappresentanza, sostanzialmente ad accettare un ruolo pubblico in quanto la nostra tradizione
è molto legata al fare e non all'apparire. Purtroppo la conseguenza di ciò è che il tessuto
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imprenditoriale del Veneto è spesso rappresentato da imprenditori che non conoscono appieno
le vere esigenze delle PMI, che non hanno tra i propri valori il radicamento al territorio in cui
operano e che non hanno l'interesse esclusivo alla continua evoluzione e crescita di Verona e
provincia. Lo ripeto sempre, le nostre aziende non pensano a delocalizzare cercando
convenienze speculative ma fanno di tutto per svilupparsi nel territorio in cui sono nate.
Verona e la sua provincia, pur potendo vantare un tessuto produttivo di tutto rispetto, negli
ultimi 30 anni è piuttosto ferma. Le ultime grandi realizzazioni risalgono addirittura ai
Campionati Mondiali di calcio del 1990. Che spiegazione dà? Lo sviluppo di un territorio
dipende dalla qualità della sua classe dirigente. Verona è diventata grande grazie alla sinergia
ed alla condivisione di obiettivi di grande respiro che hanno coinvolto esponenti che venivano
dal mondo della politica, dell'imprenditoria della cultura e della finanza. Insieme sono
cresciute aziende, banche, poli universitari, fiera, aziende municipalizzate. Da circa quindici
anni, però, la forza propulsiva di questi mondi si è fermata. Chi ha gestito Verona negli ultimi
anni - nota Della Bella-  si è cullato sugli allori del passato non accorgendosi che, un pezzo
alla volta, si stavano perdendo quell'insieme di realtà che hanno creato benessere e sviluppo
nel nostro territorio. La selezione della classe dirigente non è più avvenuta con l'obiettivo
della crescita diffusa bensì con quello della massimizzazione del ritorno a vantaggio di pochi,
anche a discapito degli interessi della collettività. E' mancata una visione al passo con
l'evoluzione dei tempi che proietti Verona tra le città a respiro europeo. E' mancata anche la
capacità di analisi degli errori che si sono commessi per evitare di continuare a ripeterli.  A
che cosa si riferisce in particolare? Pensi a quello che è successo alle nostra banche; in pochi
anni le abbiamo perse tutte facendo passare il loro controllo, per quelle che non sono fallite,
in mano a poli che con Verona non hanno nulla da condividere. Nonostante questo, negli
ultimi mesi non siamo riusciti a difendere l'ultima istituzione finanziaria che ci era rimasta,
Cattolica Assicurazioni, che è stata acquisita dalle Generali ad un prezzo di saldo a spese di
migliaia di risparmiatori veronesi. Lo stesso si può dire dell'Aeroporto che da anni non è più al
servizio del nostro territorio. «Verona ha bisogno di un nuovo progetto di sviluppo e non più di
cullarsi nel passato» Le elezioni comunali di Verona del 2022 si avvicinano a grandi passi.
Quali sono i principali nodi da sciogliere per la città che secondo lei devono entrare nel
programma di chi amministrerà la città per i prossimi 5 anni? Come dicevo, Verona ha
bisogno di un nuovo progetto di sviluppo che la proietti a livello europeo. Per fare ciò deve
uscire dal suo provincialismo e ragionare in grande, cercando di diventare polo di attrazione
per grandi investimenti che la rendano un modello per condividere progetti anche con le
province limitrofe. Stiamo vivendo una fase storica che ci sta portando verso città
metropolitane che siano dotate di tutti quei servizi in grado di incidere positivamente sulla
qualità della vita dei propri cittadini. Verona,- continua il presidente di Apindustria- grazie alla
sua posizione geografica, alla ricchezza del suo tessuto ed alla indubbia bellezza del suo
territorio, parte in una posizione dei vantaggio per diventare polo di aggregazione. Per fare
ciò, però, deve risolvere una volta per tutte alcune criticità.  Quali? È assolutamente
necessario lavorare sulla mobilità dando nuova linfa al sistema aeroportuale costituto dal
Catullo e da Montichiari che hanno un enorme potenziale inespresso. Deve dotarsi di un
sistema di gestione dei rifiuti che da buco nero diventi contemporaneamente rispettoso
dell'ambiente e fonte di reddito per i servizi che ne possono derivare. Deve investire sul suo
sistema scolastico e universitario - conclude Della Bella- facendo in modo che i nostri ragazzi
siano preparati per soddisfare le necessità delle nostre aziende. Deve agire nell'ambito della
sicurezza perché la malavita di stampo mafioso è sempre più presente a minacciare il nostro
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tessuto economico. Deve valorizzare la propria vocazione di polo logistico senza però
trascurare l'importanza della manifattura.
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Plastica monouso, per Assorimap "un'occasione persa per l'Italia" 
 
Plastica monouso, per Assorimap "un'occasione persa per l'Italia" Roma Mar, 16/11/2021
roberto Le deroghe per le bioplastiche non sono state estese alle plastiche riciclate. Il
commento del presidente Regis "L'atto approvato dal Governo, che recepisce la direttiva
europea per ridurre la plastica monouso, rappresenta un'occasione persa per l'Italia.
Sorprende, in particolare, che le deroghe già previste per le bioplastiche non vengano estese
anche alle plastiche riciclate, che costituiscono il cuore propulsore dell'economia circolare". Lo
dichiara in una nota il Presidente di Assorimap, Walter Regis Mancano gli incentivi per la
plastica riciclata La Direttiva europea 'single use plastics' ha infatti il merito di introdurre
nell'ordinamento comunitario il contenuto minimo obbligatorio di plastica riciclata (25% al
2025 e 30% al 2030 limitatamente ai contenitori per liquidi alimentari con capacità fino a tre
litri). Avremmo quindi auspicato - rileva Regis - che nel recepimento della direttiva europea il
Governo prevedesse ulteriori incentivi per la materia plastica riciclata. In questo modo l'Italia
avrebbe perseguito a tutti gli effetti l'obiettivo della circolarità delle materie plastiche, che
sappiamo essere obiettivo strutturale della Direttiva. Tassonomia verde Assorimap ricorda
inoltre che, secondo il Regolamento europeo sulla "Tassonomia Verde", il riciclo meccanico è
considerato il processo più sostenibile per il trattamento delle materie plastiche, poiché per
ogni tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si
riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica.
Temiamo quindi che l'Italia stia rinunciando ad alcune leve fondamentali per puntare davvero
sull'economia circolare e sulla sostenibilità ambientale, quali ad esempio il credito d'imposta
per le aziende che operano nel riciclo meccanico della plastica".
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Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie 
 
Esterometro 2022: le operazioni passive extracomunitarie di Roberto Curcu Con il precedente
contributo 'Esterometro 2022: le operazioni passive comunitarie' abbiamo illustrato le
modalità di compilazione dell'esterometro per quanto riguarda gli acquisti comunitari e gli
acquisti di beni e servizi da fornitori comunitari. Abbiamo visto che la logica dell'esterometro
segue quella di effettuazione del reverse charge, nel senso che quest'ultimo è effettuato
integrando la fattura del fornitore ed inserendo l'operazione nei registri con riferimento alla
liquidazione del mese di ricezione della fattura del fornitore. A tale fine, quindi,
nell'esterometro, per ogni operazione, andranno di fatto indicati i dati che confluiscono nei
registri (identificativo del fornitore, base imponibile in euro, imposta o motivo di non
assolvimento dell'imposta, numero di registrazione), ed andrà indicato nel documento una
data che ricade nel mese di ricezione della fattura. Considerato che nello stesso mese viene
anche registrata l'operazione, potrà essere inserita quella di registrazione della fattura, o
convenzionalmente quella di fine mese. Il file così creato, andrà inviato a SDI entro il 15 del
mese successivo a quello in cui l'operazione è registrata, e quindi a quello di ricezione della
fattura. Se per quanto riguarda quindi gli acquisti comunitari e quelli di beni e servizi da
fornitori comunitari le cose sembrano abbastanza semplici, altrettanto non si può dire per le
operazioni che vendono coinvolti gli extracomunitari. Per gli acquisti da tali soggetti, infatti,
per assolvere l'Iva italiana con reverse charge non si può attendere l'arrivo della fattura del
fornitore (il quale potrebbe mai mandarla in quanto non obbligato dalla normativa del suo
Stato, il quale magari non ha nemmeno imposte simili alla nostra Iva), e quindi è necessario
emettere una autofattura con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione. Per
quanto riguarda gli acquisti di servizi generici (cioè quelli diversi da quelli di cui agli articoli 7-
quater e 7-quinquies), l'autofattura può essere emessa entro il 15 del mese successivo a
quello di effettuazione dell'operazione, ma deve confluire nel mese di effettuazione
dell'operazione stessa. Come individuare tale momento? Il momento di effettuazione delle
prestazioni di servizi generici è quello del pagamento, o se antecedente, quello di maturazione
dei corrispettivi (per le prestazioni di carattere periodico o continuativo quali potrebbero
essere ad esempio degli abbonamenti per l'utilizzo di determinati software) o quello di
ultimazione. L'individuazione del momento di ultimazione ha da sempre creato grossi
problemi, e spesso nelle aziende si è adottata la procedura di considerare la data
dell'ultimazione coincidente con quella di emissione della fattura del fornitore. In sostanza,
per una impresa serba che effettua un trasporto il 15 gennaio, che emette fattura datata 31
gennaio, si emette autofattura datata 31 gennaio, e si registra l'operazione della liquidazione
del mese di gennaio. L'esterometro andrà compilato creando un file la cui data sarà quella di
ultimazione dell'operazione, ed andrà inviato entro il 15 del mese successivo. Per quanto
riguarda gli acquisti di beni, chiaramente non ci si riferisce ai casi in cui l'extracomunitario
cede della merce che parte da un luogo posto al di fuori della UE, perché in tale caso si è in
presenza di una importazione che non va dichiarata in esterometro. Analogamente, il caso
non è quello in cui l'extracomunitario invia la merce da altro Paese UE, utilizzando un numero
di partita Iva dello Stato di partenza, posto che tale operazione va qualificata come acquisto
comunitario. Ci si riferisce quindi ai casi in cui l'extracomunitario cede della merce che già si
trova in Italia, utilizzando (impropriamente per l'Agenzia delle Entrate) un numero di partita
Iva italiana. Tale operazione, per la sfortuna di soggetti addetti alla contabilità e loro

17/11/2021 01:07
Sito Web ecnews.it

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 17/11/2021 - 17/11/2021 9

https://www.ecnews.it/esterometro-2022-le-operazioni-passive-extracomunitarie/
https://www.ecnews.it/esterometro-2022-le-operazioni-passive-extracomunitarie/
https://www.ecnews.it/esterometro-2022-le-operazioni-passive-extracomunitarie/


consulenti, è diventata terribilmente frequente, a causa degli acquisti effettuati su internet,
spesso su piattaforme che agiscono come 'marketplacer' e che quindi mettono semplicemente
in contatto con il vero venditore, il quale, per poter adempiere agli obblighi di consegna in
tempi rapidi della merce, possiede la merce presso un deposito situato in Italia. Anche per tali
operazioni l'autofattura va emessa con riferimento al momento di effettuazione delle
operazioni, e cioè il momento di consegna o spedizione, o se antecedente (sempre negli
acquisti online) quello in cui è pagato il corrispettivo. In sostanza, già oggi sarebbe necessario
emettere l'autofattura nel giorno in cui è stata utilizzata la carta di credito. Chi già opera in
tale modo, non dovrebbe avere grossi problemi di compilazione del file xml da inviare a SdI,
posto che come data del documento va indicata proprio quella di effettuazione dell'operazione
ed il file può essere trasmesso entro il 15 del mese successivo. Per chi invece non emette le
autofatture contestualmente all'effettuazione dell'operazione, l'esterometro rischia di
scoperchiare un problema da sempre gestito 'sottotraccia'. Il termine è mutuato da un
comunicato congiunto di Associazione Nazionale Commercialisti e Confimi Industria, con il
quale viene evidenziato che il mancato invio a SDI entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione del file sull'esterometro, non preoccupa tanto per la sanzione
relativa all'esterometro (2 euro), quanto per il fatto che evidenzierebbe che anche
l'autofattura è stata emessa in ritardo, dando luogo all'irrogazione di una sanzione di 500
euro. 'Un vero incubo', per chi, per intercettare gli acquisti effettuati online, attende l'estratto
conto con i movimenti delle carte di credito.
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"È tempo di riscrivere l'impresa femminile", il tema al centro del
convegno di APIDonne Confimi 
 
"È tempo di riscrivere l'impresa femminile", il tema al centro del convegno di APIDonne
Confimi Di Redazione - Come è cambiata l'impresa in questi anni e come ci si rapporta
all'economia reale? Questi e altri argomenti sono al centro di '1992-2021. È tempo di
riscrivere l'impresa femminile. La nostra proposta di legge', il convegno promosso sabato 20
novembre a Palazzo della Gran Guardia da APIDonne Confimi Verona in collaborazione con il
Gruppo Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di
Verona con il patrocinio del Comune di Verona. Sono oltre 1 milione e 300 mila le imprese
femminili in Italia, circa 1 su 5 (dati Unioncamere), ma potrebbero essere molte di più. A
restringere il campo è la Legge 215/92 che considera impresa femminile la società
cooperativa e la società di persone, costituita in misura non inferiore al 60% da donne, e la
società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai 2/3 a donne
e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i 2/3 da donne. Definizione ormai
datata e inappropriata che si scontra con la realtà produttiva ed economica del nostro Paese
composto per il 92% da PMI che sono per lo più a conduzione familiare, aziende e industrie
che si tramandano di generazione in generazione, indistintamente a figlie e figli. Per
denunciare quanto queste percentuali siano penalizzanti e per favorire una revisione dei
parametri anche in vista delle opportunità offerte dal PNRR, il Gruppo Donne di Confimi
Industria si è reso promotore di una proposta di revisione della normativa, presentata alla
Camera lo scorso 15 settembre, nella direzione di favorire le imprenditrici che si occupano
attivamente della gestione d'impresa. Sfida che è al centro del dibattito promosso dal Gruppo
Donne di Apindustria Confimi Verona, a pochi giorni dalla Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza contro le donne. La mattina si apre alle 10.30 con gli indirizzi di
saluto da parte di Francesca Briani, assessore alle Pari opportunità del Comune di Verona; di
Giovanni Meruzzi, direttore vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli
Studi Verona; di Federica Mirandola, presidente del Gruppo APIDonne Confimi Verona.
Intervengono come relatori: Vincenza Frasca, presidente nazionale del Gruppo Donne
Imprenditrici Confimi Industria; Andrea Caprara, professore di Diritto commerciale del
Dipartimento di Scienze giuridiche dell'ateneo scaligero; Chiara Faccioli, referente per le
Relazioni industriali di Apindustria Confimi Verona; Chiara Maffioli, imprenditrice veronese.
Coordina l'incontro la giornalista Simonetta Chesini.
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i conti pubblici Bombardieri: Draghi dice che a marzo ci sarà ancora lui. La smentita di Palazzo
Chigi 
Un tavolo su tasse e pensioni I sindacati: il governo ora apre 
Claudia Voltattorni
 
Roma Un incontro cominciato parlando di manovra, anche se ufficialmente il tema del tavolo
erano le pensioni. Ma è stato il presidente del Consiglio Mario Draghi a voler fare con i tre
segretari confederali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri,
un punto sulla legge di Bilancio che da ieri ha cominciato il suo iter al Senato. Al centro del
discorso gli 8 miliardi di euro destinati al taglio delle tasse. Via l'Irap o taglio dell'Irpef?
All'interno della stessa maggioranza le priorità sono diverse. E sarà difficile per il premier
trovare la quadra. Per questo Draghi, con il ministro dell'Economia Daniele Franco, intende
ascoltare tutti prima di arrivare ad una decisione su come indirizzare quei fondi. 
E l'incontro di ieri pomeriggio con i sindacati, cui hanno preso parte anche i ministri del Lavoro
Andrea Orlando e della Pa Renato Brunetta, va in questa direzione. Dopo circa due ore di
riunione, il premier ha aperto al confronto promettendo di portare in Consiglio dei ministri le
proposte dei sindacati sulla revisione della legge Fornero. Palazzo Chigi si dice «disponibile ad
aprire una discussione sulle pensioni con incontri che verranno fissati già a partire da
dicembre». Ma ci saranno anche nuovi tavoli con i ministri per approfondire gli aspetti più
controversi della manovra economica, a partire dalla riforma fiscale, il primo già la prossima
settimana con i ministri Franco e Orlando sulla modalità di ripartizione degli 8 miliardi. «Si è
determinato un percorso utile e importante, non scontato, ma le valutazioni saranno fatte più
avanti», dice il leader Cgil Landini, che però conferma le mobilitazioni regionali. «Partono due
tavoli decisivi, pensioni e fisco, come avevamo sollecitato - dice Sbarra della Cisl -: ora ci
aspettiamo di vedere i contenuti». E Bombardieri (Uil) assicura: «Il confronto sulle pensioni
andrà avanti fino a marzo». E rivela: «Ho chiesto a Draghi se faremo la riforma ancora con lui
e ci ha assicurato di sì». Fonti di Palazzo Chigi smentiscono però che il premier abbia risposto
alla domanda di Bombardieri. 
Intanto ieri è ufficialmente cominciata al Senato la sessione di Bilancio. Da venerdì
cominceranno le audizioni. I tempi sono stretti e la maggioranza continua a non essere
compatta sulla manovra. Attesa battaglia in Parlamento sulle varie misure, dal taglio delle
tasse alla flat tax riproposta dal leghista Matteo Salvini. E ieri, il leader di Italia Viva Matteo
Renzi si è sfilato dal tavolo di maggioranza sulla manovra proposto dal leader Pd Enrico Letta:
«Non trovo giusto legare il Quirinale al patto sulla manovra».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il negoziato 
Delocalizzazioni
Mario Draghi si è impegnato a intervenire perché si riprenda il decreto delocalizzazioni, uno
dei nodi portati dal sindacato nell'incontro con il premier 
Legge Fornero
Il governo si è impegnato ad aprire a inizio dicembre un confronto per una riforma della Legge
Fornero 
Foto: 
Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Madrid con il re di Spagna Filippo VI (alla
sua sinistra), la regina Letizia (in primo piano a sinistra) e Laura Mattarella (in primo piano a
destra)
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Intervista 
«Fisco, bisogna tagliare il cuneo e non l'Irap Superbonus, Isee più
alto» 
La sottosegretaria Guerra: faremo una proposta Gli abusi Sul reddito abusi per 200 milioni in
più di due anni contro i 950 milioni di truffe sui bonus 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Il Senato ha cominciato l'esame della manovra di Bilancio. Che margini di cambiamento ci
sono? 
«Il Parlamento ha un ampio margine - risponde la sottosegretaria all'Economia, Maria Cecilia
Guerra (Leu) - perché quasi un terzo della manovra verrà scritto con le Camere, cioè il primo
passo della riforma fiscale, per la quale ci sono 8 miliardi».
Come si procederà?
«Ci sarà un confronto nella maggioranza e poi il governo farà una proposta».
Salvini (Lega) vuole tagliare le tasse agli autonomi, Letta (Pd) il cuneo sul lavoro dipendente.
Lei?
«Leu è per il taglio del cuneo perché i lavoratori dipendenti portano il peso maggiore dell'Irpef
mentre non ritiene prioritario un taglio dell'Irap. Per alleggerire il carico sulle imprese avrebbe
invece senso togliere il contributo Cuaf visto che con la riforma dell'assegno unico sui figli
esso è diventato universale e non più solo a favore dei lavoratori dipendenti». 
Sulle pensioni c'è Quota 102 ma nulla per i giovani. Si può ancora fare qualcosa? 
«I giovani, per via di carriere frammentate e bassi salari, rischiano pensioni inadeguate. Per
questo Leu propone una pensione di garanzia per loro. Non credo che nella manovra ci sia
spazio, ma trovo giusto che sia partito il confronto coi sindacati per una riforma complessiva
che garantisca flessibilità in uscita».
Sul Superbonus sarà alzato il tetto Isee di 25mila euro per le case unifamiliari?
«Credo che ci si possa ragionare, anche se non c'è uno spazio per grandissimi ampliamenti.
Del resto, sui bonus il governo ha messo una trentina di miliardi, stabilizzando gli incentivi per
un triennio, ma intervenendo anche per contrastare gli abusi che ci sono stati sulla cessione
del credito ed estendendo il prezziario dal Superbonus agli altri bonus, per frenare l'aumento
dei prezzi». 
Al Mef quanto siete preoccupati per l'inflazione?
«C'è molta attenzione. L'interpretazione iniziale, per ora confermata, è che parte dell'aumento
dei prezzi sia dovuto alla ripresa e a una serie di fattori contingenti, però ci siamo cautelati
con un fondo di 2 miliardi per evitare che un eventuale perdurare del caro-energia abbia
ricadute pesanti sulle bollette». 
Sul Reddito di cittadinanza solo più controlli?
«I controlli vengono rafforzati, ma parliamo di abusi per 200 milioni scoperti in più di due anni
contro i 950 milioni di euro di truffe sui bonus edilizi in pochi mesi. Nessuno ha chiesto per
questo di togliere i bonus, nemmeno si dovrebbe chiedere di togliere il Reddito, che andrebbe
invece rafforzato per famiglie numerose e per gli stranieri».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Al Tesoro 
Economista
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Maria Cecilia Guerra dal 16 settembre 2019 è sottosegretaria al ministero dell'Economia e
delle Finanze
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La lettera 
«Questione salariale? Servono investimenti e scelte di vita» 
 
La mancanza di personale qualificato nella ristorazione (che dà lavoro ad oltre 1 milione di
persone) è sentita dall'intero settore. Esiste un problema strutturale di riconoscimento delle
competenze di professionalità specifiche sia nel personale di sala che in quello di cucina. Oltre
a ciò, va preso atto della profonda incertezza legata alla stabilità del lavoro, e quindi del
reddito, in un comparto che, per le chiusure causa Covid, ha vissuto momenti di grande
precarietà, ricorrendo alla cassa integrazione. Non è un caso che questa dispersione di
competenze e di capitale umano (-243.000 unità nel 2020, 116.000 contratti a tempo
indeterminato) si stia registrando anche in altri Paesi. Tendenza che va interpretata, però,
anche come conseguenza di una maggiore attenzione alla conciliazione vita-lavoro, mentre
nella ristorazione si devono seguire i tempi dell'attività con orari serali e festivi. È per questo
che il contratto di lavoro è lo strumento indispensabile per promuovere lo sviluppo del settore,
migliorando anche le condizioni di lavoro, contrastando fenomeni di dumping contrattuale.
Comunque le competenze e la professionalità trovano retribuzioni adeguate anche nei pubblici
esercizi. Il problema è che per consolidarle ci vogliono investimenti formativi, sacrifici e scelte
di vita, non facili, ma vale per ogni mestiere. E ci vogliono prezzi che consentano di
remunerare adeguatamente lavoro e investimenti. Infine si parla spesso in modo dispregiativo
di quei «lavoretti» che a molti giovani hanno consentito di finanziare gli studi, dare valore a
rapporti umani e all'impiego del tempo. In questo modo sono cominciate splendide storie
imprenditoriali. Dobbiamo recuperare questo valore che, con sé, porta inevitabilmente anche
il riconoscimento economico. Lino Stoppani, Presidente Fipe-Confcommercio 
Foto: 
Lino Stoppani torna sulla questione salariale nella ristorazione, sottolineando come il contratto
di lavoro possa contrastare la prassi di salari troppo bassi
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Inflazione al 3%, rialzo record «Consumi: 9,5 miliardi a rischio» 
De Luise, presidente Confesercenti: effetto rincari in due anni. Prezzi mai così dal 2012 
Andrea Ducci
 
ROMA La ripresa economica e, soprattutto, il rincaro dei beni energetici fanno schizzare
l'inflazione. Il costo della vita a ottobre è aumentato per la quarta volta consecutiva su base
mensile, con una corsa dei prezzi, certificata dall'Istat, che registra una crescita del 3%
rispetto al mese di ottobre 2020. Un incremento tendenziale dell'inflazione che non si
registrava dal settembre 2012, quando venne segnato un aumento del 3,2%. L'accelerazione
sul fronte dei prezzi si traduce in un balzo mensile dell'indice nazionale dei prezzi al consumo
per l'intera collettività dello 0,7%, e su base annua al di sopra della stima Istat, che si
attendeva un aumento del 2,9%, anziché del 3% certificato ieri. La «colpa» dei rincari è
dovuta, come detto, principalmente alla dinamica dei prezzi dei beni energetici, che rispetto al
mese di ottobre dello scorso anno segnano un aumento del 24,9% (ma per i beni energetici
regolamentati la variazione è del 42,3%). Un quadro complessivo che porta l'«inflazione di
fondo», al netto degli energetici e degli alimentari freschi, a +1,1%. Al di là del caro energia i
prezzi dei beni su base annua segnano +4,2%, mentre il costo dei servizi si attesta a +1,3%.
Tanto che Istat stima il valore dell'inflazione acquisita per il 2021 pari a +1,8% per l'indice
generale, e +0,8% per la componente di fondo. Un ulteriore parametro restituisce la dinamica
dei prezzi che i consumatori leggono sui prodotti negli scaffali: a ottobre le quotazioni dei beni
alimentari e per la cura della casa e della persona, ovvero quelli che rientrano nel cosiddetto
carrello della spesa, sono cresciuti dell'1% rispetto a un anno fa. 
Una corsa che allarma consumatori e operatori. «Nei primi nove mesi del 2021 i prezzi delle
materie prime industriali, del petrolio, e del gas naturale sono aumentati. Un'ondata di rialzi
che si ripercuoterà anche su prezzi e consumi. La maggiore inflazione potrebbe sottrarre, in
due anni, 9,5 miliardi di euro di consumi: circa 4 miliardi quest'anno e 5,5 miliardi del 2022»,
specifica Patrizia De Luise, presidente di Confesercenti, durante il suo intervento all'assemblea
che celebra il cinquantenario della confederazione a cui fanno capo 350 mila imprese del
commercio, del turismo, dell'artigianato e della piccola industria. Una base associativa
destinataria del messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che
restituisce merito alle «imprese, grandi e piccole, che hanno resistito a momenti durissimi e
hanno saputo rilanciare la propria attività e l'occupazione». La riduzione del reddito degli
italiani con effetti negativi sui consumi è, del resto, correlata alla crisi del lavoro. «Dall'inizio
dell'anno, sono stati recuperati solo 340 mila posti di lavoro dei 720 mila persi nel 2020:
meno della metà», osserva De Luise, che aggiunge:«occorre maggiore flessibilità per le
assunzioni a tempo determinato. Vanno detassati i futuri aumenti contrattuali, non introdotti
salari minimi».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
0,7 
per cento 
Il balzo dei prezzi a ottobre rispetto al -0,2% di settembre 
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Legge di Bilancio 2022 
Manovra, già 90 i decreti attuativi 
Il testo ha iniziato al Senato l'iter parlamentare: corsa per il sì finale entro Natale Battuto il
record del 2020 di misure applicative (attuate finora al 62%) 
Antonello Cherchi Andrea Marini Marta Paris
 
La manovra 2022 ha iniziato ieri l'iter parlamentare al Senato: i tempi sono stretti per
arrivare al sì finale prima di Natale, e già si allunga l'ombra dei tempi supplementari, visto che
il disegno di legge prevede 90 decreti attuativi, 51 dei quali con scadenza, alcuni anche molto
stringente; ad essi vanno aggiunti altri 6 provvedimenti attuativi contenuti nel decreto Fiscale
collegato. I 90 decreti battono il record della legge di Bilancio varata a fine 2020, entrata in
Parlamento con 83 misure applicative, lievitate poi a 176. -pag. 3 
La manovra 2022 ha intrapreso ufficialmente ieri al Senato il suo viaggio parlamentare con
l'avvio della sessione di Bilancio. La partita è iniziata con lo stralcio di cinque norme
ordinamentali ritenute non coerenti e proseguirà con le audizioni: si inizia venerdì e si
chiuderà martedì prossimo con il ministro dell'Economia Daniele Franco. Poi inizierà la
discussione del testo in commissione Bilancio. Il via libera dell'Aula di Palazzo Madama
dovrebbe arrivare in un mese, e a conti fatti entro la settimana prima di Natale, anche perché
per l'esame di merito la Bilancio dovrà attendere prima il via libera al decreto Fiscale collegato
alla manovra, atteso in Aula sempre a Palazzo Madama il 2 dicembre. Quasi certa a questo
punto una seconda lettura della manovra alla Camera su un testo blindato per il disco verde
definitivo prima della fine dell'anno.
Tuttavia, sulla manovra per il prossimo anno già si allunga l'ombra dei tempi supplementari: il
disegno di legge approvato dal governo lo scorso 28 ottobre prevede 90 decreti attuativi da
varare per permettere alla Manovra di dispiegare a pieno i suoi effetti. Di questi, 51 hanno
una scadenza, alcuni anche molto stringente (24 devono essere pronti entro il 2 marzo).
Senza considerare che altri 6 provvedimenti attuativi sono contenuti nel decreto Fiscale.
 I 90 decreti di quest'anno battono il record della legge di Bilancio varata alla fine dell'anno
scorso, che all'ingresso in Parlamento conteneva 83 misure applicative, lievitate poi a 176
dopo il passaggio alle Camere. E proprio l'esperienza passata lascia prevedere che il fardello
già pesante di decreti attuativi sia anche quest'anno destinato ad aumentare con l'esame
parlamentare. 
A tale variabile si deve poi aggiungere quella dei tempi, solitamente più lunghi del
preventivato, necessari per mettere a punto i provvedimenti applicativi. Basta guardare
all'ultima legge di Bilancio, che ancora non è stata totalmente tradotta in pratica: finora i
decreti sono stati, infatti, attuati per il 62 per cento.
Tra le misure della manovra che rimandano a un atto applicativo c'è il Fondo da 150 milioni
per il 2022 per incentivare l'uscita anticipata dei dipendenti con almeno 62 anni di età
impiegati presso piccole e medie imprese in crisi. 
E ci vorranno provvedimenti applicativi anche per il pacchetto di norme a sostegno della
ricerca, dal rilancio del Cnr all'assegnazione dei fondi per la valorizzazione professionale di
ricercatori e tecnici. Ma anche le norme per la scuola come quelle sulla creazione di nuove
classi per evitare il sovraffollamento e l'insegnamento della ginnastica alle primarie
richiederanno l'adozione di tre decreti dell'Istruzione.
C'è, infine, tutta la partita dello stanziamento di risorse attraverso la creazione di nuovi fondi
o il rifinanziamento di quelli già esistenti: per esempio, il fondo per il clima, quello per i danni
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in agricoltura, per la messa in sicurezza di ponti e viadotti. La ripartizione dei soldi e le regole
per il loro utilizzo è affidata a decreti ministeriali tutti da scrivere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
I DECRETI ATTUATIVI DELLA MANOVRA 2022 ALL'ARRIVO IN PARLAMENTO 
 MATERIA SCADENZA Quota, a carico del debitore, spese esecutive da riversare allo Stato per
funzionamento riscossione SS Superbonus, prezzari asseverazioni: valori massimi per
categorie di beni 31 gennaio Programmazione triennale fondo internazionalizzazione SS
Erogazione Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi 2 marzo
Integrazione comitato amministratore del Fondo pensioni dipendenti con rappresentante
sindacale giornalisti SS Inquadramento personale Inpgi nell'Inps SS Selezione per
inquadramento personale Inpgi nell'Inps 2 marzo Integrazione del Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell'INPS con due rappresentanti sindacali giornalisti 1 aprile Riparto tra le regioni
del 60 mln Fondo sociale per occupazione e formazione  SS Finanziamento del Fondo per il
sostegno alla parità salariale di genere SS Composizione, funzionamento e compiti
dell'Osservatorio per la parità di genere SS Parametri minimi per  certificazione della parità di
genere SS Composizione,  funzionamento e  compiti della Cabina di Regia e dell'Osservatorio
nazionale sulla violenza sulle donne e di genere. SS Utilizzo  risorse per la partecipazione dei
giovani SS Utilizzo Fondo contro le dipendenze dei giovani 2 marzo Modalità per il
raggiungimento dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps) per la non autosufficienza
SS Definizione dei Leps negli ambiti diversi dalla non autosufficienza 1 luglio 23 Ripartizione
risorse e obiettivi per incremento asili nido 28 febbraio Ripartizione risorse e obiettivi per
trasporto studenti disabili 28 febbraio Risorse per l'offerta turistica in favore di persone con
disabilità SS Riparto tra enti territoriali di quota Fondo per alunni disabili 30 giugno Riparto tra
comuni di quota Fondo per alunni disabili 30 giugno Processi di transizione aziendali oggetto
di integrazioni salariali 2 marzo Sanzioni per lavoratori che ricevono integrazioni salariali  non
partecipano a corsi di formazione  2 marzo Formazione e riqualificazione per lavoratori che
ricevono integrazioni salariali 2 marzo Fondi paritetici interprofessionali annuale Patti
territoriali per la transizione ecologica e digitale SS Ripartizione risorse aggiuntive edilizia
sanitaria SS Risorse per scorte Dpi e sorveglianza epidemiologica SS Determinazione
fabbisogno di personale degli enti Ssn 30 giugno Standard omogenei per l'assistenza
territoriale 30 aprile Ripartizione risorse  per l'implementazione degli standard SS Tariffe
massime remunerazione assistenza ospedaliera 30-giu-23 Ripartizione fondi assunzioni nelle
Università 1 aprile Ripartizione fondi valorizzazione del personale tecnicoamministrativo
università 1 aprile Adeguamento delle borse di studio 2 marzo Indennità vertici Afam SS
Indennità nucleo di valutazione Afam SS Fondi valorizzazione competenze personale Afam 1
aprile Fondi aggiuntivi enti di ricerca 1 aprile Fondi sviluppo professionale ricercatori e
tecnologi 1 aprile Fondi personale tecnico amministrativo enti ricerca 1 aprile Ripartizione del
Fondo italiano per le scienze applicate 1 aprile Comitato strategico per il rilancio del Cnr SS
Piano riorganizzazone e rilancio Cnr SS Bando insegnanti educazione motoria scuola primaria
2 marzo Insegnamento educazione motoria nella scuola primaria 28 febbraio Creazione di
nuove classi in deroga ai limiti dimensionali 31 marzo Sostegno economico temporaneo
lavoratori spettacolo SS Contributi valorizzazione piccoli borghi e aree interne SS App18 2
marzo Risorse aggiuntive Fondo fondazioni lirico sinfoniche 30 giugno Acquisto immobili
destinati agli Archivi di Stato 2 marzo Fondo unico nazionale per il turismo 2 marzo
Ripartizione fondo per l'editoria 31 marzo Cooperazione allo sviluppo SS Fondo assetti ad alta
e altissima prontezza operativa SS Riparto Fondo per la strategia di mobilità sostenibile SS
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Interventi ammissibili e soggetto attuatore  SS Finanziamento metropolitane nelle grandi aree
urbane 28 febbraio Revisione dei prezzi dei materiale nei contratti pubblici 31 marzo Risorse
infrastrutture stradali sostenibili 28 febbraio Contributi per la messa in sicurezza della strade
comunali 15 gennaio Fondo progettazione efficienza delle opere idrauliche 1 aprile Risorse per
l'emergenza sisma centro Italia SS Risorse piano complementare sisma 2009 e 2016 31
gennaio Arma dei Carabinieri: costruzione nuove caserme e ammodernamento di quelle
esistenti 30 giugno Guardia di finanza: costruzione di nuove caserme e ammodernamento di
quelle esistenti 30 giugno Fondo al sostegno per la transizione industriale 31 gennaio Fondo
italiano per il clima: individuazione Paesi per realizzazione interventi SS Fondo italiano per il
clima: criteri di utilizzo SS Fondo italiano per il clima: escussione garanzia ultima istanza SS
Fondo italiano per il clima: gestione Cassa depositi e prestiti SS Fondo italiano per il clima:
funzionamento comitati direttivo e di indirizzo SS Fondo controllo inquinamento atmosferico:
utilizzo risorse SS Fondo avvio centri di preparazione per il riutilizzo: uso delle risorse  1
maggio Fondo contrasto specie esotiche invasive: ripartizione fra Regione e Province 1 aprile
Fondo danni in agricoltura: funzionamento SS Fondo strategia forestale: criteri di
funzionamento 2 marzo Risorse per la messa in sicurezza ponti e viadotti e realizzazione di
nuovi: riparto 30-giu-23 Rigenerazione urbana comuni con meno 15mila abitanti: ripartizione
contributo 30 giugno Fondo di comunale per funzioni sociali 2022-2030: ripartizione 31 marzo
Fondo Regioni in riequilibrio finanziario pluriennale: ripartizione 31 marzo Risorse per comuni
fino a 5mila abitanti in difficoltà economica: ripartizione  28 febbraio Indennità sindaci e
amministratori locali: ripartizione risorse SS Fondo tutela amministratori locali vittime di atti
intimidatori: ripartizione 2 marzo Fondo per lo sviluppo delle montagne: ripartizione  SS
Rinegoziazione anticipazione di liquidità enti territoriali: criteri di applicazione 31 gennaio
Fondo assunzioni a tempo indeterminato nella Pa: ripartizione SS Rivalutazione dei beni e
riallineamento dei valori fiscali SS 
Dm=Decreto ministeriale; Dpcm=Decreto del presidente del Consiglio dei ministri; SS=senza
scadenza
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Castelli (M5S): «Irap addizionale all'Ires e Irpef agevolata per tutte
le categorie» 
Gianni Trovati
 
Castelli (M5S): «Irap addizionale all'Ires e Irpef agevolata per tutte le categorie» -a pag. 2 
«Le priorità della riforma del fisco da avviare in manovra sono la semplificazione, che si può
promuovere rendendo l'Irap un'addizionale dell'Ires, e l'alleggerimento dell'Irpef sui redditi
medi e bassi. Bisogna poi costruire un percorso per le partite Iva che oggi sono di fatto
ingabbiate nel tetto dei 65mila euro della Flat Tax». Per la manovra ieri è stato il giorno
dell'avvio ufficiale in Senato. E il lavoro da fare è molto, come spiega Laura Castelli nella
doppia veste di viceministra dell'Economia ed esponente di punta del Movimento 5 Stelle sui
temi economici.
Tutti nella maggioranza invocano un accordo sul fisco ma le idee per ora arrivano in ordine
sparso. Quando si farà la sintesi?
Il più presto possibile. Stiamo costruendo un tavolo con tutte le forze politiche che deve
scrivere una proposta coordinata in tempo utile per presentare l'emendamento già al Senato.
Con quali contenuti?
Noi puntiamo prima di tutto sulla necessità di semplificare. Da questo punto di vista la
trasformazione dell'Irap in un'addizionale Ires, per creare quella che ora chiamiamo «tassa
unica», è un passaggio essenziale, prima tappa verso una riduzione graduale dell'ex Ires e
quindi del carico fiscale sulle imprese. Nell'Irpef bisogna intervenire su tutta la platea, che è
fatta di lavoratori dipendenti, pensionati, professionisti, partite Iva e autonomi, e non solo su
una parte: quindi bisogna agire sulle aliquote. E poi c'è il regime forfetario: ha aiutato molto,
ma sopra i 65mila euro arriva di colpo la tassazione progressiva fino al 43 per cento.
Ma con 8 miliardi si fanno tutte queste cose?
La tassa unica all'inizio non costa, perché trasforma l'Irap in un'addizionale. Stessa cosa vale
per l'intervento sul regime forfetario, perché l'idea è di creare un regime temporaneo
agevolato per chi cresce e supera la soglia dei 65mila euro, quindi di fatto su una platea che
oggi non c'è. Sull'Irpef con 8 miliardi si può iniziare un percorso, che ovviamente ha uno
sviluppo pluriennale. È un primo passo, che anticipa la riforma fiscale più articolata.
Ma ridurre le aliquote Irpef non disperde risorse abbassando le tasse anche sui redditi più alti?
Vogliamo intervenire su redditi bassi e ceto medio, è ovvio che essendo il nostro un sistema
progressivo si inciderà in modo marginale anche sui redditi più alti. Ma la pressione fiscale va
abbassata, in modo strutturale.
Altro tema caldo della manovra sono i bonus edilizi. Voi siete stati critici sul decreto anti-abusi
e sul limite Isee per le villette. Ci saranno cambiamenti?
Non critichiamo certo l'obiettivo di combattere le frodi, tema su cui mi sono impegnata
personalmente in questi anni. Ma siamo riusciti a fermare le norme che chiedevano un
eccesso di documentazione agli interessati, e abbiamo posto la preoccupazione legata al
cambio di regole in corsa, che può essere solo mitigata da un lavoro velocissimo di Agenzia
delle Entrate. Sul superbonus per le unifamiliari pensiamo si possa portare la proroga a fine
anno per tutti, a patto di completare una quota dei lavori entro giugno. Pensiamo a una soglia
che potrebbe essere del 30%.
Lei ha la delega per la finanza locale. Ha ascoltato l'allarme dei sindaci sulle carenze di
personale per il Pnrr?
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L'ho ascoltato e dobbiamo trovare una risposta. Bisogna però tenere separati i contingenti
straordinari per il Pnrr, che possiamo ragionare di rafforzare ancora di più, e il fondo per la
progettazione che abbiamo rifinanziato in modo importante, con la regola generale sulle
facoltà assunzionali, che in due anni abbiamo aumentato di 2,8 miliardi, che resta essenziale
per la stabilità finanziaria. In questi anni la condizione dei bilanci locali è migliorata ed è
destinata a migliorare ancora, grazie alle molte risorse pluriennali che abbiamo messo anche
in questa manovra, in un quadro che cambia strutturalmente anche con l'estensione dei
fabbisogni standard a Città metropolitane e Province. Da quest'anno, poi, tutti i fondi erogati
da qualsiasi Ministero saranno ripartiti con il criterio dei fabbisogni standard, evitando così le
sperequazioni territoriali. E con la commissione tecnica sui fabbisogni standard stiamo
lavorando per estendere il meccanismo anche ai fondi per il welfare regionale.
I sindaci chiedono poi la revisione di responsabilità e abuso d'ufficio. Come la vedono i Cinque
Stelle, che hanno da sempre agitato la bandiera della «legalità» in modi che non hanno
evitato anche accuse di giustizialismo?
Il tema della legalità in questo Paese è essenziale, ma nella pratica amministrativa bisogna
cercare l'equilibrio migliore fra scelta politica e opzioni tecniche che la realizzano. Noi stessi
siamo stati colpiti da vicende come quella di Chiara Appendino a Torino o Filippo Nogarin a
Livorno, che dimostrano l'urgenza di una revisione delle responsabilità illimitate e
sproporzionate dei sindaci. Ci stiamo lavorando con il ministro dell'Interno Lamorgese nella
riforma del Testo, che puntiamo a presentare entro fine anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati Sul 110% delle villette possibile proroga a fine
anno senza Isee per chi completa a giugno il 30% dei lavori
Foto: 
imagoeconomica
Viceministra dell'Economia. 
Laura Castelli esponente di punta del Movimento 5 Stelle sui temi economici
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Brembo, staffetta ai vertici: Bombassei lascia a Tiraboschi 
Matteo Meneghello
 
Brembo, staffetta ai vertici: Bombassei lascia a Tiraboschi Bricco e Meneghello -a pag. 31 
In Brembo scocca l'ora del passaggio generazionale. Un salto che avviene con naturalezza: a
raccogliere il testimone dal fondatore e attuale presidente, Alberto Bombassei, sarà Matteo
Tiraboschi, genero del fondatore (ha sposato la figlia Cristina) , attuale vicepresidente
esecutivo e già operativo in azienda da circa 20 anni. 
Il consiglio di amministrazione porterà in assemblea, il 17 dicembre, una proposta di modifica
statutaria, introducendo la figura del presidente emerito. A valle del voto assembleare sarà
proposto per questa carica il nome di Bombassei (che si prepara a lasciare il cda) e la
contestuale nomina di Matteo Tiraboschi a presidente esecutivo. Prevista anche la costituzione
di un Comitato strategico, dotato di funzioni solo propositive e consultive (non ci sono ancora
ufficialità sui nomi dei componenti). «È da tempo - spiega Alberto Bombassei - che ho
espresso l'intenzione di rinunciare alle deleghe operative. Oggi, coerentemente con questa
volontà, ho scelto di lasciare la carica di presidente. È un passo che compio con serenità: sono
certo di garantire a Brembo una guida sicura e soprattutto capace di affrontare con successo
le nuove sfide che il settore della mobilità pone in questa fase di radicale trasformazione».
Il nuovo assetto di governance non prevede un ribilanciamento di poteri con l'ad, Daniele
Schillaci con il quale «l'allineamento e l'affiatamento è totale - spiega ancora Tiraboschi -.
Abbiamo lavorato bene in questi due anni e mezzo e lo faremo ancora di più in futuro». In
aggiunta alle deleghe già possedute Tiraboschi integrerà ora il portafoglio del fondatore: «è
chiaro che la mia posizione sarà diversa, ma eventuali nuovi equilibri si svilupperanno nel
tempo - aggiunge -. Ora la priorità è navigare in questo mare agitato e restare concentrati
sulla capacità dell'azienda di anticipare le richieste dei clienti».
La scelta di Brembo cade in un momento complicato per l'automotive e per il manifatturiero in
generale. L'azienda, dopo un primo semestre in forte recupero anche rispetto ai livelli del
2019, è stata costretta nell'ultimo trimestre a rallentare e a rivedere leggermente al ribasso le
previsioni di guadagno, stretta tra l'impennata dei costi operativi e la volatilità degli ordini, a
causa di dinamiche incontrollate dei prezzi e della disponibilità di molte materie prime. «Il
momento giusto per un cambio al vertice di questo tipo non esiste - spiega Tiraboschi -,
l'importante che gli uomini e l'organizzazione siano pronti. Questo è il momento ritenuto
giusto da Brembo, e da qui siamo pronti a confermare il nostro percorso di crescita e di
innovazione». Lo stesso Bombassei ha chiesto a Tiraboschi, nel suo saluto ufficiale, «di
confermarci nel ruolo di grandi innovatori che tutti ci riconoscono». Una sfida che per il futuro
nuovo presidente è concreta. «La società - spiega - ha sempre investito una parte significativa
in r&d. Si tratta di 180-200 milioni all'anno, ma è chiaro che questa dote non è più sufficiente
nello scenario attuale e sarà necessario incrementarla». Per lo sviluppo futuro, Tiraboschi
ripone inoltre fiducia nelle potenzialità di Sensify, la nuova piattaforma di soluzioni frenanti
annunciata da Brembo, che integrerà intelligenza artificiale e big data con il portafoglio
prodotti del gruppo. Le prime soluzioni finiranno sul mercato nel 2024, due i contratti
praticamente già pronti («con il secondo cliente siamo in fase di negoziazione» precisa
Tiraboschi), con ricavi previsti «non simbolici, ma legati a volumi importanti - spiega il futuro
presidente -, anche se in una visione di mass market possono apparire marginali».
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La scelta su Tiraboschi conferisce infine stabilità e continuità nel controllo famigliare e segue il
riassetto di governance che già da tempo ha visto la ripartizione delle quote nella holding di
controllo di Brembo, con il 51% affidato a Cristina e il 49% a Luca Bombassei. «Questa
azienda ha una famiglia come azionista di riferimento che intende continuare, potenzialmente
per sempre, a mantenere il controllo - precisa Tiraboschi -. Restiamo, come in precedenza,
saldi e sereni nel valutare dossier per eventuali acquisizioni o decidere percorsi di crescita non
organica. Non sono previste, da questo punto di vista, visioni discontinue rispetto al passato;
neppure per la quota posseduta in Pirelli, che rimane per Brembo nulla più che un
investimento strategico, come è già stato ribadito in altre circostanze».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Bombassei: «Da tempo ho chiesto di rinunciare alle deleghe
operative». Tiraboschi:«Con l'ad l'affiatamento è totale» alBerTo BomBasseI Lascia l'incarico
di presidente di Brembo per assumere quello di presidente emerito maTTeo TIraBosChI
L'attuale vice presidente ersecutivo sarà presidente del gruppo
Foto: 
REUTERS
Hi-tech. 
Per Brembo primi due trimestri in forte crescita, poi un lieve rallentamento per la crisi globale
del settore auto
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Pensioni, Draghi avvia il cantiere della riforma "A marzo io ci sarò" 
Nell'incontro con i sindacati il premier apre a una revisione della Fornero per il 2023 Primo
passaggio in cdm, da dicembre il confronto. E sul Quirinale glissa con un sorriso 
Valentina Conte
 
Roma - Draghi apre il tavolo per rivedere la legge Fornero. «Chiamiamola pure riforma delle
pensioni, se volete», dice il premier di ottimo umore ai segretari di Cgil, Cisl e Uil. «Basta che
usciti di qui non mi fate lo sciopero generale». Battute, senz'altro. Ma il clima è un altro.
L'ultima volta Draghi si era alzato dal tavolo con la scusa di un impegno, lasciando Landini,
Sbarra e Bombardieri di sasso. Questa volta si impegna a portare al prossimo Consiglio dei
ministri la richiesta di aprire nei primi di dicembre un confronto sulla legge Fornero e le sue
rigidità. E di far partire, già nei prossimi giorni, due tavoli tecnici al ministero dell'Economia
sulla legge di Bilancio in discussione al Senato su fisco e pensioni. Un risultato inaspettato e
perciò accolto con favore dai sindacati, anche un po' spiazzati dalla disponibilità del premier.
Si tratta però di due cose diverse: i tavoli tecnici guardano all'immediato, l'iter che parte a
dicembre punta al futuro. Rivedere la legge Fornero significa prevedere una flessibilità in
uscita che dopo Quota 100 è ora garantita - e solo per il 2022 - da Quota 102. Aprire il
confronto su questo significa proiettarsi al 2023. «Ce la faremo per marzo, in vista del Def?»,
chiede Bombardieri (Uil) al premier. «L'orizzonte è quello». «Ma lei ci sarà?», insiste il
sindacalista. «Sì, ci sarò», è la risposta riportata da Bombardieri. Ma nessun riferimento al
Quirinale: per gli altri presenti il premier avrebbe piuttosto glissato, sorridendo e passando ad
altro. Nel merito, le posizioni di partenza su un'eventuale revisione della Fornero sono
distanti. Il premier punta a «ritornare al contributivo per non pesare sui giovani e garantire
una flessibilità sostenibile per i conti pubblici». Tradotto: Opzione Tutti, esci prima ma prendi
quanto hai versato, col il ricalcolo contributivo dell'intero assegno. I sindacati chiedono invece
uscite dai 62 anni con 20 di contributi e senza ricalcolo o con 41 anni di contributi a
prescindere dall'età. Differenze che il confronto di dicembre potrebbe via via smussare.
 I due tavoli tecnici su fisco e pensioni sono invece più concreti e avranno ricadute sulla
manovra da 30 miliardi per il 2022 che ieri è stata illustrata dal ministro dell'Economia
Daniele Franco. Ci sono 8 miliardi da usare per tagliare le tasse, ma in manovra non si dice
come. «Verificheremo gli orientamenti di sindacati e imprese e poi il governo presenterà
questi orientamenti sotto forma di un emendamento al Parlamento», spiega Franco. Netto
anche sulle pensioni: «Nella legge di Bilancio non ci sono le risorse per una riforma
strutturale, ma valuteremo le vostre proposte di modifica».
 Tra queste: applicare anche ai lavoratori precoci le nuove categorie di gravosità dell'Ape
Sociale. E poi ridurre i requisiti contributivi per accedere all'Ape, almeno per alcuni lavoratori
come gli edili.
Il numero Meno peso fiscale 
8 mld Le risorse In legge di Bilancio, il governo ha previsto risorse per 8 miliardi da utilizzare
per la riduzione del carico fiscale ma non indica come
Foto: kL'incontro Ieri a Palazzo Chigi si è svolta la riunione tra governo e sindacati per
affrontare il nodo delle pensioni
Foto: Il premier Il presidente del Consiglio Mario Draghi.
 Ieri con i sindacati ha annunciato l'apertura di un tavolo sulle pensioni
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Foto: ANSA/UFFICIO STAMPA PALAZZO CHIGI
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Intervista al manager di Pirelli 
Tronchetti "L'Italia può svoltare Giù le tasse su lavoro e imprese" 
Al nostro Paese sono state destinate le risorse maggiori del piano europeo e non possiamo
fallire Ora dobbiamo mettere a terra il Pnrr: era difficile scriverlo, attuarlo è un lavoro immane
Servono la riforma della giustizia e della Pa per aumentare la produttività 
Roberto Mania
 
Roma - «Spetta alla politica decidere chi deve presiedere il governo e chi fare il presidente
della Repubblica. In ogni caso è fondamentale che alla guida del Paese vadano persone con la
competenza necessaria per portare avanti un cambiamento difficilissimo, perché il rischio è di
sprecare un'occasione storica che non si riproporrà». Marco Tronchetti Provera, 73 anni,
amministratore delegato e vicepresidente esecutivo di Pirelli, in questa intervista sostiene che
c'è una grande fiducia nell'Italia, al centro di un processo di ricomposizione degli equilibri
geopolitici europei ma non solo.
 Chiede alle forze politiche di non avere attenzione al solo consenso a breve ma di avere una
visione più lunga. Propone di utilizzare gli otto miliardi di riduzione della pressione fiscale per
tagliare essenzialmente il cuneo fiscale e contributivo e di realizzare le riforme della giustizia e
della pubblica amministrazione per spingere la produttività.
 C'è, intanto, una minaccia che aleggia su tutte le economie del globo: l'inflazione. L'aumento
dei prezzi delle materie prime e dell 'energia, le diff icoltà nelle catene degli
approvvigionamenti possono compromettere la ripresa? «In questa fase noi vediamo gli effetti
positivi di una ripresa di fiducia in Italia e in generale di una volontà di ripartenza dopo la fase
più acuta della pandemia. Questo è il contesto generale in cui l'elemento al centro è proprio la
fiducia della gente nel futuro. La fiammata dei prezzi delle materie prime ha una parte sana
legata alla riduzione delle scorte durante la crisi pandemica, che in questa fase di ripartenza si
traduce però in una domanda superiore all'offerta, con una pressione per tutta la filiera delle
materie prime e dei trasporti. Mi pare un processo destinato a rientrare in un alveo naturale.
L'energia, invece, lo vedrei come un capitolo a sé perché è direttamente connesso a una
complessa gestione della transizione energetica». Per la prima volta abbiamo delle stime di
crescita del Pil per il 2021 migliori rispetto alla media. È una crescita tutta dovuta al rimbalzo
dopo il crollo del 2020 o è una crescita che segnala anche che per una volta il sistema-Italia si
è messo a funzionare? «Credo che buona parte di questa crescita sia legata al rimbalzo,
perché non abbiamo ancora fatto nulla dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse straordinarie
previste dal Pnrr. Ma dietro questo c'è fiducia, voglia di ripartire. L'Italia ha gestito bene la
crisi pandemica. La gente dunque ha apprezzato la competenza e il senso di responsabilità di
chi ci ha governato.
 Adesso parte la seconda fase, quella più consistente, dove i limiti delle nostre strutture
burocratiche, amministrative, normative vengono messi alla prova. È chiaro che senza i
cambiamenti, senza le riforme e gli investimenti nella giusta direzione la fiammata rimarrà
tale e ci ritroveremo, in pochi mesi, a fare i conti con una realtà non più così positiva, con un
debito non più sostenibile. C'è la necessità di dare corpo a quello che è stato scritto e
approvato da Bruxelles che è fatto di riforme e di investimenti».
 È fiducioso in questo? «Io credo che questa possa essere davvero un'occasione di svolta.
 Questo è un appuntamento con la storia. L'Italia si trova, per un insieme di circostanze, a
essere il punto di equilibrio, o l'origine di ulteriori squilibri nel panorama geopolitico europeo e
non solo. All'Italia sono state destinate le risorse maggiori del piano europeo. Se falliremo
daremo ragione a quei Paesi che non vogliono condividere il bilancio europeo. Nella mia vita
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non ho mai visto una situazione di questo genere. La leadership italiana è riconosciuta non
solo a livello europeo, ma anche a livello globale.
 In una Europa in trasformazione, con Merkel che lascia la scena in Germania e la Francia che
si è riavvicinata all'Italia, questi tre Paesi possono rappresentare il cuore di un progetto
europeo che va ben al di là del Pnrr».
 Lascerebbe Draghi a Palazzo Chigi? «Credo che la scelta vada lasciata alla politica.
Qualunque soluzione deve avere al centro la stabilità di governo e una presidenza credibile e
di alto livello. Certamente oggi Mattarella e Draghi la garantiscono con la loro autorevolezza
nei confronti dell'Europa e del resto del mondo.
 Qualunque scelta deve partire dal fatto che il governo del Paese deve essere in grado di
mettere a terra il Pnrr che per ora è solo scritto. Era molto difficile scriverlo, ma attuarlo è un
lavoro immane». Draghi però alcune cose non le ha scritte. Per esempio, ha lasciato alle forze
politiche la scelta su come tagliare le tasse. Lei come interverrebbe? «Noi abbiamo un tema di
produttività di sistema. Gli otto miliardi devono essere parte di un progetto che da un lato
riduca il peso della pressione fiscale su imprese e lavoro e dall'altro crei le condizioni per
aumentare la produttività. Penso alla riforma della giustizia e a quella della pubblica
amministrazione».
 L'altro capitolo non scritto è quello pensioni. Pensa che una forma di flessibilità in uscita, per
esempio da 62 anni, possa essere positiva per le imprese o invece finirà solo per aggravare la
spesa pubblica? «Affinché il sistema pensionistico sia sostenibile deve esserci equilibrio tra i
denari che si versano e quelli che vengono erogati, e ognuno deve avere in funzione di quello
che ha accantonato. Se non arriviamo a definire questo bilanciamento, prima o poi qualcuno
pagherà il conto di questo squilibrio. Fare una battaglia ideologica su temi come questi è
irrazionale, non ha senso, anche tenuto conto dell'allungamento delle aspettative di vita». Lo
dice in riferimento alle posizioni della Lega di Salvini o di fronte alla minaccia di Landini di uno
sciopero generale? «Mi riferisco a chiunque si oppone a un dialogo capace di tener conto della
realtà e di costruire un sistema sostenibile, commettendo un errore nei confronti dei propri
figli e dei propri nipoti. Chi su questi temi cerca oggi il consenso a breve non fa l'interesse del
Paese».
Foto: Imprenditore e manager Marco Tronchetti Provera, alla guida di Pirelli dal 1992
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NICHOLAS SCHMIT Il commissario europeo al Lavoro: "In Italia si guadagna poco, ma l'Ue
non imporrà regole" L'INTERVISTA 
"Previdenza, il sistema torni sostenibile stipendi troppo bassi, sì al
salario minimo" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES L'Italia non avrà l'obbligo di introdurre il salario minimo, ma il basso
livello dei salari «va affrontato». Giusto confermare il reddito di cittadinanza, anche se è
importante introdurre delle «condizioni». E sulle pensioni è accettabile una soluzione
transitoria, purché il sistema torni a essere sostenibile nel medio-lungo periodo. La
Commissione europea sta analizzando la bozza di manovra del governo e il commissario
Nicolas Schmit, che ha la delega al lavoro e ai diritti sociali, offre le prime valutazioni nei
settori di sua competenza. Andrea Orlando, ministro del Lavoro, ha aperto alla possibilità di
introdurre il salario minimo, anche se la direttiva Ue non lo imporrà all'Italia: ha ragione lui
oppure le sigle sindacali che si oppongono? «Non spetta alla Commissione decidere per gli
Stati e non è mia intenzione cercare di convincere un governo a introdurlo. So che l'Italia
sostiene la proposta e questo mi fa molto piacere. Non voglio interferire. Mi limito solo a far
notare che l'Italia ha un sistema di contrattazione collettiva molto esteso, forse il più esteso
dell'intera Ue, ma al tempo stesso ci sono salari molto bassi. Questo è un aspetto che va
affrontato». Il mercato del lavoro italiano - secondo la Commissione - è frenato dal
"disallineamento delle competenze": è la carenza di manodopera qualificata a impedire il calo
del tasso di disoccupazione? «C'è un problema europeo di disallineamento delle competenze,
più pronunciato in alcuni Paesi. In alcuni settori assistiamo a una carenza di manodopera e si
tratta di un problema strutturale. Non lo potremo correggere nel giro di pochi mesi, ma è
importante avere politiche del lavoro attive e aumentare gli investimenti nella formazione.
Questo spetta alle autorità pubbliche, ma anche alle aziende. L'Ue è pronta a dare un
supporto, come del resto succede con gli investimenti previsti dal Pnrr italiano. Si tratta di
una questione che va affrontata massicciamente, attivamente e rapidamente. Deve diventare
una delle priorità nei prossimi mesi e nei prossimi anni». Il governo ha deciso di mantenere il
reddito di cittadinanza, ma con alcuni correttivi, per esempio togliendo il sussidio a chi rifiuta
per la seconda volta un'offerta di lavoro: lo strumento funziona? «Credo sia uno strumento
giusto per combattere la povertà e l'esclusione economica e sociale. La Commissione lo ha
sempre difeso e per questo sostengo il governo nella sua decisione di mantenerlo. Ma sono
d'accordo nel dire che devono esserci delle condizioni. Bisogna per esempio fare in modo che i
beneficiari seguano corsi di formazioni e vadano alla ricerca di un lavoro: solo così li possiamo
aiutare a reintegrarsi nel mercato del lavoro e nella vita sociale per essere autonomi. Un
reddito di cittadinanza è importante per prevenire la povertà, ma non ci si può limitare al
sussidio». Il governo Draghi sta discutendo con i sindacati la riforma delle pensioni: cosa
chiede l'Ue? «È molto importante è avere un sistema sostenibile. L'Italia ha sofferto la
stagnazione, l'alta disoccupazione, soprattutto giovanile, e una scarsa crescita: questo non è
negativo soltanto per l'economia, ma anche per il sistema pensionistico. L'Italia deve dunque
tornare a un'economia di crescita, che crei lavoro e renda il sistema pensionistico sostenibile.
Oltre alla sostenibilità c'è però anche una questione di adeguatezza: le pensioni devono
consentire di vivere in modo dignitoso». Con ogni probabilità ci sarà una soluzione tampone,
in attesa di una riforma strutturale: è sufficiente? «So che si sta parlando di una soluzione
transitoria con le parti sociali e so benissimo che una riforma strutturale non può essere fatta
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in poco tempo. Per questo prendiamo atto della soluzione transitoria, ma l'importante è che si
tenga un occhio sulle pensioni affinché il sistema resti sostenibile nel medio-lungo periodo e
gli assegni garantiscano una vita dignitosa». Voi continuate a chiedere di tornare alla riforma
Fornero? «Credo che ora spetti alle parti sociali e al governo trovare un accordo equilibrato su
questo tema cruciale». All'inizio di dicembre presenterete una proposta di direttiva per i
lavoratori delle piattaforme online, come ad esempio i rider: è arrivato il momento di mettere
dei paletti? «Le piattaforme sono ormai parte della nostra economia, sono il risultato dello
sviluppo tecnologico e nessuno le vuole chiudere. Ma ci sono molti punti di domanda: quali
sono i diritti sociali dei lavoratori? Come sono classificati? Ci sono molte cause legali, anche in
Italia, sul loro statuto. Non è sostenibile che siano esclusi da un salario minimo o dalla
protezione sociale. Inoltre c'è una questione di parità di condizioni tra queste società e quelle
più tradizionali che rispettano i diritti sociali dei lavoratori». Su quali aspetti interverrete?
«Stabiliremo regole per classificare lo statuto dei lavoratori delle piattaforme, con criteri
oggettivi per definire chi è di fatto un lavoratore dipendente. Creeremo una cornice per offrire
sicurezza e diritti ai lavoratori, ma anche certezza giuridica alle piattaforme e per assicurare
una concorrenza leale tra i vari modelli di business. Inoltre bisogna ridurre le differenze di
trattamento che esistono tra gli Stati membri». -
NICHOLAS SCHMIT COMMISSARIO UE PER L'OCCUPAZIONE
Utile e giusto il reddito di cittadinanza, però bisogna evitare gli abusi, deve andare solo a chi
cerca lavoro
Sulle pensioni ok alla soluzione tampone del governo ma poi servirà una riforma complessiva
È necessario puntare alla sostenibilità del sistema, ma anche a pagare pensioni dignitose
IL SALARIO MINIMO NEI PAESI EUROPEI Paga oraria minima in euro 12,38 12 6 3 0 10,14
9,66 9,35 5,44 3,83 3,72 3,48 3,33 2,85 2,54 10,15 10,10 9,35 5,76 4,48 3,76 3,50 3,40
3,17 2,81 1,87 Lussemburgo Francia Olanda Irlanda Belgio Germania Regno Unito Spagna
Slovenia Malta Portogallo Grecia Lituania Polonia Estonia Rep. Ceca Slovacchia Croazia
Ungheria Romania Lettonia Bulgaria Fonte: WSI Banca dati salario minimo (2020)
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Innovazione 
Pmi e start up in corsa nell'Ict I ricavi arrivano a 1,2 miliardi 
Dai dati Anitec-Assinform e Infocamere emergono quasi 8mila realtà in Italia Platea a +16%
rispetto al pre-Covid, in progresso vendite e valore aggiunto 
Luca Orlando
 
Prendi Codemotion, la comunità di sviluppatori software fondata da Chiara Russo, oltre due
milioni di vendite, più di 50 addetti, altre posizioni aperte. Oppure il fintech di Findynamic
guidato da Enrico Viganò, con 30 dipendenti e ricavi 2021 che andranno al raddoppio a 2,3
milioni dopo un 2020 comunque scintillante. 
Non la regola, certo, ma neppure rarità estreme. Perché l'area allargata dell'Ict si conferma
terreno fertile per la crescita di nuove iniziative, come evidenzia l'ultimo monitoraggio
effettuato da Infocamere insieme ad Anitec-Assinform, associazione di Confindustria che
raggruppa le principali aziende del settore. 
Progresso visibile anzitutto nei numeri, con l'Ict a sfiorare le 7.800 unità (+16,3% rispetto al
periodo pre-Covid), il 49% del totale delle start up e Pmi innovative. Dove le crescite
maggiori? Dinamiche positive sono visibili anzitutto per intelligenza artificiale, blockchain,
cybersecurity, digital solutions. Aree che ricevono una spinta notevole dalla progressiva
digitalizzazione del sistema economico e produttivo. Con le tecnologie 4.0 ad entrare in modo
pervasivo anche in settori fino a pochi anni fa caratterizzati solo dall'hardware e che invece
oggi utilizzano a piene mani big data, manutenzione predittiva, internet delle cose, stampa
3D. Traino che crea un indotto rilevante di nuove iniziative. Aziende ancora "bonsai" e che
tuttavia nel complesso iniziano ad avere un peso specifico non irrilevante: per le quasi 5mila
che depositano un bilancio vi sono infatti ricavi per 1,2 miliardi, con un valore medio di
produzione pari a 263mila euro. Realtà in grado di crescere, perché analizzando a perimetro
costante le quasi 2mila aziende con bilanci presenti per il triennio 2018-2020, si evidenzia un
progresso da quasi 400 ad oltre 600 milioni di ricavi, con vendite medie salite da 204 a
316mila euro, così come in progresso è il valore aggiunto. Complessivamente nel 2020 per
ogni euro di produzione, Pmi e startup innovative Ict hanno generato 33,8 centesimi di valore
aggiunto contro 22,2 centesimi nel segmento non-Ict, a conferma del maggiore incremento di
valore generato dalle attività sviluppate dalle aziende specializzate nei mercati tecnologici
avanzati. Quasi la metà delle aziende registra un utile, anche se nel complesso il segmento è
in perdita per poco più di 100 milioni. Esito comunque non sorprendente guardando ad una
platea di soggetti che investe e muove i primi passi sul mercato.
«I dati - spiega Marco Gay, Presidente di Anitec-Assinform - dimostrano la vitalità di questo
segmento nonostante la crisi pandemica. Queste imprese si confermano leva di innovazione
per ogni comparto produttivo e possono muovere la trasformazione digitale tanto nel settore
Ict, esplorando nuove frontiere dell'innovazione digitale, quanto in settori produttivi
tradizionali dove occorre innestare nuove energie e nuove competenze. La fucina di talenti di
cui gode l'Italia e in particolare di giovani motivati e preparati è sicuramente un punto di forza
che dobbiamo valorizzare con determinazione. Coinvolgere start up e Pmi innovative nei
grandi progetti del Pnrr consentirà di attivare un meccanismo virtuoso nell'ottica di sviluppare
il mercato del venture capital e sostenere l'afflusso di capitali di rischio». «Grazie ai dati del
Registro delle Imprese - aggiunge Paolo Ghezzi, Direttore Generale di InfoCamere - riusciamo
a seguire da vicino e in modo sempre più accurato le performance, i comportamenti e le
scelte di queste realtà. Per agevolare la loro conoscenza da parte dei decisori pubblici e degli
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operatori di mercato, favorendone così le possibilità di sviluppo». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marco Gay: «Realtà vitali e importanti leve di innovazione in
ogni area. Ora coinvolgerle nei progetti Pnrr» Fonte: Anitec-Assinform / Infocamere Dati a
perimetro costante (1928 aziende) MILIONI DI EURO 0 100 200 300 400 500 600 700 2018
2019 2020 RICAVI TOTALI 2018 2019 2020 VALORE AGGIUNTO TOTALE 393 545 611 130
176 202 MIGLIAIA DI EURO 0 50 100 150 200 250 300 350 2018 2019 2020 RICAVI PER
AZIENDA 2018 2019 2020 VALORE AGGIUNTO PER AZIENDA 204 289 317 67 91 104 Start up
e Pmi innovative
Foto: 
Start up e Pmi innovative
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Giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese IL CASO/2 
Imprenditori e manager del territorio a confronto con novecento
studenti 
ROB. FAV.
 
Novecento studenti astigiani a confronto con imprenditori e manager di 11 aziende del
territorio: accade questo venerdì, in occasione della Giornata Nazionale delle Piccole e Medie
Imprese organizzata da Confindustria. L'Unione Industriale della Provincia di Asti aderisce
anche quest'anno all'evento tramite il Comitato della Piccola Industria. Per il comparto
alimentare dialogheranno con gli studenti la Bosca di Canelli, storica azienda spumantiera, il
Pastificio Rey di San Damiano, l'azienda dolciaria Fida di Castagnole Lanze, produttrice di
caramelle dai marchi molto noti come Rossana, Sanagola Bonelle. Il settore metalmeccanico
sarà rappresentato da aziende leader nel comparto automotive come la Elmeg di Isola d'Asti e
l'O/Cava di Ferrere; insieme a loro ci saranno la Robino & Galandrino, tra i fiori all'occhiello
del polo enomeccanico di Canelli, la Consol di Calamandrana (produzione di componentistica
Inox principalmente nei settori food, beverage, packaging e pharma) e la Tsg di Asti
(manutenzione e costruzione di impianti e stazioni di servizio). Il comparto della gomma-
plastica vedrà presenti la Basf Italia, che ha a Villanova uno degli stabilimenti più
all'avanguardia nella produzione di poliuretani, e la Vernay Italia che produce nello
stabilimento di Asti valvole in gomma e guarnizioni per il settore automotive, elettrodomestici
e medicale. Per il comparto dell'edilizia sarà presente al Pmi Day la Csc Costruzioni di Asti. Le
aziende sono state abbinate alle classi di sei istituti tecnici e professionali: l'Artom (sede di
Asti e Canelli), l'Andriano di Castelnuovo Don Bosco, il Castigliano, il Giobert, il Penna di Asti
di San Damiano, il Cillario Ferrero - Arte Bianca di Neive. Come lo scorso anno, gli incontri si
svolgeranno on-line per rispettare i protocolli di sicurezza anti Covid; ogni azienda è stata
abbinata alla scuola più affine per indirizzo di studio. La finalità dell'incontro-lezione, spiega
Eugenio Pinci, presidente del Comitato Piccola Industria dell'Unione Industriale della Provincia
di Asti «è presentare agli studenti, tramite testimonianze dirette, supporti digitali e filmati, le
caratteristiche più salienti del processo produttivo ed organizzativo con contestualizzazioni
storiche, economiche e sociali. Anche attraverso questa modalità "a distanza" sarà possibile
interagire con i ragazzi che, a loro volta, potranno porre quesiti e dialogare direttamente con
l'imprenditore». Il rapporto tra mondo dell'impresa e mondo della scuola è considerato
sempre più essenziale per agevolare e accelerare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Il PNRR ha previsto investimenti specifici anche per favorire nuovi percorsi di studio a cavallo
tra i banchi di scuola e l'esperienza diretta in azienda. «Iniziative come queste - conclude
Pinci - sono importanti per stimolare l'interesse dei giovani nei confronti del settore
imprenditoriale, driver per lo sviluppo dell'intero sistema Paese». - © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: L'azienda Bosca di Canelli
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