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ASSOCIAZIONI Sabato alla Gran Guardia 
Convegno di Confimi : «Tempo di riscrivere l'impresa femminile» 
Dibattito sulla proposta di legge presentata alla Camera 
 
Rivedere i parametri che da trent'anni definiscono le caratteristiche che devono avere le
imprese femminile: è la richiesta di una proposta di legge presentata alla Camera il 15
settembre dal Gruppo Donne Confimi Industria. Il tema sarà al centro del dibattito sabato 20
alle 10.30 al Palazzo della Gran Guardia «1992-2021. È tempo di riscrivere l'impresa
femminile. La nostra proposta di legge», organizzato da ApiDonne Confimi Verona con il
Gruppo Donne di Confimi Industria e il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università di
Verona con il patrocinio del Comune di Verona. Il confronto partirà dall'attuale definizione di
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 due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per
almeno i due terzi da donne.«Una 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», afferma ApiDonne Confimi Verona in una nota,
sottolineando la necessità di «favorire una revisione dei parametri anche in vista delle
opportunità del Pnrr».Parteciperanno al convegno, Giovanni Meruzzi, ordinario di Diritto
commerciale e direttore vicario del Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli
Studi Verona; Federica Mirandola, presidente Gruppo ApiDonne Confimi Verona e Vincenza
Frasca, presidente nazionale Gruppo Donne Imprenditrici Confimi; Andrea Caprara, professore
di Diritto commerciale del ^università di Verona; Chiara Faccioli, referente Relazioni industriali
di Confimi Verona; Chiara Maffioli, imprenditrice veronese. Coordina l'incontro la giornalista
Simonetta Chesini.. F.L.
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PANDEMIA E OCCUPAZIONE Il presidente di Apindustria Renato Della Bella : «Non si
reperiscono figure professionali già formate da inserire subito in azienda» 
Il lavoro c'è ma non si trova personale 
La situazione si è rovesciata: le imprese cercano ma non si fa avanti nessuno. E la crescita
della produzione ora è a rischio 
 
Il lavoro c'è, ma manca chi lo fa. Sembra un paradosso, dopo anni di incremento delle
percentuali di disoccupazione, soprattutto giovanile, di diplomati e laureati senza speranza, di
ricerche esasperanti di un contratto, meglio se a tempo indeterminato. Ora la situazione pare
essersi rovesciata: le aziende cercano ma non si fa avanti nessuno. Un problema che va
risolto perché rischia di mettere a repentaglio quel trend di crescita che la produzione
industriale italiana, e anche della nostra provincia, sta registrando da qualche trimestre a
questa parte. Sia chiaro: a mancare non sono le persone, quanto più le competenze, come
spiegano le associazioni di categoria. «Non è una novità», commenta Renato Della Bella,
presidente di Apindustria Confimi Verona, associazione che riunisce circa 800 piccole e medie
imprese di Verona e provincia, «è una questione che la pandemia ha ulteriormente
evidenziato, rendendo necessaria una diversa visione che deve interessare il mondo delle pmi
e che non può escludere quello della formazione scolastica. Le aziende ricercano operai
specializzati», prosegue, «addetti alle macchine utensili a controllo numerico, elettricisti,
idraulici, montatori meccanici e installatori. Non si trovano figure professionali già formate da
inserire subito in azienda, tanto che quei lavoratori che presentano queste caratteristiche
sono molto contesi». Continua l'elenco Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato
Imprese Verona: «Cresce la domanda di lavoro delle imprese di autotrasporto a cui
corrisponde una difficoltà enorme di trovare addetti, pari al 40,9 per cento a livello nazionale,
ma che aumenta nel dettaglio territoriale: in Veneto si arriva al 57. Ci sono poi grosse
difficoltà per le imprese della meccanica di produzione, dove le specializzazioni, ad esempio
nell'utilizzo di macchinari tradizionali o a digitalizzazione avanzata, oppure nelle competenze
di saldatura, studio, progettazione e disegno tecnico a computer, sono caratteristiche molto
richieste, se non fondamentali. Ma, tra le nostre imprese, ci segnalano difficoltà a trovare
personale anche gli installatori di impianti, le aziende dell'alimentazione, le imprese edili,
anche se, sinceramente, riceviamo richieste di aiuto, nell'individuazione di personale da
impiegare, da imprenditori di qualsiasi categoria e mestiere». Le cause sono diverse ed è
opportuno ascoltare entrambe le parti per farsi un'idea più o meno chiara. Perché da una
parte ci sono i sindacati che, dando voce ai lavoratori, parlano di stipendi fermi da più di
vent'anni, di rapporti di lavoro precari e comunque di breve durata. Ci sono poi forme di
sostegno al reddito che rallentano la ricerca di un'occupazione e flussi di lavoratori dall'estero,
soprattutto dall'Est Europa, che hanno subito una frenata, complice la pandemia ma anche lo
sviluppo di quegli stessi Paesi. «Gli imprenditori», sottolinea Della Bella, «sono disposti a
investire nella formazione continua. Ma il problema rimane a monte: dalle scuole tecniche e
professionali non esce un numero sufficiente di diplomati tale da riuscire a coprire il
fabbisogno. Per invertire questa tendenza sono necessarie azioni mirate».Anche per Valeria
Bosco, direttore di Confartigianato Imprese Verona e di Upa Servizi, è fondamentale partire
dal basso. «Siamo convinti che sia necessario lavorare su come il mestiere artigiano sia letto
dai giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Lavorare in una impresa artigiana significa
entrare nell'oltre 95 per cento della produzione di prodotti e servizi italiani. Bisogna oggi
essere competenti, sul piano tecnico, flessibili e resilienti sul piano relazionale, possedere
saperi, saperli far crescere e veicolare». Quanti sono disposti a farlo?.
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Cara energia, andando avanti così ci aspetta il razionamento (di P.
Agnelli, Confimi ) 
 
Sarai costretta a "scegliere". A farti vedere in alcuni orari e zone oggi, in altre domani. Ma
così spegneremo i motori Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano
Ansa- (di Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria) Cara Energia, non ne possiamo più
del tuo atteggiamento remissivo nei confronti di chi ti esaspera e ti ingrassa. Come puoi non
riscattare il tuo valore e il tuo ruolo come "benzina" di una macchina produttiva fatta di
migliaia di motori chiamati industrie? Ma lo sai che c'è chi si approfitta del tuo potenziale e
della tua essenzialità arrivando a caricarti di ingombranti oneri fiscali fino a renderti quattro
volte più pesante? E che tutto questo affatica chi ti ha sempre trattato con rispetto, in alcuni
casi, perfino con riverenza? La mia non è una voce isolata, te lo assicuro. Mi faccio carico di
una coralità che non ne può più di vedere la propria Energia così bistrattata rispetto alle
sorelle europee. Dimmi tu, ti piace così tanto essere la Cenerentola dell'Eurozona? Perché nel
caso non lo sapessi, sei agli ultimi posti in quasi tutte le classifiche plausibili. Perfino in quella
delle tanto venerate Rinnovabili. Sai bene che se volessimo generarti da fonti nobili, vento,
sole, acqua, poi non potremmo comunque utilizzare appieno il ricavato. E sì, Cara Mia, dopo
averne messo a frutto una quantità irrisoria come 500 khw è nostro obbligo cederti, per non
dire, regalarti a chi da anni ti ingrassa a dismisura. E sai qual è il paradosso? È a costoro che
dovremmo poi pagare nuovamente i tuoi servigi. Possiamo dircelo? Diciamocelo, una follia!
Sai cos'altro va di moda, tra quei lor signori? La transizione ecologica. È vero, abbiamo
regalato alle generazioni future un debito pubblico sproporzionato, affinché lo paghino però
occorre preservare almeno il pianeta. In parte, lo ammetto, scherzo. Però ecco, segui il mio
ragionamento. Io imprenditore italiano sono chiamato a farmi un esame di coscienza e a
riconvertire gli impianti alimentati a carbone andando a utilizzare energia da fonti non fossili.
Non vivendo in un Paese che ha a disposizione Energia nucleare o idrica, in cui l'eolico sembra
deturpare l'estetica del paesaggio e il solare impattare sugli spazi adibiti ad agricoltura e
foreste ecco che la principale alternativa torni a essere tu, l'"obsoleta" e "grassa" Energia
elettrica. Ma se il tuo peso (non per colpa tua) è di certo il più pesante in Europa e tra i più
ingenti al mondo, come credi sia possibile sostenere una simile transizione? Come ammortizzo
il tuo peso? Se lo sposto a valle sui miei prodotti e quindi sui clienti mi sarà di certo preferito
qualcun altro. Anche se il mio prodotto fosse considerato il migliore, alla lunga non sarebbe
competitivo. Non v'è dubbio. E al tempo stesso come credi possibile che mi faccia carico di
questa enorme mole? Mole che non accenna ad arrestarsi. Che lievita ancora e ancora senza
motivo apparente. O almeno così ci vogliono far credere. La stortura vuole inoltre che non
solo il tuo costo netto stia aumentano ma stessa sorte stia vivendo anche il Gas. E siccome,
mi sembra di capire, che non si stia frenando la corsa al tuo ingrasso sai cosa ci aspetta? Il
razionamento. Sarai costretta a "scegliere". A farti vedere solo in alcuni orari del giorno e
della notte. In alcune zone oggi, in altre domani. Dopo aver cercato di fare cassa sulla tua
vitalità, saremo costretti a spegnere i motori, a ridurre l'attività, a centellinare il tuo
potenziale. Oppure, peggio ancora, saremo costretti a inginocchiarci ai nostri rivali
commerciali governati da Signori più lungimiranti o forse solo naturalmente più fortunati
capaci di rispettarti e di valorizzare tutte le tue alternative. Io, nel mio piccolo, sono anni che
provo a risparmiarti, concederti un po' di tregua e avviando un processo produttivo virtuoso.
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Quello del riciclo di materia prima che rispetto al processo estrattivo ha un impatto minore del
95%. E tutti quelli che non possono? Ho sempre pensato, Cara Mia Energia, tu fossi tra i
buoni. Tra i giusti. Ma è tempo di alzare la testa, di essere coraggiosi e di ripristinare un
ordine in questo impazzito caos calorico.
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Cara energia, andando avanti così ci aspetta il razionamento (di P.
Agnelli) 
 
Cara energia, andando avanti così ci aspetta il razionamento (di P. Agnelli) Sarai costretta a
"scegliere". A farti vedere in alcuni orari e zone oggi, in altre domani. Ma così spegneremo i
motori Confimi Industria Confederazione del Manifatturiero privato italiano Ansa- (di Paolo
Agnelli, presidente di Confimi Industria) Cara Energia, non ne possiamo più del tuo
atteggiamento remissivo nei confronti di chi ti esaspera e ti ingrassa. Come puoi non
riscattare il tuo valore e il tuo ruolo come "benzina" di una macchina produttiva fatta di
migliaia di motori chiamati industrie? Ma lo sai che c'è chi si approfitta del tuo potenziale e
della tua essenzialità arrivando a caricarti di ingombranti oneri fiscali fino a renderti quattro
volte più pesante? E che tutto questo affatica chi ti ha sempre trattato con rispetto, in alcuni
casi, perfino con riverenza? La mia non è una voce isolata, te lo assicuro. Mi faccio carico di
una coralità che non ne può più di vedere la propria Energia così bistrattata rispetto alle
sorelle europee. Dimmi tu, ti piace così tanto essere la Cenerentola dell'Eurozona? Perché nel
caso non lo sapessi, sei agli ultimi posti in quasi tutte le classifiche plausibili. Perfino in quella
delle tanto venerate Rinnovabili. Sai bene che se volessimo generarti da fonti nobili, vento,
sole, acqua, poi non potremmo comunque utilizzare appieno il ricavato. E sì, Cara Mia, dopo
averne messo a frutto una quantità irrisoria come 500 khw è nostro obbligo cederti, per non
dire, regalarti a chi da anni ti ingrassa a dismisura. E sai qual è il paradosso? È a costoro che
dovremmo poi pagare nuovamente i tuoi servigi. Possiamo dircelo? Diciamocelo, una follia!
Sai cos'altro va di moda, tra quei lor signori? La transizione ecologica. È vero, abbiamo
regalato alle generazioni future un debito pubblico sproporzionato, affinché lo paghino però
occorre preservare almeno il pianeta. In parte, lo ammetto, scherzo. Però ecco, segui il mio
ragionamento. Io imprenditore italiano sono chiamato a farmi un esame di coscienza e a
riconvertire gli impianti alimentati a carbone andando a utilizzare energia da fonti non fossili.
Non vivendo in un Paese che ha a disposizione Energia nucleare o idrica, in cui l'eolico sembra
deturpare l'estetica del paesaggio e il solare impattare sugli spazi adibiti ad agricoltura e
foreste ecco che la principale alternativa torni a essere tu, l'"obsoleta" e "grassa" Energia
elettrica. Ma se il tuo peso (non per colpa tua) è di certo il più pesante in Europa e tra i più
ingenti al mondo, come credi sia possibile sostenere una simile transizione? Come ammortizzo
il tuo peso? Se lo sposto a valle sui miei prodotti e quindi sui clienti mi sarà di certo preferito
qualcun altro. Anche se il mio prodotto fosse considerato il migliore, alla lunga non sarebbe
competitivo. Non v'è dubbio. E al tempo stesso come credi possibile che mi faccia carico di
questa enorme mole? Mole che non accenna ad arrestarsi. Che lievita ancora e ancora senza
motivo apparente. O almeno così ci vogliono far credere. La stortura vuole inoltre che non
solo il tuo costo netto stia aumentano ma stessa sorte stia vivendo anche il Gas. E siccome,
mi sembra di capire, che non si stia frenando la corsa al tuo ingrasso sai cosa ci aspetta? Il
razionamento. Sarai costretta a "scegliere". A farti vedere solo in alcuni orari del giorno e
della notte. In alcune zone oggi, in altre domani. Dopo aver cercato di fare cassa sulla tua
vitalità, saremo costretti a spegnere i motori, a ridurre l'attività, a centellinare il tuo
potenziale. Oppure, peggio ancora, saremo costretti a inginocchiarci ai nostri rivali
commerciali governati da Signori più lungimiranti o forse solo naturalmente più fortunati
capaci di rispettarti e di valorizzare tutte le tue alternative. Io, nel mio piccolo, sono anni che
provo a risparmiarti, concederti un po' di tregua e avviando un processo produttivo virtuoso.
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Quello del riciclo di materia prima che rispetto al processo estrattivo ha un impatto minore del
95%. E tutti quelli che non possono? Ho sempre pensato, Cara Mia Energia, tu fossi tra i
buoni. Tra i giusti. Ma è tempo di alzare la testa, di essere coraggiosi e di ripristinare un
ordine in questo impazzito caos calorico.
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«Il lavoro c?è ma non si trova chi lo fa»: le imprese cercano ma non
si fa avanti nessuno 
 
«Il lavoro c'è ma non si trova chi lo fa»: le imprese cercano ma non si fa avanti nessuno 18
novembre 2021 Una ragazza legge gli annunci di lavoro nella vetrina di un'agenzia Una
ragazza legge gli annunci di lavoro nella vetrina di un'agenzia Puoi leggere ancora articoli
questo mese Se vuoi leggere senza limiti, abbonati subito a L'Arena+ Abbonati a L'Arena+
Abbonati a L'Arena+ Il lavoro c'è, ma manca chi lo fa. Sembra un paradosso, dopo anni di
incremento delle percentuali di disoccupazione, soprattutto giovanile, di diplomati e laureati
senza speranza, di ricerche esasperanti di un contratto, meglio se a tempo indeterminato. Ora
la situazione pare essersi rovesciata: le aziende cercano ma non si fa avanti nessuno. Un
problema che va risolto perché rischia di mettere a repentaglio quel trend di crescita che la
produzione industriale italiana, e anche della nostra provincia, sta registrando da qualche
trimestre a questa parte. Sia chiaro: a mancare non sono le persone, quanto più le
competenze, come spiegano le associazioni di categoria. «Non è una novità», commenta
Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona, associazione che riunisce circa
800 piccole e medie imprese di Verona e provincia, «è una questione che la pandemia ha
ulteriormente evidenziato, rendendo necessaria una diversa visione che deve interessare il
mondo delle pmi e che non può escludere quello della formazione scolastica. Le aziende
ricercano operai specializzati», prosegue, «addetti alle macchine utensili a controllo numerico,
elettricisti, idraulici, montatori meccanici e installatori. Non si trovano figure professionali già
formate da inserire subito in azienda, tanto che quei lavoratori che presentano queste
caratteristiche sono molto contesi». Continua l'elenco Roberto Iraci Sareri, presidente di
Confartigianato Imprese Verona: «Cresce la domanda di lavoro delle imprese di autotrasporto
a cui corrisponde una difficoltà enorme di trovare addetti, pari al 40,9 per cento a livello
nazionale, ma che aumenta nel dettaglio territoriale: in Veneto si arriva al 57. Ci sono poi
grosse difficoltà per le imprese della meccanica di produzione, dove le specializzazioni, ad
esempio nell'utilizzo di macchinari tradizionali o a digitalizzazione avanzata, oppure nelle
competenze di saldatura, studio, progettazione e disegno tecnico a computer, sono
caratteristiche molto richieste, se non fondamentali. Ma, tra le nostre imprese, ci segnalano
difficoltà a trovare personale anche gli installatori di impianti, le aziende dell'alimentazione, le
imprese edili, anche se, sinceramente, riceviamo richieste di aiuto, nell'individuazione di
personale da impiegare, da imprenditori di qualsiasi categoria e mestiere». Le cause sono
diverse ed è opportuno ascoltare entrambe le parti per farsi un'idea più o meno chiara. Perché
da una parte ci sono i sindacati che, dando voce ai lavoratori, parlano di stipendi fermi da più
di vent'anni, di rapporti di lavoro precari e comunque di breve durata. Ci sono poi forme di
sostegno al reddito che rallentano la ricerca di un'occupazione e flussi di lavoratori dall'estero,
soprattutto dall'Est Europa, che hanno subito una frenata, complice la pandemia ma anche lo
sviluppo di quegli stessi Paesi. «Gli imprenditori», sottolinea Della Bella, «sono disposti a
investire nella formazione continua. Ma il problema rimane a monte: dalle scuole tecniche e
professionali non esce un numero sufficiente di diplomati tale da riuscire a coprire il
fabbisogno. Per invertire questa tendenza sono necessarie azioni mirate». Anche per Valeria
Bosco, direttore di Confartigianato Imprese Verona e di Upa Servizi, è fondamentale partire
dal basso. «Siamo convinti che sia necessario lavorare su come il mestiere artigiano sia letto
dai giovani che si approcciano al mondo del lavoro. Lavorare in una impresa artigiana significa
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entrare nell'oltre 95 per cento della produzione di prodotti e servizi italiani. Bisogna oggi
essere competenti, sul piano tecnico, flessibili e resilienti sul piano relazionale, possedere
saperi, saperli far crescere e veicolare». Quanti sono disposti a farlo? Francesca Lorandi ©
Riproduzione riservata
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Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di MARTEDI' 16 novembre FINANZA - 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. - Roma: evento di presentazione del Progetto
TenderPLUS - Le gare internazionali a portata di click. Ore 15,30. Presso Agenzia ICE. Anche
in streaming. - Milano: inaugurazione della nuova sede di Santandrea Luxury Houses. Ore
18,00. Corso Venezia, 7. - Monza: "The Unicorn Revenge? 2030: 1 milione di giovani nelle
startup italiane", evento organizzato dal movimento UCID giovani. Ore 18,00. 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 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) 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
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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 14,00 audizione presidente Asi, Giorgio Saccoccia, per
indagine su dominio aerospaziale (Copasir). Red- (RADIOCOR) 16-11-21 12:31:16 (0322) 5
NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi
Apertura Enel 7,10 +0,18 13.31.44 7,07 7,138 7,086 Cattolica Assicurazioni 5,685 -0,61
13.25.39 5,685 5,80 5,79 Caleffi 1,57 -0,63 13.13.54 1,51 1,58 1,58 Terna - Rete Elettrica
Nazionale 6,726 +0,54 13.30.49 6,69 6,748 6,70 Intesa Sanpaolo 2,4825 +0,00 13.31.46
2,474 2,4885 2,48 Ivs Group 6,22 +0,00 12.48.25 6,20 6,22 6,22 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 Indicatori Economici Impresa Eventi Enti
Associazioni Confederazioni Economia Ita
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Caro materiali, ecco gli aumenti del primo semestre 2021 rilevati dal
Mims 
 
Caro materiali, ecco gli aumenti del primo semestre 2021 rilevati dal Mims Ance: 'per molti
materiali gli incrementi riscontrati nei cantieri sono molto superiori a quelli indicati dal
Ministero' 18/11/2021 18/11/2021 - La Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento
dei costi dei materiali, che opera presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili (MIMS), ha messo nero su bianco i costi di 56 materiali da costruzione e le relative
variazioni del primo semestre 2021, da cui dipenderanno le compensazioni alle imprese. Nella
riunione dello scorso 10 novembre - alla quale hanno partecipato rappresentanti di Ance,
Aiscat, Agenzia delle Entrate, Anas, Anci, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome,
Finco, Federcasa, Istat, RFI, Unioncamere - sono state definite le tabelle con gli aumenti dei
56 materiali di riferimento per l'edilizia. Arriverà a breve, quindi, il decreto del MIMS (era
atteso entro il 31 ottobre scorso) con le variazioni percentuali dei singoli prezzi superiori
all'8% intervenute nel primo semestre 2021. A partire a questi valori saranno definite le
compensazioni a favore delle imprese. Nella tabella troviamo, tra gli aumenti più elevati,
quello del 76% dei nastri in acciaio, del 59% delle lamiere in acciaio, del 50% delle lamiere in
acciaio Corten e del 48% dei laminati in acciaio. Ance: 'per molti materiali gli aumenti reali
sono molto superiori' In un comunicato pubblicato dopo la riunione, l'Ance ha fatto sapere di
aver svolto un lavoro molto intenso per riuscire ad identificare dati e fonti solidi da un punto
di vista metodologico e in linea con la realtà dei cantieri. Un lavoro durato circa due mesi che
ha coinvolto tutto il sistema associativo e moltissime imprese. I dati basati su autorevoli fonti
nazionali e internazionali sono stati confrontati anche con contratti e fatture raccolti da
cantieri in tutta Italia. Questo lavoro - ha aggiunto l'Ance - ha portato a definire incrementi
percentuali significativi di prezzo, tra il primo semestre 2021 e la media 2020, per 24
materiali (dei 56 complessivi monitorati dal MIMS) ritenuti i più importanti per il settore delle
costruzioni. Tali evidenze sono state opportunamente trasmesse al Ministero. Il MIMS, nella
documentazione trasmessa in vista della riunione della commissione prezzi, ha evidenziato
incrementi percentuali, calcolati come media ponderata dei dati forniti dai tre rilevatori -
Provveditorati, Unioncamere e Istat - superiori all'8% per 36 dei 56 materiali oggetto della
rilevazione (Allegato 1). E su questi il Ministero ha calcolato le variazioni percentuali anche
per gli anni 2003-2019 per tener conto dei diversi anni di offerta (Allegato 2). Con riferimento
agli aumenti di prezzo dei 36 materiali riscontrati dal MIMS e riferiti al primo semestre 2021,
l'Ance ha evidenziato che per molti di essi tali aumenti sono di intensità molto inferiore
rispetto alla realtà dei cantieri. I costruttori hanno espresso la propria contrarietà
all'approvazione delle tabelle, ma la Commissione le ha approvate a maggioranza e poste alla
base del decreto relativo al caro materiali del 1° semestre 2021. Come in precedenti riunioni
della commissione prezzi, l'Ance ha ribadito la necessità e l'urgenza di un aggiornamento della
metodologia utilizzata dal Ministero ed ha sottolineato la forte esigenza di rilevare dei prezzi
in linea con la realtà di mercato. L'Ance ha inoltre segnalato la necessità di inserire per le
rilevazioni alcuni materiali aggiuntivi all'attuale elenco dei 56 monitorati, quali ad esempio
energia elettrica, calcestruzzo e gas naturale, e ha sottolineato che continuerà la sua azione in
tutte le sedi opportune per far riconoscere alle imprese compensazioni all'altezza degli elevati
incrementi di prezzo dei materiali registrati in questi mesi.

18/11/2021
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 18/11/2021 - 18/11/2021 17

https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html
https://www.edilportale.com/news/2021/11/tecnologie/caro-materiali-ecco-gli-aumenti-del-primo-semestre-2021-rilevati-dal-mims_85863_12.html


 
Decreto caro materiali 1° semestre 2021: l'esito della commissione
prezzi MIMS 
 
Decreto caro materiali 1° semestre 2021: l'esito della commissione prezzi MIMS Individuati in
occasione della riunione della commissione prezzi del 10 novembre i 36 materiali che hanno
subito forti aumenti di prezzo nel primo semestre 2021 e daranno luogo a compensazioni a
favore delle imprese Mercoledì 17 Novembre 2021 Tweet Lo scorso 10 novembre si è svolta la
riunione della Commissione Consultiva Centrale per il rilevamento del costo dei 56 materiali
da costruzione, monitorati dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)
e riferiti alle dinamiche del primo semestre 2021 rispetto alla media dell'anno 2020. Alla
riunione hanno partecipato, oltre ai rappresentanti del MIMS e del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, anche rappresentanti di Ance, Aiscat, Agenzia delle Entrate, Anas, Anci,
Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Finco, Federcasa, Istat, RFI,
Unioncamere. La delegazione Ance è stata guidata dall'ing. Antonio Ciucci. Tale incontro è
propedeutico alla definizione del decreto con il quale il MIMS rileva le variazioni percentuali
dei singoli prezzi superiori all'8% intervenute nel primo semestre 2021 e dal quale, dunque,
dipenderanno le compensazioni a favore delle imprese. L'Ance, in funzione di tale decreto, ha
svolto un lavoro molto intenso per riuscire ad identificare dati e fonti solidi da un punto di
vista metodologico e in linea con la realtà dei cantieri. Un lavoro durato circa due mesi che ha
coinvolto tutto il sistema associativo e moltissime imprese. I dati basati su autorevoli fonti
nazionali e internazionali sono stati confrontati anche con contratti e fatture raccolti da
cantieri in tutta Italia. Questo lavoro ha portato a definire incrementi percentuali significativi
di prezzo, tra il primo semestre 2021 e la media 2020, per 24 materiali (dei 56 complessivi
monitorati dal MIMS) ritenuti i più importanti per il settore delle costruzioni. Tali evidenze
sono state opportunamente trasmesse al Ministero. Quest'ultimo, nella documentazione
trasmessa in vista della riunione della commissione prezzi, ha evidenziato incrementi
percentuali - calcolati come media ponderata dei dati forniti dai tre rilevatori, Provveditorati,
Unioncamere e Istat - superiori all'8% per 36 dei 56 materiali oggetto della rilevazione (cfr.
Allegato 1). Su questi, il Ministero, ha, inoltre, calcolato le variazioni percentuali anche per gli
anni 2003-2019 per tener conto dei diversi anni di offerta (cfr. Allegato 2). Con riferimento
agli aumenti di prezzo dei 36 materiali riscontrati dal MIMS e riferiti al primo semestre 2021,
l'Ance ha evidenziato che per molti di essi tali aumenti sono di intensità molto inferiore
rispetto alla realtà dei cantieri. Pur avendo espresso la sua contrarietà all'approvazione delle
tabelle, queste sono poi state approvate a maggioranza dalla Commissione e verranno poste
alla base del decreto relativo al caro materiali del 1° semestre 2021. Come in precedenti
riunioni della commissione prezzi, l'Ance ha ribadito la necessità e l'urgenza di un
aggiornamento della metodologia utilizzata dal Ministero ed ha sottolineato la forte esigenza
di rilevare dei prezzi in linea con la realtà di mercato. L'Ance ha inoltre segnalato la necessità
di inserire per le rilevazioni alcuni materiali aggiuntivi all'attuale elenco dei 56 monitorati,
quali ad esempio energia elettrica, calcestruzzo e gas naturale. L'Ance continuerà la sua
azione in tutte le sedi opportune per far riconoscere alle imprese compensazioni all'altezza
degli elevati incrementi di prezzo dei materiali registrati in questi mesi. Leggi anche: "Caro
materiali, Giovannini: entro metà novembre il decreto" Allegati dell'articolo Prezzi-Allegato-
1.pdf Prezzi-Allegato-2.pdf
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Ripresa, incontro tra Confimi Umbria e Regione per strategie comuni
contro la crisi: sì a collaborazione tra pubblico e privato in sanità 
 
Ripresa, incontro tra Confimi Umbria e Regione per strategie comuni contro la crisi: sì a
collaborazione tra pubblico e privato in sanità Tra i temi affrontati il Piano nazionale di ripresa
e resilienza, con il portato di fondi che ne consegue, e anche quelle dell'efficientamento del
sistema sanitario regionale Redazione 17 novembre 2021 14:41 Condividi Sviluppare le
sinergie tra pubblico e privato nel settore della sanità, attraverso la valorizzazione delle
aziende locali che lavorano nei servizi sanitari. L'argomento è stato al centro di un incontro, in
Regione, tra l'assessore regionale della Sanità e politiche sociali Luca Coletto, il presidente di
Confimi Industria Umbria Nicola Angelini, il presidente di Confimi Sanità Massimo Pulin, il
consigliere e referente della categoria Sanità per l'Umbria Marta Mussini, l'imprenditore
Doriano Veri di Ecosanit Srl e il direttore generale Roberta Gaggioli. Tra i temi affrontati il
Piano nazionale di ripresa e resilienza, con il portato di fondi che ne consegue, e anche quelle
dell'efficientamento del sistema sanitario regionale sono alcuni dei temi trattati. "È sempre più
importante condividere progetti al fine di sviluppare ed intensificare le sinergie tra pubblico e
privato - ha affermato il presidente di Confimi Industria Umbria Nicola Angelini - La nostra
regione è caratterizzata da numerose aziende che operano nel settore della sanità che
purtroppo e molto spesso non sono conosciute nel territorio. Il nostro compito è quello di
valorizzarle, supportarle nei processi di crescita e sviluppo incentivando la sinergia e la
collaborazione tra le stesse". Le parti hanno espresso il reciproco interesse a sviluppare "un
confronto costante e collaborativo, che possa fungere da stimolo allo sviluppo del territorio e
contribuire alla crescita dell'imprenditoria di questo settore strategico". © Riproduzione
riservata
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Per Confimi la trasformazione digitale è il pane per il futuro 
 
Per Confimi la trasformazione digitale è il pane per il futuro Mercoledì 17 novembre l'evento in
presenza organizzato dal Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo.
Economia 15 Novembre 2021 ore 14:51 Blockchain, Stem, tecnologie al femminile,
tracciabilità... Il presente prossimo passa sicuramente nella trasformazione digitale che le
imprese stanno già affrontando. E riguarda la nostra quotidianità, come può essere la
produzione del pane, dal campo al panificio. Registrando anche una crescita esponenziale di
donne sempre più dedite alle materie scientifico-tecnologiche, rappresentate dall'acronimo
inglese Stem (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Ecco perché il Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza e Bergamo ha organizzato un evento gratuito
"Let blockchain surprise you! La trasformazione digitale...il pane per il futuro", che si svolgerà
mercoledì 17 novembre alle 17 presso l'Helios Hotel di Monza. Donne e tecnologia: Confimi
punta sulla formazione "Da quando siamo nati, nel marzo 2021, abbiamo deciso di occuparci
di aspetti fondamentali per la nostra attività, dall'educazione finanziaria alla salute, e oggi
mettiamo a fuoco un altro tema fondamentale: la trasformazione digitale", spiega Paola
Marras, presidente del Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e
Bergamo, ma anche di membro del Consiglio Direttivo Confimi Industria Monza e Brianza e
della Giunta nazionale Donne Imprenditrici. Paola Marras, presidente Gruppo Donne
Imprenditrici Monza Brianza e Bergamo Così Marras presenta il talks di mercoledì 17
novembre: "Abbiamo raccolto esperienze diverse per capire come affrontare una rivoluzione
già in atto da tempo. Grazie a testimonianze di esperti, come Maria Vittoria Trussoni,
Blockchain Technology Strategist in Ntt Data, una delle più importanti aziende sul mercato, a
cui abbiamo chiesto di raccontarci la sua esperienza nell'ambito scientifico-tecnologico, ancora
pieno di pregiudizi per le donne. E ci sorprenderà col fascino misterioso della blockchain,
calandoci così nei contesti di business per comprendere il ruolo dell'innovazione nella
trasformazione delle aziende e le nuove tecnologie per il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza. Ci tengo a sottolineare che nel Pnrr quasi il 60% degli investimenti riguardano il
digitale, mentre una piccolissima parte sono destinati per affrontare il cosiddetto gender gap.
E' giusto puntare sull'innovazione tecnologica, ma questa resta ancora in mano agli uomini,
solo il 27% sono donne in quest'ambito". La seconda parte dell'incontro sarà dedicato al
progetto I&T Hub che vede la partecipazione di Confimi Industria Bergamo. "L'obiettivo è
rendere più vicino e concreto il legame quotidiano con le nuove tecnologie - sottolinea Paola
Marras - Presenteremo, insieme a Genuine Way, la case history "Blockchain QUI VICINO",
assaporando il progetto "Alle origini del pane, dal campo al panificio con la blockchain": uno
storytelling di tutta la filiera della panificazione che permette di rendere il consumatore
sempre più consapevole, scoprendo cosa acquista e quali sono tutti i soggetti coinvolti". Ma
l'impegno di Confimi non si ferma qui, come conferma la presidente Marras: "Come Gruppo
Donne vogliamo continuare a puntare sulla formazione, perché conoscere ci permette di fare
scelte migliori per le nostre aziende. Siamo contente di poter riprendere i nostri incontri in
presenza, ovviamente rispettando tutti i requisiti di sicurezza. Nonostante la pandemia in
questi ultimi due anni abbiamo lavorato con impegno e continueremo a farlo".
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Completamento tratta ferrovia Ferrandina-Matera e suo
prolungamento verso dorsale adriatico-jonica Bari-Taranto", al via la
petizione di Cgil, Cisl e Uil: report, video-interviste 
 
Questa mattina presso il piazzale antistante la stazione ferroviaria "fantasma" di La Martella a
Matera i segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil, Eustachio Nicoletti, Giuseppe Bollettino e Bruno
Di Cuia hanno pesentato la petizione pubblica sulle infrastrutture ferroviarie per lo sviluppo
della Basilicata, con l'obiettivo di sostenere il "completamento del raccordo ferroviario
Ferrandina-Matera ed il suo prolungamento verso la dorsale adriatico-jonica Bari-Taranto".
All'incontro hanno partecipato tra gli altri il consigliere comunale Gianfranco Losignore, il
presidente di Confimi Industria Basilicata, Nicola Fontanarosa, il funzionario di Confapi
Matera, Pasquale Latorre e Giuseppe Vinciguerra e Giovanni Caserta in rappresentanza
dell'associazione Matera Ferrovia Nazionale. Di seguito il testo della petizione presentata da
Cgil, Cisl e Uil per la realizzazione dell'opera ferroviaria Ferrandina - Matera e l'allungamento
della stessa alla direttrice adriatica. Cgil, Cisl e Uil di Matera, coerentemente con le ripetute
posizioni pubbliche prese ormai da diversi anni, chiedono al Presidente della Giunta e al
Consiglio Regionale di Basilicata che, nel rispetto della risoluzione approvata all'unanimità dal
Consiglio regionale di Basilicata il giorno 30 giugno 2021 e della Deliberazione Consiliare n. 24
dell'8 giugno 2021, vengano attivate e realizzate azioni politiche, amministrative e tecnico-
progettuali per sostenere la realizzazione del completamento del raccordo Ferrandina - Matera
e suo prosieguo verso la dorsale adriatico - jonica Bari - Taranto" ed in particolare attraverso:
1. la formalizzazione al Governo nazionale di un'apposita scheda del PNRR (Piano nazionale di
rilancio e resilienza) la prosecuzione della tratta Ferrandina - Matera per l'asse ferroviario Bari
- Taranto; 2. l'approvazione di una delibera che implementi il completamento del raccordo
ferroviario Ferrandina - Matera ed il proseguo verso la dorsale adriatica all'interno del Piano
strategico dei trasporti 2016-2026. Si tratterebbe di atti, naturali, logici e coerenti, da parte
della Regione Basilicata per la realizzazione di una traiettoria infrastrutturale intelligente di
collegamento tra le diverse zone industriali di Tito, Potenza, Valbasento, La Martella e Jesce
tra di loro e queste con le direttrici ferroviarie tirreniche e adriatica, con il porto di Taranto,
Salerno, Bari e Brindisi per sostenere lo sviluppo industriale e merceologico lucano. Una
inversione di tendenza rispetto al Piano dei Trasporti 2016-2026 e quello dei Trasporti di
Bacino che non hanno tenuto conto del Contratto di Programma tra il Ministero dei trasporti e
la stessa Rfi nel 2017. Una presa d'atto che la realizzazione della programmazione della
Ferrovia Ferrandina - Matera non è stata frutto dell'azione della Regione Basilicata ma
dell'intervento della legge di stabilità 2017 che sulla scorta di iniziative di parlamentari aveva
previsto lo stanziamento di 210 milioni di euro e poi rimpinguati con ulteriori fondi in
considerazione anche dell'accessibilità a Matera - Capitale europea della cultura 2019 su cui la
Rfi elaborò il cronoprogramma prevedendo la realizzazione e la ultimazione della
infrastruttura ferroviaria per il 2022 e la piena attivazione commerciale per il 2024 e oggi
sostituito con quello previsto dalla tempistica del PNRR. L'annullamento del progetto alquanto
demenziale e illogico del raddoppio selettivo nella tratta Borgo Venusio - La Martella,
finanziato con 5.9 milioni di euro, che per il precedente Assessore regionale alla mobilità e
trasporti avrebbe prodotto significativi risparmi sui tempi di percorrenza prevedendo di
concentrare a Venusio tutti gli incroci in linea tra Altamura e Matera Villa Longo. Per queste
ragioni, è ormai necessario che il Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale
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prenda atto dell'attuale situazione e delle opportunità storiche derivanti dai cospicui
finanziamenti del PNRR che ha previsto interventi di riqualificazione e di ammodernamento
della tratta Battipaglia - Potenza - Mataponto - Taranto, confermata la realizzazione della
Ferrandina - Matera e aperto le possibilità di realizzare la trasversale ferroviaria tra la
direttrice tirrenica e quella adriatica attraverso la prosecuzione della tratta Ferrandina -
Matera verso l'asse ferroviario Bari - Taranto. Una tratta ferroviaria ordinaria che
annullerebbe il ritardo storico cominciato nell'Ottocento all'indomani dell'Unità d'Italia, nel
1879 e attraversato tutti i periodi succedutisi fino ai nostri giorni che eliminerebbe
l'isolamento della provincia di Matera realizzando i collegamenti indispensabili perché la
Basilicata diventi realmente una regione di cerniera tra la Campania, la Puglia e la Calabria. In
caso contrario, il mancato allungamento della tratta ferroviaria Ferrandina - Matera alla
dorsale adriatica sarebbe un'opera parziale che, paradossalmente, porrebbe la stazione di La
Martella nuovamente nell'albo dei guinness e cioè: l'unica stazione in Italia che, pur non
avendo ostacoli insormontabili (mare, montagne, ecc.), l'ingresso e l'uscita della stazione
corrisponderebbero costringendo il treno a ritornare indietro nella direzione di arrivo.
Pertanto, ritenendo che il completamento del raccordo ferroviario Ferrandina-Matera e il suo
proseguo verso la dorsale adriatica: 1. eliminerebbe l'isolamento storico della Città di Matera
e la sua Provincia che dura da 150 anni; 2. creerebbe un collegamento diretto da Potenza a
Bari (Via Ferrandina - Matera - Gioia del Colle); 3. costituirebbe un impulso ai settori
produttivi agevolando la circolazione nazionale di persone e merci; 4. favorirebbe il comparto
del turismo provinciale e dell'intera Basilicata; 5. metterebbe in collegamento cinque
importanti Zone Industriali della Basilicata (Tito Scalo, Potenza, Val Basento, La Martella,
Jesce) e di queste con le direttrici ferroviarie e con i porti del Tirreno, dello Jonio e
dell'Adriatico ; 6. inserirebbe la città di Matera nel circuito nazionale e internazionale, legando
il Tirreno all'Adriatico, ponendo la Città di Matera in una posizione centrale e privilegiata
all'interno del Mezzogiorno d'Italia; chiediamo alle Istituzioni (Enti Locali, Scuole, ecc.),
all'Arcidiocesi di Matera - Irsina, alle Associazioni datoriali, di categorie, culturali, del
volontariato, alle aziende, agli operatori turistici di contribuire a rendere capillare la petizione
portando i cittadini di Matera e Provincia a sottoscriverla affinchè il Presidente della giunta e il
Consiglio regionale di Basilicata, cogliendo pienamente l'opportunità storica riveniente dal
PNRR, pongano definitivamente e pienamente fine ai limiti infrastrutturali di collegamento
soprattutto ferroviario tra i diversi territori lucani e creino così le condizioni fondamentali per
determinare uno sviluppo industriale, manifatturiero e merceologico e rilanciare l'occupazione
nella nostra regione. Michele Capolupo CLICCA QUI PER LE VIDEO-INTERVISTE A NICOLETTI,
DI CUIA E BOLLETTINO La fotogallery della conferenza stampa (foto www.SassiLive.it)  
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Noi e l'inflazione 
L'illusione italiana sui prezzi 
Federico Fubini
 
Di solito i cambiamenti di regime, quando avvengono, prendono piede prima nei fatti che
nella testa delle persone. L'adattamento psicologico segue a distanza, riluttante. Al cambiare
della realtà, in meglio come in peggio, noi umani manteniamo il nostro modo di vedere il
mondo e seguitiamo per un po' a comportarci come prima. Nei primi decenni di democrazia
nell'Italia del dopoguerra per esempio il matrimonio continuò a essere legittima causa di
licenziamento per le donne. Il fascismo era superato nella costituzione e nella vita politica,
eppure i riflessi autoritari si estinsero solo gradualmente. 
Anche i fenomeni economici hanno cicli psicologici leggermente fuori asse. Imprenditori,
banchieri centrali, governi e noi consumatori continuiamo a seguire bussole costruite per
orientarci in mari che non navighiamo più. Per esempio l'obiettivo che si dette la Banca
centrale europea nel 2003 - un'inflazione vicina ma sotto al 2% - fu così stringente e
perseguito in maniera così puntigliosa perché quella generazione dei suoi dirigenti si era
formata o aveva avuto maestri forgiati nelle tempeste dei prezzi degli anni 70. Finì così che la
Bce alzò i tassi per mettere un freno all'economia mentre questa stava già colando a picco,
nel 2008 e nel 2011. Stavamo entrando in un decennio deflattivo, nel quale i prezzi
tendevano a scendere, eppure la mentalità dei decisori mise anni ad accettare la nuova
situazione.
Il problema è che è sempre facile capire ex post che eravamo fuori tempo. Quando ci si è in
mezzo, molto meno. La grande domanda di oggi è dunque se siamo di fronte a un nuovo
cambio di regime che non riusciamo a leggere. È possibile che, dopo il decennio deflattivo,
anche l'Italia e l'Europa stiano seguendo gli Stati Uniti in una nuova fase di crescite sostenute
dei prezzi? 
Le famiglie italiane continuano a comportarsi come se pensassero di no, convinte di essere
sempre nel mondo di ieri, deflattivo, lento, povero di iniziative. Si comportano come se l'Italia
restasse la solita bella addormentata, un Paese senile dove non c'è fretta di impiegare i soldi
in consumi o investimenti, perché tutto domani costerà uguale o anche meno. Così ogni mese
i risparmiatori continuano a depositare sempre più denaro liquido sui loro conti: a settembre
1.143 miliardi, tredici più che a giugno. Uno fa qualcosa del genere solo se in cuor suo pensa
che il denaro non si deprezzi mai, ma questa è un'illusione. L'inflazione registrata in Italia a
ottobre comporterebbe una tassa di 34 miliardi all'anno che le famiglie italiane si
autoinfliggono - sotto forma di perdita di potere d'acquisto - solo perché tengono il loro
denaro liquido e fermo. Eppure nessuno protesta e questo in sé è straordinario. Fosse il
governo a proporre in legge di Bilancio un prelievo di un decimo di quella somma, i partiti
entrerebbero in agitazione, le categorie scenderebbero in piazza, nei talk show non si
parlerebbe d'altro. Invece accettiamo in silenzio una tassa dieci volte superiore - autoinflitta,
evitabile e inutile - solo perché la deflazione è così marchiata a fuoco nelle nostre menti che
non pensiamo esista un mondo diverso in cui è urgente muoversi, prendere iniziative,
investire, pensare a come far fruttare le risorse. 
Ma esiste quel mondo diverso in cui l'inflazione accelera? Le grandi banche centrali ritengono
che sì, esista, ma solo «temporaneamente». Di recente sul Corriere il direttore generale
dell'area di politica monetaria della Bce, Massimo Rostagno, ha paragonato il Covid a un
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«meteorite che crea un enorme terremoto, il quale poi ha delle fasi di riassestamento». Le
spese di famiglie e imprese sono rimaste compresse durante i lockdown e ora rimbalzano così
tanto che i produttori non riescono a fornire subito tutti i semiconduttori, il rame o i container
che improvvisamente servono. Passata questa fase potremmo tornare più o meno al mondo di
ieri, semideflattivo. La Bce ne è convinta e per questo non sta lavorando oggi per alzare i
tassi già nel 2022. Per l'Italia non è affatto male che a Francoforte la si pensi così perché a
fine ottobre, quando brevemente si sparse il sospetto che la Bce volesse varare una stretta
entro un anno, il costo del nostro debito pubblico si è impennato. Restiamo vulnerabilissimi, e
non è neanche il caso di pensare a cosa può accadere se la Bce varasse la sua prima stretta
nel 2023 mentre l'Italia è immersa in una caotica campagna elettorale.
Circola però un altro modo di leggere la realtà, di cui qualche segno si è visto nella recente
intervista al Corriere dell'amministratore delegato dell'Eni Claudio Descalzi. Questa lettura
alternativa vede un cambio di regime economico, dopo la pandemia. Descalzi non lo dice, ma
lo si capisce dalle sue parole: il consumo di energia continua a crescere nel mondo, intanto
però gli imperativi del clima frenano gli investimenti nella produzione di gas e petrolio e le
nuovi fonti non bastano ancora a soddisfare la domanda. Quindi i prezzi dell'energia - il
sangue dell'economia mondiale - sono destinati a tenere sotto pressione tutti, anche noi
italiani. La transizione verde obbligherà l'Europa a investire almeno 500 miliardi in più all'anno
e l'Italia almeno 50 miliardi in più. Inoltre nella pandemia tante imprese anche medie o
piccole si sono rese conto che devono adottare più tecnologie e ciò implica trovare addetti in
grado di usarle, i quali si stanno facendo pagare sempre meglio per il loro richiestissimo
lavoro. Anche per questo salgono sempre di più i prezzi dei beni di consumo destinati ceti
medio-alti.
Insomma, dei segni di un cambio di regime qua e là si notano. Non è un ritorno
all'iperinflazione degli anni '70, solo l'uscita dal decennio deflattivo. E non è qualcosa per cui
la Bce debba agitarsi anzitempo: i prezzi salgono per carenza di offerta di nuovi beni e servizi,
dunque alzare i tassi non farebbe che limitare gli investimenti necessari a generare
quell'offerta, finendo per creare ancora più strozzature e nuova inflazione più avanti. 
Ps. Di recente i tassi di mercato del debito italiano sono tornati a salire rispetto a quelli della
Spagna, come non accadeva dalla crisi del governo Conte 2. I mercati si posizionano
nell'eventualità di un pasticcio al momento del voto per il Quirinale: anche con un'uscita dalla
deflazione, è uno scenario che proprio non possiamo permetterci. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4,1 
4,5 
L'Inflazione della zona euro in ottobre dal 3,4% di settembre. Nell'intera Unione europea li
tasso è al 4,4% 
L'inflazione in Germania a ottobre, mentre in Italia è al 3% (gli indice armonizzati sono ri-
spettivamente al 4,6% e 3,2%)
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«Energia, sterilizzare i rincari» Così l'assegno unico fino a 175 euro 
Giorgetti: preoccupato per i prezzi. Forza Italia presenta le proposte sulla manovra 
Andrea Ducci
 
ROMA Le fiammate sul fronte dell'inflazione e la corsa dei prezzi dei beni energetici
preoccupano il governo. Nelle ultime ore il compito di uscire allo scoperto tocca a Giancarlo
Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico, che attraverso una nota ammette l'emergenza e
prefigura nuovi interventi da parte dell'esecutivo. «Serve una riflessione seria sul prezzo
dell'energia. È urgente e prioritario - spiega Giorgetti - sterilizzare questi aumenti che
rischiano di mettere in ginocchio famiglie e imprese già nelle prossime settimane. Sono molto
preoccupato e per questo credo che tutti dovremmo pensare di dirottare una parte delle
risorse della manovra alla riduzione delle bollette energetiche». L'intervento del ministro
lascia, dunque, presagire un'ulteriore mossa del governo per mitigare la dinamica di aumenti
che ricadono su famiglie e attività produttive. Una scelta che si collocherebbe nel solco delle
misure adottate, prima, in estate, e più di recente nella legge di Bilancio con 2 miliardi di
stanziamento per fronteggiare la corsa delle bollette di gas e energia. A preoccupare è la
dinamica dei beni energetici che, come certificato da Istat, nel mese di ottobre hanno
evidenziato un aumento del 7% rispetto al mese di settembre e un balzo del 24% rispetto al
mese di ottobre 2020. L'effetto complessivo si fa sentire e l'inflazione, non a caso, a ottobre
cresce del 3% su base annua. Sul versante della legge di Bilancio arriva, intanto, l'indicazione
delle proposte targate Forza Italia. 
 Per il partito coordinato da Antonio Tajani le misure da valorizzare nel provvedimento, che ha
appena iniziato il suo iter al Senato, sono il superamento definitivo dell'Irap, l'abbattimento
della pressione fiscale, la conferma dei bonus e dei superbonus edilizia e il rinvio selettivo
delle cartelle esattoriale.
 In attesa degli approfondimenti durante la discussione parlamentare della legge di Bilancio il
consiglio dei Ministri di oggi si appresta a varare il decreto attuativo per l'erogazione
dell'assegno unico universale. In dettaglio si tratta di un assegno mensile con importo fino a
175 euro, che scende a 85 per i figli tra i 18 e i 21 anni. Il meccanismo prevede che l'importo
pieno sia erogato a chi ha un Isee fino a 15 mila euro, oltre quella soglia l'assegno si riduce
progressivamente fino a un minimo di 50 euro (25 per i maggiorenni) per Isee oltre 40 mila o
per coloro che non lo presentano. Sono previste maggiorazioni in base al numero di figli e alla
presenza di disabili, al reddito e al lavoro di entrambi i genitori. La domanda andrà presentata
all'Inps da gennaio. I figli una volta maggiorenni possono «richiedere la corresponsione della
quota di assegno loro spettante».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
7% 
l'aumento 
dei beni energetici 
nel mese 
di ottobre 
Foto: 
Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti e, a destra, il coordinatore di Forza
Italia Antonio Tajani 
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La Lente 
La rivoluzione dell'idrogeno e il ruolo dell'Italia 
Francesca Basso
 
il nostro Paese sarà «al centro dello scacchiere energetico perché 
l'Italia ha i tubi, le competenze, la vicinanza geografica, il
vantaggio di alleanze geopolitiche già in essere»: l'Italia si candida a diventare l'hub
dell'idrogeno per l'Ue grazie alla sua posizione di cerniera tra il Nord Africa, dove la
produzione di idrogeno verde sarà assai meno costosa, e il Nord Europa. Lo spiega il ceo di
Snam Marco Alverà a margine della presentazione del suo libro «The Hydrogen Revolution»
all'ambasciata italiana a Bruxelles, con la commissaria Ue all'Energia, Kadri Simson.
«L'idrogeno viaggerà nei tubi, ormai è confermato da Timmermans, Kerry e da tutti gli esperti
qui a Bruxelles - ha osservato - e l'idrogeno al 2030 potrebbe costare
meno del carbone, già tra 5 anni meno del petrolio in alcune applicazioni».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Marco Alverà, ceo della Snam ha incontrato la commissaria Ue, Kadri Simson
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Sussurri & Grida 
Crisi Gkn, l'ipotesi di tre (potenziali) investitori 
 
Sono tre le proposte di potenziali investitori individuate dall'advisor nominato dalla società
Gkn di Campi Bisenzio, per la reindustrializzazione. È quanto filtra da una lettera inviata ieri ai
sindacati e istituzioni con la quale la società chiede la convocazione di un incontro urgente per
fare il punto sulle manifestazioni di interesse espresse. Lo scopo è quello di trovare un
accordo per attivare la cassa integrazione per cessazione di attività o un altro
ammortizzatore. Stupore da parte della Fiom. Il sindacato precisa che «non è al corrente di
alcuna dimostrazione di interesse. Se ve ne fossero ci saremmo aspettati prima
un'informativa da parte ministeriale» e chiede al governi di fare la sua parte. 
 Italo arriva a Genova 
In vigore dal prossimo 12 dicembre il cambio orario ferroviario di Italo. Tra le novità, sempre
nel pieno rispetto delle norme anti Covid (Italo è l'unica al mondo ad aver installato i filtri
HEPA a bordo dei treni), il potenziamento dei servizi e l'aggiunta di nuove tratte come quella
di Genova che sarà così collegata a Milano, Roma e Napoli.
 Cae, al via a Vicenza la 37esima edizione 
È stata inaugurata ieri, nel quartiere fieristico Vicenza, la 37esima edizione dell'International
Cae Conference Exibition (nella foto Stefano Odorizzi, direttore tecnico-scientifico di Cae) sui
processi di simulazione digitale nella filiera manifatturiera e industriale. Fino al 19 novembre
si parlerà di come utilizzare le tecnologie in modo sostenibile. 
 FiberCop con Connectivia 
Un accordo di co-investimento per far arrivare la fibra dalla centrale all'abitazione dei clienti
(Ftth) è stato stretto tra FiberCop, società infrastrutturale del gruppo Tim, e Connectivia. 
 Intesa, 1 miliardo per il turismo 
Con l'obiettivo di favorire gli investimenti verso un turismo sostenibile, il gruppo Intesa
Sanpaolo ha stanziato un miliardo di euro per accompagnare le aziende nel percorso delineato
dal Pnrr.
 Hedberg: Pnrr, grande chance 
«Penso che il Pnrr rappresenti una grande opportunità in diversi settori - ha dichiarato Jeffrey
Hedberg, ceo di WindTre all'incontro «CEOforLIFE Pnrr Task Force» -. In questa delicata fase
di ripartenza, è fondamentale lavorare insieme, attraverso partnership pubblico-privato, come
quella che vede WindTre impegnata con Luiss, con CEOforLIFE e con le istituzioni.
 Accordo su Ideal Standard 
Al ministero dello Sviluppo economico è stato raggiunto un accordo su Ideal Standard per
avviare un percorso di reindustrializzazione dello stabilimento di Borgo Valbelluna (Belluno),
con l'obiettivo di individuare nuovi investitori interessati a salvaguardare questo storico sito
produttivo e i suoi lavoratori. A sottoscrivere l'accordo Ideal Standard, Regione Veneto e
sindacati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Lotta all'evasione 
Fattura elettronica obbligatoria in arrivo per 1,5 milioni di partite Iva
con flat tax 
La richiesta italiana alla Ue: utilizzare la misura fino al 2024 anche sui forfettari In caso di
disco verde la decisione finale spetterà a Governo e Parlamento 
Marco Mobili Giovanni Parente
 
Nel dibattito parlamentare su manovra e delega fiscale irrompe l'estensione dell'obbligo della
fatturazione elettronica a 1,5 milioni di partite Iva in regime di flat tax. La Commissione Ue
nei giorni scorsi ha fatto sua la richiesta dell'Italia di poter utilizzare l'e-fattura in chiave
antievasione fino al 2024 anche nei confronti di imprese e professionisti che hanno scelto il
regime forfettario, girando la proposta al Consiglio; in caso di ok, decideranno Governo e
Parlamento. Mobili e Parente -a pag. 3 
 ROMA 
L'estensione dell'obbligo della fatturazione elettronica a 1,5 milioni di partite Iva in regime di
flat tax irrompe nel dibattito parlamentare sulla manovra e sulla delega fiscale. La
Commissione europea nei giorni scorsi ha fatto sua la richiesta dell'Italia di poter utilizzare l'e-
fattura in chiave antievasione fino al 2024 anche nei confronti di imprese e professionisti che
hanno scelto il regime forfettario. Con la stessa proposta la Commissione chiede ora al
Consiglio dell'Unione europea di consentire all'Italia di utilizzare per altri tre anni la
fatturazione elettronica a tutto campo e in deroga alle regole comunitarie che disciplinano
l'imposta sul valore aggiunto.
Il documento messo a punto dalla Commissione (Com/2021/681) attende ora soltanto il via
libera del Consiglio dei ministri economici Ue atteso per la prima decade di dicembre. Con l'ok
l'Italia potrà utilizzare la fattura elettronica per altri tre anni nelle operazioni tra privati (B2B e
B2C) e dovrà decidere se cancellare dalle norme nazionali l'attuale esonero per forfettari (e
minimi).
L'arrivo sempre più certo della fatturazione elettronica per le partite Iva che hanno scelto la
tassa piatta fortemente voluta dalla Lega rappresenta una vera e propria rivoluzione.
Professionisti e imprese fino a 65mila euro di ricavi o compensi fino ad oggi sono esonerati
dall'obbligo di fatturare prestazioni e servizi. Come si legge nella richiesta del Governo italiano
presentata a Bruxelles e, come detto, ora fatta propria dalla Commissione europea, le partite
Iva in regime forfettario che inviano la fattura elettronica al sistema Sistema di interscambio
(Sdi) sono oltre il 10 per cento. Il che significa che su 1,7 milioni di contribuenti che applicano
la tassa piatta al 15%, circa 1,5 milioni potrebbero tra non molto essere chiamati a cimentarsi
con la fatturazione elettronica.
L'ipotesi di allargamento dell'obbligo generalizzato di fattura elettronica è stato tradotto in
un'ipotesi di norma dalla Commissione, che cancella la deroga espressa attualmente vigente
per «i soggetti passivi che beneficiano della franchigia per le piccole imprese».
Per l'Italia l'estensione richiesta dell'ambito di applicazione della misura speciale non
comporterà costi sostanziali per le piccole partite Iva. Per ridurre questi oneri il Fisco italiano
ha messo gratuitamente a disposizione più soluzioni per preparare e trasferire le fatture
elettroniche, come un pacchetto di programmi destinati a essere installati su computer e
un'applicazione per i dispositivi mobili. Inoltre, ricorda la Commissione europea, l'attuazione
della fatturazione elettronica prevede la contestuale soppressione di altri requisiti, come la
comunicazione dei dati di fatturazione sulle operazioni nazionali, la compilazione delle
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dichiarazioni Intrastat sugli acquisti o l'obbligo di fornire i dettagli dei contratti sottoscritti
dalle società di leasing, noleggio e affitto. 
Per convincere, poi, il Consiglio della bontà dell'operazione e-fattura estesa a tutte le partite
Iva, si evidenzia come con la fattura digitale il Fisco italiano sia già riuscito a erogare servizi
supplementari ai contribuenti Iva, «come i registri precompilati di acquisto e vendita, il
prospetto della liquidazione periodica dell'Iva, le dichiarazioni annuali dell'Iva precompilate e i
moduli di pagamento precompilati, comprese le imposte da versare, da compensare o da
chiedere in rimborso, con priorità agli utilizzatori della fatturazione elettronica». 
Ma sul piatto per l'amministrazione finanziaria italiana non ci sono soltanto servizi e
semplifcazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti. Il sistema generalizzato di
fatturazione elettronica obbligatoria (Sdi) ha consentito all'agenzia delle Entrate e alla Guardia
di Finanza di intercettare con maggiore puntualità frodi e fenomeni di evasione fiscale. Le
stime comunicate dall'Italia a Bruxelles in termini di recupero da contrasto al sommerso
parlano di due miliardi di euro direttamente riconducibili al miglioramento della compliance
Iva con l'introduzione dell'e-fattura, mentre circa 580 milioni di euro di entrate supplementari
nella riscossione di imposte dirette potrebbero essere attribuiti indirettamente alla misura.
Non solo. Nel 2019 la fatturazione elettronica ha consentito di potenziare il contrasto ai falsi
crediti Iva con un recupero per le casse dello Stato di 945 milioni di euro. Inoltre, l'uso dei
dati della fattura digitale per l'intero 2019 ha stanato i falsi esportatori abituali con oltre 1,3
miliardi di massimali falsi dichiarati. Come fa sapere l'Italia alla Commissione europea, inoltre,
sono tuttora in corso attività di contrasto con l'incrocio dei dati della fatturazione elettronica
con le fonti di informazione antifrode transfrontaliere, compresa la rete europea Eurofisc.
Sono state così intercettate imprese coinvolte in meccanismi di frode intraunionale messi in
atto fra gli ultimi mesi del 2019 e il 2020, sulla base di flussi di fatturazione per operazioni
inesistenti per un importo di circa un miliardo di euro. 
Risultati che il Governo italiano dovrà comunque certificare formalmente all'Unione europea
sia sul fronte del contrasto alle frodi e all'evasione fiscale sia su quello delle semplificazioni,
dimostrando così che l'e-fattura non si riveli un aggravio di oneri e adempimenti per le mini
partite Iva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La fatturazione digitale tra privati potrà essere utilizzata in
chiave antievasione fino al termine del 2024 Il numero di contribuenti e la base imponibili nei
regimi agevolati per le partite Iva in base all'anno d'imposta 2012 2013 2014 2015 2016
2017 2018 2019 LA BASE IMPONIBILE In migliaia di euro 815.117 3.430.073 5.288.806
7.104.049 19.979.040 3.419.589 3.771.829 4.233.300 5.341.954 7.430.015 8.539.847
9.691.772 21.697.234 ANNO BASE IMPONIBILE CONTRIBUENTI FORFETTARI BASE
IMPONIBILE CONTRIBUENTI MINIMI 442.353 479.787 567.632 728.357 935.406 1.026.536 I
CONTRIBUENTI 1.109.904 1.721.412 Numero contribuenti Fonte: elaborazione su dati
Rapporto risultati contrasto all'evasione scale e contributiva allegato alla Nadef 3.419.589
3.771.829 4.233.300 4.526.837 3.999.942 3.251.041 2.587.723 1.718.194 Il perimetro dei
contribuenti interessati
Il perimetro dei contribuenti interessati
IN CIFRE 
10%
Già abituati
La stima delle partite Iva in regime forfettario che hanno già volontariamente adottato la
fattura elettronica
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15%
La tassa piatta 
La flat tax per professionisti e imprese fino a 65mila euro di ricavi o compensi 
945 mln 
Falsi crediti Iva recuperati
Quelli recuperati alle casse dello Stato nel 2019 grazie alla fatturazione elettronica 
1,3 mld 
Massimali falsi
L'uso dei dati della fattura digitale per il 2019 ha stanato i falsi esportatori abituali con oltre
1,3 miliardi di massimali falsi dichiarati
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Made in Italy 
Export da record, ma primo stop 
L.Or.
 
Sfiorano per la prima volta i 500 miliardi di euro le esportazioni delle imprese italiane negli
ultimi dodici mesi. Cumulando i dati da ottobre 2020 all'ultima rilevazione Istat di settembre
scorso, il trend è dirompente, alimentato in parte dall'effetto prezzi e dall'impennata dei
listini, ma visibile anche nei volumi delle merci vendute all'estero. Rispetto a settembre 2020
la crescita è del 10,3%. La nota stonata viene dal dato congiunturale: dopo quattro aumenti
consecutivi, si registra un calo dell'1,3%. Orlando -a pag. 19 
Per arrivare alla cifra tonda, ad essere precisi, mancano 150 milioni. Nei fatti, tenendo conto
che si tratta di un gap dello 0,03%, ad ogni modo ci siamo: negli ultimi 12 mesi l'export
italiano arriva per la prima volta a 500 miliardi di euro, ovviamente il nuovo massimo storico. 
Cumulando i dati dallo scorso ottobre all'ultima rilevazione Istat di settembre 2021 si osserva
infatti un trend dirompente, alimentato certamente in parte dall'effetto prezzi e
dall'impennata dei listini ma visibile anche nei volumi esportati. Unica nota stonata è il dato
congiunturale, con settembre a cedere l'1,3% dopo quattro aumenti consecutivi. Ma il quadro
di fondo resta quello di una crescita robusta, un progresso del 10,3% rispetto a settembre
2020 che in valore assoluto vale quattro miliardi in più per le nostre aziende. Aumento legato
soprattutto ai risultati in Europa (+15%), mentre nei paesi extra-Ue (+5,2%) pesano le
debolezze di Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti, questi ultimi in realtà frenati in termini
statistici solo per effetto del confronto con un mese, settembre 2020, caratterizzato da maxi-
commesse straordinarie nella cantieristica navale verso Washington. 
Poche eccezioni, perché ovunque la crescita resta solida, a partire dai nostri principali partner
commerciali, Germania e Francia, rispettivamente positivi di 12,5 e 8,8 punti.
In termini settoriali i progressi sono visibili ovunque con due sole eccezioni: le auto, che
cedono 21 punti rispetto a settembre 2020 e l'abbigliamento, al palo con un progresso
limitato allo 0,6%.
Evidente l'impennata dei prezzi dei fattori, con i prezzi all'import in crescita annua del 12,3%,
del 56% per il solo comparto dell'energia. Effetto listini visibile anche dal lato delle vendite,
con valori medi unitari in crescita del 7,5% (+78% per l'energia), anche se l'aspetto
confortante riguarda i volumi, comunque in aumento del 2,6%, a testimonianza di progressi
assoluti non legati solo ad aspetti inflattivi.
Sensibile l'effetto dei rincari dell'energia anche sul saldo commerciale, che a settembre si
riduce in modo drastico: dagli oltre sei miliardi di settembre 2020 ai 2,45 dell'ultima
rilevazione. Nei primi nove mesi dell'anno la spesa per importare gas e petrolio è stata infatti
pari per l'Italia a 36 miliardi di euro, 12 in più rispetto all'analogo periodo del 2020. Resta
ampio invece l'avanzo determinato dalla sola componente manifatturiera, arrivato nei nove
mesi a 79 miliardi di euro, 11 in più rispetto al 2020.
Nove mesi di progresso per l'avanzo grazie a vendite oltreconfine oltre le attese: anche se in
termini di crescita percentuale settembre è meno brillante rispetto ai periodi precedenti, il
bilancio dei primi nove mesi resta "rotondo", con un progresso dell'export del 20,1% rispetto
al 2020.
L'aspetto più importante è però il confronto con il precedente massimo del 2019: rispetto a
quel target siamo ora in vantaggio di quasi sei punti, dato interessante perché frutto di una
progressione: un punto e mezzo di crescita nel confronto tra i primi due trimestri (il 2021
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rispetto al 2019), sei e mezzo per il periodo aprile-giugno, 9,3 nel terzo trimestre. Il tutto,
tradotto in valore assoluto, significa oltre 20 miliardi di vendite estere in più per il made in
Italy nei primi nove mesi dell'anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Raffinazione Metalli Chimica Macchinari Alimentari Altra
manifattura Apparecchi elettrici Gomma-plastica Tessili Elettronica Minerali non metalliferi
Pelletteria Farmaceutica Mobili Agricoltura Abbigliamento Altri mezzi di trasporto Autoveicoli
VAR. % CONTRIBUTI ALLA VAR. Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su dati Istat
IMPORTAZIONI GRADUATORIA DEI SETTORI DI ATTIVITÀ ECONOMICA Contributi all'export
alla var. in punti % e var. % tendenziali PRODOTTI ESPORTATI E IMPORTATI Settembre
2021, variazioni percentuali e tendenziali GEN-SET 2021 GEN-SET 2020 SET 2021 SET 2020 0
5 10 15 20 35 25 30 +21,3 Paesi Ue27 +15 +18,9 +7,5 +4,9 Mondo +10,3 +14,5 Extra Ue
27 Valori medi unitari +5,2 Volumi +2,6 +20,1 EXPORTAZIONI GEN-SET 2021 GEN-SET 2020
SET 2021 SET 2020 +24,2 +23,1 +9,3 +13,1 +23,6 +32,5 +15,7 +6,4 +15,1 +22,5 -30 0
120 -5 0 5 121,6 15,5 22,1 7,8 12,2 26,7 13,6 18,9 20,9 8,1 11,5 5,5 3,1 7,7 5,5 0,6 -14,8 -
21,1 I numeri delle esportazioni
I numeri delle esportazioni 
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L'ANALISI 
INFLAZIONE DA DOMANDA, L'INCUBO DELLA fED 
Riccardo Sorrentino
 
Più elevata e più diffusa. Quindi più insidiosa. L'inflazione negli Stati Uniti sembra
decisamente diversa da quella di Eurolandia. Nell'Unione monetaria i prezzi sono risultati - a
ottobre come già a settembre - in forte rialzo soprattutto in alcuni settori, mentre in altri i
rincari restano relativamente contenuti. È evidente, nei dati, la tendenza del fenomeno ad
allargarsi, e la Bce dovrà monitorare con attenzione quanto sta accadendo. L'economia
sembra però essere ancora di fronte a una variazione - comunque dolorosa, per le famiglie -
dei prezzi relativi e meno a un aumento generalizzato dei prezzi. Al 4,6% di aumento annuo
dell'indice, e al balzo del 5,5% dei prezzi industriali (escluso energia) si accompagna un
aumento del 2,1% dei servizi. Nei dettagli, la cosa è anche più evidente. 
Non si può dire la stessa cosa negli Usa dove tutti i prezzi sono in forte rialzo: qui si deve
parlare ormai di "vera" inflazione. Non impone un rialzo dei tassi e neanche un'accelerazione
della riduzione degli acquisti, perché a essere rilevanti sono le aspettative al momento sotto
controllo, ma sicuramente più a rischio.
Perché questa differenza tra Usa e Uem? L'argomento che punta alle strozzature della catena
delle forniture funziona bene in Eurolandia, dove i settori surriscaldati sono proprio quelli che
subiscono questo bottlenecks - i veicoli, per esempio, sono rincarati del 4,3% - ma non negli
Usa. Il forte balzo delle vendite Usa al dettaglio a ottobre, +1,7% mensile, conferma che qui
l'inflazione subisce anche la pressione della domanda.
Molte spiegazioni puntano sul doppio massiccio stimolo, monetario e fiscale dove, a fare la
differenza rispetto al passato, è proprio la politica fiscale. In via generale, pochi economisti
negano un impatto sui prezzi della politica fiscale. Persino la MMT, la discussa scuola della
Modern Monetary Theory, se depurata dal suo contenuto politico, non nega che i deficit creino
inflazione: ipotizza - è l'idea di Larry Randall Wray - un po' di elasticità tra i due fenomeni.
Noti economisti studiano intanto la possibilità - è l'ipotesi della Teoria fiscale del livello dei
prezzi - che sia solo la politica fiscale a determinare l'inflazione. In ogni caso è un fatto che la
politica fiscale Usa sia più espansiva di quella europea, dove oltretutto hanno un peso le
aspettative di un ritorno - magari più graduale rispetto al passato - al rispetto della solidità
dei conti pubblici. Le spese pubbliche non spiegano tutto, però: le risorse extra accumulate
durante la pandemia da molte famiglie americane sono notevoli ed è evidente, dai dati sulla
propensione al risparmio, che vengono smobilizzate spingendo la domanda. Per la Fed, che
alla gestione della domanda contribuisce, non è in ogni caso una situazione rassicurante.
© RIPRODUZIONE RISERVATA La politica fiscale più espansiva negli Usa spiegherebbe in
parte la differenza con i prezzi in Eurozona
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L'analisi 
Il legame tra lavoro e caro prezzi 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
Sarà in gran parte il mercato del lavoro a determinare se il forte aumento dei prezzi di questi
mesi rimarrà una fiammata temporanea o un fenomeno duraturo. In tutta Europa ci sono
segnali di tensioni nel mercato del lavoro. In Germania un'impresa su tre lamenta colli di
bottiglia nella ricerca di personale.
  a pagina 31 Sarà in gran parte il mercato del lavoro a determinare se il forte aumento dei
prezzi di questi mesi rimarrà una fiammata temporanea oppure un fenomeno duraturo. In
tutta Europa ci sono segnali di tensioni nel mercato del lavoro. In Germania un'impresa su tre
(era una su quattro a inizio estate) oggi lamenta colli di bottiglia nella ricerca di personale
tanto nel manifatturiero che nei servizi. Non è più solo un problema di lavoro qualificato,
mancano anche lavoratori a basse qualifiche. Il direttore dell'Agenzia del Lavoro Federale
tedesca sostiene che mancano all'appello almeno 400.000 immigrati di cui si ha urgente
bisogno per riempire i posti vacanti. Nel Regno Unito ci sono 4 posti vacanti ogni 100
occupati, un record storico. Manca anche qui il lavoro poco qualificato soprattutto nel turismo,
nelle costruzioni e nella cura degli anziani, tant'è che sotto le pressioni di imprese e famiglie,
alla disperata ricerca di colf e badanti, il governo ha fatto passi indietro rispetto alle chiusure
imposte con la Brexit nei confronti degli immigrati.
 In Italia il tasso di posti vacanti è al livello più alto da quando questo indicatore viene
pubblicato dall'Istat. L'ultima rilevazione Excelsior parla di un 40% di imprese che hanno
difficoltà nel reperire manodopera, il 30% in più che prima della crisi.
 Questo aumento si spiega con la "mancanza di candidati" a tutti i livelli di istruzione piuttosto
che con la loro inadeguatezza. Anche la Pubblica amministrazione fatica a reclutare
nonostante procedure concorsuali spesso poco selettive.
 Quali spiegazioni? Il calo di candidati poco qualificati potrebbe essere associato alla paura del
contagio sul luogo di lavoro e negli spostamenti.
 Questo spiegherebbe anche perché le difficoltà di reclutamento siano aumentate insieme al
diffondersi di varianti del virus più contagiose. Un altro indizio di questi timori è il fatto che
siano soprattutto mansioni esposte maggiormente al contatto col pubblico quelle in cui c'è
maggiore carenza di manodopera.
 Ma il cambiamento forse più eclatante nel mercato del lavoro è la Great Resignation, l'ondata
di dimissioni volontarie registrata in molti Paesi dell'area Ocse. Negli Stati Uniti sono 20
milioni tra aprile e ottobre di quest'anno, con un incremento del 20% rispetto al 2019; in
Italia sono aumentate del 10 per cento rispetto al livello pre-crisi; numeri simili si registrano
ovunque nell'area Ocse.
 Come spiegare questo fenomeno completamente inaspettato? Potrebbe anch'esso essere
legato alla paura del contagio, ma non tutte le dimissioni volontarie sfociano in non-
occupazione: in molti casi si cambia lavoro. Una spiegazione è che con il lavoro in remoto si
può cambiare impiego senza spostarsi dal divano di casa, rispondendo a offerte di lavoro
anche a centinaia di chilometri di distanza e iniziando il nuovo lavoro interamente online. E un
alto numero di posti vacanti non riempiti rende più facile trovare un impiego per chi vuole
cambiare lavoro. Un'altra spiegazione avanzata da diversi economisti americani è che con il
lavoro in remoto i lavoratori abbiano imparato ad apprezzare la libertà dagli orari di ufficio, e
più in generale un regime di lavoro meno stressante.
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 Entrambi i fenomeni - la riduzione dell'offerta di lavoro poco qualificata e l'ondata di
dimissioni - dovrebbero spingere verso l'alto il costo del lavoro.
 Si dovranno infatti offrire salari più alti per convincere persone altrimenti riluttanti a tornare
al lavoro e competere con altre imprese nella ricerca di personale.
 Sin qui gli aumenti dei salari sono stati piuttosto contenuti in Europa. Negli Stati Uniti, l'unico
Paese per cui sono disponibili dati sul terzo trimestre 2021, c'è stata invece un'accelerazione.
È dunque possibile che, a differenza che nei periodi di ripresa dopo la Grande Recessione del
2008-9, questa volta la ripresa sia accompagnata da una spinta all'aumento dei salari. Bene
se questo fosse un aggiustamento una tantum legato al maggiore potere contrattuale dei
lavoratori. Male se si dovessero mettere in moto spirali salari-prezzi-salari, una delle incognite
dei banchieri centrali in questo momento.
 Dopo lo shock della Grande Pandemia la politica dovrebbe facilitare l'incontro fra domanda e
offerta di lavoro per incoraggiare la riallocazione di manodopera verso i settori meno
impattati. Ma in Italia, dopo aver perso mesi nel discutere di come bloccare i licenziamenti,
ora si continua a finanziare estensioni della cassa integrazione, che sussidia i posti di lavoro
anche in imprese senza futuro, anziché della Naspi, che sussidia i lavoratori che cercano
impiego. Inoltre si procede come lumache nella regolarizzazione degli immigrati che darebbe
a molte imprese e famiglie i lavoratori regolari di cui avrebbero bisogno. E non si interviene
sulle regole del reddito di cittadinanza che scoraggiano la ricerca di lavoro. Su tutti questi
fronti è necessario un cambio di passo.
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Bruxelles dà via libera alla manovra In arrivo altri 20 miliardi del
Recovery 
Il progetto di legge di Bilancio inviato dal governo alla Ue è stato approvato, l'annuncio
ufficiale il 25 novembre Promozione per gli impegni presi dall'esecutivo per il Pnrr: ora si
potrà accedere alla seconda tranche di fondi 
Claudio Tito
 
dal nostro corrispondente Bruxelles - La Commissione Ue è pronta a dare il via libera alla
manovra e anche alla seconda tranche del Recovery. Circa venti miliardi che dovrebbero
entrare nelle casse dello Stato nei primi due mesi del 2022. I contatti tra Roma e la
Commissione in queste settimane sono stati intensi. Il governo italiano aveva approvato e
inviato alla Commissione il 20 ottobre scorso il Documento Programmatico di Bilancio.
 Di fatto la sintesi della manovra economica per il prossimo anno. Il progetto dell'esecutivo è
stato sostanzialmente approvato e il prossimo 25 novembre saranno comunicati i pareri
formali. Ma l'esecutivo comunitario ha già fatto sapere ufficiosamente (anche perché la
procedura - stabilita dai cosiddetti "Two Pack", le regole sulla sorveglianza dei conti pubblici -
prevede una sorta di meccanismo del silenzio-assenso) di non considerare la necessità di
rilievi fondamentali al testo messo a punto dal consiglio dei ministri ormai quattro settimane
fa.
 Non si tratta, però, di una promozione burocratica. Nel 2018, ad esempio, durante il primo
governo Conte la Commissione bocciò integralmente il Documento e l'esecutivo italiano in
quel caso fu costretto a recepire tutte le correzioni di Palazzo Berlaymont, riscriverlo e quindi
rispedirlo per un nuovo esame. Stavolta l'esame è stato piuttosto rapido. Sebbene l'Italia sia
stata l'ultimo dei paesi membri a presentarlo con cinque giorni di ritardo rispetto alla data-
limite del 15 ottobre. E si tratta di una promozione per la politica economica italiana. È
evidente come la fiducia espressa dai palazzi europei nei confronti del gabinetto Draghi si
colga anche in queste circostanze.
 Nello stesso tempo, c'è un altro passaggio delicato che si sta consumando in questi giorni. E
riguarda la seconda tranche del Recovery Fund. Il "Desk Italia" ha iniziato a fare di conto.
Verificando se tutti gli impegni assunti dall'Italia siano stati realizzati o siano in fase di
approvazione. Anche in questo caso la Commissione ha acceso ufficiosamente il suo disco
verde. E quindi a fine dicembre Palazzo Chigi e il ministero dell'Economia potranno
trasmettere la richiesta per la nuova rata di finanziamenti. Dopo i 24 miliardi ricevuti ad
agosto scorso, nelle casse dello Stato dovrebbero dunque arrivare una ventina di miliardi a
metà febbraio.
 Nel caso della road map del Pnrr, però, qualche difficoltà nei giorni scorsi era emersa. In
particolare nelle comunicazioni - che hanno normalmente un ritmo quasi settimanale -
intercorse tra Roma e Bruxelles nel mese di ottobre. La prima riguardava la giustizia, in
particolare la riforma del processo fallimentare. Si era verificata una incomprensione sulla
normativa relativa alle crisi di impresa. La Commissione si aspettava un tribunale ad hoc,
distinto dal fallimentare. Incomprensione poi chiarita. L'altra difficoltà si concentrava sui
tempi della legge delega sulle disabilità: da approvare entro dicembre e non solo da
presentare entro la fine dell'anno. Anche su questo, però, Bruxelles ha accolto le
rassicurazione di Roma. Aggiungendo che in ogni caso, il ritardo di uno o due degli oltre
cinquanta obiettivi presenti nella road map di questo semestre non bloccheranno la seconda
tranche. Il pacchetto di riforme, insomma, per il momento soddisfa Bruxelles.
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 Semmai l'attenzione salirà ulteriormente nel 2022. Per la Commissione l'Italia rappresenta un
partner da seguire non tanto perché non sta rispettando i patti presi con il NextGenerationEu,
ma per la quantità di prestiti compresi nel Piano. Il nostro Paese è quello che, anche in
termini percentuale, ha chiesto più prestiti di tutti. Nel rapporto tra Loans (prestiti) e Grants
(sussidi a fondo perduto), c'è una presenza alta dei primi. Basti pensare che già solo nei 24
miliardi del prefinanziamento di agosto scorso, 16 sono dei prestiti. Una situazione che
costituisce una sfida per il nostro Paese ma anche per l'Unione Europea. Che da qui al 2026,
quando si chiuderà l'operazione Recovery, non potrà rinunciare a vigilare e a chiedere
garanzie. Perchè un insuccesso italiano sarà un insuccesso europeo.
e tappe
1 L'invio L'Italia ha approvato per ultima la manovra sui conti pubblici per il 2020, inviandola
a Bruxelles con cinque gorni di ritardo sulla data limite del 20 ottobre L'approvazione Il
progetto di bilancio è stato di fatto già approvato dalla Commissione, ma i pareri formali
verranno comunicati solo il 25 novembre La richiesta Da Bruxelles giudizio positivo sui primi
impegni presi dal governo sul rispetto del Pnrr.
 L'esecutivo a fine dicembre potrà chiedere la seconda tranche di fondi da 20 miliardi

18/11/2021
Pag. 8

diffusione:122774
tiratura:196332

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 18/11/2021 - 18/11/2021 38



La lotta all'evasione 
Tetto al contante a mille euro dal 2022 riparte la sfida al nero 
In vigore da gennaio Cambia la lotteria degli scontrini Duello sul cashback 
Raffaele Ricciardi
 
milano - Cambia l'armamentario per disincentivare l'uso dei contanti, stimolare i pagamenti
tracciabili e agevolare la battitura degli scontrini. Per una misura al tramonto - il Cashback -
altre due arrivano: l'abbassamento da duemila a mille euro del tetto all'uso del cash e una
revisione della Lotteria degli scontrini.
 Senza dimenticare il tax credit per l'installazione dei Pos, che dal prossimo anno raddoppierà
per quelli evoluti. In questi giorni sono partiti i pagamenti per il SuperCashback da 1.500
euro, dopo le verifiche anti-furbetti: entro fine mese arriveranno ai centomila che hanno
effettuato più transazioni elettroniche (almeno 787) nel primo semestre dell'anno, l'unico dei
tre periodi previsti ad esser andato in onda. Dovrebbe esser l'ultimo atto sulla misura, sulla
quale il M5s comunque non getta la spugna con emendamenti al decreto fiscale per
ripescarla, sacrificando i premi speciali.
 Dal 1° gennaio 2022, poi, il tetto all'uso del contante tornerà dagli attuali duemila a mille
euro. Il meccanismo è un'eredità del governo giallorosso che riavvolge il nastro ai tempi
dell'esecutivo Monti: furono i professori a fissare quella soglia, per racimolare risorse e
placare lo spread. Tetto divisivo, riportato a 3mila dal governo Renzi per rilanciare i consumi
(un recente studio di Bankitalia attribuisce a quella scelta un incremento di 0,5 punti
dell'economia non osservata) e di nuovo sceso a 2mila, due estati fa. Al Mef nessuno pare
intenzionato a riprendere in mano il dossier per modificarlo in corsa. Restano posizioni
variegate nella maggioranza. Dubbi arrivano da Luigi Marattin (Iv), che però non prefigura
barricate: «Non c'è evidenza di legame tra limite del contante e contrasto all'evasione.
 Vedremo, ma non credo sia la priorità». «Da sempre siamo contrari a limitare l'uso dei titoli
al portatore», ricorda invece Giulio Centemero (Lega): «È un tema sul tavolo del nostro
dipartimento economico, non abbiamo definito iniziative ma non lo escludo». Gian Mario
Fragomeli (Pd) tiene dritta la barra, «vedremo in Senato che succede». Un passo concreto
l'ha fatto FdI, che con un emendamento al decreto fiscale chiede di slittare al 2023. Problemi
non ne vedono dalla Confartigianato: il contante è «ormai residuale anche per le piccole
imprese».
 Per una stretta che arriva, altro bolle in pentola. Fragomeli nei giorni scorsi ha presentato
un'interrogazione al Tesoro sulla rivitalizzazione della Lotteria degli scontrini, ricevendo
un'apertura dal sottosegretario Federico Freni. Il lavoro tecnico, che potrebbe maturare la
prossima estate, è affidato a un gruppo coordinato, per l'Agenzia delle dogane e monopoli, da
Stefano Saracchi, in collaborazione con Entrate e Sogei. Allo studio c'è la riorganizzazione dei
premi: oggi sono settimanali, mensili e annuali per importi che vanno (ai consumatori) da
25mila a 5 milioni di euro. Troppo concentrati: all'11 novembre risultavano assegnati solo
2.030 premi per 14 milioni di euro (che potranno diventare 44,2 milioni a fine anno). Per
coinvolgere più persone si spacchetteranno in importi nell'ordine delle centinaia di euro. Per
rendere le vincite istantanee, le simulazioni prevedono che la cassa rilasci un QR code da
scansionare con l'App GiocoSicuro (ma si potrà integrare anche nell'AppIO): servirebbe un
aggiornamento ai registratori, ma - si assicura - di impatto limitato. Il decreto fiscale
rifinanzia per 45 milioni l'anno la misura: tutti d'accordo sul renderla più incisiva, anche se
Marattin rimarca che «ad abbassare di un terzo l'evasione Iva in soli due anni non sono stati i
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montepremi ma la fatturazione elettronica». Giovanni Currò (M5S) invita a potenziare
l'eredità tecnologica del Cashback, il "centro Stella" di PagoPa, l'architettura che ha collegato
oltre 3 milioni di Pos e permette di erogare denaro o servizi direttamente ai cittadini. «Sia
usata per la Lotteria, ma anche per i rimborsi fiscali - dice - dal Superbonus alle spese
sanitarie». I punti 1 Il tetto al cash La misura, introdotta nel 2019, convince il governo che
non vuole ritoccarla. Il tetto alla spesa a mille euro in contanti scatta a gennaio Nuove regole
La Lotteria degli scontrini dovrebbe cambiare volto dalla prossima estate con una
riorganizzazione dei premi Gi ultimi pagamenti Partiti i pagamenti per il Supercashback da
1.500 euro, ma sarà l'ultimo atto. Il M5s proverà a ripescarla nel decreto fiscale
I numeri
145 mld
45,7 euro I pagamenti digitali Nel primo semestre del 2021 (erano 118 un anno fa) Lo
scontrino medio La spesa digitale nel primo semestre 2021
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Il punto 
L'Abi riconferma Patuelli fino al 2024 
Andrea Greco
 
Antonio Patuelli sarà presidente Abi per altri due anni. Lo ha stabilito il comitato esecutivo
dell'associazione, allungando il mandato del banchiere che presiede la Cassa di Ravenna dal
1995. Un decano, con esperienze politiche (nel Partito liberale) e che a inizio 2013 si trovò a
sostituire Giuseppe Mussari.
 Il settore era scosso dalla crisi del debito sovrano, e danneggiato dal caso Mps, deflagrato e
con ruoli da primattore dello stesso Mussari. In nove anni, con il contributo di Patuelli, il
settore ha affrontato la sua prima criticità (i cattivi crediti), e per arginare il crollo dei tassi e il
costo del cambiamento tecnologico ha realizzato diversi consolidamenti.
 Proprio a riguardo, ieri, è stato alzato il tetto statutario per dare più rappresentanza ai gruppi
bancari negli organi Abi, a scapito delle banche acquisite. Nella riunione Patuelli avrebbe detto
che l'obiettivo del mandato 2022-2024 sarà «contribuire a una crescita robusta e prolungata
del Pil», per confermare il ruolo di volano svolto in questi mesi. Tra Pnrr e il resto.
Foto: Antonio Patuelli presidente abi
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L`OBIETTIVO: COMPETERE CON USA E CINA. GERMANIA, FRANCIA E ITALIA FAVOREVOLI, I
PAESI BASSI FRENANO 
La svolta dell'Ue sugli aiuti di Stato più incentivi per l'industria dei
chip 
Bruxelles vuole raddoppiare la produzione per essere più indipendente. Stretta su chi inquina 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES La Commissione europea è pronta ad allentare le norme sugli aiuti di
Stato per consentire ai governi di intervenire a sostegno delle imprese e rispondere così alle
sfide post-pandemia: la transizione ecologica, ma anche lo sviluppo dei semiconduttori.
L'obiettivo è chiaro: costruire una filiera europea dei chip in grado di ridurre la dipendenza dai
fornitori esteri che sta mettendo in crisi molte aziende, soprattutto nel settore automobilistico.
L'indicazione emergerà oggi dalla revisione delle regole che sarà presentata da Marghrete
Vestager, vicepresidente dell'esecutivo Ue con delega alla Concorrenza. Entro il 2030 l'Ue
vuole raddoppiare la sua quota nel mercato globale dei semiconduttori, portandola al 20%. E
per farlo ritiene necessario aiutare l'industria europea con sussidi pubblici. Questo dovrebbe
consentire di tenere testa alla concorrenza asiatica e americana, favorendo l'«autonomia
strategica» tanto sbandierata da Emmanuel Macron. La transizione ecologica Per quanto
riguarda la transizione ecologica, la Commissione opererà una stretta sugli aiuti di Stato per
vietare i sussidi a quei progetti che riguardano i combustibili fossili, consentendo invece
incentivi in linea con gli obiettivi del Green Deal. Per esempio per l'acquisto di auto elettriche
o a idrogeno e per la creazione di infrastrutture per la ricarica. Restano in sospeso gli
investimenti nel nucleare e nel gas, anche se Bruxelles è orientata a consentire il sostegno
pubblico. La revisione che sarà presentata oggi non comporterà un cambiamento giuridico
vero e proprio: Bruxelles ha infatti deciso di adottare una comunicazione che in sostanza
fornirà un'interpretazione più elastica delle norme già esistenti. Ma i governi sul dossier hanno
posizioni molto diverse. Francia e Germania difendono un approccio più elastico, mentre il
fronte del Nord (guidato da Paesi Bassi, Danimarca e Irlanda) vuole un ritorno a regole più
rigide: c'è il timore che un allentamento possa scatenare un concorrenza sleale tra i Paesi Ue,
ma anche indebolire la posizione dell'Unione all'Organizzazione mondiale del commercio, dove
l'Europa si batte per contrastare i sussidi di Pechino alle sue aziende. Vestager è più su questa
linea e infatti ha lavorato per ammorbidire la comunicazione che verrà svelata oggi, frenando
le ambizioni del suo collega francese Thierry Breton. La posizionedi Roma Il quadro normativo
sugli aiuti di Stato è uno dei due pilastri normativi Ue sui quali si sta concentrando
l'attenzione delle capitali per l'epoca post-Covid: l'altro è la revisione del Patto di Stabilità.
Entrambi riguardano i margini di manovra dei governi per l'utilizzo dei fondi pubblici: uno
stabilisce il «come», l'altro il «quanto». Dall'inizio della pandemia sono stati entrambi sospesi,
ma ora è arrivato il momento di pensare al dopo. E inevitabilmente le due questioni finiranno
per intrecciarsi. Il governo italiano - che è in trattativa con Intel per l'apertura di un centro di
produzione di chip nel nostro Paese - guarda con interesse all'allenamento dei vincoli sugli
aiuti di Stato e in questa partita è al fianco della Francia e della Germania. Ma al tempo stesso
vuole evitare che il via libera al sostegno pubblico per le imprese private possa in qualche
modo creare squilibri tra gli Stati, favorendo chi ha margini di spesa e penalizzando chi invece
deve fare i conti con i cordoni della borsa che torneranno a stringersi. Dall'inizio della
pandemia, Bruxelles ha autorizzato oltre tremila miliardi di euro di aiuti di Stato: più della
metà sono stati stanziati dal governo tedesco. L'Italia è il secondo beneficiario di questo
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quadro temporaneo con una fetta pari al 15%, ma con il ritorno dei vincoli sui conti pubblici i
margini di manovra rischiano di essere molto più limitati. -
Foto: La numero uno dell'Antitrust Margrethe Vestager e Thierry Breton, commissario per il
mercato interno
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L'OCCUPAZIONE 
Edilizia e industria, nuovo picco dei dati sui lavoratori mancanti 
Occupazione. Istat: il tasso dei posti vacanti nel terzo trimestre è stato pari all'1,8%, il più
alto dal 2016 E uno studio Inapp rileva che nel primo semestre dell'anno il 36% delle nuove
assunzioni è in part time 
Giorgio Pogliotti
 
Continua ad attestarsi su livelli molto alti il mismtach tra domanda e offerta di lavoro. Il tasso
dei posti vacanti, ovvero l'indicatore relativo ai posti retribuiti per cui i datori di lavoro sono
alla ricerca di candidature non avendo trovato i profili appropriati, nel terzo trimestre ha
raggiunto il picco dal 2016 (inizio delle serie storiche Istat): il disallineamento si fa sentire
soprattutto per industria e costruzioni. 
Secondo l'Istat tra luglio e settembre 2021, il tasso di posti vacanti destagionalizzato è stato
pari all'1,8%, su questo valore troviamo le imprese dei servizi, mentre per quelle
dell'industria ha raggiunto l'1,9%. Il confronto con il trimestre precedente segnala un
incremento nell'industria (+0,3 punti percentuali) e un decremento nei servizi (-0,2 punti
percentuali). Quanto alle imprese con almeno dieci dipendenti, nel terzo trimestre il tasso di
posti vacanti è pari all'1,4%, per effetto di un incremento simile nei comparti dell'industria e
dei servizi (+0,1 punti percentuali). Dall'Istat, dunque, arriva un'ennesima conferma di un
fenomeno rilevato dalla stessa Commissione europea, oltreché dai principali istituti di ricerca
e dalle banche dati, a partire dal sistema Excelsior: il mercato del lavoro ha ripreso a girare,
in parallelo all'andamento del Pil, ma le imprese faticano a trovare i profili giusti, soprattutto
nei settori in cui la domanda è maggiore (si pensi al settore delle costruzioni spinto dai bonus
edilizi). «Il totale è stabile rispetto al secondo trimestre - commenta Andrea Garnero
economista Ocse-, la media nasconde un leggero calo nei servizi, un leggero aumento
nell'industria e un significativo aumento nelle costruzioni. Sono soprattutto le piccole imprese
ad aver difficoltà a trovare manodopera». 
Sempre in tema di ripartenza, l'Inapp conferma che nel primo semestre del 2021
l'occupazione è ripartita ma è sempre più part time, il più delle volte involontario, non
richiesto dai lavoratori. A giugno sui 3.322.634 contratti complessivamente attivati (di cui
2.006.617 a uomini e 1.316.017 a donne), oltre un milione e 187 (il 35,7%) sono part time.
Quasi la metà (il 49,6%) delle nuove assunzioni di donne è a tempo parziale, contro il 26,6%
degli uomini. Il 42% dei nuovi contratti di donne associa al regime orario a tempo parziale
anche una forma contrattuale a termine o discontinua, contro il 22% degli uomini. L'essere
under 30 e vivere al Sud rappresenta una condizione di svantaggio ulteriore. 
«La ripresa dell'occupazione in Italia rischia di non essere strutturale perché sta puntando
troppo sulla riduzione dei costi tramite la riduzione delle ore lavorate - spiega Sebastiano
Fadda, presidente di Inapp -. Il Pnrr deve essere invece l'occasione per spingere sulla
creazione di lavoro stabile, perché senza la prospettiva di una graduale stabilizzazione dei
rapporti di lavoro si rischia di avere effetti negativi sulla produttività e sulla competitività».
Il divario di genere è confermato anche dal dato complessivo di assunzioni tra uomini e
donne: il 39,6% delle nuove attivazioni ha riguardato le donne, con l'aggravante peraltro di
avere anche «un'incidenza del part time molto più consistente». Il gap si riscontra in tutte le
tipologie contrattuali. Sul totale dei nuovi contratti a donne, sono a part time il 54,5% nel
tempo indeterminato, il 63,7% nel tempo determinato, il 44,5% in apprendistato, il 45,9 % in
lavoro stagionale e il 42,4% % in somministrazione.
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© RIPRODUZIONE RISERVATA Per l'industria il tasso dei posti vacanti è salito all'1,9% con
una crescita di 0,3 punti percentuali rispetto al 2° trimestre Totale imprese. I trim. 2016 - III
trim. 2021, dati destagionalizzati. Dati in %* (*) Rapporto percentuale fra il numero di posti
vacanti e la somma di questi ultimi con le posizioni lavorative occupate. Fonte: Istat 2016
2017 2018 2019 2020 2021 0 0,5 1,0 1,5 2,0 SERVIZI TOTALE INDUSTRIA 1,8 1,8 1,9 Il
tasso di posti vacanti
Foto: 
Il tasso di posti vacanti 
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L'INTERVISTA MATTHIAS WISSMANN HOULIHAN LOKEY 
«L'Europa così sbaglia, serve neutralità tecnologica» 
Morya Longo
 
«Sono scettico sull'approccio adottato dall'Unione europea, che spinge l'intera industria
automobilistica verso l'elettrico. È giusto favorire questa tecnologia in un'ottica di neutralità
carbonica, certo, ma non è saggio scartare a priori altre tecnologie. Per esempio la benzina
sintetica, anche detta e-fuel, può essere una valida alternativa pulita. Trovo sbagliato che la
politica oltre a porre obiettivi dica anche con quali tecnologie vadano raggiunti: la ricerca va
lasciata libera, per arrivare alla fine a un mix di soluzioni». Matthias Wissmann non lascia
spazio ad ambiguità: la neutralità carbonica è un obiettivo fondamentale, dice, ma va
raggiunta mantenendo anche la neutralità tecnologica. Non con soluzioni imposte dall'alto. 
Questa opinione Wissmann l'ha maturata dall'alto di una lunga esperienza: se oggi è Senior
Advisor dell'International Advisory Board della banca d'investimento Houlihan Lokey, in
passato è stato ministro della Ricerca scientifica e dei Trasporti in Germania (1993-1998),
presidente dell'Associazione tedesca dell'industria automobilistica VDA (2007-2018) e
presidente dell'Associazione internazionale dei costruttori automobilistici OICA (2016-2019).
Le sue sono insomma parole che pesano. Lasciate in questa intervista, a margine di un
webinar organizzato da Acepi in collaborazione con Il Sole 24 Ore (si veda pagina 39).
A Glasgow alcune case automobilistiche, tra le big mondiali, hanno firmato un accordo per
mettere al bando le auto con motori a combustione entro il 2040. Altri big, inclusi Stellantis e
Volkswagen, però non hanno firmato. Qual è l'approccio giusto?
Il motivo per cui alcuni non hanno firmato l'accordo è legato al fatto che dal testo è stata
eliminata una clausola che prevedeva, come alternativa all'elettrico, anche il motore a
combustione con benzina sintetica. Esiste un progetto pilota, in Cile, dove si sta sviluppando
un motore a combustione che usi benzina non derivante da combustibili fossili. Per questo
non hanno firmato: perché è sbagliato precludersi delle tecnologie che possono essere
altrettanto pulite ed efficaci.
Ma in Europa si stanno facendo grandi passi in avanti verso l'elettrico. Perché non andare
avanti?
Io credo che vada perseguito con ogni mezzo l'obiettivo della neutralità carbonica, ma sono
scettico - riferendomi al settore automobilistico - che si possa raggiungere solo con il motore
elettrico. Per una serie di motivi. Si pensi per esempio al fatto che l'Europa è il continente più
all'avanguardia su questo, ma il resto del mondo è indietro. E anche all'interno dell'Europa
alcuni Paesi sono avanti nel realizzare le infrastrutture necessarie per la ricarica, come
Germania, Francia e Olanda, mentre altri sono più lenti. È difficile pensare che nei Paesi
dell'Est Europa si riesca a costruire l'intera infrastruttura entro il 2040, quando si vuole
mettere al bando i motori a combustione. E se l'Europa rischia di arrivare all'appuntamento a
macchia di leopardo, cosa potremmo spettarci dall'America Latina o dall'Asia?
Il rischio è insomma che le case automobilistiche che si impegnano a mettere al bando i
motori a combustione perdano la possibilità di vendere auto nel resto del mondo?
Infatti. Per questo bisognerebbe puntare su varie alternative tecnologiche. E poi credo che si
debba fare attenzione a non accelerare troppo sulla transizione energetica in Europa.
Cosa intende? L'Europa una volta tanto può essere all'avanguardia... Perché non mantenere la
leadership?
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L'Europa da sola non può fermare il riscaldamento globale, dato che Cina e gli Stati Uniti sono
i maggiori produttori di CO2. Il rischio è che alla fine del percorso, se fatto con eccessiva
fretta, non ci sia un mondo più verde ma solo un'industria distrutta.
C'è chi si preoccupa per le Pmi italiane, che sono grandi fornitrici di componenti per le case
automobilistiche tedesche: il rischio, sostengono alcuni, è che una transizione troppo veloce le
metta fuori mercato. Condivide?
Sì, questo è un grande problema. Oggi le Pmi attive nel settore automobilistico sono già
messe in difficoltà dalla carenza delle materie prime e dai rincari. In questo contesto di stress
finanziario, arrivato dopo una pandemia globale, dovrebbero anche investire
abbondantemente per riconvertirsi all'elettrico. Si tratta di una sfida dura per molte Pmi.
Alcuni studi sostengono che una transizione troppo veloce farebbe perdere nella sola
Germania tra i 100mila e i 200mila posti di lavoro. Non ho numeri sull'Italia, ma il problema
sarebbe lo stesso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'allarme 
Piccoli artigiani nel panico "A rischio i nostri crediti fiscali" 
"Il decreto contro le frodi sui bonus penalizza gli onesti, aggrava i loro adempimenti, aumenta
i costi, provoca ritardi" attacca Cna Firenze 
Maurizio Bologni
 
C'è l'imbianchino, una piccola impresa artigiana, che dai proprietari della villetta bifamiliare a
Calenzano non si è fatto pagare i 20 mila euro della tinteggiature delle facciate: ha scontato il
credito in fattura, come si dice in gergo, nel senso che quei 20 mila euro puntava a
recuperarli cedendo il credito dalle Poste, che a loro volta li riprendono dallo Stato sotto forma
di detrazione fiscale grazie al bonus facciate al 90%. E lo stesso ha fatto l'impiantista
termoidraulico, che a Prato ha lavorato ad un efficientamento energetico con superbonus al
110%. Adesso quell'imbianchino, quell'idraulico e centinaia di altri artigiani toscani vivono ore
da incubo. Temono di non riuscire a recuperare il loro credito (per il bonus facciate al 90% le
pratiche vanno chiuse entro fine anno) o di recuperarlo con ritardi che per le piccole aziende
potrebbero essere mortali. Dipende dal giro di vite contro i furbetti che il governo ha dato
l'altra settimana, varando il decreto anti frodi che impone l'obbligo del visto di conformità
rilasciato da commercialisti e Caf e quello di asseverazione della congruità delle spese per
ogni intervento in base a tariffari regionali che - sostengono le associazioni di categoria- «non
sono però aggiornati, risultando, ad oggi, del tutto fuori mercato». Un giro di vite che rischia
di colpire a morte anche gli onesti.
 Sia chiaro, il mercato alimentato dai bonus fiscali stava degenerando: prezzi gonfiati, «tanto
alla fine paga lo Stato», è il ragionamento dei furbetti, e Agenzia delle Entrate ha stimato
frodi per 950 milioni. Lo Stato ha provato di metterci una toppa.
 Ma il rischio di strappo sulla parte sana del settore delle costruzioni è reale. Dal fine
settimana scorso è stato fermato il portali delle Agenzie delle Entrate per adeguarlo alle
novità.
 Martedì sera Agenzie delle Entrate ha annunciato di aver riaperto il sito. Ma i piccoli artigiani
sono nel panico. E al loro fianco ieri si è levata la voce delle Cna di Firenze e Prato, che
parlano di «tegola caduta improvvisamente sulla testa di tutte le imprese del comparto: quasi
15mila nella Città Metropolitana di Firenze, per il 68% artigiane. Il decreto sta paralizzando il
comparto. Buono l'intento, pessima l'attuazione, con un aggravio di burocrazia ed effetti che
stanno paralizzando i cantieri» dice Giuseppe Gennaro, presidente di Cna Costruzioni Firenze.
«In base alle nuove regole, si arriva al paradosso che per sostituire una semplice caldaia o
anche una finestra il nuovo onere rischia di essere più costoso del beneficio fiscale stesso. Al
momento non è ancora chiaro chi dovrà rilasciare l'asseverazione sulla congruità dei costi e
quali contenuti dovrà avere. Una follia».
Foto: kGiuseppe Gennaro È il presidente di Cna Costruzioni Firenze
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Riciclare conviene Batte al Nord il cuore della carta italiana 
È il Nord che vanta il maggior numero di impianti di recupero e riciclo di carta e cartone per la
produzione di materia prima: sono 274 in tutto contro i 125 del centro Italia e i 197 del Sud 
CRISTINA NADOTTI
 
Un primato che ha radici nella nostra storia economica: l'Italia ha raggiunto e superato con 15
anni di anticipo l'obiettivo europeo dell'85% di tasso di riciclo degli imballaggi di carta e
cartone. Secondo il Rapporto Unirima 2021 sull'economia circolare nel 2020 nel nostro Paese
l'87,3% degli scarti provenienti dalle industrie cartarie o editoriali, uffici, attività commerciali
e di trasporto e dei rifiuti domestici è stato lavorato perché avesse una seconda vita. Unirima,
che rappresenta il 90% delle imprese che danno vita a questo ciclo economico virtuoso,
sottolinea che tale primato è particolarmente importante perché è stato raggiunto nel
momento di diminuzione delle attività produttive a causa della pandemia. E secondo quanto
ha sottolineato durante la presentazione del Rapporto il presidente di Unirima, Giuliano
Tarallo, l'Italia in questo settore ha enormi potenzialità e usando bene i fondi del Pnrr può
fare ancora meglio. Nello specifico, l'obiettivo dell'87,3% è stato raggiunto dai 600 impianti di
riciclo distribuiti sul territorio nazionale producendo 6,8 milioni di tonnellate di carta da
macero, aumentando del 3,2%, la produzione di materia prima rispetto all'anno precedente e
rispondendo adeguatamente al fabbisogno del mercato. È il Nord che vanta il maggior numero
di impianti di recupero/riciclo carta e cartone per la produzione di materia prima: sono 274 in
tutto contro i 125 del centro Italia e i 197 del Sud. Ben 45 si trovano in Piemonte, 91 in
Lombardia e 47 nel Veneto, la Liguria, ma bisogna considerare le dimensioni ridotte del
territorio, ne ha 20. Inoltre, i dati forniti dall'altro consorzio nazionale di recupero e riciclo
degli imballaggi a base cellulosica, il Comieco, indicano che il Piemonte con i suoi 65,3 chili in
media di carta e cartone all'anno per abitante è tra le regioni più virtuose: fanno meglio
soltanto Valle D'Aosta (77,4) e Trentino Alto Adige (75,4). Si posizionano bene sulla media
italiana, che è di 57,2 chili per abitante, anche la Lombardia (56,2), il Veneto (58,6) e la
Liguria (59,7). Il successo del settore si deve alla vocazione storica dell'Italia sia nell'industria
delle cartiere, sia nel recupero di materiale da riciclare: il nostro Paese non dispone di risorse
per le materie prime e perciò da sempre, ben prima che concetti come sostenibilità ed
economia circolare diventassero di attualità, ha puntato al recupero e al riuso della carta. Così
oggi si può contare su un comparto efficiente, che oltre a ottenere prodotto per uso interno
esporta annualmente circa 1,8 milioni di tonnellate di materia prima di qualità. Il settore
coinvolge piccole e medie imprese specializzate, per un valore della produzione aggregato di
circa 4 miliardi e 20.000 addetti. Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che
avviene attraverso i canali domestici e industriali, è pari a circa 7 milioni di tonnellate. Anche
per questo, rappresenta il cuore dell'economia circolare italiana e riscuote un forte
riconoscimento all'estero. La pandemia ha però influito sulla filiera poiché nel 2020 c'è stato
un calo dei quantitativi della produzione del 4,1%, soltanto in parte compensato con la
produzione di imballaggi derivanti dal boom dell'e-commerce e del delivery, che hanno
segnato un incremento del 45% rispetto all'anno precedente. Ora il settore guarda non
soltanto alla ripresa delle attività, ma anche al Pnrr, che prevede complessivamente 58,47
miliardi di euro per l'attuazione di iniziative nell'ambito della "Rivoluzione verde e la
transizione ecologica", di cui 1,5 miliardi destinati proprio alla realizzazione di nuovi impianti
di gestione dei rifiuti e ammodernamento degli esistenti, oltre a 600 milioni per i cosiddetti
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progetti "faro". Il totale della raccolta di carta e cartone in Italia, che avviene attraverso i
canali domestici e industriali, è pari a circa 7 milioni di tonnellate. La carta da macero in
uscita dagli impianti di recupero è salita da 6,56 milioni di tonnellate del 2019 a 6,77 milioni
di tonnellate del 2020, con un incremento del 3,2% circa. Di queste, 4,96 milioni di tonnellate
sono state utilizzate nel mercato interno e le rimanenti 1,81 milioni di tonnellate sono state
esportate. Nel 2020 il tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici ha superato l'obiettivo
europeo 2035 dell'85%, passando da 80,76% nel 2019 a 87,35%. Valore, quest'ultimo, che si
colloca ben al di sopra della media europea, attestatasi intorno al 73,9% nell'anno. I rifiuti di
carta e cartone costituiscono circa il 19% del totale della raccolta differenziata comunale e per
il 2021 si stima un incremento di circa il 3%. - © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Da oltre 40 anni al fianco delle Pmi 
LS Lexjus Sinacta è un'associazione italiana indipendente al servizio delle piccole e medie
imprese e con particolare attenzione al mercato dei capitali 
 
LS Lexjus Sinacta è una realtà presente in tutta Italia da oltre 40 anni con sedi ed esperti di
mercati finanziari, M&A e Capital Market. La cifra distintiva della sua identità è la saldatura fra
la migliore tradizione del rapporto diretto e ravvicinato con il cliente e l'amplificazione delle
competenze, la moltiplicazione delle soluzioni consulenziali personalizzate e di alto livello,
necessarie nelle complessità degli scenari moderni. L'attenzione è sulle piccole e medie
imprese, con un focus sul mercato Euronext Grouth Milan (EGM), nuova denominazione dal 25
ottobre 2021 del mercato AIM, che oggi rappresenta per le aziende italiane «un'imperdibile
occasione». Ne sono convinti Gianlugi Serafini e Giuseppe Vegas, partner di LS Lexjus
Sinacta. Ma qual è il segno che contraddistingue LS da altre realtà? «Oltre 25 anni fa abbiamo
fatto la scelta di sviluppare uno studio con una radicata presenza territoriale. Oggi siamo a
Bari, Bologna, Brescia, Firenze, Lecco, Milano, Padova, Roma e Torino e abbiamo investito sul
mondo delle Pmi perché è un settore che ha bisogno di competenze e professionalità di
prossimità, non tanto fisica quanto anche culturale. La sede di Bologna, che coordino, ha
sviluppato nell'area legal una consolidata esperienza nel settore M&A e nel Capital Market»,
racconta l'avvocato Gianluigi Serafini. «Per quest'ultimo abbiamo costituito un dipartimento
che vede la presenza del professor Giuseppe Vegas, già presidente Consob, dell'avvocato
Francesca Capodiferro e di alcuni promettenti giovani. Eravamo già stati leader di mercato
nelle quotazioni al mercato Expandi, così ci è venuto naturale concentrarci sul mercato EGM,
dove fra le altre abbiamo seguito alcune operazioni di successo come Doxee e Apb Nocivelli.
Inoltre, siamo stati i primi a quotare una società, Fenix Entertainment, sul segmento Pro del
mercato EGM e a seguirne poi il passaggio su EGM. Pur avendo seguito operazioni come la
quotazione del grup Francesca Capodiferro, senior associate dipartimento Corporate & Capital
Market.  Giuseppe Vegas, of counsel LS Lexjus Sinacta, già presidente Consob.  Gianluigi
Serafini, partner fondatore LS Lexjus Sinacta, responsabile area legale della sede di Bologna,
dipartimento Corporate & Capital Market. po Hera e dell'Aeroporto G. Marconi di Bologna,
siamo profondamente convinti che il futuro sarà nel mercato EGM. È uno strumento che può
aiutare le Pmi a crescere e competere sui mercati internazionali». Sede: Via della Zecca 1 -
Bologna Tel. 0514073200 Soci: Corporate & Capital Market: Gianluigi Serafini; organizzazione
aziendale/valutazioni: Paolo Bastia; internazionale: Marco Bertini; compliance: Lorenzo
Bianchi; amministrativo: Marco Dugato; agroalimentare: Andrea Iurato; finanza straordinaria:
Pietro Secchi; tributario e pianificazioni successorie: Thomas Tassani; commerciale: Francesco
Vella. Avvocati e professionisti: 35 Operazioni principali: • Tra le tante, le quotazioni di Hera,
Aeroporto G. Marconi di Bologna; quelle sul mercato Expandi; recentemente, le quotazioni di
Doxee, Fenix entertainment e Apb Nocivelli su EGM. EGM, opportunità per le Pmi Lo Studio ha
già tracciato le linee dello sviluppo del mercato Aim nel prossimo futuro. «L'EGM sta iniziando
a diventare attrattivo e costituisce una validissima alternativa alle operazioni con i fondi
d'investimento. È uno strumento agile che consente in pochi mesi a un'azienda, con costi
contenuti - le Pmi possono usufruire di un credito d'imposta fino a 250 mila euro - di
raccogliere importi significativi, per favorire quella capitalizzazione che rappresenta uno dei
vulnus principali del nostro sistema economico», spiega il professor Giuseppe Vegas. «Ma non
solo. Il mercato EGM permette di collocare anche solo il 10% del capitale sociale, consentendo
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all'imprenditore di mantenere un solido controllo della sua azienda, e tende a premiare chi
assicura una crescita industriale nel medio periodo. Nel prossimo futuro si quoteranno al
mercato EGM anche aziende di maggiori dimensioni e questo incrementerà la liquidità del
mercato. In quest'ultimo periodo abbiamo assistito all'aumento degli investitori istituzionali e
alla presenza anche di investitori esteri. Un segnale ulteriore di attenzione deriva dai benefici
riservati ai fondi PIR. Ma la cosa che mi convince di più è che la quotazione su EGM impone
alle aziende di accrescere il livello manageriale e qualitativo dei dipendenti ed è un valido
strumento per facilitare il passaggio generazionale, assicurando in modo "economicamente
indolore" la prosecuzione dell'attività da parte dei figli interessati all'attività, grazie alla
liquidazione con azioni quotate dei familiari non interessati. Anche l'ingresso di Borsa Italiana
nel circuito Euronext credo possa favorire l'espansione di questo mercato, se porrà le
condizioni per richiamare maggiormente gli investitori esteri. In conclusione, sono convinto
che il nuovo mercato destinato alle Pmi possa rappresentare un'imperdibile occasione per il
futuro del mercato finanziario italiano».

17/11/2021
Pag. 158
I MIGLIORI AVVOCATI E I MIGLIORI STUDI LEAGLI DEI TERRITORI 2021

N.486 - novembre 2021
diffusione:5532

tiratura:21374
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 18/11/2021 - 18/11/2021 53



 
Nuove tecnologie e digitale spingono le giovani imprese 
Pmi . Leader della crescita del Sole 24 Ore e di Statista premia fornitori di servizi evoluti e e-
commerce In testa alla classifica le consegne just in time di Winelivery, tra le grandi imprese
spicca Zucchetti 
Laura La Posta
 
Triplicato. Il fatturato cumulato delle imprese tecnologiche italiane Leader della crescita è
passato nell'arco di una sola edizione del ranking da mezzo miliardo a 1,6 miliardi. E non si
tratta dell'exploit di pochi big: nella classifica Sole 24 OreStatista, al suo quarto anno, il peso
dei fornitori di servizi tecnologici è ora al 27% dei 450 premiati, dal 9% dello scorso anno.
«Effetto della pandemia e del relativo lockdown, che ha costretto le imprese ad accelerare la
svolta tecnologica per favorire lo smart working, l'erogazione di servizi in modalità remota e
recuperare con l'e-commerce il fatturato perso nei canali tradizionali di vendita», commenta
Marco Paciocco, analista della divisione Ricerca & Analisi di Statista, partner del Sole 24 Ore in
Italia, del Financial Times in Europa, di Newsweek negli Usa. Da Amburgo, in Germania, il suo
team ha preselezionato 7mila aziende italiane con i requisiti di partecipazione a Leader della
crescita 2022 e ha valutato le candidature pervenute attraverso il bando online. È stato preso
in esame il tasso annuo di crescita del triennio 2017-2020. Ha vinto Winelivery, la società di
consegna just on time di vino a domicilio che non a caso coniuga i due aspetti più rilevanti
della classifica: le tecnologie, appunto, e le vendite online. «Temevamo un tracollo dei bilanci
riferiti all'annus horribilis della pandemia da Covid-19: il 2020 del crollo economico italiano
dell'8,9% del Pil spiega Thomas Clark, Senior associate partner di Statista -; invece abbiamo
riscontrato numeri in tenuta. Il fatturato cumulato dei Leader della crescita è stato pari a 5,88
miliardi nel 2020, addirittura più alto dell'anno precedente. Segno di resilienza, di capacità di
adattamento, di investimenti effettuati per garantire la sopravvivenza delle proprie imprese
grazie al digitale, quando il mondo fisico è stato precluso con il lockdown». Il gigante delle
tecnologie nella lista è Zucchetti, leader del software applicativo presieduto da Cristina
Zucchetti: è la società più grande per fatturato (958 milioni), raddoppiato in tre anni, e per
numero di dipendenti (quasi 7.000), anch'essi raddoppiati. Nel comparto tecnologico spiccano
anche aziende più piccole, come Filo, specializzata nell'IoT (Internet of Things); Sixth Sense,
spinoff della Scuola Sant'Anna di Pisa, Nethive focalizzato sulla sicurezza informatica, The
Information lab (data analysis), Wakala (Business intelligence e native mobile applications)
già presente nella lista dello scorso anno. Di rilievo anche Targa Telematics, leader delle
soluzioni digitali per la mobilità ottimizzata ed evoluta, ora partecipata anche da
Investindustrial. Nella lista spicca anche la vecchia MailUp (già Leader 2021) che ora si
chiama Growens e ha continuato a crescere, confermandosi Leader 2022 e anche tra le
European Fastest growing companies. Alla categoria delle imprese tecnologiche è intrecciata
quella dei fornitori o protagonisti del commercio elettronico, come Winelivery, prima del
ranking, come Everli (ex Supermercato 24, in svolta internazionale dopo l'acquisizione della
società polacca Szopi), come il super premiato sito Homepal (prima agenzia immobiliare
digitale senza intermediazione, lanciato da Monica Regazzi e altri soci), come BrandOn (online
sales enabler creato a Napoli da Paola Marzario e guidato dalla Ceo Ilaria Tiezzi). Ha una forte
vocazione digitale anche Jointly, società di welfare aziendale con una innovativa piattaforma
online fondata da Anna Zattoni, presidente, e Francesca Rizzi, Ceo. Come si può notare, ci
sono diverse imprenditrici e manager donne nella lista: oltre alle citate spiccano ad esempio
Isabelle Andrieu (fondatrice di Translated, portato al raddoppio del fatturato in tre anni, a
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quota 34 milioni), Cristiana Giopato (Giopato & Coombes, azienda di design dell'illuminazione
d'interni), Maria Graziani (dell'azienda omonima produttrice di candele da 200 anni), Laura
Frati Gucci (con Pirene, pubbliche relazioni). Altra novità della classifica 2022 è il boom delle
società benefit, delle B Corp certificate, delle Pmi innovative: forme d'impresa evolute,
fortemente orientate al bene comune. Fra tutte, emergono le società benefit InfinityHub
(quarta del ranking) e Treedom (in impetuosa crescita, con una lista di investitori vip e
campioni sportivi come Giorgio Chiellini e Nico Rosberg). Tra le B Corp è in forte crescita NWG
Italia, che ha raddoppiato il fatturato in tre anni portandolo a 95 milioni, mentre tra le Pmi
innovative spicca Neosperience, indicata da Gartner come unica realtà italiana tra le sei
società produttrici di software più innovative al mondo. «Non male, come lista, per un triennio
problematico, prima rallentato dalla scarsa crescita economica e poi fermato dal lockdown:
l'Italia sorprende sempre per la sua qualità imprenditoriale e resilienza», conclude Marco
Paciocco di Statista. COME NASCE LA LISTA La metodologia Leader della crescita 2022 è la
lista delle 450 aziende italiane con la maggiore crescita di fatturato nel triennio 2017-2020
che hanno aderito al bando indetto per il quarto anno dal Sole 24 Ore e da Statista. Le
aziende dovevano rispettare i seguenti criteri: fatturato di almeno 100mila euro nel 2017 e
1,5 milioni nel 2020; essere una realtà italiana indipendente; soddisfare principi di
onorabilità; avere avuto una crescita prevalentemente interna. Ottomila aziende sono state
preselezionate da Statista tramite l'analisi di database e invitate a partecipare. Altre si sono
candidate rispondendo al bando (https:// www.statista.com/page/ leader-della-crescita). I
dati sono stati controllati da Statista. Il bando 2023 sarà pubblicato nel giugno 2022. La
partecipazione è gratuita. È previsto un fee solo per l'uso del logo di Leader della Crescita. Per
informazioni: leaderdellacrescita@statista. com lucio poma Il capoeconomista di Nomisma:
«Paese a due velocità. Occorre attrezzarsi per porre la basi per una crescita duratura» Online.
Nell'area visual del sito del Sole 24 Ore la classifica navigabile Leader 2022: https://
lab24.ilsole24ore .com
Foto: La pandemia ha spinto tutto l'e-commerce, le aziende farmaceutiche e quelle fornitrici di
servizi e apparecchi sanitari. In evidenza le società fondate o guidate da donne
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