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Innovazione diffusa e sviluppo: sono i tratti significativi emersi nel
secondo appuntamento annual 
 
Innovazione diffusa e sviluppo: sono i tratti significativi emersi nel secondo appuntamento
annuale degli "Stati generali della pelle", svoltosi in modalità webinar, incentrato sulla
presentazione della ricerca condotta da Lucrezia Maria Mecenero, in collaborazione con
l'Università di Trento, da poco diventata anche un volume, edito da FrancoAngeli, con il titolo:
"Il Distretto veneto della pelle, tra innovazione e resilienza. Come un distretto industriale è
diventato un'area sistema integrata d'innovazione".L'evento, organizzato congiuntamente da
Regione Veneto, Veneto Lavoro e Distretto Veneto della Pelle, ha visto la partecipazione degli
assessori regionali Roberto Marcato (sviluppo economico e energia) ed Elena Donazzan
(istruzione, lavoro e formazione), del presidente del Distretto Riccardo Boschetti e del
direttore Chiara Carradore, oltre che dei responsabili delle principali associazioni di categoria
che rappresentano i diversi comparti della filiera a livello provinciale e nazionale. Si è trattato
di un appuntamento dedicato alla capacità di resilienza e di innovazione del distretto, definito
per numeri e valori di produzione «il primo polo industriale italiano della concia», con un
fatturato di circa 3 miliardi di euro e l'1% dell'export globale italiano.«So che il Distretto della
pelle - ha dichiarato l'assessore regionale Marcato - si è già messo in moto per fare
dell'attenzione ambientale un'opportunità di sviluppo e il tema dell'economia circolare in un
ambito come questo è una sfida davvero straordinaria e importante».«Ricerca e innovazione
corrono - ha specificato l'assessore regionale Donazzan - per canali informali in cui le
conoscenze si apprendono producendo e in uno scambio continuo lungo la filiera di
specializzazione e le filiere dei fornitori di macchine e prodotti chimici. Un patrimonio di
conoscenze che genera ricerca e innovazione in tutto il sistema e che ha permesso un
ulteriore balzo competitivo - ha concluso - nel mercato globale delle pelli». Importante e
apprezzato il tavolo dei relatori a cui hanno preso parte Andrea Fani manager del Gruppo
Pasubio, relatore per Confindustria Vicenza, Carlo Terrabujo consulente per la sostenibilità di
Confartigianato imprese Vicenza, Manuel Maraschin direttore Apindustria Confimi Vicenza,
Mauro Bergozza, vicepresidente nazionale Assomac e Claudio Bortolati vicepresidente
nazionale Unpac.Presenti anche il direttore area politiche economiche, capitale umano e
programmazione comunitaria della Regione, Santo Romano, e il direttore direzione artigianato
commercio e servizi e internazionalizzazione delle imprese della Regione, Adanella Peron, che
hanno presentato gli strumenti pianificati dalla Regione a supporto dell'innovazione e dello
sviluppo mediante bandi e finanziamenti agevolati.. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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CON IL MECSPE 2021 DAL 23 AL 25 NOVEMBRE 
La manifattura torna in Fiera a Bologna 
Saranno 15 le aziende veronesi protagoniste della rassegna. Al centro della 19°edizione, ci
sarà l'innovazione industriale declinata su tutti i filoni tematici del futuro 
 
Saranno 15 le aziende/associazioni della provincia di Verona che parteciperanno dal 23 al 25
novembre a MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19 a edizione
della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale,
declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione,
sostenibilità e formazione. Si tratta di Besafilm di Colognola i Colli, Caucchioli di Bovolone, la
Comet di Terrazzo, la Dantherm di Pastrengo, Dgroove di Villafranca, la Enrev di Verona, la
Essebi Welding di Isola della Scala, la Imex di San Pietro in Cariano, la Italmac di Minerbe, la
Nordlog di Verona, la Orotig di Castelnuovo, Robbi Group di Zimella, Rps Metrology di Sona la
Tmg di Zimella e la Tecno Alluminio di Cazzano. Tante le iniziative e gli appuntamenti della
manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo "rinascimento"
della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno
scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che
hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021. A
MECSPE 2021 saranno presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM
(Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria
, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio
Confartigianato e anche per quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il
Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni. Grande attenzione al tema della
sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più", il percorso di MECSPE dedicato
alle principali novità in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione
di materiali bio e/o riciclati.
Foto: A Bolognafiere per Mecspe ci sono 15 aziende veronesi
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Confimi : lo smart working per agevolare un nuovo mercato del
lavoro europeo 
 
Giovedì, 18 novembre 2021 Confimi: lo smart working per agevolare un nuovo mercato del
lavoro europeo Di smart working si parlerà il 26 novembre a Bergamo il workshop "Relazioni
industriali e Dialogo Sociale per un'Economia e Società 4.0" (IMPRESE-LAVORO.COM) -
Bergamo - Rappresentanti delle istituzioni nazionali e locali, delle organizzazioni datoriali e
sindacali, professionisti e studiosi interessati al progetto, insieme per un'analisi in prospettiva
comparata e internazionale. "Relazioni industriali e Dialogo Sociale per un'Economia e Società
"4.0" - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto" è il titolo del workshop
organizzato nell'ambito del progetto europeo IRESDES4.0, di cui Confimi Industria è lead
partner, che si terrà venerdì prossimo, 26 novembre, a Bergamo (dalle 9.30 -12.30
nell'Auditorium di Piazza Libertà, Angolo via Norberto Duzioni). "Non si deve sottovalutare la
competizione nel mondo del lavoro, bisogna essere attrattivi verso i migliori talenti, e lo smart
working è sicuramente una modalità per evitare "fughe di cervelli" e attrarre competenze - ha
detto Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale - Occorre pensare a un
mercato del lavoro europeo e questo non potrà evolversi se non si offriranno modelli di lavoro
innovativi e flessibili". Il workshop si inserisce nella conferenza internazionale "Work and its
Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-Changing Concept", organizzata dalla Scuola di
Alta Formazione in Lavoro e Relazioni Industriali ADAPT e dall'Organizzazione Internazionale
del Lavoro (ILO). Un'occasione importante anche per discutere e divulgare i risultati
preliminari del progetto, con specifico riferimento al contesto italiano. Moderato da Rita
Querzè, giornalista del Corriere della Sera esperta in cambiamenti del sistema produttivo e
del lavoro, il workshop si aprirà con i saluti di benvenuto e l'introduzione all'evento a cura del
presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli. Invitato ad intervenire anche Andrea Orlando -
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sarà poi la volta degli interventi di Paolo Gubitta -
direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni Digitali e lavori ibridi dell'Università di
Padova, di Stefania Marassi - senior lecturer e ricercatrice in Diritto del Lavoro Europeo,
Università di Scienze Applicate dell'Aja, e di Stavroula Demetriades - senior research manager
di Eurofound. A seguire si entrerà nel vivo della descrizione dei risultati di progetto, a cura di
Margherita Roiatti e Diletta Porcheddu - rispettivamente senior e junior researcher di
Fondazione ADAPT. Le conclusioni saranno, invece, affidate a Sebastiano Toffaletti --
segretario generale della European e Italian DIGITAL SME Alliance, a Cristiana Pauletti -
referente per la formazione di FIM CISL Veneto ed a Domenico Galia, presidente di Confimi 
Industria Digitale. Gli interventi dei relatori approfondiranno i temi del progetto, tra i quali i
nuovi modelli organizzativi e i talenti digitali come abilitatori di innovazione per PMI, settori e
territori; l'offerta e l'accesso alla formazione per sostenere l'innovazione (il ruolo delle parti
sociali, la contrattazione collettiva e il contributo dei lavoratori alla competitività delle PMI); la
digitalizzazione nel settore metalmeccanico. L'uso e lo sviluppo di competenze e tecnologie
digitali, esaminando i più ampi effetti per la parità di genere; il valore del lavoro in processi
produttivi sempre più digitalizzati: il rapporto "uomo-macchina" negli attuali contesti ad alta
intensità tecnologica (ad esempio Internet of Things, il machine learning, i big data). Una
molteplicità di temi che si rispecchia anche nella composita natura del prestigioso partenariato
di progetto, composto da Confimi Industria (capofila), FIM CISL Veneto, Associazione ADAPT
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ed European DIGITAL SME Alliance, con il supporto di Confimi Industria Digitale, Confimi
Servizi e l'Associazione europea dei sindacati dei lavoratori (IndustriAll Europe). Un progetto
assai legato alle ultime evoluzioni del mondo del lavoro, accelerate dalla pandemia da COVID-
19, che rendono ancora più attuale il suo obiettivo principale: comprendere le implicazioni
della trasformazione digitale sui contratti collettivi di lavoro, con specifico riferimento al
mondo delle PMI, perfezionando il dialogo sociale e la qualità delle condizioni di lavoro
guidando le parti sociali, insieme ad altri stakeholder (es. governo, enti di formazione,
agenzie per il lavoro pubbliche e private, organizzazioni sociali). Al workshop, seguirà nel
pomeriggio il First Expert Meeting in cui il panel degli esperti recentemente costituito
attraverso una call europea, discuterà i risultati preliminari raccolti dall'attività di ricerca e
dalle interviste con i rappresentanti delle aziende e dei lavoratori. Sarà un momento
importante per facilitare lo scambio di conoscenze sul tema, e per verificare e validare i
risultati iniziali della ricerca, confrontandoli con quanto sta accadendo nel contesto europeo e
con le tendenze già in atto negli altri stati membri. Obiettivo del contributo degli esperti:
produrre una serie di raccomandazioni per innovare i contratti collettivi di lavoro applicati
nelle PMI, considerando le recenti significative innovazioni che il paradigma dell'industria 4.0
ha portato alle imprese, a cominciare proprio dal lavoro da remoto. L'evento è patrocinato da
Comune e Camera di Commercio di Bergamo. Iscriviti alla newsletter Commenti Ci sono altri 0
commenti. Clicca per leggerli
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21 aziende parmensi protagoniste di Mecspe 2021 
 
Saranno 21 le aziende/associazioni della provincia di Parma che parteciperanno dal 23 al 25
novembre a MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19? edizione
della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale,
declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione,
sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli appuntamenti della manifestazione
bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo "rinascimento" della
manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno scelto di
esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che hanno aderito
a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.   La prima
edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta circa 92mila mq di superficie espositiva, 18
padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 1.960 aziende in esposizione.
Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell'industria manifatturiera a 360°, al cui interno
ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali, protagoniste
non solo dell'innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e delle isole di
lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende il cuore pulsante di MECSPE 2021:
Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi), un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori ed espositori a sperimentare e
osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti e contestualmente
avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la Piazza Competence Center (pad.
21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei Competence Center presenti a
MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti innovativi in ambito Industria 4.0.
  Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di
più", il percorso di MECSPE dedicato alle principali novità in materia di processi produttivi
green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o riciclati. Al filone legato alla
"Blue economy" è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by Materioteca (pad. 36 -
C18). Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in partnership con
Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il dialogo tra startup e pmi
che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli stakeholder dell'industria
manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno visitare la Piazza delle
Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF, supportata dalle associazioni
AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i riflettori sulla fonderia getti in
lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma sempre più trainante per
l'industria, la ricerca e l'innovazione.   A MECSPE 2021 saranno presenti anche numerose
associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica),
Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva
Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per quest'anno è confermato lo spazio
dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli 
 
Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli 18/11/2021 19:16
MILANO (MF-DJ)--Lo smart working puo' diventare la soluzione per evitare fughe di cervelli e
agevolare un nuovo mercato del lavoro europeo, flessibile e innovativo uno dei temi che
verra' affrontato nel workshop "Relazioni industriali e Dialogo Sociale per un'Economia e
Societa' 4.0 - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto", organizzato
nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria e' lead partner, che si
terra' venerdi' prossimo, 26 novembre, a Bergamo. "Non si deve sottovalutare la
competizione nel mondo del lavoro, bisogna essere attrattivi verso i migliori talenti, e lo smart
working e' sicuramente una modalita' per evitare "fughe di cervelli" e attrarre competenze -
ha affermato Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale. Occorre pensare a un
mercato del lavoro europeo e questo non potra' evolversi se non si offriranno modelli di lavoro
innovativi e flessibili". Il workshop, spiega una nota, si inserisce nella conferenza
internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-Changing
Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione in Lavoro e Relazioni Industriali Adapt e
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Un'occasione importante anche per
discutere e divulgare i risultati preliminari del progetto, con specifico riferimento al contesto
italiano. Moderato da Rita Querze', giornalista del Corriere della Sera esperta in cambiamenti
del sistema produttivo e del lavoro, il workshop si aprira' con i saluti di benvenuto e
l'introduzione all'evento a cura del presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli. Invitato ad
intervenire anche Andrea Orlando - ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sara' poi la
volta degli interventi di Paolo Gubitta - direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni
Digitali e lavori ibridi dell'Universita' di Padova, di Stefania Marassi - senior lecturer e
ricercatrice in Diritto del Lavoro Europeo, Universita' di Scienze Applicate dell'Aja, e di
Stavroula Demetriades - senior research manager di Eurofound. A seguire si entrera' nel vivo
della descrizione dei risultati di progetto, a cura di Margherita Roiatti e Diletta Porcheddu -
rispettivamente senior e junior researcher di Fondazione Adapt. Le conclusioni saranno,
invece, affidate a Sebastiano Toffaletti - segretario generale della European e Italian Digital
Sme Alliance, a Cristiana Pauletti - referente per la formazione di Fim Cisl Veneto ed a
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale. lde (fine) MF-DJ NEWS
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Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Luca Coletto 
 
Confimi Industria Umbria incontra l'assessore Luca Coletto Il PNRR e l'efficientamento del
sistema sanitario tra i temi trattati Confimi Industria Umbria incontra l'assessore alla sanità
Luca Coletto, secondo incontro in una settimana dopo quello con l'assessore Roberto Morroni.
Un incontro proficuo - segnala l'associazione - quello che si è tenuto martedì 16 novembre
2021 sera in Regione Umbria tra l'assessore della Sanità e politiche sociali della Regione
Umbria #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. Il PNRR e l'efficientamento del sistema sanitario regionale sono alcuni dei temi
trattati. "E' sempre più importante condividere progetti al fine di sviluppare ed intensificare le
sinergie tra pubblico e privato" afferma 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". Al termine della costruttiva discussione, Confimi Industria
Umbria e l'assessore Luca Coletto 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. (L'associazione è uno
degli sponsor sostenitori di AssisiNews) © Riproduzione riservata
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MecSpe2021, 10 le aziende cremonesi che parteciperanno 
 
MecSpe2021, 10 le aziende cremonesi che parteciperanno Saranno 10 le aziende/associazioni
della provincia di Cremona che parteciperanno dal 23 al 25 novembre a MECSPE, per la prima
volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19? edizione della fiera più importante in Italia
dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di
maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative
e gli appuntamenti della manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso
un nuovo "rinascimento" della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle
imprese che hanno scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960
le aziende che hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di
espositori nel 2021. Grande attenzione al tema della sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly
- "Io faccio di più", il percorso di MECSPE dedicato alle principali novità in materia di processi
produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali bio e/o riciclati. Al filone
legato alla "Blue economy" è invece dedicata l'Area Progettazione e Design by Materioteca
(pad. 36 - C18). Al mondo delle piccole e microimprese innovative è rivolto, sempre in
partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per favorire il dialogo
tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e presentarsi agli
stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori potranno
visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da METEF,
supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che punta i
riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo giovane ma
sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione. A MECSPE 2021 saranno
presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana di
Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e anche per
quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut, presente a
MECSPE da oltre 15 edizioni. IMPRESE/ENTI DELLA PROVINCIA DI CREMONA PRESENTI A
MECSPE 2021: A.F. AUTOMAZIONE DI ALBERTO FRITTOLI (Malagnino) BETTINELLI F.LLI
S.p.A. (Bagnolo Cremasco) CAMPIONATURE TOP (Pianengo) CDS - CAM DRIVEN SYSTEMS
div. of BETTINELLI F.LLI S.p.A. (Bagnolo Cremasco) MICRON SRL (Soncino) MORARI
GIUSEPPE E MARILENA SNC (Castelleone) NUOVA METAL SRL DRIZZONA (Piadena) ORT
ITALIA SINCE 1964 SRL (Ticengo) SOCIETA' INDUSTRIALE BAGNOLO SIB SRL (Bagnolo
Cremasco) TECMES SRL (Vaiano Cremasco)   © Riproduzione riservata
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La manifattura torna in Fiera a Bologna 
 
La manifattura torna in Fiera a Bologna Di redazione - 18/11/2021 Saranno 15 le
aziende/associazioni della provincia di Verona che parteciperanno dal 23 al 25 novembre a
MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro della 19? edizione della fiera
più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà l'innovazione industriale, declinata su
tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il futuro: digitalizzazione, sostenibilità e
formazione. Si tratta di Besafilm di Colognola i Colli, Caucchioli di Bovolone, la Comet di
Terrazzo, la Dantherm di Pastrengo, Dgroove di Villafranca, la Enrev di Verona, la Essebi
Welding di Isola della Scala, la Imex di San Pietro in Cariano, la Italmac di Minerbe, la
Nordlog di Verona, la Orotig di Castelnuovo, Robbi Group di Zimella, Rps Metrology di Sona la
Tmg di Zimella e la Tecno Alluminio di Cazzano. Tante le iniziative e gli appuntamenti della
manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo "rinascimento"
della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno
scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che
hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021. A
MECSPE 2021 saranno presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM
(Associazione Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi
Industria, CNA Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio
Confartigianato e anche per quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il
Villaggio Ascomut, presente a MECSPE da oltre 15 edizioni. Grande attenzione al tema della
sostenibilità poi con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più", il percorso di MECSPE dedicato
alle principali novità in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione
di materiali bio e/o riciclati.
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La Fiera della Manifattura italiana per la prima volta a Bologna:
protagoniste 14 aziende della provincia di Bari 
 
La Fiera della Manifattura italiana per la prima volta a Bologna: protagoniste 14 aziende della
provincia di Bari Al centro della 19? edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla
manifattura ci sarà l'innovazione industriale Pubblicato in Sviluppo e Lavoro il 18/11/2021 da
Redazione Saranno 14 le aziende della provincia di Bari che parteciperanno dal 23 al 25
novembre a MECSPE, per la prima volta nel polo di BolognaFiere. Al centro
della 19? edizione della fiera più importante in Italia dedicata alla manifattura ci sarà
l'innovazione industriale, declinata su tutti i filoni tematici di maggiore interesse per il
futuro: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. Tante le iniziative e gli appuntamenti della
manifestazione bolognese, che può e vuole fare da propulsore verso un nuovo "rinascimento"
della manifattura in chiave 4.0. Lo dimostrano soprattutto i dati sulle imprese che hanno
scelto di esporre alla fiera organizzata da Senaf. Sono, infatti, oltre 1.960 le aziende che
hanno aderito a MECSPE, che si piazza sul podio europeo per numero di espositori nel 2021.  
La prima edizione a BolognaFiere di MECSPE, conta circa 92mila mq di superficie
espositiva, 18 padiglioni, 13 saloni, 46 iniziative speciali e convegni e oltre 1.960 aziende in
esposizione. Padiglioni e saloni raccontano il mondo dell'industria manifatturiera a 360°, al cui
interno ampio spazio sarà dedicato alle tecnologie per produrre e alle filiere industriali,
protagoniste non solo dell'innovativa parte espositiva ma anche delle unità dimostrative e
delle isole di lavorazione. Su 2.000mq di superficie si estende il cuore pulsante di MECSPE
2021: Gamification: la fabbrica senza limiti (pad. Centro Servizi), un percorso denso di
attività dimostrative, interattive ed esperienziali che inducono visitatori ed espositori a
sperimentare e osservare da vicino la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti e
contestualmente avvicinare le nuove generazioni. Tra le novità c'è anche la Piazza
Competence Center (pad. 21), pensata per conoscere da vicino le specificità dei sei
Competence Center presenti a MECSPE con attività di orientamento, formazione e progetti
innovativi in ambito Industria 4.0.     Grande attenzione al tema della sostenibilità poi
con Percorso ECOfriendly - "Io faccio di più", il percorso  di MECSPE dedicato alle principali
novità in materia di processi produttivi green, produzione e commercializzazione di materiali
bio e/o riciclati. Al filone legato alla "Blue economy" è invece dedicata l'Area Progettazione e
Design by Materioteca (pad. 36 - C18).  Al mondo delle piccole e microimprese innovative è
rivolto, sempre in partnership con Gellify, Startup Factory (pad. 21), il progetto pensato per
favorire il dialogo tra startup e pmi che intendono promuovere la propria competitività e
presentarsi agli stakeholder dell'industria manifatturiera. Infine, nel padiglione 26 gli operatori
potranno visitare la Piazza delle Fonderie, un'area formativa ed espositiva promossa da
METEF, supportata dalle associazioni AIM, Assofond, FACE e autorevoli brand del settore che
punta i riflettori sulla fonderia getti in lega leggera e il riciclo dell'alluminio, un metallo
giovane ma sempre più trainante per l'industria, la ricerca e l'innovazione.   A MECSPE 2021
saranno presenti anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione
Italiana di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA
Produzione, Collettiva Apitorino, Collettiva Apindustria Brescia, il Villaggio Confartigianato e
anche per quest'anno è confermato lo spazio dedicato ad Ascomut, il Villaggio Ascomut,
presente a MECSPE da oltre 15 edizioni.
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Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli 
 
Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli 18 Novembre 2021 -
07:31PM MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet Lo smart working può diventare la soluzione
per evitare fughe di cervelli e agevolare un nuovo mercato del lavoro europeo, flessibile e
innovativo È uno dei temi che verrà affrontato nel workshop "Relazioni industriali e Dialogo
Sociale per un'Economia e Società 4.0 - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da
remoto", organizzato nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria è
lead partner, che si terrà venerdì prossimo, 26 novembre, a Bergamo. "Non si deve
sottovalutare la competizione nel mondo del lavoro, bisogna essere attrattivi verso i migliori
talenti, e lo smart working è sicuramente una modalità per evitare "fughe di cervelli" e
attrarre competenze - ha affermato Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale.
Occorre pensare a un mercato del lavoro europeo e questo non potrà evolversi se non si
offriranno modelli di lavoro innovativi e flessibili". Il workshop, spiega una nota, si inserisce
nella conferenza internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-
Changing Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione in Lavoro e Relazioni
Industriali Adapt e dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Un'occasione
importante anche per discutere e divulgare i risultati preliminari del progetto, con specifico
riferimento al contesto italiano. Moderato da Rita Querzè, giornalista del Corriere della Sera
esperta in cambiamenti del sistema produttivo e del lavoro, il workshop si aprirà con i saluti di
benvenuto e l'introduzione all'evento a cura del presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli.
Invitato ad intervenire anche Andrea Orlando - ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Sarà poi la volta degli interventi di Paolo Gubitta - direttore scientifico dell'Osservatorio
Professioni Digitali e lavori ibridi dell'Università di Padova, di Stefania Marassi - senior lecturer
e ricercatrice in Diritto del Lavoro Europeo, Università di Scienze Applicate dell'Aja, e di
Stavroula Demetriades - senior research manager di Eurofound. A seguire si entrerà nel vivo
della descrizione dei risultati di progetto, a cura di Margherita Roiatti e Diletta Porcheddu -
rispettivamente senior e junior researcher di Fondazione Adapt. Le conclusioni saranno,
invece, affidate a Sebastiano Toffaletti - segretario generale della European e Italian Digital
Sme Alliance, a Cristiana Pauletti - referente per la formazione di Fim Cisl Veneto ed a
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale. lde (END) Dow Jones Newswires
November 18, 2021 13:16 ET (18:16 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli 
 
MF Dow Jones Lavoro: Confimi Industria, smart working per evitare fughe cervelli MILANO
(MF-DJ)--Lo smart working puo' diventare la soluzione per evitare fughe di cervelli e
agevolare un nuovo mercato del lavoro europeo, flessibile e innovativo uno dei temi che
verra' affrontato nel workshop "Relazioni industriali e Dialogo Sociale per un'Economia e
Societa' 4.0 - Un focus sulle competenze digitali e il lavoro da remoto", organizzato
nell'ambito del progetto europeo Iresdes4.0, di cui Confimi Industria e' lead partner, che si
terra' venerdi' prossimo, 26 novembre, a Bergamo. "Non si deve sottovalutare la
competizione nel mondo del lavoro, bisogna essere attrattivi verso i migliori talenti, e lo smart
working e' sicuramente una modalita' per evitare "fughe di cervelli" e attrarre competenze -
ha affermato Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale. Occorre pensare a un
mercato del lavoro europeo e questo non potra' evolversi se non si offriranno modelli di lavoro
innovativi e flessibili". Il workshop, spiega una nota, si inserisce nella conferenza
internazionale "Work and its Value. Interdisciplinary Reflections on an Ever-Changing
Concept", organizzata dalla Scuola di Alta Formazione in Lavoro e Relazioni Industriali Adapt e
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO). Un'occasione importante anche per
discutere e divulgare i risultati preliminari del progetto, con specifico riferimento al contesto
italiano. Moderato da Rita Querze', giornalista del Corriere della Sera esperta in cambiamenti
del sistema produttivo e del lavoro, il workshop si aprira' con i saluti di benvenuto e
l'introduzione all'evento a cura del presidente di Confimi Industria, Paolo Agnelli. Invitato ad
intervenire anche Andrea Orlando - ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Sara' poi la
volta degli interventi di Paolo Gubitta - direttore scientifico dell'Osservatorio Professioni
Digitali e lavori ibridi dell'Universita' di Padova, di Stefania Marassi - senior lecturer e
ricercatrice in Diritto del Lavoro Europeo, Universita' di Scienze Applicate dell'Aja, e di
Stavroula Demetriades - senior research manager di Eurofound. A seguire si entrera' nel vivo
della descrizione dei risultati di progetto, a cura di Margherita Roiatti e Diletta Porcheddu -
rispettivamente senior e junior researcher di Fondazione Adapt. Le conclusioni saranno,
invece, affidate a Sebastiano Toffaletti - segretario generale della European e Italian Digital
Sme Alliance, a Cristiana Pauletti - referente per la formazione di Fim Cisl Veneto ed a
Domenico Galia, presidente di Confimi Industria Digitale. lde (fine) MF-DJ NEWS 18/11/2021
19:01</strong
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Figli, assegno unico da marzo 2022 
Varato il decreto. Sbarra (Cisl): positivo, ma il 18% dei nuclei rischia di essere penalizzato Le
associazioni Il Forum delle associazioni familiari: «È la base per una riforma strutturale» 
Claudia Voltattorni
 
Roma Dal primo marzo 2022 ogni figlio, dal settimo mese di gravidanza e fino ai 21 anni di
età, riceverà dallo Stato un assegno mensile dall'importo minimo di 50 euro fino a 175 euro,
con maggiorazioni dal terzo figlio in poi e 100 euro in più dal quarto figlio. Con l'ok del
consiglio dei ministri al decreto attuativo da ieri l'assegno unico universale, misura portante
del Family Act, diventa realtà, anche in Italia. Riguarderà 7,2 milioni di famiglie e circa la
metà della platea, stima la ministra della Famiglia Elena Bonetti, «potrà prendere la cifra
massima, visto che i dati certificano che metà delle famiglie ha meno di 15mila euro di Isee».
Sono stanziati circa 19 miliardi di cui 6 aggiunti apposta per le politiche familiari, «che
garantiranno il carattere universalistico della misura dando l'assegno anche alle famiglie che
oggi non ne hanno diritto»: «È un provvedimento storico che rimette giustizia nel nostro
Paese - continua Bonetti -, sono molto soddisfatta ed emozionata». Esulta il Forum delle
Associazioni familiari che con il presidente Gigi De Palo fin dall'inizio del percorso del Family
Act ha chiesto veri interventi a favore delle famiglie: «Il governo ha dimostrato di voler
gettare le fondamenta per una riforma strutturale delle politiche familiari, è la prima volta che
accade in Italia», ma promette anche di «monitorare l'iter dell'assegno unico affinché nessuna
famiglia ci perda ma tutti ci guadagnino». 
E scoppia la polemica con i sindacati preoccupati che alcuni nuclei familiari restino esclusi
dalla misura. Luigi Sbarra della Cisl fa i conti: «Il varo dell'assegno unico è un fatto
importante e positivo, ma secondo le nostre simulazioni c'è una quota ancora consistente di
nuclei che rischierebbero di risultare penalizzati dalla riforma, circa il 18% di essi sono tra i
lavoratori dipendenti anche a basso reddito: riteniamo che questa condizione vada sanata con
maggiori risorse da orientare sulla misura». Per la Uil «nella bozza del decreto attuativo non
c'è alcuna certezza che nessuno e per nessun motivo abbia un assegno minore rispetto a
quanto percepito finora». Ma l'articolo 5 del decreto parla di «maggiorazione di natura
transitoria» per «garantire il rispetto del principio di progressività» e «la graduale transizione
alle nuove misure». Durerà tre anni, e, secondo le stime, riguarderà circa il 5% dei nuclei, di
cui la metà (con Isee fino a 25 mila euro) sarà salvaguardata. Per gli altri, con Isee superiore,
viene chiarito, gli importi risulteranno ridotti solo di pochi euro. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'ASSEGNO (Importi mensili) LE MAGGIORAZIONI (Importi mensili) Per il terzo figlio DA
DOVE ARRIVANO I FONDI Dove lavorano entrambi i genitori 85 euro con ISEE fino a 15 mila
euro da 85 a 15 euro con ISEE da 15 mila a 40mila euro 15 euro con ISEE oltre 40 mila euro
175euro 85euro da175 a50euro da85a25euro 50euro 25euro CON ISEE FINO A 15 MILA EURO
CON ISEE DA 15 A 40 MILA EURO CON ISEE OLTRE 40 MILA EURO 13 miliardi 6 miliardi
misure già esistenti fondo per la riforma fiscale istituito dalla scorsa legge di Bilancio Madri
con meno di 21 anni Figli minorenni 30 euro con ISEE fino a 15 mila euro 100 euro per nucleo
familiare 20 euro per ciascun figlio cala in proporzione all'ISEE fino alla soglia dei 40 mila euro
si azzera con ISEE oltre i 40 mila euro Corriere della Sera Figli maggiorenni fino a 21 anni Per
il quarto figlio 6 miliardi detrazioni Irpef per figli a carico 5 miliardi assegni al nucleo familiare
370 milioni circa assegni famiglie numerose 400 milioni bonus bebè 1 miliardo di residui 
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Come funziona
e chi ne ha diritto
Le regole 
Come fare 
per avere il bonus dal primo marzo
Per ottenere l'assegno unico universale è necessario che un genitore (o chi esercita la potestà
genitoriale) faccia domanda all'Inps dal primo gennaio 2022 e comunque dal primo gennaio di
ogni anno. L'assegno arriverà dal primo marzo e per ogni mese. La domanda, obbligatoria per
usufruire dell'assegno, va ripresentata ogni anno. I percettori del reddito di cittadinanza non
dovranno però fare richiesta, perché l'Inps erogherà l'assegno in automatico. La cifra viene
accreditata ogni mese dall'Inps tramite bonifico bancario. L'Isee di riferimento è quello
dell'anno precedente. Possono richiedere l'assegno tutti i residenti o domiciliati in Italia, chi
paga le tasse in Italia, cittadini stranieri che lavorano in Italia da oltre 6 mesi o con un
permesso di soggiorno per motivi di ricerca superiore a 6 mesi, e stranieri residenti in Italia
da almeno due anni anche non continuativi. ( c.vol. ) © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
Gli importi 
Dalle detrazioni
al contributo
fino a 18 anni
L'assegno unico familiare viene dato ad ogni figlio minorenne a carico e per i nuovi nati fin dal
settimo mese di gravidanza. Al momento della registrazione della nascita del figlio, l'ufficiale
dello stato civile informa i genitori sull'assegno. Fino a due figli l'importo mensile va da un
minimo di 50 euro ad un massimo di 175 euro, se con un Isee inferiore ai 15mila euro. Dal
terzo figlio in poi è prevista una maggiorazione da 15 a 85 euro, sempre in base all'Isee. E
per le famiglie numerose dai 4 figli in su c'è un'aggiunta di 100 euro mensili. L'assegno unico
sostituisce le detrazioni e gli altri bonus, escluso il bonus nido: «È una rivoluzione - dice
Stefano Lepri (Pd), estensore e relatore della legge delega -: da otto misure si passa a una
sola, tutti ne beneficeranno, con continuità, ogni mese, anche se non si ha lavoro o se si
perde. E ogni figlio varrà uguale, anzi di più nelle famiglie numerose». ( c.vol. )
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2 
Pronto lo schema che riguarderà 7,2 milioni di famiglie, le domande da gennaio 
Le condizioni 
Vale fino a 21 anni
per studenti
e disoccupati
Anche i figli maggiorenni potranno ricevere l'assegno. L'importo va da un minimo di 25 (con
Isee oltre i 40 mila euro) ad 85 euro (con Isee sotto i 15 mila) per ciascun figlio maggiorenne
a carico, fino ai 21 anni di età. Ma ad una delle seguenti condizioni: 1. deve frequentare un
corso di formazione scolastica o professionale, o essere iscritto ad un corso di laurea; 2. deve
svolgere un tirocinio oppure un'attività lavorativa e possedere un reddito complessivo
inferiore a 8.000 euro annui; 3. deve essere sia registrato come disoccupato e in cerca di un
lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4. deve svolgere il servizio civile universale. In
caso di figli disabili, non esiste limite di età: l'assegno è sempre legato all'Isee, ma per i
minorenni andrà da 85 a 105 euro al mese, per i maggiorenni fino a 21 anni sarà di 50 euro e
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oltre i 21 anni può arrivare ad un massimo di 85 euro mensili. ( c.vol )
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3 
L'indicatore 
La soglia dell'Isee,
l'indice sintetico
del patrimonio
L'indicatore Isee è fondamentale per ottenere l'assegno unico universale con l'importo più
alto. Più è basso, più l'assegno sarà sostanzioso, arrivando ad un massimo di 175 euro a figlio
con un Isee sotto i 15 mila euro, cifra che dal terzo figlio aumenta di 85 euro. L'indicatore
della situazione economica equivalente (Isee) tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e
immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare, dal numero dei figli alla presenza di
persone e figli con disabilità. Può essere calcolato online direttamente sul sito dell'Inps oppure
si può fare richiesta ad un Caf e dà diritto anche a tutta un'altra serie di agevolazioni fiscali.
Nel caso dell'assegno unico, si può anche non comunicare il proprio Isee: in questo caso si
otterrà la cifra minima di 50 euro a figlio, la stessa destinata per Isee superiori a 40 mila
euro. ( c.vol. )
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4 

19/11/2021
Pag. 39

diffusione:172911
tiratura:253197

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 19/11/2021 - 19/11/2021 21



L'INTERVENTO 
uno stop che frena l'industria 
Alessandro Spada
 
Oggi più che mai abbiamo la necessità di rafforzare l'azione diretta a sostenere 
la competitività del Paese attraverso forti investimenti in ricerca, sviluppo
 e innovazione, anche per colmare il gap rispetto
 agli altri competitor globali. -a pagina 14 
Oggi più che mai abbiamo la necessità di rafforzare l'azione diretta a sostenere la
competitività del Paese attraverso forti investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione, anche
per colmare il gap rispetto agli altri competitor globali. Il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr) rappresenta, in questa direzione, una grande occasione. Ma se vogliamo
davvero cambiare marcia sui grandi fenomeni di trasformazione della società e delle imprese,
quali la transizione ecologica e quella digitale, è fondamentale sostenere la capacità delle
imprese di essere protagoniste nella creazione di nuove tecnologie con misure concrete. 
Una di queste è il Patent box, che ha dimostrato di essere utile alle imprese e al sistema
Italia. Un istituto, adottato dalla maggior parte dei Paesi più avanzati, che è stato molto
apprezzato dalle imprese italiane che ne hanno fatto un uso crescente nel corso degli ultimi
anni in modalità sinergiche e non alternative alle agevolazioni fiscali agli investimenti in R&S.
È anche per questa ragione che non si comprende perché il recente decreto fiscale ne
modifichi la disciplina, abolendo la parziale detassazione del reddito ascrivibile a determinate
proprietà intellettuali e sostituendola con un nuovo regime di superdeduzione delle spese di
ricerca e sviluppo relative ad alcuni beni immateriali. Si cambia pertanto completamente la
logica passando da un regime che "premia" i redditi ritraibili dai beni immateriali a un regime
che ne "premia" solo i costi sostenuti dalle imprese. 
Questo intervento rappresenta, quindi, un freno alla capacità delle nostre imprese - e di
riflesso del nostro Paese - di innovare. E costituisce anche un freno per le Pmi e per le nuove
realtà fortemente innovative che fanno dell'intangibile il loro punto di forza. Sia chiaro, la
nuova superdeduzione non è sbagliata: sbagliato è introdurla in sostituzione del Patent box e
non affiancandola ad esso.
Un'altra criticità sulla quale intervenire è legata al periodo di transizione tra il Patent box
originario e la nuova riformulazione, che sembrerebbe avere sostanzialmente un'efficacia
retroattiva: chi non ha esercitato entro il 21 ottobre l'opzione per godere del Patent box anche
per il 2020 si ritrova escluso, quando invece avrebbe potuto chiederne l'applicazione fino al 30
novembre. Se confermata, si tratterebbe di una beffa inaccettabile per molte imprese.
Occorre quindi quantomeno rivedere il regime transitorio, in modo da salvaguardare
adeguatamente i diritti ed il legittimo affidamento dei contribuenti. 
In linea generale non si comprende il motivo che ha portato il governo, al momento, a
intervenire su un incentivo che funzionava e che ha permesso a molti imprenditori di
programmare investimenti in Italia, innescando un circolo virtuoso in grado di coinvolgere
aziende a investire, innovare e reinvestire, portando sui nostri territori anche talenti e
ricercatori stranieri che hanno contribuito a rendere le nostre imprese più competitive a livello
internazionale.
Uno stop a questa misura andrebbe a penalizzare in generale l'industria italiana e la ricerca -
fondamentale per la crescita delle imprese e del Paese - che ha bisogno di programmi di
medio-lungo periodo fondati su un quadro normativo chiaro e duraturo. Fare impresa in un
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contesto così mutevole è invece difficoltoso, con il risultato che il nostro territorio risulta poco
attrattivo per l'estero. 
Chiediamo al governo un cambio di rotta. Soprattutto alla luce del momento storico e degli
obiettivi di modernizzazione del Pnrr, l'obiettivo deve essere guardare avanti, investire in
innovazione, creare valore tecnologico accorciando il gap con i competitor europei e globali.
Lo si può fare premiando chi investe al meglio in beni intangibili, brevetti e design depositati,
esattamente come faceva - e mi auguro possa continuare a fare - il Patent box. È questo ciò
di cui hanno bisogno le imprese, ciò di cui ha bisogno l'Italia.
Presidente di Assolombarda
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE TRaNsIzIONI ECOLOGICa E dIGITaLE RIChIEdONO
ImpREsE CapaCI dI CREaRE NUOVE TECNOLOGIE
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Agroalimentare da record, la filiera vale 575 miliardi 
Giorgio dell'Orefice
 
La filiera italiana del cibo vale 575 miliardi e produce quasi un quarto del Pil nazionale. Se ne
è parlato ieri al XIX Forum dell'Agricoltura e della Alimentazione organizzato da Coldiretti e
Ambrosetti. -pag. 17 
Un miliardo e mezzo per i prossimi 4 anni in grado di attivare investimenti complessivi per 3
miliardi di euro. È il budget dei contratti di filiera, gli accordi pluriennali tra i rappresentanti
dei differenti anelli del processo produttivo agroalimentare - settore da 575 miliardi di euro -
con definizione delle tempistiche di fornitura e dei prezzi e che possono garantire continuità
negli approvvigionamenti alle industrie di trasformazione e stabilità nei redditi agli agricoltori.
Una modalità sulla quale l'Italia, con le prime pionieristiche iniziative, sta facendo anche da
apripista in Europa e che in prospettiva, se applicata su vasta scala, può davvero
rappresentare una svolta in termini di modernizzazione dell'agricoltura made in Italy. Se ne è
parlato ieri nel corso del Forum internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione organizzato
a Roma da Coldiretti in collaborazione con The European House - Ambrosetti e moderato dal
direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. 
Uno strumento quindi di grande importanza sia in prospettiva futura che per affrontare le crisi
congiunturali e che mai come in questo frangente può contare su una cospicua dotazione di
risorse: ben 1,2 miliardi stanziati nell'ambito del Pnrr (fino al 2026) cui si aggiungono altri
120 milioni di euro previsti dalla Legge di Bilancio per i distretti. Risorse sulle quali inoltre è
già stata negoziata a Bruxelles, e fino a un tetto di 2 miliardi, la deroga in materia di aiuti di
Stato come previsto da diverse misure del Recovery Plan.
I 110 milioni di euro previsti dalla Legge di Bilancio dovrebbero invece essere messi a bando a
breve dal ministero per le Politiche agricole come risulta che sia già stata decretata e quindi in
rampa di lancio una prima tranche da 350 milioni di fondi stanziati dal Pnrr.
Risorse messe a bando andranno a cofinanziare i progetti presentati con percentuali che, a
seconda delle aree del paese in cui sono localizzati, oscilleranno tra il 40 e il 50%
dell'investimento e nel caso di progetti presentati da giovani e in aree svantaggiate potranno
arrivare fino alla soglia del 70%. «A completare il quadro dei finanziamenti - spiega il
responsabile delle filiere di Coldiretti, Alessandro Apolito - vanno inoltre aggiunte le risorse del
bando Ismea da 60 milioni che punta a intervenire nell'equity delle imprese delle differenti
filiere». Aspetto da chiarire riguarda quegli accordi tra industrie e produttori agricoli già in
essere da qualche anno come quello nel settore delle carni tra Inalca con 30 allevatori, nel
settore della pasta con capofila Barilla e grano Armando, nel settore del tabacco con le intese
promosse da Philip Morris e Jti, nel settore dell'olio d'oliva con Unaprol, nell'ortofrutta fino
all'intesa presentata ieri al Forum tra alcune industrie della Bresaola (Rigamonti, Fratelli
Beretta, Del Zoppo e Panzeri) e gli allevatori della Coldiretti per arrivare a produrre Bresaola
con carni 100% italiane.
«Si tratta di accordi privati - ha aggiunto Apolito - che non sono ancora contratti di filiera ma
che sono in pole position per diventarlo. Come Coldiretti stiamo studiando ulteriori intese nei
settori del vino, della birra e della frutta esotica per creare una filiera del manco 100%
italiano».
«Molte grandi aziende italiane - ha commentato il consigliere delegato di Filiera Italia, Luigi
Scordamaglia - hanno finalmente colto le grandi opportunità che ci sono nella filiera per
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supportare la propria supply chain, ovvero la possibilità di assicurarsi continuità nelle
forniture».
«I contratti di filiera - ha aggiunto il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini - sono l'unico
strumento per redistribuire il valore all'interno del processo produttivo agroalimentare, dando
più certezze al mondo agricolo che per alcune produzioni sta vivendo periodi di grande
difficoltà e assicurando alle industrie certezza nelle forniture grazie a una pianificazione
pluriennale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA 90% L'EXPORT Secondo i tre consorzi di tutela dell'aceto
balsamico il 90% dei 1,2 miliardi di euro di questo mercato proviene dalle esportazioni
ETTORE PRANDINI Presidente di Coldiretti LUIGI SCORDAMAGLIA Consigliere delegato di
Filiera Italia
Foto: 
ADOBESTOCK
Modernizzazione. 
L'agricoltura italiana con le sue iniziative pionieristiche sta facendo da apripista anche
all'Europa
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L'INTERVISTA ANTONIO MISIANI RESPONSABILE ECONOMIA PD 
«Bonus e detrazioni contro il cuneo e taglio dei contributi per le
imprese» 
Gianni Trovati
 
ROMA 
Al tavolo che deve decidere sull'utilizzo degli 8 miliardi della manovra per i tagli alle tasse,
convocato questa mattina al Mef, il Pd porterà «le due priorità della riduzione del cuneo fiscale
sui lavoratori e dell'alleggerimento della pressione sulle piccole e medie imprese. Le soluzioni
tecniche sono più di una, ma bisogna privilegiare l'Irpef. Sul lato delle imprese, l'Irap non è
l'unica misura possibile: una buona alternativa è il taglio del contributo Cuaf per i datori di
lavoro». Lo sostiene Antonio Misiani, il responsabile economico del Pd che rappresenterà i
Dem al tavolo sul fisco e che da viceministro dell'Economia nel governo Conte-2 ha seguito da
vicino i lavori sul tema in corso da tempo a Via XX Settembre. 
Senatore Misiani, non c'è il rischio di un intervento scoordinato rispetto alla delega fiscale?
L'utilizzo degli otto miliardi deve basarsi su una doppia coerenza: con il disegno complessivo
della delega e con la fase attuale dell'economia, al centro di una ripresa vigorosa ma piena di
incognite da contrastare. Una buona riforma fiscale può fare molto, per consolidare la
ripartenza. La riduzione del carico fiscale sul lavoro dipendente e sulle Omi è pienamente in
linea con questi obiettivi.
Come?
La legge di bilancio propone diverse opzioni. Una di queste è una revisione organica del
sistema delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente e del trattamento integrativo. Questo
intervento avrebbe un duplice effetto positivo: ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori e
aumentare il grado di equità dell'imposizione, aiutando a superare l'andamento erratico delle
aliquote marginali effettive sui redditi da lavoro dipendente.
Nella maggioranza però è forte anche la spinta al taglio delle aliquote Irpef. Come la vede?
Le aliquote e gli scaglioni Irpef vanno senza dubbio rivisti. Si potrebbero addirittura superare
e sostituire con il modello tedesco della progressività continua, che ha diversi vantaggi. Siamo
pronti a discuterne, a patto di non disperdere le risorse disponibili, oggettivamente limitate,
su una platea troppo ampia. Non dimentichiamoci che una riduzione delle prime aliquote
avrebbe effetto anche sui redditi più elevati e rischierebbe di produrre un impatto poco
percepibile su quelli medio-bassi.
Il ritocco del bonus non rischia però di tradursi in un intervento spot, lontano dalla delega
strutturale?
Se fosse un ritocco, assolutamente sì. Se invece si traducesse nella revisione organica di cui
parla il Ddl di bilancio, sarebbe del tutto coerente con gli obiettivi scritti nella delega fiscale. 
Sulla Flat Tax i Cinque Stelle propongono un regime agevolato transitorio per evitare lo
scalone fiscale oggi previsto per chi supera i 65mila euro di ricavi e torna all'Irpef progressiva.
Che ne pensa?
Il problema esiste, perché il tetto a 65mila euro spinge a rimanere piccoli o a fare nero. Ma la
sede migliore per cancellare questa distorsione è l'attuazione della delega.
E per le imprese?
Una buona soluzione potrebbe essere il taglio del contributo Cassa unica assegni famigliari,
che vale quasi due miliardi a carico sui datori di lavoro e appesantisce il cuneo fiscale. Con
l'entrata a regime del nuovo assegno unico una sua rivisitazione avrebbe molto senso.
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Sul tavolo arriverà anche la riduzione dell'Irap. Siete contrari?
Non abbiamo pregiudiziali di alcun genere. Bisogna però considerare che l'Irap dei privati vale
13 miliardi all'anno, e oggi non ci sono gli spazi per un suo superamento a carico della
fiscalità generale. Anche sull'idea di fusione con l'Ires bisogna essere cauti, e misurare con
attenzione i possibili effetti redistributivi determinati dal fatto che le platee delle due imposte
non coincidono.
In queste ore le tensioni nella maggioranza crescono, e all'orizzonte c'è l'elezione del Capo
dello Stato e la campagna per le politiche. Non vede il rischio che le esigenze del consenso
abbiano più voce di quelle del fisco?
Il rischio esiste, e va scongiurato sapendo che il Paese deve impegnare entro fine 2023 gli
oltre 220 miliardi del Pnrr e realizzare le decine di riforme collegate al Piano. Dovremmo avere
tutti in questa innanzitutto questo obiettivo, perché ne va del futuro del Paese. E in questo
contesto un atteggiamento responsabile vale mille volte di più di tante promesse elettorali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IRPEF Per abbassare le aliquote le risorse sono poche e
rischiano di disperdersi anche sui redditi alti
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L'ECONOMIA 
LA STRATEGIA DELLA FED CHE MINACCIA L'EURO 
MARCO ZATTERIN
 
Il dollaro sale, l'euro scivola ai minimi da 15 mesi. Colpa delle divergenze parallele fra le
banche centrali nel valutare l'inflazione che corre. La Fed pensa di aumentare i tassi e la Bce
dichiara di non volerlo fare. - PAGINA 27 I l dollaro sale, l'euro scivola ai minimi da 15 mesi.
Tutta colpa delle divergenze parallele fra le banche centrali. Fra la Fed che si accinge ad
aumentare i tassi di interesse per rispondere all'accelerata dell'inflazione. E la Bce che
dichiara di non volerlo fare, persuasa che il surriscaldamento dei prezzi da questa parte
dell'Atlantico sia temporaneo e, comunque, che una stretta sul costo del denaro creerebbe
oggi più danni che soluzioni. Ne consegue che i mercati si tuffano ad acquistare la valuta a
loro avviso destinata a rendere più. Nessuno è certo di fare la cosa giusta sebbene, date le
premesse economiche e politiche, il senso della decisione sia piuttosto scontato. Il percorso,
non le conseguenze. Così è la vita, scriverebbe Kurt Vonnegut. «Siamo nel mezzo di una
ripresa storica, ma gli americani se la devono vedere con prezzi troppo alti» ha spiegato con
tono agrodolce il presidente americano Joe Biden. È l'avallo politico al tapering da parte della
Riserva federale, dunque alla graduale interruzione degli acquisti di titoli che sarà seguita da
un aumento del costo del denaro. In questo momento, la pressione sui listini del consumo
provocata dal portentoso stimolo fiscale anti-crisi preoccupa maggiormente delle difficoltà che
un cambio rafforzato potrebbe avere sulle esportazioni. In compenso, rende meno oneroso
l'accesso alle scarsissime materie prime, necessarie per sostenere la rilevante parte di
crescita legata a tecnologie e innovazione. In altre parole, la banca centrale a stelle e strisce è
convinta che un ponderato aumento dei tassi già nel 2022 possa essere salutare. Dunque, tira
in quella direzione. L'Europa ha altro per la testa. Christine Lagarde ha segnalato con l'usuale
eleganza che non intende riscaldare i tassi nell'anno che s'inizia fra poche settimane: «Molto
improbabile». Nella riunione Bce del 16 dicembre è attesa una conferma, non senza ansie.
Perché sono in molti a dubitare di Francoforte quando annuncia con convinzione di ritenere
che l'inflazione al 4,1% sia fenomeno passeggero e che la sua missione statutaria -
conservare l'inflazione al massimo al due per cento - possa essere attuata senza mettere
mano ai tassi. Ci sono ragioni di pensarlo. Il rimbalzo post Covid è minato dal carovita che
erode i salari, dalle materie prime e dalle bollette che volano, dal rischio di nuovi lockdown,
ma anche dall'incerta destinazione dell'abbondante liquidità che circola nei forzieri degli
europei. I prezzi sono in tensione. Lo scenario di una rapida frenata dei prezzi è ritenuto
anche minimalista. «Succederà, ma i tempi sono legati ad una elevata incertezza» concede
Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'Economia. In casa Bce temono gli effetti di una stretta
sulla ripresa e sui debiti diffusamente elevati. È naturale che rinviino "all'europea", sinché
possibile, la manipolazione dei tassi. Ma se è facile che New York decida prima di essere meno
accomodante, ecco che il disallineamento fra i colossi economici europeo e americano
potrebbe provocare un corto circuito. Chi guarda avanti - considerando anche la concorrenza
considerata sleale delle criptovalute non adeguatamente contrastate da una valuta elettronica
europea in cantiere da mesi - si spinge a immaginare tempeste dei cambi globali. Gli analisti
si attendono quanto meno volatilità dei corsi, mai una buona notizia. Scommettono sulla
divergenza. Sulla determinazione americana e sulla Bce che presto o tardi sarà costretta a
seguire. Cambiare può essere difficile. Non cambiare può risultare fatale. La scelta che
attende New York e Francoforte è tutta qui. Nel frattempo, i mercati comprano dollari. -
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ANTONIO MISIANI Responsabile economia Pd "Sì a interventi anche a favore dei pensionati" /
LE INTERVISTE 
"Irpef da abbassare e per le aziende non c'è solo l'Irap" 
PAOLO BARONI
 
«La priorità per noi è tagliare il cuneo fiscale a vantaggio dei lavoratori e sostenere le piccole
e medie imprese. Noi - spiega il responsabile economico del Pd, Antonio Misiani - lo diciamo
da tempo, ma come noi la pensano anche molte forze politiche e parti sociali». I sindacati in
realtà dicono tutto a lavoratori e pensionati, le imprese han già avuto. «Il fisco italiano pesa
troppo sui fattori produttivi. Ridurre e riequilibrare questo carico era una necessità già prima
della pandemia. Lo è a maggior ragione oggi, in una fase in cui stiamo recuperando quanto
perso con la grave recessione del 2020 e dobbiamo consolidare la ripresa economica e sociale
del Paese. L'Italia si sta rimettendo in piedi meglio e più rapidamente del previsto, ma per
tornare a correre ha bisogno di un fisco più leggero, più semplice e più equo, innanzitutto per
chi lavora e fa impresa. E di un fisco che favorisca lo sviluppo sostenibile e il processo di
decarbonizzazione. Questi devono essere gli obiettivi strategici della riforma. Gli otto miliardi
della legge di bilancio sono il primo step. Vanno utilizzati in coerenza con i princìpi scritti nella
proposta di delega fiscale. In questo quadro, va affrontato anche il tema dell'imposizione sui
pensionati, giustamente sollevato dai sindacati». Ma il cuneo come va tagliato? «Il punto di
partenza è la proposta del governo: ridurre il carico Irpef, intervenendo su detrazioni e
trattamento integrativo per i redditi da lavoro dipendente e su una o più aliquote. L'obiettivo è
assolutamente condivisibile, a condizione di evitare di disperdere su platee troppo ampie
risorse oggettivamente limitate. Sul lato delle imprese, l'Irap è una soluzione possibile ma non
è l'unica: tagliare il contributo per gli assegni familiari, che grava sui datori e appesantisce il
cuneo fiscale, potrebbe essere una scelta ragionevole. Nel 2022 entra a regime l'assegno
unico e universale, rivedere il sistema di contribuzione avrebbe molto senso». Ma 8 miliardi
bastano per fare interventi... significativi? «Sono un importante e significativo punto di
partenza. Ma non certo un punto di arrivo, per una riforma fiscale con le ambizioni del
documento approvato dal Parlamento e del disegno di legge delega presentato del governo».
La lotta all'evasione è finita nel dimenticatoio? «Spero proprio di no. Chi pensa di eludere
questo tema, non fa i conti con la realtà. Abbattere l'evasione è la chiave per tagliare davvero
le tasse ai cittadini e alle imprese. Non è una missione impossibile: i dati della Nota di
aggiornamento ci dicono che anche con la fatturazione elettronica in due anni l'ammontare di
Iva evasa si è ridotto di un quarto. In due anni! Gli 8 miliardi di cui stiamo discutendo
vengono in gran parte da lì. Bisogna andare avanti su questa strada». Nella maggioranza
avete posizioni molto distanti a partire da Salvini che chiede sempre la flat tax. Franco riuscirà
a trovare una quadra? «Non sarà facile, ma ce la faremo. Stiamo parlando dello sgravio
fiscale più grande da molti anni e solo un folle potrebbe pensare di mettersi a litigare e
bloccarlo in nome di una bandierina di parte». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: MARIA LAURA ANTONELLI / AGF
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SCENARIO PMI
 
 
6 articoli



Finanza e imprese 
Afme: l'Ue incentivi strumenti ibridi Colmare il buco di capitale nelle
Pmi 
La pandemia ha lasciato un buco nelle Pmi tra 450 e 600 miliardi I titoli ibridi sono ideali:
rafforzano le imprese ma non diluiscono gli azionisti 
Morya Longo
 
La pandemia ha lasciato un buco patrimoniale nelle imprese europee stimabile tra i 450 e i
600 miliardi di euro. Per colmarlo è necessario sviluppare un mercato efficiente di strumenti
ibridi: particolari titoli finanziari che rafforzano le imprese come se fossero azioni, o quasi, ma
che non hanno l'effetto collaterale indigesto agli azionisti della diluizione. È questo il
messaggio che Afme (Association for Financial Markets in Europe) lancia in uno studio
realizzato con Pwc all'Unione europea e ai Governi nazionali: salvate le imprese prima che la
loro debolezza patrimoniale produca ulteriori danni economici e fatelo con strumenti il meno
invasivi possibile. «Lo strumento auspicabile e giusto per il mercato europeo sarebbe un unico
titolo di debito ibrido contabilizzato con il metodo del patrimonio netto, che includa qualche
forma di sostegno finanziario da parte del settore pubblico tale da rispettare i requisiti dell'Ue
in materia di aiuti di Stato», suggerisce Afme. 
Lo studio parte da un dato che l'associazione aveva già pubblicato in passato: in Europa c'è
tutt'ora una carenza di capitali molto elevata, sebbene in calo rispetto al picco pandemico. La
situazione migliora, ma non abbastanza. Per questo bisogna intervenire: «Per evitare
numerosi fallimenti aziendali e pesanti perdite di posti di lavoro - si legge nello studio -, nel
momento in cui le misure di sostegno statali per far fronte alla pandemia si riducono
gradualmente». Il problema, rivela lo studio, è che le imprese piccole e a media
capitalizzazione da un lato non hanno accesso ai mercati finanziari con la stessa facilità delle
aziende più grandi, dall'altro spesso gli azionisti di riferimento non intendono perdere il
controllo della propria azienda. Ma, rivela un sondaggio, sono disposti a pagare un
sovrapprezzo per salvare l'azienda senza essere diluiti. Questo è il punto: gli strumenti ibridi
soddisferebbero entrambe le esigenze. 
Il problema è che strumenti di questi tipo emessi da Pmi, con bassa liquidità e limitato
importo, difficilmente attirerebbero l'attenzione degli investitori. Per questo - dice Afme -
serve una forma di sostegno pubblico, per esempio costituendo un ampio fondo comune che
metta insieme tante emissioni e dia loro liquidità. «La forma di sostegno pubblico potrebbe
essere quella di una garanzia finanziaria, oppure, in alternativa, un investimento liquido
profondamente subordinato all'interno del fondo comune» suggerisce l'associazione.
Afme rileva che alcuni Stati europei hanno di recente avviato programmi, basati su strumenti
ibridi di capitale, proprio con questo scopo. L'ha fatto la Francia, con un piano da 20 miliardi
basato su debito subordinato senza diritto di voto sovvenzionato dal governo. L'ha fatto la
Spagna, con due programmi separati per un totale di 11 miliardi. E l'ha fatto l'Olanda, con un
piano da 400 milioni. Iniziative lodevoli, che Afme sostiene e incentiva. Ma l'associazione resta
convinta che l'Europa debba fare di più nel suo complesso: è necessario sviluppare «un
quadro comune di strumenti di ricapitalizzazione a livello dell'Ue, con caratteristiche e
meccanismi di incentivazione che potrebbero essere implementati nei vari Stati membri».
Insomma: vanno bene le iniziative nazionali, anche perché ogni Stato ha esigenze diverse,
ma serve anche un quadro comune europeo che le incentivi. Solo così si potrà creare «un
modello comune europeo di tali strumenti», in modo da beneficiare della visibilità, liquidità e
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dimensione del mercato unico e «generare un ampio sostegno tra gli investitori istituzionali». 
E qui Afme entra nei suggerimenti concreti. «Lo strumento ideale che proponiamo avrebbe
accesso al sostegno finanziario a livello dell'Ue tramite uno strumento come il "fondo di
garanzia paneuropeo"(Egf) del Fondo Europeo per gli Investimenti (Fei), che mira a sostenere
le Pmi fiaccate dal Covid». Il problema è che questo fondo ammonta ad appena 25 miliardi di
euro. Ci sarebbe anche il fondo InvestEU del progetto Next Generation Eu, che ha ricevuto
finanziamenti paneuropei destinati alle Pmi per un valore di 9,4 miliardi. Ma anche questi sono
troppo pochi. Servono anche iniziative nazionali. Per questo Afme ha incaricato Pwc di
analizzare le legislazioni di vari Paesi europei (Italia inclusa) sotto il punto di vista della
contabilizzazione, del trattamento fiscale e di quello delle insolvenze. L'obiettivo è di dare ai
singoli Paesi gli strumenti per creare iniziative a sostegno delle Pmi. Sperando che anche
l'Europa si muova.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
SOSTEGNI ALLE PMI 
20
Miliardi € - Francia
In Francia per sostenere la ricapitalizzazione delle piccole e medie imprese esiste un
programma di debito subordinato senza diritto di voto sovvenzionato dal governo. Il
programma utilizza
strumenti particolari, come i prêts participatif e obligations subordonnées.
11
Miliardi € - Spagna
In Spagna ci sono due programmi per il sostegno alle Pmi. Il primo, da un miliardo, è
rappresentato dal 
Fondo per la ricapitalizzazione delle aziende indebolite dal Covid e destinato alle Pmi. Poi, per
10 miliardi, c'è il Fondo separato per le imprese strategiche.
400
Milioni € - Paesi Bassi
In Olanda c'è un Programma 
di sostegno ai prestiti subordinati delle Piccole e medie imprese.
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INCENTIVI Investimenti 
Sabatini, le banche possono finanziare prima del decreto del
ministero 
Le risorse cruciali per versare l'anticipo del 20% per industria 4.0 Il pagamento dell'acconto
entro dicembre garantisce il bonus più elevato 
Roberto Lenzi
 
Per Sabatini e credito d'imposta per beni 4.0 i requisiti operativi devono essere soddisfatti
entro il 31 dicembre 2021 per ottenere il contributo cumulato del 60% sui beni in consegna
entro il 30 giugno 2022. Le imprese che vogliono ottenere la doppia agevolazione devono
quindi rispettare doppi criteri: da una parte versare il 20% entro la fine dell'anno in corso,
dall'altra farlo con una tempistica utile per non perdere la Sabatini. 
Il punto
Considerando che, per le imprese, versare l'acconto prima di avere l'erogazione del
finanziamento dalla banca può dare problemi, è opportuno per l'impresa, una volta presentata
l'istanza, chiedere alla banca di anticipare l'erogazione anche se il ministero dello Sviluppo
economico non ha ancora concesso il contributo. Alcune banche tendono ad attendere l'esito
positivo dallo Sviluppo economico per la Sabatini, ma questo rischia di mandare fuori tempo
le imprese che devono versare l'acconto utile ai fini del credito di imposta entro il 31
dicembre. Le piccole e medie imprese che intendono approfittare del credito d'imposta per
beni 4.0 al 50%, una volta ordinato il bene e ottenuta la conferma d'ordine, devono versare
un acconto per almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021. Questo consente loro di realizzare
l'investimento entro il 30 giugno 2022, mantenendo l'agevolazione al 50 per cento. Dall'altra
parte, l'istanza di accesso alla Sabatini deve essere presentata prima di ordinare il bene e/o di
versare l'acconto. 
Inoltre, nell'interpretazione che l'operazione finanziaria, leasing o finanziamento bancario
deve essere utilizzata per corrispondere i pagamenti al fornitore per favorire le imprese che
hanno attivato il doppio canale sulla Sabatini, il mnistero dello Sviluppo economico consente
agli istituti finanziari di anticipare la delibera e l'erogazione rispetto alla concessione del
contributo. 
Il credito d'imposta per beni 4.0
Le imprese possono ancora aspirare ad ottenere il credito d'imposta per beni 4.0 nella misura
massima del 50%, anche se la consegna del bene dovesse slittare al 2022. A condizione che
entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, la
consegna potrà avvenire fino al 30 giugno 2022. 
In questo caso, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50% del costo, per la quota
di investimenti fino a 2,5 milioni di euro. Se la consegna dovesse slittare oltre il 30 giugno
2022, invece, il credito d'imposta subirebbe una riduzione, calando fino a una percentuale
massima spettante del 40 per cento.
Possibile la delibera anticipata 
L'accesso alla Sabatini prevede che l'impresa interessata presenti alla banca o
all'intermediario finanziario, unitamente alla richiesta di finanziamento, la domanda di accesso
al contributo ministeriale. Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data di
trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, della domanda. Per "avvio
dell'investimento" il ministero dello Sviluppo economico intende la data di inizio dei lavori di
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costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente
vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile
l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Tuttavia, sarebbe opportuno
che l'impresa beneficiaria, per essere certa di non incorrere in revoche, utilizzasse i fondi
richiesti alla banca per effettuare i pagamenti al fornitore. In questo senso, l'aiuto arriva dalla
normativa Sabatini, la quale prevede che la stipula del contratto di finanziamento possa
avvenire anche prima della ricezione del provvedimento di concessione del contributo, senza
quindi dover attendere i mesi che generalmente intercorrono tra la presentazione della
domanda e la ricezione del decreto di concessione del contributo da parte dello Sviluppo
economico; considerando una media attendibile di circa tre mesi per giungere alla
concessione del contributo, le imprese che intendessero attendere la concessione sarebbero
fuori tempo per versare l'acconto entro il 31 dicembre dell'anno corrente.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
adobestock
Foto: 
I tempi condizionano l'incentivo. 
Il bene deve essere consegnato 
entro la fine di giugno 2022
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La riconversione 
Il caro energia minaccia la ripresa ma il Pil regionale corre: +6 per
cento 
Crescita vertiginosa di contratti a tempo determinato, le aziende temono ancora le incertezze
legate alla pandemia Nello studio di Bankitalia le previsioni per l'inizio del 2022 parlano di
un'ulteriore crescita dei fatturati delle imprese Accordo fatto sul cementificio di Testi 
Andrea Vivaldi
 
Non siamo ancora ai livelli pre Covid. Ma un passo alla volta, tra vaccini, investimenti e forza
produttiva, l'economia toscana sta rialzando la testa. E giunti a metà 2021 si stima una
crescita del Pil regionale di oltre il 6%, un punto sotto la media nazionale. Questo il quadro
che emerge dall'ultima analisi di Banca d'Italia. «Una decisa ripresa - si legge nel rapporto - il
fatturato è aumentato diffusamente, specie per le piccole e medie imprese e per quelle più
aperte al commercio estero». Sta crescendo l'attività industriale. E vive indubbiamente una
fase positiva l'edilizia: spinta da misure come il Superbonus 110%, si assiste a un fiorire di
cantieri e ristrutturazione di immobili. Qui i lavoratori impiegati sono saliti in media del 14%.
 Chi è già tornato ai livelli pre crisi è l'export, specie per la meccanica, moda e gioielleria. E le
proiezioni sono favorevoli anche per i prossimi mesi. Proprio il comparto della moda ha
iniziato la sua ripresa, ma a rilento. Da Firenze, a Prato passando per Lucca e Pistoia: solo dal
secondo semestre si sta assistendo infatti a una significativa crescita. Mentre «il turismo -
spiega Mario Venturi, direttore della sede di Firenze di Banca d'Italia - finora non ha
recuperato del tutto i livelli pre pandemia».
 C'è fiducia anche sugli investimenti, che dovrebbero mantenersi Accordo per riqualificare
l'area di Testi a Greve in Chianti e collaborare per l'eventuale riconversione industriale dello
stabilimento. È l'obiettivo del protocollo d'intesa sottoscritto tra Regione, Comuni di Greve e di
San Casciano e la società Buzzi Unicem proprietaria del cementificio di cui ha annunciato la
chiusura lo scorso febbraio.
 L'accordo prevede l'avvio di uno studio di fattibilità affidato al consorzio Re-cord, per valutare
la realizzazione di un polo regionale "nella direzione della bioeconomia e dell'economia
circolare e finalizzato alla progettazione e alla transizione industriale per la riqualificazione
ambientale dell'intera area". Secondo l'accordo la Regione Toscana si impegna ad
accompagnare il processo di riconversione "ad impieghi coerenti con le vocazione del
territorio"; a favorire e sostenere il processo di riqualificazione del personale e a favorire la
collaborazione dell'azienda con altri eventuali soggetti interessati alla riconversione
industriale. «Dopo un inizio difficile, con la proprietà decisa a chiudere gli impianti - ha
commentato il presidente della Toscana, Eugenio Giani - abbiamo ricevuto dalla stessa
massima disponibilità per siglare un protocollo d'intesa per la riconversione industriale del
sito».
 uguali o persino maggiori rispetto ai piani d'inizio anno. E secondo il sondaggio di Banca
d'Italia «le prospettive per la fine del 2021 e i primi mesi del 2022 sono di un'ulteriore
espansione: oltre la metà delle imprese prevede un fatturato in aumento». All'orizzonte ci
sono almeno due gli elementi che rischiano però di compromettere il trend: una nuova ondata
di contagi e la scarsità di materie prime. «Gravano delle incertezze sia per i rischi di natura
globale connessi alla pandemia - aggiunge Venturi - sia per le difficoltà di approvvigionamento
di materie prime, di semilavorati, connesse anche al forte aumento dei prezzi dell'energia, che
potrebbero avere anche un peso maggiore rispetto a quanto si ipotizzava fino a poco tempo
fa».
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 Sul fronte del mercato del lavoro c'è stata un'esplosione di contratti a tempo determinato, il
94% del totale. Con le aziende che dimostrano quindi di vivere ancora forti incertezze per il
Covid. Le nuove assunzioni nette nei primi otto mesi del 2021 (circa 66 mila) sono state
soprattutto nel turismo, nel commercio e nel mondo della cultura. Mentre le ore in cassa
integrazione, pur rimanendo alte, sono diminuite del 30% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Foto: jLa spinta La ripresa c'è anche in Toscana: più 6 per cento, un punto sotto la media
nazionale, ma siamoa ancora lontani i livelli economici prepandemia. Il settore edile è stato
un traino grazie ai bonus
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Il caro energia minaccia la ripresa ma il Pil regionale corre: +6 per
cento * 
Crescita vertiginosa di contratti a tempo determinato, le aziende temono ancora le incertezze
legate alla pandemia Nello studio di Bankitalia le previsioni per l'inizio del 2022 parlano di
un'ulteriore crescita dei fatturati delle imprese 
Andrea Vivaldi
 
Non siamo ancora ai livelli pre Covid. Ma un passo alla volta, tra vaccini, investimenti e forza
produttiva, l'economia toscana sta rialzando la testa. E giunti a metà 2021 si stima una
crescita del Pil regionale di oltre il 6%, un punto sotto la media nazionale. Questo il quadro
che emerge dall'ultima analisi di Banca d'Italia. «Una decisa ripresa - si legge nel rapporto - il
fatturato è aumentato diffusamente, specie per le piccole e medie imprese e per quelle più
aperte al commercio estero». Sta crescendo l'attività industriale. E vive indubbiamente una
fase positiva l'edilizia: spinta da misure come il Superbonus 110%, si assiste a un fiorire di
cantieri e ristrutturazione di immobili. Qui i lavoratori impiegati sono saliti in media del 14%.
 Chi è già tornato ai livelli pre crisi è l'export, specie per la meccanica, moda e gioielleria. E le
proiezioni sono favorevoli anche per i prossimi mesi. Proprio il comparto della moda ha
iniziato la sua ripresa, ma a rilento. Da Firenze, a Prato passando per Lucca e Pistoia: solo dal
secondo semestre si sta assistendo infatti a una significativa crescita. Mentre «il turismo -
spiega Mario Venturi, direttore della sede di Firenze di Banca d'Italia - finora non ha
recuperato del tutto i livelli pre pandemia».
 C'è fiducia anche sugli investimenti, che dovrebbero mantenersi uguali o persino maggiori
rispetto ai piani d'inizio anno. E secondo il sondaggio di Banca d'Italia «le prospettive per la
fine del 2021 e i primi mesi del 2022 sono di un'ulteriore espansione: oltre la metà delle
imprese prevede un fatturato in aumento». All'orizzonte ci sono almeno due gli elementi che
rischiano però di compromettere il trend: una nuova ondata di contagi e la scarsità di materie
prime. «Gravano delle incertezze sia per i rischi di natura globale connessi alla pandemia -
aggiunge Venturi - sia per le difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di
semilavorati, connesse anche al forte aumento dei prezzi dell'energia, che potrebbero avere
anche un peso maggiore rispetto a quanto si ipotizzava fino a poco tempo fa».
 Sul fronte del mercato del lavoro c'è stata un'esplosione di contratti a tempo determinato, il
94% del totale. Con le aziende che dimostrano quindi di vivere ancora forti incertezze per il
Covid. Le nuove assunzioni nette nei primi otto mesi del 2021 (circa 66 mila) sono state
soprattutto nel turismo, nel commercio e nel mondo della cultura. Mentre le ore in cassa
integrazione, pur rimanendo alte, sono diminuite del 30% rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente.
Foto: jLa spinta La ripresa c'è anche in Toscana: più 6 per cento, un punto sotto la media
nazionale, ma siamoa ancora lontani i livelli economici prepandemia. Il settore edile è stato
un traino grazie ai bonus
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La strategia panorama 
CiviBank apre nuova filiale a Verona 
Paolo Paronetto
 
Occupare gli spazi lasciati dai big proiettati su scala nazionale, sfruttando le sinergie garantite
da partnership per tenere sotto controllo i costi. È la terza via bancaria di cui CiviBank tiene
alta la bandiera. «Siamo la classica banca di medie dimensioni - rivendica la presidente
Michela Del Piero -, ci collochiamo in un segmento che al momento non è presidiato».
Dimostrazione di questa nuova strategia è la decisione di sbarcare a Verona, dove è prevista
l'apertura di una filiale. Paronetto -a pag. 5 Occupare gli spazi lasciati liberi dai big proiettati
su scala nazionale, sfruttando allo stesso tempo le sinergie garantite da partnership per
tenere sotto controllo i costi. È la terza via bancaria di cui CiviBank tiene alta la bandiera,
anche dopo la trasformazione in Spa e Società Benefit e la chiusura dell'aumento di capitale
da 50 milioni: «Siamo la classica banca di medie dimensioni - rivendica la presidente Michela
Del Piero -, ci collochiamo in un segmento che al momento non è presidiato». Dimostrazione
plastica di questa evoluzione è la decisione di sbarcare a Verona, dove è prevista l'apertura di
una filiale nell'ambito del processo di crescita previsto dal piano industriale. «Ora che il Banco
Popolare è diventato molto milanese credo ci sia spazio anche per noi», sottolinea Del Piero,
che nota come anche l'acquisizione di FriulAdria da parte di Credit Agricole Italia «per noi è un
assist». «Tutto il Veneto era coperto dalle ex Popolari e gran parte di quello spazio è rimasto
libero» e CiviBank deve «essere capace di individuare la parte buona la tipologia di cliente che
ha ancora piacere di avere una relazione con la banca o che si affida a diverse banche»,
occupando «una nicchia che oggi è lasciata un po' vuota». Allo stesso tempo, nota Del Piero,
«la dimensioni in determinati campi è importante», soprattutto per realizzare sinergie sul
fronte dei costi, ma «questa dimensione, in questa fase, può essere raggiunta anche non con
un'aggregazione ma con una partnership». Il riferimento è all'alleanza con Sparkasse, la
Cassa di Risparmio di Bolzano, socio al 17% che in futuro potrebbe vedere di buon occhio una
fusione amichevole. «Sicuramente oggi mantenere CiviBank indipendente è un valore
aggiunto per tutti, per la banca e per le imprese», precisa Del Piero, che ricorda come molti
soci istituzionali, persone fisiche e aziende abbiano partecipato alla ricapitalizzazione proprio
con questo obiettivo. In ogni caso, spiega, Sparkasse «dal punto di vista territoriale è
perfetta, perché è contiguo ma non si sovrappone»: «Non ci diamo fastidio da nessuna parte
e potremo fare progettualità insieme», chiarisce. «Questo al momento sarebbe già un ottimo
risultato e facendo massa tra di noi possiamo creare quel gruppo del Nord Est, pur senza
combinazione societaria, che può dare una risposta adeguata alle esigenze delle imprese: in
questa fase la vedo così», chiarisce. Nel frattempo, l'aumento di capitale ha fornito all'istituto
le munizioni necessarie per sostenere le ambizioni di crescita. «Abbiamo ottenuto la dotazione
di capitale che riteniamo congrua con gli obiettivi del piano strategico, ora dobbiamo "solo"
attuarlo - spiega Del Piero -. La crescita ci attende, sia la crescita fisica in termini di filiali»,
con aperture previste, oltre che in Veneto, anche in Trentino Alto Adige e in Emilia Romagna,
«sia in termini di masse, soprattutto con un aumento delle risorse a disposizione di famiglie e
imprese». Un trend di espansione confermato anche dai dati del terzo trimestre, in cui la
banca ha erogato complessivamente 170 milioni di nuovi finanziamenti, di cui 102 a piccole e
medie imprese e 68 alle famiglie. Nei primi nove mesi dell'anno la crescita dei finanziamenti è
del 19,3% rispetto allo stesso periodo del 2020, con un +4,8% per quelli alle imprese e
addirittura il +60,5% per quelli alle famiglie. «Finalmente» dopo mesi dedicati alle operazioni
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straordinarie realizzate, «possiamo cominciare a lavorare», chiosa ironicamente Del Piero.
«Per fortuna tutti i presidi che avevamo messo in atto» contro l'impatto della pandemia
«erano corretti, la novestrale ha chiuso molto bene e ci ha dato le soddisfazioni che ci
aspettavamo e così sarà anche la chiusura dell'anno», annuncia. Tra gli asset su cui fare leva
c'è sicuramente un territorio «bellissimo», fatto di «aziende sane e vivaci che hanno saputo
affrontare anche la pandemia in maniera proattiva e sono riuscite ad avere in questi anni
bilanci di tutto rispetto». Tanto più che CiviBank non prevede impatti negativi dalle moratorie
(«Non notiamo in questa fase delle particolari difficoltà dovute all'uscita dal momento critico
dell''mergenza sanitaria») e si considera «un benchmark in termini di rientri». L'istituto si
prepara quindi anche alla sfida del Pnrr, che sul territorio ha come «elemento di particolare
attenzione il Porto di Trieste»: proprio per questo l'istituto nelle ultime settimane ha
inaugurato nella zona del polo logistico-portuale una nuova filiale corporate, che ha «come
destinazione principale tutta l'industria triestina che verte sul porto», mettendo le proprie
risorse a disposizione come «moltiplicatore» degli investimenti delle imprese.
la scheda Trend di espansione Il trend di espansione è confermato dai dati del terzo trimestre,
in cui la banca ha erogato complessivamente 170 milioni di nuovi finanziamenti, di cui 102 a
piccole e medie imprese e 68 alle famiglie. Nei primi nove mesi dell'anno la crescita dei
finanziamenti è del 19,3% (+4,8% per le imprese, +60,5% per le famiglie) La sfida del Pnrr
L'istituto si prepara anche alla sfida del Pnrr, che sul territorio ha come elemento di
particolare attenzione il Porto di Trieste: proprio per questo l'istituto nelle ultime settimane ha
inaugurato nella zona del polo logisticoportuale una nuova filiale corporate, che ha come
destinazione tutta l'industria triestina che verte sul porto
Foto: Sul territorio. La novestrale ha chiuso molto bene e ha dato le soddisfazioni che si
aspettavano i vertici secondo i quali sarà così anche la chiusura dell'anno michela del piero
Presidente CiviBank

19/11/2021
Pag. 1 N.318 - 19 novembre 2021 Il Sole 24 Ore - NordEst

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 19/11/2021 - 19/11/2021 39



Digital #Z Lavoro 
Formazione, ecco come parlare ai più giovani 
Davide Dal Maso
 
Una delle sfide più grandi che dovremo affrontare nei prossimi 10 anni? Sicuramente una di
queste sarà preparare e formare la generazione Z perché si affacci al mondo del lavoro in
maniera qualificata e i ragazzi possano entrare dalla porta principale nelle piccole e medie
imprese manifatturiere, industriali e artigiane. Ecco alcuni consigli su come attrarre un
giovane alle prese con la scelta del percorso scolastico o lavorativo. 1. Raccontare storie e
testimonianze. L'instabilità spaventa i giovani della GenZ, una generazione cresciuta in piena
crisi 2008 e che ha vissuto in modo estremamente penalizzante questo periodo di pandemia.
Sono spaventati sempre di più dal vortice di stage continui che molti coetanei stanno
affrontando e che non li permette di costruire delle basi per il futuro. Siete un azienda che
non richiede una formazione specialistica di alto livello, come l'università, per la mansione per
cui state ricercando personale? Allora è necessario comunicare nei vostri canali digitali degli
esempi di chi ha iniziato da poco e sin da subito ha avuto delle gratificazioni, a livello
economico e non solo. 2. Raccontare che sono lavori tecnologicamente avanzati. Nella
maggior parte delle aziende non si lavora più come 40 anni fa, ora ci sono stampanti 3d,
macchine a laser avanzate e tecnologie di ultima generazione. Finché non si racconta bene
questo aspetto, l'idea è quella di lavorare a vita in un posto dove il lavoro è faticoso, senza
possibilità di crescita e totalmente manuale. Questo tipo di racconto attirerà sempre meno
giovani. Delle domande trainanti a cui dovete cercare di dare risposta sono: «Cosa divento
dopo i primi 12-24 mesi? Se sono bravo, quanto sarò pagato? Che responsabilità avrò?» 3.
Più orientamento e più comunicazione... fatta bene! Per riuscire a migliorare la percezione di
scuole professionali o degli Its bisogna scardinare la vecchia comunicazione. È necessario
cambiare registro e modi con cui promuovere questo tipo di percorsi di formazione, così da
abbattere definitivamente il falso mito che scegliere un percorso professionalizzante sia una
scelta peggiore rispetto ad andare al liceo e poi all'università. Non lo è, ognuno di noi è
diverso. Per un giovane non c'è di peggio che accorgersi dopo dieci anni di studio, tra scuola
superiore e università, che non c'è lavoro nel settore su cui aveva riposto le proprie
aspettative, che c'è una competizione spietata al ribasso e che la tendenza prevalente è
essere spinti a fare un lavoro momentaneo molto distante da ciò che si è studiato. E non c'è
appellativo "dottore" che tenga quando il giovane si accorge di essere stato spinto nella
direzione sbagliata. Investire nell'orientamento, nella formazione e nella attrattività di un
territorio non può più essere un'attività collaterale, ma è una priorità.
Foto: DAVIDE DAL MASO È social media coach e fondatore del Movimento etico digitale
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