
La proprietÃ  intellettuale degli articoli Ã¨ delle fonti (quotidiani o altro) specificate all'inizio degli stessi; ogni
riproduzione totale o parziale del loro contenuto per fini che esulano da un utilizzo di Rassegna Stampa Ã¨
compiuta sotto la responsabilitÃ  di chi la esegue; MIMESI s.r.l. declina ogni responsabilitÃ  derivante da un uso
improprio dello strumento o comunque non conforme a quanto specificato nei contratti di adesione al servizio.

CONFIMI
25 novembre 2021



INDICE
 

CONFIMI

25/11/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
La regola dell' alluminio

5

25/11/2021 Gazzetta di Mantova 
Alla Palm un convegno sui valori per il rilancio

8

24/11/2021 Cronaca di Verona 
L'Impresa Responsabile al centro

9

CONFIMI WEB

24/11/2021 Agenparl   14:10
MECSPE | Lorenzin (Confimi Meccanica): "2 aziende su 3 operano in conto
terzi, facciamo rete per affrontare i mercati internazionali"

11

24/11/2021 La Cronaca di Verona.com   18:59
L'Impresa Responsabile al centro E' la chiave del successo e assieme
all'innovazione guida gli...

12

24/11/2021 finanza.tgcom24.mediaset.it 
Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali

13

24/11/2021 milanofinanza.it   16:18
Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali

14

SCENARIO ECONOMIA

25/11/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
«La rete? Lo Stato sia garante Puntiamo molto sull'Italia»

16

25/11/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Draghi: Tim, priorità su fibra e occupazione

18

25/11/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Enel accelera sugli investimenti Starace: 210 miliardi entro il 2030

20

25/11/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Tasse, aliquote al 36% e al 26% Manovra, Forza Italia apre il caso relatori

22



25/11/2021 Il Sole 24 Ore 
Tim: per il governo le priorità sono rete, lavoro e tecnologie

23

25/11/2021 La Repubblica - Nazionale 
Guerra: discriminazioni nel mondo del lavoro

25

25/11/2021 La Repubblica - Nazionale 
Intelligenza artificiale parte il programma per la sfida tecnologica

27

25/11/2021 La Repubblica - Nazionale 
Debito e spesa Il faro della Ue sulla manovra

29

25/11/2021 Il Foglio 
La buona, la brutta, la cattiva: l ' inflazione secondo Panetta

30

25/11/2021 Il Foglio 
Governo poco Franco

32

SCENARIO PMI

25/11/2021 MF - Nazionale 
Spinta al bilancio dell'Eurozona

34

25/11/2021 ItaliaOggi 
Ipo pmi, intesa Ir TopYourgroup

35



 
CONFIMI
 
 
3 articoli



 
Memoria Da oggi in libreria per Solferino «Oro grigio», epopea imprenditoriale che si intreccia
alle vicende del Paese 
La regola dell' alluminio 
Paolo Agnelli racconta la parabola della sua famiglia Tre generazioni di industriali. E un
segreto 
Damiano Fedeli
 
Il punto di svolta in questa storia è una tragedia. Un bambino che rimane orfano a dodici
anni: una malattia si era portata via il padre e, soli tre anni dopo, anche la madre se n'era
andata per una polmonite fatale. È il 1894 e il piccolo Baldassare Agnelli rimane solo con la
sorella maggiore Mariett che si ritrova di colpo catapultata nel ruolo di seconda mamma.
Nessuna speranza di portare avanti l'osteria di Porta Ticinese, a Milano, con cui la famiglia si
sostentava. 
Se c'è un momento in cui tutto sembrava perduto, è quello. E invece. Parte da lì l'epopea che
porterà Baldassare a diventare il capostipite di uno dei raggruppamenti industriali più
importanti d'Italia: il bergamasco Gruppo Alluminio Agnelli che oggi comprende dodici
aziende, leader nel campo dell'alluminio dal riciclo al prodotto finito, dai profilati industriali e
per le costruzioni alle pentole professionali; con ramificazioni nel campo editoriale, finanziario
e dello sport. Una storia di famiglia che ora Paolo Agnelli - classe 1951, alla guida del gruppo
come terza generazione insieme al fratello Baldassare, omonimo del fondatore - ripercorre nel
volume Oro grigio , in uscita oggi per Solferino (pagine 272, e 17,50), sottotitolo «I signori
dell'alluminio».
La sorella Mariett si preoccupa che Baldassare impari un mestiere e lo manda alla scuola di
orafo. Viene preso come garzone da un argentiere milanese. È il 1906 e a Milano c'è la
Grande esposizione internazionale che celebra il traforo del Sempione: Baldassare cresce
professionalmente e i titolari decidono di investire su di lui, inviandolo nei Balcani a
perfezionare le tecniche di cesellatura. Bosnia, Serbia, Montenegro sono le tappe del suo
viaggio. Proprio in Montenegro, un'altra svolta, decisiva, per il ventiquattrenne: un episodio
che ha il sapore della leggenda o della favola. 
Il giovane orafo viene avvicinato da un anziano che gli chiede di cesellare due orecchini
ancora grezzi e informi per il matrimonio della figlia. Baldassare capisce che quell'uomo non
avrebbe avuto i mezzi per pagarlo ma decide di fargli comunque il lavoro, gratis. La
ricompensa è quella di diventare ospite d'onore alla festa di matrimonio: sono dei Rom e al
termine del banchetto sono loro a fare un regalo al ragazzo italiano. Non immaginando quanto
importante. 
Nel fagotto che gli consegnano c'è, infatti, un pezzo di alluminio, delle ampolle di sostanze
chimiche e un foglio scritto a mano con le istruzioni. «Questo è un nostro segreto, ma ti sei
dimostrato persona degna di riceverlo», gli dicono. Il segreto è una pratica sconosciuta per
saldare l'alluminio, la principale tecnica di lavorazione di quel metallo quasi ignoto allora. 
«Quell'incontro è stato per lui come un'illuminazione», scrive ora Paolo Agnelli. «Aveva intuito
le potenzialità di quel metallo grigio e ora aveva in mano anche la chiave per realizzare con
esso cose mai viste, quella capacità che gli avrebbe garantito un grande futuro. In pratica,
aveva scoperto nell'alluminio il nuovo oro».
Se la partenza ha radici quasi mitologiche, l'avvio dell'impresa ha il sapore agro del sudore,
delle scelte da fare, dei tentativi andati a vuoto e di quelli di successo. Baldassare Agnelli
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sceglie Bergamo per impiantare la sua azienda nel 1907. Il volume ripercorre la storia della
famiglia che si intreccia con quella dell'Italia, ma anche con quella europea e, sempre più, con
quella globale. E pagina dopo pagina, dalle piccole storie familiari si intravede la parabola di
un Paese in crescita. Così come dalla storia di un materiale, l'alluminio, si scorge quella del
design e della creatività italiana.
Nella Prima guerra mondiale Agnelli produce tubi per l'industria aeronautica. La stagione degli
scioperi fra le due guerre viene superata. «Baldassare -- racconta il nipote nel volume - era
prima di tutto un lavoratore dell'alluminio: non era semplicemente vicino agli operai, ma
stava realmente con loro, nei primi tempi per una questione non solo ideale, ma pratica. Non
c'era quindi, né avrebbe potuto esserci, una contrapposizione tra lui e i dipendenti». Sono gli
anni in cui la fabbrica si allarga alla produzione di prodotti di più largo consumo, le pentole e
gli oggetti da cucina. Arrivano le nuove generazioni: Angelo (nato nel 1910, sarà lui a portare
avanti l'azienda di famiglia), Ernestina e Ferdinando.
Di nuovo una guerra, di nuovo un Paese che deve ripartire e ricostruire, anche grazie al
versatile metallo. «In alluminio della Baldassare Agnelli era anche la famosa borraccia che
Bartali e Coppi si scambiarono al Tour de France del 1952», annota orgoglioso l'industriale.
L'impresa passa da laboratorio artigianale a moderna azienda. Un passaggio anche
simbolicamente segnato dalla morte del capostipite nel 1957, quel Baldassare divenuto
«Cavaliere», l'uomo che aveva portato dall'Est l'alluminio in Italia.
Il volume racconta dal punto di vista industriale gli anni del miracolo italiano, con Angelo che
decide «di non abbandonare l'alluminio nel pieno del boom economico, quando molti si
convertivano all'acciaio, e anzi portò l'attività di estrusione all'interno del gruppo: fu la nostra
fortuna, una scelta dettata dall'esperienza accumulata nel settore e dalla consapevolezza delle
proprietà di questo straordinario metallo». E poi, ancora, il dibattito sulla sicurezza
dell'alluminio e il passaggio che Agnelli definisce «dagli anni di piombo agli anni
dell'alluminio», con un suo uso sempre più ampio, in campo aeronautico, ad esempio, o nelle
comuni lattine per alimentari.
La Agnelli è adesso alla terza generazione: l'autore parla delle sfide attuali, quella con la Cina,
innanzitutto. Ma anche quella per l'ambiente per cui l'alluminio, ben riciclabile, appare
materiale ideale. Sono però le storie delle persone quelle che colorano e danno vita al volume.
Come quella dell'operaio Emilio Facoetti che ogni mattina, «arrivando, svegliava la famiglia
con il rumore del suo motorino, alle 7,30 in punto; doveva cominciare alle 8, ma si
presentava in anticipo ad aprire il cancello, perché era lui che aveva le chiavi. In buona
sostanza, era diventato uno di famiglia».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Gli incontri 
Oro grigio di Paolo Agnelli esce oggi per Solferino (pp. 272, e 17,50) 
Paolo Agnelli, classe 1951 (nella foto), berga-masco, guida con il fratello Baldassare il Gruppo
Alluminio Agnelli, con 12 aziende leader: dai profilati al riciclo, dalle pentole professionali al
design.Oltre 300 gli addetti, con un fattu-rato che supera i 160 milioni. Agnelli è socio
fondatore e presidente di Confimi Industria, organizzazione del manifatturiero nata nel 2012 
Oro grigio verrà presen-tato a Roma il 2 dicembre alle 18 a Palazzo Ferrajoli: l'autore dialoga
con Paolo Mieli. Il 9 dicembre alle 18 a Bergamo 900 - Museo delle Storie: qui Agnelli
conversa con il sindaco Giorgio Gori. Infine a Milano il 15 dicembre alle 17 al Palazzo delle
Stelline: l'autore dialoga con Guido Guidesi, assessore regionale lombardo allo Sviluppo
economico 
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Foto: 
In alto, nella foto grande, e qui sopra, due scatti del Museo della pentola allestito dalla
famiglia Agnelli nella sede di Lallio (Bergamo): nel museo, che riproduce l'interno di
un'officina dei primi del Novecento, sono esposte pentole ma anche altri manufatti d'epoca in
alluminio, per esempio elmi e gavette militari
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buzzoletto 
Alla Palm un convegno sui valori per il rilancio 
R.N.
 
VIADANA Approda a Viadana il "Laboratorio di civiltà": domani alle 20.30, nella sala
polivalente Palm W&P ( a Buzzoletto), si terrà un convegno sul tema "Famiglia, scuola,
impresa, territorio. La responsabilità del lavoro".Il Laboratorio di civiltà è un percorso
promosso da Acli, Cisl, Confcommercio, Confcooperative, Confartigianato, Coldiretti e
Apindustria, in collaborazione con Caritas e diocesi di Mantova, con l'obiettivo di riscoprire i
valori che sostengono la comunità e che possono indirizzarne lo sviluppo. Con incontri di
approfondimento e appuntamenti culturali, si cercherà di far emergere e analizzare le criticità
del territorio, ma anche le iniziative positive e le persone virtuose, diffondendo una cultura
basata su convivenza civile e legalità e orientata al futuro.Il convegno di domani si incentrerà
su alcune tematiche che anche le giovani generazioni, interpellate nei mesi scorsi con una
serie di questionari, considerano prioritarie. «L'idea - spiega il presidente di Confcommercio,
Ercole Montanari - è di creare un coordinamento di forze all'interno della società civile, per
trovare unità sulle cose importanti da fare per il rilancio. Invitiamo giovani, parrocchie,
associazioni e tutti gli interessati a partecipare».L'incontro si aprirà alle 20.30. Dopo
l'introduzione di Montanari e l'intervento di una rappresentanza del gruppo famiglie Caritas,
prenderanno la parola la direttrice dell'istituto superiore Ial, Elisabetta Larini, il presidente
della Rete delle scuole di Mantova "Ambito 19", Roberto Capuzzo, e il sindaco Cavatorta. Le
conclusioni saranno affidate al sociologo, giornalista e docente universitario Aldo Bonomi.
Modererà il giornalista Giulio Cisamolo. Ingresso libero con green pass. --R.N. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L A 13° E DI Z ION E DE L P R E M IO V E RONA G IOVA N I DI A P I N DU ST R I A C ON F I
M I 
L'Impresa Responsabile al centro 
E' la chiave del successo e assieme all'innovazione guida gli imprenditori di oggi e domani 
 
La responsabilità come chiave del successo di ogni azione che, assieme all'innovazione, deve
guidare le scelte degli imprenditori di oggi e di domani. L'Impresa Responsabile è la tematica
al centro della 13a edizione del Premio Verona Giovani. Tra gli appuntamenti più importanti
dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona, l'evento, patrocinato dal
Comune di Verona, sottolinea l'attenzione del mondo dell'imprenditoria nei confronti
dell'evoluzione dei mercati. A ricevere il riconoscimento sarà infatti una personalità veronese
che ha saputo distinguersi in ambito professionale interpretando al meglio lo spirito di
crescita, sfida e ricerca di nuovi orizzonti. La cerimonia di premiazione è in programma
domani alle 18 presso il Teatro Stimate (via C. Montanari, 1) a Verona. Agli indirizzi di saluto,
da parte del Sindaco di Verona Federico Sboarina e del Presidente di Apindustria Confimi
Verona Renato Della Bella, seguirà la consegna del premio. Sulla tematica della "Impresa
Responsabile" si confronteranno, in un dibattito moderato dal direttore di Telearena Mario
Puliero: Debora Santin, Head of HR Development Diamant DMT; Giuseppina Vellone,
psichiatra e psicoterapeuta, fondatrice e responsabile scientifica del progetto Famiglie per la
Famiglia; Vania Vigolo, professore associato di Economia e gestione delle imprese del
Dipartimento di Economia Aziendale dell'ateneo scaligero; Elisa Sorrentino, fondatrice e Ceo
di Moodart School of Fashion Communication; Antonio Lucchini, membro di Direzione
dell'Associazione Svizzera di Qualità e di Management (SQS); Anna Fiscale, presidente e
fondatrice di Quid; Lucio Dalla Pozza, cofondatore dello Spinoff Anteo, esperto di strategie di
sostenibilità. A trarre le conclusioni sarà Michele Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani di
Apindustria Confimi Verona. Dopo i focus su ambiente, agricoltura e aspetti economico-
finanziari, focus sull'essere umano quale fulcro di ogni processo di innovazione e
cambiamento. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di
Apindustria Confimi è stato attribuito a Marco Pasquotti (2020) direttore finanziario di Gizeta
Calze Srl per il bilancio sostenibile; alla Start-up Ono Exponential Farming (2019) per
l'attenzione alla sostenibilità declinata a strategia d'impresa; all'azienda Exor International
(2018) per l'attenzione all'etica e alla tecnologia; all'Università degli Studi di Verona (2017)
per la qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei
senza fissa dimora; all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua
impresa alimentare del made in Italy nel mondo. A Luigi Fresco, presidente e allenatore della
Virtus Vecomp (2013); all'atleta e fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al
direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai
ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della sezione di Ematologia e
Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco di Verona.
Ingresso all'evento con Green pass.
Foto: Il presidente Renato Della Bella
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MECSPE | Lorenzin ( Confimi Meccanica): "2 aziende su 3 operano in
conto terzi, facciamo rete per affrontare i mercati internazionali" 
 
MECSPE | Lorenzin (Confimi Meccanica): "2 aziende su 3 operano in conto terzi, facciamo rete
per affrontare i mercati internazionali' By Redazione - 24 Novembre 2021 0 2 (AGENPARL) -
mer 24 novembre 2021 [image.png] Lorenzin (Confimi Meccanica): '2 aziende su 3 operano
in conto terzi, facciamo rete per affrontare i mercati internazionali' A MECSPE, il convegno di
Confimi Meccanica sul futuro delle relazioni industriali Bologna, 24 novembre 2021 - 'Costruire
reti di filiera per proporsi all'estero come unico interlocutore, aiutando da una parte le pmi
meccaniche a esportare e, dall'altra, favorendo i clienti internazionali nell'individuazione di più
partner qualificati già strutturati e connessi tra loro'. È uno dei messaggi che Flavio Lorenzin,
presidente di Confimi Meccanica, ha sottolineato in occasione del convegno 'L'industria
meccanica: il futuro delle relazioni industriali è già qui. Welfare, territorio e geopolitica'
promosso e organizzato all'interno di MECSPE fiera dedicata al settore manifatturiero e presso
la quale Confimi Meccanica ha deciso di partecipare con un proprio spazio espositivo
istituzionale. 'Del resto, in campo meccanico quasi 2 aziende su 3 operano in conto terzi,
proporsi insieme supererebbe quei limiti di dimensione aziendale, di penetrazione in alcuni
mercati, di tempistiche'. 'Oggi più che mai il rapporto di lavoro con i propri collaboratori - ha
spiegato Lorenzin facendo un affondo sul contratto di categoria che Confimi Meccanica firma
con FIM-CISL e UILM-UIL - vede nella retribuzione solo uno dei tanti fattori di discrimine.
L'attenzione è sempre più rivolta alle azioni di welfare, alla conciliazione dei tempi con la vita
privata, alla sanità integrativa'. Una dichiarazione che ha trovato d'accordo anche gli altri
ospiti del convegno, in primis nelle parole espresse da Emmanuele Massagli presidente Adapt
intervenuto ai lavori con un video messaggio e poi da Dario Montanaro, presidenza ANCL
associazione consulenti del lavoro che ha visto il suo intervento introdotto dal quesito 'Oggi il
salario va valutato come opportunità e non come limite?' E se delle opportunità e dei punti di
forza del contratto e del correlato fondo di sanità integrativa hanno parlato per lo più Luca
Colonna, segretario Nazionale Uilm-Uil e Emanuele Fantini, presidente PMI Salute, gli scenari
sullo stato di salute dell'industria meccanica hanno trovato anche altre cornici. Costi e
approvvigionamento delle materie prime, ad esempio, che oggi molto condizionano le imprese
mettendole a rischio in termini di competitività (e in alcuni casi di sopravvivenza) sono stati al
centro dell'intervento di Donato Gianantoni, referente Analisi e trend di mercato Adaci. 'In
questo contesto le Imprese stanno definendo i budget per il 2022 con grandi incertezze sulle
prospettive di recupero dei maggiori costi subiti nell'anno in corso e i timori che l'aumento
dell'inflazione, che ormai caratterizza le principali economie mondiali, possa provocare una
frenata nella ripresa dei consumi come già sta avvenendo nel settore automobilistico'. ? Listen
to this
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L'Impresa Responsabile al centro E' la chiave del successo e assieme
all'innovazione guida gli... 
 
L'Impresa Responsabile al centro E' la chiave del successo e assieme all'innovazione guida gli
imprenditori di oggi e domani Di Cronaca di Verona - 24 Novembre 2021 Facebook Twitter
Google+ Pinterest WhatsApp La responsabilità come chiave del successo di ogni azione che,
assieme all'innovazione, deve guidare le scelte degli imprenditori di oggi e di domani.
L'Impresa Responsabile è la tematica al centro della 13a edizione del Premio Verona Giovani.
Tra gli appuntamenti più importanti dell'anno per il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi
Verona, l'evento, patrocinato dal Comune di Verona, sottolinea l'attenzione del mondo
dell'imprenditoria nei confronti dell'evoluzione dei mercati. A ricevere il riconoscimento sarà
infatti una personalità veronese che ha saputo distinguersi in ambito professionale
interpretando al meglio lo spirito di crescita, sfida e ricerca di nuovi orizzonti. La cerimonia di
premiazione è in programma domani alle 18 presso il Teatro Stimate (via C. Montanari, 1) a
Verona. Agli indirizzi di saluto, da parte del Sindaco di Verona Federico Sboarina e del
Presidente di Apindustria Confimi Verona Renato Della Bella, seguirà la consegna del premio.
Sulla tematica della "Impresa Responsabile" si confronteranno, in un dibattito moderato dal
direttore di Telearena Mario Puliero: Debora Santin, Head of HR Development Diamant DMT;
Giuseppina Vellone, psichiatra e psicoterapeuta, fondatrice e responsabile scientifica del
progetto Famiglie per la Famiglia; Vania Vigolo, professore associato di Economia e gestione
delle imprese del Dipartimento di Economia Aziendale dell'ateneo scaligero; Elisa Sorrentino,
fondatrice e Ceo di Moodart School of Fashion Communication; Antonio Lucchini, membro di
Direzione dell'Associazione Svizzera di Qualità e di Management (SQS); Anna Fiscale,
presidente e fondatrice di Quid; Lucio Dalla Pozza, cofondatore dello Spinoff Anteo, esperto di
strategie di sostenibilità. A trarre le conclusioni sarà Michele Ghibellini, presidente del Gruppo
Giovani di Apindustria Confimi Verona. Dopo i focus su ambiente, agricoltura e aspetti
economico-finanziari, focus sull'essere umano quale fulcro di ogni processo di innovazione e
cambiamento. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di
Apindustria Confimi è stato attribuito a Marco Pasquotti (2020) direttore finanziario di Gizeta
Calze Srl per il bilancio sostenibile; alla Start-up Ono Exponential Farming (2019) per
l'attenzione alla sostenibilità declinata a strategia d'impresa; all'azienda Exor International
(2018) per l'attenzione all'etica e alla tecnologia; all'Università degli Studi di Verona (2017)
per la qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei
senza fissa dimora; all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua
impresa alimentare del made in Italy nel mondo. A Luigi Fresco, presidente e allenatore della
Virtus Vecomp (2013); all'atleta e fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al
direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai
ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della sezione di Ematologia e
Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco di Verona.
Ingresso all'evento con Green pass.
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Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali 
 
Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali 24/11/2021 15:43 MILANO
(MF-DJ)--Il presidente di Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin, e' intervenuto a Mecspe, la fiera
dedicata al settore manifatturiero, in occasione del convegno "L'industria meccanica il futuro
delle relazioni industriali e' gia' qui. Welfare, territorio e geopolitica". "Costruire reti di filiera
per proporsi all'estero come unico interlocutore, aiutando da una parte le pmi meccaniche a
esportare e, dall'altra, favorendo i clienti internazionali nell'individuazione di piu' partner
qualificati gia' strutturati e connessi tra loro", ha sottolineato Lorenzin. "Del resto, in campo
meccanico quasi 2 aziende su 3 operano in conto terzi, proporsi insieme supererebbe quei
limiti di dimensione aziendale, di penetrazione in alcuni mercati, di tempistiche". "Oggi piu'
che mai il rapporto di lavoro con i propri collaboratori", ha spiegato Lorenzin riferendosi al
contratto di categoria che Confimi Meccanica firma con Fim-Cisl e Uilm-Uil, "vede nella
retribuzione solo uno dei tanti fattori di discrimine. L'attenzione e' sempre piu' rivolta alle
azioni di welfare, alla conciliazione dei tempi con la vita privata, alla sanita' integrativa".
com/ann (fine) MF-DJ NEWS
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Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali 
 
MF Dow Jones Mecspe: Lorenzin, fare rete per affrontare mercati internazionali MILANO (MF-
DJ)--Il presidente di Confimi Meccanica, Flavio Lorenzin, e' intervenuto a Mecspe, la fiera
dedicata al settore manifatturiero, in occasione del convegno "L'industria meccanica il futuro
delle relazioni industriali e' gia' qui. Welfare, territorio e geopolitica". "Costruire reti di filiera
per proporsi all'estero come unico interlocutore, aiutando da una parte le pmi meccaniche a
esportare e, dall'altra, favorendo i clienti internazionali nell'individuazione di piu' partner
qualificati gia' strutturati e connessi tra loro", ha sottolineato Lorenzin. "Del resto, in campo
meccanico quasi 2 aziende su 3 operano in conto terzi, proporsi insieme supererebbe quei
limiti di dimensione aziendale, di penetrazione in alcuni mercati, di tempistiche". "Oggi piu'
che mai il rapporto di lavoro con i propri collaboratori", ha spiegato Lorenzin riferendosi al
contratto di categoria che Confimi Meccanica firma con Fim-Cisl e Uilm-Uil, "vede nella
retribuzione solo uno dei tanti fattori di discrimine. L'attenzione e' sempre piu' rivolta alle
azioni di welfare, alla conciliazione dei tempi con la vita privata, alla sanita' integrativa".
com/ann (fine) MF-DJ NEWS 24/11/2021 15:04</strong
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



Intervista 
«La rete? Lo Stato sia garante Puntiamo molto sull'Italia» 
Hedberg (WindTre): consolidamento necessario, in Usa solo tre gruppi Abbiamo investito 6,5
miliardi in 5 anni. C'è un paradosso: i limiti elettroma-gnetici richiedono di mettere più
antenne. Che vuol dire spendere di più. E in questa fase l'Italia è un Paese nuovamente
attrattivo. Non sono necessarie solo competenze tecnologichema capacità di attrarre talenti 
Nicola Saldutti
 
La trasformazione digitale racconta di un Paese che deve fare ancora molta strada, siamo
ancora intorno al ventesimo posto su 27 in Europa. Eppure, la spinta del Piano Nazionale di
ripresa e resilienza è davvero una possibilità: «Abbiamo visto in questi mesi un ruolo del
governo sempre più pro-attivo, progetti chiari, credibili, trasparenti. Che possono consentire
alla nostra industria di pianificare investimenti. Per la prima volta vediamo che ci
ascoltano...». Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WindTre, gira continuamente tra le
città d'Italia per incontrare i 6.800 dipendenti. «Stiamo affrontando anche noi la
trasformazione. Prima eravamo una società che vendeva servizi di connessione, oggi siamo
sempre di più partner delle imprese. In questa fase la formula della partnership ci sembra la
leva per crescere». 
Il prossimo appuntamento è la gara indetta dal governo sulla rete...
«All'inizio del 2022 avremo le coordinate, la trasparenza delle condizioni e soprattutto avremo
avuto almeno 6 mesi per decidere come partecipare. Ecco, questo è un grande salto in avanti.
Per un investitore questo significa poter valutare come distribuire le risorse, gli investimenti.
La cornice è il punto necessario, che in passato cambiava continuamente».
Eppure l'Italia parte in ritardo rispetto agli altri Paesi europei...
«Però ora sta correndo molto velocemente, il digitale è un fattore abilitante alla
trasformazione. In un recente sondaggio si chiedeva se l'accelerazione fosse merito di noi ceo
o del Covid: tutti hanno risposto il Covid. E' stato uno choc formidabile, una tragedia. Però ha
costretto tutti a vivere la realtà digitale per continuare la vita quotidiana. Se prendo i nostri
dati di traffico, la crescita è stata del 60% su voce, dati, connessioni. Pensiamo a come è
cambiata la formazione, dall'Università alla scuola, la cura delle persone, l'internet delle cose
(iot)».
Una questione che è stata per molto tempo sul tavolo è quella della rete unica. La proposta di
Kkr per Tim potrebbe riportarla in auge?
«Mi pare che sia superata nella forma di cui si è discusso per un anno, anche alla luce del
pronunciamento dell'antitrust europeo. Ma io non sono contrario alla rete unica, se vuol dire
non duplicare gli investimenti, se vuol dire che bisogna ragionare su possibili sinergie tra gli
operatori. Una soluzione che preveda una società che opera esclusivamente all'ingrosso,
indipendente dagli altri operatori, potrebbe essere compatibile con una corretta concorrenza e
con gli interessi dei consumatori».
In America ci sono tre operatori, in Europa ce ne sono 100, in Italia cinque, forse sono troppi.
Qualcosa dovrà cambiare?
«Il consolidamento sarà un passaggio necessario per l'Europa. Ora giganti come Netflix,
Google o Dazn usano le infrastrutture digitali, senza investirci. Ecco, il punto è che finora
l'orientamento è stato quello di ridurre il costo per i consumatori. Una scelta di concorrenza
che ha avuto effetti positivi per il mercato ma che ha ridotto i margini di investimento per le
imprese. Perciò ora una stagione di consolidamento diventa necessaria».
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Chi resterà?
«Noi continuiamo a investire. Il punto è raggiungere un equilibro tra l'interesse immediato dei
consumatori e quello a medio termine del futuro digitale dei Paesi».
La grande svolta del 5G però è costata cara?
«In Italia si sono pagate le licenze più care del mondo, circa 6,5 miliardi. Pensi che un gruppo
come il nostro ha investito in 5 anni quella cifra. Però i limiti elettromagnetici richiedono di
mettere più antenne rispetto agli altri Paesi Ue. Che vuol dire spendere di più. Ecco, questo lo
trovo paradossale. Adesso la sfida è trasformare il 5G nel fattore di cambiamento per
imprese, famiglie, pubblica amministrazione. Le faccio un esempio: con Accenture abbiamo
proposto una soluzione per creare il gemello digitale di un edificio che LendLease costruirà
nell'ex area Expo. Utilizzando i droni di Leonardo. Ecco la sfida che abbiamo davanti: non
sono le tecnologie ma il modo imprenditoriale di utilizzarle».
La società partner delle Pmi?
«Certo, insieme ai gruppi più consolidati. La nostra trasformazione passa da qui. Stare
accanto alle imprese per trovare insieme le soluzioni. Per questo abbiamo finora investito 250
mila ore di formazione. Servono competenze e abilità che prima non erano richieste. Da luglio
Windtre vende energia in Veneto e in Puglia, da gennaio su tutto il territorio nazionale».
Digitale ed energia insieme?
«Se si prendono le missioni del Pnrr digitale e sostenibilità vanno di pari passo. Sulle reti sono
previsti 6 miliardi, sulla formazione sono 40. I piani industriali devono essere costruiti in modo
da essere attrattivi per gli investitori. E in questa fase l'Italia è un Paese nuovamente
attrattivo. Non sono necessarie solo competenze tecnologiche, ma capacità di attrarre talenti
motivati. Abbiamo partnership con Il Politecnico di Milano, Luiss, Bocconi. Ma puntiamo molto
anche sul re-skilling interno».
Ma davvero l'Italia è pronta a fare il salto digitale?
«Credo che sia il Paese più pronto a fare il salto più lungo. Certo, la tentazione di restare nello
status quo è forte. Ma i segnali che vedo sono di forte cambiamento. Adesso serve rapidità,
perché la banda ultralarga mobile e fissa farà compiere un salto di competitività all'Italia. E in
questo il governo Draghi è decisivo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Jeffrey Hedberg, amministratore delegato di WindTre. Ha cominciato la sua carriera a
Swisscom, dove ha lavorato per più di 4 anni (1994-98) fino a diventare vice presidente e
membro del consiglio esecutivo. Oggi guida il gruppo di tlc 
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Draghi: Tim, priorità su fibra e occupazione 
Oggi riunione del collegio sindacale e del comitato rischi. Il titolo riparte in Borsa: +15% 
Federico De Rosa
 
Riparte in Borsa la corsa di Tim, salita ieri del 15,6% arrivando a 0,497 centesimi, a un soffio
dagli 0,5o5 centesimi indicati da Kkr nella sua manifestazione di interesse. La corsa è ripresa
in seguito alle voci di un possibile ritocco del prezzo da parte del fondo Usa, che tuttavia ha
smentito al momento questa possibilità. L'Opa è solo allo stadio di manifestazione di interesse
e dunque non è ipotizzabile nulla. Ieri sul tema è intervenuto il premier Mario Draghi, «Siamo
ancora ai primissimi passi in cui molte cose devono essere valutate, quello che il governo ha
fatto e che ha detto è che ha tre priorità nell'analizzare questa offerta e il futuro di Tim: la
protezione dell'occupazione, la seconda è la protezione della tecnologia, di grandissimo
valore, che è all'interno del gruppo Tim sotto le varie società, la terza è la protezione della
rete». Il governo «valuterà questa offerta, è una decisione di straordinaria importanza. Per
questo motivo l'esecutivo ha creato un comitato nella gestione delle telecomunicazioni».
Draghi, secondo diversi osservatori, in questo modo ha voluto ribadire che del dossier si
occupa Palazzo Chigi. 
La proposta di Kkr tornerà domani sul tavolo del consiglio di Tim. La riunione chiesta dai
sindaci e dai consiglieri in quota Vivendi, a cui si sono accodati altri componenti del board,
potrebbe rivelarsi cruciale per l'assetto di management del gruppo. La media company di
Vincent Bolloré continua a tessere la tela per arrivare a sfiduciare l'amministratore delegato,
Luigi Gubitosi. La situazione viene definita ancora «fluida» da chi conosce le vicende. Ieri è
girata voce di un possibile rinvio del consiglio, rimasta senza conferma. 
Per portare a segno la sua manovra, Vivendi deve essere certa di avere il consiglio dalla sua
parte, non avendo la maggioranza nel board. Dunque se non riesce a blindarla prima, una
mozione di sfiducia rischierebbe di non passare. Oggi è in programma una riunione congiunta
del collegio sindacale e del comitato Controllo e rischi di Tim, per analizzare l'andamento
attuale e prospettico del gruppo telefonico, di cui era stato chiesto conto nel corso dell'ultimo
board dell'11 novembre quando è iniziato l'accerchiamento a Gubitosi. Il collegio sindacale
(dove su 5 sindaci 3 sono stati nominati da Vivendi) verificherà in particolare l'allineamento
tra le stime prospettiche basate sugli ultimi numeri dell'azienda e i target indicati. Si tratta di
un passaggio molto delicato in vista della riunione di domani. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
15,6 
per cento 
il rialzo ieri 
del titolo Tim 
a Piazza Affari: 0,49 euro 
0,505 
euro 
il prezzo 
al quale Kkr
 è pronta a lanciare un'opa 
Foto: 
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Luigi Gubitosi, amministratore delegato Tim. Ieri sull'operazione è intervenuto alla Camera dei
deputati anche il ministro Giancarlo Giorgetti durante il question time
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Enel accelera sugli investimenti Starace: 210 miliardi entro il 2030 
Il ceo: non ha più senso usare il gas. Decarbonizzazione entro il 2040. Colonnine, possibile
Ipo 
Fabrizio Massaro
 
L'Enel dice addio ai combustibili fossili: chiuso il decennio della scoperta delle energie
rinnovabili «è cominciato il decennio della elettrificazione». Così l'amministratore delegato
Francesco Starace, presentando ieri a Milano il piano strategico 2022-2024 al Capital Markets
Day del gruppo. L'orizzonte, sotto il profilo degli investimenti, è anche più ampio: da qui al
2030 saranno messi in campo 210 miliardi di euro complessivi, 170 diretti del colosso
energetico italiano e 40 indiretti, anche grazie anche alle leve offerte dai Piani nazionali di
Ripresa e Resilienza (Pnrr) in Europa. E 15,5 miliardi saranno spesi in Italia entro 2024, ha
detto il cfo Alberto De Paoli. 
L'obiettivo è arrivare entro il 2040 alla piena decarbonizzazione, diretta e indiretta, delle
attività energetiche di Enel, il famoso «net zero target», con dieci anni di anticipo sul vecchio
piano. Per farlo, Enel ha deciso l'abbandono totale del carbone dal 2027 e del gas entro il
2040 e l'addio alle centrali che li utilizzano. «Prima usciamo dal mercato del gas, meglio è»,
ha spiegato Starace. «Tra vent'anni saranno davvero pochi gli europei che utilizzeranno
ancora il gas: tutti passeranno all'elettrico per motivi economici, oltre che per le limitazioni
normative. Non stiamo dicendo ai clienti che interromperemo le forniture da domani, ma
dobbiamo mostrare che passare all'elettricità è conveniente». Per Starace non sarà un
passaggio traumatico; avverrà «più rapidamente di quanto si pensi: non certo domani, ma ci
sara' il desiderio di farlo da parte degli utenti stessi».
Insomma la società è a «un punto di svolta. Questo è il decennio delle rinnovabili», con «la
penetrazione in settori in cui non c'era elettrificazione», ha spiegato il 66enne top manager, al
vertice dal 2014 dopo aver guidato per sei anni Enel Green Power, appunto la parte di energia
rinnovabile di Enel, quotata nel 2010. 
 Per i clienti - assicura il piano - ci sarà una maggior creazione di valore che si traduce nella
riduzione della loro spesa energetica stimata in un -40% «parallelamente a una riduzione fino
all'80% della loro «carbon footprint» entro il 2030, aumentando al contempo la domanda di
elettricità del 30%. Per fare questo Enel punta a triplicare il portafoglio di rinnovabili
arrivando a una capacità green complessiva di circa 154 GW e di «aumentare la base clienti
della rete di 12 milioni».
 Del totale investimenti, 160 miliardi (45 miliardi dei quali nel triennio 2022-2024) saranno
puntati sui Paesi più importanti per il gruppo, cioè Italia, Spagna, Romania, Stati Uniti
d'America, Brasile, Cile, Colombia, Perù; circa la metà, 70 miliardi, saranno dedicati alle
rinnovabili.
Altro fronte di innovazione è la mobilità elettrica, al pari di Eni che lunedì ha presentato lo
spinoff Plenitude che raccoglie insieme l'offerta retail, le rinnovabili e la mobilità elettrica. Nel
caso di Enel, la divisione delle colonnine elettriche oggi sotto Enel X potrebbe essere scissa in
una nuova società, con a capo Elisabetta Ripa, e possibilmente quotata in Borsa: «Può essere
una buona scelta», ha detto Starace senza entrare nel merito, «ma non vogliamo uscire da
questo business, rimarremo azionisti di maggioranza come abbiamo fatto tanto tempo fa con
Enel green power». Piuttosto si punta ad allargare i servizi anche ai pagamenti digitali, a
partire proprio dalle ricariche delle auto elettriche, oltre che alle bollette. Una delle molle per

25/11/2021
Pag. 38

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 25/11/2021 - 25/11/2021 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/25/0001_binpageNAZ38.pdf&authCookie=2071395553
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/25/0001_binpageNAZ38.pdf&authCookie=2071395553
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/25/0001_binpageNAZ38.pdf&authCookie=2071395553


Enel X Pay (la piattaforma di pagamenti del gruppo) potrebbe essere l'acquisizione di Mooney,
la società di pagamenti ex Sisal oggi controllata dal fondo Cvc. «Gestire i pagamenti
costruisce valore, migliora il rapporto e la funzionalità con i clienti», ha spiegato il cfo De
Paoli.
Dal punto di vista dei numeri, al 2040 l'ebitda sarà a 21,0-21,6 miliardi (da 18,7-19,3 miliardi
stimati per il 2021). L'utile netto salirà a 6,7-6,9 miliardi nel 2024, rispetto ai 5,4-5,6 miliardi
del 2021. Il dividendo salirà del 13% ad almeno 0,43 euro se non di più.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il piano 
Il gruppo Enel ha presentato ieri il piano strategico 2022-2024 con un orizzonte di
investimento da 210 miliardi complessivi fino al 2030, di cui 45 nei primi tre anni 
Obiettivo è anticipare dal 2050 al 2040 la totale decarbonizza-zione del gruppo e la fornitura
di energia solo da rinnovabili 
Previsto il potenziamento delle ricariche elettriche, forse da quotare 
Foto: 
Da sinistra il cfo di Enel, Alberto De Paoli e l'amministra-tore delegato Francesco Starace
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Fisco 
Tasse, aliquote al 36% e al 26% Manovra, Forza Italia apre il caso
relatori 
Enrico Marro
 
Roma Il ministro dell'Economia, Daniele Franco, incontrerà oggi per la terza volta gli sherpa
dei partiti di maggioranza e tenterà di arrivare a un'intesa su come spendere gli 8 miliardi di
euro disponibili per il taglio delle tasse dal 2022. Lo schema resta quello della riduzione delle
aliquote Irpef da 5 a 4 e della rimodulazione di scaglioni, detrazioni e no tax area con
l'obiettivo di alleggerire il prelievo Irpef in particolare per i redditi medi. Ma il taglio dell'Irpef
sarà meno generoso delle ipotesi iniziali. I tecnici hanno fatto i conti e, tirate le somme,
hanno concluso che per stare negli 8 miliardi, compreso il taglio dell'Irap per 1,5-2 miliardi,
bisogna ridimensionare la manovra sull'Irpef. Così, non si ragiona più di un calo dell'aliquota
del 38% al 34% (che da solo costerebbe 4,5 miliardi), ma di una più modesta discesa al 36%
e anche l'ipotesi di portare l'aliquota del 27% al 25% (costo di circa 4 miliardi) potrebbe
fermarsi al 26%. Resterebbe l'aumento delle detrazioni e della no tax area limitato ad
autonomi e pensionati. Se il ministro chiuderà l'intesa, è probabile che nei prossimi giorni ci
sia un incontro con le parti sociali e poi, la prossima settimana, l'emendamento alla legge di
Bilancio potrebbe essere presentato in Senato. Dove ieri la manovra è stata incardinata nella
commissione Bilancio, ma dopo uno scontro nella maggioranza sulla nomina dei tre relatori:
Daniele Pesco (M5s), Erica Rivolta (Lega) e Vasco Errani (Leu). Contraria Forza Italia, che
lamenta si essere stata esclusa e i ha abbandonato la commissione. Sempre ieri è arrivato il
verdetto della commissione Ue sulla manovra: via libera, ma con la raccomandazione di
limitare la crescita della spesa pubblica. «Bisogna trovare un equilibrio tra questa prudenza e
il necessario sostegno alla crescita», ha detto il commissario agli Affari economici, Paolo
Gentiloni. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Daniele Franco, ministro dell'Economia e delle Finanze nel governo Draghi.
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Tim: per il governo le priorità sono rete, lavoro e tecnologie 
Carmine Fotina
 
-a pag. 31 
 ROMA 
Occupazione, tecnologie e rete. Tocca al premier Mario Draghi, rispondendo a una domanda
durante la conferenza stampa sulle nuove regole per il green pass, precisare gli obiettivi del
governo nella partita Tim-Kkr. «Siamo ancora veramente ai primissimi passi, ci sono molte
cose da valutare - dice - ma per il governo ci sono tre priorità nell'analizzare questa offerta e
il futuro di Tim: la protezione dell'occupazione, la protezione della tecnologia, che è di
grandissimo valore all'interno del gruppo Tim sotto i nomi di varie società e va tutelata e,
terzo, la protezione della rete, dell'infrastruttura. All'interno di queste priorità il governo
analizzerà questa offerta e varie altre prospettive future della società». Draghi ha poi
aggiunto che oltre ai tre ministri direttamente coinvolti sul dossier e sulle prospettive delle tlc
- Colao e Giorgetti con la presidenza di Franco - sulle questioni del lavoro, messe in evidenza
dai sindacati per il rischio di impatti occupazionali, sarà coinvolto il ministro Orlando. Nel
pomeriggio il titolare dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti, rispondendo a un question time alla
Camera, aveva ribadito che è prematuro parlare di esercizio dei poteri speciali, il cosiddetto
golden power, o di altre iniziative dal momento che si è di fronte a una mera manifestazione
di interesse non vincolante. Per il ministro, la cui audizione al Copasir è slittata a martedì, Il
quadro potrà ovviamente cambiare di fronte alla formalizzazione di un'Opa. 
Un possibile riassetto del gruppo coinciderebbe con la fase più calda delle gare per assegnare
le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinate alla banda ultralarga nelle "aree
grigie" e al Cloud nazionale. Per il primo progetto, secondo quanto riportato dall'agenzia
Reuters il ministero per l'Innovazione tecnologica è orientato a fissare un tetto al numero
massimo dei lotti aggiudicabili e un'ipotesi sul tavolo sarebbe il 50%.
Sta entrando nel vivo anche la contesa sul cloud su cui a regime dovrebbe migrare almeno il
75% delle Pa. E, per ora con un emendamento parlamentare dai connotati molto tecnici, una
parte della maggioranza sembra richiedere regole di ingaggio più chiare. Due identici
emendamenti presentati alla Camera al decreto sull'attuazione del Pnrr da Capitanio (Lega) e
Di Maio e Del Barba (Italia viva) toccano il tema della presenza di Sogei, società in house del
ministero dell'Economia, nella cordata che vede anche Tim, Cdp e Leonardo in campo con una
proposta di partenariato pubblico privato per gestire il Polo strategico nazionale destinato a
ospitare i dati più critici della Pa. Un progetto per il quale si sono candidati anche i tandem
Almaviva-Aruba e Fastweb-Engineering. La questione, per quanto tecnica, potrebbe in teoria
aprire contenziosi. In una fase in cui tra l'altro una possibile Opa del fondo americano Kkr su
Tim alza ulteriormente l'attenzione della politica sulla gestione e la sovranità dei dati più
strategici delle amministrazioni pubbliche. 
Nel decreto il ministero dell'Economia ha cancellato una norma del 2008 che formalizzava una
sorta di status speciale di Sogei nel settore cloud in quanto incaricata di realizzare uno dei poli
strategici per la gestione dei dati. Un intervento che per l'esecutivo è necessario per
aggiornare la normativa al nuovo progetto Cloud nazionale. I firmatari dell'emendamento
chiedono però la soppressione della norma perché si interviene sulle attività del Polo
strategico nazionale mentre è in corso una procedura propedeutica a una gara. La tesi,
sembra di capire, è che in questo modo si sana formalmente la posizione di Sogei all'interno
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della cordata mentre in altri punti il provvedimento ne certifica un ruolo attivo sul cloud. In
particolare, il decreto legge in discussione alla Camera prevede che Sogei sia autorizzata ad
erogare servizi cloud a favore di diversi soggetti (amministrazioni per le quali opera sulla base
di affidamenti in house; Agenzia per la cybersicurezza nazionale; altre amministrazioni
centrali che già fruiscono di tali servizi; ministero dell'Istruzione). L'effetto indiretto
dell'emendamento, se approvato, potrebbe in altre parole essere quello di facilitare possibili
ricorsi di cordate alternative che potrebbero lamentare il fatto che Tim, Cdp e Leonardo
concorrono con un soggetto pubblico già attivo nel cloud e in quanto tale determinante per
acquisire un vantaggio in sede di gara. Nelle interlocuzioni con il governo, alcuni operatori
hanno avanzato la tesi che sia più opportuno andare a una gara "a doppio oggetto",
considerando cioè solo gli aspetti tecnici ed economici, indipendentemente dalla compagine
che la presenta: alla cordata più idonea si affiancherebbe Sogei solo in un secondo momento.
Valutazioni che al momento non avrebbero ancora trovato l'ok dell'esecutivo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carmine Fotina 
Telecom Italia
Foto: 
REUTERS
Giorni caldi. --> Domani un cda decisivo per Telecom Italia tra tensioni sulla governance e
l'offerta Kkr
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Diritti 
Guerra: discriminazioni nel mondo del lavoro 
Rosaria Amato
 
 a pagina 29 roma - Bisogna «rimuovere i vincoli che impediscono alle donne di ribellarsi alle
violenze, a cominciare da quelli economici» A dirlo è Maria Cecilia Guerra, sottosegretaria
dell'Economia, alla vigilia dellla Giornata contro la violenza che si terrà al Mef. «Noi abbiamo
provvedimenti che vanno in questa direzione, dall'accesso alle case pubbliche alla
decontribuzione per il datore di lavoro, ma bisogna sradicare tutte le discriminazioni che
riducono l'autonomia delle donne e favoriscono gli elementi che preparano la violenza: il
controllo della donna passa anche per le risorse di cui dispone».
 E quindi il fatto che il tasso di occupazione femminile sia tra i più bassi in Europa impedisce
alle donne di ribellarsi? «Un percorso nel mercato del lavoro come quello italiano, così svilito e
così condizionato dalla maternità, favorisce la violenza. Una donna che fa figli ha una
probabilità di mantenere un lavoro a tempo pieno qualificato molto più bassa rispetto a una
donna che non fa figli, per non parlare rispetto agli uomini».
 Lo smart working, molto più diffuso con la pandemia, può rendere i tempi di lavoro più
flessibili e adatti anche alle lavoratrici madri? «Io credo che possa aiutare ad affrontare il
tema della conciliazione vita privata-lavoro ma solo se il tema viene declinato anche al
maschile, altrimenti il lavoro agile rischia di diventare una ulteriore formula di ghettizzazione,
con la pretesa che le donne al tempo stesso lavorino e accudiscano anche i figli. Infatti
durante il lockdown il peso maggiore del lavoro di cura è stato è stato sulle spalle delle donne,
anche nel caso in cui solo il padre era in smart working.
 Io metterei una premialità per le imprese che utilizzano strumenti di conciliazione in modo
equilibrato. La quasi totalità dei congedi Covid sono stati presi dalle donne, ma questi bimbi
hanno anche dei papà!».
 Le leggi spesso non bastano.
 «Abbiamo fatto bene a mettere le pari opportunità nelle leggi elettorali e le quote rosa nei
Cda. E facciamo bene a mettere nel Pnrr regole di premialità negli appalti pubblici per le
aziende che assumono quote significative di donne. Importante anche la legge sulla parità
retributiva appena approvata dal Parlamento, che introduce elementi di trasparenza per
individuare gli snodi delle discriminazioni. Ma non basta».
 Quali altre misure servirebbero? «Bisognerebbe introdurre elementi di premialità per le
aziende che non discriminano e di sanzione per i comportamenti scorretti. Dobbiamo
rafforzare strumenti come il congedo obbligatorio per gli uomini, che adesso è diventato di 10
giorni contro i 5 mesi delle donne. La scommessa è quella di cominciare a introdurre criteri
trasversali, come stiamo cercando di fare con il Pnrr: interpretare le politiche pubbliche
attraverso la valutazione dei diversi effetti che hanno su uomini e donne.
 Comprese le pensioni: se continuamo a pensare alle pensioni in modo neutro premiamo le
carriere contributive lunghe, che sono quelle degli uomini, e non certo chi è dovuto stare a
casa per accudire i figli».
 Ma come si può fare per evitare che poi le politiche a sostegno delle donne diventino politiche
anti-donna? «Sin da piccoli uomini e donne vengono educati in modo diverso. E nelle scuole
non riusciamo ancora a portare corsi di educazione civica equilibrata, ogni volta che ci si
prova vengono fuori tabù e rimostranze di varie associazioni genitoriali che hanno paura che
si parli di temi sensibili».
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Foto: kMef Maria Cecilia Guerra è sottosegretaria all'Economia e alle Finanze
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Innovazione 
Intelligenza artificiale parte il programma per la sfida tecnologica 
Fabio Tonacci
 
 a pagina 10 ROMA - Attrarre le menti più brillanti nel campo dell'Intelligenza artificiale,
riportando in Italia i cervelli fuggiti. Aumentare i fondi per la ricerca. Infine, incentivare
l'adozione di tale tecnologia nella pubblica amministrazione e nel sistema di produzione. Tre
obiettivi che il governo, con il nuovo Programma strategico per l'Intelligenza artificiale (IA),
punta a raggiungere entro il 2024. Perché siamo in ritardo e tempo da perdere non ce n'è più.
 Nel campo dell'IA - ovvero gli algoritmi e i modelli digitali che riproducono la percezione, il
ragionamento, l'interazione e l'apprendimento umano - l'Italia non è messa benissimo. Siamo
dietro ai principali partner europei, che investono di più e pagano meglio. Per recuperare lo
svantaggio, il Consiglio dei ministri ieri ha adottato il Programma strategico per l'IA, frutto del
lavoro di tre ministeri (Università, Sviluppo economico e Transizione digitale), che individua
priorità e possibili fonti di investimento. Proprio da quest'ultima voce che si capisce l'urgenza
di colmare il gap: nel documento di 35 pagine sono indicati decine di investimenti da
finanziare con capitoli di spesa del Pnrr dedicati allo sviluppo tecnologico che in tutto valgono
26 miliardi di euro.
 La nostra posizione attuale, come detto, non è rosea: la spesa in ricerca nel campo dell'IA
rappresenta l'1,45 per cento del Pil, contro il 2,19 per cento della Francia e il 3,17 per cento
della Germania; le domande di brevetto sono 32 mila, meno della metà di quelle francesi e un
sesto di quelle tedesche; un ricercatore da noi guadagna in media 15,3 euro l'ora contro i 48
euro del collega tedesco e i 22 euro del francese. Al primo punto del Programma strategico
appena approvato, non a caso, c'è l'aumento dei numero dei dottorati di ricerca e dei dottorati
innovativi (possibili 430 milioni di euro) per incentivare il rientro in Italia di professionisti del
settore. Si prevede poi l'estensione dei fondi per la realizzazione di progetti per giovani
ricercatori (600 milioni), la creazione di partnerariati con le Università e le imprese (1,61
miliardi), la promozione di cattedre e carriere in materie scientifiche e matematiche (3,2
miliardi), il lancio di bandi di ricerca-innovazione che prevedano la collaborazione tra aziende
pubbliche e private (1,3 miliardi). E, ancora, 13 miliardi "per fare dell'IA - si legge nel
Programma - un pilastro a supporto della Transizione 4.0". Come? Nel settore privato,
favorendo la crescita di imprese e supportandole nella certificazione dei prodotti di IA; nella
pubblica amministrazione, creando infrastrutture "per sfruttare in sicurezza il potenziale dei
big data". «Sarà lo strumento - commenta il ministro dello Sviluppo economico Giorgetti - con
cui il nostro Paese rafforzerà l'interazione tra centri di ricerca e impresa». Per Colao, ministro
dell'Innovazione, «renderà l'Italia competitiva a livello internazionale e con un sistema
pubblico più efficiente».
La scheda Gli obiettivi da raggiungere
h Attrarre talenti Primo obiettivo del Programma strategico è attrarre talenti per sviluppare
l'ecosistema dell'Intelligenza artificiale
h Più fondi alla ricerca L'Italia oggi investe in ricerca solo l'1,45 per cento del Pil, contro una
media Ue del 2,38. Le domande di brevetto italiane sono 32 mila, meno della metà di quelle
francesi
h Incentivare l'uso Si prevede di incentivare l'uso dell'Intelligenza artificiale sia nella pubblica
amministrazione sia nei settori produttivi privati
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Foto: kIl programma strategico Il Consiglio dei ministri ha adottato il piano per l'Intelligenza
artificiale con investimenti potenziali per 26 miliardi
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Il punto 
Debito e spesa Il faro della Ue sulla manovra 
Claudio Tito
 
L'Unione europea dà il via libera alla manovra economica dell'Italia. Ma la richiama su due
punti: il debito e la spesa corrente. È questa la sintesi del "Pacchetto d'autunno" presentato
ieri dal commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni, e dal vicepresidente Valdis
Dombrovskis. Grazie alla sospensione del Patto di Stabilità la Commissione non impone alcuna
correzione ai conti del nostro Paese pur sottolineando che qualcosa dovrà cambiare
soprattutto in vista della possibile riattivazione del Patto nel 2023. Bruxelles chiede di limitare
la spesa corrente (come a Francia, Belgio, Grecia e Spagna) il cui aumento è pari all'1,5% del
Pil (anche a causa delle misure per contrastare il Covid) e di ridurre in maniera credibile il
debito. Insomma l'Europa accende un faro. Sebbene i toni usati da Dombrovskis e Gentiloni
non siano stati dello stesso tenore. Con il "falco" lettone molto più deciso nel sottolineare i
punti dolenti. «Cipro, Grecia e Italia - ha detto - hanno squilibri eccessivi».
 L'esponente italiano ha preferito evidenziare che «l'Italia è in forma» senza nascondere i
rilievi sulla spesa corrente. Parole che rinviano alla vera partita del 2022: il Patto di Stabilità.
Che verrà riattivato tra poco più di un anno ma difficilmente con le stesse regole.
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La buona, la brutta, la cattiva: l ' inflazione secondo Panetta 
IL MEMBRO DEL BOARD BCE SPIEGA PERCHÉ OGGI IL CORAGGIO CHE SERVE ALLA POLITICA
MONETARIA SI CHIAMA PAZIENZA " A patto che le pressioni inflazionistiche non si
trasmettano alla fissazione di prezzi e salari in modo destabilizzante, non dovremmo
esacerbare il rischio che choc sul fronte dell ' offerta si trasformino in choc da domanda e
minacciare la ripresa irrigidendo la politica monetaria " 
Mariarosaria Marchesano
 
Milano. " Ci sono tre tipi di inflazio ne: la buona, la brutta e la cattiva. L ' Eurozona è sotto
attacco dell ' infla zione cattiva e bisogna stare attenti a che non si trasformi in una brutta
inflazione. Perciò la politica monetaria deve rimanere paziente perché oggi la pazienza è la
forma di azione più coraggiosa " . E ' ricorrendo a Sergio Leo ne che ieri Fabio Panetta,
membro del consiglio direttivo della Bce, intervenendo a una conferenza organizzata da
Science Po a Parigi, ha spiegato le cause pandemiche che stanno provocando il rialzo dei
prezzi e ha esposto le ragioni della sua visione da " colomba " ri spetto all ' incertezza che
caratterizza l ' attuale contesto. Una posizione che certamente rispecchia quella della Banca
centrale europea guidata da Christine Lagarde nel cui board, però, non mancano alcune
differenze, in particolare sul Pepp, il programma di acquisti pandemico, sul quale nei giorni
scorsi si sono espressi altri due membri dell ' Eurotower - Isabel Schnabel e Klauss Knot -
dicendo che l ' intenzione è far terminare gli acqui sti a marzo del 2022. Ma Panetta non ha
cercato una contrapposizione su questo punto preferendo parlare, con un approccio da
economista, della capacità di reazione di chi è responsabile delle politiche monetarie, e
dunque, delle aspettative degli investitori e della ripresa economica, anche se sul Pepp ha
puntualizzato: " Una riduzio ne netta e inappropriata degli acquisti equivarrebbe a un
inasprimento dell ' orientamento politico " . Quasi tut to il suo discorso è stato imperniato sull
' inflazione perché è dalla sua cor retta interpretazione e previsione della durata che
dipenderà l ' efficacia del le politiche monetarie in una fase che è post pandemica ma neanche
tanto, considerando la ripresa dei contagi. " A patto che le pressioni inflazionisti che nel breve
periodo non si trasmettano alle aspettative di inflazione e alla fissazione di prezzi e salari in
modo destabilizzante - ha detto Panetta - la po litica monetaria dovrebbe rimanere paziente.
Non dovremmo esacerbare il rischio che choc sul fronte dell ' offerta si trasformino in choc da
domanda e minacciare la ripresa irrigidendo prematuramente la politica monetaria o
tollerando un irrigidimento non auspicabile delle condizioni finanziarie " . Secondo l ' ex
direttore generale del la Banca d ' Italia " dovremmo rimanere concentrati sul completamento
della ripresa, riportando il pil ai suoi trend pre crisi " . Per ottenere questo risulta to, quindi, la
Bce dovrebbe " continuare a usare tutti gli strumenti a disposizione per il tempo necessario,
con la necessaria flessibilità per sostenere la trasmissione della nostra politica di tutta l '
Eurozona " . Per Panetta l ' infla zione " cattiva " si verifica quando choc dal lato dell ' offerta
aumentano i prezzi e deprimono l ' attività economica come quando si verificano le
interruzioni delle catene di approvvigionamento, che fanno aumentare i prezzi dell ' ener gia.
Aumento che per l ' area dell ' euro equivale a una sorta di tassa e comprime il reddito
disponibile reale. Ma tale tipologia di inflazione tipicamente tende a scendere una volta che
viene riassorbito lo choc dal lato dell ' offerta. Per ciò, con un inasprimento prematuro della
politica monetaria si potrebbe generare una prolungata recessione, deprimendo la domanda e
minando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Insomma, dopo una profonda crisi come
quella causata dalla pandemia, la politica monetaria dovrebbe accompagnare l ' economia
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verso una forte ripresa come condizione necessaria per un ' in flazione " buona " , che è
quella che si ve rifica quando la domanda è robusta, la produzione è al pieno della sua
capacità, l ' occupazione elevata e le aspettati ve di aumento dei prezzi convergono verso l '
obiettivo del 2 per cento. C ' è, infine, un terzo tipo di inflazio ne che è quella " brutta " , vale
a dire persistente. In questa situazione si può verificare un aumento vertiginoso dei prezzi che
la Banca centrale deve poi cercare di controllare con gli strumenti che ha a disposizione.
Quindi, che tipo di inflazione stiamo vedendo oggi? Panetta non dubbi: " I dati sugge riscono
che il quadro attuale è dominato da un attacco di ' cattiva ' inflazio ne generata al di fuori dell
' area dell ' euro da una combinazione di fat tori puramente temporanei dovuti soprattutto agli
choc dell ' offerta globale che stanno colpendo l ' economia in un momento in cui la domanda
mondiale si sta normalizzando " . E gli effetti si sentono. Basti un dato: in ottobre, l ' energia
ha contribuito all ' inflazione per 2,2 punti percentuali, il più grande contributo nella storia dell
' Eurozona. Questo sta spingendo verso l ' alto l ' in flazione di breve periodo, che non ha
ancora raggiunto il suo picco. Da notare che l ' 80 per cento dell ' inflazione primaria riflette
gli choc generati all ' estero, principalmente perché l ' area euro è un importatore netto di
energia e materie prime e così si verificano aumenti di prezzi mai visti prima che comprimono
il reddito disponibile reale delle famiglie e aumentano i costi di produzione delle imprese. E gli
aumenti potrebbero continuare. Normalmente, un aumento del 10 per cento dei prezzi del
petrolio riduce i consumi dello 0,28 per cento in tre anni, nel 2021 i prezzi del petrolio sono
aumentati di circa il 60 per cento. Gli effetti della pressione potrebbero essere di varia natura
come una minor spesa delle famiglie di servizi non essenziali o anche un disincentivo per le
imprese a creare posti di lavoro. Certamente le fonti dell ' inflazione oggi possono durare più
a lungo, ma, conclude Panetta, " ci sono poche o nessuna prova in questa fase che
suggeriscano che potrebbero alimentare spirali salari-prezzi o un disancoraggio delle
aspettative di inflazione nell ' area euro. Vi sono invece segnali che potrebbero indebolire la
ripresa e ridurre le pressioni inflazionistiche sottostanti. E non va dimenticato che nell ' ultimo
decennio l ' insufficiente crescita della domanda interna nell ' area euro si è tradotta in un '
infla zione persistentemente al di sotto del nostro obiettivo. Solo una politica determinata e
prevedibile che accompagni la domanda al suo andamento precrisi garantirà la stabilità dei
prezzi nel medio termine, in linea con il nostro mandato " .
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Governo poco Franco 
Le modifiche al ribasso al Rdc sono responsabilità dell ' esecutivo. Un ripasso utile per il Mef 
Luciano Capone
 
Il ministro dell ' Economia, Danie le Franco, ha parlato dell ' elimi nazione, segnalata un paio
di settimane dal Foglio, della norma che avrebbe ridotto l ' aliquota margi nale sui percettori
di reddito di cittadinanza dal 100 all ' 80 per cento, rendendo così meno sconveniente
lavorare. " Avevamo esaminato questa ipotesi - ha detto Franco in audizione davanti alle
commissioni Bilancio di Camera e Senato - , l ' idea è di consentire di cumulare un reddito da
lavoro occasionale con una parte del reddito di cittadinanza, non riducendolo in un rapporto
uno a uno " . Questa misu ra " avrebbe degli effetti positivi " , afferma il ministro, perché "
accre scerebbe l ' incentivo a tornare nel mercato del lavoro " , ma è poi è sta ta stralciata
perché " aveva un co sto e doveva essere coperta con il décalage ma i cambiamenti poi
intervenuti nella struttura del Rdc hanno fatto cadere quest ' ipotesi " . Però, ha sottolineato il
ministro, dato che si tratta di una misura positiva, " se nella fase parlamentare ci si volesse
tornare su sarebbe una buona cosa " . E ' positivo che ci siano ancora dei margini per
migliorare qualcuna delle più evidenti storture del Rdc, ma la ricostruzione di Franco lascia
qualche perplessità. Innanzitutto perché questa misura non era una semplice " ipotesi " , ma
era presente nella prima stesura della legge di Bilancio e, soprattutto, era stata annunciata in
conferenza stampa a fine ottobre dal premier Mario Draghi, affiancato proprio dal ministro dell
' Economia e dal ministro del Lavoro Andrea Orlando. Se una misura di buon senso, dal costo
marginale, auspicata da tutti gli esperti e da chi abbia un po ' di raziocinino, è stata eliminata
dalla legge di Bilancio è perché il governo non è riuscito a riformare il Rdc. Si è fermato
davanti al diktat del M5s che ha impedito di toccare qualsiasi cosa, anche per spendere meglio
le stesse risorse all ' interno del Rdc. Forse, come dice Franco, il Parlamento potrà metterci
una pezza, ma non è un buon segnale rispetto alle reali capacità del governo di fare riforme
strutturali.
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IL TRATTATO TRA ITALIA E FRANCIA RILANCIA LA CAPACITÀ DI SPESA PER AIUTARE GLI
STATI 
Spinta al bilancio dell'Eurozona 
L'intesa bilaterale vuole coordinare gli investimenti nel cloud. Focus su energia, pagamenti
digitali e semiconduttori 
ANDREA PIRA
 
Il Trattato del Quirinale tra Italia e Francia intende rilanciare la proposta di un bilancio unico
per l'Eurozona. Il programma di lavoro allegato all'accordo bilaterale che sarà siglato dal
presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal presidente francese Emmanuel Macron, i cui
contenuti, secondo l'ultima bozza che MF-Milano Finanza è in grado di anticipare, fa infatti
esplicito rifermento all'introduzione «di una capacità di stabilizzazione macroeconomica» della
zona euro. In concreto una capacità di spesa in caso di difficoltà di alcuni Paesi, una sorta di
meccanismo Salva-Stati, cui si stava già lavorando prima della crisi, richiamato anche in
modo esplicito nella cosiddetta dichiarazione di Meseberg tra Macron ed Angela Merkel del
2018. Con la fine del Cancellierato della leader tedesca, l'ex presidente della Bce riprende in
mano la questione assieme al presidente francese. L'intesa intende «favorire il coordinamento
economico sul piano europeo e il raggiungimento di un policy-mix appropriato per l'eurozona»
nonché «sostenere la creazione di nuove risorse proprie». Si guarda anche al completamento
dell'Unione bancaria attraverso «un sistema europeo di garanzia dei depositi» e in parallelo si
vuole costruire una vera Unione dei mercati dei capitali, di cui Italia e Francia sono tasselli
centrali attraverso la holding dei listini Euronext che include anche Borsa spa, «al fine di
rafforzare l'autonomia dell'Unione europea in materia di finanziamento delle imprese». Asse
comune anche per la revisione della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Parigi e Roma
puntano inoltre a coordinarsi per rilanciare i settori strategici nell'economia post-pandemia.
Nel quadro rientrano gli investimenti in infrastrutture cloud. con il governo italiano pronto a
lanciare entro gennaio la gara per il Polo strategico nazionale, ma anche l'energia, i
semiconduttori e le catene del valore per le tecnologie a basse emissioni, in particolare
l'idrogeno. Altro tassello sarà il rapporto tra la Cassa Depositi e Prestiti, la Caisse des dépôts
et consignation e la Banque publique d'investissement, «che potranno concludere accordi
specifici, in particolare nel contesto della ripresa». La volontà «è stimolare la cooperazione
transfrontaliera delle piccole e medie imprese e delle startup innovative». Allo stesso modo ci
saranno contatti regolari Confindustria e Medef, gli industriali d'Oltralpe, e si vuole incentivare
l'adozione di regole comuni i procedure semplificate per la stipula di contratti commerciali. Un
riferimento è dedicato allo sviluppo dei pagamenti digitali, che procede di pari passo con la
sovranità digitale del Vecchio continente. Allo scopo sarà utile un «dialogo regolare tra
funzionari per aggiornarsi e coordinarsi sui temi legislativi europei in materia». (riproduzione
riservata)
Foto: Emmanuel Macron
Foto: I temi del Trattato anticipati il 18 novembre
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EURONEXT GM 
Ipo pmi , intesa Ir TopYourgroup 
 
Ir Top Consulting e Yourgroup hanno perfezionato una partnership a supporto della
quotazione delle pmi italiane. L'accordo nasce con l'obiettivo di sfruttare le rispettive
competenze, a favore della crescita e dell'internazionalizzazione delle società italiane che
guardano al mercato dei capitali. Secondo uno studio di Banca d'Italia, sono oltre 2 mila le
pmi non finanziarie che hanno le caratteristiche adatte alla quotazione. Le prospettive di
Euronext Growth Milan sono enormi se si considera che, stando all'Ocse, il 92% delle società
italiane sono rappresentate da piccole e medie imprese e che questo strumento finanziario
rappresenta una valida alternativa al canale bancario. Negli ultimi cinque anni si è registrato
un aumento delle quotazioni nel settore tecnologia, industria e servizi, insieme al
consolidamento dell'attività di m&a. L'ingresso in borsa e il capitale di rischio rappresentano
una valida alternativa al debito per patrimonializzare le pmi italiane, che sono ancora poco
rappresentate sul listino.
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