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Credito Covid, in Bergamasca prestiti garantiti per 5,7 miliardi 
Cura Italia Da marzo 2020 presentate 54 mila domande. Confindustria: più tempo per
restituirli Confartigianato: allarme liquidità, la carenza di materie prime frena le commesse e i
pagamenti 
Lucia Ferrajoli
 
Hanno raggiunto quota 5,7 miliardi di euro i prestiti ottenuti dalle imprese orobiche tramite il
Fondo di garanzia per far fronte alle conseguenze economiche della pandemia. Dal 19 marzo
2020 a oggi dalla Bergamasca sono partite oltre 54 mila domande, 19 mila delle quali soltanto
negli ultimi otto mesi, per un importo medio di circa 106 mila euro. Quasi 21 mila operazioni
riguardano i finanziamenti entro i 30 mila euro, per oltre 425 milioni in totale, con un importo
medio di 20.300 euro. 
Ancora una volta Bergamo è la terza provincia lombarda per numero di operazioni registrate
dopo Milano (dove le pratiche sono state 149.086 per oltre 16,8 miliardi di euro) e Brescia (67
mila richieste per più di 7 miliardi). Seguono Varese e Monza e Brianza (per entrambe poco
più di 3,1 miliardi) e Como (2,2 miliardi). 
A livello nazionale, al 23 novembre il Fondo di garanzia ha ricevuto più di 2 milioni e mezzo di
domande per un totale di oltre 211 miliardi, di cui 1.175.492 pratiche per operazioni fino a 30
mila euro finanziate per 22,8 miliardi. 
Le garanzie sulle moratorie, invece, hanno raggiunto 694.889 richieste in tutta Italia per poco
più di 27 miliardi di euro.
L'accesso ai prestiti con garanzia statale secondo le modalità previste dai decreti Cura Italia e
Liquidità per aiutare le imprese resta in vigore fino al 31 dicembre di quest'anno, ma nella
bozza della Legge di Bilancio ora in discussione in Parlamento sarebbe prevista una proroga
fino al 30 giugno 2022, con l'abbassamento delle garanzie sulle operazioni fino a 30 mila euro
dal 90% all'80%.
«Abbiamo seguito un migliaio di associati nella presentazione delle pratiche per oltre 300
milioni di euro e solo una trentina di queste non sono andate in porto - evidenzia Aniello
Aliberti, vicepresidente di Confindustria Bergamo -. Non dimentichiamo, però, che si tratta di
prestiti che vanno restituiti: ora si avvicina il termine del periodo di preammortamento e ci
risulta che alcune aziende abbiano cominciato a chiedere uno slittamento di 12 mesi per il
pagamento della prima rata, segno che hanno ancora bisogno di un po' di margine di
respiro».
Tira la stessa aria anche fra le imprese associate a Confimi Apindustria Bergamo: «Il 30% dei
nostri associati avrà bisogno di modificare i termini dei prestiti contratti perché teme di non
riuscire a rimborsarli nei tempi pattuiti - sottolinea anche il direttore di Confimi, Edoardo
Ranzini -. Purtroppo, infatti, se da un lato ci sono imprese che stanno andando benissimo, ci
sono anche attività che hanno problemi di liquidità dovuti alla carenza di materie prime o
all'aumento dei costi delle forniture e dell'energia».
Che la ripresa non sia uguale per tutti lo conferma il direttore di Confartigianato Bergamo,
Stefano Maroni. «Pur non essendoci più il boom di richieste del 2020 - spiega il direttore
dell'associazione di via Torretta - stiamo riscontrando ancora necessità di prestiti motivate ora
dalla difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali, che comporta ritardi nelle consegne e
quindi un flusso di cassa rallentato».
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«Avremo il termometro della situazione nei prossimi mesi - continua Maroni - quando finirà il
preammortamento e bisognerà cominciare a ripagare i debiti. Sicuramente ci saranno aziende
che dovranno rivedere gli impegni finanziari presi in funzione dei volumi che riusciranno a
generare».
Nel mondo del commercio e della ristorazione «l'80% delle attività ha chiesto un
finanziamento - è il bilancio del direttore di Ascom Confcommercio Bergamo Oscar Fusini -. La
pandemia ha avuto un impatto pesantissimo sui nostri settori di competenza: le imprese sono
ancora sotto i livelli del 2019, ma hanno sulle spalle anche prestiti da ripagare».
Facile prevedere che il termine del preammortamento e il fermo delle moratorie saranno fra i
temi caldi dei prossimi mesi.
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La 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La fiera
organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
 
29/11/2021 14:28 IndustryLa 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La fiera
organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 La filiera della
manifattura si è incontrata Bologna per la 19 edizione di MECSPE che ha visto una grande
partecipazione di visitatori ed espositori. Innovazione industriale e grande attenzione alle
competenze 4.0, l'edizione 2021 si chiude con numeri importanti e un grande impulso al
settore manifatturiero. Si è conclusa ieri la 19 edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla
manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento
nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal
23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti: 48.562
professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende presenti
(cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui
92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di
tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di
incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed
espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti
principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha
dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti
spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il
cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere 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. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. "Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in questa direzione che si svilupperà la 20
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edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20 edizione a BolognaFiere.
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Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 2 dicembre 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 2 dicembre FINANZA - Rome Investment
Forum 2021. Ore 9,00. Partecipano, tra gli altri, Antonio Patuelli, Presidente Abi; Giovanni
Sabatini, d.g. Abi. In streaming. - conferenza stampa Confindustria Moda di presentazione dei
risultati del terzo trimestre. Ore 14,30. Partecipa, fra gli altri, Cirillo Marcolin, presidente
Confindustria Moda. In streaming. RIUNIONI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - Nessun
appuntamento in agenda. INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Carmignac. Ore
10,30. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI - Nessun appuntamento in agenda. DATI
MACROECONOMICI - Giappone: Fiducia delle famiglie, novembre. Ore 6,00. - Italia: Istat -
Occupati e disoccupati, ottobre. Ore 10,00. - Eurozona: Tasso di disoccupazione, ottobre. Ore
11,00. - Eurozona: prezzi alla produzione, ottobre. Ore 11,00. - Stati Uniti: Richieste di
sussidio, settim.. Ore 14,30. - Eurozona: Consiglio generale Bce. ECONOMIA - Milano: Gruppo
Feralpi sara' capofila del driver tematico "Pianeta Sostenibile", nell'mbito di Connex 2021, e lo
fara' anche condividendo progetti e risultati sviluppati nel solco dell'economia circolare e della
trasformazione digitale. - Roma: assemblea annuale Assofondopensioni. Ore 9,00. Presso
Luiss Guido Carli, viale Romania, 32. - Milano: si apre Connext, evento organizzato da
Confindustria. Ore 9,30. MiCo Milano Congressi, Gate 2. I lavori terminano domani. - Torino:
Ashoka Changemaker Summit. Ore 9,30. Presso OGR Grandi Riparazioni. Corso Castelfidardo,
22. - Milano: presentazione del secondo Circular Economy Report di E&S Group PoliMi. Ore
9,30. Via Lambruschini, 4 e in streaming. - Roma: si conclude il XIV Forum QualEnergia 'Le
opportunita' economiche tra PNRR e transizione energetica'. Ore 10,00. Roma Eventi Piazza di
Spagna, via Alibert, 5. - evento Il Sole 24 Ore 'Il valore della digitalizzazione per le Pmi'. Ore
10,30. In streaming. - Roma: conferenza stampa di Federauto-Confcommercio 'Automotive
transizione energetica, concorrenza e inflazione'. Ore 11,00. Piazza G.G. Belli, 2. -
presentazione Rapporto ASviS 'I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile'. Ore 11,00.
Partecipa, fra gli altri, Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. In streaming. - webinar '2022-2024 Travel: Emerging Trends', organizzato da
Hospitality, fiera italiana leader nel settore Ho.Re.Ca., in collaborazione con WGSN. Ore
11,00. - incontro Sita 'Il volo aereo 'green' decolla con la tecnologia'. Ore 11,00. In
streaming. - Milano: Presentazione Orario invernale 2021-2022 di Trenitalia. Ore 11,30.
Stazione Centrale, Galleria Centrale. - Milano: Federchimica presenta il 27mo Rapporto
Responsible Care. Ore 15,00. - Roma: Eni organizza il World Energy Outlook 2021 "L'Italia e
la transizione energetica tra Cop26 e scenari globali". Ore 17,00. Partecipano, fra gli altri,
Fatih Birol, direttore esecutivo Aie e Claudio De Scalzi, a.d. Eni. Complesso Ostiense, via del
Commercio 9/11. - Roma: presentazione del libro "Oro Grigio. I signori dell'alluminio", di
Paolo Agnelli. Ore 18,00. Palazzo Ferrajoli, piazza Colonna. POLITICA E ATTIVITA'
PARLAMENTARE Camera 9,00 Ddl delega fiscale (Finanze) 9,30 mozione dati Pa; mozioni
superbonus; Ddl lobbyng (Aula) 13,30 interrogazioni su convenzione ministero Infrastrutture-
Ita per continuita' territoriale; 'Sid portale del mare'; cabinovia metropolitana Trieste-Porto
vecchio-Carso (Trasporti) 14,00 Ddl disabilita' (Affari sociali) Senato 8,00 Audizione ministro
Politiche agricole su Pnrr e Pac (Agricoltura Senato e Camera) 8,30 Audizione viceministro
Mise, Gilberto Pichetto (Gioco) 9,00 e 15,00 Ddl Bilancio (Bilancio) 14,00 Audizioni su Ddl
disciplina Corte Conti (Affari Costituzionali) Organismi bicamerali 8,30 audizione Assoturismo-
Confesercenti e Consiglio nazionale centri commerciali su procedure avvio imprese
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(Semplificazione) 10,30 audizione ad Edison, Nicola Monti, su sicurezza energetica (Copasir)
12,00 audizione presidente Enea, Gilberto Dialuce, su sicurezza energetica (Copasir) 13,30
audizione presidente Confindustria Toscana Nord, Daniele Matteini, sul tema abiti usati
(Ecomafie). Red- (RADIOCOR) 29-11-21 19:37:26 (0627) 5 NNNN Titoli citati nella notizia
Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura ENI 11,80 +2,34
17.39.14 11,668 12,016 11,786 IL SOLE 24 ORE 0,49 +2,08 17.35.49 0,48 0,494 0,494
EDISON RSP 1,35 +0,75 17.35.04 1,33 1,37 1,34 Tag Produzione, Distribuzione Energia
Elettrica, Gas E Acqua Estrazione Di Petrolio E Di Gas Estrazione Di Minerali Editoria, Stampa
E Supporti Registrati Attività Manifatturiere Stati Uniti D'america Italia Giappone Europa Asia
America Edison Il Sole 24 Ore Eni Impresa Economia Ita
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La 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La fiera
organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
 
29/11/2021 14:28 IndustryLa 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La fiera
organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 La filiera della
manifattura si è incontrata Bologna per la 19 edizione di MECSPE che ha visto una grande
partecipazione di visitatori ed espositori. Innovazione industriale e grande attenzione alle
competenze 4.0, l'edizione 2021 si chiude con numeri importanti e un grande impulso al
settore manifatturiero. Si è conclusa ieri la 19 edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla
manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento
nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal
23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti: 48.562
professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende presenti
(cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui
92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di
tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di
incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed
espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti
principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha
dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti
spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il
cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere 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. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. "Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in questa direzione che si svilupperà la 20
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
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sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20 edizione a BolognaFiere.
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La 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La fiera
organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 
 
29/11/2021 14:28 Evento b2bLa 19 edizione di MECSPE si chiude con 48.562 visitatori. La
fiera organizzata da Senaf tornerà a BolognaFiere dal 9 all'11 giugno 2022 La filiera della
manifattura si è incontrata Bologna per la 19 edizione di MECSPE che ha visto una grande
partecipazione di visitatori ed espositori. Innovazione industriale e grande attenzione alle
competenze 4.0, l'edizione 2021 si chiude con numeri importanti e un grande impulso al
settore manifatturiero. Si è conclusa ieri la 19 edizione di MECSPE, la fiera dedicata alla
manifattura e all'Industria 4.0, organizzata da Senaf, che si conferma punto di riferimento
nazionale e internazionale per l'innovazione industriale. Per la prima volta a BolognaFiere dal
23 al 25 novembre, MECSPE registra ancora una volta numeri importanti: 48.562
professionisti hanno visitato i 13 saloni tematici e gli stand delle oltre 2.024 aziende presenti
(cifra che porta MECSPE sul podio europeo per numero di espositori nel 2021), distribuiti sui
92.000 mq di superficie espositiva, a conferma della voglia di tutto il comparto industriale di
tornare a incontrarsi in presenza. MECSPE torna a essere la più importante piattaforma di
incontro e confronto per i professionisti, generando importanti sinergie tra visitatori ed
espositori. Grazie alle tante iniziative presenti, sono stati rappresentati i tre argomenti
principali della manifestazione: digitalizzazione, sostenibilità e formazione. MECSPE 2021 ha
dato una spinta alla crescita, essendo vetrina di tecnologie e competenze in un'ottica anti
spreco e orientata alla sostenibilità ambientale. Tra le attrazioni più interessanti ha spiccato il
cuore mostra, Gamification: la fabbrica senza limiti, un percorso denso di attività
dimostrative, interattive ed esperienziali che ha indotto visitatori ed espositori a sperimentare
la nuova concezione di fabbrica, aperta e senza limiti. Per la prima volta in assoluto, sei
Competence Center da tutta Italia si sono riuniti nella Piazza Competence Center divenuta
riferimento per tutte quelle realtà che, come dimostra anche l'ultimo Osservatorio di MECSPE
sul II quad. 2021, non sono ancora a conoscenza delle opportunità tecnologiche, di
finanziamento e formazione messe loro a disposizione dal piano Industria 4.0. Per il primo
anno ha debuttato a MECSPE anche la Piazza delle Fonderie, promossa da METEF (con
MECSPE dal 2022) e supportata dalle associazioni AIM, Assofond e FACE per accendere 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. Presenti in questa edizione di
MECSPE 2021 anche numerose associazioni di categoria, come AIDAM (Associazione Italiana
di Automazione e Meccatronica), Confindustria Cuneo, Confimi Industria, CNA Produzione,
oltre a numerose collettive di Apitorino, Apindustria Brescia, il Confartigianato e Ascomut, con
il Villaggio Ascomut, a MECSPE da oltre 15 edizioni. "Chiudiamo la nostra prima edizione
bolognese con grande soddisfazione per i risultati raggiunti, che al di là dei singoli numeri
rappresentano l'attenzione alle esigenze del settore manifatturiero, che si trova in un
momento di svolta. - commenta Emilio Bianchi, Direttore generale di Senaf - Davanti a noi
abbiamo mesi cruciali per il cambiamento e in particolare per la trasformazione digitale ed
ecologica dei processi industriali delle nostre imprese, è quindi sempre più fondamentale
fornire il giusto supporto per le competenze che la attueranno, consci che maggiori
competenze corrispondono a maggior fatturato. Da qui muoviamo le mosse per la prossima
edizione bolognese di MECSPE a giugno 2022". È in questa direzione che si svilupperà la 20
edizione di MECSPE, in programma dal 9 all'11 giugno a BolognaFiere. Edizione che punterà
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sui temi dell'innovazione tecnologica e sulla cultura d'impresa come chiave della crescita della
manifattura in ottica Industria 4.0, con nuove proposte e iniziative speciali sulle nuove
tecnologie che saranno protagoniste dei saloni tematici. Ma non solo. Come confermato
dall'Osservatorio MECSPE sul II quad. 2021, le imprese manifatturiere guardano sempre di più
all'estero, e in particolare all'Europa: l'internazionalizzazione diviene pertanto tema di
approfondimento per il futuro, nell'ottica di una sempre maggiore attenzione, da parte di
MECSPE, all'evoluzione della filiera. "MECSPE continua a guardare al futuro del settore,
partendo dalle nuove sfide che ci attendono, ma soprattutto prendendo le mosse dai trend più
rilevanti per il mercato - commenta Maruska Sabato, Project Manager di MECSPE -
Quest'anno abbiamo voluto rimuovere i confini alla fabbrica, che è diventata senza limiti e
accessibile a tutti, soprattutto alle nuove generazioni, che in tutte le edizioni cerchiamo di
coinvolgere e avvicinare in modo innovativo al mondo dell'industria. È stata un'edizione molto
importante per fare business e per fare conoscenza di nuove realtà interessanti, come le
start-up della Startup Factory e le opportunità offerte dai Competence Center, il cui ruolo
diviene considerevole visti i nuovi fondi a loro destinati dal PNRR. Saranno tante le proposte
per il 2022, a partire come sempre dall'attenzione alle nuove tecnologie e alla crescita delle
competenze del capitale umano, aspetti fondamentali per continuare a essere competitivi a
livello nazionale ed internazionale." I numeri di MECSPE 2021 48.562 visitatori professionali,
92.000 mq di superficie espositiva, oltre 2.024 aziende presenti, 2.000 mq del Cuore Mostra
Fabbrica Senza Limiti, 46 iniziative speciali e convegni. MECSPE torna dal 9 all'11 giugno 2022
con la sua 20 edizione a BolognaFiere.
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Visto di conformità e congruità delle spese, Finco: escludere i lavori
sotto i 15mila euro 
 
Visto di conformità e congruità delle spese, Finco: escludere i lavori sotto i 15mila euro
Proposto un emendamento al DL Antifrode, inglobato nel ddl di Bilancio per il 2022
29/11/2021 29/11/2021 - Escludere i lavori fino a 15mila euro dagli obblighi del visto di
conformità e dell'asseverazione della congruità delle spese, introdotti con il Decreto Antifrode.
È la richiesta lanciata dalla Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere
specialistiche per le costruzioni. Visto di conformità e congruità spese, la proposta di Finco Il
DL Antifrode (DL 157/2021), lo ricordiamo, non sarà convertito in legge perché i suoi
contenuti sono stati trasfusi nel disegno di legge di Bilancio per il 2022 con l'emendamento
del Governo 9.2000. Finco si fa promotore di un emendamento al disegno di legge di Bilancio
che specifichi che i nuovi obblighi siano validi solo per i lavori di importo superiore a 15mila
euro. "Si tratta di un livello di spesa che riguarda i bonus con una percentuale di detrazione
minore (Ecobonus 50% o 65% e il bonus Ristrutturazioni 50%) - scrive Finco in una nota -
che già prevedono una controparte (il cliente finale) che, in quanto compartecipe della spesa
per una percentuale consistente, svolge già il ruolo di controllo sui prezzi applicati dai
fornitori. Di contro gli effetti attualmente introdotti dall'emendamento 9.2000 su commesse
entro tale valore, rappresenterebbero un costo aggiuntivo che inciderebbe in modo rilevante
sul totale di spesa e che finirebbe col pesare sul cliente finale o col penalizzare la piccola
impresa di territorio che tipicamente copre quella fascia di interventi". Visto di conformità e
congruità delle spese, i nuovi obblighi L'obbligo del visto di conformità e dell'asseverazione
della congruità delle spese, per chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito
nell'ambito degli interventi agevolati con l'ecobonus, il bonus ristrutturazioni, il sismabonus e
il bonus facciate, è in vigore dal 12 novembre 2021. L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che
sono esenti dal nuovo obbligo i contribuenti che hanno pagato i fornitori prima del 12
novembre, ma non sono riusciti a comunicare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione
del credito perché sorpresi dalle nuove regole Per tenere conto di queste casistiche, l'Agenzia
delle Entrate ha anche aggiornato il software per comunicare la scelta dello sconto in fattura o
della cessione del credito. La proposta di Finco servirebbe ad alleggerire ulteriormente
l'impatto dei nuovi bonus, ma prima dovrebbe essere presa in carico da qualche senatore e
presentata come emendamento al disegno di legge di Bilancio.
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Tornano a crescere i contratti di apprendistato, 37.140 da inizio anno
in Veneto 
 
Tornano a crescere i contratti di apprendistato, 37.140 da inizio anno in Veneto Dati significati
quelli che escono dal JoB&Orienta 2021 e che riguardano il mondo del lavoro. Dopo l'anno
funesto del 2020 che si era chiuso con soli 31.290 contratti, la previsione per la fine del 2021
è di 43.500, superiore al 2019. Nel 2021 in Veneto i contratti di apprendistato, dopo l'ovvio
stop causato nel 2020 dalla pandemia, sono tornati a crescere. E da JOB&Orienta più voci
identificano l'apprendistato non solo come lo strumento principe per l'ingresso dei giovani nel
mondo del lavoro e il contrasto alla precarietà occupazionale di tanti di loro, ma anche come
mezzo con cui le imprese possono affrontare la sfida del post pandemia. Strumento che,
tuttavia, necessita di un nuovo aggiornamento della sua disciplina per diventare un pezzo
importante di politiche attive per il lavoro. Nel 2015, infatti, la riforma dell'apprendistato
aveva rilanciato nella nostra regione lo strumento, che dai 57.410 contratti del 2008 era
sceso a 27.225. Questi erano poi cresciuti fino ai 47.410 del 2019, mentre il 2020, funestato
dai lockdown, si era chiuso con 31.290 contratti. Fra gennaio e ottobre del 2021, anche
considerando le chiusure parziali dei primi mesi, sono tornati a crescere arrivando a 37.140. E
la previsione è di arrivare a fine anno a 43.500: meno del 2019, è vero, ma il segnale di
ripresa c'è. Tuttavia, se si guarda al 2019 (anno "normale" di riferimento, prima della
pandemia) è da registrare come l'apprendistato costituisse solo il 12,4% della modalità di
ingresso nel mondo del lavoro per gli under 30 veneti: poco più del lavoro a chiamata
(10,1%) e dello stage (7,8%), ed enormemente meno dei contratti a tempo determinato
(44,3%).   Proprio in relazione ai segnali di ripresa, il confronto sull'apprendistato, che si è
svolto in più appuntamenti a JOB&Orienta, ha visto sindacati e mondo delle imprese concordi
nell'affermare che questo è il momento giusto per rilanciarlo come strada maestra per
rispondere alle esigenze dei giovani e del sistema produttivo. Il vantaggio riconosciuto per i
giovani è la possibilità di avere un contratto stabile, con la possibilità di prevedere parte della
formazione "on the job", in un processo di apprendimento concreto. E in questo particolare
periodo storico le imprese, dal canto loro, con l'apprendistato possono trovare la risposta ai
problemi di carenza di organico e di competenze ibride. «Nel post pandemia le imprese
dovranno affrontare nuove sfide come la carenza di personale qualificato, un adeguato
ricambio generazionale sia nel settore pubblico che privato, l'insufficienza di competenze
acquisite in ambito scolastico, la fuga dei giovani dal nostro territorio e dalle imprese»
evidenzia Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto, che continua:
«L'apprendistato non solo mette le scuole in contatto con le imprese e favorisce l'acquisizione
di competenze direttamente in azienda, ma consente anche alle imprese di abbracciare la
cultura della formazione». Riferendosi all'apprendistato di 2° livello o professionalizzante, che
in Veneto riguarda il 95% dei contratti, Eugenio Gattolin, direttore di Confcommercio Veneto,
spiega invece che «è molto apprezzato dalle imprese per la gradualità del percorso:
l'inserimento in azienda è progressivo sia dal punto di vista economico che come impegno
lavorativo. Per renderlo maggiormente attrattivo - aggiunge - bisogna adeguare l'offerta alle
tipologie di profili richiesti, tenendo presente che a breve avremo nuovi lavori».   Una forma di
apprendistato ancora poco diffusa è quella di 3° livello o di alta formazione e ricerca, che
coinvolge gli studenti degli Its. «Questa forma di apprendistato - riconosce William Beozzo,
presidente Confapi Veneto - non è utilizzata dalle imprese perché ancora poco conosciuta. Ma
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gli Its sono il mezzo ideale per avere nuovi collaboratori formati sulle esigenze delle aziende.
Dobbiamo trattenere questi giovani con i giusti valori economici, e capire che senza il
ricambio generazionale per le nostre aziende non ci sarà un futuro». Come l'apprendistato sia
il mezzo ideale per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro è stato evidenziato anche
da Orazio Zenorini, presidente di Ficiap Veneto, associazione di enti di formazione
professionale. Riferendosi soprattutto all'apprendistato di 1° livello, quello cioè necessario per
conseguire un diploma o una qualifica professionale, ha ricordato: «La "svolta" è stata
raggiunta tre anni fa quando, insieme alla Regione e grazie a risorse del Ministero
dell'Istruzione, abbiamo convenuto di creare il quarto anno di diploma IeFP (Istruzione e
Formazione Professionale)».
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Manovra, più di 6 mila emendamenti Fisco, tensione tra Franco e i
sindacati 
Via agli incontri di Draghi con i partiti. Cinque Stelle: proroga del superbonus senza limiti 
Enrico Marro Claudia Voltattorni
 
Roma Alluvione di emendamenti sulla manovra mentre è rottura tra i sindacati e il governo
sul taglio delle tasse. Si complica il cammino della legge di Bilancio per il 2022. Mentre il
presidente del Consiglio, Mario Draghi, cerca di blindare il provvedimento incontrando uno a
uno i partiti della maggioranza (ieri il primo vertice con i 5 Stelle) in Senato le stesse forze
politiche hanno fatto a gara su chi presentava più emendamenti. Alla fine le proposte di
modifica sono 6.290. Molte riguardano il capitolo fisco, dove ieri l'incontro tra il ministro
dell'Economia, Daniele Franco, e i leader di Cgil, Cisl e Uil è andato male. Landini, Sbarra e
Bombardieri hanno bocciato il taglio delle tasse loro illustrato, che, dicono, non va a beneficio
di lavoratori dipendenti e pensionati a basso reddito e valuteranno se inasprire le iniziative di
protesta. 
Nella valanga di emendamenti presentati in Senato ci sono la proroga del pagamento delle
cartelle esattoriali, lo stop alla tassa di occupazione di suolo pubblico per bar e ambulanti, ma
anche una «no tax area» per gli under 30, l'allargamento della platea per l'anticipo
pensionistico, la decontribuzione per le neomamme che tornano al lavoro o 15 giorni di
congedo obbligatorio per i padri. Sul reddito di cittadinanza molti gli emendamenti di segno
opposto, con i 5 Stelle che vogliono rafforzarlo e la Lega che vuole smontarlo. 
Ottimista il segretario Pd Enrico Letta: «Non sarà un assalto alla diligenza» e propone un
coordinamento politico di maggioranza. Draghi, intanto, dopo aver incontrato ieri i
pentastellati oggi vedrà Lega, Forza Italia e Pd e domani Leu, i centristi e Italia Viva. 
La richiesta di proroga a tutto il 2022 del Superbonus 110% anche per le abitazioni
unifamiliari è appoggiata da tutte le forze politiche. Cambia invece la ricetta sulla platea da
sottoporre a limiti di reddito (il testo prevede ora un tetto Isee di 25 mila euro). I 5 Stelle
hanno ribadito la necessità di eliminare qualsiasi limite. Le altre forze politiche chiedono
invece di tenerlo ma aumentandolo: la Lega a 50 mila, ma inserendo un decalage all'80% e
allargando il bonus alle onlus, mentre per Italia Viva l'Isee può arrivare a 40 mila euro e
anche Leu chiede un aumento. Tutti d'accordo anche su un intervento più incisivo per
contrastare il caro bollette, perché due miliardi, come dice la Lega, «non bastano più». 
Resta il nodo del reddito di cittadinanza. I 5 Stelle restano contrari a qualsiasi stretta mentre
il leader leghista Matteo Salvini chiederà di destinare una parte delle risorse della misura
all'aumento delle pensioni d'invalidità. La Lega rilancia anche sulla flat-tax: fino a 100 mila
euro con aliquota al 20%, e sul taglio dell'Iva nel triennio 2022-2024 sui beni di prima
necessità. E se il Pd ipotizza una maggiore flessibilità nell'uscita dal lavoro con l'allargamento
dell'Ape, Forza Italia chiede altri 2 miliardi da destinare al taglio delle tasse e ad una proroga,
«anche selettiva» del pagamento delle cartelle esattoriali, mentre Italia Viva punta ad una
«no tax area» per gli under 30.
Intanto, si allungano i tempi dell'ok al dl Fisco al Senato. Per tutta la notte, le commissioni
Finanze e Lavoro hanno esaminato gli emendamenti così da dare il tempo al governo di
presentare in Aula un maxi emendamento su cui sarà posta la fiducia.
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 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La manovra e il fisco (dati in euro) 23% 27% 38% 41% fino a 15.000 da 15.000 a 28.000 da
28.000 a 50.000 oltre 50.000 23% 25% 35% 43% 43% 516.633 474.925 513.216 529.567
541.757 321.321 303.003 315.013 325.243 333.072 Totale entrate tributarie Altre entrate
(Contributi sociali, altre entrate correnti) diretteImposte in c/capitale indirette (IVA) 2019
2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 257.284 245.254 258.370 267.148
273.491 1.237 1.120 1.345 1.361 1.371 258.112 228.551 253.501 261.058 266.895 837.954
777.928 828.229 854.810 874.289 42,4% 42,4% 43% 42,8% 42,6% Totale entrate fiscali
Pressione fiscale in rapporto al Pil 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 33
miliardi il valore della manovra 8 miliardi il valore della riforma fiscale 23 di maggiori spese 7
per riduzione Irpef 1 riduzione Irap Corriere della Sera Fonte: Fondazione studi consulenti del
lavoro
L'iter 
Il disegno di legge di Bilancio è all'esame delle commissioni in Senato, dove sono stati
presentati più di 6 mila emendamenti. La manovra dovrà poi essere approvata anche dalla
Camera entro il 31 dicembre. 
Foto: 
Ministro
Daniele 
Franco, 68 anni,
 ministro dell'Economia ha incontrato ieri i sindacati
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Le banche estere e l'Istituto di ricerca 
Aibe-Censis: «L'Italia? È tornata ad attrarre investimenti» 
Marco Sabella
 
Presentato ieri a Milano il rapporto Aibe-Censis 2021 sull'«Attrattività del sistema Italia».
L'iniziativa, promossa dall'Aibe, l'Associazione italiana banche estere - giunta quest'anno
all'undicesima edizione - ha l'obiettivo di intercettare le percezioni e le opinioni degli
investitori esteri circa il grado di attrattività e le prospettive di crescita dell'Italia.Dall'analisi
emerge la conferma di un sentiment positivo . Proiettate sul triennio 2022-2024 le aspettative
più favorevoli riguardano gli investimenti finalizzati a fusioni e acquisizioni, considerati ad alto
potenziale di crescita dal 69,5% dei partecipanti al panel, composto da società finanziarie,
fondi di investimento e imprese multinazionali. Per il 27,1% dei rispondenti ci sarà invece una
sostanziale continuità con il recente passato e solo il 3,4% ipotizza un calo. Un'altra
dimensione dell'analisi ha riguardato l'ipotesi della realizzazione di nuovi investimenti
attraverso nuovi insediamenti produttivi. Ad immaginare una crescita è il 47,5% del panel
mentre il 40,7% prevede una sostanziale continuità. Scettici sull'opportunità di nuovi
investimenti solo l'11,9% dei rispondenti. Rispetto all'ultima survey Aibe-Censis condotta a
maggio, la rilevazione autunnale evidenzia un consolidamento delle previsioni su di un trend
di espansione degli investimenti. 
Tra i settori che catturano maggiormente l'interesse degli investitori esteri c'è la moda, citata
al primo posto dal 36,4% dei partecipanti. Seguono con una quota del 18,2% delle
manifestazioni di interesse l'industria, quindi il Food e il settore It, entrambi con la medesima
percentuale del 12,7%. Minore (9,1)%) o scarsissimo (1,8%) l'interesse per il design e per il
calcio. Al primo posto dei colli di bottiglia che rallentano la crescita del sistema Italia gli
investitori esteri indicano il carico normativo/burocratico (30,5%), il malfunzionamento della
giustizia (23,7%) e il carico fiscale (15,3%). Tra i rischi più temuti: l'inflazione, l'aumento dei
tassi di interesse e le tensioni geo-politiche. «L'Italia sta crescendo più degli altri Paesi ma
adesso è necessario implementare in tempi brevi il programma di riforme deciso dal
governo», ha commentato il presidente Aibe Guido Rosa. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il presidente dell'Aibe, Guido Rosa
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La crisi pandemica ha rilanciato i punti vendita di prossimità. Ma molti piccoli imprenditori
rischiano di non avere un futuro se non accedono a un nuovo modello di business. L'allarme di
Confesercenti che chiede al governo interventi e aiuti al settore 
Piccolo e innovativo: la sfida del commercio post Covid 
Noi cerchiamo di fare rete per i rapporti con banche, pubblicità, utenze Necessario sostenere
l'evoluzione del retail per far crescere la produttività dei servizi 
Rita Querzé
 
Hai perso il lavoro? Non resta che mettere insieme i risparmi di famiglia e aprire un negozio».
Il commercio come ripiego per chi era a caccia di un'occupazione è stato largamente utilizzato
anche con le crisi del 2008 e del 2012. Ora però il meccanismo - che già lasciava intravedere
evidenti limiti, basti pensare al sempre più alto tasso di mortalità delle nuove iniziative
imprenditoriali - si è definitivamente inceppato. La crisi Covid sta rivoluzionando il settore e
costringe a una presa d'atto: il piccolo commercio non può più essere utilizzato come attività-
ripiego. 
Sia chiaro: i punti vendita di prossimità funzionano, eccome. Da anni ormai le grandi taglie
della distrubuzione hanno iniziato a perdere smalto. L'accelerazione sullo smart working ha
fatto il resto. Il commercio di vicinato, però, è vincente a una condizione: che siano assicurate
produttività e innovazione. La presenza ormai strutturale dell' e-commerce con l'affermarsi
dei punti vendita phygital , fisici e digitali nello stesso tempo, da una parte, e del delivery
come fattori di competitività dall'altra, spingono in questa direzione. E-commerce e delivery
sono infatti leve da utilizzare con competenza e managerialità. 
Le associazioni d'impresa del commercio da sempre rivendicano il ruolo sociale dei punti
vendita di prossimità come «presidio del territorio». Ma ora si rendono conto che il piccolo
imprenditore del settore, profilo in cui si riconoscono la maggioranza degli associati, ha
bisogno di supporto. «Il futuro è delle piccole superfici, non c'è dubbio - dice il segretario
generale di Confesercenti Mauro Bussoni -. Ma dobbiamo fare i conti con la realtà. Penso alla
drastica riduzione della nascita di nuovi punti vendita: 75 mila sono venuti a mancare
all'appello in meno di 18 mesi di pandemia. Intanto le chiusure aumentano a causa della crisi.
L'unico settore che si è difeso a colpi di dehors e consegne a domicilio è quello dei pubblici
esercizi». 
Durante l'ultima assemblea, la presidente di Confesercenti Patrizia De Luise ha chiesto al
governo interventi e aiuti per sostenere la nascita della nuove attività. «È evidente che non si
può improvvisare, i nostri imprenditori hanno bisogno di supporto - continua Bussoni -. Nel
frattempo anche noi come associazione di categoria cerchiamo di fare la nostra parte,
favorendo l'aggregazione e la messa in rete dei punti vendita per quanto riguarda i rapporti
con le banche, la pubblicità, le utenze».
Negli ultimi anni il commercio di vicinato ha compensato le lacune in termini di managerialità
utilizzando il franchising, riducendo tutti i costi, compresi quelli del lavoro. Ma questi
strumenti non bastano più. «Se i piccoli non sapranno fare evolvere i loro modelli di business,
gli spazi lasciati vuoti rischiano in futuro di essere occupati dai grandi anche nel commercio di
prossimità», avverte Mario Sassi, osservatore con il suo blog sul retail. 
Gli esempi già ci sono. Prendiamo la catena Gorillas. Garantisce la consegna della spesa in 10
minuti dal momento dell'ordine. Il tutto tramite magazzini che servono la clientela che si trova
nel raggio di un chilometro. «Nata nel 2017, la società tedesca oggi è quotata in Borsa - dice
Sandro Castaldo, docente di Economia e Gestione delle imprese in Bocconi -. Non ci sono
dubbi, è necessario sostenere l'evoluzione del retail con politiche che promuovano la crescita

30/11/2021
Pag. 40

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 30/11/2021 - 30/11/2021 23

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/30/0001_binpageNAZ40.pdf&authCookie=96774674
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/30/0001_binpageNAZ40.pdf&authCookie=96774674
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202111/30/0001_binpageNAZ40.pdf&authCookie=96774674


della produttività in tutto il macrosettore dei servizi, caratterizzato da livelli di performance
peggiori rispetto all'industria». Per finire, secondo Confesercenti ci sarebbe un altro motivo
per supportare il commercio di prossimità: la sostenibilità ambientale. «Più i punti vendita
sono vicini meno ci si sposta e meno si inquina - dice Bussoni -. Rilanciare il commercio di
vicinato è un'operazione d'interesse collettivo». © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 ILLUSTRAZIONE DI SALVATORE LIBERTI 
I punti critici 
Consumi lontani
dai livelli precrisi
Secondo Confesercenti non solo quest'anno non si raggiungeranno i livelli di consumi precrisi
ma il traguardo non sarà raggiunto nemmeno l'anno prossimo: nel 2022 mancheranno ancora
all'appello 20 miliardi di consumi 
La denatalità 
 delle imprese
Sono 75-80 mila 
le nuove imprese del commercio che sono venute a mancare durante la pandemia. Vista la
crisi, chi ha intenzione di mettersi 
in proprio rimanda
 in attesa di tempi migliori 
Retribuzioni basse, posti vacanti
Sono centomila i posti vacanti nel turismo e nella ristorazione secondo le stime 
di Confesercenti. 
La competizione nel settore avviene spesso sulla riduzione dei costi, compresi quelli
 del lavoro 
Foto: 
Mauro
 Bussoni
Foto: 
Una biker di Gorillas, il servizio di delivery disseminato in città come Milano e Roma che
consegna alimenti nel raggio di 1 km e nel tempo di dieci minuti
Foto: 
Sandro Castaldo
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E-commerce, crescita senza precedenti Ma pesa ancora per il 10% 
Pontiggia (Politecnico Mi): è però il motore del retail Nel 2020 si è dimezzato il valore dei
servizi attraverso la Rete, ma quello dei prodotti è aumentato di 8 miliardi Una nuova idea di
commercio non mette in rivalità online e offline In differita «L'acquisto diviso dal possesso:
l'online ci porta a nuovi modelli di interazione con i clienti» 
Emily Capozucca
 
Le abitudini dei consumatori cambiano nel tempo ma la pandemia ha dato una sferzata negli
acquisti determinando un prima e un post Covid, anche influenzato dal canale digitale che ha
segnato una trasformazione senza precedenti. «In Italia, la somma degli acquisti online di
prodotti e servizi è passata da un valore di 31,4 miliardi nel 2019, a 32,5 miliardi nel 2020,
fino ai 39,4 del 2021 - ha spiegato Valentina Pontiggia, direttrice dell'osservatorio e-
Commerce B2c e Innovazione digitale nel retail del Politecnico di Milano -. Ma i dati sono
fuorvianti». 
Come mai?
«Perché sono sgorgati da un andamento molto distorto in ambito servizi: con la limitazione
degli spostamenti durante il Covid, i servizi hanno sofferto molto. Sono passati da 13,5
miliardi del 2019 a 6,5 nel 2020. Tornano a crescere nel 2021 e ci aspettiamo arrivino a 9
miliardi circa».
E per quanto riguarda i prodotti?
«L'ambito dei prodotti è stato quello più sconvolto. Negli ultimi anni, avevamo già un trend
molto positivo degli acquisti online. Con la pandemia, l'acquisto dei prodotti è passato da circa
17,9 miliardi nel 2019, a 26 miliardi nel 2020 registrando un + 45%, +8 miliardi. Una crescita
mai vista in più di 20 anni di e-commerce. Sono andati bene tutti i comparti, ma soprattutto il
food and grocery, alimentato, da un lato, dal cambiamento di abitudini dei consumatori,
dall'altro, dal potenziamento degli investimenti. Nel 2021, i prodotti crescono ancora, ma a un
tasso più ridotto (+18%) e raggiungeranno 3,5 miliardi».
Assistiamo quindi a una frenata lato prodotti?
«No, la crescita a livelli percentuali è decelerata ma i prodotti continuano a crescere di 4,5
miliardi quest'anno. Una crescita, che al di là dell'eccezionalità del 2020, non si era mai vita
nell'e-commerce. Negli anni migliori eravamo cresciuti di 3 miliardi».
Ma quanto pesa l'online sul totale dei consumi?
«È il cosiddetto tasso di penetrazione, cioè quanti euro transiamo online sul totale della nostra
spesa. Siamo al 10%: ogni 100 euro che spendiamo, 10 vengono realizzati attraverso i canali
online. Questo valore nel 2019 era del 6%. Prima della pandemia al massimo cresceva di un
punto percentuale».
Quindi l'online è ancora un canale secondario...
«Si, ma è il motore di crescita di tutto il retail. Nel 2020 grazie all'e-commerce, la crisi dei
retailer è stata meno amara. E poi il digitale sta portando innovazione nel mondo del retail
per la sua capacità di spingere verso nuovi modelli di interazione col consumatore. L'online ci
ha abituato anche al fatto che il momento dell'acquisto sia diviso dal momento del possesso».
Ci stiamo avviando a una nuova idea di commercio?
«Dobbiamo spingere verso questa nuova concezione che non pone un confronto tra online e
offline, ma capisce che dall'unione di questi due canali può nascere davvero l'innovazione. L'e-
commerce non distruggerà il mondo fisico, che rimane una componente importante per
portare avanti la relazione con i consumatori».
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La pandemia, lo smart working e il digitale hanno ridato vita anche ai borghi e ai negozi di
vicinato?
«C' è un ritorno alla valorizzazione del luogo vicino che passa dai quartieri. Con la pandemia
abbiamo visto anche il negozio di vicinato che si è cimentato con l'utilizzo del digitale. Non si
trattava, magari, di un e-commerce vero e proprio ma di approcci come, ad esempio, gli
ordini attraverso WhatsApp, l'invio di comunicazioni e-mail, la profilazione dei consumatori.
L'e-commerce non è per tutti, servono competenze e investimenti. Ci devono essere altri
modelli di vendita che aiutino le pmi ad avvicinarsi al mondo digitale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 . Permangono ancora importanti limitazioni alla mobilità internazionale L'ANDAMENTO
DELL'eCOMMERCE B2c NEL 2021 GLI ACQUISTI ONLINE DEGLI ITALIANI (valori espressi in
miliardi di euro) L'incidenza dell'ecommerce B2c sul totale vendite retail raggiunge il 10%
COSA SAREBBE SUCCESSO SE NON CI FOSSE STATA L'EMERGENZA SANITARIA? 39,4
miliardi di euro (+21%) ACQUISTI DI PRODOTTI 30,5 (+18%) 32,5 (valori espressi in miliardi
di euro) Senza il Covid-19: gli italiani nel 2021 avrebbero speso online 3,5 miliardi in più 36,6
39,4 42,9 ACQUISTI DI SERVIZI 8,9 (+36%) Fonte: dati: ottobre 2021, Fonte: Politecnico di
Milano / Osservatori.net Corriere della Sera
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INTERVISTA 
Msc pronta a investire 2 miliardi con svolta nell'idrogeno 
Raoul de Forcade
 
Msc pronta a investire 2 miliardi con svolta nell'idrogeno 
Msc Crociere è pronta a investire due miliardi di euro, che si aggiungono agli 11,5 miliardi del
piano industriale già varato e in corso di attuazione, per realizzare nuove navi, a partire dal
settore lusso (in cui la compagnia sta entrando con il nuovo brand Explora Journeys), a patto
che queste unità possano disporre di tecnologie di propulsione che garantiscano zero
emissioni. È quanto ha spiegato, al Sole 24 Ore, Pierfrancesco Vago, executive chairman
dell'azienda crocieristica della famiglia Aponte, a margine della cerimonia di battesimo di Msc
Virtuosa, tenutasi sabato scorso a Dubai. La compagnia punta, tra l'altro, a diventare il
secondo brand cruise al mondo entro il 2025, mentre oggi è al terzo posto.
Il nuovo investimento, che potrebbe essere indirizzato sull'Italia a Fincantieri (cui sono state
già commissionate quattro navi di Explora previste in consegna, una l'anno, tra il 2023 e il
2026), è però limitato a una conditio sine qua non. Ossia che si trovino soluzioni tecniche, in
tema di sostenibilità - siano la propulsione a idrogeno green, le fuel cell, il Gnl non fossile o i
biocarburanti - che consentano di installare, su navi di medie dimensione, una propulsione
senza emissioni di Co2. Un obiettivo, questo, del quale è necessario, secondo Vago, che si
faccia promotore anche il Governo italiano, muovendosi nel modo giusto nei confronti della
politica di Bruxelles. E a beneficio dell'intera industria cantieristica europea, visto che le unità
cruise vengono fabbricate quasi esclusivamente in Ue. Se non si trovasse una soluzione
italiana, peraltro, i due miliardi potrebbero essere impegnati altrove, in Europa o extra Ue. Per
trovare nuove tecnologie sulle fuel cell, ad esempio, ha sottolineato il numero uno di Msc
Cruise, il gruppo ha fatto un accordo con una società americana.
«Abbiamo in corso - ha detto Vago - un confronto con Fincantieri per trovare soluzioni
tecniche nel campo della sostenibilità che, nel giro di breve tempo, ci possano traghettare a
ulteriori soluzioni tecniche, ancora più definitive, su cui i nostri investimenti potrebbero
arrivare a due miliardi prima del 2030». Una somma che sarà indirizzata, ha detto Vago, «su
più navi, perché è difficile trovare sistemi per 20 megawatt (la potenza che serve a muovere
un'unità da crociera di grandi dimensioni, per costruire la quale occorre un investimento di
circa un miliardo, ndr), e allora stiamo partendo con le navi di lusso (di stazza più contenuta,
ndr): iniziamo con le taglie più piccole per arrivare a quelle più grandi». Gli investimenti di
Msc sono dunque legati a filo doppio alla tecnologia disponibile in materia di sostenibilità. Il
cui sviluppo però dipende anche da scelte politiche. «C'è una grandissima discussione - ha
proseguito Vago - sul fit for 55 dell'Ue, in cui entra la taxonomy, che intende definire quali
saranno i settori green su cui la Comunità concentrerà i finanziamenti in futuro, e all'interno
del quale si muove anche la Sace (essenziale per il credito al finanziamento delle commesse
navali, ndr). Come industria crocieristica noi facciamo molta ricerca: sull'idrogeno, in cui entra
l'accordo firmato a luglio con Fincantieri e Snam, sulle batterie, sulle fuel cell, sul metanolo,
sui carburanti alternativi. Perché se vogliamo arrivare a emissioni zero nel 2050, dato che i
costi delle navi vengono ammortizzati in 30 anni, dobbiamo già oggi capire quale possa
essere la propulsione senza Co2. Il rischio che non vogliamo correre, rispetto alla taxonomy,
quindi, è che l'Ue arrivi a dire che non si finanziano più le navi da crociera perché tutto quello
che emette Co2 non deve essere finanziato». E qui entra in gioco la necessità di un ruolo forte
della politica. «Per i Governi - ha affermato Vago - è facile fare dichiarazioni politiche e poi
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lasciare all'imprenditore il compito di trovare le soluzioni. Ma in questo caso la sfida è così
grossa che se non lavoriamo in sintonia con i Governi, e con tutta la capacità industriale
europea, avremo dei problemi. Noi siamo pronti a mettere due miliardi sul tavolo che, con il
moltiplicatore dell'industria cantieristica sull'indotto, che è del 4,5, diventano nove miliardi.
Ma spesso mi chiedo se a Roma capiscano quel che sta avvenendo a Bruxelles. Bisogna stare
attenti, perché Fincantieri, e tutto ciò che produce, allargato all'industria italiana, lo stiamo
esportando. E ci deve essere un supporto all'industria crocieristica, perché possa continuare,
con la garanzia del Governo italiano, a fare investimenti in tecnologie che le garantiscano il
futuro».
Oggi, ha proseguito Vago, «ad esempio, a parte Fincantieri e l'università che sta facendo
ricerca, in Europa non c'è una società che abbia la capacità di avere il know-how delle fuel cell
. Siamo dovuti andare in America per trovare soluzioni concrete in questo campo. L'industria
crocieristica dà un'enorme quantità di lavoro all'Europa. Stiamo attenti a non perderla come
abbiamo già perso quella dei traghetti e del cargo (oggi costruiti in Asia, ndr). E poi lo
sviluppo di quest'industria ha portato gli italiani a essere sempre più bravi, anche per quanto
riguarda le infrastrutture. Lo dimostra il contratto firmato tra Msc e Fincantieri per realizzare il
nuovo terminal crociere di Miami».
In attesa di nuove tecnologie di propulsione, Msc sta commissionando navi con le best
practice attualmente disponibili. A spiegarlo è Gianni Onorato, ceo di Msc Cruises: «Nel 2022
arriveranno Msc Seascape e Msc World Europa; nel 2023 Msc Euribia e nel 2025 Msc World
class II (le ultime tre tutte a Gnl, ndr), oltre alle quattro di Explora Journeys».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Raoul de Forcade La nuova trattativa con Fincantieri è
condizionata a soluzioni per una propulsione senza emissioni di Co2 Il colosso delle crociere
condiziona il maxi piano di investimenti al supporto del Paese nei confronti di Bruxelles
Foto: 
Il battesimo. 
La compagnia ha battezzato a Dubai Msc Virtuosa, partita poi per il suo viaggio inaugurale nel
Golfo, con visite ad Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island e Doha
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Pnrr, obiettivi vicini Bene giustizia e digitale più indietro i trasporti 
Ministeri a buon punto per raggiungere i 51 "target" fissati per l'anno In arrivo il decreto per
assumere mille supertecnici negli enti locali In ballo la tranche di finanziamenti da 24 miliardi,
dopo i 24,9 anticipati in agosto 
Rosaria Amato
 
roma - La stragrande maggioranza dei 51 traguardi sono già stati raggiunti, e quelli ancora da
raggiungere entro il 31 dicembre sono tutti a buon punto. A un mese dalla prima scadenza del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mancano ufficialmente ancora all'appello 22 traguardi
tra riforme e investimenti, ma è solo perché l'ultimo report ufficiale risale all'inizio di
novembre.
 Da allora sono stati fatti passi in avanti significativi: per citarne solo uno, la scorsa settimana
c'è stato il via libera definitivo alla riforma della giustizia civile, uno dei pilastri del Pnrr. E già
diversi ministri, a cominciare da quello della Transizione Digitale Vittorio Colao a quella della
Giustizia Marta Cartabia hanno completato con largo anticipo i progetti. E stamane quattro
ministri, Bianchi (Istruzione), Bonetti (Pari Opportunità e Famiglia), Carfagna (Sud e Coesione
Territoriale) e Gelmini (Affari Regionali) presenteranno con larghissimo anticipo rispetto alla
scadenza di metà 2022 bandi per 5 miliardi per la costruzione di asili nido, scuole e palestre.
Non dovrebbe esserci quindi una particolare preoccupazione per l'erogazione della tranche dei
finanziamenti Ue da 24 miliardi, dopo l'anticipo di 24,9 miliardi ad agosto, anche se ci sono
diversi progetti importanti in via di completamento.
 PA: i mille tecnici Tra quelli di maggiore peso ancora da completare c'è l'assunzione dei mille
supertecnici per l'attuazione del Pnrr. È l'unico obiettivo ancora da raggiungere per il
ministero guidato da Renato Brunetta, che per il resto ha completato le riforme richieste, da
quella per i concorsi alla semplificazione amministrativa. Il Dpcm è già pronto e verrà
pubblicato a brevissimo, ma poi le Regioni dovranno essere altrettanto rapide a pubblicare i
bandi e selezionare i tecnici, avvalendosi del portale presentato la scorsa settimana che
attinge alle banche dati degli ordini professionali e pemette anche di collegarsi agli annunci di
Linkedin.
 Transizione Ecologica in corsa Dei traguardi in capo al ministero guidato da Roberto
Cingolani, l'iter è ancora in corso per il decreto legislativo teso a promuovere l'uso del
biometano nei trasporti, nell'industria e nel settore residenziale, e il corrispondente decreto
attuativo; l'adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
l'entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute per la protezione e la valorizzazione
delle aree verdi urbane ed extra urbane. Conclusi invece il rafforzamento sismabonus ed
ecobonus, i piani per la realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento
di impianti esistenti, quelli per l'economia circolare e quelli per "un sistema avanzato e
integrato di monitoraggio e previsioneper l'individuazione dei rischi idrogeologici".
 Digitale e Giustizia al completo Già inviati a Bruxelles dal ministro della Transizione Digitale
Vittorio Colao i materiali sui due obiettivi da centrare entro il 31 dicembre, il Piano "Cloud first
e interoperabilità" e la piattaforma per i processi di acquisto delle pubbliche amministrazioni.
Anche la ministra della Giustizia Marta Cartabia ha già centrato tutti gli obiettivi, dal bando
per i primi 8.170 tecnici per gli uffici del processo, che dovranno smaltire l'arretrato dei
tribunali, alle tre grandi riforme del processo penale, civile e in materia di insolvenza.
 Quasi al traguardo Il ministero dell'Economia ha centrato due obiettivi su tre, ma solo perché
il regolamento sull'attuazione dello Sportello Unico Doganale deve ancora essere tradotto in
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decreto e trasmesso al presidente della Repubblica.
 Anche per il ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili mancano all'appello due
traguardi, ma per uno, quelle delle Infrastrutture per le zone Zes, il decreto è pronto e verrà
presentato in Conferenza Unificata il 2 dicembre; e anche per il supporto alla filiera dei bus
elettrici il decreto è stato predisposto e se ne sta discutendo al tavolo con Mise e Mef.
 Al ministero del Turismo manca ancora il via libera alla riforma per le guide turistiche, ma
solo perché, visto che il Parlamento se ne stava già occupando, si attende il via libero
definitivo del Senato.
 Quasi pronto anche il ministero del Lavoro, che ha varato il programma Gol per le nuove
competenze con largo anticipo, adesso il provvedimento è al vaglio della Corte dei Conti, e
conta invece di licenziare per i primi di dicembre gli interventi sul sociale, il piano di sostegno
alle persone vulnerabili e alle disabilità. Non ci sono particolari criticità neanche per il Mise,
che entro dicembre dovrà varare il decreto di revisione deella disciplina dei contratti di
sviluppo.
 Università, Scuole e Cultura Il ministero dell'Istruzione lancia oggi i primi 5 miliardi di
investimenti in infrastrutture scolastiche ma non ha scadenze al 31 dicembre, come non le ha
il ministero della Cultura.
 C'è però unacabina di regia già istituita che vede insieme il ministero dell'Università e quello
dell'Istruzione per la messa a punto di diversi progetti di ricerca.
 In via di completamento inoltre alcuni bandi che coniugano ricerca scientifica e impresa. Già
varati all'interno del Dl Recovery alcune riforme dei corsi di laurea e sulla interdisciplinarità
dei percorsi universitari. I ministeri Economia e Finanze Ok alla spending review e alle nuove
regole del fisco Già stabiliti i nuovi criteri di revisione della spesa (con il Dl Recovery del
27/10/2021) e della riforma fiscale (Cdm 6/10/2021). A breve anche lo Sportello Unico
doganale 2 /3 progetti approvati su quelli programmati Transizione digitale Centrati tutti i
traguardi inclusa la strategia cloud Completate e già inviate a Bruxelles la Piattaforma Digitale
Nazionale e la Strategia Cloud Italia, che include anche le norme per la cybersecurity e
l'interoperabilità 2 /2 progetti approvati su quelli programmati Pubblica Amministrazione Via
alla riforma Brunetta e al reclutamento dei tecnici La Funzione Pubblica ha completato le
riforme della Pa, e avviato gli investimenti. A breve la pubblicazione del Dpcm sull'assunzione
dei 1000 supertecnici del Recovery 4 /5 progetti approvati su quelli programmati Trasporti e
infrastrutture Autorizzazioni più rapide e attenzione alla sicurezza Tra i 3 traguardi già
raggiunti le linee guida per la gestione del rischio e il monitoraggio dei ponti. In fase di
completamento il decreto per le Zes e quello per la filiera dei bus elettrici 3 /5 progetti
approvati su quelli programmati Giustizia Per i processi civili tempi ridotti del 40% Completate
tutte le riforme.
 L'ultima, la settimana scorsa: quella della giustizia civile. In via di completamento le
procedure di assunzione dei primi 8.170 tecnici dell'ufficio del processo 4 /4 progetti approvati
su quelli programmati Turismo Si punta alla competitività nasce il portale digitale Raggiunti
tutti i traguardi che passano per i fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche.
A breve il decreto sulle guide turistiche, che sarà approvato dal Senato 4 /5 progetti approvati
su quelli programmati I fondi per la ripresa 191,5 miliardi Pnrr (Piano nazionale di ripresa e
resilienza) 222,1 miliardi TOTALE 30,62 Fondo complementare 68,63 Rivoluzione verde e
transizione ecologica 49,06 Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
31,46 Infrastrutture per una mobilità sostenibile 31,88 Istruzione e ricerca 22,58 Inclusione e
coesione 18,52 Salute Il governo considera ripartibili secondo criteri territoriali 206 miliardi Di
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questi il 40% sarà destinato al Sud 82 miliardi
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Legge di bilancio 
"Favoriti i più ricchi" Sul fisco i sindacati valutano lo sciopero 
Assalto alla manovra, dal Superbonus al Reddito presentati in Senato oltre 6 mila
emendamenti. Draghi media con la maggioranza Landini (Cgil) "Stessi benefici per redditi
molto alti e medi, il contrario della progressività" 
Valentina Conte
 
Roma - «Giudizio negativo». Cgil, Cisl e Uil bocciano il governo sul taglio delle tasse da 8
miliardi, di cui 7 sull'Irpef e uno sull'Irap. E ora ragionano se trasformare le mobilitazioni
territoriali in sciopero generale: «Valuteremo tutto il necessario». La rottura arriva dopo
un'ora e mezza di confronto con il ministro dell'Economia, quando Daniele Franco fa capire a
Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri che l'accordo raggiunto in cabina di
regia con i partiti di maggioranza - Irpef a quattro aliquote, detrazioni riviste, Irap abolita per
piccole imprese e partite Iva - al momento non cambia. E dunque non si apre alcuna
trattativa. «Ci è stato presentato l'accordo come un perimetro da cui non muoversi», dice
Landini (Cgil).
 «Ma non ha senso che chi guadagna 100 mila euro ha lo stesso vantaggio di chi ne prende
20 mila: il contrario della progressività». «Siamo insoddisfatti, i redditi bassi non sono priorità
per questo governo», si rammarica Sbarra (Cisl). «Il ministro si è presentato senza un pezzo
di carta e con un'intesa blindata, ma quelle sono scelte sbagliate», aggiunge Bombardieri
(Uil).
 Non ci saranno altri incontri, confermano i tre leader.
 Depositati intanto ieri in Senato oltre 6.290 emendamenti alla legge di Bilancio. In parallelo il
premier Draghi ha iniziato dal M5S le consultazioni con i partiti di maggioranza. Oggi il turno
di Lega, Forza Italia e Pd. Domani Coraggio Italia, Italia Viva, Leu, Autonomie.
 Soddisfatto il ministro Patuanelli (M5S): «Incontro sereno e proficuo. Il reddito di
cittadinanza non sarà più modificato, né nel merito, né nella dotazione economica».
 M5S chiede nei suoi 988 emendamenti di estendere a tutto il 2022 il Superbonus 110%
anche per le villette e senza limiti Isee. Di aumentare la dotazione per tagliare le bollette di
gas e luce. Incentivare l'acquisto di auto a zero emissioni. E istituire un cashback fiscale, col
rimborso immediato delle spese detraibili. La Lega (976 emendamenti) punta sulla
rottamazione delle cartelle esattoriali del 2018-2019 e sulla flat tax al 20% per i redditi da 65
a 100 mila euro. Chiede di togliere per altri sei mesi la tassa sui tavolini di bar e ristoranti e di
abbattere l'Iva sui beni di prima necessità. Di trovare «altri 3 miliardi per bloccare gli aumenti
di luce e gas». E tagliare il reddito di cittadinanza a favore di autistici e pensioni di invalidità.
Il Pd (865 emendamenti) conta di modificare l'Ape sociale a favore di precoci e lavoratori edili.
 Di aumentare i fondi per i centri anti-violenza e ridurre le bollette.
 Migliorare il reddito di cittadinanza in chiave territoriale. Ai giovani pensa Italia Viva (468
emendamenti) con l'idea di sgravi contributivi e una no tax area per under 30. Poi un corposo
pacchetto a favore delle donne e delle famiglie, con l'Iva al 5% sui prodotti per l'infanzia e il
congedo di paternità a 15 giorni. Forza Italia (1.108 emendamenti) chiede di alzare da 8 a 10
miliardi il fondo taglia-tasse, un rinvio selettivo di cartelle e adempimenti fiscali al 2022, oltre
a Superbonus per tutti e senza Isee. Leu (250 emendamenti) vorrebbe eliminare le
penalizzazioni del reddito di cittadinanza per le famiglie numerose, potenziare l'organico Covid
nelle scuole, superare il tetto di assunzioni di personale sanitario, potenziare le detrazioni per
i redditi bassi. Fratelli d'Italia (785 emendamenti) dall'opposizione chiede il rinvio delle
cartelle almeno fino a quando dura lo stato di emergenza oltre alla rottamazione quater.
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 E poi interventi su bollette e tasse.
Foto: kLe manifestazioni I sindacati hanno già iniziato a protestare contro la manovra nei
territori. Nei prossimi giorni saranno decise altre mobilitazioni
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Intervista all'amministratore delegato 
Quacivi (Sogei) "Entro il 2022 tutti gli uffici pubblici sul cloud" 
Il virus ci ha fatto capire i vantaggi del digitale Ora la sfida è creare una nuova cultura Grazie
ai 50 miliardi che il Pnrr mette sull'hi-tech l'Italia potrà accelerare e colmare il suo ritardo 
Filippo Santelli
 
Roma - Dai 4 mila metri quadri del data center di Sogei, stanzoni refrigerati pieni di server,
passa buona parte della vita degli italiani. Qui vengono progettate molte delle applicazioni
digitali della Pubblica amministrazione, comprese quelle che ci stanno aiutando ad affrontare
la pandemia: dal Green pass ai portali per ristori e bonus edilizi. «Il virus ci ha fatto capire
come gli strumenti digitali possano creare semplificazione e efficienza», dice Andrea Quacivi,
51 anni, il manager che dal 2017 dirige Sogei. «Ora la sfida è trasformare l'emergenza in vera
cultura, a cominciare dal modo in cui gli uffici pubblici progettano i servizi per i cittadini».
Sogei - partecipata al 100% dal Tesoro - è in cordata con Cdp, Leonardo e Tim per la gara del
cloud nazionale della Pubblica amministrazione: «Si può completare entro il 2022».
 La pandemia come acceleratore.
 È successo anche nella Pa? «Sogei nel 2020 ha erogato alle amministrazioni servizi per 626
milioni, quasi il 9% in più rispetto all'anno precedente. Prima, durante il lockdown, le abbiamo
aiutate a portare la loro organizzazione nel digitale, poi abbiamo progettato gli strumenti
necessari alla ripartenza, come il Green Pass. Le tecnologie ci sono tutte, ma la pandemia ha
aumentato il grado di consapevolezza: abbiamo scoperto che digitale significa produttività,
semplificazione e anche libertà. Ora dobbiamo fare in modo che ai nuovi strumenti si
accompagni una diversa cultura, anche nella Pa. Un diverso modo di lavorare, non più
verticale ma basato sulla collaborazione, e di progettare i servizi. O gli strumenti da soli non
basteranno».
 Nelle pagelle europee sul digitale l'Italia è a fondo classifica. I soldi del Pnrr ci permetteranno
di risalire? «Sì, ci sono 50 miliardi per centrare o anticipare gli obiettivi Ue al 2030.
 L'Italia ha strumenti, interpreti, risorse, mi aspetto una grande accelerazione. Ma è
importante avere capacità di esecuzione».
 Sogei è in gara per il cloud unico della Pa. Perché è importante? « Oggi ci sono 33 mila
amministrazioni con 11 mila data center, di cui solo una cinquantina ha caratteristiche di
sicurezza. Gli attacchi cyber sono cresciuti del 60% tra il 2017 e il 2020, sempre più evoluti. Il
cloud unico sarà un'infrastruttura di massima sicurezza». Il bando, però, tarda. Quando sarà
operativa questa "nuvola"? «Il ministro Colao ha detto che nei primi giorni del 2022 verrà
pubblicata la gara, per essere aggiudicata nel corso dell'anno e arrivare al collaudo entro la
fine del 2022. I tempi tecnici ci sono, noi stiamo già lavorando sulla proposta».
 Le pubbliche amministrazioni avranno una Formula 1, ma saranno in grado di guidarla? L'età
media dei dipendenti è 50 anni...
 «Andranno accompagnate nei percorsi formativi e di sviluppo, Sogei lavorerà soprattutto su
questo.
 Il cloud unico è una sfida culturale, perché permetterà di costruire servizi e un'esperienza per
i cittadini completamente diversi».
 Dopo l'interessamento del fondo Kkr per Tim si torna a parlare di rete unica. Serve all'Italia?
«Serve che tutti i cittadini siano connessi per fruire dei servizi digitali. Chi vive in città è
facilitato dalla banda larga, nelle aree più remote anche con il 5G. Abbiamo una pluralità di
opportunità ma se per questo serve un mix di operatori non sta a me dirlo».
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 Nel piano industriale al 2023 prevedete decine di assunzioni: si trovano informatici in Italia?
«Ci sono troppo pochi laureati in discipline tecnico-scientifiche e sono molto ambiti sul
mercato. Noi stiamo continuando a lavorare per attrarre talenti, e ci stiamo riuscendo. Negli
ultimi due anni abbiamo assunto oltre 500 persone, tra neodiplomati, esperti e laureati.
Continueremo così».
La società h Sogei  la società controllata al 100% dal ministero dell'Economia che si occupa di
servizi informatici per la Pubblica amministrazione, dal fisco alle dogane h L'emergenza
Durante la pandemia Sogei ha gestito le piattaforme per i ristori, per i bonus edilizi e per il
Green Pass
Foto: jIl manager Andrea Quacivi, 51 anni, ex manager di Wind, è ad di Sogei dal 2017
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L'energia 
Snam, 23 miliardi per la rete "Nel 2030 trasporterà idrogeno" 
l.pa
 
Roma - Una rete dedicata per il trasporto dell'idrogeno, pronta entro il 2030. La garantisce
Snam, ovviamente una volta risolti i nodi tecnici per la riconversione dei 2.700 chilometri di
tubi che ora servono in Italia per il trasporto di gas naturale. Ma essendo una delle più estese
sulla direttrice sud-nord, collegata con la rete europee, permetterà al nostro Paese di
diventare l'hub del Mediterraneo dell'idrogeno. In questa direzione va anche l'acquisizione -
appena annunciata - del 50% della società di Eni che gestisce i tubi dedicati al trasporto di
gas dall'Algeria. Un domani potrà passarci anche l'idrogeno.
 È uno dei punti principali su cui si basa il nuovo piano a 10 anni di Snam, così come l'ha
presentato ieri al mercato l'ad Marco Alverà. Saranno investiti 23 miliardi di euro entro il 2030
perché Snam si trasformi da «società di infrastrutture del gas» a «società di infrastrutture
energetiche e green». Gli investimenti saranno concentrati nel trasporto, nello stoccaggio e
nei progetti green sull'idrogeno ed il biometano.
 Tra il 2021 e il 2025 sono previsti 8,1 miliardi di investimenti (700 milioni in più del piano
precedente al 2024), mentre tra il 2022 e il 2030 è prevista una crescita media annua del
margine operativo lordo tra il 6 e l'8%. - ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kMarco Alverà amministratore delegato di Snam
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l'inchiesta 
Juve e le sue sorelle "Sulle plusvalenze sistema malato" 
"Peggio di così c'è solo calciopoli" si sente nelle intercettazioni, diverse società coinvolte: atti
alla procura Figc Interrogato Arrivabene e il titolo crolla in Borsa 
Ottavia Giustetti e Sarah Martinenghi
 
Torino - Conti che non tornano, plusvalenze sospette da 282 milioni di euro ma anche molto
di più.
 «Peggio di così c'è solo Calciopoli» si dicono tra loro parlando al telefono gli uomini del
presidente Andrea Agnelli. E ciò che i finanzieri registrano nei tre mesi chiave del calcio
mercato, svela un mondo che travalica i confini penali per entrare nel campo dei possibili
illeciti sportivi. È un «intero sistema che è malato» commentano i pm che presto invieranno
tutti gli atti delle indagini alla procura federale della Figc, nella convinzione che siano emersi
«numerosi profili» da far tremare numerose altre squadre, non solo la Juventus. Lo faranno
appena cadrà il segreto istruttorio, al termine degli interrogatori e all'esito di una consulenza
tecnica sui conti affidata a un esperto di bilanci, il commercialista Enrico Stasi, che già 15 anni
fa aveva esaminato le plusvalenze dei calciatori bianconeri in un'inchiesta fotocopia senza
intercettazioni che si era conclusa con l'assoluzione di Luciano Moggi, Roberto Bettega e
Antonio Giraudo.
 L'inchiesta penale ruota intorno a 282 milioni di plusvalenze in tre anni di bilanci Juve.
Decisive per blindare le accuse, secondo gli inquirenti, restano le telefonate raccolte da luglio
a settembre tra i dirigenti della squadra. Il commento più duro sul sistema che regola i
rapporti finanziari nel mondo del calcio - «peggio c'è solo calciopoli» - arriva proprio dalle loro
conversazioni ed è citato nella premessa dell'annotazione che la Guardia di finanza ha
depositato come principale atto di indagine.
 La tempesta perfetta è scoppiata venerdì con il blitz nelle sedi della società bianconera. E
nonostante il presidente Andrea Agnelli abbia incontrato i dipendenti e i giocatori della
squadra per rassicurarli, l'effetto domino è difficile da arrestare. Ieri il titolo (-6,34%) è
crollato in Borsa alla notizia che i conti della società quotata potrebbero essere stati truccati.
E sempre ieri è stato sentito per tre ore come teste l'amministratore delegato della società
bianconera, Maurizio Arrivabene, dai pm Mario Bendoni, Ciro Santoriello e Marco Gianoglio.
Prima di lui era stata la volta di Federico Cherubini: nove ore in procura e il verbale secretato.
Oggi comparirà Paolo Morganti, che di Cherubini è il braccio operativo.
 Poi inizieranno gli interrogatori degli indagati: Stefano Bertola e Marco Re, entrambi ex
dirigenti. Non sono stati fissati, invece, quelli del presidente Andrea Agnelli, del suo vice Pavel
Nedved e di Fabio Paratici, considerato dagli inquirenti il principale artefice del sistema usato
dalla Juventus per coprire i debiti milionari. Quarantadue operazioni sospette, il dubbio che
siano state falsificate fatture, pagamenti che non corrispondono alle operazioni concluse,
mandati e commissioni fittizie agli agenti dei calciatori. E una scrittura privata che tutti
cercano, «la carta che teoricamente non deve esistere» sui rapporti tra la squadra e il bomber
portoghese Cristiano Ronaldo. Ne parla al telefono Federico Cherubini a fine settembre
quando CR7 ha già lasciato la squadra per il Manchester United.
 I pm sospettano sia una scrittura privata su un passaggio di denaro non contabilizzato.
I trasferimenti Romero La Juve lo prende per 26 mln dal Genoa, poi lo dà all'Atalanta per 16,
svalutandolo di 5 milioni. Con i rossoblù dal 2018 affari per 123 milioni, ma solo 25 milioni si
sono spostati realmente Osimhen Il centravanti è arrivato al Napoli per 71,25 milioni ma De
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Laurentiis ha coperto 20 milioni dando in cambio il 3° portiere Karnezis e tre giovani oggi ai
margini del calcio professionistico Pinamonti Dall'Inter al Genoa per 19 milioni. Ritorno l'anno
dopo per una cifra di poco superiore. Un affare che ha prodotto plusvalenze per i due club
spostando pochissimi euro Audero Dalla Juve alla Samp per 20 milioni. A parziale conguaglio,
fa il viaggio opposto tal Dauda valutato 4 milioni. Nei 12 mesi successivi, altri 6 affari tra i 2
club con valutazioni decisamente alte
Foto: Il ritorno Moise Kean è tornato in estate alla Juve per 35 mln: era stato venduto nel
2019 per 30 mln con plusvalenza di 22 a bilancio D ANIELE BADOLATO /JUVENTUS FC VIA
GETTY IMAGES
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LA LECTIO A TORINO 
COVID, BCE E SFIDE GLOBALI 
CHRISTINE LAGARDE
 
Il dovere di tenere distinte verità e menzogna tormenta la politica da secoli. Durante la guerra
civile romana che fece seguito alla morte di Giulio Cesare, è risaputo che Ottaviano ebbe la
meglio su Marcantonio diffondendo "false notizie" circa la sua attitudine al comando. Lo fece
con slogan incisi su monete appositamente commissionate, una prima versione, se vogliamo,
dei tweet. Oggi il compito di tenere ben distinta la verità è più impellente che mai. Durante la
pandemia abbiamo potuto osservare quanto rapidamente si diffonda la disinformazione - che
riguardi possibili cure, come bere cloro, o la sicurezza dei vaccini. In verità, si è riscontrato
che le menzogne su Twitter si diffondono dalle 10 alle 20 volte più rapidamente della realtà.
Al tempo stesso, la natura delle sfide a cui dobbiamo fare fronte è sempre più globale,
complessa e in rapida evoluzione. CONTINUA DALLA PRIMA PAGINA Questo significa che
stabilire con chiarezza i fattie comprendere come siano connessi è un presupposto di base per
delineare il percorso da seguire. In questo contesto, fare bene politica significa fare
affidamento su due presupposti. Primo, i policymaker devono voler cercare la verità, con
un'analisi approfondita e un processo decisionale basato sulle prove. E devono essere pronti a
adeguare le loro opinioni a mano a mano che cambia la realtà. In secondo luogo, devono
spiegare le loro analisi all'opinione pubblica in modo tale da ridurre ogni complessità e
coalizzare le persone per indurle ad agire. Non risolveremo le sfide di oggi, in un mondo di
"fake news", senza trainare l'opinione pubblica. (...) La natura delle sfide globali Che cosa
rende così difficili le sfide che ci stanno davanti? (...) La loro portata, il loro potenziale di
cambiare il mondo in maniera radicale. Le sfide si sono intensificate almeno per tre aspetti:
portata, complessità e possibilità che si amplino. Primo, la portata delle sfide odierne è
davvero globale. Un secolo fa l'influenza spagnola si diffuse come un incendio indomabile in
tutto il pianeta, contagiando un terzo della popolazione mondiale dell'epoca. Tuttavia, pur
essendo il mondo di quei tempi già molto globalizzato, alcune regioni del pianeta non furono
raggiunte dalla malattia. Il Covid-19, d'altro canto, è la prima pandemia veramente globale.
In meno di sei mesi soltanto non ha lasciato immune nessuna regione del pianeta (a
esclusione di poche isolette nel Pacifico) e, in teoria nessun aspetto della nostra vita è rimasto
immutato. Misure di isolamento e contenimento senza precedenti, a loro volta, hanno
innescato una delle più gravi crisi economiche dai tempi della Seconda guerra mondiale.
Secondo, le sfide globali oggi sono estremamente più complesse e richiedono livelli senza
precedenti di coordinazione multilaterale. Per esempio, alla metà degli anni Ottanta, quando i
Paesi decisero di chiudere il buco nell'ozono, la soluzione consistette nel convincere poche
aziende chimiche tra le più grandi al mondo a interrompere la produzione di CFC e a trovare
alternative valide. Questo spianò la strada al Protocollo di Montreal, firmato dalle economie
più importanti nel 1987. Affrontare il cambiamento del clima, invece, è una sfida di portata
enormemente più complessa. Non soltanto dobbiamo affrontare molteplici aspetti del
cambiamento del clima - ripetersi di eventi climatici estremi, livelli dei mari in aumento,
perdita degli ecosistemi e della biodiversità -, ma in più le varie regioni del pianeta ne sono
colpite in maniera diversa e a ritmi diversi. Questo rende estremamente più complessa
l'individuazione di misure di alleviamento tempestive e adeguate nei vari Paesi. Terzo, gli
shock globali tendono ad acuirsi a fronte di un'economia globale sempre più integrata. L'Ocse
ha calcolato che nelle economie avanzate il contributo dei fattori globali ai cambiamenti nella
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crescita del Pil è salito, passando dal 35 per cento degli anni Ottanta a quasi il 70 per cento
oggi. Internet contribuisce alla diffusione della disinformazione, che in alcune situazioni può
aggravare gli shock globali. Per esempio, la ricerca suggerisce che nei primi tre mesi del 2020
quasi seimila persone nel mondo sono state ospedalizzate a causa della disinformazione sul
Coronavirus. (...). Il risultato è che siamo in un mondo nel quale (...) prevale sempre più
l'incertezza. Di conseguenza, i policymaker devono cambiare il modo di gestire i problemi e di
comunicare. La scienza nella politica I policymaker hanno una responsabilità addirittura
maggiore allorché si impegnano in una rigorosa ricerca della verità. A questo fine, la loro
analisi deve essere radicata in valutazioni approfondite, in conoscenze sapientemente
acquisite e nel metodo scientifico. L'opinione pubblica sarebbe svantaggiata se i policymaker
ne rispecchiassero l'umore e basassero le loro decisioni sull'istinto. (...) Eppure, la ricerca
della verità non vale solo per i governi. Di fatto, per le istituzioni indipendenti come le banche
centrali, la responsabilità è addirittura maggiore. (...) Questo è il motivo cruciale per il quale
investiamo così tanto nella ricerca e nell'analisi. La Bce è la prima banca al mondo per la
qualità delle sue ricerche ed è al primo posto nel settore dell'economia monetaria: 15 dei suoi
economisti sono tra il 10 per cento degli autori più stimati al mondo. La conoscenza di base -
che comporta di studiare di continuo gli effetti delle nostre politiche - ci offre il presupposto
stesso necessario ad agire a fronte delle nuove sfide. (...) Il nostro Programma di acquisto per
l'emergenza pandemica e le operazioni di prestito a lungo termine sono riusciti a eliminare i
rischi di coda nei mercati finanziari e a scongiurare una crisi della liquidità e del credito. Le
nostre ricerche ci permettono di calcolare che questi provvedimenti hanno salvato più di un
milione di posti di lavoro. (...) Avendo assistito all'incredibile progresso che possiamo
compiere quando scienza e politica si alleano in vista di un obiettivo comune, non dovremo
tornare allo status pre-pandemico. Dobbiamo continuare insieme in questa impresa collettiva
e questo vale più di ogni altra cosa per il cambiamento del clima. (...) Il ruolo dell'opinione
pubblica La ricompensa di una comunicazione efficace non è mai stata maggiore. Per indurre
il cambiamento alla velocità giusta e in linea con i principi democratici, abbiamo bisogno di
una massa critica di persone disposte a stravolgere completamente le loro vite nella
quotidianità. Ma gli ostacoli che dobbiamo superare sono grandi. In un mondo nel quale le
fake news si diffondono rapidamente e nessuno può più sapere a quali fonti affidarsi, è
sempre più difficile far convergere l'opinione pubblica intorno a una linea d'azione
ampiamente condivisa. Ma la pandemia ha dimostrato che le società possono essere
mobilitate dall'evidenza scientifica per indurre cambiamenti profondi. (...). Quali sono dunque
gli elementi utili a trainare l'opinione pubblica? Dal mio punto di vista sono tre: la semplicità,
la formulazione e l'empatia. Conclusione Le sfide con le quali è alle prese il mondo odierno
sono davvero senza precedenti. Sono di portata enorme, sono complesse e potrebbero
aumentare tramite i nostri estesi collegamenti economici e digitali. Tutto ciò pone pressioni
enormi sul genere umano che deve risolverle. La pandemia ha dimostrato la velocità con la
quale i pericoli possono diffondersi nel globo. E questa potrebbe essere soltanto una sorta di
prova finale del tipo di minaccia che incombe sulle nostre vite e che un pianeta surriscaldato
porrebbe a tutti i suoi abitanti. Eppure, cosa quanto mai fondamentale, la nostra risposta
comune alla pandemia ci insegna anche lezioni importanti. Sotto molti punti di vista, questa
risposta spicca per i considerevoli sforzi fatti da tutte le aree politiche e per le misure politiche
senza precedenti che sono state adottate. Tuttavia, il nostro vero successo nell'affrontare
questa crisi è il fatto di riconoscere che dobbiamo agire tutti insieme. Infatti, l'azione
congiunta delle varie aree politiche si è dimostrata enormemente propizia ad affrontare
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l'enorme portata dello shock. Il dialogo tra scienziati e policymaker è stato fondamentale per
gestire complessità e incertezza. E l'enorme coordimento tra i vari Paesi è stato cruciale nel
gestire il ritmo con il quale il virus si è diffuso. Senza questa cooperazione così stretta, non
avremmo fatto progressi neanche lontanamente veloci nell'economia e nell'introduzione dei
vaccini. Pertanto, la lezione fondamentale di cui far tesoro è che non possiamo permetterci di
operare in un contesto che confina il nostro lavoro in sfere distinte. In un'economia mondiale
sempre più connessa, la cooperazione intersettoriale e multilaterale è più importante che mai
per far fronte a sfide che travalicano i confini nazionali. Come scrisse John Donne, «nessun
uomo è un'isola, completo in sé stesso; ogni uomoè un pezzo del continente». Questa è la
realtà che abbiamo davanti in un mondo nel quale le nostre sfide comuni ci uniscono in un
tutt'uno. I benefici della scienza, della politica e dell'unione con le forze dell'opinione pubblica
per realizzare il nostro pieno potenziale sono schiaccianti. Soltanto collaborando gli uni con gli
altri in tutte le aree potremo sfruttare appieno le nostre forze e dare speranza per un futuro
più luminoso. - Traduzione di Anna Bissanti
Foto: ANSA Christine Lagarde durante la Lectio Magistralis al Teatro Carignano
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i ragionamenti tra gli azionisti per avere una maggiore rappresentanza all'interno del board
dell'ex monopolista 
Telecom, la Consob in campo su conti e Opa l'ipotesi di un nuovo
Cda per far pesare i soci 
Tre banche americane al fianco del fondo Kkr. L'allarme dei sindacati, il Pd: "Draghi segua con
attenzione" I dubbi francesi su una regia di Niel, che punterebbe a un asse con la sua Iliad 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Tra i ragionamenti che circolano in queste ore tra i grandi soci di Tim e i loro advisor
finanziari ce n'è uno suggestivo in cui non si esclude nemmeno un'azione radicale: quella di
rifare il consiglio di amministrazione. Questo per renderlo maggiormente rappresentativo dei
due soci di riferimento di Tim: da una parte Vivendi, primo azionista col 23,8% ma con solo
due seggiole di emanazione diretta, dall'altra Cassa depositi e prestiti, che è in seconda
posizione con il 9,8% ma ha un solo rappresentante. Cambiare tutto è per ora solo un'ipotesi
tra tante (i francesi ci pensarono già nel 2018 quando chiesero la revoca di 5 consiglieri di
Elliott, salvo poi ritirarla) che avrebbe davanti a sé molti ostacoli. Ma rende l'idea di come la
lista del consiglio non abbia tenuto Telecom al riparo dal caos e tutto sia instabile, anche dopo
la riunione del board che, venerdì, ha segnato il cambio della guardia al vertice, dove le
deleghe endoconsiliari che erano dell'ex ad Luigi Gubitosi sono andate al presidente Salvatore
Rossi, mentre la guida operativa, da ieri, è in mano al direttore generale Pietro Labriola. Ma è
sulla prospettata Opa di Kkr che si sta svolgendo un braccio di ferro dentro e fuori il consiglio,
con i francesi di Vivendi a fare muro, convinti di poter organizzare in proprio un piano per
valorizzare Telecom. In Francia circola con insistenza una voce e cioè che dietro Kkr ci sia un
altro francese, Xavier Niel, il vulcanico imprenditore cui fa capo Iliad. Egli siede nel board di
Kkr, la società di gestione quotata a New York. Da questa posizione almeno sulla carta Niel
non avrebbe possibilità di influire sugli investimenti. Eppure i media parigini insistono sulla
possibilità che proprio Niel potrebbe approfittare dell'eventuale presa di Tim da parte di Kkr
per mettere, in un secondo tempo, a fattor comune Iliad e la Telecom depurata della rete. È il
consolidamento, bellezza. Uno scontro su più livelli: Niel, amico di Macron, segnerebbe un
punto importante su Vincent Bolloré, che in patria appoggia l'estrema destra. Nonostante le
incertezze politiche («La preoccupazione c'è, i lavoratori sono tanti e il settore è strategico.
Chiediamo al governo di seguire con grande attenzione», ha detto il segretario del Pd Enrico
Letta dopo l'incontro tra il partito e i sindacati) e il nulla di fatto a una settimana dalla
presentazione della manifestazione di interesse, Kkr prosegue la sua marcia. Al fianco ha i
colossi di Wall Street: a garantire il finanziamento dell'operazione nel cda di Tim hanno potuto
vedere una lettera di Jp Morgan. Ma col fondo ci sarebbero pure Morgan Stanley e Citi. Il
comitato consiliare di Tim guidato dal presidente Rossi e con 4 consiglieri indipendenti
starebbe già lavorando ma la nomina degli advisor ancora non c'è. Così come non si vedono,
per ora, offerte alternative dalla fila di fondi come Cvc, Advent, Eqt, Bain o Apollo dati come
possibili nuovi attori. Intanto la Consob avrebbe sul tavolo molto lavoro. Dalla segnalazione
che avrebbe ricevuto sulla situazione dei conti a seguito dell'accordo con Dazn. Fino agli
aspetti che riguardano la manifestazione di interesse di Kkr che ha scaldato il mercato anche
se Opa vera e propria ancora non è. Proprio per tutte queste incertezze il titolo in Borsa
scivola a 47 centesimi (-1,96%), ben sotto i 50,5 centesimi fatti balenare da Kkr. - LA
FOTOGRAFIA 6 mesi in Borsa (valori in euro) 0,50 0,45 0,40 0,35 0,30 19.025 8.002 2016
lug 2021 19.828 7.790 2017 ago 2021 La discesa dei conti Tim (valori in milioni di euro)
Pietro Labriola è il nuovo direttore generale di Tim set 2021 18.940 7.403 2018 I
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PROTAGONISTI ott 2021 Dario Scannapieco, amministratore delegato della Cdp 17.974 8.151
2019 0,47 eur lun 29 nov nov 2021 RICAVI 15.805 RICAVI 6.739 2020 Jamie Dimon,
presidente e Ceo di JPMorgan Chase
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MAXIMO IBARRA Ad di Engineering in lizza per i dati della Pa: manca personale qualificato,
tensioni sul mercato del lavoro L'INTERVISTA 
"Pronti alla gara per il cloud di Stato più smart working per attirare
talenti" 
GIUSEPPE BOTTERO
 
TORINO «Sul mercato del lavoro cominciano ad esserci tensioni: l'offerta non è adeguata ai
ritmi di crescita dell'innovazione e del digitale». Maximo Ibarra, 52 anni, è stato l'uomo dei
telefoni e poi della tv, ha attraversato le stagioni della tecnologia, ma qualcosa del genere non
l'aveva ancora visto: è in arrivo «una guerra dei talenti che non riguarda soltanto l'Italia».
L'ex ad di Wind Tre, Kpn e Sky Italia da ottobre guida Engineering, colosso del software e
dell'It con 11.600 dipendenti e oltre 40 sedi, specializzato nella trasformazione digitale. Un
gruppo che, alleato con Fastweb, è pronto a giocare la più grande delle partite che riguarda il
futuro tecnologico del Paese: la costruzione del cloud nazionale. «Ci crediamo,
assolutamente». In un contesto in rapidissima evoluzione, spiega, la necessità è creare le
condizioni per «colmare i gap». Tocca alle aziende, ma lo Stato può fare la sua parte. Anche
rilanciando il piano per la rete unica. Il panorama cambia e non si può perdere terreno:
«Esiste ancora il 50% della popolazione mondiale che è connessa male. E in Europa il 43%
delle persone ha grandissime difficoltà semplicemente a gestire le skill di base». Ibarra,ai
Visionary Days di Torino, ha parlato per la prima volta da Ceo di Engineering di fronte a una
platea di migliaia di ragazzi. Che appello ha lanciato? «Ho detto che è il loro turno, la cassetta
degli attrezzi c'è, perché oggi la tecnologia ti permette di fare cose impossibili in passato. Ora
si tratta di volgerla al meglio in modo da colmare i divari per avere un mondo più inclusivo,
non lasciare nessuno indietro. Un mondo in cui la sostenibilità diventa una delle priorità
assolute. È stato un messaggio positivo, di ottimismo, dove il futuro non è distopico, perché la
tecnologia a volte porta a degli scenari grigi, ma è esattamente il contrario, semplifica». Che
messaggio arriva dai ragazzi? «Il loro schema valoriale è diverso. Vedono i buchi, i divari e le
polarizzazioni molto più di quanto non li veda la popolazione più adulta. Si rendono conto che
hanno una responsabilità importante rispetto al mondo in cui vivono». Ogni anno assumete
tra le 700 e le mille persone. È più difficile in questo momento? «Sul mercato del lavoro
cominciano ad esserci tensioni. Per fortuna abbiamo un marchio interessante sul mercato, e
una Academy molto strutturata che li forma, ma entro i prossimi due anni queste tensioni
sicuramente scaturiranno in una maggiore difficoltà». Lo smart working come influisce? È più
facile cercare persone in giro per il Paese o l'Europa senza la necessità di averle fisicamente in
sede? «Il tema dello smart working è diventato un "must" assoluto. Io ho già vissuto in
passato questo fenomeno, soprattutto quando ero all'estero ed era un periodo pre-
pandemico. Per assumere ragazzi con un certo background uno dei requisiti indispensabili per
poter essere attrattivi era quello dello smart working. Allora il fenomeno interessava
soprattutto i mercati nordici, oggi riguarda tutti». Questo vuol dire che in fondo vi interessa
fino a un certo punto che la persona, il talento che trovate, sia nella città dove ha sede
l'azienda? «Questo sicuro, non ci interessa più. Magari non per il 100% dei casi, ma in
generale non è più un vincolo. Tuttavia, avendo tantissime sedi in tutta Italia e all'estero,
Engineering è la realtà ideale per un modello ibrido molto flessibile» . Assieme a Fastweb
avete lanciato una proposta per la realizzazione e gestione del Polo Strategico Nazionale.
Quanto sarà difficile convincere il governo visto che contro di voi ci sono aziende che hanno
soggetti di Stato come azionista? «Ci crediamo assolutamente. Il ministro Colao prevede il
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bando entro gennaio e poi l'assegnazione. L'obiettivo dichiarato è avere la struttura pronta
per la fine del 2022. È molto ambizioso ma siamo riusciti a fare il ponte Morandi in
pochissimo, perché non dovremmo riuscire a portare a termine questo progetto?». Cosa
prevede la vostra proposta? «Non posso scendere nel dettaglio, ma ha tre caratteristiche: la
prima è che di fatto è un ecosistema federato di data center Tier-4, i più avanzati; poi si
tratta di una tecnologia con approccio coerente alle maggiori iniziative europee di governo del
dato, come Gaia X, ed è importante; inoltre stiamo parlando di due aziende, noi e Fastweb,
fortemente radicate in Italia, che hanno sempre operato qui e con una estesa e profonda
esperienza nella digitalizzazione della Pa». Le vicende di questi giorni hanno riacceso i
riflettori su un progetto di rete unica in fibra per accelerare la banda larga. Che cosa ne
pensa? «Rispondo come ho sempre fatto. Penso che il progetto sia positivo se concepito per
non duplicare gli investimenti, garantendo al contempo la concorrenza. Open Fiber ha un
modello di rete unica in fibra da cui si può partire con l'apporto strategico di Tim - che resta
eccellenza tecnologica del Paese - e altri importanti operatori». -
MAXIMO IBARRA AMMINISTRATORE DELEGATO ENGINEERING
La rete unica? Positiva se permette di non duplicare gli investimenti e c'è concorrenza
La sostenibilità deve diventare una delle priorità assolute: la tecnologia semplifica le esistenze
Per assumere ragazzi con certe caratteristiche lo smart working oggi è fondamentale
Foto: Ibarra ha guidato la task force B20 sulla Trasformazione Digitale
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La ripartenza del settore che vale 3 miliardi 
Valvole, 150 produttori al Km Rosso Dal petrolio all'idrogeno: ecco la
sfida 
Scardi
 
Passare dal carbone all'idrogeno: è la sfida per i produttori di valvole industriali e della
componentistica per il settore dell'oil and gas. Oltre 150 operatori del settore si sono riuniti al
Kilometro Rosso per guardare al futuro. L'Italia si contende il primo posto, nella produzione
europea, con la Germania, mentre il primato nel mondo spetta alla Cina, seguita dagli Stati
Uniti. Il cuore del settore pulsa nel territorio di Bergamo, fulcro di un distretto industriale che,
nel raggio di 100 chilometri dalla provincia, genera oltre il 90 per cento della produzione
nazionale del comparto. 
a pagina 8
La sfida per i produttori di valvole industriali e della componentistica per il settore dell'oil and
gas è la transizione energetica che punta sempre più alla decarbonizzazione e a un ruolo di
primo piano per l'idrogeno. Se ne è discusso, ieri pomeriggio, a Valve Industry, think tank che
ha riunito oltre 150 operatori del settore al Kilometro Rosso Innovation Center. La giornata è
stata promossa da Valve Campus, partner scientifico di riferimento di Ivs, l'Industrial Valve
Summit, organizzato in fiera da Confindustria Bergamo e Ente Fiera Promoberg, a cadenza
biennale, che, dopo la sospensione del 2021, si rinnoverà, per la quarta edizione, il 25 e 26
maggio 2022. Sono stati quasi 11 mila i visitatori dell'ultima edizione dell'evento
internazionale, il 20 per cento dei quali stranieri. La prima fiera si è svolta nel 2015, in
parallelo alla nascita di Valve Campus. 
L'Italia si contende il primo posto, nella produzione europea, con la Germania, mentre il
primato nel mondo spetta alla Cina, seguita dagli Stati Uniti. Il cuore del settore pulsa nel
territorio di Bergamo, fulcro di un distretto industriale che, nel raggio di 100 chilometri dalla
provincia, genera oltre il 90 per cento della produzione nazionale del comparto. Sono un
centinaio le aziende bergamasche che operano nella supply chain (catena di fornitura), in
maggior parte pmi. 
«Valve Campus è un contenitore che fa da volano e promotore all'evento fieristico, riunendo
gli attori del settore - afferma Francesco Apuzzo, segretario dell'associazione a cui aderiscono
45 aziende valvoliere -. Abbiamo sfidato la concorrenza del Valve World Expo, nato a
Düsselforf, una ventina d'anni fa, vincendo la scommessa». 
I produttori di valvole per l'oil and gas sono oggi in attesa degli orientamenti per i futuri
investimenti alla luce della transizione energetica che durerà dai 20 ai 30 anni. Le vendite
riguardano, infatti, i nuovi impianti. «La volontà è decarbonizzare, ma occorrono le
infrastrutture necessarie per avviare la conversione, nel frattempo il flusso di finanziamenti è
rallentato - spiega Apuzzo -. Ci attendiamo una ripresa degli investimenti nel settore
energetico classico per avere un bilanciamento complessivo e, allo stesso tempo, dovremo
costruire componentistiche che si adattino a un nuovo scenario». 
L'ultimo Osservatorio Confindustria Bergamo-Prometeia «The oil and gas valve industry in
Italy» evidenziava come, prima del Covid, il settore producesse un fatturato pari a circa 3,2
miliardi di euro a livello nazionale. Le 290 imprese (di cui il 94 per cento pmi) che
costituiscono l'industria italiana delle valvole per l'oil and gas rappresentano una delle
eccellenze nascoste del made in Italy. Inoltre, con una quota di fatturato estero pari all'80 per
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cento, le imprese italiane produttrici del settore si confermano appetibili anche su scala
europea: in base agli ultimi dati disponibili, una valvola industriale europea su tre è italiana. 
«Oggi stiamo scontando una fase transitoria, cerchiamo di conoscere meglio come avverrà il
cambiamento, rifinanziando studi sul settore delle valvole, di mercato su aree strategiche,
nuove applicazioni - afferma Luca Pandolfi, project manager di Ivs -. I dati dell'industria nella
Bergamasca non sono mai stati così buoni per produzione, occupazione e aumento export;
questo settore sta, invece, scontando la grande incertezza sui nuovi investimenti, dovremo
andare a rivedere le tecnologie low carbon e far fronte alla domanda di energia e idrocarburi
che aumenteranno». 
L'alternativa principale è l'idrogeno, alla luce dei fondi che il Pnnr mette a disposizione per
dare impulso allo sviluppo di questa filiera pari a 3,6 miliardi di euro da spendere in tre anni.
Le aziende si stanno già attrezzando, come la società internazionale Wood, che in Italia ha
sede a Corsico. 
«Le tecnologie più importanti che abbiamo sono da transizione energetica, tra le nostre
proposte ci sono l'idrogeno blu e il bioidrogeno. Ma i più importanti gruppi sono alla finestra,
stanno cercando di capire come investire e in cosa, stiamo vivendo una fase riflessiva»,
conclude Omar Bedani, responsabile commerciale di Wood italiana nei settori fired heaters,
global hydrogen and technology.
 Rosanna Scardi 
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Nel distretto orobico il 90% della produzione nazionale
Foto: 
 L'evento L'edizione di Ivs tenuta alla Fiera di Bergamo nel 2019, l'ultima in presenza
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