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

CONFIMI
03 dicembre 2021



INDICE
 

CONFIMI

03/12/2021 L'Arena di Verona 
Apindustria Giovani premia Anna Fiscale

7

03/12/2021 L'Arena di Verona 
Una «scuola» di economia circolare. Così si può definire la nuova iniziativa id

8

29/11/2021 ICP Rivista dell'Industria Chimica 
Componenti critici per il petrolchimico e per la produzione di idrogeno

9

29/11/2021 ICP Rivista dell'Industria Chimica 
Componenti critici per il petrolchimico e per la produzione di idrogeno

11

02/12/2021 Il Panificatore Italiano  
Pane e blockchain: Aspan di Bergamo in prima fila

12

03/12/2021 La Provincia di Cremona - Nazionale 
«Più forti con il confronto»

14

CONFIMI WEB

02/12/2021 adnkronos.com 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

17

02/12/2021 Yahoo! Notizie   15:50
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

19

02/12/2021 affaritaliani.it   15:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

20

02/12/2021 iltempo.it   14:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

22

02/12/2021 liberoquotidiano.it   15:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

23



02/12/2021 padovanews.it   15:51
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

24

02/12/2021 monitorimmobiliare.it 
Finco: Prezzari e controlli, non si fermi tutto per una minoranza di scorretti

25

02/12/2021 sassarinotizie.com   16:47
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

26

03/12/2021 today.it 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

28

02/12/2021 lifestyleblog.it   17:09
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

30

02/12/2021 olbianotizie.it   16:49
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

31

02/12/2021 ciociariaoggi.it   15:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

33

02/12/2021 guidafinestra.it   16:16
Detrazioni. Non si deve fermare l'edilizia per pochi scorretti

35

02/12/2021 ilgiornaleditalia.it 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

36

02/12/2021 lafrecciaweb.it   14:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' Quattro generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel
volume edito da Solfer

38

02/12/2021 lasicilia.it 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

40

02/12/2021 latinaoggi.eu   14:59
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

42



02/12/2021 mantovauno.it   16:16
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

44

02/12/2021 Notizie.it   15:00
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

45

02/12/2021 sbircialanotizia.it   16:20
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

47

02/12/2021 siciliareport.it   23:21
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'

49

SCENARIO ECONOMIA

03/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Il governo apre, i sindacati si dividono

52

03/12/2021 Corriere della Sera - Nazionale 
Lavoro, creati 35 mila posti in più Le assunzioni? Quasi tutti uomini

53

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Sconti e bonus, così cambia l'Irpef

54

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
L'alleanza tra imprese motore della crescita

57

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Energia tra ruolo della russia e peso dei mercati

59

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Una nuova società per superare il passato

61

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
«Fiera Milano pronta alle aggregazioni, l'ultima finestra per il sistema è il
2022»

62

03/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Se a contare è lo spread sanitario

64

03/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Istat, più lavoro 35 mila assunti nell'ultimo mese ma tutti uomini

66

03/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Non è una ripresa per donne

68



03/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Il Recovery e il divario del Sud

70

03/12/2021 La Repubblica - Nazionale 
Il caro gas spacca l'Europa tra Nord e Sud

72

03/12/2021 La Stampa - Nazionale 
SE ADESSO MERKEL INVIDIA L'ITALIA

73

03/12/2021 La Stampa - Nazionale 
LE BANCHE CENTRALI TRA SCILLA E CARIDDI

74

SCENARIO PMI

03/12/2021 Il Sole 24 Ore 
Più donne occupate in azienda per far crescere Pil e competitività

77

03/12/2021 MF - Nazionale 
Via libera al crowdfunding delle CCIAA

78

03/12/2021 ItaliaOggi 
Ok ad aiuti potenziati alle aziende del Sud

79



 
CONFIMI
 
 
6 articoli



 
 
Apindustria Giovani premia Anna Fiscale 
 
Anna Fiscale, ha vinto la 13a edizione del Premio Verona Giovani 2021, assegnato al Teatro
Stimate dal Gruppo Giovani di Apindustria Confimi, che quest'anno chiude il percorso triennale
di analisi e valorizzazione della sostenibilità d'impresa.«Sono orgogliosa di questo
riconoscimento che conferma ciò in cui crediamo: nuove possibilità, per le persone fragili che
con il lavoro costruiscono dignità e autonomia, e per i materiali, tessuti avanzati che
diventano creazioni belle e uniche», afferma Fiscale, che ha ricevuto un'opera del maestro del
ferro Marco Bonamini. Laureata in Economia e management a Verona, con specializzazione in
Studi internazionali alla Bocconi di Milano, Fiscale ha fondato Quid nel 2013, da cui è nato il
brand Progetto Quid, che realizza collezioni da tessuti di fine serie, stock invenduti o
eccedenze di prima qualità donate da aziende, distribuite in negozi mono e multimarca ed e-
commerce, occupando a persone con fragilità, soprattutto donne, l'83% della forza
lavoro.«Quid», afferma Michele Ghibellini, presidente dei Giovani di Apindustria, «è riuscita a
valorizzare le persone per un obiettivo condiviso e comune di sviluppo. Èun esempio, una
nuova via di business e di crescita possibile». Va.Za.
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Una «scuola» di economia circolare. Così si può definire la nuova
iniziativa id 
 
Una «scuola» di economia circolare. Così si può definire la nuova iniziativa ideata dalla
cooperativa di moda etica Quid con il sostegno del partner Crédit Agricole FriulAdria, che negli
ultimi anni ne ha condiviso e promosso i progetti di sviluppo sostenibile. L'obiettivo di
Cirqular, questo è il nome del programma, è dare vita, grazie a una donazione dell'istituto
bancario, a un hub creativo in Quid dove sviluppare competenze, strategie e reti per rendere
le filiere locali del tessile ancora più circolari. «Una sorta di progetto nel progetto», precisa la
presidente e fondatrice, Anna Fiscale, «che ci permetterà di generare valore nel tessile e
nell'impiego sostenibile al femminile».Fiscale, tra l'altro, ha ricevuto le insegne di Cavaliere al
merito della Repubblica «Per il suo appassionato contributo e lo spirito di iniziativa con cui ha
lavorato sulle vulnerabilità e le differenze per trasformarle in valore aggiunto sociale ed
economico» e il premio, vedi qui a fianco, di Apindutria Confimi Giovani Verona.Cirqular
prevede occasioni di tutoraggio e formazione per i team style e modelleria della coop,
coinvolti nella valorizzazione delle eccedenze tessili, provenienti da una trentina di fornitori
italiani, che ad oggi alimentano l'attività dell'impresa di Avesa. L'impatto ambientale sarà
misurato con indicatori specifici. Allo stesso tempo, con un piano strutturato, saranno
supportate altre piccole realtà sociali, accompagnate a scoprire le logiche della circolarità
inclusiva e ambientale. Infine, sono previsti eventi di sensibilizzazione su consumo e
produzione sostenibili per consumatori.«Il mondo del fashion è uno dei settori in cui è più
urgente il cambiamento per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità enunciati al summit Cop26
di Glasgow», afferma Maria Teresa Innocente, direttrice regionale di Crédit Agricole FriulAdria,
«Quid vain questa direzione con progetti coerenti con l'impegno del nostro gruppo bancario»..
Va.Za.
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L'ATTIVITÀ DI WALTER TOSTO 
Componenti critici per il petrolchimico e per la produzione di
idrogeno 
Dal porto di Ortona (CH), partiranno alcuni componenti critici realizzati da destinati a tre
importanti impianti in Russia. Inoltre inizia un nuovo volano del business: in vista degli
obiettivi futuri UE sul Green Deal, Walter Tosto sta muovendo i primi passi per entrare nel
settore dell'idrogeno. wolter tosto 
 
A CURA DI A.GOBBI Fondata oltre 60 anni fa a Chieti, Walter Tosto è attiva nella
progettazione e realizzazione di apparecchi critici di processo per impianti petroliferi, chimici,
petrolchimici e dell'energia. Oggi la società è la più grande del Gruppo Tosto, che conta 9
società controllate in Italia e Romania e un fatturato che nel 2020 ha sfiorato i 180 milioni di
euro. Grazie alla consolidata esperienza nella progettazione e produzione di componenti critici
per l'industria di processo, in particolare Chimica, Petrolchimica, Oil & Gas ed Energia, la
Walter Tosto, presente a Fuels Mobility, è riconosciuta in tutto il mondo come eccellenza
tecnologica nella realizzazione di apparecchi in pressione di altissima qualità. L'azienda svolge
le sue attività produttive in sei stabilimenti ubicati a Chieti, un workshop all'interno del porto
di Ortona con sbocco diretto sulle vie del mare, uno stabilimento con sede a Bucarest (Walter
Tosto WTB) e un ulteriore insediamento ad Oltenita (WTO) in Romania, con accesso diretto al
fiume Danubio. Nonostante le ripercussioni economiche negative provocate dalla pandemia a
livello nazionale e mondiale, l'azienda nel 2020 ha continuato ad incamerare importanti ordini
da prestigiosi clienti oltremare e ad assumere personale LUCA TOSTO, MANAGING DIRECTOR
DELLA WALTER TOSTO SPA DUE COMMESSE IMPORTANTI IN RUSSIA Valgono 60 milioni le
due commesse recentemente aggiudicate a Walter Tosto per la realizzazione di componenti
critici destinati a tre importanti impianti in Russia, dove il gruppo abruzzese è stabilmente
presente da più di 20 anni. Nel golfo di Finlandia, vicino ad Ust-Luga, nella regione di
Leningrado, saranno installati 10 apparecchi destinati a un impianto di trattamento WALTER
TOSTO del gas naturale e a un impianto chimico. Un complesso che, una volta completato,
diventerà il più grande progetto al mondo di integrazione dell'etilene. L'impianto chimico di
trattamento del gas naturale includerà due siti di cracking dell'etilene, ciascuno con una
capacità di 1,4 milioni di t/anno, sei Gas Phase Reactors per la produzione di polietilene con
una capacità combinata di 480 mila t/anno. "I componenti che forniremo rappresentano le
parti più critiche dell'impianto: una volta ultimate raggiungeranno un peso che varia dalle 450
alle 800 t ciascuno". La consegna dovrà essere effettuata entro 90 settimane, nel novembre
del prossimo anno, e in WT stanno da oggi guardando alla logistica per la consegna, visto che
queste grandi apparecchiature vengono trasportate via mare-fiume e in Russia, in quel
periodo, è forte il rischio di dover affrontare percorsi fluviali interni già ghiacciati. REATTORE
IN CONSEGNA PER IMPIANTO PETROLIFERO NEGLI USA La società segue la consegna di
strutture di notevoli dimensioni anche grazie all'organizzazione della holding della famiglia
Tosto, che controlla la WT e dal 2016, dopo averla acquisita dagli americani di Exterran,
anche la Bel lei i Energy CPE, storica azienda mantovana, leader nella progettazione e
realizzazione di apparecchiature per impianti petroliferi. Primi passi per entrare nel settore
dell'idrogeno Il passaggio all'economia green, fortemente voluto dalla Ue e che vede
impegnati i grandi player industriali mondiali, ha un capitolo importante nello sfruttamento
dell'idrogeno. L'Unione Europea intende mantenere l'impegno per il raggiungimento della
neutralità carbonica entro il 2050, come previsto dall'European Green Deal. Grazie al suo
coinvolgimento in progetti di ricerca come la Fusione Nucleare e la Concentrazione Solare,
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l'azienda è protagonista già dal 2010 nel settore dell'energia pulita. "L'intenzione", spiega
Luca Tosto, "è quella di mantenere l'attività storica con il suo know-how consolidato,
incrementandola con nuove applicazioni nel campo delle energie a basso impatto ambientale".
A tal proposito l'azienda è recentemente entrata a far parte dell'Alleanza per l'idrogeno pulito
"European Clean Hydrogen Alliance". Si tratta di un progetto nato su iniziativa della
Commissione Europea per gettare le basi della diffusione di tecnologie legate alla produzione
di idrogeno da fonti rinnovabili o a bassa emissione di carbonio. La sottoscrizione dell'Alleanza
conferma la volontà di Walter Tosto di assumere un ruolo proattivo e partecipare a progetti di
investimento per raggiungere gli obiettivi fissati dalla Strategia UE sull'idrogeno. "Con il
nostro ingresso nell'Alleanza lavoreremo insieme ai potenziali partner per accelerare
l'implementazione di soluzioni per la diffusione dell'idrogeno a zero emissioni nelle diverse
applicazioni industriali e nei sistemi energetici", commenta Tosto. "In linea con questo
impegno, la Walter Tosto metterà a disposizione le proprie competenze e conoscenze
nell'ingegneria, nella progettazione e nella fabbricazione dei componenti critici".
www.waltertosto.it
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La società segue la consegna di strutture di notevoli dimensioni anche grazie
all'organizzazione della holding della famiglia Tosto, che controlla la WT e dal 2016, dopo
averla acquisita dagli americani di Exterran, anche la Bel lei i Energy CPE, storica azienda
mantovana, leader nella progettazione e realizzazione di apparecchiature per impianti
petroliferi. Primi passi per entrare nel settore dell'idrogeno Il passaggio all'economia green,
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ruolo proattivo e partecipare a progetti di investimento per raggiungere gli obiettivi fissati
dalla Strategia UE sull'idrogeno. "Con il nostro ingresso nell'Alleanza lavoreremo insieme ai
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Pane e blockchain: Aspan di Bergamo in prima fila 
SI CHIAMA "ALLE ORIGINI DEL PANE" IL PROGETTO PRESENTATO DALL'ASPAN DI BERGAMO
LO SCORSO 11 OTTOBRE. UN NUOVO MODO DI SEGUIRE LA FILIERA DELLA PANIFICAZIONE:
DAL CAMPO AL PANIFICIO GRAZIE ALLA BLOCKCHAIN 
 A cura della redazione  foto: Courtesy of Aspa
 
Rendere la filiera del pane più efficiente agevolando lo scambio di informazioni tra gli attori
coinvolti e i consumatori, migliorare la tracciabilità e la rintracciabilità dei prodotti e
digitalizzare la filiera per stimolare un nuovo tipo di comunicazione. Il tutto strizzando l'occhio
agli obiettivi di sostenibilità regionali, nazionali e dell'Agenda EU 2030. È questo il progetto
che è stato presentato lo scorso 21 ottobre, presso il Point - Polo Innovazione Tecnologica
della Provincia di Bergamo. "Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la blockchain" è
stato sviluppato per "QuiVicino", il marchio ideato da Aspan Bergamo per il tracciamento della
filiera lombarda della panificazione. Realizzato da IeT Hub (Innovation & Technology Hub) di
Imprese e Territorio - Comitato Unitario che riunisce 10 Associazioni di categoria della
Provincia di Bergamo - con il supporto tecnologico di Genuine Way e di Cefriel. Il progetto è
finanziato dal bando SI 4.0 di Regione Lombardia e vede la collaborazione di Aspan
(Associazione Panificatori della provincia di Bergamo), Ascom Confcommercio Bergamo,
Coldiretti Bergamo, Confimi Industria e Coesi Confcooperative Bergamo. LA FILIERA DELLA
PANIFICAZIONE E LA BLOCKCHAIN Attraverso la tecnologia della blockchain, la filiera della
panificazione guarda al futuro grazie a un nuovo e moderno strumento che apre quindi nuovi
scenari anche per "QuiVicino", iniziativa avviata nel 2011 per valorizzare la filiera lombarda
della panificazione. D'ora in poi agricoltori, molini e panificatori posso infatti contare C L I C C
A Q U I G U A R D A I L V I D E O su una piattaforma studiata ad hoc che permette di
collegare il prodotto al consumatore per certificarne la storia produttiva nel segno
dell'autenticità e della qualità produttiva: uno storytelling unico nel panorama della
panificazione e, di fatto, tra i primissimi a livello nazionale in ambito agroalimentare. Il pane
prodotto con le farine "QuiVicino" - derivanti da circa 1300 quintali di grano tenero coltivati su
una superficie di 21 ettari di terreni siti in provincia di Bergamo - recherà infatti un QR Code
attraverso cui sarà possibile conoscere la provenienza di ciascun lotto: fornitore agricolo,
deposito, mulino e panificio. A garantire la trasparenza della produzione è la tecnologia
blockchain studiata da Genuine Way che si è occupata di asseverare e registrare la filiera
agroalimentare delle farine utilizzate per la panificazione. Grazie a questo sistema i
consumatori potranno quindi scegliere i panifici e gli esercizi che utilizzano farine derivanti
dalla filiera di "QuiVicino" e accedere ai dati del prodotto in modo chiaro e trasparente,
premiando la sostenibilità alimentare e la filiera del grano locale. LA TECNOLOGIA DELLA
BLOCKCHAIN Cefriel, centro di eccellenza milanese che si occupa di innovazione, ricerca
applicata all'industria e formazione e partner scientifico del progetto, ha svolto una analisi
dettagliata della filiera, identificando gli attori coinvolti e le informazioni utili per un
tracciamento efficace in ottica di sostenibilità. Da questa analisi sono emersi requisiti precisi,
che tengono in considerazione sia lo stato dell'arte delle start up e aziende consolidate che
operano con tecnologie blockchain sia la sostenibilità della soluzione scelta per la tracciatura.
Si tratta della blockchain di nuova generazione denominata "blockchain pubblica EOS.IO" che
garantisce non solo un funzionamento sostenibile da un punto di vista ambientale e sociale,
ma con grandi possibilità in termini di scalabilità e replicabilità della soluzione. La tecnologia
selezionata permette di sviluppare un sistema di tracciamento e monitoraggio della filiera
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decentralizzato, in cui la trasparenza dei processi, la tracciabilità e la rintracciabilità di
ingredienti e prodotti e il mantenimento sicuro dei dati sono i principali driver. Le informazioni
registrate sulla blockchain sono infatti immutabili, trasparenti e accessibili per chiunque. I
PARTNER DEL PROGETTO Imprese & Territorio - Comitato Unitario delle Associazioni
d'impresa, riunisce 10 Associazioni di categoria della Provincia di Bergamo: Confartigianato
Imprese Bergamo, Ascom, Confimi Apindustria Bergamo, Cia, Coldiretti, Confcooperative,
Confesercenti, CNA, FAI e LIA. I&T Hub - Innovation & Technology Hub è il su elemento
centrale con il compito di fornire alle imprese assistenza tecnologica e innovativa,
sostenendole nella realizzazione dei loro progetti dalla A alla Z. Aspan - L'Associazione
panificatori artigiani della provincia di Bergamo non ha fini di lucro, politicamente libera, non è
legata ad altri interessi se non a quelli degli associati. Nel 2015 ha festeggiato il 70°
anniversario della sua fondazione e oggi conta una media di associati superiore al 70% dei
panifici della provincia di Bergamo. Cefriel - Da oltre 30 anni accompagna le imprese nazionali
e internazionali nel loro percorso di sviluppo verso un nuovo futuro digitale con l'intento di
abilitare, accompagnare e accelerare i processi di innovazione digitale di imprese e
amministrazioni pubbliche rendendo l'innovazione un processo concreto, sostenibile e
ripetibile. Genuine Way - Genuine Way è un service provider specializzato nella fornitura di
strumenti tecnologici finalizzati al tracciamento della filiera produttiva e della tua sostenibilità
ambientale. Genuine Way rende disponibile per la prima volta al comparto delle PMI Italiane
l'innovativa tecnologia Blockchain, in modo accessibile e semplice. • 
Foto: In alto La locandina del progetto "Alle origini del pane. Dal campo al panificio con la
blockchain"
Foto: In alto Foto di gruppo al termine della presentazione del progetto, che si è tenuta il 21
ottobre
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APINDUSTRIA CONFIMI 
«Più forti con il confronto» 
La presidente Cantarelli: «L ' obiettivo è mettere in rete le aziende associate per far si che si
conoscano sempre di più Il Pnrr occasione di crescita importantissima per le Pmi: apriamo un
dialogo per essere parte attiva del cambiamento» 
 
n «Credo fortemente nella mia Associazione - afferma la dottoressa Sonia Cantarelli , neo
Presidente di Apindustria Confimi Cremona - . In punta di piedi, 35 anni fa, sono entrata nel
direttivo di Api Fidi Parma con la carica di Vicepresidente e, in seguito, Presidente del
Consorzio di Garanzia e membro del cda di Fidindustria Emilia Romagna. A seguito di quell '
esperienza, mi è stata proposta la carica di amministratore di una cassa rurale. Confrontarmi
con aziende provenienti da settori molto diversi e capire le varie criticità settoriali, mi hanno
permesso di crescere e maturare competenze che ho sempre messo al servizio della crescita
della mia azienda. Il confronto e lo scambio di esperienze per me sono state e continuano ad
essere patrimoni irrinunciabili». DIECI ANNI DI SFIDE «Sono entrata a far parte del Consiglio
direttivo di Apindustria Confimi Cremona, con delega sul credito, più di dieci anni fa - spiega
la Presidente Cantarelli - . In questi dieci anni il mondo delle imprese, in particolare delle
piccole e medie, ha dovuto e continua affrontare sfide importanti. La drammatica emergenza
sanitaria ha lasciato ferite aperte, ma ha fatto riscoprire anche l ' importanza di essere
connessi, del confronto, della collaborazione e ha fatto maturare la consapevolezza che solo
insieme si possono superare ostacoli e sfide per il raggiungimento di grandi obiettiv i» .
SPIRITO DI CONDIVISIONE «In passato si è sentito spesso parlare della crisi dei corpi
intermedi - prosegue Cantarelli - . Oggi credo che ci sia sempre più la necessità ed il desiderio
di incontrarsi e confrontarsi e compito delle associazioni, oltre a quello della rappresentanza,
credo sia innanzitutto questo. Nella mia Associazione, Apindustria Confimi Cremona, ho
trovato sempre un punto di riferimento. Vivo il mio mandato con un forte spirito di
condivisione: da un lato, infatti, mi metto all ' ascolto, perché se c ' è una cosa che ho
appreso in questi anni è che non si finisce mai di conoscere, dall ' altro lato, invece, penso di
poter dare il mio contributo mettendo a disposizione ciò che ho imparato in tutti questi anni di
imp r endit or ia» . I TARGET DA RAGGIUNGERE La Presidente Cantarelli, quindi, sottolinea:
«Nella mia azienda sono abituata a lavorare per obiettivi e con ambizione. Per questo, anche
qui in Apindustria, ho voluto lanciare a me e al Consiglio Direttivo alcune sfide, sotto forma di
importanti target da raggiungere. Anzitutto un ' imp or t ant e crescita dimensionale, per
aumentare ulteriormente la rappresentatività sul territorio e a livello nazionale. Inoltre il mio
mandato sarà incentrato in modo prioritario nel mettere in rete le aziende Associate per far si
che si conoscano sempre di più e si creino più occasioni di confronto». OPPORTUNITÀ PNRR
«Oggi abbiamo uno strumento importante davanti a noi, il Pnrr - riflette la Presidente di
Apindustria Confimi - . Il Piano nazionale di ripresa e resilienza è un ' occasione di crescita
importantissima per le piccole e medie imprese, che possono però coglierne le opportunità
solo mettendosi insieme. Per questo, dal mese di gennaio, avvieremo sul territorio provinciale
dei tavoli di confronto con le nostre Associate, per aprire un dialogo ed un confronto costante
e per essere parte attiva di questo importante processo di cambiament o » .
«
»
»
»
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«
« La presidente di Apindustria Confimi Sonia Cantarelli L ' emer gen z a s an it ar ia ha
lasciato ferite aperte ma ha fatto riscoprire anche l ' imp o r t an z a di essere co n n es s i
Sono convinta che solo insieme si possono s u p er ar e gli ostacoli per raggiungere grandi
traguardi La sfida della crescita dimen s io n ale mira ad acquisire u lt er io r e r ap p r es en t
at iv it à sul territorio e anche a livello n az io n ale
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' 02 dicembre
2021 | 15.59 LETTURA: 3 minuti Quattro generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia
nel libro edito da Solferino "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia.
Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che
ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia
del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti,
accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono
intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre
secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma
alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice
Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano
all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non
vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè
osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti.
C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si
deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
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mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri",
conclude. (di Fabio Paluccio) Riproduzione riservata
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' "Una storia
di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un
segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I
signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho
accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in
eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo,
quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli,
spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua
famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo
l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza
Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno
delle stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa
determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava
datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del
secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i
bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma
Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella
del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto
da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia
famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica'
fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko
delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". Continua a leggere E il libro,
secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca
muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli,
che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta
Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare
i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi
della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani",
ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio
che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale
per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo
un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e
dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato
io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio.
Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si
lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle
relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel
libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai
propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si
entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo
rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio
Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
2 dicembre 2021- 15:59 Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio'Quattro generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da
Solferino Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio
in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa
editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di
scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi
aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che
vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così,
intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo
hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda,
attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il
libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli
e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si
avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter
crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e
collaboratori".Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano
necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono
considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è
anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la
'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare.
L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide
che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
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delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' 02 dicembre
2021 Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in
Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa
editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di
scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi
aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che
vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così,
intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo
hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda,
attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il
libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli
e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si
avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter
crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori".
Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente
più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un
problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di
Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -
sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno
necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e
dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
a a Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in
Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa
editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di
scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi
aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che
vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così,
intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo
hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda,
attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il
libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli
e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si
avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter
crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori".
Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente
più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un
problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di
Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -
sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno
necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e
dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' redazione
web 52 minuti fa 'Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro
generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha
pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia
del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti,
accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono
intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore'. Così, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre
secoli di storia d'Italia.   Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma
alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice
Alessandra Gallone, 'avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano
all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non
vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori'.  Forse, perchè
osserva Agnell, 'certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti.
C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si
deve risolvere tramite il diritto'.   Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. 'Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia'.  
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè 'dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani', ricorda Agnelli.   E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. 'Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio'.   Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. 'Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul 'just in time'. Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno', spiega ancora.   E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. 'Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri',
conclude.   (di Fabio Paluccio)  (Adnkronos - Lavoro)
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Finco: Prezzari e controlli, non si fermi tutto per una minoranza di
scorretti 
 
Finco: Prezzari e controlli, non si fermi tutto per una minoranza di scorretti di E.I. 2 Dicembre
2021 Angelo Artale, Direttore Generale Finco, si è espresso in merito alla Circolare n. 16/E
dell'Agenzia delle Entrate, alla appena uscita: "Il complesso meccanismo che ruota intorno
alle detrazioni fiscali per il settore delle costruzioni rischia di bloccarsi a causa di una
minoranza di soggetti che agiscono scorrettamente e inducono l'Amministrazione ad irrigidire,
tardivamente e in qualche caso retroattivamente, il sistema dei controlli e delle garanzie.
Sarebbe intanto altamente necessaria una proroga dei termini per consentire di adempiere ai
nuovi oneri documentali (dal 12 novembre, ad esempio, la verifica di congruità inizialmente
prevista per il solo superbonus è stata estesa a tutte le altre tipologie di bonus). In questo
quadro la Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, appena uscita, non contribuisce a
rendere più fluide le procedure per i contribuenti e gli operatori laddove esclude di fatto -
salvo diverse interpretazioni - la possibilità di utilizzare i prezzari DEI ai fini della
dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal superbonus del 110%. La
suddetta circolare 16/E, per altri versi chiarificatrice, su tale tema rischia invece di aumentare
la confusione nel mercato, tenuto peraltro conto che l'adozione dei prezzari regionali, o in
alternativa, anche di quelli DEI era stata già prevista dal Decreto Ministeriale 6 agosto 2020
recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - c.d. Ecobonus", emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Ministero dell'Ambiente e quello delle
Infrastrutture e dei Trasporti. In caso contrario gli effetti sarebbero davvero rilevanti: si pensi,
solo per fare un esempio, alla difficoltà di ricontabilizzare la congruità di progetti "misti" con
superbonus da prezzario DEI e gli altri bonus con diversi riferimenti di prezzario. Analoga
difficoltà si incontrerebbe, per fare un altro esempio, nel caso dei ponteggi. E questo senza
contare le ricadute in termini di variazione dei preventivi per le imprese e di costo per i
condominii".
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino 02/12/2021
15:59 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di
famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un
segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I
signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho
accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in
eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo,
quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli,
spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua
famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo
l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza
Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno
delle stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa
determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava
datore di lavoro e collaboratori".Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo
scorso erano necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni
vengono considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli,
che è anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del
passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da
cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e
alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di
politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle
materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può
essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega-
prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894
perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di
mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati.
Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo
lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui
arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha
fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E
tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il
libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il
cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il
fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o
meglio semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in
time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
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delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino Redazione
03 dicembre 2021 03:41 Condividi Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta
'i signori dell'alluminio' Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia
dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando
Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi
ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché
ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a
coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore".
Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che
lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua
azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà
oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con
Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti
motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e
passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e
collaboratori". Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano
necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono
considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è
anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la
'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare.
L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide
che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
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degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio) © Riproduzione
riservata
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' adnkronos
"Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di
industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio
libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo
industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi
vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più
bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che
racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia
d'Italia.   Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18
presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra
Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca.
Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la
stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori".  Forse, perchè osserva
Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era
una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve
risolvere tramite il diritto".   Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".  
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli.   E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio".   Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora.   E Agnelli ricorda un
aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito
scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e
umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi
cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160
caratteri", conclude.   (di Fabio Paluccio) 
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino 02/12/2021
15:59 AdnKronos @Adnkronos Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la
storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando
Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi
ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché
ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a
coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore".
Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che
lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua
azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà
oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con
Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti
motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e
passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e
collaboratori".Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano
necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono
considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è
anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la
'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare.
L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide
che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
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delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino Tra segreti
e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Tra segreti e fatica, con
'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' 02/12/2021 15:59 letto 3 volte
Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia.
Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che
ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia
del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti,
accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono
intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre
secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma
alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice
Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano
all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non
vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè
osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti.
C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si
deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".
E il libro, secondo Agnelli, può² essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
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seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri",
conclude. (di Fabio Paluccio) © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare
situazioni di degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione
sportiva? Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure
su Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le
segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura,
sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti
interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Detrazioni. Non si deve fermare l'edilizia per pochi scorretti 
 
Detrazioni. Non si deve fermare l'edilizia per pochi scorretti 2 Dicembre 2021 A causa di una
minoranza di scorretti l'Amministrazione irrigidisce le regole. Lo afferma Angelo Artale,
direttore generale Finco per una minoranza di scorretti Il complesso meccanismo che ruota
intorno alle detrazioni fiscali per il settore delle costruzioni rischia di bloccarsi a causa di una
minoranza di soggetti scorretti. Lo afferma Angelo Artale, direttore generale Finco, la
Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere specialistiche per le Costruzioni e la
manutenzione. Essi inducono l'Amministrazione ad irrigidire, tardivamente ed in qualche caso
retroattivamente, il sistema dei controlli e delle garanzie. Sarebbe, intanto, altamente
necessaria una proroga dei termini per consentire di adempiere ai nuovi oneri documentali.
Dal 12 novembre, ad esempio, il DL Antifrodi ha esteso la verifica di congruità a tutte le
tipologie di bonus diverse dal superbonus. Detrazioni, prezzari e Circolare 16/E In questo
quadro la Circolare n. 16/E dell'Agenzia delle Entrate, appena uscita,  non contribuisce a
rendere più fluide le procedure per i contribuenti e gli operatori. Essa infatti esclude di fatto -
salvo diverse interpretazioni - la possibilità di utilizzare i prezzari DEI ai fini della
dimostrazione di congruità delle spese inerenti i bonus diversi dal superbonus del 110%. La
Circolare 16/E, per altri versi  chiarificatrice, su tale tema rischia invece di aumentare la
confusione nel mercato. Occorre tener conto che l'adozione dei prezzari regionali e del DEI era
stata già prevista dal DM 6 agosto 2020. In caso contrario, gli effetti sarebbero davvero
rilevanti: si pensi, solo per fare un esempio, alla difficoltà di ricontabilizzare la congruità di
progetti "misti" con superbonus da prezzario DEI e gli altri bonus con diversi riferimenti di
prezzario. Analoga difficoltà si incontrerebbe, per fare un altro esempio, nel caso dei ponteggi.
E questo senza contare le ricadute in termini di variazione dei preventivi per le imprese e di
costo per i condominii,  conclude Angelo Artale. a cura di Ennio Braicovich
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino 02
Dicembre 2021 Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia
dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando
Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi
ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché
ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a
coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore".
Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che
lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua
azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà
oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con
Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti
motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e
passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e
collaboratori". Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano
necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono
considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è
anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la
'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare.
L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide
che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
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delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' Quattro generazioni di industriali attraverso la storia
d'Italia nel volume edito da Solfer 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino Agenzia
Adnkronos 2 Dicembre 2021 di Agenzia Adnkronos 2 Dicembre 2021 Roma, 2 dic. (Labitalia) -
"Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di
industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio
libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo
industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi
vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più
bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia,
l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che
racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia
d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso
Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra
Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca.
Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la
stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori".Forse, perchè osserva
Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era
una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve
risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
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seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri",
conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Di
Redazione 02 dic 2021 Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia
dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando
Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi
ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché
ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a
coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore".
Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che
lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua
azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà
oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con
Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti
motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e
passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e
collaboratori". Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano
necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono
considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è
anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la
'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare.
L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide
che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica' fatta di politiche
protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie prime
e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai
giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita
parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto,
all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere
sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi
orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a
bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo
Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in
Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E tornare
in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro
racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento
più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore
velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio
semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time".
Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio) Pubblicità
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Quattro
generazioni di industriali attraverso la storia d'Italia nel volume edito da Solferino Roma, 2
dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro
generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha
pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia
del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti,
accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono
intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre
secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma
alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice
Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano
all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non
vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè
osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti.
C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si
deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri",
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Di redazione
- 2 Dicembre 2021 "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro
generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha
pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia
del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi aneddoti,
accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che vogliono
intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così, intervistato da
Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo hanno spinto a
scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda, attraverso tre
secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che presenterà oggi il libro a Roma
alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna, dialogando con Paolo Mieli e la senatrice
Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle stesse forti motivazioni che si avevano
all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa determinazione e passione per poter crescere. E non
vedo la stessa unità di intenti che legava datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè
osserva Agnell, "certamente i bisogni del secolo scorso erano necessariamente più motivanti.
C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i bisogni vengono considerati un problema di altri, che si
deve risolvere tramite il diritto". Ma Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un
analogia tra L'Italia di oggi e quella del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da
inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso
alla quarta generazione della mia famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di
una moderna 'guerra economica' fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e
transizione ecologica, il risiko delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".
E il libro, secondo Agnelli, può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che
'tocca muoversi'. Il libro -spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare
Agnelli, che nella Milano del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che
gestivano a porta Ticinese, la possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni
e si adatta a fare i mestieri più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più
prestigiosi orafi della città che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro
nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di
oggi. "Il viaggio che mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage
internazionale per perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how
acquisito è di certo un vantaggio". Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel
mondo del lavoro e dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a
quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di
consegna, di servizio. Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano
sul magazzino, oggi si lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa
e il mondo delle relazioni che vi girano attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto
contenuto nel libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere
commerciali ai propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in
seconda battuta, si entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di
mantenere questo rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri",
conclude. (di Fabio Paluccio) (Adnkronos)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Home > Flash news > Lavoro > Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i
signori dell'alluminio' 02/12/2021 | di Adnkronos Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo
Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Roma, 2 dic. (Labitalia) - "Una storia di famiglia che
ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto.
Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori
dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato
subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai
nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello
dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega
le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia
e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia. Italia, che secondo l'industriale, che
presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna,
dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle
stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa
determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava
datore di lavoro e collaboratori". Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del
secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i
bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto". Ma
Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella
del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto
da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia
famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica'
fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko
delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia". E il libro, secondo Agnelli, può
essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -spiega-
prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894
perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la possibilità di
mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri più disparati.
Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che non solo
lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda Agnelli. E qui
arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che mio nonno ha
fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per perfezionarsi. E
tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un vantaggio". Ma il
libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e dell'impresa. "Il
cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato io, 50 anni fa, è il
fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio. Volendo banalizzare o
meglio semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si lavora sul "just in
time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle relazioni che vi girano
attorno", spiega ancora. E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel libro. "Mio padre, e si
trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai propri clienti e hanno
tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si entrava nel dettaglio
degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo rapporto ma al posto
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delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude. (di Fabio Paluccio)
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Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Pubblicato il
Posted on 2 Dicembre 2021, 14:59 Articolo a cura di Author Adnkronos "Una storia di famiglia
che ha fatto la storia dell'alluminio in Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto.
Quindi, quando Solferino, la casa editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori
dell'alluminio', mi ha chiesto di scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato
subito. Perché ritengo che certi aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai
nostri nipoti. E a coloro che vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello
dell'imprenditore". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega
le motivazioni che lo hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia
e della sua azienda, attraverso tre secoli di storia d'Italia.   Italia, che secondo l'industriale,
che presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna,
dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle
stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa
determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava
datore di lavoro e collaboratori".  Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del
secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i
bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto".   Ma
Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella
del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto
da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia
famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica'
fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko
delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".   E il libro, secondo Agnelli,
può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -
spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano
del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la
possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri
più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città
che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda
Agnelli.   E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che
mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per
perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un
vantaggio".   Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e
dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato
io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio.
Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si
lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle
relazioni che vi girano attorno", spiega ancora.   E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel
libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai
propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si
entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo
rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude.   (di Fabio

02/12/2021 16:20
Sito Web sbircialanotizia.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 03/12/2021 - 03/12/2021 47

https://www.sbircialanotizia.it/tra-segreti-e-fatica-con-oro-grigio-paolo-agnelli-racconta-i-signori-dellalluminio/
https://www.sbircialanotizia.it/tra-segreti-e-fatica-con-oro-grigio-paolo-agnelli-racconta-i-signori-dellalluminio/
https://www.sbircialanotizia.it/tra-segreti-e-fatica-con-oro-grigio-paolo-agnelli-racconta-i-signori-dellalluminio/
https://www.sbircialanotizia.it/tra-segreti-e-fatica-con-oro-grigio-paolo-agnelli-racconta-i-signori-dellalluminio/


Paluccio)  Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata

02/12/2021 16:20
Sito Web sbircialanotizia.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 03/12/2021 - 03/12/2021 48



 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori
dell'alluminio' 
 
Tra segreti e fatica, con 'Oro grigio' Paolo Agnelli racconta 'i signori dell'alluminio' Di
Adnkronos 3 Dicembre 2021 "Una storia di famiglia che ha fatto la storia dell'alluminio in
Italia. Quattro generazioni di industriali. E un segreto. Quindi, quando Solferino, la casa
editrice che ha pubblicato il mio libro 'Oro Grigio. I signori dell'alluminio', mi ha chiesto di
scrivere la storia del nostro gruppo industriale, ho accettato subito. Perché ritengo che certi
aneddoti, accadimenti, e ricordi vadano lasciati in eredità ai nostri nipoti. E a coloro che
vogliono intraprendere il mestiere più bello del mondo, quello dell'imprenditore". Così,
intervistato da Adnkronos/Labitalia, l'industriale Paolo Agnelli, spiega le motivazioni che lo
hanno spinto a scrivere il libro che racconta il 'viaggio' della sua famiglia e della sua azienda,
attraverso tre secoli di storia d'Italia.   Pubblicità Italia, che secondo l'industriale, che
presenterà oggi il libro a Roma alle ore 18 presso Palazzo Ferrajoli - Piazza Colonna,
dialogando con Paolo Mieli e la senatrice Alessandra Gallone, "avrebbe oggi bisogno delle
stesse forti motivazioni che si avevano all'epoca. Purtroppo, non vedo la stessa
determinazione e passione per poter crescere. E non vedo la stessa unità di intenti che legava
datore di lavoro e collaboratori".  Forse, perchè osserva Agnell, "certamente i bisogni del
secolo scorso erano necessariamente più motivanti. C'era una vera e propria 'fame'. Oggi i
bisogni vengono considerati un problema di altri, che si deve risolvere tramite il diritto".   Ma
Agnelli, che è anche presidente di Confimi Industria, un analogia tra L'Italia di oggi e quella
del passato la 'vede'. "Prima -sottolinea- era tutto da inventare. Oggi, al tempo stesso, è tutto
da cambiare. L'impegno necessario è simile. E penso alla quarta generazione della mia
famiglia e alle sfide che sta e dovrà affrontare. Si tratta di una moderna 'guerra economica'
fatta di politiche protezionistiche e dazi, economia circolare e transizione ecologica, il risiko
delle materie prime e i prezzi delle stesse e quelli dell'energia".   E il libro, secondo Agnelli,
può essere utile ai giovani di oggi perchè "dà il messaggio che 'tocca muoversi'. Il libro -
spiega- prende vita parlando di un ragazzo, mio nonno, Baldassare Agnelli, che nella Milano
del 1894 perde tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a porta Ticinese, la
possibilità di mantenere sé stesso e i suoi cari. A soli dodici anni e si adatta a fare i mestieri
più disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città
che non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro nei Balcani", ricorda
Agnelli.   E qui arriva, secondo Agnelli, il parallelismo con i 'Millenials' di oggi. "Il viaggio che
mio nonno ha fatto in Montenegro, ad esempio, altro non è che uno stage internazionale per
perfezionarsi. E tornare in Italia con un nuovo metallo e un know how acquisito è di certo un
vantaggio".   Ma il libro racconta anche i cambiamenti negli anni nel mondo del lavoro e
dell'impresa. "Il cambiamento più tangibile -sottolinea Agnelli- rispetto a quando ho iniziato
io, 50 anni fa, è il fattore velocità. Di trasmissione, di risposta, di consegna, di servizio.
Volendo banalizzare o meglio semplificare prima le aziende lavoravano sul magazzino, oggi si
lavora sul "just in time". Questo ha trasformato il modo di fare impresa e il mondo delle
relazioni che vi girano attorno", spiega ancora.   E Agnelli ricorda un aneddoto contenuto nel
libro. "Mio padre, e si trovano nel libro alcuni estratti, era solito scrivere lettere commerciali ai
propri clienti e hanno tutte un tratto iniziale personale e umano. Poi, in seconda battuta, si
entrava nel dettaglio degli ordini e delle commesse. Oggi cerchiamo di mantenere questo
rapporto ma al posto delle lettere usiamo messaggi da 160 caratteri", conclude.   (di Fabio
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
14 articoli



Primo piano La pandemia Il fisco 
Il governo apre, i sindacati si dividono 
Landini (Cgil): «Inasprire la mobilitazione» Ma la Cisl apprezza Draghi: «Bene la
decontribuzione» Primo sì in Senato, con la fiducia, al maxiemendamento sul decreto legge
fisco e lavoro 
Enrico Marro
 
ROMA Decontribuzione una tantum per tagliare il cuneo fiscale sul lavoro e più risorse per
calmierare le bollette di luce e gas, per un totale di due miliardi. Sono le misure prospettate
dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, a Cgil, Cisl e Uil nel vertice di ieri a Palazzo Chigi.
Ma al leader della Cgil, Maurizio Landini, non basta: «Non abbiamo ottenuto le risposte che ci
aspettavamo. Se su pensioni, fisco e precarietà le cose rimangono come adesso, sarà
necessario valutare quali iniziative mettere in campo». Sulla stessa linea la Uil. Il leader
Pierpaolo Bombardieri, come Landini, dice che per le valutazioni finali aspetterà il consiglio dei
ministri di oggi che dovrebbe discutere dell'emendamento fiscale, ma conferma la sua
«insoddisfazione». Se la Cgil è tentata dallo sciopero generale, la Cisl vuole l'accordo:
«Abbiamo apprezzato che il governo abbia messo un miliardo e mezzo per la decontribuzione
per i lavoratori dipendenti con meno di 47mila euro. Una misura temporanea che abbiamo
chiesto diventi strutturale». 
I due miliardi verranno dalla minor spesa per il taglio dell'Irpef e dell'Irap nel 2022. Per il
resto, Draghi ha difeso la proposta concordata dal ministro dell'Economia, Daniele Franco, con
i partiti della maggioranza che prevede il passaggio da 5 a 4 aliquote Irpef e una
rimodulazione delle detrazioni. Per respingere l'accusa dei sindacati di aver privilegiato i
ricchi, il premier ha mostrato una tabella sugli effetti del taglio dell'Irpef da 7 miliardi: 4,2
miliardi andrebbero a vantaggio dei lavoratori dipendenti, 2,3 dei pensionati e solo le briciole
agli autonomi. Sul totale dei contribuenti, quelli con redditi fino a fino a 28mila euro
riceveranno quasi 3,4 miliardi di taglio dell'Irpef, i redditi tra 28 e 50mila euro 2,7 miliardi
mentre oltre 50 mila il beneficio sarà inferiore al miliardo.
Sulle bollette è intervenuto il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani: «Per
adesso mitighiamo» ma non si può continuare così «ogni trimestre» e bisognerà lavorare sul
«ricalcolo». Intanto, il governo ha ottenuto ieri sera in Senato il voto di fiducia sul
maxiemendamento al decreto legge fisco e lavoro.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Palazzo Chigi Il premier Draghi al tavolo con i leader sindacali
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Lavoro, creati 35 mila posti in più Le assunzioni? Quasi tutti uomini 
Aumenta il divario di genere per l'occupazione. Inflazione ai massimi dal 1997 
Claudia Voltattorni
 
Roma Più 35mila posti di lavoro in un mese; più 42mila in un trimestre; più 390mila in un
anno. Ma meno di uno su 3 è per una lavoratrice e anzi, tra settembre e ottobre, rileva l'Istat
nel suo osservatorio mensile sull'occupazione, i nuovi occupati sono solo uomini. E su base
annua sono 118mila le nuove lavoratrici (+1,2%) contro 271mila nuovi lavoratori (+2,1%).
Ma l'occupazione cresce e il tasso per tutti è risalito al 58,6% (+0,1% sul mese di settembre
e +1,2% sull'ottobre 2020), solo che per gli uomini l'aumento è dell'1,5% mentre per le
donne resta a +1%. 
L'Istat rileva anche come l'aumento degli occupati continui a riguardare il lavoro dipendente e
che quello a termine, sia su base mensile sia su base annuale, continui ad avere percentuali
più alte - +0,7% e +14% - rispetto al permanente che cresce nel mese dello 0,2% e nell'anno
dello 0,9%. Invece diminuiscono gli autonomi (-9% in un mese e - 2,6% in un anno, pari a
132mila unità in meno) ma anche gli inattivi: 425mila in meno in un anno, che si traduce in
più persone in cerca di un'occupazione, cresciute in un mese di 51mila unità. A crescere tra gli
occupati sono soprattutto i giovani nella fascia 15-24 anni, ma si tratta di occupazioni
prevalentemente a termine. E comunque, sottolinea l'Istituto, «rispetto ai livelli pre-pandemia
(febbraio 2020) il numero di occupati è inferiore di quasi 200mila unità».
Ma la ripresa è «ancora incompleta», avverte Fabio Panetta, membro del consiglio direttivo
della Bce: «L'aumento dell'inflazione e la risalita dei contagi stanno colpendo l'Europa nella
prima fase della ripresa». L'aumento dei prezzi preoccupa: nell'area Ocse ad ottobre
l'inflazione ha raggiunto il 5,2% contro il 4,6% di settembre e l'1,2% dell'ottobre 2020. È il
livello più elevato dal febbraio 1997 con l'aumento del 24,2% dei prezzi dell'energia: il
massimo dal 1980. Di poco più basse le percentuali nella zona euro ma comunque alte: 4,1%
di ottobre contro il 3,4% di settembre e il -0,3% di un anno fa. In Italia l'indice dei prezzi è
salito al 3% con il prezzo dell'energia che ha contribuito per 2,1 punti. «Stiamo guardando i
dati e gestendo giorno per giorno - dice Laura Castelli, viceministro all'Economia -, siamo
guardinghi sul fatto che bisogna fare tutto quello che è necessario in questo momento».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
390 
mila 
 I nuovi posti
 di lavoro creati in un anno, da ottobre 2020 all'ottobre 2021 
Foto: 
Il ministro del lavoro, Andrea Orlando

03/12/2021
Pag. 39

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/12/2021 - 03/12/2021 53

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/03/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-252176575
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/03/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-252176575
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/03/0001_binpageNAZ39.pdf&authCookie=-252176575


Legge di bilancio 
Sconti e bonus, così cambia l'Irpef 
Oggi la riforma al Cdm Detrazione base a 3.100 euro Bonus Renzi fino a 15mila Il 47% dei
fondi a redditi fino a 28mila euro, il 38,6% per redditi da 28 a 50mila 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Approda oggi all'esame del Consiglio dei ministri la versione finale della riforma dell'Irpef.
Che, dopo la curva delle aliquote, precisa le regole sugli sconti. La detrazione base viene
fissata a 3.100 euro. Resta il bonus Renzi-Gualtieri per i redditi fino a quota 15mila euro.
Inoltre il 47% dei fondi viene destinato a chi ha redditi fino a 28mila euro, mentre il 38,6%
verrà utilizzato per chi ha redditi da 28mila a 50mila euro.Confermato il via della riforma dalle
buste paga di marzo. 
 Mobili e Trovati  -a pag. 3 
 ROMA 
La nuova Irpef a quattro aliquote che sarà introdotta dall'anno prossimo con la legge di
bilancio poggerà su una detrazione di base da 3.100 euro, contro i 1.880 previsti dalle regole
attuali. L'aumento della detrazione, che alza oltre gli 8.000 euro (e porta a 5.500 per i
pensionati) il livello della no tax area e modifica il decalage previsto per quelli superiori, è la
variabile fondamentale che abbasserà l'imposta anche per le fasce di reddito interessate nel
nuovo sistema da un'aliquota marginale più alta di quella di oggi. La nuova curva degli sconti
serve anche a inglobare il bonus Renzi da 80 euro, portato a 100 dal governo Conte-2, che
però non scomparirà del tutto: il bonus, che contabilmente ha la forma di trasferimento
monetario e non di riduzione d'imposta, rimarrà in vita per i redditi fino a 15mila euro, perché
la loro Irpef sarebbe troppo bassa per poter utilizzare la detrazione. Altri piccoli sostegni
saranno previsti per quei redditi che nell'incrocio fra le vecchie e le nuove regole potrebbero
inciampare in qualche svantaggio: si tratta di numeri marginali, che saranno azzerati dal
nuovo sostegno, all'interno di un quadro che prevede risparmi generalizzati nell'imposta
media chiesta a tutte le fasce di reddito.
La traduzione normativa dell'intesa raggiunta la settimana scorsa al ministero dell'Economia
fra il governo e i partiti della maggioranza ha preso forma dopo un complicato lavoro tecnico
su formule e calcoli per disegnare la nuova curva dell'Irpef. Il testo arriverà questa mattina
alle 11.30 in consiglio dei ministri, dopo una cabina di regia di maggioranza, per blindare
l'intesa su quello che sarà uno degli emendamenti governativi chiave alla legge di bilancio in
discussione al Senato. Ad assumere un assetto definitivo sono anche i numeri complessivi,
che misurano in 4,8 miliardi i costi sul 2022 di una riduzione Irpef complessiva da 7 miliardi a
regime. Ad alleggerirne il peso finanziario nell'anno del debutto è in primo luogo il
meccanismo degli acconti e dei saldi, che scarica sull'anno successivo una quota di imposta (e
quindi di sconti) prodotta dai redditi dell'anno prima. Da questo calcolo emerge quindi la
presenza di 2,2 miliardi "liberi" all'interno del fondo per la riduzione della pressione fiscale:
risorse che serviranno per la decontribuzione una tantum da 1,5 miliardi per il 2022 e per
l'intervento ulteriore sulle bollette. Ma non va dimenticato che anche il mini-intervento
sull'Irap, con l'addio all'imposta regionale per gli autonomi e le ditte individuali, ha bisogno di
300 milioni aggiuntivi al miliardo già messo in conto dall'intesa.
Nel nuovo confronto di ieri con i sindacati, che avrà una replica questa mattina prima del
consiglio dei ministri, il governo ha messo sul tavolo le cifre della distribuzione dei vantaggi
fra i redditi nel tentativo (vano) di superare le obiezioni di Cgil, Cisl e Uil su una scarsa
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attenzione per le buste paga più leggere. Nei calcoli del Mef, alla parte bassa della piramide
dei redditi è destinato il 47% della riduzione Irpef a regime, diviso fra gli 1,1 miliardi per i
redditi fino a 15mila euro lordi annui e i 2,2 indirizzati alla fascia 15-28mila euro. Un miliardo
è destinato ai 2,34 milioni di italiani che dichiarano più di 50mila euro. Mentre nell'area 28-
50mila euro, abitata da circa 7 milioni di contribuenti, si concentra la maggioranza relativa dei
fondi, 2,7 miliardi (il 38,6% del totale). Proprio lì, del resto, si addensano i problemi della
progressività Irpef, che si fa particolarmente ripida esattamente nelle fasce di reddito più
popolate dai dipendenti con lavori stabili (e da una parte importante dei pensionati). Lo
dimostra l'andamento delle aliquote medie effettive, cioè del peso reale dell'Irpef sul reddito
imponibile, riprodotto nel grafico in pagina in base ai dati del dipartimento Finanze: il peso
dell'imposta oscilla di fatto intorno allo zero per i redditi fino a 12mila euro, fa un primo salto
a quota 15mila euro quando arriva al 9,6%, e si impenna poi a partire dai 26mila euro
attestandosi al 17,4% per arrivare rapidamente al 25% fra 40 e 50mila euro. Sopra, la
crescita del peso dell'Irpef è molto più lenta: a 90-100mila euro è al 32,8%, e sale al 40,8%
solo sopra i 300mila euro di reddito: cifra scritta solo in 40.841 dichiarazioni, una su mille.
Nell'impianto tecnico del primo modulo della riforma che arriverà oggi in consiglio dei ministri
si precisano anche i tempi di attuazione delle novità. E si conferma, in particolare, il debutto
operativo della nuova Irpef nelle buste paga di marzo, come anticipato sul Sole 24 Ore di
sabato scorso. Buste paga, però, che dovrebbero risultare particolarmente ricche perché
insieme allo sconto del mese dovrebbe arrivare il conguaglio relativo a gennaio e febbraio. La
partenza da marzo ha infatti una motivazione tecnica, legata all'esigenza di concedere i tempi
tecnici per l'adeguamento dei software e di allinearsi all'avvio del nuovo assegno unico ai figli.
Non è quindi legata a ragioni di carattere finanziario, perché l'effetto della riduzione d'imposta
sarà pieno su base annua già a partire dal 2022.
© RIPRODUZIONE RISERVATA LA DISTRIBUZIONE Ai redditi fino a 28mila euro vanno 3,3
miliardi di riduzione d'imposta, 3,7 miliardi concentrati sui 28-50mila euro ' IL QUADRO OGGI
Nell'impianto attuale l'aliquota media reale è vicina allo zero fino a 12mila euro e balza sui
redditi medi COME SARÀ 55 60 65 70 75 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 0 5
10 15 20 25 30 SCAGLIONI IRPEF (migliaia di euro) 35 40 45 50 23% 25% 35% 43% DA O A
15.000 OLTRE 50.000 DA 28.001 A 50.000 DA 15.001 A 28.000 5% 10% 15% 20% 25%
30% 35% 40% 45% COME È 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 SCAGLIONI
IRPEF (migliaia di euro) 23% 27% 38% 41% 43% DA O A 15.000 DA 15.001 A 28.000 DA
28.001 A 55.000 DA 55.001 A 75.000 OLTRE 75.000 * I calcoli tengono conto anche del
bonus da 100 euro per i lavoratori dipendenti. Fonte: Elab. del Sole 24 Ore su dati
dipartimento Finanze 0 50 % CLASSE DI REDDITO LA CURVA REALE DELLE TASSE SUI
REDDITI LA CURVA DELLE ALIQUOTE L'aliquota media effettiva applicata oggi dall'Irpef*. Da
0 a 1.000 Da 1.000 a 1.500 Da 1.500 a 2.000 Da 2.000 a 2.500 Da 2.500 a 3.000 Da 3.000 a
3.500 Da 3.500 a 4.000 Da 4.000 a 5.000 Da 5.000 a 6.000 Da 6.000 a 7.500 Da 7.500 a
10.000 Da 10.000 a 12.000 Da 12.000 a 15.000 Da 15.000 a 20.000 Da 20.000 a 26.000 Da
26.000 a 29.000 Da 29.000 a 35.000 Da 35.000 a 40.000 Da 40.000 a 50.000 Da 50.000 a
55.000 Da 55.000 a 60.000 Da 60.000 a 70.000 Da 70.000 a 75.000 Da 75.000 a 80.000 Da
80.000 a 90.000 Da 90.000 a 100.000 Da 100.000 a 120.000 Da 120.000 a 150.000 Da
150.000 a 200.000 Da 200.000 a 300.000 oltre 300.000 4,8 3,5 3,0 2,7 2,4 1,9 1,8 1,7 1,3
0,0 0,0 2,0 5,4 9,6 13,0 17,4 19,9 22,5 25,0 27,1 28,2 29,4 30,5 31,1 31,9 32,8 33,9 35,3
36,7 38,2 40,8 10 20 30 40 Il peso dell'Irpef
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GLI INTERVENTI 
Il bonus Renzi-Conte
La nuova curva degli sconti serve anche a inglobare il bonus Renzi da 80 euro, portato a 100
dal governo Conte-2, che però non scomparirà del tutto: il bonus, che contabilmente ha la
forma 
di trasferimento monetario e non di riduzione d'imposta, rimarrà in vita per i redditi fino a
15mila euro, perché la loro Irpef sarebbe troppo bassa per poter utilizzare la detrazione. 
Gli altri sostegni
Altri piccoli sost€egni saranno previsti per quei redditi che nell'incrocio fra le vecchie e le
nuove regole potrebbero inciampare in qualche svantaggio: si tratta di numeri marginali, che
saranno azzerati dal nuovo sostegno, all'interno di un quadro che prevede risparmi
generalizzati nell'imposta media chiesta a tutte le fasce di reddito
Il peso dell'Irpef
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L'alleanza tra imprese motore della crescita 
Nicoletta Picchio
 
L'alleanza tra imprese motore della crescita -Alle pagine 10 e 11 
 MILANO 
«Ripartiamo da qui, la piazza del MiCo, dove due anni fa abbiamo tenuto la prima edizione di
Connext. Oggi da questo luogo partono nuovi percorsi di crescita, in un mondo che è
cambiato e che ci ha reso più consapevoli, per dare impulso all'Italia che vogliamo». Alberto
Marenghi, vice presidente di Confindustria per l'Organizzazione, lo sviluppo e il marketing, ha
inaugurato con queste parole la prima giornata di Connext 2021, il grande evento nazionale di
partenariato industriale di Confindustria, tornato con l'edizione completamente rinnovata e
una forte dimensione virtuale. Oltre 6mila imprenditori e manager, oltre 600 espositori, più di
2.000 incontri B2B, 97 eventi, di cui 19 webinar, oltre 200 startup, di cui 20 hanno vinto la
Call Percorso Startup. Insieme ai principali protagonisti del mondo economico e istituzionale.
È l'importanza del rapporto pubblico-privato, come ha sottolineato Maurizio Marchesini, vice
presidente per le Filiere e le medie imprese, che ha parlato subito dopo. Rafforzare le filiere e
l'innovazione è una priorità per la crescita: «Le filiere sono il vero valore aggiunto del sistema
manifatturiero italiano, la chiave di lettura della trasformazione verde e digitale delle imprese
protagoniste al Mico, sia in presenza che virtuale», ha detto il vice presidente di Confindustria.
Stringere alleanze per competere, mettersi in rete per diventare più forti è lo spirito e
l'obiettivo di Connext. 
Fabbrica Intelligente, Città del Futuro, Pianeta Sostenibile, Persone Scienze della Vita e
Progresso: i quattro driver chiave della manifestazione. Su questi grandi temi dialogheranno
imprese di grandi e piccole dimensioni, anche non iscritte a Confindustria, insieme a
università, centri di ricerca, la rete dei Digital Innovation Hub e dei Competence Center. Sono
molte anche le realtà internazionali, le rappresentanze estere di Confindustria Est Europa e
Confindustria Russia, oltre a BusinessMed, Confindustria Assafrica e Mediterraneo.
Complessivamente partecipano 40 associazioni del sistema confindustriale.
«Non ci siamo mai fermati, nella difficoltà il motore delle imprese ha spinto più forte.
Vogliamo dare il nostro contributo anche con la forza dei nostri numeri, siamo la più grande
associazione di imprese in Italia e in Europa, con oltre 150mila aziende di ogni dimensione e
settore», ha detto Marenghi. Connext «è un momento di connessione potente, le tecnologie
4.0, i digital, i partenariati, e le reti - ha aggiunto Marenghi - sono essenziali nel nuovo modo
di competere sui mercati. Guardiamo avanti con fiducia, il Pil italiano a fine anno potrà
attestarsi al +6,3-6,4 per cento. Ma è un rimbalzo, dobbiamo trasformarlo in una crescita
duratura e solida».
Potenziare le filiere diventa una carta vincente, così come rafforzare gli ecosistemi
dell'innovazione: «La pandemia ci ha insegnato che occorre accorciare le filiere e gestire in
maniera collaborativa le produzioni strategiche nazionali nello scenario di riferimento
europeo», è la riflessione di Marchesini. «Questo - ha aggiunto - vale per tutti i settori
produttivi».
Tra i main partner di Connnext: 4.Manager, Assolombarda, Fasi, Intesa Sanpaolo, Ice Agenzia
e Umana. Tra i partner: Audi, Enel, Eni, Fondimpresa, Luiss e RetImpresa. Sponsor Prima
Sole Components, Sponsor tecnico Chiarini. Vettore ufficiale Trenitalia; il Gruppo Sole 24 Ore
Media Partner. 
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© RIPRODUZIONE RISERVATA ALBERTO MARENGHI Vicepresidente Confindustria per
l'Organizzazione, lo Sviluppo e il Marketing MAURIZIO MARCHESINI Vice Presidente
Confindustria per le Filiere e le medie Imprese
Foto: 
Edizione rinnovata. --> Forte dimensione virutale per Connext 2021. Oltre 6mila imprenditori
e manager, oltre 600 espositori, più di 2mila incontri B2B, 97 eventi, 200 startup insieme ai
principali protagonisti del mondo economico e istituzionale.
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Energia tra ruolo della russia e peso dei mercati 
Davide Tabarelli
 
energia tra ruolo della russia e peso dei mercati -a pagina 5 
È difficile ammetterlo, ma, dopo 20 anni di dominio incontrastato, il dio mercato nell'energia
manifesta gravi problemi, tali per cui non è esagerato parlare di fallimento del mercato. Il
prezzo del gas in Europa da tre mesi oscilla intorno ai 90 euro per megawattora, contro una
media del 2020 di 10 euro, mentre i costi di produzione in Italia sono 5 euro, e quello che
viene dalla Russia, il nostro principale fornitore, dove estrarlo costa quasi niente, col trasporto
arriva alla frontiera al massimo a 6 euro per megawattora. Abbondano le spiegazioni del
rialzo, in ordine di importanza: le minori forniture dalla Russia, le basse scorte per un inverno
scorso lungo, minori arrivi di carichi di gas naturale liquefatto, dirottato molto verso l'Asia, il
rimbalzo della domanda per la ripresa economica, cali diffusi di produzione di fonti rinnovabili
nel Nord Europa, continuo calo della produzione interna in Olanda e Italia. Tutto questo, però,
non è sufficiente, perché l'ammanco di offerta è misurabile in scorte che sono inferiori rispetto
al normale del 25%, squilibrio basso rispetto ad un balzo dei prezzi di 9 volte. Allora occorre
parlare di finanza, quella che, piena di liquidità, ha trovato ottimi guadagni sul gas. I volumi
di negoziazioni mensili sui futures del gas all'ICE di Londra, sono passati da 2 milioni a
gennaio a 5 milioni in novembre. La finanza si è accorta che l'Europa dipende per quasi il 40%
dal gas della Russia, con una domanda che cresce, soprattutto nella generazione elettrica,
dove, secondo molti politici, le rinnovabili sono futuro e presente. Negli ultimi giorni è tornato
anche a correre il prezzo dei permessi di CO2, stabile per messi su 60 euro, che ieri ha
sfondato la soglia degli 80 euro, perché, come richiesto dagli obiettivi della politica europea,
presto dovrà arrivare a 100 euro. Un anno fa era a 23 euro, livello che spiega come la CO2 sia
un altro dei facili investimenti su cui la finanza ha trovato facili profitti. 
I mercati ci chiedono un calo della domanda e presto arriverà, perché le fabbriche dal primo
gennaio, con questi prezzi del gas, dell'elettricità e della CO2, non se lo potranno permettere
di pagare aumenti di tre volte delle fatture dell'energia. I consumatori gas nel residenziale, 16
milioni in Italia, preferiranno stare un po' più al freddo per contenere l'aumento delle bollette.
In assenza di interventi del governo, queste dovrebbero aumentare del 50% dal primo
gennaio 2022, una variazione su cui sicuramente il governo metterà altri soldi che, con quelli
dei trimestri precedenti, saliranno verso i 10 miliardi, tutte risorse che vanno ad appesantire il
debito, il nostro tallone d'Achille. Di fronte al caos al rialzo del gas, stupisce il crollo dei prezzi
del petrolio degli ultimi giorni: il Brent è passato dagli 85 dollari di inizio novembre agli attuali
70 dollari per barile. Il petrolio è diventato molto sensibile alla pandemia, in quanto se
peggiorano le cose la gente non si muove e le merci non vengono trasportate. Siccome il 90%
della domanda di trasporto è fatta con derivati del petrolio, ecco che ogni ritardo del ritorno a
normalità dell'economia globale si traduce in una domanda debole di prodotti petroliferi,
gasolio, benzina, cherosene. Poi, la decisione di ieri dell'Opec Plus di continuare ad aumentare
la produzione di 0,4 milioni barili giorno ha aiutato il calo delle quotazioni. Se non altro,
mentre le bollette esplodono, i carburanti alla pompa nei prossimi giorni faranno segnare dei
cali: per la benzina da valori intorno a 1,75 scenderà verso 1,7, così il gasolio da 1,6 muoverà
verso 1,55. Un sollievo per il tasso di inflazione e magra consolazione per le tasche dei
consumatori. Per anni il mercato petrolifero è stato oggetto delle critiche circa la sua
efficienza, complice il cartello Opec che, invece, ultimamente, con la Russia, quella che non ci
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porta gas, si sta dimostrando diligente e attento alla stabilità. Un altro dei tanti paradossi del
mondo dell'energia, non certo l'ultimo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA IL RUOLO DELLA RUSSIA La finanza si è accorta che l'Europa
dipende per quasi il 40% dal gas della Russia, con una domanda che cresce ' CALO DELLA
DOMANDA Le fabbriche da gennaio non potranno permettersi aumenti di tre volte delle
fatture dell'energia
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L'ANALISI 
Una nuova società per superare il passato 
Fabio Tamburini
 
C'è un passaggio dell'intervista all'amministratore di Ita, Alfredo Altavilla, pubblicata oggi sul
Sole 24 Ore, che merita attenzione: «La nuova società va considerata una start up» (e non la
continuazione in altra forma dell'Alitalia). Questo ci conforta perché Alitalia è stata per tanti,
troppi anni un buco nero in cui finiva denaro pubblico: quasi 13 miliardi buttati al vento, che
non sono serviti a evitare un vero disastro, un abisso di perdite senza fine. -Continua a pagina
2 Continua da pagina 1 
Altavilla ha le carte in regola per far dimenticare il passato, dopo avere conquistato sul campo
stellette manageriali adeguate come componente essenziale della squadra di cui si era
circondato Sergio Marchionne, impegnato nel rilancio di Fca. L'accordo sottoscritto ieri con
buona parte dei sindacati è un passaggio fondamentale del tentativo di far decollare Ita e non
era affatto scontato. Per questo va salutato con soddisfazione. La ragionevolezza, alla fine, ha
prevalso evitando una conflittualità che avrebbe azzoppato la compagnia nascente. 
Certo i recenti colpi di coda della pandemia non aiutano ma, rispetto al passato, la svolta in
atto è evidente. Altrettanto sicuro è che il tempo a disposizione per voltare pagina
definitivamente stringe. «Dobbiamo correre», ripete Altavilla ai principali collaboratori.
All'orizzonte, inevitabile, sarà una seconda scelta decisiva: l'alleanza che permetterà a Ita di
ridurre l'handicap delle dimensioni, insufficienti per reggere la concorrenza internazionale 
perché la società nata dalle ceneri di Alitalia è troppo piccola per farcela da sola. Vedremo
come finir à. Le trattative sono decollate su più fronti. E non è detto che l'atterraggio sia in
Francia o Germania. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA F abio Tamburini
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L'INTERVISTA LUCA PALERMO AMMINISTRATORE DELEGATO DI FIERA MILANO 
«Fiera Milano pronta alle aggregazioni, l'ultima finestra per il sistema
è il 2022» 
Giovanna Mancini
 
Oltre 30 fiere dalla ripartenza di giugno - concentrate quasi tutte da settembre in avanti - e
più di un milione di visitatori. Il 2021 si chiude per Fiera Milano con numeri incoraggianti e
superiori alle attese, sebbene fortemente ridotti rispetto al contesto pre-Covid. E le
prenotazioni per il primo semestre 2022 sono incoraggianti. «C'è stata una grande risposta
del sistema Paese e del sistema fieristico in particolare, che ha scommesso e investito sulla
ripartenza nel secondo semestre, garantendo l'accesso in sicurezza ai quartieri», spiega
l'amministratore delegato Luca Palermo. Per una volta, possiamo dire di aver fatto meglio dei
competitor tedeschi (si veda articolo accanto). 
Se il 2021 si chiude per il settore con le ossa ancora un po' rotte ma segnali forti di ripresa, il
2022 apre una finestra di opportunità senza precedenti: «Può essere l'anno in cui si decide il
riassetto del settore per il prossimo decennio», azzarda Palermo.
Si faranno le alleanze o fusioni di cui si parla da tanto tempo?
O si fanno nel 2022, oppure non si fanno più. La nostra visione è ambiziosa: creare un
sistema delle fiere italiane, coordinate tra loro, che mantenga l'attenzione al territorio, ma
diventi più forte e attrattivo per gli operatori esteri. È il momento per far sì che le nostre
filiere industriali trovino in Italia la loro casa e non siano costrette ad andare all'estero. Tutti,
come sistema, dobbiamo contribuire a realizzare un progetto in grado di portare il made in
Italy nel mondo e viceversa attrarre il mondo in Italia.
Quale dovrebbe essere la formula? Fusioni tra i quartieri, partnership su singoli eventi o
settori?
I metodi possono essere tanti. Immagino un forte coordinamento all'interno del mondo
fieristico, in cui i competitor non sono più gli altri quartieri, ma gli altri Paesi, per fare
dell'Italia un hub per le filiere strategiche del made in Italy. È una questione di visione: se
vogliamo organizzare un grande progetto attorno a una filiera italiana e fare sì che in quel
settore il punto di riferimento internazionale sia una manifestazione che si svolge in Italia,
allora è necessario mettersi insieme, tra più quartieri o organizzatori, per riuscirci. Si deve
partire dal prodotto, non dalla formula giuridica: l'obiettivo deve essere realizzare una fiera
che abbia senso per il mercato e poi, partendo da questo, si troverà il modello adatto.
Quali settori potrebbero beneficiare maggiormente di un progetto di questo genere?
Il primo dovrebbe essere l'industria agroalimentare. Non ha senso che le principali fiere
europee del food siano Anuga a Colonia e Sial a Parigi, e che raccolgano per il 60% espositori
italiani. Fiera Milano mette a disposizione Tuttofood per realizzare in Italia il progetto di una
fiera internazionale in grado di competere con tedeschi e francesi. Ma accanto a un grande
evento internazionale, c'è bisogno di manifestazioni locali, specializzate, per valorizzare
singoli territori o eccellenze di cui l'Italia è piena. Ci sono diversi modelli percorribili:
realizzare più fiere diffuse nei territori, coordinare i calendari in maniera strategica e
sinergica, magari con eventi ad anni alternati. Dobbiamo creare una rete, un sistema, con un
coordinamento e una regia comuni. 
All'estero, come muoversi?
Per tanto tempo le fiere hanno seguito il modello della cosiddetta «geoclonazione», hanno
cioè esportato i format dei propri eventi. Noi oggi perseguiamo una strategia diversa, che
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guarda alla domanda locale dei mercati. I viaggi intercontinentali sono ancora limitati e le
previs ioni  d icono che f ino a l  2025 non s i  tornerà a l la normal i tà.  Quindi ,
l'internazionalizzazione si fa creando degli hub nei mercati strategici, in partnership con
operatori internazionali che conoscono bene quei territori, con l'obiettivo di portare le
eccellenze dell'industria italiana, seguendo un approccio di "geoadattabilità". È quello che
stiamo facendo a Singapore, in collaborazione con il gruppo britannico DMG, uno dei più
importanti organizzatori mondiali di fiere, con cui dal prossimo settembre daremo vita a Find,
fiera dell'arredamento in cui i brand italiani saranno protagonisti, ma che risponde alle
esigenze di quella specifica area. 
La strategia migliore è creare format del tutto nuovi?
Dipende: Find è una manifestazione nuova. Ma con la stessa DMG stiamo studiando altre
forme di collaborazione in Paesi in cui c'è forte richiesta di made in Italy, come nell'area del
Golfo. Vorremmo innestare alcuni nostri format all'interno di eventi che loro già gestiscono, ad
esempio nell'area hospitality. Allo stesso modo, a Singapore, stiamo lavorando con un altro
player internazionale, Informa, per portare già nel 2022 alcuni espositori di Host all'interno di
Fha-HoReCa, una fiera dedicata a food e hotellerie molto importante, gestita da loro.
In Italia, oltre a tessere sinergie, quali novità avete in programma?
Stiamo lavorando per fare di Milano un hub attrattivo per i grandi eventi internazionali
itineranti: a novembre abbiamo ospitato Cphi, la principale fiera mondiale della farmaceutica,
organizzata da Informa, e vorremmo portarla qui anche per le prossime edizioni europee.
L'anno prossimo ospiteremo Gastech, organizzata da DMG, e nel 2024 il congresso
internazionale dell'aeronautica. Per quanto riguarda nuove manifestazioni espositive, siamo al
lavoro su tre fronti, con un orizzonte di medio-lungo periodo: scienze della vita, mobilità
sostenibile ed economia circolare.
A livello di conti, qual è il bilancio di questo 2021 ancora difficile?
Confermo quanto abbiamo dichiarato nell'ultima trimestrale: prevediamo 130 milioni di euro
di ricavi, un Ebitda tra i 52 e i 57 milioni e una disponibilità finanziaria netta tra zero e dieci
milioni. Entro fine anno dovrebbero arrivare circa 35 milioni di ristori governativi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA FARE RETE Più manifestazioni locali per valorizzare i singoli
territori, creando una rete con coordinamento e regia comuni ' GEOADATTAbIlITà All'estero
modificare i format degli eventi in funzione delle esigenze dei mercati in cui si sceglie di
operare
Foto: 
Ripartenza oltre le attese. 
Dalla riapertura di giugno, con oltre 30 eventi, Fiera Milano ha registrato più di un milione di
visitatori (tra questi, 350mila per Eicma, nella foto)
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Il commento 
Se a contare è lo spread sanitario 
Andrea Bonanni
 
Per anni l'Europa si è divisa e riconosciuta lungo la curva dello spread sui tassi di interesse.
Da una parte i Paesi virtuosi, che avevano accesso facile al credito e alla crescita, dall'altra i
Paesi indebitati, soffocati dal costo del denaro. La decisione bipartisan del governo tedesco di
inasprire le regole anti-Covid e di andare verso l'obbligo vaccinale è la riprova che un nuovo
differenziale ormai determina la geografia europea: lo spread sanitario. Ma rende evidente
anche un'altra verità finora sottaciuta.  a pagina 38 Per anni l'Europa si è divisa e riconosciuta
lungo la curva dello spread sui tassi di interesse. Da una parte i Paesi virtuosi, che avevano
accesso facile al credito e alla crescita, dall'altra i Paesi indebitati, soffocati dal costo del
denaro. La decisione bipartisan del governo tedesco di inasprire le regole anti-Covid e di
andare verso l'obbligo vaccinale è la riprova che un nuovo differenziale ormai determina la
geografia europea: lo spread sanitario. Ma rende evidente anche un'altra verità finora
sottaciuta: la libertà dei No Vax di rifiutare l'immunizzazione si scontra con il diritto collettivo
alla salute e, con essa, alla crescita economica.
 La gestione della lotta all'epidemia era, all'inizio, solo un problema medico, affrontato con
forme di lockdown sostanzialmente obbligate. Con l'arrivo dei vaccini è diventato
inaspettatamente anche un problema etico-politico, inserendo nell'equazione la libertà di
scelta e dando vita ad una consistente minoranza che ha rifiutato la verità scientifica in nome
dei diritti individuali. Ora però, mentre le zone rosse e quelle cremisi si allargano a macchia
d'olio sulla mappa dell'Europa, appare evidente che il contenimento dell'epidemia ha anche un
enorme valore economico. Lo spread dei contagi si rispecchia sulle prestazioni economiche
delle collettività locali e nazionali. Il diritto alla salute diventa anche diritto al lavoro, al
benessere, al futuro delle generazioni più giovani. Chi non si vaccina, mette dunque in
pericolo non solo la propria salute, ma i diritti altrui.
 Mario Draghi è stato tra i primi a cogliere questo aspetto.
 Quando ha deciso di inasprire le regole «per salvare il Natale» non si riferiva solo al sollievo
psicologico di poter passare le festività con chi ci è caro, ma anche e soprattutto al volano
economico che un Natale normale rappresenta per il lavoro e per la crescita. Se oggi l'Italia si
trova ad essere la locomotiva d'Europa è anche perché gli italiani, dopo essere stati i più
colpiti dal Covid, hanno raggiunto un livello di vaccinazione tra i più alti del mondo. «Se
avessi i tassi di contagio dell'Italia, mi sentirei più tranquilla», dice ora Angela Merkel. E il suo
rammarico ricorda quello di tanti statisti italiani schiacciati dallo spread, che sognavano tassi
di interesse simili a quelli tedeschi.
 Ma la Germania, anche questa Germania sfibrata dall'epidemia, è pur sempre leader in
Europa. E dunque la conversione di Angela Merkel e del suo successore socialdemocratico,
Scholz, prelude ad una svolta europea verso l'obbligo vaccinale. La presidente della
Commissione, Ursula von der Leyen, si è già espressa in questo senso senza aspettare la
svolta di Berlino. Mentre le borse, che guardano ormai allo spread sanitario più che a quello
finanziario, cedono terreno per il riacutizzarsi dell'epidemia, i governi europei convergono
sull'opinione che la tutela del sistema produttivo sia un valore superiore al dividendo politico
che può venire dal corteggiamento delle minoranze No Vax.
 La tanto invocata sovranità europea sulla scena internazionale passa in primo luogo dalla
capacità di crescere, produrre, lavorare. Un'Europa paralizzata dall'epidemia perde la propria
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sovranità nelle rianimazioni affollate e nelle scuole deserte. Questa ovvia considerazione
spiana la marcia della Ue a rendere di fatto obbligatorie le vaccinazioni, come del resto è già
accaduto in passato per debellare i grandi flagelli sanitari: dal vaiolo alla poliomielite alla
difterite.
 Che questa decisione arrivi sull'onda di una nuova emergenza epidemica può sembrare a
qualcuno segno di un colpevole ritardo. In realtà, è il frutto di uno scrupolo doveroso per il
rispetto delle libertà individuali, che sono comunque un valore fondante dell'Europa. Ma la
libertà del singolo si ferma di fronte al diritto collettivo alla salute, al lavoro ed al benessere,
come insegnava il padre del liberalismo John Stuart Mill. Se la Bce è riuscita con i suoi
interventi a smorzare lo spread del credito, tocca ora ai governi e alla Commissione porre
fine, per il bene di tutti, allo spread sanitario che contamina l'Europa.

03/12/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/12/2021 - 03/12/2021 65



Economia 
Istat, più lavoro 35 mila assunti nell'ultimo mese ma tutti uomini 
Rosaria Amato
 
 a pagina 11 roma - Trentacinquemila occupati in più a ottobre, ma sono tutti uomini. La
variazione mensile dell'occupazione femminile rilevata dall'Istat è zero, il tasso corrispondente
non arriva neanche al 50%, inferiore di quasi 20 punti a quello maschile.
 E non è di grande conforto pensare che a settembre l'occupazione femminile era cresciuta più
di quella maschile: «Le donne sono quelle che hanno pagato il prezzo più alto della crisi -
ricorda Susanna Camusso, responsabile delle Politiche di genere della Cgil e tra i coordinatori
della campagna "Half of it - Donne per la salvezza" -. Inoltre anche nei mesi in cui
l'occupazione femminile è cresciuta di più si è trattato di lavoro part-time o precario. Non
siamo di fronte a un consolidamento di un ingresso nel mercato del lavoro con prospettive per
le donne. Ed è ancora da vedere se il Gender Procument previsto dal Pnrr verrà davvero
messo in atto e produrrà effetti sull'occupazione». A latitare non è solo l'occupazione
femminile, ma anche il lavoro autonomo, che perde a ottobre 9 mila unità rispetto a
settembre e 132 mila rispetto all'anno scorso. La tendenza al «ridimensionamento del lavoro
autonomo», sottolinea Confcommercio, è stata accentuata dalla pandemia, nel complesso
rispetto a febbraio del 2020 il gap è di 318 mila unità. «Per una ripresa più sostenuta
dell'occupazione è necessario che anche questa componente torni a crescere», afferma in una
nota l'associazione. C'è invece un recupero del lavoro per i giovani, meno per le fasce di età
intermedie. Nel complesso mancano ancora quasi 200 mila posti per tornare ai livelli pre-
pandemia, quelli del febbraio 2020, quando gli occupati erano 23.173.000. A ottobre sono
diventati 22.985.000, ma soprattutto c'è una certa fiducia nel mercato, che ha spinto quasi 80
mila persone a uscire dalle file degli inattivi. Rispetto al gennaio di quest'anno sono stati
recuperati più di 600 mila occupati, una ripresa dovuta esclusivamente alla ripresa del lavoro
dipendente, rileva l'Istat. «Io ho fatto due colloqui la scorsa settimana, ne farò un altro la
prossima e mio fratello, che gestisce insieme a me e a mia madre la nostra azienda, ne ha
fatti altri due. - dice Marco Piccolo, imprenditore torinese, proprietario dell'azienda di
cosmetica Reynaldi - I nostri dipendenti crescono del 25% ogni anno, è stato così anche con il
Covid e siamo pronti ad assumere anche ora».
 Ma non tutti si sentono così fiduciosi nella ripresa e nella congiuntura favorevole. Non è
proprio il momento di assumere per esempio per Franco Biraghi, proprietario dell'azienda
casearia del cuneese Valgrana, che gestisce insieme ai due figli: «Non c'è ripresa, c'è
un'inflazione paurosa che la gente ancora non percepisce perché non è arrivata ai beni di
consumo. A partire da settembre c'è un aumento delle materie prime in media del 100%, e
un aumento dell'energia altrettanto consistente.
 In questo momento siamo molto preoccupati e vigiliamo l'evolversi della situazione».
 Il tasso di occupazione è tornato a ottobre quasi ai livelli pre-pandemia, è inferiore di soli 0,1
punti, al 58,6%. Quello di disoccupazione è invece più basso (per via del forte aumento degli
inattivi) al 9,4% contro il 9,7% del febbraio 2020. Rimane comunque ben più alto della media
europea, al 6,7% mentre per l'Eurozona è al 7,3%. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
La lenta risalita del lavoro Numero di occupati in milioni TASSO DI OCCUPAZIONE MASCHILE
23,6 23,4 23,2 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 2016 67,8 2017 2018 TASSO DI
OCCUPAZIONE FEMMINILE 2019 2020 49,5 22.985 :  2021
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Foto: kFlash mob a Roma del movimento" Il Giusto Mezzo" per chiedere al governo impegni
sulla parità di genere nell'ambito del Next Generation Eu e a favore dell'occupazione
femminile
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Economia 
Non è una ripresa per donne 
Michela Marzano
 
Italia locomotiva dell'Europa? Per l'Ocse, in termini di crescita economica, solo la Cina e
l'India starebbero facendo meglio di noi.
 Nonostante il +6,3% del Pil, la parola-chiave non penso sia "ottimo".  a pagina 38 L'Italia
locomotiva dell'Europa? Secondo l'Ocse, in termini di crescita economica, solo la Cina e l'India
starebbero facendo meglio di noi. Nonostante il +6,3% del Pil annunciato dall'istituto parigino,
però, la parola-chiave di oggi non penso sia "ottimo". Ce n'è un'altra che si impone e che, per
l'ennesima volta, costringe il nostro paese a fare i conti con il dramma del gender gap:
shecession. Inventata poco più di un anno fa da Nicole Mason, presidente dell'Institute for
Womens's Policy Research, l'espressione shecession nasce dalla contrazione di she, il
pronome personale femminile singolare, e cession (ossia il radicale del termine "recession"), e
designa la profonda crisi che stanno attraversando un po' ovunque le donne. E siccome in
Italia questa shecession è più accentuata che altrove, siamo immediatamente costretti a
relativizzare l'entusiasmo provato quando abbiamo appreso che il Pil stava crescendo. Certo, il
Pil cresce quando diminuisce la disoccupazione. Il che rappresenta senz'altro un'ottima
notizia. Ma quando si vanno a leggere i dati, ci si rende conto che il lavoro aumenta solo per
gli uomini: se è vero infatti, come dice l'Istat, che nel mese di ottobre ci sono stati 35mila
occupati in più rispetto al mese di settembre, è anche vero che questi occupati sono tutti
maschi, e che meno di una donna su due ha oggi un lavoro in Italia. Si confermano così le
cifre annuali dell'aumento nel 2021 dell'occupazione maschile: oltre due terzi della crescita
complessiva (271mila occupati in più su un totale di 390mila). E le donne? Perché continuano
a essere escluse, tagliate fuori, invisibili? C'è chi spiega che, a trainare il Pil, ci sarebbe il
boom dell'edilizia (anche grazie agli incentivi e ai bonus) e che, in quel settore, il lavoro
sarebbe in prevalenza maschile. Cioè? Esistono solo architetti, geometri, ingegneri, elettricisti
e idraulici? Oppure le architette, le geometre, le ingegnere e le idrauliche esistono, ma non
vengono assunte? Ma, forse, le cose sono ancora più tristi. Forse, molte donne hanno perso il
treno perché, durante i vari lockdown, sono state loro a occuparsi di tutto - cucina, spesa,
pulizia, figli... - mentre compagni e mariti si aggiornavano online, inviano curriculum e
depositavano progetti.
 Per non parlare poi di tutte coloro che non hanno mai neppure pensato di poterlo prendere
questo benedetto treno, convincendosi magari di non essere in grado di laurearsi o
specializzarsi in materie tecnico-scientifiche. Perché poi, oltre al gender gap, esiste pure un
"divario di legittimazione" che, nel nostro Paese, si fa molta fatica a colmare. Gli stereotipi
sono ancora troppo forti e radicati. E le condizioni di accesso al lavoro fin troppo complesse,
soprattutto per chi, avendo figli, avrebbe bisogno di usufruire di misure di welfare più mirate.
Fatto sta che, gira e rigira, sono sempre le donne a pagare il prezzo maggiore delle crisi. E
quando poi scatta la ripresa, invece di progredire pure loro come accade agli uomini, tornano
indietro, recedono, regrediscono.
 Ottimo, allora, che il Pil cresca. Ottimo che il numero degli occupati aumenti. Ottimo
soprattutto che l'Italia sia considerata la locomotiva economica dell'Europa. Ma finché le
donne continueranno a doversi accontentare di uno strapuntino in terza classe, ci sarà ben
poco da festeggiare, e praticamente nulla di cui inorgoglirsi. La vera sfida che attende il
nostro Paese consiste nel creare le condizioni necessarie affinché le donne siano veramente
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libere di lavorare. Come scrisse - ormai due secoli fa - il filosofo francese Charles Fourier: "Il
cambiamento di un'epoca storica si può definire sempre dal progresso femminile verso la
libertà perché qui, nel rapporto della donna con l'uomo, del debole col forte, appare nel modo
più evidente la vittoria della natura umana sulla brutalità. Il grado dell'emancipazione
femminile è la misura naturale dell'emancipazione universale".

03/12/2021
Pag. 1

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/12/2021 - 03/12/2021 69



Economia 
Il Recovery e il divario del Sud 
Isaia Sales
 
Quando l'economia riparte dopo un breve o lungo periodo di crisi, è scontato che si riprendano
più velocemente i settori e i territori che prima di essa erano più dinamici.  a pagina 11
Quando l'economia riparte dopo un breve o lungo periodo di crisi, è scontato che si riprendano
più velocemente i settori e i territori che prima di essa erano più dinamici.
 Contrariamente a quello che immaginano i sognatori, le crisi non fanno altro che confermare
(se non addirittura acuire) le differenze e le disuguaglianze precedentemente esistenti, siano
esse economiche, territoriali, sociali o civili. In Italia questa regola è stata sempre rispettata
dopo le numerose recessioni che abbiamo conosciuto dal dopoguerra in poi, a partire dallo
shock petrolifero del 1973 a quella dei primi anni novanta, dallo scoppio della bolla finanziaria
del 2008 fino alla pandemia. In tutti questi momenti difficili per la nostra economia, il Centro-
Nord ne è uscito sempre prima e sempre in avanti, mentre il Sud stentava e via via
aumentava la distanza con il resto del Paese. Sono state le crisi, anzi la loro gestione e le
strategie per superarle, che hanno reso l'Italia la nazione "resiliente" per eccellenza e al
tempo stesso sempre più fragile perché basata sul teorema dei due terzi virtuosi. In base a
questo teorema una nazione è forte se almeno due terzi di essa si sviluppano e consolidano
nel tempo i loro risultati (il Centro-Nord) anche se l'altro terzo (il Sud) stenta e a volte
regredisce. Insomma, ci si può disinteressare di un terzo se gli altri due reggono. E non è
forse proprio questo falso convincimento il punto più debole della nostra storia unitaria? Può
competere a lungo un'Italia dei due terzi? Può resistere a lungo un'economia che ha un solo
motore acceso con cui trascinare tutta la nazione? Tutti questi interrogativi sembrano
attraversare l'intero rapporto Svimez (sull'economia e la società del Mezzogiorno) presentato
l'altro ieri a Roma. È vero che rispetto agli altri periodi successivi a crisi strutturali questa
volta il Sud ha reagito meglio: per il 2021 la previsione di crescita del Pil è del 5% rispetto al
6,8 del Centro-Nord. Sicuramente un buon risultato confermato dalle previsioni del 2022 (4%
rispetto al 4,2 delle aree centro-settentrionali) che fanno dire all'Ocse che l'Italia è in questo
momento la locomotiva dell'Europa; ma se la previsione viene spostata al 2024 (dunque in un
quadriennio) si nota già un margine di differenziazione più ampio (12,4% al Sud e 15,6% nel
Centro-Nord). Dunque, nei primi due anni post-pandemia l'economia del Sud cresce quasi al
livello del Centro-Nord mentre nei periodi successivi sembra confermarsi la tendenza a una
notevole divaricazione, foriera di ulteriori squilibri territoriali. Non dimentichiamo che il Pil pro
capite al Sud è in media oggi di 19 mila euro mentre nelle regioni più ricche arriva a 35 mila.
Come spiegarsi questi dati, cioè un buon "rimbalzo" oggi dell'economia meridionale e una
previsione meno positiva nell'immediato futuro? Indubbiamente hanno funzionato i ristori che
lo Stato ha messo a disposizione per tutti, consentendo una maggiore sopravvivenza di
imprese e un minor acuirsi delle differenze: il mercato lasciato a se stesso accentua le
disparità territoriali e sociali e non le mitiga affatto. In secondo luogo Svimez con le sue
previsioni dimostra che il Pnrr, anche nella sua importante decisione di destinare il 40% ad
interventi nel Sud, non basterà a ridurre le distanze tra le due Italie; potrà sicuramente non
ampliarle, ma non è detto affatto che le diminuirà. Con ciò non si intende affatto sottovalutare
gli obiettivi previsti dal Pnrr, il primo programma di massicci investimenti nei territori
meridionali dopo anni e anni di disinteresse. Perché quella stessa (insufficiente) previsione di
crescita del 12% nel quadriennio è legata alla realizzazione effettiva dei progetti previsti: se
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non si realizzeranno pienamente ne riceverà un danno anche l'economia del Centro-Nord che
in genere è quella che beneficia di più quando si attiva una domanda maggiore di beni di
consumo e di materiali per la costruzione di grandi infrastrutture. Ma per realizzare quegli
obiettivi bisognerà dotare le amministrazioni locali di mezzi e uomini oggi assolutamente
insufficienti. I comuni meridionali dovranno spendere una cifra enorme nei prossimi cinque
anni, in media il doppio di quello che hanno speso negli anni precedenti. Come faranno? Non
dimentichiamo che in un ventennio si sono paurosamente depauperati gli uffici pubblici e al
tempo stesso sono emigrati un milione di meridionali, di cui il 30% laureati. Mettere in
condizione il Sud di far tornare una parte di quelli che sono andati via, sarebbe già un primo
grande risultato. Lo si può fare solo se la classe dirigente del Paese tornerà a pensare in
grande, come nel secondo Dopoguerra, ponendosi la domanda: cosa potrebbe diventare
l'Italia se al posto di una sola locomotiva ne avesse due a sospingere il suo sviluppo?I numeri 
40% Al Mezzogiorno La quota di risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza che è
dedicata al Sud Italia 1mln Gli emigrati Negli ultimi venti anni un milione di persone ha
lasciato il Sud, di questo il 30% sono laureati kMara Carfagna 12,4 La crescita Le previsioni
per il Sud tra il 2021 e il 2024, nello stesso periodo Centro e Nord saliranno del 15,6%
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Il punto 
Il caro gas spacca l'Europa tra Nord e Sud 
Claudio Tito
 
L'Europa non si assume responsabilità sull'aumento dei prezzi del gas e dell'energia nel suo
complesso. Anche ieri il Consiglio dei ministri dell'Ue che si occupano di questa materia si
sono divisi su due fronti e hanno rinviato tutto alle proposte che saranno formulate dalla
Commissione il prossimo 14 dicembre e alle eventuali decisioni che potranno essere assunte
dal summit dei leader del 16.
 In realtà anche in quel caso sarà difficile che l'Unione si presenti unita per concordare misure
congiunte al fine di ridurre il peso delle bollette sui cittadini. Il fronte del nord guidato dalla
Germania ha messo nero su bianco la sua contrarietà.
 Berlino, forte dei contratti a lunga scandenza per la fornitura del gas russo, non ha alcuna
intenzione di compromettere il vantaggio conquistato. Italia, Francia, Spagna, Grecia e
Romania, invece, sono schierati esattamente sul fronte opposto. Uno stallo che al momento
non promette bene.
 La commissaria all'energia Simson ha promesso che si discuterà anche l'ipotesi di stoccare
congiuntamente riserve di gas. Ma anche su questo l'intesa appare lontana. Unica nota
positiva la previsione che in primavera i prezzi sembrano destinati a calare.
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LA CANCELLIERA 
SE ADESSO MERKEL INVIDIA L'ITALIA 
FRANCESCA SFORZA
 
Èdifficile sentire Angela Merkel che a proposito della situazione del Covid in Germania dice "Mi
sentirei più al sicuro se fossimo in Italia" senza provare, almeno un po', quel genere di
emozioni che per molti si sintetizza nell'indimenticato urlo di Tardelli, il giorno della finale dei
mondiali del 1982. - PAGINA 27 È difficile sentire Angela Merkel che a proposito della
situazione del Covid in Germania dice "Mi sentirei più al sicuro se fossimo in Italia" senza
provare, almeno un po', quel genere di emozioni che per molti si sintetizza nell'indimenticato
urlo di Tardelli, il giorno della finale dei mondiali del 1982. E però detto dalla Cancelliera
tedesca, nella sua ultima conferenza stampa Stato-Regioni, in occasione della presentazione
di una delle più rilevanti decisioni per il Paese, ovvero un lockdown di fatto per i non vaccinati,
il fatto assume una coloritura politica che è allo stesso tempo un riconoscimento e un cambio
di passo nei confronti del nostro Paese. Un riconoscimento che non prescinde, senza dubbio,
dall'effetto-Draghi, ma che a ben vedere abbraccia anche il periodo precedente, quello che ha
visto un Paese - il nostro colpito come pochi altri dalla pandemia e tuttavia capace di
compattarsi in una inedita forma di unità nazionale, che si è tradotta, col tempo, in una
percentuale di vaccinati tra le più consistenti d'Europa. In questo tempo è caduto un governo
e ne è arrivato un altro, ma lo scossone probabilmente ha imposto all'opinione pubblica un
salto di maturità - passato anche attraverso scontri e conflitti - che altri non hanno
attraversato, ritenendosi forse immuni, quando immuni invece non erano. L'Italia casinista,
sfasciona, inaffidabile, che cambia leader in corsa e si divide su tutto, fiera di virologi e di
intellettuali, alla fine si scopre, nell'emergenza, capace di far prevalere il raziocinio e isolare
l'irrazionalità. "Se avessimo un'incidenza media di contagi da 130 come in Italia, o di 150, mi
sentirei meglio", ha detto Merkel. E con una sola frase, con la forza dei numeri, ha spazzato
via tutto l'armamentario dello stereotipo anti-italiano - dalle copertine di Spiegel con il
revolver sugli spaghetti al bunga bunga di Berlusconi - colpendo i tedeschi nel loro
immaginario più radicato, per far capire loro che qualcosa è cambiato, e che il cambiamento
va tradotto in azione. Facile ipotizzare che per i tedeschi il paragone sia stato se non
mortificante quantomeno un po' avvilente; lecito, del resto, pensare che proprio questo fosse
l'intento della Cancelliera, consapevole che poche cose sono più efficaci del far leva su quel
senso protestante della colpa e della responsabilità che rende, noi e i tedeschi, così diversi e
cosi attratti l'uno dall'altro. Sarebbe infantile, a questo punto, appuntarsi al petto le
considerazioni di Merkel come fossero una medaglia di cui far mostra con i vicini. Ma prendere
atto del fatto che altri ci stanno guardando, e che possiamo essere di esempio, volendo, per il
capitale umano che siamo in grado di mettere in campo in una situazione di crisi, può aiutarci
ad estendere quest'attitudine quando non ci saranno numeri da sbandierare ma un lavoro
paziente, quotidiano, di vigilanza e progettualità da fare giorno per giorno. Per far sì, ad
esempio, che la fiducia dell'Europa nella nostra capacità di utilizzare i fondi del Pnrr non si
riveli mal riposta. -
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L'ANALISI 
LE BANCHE CENTRALI TRA SCILLA E CARIDDI 
CARLO COTTARELLI
 
In diverse occasioni negli ultimi mesi, su queste colonne, ho commentato, con una certa
preoccupazione, l'aumento dell'inflazione nel nostro Paese e nel resto del mondo. I recenti
dati sull'inflazione in novembre, in Italia e in Europa, confermano che il rischio di un duraturo
ritorno dell'inflazione non è trascurabile. - PAGINA 27 In diverse occasioni negli ultimi mesi,
su queste colonne, ho commentato, con una certa preoccupazione, l'aumento dell'inflazione
nel nostro paese e nel resto del mondo. I recenti dati sull'inflazione in novembre, in Italia e in
Europa, insieme all'affermazione del presidente della Fed Powell sul fatto che l'accelerazione
dei prezzi negli Stati Uniti non può più considerarsi transitoria, confermano che il rischio di un
duraturo ritorno dell'inflazione non è trascurabile. Certo, il margine di incertezza resta
elevato. Se il diffondersi della variante Omicron portasse a nuove ampie chiusure e a una
caduta della domanda (come accadde nella prima fase della pandemia), l'inflazione
rallenterebbe spontaneamente: abbiamo visto già in questi giorni un calo del prezzo del
petrolio sui mercati internazionali. Certo non è questo uno scenario in cui dobbiamo sperare!
Ma anche senza un nuovo shock da Covid, è comunque ancora possibile che l'inflazione
scenda spontaneamente, esauritasi la fase di rimbalzo post-lock down di domanda e prezzi.
Nonostante questa incertezza vale la pena di soffermarsi su una domanda: cosa sarebbe
necessario fare se l'inflazione non accennasse a diminuire nei prossimi mesi? La domanda
sembrerebbe retorica se non fosse per il fatto che, tra anti-vax e bufale varie circolate negli
ultimi anni, non si può più dare per scontato nulla. Chiariamo allora una cosa. Per livelli di
inflazione come quelli attuali (e prima che le aspettative inflazionistiche si innalzino
stabilmente, vedi sotto), l'aumento dei prezzi riflette solitamente un eccesso di domanda
sull'offerta. Se il potere d'acquisto di famiglie e imprese, magari per effetto di politiche
monetarie e di bilancio molto espansive, mette troppa pressione sull'offerta di beni e servizi, i
prezzi salgono. Questo avviene anche a livello internazionale: i prezzi delle materie prime
aumentano se la domanda eccede l'offerta. Si può discutere se l'eccesso di domanda
sull'offerta abbia natura temporanea, per esempio perché la domanda è gonfiata
temporaneamente dal trasferimento di spesa dall'anno scorso (quando, con i lock down, i
risparmi sono aumentati) o permanente (per esempio, perché i tassi di interesse sono troppo
bassi). Ed è questo di cui si sta discutendo quando ci si chiede se l'inflazione sia temporanea o
meno. Ma resta il fatto che la prima causa dell'aumento dei prezzi resta uno squilibrio tra
domanda e offerta. Ne consegue che, se (e sottolineo se) le pressioni inflazionistiche
perdurassero, diventerebbe necessario prendere misure per stringere le politiche monetarie e
di bilancio al fine di eliminare l'eccesso di domanda sull'offerta. Occorrerebbe invece resistere
politiche che vanno in senso opposto. Per esempio, potrebbe venire in mente a qualcuno di
dire che ha ragione il primo ministro turco Erdogan che ha di recente affermato durante
un'intervista che, per ridurre l'inflazione, occorre tagliare i tassi d'interesse perché questo
stimolerà la produzione (naturalmente, durante l'intervista di Erdogan, la lira turca ha perso
l'8 per cento sul dollaro). Oppure qualcuno potrebbe sostenere che, per compensare la perdita
di potere d'acquisto dovuta all'inflazione, lo stato debba aumentare i sussidi al consumo, o
tagliare l'IVA e le accise. Naturalmente, nulla impedisce, e anzi sarebbe doveroso, proteggere
i più deboli sia dall'inflazione sia dagli effetti di un'eventuale stretta delle politiche
macroeconomiche. Ma, a livello aggregato, non c'è dubbio che pressioni inflazionistiche
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persistenti dovrebbero essere affrontate stringendo le politiche macroeconomiche, ossia
eliminando le operazioni di quantitative easing, aumentando i tassi di interesse e riducendo,
più rapidamente di quanto previsto attualmente, i deficit pubblici. Decidere quando sia il
momento di fare questo richiede bilanciare due opposti rischi. Il primo è quello di togliere
prematuramente sostegno all'economia in uscita dalla crisi (molti hanno sostenuto che la crisi
dell'area dell'euro nel 2011 fu causata da un prematuro restringimento delle politiche
macroeconomiche, anche se ho qualche dubbio in proposito; altri errori furono più
importanti). Il secondo è quello di mantenere l'inflazione a livelli tali da portare a una
revisione delle aspettative di inflazione, cadendo in un circolo vizioso per cui l'inflazione si
prolungherebbe nel tempo anche in assenza di un eccesso della domanda sull'offerta. Uscire
da un tale circolo vizioso richiederebbe poi una recessione: muoversi troppo tardi avrebbe
pure conseguenze negative per il nostro reddito. Sta alle banche centrali districarsi tra Scilla e
Cariddi. Non è facile. Powell sembra arrivato alla conclusione che il momento sia venuto per
rivedere, seppur gradualmente, la politica monetaria americana. La BCE pensa sia ancora
prematuro farlo in Europa. E' possibile che entrambi abbiano ragione vista la diversa
situazione dell'inflazione sulle due sponde dell'Atlantico. Ma l'andamento dei prezzi nei
prossimi 2 o 3 mesi sarà fondamentale per la futura evoluzione della politica monetaria sulla
nostra sponda. -
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Pari opportunità 
Più donne occupate in azienda per far crescere Pil e competitività 
Sono 19 i punti di divario nel tasso di partecipazione al lavoro, poche le manager 
Claudio Tucci
 
Nel giorno in cui l'Istat ha fatto notare come le donne siano, per ora, escluse dalla crescita
dell'occupazione, dal rapporto annuale dell'Osservatorio mercato del lavoro e competenze
manageriali di 4.Manager, presentato ieri al Connext di Milano, sono emersi altri aspetti del
problema: le donne scontano ben 19 punti di divario di genere nel tasso di partecipazione al
lavoro; e se hanno figli sotto i 6 anni il tasso di occupazione è ancora più basso (53% contro il
72% delle donne tra i 25 e i 49 anni senza prole). E ancora abbiamo pochissime donne
manager: su 605mila posizioni, solo il 28% è affidato a figure femminili (Inps), quota che si
riduce al 18% se consideriamo le posizioni regolate da un contratto da dirigente, ferme
(0,3%) ormai da 10 anni. 
Eppure, e questo è il triste paradosso, un maggior numero di donne occupate potrebbe dare
una spinta decisiva alla ripresa in atto, facendo crescere Pil e imprese. «I tempi per la parità
di genere rischiano di allungarsi di un'altra generazione a causa del Covid - ha detto Stefano
Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager -. L'equilibrio di genere fa crescere Pil e
imprese. Le aziende con governance mista sono più competitive e reagiscono meglio nei
contesti di crisi. Il gap retributivo e il welfare aziendale sono le aree di intervento più urgenti
da affrontare».
Lo sguardo è rivolto ora al Pnrr, le cui direttrici, dalla promozione delle attività imprenditoriali
femminili al sostegno alla realizzazione di progetti aziendali innovativi (digitale, sostenibilità,
green economy) promettono maggiore velocità nell'ingresso al lavoro nei percorsi di carriera
delle donne. «Bisogna aumentare la qualità complessiva delle nostre persone e un contributo
essenziale lo possono dare le donne - ha aggiunto Gianni Brugnoli, vicepresidente di
Confindustria per il Capitale umano -. Dobbiamo orientare sempre più giovani ragazze verso i
percorsi tecnico-scientifici per i quali, dati alla mano, dimostrano di essere molto portate. Le
iscritte agli istituti tecnici e agli Its superano di poco il 25% e ancor meno sono le percentuali
di laureate Stem». «La prima strategia nazionale per la parità di genere - ha sottolineato la
ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti - investe in azioni concrete:
lavoro, parità di reddito, formazione nelle nuove competenze digitali, leadership femminile,
welfare e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per le donne e per gli uomini. La seconda
strategia riguarda un investimento importante sull'imprenditoria femminile. Stiamo lavorando
anche a un sistema nazionale di certificazione sulla parità di genere delle organizzazioni
produttive pubbliche e private che possono dare incentivi a piccole, medie e grandi imprese».
Oggi entra in vigore la nuova legge sulla parità retributiva uomo-donna, votata
trasversalmente dalle Camere, che istituisce dal 1° gennaio 2022 per le aziende la
"certificazione della parità di genere" e lo sgravio contributivo per chi ne è in possesso: «Un
segnale importante - ha chiosato la ministra per le Politiche giovanili, Fabiana Dadone -. Ma è
solo l'inizio, la parità salariale deve essere il punto di partenza per la trasformazione culturale
e organizzativa del mondo del lavoro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA GIOVANNI BRUGNOLI Vicepresidente di Confindustria per il
Capitale umano FABIANA DADONE Ministra per le Politiche giovanili ELENA BONETTI Ministra
per le Pari opportunità e la famiglia
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Via libera al crowdfunding delle CCIAA 
Elena Dal Maso
 
Consob ha autorizzato Innexta come piattaforma di crowdfunding. E' un passaggio
importante, perché si tratta della società di riferimento nella finanza e credito per le piccole e
medie imprese che fanno parte del sistema delle Camere di commercio. Ieri Giulio Centemero,
capogruppo della Lega alla Commissione Finanze della Camera, ha twittato: «Con i dati del
registro imprese, il potenziale di Innexta è enorme! Con un buon secondario, può essere un
nuovo mercato per startup e pmi». La piattaforma dovrebbe essere operativa a inizio 2022
nel settore della raccolta dei capitali e, in prospettiva, nell'emissione di minibond e nel lending
(prestiti). Le Camere di commercio hanno un punto di osservazione privilegiato nel mondo
delle imprese. Innexta rischia ora di fare concorrenza a Euronext Access, il servizio di
Euronext (la holding dei listini che ha rilevato Borsa spa con Cdp Equity e Intesa Sanpaolo)
dedicato alle startup e alle pmi che cercando finanziamenti per crescere. Innexta è guidata da
Giovanni Da Pozzo (presidente) e dal direttore generale Danilo Maiocchi. (riproduzione
riservata)
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LUCE VERDE DALLA COMMISSIONE UE 
Ok ad aiuti potenziati alle aziende del Sud 
GIOVANNI GALLI
 
La Commissione europea ha approvato la carta dell'Italia per la concessione degli aiuti a
finalità regionale dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2027 nel quadro degli orientamenti
riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale. Essi consentono agli Stati membri di
aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le
disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione, obiettivi di coesione
che sono al centro delle politiche dell'Unione. A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo
di regioni che ospitano il 41,99 % della popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per
investimenti a finalità regionale: Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più
svantaggiate dell'Ue, con un Pil pro capite inferiore al 75 % della media Ue. Tali regioni sono
ammissibili agli aiuti a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), Tfue (le cosiddette
«zone a»), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40
%, in funzione del Pil pro capite della «zona a» di appartenenza; l'Italia ha la possibilità di
designare cosiddette «zone c non predefinite» per un massimo del 9,99 % della popolazione
nazionale. In tutte le zone menzionate, spiega una nota della Commissione, le intensità
massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle
imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole
imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni €).
Foto: Interventi fino al 2027
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