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Federlazio, neo presidente Tiziana Governatori 
LA NOMINA 
 
Passaggio del testimone In Federlazio Viterbo. Tiziana Governatori è il nuovo presidente dell'
associazione che fa parte di Confimi Industria, rappresenta le piccole e media imprese nella
Tuscia e conta circa duecento aziende. E' stata eletta, nel corso dell'assemblea dei soci e
guiderà l'associazione nel prossimo triennio. Subentra all'imprenditore della ceramica
Giovanni Calisti eletto vice insieme a Rino Orsolini. Quanto alla neo numero uno è stata
consigliere della Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, e già membro del Consiglio Direttivo
della Federlazio da oltre un decennio è una figura di spicco nel settore turistico viterbese, in
qualità dal 2013 di General Manager delle Terme Salus Resort & Spa. Dopo la designazione,
Tiziana Governatori ha aperto i lavori dell'incontro pubblico sul tema "La scelta di crescere".
Sul tavolo della Presidenza accanto a Tiziana Governatori, il Presidente della Federlazio, Silvio
Rossignoli, il Direttore Generale, Luciano Mocci ed il Direttore di Viterbo, Giuseppe Crea. Nella
sua relazione la Governatori ha evidenziato l'attuale contesto e le criticità "Che tutti stiamo
vivendo a causa dei NEOPRESIDENTE TIziana Governatori numero uno della FederLazio
numeri della pandemia, tornata a mordere e dall'insostenibile incremento dei costi energetici,
che si stanno abbattendo su famiglie e imprese" " La straordinaria potenzialità rappresentata
in questa provincia dalle Piccole e Medie Imprese - ha illustrato ancora la neo-presidente della
Federlazio - deve essere compresa anche dalla Politica che deve mettere a disposizione
interventi e sostegni rivolti alle specifiche esigenze di questa realtà economico-produttiva, che
è viva e dinamica, ma incapace di crescere se rallentata,"zavorrata" dalla macchina statale".
"Abbiamo di fronte - ha sottolineato Tiziana Governatori - un passaggio storico, un'occasione
straordinaria rappresentata dall'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che
nessuno può permettersi di perdere. Per vederlo realizzato vanno superati i vecchi steccati di
quella burocrazia che con il suo eccesso di regole, obblighi e adempimenti, uniti alle
inefficienze, impediscono di aprire una stagione nuova di crescita a vantaggio di questa città e
del territorio. La priorità è una Politica attenta ed una Pubblica Amministrazione che si adegui
al cambiamento, che innalzi i suoi livelli di produttività ed efficienza". U.Ba. © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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GranMilano / A CURA DI MAURIZIO CRIPPA 
Agnelli d ' alluminio 
Storia di quattro generazioni di industriali a Bergamo narrata in prima persona 
(Da. Bo.)
 
Paolo Agnelli, industriale bergamasco di terza generazione, nome che qui tra le valli evoca
non le automobili ma l ' alluminio ha voluto raccontare la sua saga familiare, che attraversa
tre secoli di storia e diversamente dalla " mia gente " di Edoar do Nesi cammina ancora. Oltre
a essere un brillante imprenditore, oggi Agnelli presiede Confimi Industria - Confederazione
dell ' industria mani fatturiera e dell ' impresa privata - che associa a livello nazionale mi
gliaia di imprese. Quella degli Agnelli di Bergamo è una storia fatta di lavoro duro e della
testardaggine dei piccoli eroi di provincia che da oltre un secolo innovano il mondo dell ' im
presa. Il titolo del libro è " Oro Gri gio " , scritto da Paolo Agnelli, edito da Solferino,
supportato nel contesto storico da Davide Franco Jabes. Una cavalcata nell ' Italia " minore " ,
dalla fine dell ' Ottocento ai giorni nostri, con uno sguardo al futuro e il chiodo fisso del " fare
impresa " . E ' la tempra bergamasca a parlare, l ' azienda fa miliare degli Agnelli dovrà
attraversare due guerre mondiali e una dittatura, le agitazioni sindacali degli anni caldi, l '
Italia del boom tra espan sione dei consumi domestici e dura battaglia contro l ' acciaio, le
crisi e le opportunità della Guerra fredda, l ' espansione sui mercati internazio nali, la sfida
della Cina. Un viaggio attraverso quattro generazioni, sapersi rinnovare restando uniti e
mantenendo saldi i propri valori. Un libro che al percorso storico affianca la più stringente
attualità dell ' ultima gene razione alla guida di quello che oggi è Alluminio Agnelli, un gruppo
industriale di tredici aziende che operano su un fronte che va dal riciclo al prodotto finito, alle
prese con una moderna " guerra economica " fatti di po litiche protezionistiche e dazi,
economia circolare e transizione ecologica: il risiko delle materie prime, dei prezzi e dell '
energia. Un libro dedi cato agli uomini che ci hanno creduto e ancora ci crederanno.
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Costi impazziti delle materie prime «Tra le Pmi regna l'incertezza» 
Il presidente di Apindustria Della Bella: «C'è una ripresa, ma cos ì rischia di fermarsi» 
 
Un imprenditore, titolare di una Pmi, che non sa se accettare o meno un ordine perché non
conosce le tempistiche dei fornitori. Un altro che, di fronte all'impazzimento dei prezzi delle
materie prime, non sa come fare i listini. Un altro ancora che, tra rincari dei costi per
l'approvvigionamento energetico e quelli per il trasporto delle merci, non riesce a prevedere i
propri margini. «Al posto dell'incertezza pandemica, superata con una ripresa testimoniata
dalla crescita del Pil, è subentrata l'incertezza economica», dice Renato Della Bella. Parliamo
dell'incertezza che le imprese di Apindustria Confimi - circa 800 tra città e provincia -
riportano quotidianamente all'associazione. Nella sede di via Albere ieri in occasione del
bilancio del 2021 (tra i dati comunicati, il dimezzamento rispetto al 2020 delle domande di
cassa integrazione da parte delle aziende associate) il presidente Della Bella ha tracciato
quegli esempi sopracitati. Esempi che confermano il paradosso in cui si trova oggi l'impresa
del Nordest: ripresa, sì, ma anche «un'incertezza che rischia di fermare la ripresa stessa».
Incertezza ch'è multiforme. Sul piano gestionale, per Della Bella, «non si riesce più a leggere
la situazione economica mondiale: pensiamo al fatto che dietro i rincari di ogni materia prima
ci sono dinamiche di natura speculativa e finanziaria, non certo industriale». Sul piano
tecnologico, poi, «le imprese hanno il problema di trovare personale specializzato: si è
investito sulle tecnologie ma mancano ingegneri e controllori di macchinari». Sul piano
finanziario, infine, «sappiamo che molte aziende per ripartire si sono indebitate, ora arriva il
momento del rimborso dei prestiti, il tutto mentre il costo del denaro è in aumento: in Italia
non c'è una politica nazionale chiara, sotto questi aspetti». Il cinquanta per cento delle
aziende di Apindustria Confimi Verona arriva dal settore della manifattura meccanica. Un
settore che nel 2021 «ha ripreso a pieno», sebbene «chi è agganciato all'automotive abbia
fatto più fatica degli altri». Le imprese più in difficoltà, invece, sono quelle del tessile,
dell'abbigliamento e del turismo, ricorda Della Bella. Quanto all'edilizia, Apindustria vede un
settore «bloccato» a causa di un altro tipo di incertezza: quella sulla copertura da
Superbonus. Perché sono tantissimi, per dire, i dubbi su alcuni passaggi del decreto. Vedi la
pioggia di chiarimenti circa quali interventi ricadono nel bonus. E anche questo, nell'ottica del
2022, non aiuta. Matteo Sorio Il bilancio  Apindustria Confimi Verona ha tenuto ieri la
conferenza stampa di fine anno, presenti il presidente Renato Della Bella (nella foto), Michele
Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani; Luca Mirandola, presidente del settore multiservizi;
Lorenzo Bossi, direttore di Apindustria
Foto: Aumenti che spaventano I costi delle materie prime sono saliti alle stelle

16/12/2021
Pag. 8

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/12/2021 - 16/12/2021 7

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0780_binpage8.pdf&authCookie=-1906251408
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0780_binpage8.pdf&authCookie=-1906251408
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0780_binpage8.pdf&authCookie=-1906251408


 
Le commesse non mancano e le Pmi scaligere quest'anno hanno
ripreso a pieno la loro attività, c 
 
Le commesse non mancano e le Pmi scaligere quest'anno hanno ripreso a pieno la loro
attività, certificata tra l'altro dal dimezzamento della domanda di ammortizzatori sociali.
Tuttavia l'orizzonte non è sereno. I prezzi di materie prime ed energia, la risalita del costo del
denaro e la difficoltà a reperire professionisti e manodopera specializzata rischiano di
zavorrare la crescita in atto.È il pensiero del presidente di Apindustria Confimi Verona,
Renato Della Bella, che ieri insieme al suo vice Michele Ghibellini (alla guida del Gruppo
Giovani) al componente di Giunta, Luca Mirandola, e al direttore, Lorenzo Bossi, ha tracciato il
bilancio del 2021, iniziato in piena pandemia e in rapida ripresa soprattutto nel secondo
semestre. «Mai come ora, le Pmi sentono la responsabilità di supportare l'economia italiana,
sostenere Pil e occupazione», afferma Della Bella. Negli ultimi dodici mesi, il ricorso agli
ammortizzatori per Covid-19 è crollato. In particolare la cassa integrazione ordinaria ha
riguardato 160 delle quasi 800 aziende aderenti all'associazione locale, mentre l'anno scorso
avevano fatto domanda di Cigo, cassa in deroga, fondo di integrazione salariale ed altri
ammortizzatori circa 320 attività aderenti. Delle 160 richieste, 120 risalgono al periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno e solo 40 ai mesi successivi. Il 30% delle domande è arrivato dalle
aziende meccaniche, il 24% dalle lapidee, il 22% dalle tessili, il 5% dal commercio e in misura
minore da altri comparti. In generale, anche quando sono stati sbloccati i licenziamenti, non si
sono manifestate significative riduzioni della forza lavoro: le aziende per lo più non rinunciano
al personale e confermano invece la ricerca di collaboratori qualificati. «Difficile trovarli»,
sottolinea Della Bella. «Mancano ingegneri come operatori per il controllo numerico. Ci
contendiamo il personale che ha una mobilità elevata e una fidelizzazione bassissima.
Chiediamo al Governo che le risorse per il reddito di cittadinanza siano deviate sulle imprese
disponibili anche a fare formazione sul campo e sul tema cerchiamo di coinvolgere anche il
sindacato». Ad Apindustria sembra oramai necessario investire su una formazione specifica, al
passo con i tempi, da progettare tra parti sociali ed istituzioni. Nell'immediato occorre anche
affrontare le impennate dei costi delle materie prime, energia e gas. «Molte imprese sono in
difficoltà nell'accettare le commesse: non si sa a che prezzo si acquistano le commodities e
quindi si fanno strada i dubbi sulla marginalità. Si tratta di tensioni che, pare, dureranno
almeno per il primo semestre del 2022, alle quali non siamo abituati e di difficile gestione»,
sottolinea. Ultima riflessione riguarda l'accesso al credito. «Nel 2020 le aziende si sono
indebitate per rimanere a galla. Ora le moratorie sui prestiti stanno venendo meno e il costo
del denaro è previsto in aumento, complice l'inflazione al 3%. Ci preoccupa come ciò andrà ad
impattare su assicurazione del credito e sistema fidi», conclude. Va.Za.

16/12/2021
Pag. 9

diffusione:25597
tiratura:34017

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 16/12/2021 - 16/12/2021 8

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0232_binpage9.pdf&authCookie=688401295
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0232_binpage9.pdf&authCookie=688401295
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0232_binpage9.pdf&authCookie=688401295
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0232_binpage9.pdf&authCookie=688401295


 
Pmi, modello nuovo di fare impresa 
I L P R E S I DE N T E DI A P I N DU ST R I A T R AC C I A I L B I L A NC IO DE L 2021 Della
Bella: un anno positivo, ma siamo preoccupati per gli approvvigionamenti 
 
«Mai come ora, la piccola e media impresa sente la responsabilità di supportare l'economia
italiana. Nella fase cruciale che stiamo affrontando e con la velocità che il mercato globale
oggi impone, le PMI hanno contribuito a far crescere e a sostenere il PIL e l'occupazione,
mentre la grande industria sta palesando evidenti segni di difficoltà». È una stagione nuova
quella che le Piccole e Medie Imprese stanno vivendo, per la capacità dimostrata di "fare
impresa" in maniera differente rispetto al passato, mantenendo il radicamento nel territorio. A
partire da queste premesse Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi Verona,
nella tradizione conferenza stampa di fine anno ha tracciato un bilancio delle attività
dell'Associazione. Con Della Bella in collegamento da remoto, hanno partecipato in presenza
Michele Ghibellini , presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona; Luca
Mirandola , presidente del settore Multiservizi e componente di Giunta; Lorenzo Bossi ,
direttore di Apindustria Confimi Verona. «Il 2021 è stato tutto sommato un anno positivo - ha
riassunto Della Bella - , tuttavia la carenza di molti materiali e l'innalzamento dei costi delle
materie prime rappresentano segnali evidenti di un malfunzionamento, per quanto riguarda
gli approvvigionamenti, che desta preoccupazioni». Dal punto di vista occupazionale, negli
ultimi dodici mesi, il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19 Cassa Integrazione Guadagni
Ordinaria (CIGO), Fondo Integrazione Salariale (FIS), Cassa Integrazione in Deroga (CIGD),
Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e CIGO ordinaria ha riguardato 160
delle quasi 800 aziende che l'Associazione delle piccole e medie imprese riunisce nel
Veronese; lo scorso anno erano 320 (per CIGO, FIS, CIGD, FSBA), dato che conferma il 2020
come irripetibile. Di queste 160: 120 riguardano il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
(ammortizzatori Covid-19); 40 il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre (ammortizzatori Covid-1
soltanto per settori specifici - tessile, abbigliamento, moda - e ammortizzatori ordinari per le
altre realtà manifatturiere). Il 2021 ha visto il dimezzamento delle domande di ammortizzatori
sociali rispetto all'anno precedente con il 30% di aziende meccaniche, 24% di aziende lapidee,
22% di aziende tessili, 5% di aziende del settore commercio e in misura minore gli altri
settori. In generale, non si sono registrate significative riduzioni della forza lavoro, se non in
casi singoli: le aziende non rinunciano al personale e confermano invece la ricerca di
lavoratori qualificati. Cronica è ormai la carenza di figure specializzate da inserire nelle
imprese, che si somma al preoccupante calo demografico, effetto della denatalità, che avrà
pesanti ripercussioni sulla società e di riflesso sull'industria. «Come Associazione abbiamo
sempre voluto mantenere un dialogo aperto con il mondo della formazione professionale e
tecnica, spalancando le porte delle nostre aziende a docenti, genitori e studenti perché
possano conoscere da vicino come lavoriamo», ha spiegato. «Gli investimenti nelle tecnologie
richiedono investimenti, altrettanto coraggiosi, sulle persone. Proponiamo quindi un tavolo di
confronto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali in cui portare il nostro contributo, per
essere anche qui interlocutori attivi e propositivi. In attesa del PNRR per Apindustria Confimi
le aziende dovranno essere messe nelle condizioni di poter partecipare ai bandi e di avere
accesso al credito.
Foto: Renato Della Bella
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Confimi chiude l'anno con il 30% di iscritti in più E per il 2022 c'è la
prospettiva del raddoppio 
Pier Mastantuono
 
Al termine di un 2021 complicato Confimi Monza e Brianza, la branca brianzola della
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, fa registrare un
lusinghiero aumento del 30% degli iscritti con prospettive di raddoppio nel 2022. E' stato il
presidente Franco Goretti a dare l'annuncio in occasione della cena di fine anno, a Villa La
Lodovica di Oreno dove, nel consueto scenario caloroso e familiare del salone si sono trovati
gli iscritti e gli stakeholder che gravitano attorno all'associazione fondata nel 2012 e che fra
un anno esatto, a dicembre prossimo girerà la boa dei 10 anni di attività. «L'anno prossimo,
con la ripartenza completa - si sente di aggiungere Goretti - pensiamo di duplicare questi
numeri». E il risultato risalta ancora di più se si pensa che per un anno e mezzo il sodalizio ha
dialogato da remoto, ma forse anche per questo motivo le imprese hanno aderito con grande
attenzione a un canale rivelatosi importante per indirizzare le istanze degli aderenti, in un
momento di grande confusione sotto il cielo, come il biennio 2020-2021. Il presidente ha
voluto fare un plauso particolare al sistema creditizio per il quale le banche hanno dato una
buona risposta alla mediazione fatta in favore delle imprese aderenti, grazie a strumenti nuovi
adottati come "Credito Sicuro". Confimi aggrega numerose associazioni territoriali ed
associazioni di categoria fuoriuscite da altri sistemi associativi ed è rappresentativa dei più
importanti settori produttivi. Rappresenta circa 45mila imprese per 600mila dipendenti, con
un fatturato aggregato calcolato di quasi 85 miliardi di euro e ha al proprio interno le più
svariate categorie merceologiche. Ma il 2021 è stato anche l'anno del consolidamento delle
iniziative a connotazione femminile e giovanile. I due target che avevano un "conto aperto"
dal punto di vista dello sviluppo imprenditoriale e lavorativo prima della crisi, e che ora si
presentano allo scenario del rilancio legato al Pnrr con aspettative rinnovate e di sviluppo. E
proprio due rappresentanti giovani e donne, Lara Locati e Cristina Reduzzi di Gi Group, che è
partner di Confimi Monza e Brianza, hanno animato la discussione prima della cena di Natale.
Con la partnership con Confimi Monza e Brianza, Gi Group sta mettendo in campo dei percorsi
formativi in grado di mettere in collegamento il bisogno delle aziende con il mondo dell'offerta
e delle professionalità, evitando i percorsi di formazione fine a se stessa o troppo generalista,
destinati inevitabilmente a mancare il bersaglio. «Ad esempio - è entrata nello specifico
Reduzzi, Division Manager di Gi Group - nelle scuole non esiste la possibilità di creare percorsi
più possibile concreti. Nelle scuole non c'è un avanzamento tecnologico così spinto come nelle
aziende dove andiamo a formare i professionisti del futuro». Locati, Area Manager di Gi Group
ha messo in evidenza la velocità con la quale il mercato delle aziende si sta muovendo a
seguito della pandemia, con le competenze individuali che hanno una "aspettativa di vita"
inferiore. •
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Apindustria Confimi Verona, PMI resilienti e modello di un nuovo
modo di fare impresa 
 
Apindustria Confimi Verona, PMI resilienti e modello di un nuovo modo di fare impresa Questa
mattina in occasione della conferenza stampa di fine anno di Apindustria Confimi Verona, il
presidente Renato Della Bella, in collegamento da remoto, ha tracciato il bilancio dell'anno,
ribadendo l'importanza delle piccole e medie imprese. Durante il 2021 infatti le domande di
ammortizzatori sociali sono state dimezzate rispetto al 2020. Le aziende non rinunciano al
personale, ma confermano la ricerca di lavoratori qualificati. Presenti alla conferenza stampa
Michele Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona; Luca
Mirandola, presidente del settore Multiservizi e componente di Giunta; Lorenzo Bossi,
direttore di Apindustria Confimi Verona. «Mai come ora, la piccola e media impresa sente la
responsabilità di supportare l'economia italiana. Nella fase cruciale che stiamo affrontando e
con la velocità che il mercato globale oggi impone, le PMI hanno contribuito a far crescere e a
sostenere il PIL e l'occupazione, mentre la grande industria sta palesando evidenti segni di
difficoltà». Con questa premessa Renato Della Bella, presidente di Apindustria Confimi
Verona, che questa mattina ha tracciato un bilancio delle attività dell'Associazione e ha
spiegato: «Noi imprenditori delle PMI siamo interlocutori nuovi, portiamo un metodo nuovo
nella gestione delle dinamiche territoriali. La nostra forza è nel non disgiungere, in nessun
modo, il benessere aziendale dalla crescita delle zone in cui operiamo. Perciò siamo gli
interlocutori più credibili e affidabili. E siamo pronti a fare proposte pratiche, concrete e
misurabili a livello sia locale che nazionale. Questo è ciò che sappiamo fare per garantire alle
nostre aziende e al territorio il futuro che come Paese meritiamo» «Il 2021 è stato tutto
sommato un anno positivo - ha riassunto Della Bella -, tuttavia la carenza di molti materiali e
l'innalzamento dei costi delle materie prime rappresentano segnali evidenti di un
malfunzionamento, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, che desta preoccupazioni».
Dal punto di vista occupazionale, negli ultimi dodici mesi, il ricorso agli ammortizzatori sociali
Covid-19 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo Integrazione Salariale (FIS),
Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)
e CIGO ordinaria ha riguardato 160 delle quasi 800 aziende che l'Associazione delle piccole e
medie imprese riunisce nel Veronese; lo scorso anno erano 320 (per CIGO, FIS, CIGD, FSBA),
dato che conferma il 2020 come irripetibile. Di queste 160: 120 riguardano il periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno (ammortizzatori Covid-19); 40 il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
(ammortizzatori Covid-1 soltanto per settori specifici - tessile, abbigliamento, moda - e
ammortizzatori ordinari per le altre realtà manifatturiere). Il 2021 ha visto il dimezzamento
delle domande di ammortizzatori sociali rispetto all'anno precedente con il 30% di aziende
meccaniche, 24% di aziende lapidee, 22% di aziende tessili, 5% di aziende del settore
commercio e in misura minore gli altri settori. In generale, non si sono registrate significative
riduzioni della forza lavoro, se non in casi singoli: le aziende non rinunciano al personale e
confermano invece la ricerca di lavoratori qualificati. Cronica è ormai la carenza di figure
specializzate da inserire nelle imprese, che si somma al preoccupante calo demografico,
effetto della denatalità, che avrà pesanti ripercussioni sulla società e di riflesso sull'industria.
«Come Associazione abbiamo sempre voluto mantenere un dialogo aperto con il mondo della
formazione professionale e tecnica, spalancando le porte delle nostre aziende a docenti,
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genitori e studenti perché possano conoscere da vicino come lavoriamo», ha spiegato. «Gli
investimenti nelle tecnologie richiedono investimenti, altrettanto coraggiosi, sulle persone.
Proponiamo quindi un tavolo di confronto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali in cui
portare il nostro contributo, per essere anche qui interlocutori attivi e propositivi. Riteniamo
necessario investire su una formazione specifica, al passo coi tempi, che possa far crescere le
giovani generazioni, coinvolgendole e rendendole protagoniste del sistema industriale italiano
di domani».  Sono poi altre le direzioni verso le quali Apindustria Confimi Verona ha
indirizzato, nell'ultimo triennio, le attività. All'attenzione rivolta alle giovani generazioni si
aggiungono la sensibilizzazione sulle tematiche della legalità, la richiesta di infrastrutture sia
fisiche che digitali, gli investimenti in una sostenibilità che non sia soltanto economica ma
sociale e intergenerazionale. I servizi rivolti agli associati hanno riguardato in particolare la
formazione, tramite bandi finanziati, per supportare gli imprenditori nel superare l'emergenza
sanitaria e per aiutarli a cogliere le opportunità di crescita. Le sfide che attendono l'economia
italiana dal 2022 sono molteplici. Primo tra tutti il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e
resilienza, che rappresenta un'occasione unica e irripetibile, ma per il quale bisogna 'fare
impresa' in maniera differente. «Come Associazione da anni investiamo sulla formazione degli
imprenditori, per mettere a loro disposizione servizi e strumenti utili per riuscire a cogliere
tutte queste opportunità. Le aziende devono essere messe nelle condizioni di poter
partecipare ai bandi, di ottenere incentivi e finanziamenti, di avere accesso al credito».
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Pmi, modello nuovo di fare impresa Della Bella: un anno positivo, ma
siamo preoccupati... 
 
Pmi, modello nuovo di fare impresa Della Bella: un anno positivo, ma siamo preoccupati per
gli approvvigionamenti Di Cronaca di Verona - 15 Dicembre 2021 Facebook Twitter Google+
Pinterest WhatsApp «Mai come ora, la piccola e media impresa sente la responsabilità di
supportare l'economia italiana. Nella fase cruciale che stiamo affrontando e con la velocità che
il mercato globale oggi impone, le PMI hanno contribuito a far crescere e a sostenere il PIL e
l'occupazione, mentre la grande industria sta palesando evidenti segni di difficoltà». È una
stagione nuova quella che le Piccole e Medie Imprese stanno vivendo, per la capacità
dimostrata di "fare impresa" in maniera differente rispetto al passato, mantenendo il
radicamento nel territorio. A partire da queste premesse Renato Della Bella, presidente di
Apindustria Confimi Verona, nella tradizione conferenza stampa di fine anno ha tracciato un
bilancio delle attività dell'Associazione. Con Della Bella in collegamento da remoto, hanno
partecipato in presenza Michele Ghibellini, presidente del Gruppo Giovani di Apindustria
Confimi Verona; Luca Mirandola, presidente del settore Multiservizi e componente di Giunta;
Lorenzo Bossi, direttore di Apindustria Confimi Verona. «Il 2021 è stato tutto sommato un
anno positivo - ha riassunto Della Bella -, tuttavia la carenza di molti materiali e
l'innalzamento dei costi delle materie prime rappresentano segnali evidenti di un
malfunzionamento, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, che desta preoccupazioni».
Dal punto di vista occupazionale, negli ultimi dodici mesi, il ricorso agli ammortizzatori sociali
Covid-19 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo Integrazione Salariale (FIS),
Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato (FSBA)
e CIGO ordinaria ha riguardato 160 delle quasi 800 aziende che l'Associazione delle piccole e
medie imprese riunisce nel Veronese; lo scorso anno erano 320 (per CIGO, FIS, CIGD, FSBA),
dato che conferma il 2020 come irripetibile. Di queste 160: 120 riguardano il periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno (ammortizzatori Covid-19); 40 il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre
(ammortizzatori Covid-1 soltanto per settori specifici - tessile, abbigliamento, moda - e
ammortizzatori ordinari per le altre realtà manifatturiere). Il 2021 ha visto il dimezzamento
delle domande di ammortizzatori sociali rispetto all'anno precedente con il 30% di aziende
meccaniche, 24% di aziende lapidee, 22% di aziende tessili, 5% di aziende del settore
commercio e in misura minore gli altri settori. In generale, non si sono registrate significative
riduzioni della forza lavoro, se non in casi singoli: le aziende non rinunciano al personale e
confermano invece la ricerca di lavoratori qualificati. Cronica è ormai la carenza di figure
specializzate da inserire nelle imprese, che si somma al preoccupante calo demografico,
effetto della denatalità, che avrà pesanti ripercussioni sulla società e di riflesso sull'industria.
«Come Associazione abbiamo sempre voluto mantenere un dialogo aperto con il mondo della
formazione professionale e tecnica, spalancando le porte delle nostre aziende a docenti,
genitori e studenti perché possano conoscere da vicino come lavoriamo», ha spiegato. «Gli
investimenti nelle tecnologie richiedono investimenti, altrettanto coraggiosi, sulle persone.
Proponiamo quindi un tavolo di confronto con le istituzioni e le organizzazioni sindacali in cui
portare il nostro contributo, per essere anche qui interlocutori attivi e propositivi. In attesa del
PNRR per Apindustria Confimi le aziende dovranno essere messe nelle condizioni di poter
partecipare ai bandi e di avere accesso al credito.
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Migranti, permessi di lavoro raddoppiati/ 81mila ingressi e
regolarizzazioni 
 
Migranti, permessi di lavoro raddoppiati/ 81mila ingressi e regolarizzazioni Pubblicazione:
15.12.2021 Migranti, permessi di lavoro raddoppiati: Draghi prossimo alla firma del Decreto
della Presidenza dei Ministri, ma non mancano le polemiche a livello politico Salvataggio
migranti nel Mar Mediterraneo (LaPresse) Migranti, permessi di lavoro e... polemiche:
potrebbe essere espressa in questi termini la notizia di queste ore, secondo cui il presidente
del Consiglio, Mario Draghi , sarebbe in procinto di sottoscrivere il decreto sui flussi 2021, che
sbloccherebbe l'immigrazione da lavoro in Italia. Stando a quanto riportano i colleghi del
"Corriere della Sera", il provvedimento prevede "81 mila fra nuovi ingressi e regolarizzazioni,
a fronte dei 30.850 cui si era rimasti fermi da sei anni: è dunque una spinta innegabile per
tirare fuori dal limbo i lavoratori stranieri e gli imprenditori italiani che ne richiedono l'opera a
gran voce, specie a fronte del sostanziale fallimento della sanatoria varata nel 2020".
RIFORMA PENSIONI/ Ghiselli (Cgil) invita ad aderire allo sciopero generale Paolo Agnelli,
presidente della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana, ha dichiarato quanto
segue: "Non ne bastano 81 mila, servono almeno 100 mila permessi. Sappiamo bene che in
Italia non si trovano persone disponibili". Tuttavia, in chiave politica non sono mancate le
polemiche su questa scelta verso cui pare orientato Draghi. In particolare, "sarebbero 36mila
gli ingressi per lavoro subordinato (la quota su cui sarebbe necessario, invece, un intervento
più deciso): di questi, 27mila nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia, del turistico-
alberghiero". Pasquale Tridico/ "Rdc non è la causa dei problemi, mancano gli investimenti"
MIGRANTI, PERMESSI DI LAVORO RADDOPPIATI: 45MILA INGRESSI STAGIONALI Per quanto
concerne l'argomento migranti e permessi di lavoro raddoppiati, il "Corriere" precisa che
sarebbero invece 45mila gli ingressi stagionali, di cui 15 mila gestiti dalle organizzazioni
datoriali, spiegando altresì che "per tenere la denominazione del 2021 il Dpcm, che va
registrato in Corte dei Conti , dovrebbe essere pubblicato entro l'anno. L'ipotesi di alcuni era
di varare due decreti flussi, di fatto per il 2021 e il 2022 a inizio del nuovo anno,
contestualmente, con 70/80 mila ingressi ciascuno, producendo un effetto di sblocco assai più
poderoso. Timori politici avrebbero indotto a una linea più conservativa, con un decreto flussi,
il 2021, entro fine anno, ma anche con efficacia ridotta sul mercato del lavoro".
OCCUPAZIONE GIOVANILE/ Le mosse della Lombardia per "recuperare" 230 mila Neet In base
a quanto sostengono i ricercatori Enrico Di Pasquale e Chiara Tronchin, della Fondazione
Moressa, i bassi numeri dei decreti flussi non dipendevano da mancato fabbisogno di
manodopera straniera: al contrario, "il ridotto impiego di flussi ha spinto verso l'utilizzo di altri
canali di ingresso: cittadini comunitari, sbarchi, ricongiungimenti familiari, visti turistici. In
linea di massima in Italia per lavorare si entra da clandestini o da turisti e ci si nasconde, in
attesa che succeda qualcosa". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi , il 2021 chiude con il segno più: le interviste 
 
Confimi, il 2021 chiude con il segno più: le interviste Al termine di un 2021 complicato
Confimi Monza e Brianza, la branca brianzola della Confederazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata, fa registrare un lusinghiero aumento del 30%
degli iscritti con prospettive di raddoppio nel 2022. E' stato il presidente Franco Goretti a dare
l'annuncio in occasione della annuale cena di fine anno, presso Villa La Lodovica di Oreno
dove, nel consueto scenario caloroso e familiare del salone si sono trovati gli iscritti e gli
stakeholder che gravitano attorno all'associazione fondata nel 2012 e che fra un anno esatto,
a dicembre prossimo girerà la boa dei 10 anni di attività.

15/12/2021
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/12/2021 - 16/12/2021 16

https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/confimi-il-2021-chiude-con-il-segno-piu-le-interviste_1052465_44/
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/confimi-il-2021-chiude-con-il-segno-piu-le-interviste_1052465_44/
https://www.ilcittadinomb.it/videos/video/confimi-il-2021-chiude-con-il-segno-piu-le-interviste_1052465_44/


 
Bilancio 2021 Apindustria Confimi Verona: «PMI resilienti e modello
di un nuovo modo di fare impresa»» 
 
Bilancio 2021 Apindustria Confimi Verona: «PMI resilienti e modello di un nuovo modo di fare
impresa»» Si è svolta stamattina la conferenza stampa di chiusura anni dell'associazione di
categoria presieduta da Renato Della Bella. Il 2021 ha visto il dimezzamento delle domande di
ammortizzatori sociali rispetto al 2020: le aziende non rinunciano al personale, ma
confermano la ricerca di lavoratori qualificati. «Mai come ora, la piccola e media impresa
sente la responsabilità di supportare l'economia italiana. Nella fase cruciale che stiamo
affrontando e con la velocità che il mercato globale oggi impone, le PMI hanno contribuito a
far crescere e a sostenere il PIL e l'occupazione, mentre la grande industria sta palesando
evidenti segni di difficoltà».  una stagione nuova quella che le Piccole e Medie Imprese stanno
vivendo, per la capacità dimostrata di "fare impresa" in maniera differente rispetto al passato,
mantenendo il radicamento nel territorio. A partire da queste premesse Renato Della Bella,
presidente di Apindustria Confimi Verona, nella tradizione conferenza stampa di fine anno ha
tracciato un bilancio delle attività dell'Associazione.  «Noi imprenditori delle PMI siamo
interlocutori nuovi, portiamo un metodo nuovo nella gestione delle dinamiche territoriali. La
nostra forza è nel non disgiungere, in nessun modo, il benessere aziendale dalla crescita delle
zone in cui operiamo. Perciò siamo gli interlocutori più credibili e affidabili. E siamo pronti a
fare proposte pratiche, concrete e misurabili a livello sia locale che nazionale. Questo è ciò
che sappiamo fare per garantire alle nostre aziende e al territorio il futuro che come Paese
meritiamo», ha spiegato. UN ESTRATTO DELL'INTERVENTO DI APINDUSTRIA RENATO DELLA
BELLA «Il 2021 è stato tutto sommato un anno positivo - ha riassunto Della Bella -, tuttavia la
carenza di molti materiali e l'innalzamento dei costi delle materie prime rappresentano segnali
evidenti di un malfunzionamento, per quanto riguarda gli approvvigionamenti, che desta
preoccupazioni». Dal punto di vista occupazionale, negli ultimi dodici mesi, il ricorso agli
ammortizzatori sociali Covid-19 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Fondo
Integrazione Salariale (FIS), Cassa Integrazione in Deroga (CIGD), Fondo di Solidarietà
Bilaterale per l'Artigianato (FSBA) e CIGO ordinaria ha riguardato 160 delle quasi 800 aziende
che l'Associazione delle piccole e medie imprese riunisce nel Veronese; lo scorso anno erano
320 (per CIGO, FIS, CIGD, FSBA), dato che conferma il 2020 come irripetibile. Di queste 160:
120 riguardano il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno (ammortizzatori Covid-19); 40 il
periodo dal 1° luglio al 31 dicembre (ammortizzatori Covid-1 soltanto per settori specifici -
tessile, abbigliamento, moda - e ammortizzatori ordinari per le altre realtà manifatturiere).  Il
2021 ha visto il dimezzamento delle domande di ammortizzatori sociali rispetto all'anno
precedente con il 30% di aziende meccaniche, 24% di aziende lapidee, 22% di aziende tessili,
5% di aziende del settore commercio e in misura minore gli altri settori. In generale, non si
sono registrate significative riduzioni della forza lavoro, se non in casi singoli: le aziende non
rinunciano al personale e confermano invece la ricerca di lavoratori qualificati. Cronica è ormai
la carenza di figure specializzate da inserire nelle imprese, che si somma al preoccupante calo
demografico, effetto della denatalità, che avrà pesanti ripercussioni sulla società e di riflesso
sull'industria. L'INTERVENTO DEL PRESIDENTE APIGIOVANI MICHELE GHIBELLINI «Come
Associazione abbiamo sempre voluto mantenere un dialogo aperto con il mondo della
formazione professionale e tecnica, spalancando le porte delle nostre aziende a docenti,
genitori e studenti perché possano conoscere da vicino come lavoriamo», ha spiegato. «Gli
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investimenti nelle tecnologie richiedono investimenti, altrettanto coraggiosi, sulle
persone. Proponiamo quindi un tavolo di confronto con le istituzioni e le organizzazioni
sindacali in cui portare il nostro contributo, per essere anche qui interlocutori attivi e
propositivi. Riteniamo necessario investire su una formazione specifica, al passo coi tempi,
che possa far crescere le giovani generazioni, coinvolgendole e rendendole protagoniste del
sistema industriale italiano di domani».  Sono poi altre le direzioni verso le quali Apindustria 
Confimi Verona ha indirizzato, nell'ultimo triennio, le attività. All'attenzione rivolta alle giovani
generazioni si aggiungono la sensibilizzazione sulle tematiche della legalità, la richiesta di
infrastrutture sia fisiche che digitali, gli investimenti in una sostenibilità che non sia soltanto
economica ma sociale e intergenerazionale.  L'INTERVENTO DEL DIRETTORE DI APINDUSTRIA
CONFIMI VERONA LORENZO BOSSI I servizi rivolti agli associati hanno riguardato in
particolare la formazione, tramite bandi finanziati, per supportare gli imprenditori nel
superare l'emergenza sanitaria e per aiutarli a cogliere le opportunità di crescita. Le sfide che
attendono l'economia italiana dal 2022 sono molteplici. Primo tra tutti il PNRR, il Piano
nazionale di ripresa e resilienza, che rappresenta un'occasione unica e irripetibile, ma per il
quale bisogna "fare impresa" in maniera differente. «Come Associazione da anni investiamo
sulla formazione degli imprenditori, per mettere a loro disposizione servizi e strumenti utili
per riuscire a cogliere tutte queste opportunità. Le aziende devono essere messe nelle
condizioni di poter partecipare ai bandi, di ottenere incentivi e finanziamenti, di avere accesso
al credito».

15/12/2021 15:35
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 16/12/2021 - 16/12/2021 18



 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



così Cambiano gli equilibri geopolitici 
L'inflazione non è (solo) una questione di prezzi 
Federico Rampini
 
L' 
 inflazione può trasformare gli scenari politici nel mondo intero. America, Europa, Cina,
 devono incorporare questa novità nelle previsioni 
del 2022. Se a Washington fra un anno avremo un 
Congresso a maggioranza repubblicana, se nel Nord Europa avrà rialzato la testa il partito
frugale 
dell'austerity, lo dovremo anche all'aumento 
dei prezzi. 
Pechino è costretta a esportare inflazione, ma lo fa a suo rischio e pericolo. 
Il rincaro del costo della vita negli Stati Uniti (6,8% a novembre, ai massimi da 40 anni) è in
testa alle ragioni del calo di consensi di Joe Biden. Lo scenario è familiare per un uomo della
sua generazione. Una delle cause dietro l'impennata dei prezzi è un forte recupero salariale,
in particolare nelle fasce più basse del mercato del lavoro. Almeno su questo fronte Biden sta
mantenendo le promesse. L'eccezionale generosità degli aiuti pubblici alle famiglie americane
durante la pandemia ha momentaneamente ridotto le disuguaglianze; ha creato un cuscinetto
di risparmi; ha rafforzato il potere contrattuale dei lavoratori. Dietro il fenomeno della
«grande dimissione» - quattro milioni di dipendenti che lasciano il posto di lavoro ogni mese,
per lo più sbattendo la porta perché insoddisfatti - c'è questo dato positivo. Sono protagonisti
i mestieri più pesanti e meno remunerati, quelli dove la manodopera scarseggia e i datori di
lavoro devono competere per attirare i nuovi assunti. I salari crescono più velocemente
proprio per camerieri e fattorini, commesse e addetti ai magazzini. Nel settore della
ristorazione gli aumenti delle buste paga sfiorano il 15%. Cresce anche la conflittualità
sindacale, a livelli che non si vedevano da decenni. Ma le aziende reagiscono cercando di
trasferire il maggior costo del lavoro sui consumatori. Ci sono i primi segnali che potrebbe
ripartire una spirale prezzi-salari, una rincorsa che fu un tratto distintivo degli anni Settanta.
La lotta per la ripartizione del reddito nazionale tra capitale e lavoro, tra profitti e salari, può
scaricarsi sui prezzi. Il carovita minaccia di cancellare i guadagni salariali e genera
insicurezza. La Federal Reserve ha già iniziato a ridurre il suo sostegno monetario
all'economia; potrebbe essere costretta a rialzare i tassi d'interesse in anticipo, frenando la
ripresa. 
Sullo sfondo c'è anche la fine dello «sconto cinese». Dagli anni Novanta l'invasione del made
in China aveva favorito il potere d'acquisto dei consumatori: le importazioni a basso costo
dall'Asia erano un calmiere sui prezzi. Oggi la Cina è diventata al tempo stesso meno vicina e
più cara. Gli shock geopolitici e sanitari costringono a rivedere le catene logistiche troppo
dilatate. Dalla guerra fredda Usa-Cina ai lockdown, dalle penurie di semiconduttori ai rincari
dei noli marittimi, avere fornitori dall'altra parte dell'oceano è diventato rischioso. La Cina
stessa ha subito uno shock energetico - attutito solo nelle ultime settimane - che rincara i
suoi prodotti. Inoltre i salari operai cinesi sono in aumento da anni; e si è rivalutata la moneta
nazionale, il renminbi. Xi Jinping deve gestire due crac immobiliari giganteschi limitando i
traumi sociali; riduce l'autonomia della sua banca centrale e vara una politica monetaria più
espansiva. Anche per questa via la Cina esporta inflazione, l'esatto contrario di quel che fece
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negli ultimi trent'anni. Deve usare cautela perché l'ultimo periodo di iperinflazione cinese
coincise con le tensioni sociali del 1989, che sfociarono nelle proteste di Piazza Tienanmen. 
Le conseguenze politiche potranno contagiare l'Europa. L'inflazione sul Vecchio Continente al
4,9% è ai massimi dal 1997. In Germania è ancora più alta. L'opinione pubblica e la classe
dirigente tedesca hanno storicamente poca tolleranza per l'inflazione. L'incubo di una spirale
prezzi-salari come quella degli anni Settanta oggi si applica a un contesto più vulnerabile. In
mezzo secolo la società europea è invecchiata molto. I pensionati hanno tutto da perdere con
il ritorno dell'inflazione. Gli anziani perdono su due fronti: perché le pensioni non godono
sempre di una protezione adeguata contro il carovita; e perché attualmente i buoni del Tesoro
danno un rendimento negativo. Anche su questo fronte le banche centrali sono sotto
pressione: la loro politica dei tassi inferiori all'inflazione impoverisce il risparmio.
Un'impennata dei prezzi fornirà argomenti a quelle forze che nel Nord Europa vogliono
mettere fine all'audace esperimento del Next Generation Eu. La finestra di opportunità per
l'Italia potrebbe chiudersi rapidamente. Del resto non fu eterno il Piano Marshall per la
ricostruzione nel dopoguerra: durò cinque anni scarsi. La stessa dinamica si vede all'opera
negli Stati Uniti. Biden deve ancora far passare al Congresso il più ambizioso dei suoi piani di
spesa pubblica, gli oltre duemila miliardi di investimenti decennali nel Welfare e nella
sostenibilità. L'opposizione repubblicana, e alcuni moderati del suo partito, accusano
l'inondazione di denaro pubblico di alimentare l'inflazione. Il vento sta cambiando. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Per i lettori 
la NEWSLETTER
Da sabato, ogni settimana, Federico Rampini proporrà una newsletter dedicata ai lettori del
Corriere . Un'analisi personale su geopolitica, economia, tecnologie, nuove tendenze, sfide tra
superpotenze. Per iscriversi:
 corriere.it/global 
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Riforma Il dossier del Mef 
Fino a tremila euro di tasse risparmiate Ecco chi guadagna con il
nuovo fisco 
Enrico Marro
 
Quanto vale il taglio delle tasse? Per i 
redditi fino a 40 mila euro il risparmio arriva a 3 mila. Per i nuclei bireddito con 30 mila euro il
guadagno sfiorerà i 2 mila euro. 
a pagina 17
 ROMA Ecco le prime stime di fonte governativa su quanto vale il taglio delle tasse. Sono
contenute in una serie di tabelle riservate dei tecnici del ministero dell'Economia. I lavoratori
dipendenti che nel 2022 avranno il guadagno maggiore sul netto in busta paga sono quelli con
un reddito da lavoro di 40mila euro lordi, che pagheranno 945 euro in meno di imposta. Il
beneficio, sempre a questo livello di reddito, salirà a 1.772 euro nel caso di famiglia
monoreddito con un figlio a carico, per effetto degli 827 euro di importo del nuovo assegno
unico familiare che si aggiungerà appunto ai 945 di sconto Irpef. Nel caso i figli a carico
fossero due il risparmio, sempre a 40mila euro di reddito, supererà i tremila euro, grazie ai
2.068 euro di assegno unico che si sommeranno ai 945 euro per un totale di 3.013 euro. 
Per le famiglie con due redditi da lavoro, di cui uno di 15mila euro annui, i benefici maggiori si
avranno a 60mila euro di reddito complessivo, con un risparmio di 2.138 euro nel caso di un
figlio a carico e a 40mila euro di reddito, risparmiando 2.455 euro, se i figli a carico sono due.
Le tabelle misurano gli effetti sul reddito disponibile delle famiglie nel 2022 tenendo conto sia
del taglio dell'Irpef sia dell'introduzione dell'assegno unico sia dello sgravio contributivo di 0,8
punti percentuali per le retribuzioni lorde inferiori a 35mila euro. 
Se dai risparmi in termini assoluti si passa a quelli in percentuale sul reddito da lavoro, si
vede che i benefici maggiori sono per i ceti più bassi. Per i nuclei familiari monoreddito il
reddito disponibile aumenta del 2,8% per i lavoratori dipendenti con 15mila euro di
retribuzione lorda. Al secondo posto quelli con 40mila euro (+2,4%) e al terzo quelli con
10mila e 20mila euro, il cui reddito disponibile salirà dell'1,6%. Al quarto posto i lavoratori
dipendenti che prendono 50mila euro lordi (+1,5%). A 70mila euro il guadagno si riduce allo
0,5% e allo 0,3% oltre 80mila euro. Se il lavoratore dipendente ha il coniuge e un figlio a
carico, i guadagni maggiori si hanno a 10mila euro di retribuzione lorda, con un aumento del
reddito disponibile del 5,4%, poi a 40mila (+4,4%), a 30mila (+3,7%), a 25mila (+3,4%), a
15mila (+3,1%). A 70mila euro il beneficio si riduce a 1,6%. Se i figli a carico sono due, il
reddito disponibile aumenta dell'11,9% per le retribuzioni di 10mila euro lordi, del 7,5% per
quelle di 40mila, del 5,4% per quelle di 30mila.
Passando alle famiglie con due redditi da lavoro dipendente, di cui uno fermo a 15mila, con un
figlio a carico, i benefici maggiori si hanno a 30mila euro (+6,4% di reddito disponibile), poi a
40mila euro (+4,5%) e a 60mila (+3,6%). Con due figli a carico, l'aumento complessivo del
netto tocca il 9% a 30mila euro di retribuzione lorda totale, il 7,7% a 40mila e il 6,2% a
50mila. L'emendamento del governo sulle nuove tasse dovrebbe essere presentato oggi dal
governo al Senato, dove è in discussione la legge di Bilancio. Il nuovo assegno unico è invece
già legge. Le tabelle contengono infine una stima dei benefici cumulati del bonus Renzi di 80
euro, di quello Conte-Gualtieri (fino a 100 euro) e della riforma in arrivo. I vantaggi maggiori
sono per le classi di reddito tra 13mila e 20mila euro lordi: da 1.400 a quasi 1.600 euro di
tasse in meno all'anno. 
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 Enrico Marro 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 8.174 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
20.000 21.000 23.000 24.530 25.000 26.000 27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 33.000
35.000 37.000 39.000 41.000 43.000 45.000 47.000 48.000 49.000 50.000 55.000 60.000
65.000 70.000 75.000 85.000 100.000 BENEFICI CUMULATI DEGLI ULTIMI TRE INTERVENTI
SULL'IRPEF (valori in euro) Valori assoluti per classi di reddito lordo Legge di bilancio 2022
Riforma Gualtieri Bonus Renzi FAMIGLIA CON DUE PERSONE E UN FIGLIO CON UN SOLO
REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE (valori in euro) Fonte: Mef Corriere della Sera Assegno
unico e taglio Irpef: cosa cambia per le famiglie 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 40.000
50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 988 1.341 1.570 1.800
2.019 2.369 2.790 3.206 3.624 4.045 4.475 4.910 5.348 5.787 - 336 204 136 84 945 739
570 370 270 270 270 270 270 88 132 116 145 149 - - - - - - - - - 450 - 119 559 877 827
719 718 719 582 550 600 600 600 538 468 438 841 1.110 1.772 1.458 1.288 1.089 852 820
870 870 870 5,4% 3,1% 2,2% 3,4% 3,7% 4,4% 2,9% 2,1% 1,6% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8%
0,7% Sconto sull'Irpef a regime Classe di reddito da lavoro (ai fini Irpef) familiare Importo
medio mensile in busta paga* Sgravio contributivo transitorio Introduz. Assegno Unico**
Incidenza della SOMMA su reddito da lavoro familiare SOMMA Incremento di reddito *Tiene
conto di Irpef e assegni familiari **Per l'ISEE si ipotizza componente patrimoniale nulla
 La parola 
Irpef
È l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ora le aliquote sono cinque: 23% fino a 15mila
euro di imponibile, 27% tra 15mila e 28mila, 38% fra 28 e 55mila, 41% tra 55 e 75mila, 43%
oltre. Dal 2022, secondo la proposta del governo, le aliquote si ridurranno a quattro: 23%
fino a 15mila euro, 25% tra 15 e 28mila, 35% fra 28 e 50mila, 43% oltre. La proposta
prevede anche l'aumento delle detrazioni e un taglio dei contributi sulle retribuzioni fino a 35
mila euro lordi.
Foto: 
La prima pagina del documento che contiene 
le stime del Mef sull'impatto del taglio delle tasse
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INTERVISTA 
Baroni:«Priorità a digitale, ambiente, finanza e filiere» 
Nicoletta Picchio
 
L nuovo presidente della Piccola Industria di Confindustria, Giovanni Baroni, illustra in
un'intervista al Sole 24 Ore i punti chiave del suo mandato e presenta la sua squadra. Assise
entro la prima metà del 2022. -a pag. 25 
T ransizione ambientale e digitale: sono le grandi trasformazioni che le imprese si trovano ad
affrontare. E per farlo devono diventare più forti, mettendosi in rete, allargando le filiere.
Utilizzando strumenti finanziari ad ampio raggio, da Elite al fintech, e non rivolgendosi solo
agli istituti di credito, per trovare risorse da investire e per rafforzare il patrimonio.
Giovanni Baroni, neo presidente della Piccola industria di Confindustria, ha messo nero su
bianco il programma del suo mandato, 2021-23. E ieri, nel Consiglio centrale, è stata
nominata la squadra che lo affiancherà. Un primo obiettivo è a brevissimo termine e lo ritiene
fondamentale per la sua azione: organizzare al più presto, entro la prima metà del prossimo
anno, le Assise della Piccola. L'ultima volta si tennero nel 2011 a Bergamo, in abbinamento
con le Assise di Confindustria: una chiamata a raccolta dell'ossatura dell'imprenditoria italiana
«per ascoltare i suoi bisogni, i problemi con cui deve combattere nella vita quotidiana, sul
territorio». Per Baroni «c'è bisogno di un nuovo momento identitario forte, che faccia perno
sui nostri valori, per favorire il confronto tra le imprese e con la nuova presidenza. Immagino
un momento fisico ma anche una parte digitale, che vada oltre lo streaming e realizzi un
dialogo interattivo, per coinvolgere il territorio».
Digitale, ambiente, finanza, filiere: un'azione ad ampio raggio. Il mondo delle Pmi è pronto e
ha voglia di cambiare?
Le piccole e medie imprese italiane non sono quelle di dieci anni fa. Dopo la crisi del 2008
hanno rafforzato il patrimonio, sono diventate più digitali, più presenti all'estero. Per questo
sono riuscite a sostenere la crisi dovuta alla pandemia. Ma ora si trovano davanti a sfide
importanti, a partire dalla transizione ambientale su cui, per realizzare i necessari
investimenti, si sono indebitate. È vero che viviamo una fase di crescita dell'economia, ma si
tratta di un rimbalzo, con molte ombre, dall'inflazione, all'aumento delle materie prime e dei
prezzi dell'energia.
La sfida ambientale è quella più complessa: obiettivi troppo ambiziosi?
Gli obiettivi sono corretti e li condividiamo, è la modalità e la tempistica per raggiungerli che
non sono corrette. La piccola impresa rischia di pagare il prezzo più alto. Prendiamo la
decisione di abolire il motore endotermico entro i 2035: sono moltissime le Pmi che lavorano
nell'automotive e che si troveranno spiazzate, con la conseguente perdita di migliaia di posti
di lavoro. In un'ottica di investimento il 2035 è domani. Bisogna approfondire molti temi
prima di prendere decisioni di questa portata e accompagnarle con un piano di politica
industriale e di formazione del personale adeguati, perché si creeranno posti di lavoro, ma nel
frattempo altri se ne perderanno. E poi occorrono risorse. In questo contesto poi, di cui
ricerca e tecnologia sono gli assi portanti, stupisce ancora di più, aver abbandonato il patent
box, strumento usato da molte pmi.
Di pari passo c'è la trasformazione digitale...
La ritengo più un'opportunità che una minaccia, ma serve prima di tutto un salto culturale: la
trasformazione digitale è velocissima, occorre accelerare sulla formazione e sulle competenze.
Formazione in azienda, collegamento tra scuola e lavoro, una comunicazione verso i giovani
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per rendere attrattive le Pmi come sbocco professionale.
Per raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di strumenti: aumentare i rapporti di filiera è una
strada?
È uno dei temi prioritari del mio programma. La filiera è il primo driver di crescita: andremo
sul territorio, con road show, per fare da ponte tra le Pmi, avvicinare i capo filiera perché
allarghino il raggio dei propri rapporti. Si tratta di un processo importante, che va stimolato,
da cui dipenderà gran parte della crescita delle imprese e del paese.
Servono risorse: non solo banche quindi?
Bisogna aprire il capitale per rafforzare il patrimonio. Programma Elite, con Borsa Italiana,
quotazione all' all'EURONEXT GROWTH e aprirsi al mondo del fintech. Occorre guardare a tutti
gli strumenti di liquidità che abbiamo a disposizione, con una maturità maggiore rispetto al
passato.
Dalla legge di bilancio si aspettava altro?
Non ci sono le misure necessarie alla crescita, anzi, sono stati tolti strumenti che
funzionavano. E non c'è nulla per le fasce che hanno sofferto di più: giovani, donne. Sul fisco
poi, avevamo proposto di indirizzare tutte le risorse al taglio contributivo del cuneo fiscale,
destinandone 2/3 ai lavoratori e 1/3 alle imprese, e invece è stata operata una scelta che
avrà effetti decisamente minori rispetto alla nostra proposta. Dobbiamo essere messi nelle
condizioni di competere per consolidare la crescita: sono le imprese a creare benessere e
occupazione e, se crescono le imprese, cresce il paese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Nicoletta Picchio 
LA SQUADRA 
I vicepresidenti 
Andrea Bonfanti (Innovazione, Ricerca e Sviluppo); Mirko Bragagnolo (Filiere); Antonio Braia
(Capitale Umano e Formazione); Teresa Caradonna (ESG e valore sostenibile); Paolo Errico
(Innovazione e Transizione Digitale); Pasquale Lampugnale (Economia, Credito, Finanza e
Fisco); Mauro Natale (Lavoro e welfare); Giuseppe Ranalli (Economia del mare); Gianluigi
Zaina (Internazionalizzazione).
Attribuite deleghe specifiche: Alvise Biffi (Cybersecurity); Alberto Biraghi (Logistica e
Trasporti); Daniele Diano (Europa); Stefano Francesconi (Transizione Energetica); Paolo
Gerardini (Legalità); Renato Goretta (Cultura e Responsabilità sociale di impresa).Completa la
squadra Monica Talmelli, direttore de L'Imprenditore. 
Foto: 
ansa
Piccola industria. --> Giovanni Baroni
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I NODI DELLA RIPRESA 
Il successo del Pnrr passa dalla possibilità di rinegoziare i debiti 
Rudy Girardi
 
Stiamo giungendo al termine del secondo anno di pandemia e siamo all'alba della partenza
dell'ambizioso Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr): un'occasione unica per far
ripartire l'economia e dare risposte alle esigenze della società trascurate da troppo tempo.
Eppure ancora tardano ad arrivare decisioni fondamentali per assicurare la riuscita del Pnrr
che poggia inevitabilmente sulle gambe delle imprese e dei lavoratori che devono poterlo
realizzare. Proprio a loro sostegno nel marzo del 2020, il governo aveva introdotto una serie
di misure di emergenza. Tra queste, in particolare, la moratoria dei crediti ha consentito alle
imprese di congelare temporaneamente la restituzione dei debiti contratti con gli istituti di
credito, ottenendo tempo per ricominciare a produrre. 
Una misura indispensabile per salvaguardare il tessuto economico sociale del nostro Paese
che però è in scadenza il 31 dicembre 2021. Eppure secondo la Banca d'Italia, al 19 novembre
c'erano ancora 60 miliardi di euro di crediti "congelati", che riguardano 537mila imprese e
famiglie. Come prontamente riportato dal «Sole 24 Ore», sia Abi che Confindustria, hanno
lanciato un grido di allarme sulla possibilità che circa 25-30 miliardi di euro di crediti che
hanno aderito alla moratoria possano ancora aver bisogno di un supporto e, quindi, di
un'ulteriore proroga della moratoria. 
Si rischia un default di massa che certo peserebbe come un macigno sulle previsioni di
crescita e sulle potenzialità del Pnrr. Per questa ragione l'Ance insieme a tutto il mondo
produttivo sta chiedendo da tempo e con insistenza la proroga immediata della moratoria e ci
sono numerosi emendamenti alla Legge di Bilancio che vanno proprio in questa direzione. 
Ma la proroga da sola non basta, serve solo a guadagnare qualche mese di ossigeno, poi il
problema rimarrà. In base alle nuove disposizioni dell'Eba, infatti, se un'impresa, per sue
necessità, chiede un congelamento della restituzione del finanziamento oltre i 9 mesi può
essere segnalata in Centrale rischi.
E visto che appare illusorio riuscire a cambiare i piani dell'Eba in tempi brevi, l'unica soluzione
percorribile per aiutare migliaia di imprese, economicamente solide ma finanziariamente
provate da anni di crisi, appare l'approvazione del testo unificato delle proposte di legge per la
transazione agevolata dei crediti classificati a sofferenza o a inadempienza probabile, in
discussione al Senato: una proposta di legge che aiuta il debitore a restituire il proprio debito,
 senza ledere i diritti del creditore. 
Grazie a questa norma un'impresa che, per esempio, ha un mutuo immobiliare e non ha al
momento le risorse per onorare il finanziamento, potrebbe rinegoziare il debito attraverso un
allungamento delle scadenze di restituzione fino a 20 anni, avendo così a disposizione tempo
prezioso per riorganizzare l'attività di vendita di posizioni incagliate. Si tratta di provvedimenti
di buon senso che devono essere esaminati e approvati al più presto se non vogliamo
rischiare di perdere altre imprese e altri lavoratori solo per la miope scelta della vigilanza
bancaria di escludere qualsiasi rinegoziazione dei debiti. 
L'esempio rende bene l'idea degli importanti benefici che questa norma può creare a tutti i
soggetti coinvolti: l'impresa potrebbe restituire il proprio debito e continuare a operare; la
banca potrebbe limitare sensibilmente le perdite dovute alla svendita del credito ai fondi
specializzati e usufruire di un interessante regime fiscale agevolato della deducibilità fiscale
della possibile perdita; inoltre, permetterebbe di passare ad una gestione "proattiva" degli
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Npl, come vorrebbe da tempo Banca d'Italia. Infine, lo Stato non correrebbe il rischio di
pagare eventuali Gacs nel caso di cessione cartolarizzata dei crediti (arginando la potenziale
diminuzione del gettito fiscale che si ha con le cessioni ai fondi stranieri).
Solo così avrà senso parlare di obiettivi di realizzazione del Pnrr: con quali imprese pensiamo
di poter realizzare le opere strategiche richieste dall'Europa per modernizzare il Paese se non
si trova una soluzione di sistema per la loro sopravvivenza?
Vice presidente Ance con delega al Centro studi
© RIPRODUZIONE RISERVATA La proroGa DeLLa moratoria NoN basta, serve uNa LeGGe che
aiuti iL Debitore NeL rispetto DeL creDitore
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L'analisi 
Aziende in vendita I conti sbagliati dei patrioti 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
 a pagina 39 Da anni uno dei cavalli di battaglia dei sovranisti è che gli stranieri si stanno
comprando i pezzi più pregiati dell'Italia. Secondo Giorgia Meloni «abbiamo consegnato alla
Francia nostri asset strategici»: di qui l'appello ai «patrioti» per difendere il Paese. Ma
l'ossessione è trasversale: sono innumerevoli i politici di ogni colore che tuonano contro la
decadenza italiana e l'espansionismo francese ogni volta che un'azienda di merendine o del
lusso finisce in mano straniera.
 Tutto questo è paradossale, perché i numeri di contabilità nazionale dicono esattamente il
contrario: è l'Italia che sta comprando «pezzi di ricchezza» straniera più di quanto ne venda
di propri agli stranieri.
 I residenti di ogni Paese possiedono attivi, o «pezzi di ricchezza», di altri Paesi, come intere
aziende, partecipazioni di maggioranza o di minoranza, obbligazioni, case, depositi bancari,
etc. La differenza tra i pezzi di ricchezza stranieri posseduti da italiani e i pezzi di ricchezza
italiani posseduti da stranieri è la "posizione netta sull'estero" dell'Italia. Se positiva, vuol dire
che nel tempo gli italiani hanno "comprato" più aziende, partecipazioni, obbligazioni, depositi,
case, etc. straniere di quanto abbiano fatto gli stranieri in Italia.
 C'è quindi un modo semplicissimo per vedere se l'Italia è stata venduta agli stranieri:
guardare la posizione netta sull'estero dell'Italia, e come è cambiata nel tempo.
 Ebbene, nel 2020 era positiva per 40 miliardi, mentre quella della Francia era negativa per
ben 850 miliardi; inoltre, negli ultimi dieci anni quella italiana è migliorata di 550 miliardi;
quella francese è peggiorata di 450 miliardi. Esattamente l'opposto della narrativa comune.
 Cosa spiegano questi numeri? È come con il patrimonio di una famiglia. Se una famiglia
guadagna di più di quanto spende, la sua ricchezza netta aumenta: aumenterà il conto in
banca, o comprerà un appartamento, o ripagherà un pezzo di mutuo. Allo stesso modo, se un
Paese ha un attivo di bilancia dei pagamenti, cioè all'incirca esporta più beni e servizi di
quanti ne importi, questo si traduce in un pari miglioramento della sua posizione netta
sull'estero: qualche residente italiano acquisirà un'azienda straniera, o azioni o obbligazioni
emesse da residenti stranieri, o ripagherà dei debiti verso gli stranieri.
 Negli ultimi dieci anni, l'Italia ha accumulato un attivo di bilancia dei pagamenti di circa 250
miliardi; la Francia un passivo della stessa entità. Questo spiega quindi circa la metà del
miglioramento italiano e del peggioramento francese. L'altra metà si spiega col fatto che gli
italiani sono stati più bravi o più fortunati dei francesi nell'investire all'estero: gli attivi netti
esteri posseduti dagli italiani sono aumentati di valore più degli attivi netti esteri posseduti dai
francesi.
 A cosa si deve dunque la percezione di un'Italia svenduta allo straniero? Offriamo tre
spiegazioni. Primo, la malafede e l'opportunismo politico: ogni volta che un'azienda straniera
ne compra una italiana, è un'occasione per criticare il governo che "non difende gli interessi e
i posti di lavoro italiani". Secondo, la pura e semplice ignoranza dei numeri di contabilità
nazionale.
 Il terzo motivo ha più fondamento: i francesi privilegiano partecipazioni di controllo in
aziende o comunque sostanziali ("investimenti diretti"), mentre noi compriamo partecipazioni
spezzettate e comunque di minoranza ("investimenti azionari di portafoglio") o investimenti in
obbligazioni, case, depositi etc. o altri attivi. In effetti lo stock di investimenti diretti netti della
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Francia è di 600 miliardi, quello italiano di 100 miliardi.
 In compenso, gli investimenti azionari netti di portafoglio italiani sono quasi mille miliardi,
contro un saldo negativo della Francia di 100 miliardi. A quanto pare gli investitori italiani
preferiscono maggiormente diversificare in partecipazioni non di controllo rispetto agli
investitori francesi.
 In ogni caso, essere oggetto di investimenti diretti esteri è tutt'altro che un fatto negativo.
Molti studi mostrano che gli investimenti stranieri, anche di controllo, beneficiano il Paese che
ne è oggetto perché portano tecnologie e culture aziendali innovative. Nella narrativa dei
sovranisti, invece, gli investitori stranieri vengono in Italia a "fare razzia": comprano aziende
per carpirne i segreti, oppure le smontano per liberarsi di concorrenti di successo, oppure
ancora mirano a controllare aziende "strategiche" per dominare progressivamente e
subdolamente l'Italia.
 È vero che fa notizia la cessione di una azienda di merendine cui sono legati i ricordi di tanti
baby boomer, ma ci sono ben poche tecnologie avanzate che sia pericoloso lasciare in mano
straniera. E le aziende in difficoltà comprate da stranieri sarebbero state ristrutturate anche
se le avesse comprate un italiano.
 Quanto al "controllo di aziende strategiche" quasi sempre si confonde una partecipazione
sostanziale, ma di minoranza e motivata da legittime strategie di business, con il dominio
subdolo, anche politico. E di aziende genuinamente "strategiche" l'Italia ne ha ben poche (non
lo era, per fare un esempio, Alitalia, che anni fa poteva essere venduta a Air France invece di
continuare a pesare per miliardi sul contribuente italiano). E se anche tutte le aziende
alimentari o del lusso italiane fossero comprate da stranieri, non rischieremmo certo di morire
nudi e di fame.
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Manovra, scontro sulle cartelle Lega e M5S per un nuovo stralcio 
Pd contrario, il governo apre a una proroga Bonus verso l'estensione per le villette Oggi
sciopero Cgil e Uil 
Valentina Conte
 
Roma - Slitta ancora il maxi-emendamento del governo su fisco e bollette. Doveva arrivare
ieri in Senato, dove la manovra di bilancio ora rischia lo stallo. Arriverà forse oggi, se riuscirà
a liberarsi dal nodo che lo tiene in ostaggio: lo scontro sulle cartelle fiscali. Forza Italia e Lega
vogliono un segnale subito, in questo emendamento. Così M5S. Pd e Leu si oppongono. Forza
Italia minaccia addirittura di non votare la manovra. Il Pd parla di ricatto politico e chiede
allora di ridiscutere tutto il pacchetto fisco.
 Ecco spiegato il rinvio, ufficializzato ieri dopo l'incontro del ministro dell'Economia Daniele
Franco con i tre relatori della manovra: Daniele Pesco (M5S), Erica Rivolta (Lega) e Vasco
Errani (Leu). Il nodo non è tecnico, ma tutto politico. Anche perché la soluzione trovata per
ripartire il fondo taglia-tasse da 8 miliardi tra Irpef, Irap e decontribuzione sui redditi bassi, e
l'altra per il fondo da 3,8 miliardi contro il caro-bollette - ripartizione illustrata da Franco
martedì in Consiglio dei ministri - sono ormai acquisite. Così come c'è consenso sui fondi in
più per la scuola - 170 milioni del governo più altri 30 milioni del Parlamento - utilizzati anche
per aumentare di 100 euro gli stipendi degli insegnanti, sulla norma Salva-Comuni per
risollevare quelli in pre-dissesto e su risorse extra contro gli incendi. Anche in Parlamento c'è
intesa sul Supebonus 110%, senza alcun tetto Isee, anche se tutto il pacchetto è costoso e
impatta per mezzo miliardo nel 2026. Si litiga invece sulle cartelle. Il Pd non ha gradito lo
strappo di qualche giorno fa di Forza Italia, ufficializzato da Antonio Tajani: «Non sosterremo
la manovra se non ci sarà il rinvio delle cartelle». La mediazione del governo - allungare il
pagamento a 180 giorni dalla notifica, ma solo per le cartelle del primo trimestre 2022 non
basta però a Lega e M5S che vorrebbero una rottamazione quater. La chiede Salvini, l'ha
chiesta anche Conte nell'incontro di lunedì con il premier Draghi.
 «Si arriverà a una sintesi», si augura il segretario Pd Enrico Letta.
 «Se si tratta di una rimodulazione delle scadenze è ragionevole purché si limiti a qualche
mese», ragiona un'altra fonte del Pd. «In ogni caso non può stare nell'emendamento
governativo, frutto di un accordo preciso. Né Forza Italia può pensare di usare toni
ricattatori». Martedì era stato il senatore Alan Ferrari, vicecapogruppo Pd in Senato, a dare
voce al malcontento: «Non si può prima bocciare il contributo di solidarietà sui redditi alti e
poi pretendere di cambiare le carte in tavola e inserire anche le cartelle».
 Una grana in più per il governo che oggi vivrà il suo primo sciopero generale di 8 ore nel
settore pubblico e privato ("Insieme per la giustizia" è lo slogan) proclamato da Cgil e Uil,
senza la Cisl. I leader Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri saranno in Piazza del Popolo a
Roma. Non si fermano scuole, poste e sanità. Rispettate le fasce di garanzia per i trasporti.
«Non c'è alcuna volontà punitiva nei confronti dei sindacati, ma di confronto e ascolto da
parte del governo», dice il premier Draghi.
Tempi lunghi per le cartelle Fino a 180 giorni per pagare le cartelle dei primi 3 mesi 2022
180
150 Risorse extra per il Covid Un fondo 2022 da 150 milioni o sciopero Astensione di 8 ore
con fasce di garanzia 1 Fermi per 8 ore Sciopero generale di 8 ore proclamato per oggi da Cgil
e Uil, sia nel comparto pubblico che privato. Manifestazione a Roma con i leader. E a Bari,
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Cagliari, Milano e Palermo Sanità, scuole e poste esentati Esclusi dallo sciopero importanti
settori: sanità, scuole, servizi ambientali e uffici postali per consentire il pagamento della
seconda rata dell'Imu 3 Trasporti Si fermano invece i trasporti, ma nel rispetto delle fasce di
garanzia. Per i treni il blocco è fino alle 21 di oggi. Per gli aerei fino alle 24. Per bus e metro
fino a fine servizio 4 Rider e autostrade Fermi per un turno di lavoro anche corrieri e rider.
Così come il personale delle autostrade, dai caselli agli addetti alla manutenzione e alla
viabilità Garantiti i servizi minimi
Foto: kIl ministro Daniele Franco, responsabile dell'Economia
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Lunedì l'incontro con il presidente del Consiglio 
Scholz a Roma, vertice sul Patto di stabilità 
Il cancelliere tedesco apre a una revisione delle regole Ue e vuole mediare con i Frugali 
Tonia Mastrobuoni
 
dalla nostra corrispondente berlino - Non ha aspettato il nuovo anno, Olaf Scholz, per
incontrare Mario Draghi: lo vedrà lunedì a Roma. Il cancelliere tedesco e il suo omologo
italiano si incontreranno immediatamente dopo la visita di rito di Scholz al partner storico, la
Francia, e la tappa obbligata in Polonia in un momento di forti tensioni con la Russia. Una
scelta importante. E i temi saranno Putin, la pandemia, l'imminente presidenza tedesca del G7
ma anche il Patto di stabilità. Sulle riforme di Maastricht la Germania di Scholz vuole
mantenere la stessa posizione di mediazione che il neo cancelliere aveva avuto come ministro
delle Finanze nella definizione del Recovery Fund. Il capo di governo Spd lo aveva definito
"momento hamiltoniano", e ne aveva difeso le ragioni davanti ai Paesi "Frugali". In quattro
anni Scholz ha fatto dimenticare i tempi dell'"austero" Schaeuble, che capitanava il fronte dei
rigoristi in Europa. Dunque, sul Patto di stabilità, il cancelliere vuole avvicinare Paesi Bassi,
Austria, Danimarca e Svezia, poco convinti della necessità di riordinare le regole fiscali, e
l'Italia e la Francia, sostenitori di una revisione del Patto. Se è vero che l'ultima parola sui
grandi dossier europei spetta tradizionalmente al cancelliere, è vero anche che su questo
tema il neo ministro delle Finanze, il "rigorista" Christian Lindner vorrà dire la sua.
 Ma nelle sue ultime uscite, il leader Fdp ha adottato toni molto più concilianti che in
campagna elettorale.
 Anche lui ha sottolineato l'importanza della mediazione tedesca: «Abbiamo la responsabilità
di tenere insieme l'eurozona». Al suo partito Lindner avrebbe detto «sarò il ministro della
Germania, non della Fdp». E tra i liberali qualcuno ha già proposto persino che ogni Paese si
negozi il proprio percorso di discesa del debito. Ma è ancora presto per dire se questa sarà
una proposta adottata anche dal governo.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kIl cancelliere Olaf Scholz, 63 anni, è il nuovo primo ministro tedesco
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IL COMMENTO 
NESSUNO PROTEGGE GIOVANI E PRECARI 
ELSA FORNERO
 
Per la prima volta da quando è al governo, con lo sciopero generale di otto ore proclamato per
oggi da Cgil e Uil, Mario Draghi si trova ad affrontare - insieme al virus, purtroppo ben
lontano dall'essere debellato - un vero e proprio conflitto distributivo. Anzi, si tratta forse della
prima volta nella sua vita professionale, dato che i banchieri centrali si occupano di moneta e
di stabilità di prezzi e cambi e non di distribuzione dei redditi e della ricchezza, materia
specifica della politica fiscale. Per il governo si tratta di una difficoltà inattesa e non piccola,
visto il clima di inusuale apprezzamento nei confronti del presidente del Consiglio.
L'irrigidimento del sindacato (di una sua parte, visto che la Cisl non partecipa allo sciopero) è
però più comprensibile se inquadrato nella prospettiva di un ritorno del "vincolo di bilancio"
nella finanza pubblica. A PAGINA ogni aumento di spesa deve corrispondere un parallelo ed
equivalente aumento della tassazione o del debito. Vincolo che il populismo prima (molto
incline alla spesa e poco alla tassazione), la pandemia poi (con la possibilità di aumentare il
debito quasi a dismisura: oggi siamo a 2734 miliardi di euro, ossia al 160 per cento del Pil,
contro il 135 per cento del 2019) e infine anche le ingenti risorse del Pnrr sembravano avere
definitivamente seppellito come "cosa del secolo scorso". Guai a parlare di debito pubblico
eccessivo. La posizione sindacale sembra allora così riassumibile: il governo sta forse
sostenendo che non ci sono risorse per una maggiore detassazione dei redditi da lavoro o per
indennizzare le famiglie e le imprese colpite dal caro-bollette? Se così è, se torna a "mordere"
il vincolo di un limite all'indebitamento netto di un anno, allora - è la conclusione - "si prenda
da chi sta meglio per dare a chi sta peggio". La ragione di fondo dello sciopero sembra così
poggiare sulla volontà di riportare in primo piano la questione distributiva: se con la grande
recessione del 2008-2012 prima, e con la pandemia poi, il Paese intero ha sofferto e perso
risorse, non tutti hanno sofferto e perso nello stesso modo. Qualcuno, anzi, si è
avvantaggiato, e non si tratta soltanto delle multinazionali del web. Per esempio, i numerosi
aumenti dei prezzi degli immobili non sono certo andati a favore dei poveri; alcuni settori
hanno visto aumentare la domanda e i prezzi relativi dei loro prodotti, mentre altri hanno
subito danni devastanti dal lockdown, dai quali sarà difficile che riescano stabilmente a
riprendersi. Il sindacato indica come perdenti - e non solo da oggi - i lavoratori dipendenti e i
pensionati e chiede, in particolare, che la riduzione fiscale di sette miliardi prevista per il
2022, nell'anticipo di una riforma più complessiva del fisco, vada per intero o quasi a beneficio
di queste categorie, dei cui interessi è portatore. E con lo sciopero si ribella all'idea che anche
i ricchi possano trarre vantaggio da questo inizio di riforma in conseguenza del vincolo -
questa volta politico - di non aumentare l'aliquota massima (rimasta al 43 per cento) neppure
sotto forma di un temporaneo contributo di solidarietà, ciò che avrebbe evitato che il beneficio
finisse anche ai redditi più elevati. Sia la richiesta, sia lo sciopero come strumento di
pressione sono ovviamente legittimi. Ugualmente legittimi sono però i dubbi che si possono
esprimere sull'opportunità temporale e sostanziale dello sciopero di oggi (e che sono stati
espressi anche dalla parte del sindacato che non vi ha aderito). Si può senz'altro concordare
sul fatto che l'economia italiana abbia, e ormai da molti anni, un problema di distribuzione del
reddito e, più ancora, della ricchezza. È lecito però dubitare che la situazione odierna sia
semplicemente una nuova puntata del tradizionale conflitto tra lavoratori e pensionati, da un
lato, e "capitalisti" dall'altro: in un mondo sempre più dominato dalla finanza e dai grandi
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manager, il conflitto si frantuma e si diffonde in rivoli di privilegio, magari temporaneo e
comunque spesso dovuto alla possibilità di sottrarsi alla disciplina della concorrenza oppure
alla vicinanza al potere politico (quante ricchezze sono state generate dalla corruzione? E
quante dall'evasione/elusione fiscale?). E come dimenticare che, accanto ai grandi
professionisti, il mondo del lavoro autonomo è sempre più caratterizzato da situazioni
precarie, da tentativi di start up non riusciti anche per lo scarso aiuto della burocrazia e del
fisco? E, soprattutto, come tralasciare che quello dei perdenti è oggi il mondo dei giovani, ai
quali la nostra società dà sempre minori opportunità e nessuna vera garanzia? Chi dà voce a
questi giovani se la politica se ne scorda e il sindacato li rappresenta poco? -
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La simulazione del ministero del Tesoro sull'impatto delle misure: il sostegno maggiore a chi
guadagna tra i 10 mila e i 40 mila euro IL DOSSIER 
Taglio dell'Irpef, assegno unico e sgravi "Così il mix favorisce i
redditi più bassi" 
LUCA MONTICELLI
 
Riforma dell'Irpef, introduzione dell'assegno unico e sgravio contributivo: l'impatto sulle buste
paga degli italiani di queste tre misure messe insieme premia i redditi medio bassi. Le
simulazioni, in possesso de La Stampa, sono state elaborate dal Mef e smentiscono le accuse
che Cgil e Uil hanno rivolto al governo. Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri, infatti,
scendono oggi in piazza criticando la manovra perché la considerano poco redistributiva. Il
leader della Cgil a questo giornale disse: «Le quattro aliquote Irpef non vanno bene perché
aiutano chi guadagna di più e penalizzano gli altri». Ma i numeri sembrano dire il contrario.
Dalle proiezioni dei tecnici del Tesoro emerge come l'accordo sul fisco che verrà recepito in
legge di bilancio, unito al nuovo assegno unico per i figli, favorisca soprattutto i redditi
familiari dai 10 ai 40 mila euro. Ad esempio, un lavoratore che arriva a 10 mila euro lordi
annui, con coniuge e due figli a carico, nel 2022 riceverà 1.188 euro in più, una
maggiorazione di quasi cento euro al mese che sul reddito familiare incide per il 12%.
Oppure, una famiglia con due stipendi da lavoro dipendente, entrambi da 15 mila euro, e due
figli a carico, otterrà un'integrazione di 2.700 euro in 12 mesi. In questo caso l'incremento del
reddito è pari al 9%. Scorrendo le tabelle si nota che man a mano che la classe di reddito
sale, il contributo in valori assoluti aumenta fino ai 50-60 mila euro per poi decrescere,
mentre l'incidenza del "premio" in busta paga si riduce gradualmente per i più ricchi. Se si
prende a riferimento una famiglia monoreddito con due figli e 90 mila euro di reddito, il
beneficio sarà di 1.600 euro: l'1,9%. Per quella con due stipendi e due ragazzi a carico, che
supera i 100 mila euro, l'incremento toccherà i 1.500 euro: l'1,5% in più. L'emendamento alla
legge di bilancio che il governo sta mettendo a punto prevede quattro aliquote Irpef con
questa progressione: il 23% fino a 15 mila euro, il 25% per chi raggiunge i 28 mila, il 35%
con tetto a 50 mila e il 43% per i redditi superiori. Nel provvedimento ci sarà anche uno
sgravio contributivo, solo per il 2022, dello 0,8% per le retribuzioni inferiori a 35 mila euro.
Quanto all'assegno unico, il decreto legislativo del Family act ha unificato assegni familiari,
detrazioni Irpef e bonus vari. Il nuovo sistema garantisce un sussidio mensile che va dai 50 ai
175 euro per figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni d'età. Le analisi del ministero
dell'Economia prendono in esame sei profili diversi di nuclei familiari: single, monoreddito con
coniuge a carico, monoreddito con uno o due figli, bi-reddito con uno o due figli. Oltre a
stimare l'effetto complessivo sulle buste paga delle misure in cantiere, i tecnici hanno
calcolato a quanto ammonta la maggiorazione per ogni singola voce. Una famiglia con un
figlio e un solo reddito da lavoro dipendente, fino a 30 mila euro, avrà 877 euro in più grazie
all'assegno unico e 149 euro di sgravio contributivo. In definitiva, se la revisione degli
scaglioni Irpef aiuta soprattutto i redditi medi, la compensazione per i più poveri è garantita
dall'assegno unico e dalla decontribuzione. -
UN REDDITO, CONIUGE UN FIGLIO A CARICO Reddito 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 Cifre in euro Irpef 204 84 945 739
570 370 270 270 270 270 270 Sgravio 88 116 149 Assegno unico 450 119 877 827 719 718
719 582 550 600 600 600 Totale benefici 538 438 1.110 1.772 1.458 1.288 1.089 852 820
870 870 870 5,4% 2,2% 3,7% 4,4% 2,9% 2,1% 1,6% 1,1% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%
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UN REDDITO, CONIUGE DUE FIGLI A CARICO Reddito 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 Cifre in euro Irpef 204 84 945 739
570 370 270 270 270 270 270 Sgravio 88 116 149 Assegno unico 1.100 130 1.395 2.068
1.878 1.831 1.775 1.726 1.407 1.087 1.200 1.200 Totale benefici 1.188 450 1.629 3.013
2.617 2.401 2.145 1.996 1.677 1.357 1.470 1.470 11,9% 2,3% 5,4% 7,5% 5,2% 4,0%
3,1% 2,5% 1,9% 1,4% 1,3% 1,2%
DUE REDDITI, UN FIGLIO A CARICO Uno dei redditi da 15.000 euro Reddito 30.000 40.000
50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 Cifre in euro Irpef 671 407
489 1.178 1.006 806 606 606 606 606 Sgravio 174 232 195 87 87 87 87 87 87 87 Assegno
unico 1.087 1.164 965 873 792 563 286 150 200 200 Totale benefici 1.932 1.804 1.649
2.138 1.884 1.456 979 843 893 893 6,4% 4,5% 3,3% 3,6% 2,7% 1,8% 1,1% 0,8% 0,8%
0,7%
DUE REDDITI, DUE FIGLI A CARICO Uno dei redditi da 15.000 euro Reddito 30.000 40.000
50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000 Cifre in euro Irpef 671 407
489 1.178 1.006 806 606 606 606 606 Sgravio 174 232 195 87 87 87 87 87 87 87 Assegno
unico 1.856 2.455 2.432 2.228 2.013 1.791 1.327 848 384 336 Totale benefici 2.702 3.094
3.116 3.493 3.106 2.684 2.020 1.541 1.077 1.029 9,0% 7,7% 6,2% 5,8% 4,4% 3,4% 2,2%
1,5% 1,0% 0,9%
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LORENZO BINI SMAGHI Presidente Société Générale, ex membro della Banca centrale
europea L'INTERVISTA 
"Ma la Bce deve prendere tempo la priorità è spingere la crescita" 
FABRIZIO GORIA
 
«La Banca centrale europea fa bene ad avere pazienza sull'inflazione». Lorenzo Bini Smaghi,
presidente Société Générale ed ex membro del board della Bce, non è fra coloro i quali
ritengono che Francoforte stia perdendo la cognizione di cosa sta succedendo nell'eurozona.
Al contrario degli Usa, secondo Bini Smaghi, l'area euro sta scontando effetti meno strutturali.
I quali, però, non devono essere sottovalutati nel medio periodo. Federal Reserve e Bce
stanno per dividere i loro percorsi. Da un lato dell'Atlantico si restringe, dall'altro si continua
fino a marzo. Scelte corrette? «Sì, perché il ciclo economico europeo è diverso rispetto a
quello americano, dove l'inflazione ha già raggiunto il 6% e la disoccupazione è tornata su
livelli minimi, mentre in Europa è ancora elevata. I tassi americani saliranno prima di quelli
europei, ed è giusto che sia così, anche perché ciò consentirà di mantenere il tasso di cambio
dell'euro su livelli competitivi e di sostenere la crescita nel prossimo anno». Non c'è il rischio
che nell'area euro si stiano sottovalutando le fiammate sui prezzi, come diversi analisti
finanziari ipotizzano? «In Bce lavorano decine di economisti che stanno valutando
attentamente i mercati delle materie prime e i colli di bottiglia nel commercio internazionale.
L'esperienza delle banche centrali è senza uguali. Non significa ovviamente che non si
possano sbagliare. A mio avviso, non bisogna confondere un aumento dei prezzi una tantum,
come quello che stiamo osservando, con incrementi ripetuti nel tempo che si traducono in
inflazione elevata anno dopo anno. Per ora non ci sono le condizioni per un'inflazione
persistente». Quindi? «Ciò non significa che le condizioni della politica monetaria debbano
rimanere immutate nei prossimi mesi. Man mano che si conferma la ripresa economica e che
le pressioni sui prezzi continuano, la politica monetaria dovrà diventare meno accomodante. È
necessario prepararsi a questo scenario». Fra pochi mesi si concluderà il Pandemic emergency
purchase programme (Pepp), il piano d'acquisto di titoli pubblici e privati dell'eurozona
lanciato nel marzo 2020. Come giudicarlo? «È un momento storico per l'Europa. Da tanti punti
di vista. Innanzitutto, le emissioni di titoli europei hanno avuto un grande successo presso gli
investitori internazionali. È un segno di successo dell'euro. Inoltre, tutti i Paesi hanno definito
programmi di investimento ambiziosi. Infine, si è cominciato a mettere mano alle riforme. Il
processo non è tuttavia completato, soprattutto per quel che riguarda le riforme stesse, che
devono essere non solo definite e votate, ma anche realizzate». Quale orizzonte? «I prossimi
mesi saranno cruciali. Bisognerà poi dimostrare di essere in grado di portare a termine i
progetti, spendendo tutte le risorse previste, cosa che l'Italia in passato ha avuto difficoltà a
fare». Guardiamo al futuro. Si può pensare a un nuovo Patto di stabilità e crescita su scala
Ue? Se sì, su quali basi? «Non conviene dal punto di vista strategico avviare ora una riforma
del Patto. Rischiamo di avere una versione più rigida di prima. Bisogna prima verificare come
la Commissione Ue intende applicare il Patto esistente, e se esistono nella sua attuale
versione sufficienti margini di flessibilità, il che è a mio avviso possibile. Infine, conviene
aspettare per verificare come viene usato il NextGenEU. Se si rivela uno strumento efficace,
ben usato da tutti, soprattutto dall'Italia, si può creare un nuovo clima di fiducia per riformare
anche il Patto. Come sempre la questione fondamentale in Europa è la fiducia tra Paesi.
Questa potrebbe essere rafforzata se l'attuazione del NextGenEU procedesse bene». Quali
rischi per il 2022? «Nuovi conflitti, in Europa e in Estremo Oriente, con nuove sanzioni e
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interruzioni dell'interscambio mondiale. Molti sembrano sottostimare questo rischio, e forse
per questo motivo bisogna invece essere molto vigili». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
LORENZO BINI SMAGHI EX MEMBRO BOARD BCE
I tassi americani saliranno e il tasso di cambio dell'euro si manterrà su livelli competitivi
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SCENARIO PMI
 
 
2 articoli



Regioni 
Da Lombardia e Toscana incentivi per agricoltura e
internazionalizzazione 
Contributi in conto capitale per la partecipazione a fiere ed eventi espositivi Per i sistemi di
irrigazione misure per la riconversione e la ristrutturazione 
Roberto Lenzi
 
Incentivi che vanno dall'internazionalizzazione all'agricoltura sono messi in campo dalle
regioni per stimolare le imprese ad investire. 
In Lombardia al via le opportunità per incentivare le imprese agricole. Con il Bando 2021 -
Operazione 4.1.01 - Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità
delle aziende agricole, le aziende hanno la possibilità di richiedere un contributo del 35%,
45%, oppure 55%. La percentuale varia in relazione al tipo e all'ubicazione dell'impresa. È
possibile presentare domande fino al 31 marzo 2022.
Invece il bando Psr 2014-2020 (Feasr), Informazione e promozione dei prodotti di qualità,
finanzia azioni di informazione e la promozione dei prodotti tutelati da sistemi di qualità
riconosciuti a livello comunitario o nazionale. La misura prevede un contributo in conto
capitale, pari al 70% delle spese ammissibili per attività di informazione, promozionali e
organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere, eventi ed esposizioni. L'incentivo
scende al 50% per attività promozionali a carattere pubblicitario. 
La spesa ammissibile massima è di 400mila euro per domanda, 30mila euro è la spesa
minima. Il bando rimarrà aperto fino all'11 febbraio del 2022.
Sempre la Regione Lombardia incentiva le imprese a fare investimenti finalizzati alla
ristrutturazione o riconversione dei sistemi di irrigazione, il Bando PSR 2014-2020 (Feasr):
"Incentivi per investimenti finalizzati alla ristrutturazione o riconversione dei sistemi di
irrigazione", prevede a questi fini un contributo nella misura del 40%. Le aziende interessate
hanno la possibilità di presentare domanda fino al 30 marzo 2022. 
La regione Toscana ha aperto un bando per agevolare la realizzazione di progetti di
investimento per la partecipazione ad un progetto strutturato promozionale dell'eccellenza
toscana nell'ambito di Expo Dubai 2020 per le micro, piccole e medie imprese: i progetti
devono complessivamente coinvolgere almeno 30 Pmi che abbiano unità locali presso almeno
sette province toscane e che almeno l'80% rispetto al totale delle imprese coinvolte faccia
parte di una tra le filiere produttive regionali prescelte. 
Devono appartenere al sistema moda, arredo, design, meccanica, agroalimentare, nautica o
pietre ornamentali. Gli aiuti per la realizzazione dei progetti di investimento sono concessi in
misura pari al 60% della spesa ammessa, sarà possibile presentare le domande fino al 23
dicembre 2021.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

16/12/2021
Pag. 42

diffusione:54720
tiratura:87266

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 16/12/2021 - 16/12/2021 40

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0017_binpage42.pdf&authCookie=1281438069
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0017_binpage42.pdf&authCookie=1281438069
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0017_binpage42.pdf&authCookie=1281438069
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202112/16/0017_binpage42.pdf&authCookie=1281438069


 
B. Ifis: il 70% delle pmi vede ricavi in ascesa nel biennio 
Andrea Boeris
 
Le pmi scommettono sul futuro e puntano sulla qualità dei prodotti, anche in chiave
sostenibile, in un rinnovato clima di fiducia positivamente influenzato dalle risorse del Pnrr e
dal loro impatto sull'intero sistema economico. Secondo l'ultimo Market Watch Pmi elaborato
dall'ufficio studi di Banca Ifis, guidata da Frederik Geertman, un'impresa su due si aspetta un
generale miglioramento della propria condizione economica tra il 2022 e il 2023. Nello
specifico, ben il 69% delle pmi stima una crescita dei ricavi grazie alla domanda interna,
mentre il 70% si aspetta un aumento del business per le vendite oltre confine. Tra queste
ultime, spiccano anche le aziende dei comparti della meccanica e chimica-farmaceutica. Per la
prima volta, anche il settore delle costruzioni evidenzia segnali positivi. Il 2020-21 è stato un
biennio contraddistinto dalla pandemia, ma non per tutti il Covid ha influito sul business. Il
63% delle pmi dichiara ad esempio di non aver subito impatti e il 37% ha riscontrato
addirittura un miglioramento delle proprie condizioni economiche. Cinque le priorità indicate
dalle imprese per la competitività nel futuro: al primo posto per il 40% c'è la qualità del
prodotto, per il 33% sarà necessario ampliare la gamma dei prodotti, un 27% agirà sul
pricing, il 19% si affiderà alla leva del marketing e il 14% punterà sulla sostenibilità.
(riproduzione riservata)
Foto: Frederik Geertman Banca Ifis
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