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Il passo d'addio del presidente Della Bella «Questa città impari a
dialogare» 
Più condivisione «per farne una piccola metropoli europea» 
 
Il 2022 sarà un anno di scadenze e di passaggi importanti per Apindustria Confimi Verona che
celebrerà i 60 anni dalla fondazione ma anche la conclusione del secondo e ultimo mandato di
Renato Della Bella , nominato presidente nel settembre 2016. A lui abbiamo posto alcune
domande su temi cruciali per il futuro dell'economia e della comunità veronese. - Presidente,
già diversi anni fa, lei ha proposto di costituire un tavolo di concertazione tra le istituzioni, la
politica, le rappresentanze del mondo economico e sindacale. L'idea ha trovato
concretizzazione? «Purtroppo no ed è un peccato perché avremmo potuto fi nalmente "fare
sistema" e programmare in modo più lungimirante e produttivo il futuro di importanti
infrastrutture come l'Aeroporto, la Fiera, l'alta velocità-capacità ferroviaria. C'è una sola
eccezione costituita dal "tavolo di legalità" promosso dalla Camera di Commercio per tutelare
le imprese dalla criminalità organizzata». - Da due anni stiamo vivendo una terribile pandemia
che mostra la fragilità del sistema e la necessità di risposte condivise... «È la drammatica
conferma che senza una visione programmatoria, un confronto leale che veda tutti gli attori
partecipi, non si costruisce un futuro di sviluppo. Dobbiamo superare la miopia e il particulare
per tornare a ragionare in termini propositivi, di lungo respiro, cogliendo le dinamiche che
stanno disegnando la nuova Europa. Il Piano nazionale di ripresa e di resilienza è una grande
occasione che non va sprecata, anche a livello locale». - Nei prossimi mesi i veronesi saranno
chiamati a eleggere il sindaco e il Consiglio della città. Qual è la vostra visione su questo
passaggio amministrativo? «Auspichiamo che i nuovi amministratori, a partire dal sindaco,
adottino un metodo di coinvolgimento e di condivisione per fare di Verona una città
metropolitana, europea e per valorizzare le grandi infrastrutture economiche e culturali che
sono il grande motore di sviluppo dell'economia e del territorio. Noi come Apindustria siamo
pronti a dare il nostro fattivo contributo in termini di idee, progetti e realizzazioni». - Il 2022
sarà per Apindustria Confi mi Verona un anno speciale: taglierete il traguardo dei 60 anni
dalla fondazione e lei concluderà il mandato presidenziale... «Sì, un anno davvero speciale. In
questi sessant'anni abbiamo dimostrato di essere dalla parte non soltanto degli imprenditori
ma dell'intera comunità. Abbiamo creato benessere, posti di lavoro e sviluppo. Non abbiamo
mai delocalizzato, anzi abbiamo continuato ad investire nelle nostre aziende a supporto del
territorio. Da parte mia posso dire di aver sempre cercato di dare il massimo. Concludo
questo impegno con la certezza che all'interno di Apindustria ci sono gli uomini, le
competenze e le risorse anche culturali per continuare su questa strada di servizio alla
comunità veronese». [R. Coc.]
Foto: Renato Della Bella
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Le imprese del NOrd 
Quelle richieste (anche leghiste) per i migranti 
Goffredo Buccini e Federico Fubini
 
Mancano gli operai nelle fabbriche del Nord. 
E così anche i leghisti vogliono più permessi 
lavoro per i migranti. 
a pagina 15
S 
 e, come spiega l'Ecclesiaste, c'è un tempo per demolire e un tempo per costruire, l'Italia che
dovrà ricostruirsi dopo la pandemia scopre di avere bisogno di braccia: e braccia di migranti,
data la nostra demografia. Siamo un Paese di pensionati. Il decreto flussi, che regola il
numero di ingressi degli stranieri per motivi di lavoro, rispecchia l'atteggiamento della
comunità nazionale in proposito e uno sguardo alle sue sequenze aiuta a capirne meglio i
riflessi sulla scelte della politica: tra il 2007 e il 2009, a causa delle paure derivate dalla
Grande recessione, il numero d'ingressi consentito calò in fretta, da 170 mila a 80 mila; alla
metà degli anni Dieci, sull'onda del terrore generato dagli attentati jihadisti e dell'ascesa dei
movimenti sovranisti in un'Italia stagnante, scese ancora, a poco più di 30 mila, per
stabilizzarsi a quel livello per ben sei anni di seguito. Fino al 2020, anno uno del Covid: ma
proprio la pandemia sta cambiando tutto. Anche gli orientamenti di una parte vitale della base
leghista, la stessa turbata non troppo tempo fa dagli sbarchi e mobilitata dall'indignazione per
i molti 
 sans papiers 
 d'Italia. 
 La svolta del governo 
La risalita nel decreto di quest'anno, ai «70 mila ingressi» annunciati da Mario Draghi martedì,
segna un'inversione di tendenza. Netta: gli accessi diventano più del doppio rispetto a prima.
Eppure, contrastata: perché gli imprenditori (segnatamente quelli del Nord, base elettorale
della Lega e motore industriale del Paese) chiedevano uno sforzo maggiore e le prime cifre
filtrate la scorsa settimana parlavano infatti di almeno 81 mila permessi programmati: per
concludere l'accordo è stato invece necessario tagliarne undicimila. Anzi qualcuno di più,
perché il decreto si ferma al tormentato numero finale di 69.700: una soglia psicologica oltre
che politica. Sulla questione s'è consumata una sorda schermaglia che ha ritardato di una
settimana la firma e ha certamente acuito le tensioni dentro la maggioranza. Draghi ha
promesso per il 2022 un nuovo decreto, s'intuisce non troppo in là nel tempo, in modo da
venire incontro alla spinta che sale dai territori.
Osserva l'industriale bergamasco dell'alluminio Paolo Agnelli che, come presidente di Confimi,
rappresenta 45 mila imprese manifatturiere. «Il decreto flussi a 70 mila permessi è timido,
insufficiente. Non vorrei che le forze politiche che tradizionalmente rappresentano i produttori
del Nord stiano perdendo il polso dei territori». Agnelli in un passato recente aveva concesso
aperture di credito alla Lega su scelte forti come Quota 100. Ma stavolta è netto: «Già a
giugno le imprese della nostra associazione denunciavano difficoltà nel reperire 98 mila
lavoratori. Che problema hanno a dare più permessi?», si chiede. 
 I bisogni del Nord 
Non tutta la Lega è indifferente, al contrario. Roberto Marcato, fondatore della Liga Veneta,
assessore allo Sviluppo economico nella giunta di Luca Zaia, non chiude a un'immigrazione
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ragionata. «Si tratta di gestire i flussi: gli arrivi devono essere strettamente proporzionali alla
richiesta di manodopera - osserva -. Ma gli imprenditori adesso hanno bisogno di lavoratori
non qualificati che in Veneto si fatica a trovare. Potremmo anche pensare a permessi a
tempo, ci serve un approccio razionale». 
Di certo oggi la materia è una grande area grigia, un limbo in cui si impigliano i lavoratori
stranieri e gli imprenditori italiani. Stefano Allievi è docente all'università di Padova e tra i
massimi esperti di migrazioni e lavoro: «Il punto non è se facciamo un decreto flussi di 81
mila o di 70 mila ingressi, ma che va cambiato modello: facendo accordi con i Paesi di
partenza che in cambio ti diano una mano a trattenere gli irregolari o ad accogliere i rimpatri.
I migranti arriverebbero da regolari in aereo anziché dopo un anno o due di viaggi della
disperazione e navigazioni precarie, coi segni fisici e mentali di violenze e torture: avremmo
anche livelli di integrazione più facili ed elevati».
Secondo le proiezioni (pre-pandemia) di Eurostat, l'Italia perde al 2040 quasi sei milioni di
adulti in età di lavoro a causa della demografia avversa. Il problema è già così acuto che a
Cartigliano, in provincia di Vicenza, la locale associazione di imprese ha lanciato il «Progetto
Giano»: sostegni e aiuti alle famiglie locali perché si è notato che troppo spesso le coppie
rinunciano ad avere il secondo o il terzo figlio. Ora il cambio di passo impresso da Draghi è
stato sollecitato dalle associazioni di imprese dell'agricoltura, del turismo, delle costruzioni e
dei trasporti. E le resistenze di chi nel centrodestra paventa la sottrazione di opportunità di
impiego per i disoccupati italiani si scontra sempre più a un cambio strutturale delle
aspettative dei giovani italiani. Dario Loison, un imprenditore dolciario di Vicenza, elettore
della Lega nel 2018, con le sue imprese è cresciuto del 30% nel biennio pandemico
esportando in 40 Paesi. Ma fatica a trovare giovani italiani da inserire in azienda: «A causa
dell'uso eccessivo dei device digitali non sanno più scrivere, non riescono a ricordarsi cosa
hanno fatto tre giorni fa - dice -. Dunque, abbiamo bisogno dei flussi, ovviamente di persone
selezionate e capaci di integrarsi». 
 Colpo al sovranismo 
Ma sta davvero cambiando l'umore delle constituency leghista e di destra nei territori, mentre
le leadership a Roma restano ancorate ai temi di sempre? La stagione di Draghi sta
destrutturando anche l'ultima roccaforte ideologica del sovranismo? Di certo il pragmatismo
del premier trova riscontri nei territori più dinamici del Paese. Gianni Righetti ha due aziende
di autotrasporto che muovono quaranta camion da container ogni giorno da Mirandola (
Modena), e intanto si impegna in Fratelli d'Italia. «Allargare le maglie dell'immigrazione ha
senso - riconosce -. Nel nostro mestiere i ragazzi italiani giovani, mediamente istruiti, faticano
a adattarsi. Essere di destra non vuol dire essere razzisti». 
 Certo il viaggio per il Paese nell'inverno della sua demografia resta impervio. Secondo Luigi
Cannari di Banca d'Italia «nel 2060 il Pil italiano sarà sceso dell'11,5% con le attuali
tendenze». I nostri permessi di lavoro concessi ci collocano appena sopra la Grecia in Europa.
Il quadro è stato aggravato dai pessimi risultati della sanatoria che, varata nel 2020, ha
scontato ritardi burocratici, carenze di personale, una linea non sempre nitida politicamente. A
fine ottobre, dati impietosi fotografavano lo stallo nelle grandi città: a Milano con 2.317
permessi per lavoro richiesti su 25.900 domande allo sportello, a Roma con 1.112 su 16.192,
a Napoli con 1.200 su 17.000. Così il ricercatore giuslavorista William Chiaromonte
(dell'Università Firenze) parla di «procedura labirintica, macchinosa». Anche lui punta l'indice
contro il Testo Unico sull'immigrazione: «Il sistema non funziona, tanto che si ricorre alle
regolarizzazioni ex post». In linea di massima in Italia per lavorare si entra da clandestini o da
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finti turisti e si aspetta che succeda qualcosa. «Se Draghi regge, aspettiamo il decreto 2022»,
sussurra un consulente del ministero del Lavoro che in queste ore si è battuto per aumentare
i flussi. Non la prima incombenza del premier, certo. Ma forse nemmeno l'ultima .
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
decreto flussi
La ripresa economica e la crisi demografica hanno evidenziato la necessità di manodopera non
qualificata. Per questo, il governo ha varato il cosiddetto «decreto flussi» dando il via libera al
rilascio di 70 mila permessi
~
Il decreto flussi
a 70 mila 
permessi
è insuffi-ciente 
 Non vorrei 
che i partiti che di solito rappre-sentano
il Nord avessero perso
il polso 
dei territori 
Paolo Agnelli 
~
Gli arrivi devono essere stretta-mente propor-zionali 
alle esi-genze 
Potremmo pensare
a permessi a tempo, 
ci serve un approccio razionale 
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apindustria : govi agli imprenditori 
«Lavoriamo insieme per far fronte agli aumenti delle materie prime» 
 
«Abbiamo in programma tante novità per il 2022». Si apre così la letttera che la presidente di
Apindustria, Elisa Govi, ha indirizzato agli imprenditori. «Auspico che l'anno prossimo potremo
tornare ad incontrarci in presenza nella nostra tradizionale assemblea annuale. E sottolineo in
presenza, perché siamo tutti stanchi di videocall, streaming, di collegamenti che funzionano e
non funzionano. Guardarsi in volto è un'altra cosa, parlarsi e condividere riflessioni, pensieri,
emozioni è il carburante necessario per vivere a pieno la propria vita professionale e
personale. Però non dobbiamo dimenticare cosa ci hanno insegnato gli ultimi anni sulla
gestione del nostro tempo lavorativo».Con la tecnologia è possibile evitare trasferte e
soprattutto si possono velocizzare i tempi di intervento. «Penso - ha detto Govi - che
dobbiamo conservare tutto il buono che questa emergenza ci ha costretto a inseguire,
ricordandoci che i problemi nascondono grandi opportunità. Ma noi imprenditori questo lo
sapevamo già. Vi propongo tre ultime riflessioni. Parlo dell'emergenza materie prime, del
rincaro dei costi dell'energia e dello sviluppo della rete tra le aziende associate. Sulle prime
due è necessaria un'azione coordinata a livello non tanto nazionale quanto europeo. Noi siamo
stati tra i primi a evidenziare il problema e oggi continuiamo a incalzare il governo tramite la
nostra associazione nazionale Confimi Industria perché porti a livello europeo la voce di un
Paese manifatturiero come il nostro. Questo vale anche per i rincari dell'energia dove ci
stiamo impegnando a livello territoriale con il nostro Consorzio Api Energia. --
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LAVORATORI CERCANSI 
DECRETO FLUSSI, PERICOLO BLUFF 
Francesca Ronchin
 
Finalmente si punta su canali legali». L'annuncio del nuovo «decreto flussi», che dovrebbe
portare in Italia gli ingressi di cittadini non europei per motivi di lavoro da 30.850 a 70 mila
secondo le ultime stime, ha riscosso il plauso del mondo dell'associazionismo entusiasta per il
ritorno ai numeri del 2010, quando si sfioravano i 100 mila permessi. Più che per un
improvviso desiderio del governo di mettere mano alle politiche migratorie, a dare il via
all'iniziativa sarebbe stata l'esigenza di rispondere alle richiesta di manodopera che arriva
dalle organizzazioni di categoria. Da Confimi ad Ance, da Coldiretti a Confcommercio, la
dichiarazione è univoca: «Mancano lavoratori». Cinquantamila servirebbero a Coldiretti,
preoccupata per la salvaguardia della produzione agricola che molto dipende dagli stagionali,
oltre da una quota di lavoro sommerso non scalfita dalle sanatorie; 98 mila sono invece i
lavoratori richiesti dalla Confimi (Confederazione industria Manufatturiera) mentre l'Ance
(Associazione nazionale costruttori edili) parla di addirittura 260 mila lavoratori mancanti. La
fiducia nella manovra, però, è tutt'altro che granitica. «Dopo aver perso 600 mila addetti negli
ultimi 10 anni, ora grazie a bonus e progetti in vista del Recovery pian, l'edilizia è tornata a
crescere. Mancano però i lavoratori» dice a Panorama Gabriele Buia, presidente di Ance, che
ha chiesto al ministro del Lavoro di attivarsi con i centri per l'impiego per individuare soggetti
disponibili anche sul suolo nazionale e tra gli stessi percettori del Reddito di cittadinanza.
Secondo Buia la risposta andrebbe cercata innanzitutto nella manodopera che già lavora sul
territorio e può essere rapidamente integrata perché «assumere a scatola chiusa un operaio
che si trova in un altro Paese è sempre rischioso, specie per le piccole e medie imprese che
però rappresentano il 98 per cento del totale». Per non dire della difficoltà di formare
lavoratori che non parlano italiano o del fattore tempo, visto che gli operai che servono
adesso, con il Decreto flussi rischiano di non arrivare prima di 5 o 6 mesi se va bene, quando
le esigenze del mercato saranno già mutate. Lentezze della burocrazia che, in assenza di un
meccanismo di controllo sui lavoratori, rischiano di amplificare il pericolo che le quote previste
non si traducono in veri contratti. Mentre al ministero del Lavoro ci comunicano che i dati in
materia non sono immediatamente disponibili, gli addetti del settore sanno bene che, una
volta ottenuto il permesso di soggiorno per entrare in Italia, non tutti gli stranieri poi si
presentano dove sono attesi. «Molte comunità di stranieri utilizzano il decreto flussi per far
arrivare parenti e amici e solo il 20 per cento di chi fa domanda svolge il lavoro per cui è stato
chiamato» spiega Natale Forlani, direttore generale per l'Immigrazione presso il ministero del
Lavoro proprio negli anni cruciali del 2010. Fu lui, una volta scoperto come i numeri spesso
fossero gonfiati, a operare un taglio drastico delle quote non stagionali. Criticità che ora si
scontrano anche con uno scenario di sottoutilizzo della manodopera a dir poco endemico.
Perché cercare lavoratori all'estero quando ci sono 2,3 milioni di disoccupati di cui 500 mila
stranieri regolari, nonché 3 milioni di percettori di reddito di cittadinanza? Diversi i motivi
secondo le associazioni di categoria, dagli operai che hanno cambiato mestiere a quelli che
sono andati in pensione o rientrati nei Paesi d'origine. Ma soprattutto l'effetto sussidi.
«Nonostante offriamo impieghi con regolare contratto collettivo nazionale, trovare persone
che abbiano voglia di lavorare è sempre più difficile» lamenta Paolo Agnelli, presidente di
Confimi. «Del resto perché cambiare regione magari per venire in una delle nostre imprese
quando si può percepire un assegno senza allontanarsi da casa?». Un problema
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eminentemente politico per Forlani, che fa notare come l'aumento dei sostegni al reddito e
alla disoccupazione sia teorizzato dagli stessi che vedono la necessità di aumentare le quote
di lavoratori immigrati. «Anziché su provvedimenti amministrativi quali il decreto flussi,
bisognerebbe partire dalle liste di disponibilità per questi lavoratori, che ancora non ci sono».
Dopo l'approvazione del Decreto e in attesa dei suoi atti amministrativi collegati, resta da
capire perché il governo non attinga ai circa 200 mila potenziali lavoratori che avevano fatto
domanda di regolarizzazione attraverso la sanatoria dell'ex ministro Teresa Bellanova.
Provvedimento che - dato il suo flop - ha sfornato soprattutto permessi di soggiorno. Poiché si
tratta di soggetti non ufficialmente impiegati, è presumibile che lavorino in nero quando
invece potrebbero essere messi in contatto con le aziende che cercano personale. Sempre che
ai ministeri del Lavoro e dell'Interno sappiano dove sono finiti. • C RIPRODUZIONE
RISERVATA
• t k s k k c dell'Interno. Con quello del Lavoro decide le quote per l'arrivo in Italia di cittadini
non
Foto: Sopra, un lavoratore indiano a Borgo Vodice (Latina). Sotto, Teresa Bellanova, che nel
precedente governo era alla guida della Politiche agricole, alimentari e forestali. Oggi è
viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile.
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MASCHITO Promuoveva il legame tra Italia e Albania 
Addio al cittadino onorario Nidito 
 
di LORENZO ZOLFO MASCHITO - La comunità arbereshe di Maschito piange la prematura
scomparsa di Luigi Nidito. Una notizia giunta nella serata del 30 dicembre quella della
improvvisa scomparsa di Luigi Benedetto Nidito a Tirana, colto da un malore. A piangerlo la
moglie Simona. Uomo gentile, generoso, di grande passione politica. Di casa in Italia e in
Albania. Dirigente curioso, di acuta intelligenza e dal profondo calore umano. Ha lavorato
presso centro studi "Egnatia" di Tirana. Ha studiato Antropolo gia Culturale presso University
of Florence. Ha lavorato presso Lions Club International. A Prato è stato assessore dal 1980 al
1985 alla polizia municipale, al traffico, ai trasporti e alla protezione Civile, poi fino al 1989
allo sviluppo economico, al turismo e alla protezione civile. In consiglio comunale rimase fino
al 1995. Il sindaco di Prato Matteo Biffoni e dalla giunta "cordoglio per la scompar sa di Luigi
Nidito, manteneva stretti rapporti con la città e in questi anni ha promosso il legame tra l
'Italia e l'Albania". Nella terra delle Aquile, ha tirato su il primo circolo Lyons, ha dato vita al
progetto della Confimi Albania (associazione di imprenditori italiani in Albania). Poi si è
trasferito definitivamente a Tirana. L 'ammini strazione comunale di Maschito a nome della
sindaca Musacchio Adorisio riferisce: «La terra ti sia lieve Luigi. Nel 2018 gli era stata
conferita la "Cittadinanza onora ria " del Comune di Maschito in segno di profonda gratitudine
per l 'attaccamento e le benevole attenzioni riservate alla nostra cittadina. Nello specifico:
«Luigi Benedetto Nidito nato a Melfi, il 10 maggio 1944, residente a Tirana e domiciliato a
Prato, per il suo vivo rapporto con la comunità, fatto di attenzione professionale e vicinanza
nelle iniziative sostenute, non ultimo il suo impegno per la donazione alla popolazione di
Maschito del busto raffigurante l 'eroica figura di Giorgio Castrio ta Skanderbeg ". Busto di G.
Ca striota Scanderbeg opera dello scultore albanese Vladimir Llakaj, donato al Comune di
Maschito da amici albanesi, grazie all 'in teressamento del maschitano Dr. Luigi Nidito. Una
persona affabile, cortese. La tipica persona che pur avendo una spiccata intelligenza è sempre
rimasta umile, semplice. Un caro saluto Luigi e grazie per la tua preziosa presenza che resterà
indelebile nei ricordi».
Foto: Luigi Benedetto Nidito
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apindustria confimi 
Sportelli di orientamento per insegnare alle ditte a governare
l'imprevisto 
 
Si intitola "Gestire il rischio" il nuovo progetto che Apindustria Confimi Mantova ha deciso di
lanciare perché «in un mondo in crisi servono nuovi paradigmi per le aziende» dice la
presidente Elisa Govi. In un mondo in crisi «è fondamentale per le imprese saper governare i
rischi, soprattutto quelli che non sono evidenti ma nascosti - aggiunge la presidente - ed è
questa la sfida da affrontare nel prossimo futuro».Un progetto che parte dall'analisi di cosa è
cambiato per gli imprenditori negli ultimi anni. «La doppia crisi, economica e sanitaria, ha
dato all'imprenditore la sensazione che il mondo e il mercato si capovolgessero e che quindi
non bastasse più l'istinto. Prima poteva capitare di improvvisare. Oggi le variabili sono troppe
e serve quindi avere le competenze per attuare un risk management perché, come diceva il
proverbio, prevenire è meglio che curare».Ed è per aiutare le aziende ad affrontare gli
imprevisti che «abbiamo deciso di attivare un progetto che abbiamo chiamato "Il risk
management: come tutelare l'azienda in un mondo in crisi" e che ha ottenuto il sostegno della
Camera di Commercio di Mantova». L'idea, come spiega Govi, «è quella di affrontare i
problemi con la logica dell'analisi, della raccolta dei dati, della pianificazione e prevenzione».
Secondo la presidente di Confimi per cambiare il classico approccio d'emergenza «si deve
passare dalla consuetudine dell'improvvisazione all'abitudine della pianificazione che consente
di gestire e governare gli inevitabili imprevisti riducendo al minino i danni». Tra le iniziative
previste dal progetto «prevediamo sportelli di orientamento, momenti di confronto di gruppo
e individuali, speech con professionisti esperti dei vari argomenti e delle visite aziendali».E gli
aspetti innovativi di questo progetto «sono molteplici e ne cito almeno tre - conclude Elisa
Govi - Il primo è proprio l'approccio al rischio del prevenire è meglio che curare. Il secondo
elemento è la fruizione ibrida: iniziative in presenza ma con la possibilità di partecipare in
streaming. Il terzo punto innovativo è l'intersezione tra una strategia verticale e orizzontale:
dall'approccio specialistico legato ad un tema aziendale specifico (es. credito, sicurezza,
energia etc) si passerà ad un approccio orizzontale che individua le best practices trasversali a
tutti i settori». --
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LE INCOGNITE DELLA RIPARTENZA 
«Ma il 2022 sarà ancora complicato » 
Cantarelli ( Apindustria ): «Cresceremo comunque» 
 
di FABIO GUERRESCHI n CREMONA Luci e ombre sulla ripresa economica della provincia di
Cremona. Perché l ' impennata dei contagi registrata nelle ultime settimane sembra far
tornare indietro di almeno un anno speranze e prospettive di tanti comparti p r odu t t iv i. È,
in sintesi, l ' analisi di So n i a Cant ar elli , presidente di Apindustria Cremona, che analizza il
2021 appena terminato e riflette sul 2022 appena iniziato. «Ci vorrebbe la bacchetta magica -
esordisce - p er comprendere a cosa andremo incontro. Sicuramente i problemi non sono
risolti e, anzi, ne sono subentrati altri: la carenza di manodopera e attrezzature e l ' innalz
ament o dei prezzi delle materie prime rappresentano un grande ostacolo alla progettazione
delle imprese sul breve termine» . Ci sono aspetti che le fanno pensare a un 2022 migliore d
e l l ' anno precedente? «La legge di Bilancio e l ' ac cesso al credito sono sicuramente un
grande aiuto alle imprese, anche se solo una parte ne potrà beneficiare. Ci sono ancora tante
aziende che sono costrette a ricorrere alla cassa integrazione e questo è un aspetto
sicuramente negativo della situazione che stiamo vivendo». Quindi la crescita economica
subirà un brusco rallentament o ? «La crescita economica proseguirà anche nel 2022, ma sarà
piena di incognite. E le imprese dovranno affrontarle giorno per giorno. Torno al discorso della
scarsità di manodopera. Fino a qualche anno fa era un nodo legato ad alcuni profili
professionali, oggi invece è cambiato tutto ed è diventato difficile reperire ogni tipo di
professionalità, soprattutto sul nostro territor io » . Quanto incide questo fattore? «Moltissimo.
E diventa un problema enorme perché rallenta e limita la crescita delle imprese. A questo
punto sarebbe necessario, da parte di tutte le componenti coinvolte, una profonda riflessione
sul mondo del lavoro, che negli ultimi anni è cambiato radicalmente, perché, lo ripeto e lo
sottolineo, mina dalle fondamenta la volontà delle imprese di progettare e di crescere in una
prospettiva di medio-lungo periodo». In più la pandemia sembra non fermarsi. «Sì, con l '
ultima variante poi, estremamente contagiosa, siamo entrati in una nuova fase della
pandemia e l ' u nica soluzione per uscirne è il vaccino. Il Covid ha creato alle aziende tanti
problemi che, con un effetto a cascata, ne ha generati molto altri. Non ultimi l ' innalzamento
dei prezzi delle materie prime e la conseguente inflazione sopraggiunta poco dopo. Questo
innesca un processo dove spesso vince il più forte, non il migliore, perché, per esempio, le
piccole imprese non riescono a mantenere i clienti, che si rivolgono altrove. In pratica vince la
quantità e non la qualità del prodotto finale» . © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: La presidente Sonia Cantarelli
Foto: «
Foto: La mancanza di forza lavoro e attrezzature acco mp agn at a dall ' au men t o dei prezzi
è un grande o s t aco lo nel breve p er io do
Foto: »
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Il lavoro 
Imprese, l'allarme sulle tante assenze Ospedali e trasporti i settori
più colpiti 
Smart working Con una circolare si amplia in questa fase il ricorso al lavoro da remoto 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Con quasi un milione e mezzo di positivi al covid cresce la preoccupazione degli imprenditori.
L'impennata delle assenze sul lavoro potrebbe rallentare o fermare la produzione in alcune
fabbriche, molte delle quali riapriranno lunedì mentre nei servizi pubblici già ci sono problemi.
Nel pubblico lo smart working, secondo quanto deciso dal consiglio dei ministri di ieri sera,
sarà ampliato perché, pur restando fermo il principio che i dipendenti devono lavorare la
maggioranza del tempo in presenza, il periodo su cui fare i conti non sarà la settimana o il
mese ma l'anno. E quindi ora che il contagio è alto si ricorrerà di più al lavoro da remoto,
recuperando quello in presenza successivamente. In ogni caso, i ministri Brunetta e Orlando
hanno firmato una circolare per sensibilizzare amministrazioni pubbliche e aziende private a
utilizzare pienamente lo smart working. 
 Bus e metro 
Ma dove non è possibile farlo le assenze si fanno sentire. Negli ospedali si è ricorsi al
congelamento delle ferie e ai doppi e tripli turni per medici e infermieri. Disservizi anche nella
raccolta dei rifiuti e nei trasporti pubblici. A Roma si teme un taglio delle corse Atac di bus e
metro, dopo il raddoppio delle quarantene. In Lombardia Trenord ha dovuto rimodulare le
corse previste dal 10 gennaio a causa dell'assenza di macchinisti e capitreno. A Milano l'Atm
ha già 350 assenze per Covid. 
Gli industriali sono preoccupati e guardano con favore all'obbligo di vaccinazione. «Molte
grandi aziende riapriranno solo lunedì - dice Enrico Carraro, presidente dei Confindustria
Veneto - e ci aspettiamo un aumento delle assenze. Dobbiamo assolutamente evitare che si
fermino le produzioni». Per questo, conclude Carraro, «l'obbligo di vaccinazione va bene,
anche perché i vaccinati rispondono meglio al contagio e possono tornare prima al lavoro.
Inoltre, come si è visto nella scuola, l'obbligo può dare una spinta per convincere chi finora
non si è vaccinato». La diffusione di Omicron rischia di fermare le produzioni, spiega il
presidente di Confimi, Paolo Agnelli, «perché, per esempio, in un'azienda come la mia
(alluminio, 350 dipendenti nel bergamasco, ndr.) basta che il 15% della manodopera sia
assente che si può di bloccare un turno di lavoro». Un bel problema visto che «siamo pieni di
ordini: questo è un momento buono per il manifatturiero. Speriamo che l'obbligo di
vaccinazione aiuti».
Nel settore turistico-alberghiero le assenze sono state un problema tra Natale e Capodanno,
spiega Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, «perché abbiamo registrato una buona
affluenza di clienti e sostituire, per esempio, uno chef e il resto del personale della cucina non
è affatto semplice. Ma ora siamo preoccupati perché non ci sono più clienti mentre la cassa
integrazione-Covid è scaduta». Senza proroga, sottolinea Bocca, «c'è il rischio di un'ondata di
licenziamenti».
 Coop in prima linea 
Nelle cooperative spesso i lavoratori sono in prima linea. Basti pensare ai servizi alle persone.
«Con la riapertura delle scuole temiamo un aumento dei contagi», dice il presidente di
Confcooperative, Maurizio Gardini. Che segnala anche un altro problema: «La mancanza
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cronica di infermieri e operatori di assistenza». «L'obbligo di vaccinazione può aiutare - dice -
ma va risolta anche la difficoltà di fare i tamponi» perché questo tra l'altro determina ritardi
nel rientro al lavoro di chi è guarito. 
In agricoltura, dice Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, il 90% della forza
lavoro è stagionale e viene soprattutto dal Nord Africa, dai Paesi dell'Est e dall'Asia, dove le
vaccinazioni sono state fatte con prodotti non riconosciuti in Italia. «Una questione che va
risolta» dice Giansanti. Che avverte: «Da marzo ci sarà il grosso della richiesta di
manodopera» e se i contagi non caleranno potrebbero esserci problemi seri, anche perché «se
non si abbassa il costo del lavoro, migliorando le retribuzioni, sarà più difficile convincere i
lavoratori stranieri a venire in Italia». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2,5 
I lavoratori dipendenti che si stima siano ancora senza vaccino su un totale 
di 18 milioni complessivi. 
23 
Gli occupati in Italia sono circa 23 milioni, tre milioni dei quali nella pubblica amministrazione.
Foto: 
Allarme nelle imprese per le tante assenze. In crisi ospedali e trasporti 
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LA PRESIDENTE GOV I 
Gestire il rischio, un progetto di Apindustria Confimi Mantova 
 
In un mondo in crisi è fondamentale per le imprese saper governare i rischi, soprattutto quelli
che non sono evidenti ma nascosti. E ' questa la sfida da affrontare nel prossimo futuro,
secondo Elisa Govi, presi dente di Apindustria Confimi Mantova. Cosa è cambiato per gli
imprenditori negli ultimi anni? La doppia crisi, economica e sanitaria, ha dato all ' imprendi
tore la sensazione che il mondo e il mercato si capovolgesse e che quindi non bastasse più l '
istinto. Prima poteva capitare di improvvisare. Oggi le variabili sono troppe e serve quindi
avere le competenze per attuare un Risk Management perché, come diceva il proverbio,
prevenire è meglio che curare. Come si possono affrontare gli imprevisti? Abbiamo deciso di
attivare un progetto che abbiamo chiamato " Il risk management: come tutelare l'azienda in
un mondo in crisi " e che ha ottenuto il sostegno della Camera di Commercio. L ' idea è quella
di affrontare i problemi con la logica dell ' analisi, della raccolta dei dati, della pianificazione e
prevenzione. L ' approc cio d ' emergenza è uno dei classici italiani: come si può cambiare? Si
deve passare dalla consuetudine dell ' i m p r ov v i s a z i o n e all ' abitudine della
pianificazione che consente di gestire e governare gli inevitabili imprevisti riducendo al minino
i danni. Tra le iniziative previste dal progetto prevediamo sportelli di orientamento, momenti
di confronto di gruppo e individuali, speech con professionisti esperti dei vari argomenti e
delle visite aziendali. Quali sono gli aspetti innovativi di questo progetto? Sono molteplici e ne
cito almeno tre. Il primo è l ' approccio al rischio del prevenire è meglio che curare. Il secondo
elemento è la fruizione ibrida: iniziative in presenza ma con la possibilità di partecipare in
streaming. Il terzo punto innovativo è l ' intersezione tra una strategia verticale e orizzontale.
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L'iniziativa 
Confimi presenta il progetto Wolf per il digitale degli associati 
 
Confimi Industria Piemonte, presenta Wolf, un progetto di digitalizzazione sistemica,
assicurando a tutte le aziende associate un vantaggio importante sul percorso di sviluppo
economico, contribuendo a ridurre i loro investimenti in information technology. «L'utilizzo in
pay per use di infrastrutture e soluzioni digitali incredibilmente performanti come grande
opportunità per le piccole e medie imprese nostre associate. La flessibilità, la capacità di
innovare e la determinazione del tessuto imprenditoriale come asset per assicurare la
possibilità di raggiungere i loro clienti di tutto il mondo per fruire di prodotti e servizi, con user
experience di grande impatto e coinvolgimento», dice Hella Soraya Zanetti Colleoni,
presidente di Confimi Industria Piemonte. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Vertice
Hella Soraya Zanetti Colleoni, presidente
 di Confimi Industria Piemonte
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I rincari rischiano di fermare le aziende, Angelini ( Confimi ): "Aumenti energetici più alti
d'Europa, bisogna intervenire subito" 
Stangata del gas mette in crisi la ceramica 
Gli imprenditori: "Converrebbe restare chiusi, cerchiamo di resistere solo per i nostri
dipendenti" 
 
di Catia Turrioni PERUGIA La Tagina di Gualdo Tadino che spegne i forni e chiude per un mese
diventa l'emblema di quanto i rincari di luce e gas pesino sulle aziende, in particolare su
quelle del comparto ceramica che per lavorare devono utilizzare la componente elettrica e
quella gassosa. "Il problema è enorme e destinato a crescere ulteriormente nei prossimi mesi
se non saranno presi provvedimenti immediati", spiega Nicola Angelini, presidente regionale
Confimi, l'associazione che raccoglie le piccole e medie imprese del manifatturiero. "Da
evidenziare che il problema dei rincari è mondiale ma in Italia l'aumento dei prezzi di energia
elettrica e gas è più marcato che altrove - puntualizza Angelini - E soprattutto più marcato
che nel resto d'Europa, per cui ci ritroviamo con la concorrenza forte di paesi come il
Portogallo o la Romania". Nei centri dell'Umbria che vantano la più antica tradizione della
ceramica - Deruta, Gualdo Tadino, Gubbio e Orvieto la questione diventa della massima
rilevanza. "Come amministrazione comunale stiamo seguendo passo passo la problematica -
evidenzia Michele Toniaccini, sindaco di Deruta e presidente della Strada della ceramica -
Abbiamo accolto con favore la notizia dell'approvazione da parte della commissione bilancio
del Senato di un emendamento che prevede uno stanziamento di 15 milioni a sostegno della
ceramica artistica". Annalisa Mordenti, presidente del comitato degli artigiani che riunisce 78
aziende attive a Deruta, evidenzia che i rincari vanno a incidere in maniera quasi proibitiva
nel settore. "Chi lavora per il semilavorato ha già annunciato aumenti dei prezzi delle forme -
racconta - per cui è inevitabile che poi il prodotto finito sarà più caro. Tuttavia dovremmo
limitare il più possibile aumenti ai consumatori che altrimenti finiranno per non acquistare
schiacciati anche loro dalla crisi". Una vera e propria odissea. Fausto Chiodi, altro
imprenditore della ceramica di Deruta, conferma le evidenti difficoltà del settore. "Pagavamo il
gas 0,20 centesimo al metro cubo, ora siamo finiti a 0,70, addirittura per un periodo a un
euro - racconta - Noi stiamo terminando la lavorazione delle commesse del 2021 per il Nord
Europa e poi resteremo alla finestra. Se la situazione resta questa, continuare a lavorare
significa rimettere. Molti colleghi si sono già arresi. Noi andiamo avanti, stringiamo i denti
perché abbiamo tredici dipendenti e ci sentiamo sulle spalle tutto il peso delle loro famiglie".
Foto: Tagina L'azienda di Gualdo Tadino ha annunciato un mese di stop per colpa dei rincari di
energia elettrica e gas
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Decreto Legge antifrode: Confimi denuncia il caos per imprese edili 
 
Decreto Legge antifrode: Confimi denuncia il caos per imprese edili Per Confimi Industria
Umbria il Decreto Legge Antifrode entrato in vigore a metà novembre, sta creando un vero e
proprio caos nel settore delle costruzioni Il Decreto Legge Antifrode entrato in vigore a metà
novembre, sta creando un vero e proprio caos nel settore delle costruzioni, dichiara il
Direttore Generale di Confimi Industria Umbria Roberta Gaggioli - che afferma: 'Il
provvedimento, introdotto frettolosamente, in realtà ha stravolto le regole poiché, estendendo
l'obbligo del visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese in maniera
generalizzata a tutti i bonus, ha bloccato di fatto i lavori di ristrutturazione ma soprattutto
perché sta mettendo a rischio le riscossioni delle imprese che hanno già concluso gli interventi
secondo i criteri della normativa precedente.' Continua il Direttore: 'Comprendiamo e
condividiamo perfettamente gli obiettivi del D.L. in questione che pone correttezza,
trasparenza e legalità come valori imprescindibili ma per continuare ad operare è necessario
poter contare su regole chiare e coerenti che possano tutelare le tantissime imprese che
lavorano nel pieno rispetto delle leggi. Questo nuovo Decreto rischia infatti di soffocare la
ripresa di un comparto che dopo anni di pesantissima crisi era in forte ripresa'. Ribadisce
Roberta Gaggioli: 'Paradossalmente la stessa Agenzia delle Entrate è stata colta impreparata,
infatti, a un mese di distanza dall'entrata in vigore del D.L., i canali telematici dedicati alla
comunicazione delle opzioni cessione credito/sconto in fattura risultano ancora bloccati. Sono
state sottovalutate le conseguenze che un provvedimento di questa portata avrebbe causato
nell'immediato'. 'E' necessario quindi - conclude il Direttore - fornire alle imprese i necessari
chiarimenti ed adottare dei correttivi come, ad esempio, riservare l'obbligo di conformità e
asseverazione solo a interventi di importo più consistente. Se consideriamo, infine, che gli
interventi in edilizia nel 2021 mostrano una crescita del 17,6% e del 6,6% nelle previsioni del
2022 occorre agire con tempestività per non vanificare la ripresa di tutto il comparto e
interrompere il circolo virtuoso della riqualificazione degli immobili e dell'efficientamento
energetico legato a questi bonus fiscali.' Correlati
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Migranti, boom dei permessi di lavoro (con la spinta degli
imprenditori leghisti) 
 
Migranti, boom dei permessi di lavoro (con la spinta degli imprenditori leghisti) di Goffredo
Buccini e Federico Fubini I perché dei 70 mila ingressi annunciati da Draghi. Dopo 6 anni in
cui sono stati meno della metà Se, come spiega l'Ecclesiaste, c'è un tempo per demolire e un
tempo per costruire, l'Italia che dovrà ricostruirsi dopo la pandemia scopre di avere bisogno di
braccia: e braccia di migranti, data la nostra demografia. Siamo un Paese di pensionati. Il
decreto flussi, che regola il numero di ingressi degli stranieri per motivi di lavoro, rispecchia
l'atteggiamento della comunità nazionale in proposito e uno sguardo alle sue sequenze aiuta a
capirne meglio i riflessi sulla scelte della politica: tra il 2007 e il 2009, a causa delle paure
derivate dalla Grande recessione, il numero d'ingressi consentito calò in fretta, da 170 mila a
80 mila; alla metà degli anni Dieci, sull'onda del terrore generato dagli attentati jihadisti e
dell'ascesa dei movimenti sovranisti in un'Italia stagnante, scese ancora, a poco più di 30
mila, per stabilizzarsi a quel livello per ben sei anni di seguito. Fino al 2020, anno uno del
Covid: ma proprio la pandemia sta cambiando tutto. Anche gli orientamenti di una parte vitale
della base leghista, la stessa turbata non troppo tempo fa dagli sbarchi e mobilitata
dall'indignazione per i molti sans papiers d'Italia. La risalita nel decreto di quest'anno, ai «70
mila ingressi» annunciati da Mario Draghi martedì , segna un'inversione di tendenza. Netta:
gli accessi diventano più del doppio rispetto a prima. Eppure, contrastata: perché gli
imprenditori (segnatamente quelli del Nord, base elettorale della Lega e motore industriale del
Paese) chiedevano uno sforzo maggiore e le prime cifre filtrate la scorsa settimana parlavano
infatti di almeno 81 mila permessi programmati: per concludere l'accordo è stato invece
necessario tagliarne undicimila. Anzi qualcuno di più, perché il decreto si ferma al tormentato
numero finale di 69.700: una soglia psicologica oltre che politica. Sulla questione s'è
consumata una sorda schermaglia che ha ritardato di una settimana la firma e ha certamente
acuito le tensioni dentro la maggioranza. Draghi ha promesso per il 2022 un nuovo decreto,
s'intuisce non troppo in là nel tempo, in modo da venire incontro alla spinta che sale dai
territori. Osserva l'industriale bergamasco dell'alluminio Paolo Agnelli che, come presidente di
Confimi, rappresenta 45 mila imprese manifatturiere. «Il decreto flussi a 70 mila permessi è
timido, insufficiente. Non vorrei che le forze politiche che tradizionalmente rappresentano i
produttori del Nord stiano perdendo il polso dei territori». Agnelli in un passato recente aveva
concesso aperture di credito alla Lega su scelte forti come Quota 100. Ma stavolta è netto:
«Già a giugno le imprese della nostra associazione denunciavano difficoltà nel reperire 98 mila
lavoratori. Che problema hanno a dare più permessi?», si chiede. Non tutta la Lega è
indifferente, al contrario. Roberto Marcato, fondatore della Liga Veneta, assessore allo
Sviluppo economico nella giunta di Luca Zaia, non chiude a un'immigrazione ragionata. «Si
tratta di gestire i flussi: gli arrivi devono essere strettamente proporzionali alla richiesta di
manodopera - osserva -. Ma gli imprenditori adesso hanno bisogno di lavoratori non qualificati
che in Veneto si fatica a trovare. Potremmo anche pensare a permessi a tempo, ci serve un
approccio razionale». Di certo oggi la materia è una grande area grigia, un limbo in cui si
impigliano i lavoratori stranieri e gli imprenditori italiani. Stefano Allievi è docente
all'università di Padova e tra i massimi esperti di migrazioni e lavoro: «Il punto non è se
facciamo un decreto flussi di 81 mila o di 70 mila ingressi, ma che va cambiato modello:
facendo accordi con i Paesi di partenza che in cambio ti diano una mano a trattenere gli
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irregolari o ad accogliere i rimpatri. I migranti arriverebbero da regolari in aereo anziché dopo
un anno o due di viaggi della disperazione e navigazioni precarie, coi segni fisici e mentali di
violenze e torture: avremmo anche livelli di integrazione più facili ed elevati». Secondo le
proiezioni (pre-pandemia) di Eurostat, l'Italia perde al 2040 quasi sei milioni di adulti in età di
lavoro a causa della demografia avversa. Il problema è già così acuto che a Cartigliano, in
provincia di Vicenza, la locale associazione di imprese ha lanciato il «Progetto Giano»:
sostegni e aiuti alle famiglie locali perché si è notato che troppo spesso le coppie rinunciano
ad avere il secondo o il terzo figlio. Ora il cambio di passo impresso da Draghi è stato
sollecitato dalle associazioni di imprese dell'agricoltura, del turismo, delle costruzioni e dei
trasporti. E le resistenze di chi nel centrodestra paventa la sottrazione di opportunità di
impiego per i disoccupati italiani si scontra sempre più a un cambio strutturale delle
aspettative dei giovani italiani. Dario Loison, un imprenditore dolciario di Vicenza, elettore
della Lega nel 2018, con le sue imprese è cresciuto del 30% nel biennio pandemico
esportando in 40 Paesi. Ma fatica a trovare giovani italiani da inserire in azienda: «A causa
dell'uso eccessivo dei device digitali non sanno più scrivere, non riescono a ricordarsi cosa
hanno fatto tre giorni fa - dice -. Dunque, abbiamo bisogno dei flussi, ovviamente di persone
selezionate e capaci di integrarsi». Ma sta davvero cambiando l'umore delle constituency
leghista e di destra nei territori, mentre le leadership a Roma restano ancorate ai temi di
sempre? La stagione di Draghi sta destrutturando anche l'ultima roccaforte ideologica del
sovranismo? Di certo il pragmatismo del premier trova riscontri nei territori più dinamici del
Paese. Gianni Righetti ha due aziende di autotrasporto che muovono quaranta camion da
container ogni giorno da Mirandola (Modena), e intanto si impegna in Fratelli d'Italia.
«Allargare le maglie dell'immigrazione ha senso - riconosce -. Nel nostro mestiere i ragazzi
italiani giovani, mediamente istruiti, faticano a adattarsi. Essere di destra non vuol dire essere
razzisti». Certo il viaggio per il Paese nell'inverno della sua demografia resta impervio.
Secondo Luigi Cannari di Banca d'Italia «nel 2060 il Pil italiano sarà sceso dell'11,5% con le
attuali tendenze». I nostri permessi di lavoro concessi ci collocano appena sopra la Grecia in
Europa. Il quadro è stato aggravato dai pessimi risultati della sanatoria che, varata nel 2020,
ha scontato ritardi burocratici, carenze di personale, una linea non sempre nitida
politicamente. A fine ottobre, dati impietosi fotografavano lo stallo nelle grandi città: a Milano
con 2.317 permessi per lavoro richiesti su 25.900 domande allo sportello, a Roma con 1.112
su 16.192, a Napoli con 1.200 su 17.000. Così il ricercatore giuslavorista William Chiaromonte
(dell'Università Firenze) parla di «procedura labirintica, macchinosa». Anche lui punta l'indice
contro il Testo Unico sull'immigrazione: «Il sistema non funziona, tanto che si ricorre alle
regolarizzazioni ex post». In linea di massima in Italia per lavorare si entra da clandestini o da
finti turisti e si aspetta che succeda qualcosa. «Se Draghi regge, aspettiamo il decreto 2022»,
sussurra un consulente del ministero del Lavoro che in queste ore si è battuto per aumentare
i flussi. Non la prima incombenza del premier, certo. Ma forse nemmeno l'ultima. 26 dicembre
2021 (modifica il 26 dicembre 2021 | 21:50) © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi Campania e Consorzio Suggestioni insieme per l'inclusione
sociale 
 
Imprese&Mercati Confimi Campania e Consorzio Suggestioni insieme per l'inclusione sociale
da ildenaro.it - 29 Dicembre 2021 12 Proficuo e costruttivo appuntamento conviviale
promosso da Confimi Industria Campania all'insegna del dialogo tra le parti sociali produttive
per l'inclusione sociale con il comune obiettivo dello sviluppo economico ed occupazionale
della Campania . Una variegata platea di affermati professionisti, imprenditori, funzionari,
docenti, dirigenti ed artisti, che ha aderito all'invito del presidente Luigi Carfora
dell'associazione campana della Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e
dell'Impresa Privata e del Consorzio Suggestioni Campane, ha avuto modo di ritrovarsi
socievolmente in sicurezza nella ampie confortevoli sale dell'Hotel SantAngelo di Pimonte. Al
centro della serata di aggregazione, ma non di assembramento, con l'accoglienza in
osservanza delle nuove norme vigenti in materia sanitaria pandemica, sono stati gli scambi di
riflessioni, approfondimenti e confronto sui temi del dialogo, dell'inclusione delle parti sociali
produttive ed istituzionali, con lo sviluppo di nuove strategie imprenditoriali, illustrate e
pianificate dal presidente, per un rinnovato benessere economico e sociale nel segno operoso
e virtuoso d'impegno condiviso. In chiusura di serata, a rendere particolarmente speciale
l'incontro, con gli auguri di nuovi e lusinghieri traguardi per il nuovo anno, sono state le
melodiose interpretazioni canore dell'affermata artista Anna Capasso accompagnata al
pianoforte dal Maestro d'orchestra di fama internazionale Leonardo Quadrini. ildenaro.it
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Incontro conviviale Confimi Industria Campania sui temi del dialogo
e dell'inclusione socioeconomica 
 
Incontro conviviale Confimi Industria Campania sui temi del dialogo e dell'inclusione
socioeconomica NUOVO ANNO: INCONTRO CONVIVIALE CONFIMI INDUSTRIA CAMPANIA SUI
TEMI DEL DIALOGO E DELL'INCLUSIONE SOCIOECONOMICA CON BRINDISI AUGURALE E
FIDUCIOSI AUSPICI Proficuo e costruttivo appuntamento conviviale promosso da Confimi
Industria Campania all'insegna del dialogo tra le parti sociali produttive per l'inclusione sociale
con il comune obiettivo dello sviluppo economico ed occupazionale della Campania . Una
variegata platea di affermati professionisti, imprenditori, funzionari, docenti, dirigenti ed
artisti, che ha aderito all'invito del presidente Luigi Carfora dell'associazione campana della
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata e del Consorzio
Suggestioni Campane, ha avuto modo di ritrovarsi socievolmente in sicurezza nella ampie
confortevoli sale dell'Hotel SantAngelo di Pimonte. Al centro della serata di aggregazione, ma
non di assembramento, con l'accoglienza in osservanza delle nuove norme vigenti in materia
sanitaria pandemica, sono stati gli scambi di riflessioni, approfondimenti e confronto sui temi
del dialogo, dell'inclusione delle parti sociali produttive ed istituzionali, con lo sviluppo di
nuove strategie imprenditoriali, illustrate e pianificate dal presidente, per un rinnovato
benessere economico e sociale nel segno operoso e virtuoso d'impegno condiviso. In chiusura
di serata, a rendere particolarmente speciale l'incontro, con gli auguri di nuovi e lusinghieri
traguardi per il nuovo anno, sono state le melodiose interpretazioni canore dell'affermata
artista Anna Capasso accompagnata al pianoforte dal Maestro d'orchestra di fama
internazionale Leonardo Quadrini.

30/12/2021
Sito Web spaghettitaliani.com

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 23/12/2021 - 07/01/2022 25

https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?CA=104150
https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?CA=104150
https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?CA=104150
https://lnx.spaghettitaliani.com/VisArticolo.php?CA=104150

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	26/12/2021 Verona Fedele - Il passo d'addio del presidente Della Bella «Questa città impari a dialogare»
	27/12/2021 Corriere della Sera - Quelle richieste (anche leghiste) per i migranti
	29/12/2021 Gazzetta di Mantova - «Lavoriamo insieme per far fronte agli aumenti delle materie prime»
	29/12/2021 Panorama - DECRETO FLUSSI, PERICOLO BLUFF
	02/01/2022 Il Quotidiano del Sud - Basilicata - Addio al cittadino onorario Nidito
	05/01/2022 Gazzetta di Mantova - Sportelli di orientamento per insegnare alle ditte a governare l'imprevisto
	05/01/2022 La Provincia di Cremona - «Ma il 2022 sarà ancora complicato »
	06/01/2022 Corriere della Sera - Imprese, l'allarme sulle tante assenze Ospedali e trasporti i settori più colpiti
	06/01/2022 La Voce di Mantova - Gestire il rischio, un progetto di Apindustria Confimi Mantova
	07/01/2022 Corriere della Sera - Confimi presenta il progetto Wolf per il digitale degli associati
	07/01/2022 Corriere dell'Umbria - Stangata del gas mette in crisi la ceramica

	CONFIMI WEB
	24/12/2021 corrierenazionale.it - Decreto Legge antifrode: Confimi denuncia il caos per imprese edili
	26/12/2021 Corriere.it - Migranti, boom dei permessi di lavoro (con la spinta degli imprenditori leghisti)
	29/12/2021 ildenaro.it - Confimi Campania e Consorzio Suggestioni insieme per l'inclusione sociale
	30/12/2021 spaghettitaliani.com - Incontro conviviale Confimi Industria Campania sui temi del dialogo e dell'inclusione socioeconomica


