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«Formazione decisiva per rimettere in moto la manifattura orobica» 
Tavolo comune. Università, politica, economia: tutti propongono ricette per il futuro europeo
post Covid Il rettore Cavalieri: «Oggi competenze fondamentali» n Il sindaco Gori: cruciale
usare bene le risorse del Pnrr per ridiscutere tutti i parametri n Da Confindustria l'invito a
tornare a produrre in Europa oggetti decisivi come le mascherine 
 
VINCENZO GUERCIO Transizione dal «saper fare» al «sapere»; necessità di una formazione
continua dei lavoratori, e, su più ampio scenario politico, di una più stretta unificazione e
omogeneizzazione di regole e politiche europee; inderogabilità di una politica fiscale, di difesa,
di tutela ambientale comune; auspicio che le misure economiche dettate dall'emergenza
Covid, come l'allentamento dei vincoli di Maastricht, restino strutturali, e non si torni al «pre-
Covid»; come far fronte all'impennata dei costi dell'energia e alle crisi di produzioni come i
microchip: questi i leitmotiv del Tavolo di lavoro e proposte «Costruiamo il futuro europeo di
Bergamo manifatturiera», svoltosi ieri nell'Aula Energia del Kilometro Rosso, per iniziativa del
Coordinamento per un'Europa Federale, Democratica, Solidale (che riunisce 14 associazioni e
istituzioni del territorio), in collaborazione con l'Università di Bergamo. L'iniziativa si inserisce
nel quadro della «Conferenza sul futuro dell'Europa», piattaforma digitale multilingue
interattiva aperta ai contributi di tutti i cittadini Ue su alcune questioni nodali. «Quello che fa
la differenza sono le competenze», secondo il rettore dell'UniBg Sergio Cavalieri. «Ci vuole la
formazione. E' in corso una rivoluzione copernicana rispetto al nostro modo di pensare il
"saper fare". La conoscenza come fattore di alto valore aggiunto, questo ciò che deve
succedere a Bergamo. Occorre fare di Bergamo un territorio capace di produrre ad alto valore
aggiunto», risolvendo il «mismatch formazione-imprese». La formazione «non è un costo, è
un investimento, e bisogna mettere le aziende in condizione di investire». «Cosa sarebbe
successo, con la crisi pandemica, se non ci fosse stata l'Europa?», si chiede il sindaco Gori. «È
interesse europeo che ci sia convergenza fra i principali Paesi dell'Unione, e che l'Italia non sia
una zavorra». Che l'intervento europeo non sia episodico ma destinato a permanere «dipende
in gran parte da noi, da come useremo le risorse del Pnrr, da quanto saremo capaci di tener
fede agli impegni in termini di riforme e modernizzazione del Paese. Se l'Italia fa questo
percorso di riavvicinamento al cuore dell'Europa, potremo avere l'autorevolezza per
ridiscutere i parametri», altrimenti è probabile «non solo un ritorno al passato, ma un
aggravarsi della diffidenza nei nostri confronti». Su «formazione e lavoro» insiste anche
Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia: istituzione che ha rafforzato i suoi ranghi per
accompagnare il reinserimento lavorativo, e «migliorare l'occupabilità dei lavoratori attraverso
la formazione». «Bisogna partire dagli errori commessi», secondo il segretario provinciale Cisl
Francesco Corna: «Le politiche neoliberiste hanno ridotto il potere d'acquisto reale dei salari.
Questo ha allontanato i lavoratori da una visione positiva dell'Ue. Se l'Europa vuol essere
incisiva deve tener fede ai postulati di giustizia, solidarietà, parità di genere: è il modello
alternativo ai blocchi neoliberisti o totalitari». «Ci vuole una fiscalità unica, regole rispettate
da tutti allo stesso modo, tutela comune di brevetti e invenzioni, diritto del lavoro unico,
ricerca finanziata secondo regole e bandi comuni», sottolinea Agostino Piccinali,
vicepresidente Confindustria Bergamo: «Un costo del lavoro senza troppe disparità, una
pianificazione dell'immigrazione, una politica commerciale che annulli l'eterna diatriba
produttori-importatori, una politica industriale che faccia tornare a produrre in Europa prodotti
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fondamentali». I casi mascherine e microchip sono lì a dimostrarlo. Hanno parlato poi Piero
Foresti e Giuseppe Benigni, del Coordinamento per un'Europa federale; il direttore di Azienda
Bergamasca Formazione Maurizio Betelli e il segretario Cgil Gianni Peracchi, concorde su una
«formazione continua carente: dobbiamo rimediare in fretta perché la velocità dei
cambiamenti di oggi non si è mai vista prima». Hanno chiuso le parole del segretario Uil
Angelo Nozza; dei presidenti Cna Bergamo Leone Algisi e di Confartigianato Bergamo Giacinto
Giambellini, oltre al presidente Confimi Paolo Agnelli. Ha condotto Pia Locatelli, presidente
Fondazione Zaninoni. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Per il territorio bergamasco, la manifattura è la colonna portante dell'economia: ora
deve ripartire
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2CORONAVIRUS: LA DONAZIONE L ' ARRI VO 
Moratti all ' Oglio Po «Gesto straordinario» 
La vice presidente della Regione annuncia altri 25 milioni di euro per la struttura 
 
di DAVIDE BAZZANI n CASALMAGGIORE Ad inaugurare la nuova Tac dell ' os p edale Oglio Po,
uno strumento al top di gamma della diagnostica per immagini costato 454 mila euro e
donato dall ' associazione Uniti per la Provincia di Cremona, ieri pomeriggio è stata Letizia
Morat ti , vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia. Prima del taglio del
nastro ha incontrato nella sala riunioni al primo piano gli operatori sanitari, esprimendo il
riconoscimento per l ' impegno e il lavoro svolto in questi anni, gravati dalla pandemia, i
consiglieri di Uniti, i rappresentanti di Apindustria Cremona e alcuni esponenti politici e
istituzionali del territorio. Dall ' incontr o è emersa anche la conferma che Regione e Asst
vogliono aprire a l l ' Oglio Po l ' hospice e dieci po sti di neuropsichiatria per la fascia 12-24
anni. «Voglio ringraziare - ha affer mato Moratti - l ' as s ociaz ione Uniti per la provincia di
Cremona che, con questa straordinaria donazione, ha dimostrato di supportare concretamente
il nostro percorso di potenziamento del sistema sanitario. Da parte di Regione Lombardia
mettiamo subito a disposizione 25 milioni di euro di investimenti per facciate, tetto e
coperture dell ' Oglio Po. Per metà anno contiamo che si possa partire con le gare. Per l ' Asst
abbia mo stanziato altri circa 6 milioni per 13 grandi apparecchiature. Sarà poi la direzione a
decidere dove andranno allocate ma anche l ' Oglio Po sarà sicuramente partecipe di queste
opportunità». La vicepresidente ha premesso il suo ringraziamento al personale per il lavoro
svolto durantela pandemia,perchéha fatto sì che la Lombardia potesse avere un risultato «da
medaglia d ' oro per il piano vaccinale. Siamo al mondo il territorio che ha fatto più terze dosi.
Siamo al 63%, secondo è il Giappone, terza è l ' Italia. L ' adesione dei ventenni è del 98%,
ottima anche quella della fascia tra 5 e 11 anni, al 40%. Va ringraziata tutta la popolazione
per il suo senso civico e per la generosità». La sfida ora «è mettere a terra la legge di
potenziamento della sanità territoriale. Abbiamo in programma la realizzazione di 218 case di
comunità, 71 ospedalidi comunità,più distretti,le centrali operative territoriali. Un impegno
significativo. In questo territorio ci saranno tre case di comunità a Casalmaggiore, a Viadana e
a Bozzolo più un ospedale di comunità, centrali operative e un distretto a cavallo tra Mantova
e Cremona perché seguiamo il piano di zona. Ringrazio tutti i sindaci del Casalasco-Viadanese
perché grazie a loro abbiamo modellato questodistretto chesaràl ' u nico in Regione tra due
Asst diverse. Altrettanto importante è l ' assi stenza domiciliare integrata». La Regione ha a
disposizione dal Pnrr un miliardo e 200 mila euro e altri 800 milioni regionali per l '
organizzazione territoria le. Un ' altra sfida è quella delle liste di attesa: «Abbiamo fatto una
mappatura e abbiamo deliberato una modalità premiante e penalizzante. Per le strutture
pubbliche rientra negli obbiettivi dei direttori. Per le private accreditate abbiamo previsto una
decurtazione che va dal 5 al 50% delle risorse destinate a seconda dei giorni di sforamento. È
una misura di equità sociale: non possiamo permetterci di avere persone costrette ad
andareapagamento perchéitempi di attesa sono troppo lunghi. Al l ' Oglio Po sappiamo che
siete ottimi nei ricoveri oncologici, dovete migliorare in qualche altra cosa». Quanto al
personale, la Regione sta lavorando per colmare le carenze. Il direttore generale dell ' As s t
Giuseppe Rossi ha aperto l ' i n contro ricordando che quando arrivò all ' Oglio Po, a gennaio
2019, si rese conto della necessità di una Tac coronarica. «Ci abbiamo messo tre anni, ma
alla fine la Tac in grado di vedere le coronarie c ' è». Rossi ha insisti to sul fatto che «non c ' è
l ' ospe dale Oglio Po e l ' ospedale di Cremona, c ' è una entità sanita ria unica. L ' Oglio Po
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vive il pro blema di tutti gli ospedali periferici, che non è di risorse finanziarie, tecniche,
tecnologiche. Il problema è trovare medici e infermieri. Oggi inauguriamo qualcosa che è
frutto della generosità del territorio. Io non ho mai incontrato un territorio così gener os o » .
Foto: Signoroni e Moratti mentre scoprono la targa in ospedale
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Tatone ( Confimi Alimentare): "Produrre in perdita o carrello della
spesa insostenibile" 
 
Tatone (Confimi Alimentare): 'Produrre in perdita o carrello della spesa insostenibile" By
Redazione - 9 Febbraio 2022 0 2 (AGENPARL) - mer 09 febbraio 2022 [image.png] Tatone (
Confimi Alimentare): 'Produrre in perdita o carrello della spesa insostenibile" Roma, 9 febbraio
2022 - "I continui aumenti delle materie prime si stanno trasformando in un carrello della
spesa più caro e sarà sempre peggio". A esprimere preoccupazione è Alessandro Tatone,
presidente di Confimi Alimentare che sottolinea 'dopo essere stati travolti dal pauroso
aumento delle materie prime e di quello di plastica, carta e vetro ci troviamo praticamente
inermi a subire quello pieno dell'energia del +400%'. Le piccole e medie imprese del settore
agroalimentare non sanno più come fronteggiare il crescente aumento dei costi produttivi,
costi di cui spesso sono costretti a farsi carico per rispettare le leggi di mercato spiega
Tatone. "Gli accordi con la GDO sono per lo più annuali, ma in meno di sei mesi è tutto
cambiato" sottolinea il numero uno di Confimi Alimentare e la situazione si è fatta
drammatica. "Il made in Italy agroalimentare ha un costo, si chiama qualità e va tutelata"
ribadisce il presidente di Confimi Alimentare "è necessario intervenire tempestivamente su
tutta la filiera o rischiamo di perdere numerose imprese, per chiusura o delocalizzazione, con
l'immenso costo sociale che ne deriverà". L'impatto economico ci sarà comunque, avverte
infine Tatone "l'ondata inflattiva potrebbe essere solo all'inizio e dopo due anni di sforzi
enormi per superare la pandemia il rischio sarebbe non riuscire a superare questo nuovo
ostacolo". ? Listen to this
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I futuro di Bergamo manifatturiera, Gori: «Italia ricattabile, le
imprese subiscono» 
 
L'Europa e il futuro di Bergamo manifatturiera, Gori: «Italia ricattabile e le nostre imprese
pagano il prezzo» di Donatella Tiraboschi L'incontro promosso dal Coordinamento per
un'Europa federale, democratica e solidale. Fra i tanti temi sul tavolo, anche gli aumenti
energetici Giorgio Gori È toccato a Pia Locatelli, in veste di pragmatica coordinatrice
dell'incontro promosso dal Coordinamento per un'Europa federale, democratica e solidale, che
ha messo al tavolo il gotha dei rappresentanti del mondo istituzionale bergamasco,
riassumere e sintetizzare i tanti temi toccati in quasi due ore di confronto. Politica fiscale ed
energetica, gestione della competitività, necessità di un nuovo e più intrecciato rapporto tra
pubblico e privato, sostegno agli Its, f ormazione. Ce n'è stato per tutti. Attorno al perno della
riflessione, ovvero la costruzione del futuro della Bergamo manifatturiera, sono confluite
diverse considerazioni e proposte accomunate da una maggiore consapevolezza europeista,
come sottolineato dai giovani del Coordinamento: «Se, come diceva David Sassoli, l'Europa è
un cantiere, i bergamaschi possono contribuire alla sua costruzione». In che modo? Ognuno
ha messo un mattone. Per il rettore Sergio Cavalieri sarà sempre più importante per il
manifatturiero il passaggio «dal saper fare al sapere, con un'economia basata sulla
conoscenza dove la formazione deve essere vista non come un costo ma come un
investimento. Oltre al fatto che sarà sempre più importante non pensare solo al territorio
bergamasco, ma servirà la capacità di relazionarsi con i territori più vicini». Il sindaco Giorgio
Gori ha posto una domanda cruciale: «Cosa sarebbe successo se con i nostri mezzi avessimo
dovuto affrontare la crisi della pandemia? L'Italia non deve rappresentare una zavorra per gli
altri Paesi e perché l'atteggiamento più solidale nei nostri confronti, che per la prima volta fa
leva sul bilancio europeo non sia più episodico, dipenderà moltissimo da noi e da come
utilizzeremo le risorse in tema di riforme. Dobbiamo aver presente che il Pnrr non è solo un
piano di spesa, ma di riforme e modernizzazione. Se non saremo all'altezza della sfida
assisteremo ad un consolidamento di quelle opinioni di diffidenza con cui spesso ci hanno
giudicato. In una dimensione di grande potenza delle relazioni internazionali dove si
combinano elementi economici, militari e politici, è inimmaginabile per noi pensarci isolati e
fuori da un contesto europeo. Se non siamo sufficientemente forti, non possiamo avere voce
in capitolo», ha concluso il primo cittadino, riferendosi allo scenario internazionale tra le
vicende ucraine e gli aumenti energetici: «Siamo così facilmente ricattabili con le nostre
imprese che pagano il prezzo di tutto questo». Il presidente della Provincia Pasquale Gandolfi
ha, invece, posto l'accento sulla connessione tra formazione e lavoro: «Invito tutte le
associazioni, i sindacati e i rappresentanti della formazione a sedersi ad un tavolo per iniziare
a concertare insieme politiche di formazione e di lavoro che sono fondamentali per dare
risposte concrete a tutte le categorie, lavorativamente parlando, più fragili». «Nell'Europa
vediamo quel modello che sta alla base dell'azione sindacale - ha osservato Francesco Corna,
segretario provinciale della Cisl -. Se l'Europa vuole essere davvero incisiva, dovrà essere
coerente con i principi che si è data». «Più formazione continua e più cultura» sono gli asset
suggeriti da Gianni Peracchi al vertice della Cgil orobica, mentre Giacinto Giambellini
presidente di Confartigianato Bergamo ha assicurato come «se e quando verremo chiamati la
nostra realtà sarà a servizio dell'Europa con le nostre competenze ed i nostri uomini». Con
grande aderenza alla realtà, il presidente di Confimi Paolo Agnelli ha squadernato il cahier de
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doleances degli imprenditori: «Ancora prima che scoppiasse la bomba energetica, avevamo
un costo dell'energia superiore dell'87% alla media europea quando, ad esempio, in Polonia
era a meno 17%. È chiaro che tutte le nostre aziende sono volate là velocemente. La
tassazione nostra è al 62%, quando nei Paesi dell'Est siamo al 15-20%. Non possiamo giocare
ad armi pari». 9 febbraio 2022 (modifica il 9 febbraio 2022 | 22:44) ©
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Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 febbraio -2- 
 
Economia e finanza: gli avvenimenti di GIOVEDI' 10 febbraio -2- FINANZA - Roma: Asta di
BoT annuali per 6,5 miliardi. Ore 11 termine per la presentazione delle domande. - Milano:
presentazione del Business Plan 2022-2024 di Banca Ifis. Ore 11,00. IBM Studios, piazza Gae
Aulenti, 10. - webinar S&P "2022 Global Sovereign Ratings Outlook". Ore 15,00. - conference
call Euronext sui risultati del quarto trimestre e dell'intero anno 2021. Ore 18,00. RIUNIONI
DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE - APPROVAZIONE DATI CONTABILI: BasicNet, Banca
Finnat, Banca Generali, Banca Mediolanum, BFF Bank, Banca Profilo, Banca Sistema, Banco
Desio, Elica, Eukedos, Gefran, illimity Bank, Nexi, Piquadro, Sabaf, Unipol, UnipolSai.
INCONTRI SOCIETA' QUOTATE - conference call Banca Sistema. - conference call BFF Bank.
Ore 15,30. - conference call Banca Mediolanum. Ore 16,30. ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI -
Torino: assemblea ordinaria e straordinaria Banca Intermobiliare. Ore 9,30. Parte
straordinaria: modifiche statutarie. Parte ordinaria: integrazione collegio sindacale. - Milano:
assemblea Fullsix. Ore 17,00. Per riduzione capitale sociale. DATI MACROECONOMICI - Stati
Uniti: Richieste di sussidio, settim. Ore 14,30. - Stati Uniti: inflazione, gennaio. Ore 14,30.
ECONOMIA - Milano: si apre "Re-Think - Circular Economy Forum", promosso da Tondo. Ore
9,30. Palazzo Turati. I lavori terminano domani. - videocall Stellantis dallo stabilimento di
Rivalta, principale centro logistico in Europa. Ore 10,30. - convegno annuale Aiden
"L'attuazione dell'European Green Deal - I mercati dell'energia e le imprese. Ore 10,45. In
streaming. - convegno di presentazione della ricerca "Logistica Healtcare: asset strategico per
il paese" dell'Osservatorio Contract Logistics della School of Management del Politecnico di
Milano. Ore 11,00. In streaming. - Bruxelles: conferenza stampa di Paolo Gentiloni,
commissario europeo per gli Affari Economici e Monetari, sulle nuove previsioni dell'economia.
Ore 11,00. POLITICA E ATTIVITA' PARLAMENTARE Camera 9,00 audizione Garante privacy,
Pasquale Stanzione, su Dl obbligo vaccinale (Affari sociali) 13,30 question time ministero
Transizione ecologica (Ambiente e Lavori pubblici) 13,30 audizione Vincenzo Macello,
responsabile investimenti Rfi, su realizzazione opere commissariate (Trasporti) 13,45 Dl
obbligo vaccinale (Affari sociali) 14,00 Atti Ue economia dopo Covid (Bilancio) 14,00
interrogazione su tempi tecnici circolare Inps attuazione mobilita' in deroga lavoratori aree di
crisi complesse (Lavoro) 14,30 Dl milleproroghe (Affari costituzionali e Bilancio riunite) 14,30
Ddl lavoro agile (ristretto Lavoro) Senato 16,00 a Palazzo Madama si tiene la cerimonia
ufficiale per la celebrazione del Giorno del Ricordo, in memoria delle vittime delle foibe. La
commemorazione sara' aperta dal discorso del Presidente del Senato, Elisabetta Casellati, cui
seguira' quello del Presidente della Camera, Roberto Fico. Chiudera' la celebrazione
l'intervento del Presidente del Consiglio Mario Draghi. Saranno presenti il Presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella, il Vicepresidente della Corte Costituzionale, Daria de Pretis, il
ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi di Maio e il ministro
dell'Istruzione, Patrizio Bianchi. 8,30 Audizione viceministro Mise, Gilberto Pichetto (Gioco
illegale) 13,00 Audizione Antitrust su Atto Ue di risposta all'aumento dei prezzi dell'energia
(Industria) 13,00 Ddl delegazione europea 2021 (Politiche Ue) 13,30 Audizioni Anigas,
Utilitalia, Anav, Fiva, Anitrav su Ddl Concorrenza (Industria) Organismi bicamerali 14,00
audizione presidente Agcom, Giacomo Lasorella (Consumatori) 14,00 Cgil, Cisl, Uil e Ugl su Dl
sostegni (Bilancio) 14,45 Confcommercio, Confesercenti; Confartigianato, Casartigiani e Cna
su Dl sostegni (Bilancio) 15,30 Ance e Confedilizia su Dl sostegni (Bilancio) 16,00
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Confagricoltura, Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri su Dl sostegni (Bilancio) 16,45
Alleanza delle Cooperative italiane, Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Anpit e
Federdistribuzione su Dl sostegni (Bilancio) 17,30, Agenzia delle entrate su Dl sostegni
(Bilancio) 18,00 Guardia di finanza su Dl sostegni (Bilancio). Red (RADIOCOR) 09-02-22
19:30:53 (0653) 5 NNNN Titoli citati nella notizia Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora
Min oggi Max oggi Apertura BCA FINNAT 0,267 +0,76 17.20.00 0,267 0,27 0,268 STELLANTIS
17,106 +4,06 17.39.55 16,58 17,134 16,60 ELICA 3,365 +2,12 17.35.15 3,30 3,385 3,335
UNIPOL 5,006 +2,16 17.35.32 4,938 5,01 4,94 NEXI 13,51 +4,77 17.37.02 13,115 13,51
13,17 BCO DESIO BRIANZA 3,08 +2,33 17.35.05 3,00 3,08 3,01 PIQUADRO 1,995 +2,84
17.35.23 1,915 1,995 1,915 BCA PROFILO 0,216 +1,65 17.35.38 0,2125 0,217 0,2125
SABAF 26,00 +5,69 17.35.34 24,90 26,00 24,90 EUKEDOS 1,615 +0,00 17.35.42 1,535
1,615 1,59 BANCA SISTEMA 2,06 +0,98 17.35.18 2,04 2,075 2,055 BANCA MEDIOLANUM
8,73 +2,37 17.35.39 8,548 8,734 8,58 BFF BANK 7,02 +3,16 17.35.45 6,865 7,02 6,875
UNIPOLSAI 2,604 +2,20 17.35.59 2,552 2,604 2,57 BANCA GENERALI 36,55 +2,55 17.38.21
35,87 36,59 35,87 GEFRAN 11,15 +1,36 17.35.56 11,15 11,40 11,15 BANCA
INTERMOBILIARE 0,0368 +1,38 17.35.30 0,0357 0,0374 0,0369 BANCA IFIS 19,20 +4,24
17.40.13 18,39 19,23 18,60 Tag Ita Macchine E Apparecchiature Elettriche-ottiche Apparecchi
Meccanici E Servizi Intermediazione Monetaria E Finanziaria Intermediazione Monetaria,
Banche Attività Manifatturiere Assicurazioni E Fondi Pensione Italia Europa Stellantis Bim
Unipolsai Unipol Sabaf Piquadro Nexi Gefran Eukedos Elica Banco Desio Banca Profilo Banca
Generali Banca Finnat Euramerica Banca Ifis Banca Sistema Bff Bank Banca Mediolanum
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Dl sostegni: audizioni al via domani dalle 14 con i sindacati in Senato 
 
Dl sostegni: audizioni al via domani dalle 14 con i sindacati in Senato (Il Sole 24 Ore Radiocor
Plus) - Roma, 09 feb - Inizia domani il ciclo di audizioni sul Dl sostegni in commissione
Bilancio del Senato che proseguira' anche lunedi' e martedi' prossimi. Alle 14 saranno
ascoltati Cgil, Cisl, Uil e Ugl; seguiranno alle 14,45 Confcommercio, Confesercenti;
Confartigianato, Casartigiani e Cna; alle 15,30 Ance e Confedilizia; alle 16 Confagricoltura,
Cia-Agricoltori italiani, Coldiretti e Copagri; alle 16,45 Alleanza delle Cooperative italiane,
Confapi, Confimi Industria, Conflavoro Pmi, Anpit e Federdistribuzione. Concluderanno la
giornata, alle 17,30, l'Agenzia delle entrate e alle 18 la Guardia di finanza. nep (RADIOCOR)
09-02-22 16:41:15 (0491) 5 NNNN Tag Politica Economica Politica Legge Finanziaria Lavoro
Enti Associazioni Confederazioni Economia Ita

09/02/2022 17:43
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 10/02/2022 - 10/02/2022 15



 
Bonus 110% e CCNL, Finco scrive a Orlando: ?Ancora una volta
misure laterali? 
 
Bonus 110% e CCNL, Finco scrive a Orlando: "Ancora una volta misure laterali" La
Federazione chiede al Ministro un incontro urgente. Negare l'ottenimento del Superbonus a
chi fa CCNL pirata distoglie dal tema vero che è la qualificazione delle imprese Mercoledì 9
Febbraio 2022 Tweet Nei giorni scorsi il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea
Orlando, aveva presentato in videoconferenza con le parti sociali del settore edile la proposta
di subordinare l'ottenimento dei benefici connessi ai bonus edilizi, il Superbonus 110%,
all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative, al fine della tutela non solo dei lavoratori, ma anche delle
imprese che rispettano le regole. L'intervento "urgente ed improcrastinabile" tiene conto dei
gravissimi dati sulle violazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle
forti preoccupazioni esposte anche dalle parti sociali. Oggi Finco risponde a questa decisione
con una lettera indirizzata proprio al ministro Orlando (IN ALLEGATO): "Apprendiamo dalla
stampa, in quanto non convocati all'apposito incontro con le Parti Sociali, che Lei vorrebbe
procedere con un intervento normativo che subordinerebbe la concessione delle agevolazioni
collegate ai bonus nel settore delle costruzioni all'applicazione dei contratti stipulati dalle Parti
Sociali "comparativamente più rappresentative", onde evitare i cosiddetti "contratti pirata". I
dubbi di Finco sui CCNL doc Tra i dubbi espressi dalla Federazione: L'applicazione di contratti
adeguati a prescindere dall'accesso ai benefici fiscali: "Non vi deve essere, a nostro avviso,
alcun obbligo di applicare un determinato contratto per accedere a determinati benefici [...]
Vanno applicati i contratti adeguati e l'applicazione del CCNL è, e deve rimanere, sempre
definita dall'attività prevalente svolta dall'Azienda o dall'Impresa (art. 2070 del Codice
Civile)". Circoscrivere il mondo delle costruzioni al solo settore edile: "Dalle attività
metalmeccaniche dell'impiantistica, piuttosto che delle costruzioni metalliche, a quelle del
restauro e della prefabbricazione (acciaio, cemento, legno) - solo per fare alcuni esempi - è
infatti vasto il panorama delle lavorazioni che sono parte delle costruzioni ma non sono
edilizia - seppur sviluppando una parte, normalmente minoritaria, della loro operatività in
cantiere". "Rimeditare" i privilegi riconosciuti alle Parti Sociali maggiormente rappresentative
in quanto "i criteri della maggiore rappresentatività, oltre a essere difficilmente verificabili
nella sostanza, sono storicamente superati: è certamente più efficace avere un CCNL che
risponda realmente ai bisogni dei diversi settori (anche a livello di contrattazione decentrata)
piuttosto che supportare contenitori omnicomprensivi lontani dalle realtà aziendali". In ultimo
la richiesta presentata da Finco nella lettera inviata al ministro Orlando ha lo scopo concreto
di richiedere con urgenza un incontro ristretto alla luce delle criticità sopra espresse, e, in ogni
caso, di "non proseguire sulla strada della contrattazione imposta a livello statale". IN
ALLEGATO: Lettera Finco al Ministro Orlando 9/2/2022 su CCNL Allegati dell'articolo
LetteraFincoalMinistroOrlando922022suCCNL.pdf
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Confimi Alimentare: produrre in perdita o carrello spesa insostenibile 
 
Confimi Alimentare: produrre in perdita o carrello spesa insostenibile 09/02/2022 13:53
MILANO (MF-DJ)--"I continui aumenti delle materie prime si stanno trasformando in un
carrello della spesa piu' caro e sara' sempre peggio". A esprimere preoccupazione e'
Alessandro Tatone, presidente di Confimi Alimentare. "Dopo essere stati travolti dal pauroso
aumento delle materie prime e di quello di plastica, carta e vetro ci troviamo praticamente
inermi a subire quello pieno dell'energia del +400%". Le piccole e medie imprese del settore
agroalimentare non sanno piu' come fronteggiare il crescente aumento dei costi produttivi,
costi di cui spesso sono costretti a farsi carico per rispettare le leggi di mercato spiega
Tatone. "Gli accordi con la GDO sono per lo piu' annuali, ma in meno di sei mesi e' tutto
cambiato" sottolinea il numero uno di Confimi Alimentare e la situazione si e' fatta
drammatica. "Il made in Italy agroalimentare ha un costo, si chiama qualita' e va tutelata"
ribadisce il presidente di Confimi Alimentare "e' necessario intervenire tempestivamente su
tutta la filiera o rischiamo di perdere numerose imprese, per chiusura o delocalizzazione, con
l'immenso costo sociale che ne derivera'". L'impatto economico ci sara' comunque, avverte
infine Tatone "l'ondata inflattiva potrebbe essere solo all'inizio e dopo due anni di sforzi
enormi per superare la pandemia il rischio sarebbe non riuscire a superare questo nuovo
ostacolo". alb alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS
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Superbonus 110% e CCNL edilizia, Finco: affrontare il tema della
qualificazione delle imprese 
 
Superbonus 110% e CCNL edilizia, Finco: affrontare il tema della qualificazione delle imprese
La lettera inviata al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da Finco per affrontare il tema
della qualificazione delle imprese e l'applicazione dei CCNL di Redazione tecnica - 10/02/2022
© Riproduzione riservata
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Confimi Alimentare: produrre in perdita o carrello spesa insostenibile 
 
MF Dow Jones Confimi Alimentare: produrre in perdita o carrello spesa insostenibile MILANO
(MF-DJ)--"I continui aumenti delle materie prime si stanno trasformando in un carrello della
spesa piu' caro e sara' sempre peggio". A esprimere preoccupazione e' Alessandro Tatone,
presidente di Confimi Alimentare. "Dopo essere stati travolti dal pauroso aumento delle
materie prime e di quello di plastica, carta e vetro ci troviamo praticamente inermi a subire
quello pieno dell'energia del +400%". Le piccole e medie imprese del settore agroalimentare
non sanno piu' come fronteggiare il crescente aumento dei costi produttivi, costi di cui spesso
sono costretti a farsi carico per rispettare le leggi di mercato spiega Tatone. "Gli accordi con la
GDO sono per lo piu' annuali, ma in meno di sei mesi e' tutto cambiato" sottolinea il numero
uno di Confimi Alimentare e la situazione si e' fatta drammatica. "Il made in Italy
agroalimentare ha un costo, si chiama qualita' e va tutelata" ribadisce il presidente di Confimi
Alimentare "e' necessario intervenire tempestivamente su tutta la filiera o rischiamo di
perdere numerose imprese, per chiusura o delocalizzazione, con l'immenso costo sociale che
ne derivera'". L'impatto economico ci sara' comunque, avverte infine Tatone "l'ondata
inflattiva potrebbe essere solo all'inizio e dopo due anni di sforzi enormi per superare la
pandemia il rischio sarebbe non riuscire a superare questo nuovo ostacolo". alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (fine) MF-DJ NEWS 09/02/2022 13:05</strong
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