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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21 febbraio 2022 | 13.19
LETTURA: 2 minuti Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e Cifa Italia "I fondi
interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli
anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti
a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento
del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo
nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa
Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale,
organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita
dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare
secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del
lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico". "Qual è il destino del marcato del lavoro
da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una
transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato
dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per
tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto
quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione
lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo
nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano
entrare anche gli enti bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista
Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente
di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio
Ramaioli. Riproduzione riservata
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Roma, 21 feb. (Labitalia) -
"I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato
prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi,
sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal
cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul
fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom
e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione
digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla
nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il
welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del
mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale
Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la
formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena
digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche
professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Rappresentanza e rappresentatività, enti bilaterali entrino in
censimento associazioni 
 
Rappresentanza e rappresentatività, enti bilaterali entrino in censimento associazioni Red 21
febbraio 2022, 2:02 PM ·2 minuto per la lettura Image from askanews web site Roma, 21 feb.
(askanews) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati
hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e ANPAL accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo Nuove Competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli ITS possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un ITS in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori "fragili" -, la
formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito
al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad
affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera,
Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro
Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per
questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti
bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono
intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di IGF Italia e
deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
21 febbraio 2022- 13:19 Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni
Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e
dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla
formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal
accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro".Il ruolo più ampio dei
fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi
modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà.Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito
scolastico"."Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si
sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".All'evento,
tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti anche il
sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati,
il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21 febbraio 2022 Roma, 21
feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai
sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Rappresentanza e rappresentatività: l'importanza dei fondi
interprofessionali nella trasformazione del mercato del lavoro 
 
a a "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato
prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi,
sono pronti a condividere il percorso con Regioni e ANPAL accogliendo le sfide imposte dal
cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul
fronte Fondo Nuove Competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom
e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione
digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla
nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il
welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del
mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale
Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la
formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena
digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche
professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli ITS possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un ITS in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori "fragili" -, la
formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita".  E in merito
al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad
affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera,
Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro
Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per
questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti
bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono
intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di IGF Italia e
deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli. Che
vergogna
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
a a Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese
e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla
formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal
accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei
fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi
modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli. Che vergogna
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/ "L'imprenditore ideale", consegnati i premi in Provincia a coloro che
portano avanti con successo le loro attività 
 
"L'imprenditore ideale", consegnati i premi in Provincia a coloro che portano avanti con
successo le loro attività La cerimonia di consegna del riconoscimento è avvenuta nella sala
"Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara: il premio è giunto alla sua quarta edizione
Redazione 21 febbraio 2022 09:40 Condividi Si è conclusa la quarta edizione del premio
"L'imprenditore ideale" con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti che si è svolta nalla
sala "Domenico Tinozzi" della Provincia di Pescara. L'evento, contrassegnato dalle storie di
noti professionisti che con tanto coraggio e spirito d'abnegazione continuano a portare avanti
con successo le loro attività, si è svolto sabato scorso. Sei coloro che hanno ricevuto il
riconoscimento. L'iniziativa, curata dall'agenzia "Promozione Spettacoli" e dall'associazione
Culturale "Ulisse 2000" con il patrocinio dell'amministrazione provinciale, ha riguardato figure
di primo piano a livello regionale, e non solo, nei rispettivi settori di competenza come
Serafino Menzietti dei centri acustici Maico, Marcello Zaccagnini dell'omonima casa vitivinicola
di Bolognano, Angelo Di Nardo dell'istituto di vigilanza "Aquila srl" di Ortona, Federica
Chiavaroli delle scuole di recupero Maior di Pescara e Massimo Ranieri della Ecolan,
smaltimento rifiuti di Lanciano. Nella stessa manifestazione è stato consegnato il premio alla
carriera a Bruno Di Fabio, pescarese di 95 anni, un vero capostipite nel settore delle vernici. A
fare gli onori di casa, tra gli altri, sono stati il presidente della Provincia, Ottavio De Martinis, il
sindaco Carlo Masci e il consigliere regionale Guerino Testa, ma anche alcuni premiati degli
anni precedenti come Roberto Di Domenico, massimo responsabile della sezione
agroalimentare di Confindustria di Pescara, il presidente di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino,
e gli imprenditori Luca Tosto, Giovanni Furio e Quinto Paluzzi. L'evento, è stato presentato da
Paolo Minnucci e dalla modella Aurora Di Ienno. «Una bella iniziativa che ha fatto luce su
alcune eccellenze della nostra imprenditoria», dicono Ottavio De Martinis e Carlo Masci, «una
giornata che ha premiato la meritocrazia». Gallery
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni redazione web 4 ore fa
(Adnkronos) - 'I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati
hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro'.  Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. 'Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro' ha detto Cafà.  Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: 'L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione'. Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: 'Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico'. 
'Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?'. Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
'deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita'.   E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: 'E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali'. 
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.  (Adnkronos - Lavoro)
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21/02/2022 13:19 Tweet
Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali
costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben
gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il
percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del
lavoro".Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove
competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel
corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da
Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel
segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario.
Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha
detto Cafà.Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico"."Qual è il destino del marcato del lavoro
da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una
transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato
dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per
tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto
quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione
lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo
nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano
entrare anche gli enti bilaterali".All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista
Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente
di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio
Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Redazione 22 febbraio 2022
04:40 Condividi Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Roma, 21
feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai
sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli. © Riproduzione riservata
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni adnkronos (Adnkronos) - 'I
fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova
negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono
pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal
cambiamento del mondo del lavoro'.  Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul
fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom
e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione
digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla
nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il
welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del
mercato del lavoro" ha detto Cafà.  Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale
Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la
formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena
digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche
professionali: 'Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione.
Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una
formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico'.  'Qual è il destino
del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la
qualità del lavoro?'. Per Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-
Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in
primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di
cittadinanza per tutti e per tutta la vita".   E in merito al tema della rappresentanza e della
rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal
presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato
anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: 'E' giunto il tempo
di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle
associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali'.  All'evento, tenutosi venerdì
scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al
Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore
generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli. 
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21/02/2022 13:19
AdnKronos @Adnkronos Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle
associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le
risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con
Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro".Il ruolo
più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato
rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital
debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in
collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di
un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora
questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto
Cafà.Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del
mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore
umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di
razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una
carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its
possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un
its in ogni ambito scolastico"."Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale
l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano,
direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che,
seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori
fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E
in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico
ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della
Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del
Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà.
Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli
enti bilaterali".All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini,
sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e
deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Rappresentanza e rappresentatività, enti bilaterali entrino in
censimento associazioni 
 
Fondi Lunedì 21 febbraio 2022 - 15:02 Rappresentanza e rappresentatività, enti bilaterali
entrino in censimento associazioni Importanza fondi interprofessionali in trasformazione
mercato lavoro Roma, 21 feb. (askanews) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle
associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le
risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con
Regioni e ANPAL accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo
più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo Nuove Competenze, è stato
rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital
debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in
collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di
un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora
questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà.
Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del
mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore
umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di
razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una
carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli ITS
possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un
ITS in ogni ambito scolastico". "Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale
l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano,
direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che,
seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori
"fragili" -, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita".
E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico
ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della
Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del
Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà.
Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli
enti bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini,
sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di IGF Italia e
deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21 feb 2022 Roma, 21 feb.
(Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati
hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 21 Febbraio 2022 Roma, 21
feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai
sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Rappresentanza e rappresentatività: gli enti bilaterali entrino nel
censimento delle associazioni 
 
Rappresentanza e rappresentatività: gli enti bilaterali entrino nel censimento delle
associazioni L'importanza dei fondi interprofessionali nella trasformazione del mercato del
lavoro da redazione - ULTIMO AGGIORNAMENTO 14:11 Febbraio 21, 2022 "I fondi
interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli
anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti
a condividere il percorso con Regioni e ANPAL accogliendo le sfide imposte dal cambiamento
del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo
Nuove Competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa
Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale,
organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita
dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare
secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del
lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli ITS possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un ITS in ogni ambito scolastico". "Qual è il destino del marcato del
lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del
lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a
fronte di una transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello
rappresentato dai lavoratori "fragili" -, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza
per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della
rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal
presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato
anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo
di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle
associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì
scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al
Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di IGF Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore
generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Agenzia Adnkronos 21
Febbraio 2022 di Agenzia Adnkronos 21 Febbraio 2022 Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi
interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli
anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti
a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento
del mondo del lavoro".Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo
nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa
Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale,
organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita
dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare
secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del
lavoro" ha detto Cafà.Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico"."Qual è il destino del marcato del lavoro
da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una
transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato
dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per
tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto
quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione
lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo
nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano
entrare anche gli enti bilaterali".All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista
Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente
di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio
Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Di redazione - 21 Febbraio
2022 (Adnkronos) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai
sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione
professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le
sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi
interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea
Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli
organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli. (Adnkronos)
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Home > Flash news > Lavoro > Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle
associazioni 21/02/2022 | di Adnkronos Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle
associazioni Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi interprofessionali costituiti dalle associazioni
di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli anni di saper ben gestire le risorse destinate
alla formazione professionale. Oggi, sono pronti a condividere il percorso con Regioni e Anpal
accogliendo le sfide imposte dal cambiamento del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei
fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo nuove competenze, è stato rivendicato da
Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa Italia, nel corso del digital debate I nuovi
modelli organizzativi nella transizione digitale, organizzato da Fonarcom in collaborazione con
Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico
e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare secondario. Sarà ancora questa alleanza a
decidere del futuro funzionamento del mercato del lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo
Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la trasformazione del mercato del lavoro deve
andare di pari passo con la formazione: "L'importante è che il fattore umano resti centrale
anche in piena digitalizzazione". Giunge da lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure
e qualifiche professionali: "Ce ne sono troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla
produzione. Con 300mila richieste del mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se
vogliamo una formazione diffusa sul territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico".
"Qual è il destino del marcato del lavoro da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i
governi? Quale la qualità del lavoro?". Per Cesare Damiano, direttore scientifico
dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una transizione che, seppur guidata, non
mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato dai lavoratori fragili, la formazione
"deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per tutta la vita". E in merito al tema
della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto quasi propedeutico ad affrontare tutta
una serie di problemi dal presidente della Commissione lavoro della Camera, Romina Mura, e
precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex ministro del Lavoro Cesare Damiano
risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo nella realtà. Per questo sostengo che
nel censimento delle associazioni datoriali debbano entrare anche gli enti bilaterali".
All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista Marco Fratini, sono intervenuti
anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente di Igf Italia e deputato, Mattia
Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio Ramaioli.
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni. 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni. 22/02/2022 01:45 |
AdnKronos | 22/02/2022 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 21 feb. (Labitalia) - "I fondi
interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli
anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti
a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento
del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo
nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa
Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale,
organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita
dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare
secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del
lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico". "Qual è il destino del marcato del lavoro
da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una
transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato
dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per
tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto
quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione
lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo
nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano
entrare anche gli enti bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista
Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente
di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio
Ramaioli. 22/02/2022 01:45 AdnKronos
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Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni 
 
Fonarcom, enti bilaterali entrino nel censimento delle associazioni Pubblicato il Posted on 21
Febbraio 2022, 12:19 Articolo a cura di Author Adnkronos (Adnkronos) - "I fondi
interprofessionali costituiti dalle associazioni di imprese e dai sindacati hanno dato prova negli
anni di saper ben gestire le risorse destinate alla formazione professionale. Oggi, sono pronti
a condividere il percorso con Regioni e Anpal accogliendo le sfide imposte dal cambiamento
del mondo del lavoro". Il ruolo più ampio dei fondi interprofessionali, anche sul fronte Fondo
nuove competenze, è stato rivendicato da Andrea Cafà, presidente di Fonarcom e di Cifa
Italia, nel corso del digital debate I nuovi modelli organizzativi nella transizione digitale,
organizzato da Fonarcom in collaborazione con Consenso Europa. "Grazie anche alla nascita
dei fondi, e nel segno di un'alleanza tra pubblico e privato, ha debuttato vent'anni fa il welfare
secondario. Sarà ancora questa alleanza a decidere del futuro funzionamento del mercato del
lavoro" ha detto Cafà. Anche per Angelo Raffaele Margiotta, segretario generale Confsal, la
trasformazione del mercato del lavoro deve andare di pari passo con la formazione:
"L'importante è che il fattore umano resti centrale anche in piena digitalizzazione". Giunge da
lui la richiesta di razionalizzare il numero di figure e qualifiche professionali: "Ce ne sono
troppe a fronte di una carenza di risorse necessarie alla produzione. Con 300mila richieste del
mercato oggi gli its possono fornirne solo 3mila. Se vogliamo una formazione diffusa sul
territorio servirebbe un its in ogni ambito scolastico". "Qual è il destino del marcato del lavoro
da qui al 2050? Quale l'orizzonte che si sono dati i governi? Quale la qualità del lavoro?". Per
Cesare Damiano, direttore scientifico dell'Osservatorio del lavoro Cifa-Confsal, a fronte di una
transizione che, seppur guidata, non mancherà di subire colpi - in primis quello rappresentato
dai lavoratori fragili, la formazione "deve diventare un diritto di cittadinanza per tutti e per
tutta la vita". E in merito al tema della rappresentanza e della rappresentatività, ritenuto
quasi propedeutico ad affrontare tutta una serie di problemi dal presidente della Commissione
lavoro della Camera, Romina Mura, e precedentemente evocato anche da Andrea Cafà, l'ex
ministro del Lavoro Cesare Damiano risponde: "E' giunto il tempo di affrontarlo ma calandolo
nella realtà. Per questo sostengo che nel censimento delle associazioni datoriali debbano
entrare anche gli enti bilaterali". All'evento, tenutosi venerdì scorso e moderato dal giornalista
Marco Fratini, sono intervenuti anche il sottosegretario al Lavoro, Tiziana Nisini, il presidente
di Igf Italia e deputato, Mattia Fantinati, il direttore generale di Confimi Industria, Fabio
Ramaioli. Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Fibromialgia: trattamento e ricerca, se ne parla nella puntata doppia
di "15 minuti con..." 
 
Fibromialgia: trattamento e ricerca, se ne parla nella puntata doppia di "15 minuti con..."
Appuntamento per martedì 22 febbraio alle 17 sui social e sul sito di Aou di Cagliari e de
L'Unione Sarda (L'Unione Sarda) Torna l'appuntamento con "15 minuti con...", il talk di
approfondimento sulla salute dell'Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari in
collaborazione con il gruppo Unione Sarda. Puntata doppia quella di martedì 22 febbraio a
partire dalle 17 in diretta sui social dell'Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, Youtube), sul
sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L'Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Si
parlerà di fibromialgia e gli spettatori potranno fare domande in diretta, mentre mercoledì i
lettori de  L'Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull'inserto "Salute" del quotidiano.
Ospiti della rubrica, condotta dal giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e
Relazioni esterne dell'Aou, saranno il professor Alberto Cauli (direttore della Reumatologia) e
il professor Gabriele Finco (direttore dell'Anestesia e Rianimazione del Policlinico Duilio
Casula). La patologia protagonista di questa puntata è la fibromialgia, malattia cronica
caratterizzata da dolore diffuso, rigidità muscolare, disturbi del sonno, stanchezza cronica, e
riduzione del tono dell'umore. Colpisce quasi 2 milioni di italiani e si manifesta generalmente
tra i 25 e i 55 anni e le donne hanno più probabilità di sviluppare la patologia rispetto agli
uomini.  Il talk "15 minuti con..." ? curato da Aou Cagliari News, la testata giornalistica
dell'Azienda ospedaliero universitaria. Format agile e semplice, prevede 15 minuti di botta e
risposta con gli specialisti e la possibilità per il pubblico di fare domande in diretta.
(Unioneonline) © Riproduzione riservata
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SCENARIO ECONOMIA
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In America 
Stipendi più alti con la pandemia 
di Federico Rampini
 
A pagina 24 
La nuova normalità Dopo 40 anni di peggioramento delle diseguaglianze, in America cambia lo
status dei lavori manuali Ma l'inflazione già cancella una parte dei guadagni in busta paga 
Quel che resta della pandemia
 salari più alti agli operai Usa
Economia e tragedie 
Sembra confermato l'effetto «livellatore» delle catastrofi: 
c'è un nesso fra guerre, pestilenze e redistribuzione  4 di Federico Rampini 5 
C he cosa resterà scolpito nella realtà socio-economica, in conseguenza della pandemia?
L'interrogativo si pone subito in America perché un capitolo si chiude. La nazione più ricca del
mondo volta pagina a una velocità sbalorditiva, quasi tutte le restrizioni da Covid vengono
abolite, anche in quegli Stati Usa governati dalla sinistra che furono i più rigoristi: New York,
Massachusetts, California. La nuova politica sanitaria californiana prevede di trattare il Covid
come una malattia endemica, che potrà accompagnarci per sempre senza impedire una vita
normale. Questa svolta induce bilanci. Quali cambiamenti strutturali ereditiamo da questi due
anni di emergenza, nell'economia e nella società? Alcune novità sembrano avere consistenza
e forse saranno durevoli. 
Una riguarda lo status dei lavori manuali. L'America ha interrotto 40 anni di peggioramento
delle diseguaglianze. Per la prima volta con la pandemia i salari hanno ripreso a correre:
+5,7% è l'aumento annuo. Molto di più - il doppio o anche il triplo - sono cresciuti i salari di
operai e di tutte le mansioni meno qualificate: fattorini, autisti, cameriere, commesse. Queste
categorie vanno classificate, al momento, tra i «vincitori» dello choc economico da pandemia.
In parte lo devono ai generosi aiuti pubblici, cinquemila miliardi di dollari elargiti agli
americani nel biennio 2020-21 sotto le presidenze Trump-Biden. Nessun'altra nazione ha
dedicato una quota paragonabile del proprio Pil ad attutire gli effetti economici del Covid. Quel
denaro ha creato risparmio per i redditi medio-bassi e ha migliorato il loro potere contrattuale
verso i datori di lavoro. Un altro aiuto è venuto dal semi-blocco dell'immigrazione, che ha
ridotto la disponibilità di manodopera a buon mercato, costringendo le imprese a pagare di
più i lavoratori. Il riscatto della classe operaia americana - intesa in senso lato, inclusi i
magazzinieri di Amazon e i ciclisti delle consegne a domicilio - non è assicurato per sempre.
Un'inflazione al 7,5% già cancella una parte dei guadagni nelle buste paga, vedremo nel corso
del 2022 se la nuova forza contrattuale dei lavoratori manuali vince la gara tra prezzi e salari.
Questa benefica battuta d'arresto nel peggioramento delle diseguaglianze sembra confermare
un'osservazione che diversi studiosi hanno fatto sull'effetto «livellatore» delle catastrofi nella
storia umana. Gli storici insegnano che la peste nera del Trecento, riducendo la forza lavoro,
portò a forti aumenti salariali per i sopravvissuti, e generò un embrione di sviluppo
capitalistico (la penuria di braccia impose alcune innovazioni produttive). Sia Thomas Piketty
sia Walter Scheidel nei loro celebri studi sulle disuguaglianze hanno individuato un nesso fra
guerre, pestilenze e redistribuzione.
Se nel rapporto capitale-lavoro la pandemia sembra aver attenuato - almeno
temporaneamente - alcune ingiustizie del passato, in compenso due anni di pandemia hanno
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esasperato il divario socio-culturale tra lavori manuali e intellettuali. Da ultimo lo ha
dimostrato la protesta dei camionisti in Canada. Anche nel vicino settentrionale degli Stati
Uniti, che sembrava immune dal trumpismo e aveva gestito con risultati migliori l'emergenza
sanitaria, le politiche pandemiche hanno accentuato la nuova frattura sociale. Divide laureati
e non laureati; lavori impiegatizi che hanno potuto proseguire in smart working senza danno
economico, e lavori manuali che hanno subito rischi e disagi più pesanti. Nel «convoglio della
libertà» che ha paralizzato la frontiera Canada-Usa per alcune settimane, prima di essere
disperso dalle forze dell'ordine, la componente no vax non era l'unica, l'estrema destra ha
avuto una presenza visibile ma non egemonica. La protesta dei camionisti ha coagulato una
serie di fasce sociali che si sentono escluse, penalizzate e perfino disprezzate dai «governi
degli esperti», dalle tecnocrazie. Un fenomeno più simile ai gilets jaunes francesi che non alle
squadracce che diedero l'assalto al Campidoglio di Washington il 6 gennaio 2021. Per venire a
capo di quella rivolta il premier Justin Trudeau ha dovuto sospendere le libertà costituzionali,
usare contro i camionisti leggi anti-terrorismo, e tuttavia una percentuale non marginale della
sua popolazione (46%) ha provato simpatia e solidarietà con la protesta; l'appoggio era
addirittura maggioritario (61%) tra i giovani.
 Poiché il ritorno alla normalità è parziale (a New York il 18% degli uffici non hanno ritrovato
gli occupanti pre pandemia, a San Francisco il 20% sono vuoti), i bilanci definitivi sull'eredità
del biennio sono prematuri. Lo sottolinea il premio Nobel dell'economia Paul Krugman, che
nella 
 New York Review of Books 
 commenta i saggi di due studiosi sulla pandemia. Gli autori, Adam Tooze e Bruno Maçaes,
convergono su una diagnosi: le società «verticali», con un controllo forte e centralizzato,
avrebbero retto meglio allo choc. Krugman obietta che questo bilancio, influenzato dal caso
cinese, è già superato. Quel che poteva sembrare vero un anno fa, non lo è per forza oggi. La
difficoltà di Xi Jinping nel gestire il focolaio di contagio a Hong Kong rivela i limiti della sua
politica «zero Covid». Più in generale, l'idea che la pandemia abbia rafforzato ruolo, credibilità
e autorevolezza dello Stato, è di quelle che andranno sottoposte al severo esame della storia. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Puoi condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it  ILLUSTRAZIONE DI DORIANO SOLINAS
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Più tempo per cartelle e prestiti Milleproroghe, che cosa cambia 
La fiducia alla Camera, il testo ora passa al Senato. La scadenza del 28 febbraio 
Andrea Ducci e Claudia Voltattorni
 
Con 369 sì e 41 no (e zero astenuti) il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera sul decreto
Milleproroghe che oggi riceverà il via libera definitivo. Il testo passa quindi al Senato dove
l'approvazione deve avvenire entro il 28 febbraio, giorno di scadenza del decreto. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Fisco 
Dilazione della rateazione 
per i debiti con l'erario
Riaperto il termine per rateizzare i debiti fiscali contenuti nei piani di dilazione per i quali,
prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020, sia intervenuta la decadenza. Per queste
cartelle si può presentare richiesta di dilazione fino al 30 aprile, disponendo di 72 rate mensili.
Posticipato al 30 giugno il termine per l'Irap non versata con il Dl rilancio 2020. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA 
Controlli 
Torna a 2 mila euro la soglia per l'utilizzo del contante 
Viene prorogata al primo gennaio 2023 l'introduzione del tetto al contante fissato a mille euro.
Secondo il decreto approvato dal governo a dicembre, la soglia doveva entrare in vigore
all'inizio del 2022, ma durante il voto in commissione il limite è stato spostato e torna a 2.000
euro. Lega e Forza Italia hanno votato a favore con Fratelli d'Italia. © RIPRODUZIONE
RISERVATA 
Impianto di Taranto 
I fondi sequestrati all'ex Ilva 
 saranno usati per le bonifiche 
Approvato il ritorno dei fondi ex Ilva per la bonifica delle aree inquinate a Taranto. L'articolo
21 del decreto «restituisce» 575 milioni di euro che il governo aveva «spostato» destinandoli
ai nuovi impianti di decarbonizzazione del siderurgico di Acciaierie d'Italia. L'emendamento è
stato approvato con il voto di Pd, Cinque Stelle, Forza Italia e Italia Viva. © RIPRODUZIONE
RISERVATA 
Moratoria 
Imprese, fino al 30 giugno 
la restituzione dei fondi Covid
Le piccole e medie imprese potranno beneficiare della possibilità di una proroga al prossimo
30 giugno del periodo di moratoria dei debiti bancari, la dilazione è relativa alla sospensione
temporanea del pagamento della quota capitale dei finanziamenti in essere. Il precedente
termine era fissato al 31 dicembre scorso. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
L'acquisto 
Agevolazioni prima casa,
per i termini si va al 31 marzo
Prorogata al 31 marzo la sospensione dei termini per le agevolazioni legate all'acquisto prima
casa. In particolare si tratta sia del termine di 18 mesi dall'acquisto, per trasferire la
residenza nel comune dove è stato acquistato il immobile, sia del termine di un anno per
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vendere la precedente abitazione ancora di proprietà se adibita a prima casa. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA 
Salute mentale 
Bonus psicologo da 600 euro 
ma c'è il tetto al reddito
Per il 2022 ci sono 20 milioni di euro da destinare al «bonus psicologo» che potrà essere
richiesto per un massimo di spesa di 600 euro a persona in base all'indicatore Isee, ma solo
fino a 50 mila euro. Vengono potenziati inoltre i servizi psicologici di Regioni e Province che
entro il 31 maggio 2022 dovranno adottare una serie di programmi di intervento. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Milleproroghe Il voto di fiducia alla Camera
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L'Ocse: la crescita ora frena Per l'Italia Pil su dello 0,6% Germania,
rischio recessione 
La Bundesbank avverte: allarme per l'aumento dei salari 
Giuliana Ferraino
 
Le cose si stanno complicando in Europa, non solo per lo spettro della guerra tra Russia e
Ucraina. L'economia rallenta, con una brusca frenata della crescita nei maggiori Paesi della
zona euro, informa l'Ocse: in Italia, in Francia e in Germania, che ha registrato una
contrazione del Pil nell'ultimo trimestre del 2021, ma ora rischia di finire in recessione,
avverte la Bundesbank. Un altro problema: se il Pil decelera, ma l'inflazione sale. L'indice dei
prezzi armonizzato è aumentata fino al 5,1% in media a gennaio nell'area euro, convincendo
gli investitori che, dopo la Fed, anche la Bce farà un'inversione di rotta più veloce del previsto
della politica monetaria ultra accomodante, come indica il balzo generalizzato dei rendimenti
dei titoli di Stato e l'allargamento degli spread. 
La preoccupazione nasce dalle stime preliminari dell'Ocse sul prodotto interno lordo nel quarto
trimestre del 2021. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, il Pil è
aumentato dello 0,6% in Italia dal +2,6% segnato tra il secondo e il terzo trimestre. In
Francia ha segnato + 0,7% negli ultimi 3 mesi dell'anno scorso rispetto al 3,1% del trimestre
precedente. E in Germania l'economia si è contratta dello 0,7% dal +1,7%. Nel complesso
però l'economia dei 38 Paesi Ocse è prevista in crescita dell'1,2% nell'ultima parte dell'anno,
rispetto al +1,1% del terzo trimestre, grazie all'accelerazione dei Paesi del G7 (+1,2% da
+0,9%) , guidata da Stati Uniti, Canada e Giappone. 
La crescita più robusta? In Colombia e in Israele (rispettivamente +4,3% e +3,9%), seguita
da Ungheria (+2,1%), Spagna (+2%), Polonia (+2%), Portogallo (+1,6%) e Svezia (+1,4%).
L'Austria, invece, segna il record negativo: -2,2% nell'ultimo trimestre.
Guardando all'intero 2021, il Pil dell'area Ocse è aumentato del 5,5% in termini reali dopo il
forte calo del 4,6% nel 2020, l'anno nero del Covid. Tra i Paesi del G7, il Regno Unito ha
segnato la crescita maggiore (+7,5%) dopo il declino più grande (-9,4%). La Francia ha
registrato un aumento del 7% nel 2021 (-7,9% nel 2020), mentre l'economia italiana si è
espansa del 6,4% dopo un calo dell'8,9%.
Per il 2022 le cattive notizie arrivano da Francoforte. La Banca centrale tedesca guidata da
Joachim Nagel si aspetta che la Germania entrerà in recessione nel primo trimestre, ma
prevede un forte rimbalzo già in primavera. «A differenza delle precedenti ondate
pandemiche, non è solo l'attività nel settore dei servizi a essere stata influenzata dalle misure
di contenimento e dai cambiamenti comportamentali, ma la perdita di lavoro potrebbe
rallentare notevolmente la produzione anche in altre aree», sostiene la Bundesbank. Però «le
prospettive sono buone» e data «l'ottima situazione della domanda», è «probabile che
l'economia tedesca riprenda velocità in primavera, a condizione che la pandemia si plachi e le
strozzature dell'offerta continuino ad allentarsi». Il vero pericolo è l'inflazione, al %,1% a
gennaio. Il rincaro dei prezzi e il previsto aumento del salario minimo (a 12 euro all'ora da
ottobre) aumenteranno la pressione salariale in tutta l'economia tedesca, secondo la
Bundesbank. E questo probabilmente causerà un ulteriore fiammata sui prezzi. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Foto: 
l'aumento dei prezzi nell'area euro nel mese di gennaio, di qui il timore di un'inversione 
di rotta nella politica monetaria
Foto: 
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Inps 
Speranza di vita e pensioni, nel 2023 non cambia il requisito Il ritiro
resta a 67 anni 
 
ROMA (enr. ma.) ll Covid ha avuto un impatto anche sull'età per accedere alla pensione. Che
non cambierà, almeno fino alla fine del 2024. Nel 2023 non scatterà infatti alcun aumento
biennale del requisito dell'età per la pensione di vecchiaia in relazione alla speranza di vita
perché, quest'ultima (calcolata, secondo quanto prevede la legge, al raggiungimento dei 65
anni) è diminuita nel 2020 di tre mesi, a causa della pandemia. E così, dopo il decreto dei
ministeri del Lavoro (nella foto il ministro Andrea Orlando) e dell'Economia dello scorso
ottobre, ieri l'Inps ha emanato la circolare che sancisce che dal prossimo gennaio «i requisiti
pensionistici non sono ulteriormente incrementati». Resta quindi la soglia dei 67 anni d'età
per andare in pensione di vecchiaia e restano i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in
meno per le donne), per accedere alla pensione anticipata, requisiti già bloccati per legge fino
a fine 2026. Per la pensione di vecchiaia se ne riparlerà invece nel 2025, quando, Covid
permettendo, i 67 anni potrebbero tornare a salire in relazione alla speranza di vita. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Spac green: «Non saremo una iniziativa isolata» 
Carlo Festa
 
-a pag. 28 
 MILANO 
La Spac Sustainable Ventures si prepara allo sbarco su Euronext Growth Milan, il mercato per
le Pmi di Borsa Italiana. Il collocamento privato inizierà oggi con un obiettivo di raccolta pari a
150 milioni di euro e l'inizio delle negoziazioni è previsto nel mese di marzo. L'iniziativa ha già
ricevuto il supporto di importanti player italiani bancari, assicurativi ed industriali: Intesa
Sanpaolo, UnipolSai e Camfin Alternative Assets. L'obiettivo è l'acquisizione di un'azienda
attiva nella transizione ecologica, con cui fondersi con l'obiettivo di quotarla in Borsa.
La Spac è stata lanciata su iniziativa degli sponsor Carlo Calabria, Franco Bernabè e Manfredi
Lefebvre d'Ovidio: «È nato tutto alcuni mesi fa - spiega Franco Bernabè, già amministratore
delegato di Eni, ex-presidente e amministratore delegato di Telecom Italia e fondatore di Fb
Group - quando Carlo Calabria, che conosco da diverso tempo, mi ha parlato dell'iniziativa di
successo lanciata negli Stati Uniti (Centricus Acquisition Corp, quotata al Nasdaq ndr) e della
volontà di fare un'operazione simile in Italia».
Il settore, quello della transizione energetica, è ormai dato come il più dinamico per i prossimi
dieci anni. Non è un caso che, qualche giorno fa, Blackrock, il colosso americano dell'asset
management, abbia scritto ai suoi clienti spiegando che «la transizione è un processo che si
realizzerà nel corso di molti anni. Richiederà un'attenta pianificazione e un'azione coordinata
tra governi, imprese e investitori».
 «Le risorse del Pnrr - indica Bernabè - saranno rivolte alle grandi imprese e agli importanti
piani infrastrutturali. Ma il progetto di transizione ambientale investe il sistema delle imprese
nel suo complesso, con trasformazioni epocali delle quali fino a poco tempo fa non c'era
percezione. Si tratta di un processo che sarà similare alla trasformazione digitale avvenuta
con Internet. Quindi la raccolta di capitali privati permetterà alle imprese di crescere in questa
direzione, sulla scia e a supporto di quanto si sta facendo a livello governativo. Crediamo che
questa non sarà un'iniziativa isolata: ci saranno altre Spac o comunque altri strumenti
finanziari adatti a promuovere lo sviluppo delle imprese nella direzione della transizione
energetica».
La Spac unisce visione imprenditoriale, esperienza manageriale e competenza finanziaria
focalizzata sulla transizione verde. La cassa a disposizione potrebbe essere raddoppiata con
una componente di private investment in public equity (Pipe). L'azienda target potrebbe
dunque valere oltre un miliardo di euro. 
«Puntiamo ad aziende con cuore in Italia, ma con una dimensione mondiale, aziende che
hanno la possibilità di espandersi con una tecnologia proprietaria. Abbiamo a disposizione una
lista di possibili target, che soddisfa i nostri criteri di investimento. È un progetto che stiamo
studiando da diverso tempo, al quale i promotori (Bernabè, Calabria e Lefebvre d'Ovidio ndr)
hanno aderito con un investimento di 6 milioni. Abbiamo inoltre coinvolto tre grandi investitori
istituzionali, come Intesa Sanpaolo, Unipol e Camfin, che in questi anni hanno fatto della
sostenibilità uno dei loro principali criteri di investimento e hanno quindi deciso di investire 45
milioni».
«L'operazione - ha spiegato Massimo Mocio, deputy chief della divisione Imi Corporate &
Investment Banking - Intesa Sanpaolo - si inserisce perfettamente nella più ampia strategia
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del nostro gruppo fortemente impegnato nel campo della transizione verde».
Calabria parteciperà all'operazione tramite Cmc Capital, la corporate finance boutique
specializzata in attività di M&A, Ipo e raccolta di capitale a supporto della crescita delle
società, fondata dallo stesso Calabria con Stefano Soldi. Manfredi Lefebvre d'Ovidio è invece
presidente della holding company industriale Heritage Group che investe con approccio di
lungo periodo in società di eccellenza. 
I settori target saranno quelli che beneficiano, in modo diretto o indiretto, della transizione
verde, uno dei pilastri del Pnrr, tra cui, tra gli altri: mobilità sostenibile, economia circolare,
fonti rinnovabili di energia e tutti i settori legati alla elettrificazione. Il Cda di Sustainable
Ventures vedrà Fabrizio Palenzona come presidente, Carlo Calabria come ad, mentre
consiglieri saranno Franco Bernabè, Manfredi Lefebvre d'Ovidio, Alberto Meomartini, Roberta
Neri e Fabrizio Palermo. Sustainable Ventures è assistita da Intesa Sanpaolo - Divisione Imi
Corporate & Investment Banking come global coordinator, Intermonte, Gianni & Origoni,
Chiomenti e Kpmg.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Carlo Festa FRANCO BERNABE Ex amministratore delegato di
Eni ed ex presidente e amministratore delegato di Telecom Italia
Foto: 
Franco Bernabè. --> Ex amministratore delegato di Eni ed ex presidente e amministratore
delegato di Telecom Italia
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Dinastie famigliari 
Edizione Holding, Alessandro Benetton presidente operativo 
Assieme all'ad Laghi dovrà predisporre i piani strategici e industriali 
Marigia Mangano
 
La presidenza di Alessandro Benetton in Edizione sarà a tutti gli effetti una presidenza
operativa con deleghe ben definite che coprono anche la parte più strategica e finanziaria del
rilancio della holding. Assieme all'ad Enrico Laghi dovrà predisporre i piani strategici e
industriali del gruppo. 
La presidenza di Alessandro Benetton in Edizione sarà a tutti gli effetti una presidenza
operativa con deleghe ben definite che coprono anche la parte più strategica e finanziaria del
rilancio della holding. La posizione ricoperta dal figlio di Luciano Benetton al vertice di
Edizione - si scopre leggendo il documento di sintesi redatto in occasione dell'ultimo consiglio
di amministrazione della società, di cui Il Sole 24 Ore è venuto in possesso - non è limitata a
un ruolo di mera rappresentanza della dinastia veneta, ma va oltre. A lui il compito, a
distanza di tre anni dalla scomparsa di Gilberto Benetton, di sostituire la figura storica dello
zio in veste più moderna e collegiale.
Intanto come voce di sintesi dei diversi rami famigliari azionisti della holding di Ponzano
Veneto, richiamati a una nuova unità dopo un periodo in cui le posizioni non sono state
sempre allineate. Ma soprattutto come mente della nuova mission di Edizione e di quello che
in futuro la società deciderà di diventare. 
Le deleghe del presidente
Nel corso dell'ultimo consiglio di amministrazione che ha nominato il nuovo vertice della
holding rappresentato da Alessandro Benetton e dall'amministratore delegato Enrico Laghi
sono state infatti messe nero su bianco le deleghe affidate a presidente e ceo. Per il figlio di
Luciano Benetton, azionista con la sua famiglia di origine attraverso Ricerca di una quota
diretta e indiretta del 25% di Edizione, al pari delle altre scatole della dinastia, sono riservate
tre grandi aree di intervento. 
Ma la più importante, si legge nel documento, è quella che vede Alessandro impegnato
insieme all'amministratore delegato Enrico Laghi nella definizione e presentazione delle
proposte al consiglio di amministrazione in merito «ai piani strategici, industriali e finanziari,
anche pluriennali, della società e del gruppo». 
In sintesi le linee chiave della strategia futura di Edizione, dagli investimenti nelle controllate
fino a un processo potenziale di diversificazione o focalizzazione su un unico business,
saranno studiate dal Ceo insieme ad Alessandro Benetton. 
Sempre al presidente compete poi la convocazione delle riuni oni del board e dell'oggetto
delle delibere e l'intera area della comunicazione. Quindi, l'immagine di Edizione e dell'intero
gruppo, fatto di Atlantia, Autogrill e Benetton group, in Italia e fuori dai confini nazionali, «con
il coordinamento della relativa attività di comunicazione mediate l'elaborazione di strategie
comunicative in coerenza con le linee strategiche approvate dal cda, dirette al pubblico, al
mercato e a potenziali coinvestitori, anche esteri della società e del gruppo». 
Infine, sempre d'intesa con l'amministratore delegato, Alessandro Benetton dovrà curare i
rapporti della società e del gruppo con gli organi istituzionali e le autorità anche di vigilanza
nazionali ed estere. Quanto alle deleghe "esclusive" affidate a Laghi, il nuovo amministratore
delegato avrà ampi margini di manovra in virtù del ruolo di capoazienda affidatogli e si
muoverà all'interno delle previsioni dello statuto di Edizione in modo autonomo su temi come
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quello di investimenti e disinvestimenti, oltre a curare i rapporti con istituti di credito e
autorità. Ma sulle "grandi" strategie di lungo periodo, appunto, sarà la coppia ceo-presidente
a definire di comune accordo la mission di Edizione.
Il ruolo della collegialità
Un segnale, quest'ultimo, di grande fiducia da parte dei diversi rami della dinastia verso il
figlio di Luciano Benetton e che sembra sancire una nuova unità di vedute tra i rami
famigliari. Parte da qui, dunque, il nuovo corso di Edizione. Un futuro ancora tutto da
costruire, ma su cui lo statuto di Edizione fissa già alcuni punti fermi in partenza. Partendo da
quelle che, nel sistema Edizione, sono da considerarsi della partecipazioni strategiche il cui
destino sarà sempre deciso in modo "collegiale". Si tratta di Atlantia, Autogrill e Benetton
Group. La cessione del controllo, diretto o indiretto, di questi tre asset dovrà essere
preventivamente approvata dall'assemblea di Edizione con una maggioranza di almeno il
62,5%, sottolinea lo statuto della holding, rivisto in chiave più moderna in occasione del
rinnovo del board e del vertice della società. Del resto, nel terzo articolo del documento si
ribadisce come la societa' abbia lo scopo di assicurare compattezza e continuita' nella gestione
delle partecipazioni strategiche di controllo diretto e indiretto, anche di fatto delle tre aziende
definite «strategiche».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Marigia Mangano 11 MILIARDI Edizione, la holding della
famiglia Benetton, contava a fine 2020 su un Net Asset Value di 10.827 milioni Tra le aree
sotto la presidenza anche la comunicazione della società e del gruppo
Foto: 
Nel board di Edizione. --> 
Dal basso a sinistra in senso orario 
Alessandro Benetton, Carlo Bertagnin Benetton, Christian Benetton ed Ermanno Boffa
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Patuanelli: «Contro i rincari acceleriamo gli investimenti nelle
agroenergie» 
Giorgio dell'Orefice
 
Accelerazione sul capitolo agroenergie del Pnrr per perseguire gli obiettivi di transizione
ecologica ma - soprattutto - per offrire nuove chance alle imprese alle prese con il boom dei
costi energetici. Lo spiega il ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli. Sempre in
chiave Pnrr il ministro annuncia contratti di filiera e di distretto per rafforzare la competitività
del made in Italy agroalimentare e, soprattutto, nuove soluzioni allo studio per la filiera del
latte. -a pag. 10 
Accelerazione sul capitolo agroenergie del Pnrr per perseguire gli obiettivi di transizione
ecologica ma - soprattutto - per offrire nuove chance alle imprese alle prese con il boom dei
costi energetici. Ma anche - e sempre in chiave Pnrr - contratti di filiera e di distretto per
rafforzare la competitività del made in Italy agroalimentare e, soprattutto, nuove soluzioni
allo studio per la filiera della zootecnia da latte, forse la più esposta alla fiammata dei costi
produttivi.
Il ministro per le Politiche agricole, Stefano Patuanelli è nel deserto degli Emirati arabi per
promuovere l'agritech made in Italy a Expo Dubai (parteciperà questa mattina al workshop al
Padiglione Italia del Crea, Consiglio per le ricerche in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria) ma anche per apprendere modalità e tecnologie sull'efficiente utilizzo di acqua nei
campi e sulla produzione agricola in condizioni estreme. «L'obiettivo è quello di uno scambio
di conoscenze - spiega il ministro Patuanelli -. Come viviamo sulla nostra pelle il cambiamento
climatico anche da queste parti si stanno confrontando con la necessità di assicurare
continuità produttiva all'agricoltura in condizioni atmosferiche avverse. Con la pandemia, ad
ogni angolo del pianeta ci si è resi conto dell'importanza di avere una certa dose di sovranità
alimentare. Ovvero di poter produrre da soli buona parte di ciò che serve alle proprie
necessità alimentari. Negli Emirati arabi coltivano prevalentemente in serra e con la
tecnologia dell'agricoltura idroponica, cioè in vaso. Su questi temi possiamo offrire le nostre
competenze mentre abbiamo da imparare sull'efficiente uso delle risorse idriche e sulla
capacità di riutilizzare le acque già impiegate nell'irrigazione. Fortunatamente in Italia non
siamo ancora deserto ma gravi problemi di siccità ne abbiamo anche da noi.
Ministro, diverse filiere dell'agricoltura italiana stanno soffrendo per l'impennata dei costi
energetici.
È arrivato il momento di un'accelerazione sulle agroenergie. Vogliamo pubblicare il bando
prima del 31 marzo, ovvero la scadenza, per gli investimenti sul Parco agrisolare con un
budget di 1,5 miliardi di euro. Si prevede di installare pannelli fotovoltaici per una superficie
complessiva di 4,3 milioni di metri quadri e 0,43 GW di potenza. Sapevamo che le opportunità
aperte dal Pnrr sarebbero state importanti ma gli investimenti sulle agroenergie stanno
diventando ancora più urgenti dopo l'escalation dei costi.
L'altro importante capitolo è quello del biogas-biometano, molto atteso dalla filiera zootecnica
spesso messa sotto accusa proprio per la propria sostenibilità ambientale.
Sul biogas-biometano l'iniziativa spetta al ministero della Transizione ecologica e noi non
siamo neanche concertanti ma credo che non manchi nulla. Il ministro Cingolani ha preso
l'impegno di chiudere il testo del provvedimento, preliminare al varo dei bandi, nelle prossime
settimane.
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Il Governo intende accelerare quindi?
Ho avuto modo di consultare alcuni studi secondo i quali se avessimo già realizzato gli
investimenti del Pnrr le aziende che investono in agroenergie non avrebbero neanche
percepito l'aumento dei costi energetici.
Il ministero delle Politiche agricole è quindi in linea con le scadenze?
Non solo abbiamo rispettato le scadenze ma sull'agrisolare vogliamo anticipare i tempi.
Il Pnrr agricolo non è solo agroenergie. Importante è il capitolo dei contratti di filiera con un
budget di 1,2 miliardi.
Sui contratti di filiera abbiamo già incassato il parere favorevole Conferenza Stato Regioni e
stiamo attendendo quello della Corte dei Conti. Poi completeremo il quarto bando già avviato
e daremo seguito al quinto con una dotazione, solo per quest'ultimo, di 700 milioni. Inoltre,
dal fondo complementare del Pnrr riserveremo una quota, di 100 milioni circa, che sarà
dirottata sui Distretti del cibo che possono già contare su una dotazione di 120 milioni previsti
dalla Legge di Bilancio. 
Cosa risponde alle critiche degli allevatori Granarolo, in grave crisi per il boom dei costi, che
hanno definito il Tavolo di filiera da lei convocato un contenitore privo di contenuti?
Sui costi di produzione lo scenario è mutato troppo velocemente per le capacità di risposta di
un tavolo di filiera e questo non può essere addebitato al ministero. Ismea calcola il costo
medio produttivo nella zootecnia da latte in 46 centesimi al litro e il prezzo stabilito al tavolo è
di 41. Va detto che nel settore c'è un'ampia fetta di produttori, quelli che rientrano nei circuiti
dei formaggi Dop, che spuntano prezzi migliori e di conseguenza hanno minori difficoltà. Al
tavolo dobbiamo immaginare soluzioni ai nodi strutturali del settore e dobbiamo confrontarci
anche sulle quantità prodotte.
Ovvero?
Dalla fine delle quote latte la produzione è sempre aumentata e andiamo incontro a un
eccesso di offerta. Occorre trovare degli sbocchi alternativi diversi dalla produzione di latte
alimentare o di formaggi. Gli assessori regionali hanno proposto di studiare l'ipotesi di
d'investire su impianti di produzione di latte in polvere. Ne abbiamo pochi in Italia mentre il
latte in polvere è la modalità con cui le proteine animali vengono utilizzate nei settori
farmacologico e farmaceutico. Potrebbe essere una strada per evitare che i surplus produttivi
deprimano ancora i prezzi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Giorgio dell'Orefice 
Foto: 
Stefano  --> 
Patuanelli. --> 
47 anni, ministro per le Politiche agricole, alimentari 
e forestali
Foto: 
imagoeconomica
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controllare il debito potenziando la crescita 
Dino Pesole
 
-a pagina 17 
Partiamo dalle cifre in questa terza puntata del nostro viaggio nel debito pubblico. In valore
assoluto, il contatore a dicembre scorso segnava 2.678,4 miliardi. Ma quel che conta è il
rapporto del debito con il Pil, che nel 2021 si è attestato attorno al 150%, 3,5 punti in meno
rispetto a quanto previsto negli ultimi documenti programmatici del Governo. Risultato reso
possibile dal vigoroso "rimbalzo" della crescita, dopo il profondo rosso del 2020 (-8,9%):
+6,5%, mezzo punto percentuale in più rispetto alla stima contenuta nella Nota di
aggiornamento al Def dello scorso settembre. 
Cosa ci dicono queste cifre? Nel confronto europeo, quello italiano è il secondo più alto debito
dopo la Grecia (197,9%) ed è uno dei più alti al mondo, anche se le più recenti stime
segnalano una riduzione di oltre 5 punti rispetto al 2020, e di circa 10 punti se il confronto è
con il 159,8% previsto dal Documento di economia e finanza dell'aprile 2021. 
Ma più che soffermarci sui numeri (pur fondamentali per capire in che direzione stiamo
andando), la vera domanda è se il nostro debito pubblico sia sostenibile. Sono essenzialmente
tre le precondizioni: crescita, costo del finanziamento del debito, gestione della finanza
pubblica. Siamo in condizioni di assicurarle? Prima di entrare nel merito, pare doveroso
soffermarci su una questione altrettanto decisiva, ai fini della sostenibilità del debito: chi lo
detiene? In poche parole in mano a chi è il nostro debito pubblico?
 La quota di titoli detenuta dall'Eurosistema nel suo complesso è pari al 28,1% del totale, cui
va ad aggiungersi il 4,7% in mano alla Banca d'Italia. Le banche e le altre istituzioni
finanziarie nazionali detengono il 34%, mentre le famiglie posseggono solo il 6,5% del debito.
Quanto agli investitori esteri, siamo attorno al 27,7 per cento. 
Possiamo considerare tale, considerevole quota al riparo da rischi? Sì, se le condizioni di
mercato continueranno a essere favorevoli. Sì, l'aumento dei tassi avrà effetti limitati sul
fronte della spesa per interessi e se lo spread non tornerà a impennarsi. È la crescita la
principale clausola di sostenibilità del debito. Quest'anno, tensioni geopolitiche, aumento del
costo dell'energia e dell'inflazione permettendo, dovremo attestarci attorno al 4 per cento. Ma
la vera sfida è per gli anni a venire. Occorre spingere più in alto l'asticella rispetto al 2,8% e
1,9% previsti al momento per il 2023 e 2024. Cruciale è la realizzazione, senza ritardi e
incertezze, del Pnrr, che mette a disposizione 191,5 miliardi fino al 2026. Secondo le stime
della Banca d'Italia, se realizzati in pieno gli investimenti previsti dal Programma potrebbero
far crescere il Pil del 3% entro il 2026. Effetti ulteriori, fino a 6 punti in un decennio, sono
attesi dalle riforme e dagli incentivi alla ricerca e all'innovazione. Si aggiungerebbe così quasi
un punto percentuale al potenziale di crescita dell'economia del Paese.
 La strada è obbligata: agire sul "denominatore", con un mix di azioni mirate di politica
economica e un'accorta gestione della finanza pubblica. 
Ed eccoci all'altra, fondamentale precondizione: il costo di finanziamento del debito. 
Nel 2021 è stato dello 0,1% (era lo 0,59% nel 2020, lo 0,93% nel 2019), mentre il costo
medio si è attestato al 2,4 per cento. Una preziosa finestra di opportunità, garantita dagli
acquisti della Bce e dai bassi tassi di interesse. Una finestra che si chiuderà quando i tassi
cominceranno a salire. E già ora si avverte qualche segnale: il rendimento dei Btp decennali,
sotto l'effetto della possibile, futura (non si sa quando) "svolta" della Bce si è avvicinato nei
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giorni scorsi al 2%.
 L'aumento investe un po' tutti i Paesi ma per noi il campanello d'allarme non può che
scattare in modo più vigoroso e sostenuto, stante il livello del nostro debito pubblico. L'altro
elemento chiave è la vita media dei titoli del debito pubblico, che è attualmente di 7,11 anni
(7,29 anni se si include l'impatto dei programmi europei SURE e NGEU). Ne consegue - lo ha
ricordato di recente il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco - che «un contenuto
rialzo dei tassi di mercato» non dovrebbe avere effetti rilevanti sul costo del debito. 
Questa è indubbiamente una condizione di sostenibilità, che potrà rafforzarsi ulteriormente se
si riuscirà a ripristinare anche un consistente avanzo primario (il saldo di bilancio al netto
della spesa per interessi). Nel 2019 era positivo all'1,8%, poi la pandemia lo ha travolto: -
6,1% nel 2020, -6% nel 2021. Con il nuovo Def le variabili macroeconomiche e di finanza
pubblica saranno aggiornate, e potrebbe evidenziarsi anche un risultato migliore del -2,7%
stimato per l'anno in corso. Ancora una volta, tutto dipenderà dalla crescita. Può tornare lo
spettro del "rischio-Paese", che abbiamo sperimentato nel novembre del 2011, nel pieno della
crisi del debito, quando il differenziale tra Btp e Bund si impennò fino a raggiungere i 575
punti base? 
Al momento, il rischio sembra decisamente più contenuto, e lo sarà fino a quando potremo
contare sull'ombrello della Bce. Nel 2021 la Banca centrale ha acquistato sul mercato
secondario titoli per 142 miliardi. Gli stimoli monetari non si arresteranno, anche se andranno
gradualmente a ridursi già nell'anno in corso. Quando cesseranno del tutto, la palla tornerà
interamente nel nostro campo. La variabile da monitorare è l'inflazione: secondo la
Commissione europea, i prezzi al consumo aumenteranno in media nel 2022 nella zona euro
del 3,5% rispetto al 2,6% del 2021 e dovrebbero scendere all'1,7% nel 2023. Ma non vi
alcuna certezza, considerate le persistenti tensioni sul costo dell'energia e delle materie
prime. Il programma delle nuove emissioni è imponente: 310-320 miliardi, cui si
affiancheranno circa 160 miliardi di BoT. 
E qui entra in scena l'altra, fondamentale precondizione: la gestione della politica economica.
Dopo gli oltre 200 miliardi di vari scostamenti di bilancio disposti dal 2020 al 2021 per far
fronte alla pandemia, ora la finanza pubblica non può che rientrare nei binari di un graduale,
costante riequilibrio strutturale. La spinta a ricorrere nuovamente all'arma dell'extra-deficit
dovrà necessariamente essere ridimensionata, anche in vista dell'ultimo scorcio della
legislatura quando vi sarà da mettere nel conto una vigorosa pressione a ricorrere ad aumenti
di spesa per evidenti motivazioni elettorali.
Terza puntata di una serie. Le precedenti sono
 state pubblicate il 9 e il 16 febbraio
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Pnrr, Governo Italiano Dove verranno allocati fondi del
Pnrr. In miliardi di euro RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA 59,47 TOTALE
191,5 40,32 25,40 30,88 19,81 15,63 ISTRUZIONE E RICERCA DIGITALIZZAZIONE,
INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA E TURISMO INCLUSIONE E COESIONE uN'altra
Variabile da MoNitorare è l'iNFlazioNe: su questo dato NoN c'è certezza Vista la situazioNe
iNterNazioNale
Le risorse
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Risorse mobilitate 
Credito garantito alle imprese, da Sace 90 miliardi in due anni 
Sforzo da 52 miliardi per sostenere export e internazionalizzazione L'ad Latini: «Risultato
straordinario che dimostra il nostro grande impegno» 
Celestina Dominelli
 
ROMA 
Circa novanta miliardi di euro di risorse mobilitate a sostegno delle imprese e del sistema
Paese dall'inizio della pandemia a oggi. A tanto ammonta il supporto che Sace ha garantito al
tessuto imprenditoriale italiano in virtù del combinato disposto tra il tradizionale supporto
all'internazionalizzazione e all'export e l'ampliamento della sua operatività anche sul mercato
domestico sia in una logica emergenziale sia in un'ottica più strutturale. Un livello nettamente
superiore rispetto al periodo pre-pandemico a conferma del ruolo cruciale del gruppo
assicurativo-finanziario guidato da Pierfrancesco Latini e tornato da poco sotto le insegne del
ministero dell'Economia a dieci anni dalla cessione alla Cdp. 
Uno sforzo che ha prodotto riverberi evidenti sull'economia del Paese e rintracciabili lungo tre
assi: oltre un milione di posti di lavoro sostenuti; 215 miliardi di euro sul valore della
produzione e 80 miliardi di euro sul valore aggiunto. Un impatto significativo, i cui contorni
sono stati messi a fuoco dall'Ufficio studi di Sace sfruttando metodologie di impatto che
tengono conto sia delle conseguenze dirette sulle imprese beneficiarie sia degli effetti indiretti
sulla filiera a monte e a valle nonché sull'indotto. 
«Si tratta di un risultato straordinario che dimostra la profonda evoluzione e il grande
impegno messo in campo da Sace, dalle sue persone e da tutte le società del gruppo in questi
anni complessi- spiega al Sole 24 Ore l'amministratore delegato Pierfrancesco Latini, al
timone dal 2019 -. Le risorse che abbiamo mobilitato nell'ultimo biennio a sostegno delle
imprese si sono tradotte in un contributo concreto all'economia italiana. Un contributo che ha
avuto effetti non solo sulle grandezze economiche del Paese, ma anche, e soprattutto, sulle
aziende che, grazie al nostro intervento, hanno potuto reperire liquidità anche nella fase
emergenziale della pandemia, proseguire nella loro crescita sui mercati esteri e investire in
progetti green funzionali alla transizione ecologica dell'Italia, con impatti importanti anche su
tutta la filiera e sulle famiglie». 
Quanto ai diversi binari dell'operatività di Sace, sul fronte delle attività di export e
internazionalizzazione, le risorse mobilitate nell'ultimo biennio sono state pari a circa 52
miliardi con le imprese che hanno potuto contare su un'ampia offerta di soluzioni assicurativo-
finaziarie, alle quali sono poi state affiancate anche tutta una serie di iniziative ad hoc
dedicate alle piccole e medie imprese per favorire un approccio più strutturato ai mercati
esteri anche per le realtà di dimensioni più contenute. Nel solo 2021, sono state circa 23mila
le aziende che hanno puntato sull'alleanza con Sace per crescere oltreconfine, il 90% delle
quali pmi.
Accanto alla sua mission tradizionale, Sace è poi scesa in campo nel corso del 2020 in virtù
dei nuovi mandati che le sono stati assegnati dal governo nell'ambito delle contromisure
messe in campo per fronteggiare gli effetti della crisi pandemica. Tra queste figura garanzia
Italia, lo strumento emergenziale targato Sace e dedicato al supporto della liquidità delle
imprese danneggiate dal Covid-19: su questo fronte, il gruppo ha così mobilitato risorse per
32 miliardi di euro. Quanto all'ulteriore "gamba", nell'ambito del sostegno al green new deal e
alla transizione energetica attraverso le garanzie "green" a supporto di progetti di economia
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circolare, mobilità sostenibile, riconversione di processi industriali ed efficientamento
energetico, l'impegno di Sace ha superato i 3 miliardi. 
Fin qui lo sforzo trasversale a tutta l'azienda nell'ultimo biennio che è andato a sostenere le
principali filiere industriali italiane (energia, cantieristica navale, infrastrutture e costruzioni,
automotive), ma che, vale la pena di precisare, anche sulla scia di garanzia Italia, ha finito
altresì per supportare le imprese del settore servizi non finanziari che spaziano dalla
ristorazione al turismo, dai servizi di telecomunicazione e informatica al commercio
all'ingrosso e al dettaglio. E, in vista delle nuove sfide che attendono l'Italia con la messa a
terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto in tema di infrastrutture e di
green, il ruolo di Sace è destinato senz'altro a crescere. 
«Sono tre i terreni su cui si giocherà la sfida della ripresa per rilanciare la competitività
dell'Italia e delle nostre imprese: resilienza, innovazione e sostenibilità - conclude Latini -.
Una sfida in cui Sace è stata chiamata a svolgere un ruolo di primo piano a sostegno del
tessuto imprenditoriale e produttivo italiano con le sue garanzie e coperture assicurative per
contribuire al rilancio economico del Paese. Lo faremo con il massimo impegno, in un gioco di
squadra, che ci vede tutti orientati - istituzioni, finanza e imprese - verso un unico obiettivo:
la ripartenza». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA pierfrancesco latini Il manager è amministratore delegato di
Sace dal dicembre 2019
I NUMERI 
90 miliardi 
Le risorse mobilitate
Sono le risorse mobilitate complessivamente da Sace a sostegno delle imprese italiane
dall'inizio della crisi pandemica a oggi. Le risorse mobilitate si attestano a un livello ben
superiore rispetto al periodo pre-pandemico a conferma del ruolo strategico del gruppo
guidato da Pierfrancesco Latini a supporto dell'intero tessuto imprenditoriale italiano.
1 milione 
I posti di lavoro sostenuti
Sono i posti di lavoro sostenuti per effetto della mobilitazione di risorse attivata dal gruppo,
tornato da poco sotto le insegne
 del Mef.
Foto: 
Manifattura. --> 
L'interno dell'impianto della Lucart, tra le aziende clienti 
di Sace
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Intervista all'ad di Illycaffè 
Scocchia "Non solo bar porteremo il nostro caffè nelle case degli
italiani" 
Sara Bennewitz
 
milano - Dai trucchi della Kiko ai chicchi di caffè della Illy. Cristina Scocchia, una lunga
carriera in Procter & Gamble e L'Oreal, è l'ad di Illycaffè, arrivata a Trieste il primo gennaio
per accompagnare l'azienda in Borsa.
 Come è cambiato il rito del caffè con la pandemia? «La pandemia ha cambiato tutte le nostre
abitudini, compresa quella del caffè. Lo scorso anno, stando ai dati del Consorzio promozione
caffè, su cento tazzine bevute dagli italiani, 48,5 venivano consumate a casa , 8,5 a casa di
amici, solo 13,6 al bar e 13,3 al lavoro. Un caffè su 20 viene invece bevuto nelle macchinette
che si trovano nei luoghi pubblici. Un cambio di paradigma per tutti quelli come Illy che hanno
le radici nel canale Horeca (hotel, ristoranti, bar, ndr ), una tendenza che proseguirà nei
prossimi mesi visto che con il lockdown gli italiani si sono comprati le macchinette e un caffè
su tre viene consumato in cialde».
 E quindi qual è il suo piano per invertire il trend? «Sono qui da sei settimane, il piano è in
fase di affinamento e sarà presentato a fine marzo al cda. Ma le ricordo che non abbiamo
smesso di bere caffè, abbiamo smesso temporaneamente di consumarlo al bar. In questi due
anni le nostre vendite online sono cresciute tantissimo, e oggi rappresentano circa il 15% dei
ricavi, l'obiettivo è spingere su questo canale e raddoppiare. Ma investiremo anche nei punti
vendita che oggi sono 200 nel mondo, dalla A di Azerbaijan alla U di Usa, c'è un caffè Illy nei
principali Paesi del mondo, e cresceremo ancora...».
 Su quali Paesi puntate? «Sugli Stati Uniti, dove raddoppieremo le vendite e crediamo di aver
messo insieme la squadra e trovato la formula giusta per farlo. Ma anche nella patria del tè:
la Cina è un mercato strategico dove investiremo molto. Il nostro è un caffè speciale, con un
posizionamento di alta gamma, è uno degli aromi dell'Italia, e vogliamo fare leva sul nostro
dna per crescere all'estero partendo dall'Europa - dove vediamo ampi margini in Spagna,
Francia e Germania - per espanderci poi in Asia e Nord America».
 Da donna a capo di una multinazionale, come gestisce i rapporti con i suoi collaboratori?
«Con assoluta naturalezza. Guardi, ho lavorato in due multinazionali globali come P&G e
L'Oreal, e in due importanti gruppi a controllo familiare come Kiko e ora Illy. In azienda
nessuno ha mai messo in discussione il mio ruolo. Fuori dall'azienda invece mi chiamano
"signora" e i miei collaboratori sono tutti "dottori". È un'attitudine mentale che in Italia fa
fatica a cambiare, ma succederà. Lo dimostra il fatto che ci sono sempre più manager donna
ai vertici delle aziende tricolori, e certo ci vuole un po' di fortuna, ma la mia esperienza e
quella di altre colleghe dimostra che chi si impegna ce la può fare anche da noi». È arrivata in
Illy anche per accompagnare il processo di quotazione, ma tra materie prime alle stelle e bar
vuoti, il quadro è complicato...
 «Sono un'ottimista, da sempre. Nel 2020 una libbra di caffè costava 1,1 euro, oggi 2,5 euro,
per non parlare dell'energia che è volata alle stelle.
 Ma ogni crisi porta con sé anche delle opportunità. Henry Ford diceva che gli aerei decollano
solo contro vento, e in quest'azienda ho trovato un' altissima qualità delle persone e dei
processi, che mi rende fiduciosa nelle sue prospettive future. Non sarà il vento
macroeconomico di questi mesi a impedire a Illy di andare avanti nel percorso verso la
Borsa».
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 A proposito di vento, che ha trovato di inatteso a Trieste? «Un clima aziendale fantastico. Nel
2021 Illy è diventata una BCorp, la prima e unica azienda del caffè italiana al mondo a essere
certificata sostenibile, inclusiva e attenta all'ambiente. Un clima che si respira ovunque, dalla
fabbrica della tostatura ai piani alti del controllo qualità. La sostenibilità fa parte del dna di
questo gruppo, in modo autentico».
 E cosa non si aspettava ? «I sette caffè che bevo ogni giorno senza accorgermene. Ancora
non riconosco i toni del caramello e della frutta, ma farò un corso per diventare una specie di
sommelier del caffè. Sono sempre piena di energia, arrivo a mezzanotte senza rendermene
conto, dovrò iniziare a rallentare».
Puntiamo a raddoppiare le vendite online e a investire negli Usa e in Cina
La crisi non fermerà la quotazione di Illy Siamo gli unici a essere certificati azienda sostenibile
Foto: jAl vertice Cristina Scocchia è nata a Sanremo nel 1973. Laureata in Economia alla
Bocconi di Milano, ha ricoperto ruoli di vertice in aziende come L'Oreal e Procter &Gamble. Da
gennaio 2022 è ad di Illycaffè
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Verso la Borsa 
L'idrogeno di De Nora in Borsa per 5 miliardi 
 
Roma - E se le aziende che si occupano di transizione energetica fossero i nuovi campioni dei
mercati finanziari, con quotazioni miliardarie basate più sulle aspettative future piuttosto che
sul giro d'affari presente? Lo dimostra De Nora, azienda milanese nata 100 anni producendo
disinfettanti e ora multinazionale tascabile del settore elettrochimico.
 Con i sui 600 milioni di fatturato (bilancio 2021) potrebbe sbarcare a Piazza Affari con una
valutazione potenziale attorno ai 5 miliardi di euro.
 Come è possibile? De Nora - il cui cda ieri ha deliberato l'avvio del processo di quotazione
proposto dall'ad Paolo Dellachà - è famosa per aver lanciato l'amuchina, poi è diventata
leader nel trattamento delle acque, mentre ora è conosciuta per essere il fornitore numero
uno al mondo di elettrodi per i processi industriali. Specializzazione che gli ha aperto le porte
dell'idrogeno verde, tecnologie del futuro per la transizione energetica: gli elettrodi sono
fondamentali nel processo dell'elettrolisi, grazie al quale viene "immagazzinata" l'energia
prodotta dalle rinnovabili, per essere poi riutilizzata, dall'industria ai trasporti, trasformata in
elettricità senza emissioni di CO De Nora si è alleata con il colosso tedesco Tyssenkrupp nella
società TK Nucera (di cui l'azienda italiana controlla il 34%) a sua volta destinata a breve alla
quotazione. Tk Nucera ha vinto le commesse per le infrastrutture energetiche dell'idrogeno di
Neom, "smart city" del futuro in costruzione in Arabia: il che le consente di presentarsi al
mercato con una valutazione attorno ai 6 miliardi.
 Su De Nora ha scommesso per tempo il gruppo Snam che vuole diversificare la sua attività
ora concentrata sul trasporto del gas.
 E vede nell'idrogeno una grande opportunità, tanto da aver rilevato (nel 2020) il 34% di De
Nora per 400 milioni. Snam e la famiglia milanese proprietaria della maggioranza rimarranno
azionisti di lungo periodo.
Foto: kIl manager Paolo Dellachà
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Franco Gabbrielli l'intervista 
«Il laboratorio della pelle a 360 gradi» 
Fenomeno Mipel Lab: «Siamo un po' come la Motor Valley: eccellenza e tecnologia» 
Gioia Locati
 
Franco Gabbrielli, presidente di Assopellettieri, ci parla di Mipel Lab, astro nascente della
costellazione della pelletteria. «Proprio così, alla sua seconda edizione il Mipel Lab, bisserà il
successo dell'anno scorso, ci sono tutti i presupposti. È il luogo di incontro esclusivo dei grandi
brand internazionali che desiderano conoscere i migliori produttori Italiani». Si riferisce a
borse e giacche? «Solo piccola pelletteria, borse sì, abbigliamento e calzature no. Cinture,
portafogli e accessori, dunque. Ciò che caratterizza le 16 aziende presenti, quattro in più
rispetto all'anno scorso, è l'alta qualità della lavorazione. Le pelli sono selezionate dalle varie
griffe, così come tutti i materiali, dalle cerniere lampo ai tipi di tessuto (e Lineapelle
rappresenta il massimo dell'offerta), poi, al Mibel Lab (padiglione 9) si vede come lavorano le
aziende e gli stilisti decidono a chi affidarsi». Cos'è l'Immersive Room? «Un grande aiuto che
la tecnologia ci sta dando per mostrare il lavoro dall'inizio alla fine. Ci si immerge in una
stanza video a 360 gradi e si capisce come viene realizzata una borsa. L'audio permette di
sentire solo i suoni delle lavorazioni». Quest'anno avete anche il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri, della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell'Agenzia ICE, Istituto del
commercio estero . «Un salto di qualità, mi lasci dire, meritato: le aziende stanno seguendo i
protocolli per avere le certificazioni, il nostro produttore è vivo, non parliamo di catene di
montaggio». Quindi è tutto artigianale? «Meglio definirla un'artigianalità industrializzata
perché l'uomo-artigiano fa la differenza rispetto a una lavorazione di serie. Qui ogni finitura è
curata nei dettagli ma gli oggetti sono prodotti in maniera industriale, le aziende hanno anche
200 dipendenti. Siamo come il distretto Motor Valley, un insieme di eccellenze. Il contrario di
chi si preoccupa solo della quantità e della velocità». E la sostenibilità? «Appare evidente
visitando la Immersive Room. Erroneamente si pensa ai produttori di pelli come a violenti
uccisori di animali. Non è così, perché la pelle è un prodotto di scarto che esisterà finché ci
sarà l'industria della carne. Lavorando ciò che viene buttato diventiamo promotori di
un'economia circolare, al contrario di chi, ad esempio, rinuncia ai sedili in pelle dell'automobile
per preferirvi materiali sintetici. E getta nuova plastica nell'ambiente». Mipel Lab sta
diventando anche piattaforma digitale. «Sì, entro un mese sarà pronta. Unirà domanda e
offerta, sarà un booking della pelletteria dove l'intelligenza artificiale individuerà l'azienda più
adatta». No scarti Si recupera dai cibi e si fa diventare pelletteria Immersiva La stanza per
«sentire» come nasce una borsa
Foto: MIPEL LAB Il padiglione 9 di Lineapelle è dedicato alle aziende produttrici di eccellenza
selezionate da un team di esperti
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" Ora, subito il Mes " 
" Va ratificato adesso, non farlo sarebbe irrazionale " . Brunetta scrive perché Salvini intenda 
RENATO BRUNETTA
 
Dal mio discorso del 9 dicembre 2020 di fronte ai colleghi della Camera dei deputati. Il
Parlamento italiano, votando in maniera unanime sul quinto scostamento di bilancio per
combattere la " p a n d emia economica " , diede al paese un grande segnale di coesione, di
condivisione, di unità, di forza e di speranza. Era un voto per l ' Italia e mi onoro di aver
lavorato per quel risultato. Oggi, invece, mi addolora constatare che in Aula non ci sia quello
stesso spirito, nel dare pieno mandato al presidente del Consiglio per il prossimo Eurosummit.
(segue nell ' inserto IV) Purtroppo è prevalsa la propaganda, lo spirito di parte, di
schieramento, piuttosto che di unità. Ma così si indebolisce il paese, non vince nessuno, è un
gioco a somma negativa e l ' Italia rischia di rimanere isolata. Il tema del contendere è la
riforma del cosiddetto Fondo salva stati. Per scienza e coscienza, secondo la formula di
Ippocrate (in questo paese malato forse Ippocrate ci sta anche bene), penso che il nuovo Mes
(seppur imperfetto e ancora intergovernativo) sia migliore di quello creato in quel lontano e
infausto 2012 (anno dell ' Unione bancaria malamente costruita, del Fiscal compact e della
crisi finanziaria dei debiti sovrani, ma anche, per fortuna, anno del whatever it takes di Mario
Draghi), e che l ' Europa di oggi sia migliore di quella di allora, un ' Europa che nel dolore
della pandemia, ha finalmente trovato una strada solidale, comunitaria, del " ci si salva tutti
insieme " . Nel 2012 era un ' Europa calvinista, dei " compiti a casa " , del debito come " colpa
" (nell ' accezione tedesca), delle cicale e delle formiche, delle pesanti condizionalità, con il
Mes e la sua natura intergovernativa, costruito in fretta e furia, con il Mes a rappresentare
quella cultura e quella miopia di allora. Oggi, invece, siamo dentro una nuova fase e un nuovo
paradigma. Il " nuovo Mes " rappresenta il ponte tra la vecchia Europa di egoismo e la nuova
Europa solidale che sta per nascere. L ' hanno chiamato momento Hamilton, momento Merkel,
io lo chiamerei momento Europa, dei nostri padri fondatori. Con il vecchio Mes, si è fatta
nascere la linea di credito pandemica per salvare le vite; con il nuovo Mes si farà nascere quel
fondo per salvare le banche, che vuol dire salvare le economie e i risparmi dei cittadini. Con il
backstop mettiamo fine alle conseguenze di quella tragica passeggiata a Deauville di Merkel e
Sarkozy del 18 ottobre 2010, che provocò la crisi dei debiti degli stati sovrani: " Se un paese
si trova in stato di insolvenza, chi detiene i suoi titoli di stato dovrà pagarne le conseguenze
subendo un taglio del loro valore nominale " . L ' errore di Merkel e Sarkozy verrà cancellato
grazie al nuovo Mes che ha tutti i difetti di questo mondo, ancora intergovernativo, poco
trasparente, ma il nuovo Mes, con il suo salva banche, metterà fine a quel tragico errore dell '
asse franco-tedesco del " private sector involvement " . Per queste ragioni, io non voterò
contro la riforma del Trattato. Io voterò in dissenso dal mio partito. Il no alla riforma non sarà
in mio nome. Veniamo al presente. La riforma del Mes (Meccanismo europeo di stabilità) è
ormai una vicenda vecchia di anni e non ancora conclusa. Per l ' entrata in vigore del Trattato
che lo regola, infatti, è necessaria la ratifica di tutti i 19 paesi membri dell ' Eurozona. All ' a p
p e llo mancano la Germania, che è in attesa di un pronunciamento della sua Corte di
Karlsruhe che dia il via libera al provvedimento di legge già votato del Parlamento tedesco e l
' Italia. Da noi il dibattito è stato irrazionalmente, come abbiamo visto, molto acceso, tra chi
da una parte, dicendo sì al Mes, ha detto sì all ' Europa, alla moneta unica, alle quattro unioni,
in particolar modo a quella bancaria e alla necessità di avere un fondo di garanzia per poter
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finanziare il meccanismo di risoluzione delle banche europee; dall ' altra chi ha sostenuto il
no, appellandosi a ragioni di limitazione della sovranità nazionale e invocando lo spauracchio
del " commissariamento europeo " nei confronti del nostro paese. Quel dibattito sta
proseguendo anche in questi giorni. Le paure sono le stesse, ma è il contesto della
governance economica europea a essere radicalmente cambiato. Infatti, con l ' avvento del
Next Generation Eu, l ' Europa, semplicemente, non è più la stessa di prima. Questo
strumento, assieme alla sospensione temporanea delle regole del Patto di stabilità e crescita e
all ' introduzione di un Temporary Framework sugli aiuti di stato, segnano un vero e proprio
spartiacque tra la " vecchia " e la " nuova " Europa. Diciamolo chiaramente: la riforma del Mes
va approvata al più presto e non deve fare paura proprio perché il contesto è mutato. Ma
perché dire di sì adesso a questa ratifica? Il paradigma della condizionalità dell ' erogazione
dei fondi in cambio di riforme è stato definitivamente sdoganato proprio dai fondi arrivati con
il Next Generation Eu e dopo un anno di sperimentazione possiamo ragionevolmente
affermare che questo meccanismo di governance economica sta funzionando. Potrebbe
funzionare ancora meglio se proprio il Mes venisse utilizzato in forma sussidiaria e per
coadiuvare i fondi del Ngeu, in maniera da dare un utilizzo concreto ai circa 500 miliardi di
euro attualmente giacenti nelle casse dello strumento e investiti sui mercati finanziari,
neanche il Mes fosse una normale banca d ' affari. Come il Mes sanitario era stato pensato per
finanziare l ' e m e r g e nza pandemica europea ora il Mes nel nuovo modello di governance
europea deve servire per finanziare la ripresa delle economie finanziando beni pubblici su
scala europea. D ' altronde, è stato lo stesso presidente del Mes Klaus Regling a proporre di
impiegare più efficacemente i fondi dello strumento che governa, all ' interno di una visione
olistica della governance europea che comprenda anche la riforma del Patto di stabilità e
crescita. Possibile solo a condizione che prima il processo di ratifica del Trattato sia concluso.
Per questo dobbiamo affrettarci. La ratifica del Mes è un passaggio indispensabile alla luce del
dibattito in corso sulla governance economica e arricchirebbe la cassetta degli attrezzi dei
policy maker europei dotando l ' Unione europea di una capacità di bilancio aggiuntiva. E
chiudere, così, un pezzo di storia dell ' Unione certamente non esaltante. Ma, si sa, l ' Europa
" sarà forgiata nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni adottate per quelle crisi " . Renato
Brunetta ministro per la Pubblica amministrazione
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Sostegni all'economia 
Piccole e medie imprese , estesa l'operatività del fondo di garanzia 
Finanziamenti agevolati sull'80% dell'importo dell'investimento 
Paolo Rinaldi
 
L'operatività del Fondo di garanzia Pmi beneficia di ulteriori interventi che attenuano il
phasing-out già previsto con la legge di Bilancio per il 2022, rendendo più agevole il ricorso
alla garanzia per le imprese con minore qualità, e agevolando anche il ricorso a finanziamenti
per ragioni diverse dagli investimenti. 
Il comma 4-bis introdotto dalla legge di conversione all'articolo 3 del Milleproroghe prevede
infatti che l'importo massimo garantito da parte del Fondo per singola impresa sia pari a 5
milioni di euro, e che tale garanzia sia possibile anche per imprese in fascia 5 del modello di
valutazione, cioè quelle che presentano un livello di rischiosità (probabilità di default)
superiore a quello fissato dalle disposizioni operative del Fondo.
I finanziamenti concessi per esigenze di investimento sono agevolati in ragione dell'80%
dell'importo, indipendentemente dalla fascia di merito dei beneficiari nell'ambito del modello
di valutazione; i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di
investimenti sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80 per cento dell'importo
dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui
al modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti
beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello. In relazione alla
riassicurazione, la misura massima del 60 per cento è riferita alla misura della copertura del
Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante.
Questi interventi consentono quindi di estendere la copertura del Fondo anche alle operazioni
di erogazione che saranno più frequenti in sede di rinegoziazione dei mutui - ove
evidentemente non si presenta la necessità di ulteriori investimenti - in particolare per le
imprese in quinta fascia che, in virtù del modesto merito creditizio, potrebbero trovare
difficoltà di accesso al credito.
Un ulteriore intervento è previsto dal comma 4-ter, in relazione ai finanziamenti fino a 30mila
euro garantiti in via straordinaria dal Fondo di garanzia ai sensi del Dl 23/2020, lettere m) e
m-bis), erogati a favore di piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di
impresa, arti o professioni, associazioni professionali e società tra professionisti. Per tali
finanziamenti, la cui durata è stata già portata a 15 anni, qualora il preammortamento di 24
mesi scada nel corso del 2022, il termine iniziale di rimborso potrà - previo accordo con la
banca - essere prorogato per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi, fermi gli obblighi
di segnalazione e prudenziali riguardo a questa misura di possibile forbearance.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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PMI 
Mediolanum Elite Lounge terza classe 
 
Al via la terza Elite Mediolanum Lounge, il percorso formativo sviluppato in collaborazione con
Borsa italiana che permette alle Pmi di acquisire le competenze indispensabili per continuare a
crescere in un mercato in costante evoluzione, sempre più orientato al mercato dei capitali.
L'iniziativa, della durata di 24 mesi, riguarda 15 aziende e porta a 54 il numero delle Pmi
coinvolte.
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La banca presenta la terza Lounge nell'ambito del programma Elite di Borsa. Che dal 2012 ha
promosso 46 ipo 
Da Kiton a Estetista Cinica: Mediolanum guida 15 pmi 
ELENA DAL MASO
 
Dai jeans Carrera veneti ai completi Kiton (Napoli) alla società lombarda Decal dell'oil & gas.
Dai vini trentini della famiglia Lunelli a Estetica Cinica con la sua Veralab (un'icona sui social),
fino a Forever Bamboo, la startup della sostenibilità ambientale. La vecchia e nuova economia
si incontrano nella terza edizione di Elite Mediolanum Lounge. Sono 15 società che
partecipano alla partnership, giunta al 4° anno, fra la banca guidata dal ceo Massimo Doris ed
Elite, la piattaforma di Borsa Italiana (gruppo Euronext) dedicata alle pmi non quotate. Le
aziende saranno guidate in un percorso di 24 mesi durante il quale potranno acquisire le
competenze per strutturarsi e crescere in un mercato sempre più orientato ai capitali.
Aggregando i dati di tutte le Elite Mediolanum Lounge di quest'anno, del 2020 e del 2019»,
spiega Diego Selva, direttore investment banking di Banca Mediolanum, «contiamo 54
imprese coinvolte, un fatturato di quasi 3,7 miliardi e una capacità di occupazione di 22.800
persone». Le 54 aziende risiedono per il 67% al Nord, il 27% nel Centro Italia e il 6% al Sud.
«Si tratta di società con un buon grado di maturità, appartengono a settori di tradizionale
eccellenza italiana. Con diverse aziende che hanno fatto questo percorso abbiamo completato
operazioni di natura straordinaria di apertura del capitale o di debito strutturato». Mercati e
tensioni geopolitiche permettendo, Banca Mediolanum sta lavorando a 3-4 dossier di ipo sia
sul mercato principale sia sull'Egm. «Nel caso delle quotazioni su Egm, cerchiamo sempre di
lavorare ad almeno 20 milioni di raccolta di capitale», riprende Selva, «come abbiamo fatto ad
esempio con Labomar e Almavawe». Elite, la piattaforma delle pmi non quotate di Borsa spa,
è nata nel 2012 e quest'anno festeggia i 10 anni vita. Oggi il sistema conta oltre 1.200
aziende, le italiane sono oltre 1.000. Dalla nascita le operazioni fatte (ipo, emissioni di
bond...) sono state 1.024, le quotazioni 46, mentre nel 2021 sono state 110, di cui nove
quotazioni, una anche nel 2022 (Civitanavi). Oltre alla Elite Lounge di Mediolanum esiste
quella di «Intesa Sanpaolo, Banco Bpm-Banca Akros, Deloitte, abbiamo lavorato anche con
Leonardo, per citarne alcune», interviene Marta Testi, ad di Elite spa. «Questa idea è nata nel
2016 con Deutsche Bank mutuando il concetto delle lounge per i frequent flyer delle
compagnie aeree per permettere a banche, advisor, grandi gruppi, di accompagnare le pmi
nel percorso di Elite, aiutandole a capire come crescere utilizzando gli strumenti di finanza
strutturata partendo da operazioni come l'emissione di debito fino alla possibile quotazione»,
aggiunge Testi. Il 12 aprile Elite festeggia i suoi 10 anni «e per tutti i mesi seguenti fino a
dicembre racconteremo le storie di successo che sono passate da noi», aggiunge la manager.
Ma quali sono le società di Elite che si sono quotate negli anni? Detto di Civitanavi, nel 2021
sono state Omer, Svas Biosana, Medica, Compagnia dei Caraibi, Spindox, Nusco,
Acquazzurra, Ala e Lindbergh. In precedenza, dal 2012 al 2020: Gpi, Aquafil, Fine Foods,
Antares Vision, Seri Industrial, Reti, Promotica, Gvs, Guala Closures, Salcef, Carel,
Sanlorenzo, Wiit, Labomar, Masi Agricola, Somec, Triboo, Shedir Pharma, Techedge, Pattern,
Giglio Group, Planetel, Eles, Finlogic, Unidata, EdiliziAcrobatica, Powersoft, Neosperience,
Sourcesense, Convergenze, Tech-Value, Tps, Pharmanutra. (riproduzione riservata)
LE 15 PMI DI ELITE MEDIOLANUM LOUNGE 1 10 12 13 14 15 Società CARRERA JEANS CIRO
PAONE / KITON CDLAN CONEROBUS DECAL FOREVER BAMBU' GRUPPO CELLINO GRUPPO
ROMANI IRSAP LUNELLI SPA MG LAVORAZIONI PLASTICHE SPA MARKAS REFORME /VERALAB
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VINICOLA MAURI SRL GRAFICA MF-MILANO FINANZA Settore ABBIGLIAMENTO
ABBIGLIAMENTO ICT TRASPORTI OIL & GAS AGRICOLTURA METALMECCANICA CERAMICHE
METALMECCANICA VITIVINICOLO PACKAGING PLASTICA SERVIZI / FACILITY MGNT BEAUTY
CARE LOGISTICA Regione Veneto Campania Lombardia Marche Lombardia Lombardia
Piemonte Emilia Romagna Veneto Trentino A.A. Veneto Trentino A.A. Lombardia Lombardia
Fonte: Banca Mediolanum
Foto: Diego Selva Banca Mediolanum
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MILANO CEDE L'1,72% A 26.050 PUNTI. LA CRISI RUSSO-UCRAINA PESA DI PIÙ SU BANCHE,
AUTO E OIL 
Piazza Affari ko. Risale lo spread 
Soffrono anche le obbligazioni: il differenziale Btp-Bund balza da 164 a 172 pb, con il
rendimento del titolo decennale italiano che sale all'1,92% 
TERESA CAMPO
 
Borse europee al tappeto ieri a seguito delle rinnovate tensioni sul fronte ucraino, che di fatto
hanno cancellato ogni altro spunto macro o societario. A Piazza Affari pesante il Ftse Mib che
a fine giornata accusava un calo dell'1,72% a 26.050 punti, e ancor peggio hanno fatto gli
indici Italia Mid Cap (-2,25%) e Ftse Italia Star (-1,79%), a dimostrazione che a pagare il
prezzo più alto sono state le società a minore capitalizzazione. Nel resto d'Europa peggio di
Milano hanno fatto Francoforte, che ha perso il 2,1%, seguita da Parigi (-2%) e Amsterdam (-
2%), mentre perdite più ridotte hanno subito Madrid (-1,2%) e soprattutto Londra (-0,4%).
Tensioni anche sul reddito fisso, con vendite in particolare sui titoli sovrani dei Paesi
emergenti in favore di quelli core, leggi Bund. Risultato in allargamento lo spread Btp-Bund,
salito a 172 punti base contro i 164 del closing di venerdì, mentre il rendimento del Btp
decennale benchmark è balzato all'1,92% dall'1,85% della chiusura precedente. Male anche i
Bonos spagnoli. La contemporanea assenza di Wall Street, chiusa per la festività del
Presidents' Day, non ha migliorato il quadro, così come, sul fronte macro, i contrastati indici
Pmi manifatturieri dell'Eurozona e i timori su tempi ed entità della stretta monetaria da parte
delle banche centrali. Più in dettaglio, l'indice Pmi composito dell'Eurozona preliminare di
febbraio si è attestato a 55,8 punti, in rialzo rispetto ai 52,3 di gennaio e il consenso a 52,7
punti. Sale però l'indice dei servizi (55,8 punti dai 51,1 di gennaio) mentre è sceso quello
manifatturiero (58,4 punti dai 59 precedenti e dai 58,7 del consenso). Sottotono il Pmi
manifatturiero della Germania, sceso a 58,5 punti rispetto ai 59,8 di gennaio (59,4 punti il
consenso), in salita quello della Francia (57,6 punti dai 55,5 del mese precedente e i 55,5 di
consenso). Tornando alle borse, le vendite degli investitori si sono concentrate in particolare
sul settore auto, con il sotto indice Euro Stoxx del comparto in calo de 2,6%, seguito da
tecnologia (-2,6%) e industria chimica (-2,4%). Sotto pressione anche le banche. Tra i titoli,
si registrano tonfi per il settore con Continental (-3,9%) e Bmw (-3,2%) sul Dax, mentre a
Zurigo Credit Suisse ha ceduto il 3,1% in seguito all'inchiesta basata su una fuga di dati sui
suoi clienti, tra cui vi sarebbero criminali e governanti corrotti (ma la banca ha respinto le
insinuazioni sui suoi comportamenti illeciti). In questo quadro a Piazza Affari in rosso tutti i
titoli con poche eccezioni come Nexi (+1,02%) e Diasorin (+0,13%). Vendite diffuse sulle
banche: hanno perso terreno Banco Bpm (-2%), Intesa Sanpaolo (-1,8%), Mediobanca (-
2,1%), Unicredit (-1,8%), Bper -1,02%. Flessione poi per i titoli petroliferi, nonostante i rialzi
del greggio (Wti +1,3% a 91,4 dollari al barile, Brent +1,7% a 95,2 dollari): Tenaris -3,1%,
Saipem -3,2%. Male infine anche Cnh Industrial (-3,8%) alla vigilia del Capital markets day, e
Campari (-2,98%). (riproduzione riservata)

22/02/2022
Pag. 17

diffusione:98970
tiratura:162805

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 22/02/2022 - 22/02/2022 58

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/22/0595_binpage17.pdf&authCookie=703784895
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/22/0595_binpage17.pdf&authCookie=703784895
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202202/22/0595_binpage17.pdf&authCookie=703784895


Rafforzata la funzione corporate per offrire anche alle pmi i servizi a valore aggiunto 
UniCredit punta sulle imprese 
Ubertalli: a disposizione una task force dedicata al Pnrr 
GIOVANNI GALLI
 
UniCredit rafforza la funzione corporate, ora dedicata a tutte le imprese, a partire da un
milione di euro di fatturato fino alle grandi multinazionali. La strategia prevede di semplificare
il modello di servizio, riunendo sotto un'unica guida tutte le attività commerciali, rafforzando il
coverage a livello territoriale e mettendo a disposizione di tutte le aziende clienti prodotti e
servizi a valore aggiunto messi a punto dalla piattaforma Corporate solutions. La nuova
squadra al servizio delle imprese è guidata dal responsabile corporate Italia, Massimiliano
Mastalia, cui riportano direttamente i responsabili dei canali Small business (Francesco
Iannella) per le aziende con fatturato tra 1 e 50 milioni e Corporate (Lucio Izzi) fino a un
miliardo di fatturato. La nuova organizzazione si pone l'obiettivo di mettere a disposizione
anche delle imprese di medie e piccole dimensioni prodotti e servizi a valore aggiunto
sviluppati a livello globale dalle fabbriche prodotto di UniCredit (Corporate solution) e
configurati sulle esigenze dello specifico segmento. La struttura Corporate Solutions Italy,
guidata da Alfredo De Falco, affianca il coverage con l'advisory strategico, le soluzioni di
finanza strutturata, l'accesso al mercato dei capitali pubblico e privato, le coperture dei rischi,
la gestione della liquidità e dei pagamenti, trade finance e supporto nelle operazioni cross
border. «Mentre il paese è impegnato nella ripresa post pandemica», ha osservato Niccolò
Ubertalli, responsabile di UniCredit Italia, «vogliamo fornire un contributo rilevante al
miglioramento della competitività del sistema produttivo rendendo ancora più efficace il
nostro supporto alle imprese con un modello di servizio completamente focalizzato sulle loro
esigenze, una squadra di professionisti di primo livello, un'eccellente qualità dei prodotti, le
più avanzate soluzioni digitali e una task force dedicata al Pnrr». «Nel nostro piano UniCredit
Unlocked», ha aggiunto Massimiliano Mastalia, «è prevista una crescita del supporto
creditizio, in particolare verso le piccole e medie imprese che vogliamo accompagnare nella
transizione energetica e in quella digitale, in linea con la nostra ambizione di fornire alle
comunità in cui operiamo gli strumenti per progredire».
Foto: Niccolò Ubertalli
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