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Piccole aziende e lavoro agile «no» di 8 imprenditori su 10 
Apindustria , produzione in crescita. Finita l'emergenza si torna in fabbrica 
Mauro Della Valle
 
Lo smart working piace poco ai piccoli imprenditori. Talmente poco che nell'indagine
congiunturale di Apindustria Confimi Vicenza solo due aziende su 10 dichiarano di voler
continuare con il lavoro agile a pandemia finita. Mentre pur non registrando particolari
problematiche legate all'obbligo di green pass rafforzato fino a giugno per gli over 50, molti si
dicono preoccupati di dover fare a meno di figure chiave, difficilmente sostituibili. E di forza
lavoro ne serve. L'indagine congiunturale, su un campione di circa 200 aziende dei principali
comparti produttivi, rivela infatti che si riducono al 7% gli imprenditori che pensano di dover
ricorrere agli ammortizzatori sociali. Insomma, nonostante le difficoltà dello scenario (che al
momento della rilevazione non prevedeva gli odierni venti di guerra), prevale un certo
ottimismo. Infatti, a conferma dei dati di altre associazioni di categoria, i numeri indicano una
chiusura d'anno incoraggiante. Il secondo semestre 2021 segna per il 36,8% delle imprese un
incremento del fatturato, aumentato in modo significativo per un ulteriore 18,9% del
campione. Più o meno speculare l'andamento della produzione, che è cresciuta nel 50% dei
casi, ed è rimasta invariata per il 34,4%. A trainare gli ordini sono sia il mercato nazionale,
sia quelli esteri (45%) e su questa spinta oltre il 24% delle aziende ha provveduto ad
incrementare i propri organici negli ultimi mesi, mentre il 38,7% ha puntato su nuovi
investimenti. Dando uno sguardo al futuro, ricordando ancora che l'indagine è stata fatta ben
prima dell'odierna situazione in Ucraina, le previsioni per il primo semestre dell'anno sono
sostanzialmente positive. Quasi il 50% degli imprenditori si aspetta un incremento del
fatturato, e non si tratterà di un mero effetto dell'adeguamento dei prezzi: il 44,7% si attende
infatti una crescita della produzione, frutto anche in questo caso di un incremento degli ordini
sia interni (per il 48,9% del campione) sia provenienti dall'estero (per il 36,3%). Di
conseguenza, più di un'azienda su quattro continuerà a cercare nuove figure da inserire nel
proprio staff e circa un terzo ha programmato, pur se con prudenza, nuovi investimenti.
Prudenza che il presidente di Apindustria Confimi Mariano Rigotto riconduce agli elementi
d'incertezza già presenti alla fine dello scorso anno, legati in particolare ai costi delle materie
prime e dell'energia: «Se continua questo trend - afferma Rigotto - una quota significativa di
aziende rischia di dover ridurre o sospendere la produzione, ma anche nei casi in cui si riesce
a trasferire ai clienti i rincari, questo finisce inevitabilmente per creare una bolla di inflazione
che danneggerà sia i consumatori sia le imprese. Molte aziende devono fare i conti anche con
i rincari di altri fornitori, costretti a propria volta a rivedere i prezzi. Stiamo andando verso
una nuova spirale di inflazione con conseguenze tutte da decifrare». 36,8 La percentuale di
aziende che nel 2021 ha visto crescere il fatturato 7 a percentuale di aziende che dovrà
ricorrere ad ammortizzatori sociali
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Costi e rincari, focus e strategie per affrontarli 
 
Le bollette dall'ultimo trimestre dell'anno scorso e di gennaio si sono fatte sempre più pesanti.
Una minaccia per la sopravvivenza del tessuto produttivo. Le Pmi di Verona si sono rivolte
quindi con maggior frequenza, per informazioni e consulenze, al Club Energia di Apindustria 
Confimi Verona. Il gruppo d'acquisto è attivo dal 1999; circa 151 aziende usufruiscono,
tramite il Club, dei contratti negoziati sul libero mercato per oltre 55 milioni di kWh. Una
decina quelle di nuovo ingresso, in conseguenza dei rincari registrati in particolare dalla fine
del 2021. Si tratta di realtà attive prevalentemente nei settori lapideo, della cartotecnica e
metalmeccanico. Il servizio assicura agli imprenditori informazioni chiare e puntuali in base
alle necessità, anche per quanto riguarda la fornitura di gas, di cui si occupa un analogo Club
dedicato. Le consulenze, tarate su dimensioni, settore di specializzazione, consumi medi
dell'azienda, non si limitano all'analisi dei costi, ma anche alla stima delle ripercussioni degli
aumenti sulla tipologia d'impresa a breve, medio e lungo termine per permettere alle aziende
di pianificare i listini e fare una stima di bilancio. Club Energia si occupa anche di verificare
l'affidabilità dei fornitori presenti sul mercato, visti i casi sempre più frequenti di fallimento da
parte di realtà da milioni di kWh di fatturato. Va.Za.
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ASSOCIAZIONI Il presidente di Apindustria Confimi sottolinea per il futuro la necessità di una
strategia nazionale 
«Nel 2021 segnali di ripresa Ora serve politica industriale» 
Della Bella: «Ma esistono difficoltà legate a inflazione materie prime, costi di produzione,
indebitamento e dobbiamo pensare a ruolo e prospettive di Verona» 
 
Gli effetti della pandemia si misurano ancora sul contesto economico nel quale operano le Pmi
aderenti ad Apindustria Confimi Verona. Tanti i nodi da sciogliere secondo il presidente,
Renato Della Bella, che prova a elencare le priorità. «Le criticità riguardano innanzitutto le
tecnologie richieste per portare a compimento la trasformazione impostata con il piano
Industria 4.0 e le figure specializzate per implementare, a qualsiasi livello, questa auspicata
transizione. Professionalità che mancano e per il reperimento delle quali non si vedono
soluzioni nell'immediato», ragiona Della Bella. Costi e produzione «Esistono inoltre difficoltà di
natura gestionale correlate ai costi delle materie prime e della produzione, che possono
impattare in maniera negativa sulle aziende, creando timori sulla marginalità e sull'effettiva
possibilità di accettare ordini», prosegue.Finanza e inflazione «Terzo aspetto da non
trascurare è quello finanziario: nel 2020 le imprese si sono indebitate, le moratorie stanno
finendo ed entrano in ciclo operativo i rimborsi dei presti per i finanziamenti ottenuti, con il
costo del denaro in forte salita. Gli aumenti dei prezzi stanno comportando esposizioni molto
superiori alla media, con cui le nostre aziende non hanno mai dovuto fare i conti prima»,
aggiunge il leader di Apindustria Verona. «Infine, il livello di inflazione che si alza porterà a
tensioni con le rappresentanze sindacali per il rinnovo dei contratti di categoria», prevede.Nel
2021, emergenza finita Intanto, il 2021 si è chiuso con un bilancio tutto sommato positivo per
le piccole e medie imprese associate. «Dire che c'è stata una buona ripartenza è oggettivo: il
nostro territorio, grazie all'export, ma non solo, ha risposto molto bene alla possibilità di
ritornare a lavorare con continuità. Per noi imprenditori l'emergenza è finita da un punto di
vista operativo», annota.I settori Per le aziende specializzate nella manifattura meccanica,
settore produttivo d'elezione del 50% delle socie, la ripresa è stata piena, con il recupero dei
volumi pre-pandemia. Più in difficoltà, ma non in crisi, sono il lapideo, tessile e
alimentare.Lavoro e ammortizzatori La situazione è certificata anche dai dati occupazionali.
L'anno scorso, il ricorso agli ammortizzatori sociali Covid-19, come Cassa integrazione
guadagni ordinaria (Cigo), Fondo integrazione salariale (Fis), Cassa integrazione in deroga
(Cigd), Fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (Fsba) e Cigo ordinaria ha riguardato
160 delle quasi 800 imprese che Apindustria riunisce nel Veronese contro le 320 del 2020,
anno irripetibile. Di queste, 120 aziende hanno chiesto gli ammortizzatori nel periodo dal 1°
gennaio al 30 giugno; 40 nel semestre successivo a riprova della ripresa della produzione e
della domanda. Inoltre, non si sono registrate significative riduzioni della forza lavoro, se non
in casi singoli: le aziende non rinunciano al personale, ma confermano la ricerca di lavoratori
qualificati.«Il problema attuale è capire quali prospettive ha Verona in una fase che è non più
unicamente correlata all'incertezza pandemica e nella quale stiamo assistendo ad una
normalizzazione degli effetti dell'emergenza sanitaria», riflette Della Bella. «In questi mesi le
Pmi veronesi si sono organizzate, hanno trovato delle dinamiche gestionali per mettere in
sicurezza i posti di lavoro, per rimanere agganciati ai mercati di riferimento ricorrendo anche
alle nuove tecnologie o riprendendo a viaggiare», riferisce.Manca strategia nazionale «Quello
che preoccupa è il contesto, che richiede una situazione chiara e ben gestita, a livello
nazionale. Un atteggiamento che però non riscontriamo», afferma. «Si parla continuamente di
Pnrr, ma poco dei problemi che le aziende vivono oggi e che domani saranno sempre più
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urgenti da risolvere. Intravediamo positività e ottimismo generali, perché la domanda di
lavoro effettivamente c'è, ma insieme percepiamo tra gli imprenditori una forte
preoccupazione su come potrà essere gestita questa dinamica, in assenza di una politica
industriale, finanziaria, legata alla formazione e al movimento del personale operativo
veramente incisiva», sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Verona, che punta l'indice
anche sulla mancanza di strategia per il rilancio del sistema Paese e dell'economia veronese..
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Imprese dell'economia circolare chiedono il mutuo riconoscimento
End Of Waste per le spedizioni transfrontaliere 
 
Imprese dell'economia circolare chiedono il mutuo riconoscimento End Of Waste per le
spedizioni transfrontaliere SSOFERMET, UNIRIMA e ASSORIMAP esprimono preoccupazione
per la proposta di revisione del Regolamento sulle Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti che,
benché poggi le basi sul Green Deal e sui principi del l 'Economia Circolare,
incomprensibilmente, nei trasporti Intra-UE, non contempla le disposizioni in materia di End
of Waste (EOW) e, in caso di disaccordo tra le autorità competenti dei Paesi UE sulla qualifica
di rifiuto o EoW, farebbe prevalere lo status di rifiuto Da Redazione - 22 Febbraio 2022 43
ANSA/STEFANO SECONDINO ASSOFERMET, UNIRIMA e ASSORIMAP le Associazioni che
rappresentano le imprese del Riciclo dei Metalli Ferrosi e Non Ferrosi, di Carta e Plastica
sostengono convintamente i principi del Green New Deal volti a perseguire un ambizioso
sistema di mercato circolare ed autosufficiente, a tutela dell'ambiente e della salute umana,
riducendo le emissioni con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto
climatico zero, entro il 2050. Tuttavia, esprimono preoccupazione per la proposta di revisione
del Regolamento sulle Spedizioni Transfrontaliere di Rifiuti che, benché poggi le basi sul Green
Deal e sui principi dell'Economia Circolare, incomprensibilmente, nei trasporti Intra-UE, non
contempla le disposizioni in materia di End of Waste (EOW) - elemento cardine e
fondamentale per la catena circolare - e, in caso di disaccordo tra le autorità competenti dei
Paesi UE sulla qualifica di rifiuto o EoW, farebbe prevalere lo status di rifiuto. Ai fini della
proposta di revisione, infatti, tutte le materie prime provenienti da operazioni di recupero di
rifiuti e classificate come EoW da decreti nazionali interni degli Stati membri, rimarrebbero
classificate come rifiuti, senza che vi sia un principio di riconoscimento di EoW da parte della
legislazione comunitaria. ASSOFERMET, UNIRIMA ed ASSORIMAP hanno preso posizione,
ribadendo con forza che disconoscere la validità dei criteri per l'ottenimento di materia prima
da recupero (EoW), così come individuati all'interno di ciascun paese membro, rinnegherebbe
il concetto di valorizzazione dei rifiuti, in aperta contraddizione con i principi della Circular
Economy. Per realizzare compiutamente un'economia circolare sarà, pertanto, imprescindibile
un riconoscimento reciproco dei criteri EoW nazionali in tutti gli altri Stati membri. A tal fine le
associazioni del riciclo si stanno adoperando, affinché ciò rappresenti un concreto passo nella
direzione della circolarità economica tanto auspicata.
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Imprese: mutuo riconoscimento End of Waste transfrontaliero 
 
Rifiuti Martedì 22 febbraio 2022 - 14:26 Imprese: mutuo riconoscimento End of Waste
transfrontaliero Roma, 22 feb. (askanews) - ASSOFERMET, UNIRIMA e ASSORIMAP le
associazioni che rappresentano le imprese del riciclo dei metalli ferrosi e non ferrosi, di carta e
plastica "sostengono convintamente i principi del Green New Deal volti a perseguire un
ambizioso sistema di mercato circolare ed autosufficiente, a tutela dell'ambiente e della salute
umana, riducendo le emissioni con l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto
climatico zero, entro il 2050". Tuttavia, si legge in una nota, le stesse associazioni "esprimono
preoccupazione per la proposta di revisione del regolamento sulle spedizioni transfrontaliere
di rifiuti che, benché poggi le basi sul Green Deal e sui principi dell'economia circolare,
incomprensibilmente, nei trasporti intra-UE, non contempla le disposizioni in materia di End of
Waste (EOW) - elemento cardine e fondamentale per la catena circolare - e, in caso di
disaccordo tra le autorità competenti dei paesi UE sulla qualifica di rifiuto o EoW, farebbe
prevalere lo status di rifiuto". "Ai fini della proposta di revisione, infatti - proseguono - tutte le
materie prime provenienti da operazioni di recupero di rifiuti e classificate come EoW da
decreti nazionali interni degli stati membri, rimarrebbero classificate come rifiuti, senza che vi
sia un principio di riconoscimento di EoW da parte della legislazione comunitaria".
ASSOFERMET, UNIRIMA ed ASSORIMAP hanno preso posizione, "ribadendo con forza che
disconoscere la validità dei criteri per l'ottenimento di materia prima da recupero (EoW), così
come individuati all'interno di ciascun paese membro, rinnegherebbe il concetto di
valorizzazione dei rifiuti, in aperta contraddizione con i principi della Circular Economy". "Per
realizzare compiutamente un'economia circolare sarà, pertanto, imprescindibile un
riconoscimento reciproco dei criteri EoW nazionali in tutti gli altri stati membri. A tal fine le
associazioni del riciclo si stanno adoperando, affinché ciò rappresenti un concreto passo nella
direzione della circolarità economica tanto auspicata" conclude la nota. Fgl
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Rifiuti: le associazioni del riciclo rilevano un ?buco? nell?Economia
Circolare e chiedono il riconoscimento dell?EOW 
 
Rifiuti: le associazioni del riciclo rilevano un "buco" nell'Economia Circolare e chiedono il
riconoscimento dell'EOW 22 Febbraio 2022 di Pasquale Alfieri in Ambiente (PRIMAPRESS) -
ROMA - Nel regolamento dell'Economia Circolare c'è un buco che preoccupa le associazioni del
riciclo. A creare perplessità è la Proposta di revisione del Regolamento sulle Spedizioni
Transfrontaliere di Rifiuti che, benché poggi le basi sul Green Deal e sui principi dell'Economia
Circolare, "incomprensibilmente, nei trasporti Intra-UE, non contempla le disposizioni in
materia di End of Waste (EOW), elemento cardine e fondamentale per la catena circolare"
scrivono in una nota ai media le associazioni Assofermet, Unirima e Assorimap - in caso di
disaccordo tra le Autorità Competenti dei Paesi UE sulla qualifica di Rifiuto o EoW, farebbe
prevalere lo Status di rifiuto". Ai fini della Proposta di revisione, infatti, tutte le materie prime
provenienti da operazioni di recupero di Rifiuti e classificate come EoW da Decreti nazionali
interni degli Stati Membri, rimarrebbero classificate come Rifiuti, senza che vi sia un principio
di riconoscimento di EoW da parte della legislazione comunitaria. - (PRIMAPRESS)
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Spedizioni di rifiuti, i riciclatori: "Armonizzare end of waste tra Stati
Ue" 
 
Spedizioni di rifiuti, i riciclatori: "Armonizzare end of waste tra Stati Ue" L'allarme delle
imprese del riciclo per la proposta di revisione del regolamento europeo sulle spedizioni di
rifiuti: "Senza armonizzare i criteri end of waste tra i Paesi Ue a rischio il mercato delle
materie prime seconde" Le imprese italiane del riciclo tornano ad accendere i riflettori sulla
revisione del regolamento sulle spedizioni internazionali di rifiuti e sulle potenziali
ripercussioni per il settore del recupero di materia. La proposta di modifica, adottata lo scorso
novembre dalla Commissione Ue e ora allo studio di Consiglio e Parlamento. punta a dare un
giro di vite alle esportazioni di rifiuti verso i Paesi extra-Ue e, parallelamente, ad agevolare la
circolazione di materiali riciclati tra Stati membri all'interno dei confini dell'Unione, ma
secondo gli operatori proprio su quest'ultimo punto il testo messo a punto da Bruxelles
rischierebbe invece di rendere il sistema degli scambi commerciali all'interno dell'Ue ancora
più farraginoso di quanto non sia già. In una nota congiunta le associazioni Assofermet,
Unirima e Assorimap esprimono infatti "preoccupazione" per la proposta che
"incomprensibilmente, nei trasporti intra-Ue, non contempla le disposizioni in materia di End
of Waste (EOW)" e che "in caso di disaccordo tra le autorità competenti dei Paesi Ue sulla
qualifica di rifiuto o EOW, farebbe prevalere lo status di rifiuto". Per comprendere meglio la
natura delle inquietudini che agitano il mondo del riciclo occorre fare un passo indietro. Tutto
nasce dall'assenza di un quadro giuridico armonizzato tra i vari Stati membri che distingua ciò
che è rifiuto da ciò che, a seguito di opportuno trattamento, sia diventato materia prima
secondaria. Ovvero un prodotto a tutti gli effetti. Per stabilirlo ci sono una serie di regolamenti
europei, ma il problema è che si contano letteralmente sulle dita di una mano: oggi ne
abbiamo tre e valgono solo per vetro, rottami in metallo e rame. Fortunatamente ogni Paese
può adottare regolamenti 'end of waste' nazionali, ma il loro perimetro giuridico non va al di
là dei confini del singolo Stato. Quindi può succedere che ciò che in uno Stato non è più
rifiuto, ma una materia prima pronta per essere impiegata nelle industrie e nelle manifatture,
nello Stato confinante lo sia ancora. E così, nel caso di trasporti transfrontalieri scattano
spesso lunghi e dispendiosi contenziosi tra le imprese e le autorità competenti degli Stati
membri, che finiscono di fatto per disincentivare l'utilizzo di materia riciclata. Anche perché,
come sottolineato dal segretario generale di EuRic Emmanuel Katrakis "le materie prime
vergini non sono soggette a tali vincoli nel diritto dell'Ue". Una "frammentazione del mercato"
della quale la Commissione europea è ben consapevole, tanto da aver annunciato misure per
evitare che le spedizioni intra-Ue siano "esposte a diverse interpretazioni e procedure quando
attraversano le frontiere". Ma la proposta formulata nell'ambito della revisione del
regolamento sulle spedizioni internazionali non convince i riciclatori. A mancare, infatti, è un
meccanismo che riconosca, armonizzi ed elevi a livello comunitario la validità dei criteri End of
Waste stabiliti dai singoli Stati membri. Senza "un principio di riconoscimento di EOW da parte
della legislazione comunitaria" scrivono perciò le tre associazioni "tutte le materie prime
provenienti da operazioni di recupero di rifiuti e classificate come EOW da decreti nazionali
interni degli Stati membri, rimarrebbero classificate come rifiuti". E tanti saluti all'economia
circolare. "Sarà, pertanto, imprescindibile - si legge nella nota - un riconoscimento reciproco
dei criteri EOW nazionali in tutti gli altri Stati membri. A tal fine le associazioni del riciclo si
stanno adoperando, affinché ciò rappresenti un concreto passo nella direzione della circolarità

22/02/2022 14:33
Sito Web riciclanews.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/02/2022 - 23/02/2022 13



economica tanto auspicata". Di recente anche l'agenzia europea per l'ambiente ha auspicato
la rimozione di "oneri e restrizioni amministrative" che oggi aumentano "i tempi di attesa e i
costi di spedizione, il che alla fine riduce i margini di profitto e/o rallenta il movimento delle
risorse". "Spedizioni di rifiuti agevolate ma comunque ben controllate all'interno dell'Ue
possono portare alla realizzazione di economie di scala, riducendo il costo del trattamento dei
rifiuti e quindi il prezzo delle materie prime seconde", spiegava l'agenzia in un recente
position paper. Una posizione che incontra solo in parte il favore delle imprese europee del
riciclo, che se da un lato chiedono da sempre un alleggerimento della burocrazia per le
spedizioni intra-Ue, dall'altro non sono pienamente convinte che agire sulla sola leva dei
prezzi basti a sostenere lo sviluppo del mercato delle materie prime seconde. Anche perché
prezzi troppo bassi finirebbero per rendere non più remunerative le attività di riciclo, che per
alcune frazioni di rifiuto sono molto complesse e costose. Piuttosto che lavorare sull'offerta,
dicono i riciclatori, occorre spingere la domanda. Anche perché oggi "solo il 12% delle materie
prime utilizzate dall'industria dell'Ue proviene dal riciclo" come ricordato dal segretario
generale di EuRic Katrakis. "Servono requisiti vincolanti di utilizzo di materiali riciclati nelle
catene del valore industriali per fare in modo che i materiali che in base alla proposta di
revisione della direttiva rimarranno in Europa non finiscano in discarica. Come ad esempio
l'introduzione di obiettivi minimi di contenuto riciclato nei nuovi prodotti", spiegava Katrakis.
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