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Sicurezza e lavoro il Convegno Confimi 
 
In occasione della Giornata mondiale per sicurezza nei luoghi di lavoro, Confimi Industria 
Umbria promuove un convegno col quale intende divulgare le novità introdotte dalla Legge
215/2021. Normativa con cui il legislatore ha rafforzato ulteriormente le misure già in vigore,
attuando una sorta di miniriforma del Decreto legislativo 81/2008. L'evento, in programma
domani dalle 8,30 alle 13 al Centro direzionale Quattrotorri, sarà introdotto da Nicola Angelini
, presidente Confimi Industria Umbria, e Paolo Biscarini, presidente provinciale dell'Ordine dei
consulenti del lavoro. Previsti anche gli interventi dei segretari generali di Cgil, Cisl, Uil e Ugl,
e tra gli altri del direttore regionale Inail, Alessandra Ligi.
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DAL 6 ALL'8 MAGGIO Una foltissima serie di incontri sulle sfide attuali: sviluppo e sostenibilità 
Il Festival Città Impresa accende le luci a Vicenza 
Rucco: «Bellissima intuizione per il nostro tessuto socio-economico» E domenica per la prima
volta riflettori su Veneto, Lombardia ed Emilia 
 
Tre giorni per discutere di geopolitica, energia e inflazione, con imprenditori, politici,
economisti, manager e professionisti. Vicenza torna protagonista dal 6 all'8 maggio del
"Festival Città Impresa", evento organizzato da Italy Post insieme a "L'Economia" del Corriere
della Sera e al Comune, in collaborazione con Confindustria, Confartigianato, Cna, Apindustria
, Federmanager, Cuoa e Gruppo editoriale Athesis che pubblica il Giornale di Vicenza. A
presentare il festival, ieri mattina, la direttrice Raffaella Polato, la curatrice Alessandra Pozzi,
ad di Post Eventi, e il sindaco Francesco Rucco, insieme ai rappresentanti dei partner
dell'iniziativa. «Questo festival - sottolinea Rucco - è stato una bellissima intuizione: ci
teniamo molto, perché rappresenta il tessuto socioeconomico del nostro territorio. Consente
inoltre un dibattito su temi di stretta attualità, come l'ambiente e la sostenibilità, su cui
Vicenza sta lavorando molto, anche in ottica Pnrr, come Comune, Provincia, ma anche con le
aziende partecipate. Sono i temi del futuro, sui quali non possiamo perdere tempo e
dobbiamo raccogliere ogni suggerimento».Il festival Rucco, ma anche alcuni assessori,
saranno quindi protagonisti nei dibattiti che si snoderanno nelle tre giornate, a partire
dall'incontro inaugurale di venerdì 6 alle 10 al Cuoa di Altavilla, nel quale Gregorio de Felice, a
capo del centro studi di Intesa San Paolo, illustrerà la propria analisi del quadro
macroeconomico, parlando delle ripercussioni del conflitto russo-ucraino sull'economia
mondiale e dei possibili scenari futuri per l'economia italiana. A commentarli Laura Dalla
Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza; Federico Visentin, presidente di Federmeccanica,
Mevis e Cuoa; Fabio Vivian, presidente di Federmanager; Daniele Lago, ad di Lago; Stefano
Quaglino, consigliere delegato Agsm Aim e Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e
Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo. L'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo Taino,
farà poi il punto sulla situazione geopolitica con Angelo Panebianco, uno dei massimi esperti di
politica internazionale. Uno sguardo oltre confine inevitabile ancor più in questo momento,
come sottolinea Polato: «Quando abbiamo pensato il festival di quest'anno non c'era la
minima traccia di quello che sarebbe successo in Ucraina. Immaginavamo che la crescita
sarebbe continuata e avevamo già segnali economici che indicavano i rincari delle materie
prime e dei costi dell'energia. Avevamo dato come titolo "Impresa-Stato alleanza necessaria",
perché trovavamo stucchevole che ogni volta di fronte a un problema qualcuno chiedesse
ristori, mentre c'era chi si era rimboccato le maniche. Ci sono state categorie che hanno perso
tanto e lo Stato ha fatto la sua parte, ma adesso ognuno deve fare la propria».Territori E
insieme, secondo la direttrice Polato, bisogna trovare gli strumenti per dare un impulso alla
crescita. «I peggiori scenari - conclude - dicono che il Pil italiano salirà dell'1,9-2%. Prima del
Covid era lo 0,7%. Magari collaborando, confrontandosi, discutendo, possono uscire idee che
vadano a spingere la ripresa, portando a casa qualche punticino in più. Il giorno della chiusura
sarà dedicato per la prima volta a Lombardia, Veneto e Emilia Romagna». L'incontro di
domenica alle 10 vedrà infatti allo stesso tavolo - tra gli altri - gli assessori allo sviluppo
economico delle tre regioni, che ragioneranno sui temi comuni per sostenere questo grande
polo manifatturiero, in seguito a una serie di incontri preliminari tra gli assessorati e
imprenditori, operatori e studiosi.Champions e categorie Al "festival delle imprese champions"
non potevano ovviamente mancare i rappresentanti di queste aziende di eccellenza,
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selezionate per essere state le più performanti negli ultimi sei anni. Trenta di loro saranno
protagonisti dei diversi incontri, per portare le proprie storie d'eccellenza. E molti saranno gli
appuntamenti organizzati dalle associazioni di categoria, tra cui i due sulla digitalizzazione e il
valore delle persone nelle imprese e nelle filiere, organizzati venerdì alle 18 da Confindustria e
Confartigianato, rispettivamente a Palazzo Chiericati e Palazzo Trissino. Lo stesso giorno, alle
16.30 a Palazzo Thiene, Cna Veneto Ovest proporrà un dibattito sulla moda sostenibile,
seguito da un incontro di Apindustria Confimi su energia e cambiamento climatico.Cultura
Diversi momenti saranno dedicati anche alla cultura, intesa in senso umanistico, tra cui
"Impresa tra memoria, cultura e innovazione" (sabato alle 17 al Chiericati), "La competitività
delle imprese? Ecco perché passa per la cultura umanistica (e digitale)", lo stesso giorno alle
15 a Palazzo Trissino, la selezione pubblica della cinquina finalista del premio letteratura
d'impresa, sabato alle 15 al Chiericati e la serata dedicata a Vitaliano Trevisan, sabato alle 21
al Teatro Olimpico. Tutti gli incontri sono a ingresso libero. Programma e prenotazioni per
partecipare in presenza agli incontri, in base ai posti disponibili, si trovano su
www.festivalcittaimpresa.it..
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Qualcosa si muove in Europa 
Le associazioni del riciclo: "L'economia circolare sia la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
L a produzione di nuovi beni e imballaggi con una percentuale minima obbligatoria di plastica
riciclata è da anni la principale proposta che Assorimap sostiene e presenta ai decisori politici
come strumento principale per promuovere l'effettiva circolarità delle materie plastiche. Un
importante passo in avanti verso quest'obiettivo è stato fatto grazie alla Direttiva europea
Single Use Plastics (SUP), che ha fissato per le bottiglie in PET per bevande, con capacità fino
a 3 litri, target di produzione con plastica riciclata pari al 25% al 2025 e al 30% al 2030.
Recentemente, invece, la Commissione Europea ha affidato alla società di consulenza
Eunomia uno studio finalizzato alla preparazione della valutazione d'impatto relativa alla
revisione della Direttiva Imballaggi e rifiuti di imballaggi (PPWD). Lo studio di Eunomia ha
finora esaminato una serie di feedback da parte degli stakeholder circa la possibilità di
prevedere target di contenuto di riciclato negli imballaggi in plastica suddivisi in tre
macrotipologie: food contact (ma anche contatto con medicinali e cosmetici); non food
contact (o contatto con medicinali/ cosmetici); bottiglie per bevande (queste ultime, per
l'appunto, già coinvolte dalla Direttiva SUP). Il raggiungimento dei target di contenuto minimo
obbligatorio come mostra lo studio presentato da Eunomia nel corso di un workshop tenutosi
il 28 febbraio scorso - andrebbe inoltre correlato all'aumento delle capacità di riciclo
necessarie a raggiungerli. Gli imballaggi riutilizzabili in plastica potrebbero invece essere
esonerati dal contenuto minimo. Lo studio fissa obiettivi al 2030 e al 2040. Questi ultimi sono
soggetti a revisione e dipenderanno, in particolare, da una serie di misure che potranno o
meno essere adottate per raggiungere più alti tassi di raccolta differenziata, selezione e
applicazione finale per i riciclati. Infine, durante il workshop è stato chiarito che gli obiettivi di
contenuto di riciclato saranno fissati a livello di prodotto, contrariamente alle previsioni della
Direttiva SUP, che invece sono fissate a livello di singoli Stati membri (contenuto obbligatorio
come percentuale sull'immesso al consumo nazionale e non da calcolarsi sulla singola bottiglia
immessa sul mercato). La Commissione Europea condividerà la valutazione d'impatto presso
la Commissione d'esame il 30 aprile 2022. La revisione della Direttiva PPWD dovrebbe invece
essere pubblicata entro il 22 luglio 2022. Si è tenuto lo scorso 17 marzo a Roma, presso la
Sala Zuccari del Senato della Repubblica, il convegno promosso dalla senatrice Patty L'Abbate
intitolato "L'economia circolare nell'era della crisi energetica", alla presenza del
Sottosegretario al MiTE Ilaria Fontana e di rappresentanti politici e delle imprese, tra cui
Assorimap. L'evento, svoltosi in occasione della Giornata mondiale del riciclo 2022, ha voluto
porre l'attenzione proprio sul tema delle politiche a sostegno dell'economia circolare, che
rappresentano un pilastro centrale per la transizione ecologica del nostro Paese, in un difficile
momento storico in cui il rialzo del costo dell'energia ha posto al centro dell'agenda di
Governo il tema degli ap provvigionamenti delle materie prime. "In questo scenario", ha
evidenziato il pre sidente di Assorimap, Walter Regis, "l'economia circolare può e deve
rappresentare una risposta strategica per l'Italia in termi ni di diversificazione delle fonti e un
vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro". Assorimap e le altre associazioni del
riciclo presenti all'evento - Unirima e Assofermet - hanno sottolineato come le enormi criticità
che si sono abbattute sull'economia globale stiano dimostran do con urgenza la necessità di
sviluppare una maggiore concorrenza, colmando il divario di competitività che ancora sepa ra
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l'Italia dal resto d'Europa su molti fronti. Occorre, pertanto, intervenire per ridurre le rendite
monopolistiche assicurando di namiche competitive e agendo sulle criticità connesse alla
mancata piena applicazione del principio di concorrenza, che ha un valore cruciale nel settore
del recupero e del riciclo. La semplificazione del qua dro normativo e amministrativo e gli
investimenti nell'innovazione degli impianti di recupero di materia prima secondaria/ end of
waste dai rifiuti restano pertanto tra gli obiettivi principali. Per quanto con cerne l'impennata
dei costi in bolletta, le associazioni del riciclo rilevano come non siano più sufficienti interventi
spot da ap plicare periodicamente; occorre piuttosto studiare misure strutturali a beneficio
delle imprese, che contribuiscano fattiva mente agli obiettivi della transizione ecologica
attraverso il recupero di materia. A Roma, il 16 giugno, primo report Assorimap sul riciclo
meccanico È imminente la pubblicazione del primo Report Assorimap sul riciclo meccanico
delle materie plastiche, a cura di Plastic Consult. Si tratta di un'iniziativa voluta fortemente
dall'associazione per dotarsi di una "carta d'identità" del comparto che rappresenta e, in
particolare, del segmen to del recupero degli imballaggi in plastica post consumo provenienti
dalla raccolta differenziata. L'obiettivo sarà quello di aggiornare il re port ogni anno,
riferendosi a dati e numeri dell'annualità precedente, e di analizzarne puntualmente aspetti
economici e ambientali correlati. La presentazione del Report 2021 avverrà in occasione di un
importante evento pro mosso da Assorimap e Plastic Consult, che si terrà quest'anno a Roma,
giovedì 16 giu gno 2022, presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi, a due passi dal
Palazzo del Quirinale, alla presenza dei principali stakeholder e soggetti istituzionali del set
tore e con la partecipazione di parlamentari e ministeriali di riferimento. L'evento si svolgerà
in formula ibrida, pre vedendo la presenza di pubblico in sala, ma anche la possibilità di
seguire le pre sentazioni da remoto, grazie alla media partnership con RiciclaTv. Per maggiori
in formazioni: www.assorimap.it. Assorimap a Greenplast 2022 L'associazione dei riciclatori
sarà presente nel padiglione 14, stand B03, alla mostra-convegno Greenplast, che si terrà dal
3 al 6 maggio 2022 presso il polo fieristico di Rho-Pero di Fiera di Milano. Promosso da
Promaplast, già organizza tore della fiera internazionale Plast, l'evento, di nuova concezione
nel panorama delle fiere dedicate alla circular economy, si focalizzerà sul tema della
sostenibilità di materie plastiche e gomma, ospitando l'intera filiera del settore. ASSORIMAP 
ASSORIMAP - Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via
Tagliamento, 25 - 00198 Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.
assorimap.it
Foto: Un momento della relazione del presidente di Assorimap, Walter Regis, durante il
convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica" Stretta di mano tra Giuseppe
Conte (a sinistra) e Walter Regis sempre in occasione del convegno del 17 marzo 2022
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE RICICLATORI E RIGENERATORI DI
MATERIE PLASTICHE 
 
A CURA DI WALTER REGIS E MARILENA DI BRINO
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Qualcosa si muove in Europa 
Le associazioni del riciclo: "L'economia circolare sia la risposta strategica alla dipendenza da
materie prime" 
 
a sostegno dell'economia circolare, che rappresentano un pilastro centrale per la transizione
ecologica del nostro Paese, in un difficile momento storico in cui il rialzo del costo dell'energia
ha posto al centro dell'agenda di Governo il tema degli ap provvigionamenti delle materie
prime. "In questo scenario", ha evidenziato il pre sidente di Assorimap, Walter Regis,
"l'economia circolare può e deve rappresentare una risposta strategica per l'Italia in termi ni
di diversificazione delle fonti e un vettore di crescita sostenibile per l'immediato futuro".
Assorimap e le altre associazioni del riciclo presenti all'evento - Unirima e Assofermet - hanno
sottolineato come le enormi criticità che si sono abbattute sull'economia globale stiano
dimostran do con urgenza la necessità di sviluppare una maggiore concorrenza, colmando il
divario di competitività che ancora sepa ra l'Italia dal resto d'Europa su molti fronti. Occorre,
pertanto, intervenire per ridurre le rendite monopolistiche assicurando di namiche competitive
e agendo sulle criticità connesse alla mancata piena applicazione del principio di concorrenza,
che ha un valore cruciale nel settore del recupero e del riciclo. La semplificazione del qua dro
normativo e amministrativo e gli investimenti nell'innovazione degli impianti di recupero di
materia prima secondaria/ end of waste dai rifiuti restano pertanto tra gli obiettivi principali.
Per quanto con cerne l'impennata dei costi in bolletta, le associazioni del riciclo rilevano come
non siano più sufficienti interventi spot da ap plicare periodicamente; occorre piuttosto
studiare misure strutturali a beneficio delle imprese, che contribuiscano fattiva mente agli
obiettivi della transizione ecologica attraverso il recupero di materia. A Roma, il 16 giugno,
primo report Assorimap sul riciclo meccanico È imminente la pubblicazione del primo Report
Assorimap sul riciclo meccanico delle materie plastiche, a cura di Plastic Consult. Si tratta di
un'iniziativa voluta fortemente dall'associazione per dotarsi di una "carta d'identità" del
comparto che rappresenta e, in particolare, del segmen to del recupero degli imballaggi in
plastica post consumo provenienti dalla raccolta differenziata. L'obiettivo sarà quello di
aggiornare il re port ogni anno, riferendosi a dati e numeri dell'annualità precedente, e di
analizzarne puntualmente aspetti economici e ambientali correlati. La presentazione del
Report 2021 avverrà in occasione di un importante evento pro mosso da Assorimap e Plastic
Consult, che si terrà quest'anno a Roma, giovedì 16 giu gno 2022, presso il Centro Congressi
Palazzo Rospigliosi, a due passi dal Palazzo del Quirinale, alla presenza dei principali
stakeholder e soggetti istituzionali del set tore e con la partecipazione di parlamentari e
ministeriali di riferimento. L'evento si svolgerà in formula ibrida, pre vedendo la presenza di
pubblico in sala, ma anche la possibilità di seguire le pre sentazioni da remoto, grazie alla
media partnership con RiciclaTv. Per maggiori in formazioni: www.assorimap.it. Assorimap a
Greenplast 2022 L'associazione dei riciclatori sarà presente nel padiglione 14, stand B03, alla
mostra-convegno Greenplast, che si terrà dal 3 al 6 maggio 2022 presso il polo fieristico di
Rho-Pero di Fiera di Milano. Promosso da Promaplast, già organizza tore della fiera
internazionale Plast, l'evento, di nuova concezione nel panorama delle fiere dedicate alla
circular economy, si focalizzerà sul tema della sostenibilità di materie plastiche e gomma,
ospitando l'intera filiera del settore. - Associazione
Foto: Un momento della relazione del presidente di Assorimap, Walter Regis, durante il
convegno "L'economia circolare nell'era della crisi energetica"

27/04/2022
Pag. 23 N.388 - APR/MAG 2022 Macplas

diffusione:7000
tiratura:7000

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 28/04/2022 - 28/04/2022 12

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0831_binpage23.24.pdf&authCookie=1940388220
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0831_binpage23.24.pdf&authCookie=1940388220
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/27/0831_binpage23.24.pdf&authCookie=1940388220


Foto: ASSORIMAP ASSORIMAP
Foto: nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche Via Tagliamento, 25 - 00198
Roma Tel.: +39 06 83772547 E-mail: info@assorimap.it www.assorimap.it
Foto: Stretta di mano tra Giuseppe Conte (a sinistra) e Walter Regis sempre in occasione del
convegno del 17 marzo 2022
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Airaghi 
Allarme sull`acciaio: «Manca pure la manodopera» 
Vazienda di ricambi per il settore della carta: spese impazzite 
GIULIA CAZZANIGA
 
• Un'azienda da 20 dipendenti che vende i suoi prodotti fino in Indonesia e che non guidata
ha concorrenti in Italia. É una da Michele storia di manifattura italia- Ghibellini, na, quella di
Michele Ghibel- ha un giro lini, che con il fratello è a capo d'affari di Officine Airaghi a San
Gio- da circa 3 min. vanni Lupatoto nel veronese. Ha commesse E che oggi rischia di perdere
il da tutto presidio di un mercato di nic- il mondo chia causa la tempesta perfetta dei rincari di
energia e materia prima. Imprenditori di seconda generazione - «la fondò il mio nonno
materno, nel 1948» - i Ghibellini producono ricambi in acciaio per i macchinari delle cartiere e
il loro segreto è l'alta specializzazione. «I nostri pezzi su misura sono unici in tutta la Penisola,
ci siamo specializzati nella fresatura». «Piccoli tra i colossi», con 3 milioni di fatturato che la
nuova generazione è riuscita a raddoppiare prima del Covid, combattono contro multinazionali
del Nord Europa, brasiliane, americane o indiane. «Oggi però le bollette sono più che
raddoppiate, dagli 8mila fino ai 20mila euro di marzo e qualcuno mi dovrebbe spiegare
perché, visto che noi compriamo energia solo da rete idroelettrica: come fa a essere rincarata
pure l'acqua dell'Adige?», racconta Ghibellini. Per non parlare dell'acciaio: «Quello inossidabile
è passato dai 4 agli 8 euro al chilo». É stato quindi necessario rivedere i listini, con aumenti
anche del 20% rispetto ai prezzi prima della guerra. «Purtroppo i clienti indonesiani hanno già
fatto sapere che non accettano gli aumenti, rischiamo si affidino a fornitori indiani», dice
allarmato l'imprenditore che, classe 1985, di recente eletto presidente dei giovani di Confimi
Industria. «In Italia la piccola e media impresa purtroppo soffre da anni per la troppa
burocrazia e per norme che cambiano a ritmi vorticosi, ma anche per un'instabilità
governativa ormai cronica, che a ogni esecutivo cancella quanto fatto dal precedente e manca
di visione», protesta. «Forse l'ultimo ad aver fatto una politica energetica del Paese fu Craxi:
quasi 40 anni sono passati. A furia di guardare ai risultati elettorali, la politica ha dimenticato
di concentrarsi su ciò che serve alle realtà produttive del Paese». Sulle Officine Airaghi - «e su
tutta la manifattura», assicura Ghibellini - pesa la difficoltà di reperire personale. «Cerco
tornitori, ma non ne trovo: dalle scuole professionali non arrivano ragazzi abbastanza
preparati per avere a che fare con i nostri macchinari ad alta specializzazione. Formare una
persona è un investimento per il futuro, e anche su questo da Roma ci hanno deluso: le nuove
limitazioni per i tirocini penalizzano una delle poche possibilità che avevamo per inserire
manodopera - conclude -. Si persevera nel pensare che gli imprenditori siano i «cattivi»,
quando invece nella mia azienda il 50 per cento dei tirocinanti è sempre poi stato assunto con
contratto regolare. Il passaggio generazionale dai nostri operai con esperienza trentennale ai
giovani è decisivo per il nostro futuro». L'AZIENDA La società, Michele Ghibellin ENERGIA Le
bollette sono più che raddoppiate. Sono ormai uno dei principali problemi degli imprenditori
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Torna il Vicenza Città Impresa da venerdì 6 a domenica 8 maggio 
 
Torna il Vicenza Città Impresa da venerdì 6 a domenica 8 maggio 27 aprile 2022 | 18.29
LETTURA: 19 minuti Il nuovo triangolo industriale prende forma. Le imprese champions
pronte a battere anche questa crisi Al centro del Festival dei territori industriali, che aprirà a
Vicenza il 6 maggio, ci sono geopolitica, energia e inflazione. Tra gli ospiti sono presenti i
ministri Cingolani e Orlando. E poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Scarpetta, Fornero,
Christian Greco e 30 imprenditori Champion tra cui Bombassei, Visentin e Chiesi. Della fine
della politica ne parleranno Giannini, Casini e Diamanti. Il "vertice" per politiche industriali
comuni tra Lombardia, Veneto ed Emilia. La serata omaggio a Vitaliano Trevisan e il Premio
Letteratura d'impresa. Vicenza, 27 aprile 2022 - È un quadro macroeconomico
complicatissimo, segnato da incognite geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere
produttive. Ma, nonostante i troppi fattori destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI
italiane che meglio hanno performato negli ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in
grado di affrontare e superare anche la sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020
- 2021 e che ora investe pesantemente il 2022. Da questi primissimi segnali, che saranno
presentati assieme alla ricerca completa 2022 nell'evento de L'Economia del Corriere della
Sera il prossimo 23 maggio in Borsa Italiana a Milano, trae spunto la XV edizione del Festival
Città Impresa che, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Lago e AGSM AIM, prenderà il via
venerdì 6 maggio. Apertura con le imprese Champions, Panebianco e Visentin Il Festival,
diretto da Raffaella Polato, realizzato in partnership con L'Economia del Corriere della Sera e il
Comune di Vicenza, costruito in collaborazione sia con associazioni di categoria come
Confindustria, Confartigianato, Cna, Apindustria, Federmanager sia con società di private
equity come Equinox o di gestione di processi come auxiell, si aprirà alle ore 10.00 al CUOA
Business School. Dopo l'intervento del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e i saluti di Daniele
Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, e di Luca Ancetti, direttore del Giornale di
Vicenza, si procederà con un'analisi del quadro macroeconomico realizzata da Gregorio De
Felice, a capo del Centro studi di Intesa Sanpaolo, che parlerà degli effetti del conflitto
ucraino-russo sulla ripresa e sui possibili scenari futuri che si prospetteranno per l'economia
italiana. La forte crisi energetica e la transizione ecologica impongono una riflessione su
energia e materie prime, e sui rischi e le opportunità che offriranno gli investimenti in questo
ambito. Su questo interverranno imprenditori Champions come Laura Dalla Vecchia,
presidente di Confindustria Vicenza, Federico Visentin presidente di Federmeccanica, Mevis e
CUOA Business School, Fabio Vivian, presidente di Federmanager, Daniele Lago,
amministratore delegato e responsabile design Lago, Stefano Quaglino, consigliere delegato
AGSM AIM e Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa
Sanpaolo. Seguirà un'intervista, condotta dall'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo
Taino, ad Angelo Panebianco, uno dei massimi esperti di politica internazionale, sul tema della
geopolitica e del peso che riveste nell'ambito della crescita economica italiana e mondiale. Alle
ore 16.30, a Palazzo Trissino, Paolo Griseri condurrà l'evento a tema robotica e 4.0 all'interno
delle fabbriche del futuro, nel quale interverranno Roberto Rizzo, fondatore e presidente
SolidWorld Group, Gianluigi Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia, Franco
Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma, Filippo Miola, Vicepresidente di
Confindustria Vicenza con delega Digitalizzazione e Mauro Ferrazza, imprenditore artigiano,
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titolare di Ferrazza. Il pomeriggio di venerdì, nella Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, sarà
interamente dedicato agli interventi della Sezione Equinox. Alle ore 15.00 interverranno
Matteo Liberali, amministratore delegato Lu-Ve Group, Oscar Marchetto, presidente Somec,
Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam e Andrea Bovone, partner Equinox Private
Equity sui temi di governance ed organizzazione, condotti dal giornalista del Corriere della
Sera, Fabio Sottocornola. Più tardi, alle 16.30, si parlerà dell'importanza di attuare nuove
strategie per la trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese: qui discuteranno Fabio
Valgimigli, amministratore delegato Quin, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB
Italia, Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation manager di Gruber Logistics, Stefano
Fraccaroli, purchasing manager Safas, Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech, con la
conduzione di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera. Alle ore 17.30, nella Sala G.
Lazzati del Palazzo delle Opere Sociali, il sociologo Daniele Marini sarà ospite di un incontro
promosso in collaborazione con Relazionésimo 2030, al quale interverranno anche Ombretta
Zulian e Ketty Panni, co-founders Beate Vivo Farm e Roberto Milani, amministratore delegato
iMilani e co-founder Win:Win. L'incontro, incentrato sull'importanza che le relazioni hanno
all'interno dell'ambito economico, sarà condotto da Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e
co-promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni
future. Alle ore 18.00, l'utlimo evento del venerdì della sezione Equinox è dedicato alla
gestione della crescita per linee interne ed esterne, nel quale interverranno Valter Brasso,
fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi, Luca Savio, direttore operativo e
finanziario Manifattura Valcismon, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente Fervi
e Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Conduce Fabio Sottocornola, giornalista
del Corriere della Sera. I contributi di Confindustria, Confartigianato, Cna e Confimi Le
associazioni di categoria porteranno poi contributi su energia, robotica, sostenibilità,
digitalizzazione, passaggio generazionale e capitale umano. Nel pomeriggio di venerdì, la sede
di Confindustria Vicenza ospiterà tre incontri della Sezione auxiell. Alle ore 15.00, Diana
Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera, condurrà gli interventi di Roberta Fagotto,
responsabile risorse umane Sit, Francesco Culòs, partner e account relationship leader auxiell,
Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group e Giulio
Bertolo, amministratore delegato Elite, che discuteranno sul tema dei fattori di crescita e di
attrazione del capitale umano. Alle 16.30 Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Marco Bubani, direttore innovazione VEM
Sistemi e amministratore delegato mydev e Gianandrea Capo, account relationship leader
auxiell, interverranno sul tema dell'efficienza della digitalizzazione nelle imprese, sotto la
conduzione di Nicola Saldutti, caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera. In seguito,
alle ore 18.00, sostenibilità e necessità di ridurre gli sprechi saranno i temi principali degli
interventi di Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Franco Maitan, energy and
sustainability consultant e componente del consiglio direttivo Federmanager Vicenza, Luca
Fortunato, account relationship leader Auxiell, Giuseppe Presotto, amministratore delegato
Arblu ed Armido Marana, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega Sostenibilità ed
Economia Circolare. A condurre l'evento sarà Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della
Sera. Venerdì alle ore 16:30, nella sede di Palazzo Thiene, gli interventi di Marco Bettiol,
docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova, Giulia Bortoli, founder and
knitwear consultant studioe.it, Niccolò Cipriani, fondatore Rifo', Serena Novello, research and
development designer provincia-studio.com ed Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari, sul
tema della moda, settore dove l'artigianato sostenibile sta prendendo sempre più piede,
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attirando clienti sempre più giovani. L'incontro è a cura di CNA Veneto Ovest. Più tardi, a
Palazzo Thiene e Palazzo Trissino, Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza
saranno i protagonisti di due conferenze che si terranno alle ore 18.00 e che avranno per
tema principale la digitalizzazione della pubblica amministrazione ed il passaggio
generazionale. A Palazzo Thiene, dopo i saluti di Mariano Rigotto, presidente Apindustria
Confimi Vicenza, e l'introduzione di Raimondo Riu, Presidente del Consorzio PMI Energia
Veneto, si discuterà sul tema del cambiamneto climatico e gli scenari futuri per le impeese
italiane con Daniele Pernigotti, amministratore delegato Aequilibria. L'evento sarà condotto da
Filiberto Zovico, direttore del VeneziePost. Nella Sala Zavatteri in Basilica Palladiana, Alberto
Bollis, vicedirettore Brescia Oggi, condurrà gli interventi di Luca De Pietro, direttore U.O.
Regione del Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale, Matteo Pisanu, Responsabile Digital
Innovation Hub Confartigianato Vicenza e Gianluca Sgueo, autore del libro Il divario, che
verrà presentato durante l'incontro sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nel
frattempo, a Palazzo Trissino, si terrà il confronto tra Michele Conchetto, direttore risorse
umane Salvagnini, Paolo Gubitta, direttore Osservatorio delle Professioni Digitali e docente di
Organizzazione aziendale Università di Padova e Carlo Pellegrino, imprenditore e titolare Mec
Service, sul tema dell'importanza e del valore delle persone all'interno delle imprese e nelle
filiere. A introdurre l'evento ci saranno Lara Bisin, vice presidente Confindustria Vicenza con
delega Capitale Umano e Nerio Dalla Vecchia, vice presidente Confartigianato Imprese
Vicenza. Il dialogo sarà condotto da Rita Querzé, giornalista del Corriere della Sera.
Concludono l'evento Giancluca Cavion, presidente Confartigianato Imprese Vicenza e Laura
dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza. Venerdì sera Casini, Diamanti e Giannini sulla
crisi dei partiti Nella serata di venerdì si svolgerà uno degli eventi più importanti di tutto il
festival. Dopo il saluto del vicesindaco Matteo Celebron nella sala del Ridotto del Teatro
Comunale di Vicenza, alle 21.00 avrà luogo il dialogo tra il senatore Pierferdinando Casini, già
presidente della Camera dei deputati, Ilvo Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e
prorettore alle Relazioni Pubbliche all'Università di Urbino, nonché direttore dell'Istituto
Deimos & Pi e Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa. Sarà Marino Smiderle,
caporedattore Il Giornale di Vicenza, a condurre l'incontro incentrato sulla crisi dei partiti e la
loro implosione. Oltre 30 imprese Champion protagoniste Numerosissimi gli imprenditori che
interverranno nei vari panel e che cercheranno di aiutare il vasto pubblico che
tradizionalmente affolla la manifestazione a comprendere l'evoluzione di questa crisi. Si va
dagli interventi di imprenditori come Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo, a
Federico Visentin presidente Mevis (anche presidente di Federmeccanica e CUOA Business
School), Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici (oltre che presidente
Parma, io ci sto!), Oscar Marchetto, presidente Somec, Matteo Liberali, amministratore
delegato Lu-Ve Group, Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Ma interverranno
anche Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Alessio Bellin, amministratore
delegato Gibus, Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group. E ancora, a
partecipare saranno Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Marco Rossi, co-
amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Fabio
Vivian, amministratore delegato Fami (oltre che presidente Federmanager Vicenza), Roberta
Fagotto, responsabile risorse umane Sit, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi (e amministratore delegato mydev),
Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Giuseppe Presotto, amministratore
delegato Arblu. Fra i molti imprenditori presenti anche Daniele Lago, amministratore delegato
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e responsabile design Lago, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giulio Bertolo,
amministratore delegato Elite, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Michele
Conchetto, direttore risorse umane Salvagnini, Valter Brasso, fondatore, amministratore
delegato e presidente Teoresi, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giampaolo
Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group, Roberto Tunioli,
amministratore delegato e presidente Fervi, Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC
Group, Stefano Fraccaroli, purchasing manager Safas, Massimo Missaglia, amministratore
delegato SB Italia, Stefano Ottavi, direttore finanziario Quid Informatica, Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola I contributi di auxiell ed Equinox Nella giornata di sabato ci saranno
altri incontri della sezione auxiell ed Equinox. Per quanto riguarda gli eventi a cura di auxiell,
la mattina, alle ore 10.00 a Palazzo Thiene, Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della
Sera, presenterà l'evento in cui Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Luca
Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab, Fabio Ceccarani, amministratore delegato
Simonelli Group e Riccardo Pavanato, partner e amministratore delegato auxiell parleranno di
come realizzare business model competitivi. Subito dopo, alle ore 11:30 nella stessa sede,
Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Enrico Berto, amministratore delegato
Berto's, Alessandro Faorlin, partner e account relationship leader auxiell e Andrea Furlan,
docente di economia e gestione delle imprese Università di Padova e direttore scientifico
CUOA Lean Enterprise Center interverranno sul tema dei processi di miglioramento delle
imprese per attirare e trattenere i clienti. A condurre sarà il giornalista Paolo Griseri. Sabato
mattina, alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, si avranno due incontri condotti
rispettivamente da Diana Cavalcoli e Daniela Polizzi, giornaliste del Corriere della Sera,
entrambi a cura di Equinox. Il primo incontro delle 10.00 sarà incentrato sul tema del
passaggio generazionale ed interverranno Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity,
Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato
Eternedile, Elisabetta Mainetti, vice presidente Federmanager Vicenza e amminstratore
delegato Costruzioni Generali Girardini e Dario Loison, amministratore delegato Loison. In
seguito, alle ore 11.30, si parlerà di PMI e dell'obbligo di disclosure non finanziaria. Qui
interverranno Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity, Stefano Ottavi, direttore
finanziario Quid Informatica, Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere delegato
Ferretto Group, Stefano Caselli, prorettore Affari Internazionali Università Bocconi e Michele
Landini, R&D manager SIME e componente consiglio direttivo Federmanager Vicenza. Il
ministro Orlando con Bentivogli sul futuro del lavoro Uno degli appuntamenti clou del Festival
vedrà protagonisti il ministro del lavoro Andrea Orlando che si confronterà con Marco
Bentivogli sui temi del futuro del lavoro, in occasione della presentazione del libro Il lavoro
che ci salverà, San Paolo Edizioni, il cui autore è appunto Bentivogli, coordinatore Base Italia.
L'incontro si svolgerà sabato mattina, dalle ore 11.30, presso Palazzo Chiericati, e verrà
condotto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Cottarelli, Fornero, Scarpetta,
Greco. I protagonisti e i temi Ma il Festival si nutre anche di stimoli e apporti che permettono
di far crescere una moderna cultura d'impresa. In questo senso, numerosi sono i confronti su
aspetti della vita economica e sociale, fondamentali per comprendere i passaggi epocali che
stiamo attraversando. La mattina di sabato, alle 10.00 a Palazzo Chiericati, si discuterà di
energia, grazie ai contributi di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua, Stefano Quaglino,
consigliere delegato AGSM AIM, Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa
Sanpaolo Innovation Center, Giovanni Dolcetta Capuzzo, vicepresidente Confindustria Vicenza
con delega Internazionalizzazione. La conduzione sarà di Nicola Saldutti, caporedattore
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Economia del Corriere della Sera. A Palazzo Trissino si passerà poi ai temi relativi alla
necessità di dar vita a un nuovo umanesimo digitale, grazie al contributo di protagonisti come
Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, che dialogherà con Marco de Masi nella
sede di Palazzo Trissino alle ore 15.00, in occasione della presentazione del libro di
quest'ultimo, Il mestiere dell'uomo, edito da Luiss University Press. Farà i saluti iniziali
l'assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. Sarà Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza a condurre il dialogo. A Palazzo Thiene, invece, dopo i
saluti del presidente Commissione Cultura Comune di Vicenza, Caterina Soprana, si passerà
alle nuove disuguaglianze sociali e l'analfabetismo tecnologico, che verranno snocciolati
nell'incontro di sabato pomeriggio alle 15.00, sulla base del libro Un mondo diviso di Eugenio
Occorsio e Stefano Scarpetta con un confronto tra i due autori e l'ex ministro del Lavoro e
delle politiche sociali Elsa Fornero. Conduce il giornalista Paolo Possamai. Da non perdere al
Festival anche l'incontro delle 18.30 al Teatro Olimpico con Carlo Cottarelli, economista e
direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica del sacro Cuore, che sarà
intervistato da Massimo Fraccaro, giornalista del Corriere della Sera, in occasione della
presentazione del suo libro All'Inferno e ritorno, edizione Feltrinelli. Gori, Di Vico e Granata su
centro e periferie Un altro momento di particolare rilievo riguarda le fratture socioeconomiche,
ma anche culturali e politiche, che si sono venute a determinare tra centri e periferie. Su
questo fronte, dopo un'introduzione del sociologo Giovanni Diamanti, si confronteranno alle
16.30 di sabato, a Palazzo Thiene, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed Elena Granata,
docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Dario di Vico, giornalista del Corriere della
Sera, condurrà l'incontro, in cui ci sarà anche occasione di ripensare le modalità e le proposte
per riconnettere, per l'appunto, i centri e le periferie. Serata omaggio a Vitaliano Trevisan ed
Il Premio Letteratura d'Impresa Ma il Festival Città Impresa è per tradizione luogo di
confronto e dibattito culturale, perché, come ama dire il presidente del Premio Letteratura
d'Impresa, Antonio Calabrò, "L'impresa è cultura". E i momenti di attenzione all'interno del
Festival su questo fronte saranno almeno quattro. Il primo riguarda la seduta pubblica di
selezione della cinquina finalista del Premio Letteratura d'impresa, sostenuto da Fine Food
Pharmaceutical, che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Palazzo Chiericati. La giuria
sarà chiamata a scegliere cinque tra venti titoli, frutto di una prima selezione tra i 60
candidati. Di questi venti, cinque andranno al vaglio della giuria popolare che a novembre, al
Festival Città Impresa di Bergamo, nominerà il vincitore. A condurre la cerimonia ci sarà
Raffaella Polato, inviato speciale del Corriere della Sera. Il secondo, alle 16.30 di sabato, a
Palazzo Trissino, è la presentazione di Neomutualismo, l'ultimo libro di Paolo Venturi e
Flaviano Zandonai. Durante la conferenza l'autore Paolo Venturi, insieme con Ivana Pais,
docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore e Matteo Sana, direzione
Sviluppo e Innovazione Sociale di È.one abitarègenerativo, interverrà su temi come welfare e
creazione del valore attraverso redistribuzione pubblica, scambi di mercato e relazioni di
reciprocità. A condurre l'evento sarà Maria Gaia Fusilli, collaboratrice de L'Economia del
Corriere della Sera e Veneziepost. Il terzo appuntamento vedrà alle 17.00, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera, un confronto fra Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola, Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, Mariacristina Gribaudi,
amministratrice Unica Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Giuseppe
Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro
Cuore. In questo incontro, in occasione della presentazione del libro L'avvenire della memoria
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di Antonio Calabrò, si avrà modo di discutere e riflettere sulla connessione tra cultura ed
imprese e sull'importanza della memoria per lo sviluppo di un nuovo futuro economico. Il
quarto appuntamento riguarderà invece la figura e l'opera di Vitaliano Trevisan, lo scrittore
vicentino recentemente scomparso che in molti giudicano come uno dei più importanti autori
contemporanei. L'opera di Trevisan, che sui temi del lavoro ha scritto il provocatorio
capolavoro "Works", che Einaudi ha deciso di ripubblicare proprio nei mesi scorsi, verrà
analizzata alle ore 21.00 al Teatro Olimpico in una serata con Aldo Bonomi, sociologo,
fondatore e direttore AAster, Giovanni Bonotto, direttore creativo Bonotto, Giuditta Marvelli,
giornalista del Corriere della Sera e Luca Molinari, architetto e direttore scientifico M9 Museo
del 900. Farà i saluti iniziali Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e
introdurrà l'evento Claudio Bertorelli, fondatore Aspro Studio. La serata sarà anche l'occasione
per Claudio Donà di presentare in anteprima l'uscita del commento ai "Silabari" di Goffredo
Parise. Colla, Guidesi e Marcato: verso politiche comuni a sostegno delle imprese tra Veneto,
Lombardia ed Emilia? Ma uno dei momenti più importanti del Festival riguarderà le politiche
industriali che potranno darsi in comune le tre regioni chiave di quello che è stato definito il
nuovo triangolo industriale. I tre assessori regionali dell'area Lover (Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna) discuteranno domenica mattina alle 10.00 assieme ad Alberto Bombassei,
presidente emerito Brembo, Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e
presidente Parma, io ci sto!, Vincenzo Colla, assessore alla Sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore alla Sviluppo
economico Regione Lombardia, Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia
Regione Veneto e Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca'
Foscari Venezia e presidente Progetto Manifattura Milano. Il tema: proprio quelli che
potrebbero essere i terreni comuni tra le tre regioni per sostenere un tessuto industriale che
costituisce il polo di eccellenza della manifattura europea. Frutto di una serie di confronti
preliminari tra i tre assessorati e un ampio gruppo di imprenditori, operatori e studiosi delle
dinamiche economiche del Nord, l'auspicio che i promotori del Festival si pongono è che il
confronto non dia vita solo a un confronto teorico ma a una vera e propria piattaforma che si
possa sviluppare tra i tre assessorati in collaborazione con singole imprese, associazioni di
categoria e soggetti istituzionali e privati al fine di rompere le artificiali barriere istituzionali
tra le tre regioni e articolare interventi in comune su diverse materie strategiche. Conduce
l'evento Dario di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Fontana e Cingolani: il nodo energia
Le conclusioni del Festival sono affidate invece a un dialogo tra Luciano Fontana, direttore del
Corriere della Sera e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con un evidente
focus su uno dei temi caldi dell'attualità e che in questo momento è centrale per lo sviluppo
delle imprese: l'approvvigionamento delle fonti energetiche. L'evento, che domenica mattina
alle 11.30 chiuderà la serie di incontri per Vicenza Città Impresa, verrà condotto dal
giornalista Paolo Griseri. Le dichiarazioni di promotori e partner Alessandra Pizzi,
amministratore delegato Post Eventi: "In un momento molto complicato come quello che
stiamo attraversando il Festival Città Impresa si conferma il luogo dove gli imprenditori si
possono confrontare con economisti, esperti e istituzioni, su quali possano essere le vie da
percorrere per consolidare la ripresa iniziata lo scorso anno. E il fatto che, per la prima volta,
le tre regioni più industrializzate del Paese si ritrovino per ragionare su politiche comuni di
sviluppo, è sintomo che anche a livello istituzionale c'è piena consapevolezza che i territori
debbano compiere un salto di qualità per sostenere la crescita economica e occupazionale
necessaria per tornare a crescere". Francesco Rucco, sindaco Vicenza: "È un grande onore per
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Vicenza poter tornare ad ospitare questo appuntamento che rappresenta un momento
importante di confronto tra il mondo imprenditoriale e quello politico/amministrativo,
attraverso interlocutori autorevoli e di prestigio. Seguiamo con attenzione lo sviluppo degli
eventi, consapevoli di aver fatto passi importanti in questi ultimi anni per quanto riguarda
l'ambiente, la sostenibilità, e il rapporto tra impresa e cultura, pronti a farne altri in
particolare sulla digitalizzazione della P.A.". Matteo Montan, amministratore delegato Gruppo
Athesis: "La scelta di Athesis di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa conferma
la nostra vocazione a dialogare con il territorio, ma non più solo attraverso gli strumenti
tradizionali, il quotidiano e il sito de Il Giornale di Vicenza, ma anche promuovendo momenti
di riflessione. È l'evoluzione della nostra mission che negli ultimi anni ci ha consentito di
meglio interpretare le aspettative di mondi diversi, ma tra loro connessi, come quelli
dell'imprenditoria, della finanza e delle istituzioni, facilitandone il confronto con l'obiettivo
condiviso dello sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Vicenza". Ugo
Resconi, direttore commerciale imprese Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige Intesa Sanpaolo:
"Siamo lieti di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa di Vicenza, occasione di
confronto tra esponenti dell'imprenditoria, della finanza, delle istituzioni in un dialogo sul
sostegno e le prospettive per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle imprese del
territorio. Nell'attuale scenario internazionale, siamo a fianco delle imprese con misure
finanziarie immediate in particolare per le realtà energivore e quelle più esposte all'export
verso i paesi coinvolti nel conflitto. Rimane fondamentale che le imprese procedano nella
trasformazione sostenibile e, come banca, le sosteniamo concretamente nelle iniziative green;
Intesa Sanpaolo, infatti, ha erogato oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle
imprese, per oltre 140 milioni di euro al Veneto". Daniele Lago, amministratore delegato e
head of design LAGO: "Spazi e momenti come quelli di Festival Città Impresa di Vicenza sono
fondamentali per confrontarsi e condividere visioni, sfide e prospettive future. In un periodo
particolare come quello che stiamo vivendo è essenziale agire e pensare anche come parte di
un insieme, per inseguire come settore direttrici comuni. Sostenibilità, digitalizzazione,
sviluppi internazionali: le sfide di oggi e del domani richiederanno prospettive ampie per
trasformare il più possibile questi temi in motori propulsivi per nuove opportunità. Il dialogo
tra imprese e istituzioni deve essere lo strumento principale di questa ricerca". Giuseppe
Castaman, Presidente Viacqua: "Cogliamo una nuova occasione per raccontarci al pubblico,
alle imprese, agli imprenditori e alle Istituzioni, confrontandoci su temi che ci toccano in prima
persona e offrendo scenari concreti su cui aziende pubbliche e private sono impegnate
quotidianamente. I temi di attualità non mancano, ma era imprescindibile non parlare di
sostenibilità e gestione delle fonti energetiche, tra cui la salvaguardia delle riserve idropotabili
che riguarda anche il nostro territorio". Come partecipare agli eventi Tutti gli eventi sono a
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario
registrarsi all'evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it. Per procedere alla registrazione,
scegliere l'appuntamento di proprio interesse all'interno della sezione "Programma" e seguire
le indicazioni. In ogni caso, per i registrati online l'accesso in sala è garantito solo
presentandosi almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'evento; eventuali posti non utilizzati
saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione in loco. Città Impresa sulla rete
Punto di riferimento per aggiornamenti in progress sul Festival Città Impresa è il sito internet,
www.festivalcittaimpresa.it, dove è possibile consultare il calendario degli eventi per data,
luogo, relatore e sezione, registrarsi agli appuntamenti in programma e creare così il proprio
ca lendar io  persona l i zzato.  Sono at t ive  anche le  comuni tà  d i :  Facebook:
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( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / f e s t i v a l c i t t a i m p r e s a / )  I n s t a g r a m :
(https://www.instagram.com/festivalcittaimpresa/) Twitter: disponibile al profilo
@ c i t t à _ i m p r e s a  ( h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / c i t t a _ i m p r e s a )  L i n k e d i n :
(https://www.linkedin.com/showcase/festival-citt%C3%A0-impresa/?originalSubdomain=it)
L'hashtag ufficiale per seguire la manifestazione è #cittaimpresa. Riproduzione riservata
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Cs Confimi Industria Digitale si ristruttura e presenta la nuova
giunta. 
 
Cs Confimi Industria Digitale si ristruttura e presenta la nuova giunta. By Redazione - 27
Aprile 2022 0 2 (AGENPARL) - mer 27 aprile 2022 Confimi Digitale si ristruttura e presenta la
nuova giunta. Roma, 27 aprile 2022 - Confimi Industria Digitale si riorganizza e nomina una
nuova Giunta. È quanto deliberato dal presidente Domenico Galia e dagli imprenditori della
categoria digitale di Confimi Industria riunitosi in videoconferenza in occasione del Consiglio
Generale. La nuova squadra vede rappresentati da Nord a Sud molti dei territori associati alla
Confederazione del manifatturiero italiano e, nello specifico, Marco De Candia (Piemonte),
Massimiliano Destefanis (Vicenza), Enrico Meroni (Monza Brianza), Emanuele Gravela
(Basilicata), Nicola Pavesi (Bergamo), Daniele Perini (Umbria), Giovanni Pizzoli (Verona),
Sergio Ventricelli (Puglia) che ricoprirà il ruolo di vicepresidente. 'L'Italia è il primo paese
manifatturiero al mondo in termini di qualità, e il conseguimento di questo prestigioso
riconoscimento è merito del costante impegno e creatività delle PMI manifatturiere italiane e
dell'importante contributo in innovazione apportato dalle imprese del settore digitale"
sottolinea il presidente Galia augurando buon lavoro ai suoi colleghi imprenditori. E nell'ottica
dei lavori e delle sfide che Confimi Industria Digitale dovrà affrontare, il presidente Galia ha
aggiunto "La Transizione 4.0 e la Transizione Ecologica, sono l'occasione per far evolvere la
manifattura tradizionale verso la Manifattura Circolare. Compito delle imprese del settore
digitale sarà quello di continuare a svolgere il loro ruolo strategico per favorire e supportare
l'attuazione di questi due processi. Ormai è evidente, la Transizione Ecologica non è possibile
senza quella Digitale". Eleonora Niro ? Listen to this
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Torna il Vicenza città impresa da venerdì 6 a domenica 8 maggio 
 
27 aprile 2022- 18:29 Torna il Vicenza città impresa da venerdì 6 a domenica 8 maggio
(Vicenza, 27 aprile 2022) - Il nuovo triangolo industriale prende forma. Le imprese champions
pronte a battere anche questa crisiAl centro del Festival dei territori industriali, che aprirà a
Vicenza il 6 maggio, ci sono geopolitica, energia e inflazione. Tra gli ospiti sono presenti i
ministri Cingolani e Orlando. E poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Scarpetta, Fornero,
Christian Greco e 30 imprenditori Champion tra cui Bombassei, Visentin e Chiesi. Della fine
della politica ne parleranno Giannini, Casini e Diamanti. Il "vertice" per politiche industriali
comuni tra Lombardia, Veneto ed Emilia. La serata omaggio a Vitaliano Trevisan e il Premio
Letteratura d'impresa.Vicenza, 27 aprile 2022 - È un quadro macroeconomico
complicatissimo, segnato da incognite geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere
produttive. Ma, nonostante i troppi fattori destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI
italiane che meglio hanno performato negli ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in
grado di affrontare e superare anche la sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020
- 2021 e che ora investe pesantemente il 2022.Da questi primissimi segnali, che saranno
presentati assieme alla ricerca completa 2022 nell'evento de L'Economia del Corriere della
Sera il prossimo 23 maggio in Borsa Italiana a Milano, trae spunto la XV edizione del Festival
Città Impresa che, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Lago e AGSM AIM, prenderà il via
venerdì 6 maggio.Apertura con le imprese Champions, Panebianco e VisentinIl Festival,
diretto da Raffaella Polato, realizzato in partnership con L'Economia del Corriere della Sera e il
Comune di Vicenza, costruito in collaborazione sia con associazioni di categoria come
Confindustria, Confartigianato, Cna, Apindustria, Federmanager sia con società di private
equity come Equinox o di gestione di processi come auxiell, si aprirà alle ore 10.00 al CUOA
Business School. Dopo l'intervento del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e i saluti di Daniele
Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, e di Luca Ancetti, direttore del Giornale di
Vicenza, si procederà con un'analisi del quadro macroeconomico realizzata da Gregorio De
Felice, a capo del Centro studi di Intesa Sanpaolo, che parlerà degli effetti del conflitto
ucraino-russo sulla ripresa e sui possibili scenari futuri che si prospetteranno per l'economia
italiana. La forte crisi energetica e la transizione ecologica impongono una riflessione su
energia e materie prime, e sui rischi e le opportunità che offriranno gli investimenti in questo
ambito. Su questo interverranno imprenditori Champions come Laura Dalla Vecchia,
presidente di Confindustria Vicenza, Federico Visentin presidente di Federmeccanica, Mevis e
CUOA Business School, Fabio Vivian, presidente di Federmanager, Daniele Lago,
amministratore delegato e responsabile design Lago, Stefano Quaglino, consigliere delegato
AGSM AIM e Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa
Sanpaolo. Seguirà un'intervista, condotta dall'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo
Taino, ad Angelo Panebianco, uno dei massimi esperti di politica internazionale, sul tema della
geopolitica e del peso che riveste nell'ambito della crescita economica italiana e mondiale.Alle
ore 16.30, a Palazzo Trissino, Paolo Griseri condurrà l'evento a tema robotica e 4.0 all'interno
delle fabbriche del futuro, nel quale interverranno Roberto Rizzo, fondatore e presidente
SolidWorld Group, Gianluigi Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia, Franco
Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma, Filippo Miola, Vicepresidente di
Confindustria Vicenza con delega Digitalizzazione e Mauro Ferrazza, imprenditore artigiano,
titolare di Ferrazza.Il pomeriggio di venerdì, nella Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, sarà
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interamente dedicato agli interventi della Sezione Equinox. Alle ore 15.00 interverranno
Matteo Liberali, amministratore delegato Lu-Ve Group, Oscar Marchetto, presidente Somec,
Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam e Andrea Bovone, partner Equinox Private
Equity sui temi di governance ed organizzazione, condotti dal giornalista del Corriere della
Sera, Fabio Sottocornola. Più tardi, alle 16.30, si parlerà dell'importanza di attuare nuove
strategie per la trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese: qui discuteranno Fabio
Valgimigli, amministratore delegato Quin, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB
Italia, Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation manager di Gruber Logistics, Stefano
Fraccaroli, purchasing manager Safas, Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech, con la
conduzione di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera.Alle ore 17.30, nella Sala G.
Lazzati del Palazzo delle Opere Sociali, il sociologo Daniele Marini sarà ospite di un incontro
promosso in collaborazione con Relazionésimo 2030, al quale interverranno anche Ombretta
Zulian e Ketty Panni, co-founders Beate Vivo Farm e Roberto Milani, amministratore delegato
iMilani e co-founder Win:Win. L'incontro, incentrato sull'importanza che le relazioni hanno
all'interno dell'ambito economico, sarà condotto da Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e
co-promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni
future.Alle ore 18.00, l'utlimo evento del venerdì della sezione Equinox è dedicato alla
gestione della crescita per linee interne ed esterne, nel quale interverranno Valter Brasso,
fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi, Luca Savio, direttore operativo e
finanziario Manifattura Valcismon, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente Fervi
e Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Conduce Fabio Sottocornola, giornalista
del Corriere della Sera.I contributi di Confindustria, Confartigianato, Cna e ConfimiLe
associazioni di categoria porteranno poi contributi su energia, robotica, sostenibilità,
digitalizzazione, passaggio generazionale e capitale umano. Nel pomeriggio di venerdì, la sede
di Confindustria Vicenza ospiterà tre incontri della Sezione auxiell. Alle ore 15.00, Diana
Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera, condurrà gli interventi di Roberta Fagotto,
responsabile risorse umane Sit, Francesco Culòs, partner e account relationship leader auxiell,
Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group e Giulio
Bertolo, amministratore delegato Elite, che discuteranno sul tema dei fattori di crescita e di
attrazione del capitale umano. Alle 16.30 Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Marco Bubani, direttore innovazione VEM
Sistemi e amministratore delegato mydev e Gianandrea Capo, account relationship leader
auxiell, interverranno sul tema dell'efficienza della digitalizzazione nelle imprese, sotto la
conduzione di Nicola Saldutti, caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera. In seguito,
alle ore 18.00, sostenibilità e necessità di ridurre gli sprechi saranno i temi principali degli
interventi di Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Franco Maitan, energy and
sustainability consultant e componente del consiglio direttivo Federmanager Vicenza, Luca
Fortunato, account relationship leader Auxiell, Giuseppe Presotto, amministratore delegato
Arblu ed Armido Marana, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega Sostenibilità ed
Economia Circolare. A condurre l'evento sarà Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della
Sera.Venerdì alle ore 16:30, nella sede di Palazzo Thiene, gli interventi di Marco Bettiol,
docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova, Giulia Bortoli, founder and
knitwear consultant studioe.it, Niccolò Cipriani, fondatore Rifo', Serena Novello, research and
development designer provincia-studio.com ed Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari, sul
tema della moda, settore dove l'artigianato sostenibile sta prendendo sempre più piede,
attirando clienti sempre più giovani. L'incontro è a cura di CNA Veneto Ovest.Più tardi, a
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Palazzo Thiene e Palazzo Trissino, Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza
saranno i protagonisti di due conferenze che si terranno alle ore 18.00 e che avranno per
tema principale la digitalizzazione della pubblica amministrazione ed il passaggio
generazionale. A Palazzo Thiene, dopo i saluti di Mariano Rigotto, presidente Apindustria
Confimi Vicenza, e l'introduzione di Raimondo Riu, Presidente del Consorzio PMI Energia
Veneto, si discuterà sul tema del cambiamneto climatico e gli scenari futuri per le impeese
italiane con Daniele Pernigotti, amministratore delegato Aequilibria. L'evento sarà condotto da
Filiberto Zovico, direttore del VeneziePost. Nella Sala Zavatteri in Basilica Palladiana, Alberto
Bollis, vicedirettore Brescia Oggi, condurrà gli interventi di Luca De Pietro, direttore U.O.
Regione del Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale, Matteo Pisanu, Responsabile Digital
Innovation Hub Confartigianato Vicenza e Gianluca Sgueo, autore del libro Il divario, che
verrà presentato durante l'incontro sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nel
frattempo, a Palazzo Trissino, si terrà il confronto tra Michele Conchetto, direttore risorse
umane Salvagnini, Paolo Gubitta, direttore Osservatorio delle Professioni Digitali e docente di
Organizzazione aziendale Università di Padova e Carlo Pellegrino, imprenditore e titolare Mec
Service, sul tema dell'importanza e del valore delle persone all'interno delle imprese e nelle
filiere. A introdurre l'evento ci saranno Lara Bisin, vice presidente Confindustria Vicenza con
delega Capitale Umano e Nerio Dalla Vecchia, vice presidente Confartigianato Imprese
Vicenza. Il dialogo sarà condotto da Rita Querzé, giornalista del Corriere della Sera.
Concludono l'evento Giancluca Cavion, presidente Confartigianato Imprese Vicenza e Laura
dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza.Venerdì sera Casini, Diamanti e Giannini sulla
crisi dei partitiNella serata di venerdì si svolgerà uno degli eventi più importanti di tutto il
festival. Dopo il saluto del vicesindaco Matteo Celebron nella sala del Ridotto del Teatro
Comunale di Vicenza, alle 21.00 avrà luogo il dialogo tra il senatore Pierferdinando Casini, già
presidente della Camera dei deputati, Ilvo Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e
prorettore alle Relazioni Pubbliche all'Università di Urbino, nonché direttore dell'Istituto
Deimos & Pi e Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa. Sarà Marino Smiderle,
caporedattore Il Giornale di Vicenza, a condurre l'incontro incentrato sulla crisi dei partiti e la
loro implosione.Oltre 30 imprese Champion protagonisteNumerosissimi gli imprenditori che
interverranno nei vari panel e che cercheranno di aiutare il vasto pubblico che
tradizionalmente affolla la manifestazione a comprendere l'evoluzione di questa crisi. Si va
dagli interventi di imprenditori come Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo, a
Federico Visentin presidente Mevis (anche presidente di Federmeccanica e CUOA Business
School), Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici (oltre che presidente
Parma, io ci sto!), Oscar Marchetto, presidente Somec, Matteo Liberali, amministratore
delegato Lu-Ve Group, Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Ma interverranno
anche Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Alessio Bellin, amministratore
delegato Gibus, Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group. E ancora, a
partecipare saranno Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Marco Rossi, co-
amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Fabio
Vivian, amministratore delegato Fami (oltre che presidente Federmanager Vicenza), Roberta
Fagotto, responsabile risorse umane Sit, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi (e amministratore delegato mydev),
Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Giuseppe Presotto, amministratore
delegato Arblu. Fra i molti imprenditori presenti anche Daniele Lago, amministratore delegato
e responsabile design Lago, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giulio Bertolo,
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amministratore delegato Elite, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Michele
Conchetto, direttore risorse umane Salvagnini, Valter Brasso, fondatore, amministratore
delegato e presidente Teoresi, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giampaolo
Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group, Roberto Tunioli,
amministratore delegato e presidente Fervi, Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC
Group, Stefano Fraccaroli, purchasing manager Safas, Massimo Missaglia, amministratore
delegato SB Italia, Stefano Ottavi, direttore finanziario Quid Informatica, Sandro Boscaini,
presidente Masi AgricolaI contributi di auxiell ed EquinoxNella giornata di sabato ci saranno
altri incontri della sezione auxiell ed Equinox.Per quanto riguarda gli eventi a cura di auxiell, la
mattina, alle ore 10.00 a Palazzo Thiene, Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della
Sera, presenterà l'evento in cui Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Luca
Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab, Fabio Ceccarani, amministratore delegato
Simonelli Group e Riccardo Pavanato, partner e amministratore delegato auxiell parleranno di
come realizzare business model competitivi. Subito dopo, alle ore 11:30 nella stessa sede,
Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Enrico Berto, amministratore delegato
Berto's, Alessandro Faorlin, partner e account relationship leader auxiell e Andrea Furlan,
docente di economia e gestione delle imprese Università di Padova e direttore scientifico
CUOA Lean Enterprise Center interverranno sul tema dei processi di miglioramento delle
imprese per attirare e trattenere i clienti. A condurre sarà il giornalista Paolo Griseri.Sabato
mattina, alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, si avranno due incontri condotti
rispettivamente da Diana Cavalcoli e Daniela Polizzi, giornaliste del Corriere della Sera,
entrambi a cura di Equinox. Il primo incontro delle 10.00 sarà incentrato sul tema del
passaggio generazionale ed interverranno Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity,
Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato
Eternedile, Elisabetta Mainetti, vice presidente Federmanager Vicenza e amminstratore
delegato Costruzioni Generali Girardini e Dario Loison, amministratore delegato Loison. In
seguito, alle ore 11.30, si parlerà di PMI e dell'obbligo di disclosure non finanziaria. Qui
interverranno Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity, Stefano Ottavi, direttore
finanziario Quid Informatica, Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere delegato
Ferretto Group, Stefano Caselli, prorettore Affari Internazionali Università Bocconi e Michele
Landini, R&D manager SIME e componente consiglio direttivo Federmanager Vicenza.Il
ministro Orlando con Bentivogli sul futuro del lavoroUno degli appuntamenti clou del Festival
vedrà protagonisti il ministro del lavoro Andrea Orlando che si confronterà con Marco
Bentivogli sui temi del futuro del lavoro, in occasione della presentazione del libro Il lavoro
che ci salverà, San Paolo Edizioni, il cui autore è appunto Bentivogli, coordinatore Base Italia.
L'incontro si svolgerà sabato mattina, dalle ore 11.30, presso Palazzo Chiericati, e verrà
condotto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera.Cottarelli, Fornero, Scarpetta,
Greco. I protagonisti e i temiMa il Festival si nutre anche di stimoli e apporti che permettono
di far crescere una moderna cultura d'impresa. In questo senso, numerosi sono i confronti su
aspetti della vita economica e sociale, fondamentali per comprendere i passaggi epocali che
stiamo attraversando. La mattina di sabato, alle 10.00 a Palazzo Chiericati, si discuterà di
energia, grazie ai contributi di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua, Stefano Quaglino,
consigliere delegato AGSM AIM, Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa
Sanpaolo Innovation Center, Giovanni Dolcetta Capuzzo, vicepresidente Confindustria Vicenza
con delega Internazionalizzazione. La conduzione sarà di Nicola Saldutti, caporedattore
Economia del Corriere della Sera.A Palazzo Trissino si passerà poi ai temi relativi alla
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necessità di dar vita a un nuovo umanesimo digitale, grazie al contributo di protagonisti come
Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, che dialogherà con Marco de Masi nella
sede di Palazzo Trissino alle ore 15.00, in occasione della presentazione del libro di
quest'ultimo, Il mestiere dell'uomo, edito da Luiss University Press. Farà i saluti iniziali
l'assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. Sarà Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza a condurre il dialogo. A Palazzo Thiene, invece, dopo i
saluti del presidente Commissione Cultura Comune di Vicenza, Caterina Soprana, si passerà
alle nuove disuguaglianze sociali e l'analfabetismo tecnologico, che verranno snocciolati
nell'incontro di sabato pomeriggio alle 15.00, sulla base del libro Un mondo diviso di Eugenio
Occorsio e Stefano Scarpetta con un confronto tra i due autori e l'ex ministro del Lavoro e
delle politiche sociali Elsa Fornero. Conduce il giornalista Paolo Possamai.Da non perdere al
Festival anche l'incontro delle 18.30 al Teatro Olimpico con Carlo Cottarelli, economista e
direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica del sacro Cuore, che sarà
intervistato da Massimo Fraccaro, giornalista del Corriere della Sera, in occasione della
presentazione del suo libro All'Inferno e ritorno, edizione Feltrinelli.Gori, Di Vico e Granata su
centro e periferieUn altro momento di particolare rilievo riguarda le fratture socioeconomiche,
ma anche culturali e politiche, che si sono venute a determinare tra centri e periferie. Su
questo fronte, dopo un'introduzione del sociologo Giovanni Diamanti, si confronteranno alle
16.30 di sabato, a Palazzo Thiene, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed Elena Granata,
docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Dario di Vico, giornalista del Corriere della
Sera, condurrà l'incontro, in cui ci sarà anche occasione di ripensare le modalità e le proposte
per riconnettere, per l'appunto, i centri e le periferie.Serata omaggio a Vitaliano Trevisan ed Il
Premio Letteratura d'ImpresaMa il Festival Città Impresa è per tradizione luogo di confronto e
dibattito culturale, perché, come ama dire il presidente del Premio Letteratura d'Impresa,
Antonio Calabrò, "L'impresa è cultura". E i momenti di attenzione all'interno del Festival su
questo fronte saranno almeno quattro.Il primo riguarda la seduta pubblica di selezione della
cinquina finalista del Premio Letteratura d'impresa, sostenuto da Fine Food Pharmaceutical,
che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Palazzo Chiericati. La giuria sarà chiamata a
scegliere cinque tra venti titoli, frutto di una prima selezione tra i 60 candidati. Di questi
venti, cinque andranno al vaglio della giuria popolare che a novembre, al Festival Città
Impresa di Bergamo, nominerà il vincitore. A condurre la cerimonia ci sarà Raffaella Polato,
inviato speciale del Corriere della Sera.Il secondo, alle 16.30 di sabato, a Palazzo Trissino, è
la presentazione di Neomutualismo, l'ultimo libro di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai.
Durante la conferenza l'autore Paolo Venturi, insieme con Ivana Pais, docente di Sociologia
economica Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Timpano, docente di Politica
economica Università Cattolica del Sacro Cuore e Matteo Sana, direzione Sviluppo e
Innovazione Sociale di È.one abitarègenerativo, interverrà su temi come welfare e creazione
del valore attraverso redistribuzione pubblica, scambi di mercato e relazioni di reciprocità. A
condurre l'evento sarà Maria Gaia Fusilli, collaboratrice de L'Economia del Corriere della Sera
e Veneziepost.Il terzo appuntamento vedrà alle 17.00, con la conduzione di Daniela Polizzi,
giornalista del Corriere della Sera, un confronto fra Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola,
Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, Mariacristina Gribaudi, amministratrice Unica
Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Giuseppe Lupo, scrittore, docente di
Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro Cuore. In questo incontro,
in occasione della presentazione del libro L'avvenire della memoria di Antonio Calabrò, si avrà
modo di discutere e riflettere sulla connessione tra cultura ed imprese e sull'importanza della
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memoria per lo sviluppo di un nuovo futuro economico.Il quarto appuntamento riguarderà
invece la figura e l'opera di Vitaliano Trevisan, lo scrittore vicentino recentemente scomparso
che in molti giudicano come uno dei più importanti autori contemporanei. L'opera di Trevisan,
che sui temi del lavoro ha scritto il provocatorio capolavoro "Works", che Einaudi ha deciso di
ripubblicare proprio nei mesi scorsi, verrà analizzata alle ore 21.00 al Teatro Olimpico in una
serata con Aldo Bonomi, sociologo, fondatore e direttore AAster, Giovanni Bonotto, direttore
creativo Bonotto, Giuditta Marvelli, giornalista del Corriere della Sera e Luca Molinari,
architetto e direttore scientifico M9 Museo del 900. Farà i saluti iniziali Simona Siotto,
assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e introdurrà l'evento Claudio Bertorelli,
fondatore Aspro Studio. La serata sarà anche l'occasione per Claudio Donà di presentare in
anteprima l'uscita del commento ai "Silabari" di Goffredo Parise.Colla, Guidesi e Marcato:
verso politiche comuni a sostegno delle imprese tra Veneto, Lombardia ed Emilia?Ma uno dei
momenti più importanti del Festival riguarderà le politiche industriali che potranno darsi in
comune le tre regioni chiave di quello che è stato definito il nuovo triangolo industriale. I tre
assessori regionali dell'area Lover (Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna) discuteranno
domenica mattina alle 10.00 assieme ad Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo,
Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e presidente Parma, io ci sto!,
Vincenzo Colla, assessore alla Sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione
Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore alla Sviluppo economico Regione
Lombardia, Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia Regione Veneto e
Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca' Foscari Venezia e
presidente Progetto Manifattura Milano. Il tema: proprio quelli che potrebbero essere i terreni
comuni tra le tre regioni per sostenere un tessuto industriale che costituisce il polo di
eccellenza della manifattura europea. Frutto di una serie di confronti preliminari tra i tre
assessorati e un ampio gruppo di imprenditori, operatori e studiosi delle dinamiche
economiche del Nord, l'auspicio che i promotori del Festival si pongono è che il confronto non
dia vita solo a un confronto teorico ma a una vera e propria piattaforma che si possa
sviluppare tra i tre assessorati in collaborazione con singole imprese, associazioni di categoria
e soggetti istituzionali e privati al fine di rompere le artificiali barriere istituzionali tra le tre
regioni e articolare interventi in comune su diverse materie strategiche. Conduce l'evento
Dario di Vico, giornalista del Corriere della Sera.Fontana e Cingolani: il nodo energiaLe
conclusioni del Festival sono affidate invece a un dialogo tra Luciano Fontana, direttore del
Corriere della Sera e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con un evidente
focus su uno dei temi caldi dell'attualità e che in questo momento è centrale per lo sviluppo
delle imprese: l'approvvigionamento delle fonti energetiche. L'evento, che domenica mattina
alle 11.30 chiuderà la serie di incontri per Vicenza Città Impresa, verrà condotto dal
giornalista Paolo Griseri.Le dichiarazioni di promotori e partnerAlessandra Pizzi,
amministratore delegato Post Eventi: "In un momento molto complicato come quello che
stiamo attraversando il Festival Città Impresa si conferma il luogo dove gli imprenditori si
possono confrontare con economisti, esperti e istituzioni, su quali possano essere le vie da
percorrere per consolidare la ripresa iniziata lo scorso anno. E il fatto che, per la prima volta,
le tre regioni più industrializzate del Paese si ritrovino per ragionare su politiche comuni di
sviluppo, è sintomo che anche a livello istituzionale c'è piena consapevolezza che i territori
debbano compiere un salto di qualità per sostenere la crescita economica e occupazionale
necessaria per tornare a crescere".Francesco Rucco, sindaco Vicenza: "È un grande onore per
Vicenza poter tornare ad ospitare questo appuntamento che rappresenta un momento
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importante di confronto tra il mondo imprenditoriale e quello politico/amministrativo,
attraverso interlocutori autorevoli e di prestigio. Seguiamo con attenzione lo sviluppo degli
eventi, consapevoli di aver fatto passi importanti in questi ultimi anni per quanto riguarda
l'ambiente, la sostenibilità, e il rapporto tra impresa e cultura, pronti a farne altri in
particolare sulla digitalizzazione della P.A.".Matteo Montan, amministratore delegato Gruppo
Athesis: "La scelta di Athesis di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa conferma
la nostra vocazione a dialogare con il territorio, ma non più solo attraverso gli strumenti
tradizionali, il quotidiano e il sito de Il Giornale di Vicenza, ma anche promuovendo momenti
di riflessione. È l'evoluzione della nostra mission che negli ultimi anni ci ha consentito di
meglio interpretare le aspettative di mondi diversi, ma tra loro connessi, come quelli
dell'imprenditoria, della finanza e delle istituzioni, facilitandone il confronto con l'obiettivo
condiviso dello sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Vicenza".Ugo
Resconi, direttore commerciale imprese Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige Intesa Sanpaolo:
"Siamo lieti di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa di Vicenza, occasione di
confronto tra esponenti dell'imprenditoria, della finanza, delle istituzioni in un dialogo sul
sostegno e le prospettive per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle imprese del
territorio. Nell'attuale scenario internazionale, siamo a fianco delle imprese con misure
finanziarie immediate in particolare per le realtà energivore e quelle più esposte all'export
verso i paesi coinvolti nel conflitto. Rimane fondamentale che le imprese procedano nella
trasformazione sostenibile e, come banca, le sosteniamo concretamente nelle iniziative green;
Intesa Sanpaolo, infatti, ha erogato oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle
imprese, per oltre 140 milioni di euro al Veneto".Daniele Lago, amministratore delegato e
head of design LAGO: "Spazi e momenti come quelli di Festival Città Impresa di Vicenza sono
fondamentali per confrontarsi e condividere visioni, sfide e prospettive future. In un periodo
particolare come quello che stiamo vivendo è essenziale agire e pensare anche come parte di
un insieme, per inseguire come settore direttrici comuni. Sostenibilità, digitalizzazione,
sviluppi internazionali: le sfide di oggi e del domani richiederanno prospettive ampie per
trasformare il più possibile questi temi in motori propulsivi per nuove opportunità. Il dialogo
tra imprese e istituzioni deve essere lo strumento principale di questa ricerca".Giuseppe
Castaman, Presidente Viacqua: "Cogliamo una nuova occasione per raccontarci al pubblico,
alle imprese, agli imprenditori e alle Istituzioni, confrontandoci su temi che ci toccano in prima
persona e offrendo scenari concreti su cui aziende pubbliche e private sono impegnate
quotidianamente. I temi di attualità non mancano, ma era imprescindibile non parlare di
sostenibilità e gestione delle fonti energetiche, tra cui la salvaguardia delle riserve idropotabili
che riguarda anche il nostro territorio".Come partecipare agli eventiTutti gli eventi sono a
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario
registrarsi all'evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it. Per procedere alla registrazione,
sceglierel'appuntamento di proprio interesse all'interno della sezione "Programma" e seguire
le indicazioni. In ogni caso, per i registrati online l'accesso in sala è garantito solo
presentandosi almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'evento; eventuali posti non utilizzati
saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione in loco.Città Impresa sulla
retePunto di riferimento per aggiornamenti in progress sul Festival Città Impresa è il sito
internet, www.festivalcittaimpresa.it, dove è possibile consultare il calendario degli eventi per
data, luogo, relatore e sezione, registrarsi agli appuntamenti in programma e creare così il
proprio calendario personalizzato.Sono attive anche le comunità di:Facebook:
( h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / f e s t i v a l c i t t a i m p r e s a / ) I n s t a g r a m :
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(https://www.instagram.com/festivalcittaimpresa/)Twitter: disponibile al profilo
@ c i t t à _ i m p r e s a  ( h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / c i t t a _ i m p r e s a ) L i n k e d i n :
( h t t p s : / / w w w . l i n k e d i n . c o m / s h o w c a s e / f e s t i v a l - c i t t % C 3 % A 0 -
impresa/?originalSubdomain=it)L'hashtag ufficiale per seguire la manifestazione è
#cittaimpresa.
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Torna il Vicenza città impresa da venerdì 6 a domenica 8 maggio 
 
a a (Vicenza, 27 aprile 2022) - Il nuovo triangolo industriale prende forma. Le imprese
champions pronte a battere anche questa crisi Al centro del Festival dei territori industriali,
che aprirà a Vicenza il 6 maggio, ci sono geopolitica, energia e inflazione. Tra gli ospiti sono
presenti i ministri Cingolani e Orlando. E poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Scarpetta,
Fornero, Christian Greco e 30 imprenditori Champion tra cui Bombassei, Visentin e Chiesi.
Della fine della politica ne parleranno Giannini, Casini e Diamanti. Il "vertice" per politiche
industriali comuni tra Lombardia, Veneto ed Emilia. La serata omaggio a Vitaliano Trevisan e il
Premio Letteratura d'impresa. Vicenza, 27 aprile 2022 - È un quadro macroeconomico
complicatissimo, segnato da incognite geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere
produttive. Ma, nonostante i troppi fattori destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI
italiane che meglio hanno performato negli ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in
grado di affrontare e superare anche la sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020
- 2021 e che ora investe pesantemente il 2022. Da questi primissimi segnali, che saranno
presentati assieme alla ricerca completa 2022 nell'evento de L'Economia del Corriere della
Sera il prossimo 23 maggio in Borsa Italiana a Milano, trae spunto la XV edizione del Festival
Città Impresa che, con il sostegno di Intesa Sanpaolo, Lago e AGSM AIM, prenderà il via
venerdì 6 maggio. Apertura con le imprese Champions, Panebianco e Visentin Il Festival,
diretto da Raffaella Polato, realizzato in partnership con L'Economia del Corriere della Sera e il
Comune di Vicenza, costruito in collaborazione sia con associazioni di categoria come
Confindustria, Confartigianato, Cna, Apindustria, Federmanager sia con società di private
equity come Equinox o di gestione di processi come auxiell, si aprirà alle ore 10.00 al CUOA
Business School. Dopo l'intervento del Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e i saluti di Daniele
Manca, vicedirettore del Corriere della Sera, e di Luca Ancetti, direttore del Giornale di
Vicenza, si procederà con un'analisi del quadro macroeconomico realizzata da Gregorio De
Felice, a capo del Centro studi di Intesa Sanpaolo, che parlerà degli effetti del conflitto
ucraino-russo sulla ripresa e sui possibili scenari futuri che si prospetteranno per l'economia
italiana. La forte crisi energetica e la transizione ecologica impongono una riflessione su
energia e materie prime, e sui rischi e le opportunità che offriranno gli investimenti in questo
ambito. Su questo interverranno imprenditori Champions come Laura Dalla Vecchia,
presidente di Confindustria Vicenza, Federico Visentin presidente di Federmeccanica, Mevis e
CUOA Business School, Fabio Vivian, presidente di Federmanager, Daniele Lago,
amministratore delegato e responsabile design Lago, Stefano Quaglino, consigliere delegato
AGSM AIM e Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa
Sanpaolo. Seguirà un'intervista, condotta dall'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo
Taino, ad Angelo Panebianco, uno dei massimi esperti di politica internazionale, sul tema della
geopolitica e del peso che riveste nell'ambito della crescita economica italiana e mondiale. Alle
ore 16.30, a Palazzo Trissino, Paolo Griseri condurrà l'evento a tema robotica e 4.0 all'interno
delle fabbriche del futuro, nel quale interverranno Roberto Rizzo, fondatore e presidente
SolidWorld Group, Gianluigi Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia, Franco
Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma, Filippo Miola, Vicepresidente di
Confindustria Vicenza con delega Digitalizzazione e Mauro Ferrazza, imprenditore artigiano,
titolare di Ferrazza. Il pomeriggio di venerdì, nella Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, sarà
interamente dedicato agli interventi della Sezione Equinox. Alle ore 15.00 interverranno
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Matteo Liberali, amministratore delegato Lu-Ve Group, Oscar Marchetto, presidente Somec,
Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam e Andrea Bovone, partner Equinox Private
Equity sui temi di governance ed organizzazione, condotti dal giornalista del Corriere della
Sera, Fabio Sottocornola. Più tardi, alle 16.30, si parlerà dell'importanza di attuare nuove
strategie per la trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese: qui discuteranno Fabio
Valgimigli, amministratore delegato Quin, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB
Italia, Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation manager di Gruber Logistics, Stefano
Fraccaroli, purchasing manager Safas, Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech, con la
conduzione di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera. Alle ore 17.30, nella Sala G.
Lazzati del Palazzo delle Opere Sociali, il sociologo Daniele Marini sarà ospite di un incontro
promosso in collaborazione con Relazionésimo 2030, al quale interverranno anche Ombretta
Zulian e Ketty Panni, co-founders Beate Vivo Farm e Roberto Milani, amministratore delegato
iMilani e co-founder Win:Win. L'incontro, incentrato sull'importanza che le relazioni hanno
all'interno dell'ambito economico, sarà condotto da Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e
co-promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni
future. Alle ore 18.00, l'utlimo evento del venerdì della sezione Equinox è dedicato alla
gestione della crescita per linee interne ed esterne, nel quale interverranno Valter Brasso,
fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi, Luca Savio, direttore operativo e
finanziario Manifattura Valcismon, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente Fervi
e Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Conduce Fabio Sottocornola, giornalista
del Corriere della Sera. I contributi di Confindustria, Confartigianato, Cna e Confimi Le
associazioni di categoria porteranno poi contributi su energia, robotica, sostenibilità,
digitalizzazione, passaggio generazionale e capitale umano. Nel pomeriggio di venerdì, la sede
di Confindustria Vicenza ospiterà tre incontri della Sezione auxiell. Alle ore 15.00, Diana
Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera, condurrà gli interventi di Roberta Fagotto,
responsabile risorse umane Sit, Francesco Culòs, partner e account relationship leader auxiell,
Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group e Giulio
Bertolo, amministratore delegato Elite, che discuteranno sul tema dei fattori di crescita e di
attrazione del capitale umano. Alle 16.30 Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Marco Bubani, direttore innovazione VEM
Sistemi e amministratore delegato mydev e Gianandrea Capo, account relationship leader
auxiell, interverranno sul tema dell'efficienza della digitalizzazione nelle imprese, sotto la
conduzione di Nicola Saldutti, caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera. In seguito,
alle ore 18.00, sostenibilità e necessità di ridurre gli sprechi saranno i temi principali degli
interventi di Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Franco Maitan, energy and
sustainability consultant e componente del consiglio direttivo Federmanager Vicenza, Luca
Fortunato, account relationship leader Auxiell, Giuseppe Presotto, amministratore delegato
Arblu ed Armido Marana, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega Sostenibilità ed
Economia Circolare. A condurre l'evento sarà Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della
Sera. Venerdì alle ore 16:30, nella sede di Palazzo Thiene, gli interventi di Marco Bettiol,
docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova, Giulia Bortoli, founder and
knitwear consultant studioe.it , Niccolò Cipriani, fondatore Rifo', Serena Novello, research and
development designer provincia-studio.com ed Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari, sul
tema della moda, settore dove l'artigianato sostenibile sta prendendo sempre più piede,
attirando clienti sempre più giovani. L'incontro è a cura di CNA Veneto Ovest. Più tardi, a
Palazzo Thiene e Palazzo Trissino, Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza
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saranno i protagonisti di due conferenze che si terranno alle ore 18.00 e che avranno per
tema principale la digitalizzazione della pubblica amministrazione ed il passaggio
generazionale. A Palazzo Thiene, dopo i saluti di Mariano Rigotto, presidente Apindustria
Confimi Vicenza, e l'introduzione di Raimondo Riu, Presidente del Consorzio PMI Energia
Veneto, si discuterà sul tema del cambiamneto climatico e gli scenari futuri per le impeese
italiane con Daniele Pernigotti, amministratore delegato Aequilibria. L'evento sarà condotto da
Filiberto Zovico, direttore del VeneziePost. Nella Sala Zavatteri in Basilica Palladiana, Alberto
Bollis, vicedirettore Brescia Oggi, condurrà gli interventi di Luca De Pietro, direttore U.O.
Regione del Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale, Matteo Pisanu, Responsabile Digital
Innovation Hub Confartigianato Vicenza e Gianluca Sgueo, autore del libro Il divario, che
verrà presentato durante l'incontro sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nel
frattempo, a Palazzo Trissino, si terrà il confronto tra Michele Conchetto, direttore risorse
umane Salvagnini, Paolo Gubitta, direttore Osservatorio delle Professioni Digitali e docente di
Organizzazione aziendale Università di Padova e Carlo Pellegrino, imprenditore e titolare Mec
Service, sul tema dell'importanza e del valore delle persone all'interno delle imprese e nelle
filiere. A introdurre l'evento ci saranno Lara Bisin, vice presidente Confindustria Vicenza con
delega Capitale Umano e Nerio Dalla Vecchia, vice presidente Confartigianato Imprese
Vicenza. Il dialogo sarà condotto da Rita Querzé, giornalista del Corriere della Sera.
Concludono l'evento Giancluca Cavion, presidente Confartigianato Imprese Vicenza e Laura
dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza. Venerdì sera Casini, Diamanti e Giannini sulla
crisi dei partiti Nella serata di venerdì si svolgerà uno degli eventi più importanti di tutto il
festival. Dopo il saluto del vicesindaco Matteo Celebron nella sala del Ridotto del Teatro
Comunale di Vicenza, alle 21.00 avrà luogo il dialogo tra il senatore Pierferdinando Casini, già
presidente della Camera dei deputati, Ilvo Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e
prorettore alle Relazioni Pubbliche all'Università di Urbino, nonché direttore dell'Istituto
Deimos & Pi e Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa. Sarà Marino Smiderle,
caporedattore Il Giornale di Vicenza, a condurre l'incontro incentrato sulla crisi dei partiti e la
loro implosione. Oltre 30 imprese Champion protagoniste Numerosissimi gli imprenditori che
interverranno nei vari panel e che cercheranno di aiutare il vasto pubblico che
tradizionalmente affolla la manifestazione a comprendere l'evoluzione di questa crisi. Si va
dagli interventi di imprenditori come Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo, a
Federico Visentin presidente Mevis (anche presidente di Federmeccanica e CUOA Business
School), Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici (oltre che presidente
Parma, io ci sto!), Oscar Marchetto, presidente Somec, Matteo Liberali, amministratore
delegato Lu-Ve Group, Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Ma interverranno
anche Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Alessio Bellin, amministratore
delegato Gibus, Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group. E ancora, a
partecipare saranno Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Marco Rossi, co-
amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Fabio
Vivian, amministratore delegato Fami (oltre che presidente Federmanager Vicenza), Roberta
Fagotto, responsabile risorse umane Sit, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi (e amministratore delegato mydev),
Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Giuseppe Presotto, amministratore
delegato Arblu. Fra i molti imprenditori presenti anche Daniele Lago, amministratore delegato
e responsabile design Lago, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giulio Bertolo,
amministratore delegato Elite, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Michele
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Conchetto, direttore risorse umane Salvagnini, Valter Brasso, fondatore, amministratore
delegato e presidente Teoresi, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giampaolo
Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group, Roberto Tunioli,
amministratore delegato e presidente Fervi, Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC
Group, Stefano Fraccaroli, purchasing manager Safas, Massimo Missaglia, amministratore
delegato SB Italia, Stefano Ottavi, direttore finanziario Quid Informatica, Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola I contributi di auxiell ed Equinox Nella giornata di sabato ci saranno
altri incontri della sezione auxiell ed Equinox. Per quanto riguarda gli eventi a cura di auxiell,
la mattina, alle ore 10.00 a Palazzo Thiene, Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della
Sera, presenterà l'evento in cui Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Luca
Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab, Fabio Ceccarani, amministratore delegato
Simonelli Group e Riccardo Pavanato, partner e amministratore delegato auxiell parleranno di
come realizzare business model competitivi. Subito dopo, alle ore 11:30 nella stessa sede,
Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Enrico Berto, amministratore delegato
Berto's, Alessandro Faorlin, partner e account relationship leader auxiell e Andrea Furlan,
docente di economia e gestione delle imprese Università di Padova e direttore scientifico
CUOA Lean Enterprise Center interverranno sul tema dei processi di miglioramento delle
imprese per attirare e trattenere i clienti. A condurre sarà il giornalista Paolo Griseri. Sabato
mattina, alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, si avranno due incontri condotti
rispettivamente da Diana Cavalcoli e Daniela Polizzi, giornaliste del Corriere della Sera,
entrambi a cura di Equinox. Il primo incontro delle 10.00 sarà incentrato sul tema del
passaggio generazionale ed interverranno Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity,
Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato
Eternedile, Elisabetta Mainetti, vice presidente Federmanager Vicenza e amminstratore
delegato Costruzioni Generali Girardini e Dario Loison, amministratore delegato Loison. In
seguito, alle ore 11.30, si parlerà di PMI e dell'obbligo di disclosure non finanziaria. Qui
interverranno Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity, Stefano Ottavi, direttore
finanziario Quid Informatica, Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere delegato
Ferretto Group, Stefano Caselli, prorettore Affari Internazionali Università Bocconi e Michele
Landini, R&D manager SIME e componente consiglio direttivo Federmanager Vicenza. Il
ministro Orlando con Bentivogli sul futuro del lavoro Uno degli appuntamenti clou del Festival
vedrà protagonisti il ministro del lavoro Andrea Orlando che si confronterà con Marco
Bentivogli sui temi del futuro del lavoro, in occasione della presentazione del libro Il lavoro
che ci salverà, San Paolo Edizioni, il cui autore è appunto Bentivogli, coordinatore Base Italia.
L'incontro si svolgerà sabato mattina, dalle ore 11.30, presso Palazzo Chiericati, e verrà
condotto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Cottarelli, Fornero, Scarpetta,
Greco. I protagonisti e i temi Ma il Festival si nutre anche di stimoli e apporti che permettono
di far crescere una moderna cultura d'impresa. In questo senso, numerosi sono i confronti su
aspetti della vita economica e sociale, fondamentali per comprendere i passaggi epocali che
stiamo attraversando. La mattina di sabato, alle 10.00 a Palazzo Chiericati, si discuterà di
energia, grazie ai contributi di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua, Stefano Quaglino,
consigliere delegato AGSM AIM, Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa
Sanpaolo Innovation Center, Giovanni Dolcetta Capuzzo, vicepresidente Confindustria Vicenza
con delega Internazionalizzazione. La conduzione sarà di Nicola Saldutti, caporedattore
Economia del Corriere della Sera. A Palazzo Trissino si passerà poi ai temi relativi alla
necessità di dar vita a un nuovo umanesimo digitale, grazie al contributo di protagonisti come
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Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, che dialogherà con Marco de Masi nella
sede di Palazzo Trissino alle ore 15.00, in occasione della presentazione del libro di
quest'ultimo, Il mestiere dell'uomo, edito da Luiss University Press. Farà i saluti iniziali
l'assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. Sarà Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza a condurre il dialogo. A Palazzo Thiene, invece, dopo i
saluti del presidente Commissione Cultura Comune di Vicenza, Caterina Soprana, si passerà
alle nuove disuguaglianze sociali e l'analfabetismo tecnologico, che verranno snocciolati
nell'incontro di sabato pomeriggio alle 15.00, sulla base del libro Un mondo diviso di Eugenio
Occorsio e Stefano Scarpetta con un confronto tra i due autori e l'ex ministro del Lavoro e
delle politiche sociali Elsa Fornero. Conduce il giornalista Paolo Possamai. Da non perdere al
Festival anche l'incontro delle 18.30 al Teatro Olimpico con Carlo Cottarelli, economista e
direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica del sacro Cuore, che sarà
intervistato da Massimo Fraccaro, giornalista del Corriere della Sera, in occasione della
presentazione del suo libro All'Inferno e ritorno, edizione Feltrinelli. Gori, Di Vico e Granata su
centro e periferie Un altro momento di particolare rilievo riguarda le fratture socioeconomiche,
ma anche culturali e politiche, che si sono venute a determinare tra centri e periferie. Su
questo fronte, dopo un'introduzione del sociologo Giovanni Diamanti, si confronteranno alle
16.30 di sabato, a Palazzo Thiene, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed Elena Granata,
docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Dario di Vico, giornalista del Corriere della
Sera, condurrà l'incontro, in cui ci sarà anche occasione di ripensare le modalità e le proposte
per riconnettere, per l'appunto, i centri e le periferie. Serata omaggio a Vitaliano Trevisan ed
Il Premio Letteratura d'Impresa Ma il Festival Città Impresa è per tradizione luogo di
confronto e dibattito culturale, perché, come ama dire il presidente del Premio Letteratura
d'Impresa, Antonio Calabrò, "L'impresa è cultura". E i momenti di attenzione all'interno del
Festival su questo fronte saranno almeno quattro. Il primo riguarda la seduta pubblica di
selezione della cinquina finalista del Premio Letteratura d'impresa, sostenuto da Fine Food
Pharmaceutical, che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Palazzo Chiericati. La giuria
sarà chiamata a scegliere cinque tra venti titoli, frutto di una prima selezione tra i 60
candidati. Di questi venti, cinque andranno al vaglio della giuria popolare che a novembre, al
Festival Città Impresa di Bergamo, nominerà il vincitore. A condurre la cerimonia ci sarà
Raffaella Polato, inviato speciale del Corriere della Sera. Il secondo, alle 16.30 di sabato, a
Palazzo Trissino, è la presentazione di Neomutualismo, l'ultimo libro di Paolo Venturi e
Flaviano Zandonai. Durante la conferenza l'autore Paolo Venturi, insieme con Ivana Pais,
docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore e Matteo Sana, direzione
Sviluppo e Innovazione Sociale di È.one abitarègenerativo, interverrà su temi come welfare e
creazione del valore attraverso redistribuzione pubblica, scambi di mercato e relazioni di
reciprocità. A condurre l'evento sarà Maria Gaia Fusilli, collaboratrice de L'Economia del
Corriere della Sera e Veneziepost. Il terzo appuntamento vedrà alle 17.00, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera, un confronto fra Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola, Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, Mariacristina Gribaudi,
amministratrice Unica Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Giuseppe
Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro
Cuore. In questo incontro, in occasione della presentazione del libro L'avvenire della memoria
di Antonio Calabrò, si avrà modo di discutere e riflettere sulla connessione tra cultura ed
imprese e sull'importanza della memoria per lo sviluppo di un nuovo futuro economico. Il
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quarto appuntamento riguarderà invece la figura e l'opera di Vitaliano Trevisan, lo scrittore
vicentino recentemente scomparso che in molti giudicano come uno dei più importanti autori
contemporanei. L'opera di Trevisan, che sui temi del lavoro ha scritto il provocatorio
capolavoro "Works", che Einaudi ha deciso di ripubblicare proprio nei mesi scorsi, verrà
analizzata alle ore 21.00 al Teatro Olimpico in una serata con Aldo Bonomi, sociologo,
fondatore e direttore AAster, Giovanni Bonotto, direttore creativo Bonotto, Giuditta Marvelli,
giornalista del Corriere della Sera e Luca Molinari, architetto e direttore scientifico M9 Museo
del 900. Farà i saluti iniziali Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e
introdurrà l'evento Claudio Bertorelli, fondatore Aspro Studio. La serata sarà anche l'occasione
per Claudio Donà di presentare in anteprima l'uscita del commento ai "Silabari" di Goffredo
Parise. Colla, Guidesi e Marcato: verso politiche comuni a sostegno delle imprese tra Veneto,
Lombardia ed Emilia? Ma uno dei momenti più importanti del Festival riguarderà le politiche
industriali che potranno darsi in comune le tre regioni chiave di quello che è stato definito il
nuovo triangolo industriale. I tre assessori regionali dell'area Lover (Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna) discuteranno domenica mattina alle 10.00 assieme ad Alberto Bombassei,
presidente emerito Brembo, Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e
presidente Parma, io ci sto!, Vincenzo Colla, assessore alla Sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore alla Sviluppo
economico Regione Lombardia, Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia
Regione Veneto e Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca'
Foscari Venezia e presidente Progetto Manifattura Milano. Il tema: proprio quelli che
potrebbero essere i terreni comuni tra le tre regioni per sostenere un tessuto industriale che
costituisce il polo di eccellenza della manifattura europea. Frutto di una serie di confronti
preliminari tra i tre assessorati e un ampio gruppo di imprenditori, operatori e studiosi delle
dinamiche economiche del Nord, l'auspicio che i promotori del Festival si pongono è che il
confronto non dia vita solo a un confronto teorico ma a una vera e propria piattaforma che si
possa sviluppare tra i tre assessorati in collaborazione con singole imprese, associazioni di
categoria e soggetti istituzionali e privati al fine di rompere le artificiali barriere istituzionali
tra le tre regioni e articolare interventi in comune su diverse materie strategiche. Conduce
l'evento Dario di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Fontana e Cingolani: il nodo energia
Le conclusioni del Festival sono affidate invece a un dialogo tra Luciano Fontana, direttore del
Corriere della Sera e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con un evidente
focus su uno dei temi caldi dell'attualità e che in questo momento è centrale per lo sviluppo
delle imprese: l'approvvigionamento delle fonti energetiche. L'evento, che domenica mattina
alle 11.30 chiuderà la serie di incontri per Vicenza Città Impresa, verrà condotto dal
giornalista Paolo Griseri. Le dichiarazioni di promotori e partner Alessandra Pizzi,
amministratore delegato Post Eventi: "In un momento molto complicato come quello che
stiamo attraversando il Festival Città Impresa si conferma il luogo dove gli imprenditori si
possono confrontare con economisti, esperti e istituzioni, su quali possano essere le vie da
percorrere per consolidare la ripresa iniziata lo scorso anno. E il fatto che, per la prima volta,
le tre regioni più industrializzate del Paese si ritrovino per ragionare su politiche comuni di
sviluppo, è sintomo che anche a livello istituzionale c'è piena consapevolezza che i territori
debbano compiere un salto di qualità per sostenere la crescita economica e occupazionale
necessaria per tornare a crescere". Francesco Rucco, sindaco Vicenza: "È un grande onore per
Vicenza poter tornare ad ospitare questo appuntamento che rappresenta un momento
importante di confronto tra il mondo imprenditoriale e quello politico/amministrativo,
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attraverso interlocutori autorevoli e di prestigio. Seguiamo con attenzione lo sviluppo degli
eventi, consapevoli di aver fatto passi importanti in questi ultimi anni per quanto riguarda
l'ambiente, la sostenibilità, e il rapporto tra impresa e cultura, pronti a farne altri in
particolare sulla digitalizzazione della P.A.". Matteo Montan, amministratore delegato Gruppo
Athesis: "La scelta di Athesis di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa conferma
la nostra vocazione a dialogare con il territorio, ma non più solo attraverso gli strumenti
tradizionali, il quotidiano e il sito de Il Giornale di Vicenza, ma anche promuovendo momenti
di riflessione. È l'evoluzione della nostra mission che negli ultimi anni ci ha consentito di
meglio interpretare le aspettative di mondi diversi, ma tra loro connessi, come quelli
dell'imprenditoria, della finanza e delle istituzioni, facilitandone il confronto con l'obiettivo
condiviso dello sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Vicenza". Ugo
Resconi, direttore commerciale imprese Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige Intesa Sanpaolo:
"Siamo lieti di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa di Vicenza, occasione di
confronto tra esponenti dell'imprenditoria, della finanza, delle istituzioni in un dialogo sul
sostegno e le prospettive per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle imprese del
territorio. Nell'attuale scenario internazionale, siamo a fianco delle imprese con misure
finanziarie immediate in particolare per le realtà energivore e quelle più esposte all'export
verso i paesi coinvolti nel conflitto. Rimane fondamentale che le imprese procedano nella
trasformazione sostenibile e, come banca, le sosteniamo concretamente nelle iniziative green;
Intesa Sanpaolo, infatti, ha erogato oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle
imprese, per oltre 140 milioni di euro al Veneto". Daniele Lago, amministratore delegato e
head of design LAGO: "Spazi e momenti come quelli di Festival Città Impresa di Vicenza sono
fondamentali per confrontarsi e condividere visioni, sfide e prospettive future. In un periodo
particolare come quello che stiamo vivendo è essenziale agire e pensare anche come parte di
un insieme, per inseguire come settore direttrici comuni. Sostenibilità, digitalizzazione,
sviluppi internazionali: le sfide di oggi e del domani richiederanno prospettive ampie per
trasformare il più possibile questi temi in motori propulsivi per nuove opportunità. Il dialogo
tra imprese e istituzioni deve essere lo strumento principale di questa ricerca". Giuseppe
Castaman, Presidente Viacqua: "Cogliamo una nuova occasione per raccontarci al pubblico,
alle imprese, agli imprenditori e alle Istituzioni, confrontandoci su temi che ci toccano in prima
persona e offrendo scenari concreti su cui aziende pubbliche e private sono impegnate
quotidianamente. I temi di attualità non mancano, ma era imprescindibile non parlare di
sostenibilità e gestione delle fonti energetiche, tra cui la salvaguardia delle riserve idropotabili
che riguarda anche il nostro territorio". Come partecipare agli eventi Tutti gli eventi sono a
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario
registrarsi all'evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it . Per procedere alla registrazione,
scegliere l'appuntamento di proprio interesse all'interno della sezione "Programma" e seguire
le indicazioni. In ogni caso, per i registrati online l'accesso in sala è garantito solo
presentandosi almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'evento; eventuali posti non utilizzati
saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione in loco. Città Impresa sulla rete
Punto di riferimento per aggiornamenti in progress sul Festival Città Impresa è il sito internet,
www.festivalcittaimpresa.it , dove è possibile consultare il calendario degli eventi per data,
luogo, relatore e sezione, registrarsi agli appuntamenti in programma e creare così il proprio
calendario personalizzato. Sono attive anche le comunità di:
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Torna 'Vicenza Città Impresa': ospiti i ministri Cingolani, Orlando, e
poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Fornero e 30 imprenditori 
 
Torna 'Vicenza Città Impresa': ospiti i ministri Cingolani, Orlando, e poi Fontana, Panebianco,
Cottarelli, Fornero e 30 imprenditori Dove Location Varie Indirizzo non disponibile Quando Dal
06/05/2022 al 08/05/2022 Orari Vari Prezzo Gratis Altre informazioni Manuela Donà 27 aprile
2022 14:08 Condividi Al centro del Festival dei territori industriali, che aprirà a Vicenza il 6
maggio, ci sono geopolitica, energia e inflazione. Tra gli ospiti sono presenti i ministri
Cingolani e Orlando. E poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Scarpetta, Fornero, Christian
Greco e 30 imprenditori Champion tra cui Bombassei, Visentin e Chiesi. Della fine della
politica ne parleranno Giannini, Casini e Diamanti. Il "vertice" per politiche industriali comuni
tra Lombardia, Veneto ed Emilia. La serata omaggio a Vitaliano Trevisan e il Premio
Letteratura d'impresa. È un quadro macroeconomico complicatissimo, segnato da incognite
geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere produttive. Ma, nonostante i troppi fattori
destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI italiane che meglio hanno performato negli
ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in grado di affrontare e superare anche la
sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020 - 2021 e che ora investe pesantemente
il 2022. Programma Venerdì venerdì 6 maggio 2022 / ore 10:00 - 13:00 CUOA Business
School IMPRESE E PAESE: L'ALLEANZA NECESSARIA IDEE PER CONTINUARE A CRESCERE
Saluti istituzionali Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera Luca Ancetti, direttore Il
Giornale di Vicenza Francesco Rucco, sindaco di Vicenza e presidente Provincia di Vicenza GLI
EFFETTI DEL CONFLITTO UCRAINO-RUSSO SULLA RIPRESA. GLI SCENARI PER L'ECONOMIA
ITALIANA Relazione di Gregorio De Felice, chief economist Intesa Sanpaolo ENERGIA E
MATERIE PRIME, INVESTIMENTI PRIVATI E PNRR: I RISCHI E LE OPPORTUNITÀ Intervengono
Cristina Balbo, direttore regionale Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo Laura
Dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza Daniele Lago, amministratore delegato e
responsabile design Lago Stefano Quaglino, consigliere delegato AGSM AIM Federico Visentin,
presidente Mevis, presidente Federmeccanica e presidente CUOA Business School Fabio
Vivian, amministratore delegato Fami e presidente Federmanager Vicenza Conduce Raffaella
Polato, inviato speciale Corriere della Sera QUANTO PESA LA GEOPOLITICA SULLA CRESCITA?
Interviene Angelo Panebianco, politologo, editorialista Corriere della Sera Conduce Danilo
Taino, inviato speciale Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 15:00 - 16:15
Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala conferenze ODCEC GOVERNANCE E
ORGANIZZAZIONE: SOCIETÀ FAMILIARI, QUOTATE, CON PRIVATE EQUITY A CONFRONTO
Intervengono Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity Matteo Liberali, amministratore
delegato Lu-Ve Group Oscar Marchetto, presidente Somec Enrico Zanetti, amministratore
delegato Stalam Conduce Fabio Sottocornola, giornalista Corriere della Sera venerdì 6 maggio
2022 / ore 15:00 - 16:15 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare VISIONE,
STRATEGIA E PROCESSI. FATTORI DI CRESCITA E DI ATTRAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Intervengono Giulio Bertolo, amministratore delegato Elite Francesco Culòs, partner e account
relationship leader auxiell Roberta Fagotto, responsabile risorse umane Sit Giampaolo
Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group Conduce Diana Cavalcoli,
giornalista Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Trissino,
Sala degli Stucchi LE FABBRICHE DEL FUTURO. TRA ROBOTICA E 4.0 Intervengono Mauro
Ferrazza, imprenditore artigiano, titolare Ferrazza Filippo Miola, vice presidente Confindustria
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Vicenza con delega Digitalizzazione Franco Mosconi, docente di Economia industriale
Università di Parma Roberto Rizzo, fondatore e presidente SolidWorld Group Gianluigi
Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia Conduce Paolo Griseri, giornalista
venerdì 6 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala
conferenze ODCEC LE STRATEGIE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE: NECESSITÀ PER LE
PMI, OPPORTUNITÀ DAL PNRR Intervengono Andrea Condotta, Public Affairs & Innovation
manager Gruber Logistics Stefano Fraccaroli, purchasing e continuous improvement manager
SAFAS Massimo Missaglia, amministratore delegato SB Italia Fabio Valgimigli, amministratore
delegato Quin Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech Conduce Daniela Polizzi,
giornalista Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Confindustria
Vicenza - Palazzo Bonin Longare DIGITALIZZARE L'EFFICIENZA Intervengono Alessio Bellin,
amministratore delegato Gibus Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi e
amministratore delegato mydev Gianandrea Capo, account relationship leader auxiell Pietro
Rossato, direttore operativo gruppo Carel Conduce Nicola Saldutti, caporedattore Economia
Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Thiene MODA,
L'ARTIGIANALITÀ SOSTENIBILE FA IL FILO AI GIOVANI Intervengono Marco Bettiol, docente
di Economia e gestione delle imprese Università di Padova Giulia Bortoli, founder and knitwear
consultant studioe.it Niccolò Cipriani, fondatore Rifo' Serena Novello, research and
development designer provincia-studio.com Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari Conduce
Giulia Armeni, giornalista il giornale di Vicenza venerdì 6 maggio 2022 / ore 17:30 - 18:45
Palazzo Opere Sociali, Sala G. Lazzati VERSO IL RELAZIONÉSIMO. DALL'ECONOMIA DEL
PRODOTTO ALL'ECONOMIA DELLE RELAZIONI Dialogo con Daniele Marini, docente di
Sociologia dei processi economici Università di Padova Roberto Milani, amministratore
delegato iMilani e co-fondatore Win:Win Ketty Panni, co-founder Beate Vivo Farm Ombretta
Zulian, co-founder Beate Vivo Farm Conduce Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e co-
promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni future
Evento promosso in collaborazione con Relazionésimo 2030 venerdì 6 maggio 2022 / ore
18:00 - 19:15 Palazzo Trissino, Sala degli Stucchi TROVARE, CRESCERE E TRATTENERE LE
PERSONE. LE COMPETENZE E IL LORO VALORE NELL'IMPRESA E NELLE FILIERE Introducono
Lara Bisin, vice presidente Confindustria Vicenza con delega Capitale Umano Nerio Dalla
Vecchia, vice presidente Confartigianato Imprese Vicenza Dialogano Michele Conchetto,
direttore risorse umane Salvagnini Paolo Gubitta, direttore Osservatorio delle Professioni
Digitali e docente di Organizzazione aziendale Università di Padova Carlo Pellegrino,
imprenditore e titolare Mec Service Concludono Gianluca Cavion, presidente Confartigianato
Imprese Vicenza Laura Dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza Conduce Rita Querzè,
giornalista Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 18:00 - 19:15 Fondazione Monte
di Pietà di Vicenza, Sala conferenze ODCEC GESTIRE LA CRESCITA PER LINEE INTERNE ED
ESTERNE Intervengono Valter Brasso, fondatore, amministratore delegato e presidente
Teoresi Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC Group Roberto Tunioli,
amministratore delegato e presidente Fervi Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan
Conduce Fabio Sottocornola, giornalista Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore
18:00 - 19:15 Confindustria Vicenza - Palazzo Bonin Longare RIDURRE GLI SPRECHI:
STRATEGIA PER LA SOSTENIBILITÀ Intervengono Luca Fortunato, account relationship leader
auxiell Franco Maitan, energy and sustainability consultant, componente consiglio direttivo
Federmanager Vicenza Armido Marana, vice presidente Confindustria Vicenza con delega
Sostenibilità ed Economia Circolare Gian Franco Nanni, amministratore delegato Askoll
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Giuseppe Presotto, amministratore delegato Arblu Conduce Diana Cavalcoli, giornalista
Corriere della Sera venerdì 6 maggio 2022 / ore 18:00 - 19:30 Palazzo Thiene ENERGIA E
CAMBIAMENTO CLIMATICO: QUALI SCENARI PER LE AZIENDE ITALIANE? Saluti Mariano
Rigotto, presidente Apindustria Confimi Vicenza Introduzione Raimondo Riu, Presidente del
Consorzio PMI Energia Veneto Interviene Daniele Pernigotti, amministratore delegato
Aequilibria Conduce Filiberto Zovico, direttore VeneziePost venerdì 6 maggio 2022 / ore 18:00
- 19:15 Sala Zavatteri, Basilica Palladiana LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE TRA ASPETTATIVE E REALTÀ In occasione della presentazione de Il
divario di Gianluca Sgueo (Egea) Intervengono Luca De Pietro, direttore U.O. Regione del
Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale Matteo Pisanu, Responsabile Digital Innovation Hub
Confartigianato Vicenza Gianluca Sgueo, autore de Il divario (Egea) Conduce Alberto Bollis,
vicedirettore Brescia Oggi venerdì 6 maggio 2022 / ore 21:00 - 22:30 Ridotto del Teatro
Comunale Città di Vicenza L'IMPLOSIONE DEI PARTITI: CHI FA LA POLITICA? Saluto Matteo
Celebron, vicesindaco Comune di Vicenza Dialogo tra Pierferdinando Casini, senatore, già
presidente Camera dei deputati Ilvo Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e
prorettore alle Relazioni Pubbliche Università di Urbino, direttore Istituto Demos e Pi Massimo
Giannini, direttore La Stampa Conduce Marino Smiderle, caporedattore Il Giornale di Vicenza
Sabato sabato 7 maggio 2022 / ore 10:00 - 11:15 Palazzo Chiericati CHE FINE FARÀ LA
SOSTENIBILITÀ NELL'EPOCA DELLA SCARSITÀ DI FONTI ENERGETICHE? Intervengono
Giuseppe Castaman, presidente Viacqua Giovanni Dolcetta Capuzzo, vice presidente
Confindustria Vicenza con delega Internazionalizzazione Stefano Quaglino, consigliere
delegato AGSM AIM Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa Sanpaolo
Innovation Center Conduce Nicola Saldutti, caporedattore Economia Corriere della Sera
sabato 7 maggio 2022 / ore 10:00 - 11:15 Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala
conferenze ODCEC PASSAGGIO GENERAZIONALE: PARLA LA SECONDA GENERAZIONE Saluti
Silvio Giovine, assessore alle Attività produttive Comune di Vicenza Intervengono Angelo
Facchinetti, partner Equinox Private Equity Dario Loison, amministratore delegato Loison
Elisabetta Mainetti, Elisabetta Mainetti, vice presidente Federmanager Vicenza e
amministratore delegato Costruzioni Generali Girardini Federico Nessi, amministratore
delegato Eternedile Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap Conduce Diana Cavalcoli,
giornalista Corriere della Sera sabato 7 maggio 2022 / ore 10:00 - 11:15 Palazzo Thiene
PRODOTTI E PROCESSI: COME REALIZZARE BUSINESS MODEL COMPETITIVI Intervengono
Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group Riccardo Pavanato, partner e
amministratore delegato auxiell Luca Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab Moreno
Ziesa, general manager Donatoni Macchine Conduce Fabio Sottocornola, giornalista Corriere
della Sera sabato 7 maggio 2022 / ore 11:30 - 12:45 Palazzo Chiericati IL LAVORO DI OGGI.
E QUELLO DEL FUTURO In occasione della presentazione de Il lavoro che ci salverà di Marco
Bentivogli (San Paolo Edizioni) Intervengono Marco Bentivogli, autore del libro, coordinatore
Base Italia, autore di Contrordine Compagni (Rizzoli) e coautore di Fabbrica Futuro (Egea)
Andrea Orlando, ministro del Lavoro Conduce Dario Di Vico, giornalista Corriere della Sera
sabato 7 maggio 2022 / ore 11:30 - 12:45 Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala
conferenze ODCEC LE PMI E L'OBBLIGO DI DISCLOSURE NON FINANZIARIA:
UN'OPPORTUNITÀ O UN ULTERIORE OSTACOLO? Intervengono Stefano Caselli, prorettore
Affari Internazionali Università Bocconi Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere
delegato Ferretto Group Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity Michele Landini,
R&D manager SIME e componente consiglio direttivo Federmanager Vicenza Stefano Ottavi,
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direttore finanziario Quid Informatica Conduce Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera
sabato 7 maggio 2022 / ore 11:30 - 12:45 Palazzo Thiene LE PERSONE AL CENTRO DEI
PROCESSI. IL MIGLIORAMENTO CHE ATTIRA E TRATTIENE I TALENTI Intervengono Enrico
Berto, amministratore delegato Berto's Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A
Alessandro Faorlin, partner e account relationship leader auxiell Andrea Furlan, docente di
Economia e gestione delle imprese Università di Padova e direttore scientifico Lean Center
CUOA Business School Conduce Paolo Griseri, giornalista sabato 7 maggio 2022 / ore 15:00 -
16:30 Palazzo Chiericati CERIMONIA PUBBLICA DELLA SELEZIONE DELLA CINQUINA
FINALISTA PREMIO LETTERATURA D'IMPRESA - II EDIZIONE Introduce Antonio Calabrò,
presidente Museimpresa e presidente Giuria Premio Letteratura d'Impresa Intervengono i
giurati Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova
Giuseppe Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica
del Sacro Cuore Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera Giuditta Marvelli, giornalista
Corriere della Sera Franco Mosconi, docente di Economia industriale Università di Parma Ivana
Pais, docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore Marina Puricelli,
docente di leadership, organization and human resources SDA Bocconi Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore Luca Vignaga,
amministratore delegato Marzotto Lab Federico Visentin, presidente Mevis, presidente
Federmeccanica e presidente CUOA Business School Conduce Raffaella Polato, inviato speciale
Corriere della Sera sabato 7 maggio 2022 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo Trissino, Sala degli
Stucchi LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE? ECCO PERCHÉ PASSA PER LA CULTURA
UMANISTICA (E DIGITALE) In occasione della presentazione di Il mestiere dell'uomo di Marco
De Masi (Luiss University Press) Saluti Simona Siotto, assessore alla Cultura Comune di
Vicenza Dialogo tra Christian Greco, direttore Fondazione Museo egizio di Torino e Marco De
Masi, autore de Il mestiere dell'uomo (Luiss University Press) Conduce Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza sabato 7 maggio 2022 / ore 15:00 - 16:15 Palazzo
Thiene LE NUOVE DISUGUAGLIANZE. VECCHIE E NUOVE POVERTÀ, GENDER GAP,
ANALFABETISMO TECNOLOGICO In occasione della presentazione di Un mondo diviso di
Eugenio Occorsio e Stefano Scarpetta (Laterza) Saluti Caterina Soprana, presidente
Commissione Cultura Comune di Vicenza Intervengono Elsa Fornero, docente di Economia
politica Università di Torino, già ministro del Lavoro e delle politiche sociali Eugenio Occorsio,
giornalista, co-autore Un mondo diviso (Laterza) Stefano Scarpetta, direttore per l'impiego, il
lavoro e gli affari sociali Ocse e co-autore Un mondo diviso (Laterza) Conduce Paolo
Possamai, giornalista sabato 7 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Trissino, Sala degli
Stucchi RIDISEGNARE DAL BASSO COMPETITIVITÀ E WELFARE In occasione della
presentazione di Neomutualismo di Paolo Venturi e Flaviano Zandonai (Egea) Intervengono
Ivana Pais, docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore Matteo
Sana, direzione Sviluppo e Innovazione Sociale È.one abitarègenerativo Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore Paolo Venturi, co-autore
Neomutualismo (Egea) Conduce Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L'Economia del Corriere della
Sera e VeneziePost sabato 7 maggio 2022 / ore 16:30 - 17:45 Palazzo Thiene LA FRATTURA
CITTÀ-PERIFERIA. COME RICONNETTERE I TERRITORI Introduce Giovanni Diamanti,
cofondatore Quorum e YouTrend, docente di marketing politico Università di Padova Ne
discutono Giorgio Gori, sindaco di Bergamo Elena Granata, docente di Urbanistica Politecnico
di Milano Conduce Dario Di Vico, giornalista Corriere della Sera sabato 7 maggio 2022 / ore
17:00 - 18:00 Palazzo Chiericati IMPRESA TRA MEMORIA, CULTURA E INNOVAZIONE In
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occasione della presentazione di L'avvenire della memoria di Antonio Calabrò (Egea)
Intervengono Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola Antonio Calabrò, presidente
Museimpresa e presidente Giuria Premio Letteratura d'Impresa Mariacristina Gribaudi,
amministratrice unica Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia Giuseppe Lupo,
scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro Cuore
Conduce Daniela Polizzi, giornalista Corriere della Sera sabato 7 maggio 2022 / ore 18:30 -
19:45 Teatro Olimpico PER LA NOSTRA RINASCITA SOCIALE ED ECONOMICA In occasione
della presentazione di All'inferno e ritorno di Carlo Cottarelli (Feltrinelli) Intervista a Carlo
Cottarelli, economista, direttore Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica del Sacro
Cuore Conduce Massimo Fracaro, responsabile L'Economia del Corriere della Sera sabato 7
maggio 2022 / ore 21:00 - 23:00 Teatro Olimpico SERATA OMAGGIO A VITALIANO TREVISAN
Saluti Simona Siotto, assessore alla Cultura Comune di Vicenza Introduce Claudio Bertorelli,
fondatore Aspro Studio Intervengono Aldo Bonomi, sociologo, fondatore, direttore Consorzio
Aaster Giovanni Bonotto, direttore creativo Bonotto Giuditta Marvelli, giornalista Corriere della
Sera Luca Molinari, architetto e direttore scientifico M9 Museo del 900 Note sui Sillabari a cura
di Claudio Donà, giornalista, curatore di Note sui Sillabari (Inschibboleth) domenica 8 maggio
2022 / ore 10:00 - 11:30 Ridotto del Teatro Comunale Città di Vicenza POLITICHE
CONDIVISE PER IL NUOVO TRIANGOLO INDUSTRIALE Intervengono Alberto Bombassei,
presidente emerito Brembo Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e
presidente Parma, io ci sto! Vincenzo Colla, assessore allo Sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo
economico Regione Lombardia Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico ed
energia Regione del Veneto Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese
Università Ca' Foscari Venezia, presidente Progetto Manifattura Milano Conduce Dario Di Vico,
giornalista Corriere della Sera domenica 8 maggio 2022 / ore 11:30 - 12:45 Ridotto del
Teatro Comunale Città di Vicenza L'IMPATTO DELLA TRANSIZIONE ENERGETICA SUL MONDO
DELLE IMPRESE E SUL PAESE Intervengono Roberto Cingolani, ministro della Transizione
ecologica Luciano Fontana, direttore Corriere della Sera Conduce Paolo Griseri, giornalista
Tutti gli eventi sono a ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di
accesso, è necessario registrarsi all'evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it. I più letti 1.
Eventi Apertura Cammino di Ronda a Marostica
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Grandi nomi a Vicenza per il Festival Vicenza Città Impresa: tutti gli
appuntamenti 
 
Grandi nomi a Vicenza per il Festival Vicenza Città Impresa: tutti gli appuntamenti
REDAZIONE TORNA IL VICENZA CITTÀ IMPRESA DA VENERDÌ 6 A DOMENICA 8 MAGGIO IL
NUOVO TRIANGOLO INDUSTRIALE PRENDE FORMA. LE IMPRESE CHAMPIONS PRONTE A
BATTERE ANCHE QUESTA CRISI Al centro del Festival dei territori industriali, che aprirà a
Vicenza il 6 maggio, ci sono geopolitica, energia e inflazione. Tra gli ospiti sono presenti i
ministri Cingolani e Orlando. E poi Fontana, Panebianco, Cottarelli, Scarpetta, Fornero,
Christian Greco e 30 imprenditori Champion tra cui Bombassei, Visentin e Chiesi. Della fine
della politica si parlerà con Giannini, Casini e Diamanti. Il 'vertice' per politiche industriali
comuni tra Lombardia, Veneto ed Emilia. La serata omaggio a Vitaliano Trevisan e il Premio
Letteratura d'impresa È un quadro macroeconomico complicatissimo, segnato da incognite
geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere produttive. Ma, nonostante i troppi fattori
destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI italiane che meglio hanno performato negli
ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in grado di affrontare e superare anche la
sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020 - 2021 e che ora investe pesantemente
il 2022. Da questi primissimi segnali, che saranno presentati assieme alla ricerca completa
2022 nell'evento de L'Economia del Corriere della Sera il prossimo 23 maggio in Borsa Italiana
a Milano, trae spunto la XV edizione del Festival Città Impresa che, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, Lago e AGSM AIM, prenderà il via venerdì 6 maggio. Apertura con le imprese
Champions, Panebianco e Visentin Il Festival, diretto da Raffaella Polato, realizzato in
partnership con L'Economia del Corriere della Sera e il Comune di Vicenza, costruito in
collaborazione sia con associazioni di categoria come Confindustria, Confartigianato, Cna,
Apindustria, Federmanager sia con società di private equity come Equinox o di gestione di
processi come auxiell, si aprirà alle ore 10.00 al CUOA Business School. Dopo l'intervento del
Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e i saluti di Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della
Sera, e di Luca Ancetti, direttore del Giornale di Vicenza, si procederà con un'analisi del
quadro macroeconomico realizzata da Gregorio De Felice, a capo del Centro studi di Intesa
Sanpaolo, che parlerà degli effetti del conflitto ucraino-russo sulla ripresa e sui possibili
scenari futuri che si prospetteranno per l'economia italiana. La forte crisi energetica e la
transizione ecologica impongono una riflessione su energia e materie prime, e sui rischi e le
opportunità che offriranno gli investimenti in questo ambito. Su questo interverranno
imprenditori Champions come Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza,
Federico Visentin presidente di Federmeccanica, Mevis e CUOA Business School, Fabio Vivian,
presidente di Federmanager, Daniele Lago, amministratore delegato e responsabile design
Lago, Stefano Quaglino, consigliere delegato AGSM AIM e Cristina Balbo, direttore regionale
Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. Seguirà un'intervista, condotta
dall'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo Taino, ad Angelo Panebianco, uno dei
massimi esperti di politica internazionale, sul tema della geopolitica e del peso che riveste
nell'ambito della crescita economica italiana e mondiale. Alle ore 16.30, a Palazzo Trissino,
Paolo Griseri condurrà l'evento a tema robotica e 4.0 all'interno delle fabbriche del futuro, nel
quale interverranno Roberto Rizzo, fondatore e presidente SolidWorld Group, Gianluigi
Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia, Franco Mosconi, docente di Economia
industriale Università di Parma, Filippo Miola, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con
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delega Digitalizzazione e Mauro Ferrazza, imprenditore artigiano, titolare di Ferrazza. Il
pomeriggio di venerdì, nella Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, sarà interamente dedicato
agli interventi della Sezione Equinox. Alle ore 15.00 interverranno Matteo Liberali,
amministratore delegato Lu-Ve Group, Oscar Marchetto, presidente Somec, Enrico Zanetti,
amministratore delegato Stalam e Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity sui temi di
governance ed organizzazione, condotti dal giornalista del Corriere della Sera, Fabio
Sottocornola. Più tardi, alle 16.30, si parlerà dell'importanza di attuare nuove strategie per la
trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese: qui discuteranno Fabio Valgimigli,
amministratore delegato Quin, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB Italia, Andrea
Condotta, Public Affairs & Innovation manager di Gruber Logistics, Stefano Fraccaroli,
purchasing manager Safas, Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera. Alle ore 17.30, nella Sala G. Lazzati del
Palazzo delle Opere Sociali, il sociologo Daniele Marini sarà ospite di un incontro promosso in
collaborazione con Relazionésimo 2030, al quale interverranno anche Ombretta Zulian e Ketty
Panni, co-founders Beate Vivo Farm e Roberto Milani, amministratore delegato iMilani e co-
founder Win:Win. L'incontro, incentrato sull'importanza che le relazioni hanno all'interno
dell'ambito economico, sarà condotto da Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e co-
promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni
future. Alle ore 18.00, chiuderà la giornata l'evento della sezione Equinox dedicato alla
gestione della crescita per linee interne ed esterne, nel quale interverranno Valter Brasso,
fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi, Luca Savio, direttore operativo e
finanziario Manifattura Valcismon, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente Fervi
e Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Conduce Fabio Sottocornola, giornalista
del Corriere della Sera. I contributi di Confindustria, Confartigianato, Cna e Confimi Le
associazioni di categoria porteranno poi contributi su energia, robotica, sostenibilità,
digitalizzazione, passaggio generazionale e capitale umano. Nel pomeriggio di venerdì, la sede
di Confindustria Vicenza ospiterà tre incontri della Sezione auxiell. Alle ore 15.00, Diana
Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera,condurrà gli interventi di Roberta Fagotto,
responsabile risorse umane Sit, Francesco Culòs, partner e account relationship leader auxiell,
Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group e Giulio
Bertolo, amministratore delegato Elite, che discuteranno sul tema dei fattori di crescita e di
attrazione del capitale umano. Alle 16.30 Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Marco Bubani, direttore innovazione VEM
Sistemi e amministratore delegato mydev e Gianandrea Capo, account relationship leader
auxiell, interverranno sul tema dell'efficienza della digitalizzazione nelle imprese, sotto la
conduzione di Nicola Saldutti, caporedattore de L'Economia del Corriere della Sera. In seguito,
alle ore 18.00, sostenibilità e necessità di ridurre gli sprechi saranno i temi principali degli
interventi di Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Franco Maitan, energy and
sustainability consultant e componente del consiglio direttivo Federmanager Vicenza, Luca
Fortunato, account relationship leader Auxiell, Giuseppe Presotto, amministratore delegato
Arblu ed Armido Marana, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega Sostenibilità ed
Economia Circolare. A condurre l'evento sarà Diana Cavalcoli, giornalistadel Corriere della
Sera. Venerdì alle ore 16:30, nella sede di Palazzo Thiene, gli interventi di Marco Bettiol,
docente di Economia e gestione delle imprese Università di Padova, Giulia Bortoli, founder and
knitwear consultant studioe.it, Niccolò Cipriani, fondatore Rifo', Serena Novello, research and
development designer provincia-studio.com ed Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari, sul
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tema della moda, settore dove l'artigianato sostenibile sta prendendo sempre più piede,
attirando clienti sempre più giovani. L'incontro è a cura di CNA Veneto Ovest. Più tardi, a
Palazzo Thiene e Palazzo Trissino, Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza
saranno i protagonisti di due conferenze che si terranno alle ore 18.00 e che avranno per
tema principale la digitalizzazione della pubblica amministrazione ed il passaggio
generazionale. A Palazzo Thiene, dopo i saluti di Mariano Rigotto, presidente Apindustria
Confimi Vicenza, e l'introduzione di Raimondo Riu, Presidente del Consorzio PMI Energia
Veneto, si discuterà sul tema del cambiamneto climatico e gli scenari futuri per le impeese
italiane con Daniele Pernigotti, amministratore delegato Aequilibria. L'evento sarà condotto da
Filiberto Zovico, direttore del VeneziePost. Nella Sala Zavatteri in Basilica Palladiana, Alberto
Bollis, vicedirettore Brescia Oggi, condurrà gli interventi di Luca De Pietro, direttore U.O.
Regione del Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale, Matteo Pisanu, Responsabile Digital
Innovation Hub Confartigianato Vicenza e Gianluca Sgueo, autore del libro Il divario, che
verrà presentato durante l'incontro sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Nel
frattempo, a Palazzo Trissino, si terrà il confronto tra Michele Conchetto, direttore risorse
umane Salvagnini, Paolo Gubitta, direttore Osservatorio delle Professioni Digitali e docente di
Organizzazione aziendale Università di Padova e Carlo Pellegrino, imprenditore e titolare Mec
Service, sul tema dell'importanza e del valore delle persone all'interno delle imprese e nelle
filiere. A introdurre l'evento ci saranno Lara Bisin, vice presidente Confindustria Vicenza con
delega Capitale Umano e Nerio Dalla Vecchia, vice presidente Confartigianato Imprese
Vicenza. Il dialogo sarà condotto da Rita Querzé, giornalista del Corriere della Sera.
Concludono l'evento Giancluca Cavion, presidente Confartigianato Imprese Vicenza e Laura
dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza. Venerdì sera Casini, Diamanti e Giannini sulla
crisi dei partiti Nella serata di venerdì si svolgerà uno degli eventi più importanti di tutto il
festival. Dopo il saluto del vicesindaco Matteo Celebron nella sala del Ridotto del Teatro
Comunale di Vicenza, alle 21.00 avrà luogo il dialogo tra il senatore Pierferdinando Casini, già
presidente della Camera dei deputati, Ilvo Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e
prorettore alle Relazioni Pubbliche all'Università di Urbino, nonché direttore dell'Istituto
Deimos & Pi e Massimo Giannini, direttore del quotidiano La Stampa. Sarà Marino Smiderle,
caporedattore Il Giornale di Vicenza, a condurre l'incontro incentrato sulla crisi dei partiti e la
loro implosione. Oltre 30 imprese Champion protagoniste Numerosissimi gli imprenditori che
interverranno nei vari panel e che cercheranno di aiutare il vasto pubblico che
tradizionalmente affolla la manifestazione a comprendere l'evoluzione di questa crisi. Si va
dagli interventi di imprenditori come Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo, a
Federico Visentin presidente Mevis (anche presidente di Federmeccanica e CUOA Business
School), Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici (oltre che presidente
Parma, io ci sto!), Oscar Marchetto, presidente Somec, Matteo Liberali, amministratore
delegato Lu-Ve Group, Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Ma interverranno
anche Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Alessio Bellin, amministratore
delegato Gibus, Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group. E ancora, a
partecipare saranno Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Marco Rossi, co-
amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Fabio
Vivian, amministratore delegato Fami (oltre che presidente Federmanager Vicenza), Roberta
Fagotto, responsabile risorse umane Sit, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel,
Marco Bubani, direttore innovazione VEM Sistemi (e amministratore delegato mydev),
Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Giuseppe Presotto, amministratore
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delegato Arblu. Fra i molti imprenditori presenti anche Daniele Lago, amministratore delegato
e responsabile design Lago, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giulio Bertolo,
amministratore delegato Elite, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Michele
Conchetto, direttore risorse umane Salvagnini, Valter Brasso, fondatore, amministratore
delegato e presidente Teoresi, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giampaolo
Mazzuca, senior partner e VP cultural brand ambassador PQE Group, Roberto Tunioli,
amministratore delegato e presidente Fervi, Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC
Group, Stefano Fraccaroli, purchasing manager Safas, Massimo Missaglia, amministratore
delegato SB Italia, Stefano Ottavi, direttore finanziario Quid Informatica, Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola I contributi di auxiell ed Equinox Nella giornata di sabato ci saranno
altri incontri della sezione auxiell ed Equinox. Per quanto riguarda gli eventi a cura di auxiell,
la mattina, alle ore 10.00 a Palazzo Thiene, Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della
Sera, presenterà l'evento in cui Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Luca
Vignaga, amministratore delegato Marzotto Lab, Fabio Ceccarani, amministratore delegato
Simonelli Group e Riccardo Pavanato, partner e amministratore delegato auxiell parleranno di
come realizzare business model competitivi. Subito dopo, alle ore 11:30 nella stessa sede,
Diego Bolzonello, amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Enrico Berto, amministratore delegato
Berto's, Alessandro Faorlin, partner e account relationship leader auxiell e Andrea Furlan,
docente di economia e gestione delle imprese Università di Padova e direttore scientifico
CUOA Lean Enterprise Center interverranno sul tema dei processi di miglioramento delle
imprese per attirare e trattenere i clienti. A condurre sarà il giornalista Paolo Griseri. Sabato
mattina, alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, si avranno due incontri condotti
rispettivamente da Diana Cavalcoli e Daniela Polizzi, giornaliste del Corriere della Sera,
entrambi a cura di Equinox. Il primo incontro delle 10.00 sarà incentrato sul tema del
passaggio generazionale ed interverranno Angelo Facchinetti, partner Equinox Private Equity,
Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap, Federico Nessi, amministratore delegato
Eternedile, Elisabetta Mainetti, vice presidente Federmanager Vicenza e amminstratore
delegato Costruzioni Generali Girardini e Dario Loison, amministratore delegato Loison. In
seguito, alle ore 11.30, si parlerà di PMI e dell'obbligo di disclosure non finanziaria. Qui
interverranno Alessandro Dinardo, partner Equinox Private Equity, Stefano Ottavi, direttore
finanziario Quid Informatica, Otello Dalla Rosa, direttore generale e consigliere delegato
Ferretto Group, Stefano Caselli, prorettore Affari Internazionali Università Bocconi e Michele
Landini, R&D manager SIME e componente consiglio direttivo Federmanager Vicenza. Il
ministro Orlando con Bentivogli sul futuro del lavoro Uno degli appuntamenti clou del Festival
vedrà protagonisti il ministro del lavoro Andrea Orlando che si confronterà con Marco
Bentivogli sui temi del futuro del lavoro, in occasione della presentazione del libro Il lavoro
che ci salverà, San Paolo Edizioni, il cui autore è appunto Bentivogli, coordinatore Base Italia.
L'incontro si svolgerà sabato mattina, dalle ore 11.30, presso Palazzo Chiericati, e verrà
condotto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Cottarelli, Fornero, Scarpetta,
Greco. I protagonisti e i temi Ma il Festival si nutre anche di stimoli e apporti che permettono
di far crescere una moderna cultura d'impresa. In questo senso, numerosi sono i confronti su
aspetti della vita economica e sociale, fondamentali per comprendere i passaggi epocali che
stiamo attraversando. La mattina di sabato, alle 10.00 a Palazzo Chiericati, si discuterà di
energia, grazie ai contributi di Giuseppe Castaman, presidente Viacqua, Stefano Quaglino,
consigliere delegato AGSM AIM, Massimiano Tellini, responsabile circular economy Intesa
Sanpaolo Innovation Center, Giovanni Dolcetta Capuzzo, vicepresidente Confindustria Vicenza
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con delega Internazionalizzazione. La conduzione sarà di Nicola Saldutti, caporedattore
Economia del Corriere della Sera. A Palazzo Trissino si passerà poi ai temi relativi alla
necessità di dar vita a un nuovo umanesimo digitale, grazie al contributo di protagonisti come
Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino, che dialogherà con Marco de Masi nella
sede di Palazzo Trissino alle ore 15.00, in occasione della presentazione del libro di
quest'ultimo, Il mestiere dell'uomo, edito da Luiss University Press. Farà i saluti iniziali
l'assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona Siotto. Sarà Nicoletta Martelletto,
vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza a condurre il dialogo. A Palazzo Thiene, invece, dopo i
saluti del presidente Commissione Cultura Comune di Vicenza, Caterina Soprana, si passerà
alle nuove disuguaglianze sociali e l'analfabetismo tecnologico, che verranno snocciolati
nell'incontro di sabato pomeriggio alle 15.00, sulla base del libro Un mondo diviso di Eugenio
Occorsio e Stefano Scarpetta con un confronto tra i due autori e l'ex ministro del Lavoro e
delle politiche sociali Elsa Fornero. Conduce il giornalista Paolo Possamai. Da non perdere al
Festival anche l'incontro delle 18.30 al Teatro Olimpico con Carlo Cottarelli, economista e
direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica del sacro Cuore, che sarà
intervistato da Massimo Fraccaro, giornalista del Corriere della Sera, in occasione della
presentazione del suo libro All'Inferno e ritorno, edizione Feltrinelli. Gori, Di Vico e Granata su
centro e periferie Un altro momento di particolare rilievo riguarda le fratture socioeconomiche,
ma anche culturali e politiche, che si sono venute a determinare tra centri e periferie. Su
questo fronte, dopo un'introduzione del sociologo Giovanni Diamanti, si confronteranno alle
16.30 di sabato, a Palazzo Thiene, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed Elena Granata,
docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Dario di Vico, giornalista del Corriere della
Sera, condurrà l'incontro, in cui ci sarà anche occasione di ripensare le modalità e le proposte
per riconnettere, per l'appunto, i centri e le periferie. Serata omaggio a Vitaliano Trevisan ed
Il Premio Letteratura d'Impresa Ma il Festival Città Impresa è per tradizione luogo di
confronto e dibattito culturale, perché, come ama dire il presidente del Premio Letteratura
d'Impresa, Antonio Calabrò, 'L'impresa è cultura'. E i momenti di attenzione all'interno del
Festival su questo fronte saranno almeno quattro. Il primo riguarda la seduta pubblica di
selezione della cinquina finalista del Premio Letteratura d'impresa, sostenuto da Fine Food
Pharmaceutical, che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Palazzo Chiericati. La giuria
sarà chiamata a scegliere cinque tra venti titoli, frutto di una prima selezione tra i 60
candidati. Di questi venti, cinque andranno al vaglio della giuria popolare che a novembre, al
Festival Città Impresa di Bergamo, nominerà il vincitore. A condurre la cerimonia ci sarà
Raffaella Polato, inviato speciale del Corriere della Sera. Il secondo, alle 16.30 di sabato, a
Palazzo Trissino, è la presentazione di Neomutualismo, l'ultimo libro di Paolo Venturi e
Flaviano Zandonai. Durante la conferenza l'autore Paolo Venturi, insieme con Ivana Pais,
docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore e Matteo Sana, direzione
Sviluppo e Innovazione Sociale di È.one abitarègenerativo, interverrà su temi come welfare e
creazione del valore attraverso redistribuzione pubblica, scambi di mercato e relazioni di
reciprocità. A condurre l'evento sarà Maria Gaia Fusilli, collaboratrice de L'Economia del
Corriere della Sera e Veneziepost. Il terzo appuntamento vedrà alle 17.00, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera, un confronto fra Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola, Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, Mariacristina Gribaudi,
amministratrice Unica Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Giuseppe
Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro
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Cuore. In questo incontro, in occasione della presentazione del libro L'avvenire della memoria
di Antonio Calabrò, si avrà modo di discutere e riflettere sulla connessione tra cultura ed
imprese e sull'importanza della memoria per lo sviluppo di un nuovo futuro economico. Il
quarto appuntamento riguarderà invece la figura e l'opera di Vitaliano Trevisan, lo scrittore
vicentino recentemente scomparso che in molti giudicano come uno dei più importanti autori
contemporanei. L'opera di Trevisan, che sui temi del lavoro ha scritto il provocatorio
capolavoro 'Works', che Einaudi ha deciso di ripubblicare proprio nei mesi scorsi, verrà
analizzata alle ore 21.00 al Teatro Olimpico in una serata con Aldo Bonomi, sociologo,
fondatore e direttore AAster, Giovanni Bonotto, direttore creativo Bonotto, Giuditta Marvelli,
giornalista del Corriere della Serae Luca Molinari, architetto e direttore scientifico M9 Museo
del 900. Farà i saluti iniziali Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e
introdurrà l'evento Claudio Bertorelli, fondatore Aspro Studio. La serata sarà anche l'occasione
per Claudio Donà di presentare in anteprima l'uscita del commento ai 'Silabari' di Goffredo
Parise. Colla, Guidesi e Marcato: verso politiche comuni a sostegno delle imprese tra Veneto,
Lombardia ed Emilia? Ma uno dei momenti più importanti del Festival riguarderà le politiche
industriali che potranno darsi in comune le tre regioni chiave di quello che è stato definito il
nuovo triangolo industriale. I tre assessori regionali dell'area Lover (Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna) discuteranno domenica mattina alle 10.00 assieme ad Alberto Bombassei,
presidente emerito Brembo, Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e
presidente Parma, io ci sto!, Vincenzo Colla, assessore alla Sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore alla Sviluppo
economico Regione Lombardia, Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia
Regione Veneto e Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca'
Foscari Venezia e presidente Progetto Manifattura Milano. Il tema: proprio quelli che
potrebbero essere i terreni comuni tra le tre regioni per sostenere un tessuto industriale che
costituisce il polo di eccellenza della manifattura europea. Frutto di una serie di confronti
preliminari tra i tre assessorati e un ampio gruppo di imprenditori, operatori e studiosi delle
dinamiche economiche del Nord, l'auspicio che i promotori del Festival si pongono è che il
confronto non dia vita solo a un confronto teorico ma a una vera e propria piattaforma che si
possa sviluppare tra i tre assessorati in collaborazione con singole imprese, associazioni di
categoria e soggetti istituzionali e privati al fine di rompere le artificiali barriere istituzionali
tra le tre regioni e articolare interventi in comune su diverse materie strategiche. Conduce
l'evento Dario di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Fontana e Cingolani: il nodo energia
Le conclusioni del Festival sono affidate invece a un dialogo tra Luciano Fontana, direttore del
Corriere della Sera e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con un evidente
focus su uno dei temi caldi dell'attualità e che in questo momento è centrale per lo sviluppo
delle imprese: l'approvvigionamento delle fonti energetiche. L'evento, che domenica mattina
alle 11.30 chiuderà la serie di incontri per Vicenza Città Impresa, verrà condotto dal
giornalista Paolo Griseri. Le dichiarazioni di promotori e partner Alessandra Pizzi,
amministratore delegato Post Eventi: 'In un momento molto complicato come quello che
stiamo attraversando il Festival Città Impresa si conferma il luogo dove gli imprenditori si
possono confrontare con economisti, esperti e istituzioni, su quali possano essere le vie da
percorrere per consolidare la ripresa iniziata lo scorso anno. E il fatto che, per la prima volta,
le tre regioni più industrializzate del Paese si ritrovino per ragionare su politiche comuni di
sviluppo, è sintomo che anche a livello istituzionale c'è piena consapevolezza che i territori
debbano compiere un salto di qualità per sostenere la crescita economica e occupazionale
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necessaria per tornare a crescere'. Francesco Rucco, sindaco Vicenza: "È un grande onore per
Vicenza poter tornare ad ospitare questo appuntamento che rappresenta un momento
importante di confronto tra il mondo imprenditoriale e quello politico/amministrativo,
attraverso interlocutori autorevoli e di prestigio. Seguiamo con attenzione lo sviluppo degli
eventi, consapevoli di aver fatto passi importanti in questi ultimi anni per quanto riguarda
l'ambiente, la sostenibilità, e il rapporto tra impresa e cultura, pronti a farne altri in
particolare sulla digitalizzazione della P.A.". Matteo Montan, amministratore delegato Gruppo
Athesis: 'La scelta di Athesis di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa conferma
la nostra vocazione a dialogare con il territorio, ma non più solo attraverso gli strumenti
tradizionali, il quotidiano e il sito de Il Giornale di Vicenza, ma anche promuovendo momenti
di riflessione. È l'evoluzione della nostra mission che negli ultimi anni ci ha consentito di
meglio interpretare le aspettative di mondi diversi, ma tra loro connessi, come quelli
dell'imprenditoria, della finanza e delle istituzioni, facilitandone il confronto con l'obiettivo
condiviso dello sviluppo economico, sociale e culturale della provincia di Vicenza'. Ugo
Resconi, direttore commerciale imprese Veneto Ovest e Trentino-Alto Adige Intesa Sanpaolo:
'Siamo lieti di affiancare anche quest'anno il Festival Città Impresa di Vicenza, occasione di
confronto tra esponenti dell'imprenditoria, della finanza, delle istituzioni in un dialogo sul
sostegno e le prospettive per lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle imprese del
territorio. Nell'attuale scenario internazionale, siamo a fianco delle imprese con misure
finanziarie immediate in particolare per le realtà energivore e quelle più esposte all'export
verso i paesi coinvolti nel conflitto. Rimane fondamentale che le imprese procedano nella
trasformazione sostenibile e, come banca, le sosteniamo concretamente nelle iniziative green;
Intesa Sanpaolo, infatti, ha erogato oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a favore delle
imprese, per oltre 140 milioni di euro al Veneto'. Daniele Lago, amministratore delegato e
head of design LAGO: 'Spazi e momenti come quelli di Festival Città Impresa di Vicenza sono
fondamentali per confrontarsi e condividere visioni, sfide e prospettive future. In un periodo
particolare come quello che stiamo vivendo è essenziale agire e pensare anche come parte di
un insieme, per inseguire come settore direttrici comuni. Sostenibilità, digitalizzazione,
sviluppi internazionali: le sfide di oggi e del domani richiederanno prospettive ampie per
trasformare il più possibile questi temi in motori propulsivi per nuove opportunità. Il dialogo
tra imprese e istituzioni deve essere lo strumento principale di questa ricerca'. Giuseppe
Castaman, Presidente Viacqua: 'Cogliamo una nuova occasione per raccontarci al pubblico,
alle imprese, agli imprenditori e alle Istituzioni, confrontandoci su temi che ci toccano in prima
persona e offrendo scenari concreti su cui aziende pubbliche e private sono impegnate
quotidianamente. I temi di attualità non mancano, ma era imprescindibile non parlare di
sostenibilità e gestione delle fonti energetiche, tra cui la salvaguardia delle riserve idropotabili
che riguarda anche il nostro territorio'. Come partecipare agli eventi Tutti gli eventi sono a
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario
registrarsi all'evento sul sito www.festivalcittaimpresa.it. Per procedere alla registrazione,
scegliere l'appuntamento di proprio interesse all'interno della sezione "Programma" e seguire
le indicazioni. In ogni caso, per i registrati online l'accesso in sala è garantito solo
presentandosi almeno 10 minuti prima dell'inizio dell'evento; eventuali posti non utilizzati
saranno messi a disposizione di chi effettua la registrazione in loco. Città Impresa sulla rete
Punto di riferimento per aggiornamenti in progress sul Festival Città Impresa è il sito internet,
www.festivalcittaimpresa.it, dove è possibile consultare il calendario degli eventi per data,
luogo, relatore e sezione, registrarsi agli appuntamenti in programma e creare così il proprio
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c a l e n d a r i o  p e r s o n a l i z z a t o .  S o n o  a t t i v e  a n c h e  l e  c o m u n i t à  d i :
Fa cebook : (h t t p s : / /www. f a cebook . com/ f e s t i v a l c i t t a imp re sa / )  I n s t ag ram:
(https://www.instagram.com/festivalcittaimpresa/) Twitter: disponibile al profilo
@ c i t t à _ i m p r e s a  ( h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / c i t t a _ i m p r e s a )  L i n k e d i n :
(https://www.linkedin.com/showcase/festival-citt%C3%A0-impresa/?originalSubdomain=it)
L'hashtag ufficiale per seguire la manifestazione è #cittaimpresa. Credits Festival Città
Impresa è promosso da ItalyPost, L'Economia - Corriere della Sera, Comune di Vicenza In
collaborazione con Gruppo editoriale Athesis Con il patrocinio della Provincia di Vicenza Main
partner: Intesa Sanpaolo, Lago, AGSM AIM Copromotori: Confindustria Vicenza,
Confartigianato Vicenza, CNA Veneto Ovest, Apindustria Confimi Vicenza, CUOA Business
School, Federmanager Vicenza Partner: auxiell, Equinox, Viacqua, Solid World Partner Premio
Letteratura d'Impresa: Fine Foods & Pharmaceuticals NTM Partner Tecnici: Astoria,
Lattebusche, Loison Content partner: Egea Media Partner: Whitecup PER INFORMAZIONI
Festival Città Impresa - Ufficio Stampa press@italypost.it T. 0497302904
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Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, a Perugia convegno di
Confimi industria Umbria 
 
Giornata mondiale sicurezza sul lavoro, a Perugia convegno di Confimi industria Umbria
Dettagli Redazione Umbria Notizie Web Eventi 27 Aprile 2022 Giovedì 28 aprile dalle 8.30 al
centro congresso Quattrotorri in via Corcianese (UNWEB) Perugia.  In occasione della
Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, giovedì 28 aprile, Confimi industria
Umbria promuove il convegno dal titolo 'Le nuove disposizioni per la salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro introdotte dalla legge 215/2021'. Fra le principali novità che verranno
discusse nel convegno in programma dalle 8.30 alle 13 nella sala meeting del centro
congressi Quattrotorri in via Corcianese a Perugia, si possono annoverare il rafforzamento
della vigilanza sull'applicazione della legislazione tramite l'attività dell'Ispettorato nazionale
del Lavoro, la modifica della disciplina della sospensione dell'attività per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, l'ampliamento degli obblighi
posti a carico della figura del preposto di cui risulta ora obbligatoria anche l'individuazione
preliminare, l'istituto della formazione con l'introduzione, fra le altre cose, dell'obbligo
formativo anche a carico del datore di lavoro. Ad aprile i lavori saranno Nicola Angelini,
presidente di Confimi industria Umbria, e Paolo Biscarini, presidente Ordine dei consulenti del
lavoro della provincia di Perugia. Nel corso della mattinata interverranno, poi, diversi relatori
tra cui Domenico De Santis, collaboratore dell'ufficio Sicurezza di Confimi industria Umbria,
Giorgio Miscetti, direttore dell'Unità operativa complessa prevenzione e sicurezza negli
ambienti di lavoro dell'Usl Umbria 1, Alessandra Ligi, direttore regionale di Inail Umbria, Rita
Bontempo, direttore dell'Ispettorato del lavoro dell'Umbria, Giovanni Cruciani, consulente del
lavoro, Alessandro Ciglioni, presidente della sezione di Perugia dell'Associazione italiana
giovani avvocati (Aiga), e i segretari generali delle organizzazioni sindacali umbre, Vincenzo
Sgalla per la Cgil, Angelo Manzotti per la Cisl, Maurizio Molinari per la Uil e Roberto Perfetti
per Ugl. L'evento è accreditato dall'Ordine dei consulenti del lavoro della provincia di Perugia.
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Torna "Vicenza Città Impresa" da venerdì 6 a domenica 8 maggio 
 
Torna 'Vicenza Città Impresa' da venerdì 6 a domenica 8 maggio Di Comunicati Stampa - 27
Aprile 2022, 13:31 È un quadro macroeconomico complicatissimo, segnato da incognite
geopolitiche che ridisegneranno mercati e filiere produttive. Ma, nonostante i troppi fattori
destabilizzanti, le imprese Champions, cioè le PMI italiane che meglio hanno performato negli
ultimi sei anni, sembrano, nel loro complesso, in grado di affrontare e superare anche la
sequenza di crisi che ha caratterizzato il biennio 2020 - 2021 e che ora investe pesantemente
il 2022. Da questi primissimi segnali, che saranno presentati assieme alla ricerca completa
2022 nell'evento de L'Economia del Corriere della Sera il prossimo 23 maggio in Borsa Italiana
a Milano, trae spunto la XV edizione del Festival Città Impresa che, con il sostegno di Intesa
Sanpaolo, Lago e AGSM AIM, prenderà il via venerdì 6 maggio. Apertura con le imprese
Champions, Panebianco e Visentin Il Festival, diretto da Raffaella Polato, realizzato in
partnership con L'Economia del Corriere della Sera e il Comune di Vicenza, costruito in
collaborazione sia con associazioni di categoria come Confindustria, Confartigianato, Cna,
Apindustria, Federmanager sia con società di private equity come Equinox o di gestione di
processi come auxiell, si aprirà alle ore 10.00 al CUOA Business School. Dopo l'intervento del
Sindaco di Vicenza Francesco Rucco e i saluti di Daniele Manca, vicedirettore del Corriere della
Sera, e di Luca Ancetti, direttore del Giornale di Vicenza, si procederà con un'analisi del
quadro macroeconomico realizzata da Gregorio De Felice, a capo del Centro studi di Intesa
Sanpaolo, che parlerà degli effetti del conflitto ucraino-russo sulla ripresa e sui possibili
scenari futuri che si prospetteranno per l'economia italiana. La forte crisi energetica e la
transizione ecologica impongono una riflessione su energia e materie prime, e sui rischi e le
opportunità che offriranno gli investimenti in questo ambito. Su questo interverranno
imprenditori Champions come Laura Dalla Vecchia, presidente di Confindustria Vicenza,
Federico Visentin presidente di Federmeccanica, Mevis e CUOA Business School, Fabio Vivian,
presidente di Federmanager, Daniele Lago, amministratore delegato e responsabile design
Lago, Stefano Quaglino, consigliere delegato AGSM AIM e Cristina Balbo, direttore regionale
Veneto Ovest e Trentino Alto Adige Intesa Sanpaolo. Seguirà un'intervista, condotta
dall'inviato speciale del Corriere della Sera, Danilo Taino, ad Angelo Panebianco, uno dei
massimi esperti di politica internazionale, sul tema della geopolitica e del peso che riveste
nell'ambito della crescita economica italiana e mondiale. Alle ore 16.30, a Palazzo Trissino,
Paolo Griseri condurrà l'evento a tema robotica e 4.0 all'interno delle fabbriche del futuro, nel
quale interverranno Roberto Rizzo, fondatore e presidente SolidWorld Group, Gianluigi
Viscardi, presidente Digital Innovation Hub Lombardia, Franco Mosconi, docente di Economia
industriale Università di Parma, Filippo Miola, Vicepresidente di Confindustria Vicenza con
delega Digitalizzazione e Mauro Ferrazza, imprenditore artigiano, titolare di Ferrazza. Il
pomeriggio di venerdì, nella Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, sarà interamente dedicato
agli interventi della Sezione Equinox. Alle ore 15.00 interverranno Matteo Liberali,
amministratore delegato Lu-Ve Group, Oscar Marchetto, presidente Somec, Enrico Zanetti,
amministratore delegato Stalam e Andrea Bovone, partner Equinox Private Equity sui temi di
governance ed organizzazione, condotti dal giornalista del Corriere della Sera, Fabio
Sottocornola. Più tardi, alle 16.30, si parlerà dell'importanza di attuare nuove strategie per la
trasformazione digitale nelle piccole e medie imprese: qui discuteranno Fabio Valgimigli,
amministratore delegato Quin, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB Italia, Andrea
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Condotta, Public Affairs & Innovation manager di Gruber Logistics, Stefano Fraccaroli,
purchasing manager Safas, Giovanni Zanetti, direttore generale Inox Tech, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera. Alle ore 17.30, nella Sala G. Lazzati del
Palazzo delle Opere Sociali, il sociologo Daniele Marini sarà ospite di un incontro promosso in
collaborazione con Relazionésimo 2030, al quale interverranno anche Ombretta Zulian e Ketty
Panni, co-founders Beate Vivo Farm e Roberto Milani, amministratore delegato iMilani e co-
founder Win:Win. L'incontro, incentrato sull'importanza che le relazioni hanno all'interno
dell'ambito economico, sarà condotto da Fabrizio D'Angelo, imprenditore sociale e co-
promotore Rete Communia per i Beni Comuni, la conversione ecologica e le generazioni
future. Alle ore 18.00, l'utlimo evento del venerdì della sezione Equinox è dedicato alla
gestione della crescita per linee interne ed esterne, nel quale interverranno Valter Brasso,
fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi, Luca Savio, direttore operativo e
finanziario Manifattura Valcismon, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente Fervi
e Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Conduce Fabio Sottocornola, giornalista
del Corriere della Sera. Francesco Rucco, sindaco Vicenza: "È un grande onore per Vicenza
poter tornare ad ospitare questo appuntamento che rappresenta un momento importante di
confronto tra il mondo imprenditoriale e quello politico/amministrativo, attraverso
interlocutori autorevoli e di prestigio. Seguiamo con attenzione lo sviluppo degli eventi,
consapevoli di aver fatto passi importanti in questi ultimi anni per quanto riguarda l'ambiente,
la sostenibilità, e il rapporto tra impresa e cultura, pronti a farne altri in particolare sulla
digitalizzazione della P.A.". Alessandra Pizzi, amministratore delegato Post Eventi: 'In un
momento molto complicato come quello che stiamo attraversando il Festival Città Impresa si
conferma il luogo dove gli imprenditori si possono confrontare con economisti, esperti e
istituzioni, su quali possano essere le vie da percorrere per consolidare la ripresa iniziata lo
scorso anno. E il fatto che, per la prima volta, le tre regioni più industrializzate del Paese si
ritrovino per ragionare su politiche comuni di sviluppo, è sintomo che anche a livello
istituzionale c'è piena consapevolezza che i territori debbano compiere un salto di qualità per
sostenere la crescita economica e occupazionale necessaria per tornare a crescere'. Matteo
Montan, amministratore delegato Gruppo Athesis: 'La scelta di Athesis di affiancare anche
quest'anno il Festival Città Impresa conferma la nostra vocazione a dialogare con il territorio,
ma non più solo attraverso gli strumenti tradizionali, il quotidiano e il sito de Il Giornale di
Vicenza, ma anche promuovendo momenti di riflessione. È l'evoluzione della nostra mission
che negli ultimi anni ci ha consentito di meglio interpretare le aspettative di mondi diversi, ma
tra loro connessi, come quelli dell'imprenditoria, della finanza e delle istituzioni, facilitandone
il confronto con l'obiettivo condiviso dello sviluppo economico, sociale e culturale della
provincia di Vicenza'. Ugo Resconi, direttore commerciale imprese Veneto Ovest e Trentino-
Alto Adige Intesa Sanpaolo: 'Siamo lieti di affiancare anche quest'anno il Festival Città
Impresa di Vicenza, occasione di confronto tra esponenti dell'imprenditoria, della finanza,
delle istituzioni in un dialogo sul sostegno e le prospettive per lo sviluppo economico, sociale e
ambientale delle imprese del territorio. Nell'attuale scenario internazionale, siamo a fianco
delle imprese con misure finanziarie immediate in particolare per le realtà energivore e quelle
più esposte all'export verso i paesi coinvolti nel conflitto. Rimane fondamentale che le imprese
procedano nella trasformazione sostenibile e, come banca, le sosteniamo concretamente nelle
iniziative green; Intesa Sanpaolo, infatti, ha erogato oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti a
favore delle imprese, per oltre 140 milioni di euro al Veneto'. Daniele Lago, amministratore
delegato e head of design LAGO: 'Spazi e momenti come quelli di Festival Città Impresa di
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Vicenza sono fondamentali per confrontarsi e condividere visioni, sfide e prospettive future. In
un periodo particolare come quello che stiamo vivendo è essenziale agire e pensare anche
come parte di un insieme, per inseguire come settore direttrici comuni. Sostenibilità,
digitalizzazione, sviluppi internazionali: le sfide di oggi e del domani richiederanno prospettive
ampie per trasformare il più possibile questi temi in motori propulsivi per nuove opportunità.
Il dialogo tra imprese e istituzioni deve essere lo strumento principale di questa ricerca'.
Giuseppe Castaman, Presidente Viacqua: 'Cogliamo una nuova occasione per raccontarci al
pubblico, alle imprese, agli imprenditori e alle Istituzioni, confrontandoci su temi che ci
toccano in prima persona e offrendo scenari concreti su cui aziende pubbliche e private sono
impegnate quotidianamente. I temi di attualità non mancano, ma era imprescindibile non
parlare di sostenibilità e gestione delle fonti energetiche, tra cui la salvaguardia delle riserve
idropotabili che riguarda anche il nostro territorio'. I contributi di Confindustria,
Confartigianato, Cna e Confimi Le associazioni di categoria porteranno poi contributi su
energia, robotica, sostenibilità, digitalizzazione, passaggio generazionale e capitale umano.
Nel pomeriggio di venerdì, la sede di Confindustria Vicenza ospiterà tre incontri della Sezione
auxiell. Alle ore 15.00, Diana Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera, condurrà gli
interventi di Roberta Fagotto, responsabile risorse umane Sit, Francesco Culòs, partner e
account relationship leader auxiell, Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP cultural brand
ambassador PQE Group e Giulio Bertolo, amministratore delegato Elite, che discuteranno sul
tema dei fattori di crescita e di attrazione del capitale umano. Alle 16.30 Pietro Rossato,
direttore operativo gruppo Carel, Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Marco Bubani,
direttore innovazione VEM Sistemi e amministratore delegato mydev e Gianandrea Capo,
account relationship leader auxiell, interverranno sul tema dell'efficienza della digitalizzazione
nelle imprese, sotto la conduzione di Nicola Saldutti, caporedattore de L'Economia del Corriere
della Sera. In seguito, alle ore 18.00, sostenibilità e necessità di ridurre gli sprechi saranno i
temi principali degli interventi di Gianfranco Nanni, amministratore delegato Askoll, Franco
Maitan, energy and sustainability consultant e componente del consiglio direttivo
Federmanager Vicenza, Luca Fortunato, account relationship leader Auxiell, Giuseppe
Presotto, amministratore delegato Arblu ed Armido Marana, vicepresidente Confindustria
Vicenza con delega Sostenibilità ed Economia Circolare. A condurre l'evento sarà Diana
Cavalcoli, giornalista del Corriere della Sera. Venerdì alle ore 16:30, nella sede di Palazzo
Thiene, gli interventi di Marco Bettiol, docente di Economia e gestione delle imprese
Università di Padova, Giulia Bortoli, founder and knitwear consultant studioe.it, Niccolò
Cipriani, fondatore Rifo', Serena Novello, research and development designer provincia-
studio.com ed Alice Zantedeschi, co-fondatrice Fili Pari, sul tema della moda, settore dove
l'artigianato sostenibile sta prendendo sempre più piede, attirando clienti sempre più giovani.
L'incontro è a cura di CNA Veneto Ovest. Più tardi, a Palazzo Thiene e Palazzo Trissino,
Confartigianato Imprese Vicenza e Confindustria Vicenza saranno i protagonisti di due
conferenze che si terranno alle ore 18.00 e che avranno per tema principale la digitalizzazione
della pubblica amministrazione ed il passaggio generazionale. A Palazzo Thiene, dopo i saluti
di Mariano Rigotto, presidente Apindustria Confimi Vicenza, e l'introduzione di Raimondo Riu,
Presidente del Consorzio PMI Energia Veneto, si discuterà sul tema del cambiamneto climatico
e gli scenari futuri per le impeese italiane con Daniele Pernigotti, amministratore delegato
Aequilibria. L'evento sarà condotto da Filiberto Zovico, direttore del VeneziePost. Nella Sala
Zavatteri in Basilica Palladiana, Alberto Bollis, vicedirettore Brescia Oggi, condurrà gli
interventi di Luca De Pietro, direttore U.O. Regione del Veneto Strategia Ict e Agenda Digitale,
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Matteo Pisanu, Responsabile Digital Innovation Hub Confartigianato Vicenza e Gianluca
Sgueo, autore del libro Il divario, che verrà presentato durante l'incontro sulla digitalizzazione
della pubblica amministrazione. Nel frattempo, a Palazzo Trissino, si terrà il confronto tra
Michele Conchetto, direttore risorse umane Salvagnini, Paolo Gubitta, direttore Osservatorio
delle Professioni Digitali e docente di Organizzazione aziendale Università di Padova e Carlo
Pellegrino, imprenditore e titolare Mec Service, sul tema dell'importanza e del valore delle
persone all'interno delle imprese e nelle filiere. A introdurre l'evento ci saranno Lara Bisin,
vice presidente Confindustria Vicenza con delega Capitale Umano e Nerio Dalla Vecchia, vice
presidente Confartigianato Imprese Vicenza. Il dialogo sarà condotto da Rita Querzé,
giornalista del Corriere della Sera. Concludono l'evento Giancluca Cavion, presidente
Confartigianato Imprese Vicenza e Laura dalla Vecchia, presidente Confindustria Vicenza.
Venerdì sera Casini, Diamanti e Giannini sulla crisi dei partiti Nella serata di venerdì si
svolgerà uno degli eventi più importanti di tutto il festival. Dopo il saluto del vicesindaco
Matteo Celebron nella sala del Ridotto del Teatro Comunale di Vicenza, alle 21.00 avrà luogo il
dialogo tra il senatore Pierferdinando Casini, già presidente della Camera dei deputati, Ilvo
Diamanti, docente di Sistema Politico Europeo e prorettore alle Relazioni Pubbliche
all'Università di Urbino, nonché direttore dell'Istituto Deimos & Pi e Massimo Giannini,
direttore del quotidiano La Stampa. Sarà Marino Smiderle, caporedattore Il Giornale di
Vicenza, a condurre l'incontro incentrato sulla crisi dei partiti e la loro implosione. Oltre 30
imprese Champion protagoniste Numerosissimi gli imprenditori che interverranno nei vari
panel e che cercheranno di aiutare il vasto pubblico che tradizionalmente affolla la
manifestazione a comprendere l'evoluzione di questa crisi. Si va dagli interventi di
imprenditori come Alberto Bombassei, presidente emerito Brembo, a Federico Visentin
presidente Mevis (anche presidente di Federmeccanica e CUOA Business School), Alessandro
Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici (oltre che presidente Parma, io ci sto!),
Oscar Marchetto, presidente Somec, Matteo Liberali, amministratore delegato Lu-Ve Group,
Filippo Zuppichin, amministratore delegato Piovan. Ma interverranno anche Diego Bolzonello,
amministratore delegato S.C.A.R.P.A, Alessio Bellin, amministratore delegato Gibus, Fabio
Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group. E ancora, a partecipare saranno Moreno
Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap,
Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Fabio Vivian, amministratore delegato
Fami (oltre che presidente Federmanager Vicenza), Roberta Fagotto, responsabile risorse
umane Sit, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Marco Bubani, direttore
innovazione VEM Sistemi (e amministratore delegato mydev), Gianfranco Nanni,
amministratore delegato Askoll, Giuseppe Presotto, amministratore delegato Arblu. Fra i molti
imprenditori presenti anche Daniele Lago, amministratore delegato e responsabile design
Lago, Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giulio Bertolo, amministratore delegato
Elite, Pietro Rossato, direttore operativo gruppo Carel, Michele Conchetto, direttore risorse
umane Salvagnini, Valter Brasso, fondatore, amministratore delegato e presidente Teoresi,
Enrico Zanetti, amministratore delegato Stalam, Giampaolo Mazzuca, senior partner e VP
cultural brand ambassador PQE Group, Roberto Tunioli, amministratore delegato e presidente
Fervi, Luca Savio, direttore operativo e finanziario MVC Group, Stefano Fraccaroli, purchasing
manager Safas, Massimo Missaglia, amministratore delegato SB Italia, Stefano Ottavi,
direttore finanziario Quid Informatica, Sandro Boscaini, presidente Masi Agricola I contributi di
auxiell ed Equinox Nella giornata di sabato ci saranno altri incontri della sezione auxiell ed
Equinox. Per quanto riguarda gli eventi a cura di auxiell, la mattina, alle ore 10.00 a Palazzo
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Thiene, Fabio Sottocornola, giornalista del Corriere della Sera, presenterà l'evento in cui
Moreno Ziesa, general manager Donatoni Macchine, Luca Vignaga, amministratore delegato
Marzotto Lab, Fabio Ceccarani, amministratore delegato Simonelli Group e Riccardo Pavanato,
partner e amministratore delegato auxiell parleranno di come realizzare business model
competitivi. Subito dopo, alle ore 11:30 nella stessa sede, Diego Bolzonello, amministratore
delegato S.C.A.R.P.A, Enrico Berto, amministratore delegato Berto's, Alessandro Faorlin,
partner e account relationship leader auxiell e Andrea Furlan, docente di economia e gestione
delle imprese Università di Padova e direttore scientifico CUOA Lean Enterprise Center
interverranno sul tema dei processi di miglioramento delle imprese per attirare e trattenere i
clienti. A condurre sarà il giornalista Paolo Griseri. Sabato mattina, alla Fondazione Monte di
Pietà di Vicenza, si avranno due incontri condotti rispettivamente da Diana Cavalcoli e Daniela
Polizzi, giornaliste del Corriere della Sera, entrambi a cura di Equinox. Il primo incontro delle
10.00 sarà incentrato sul tema del passaggio generazionale ed interverranno Angelo
Facchinetti, partner Equinox Private Equity, Marco Rossi, co-amministratore delegato Irsap,
Federico Nessi, amministratore delegato Eternedile, Elisabetta Mainetti, vice presidente
Federmanager Vicenza e amminstratore delegato Costruzioni Generali Girardini e Dario
Loison, amministratore delegato Loison. In seguito, alle ore 11.30, si parlerà di PMI e
dell'obbligo di disclosure non finanziaria. Qui interverranno Alessandro Dinardo, partner
Equinox Private Equity, Stefano Ottavi, direttore finanziario Quid Informatica, Otello Dalla
Rosa, direttore generale e consigliere delegato Ferretto Group, Stefano Caselli, prorettore
Affari Internazionali Università Bocconi e Michele Landini, R&D manager SIME e componente
consiglio direttivo Federmanager Vicenza. Il ministro Orlando con Bentivogli sul futuro del
lavoro Uno degli appuntamenti clou del Festival vedrà protagonisti il ministro del lavoro
Andrea Orlando che si confronterà con Marco Bentivogli sui temi del futuro del lavoro, in
occasione della presentazione del libro Il lavoro che ci salverà, San Paolo Edizioni, il cui autore
è appunto Bentivogli, coordinatore Base Italia. L'incontro si svolgerà sabato mattina, dalle ore
11.30, presso Palazzo Chiericati, e verrà condotto da Dario Di Vico, giornalista del Corriere
della Sera. Cottarelli, Fornero, Scarpetta, Greco. I protagonisti e i temi Ma il Festival si nutre
anche di stimoli e apporti che permettono di far crescere una moderna cultura d'impresa. In
questo senso, numerosi sono i confronti su aspetti della vita economica e sociale,
fondamentali per comprendere i passaggi epocali che stiamo attraversando. La mattina di
sabato, alle 10.00 a Palazzo Chiericati, si discuterà di energia, grazie ai contributi di Giuseppe
Castaman, presidente Viacqua, Stefano Quaglino, consigliere delegato AGSM AIM, Massimiano
Tellini, responsabile circular economy Intesa Sanpaolo Innovation Center, Giovanni Dolcetta
Capuzzo, vicepresidente Confindustria Vicenza con delega Internazionalizzazione. La
conduzione sarà di Nicola Saldutti, caporedattore Economia del Corriere della Sera. A Palazzo
Trissino si passerà poi ai temi relativi alla necessità di dar vita a un nuovo umanesimo
digitale, grazie al contributo di protagonisti come Christian Greco, direttore del Museo Egizio
di Torino, che dialogherà con Marco de Masi nella sede di Palazzo Trissino alle ore 15.00, in
occasione della presentazione del libro di quest'ultimo, Il mestiere dell'uomo, edito da Luiss
University Press. Farà i saluti iniziali l'assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, Simona
Siotto. Sarà Nicoletta Martelletto, vicecaporedattore Il Giornale di Vicenza a condurre il
dialogo. A Palazzo Thiene, invece, dopo i saluti del presidente Commissione Cultura Comune
di Vicenza, Caterina Soprana, si passerà alle nuove disuguaglianze sociali e l'analfabetismo
tecnologico, che verranno snocciolati nell'incontro di sabato pomeriggio alle 15.00, sulla base
del libro Un mondo diviso di Eugenio Occorsio e Stefano Scarpetta con un confronto tra i due
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autori e l'ex ministro del Lavoro e delle politiche sociali Elsa Fornero. Conduce il giornalista
Paolo Possamai. Da non perdere al Festival anche l'incontro delle 18.30 al Teatro Olimpico con
Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti Pubblici all'Università Cattolica
del sacro Cuore, che sarà intervistato da Massimo Fraccaro, giornalista del Corriere della Sera,
in occasione della presentazione del suo libro All'Inferno e ritorno, edizione Feltrinelli. Gori, Di
Vico e Granata su centro e periferie Un altro momento di particolare rilievo riguarda le
fratture socioeconomiche, ma anche culturali e politiche, che si sono venute a determinare tra
centri e periferie. Su questo fronte, dopo un'introduzione del sociologo Giovanni Diamanti, si
confronteranno alle 16.30 di sabato, a Palazzo Thiene, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ed
Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano. Dario di Vico, giornalista del
Corriere della Sera, condurrà l'incontro, in cui ci sarà anche occasione di ripensare le modalità
e le proposte per riconnettere, per l'appunto, i centri e le periferie. Serata omaggio a Vitaliano
Trevisan ed Il Premio Letteratura d'Impresa Ma il Festival Città Impresa è per tradizione luogo
di confronto e dibattito culturale, perché, come ama dire il presidente del Premio Letteratura
d'Impresa, Antonio Calabrò, 'L'impresa è cultura'. E i momenti di attenzione all'interno del
Festival su questo fronte saranno almeno quattro. Il primo riguarda la seduta pubblica di
selezione della cinquina finalista del Premio Letteratura d'impresa, sostenuto da Fine Food
Pharmaceutical, che si terrà sabato pomeriggio alle ore 15.00 a Palazzo Chiericati. La giuria
sarà chiamata a scegliere cinque tra venti titoli, frutto di una prima selezione tra i 60
candidati. Di questi venti, cinque andranno al vaglio della giuria popolare che a novembre, al
Festival Città Impresa di Bergamo, nominerà il vincitore. A condurre la cerimonia ci sarà
Raffaella Polato, inviato speciale del Corriere della Sera. Il secondo, alle 16.30 di sabato, a
Palazzo Trissino, è la presentazione di Neomutualismo, l'ultimo libro di Paolo Venturi e
Flaviano Zandonai. Durante la conferenza l'autore Paolo Venturi, insieme con Ivana Pais,
docente di Sociologia economica Università Cattolica del Sacro Cuore, Francesco Timpano,
docente di Politica economica Università Cattolica del Sacro Cuore e Matteo Sana, direzione
Sviluppo e Innovazione Sociale di È.one abitarègenerativo, interverrà su temi come welfare e
creazione del valore attraverso redistribuzione pubblica, scambi di mercato e relazioni di
reciprocità. A condurre l'evento sarà Maria Gaia Fusilli, collaboratrice de L'Economia del
Corriere della Sera e Veneziepost. Il terzo appuntamento vedrà alle 17.00, con la conduzione
di Daniela Polizzi, giornalista del Corriere della Sera, un confronto fra Sandro Boscaini,
presidente Masi Agricola, Antonio Calabrò, presidente Museimpresa, Mariacristina Gribaudi,
amministratrice Unica Keyline e presidente Fondazione Musei Civici di Venezia e Giuseppe
Lupo, scrittore, docente di Letteratura italiana contemporanea Università Cattolica del Sacro
Cuore. In questo incontro, in occasione della presentazione del libro L'avvenire della memoria
di Antonio Calabrò, si avrà modo di discutere e riflettere sulla connessione tra cultura ed
imprese e sull'importanza della memoria per lo sviluppo di un nuovo futuro economico. Il
quarto appuntamento riguarderà invece la figura e l'opera di Vitaliano Trevisan, lo scrittore
vicentino recentemente scomparso che in molti giudicano come uno dei più importanti autori
contemporanei. L'opera di Trevisan, che sui temi del lavoro ha scritto il provocatorio
capolavoro 'Works', che Einaudi ha deciso di ripubblicare proprio nei mesi scorsi, verrà
analizzata alle ore 21.00 al Teatro Olimpico in una serata con Aldo Bonomi, sociologo,
fondatore e direttore AAster, Giovanni Bonotto, direttore creativo Bonotto, Giuditta Marvelli,
giornalista del Corriere della Sera e Luca Molinari, architetto e direttore scientifico M9 Museo
del 900. Farà i saluti iniziali Simona Siotto, assessore alla Cultura del Comune di Vicenza, e
introdurrà l'evento Claudio Bertorelli, fondatore Aspro Studio. La serata sarà anche l'occasione
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per Claudio Donà di presentare in anteprima l'uscita del commento ai 'Silabari' di Goffredo
Parise. Colla, Guidesi e Marcato: verso politiche comuni a sostegno delle imprese tra Veneto,
Lombardia ed Emilia? Ma uno dei momenti più importanti del Festival riguarderà le politiche
industriali che potranno darsi in comune le tre regioni chiave di quello che è stato definito il
nuovo triangolo industriale. I tre assessori regionali dell'area Lover (Lombardia, Veneto,
Emilia-Romagna) discuteranno domenica mattina alle 10.00 assieme ad Alberto Bombassei,
presidente emerito Brembo, Alessandro Chiesi, chief commercial officer Chiesi Farmaceutici e
presidente Parma, io ci sto!, Vincenzo Colla, assessore alla Sviluppo economico e green
economy, lavoro, formazione Regione Emilia-Romagna, Guido Guidesi, assessore alla Sviluppo
economico Regione Lombardia, Roberto Marcato, assessore allo Sviluppo economico, Energia
Regione Veneto e Stefano Micelli, docente di Economia e gestione delle imprese Università Ca'
Foscari Venezia e presidente Progetto Manifattura Milano. Il tema: proprio quelli che
potrebbero essere i terreni comuni tra le tre regioni per sostenere un tessuto industriale che
costituisce il polo di eccellenza della manifattura europea. Frutto di una serie di confronti
preliminari tra i tre assessorati e un ampio gruppo di imprenditori, operatori e studiosi delle
dinamiche economiche del Nord, l'auspicio che i promotori del Festival si pongono è che il
confronto non dia vita solo a un confronto teorico ma a una vera e propria piattaforma che si
possa sviluppare tra i tre assessorati in collaborazione con singole imprese, associazioni di
categoria e soggetti istituzionali e privati al fine di rompere le artificiali barriere istituzionali
tra le tre regioni e articolare interventi in comune su diverse materie strategiche. Conduce
l'evento Dario di Vico, giornalista del Corriere della Sera. Fontana e Cingolani: il nodo energia
Le conclusioni del Festival sono affidate invece a un dialogo tra Luciano Fontana, direttore del
Corriere della Sera e il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, con un evidente
focus su uno dei temi caldi dell'attualità e che in questo momento è centrale per lo sviluppo
delle imprese: l'approvvigionamento delle fonti energetiche. L'evento, che domenica mattina
alle 11.30 chiuderà la serie di incontri per Vicenza Città Impresa, verrà condotto dal
giornalista Paolo Griseri. Come partecipare agli eventi Tutti gli eventi sono a ingresso libero. I
posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessario registrarsi all'evento sul
sito www.festivalcittaimpresa.it. Per procedere alla registrazione, scegliere l'appuntamento di
proprio interesse all'interno della sezione "Programma" e seguire le indicazioni. In ogni caso,
per i registrati online l'accesso in sala è garantito solo presentandosi almeno 10 minuti prima
dell'inizio dell'evento; eventuali posti non utilizzati saranno messi a disposizione di chi effettua
la registrazione in loco. Città Impresa sulla rete Punto di riferimento per aggiornamenti in
progress sul Festival Città Impresa è il sito internet, www.festivalcittaimpresa.it, dove è
possibile consultare il calendario degli eventi per data, luogo, relatore e sezione, registrarsi
agli appuntamenti in programma e creare così il proprio calendario personalizzato. Sono attive
anche le comunità di: Facebook: (https://www.facebook.com/festivalcittaimpresa/)
Instagram: (https://www.instagram.com/festivalcittaimpresa/) Twitter: disponibile al profilo
@ c i t t à _ i m p r e s a  ( h t t p s : / / t w i t t e r . c o m / c i t t a _ i m p r e s a )  L i n k e d i n :
(https://www.linkedin.com/showcase/festival-citt%C3%A0-impresa/?originalSubdomain=it)
L'hashtag ufficiale per seguire la manifestazione è #cittaimpresa. -- Fonte: Torna 'Vicenza
Città Impresa' da venerdì 6 a domenica 8 maggio , Comune di Vicenza Qui tutti i comunicati
ufficiali del Comune di Vicenza https://www.vipiu.it/leggi/category/cronaca/comunicati-
comune-di-vicenza/
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
10 articoli



ENERGIA e forniture Di Maio e Gelmini: non pagheremo il gas in rubli. In caso di stop da
Mosca l'esecutivo pronto a spingere su fonti alternative e stoccaggio. Più import da Africa e
Qatar. Spinta sui rigassificatori 
Il governo: più centrali a carbone Eni, il nodo del contratto russo 
Enr. Ma.
 
ROMA Riattivazione di alcune centrali a carbone; massimizzazione delle importazioni di gas da
Paesi diversi dalla Russia (Congo, Angola, Mozambico, Algeria, Qatar); misure urgenti per il
riempimento degli stoccaggi; semplificazioni per l'installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili; aumento della produzione nazionale e della capacità di rigassificazione;
provvedimenti per contenere i consumi. Sono queste le contromisure del governo per
fronteggiare la crisi energetica, compresa l'eventualità di un blocco delle forniture di gas russo
all'Italia. Blocco come quello subito ieri da Polonia e Bulgaria, che si sono rifiutate di pagare il
gas in rubli, secondo quanto stabilito da Vladimir Putin. E che ha avuto immediate
ripercussioni sui mercati. Il prezzo del gas europeo ha segnato ieri un aumento del 4%, a
107,4 euro per megawattora, al termine di una giornata partita con un balzo del 24%. L'euro
è sceso a 1,05 dollari, il minimo dal 2017. 
Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha ribadito che «la richiesta russa di pagare il gas in
rubli è una violazione del contratto. I nostri contratti prevedono il pagamento in euro e noi
vogliamo pagare in euro». Concetto ribadito dalla ministra per gli Affari regionali, Mariastella
Gelmini. Di Maio ha comunque aggiunto: «Prenderemo una decisione a livello europeo». E
proprio da Bruxelles è filtrata la notizia che diversi Paesi avrebbero chiesto alla commissione
Ue di chiarire bene cosa sarebbe in contrasto e cosa no, rispetto alle sanzioni verso Mosca, nel
meccanismo di pagamento in rubli col doppio conto corrente (uno in euro e l'altro in rubli)
escogitato da Gazprom proprio per bypassare i divieti decisi dalla Ue e ribaditi ieri dalla
presidente Ursula von der Leyen: «Pagare in rubli se non è previsto nel contratto è una
violazione delle nostre sanzioni». Diversi importatori osservano infatti che, almeno
formalmente, loro pagherebbero fatture in euro (che poi la banca di Gazprom convertirebbe in
rubli sull'altro conto per pagare l'azienda russa). I chiarimenti chiesti ieri dovrebbero arrivare
la prossima settimana. Secondo l'agenzia di stampa Bloomberg , che cita fonti russe, quattro
Paesi europei avrebbero già fatto versamenti in rubli e altri 10 avrebbero aperto il doppio
conto e per l'Italia l'Eni sarebbe pronta a farlo. Eni non commenta, ma la prova del nove si
avrà a metà maggio, quando sono previsti i prossimi pagamenti. Per il momento, come ha
confermato ieri lo stesso Di Maio, le forniture di gas dalla Russia sono «regolari». 
Intanto, l'Arera, autorità italiana per l'energia e le reti, ha approvato «misure d'urgenza per
incentivare il riempimento degli stoccaggi» con l'obiettivo di riempire «almeno il 90% delle
scorte nazionali». Riserve indispensabili in vista dell'inverno, nel caso appunto si
interrompessero le forniture russe. L'Arera ha anche approvato «ulteriori misure per favorire
l'uso della capacità di rigassificazione disponibile presso i terminali nazionali» dove verranno
convogliate le importazioni di gas liquido che arriveranno via nave. Lunedì, invece, il Consiglio
dei ministri approverà il via libera all'aumento della produzione di carbone portando subito a
regime gli impianti di Brindisi, Civitavecchia, Fusina e Monfalcone. Questo provvedimento
consentirebbe di risparmiare circa 3 miliardi di metri cubi di gas. Ma il decreto in preparazione
conterrà anche aiuti per 6 miliardi: proroga di due mesi del taglio delle accise sui carburanti,
al quale si aggiungerà uno sconto di 30 centesimi sul prezzo del metano; maggiore liquidità
per le Pmi; adeguamento dei prezzi degli appalti; spinta al Superbonus. 
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L'intervista 
Castelli: taglio all'Iva sulle bollette, incentivi per imprese più grandi 
Enrico Marro
 
ROMA 
 Onorevole Laura Castelli, il decreto con aiuti per altri 6 miliardi è pronto? 
«Verrà approvato nei prossimi giorni», risponde la viceministra dell'Economia.
Quali i principali provvedimenti in arrivo?
«Sarà prorogato di due mesi il taglio delle accise sui carburanti. Ci saranno misure per
migliorare l'accesso alla liquidità per le piccole e medie imprese e sostegno finanziario agli
enti locali. E aumenteremo la percentuale del credito imposta per le energivore. Vanno
tutelate le filiere e va fatto di più per le "aziende madri" come acciaio, vetro, carta,
agroalimentare».
Verrà anche allentata la stretta sul Superbonus?
«Sì, ci sarà la proroga del termine del 30 giugno per lo svolgimento di almeno il 30% dei
lavori nelle abitazioni unifamiliari e norme per riattivare la catena della cessione dei crediti».
Le banche hanno di nuovo bloccato tutto?
«Gli operatori sostengono che ci siano ostacoli da rimuovere. Ognuno deve fare la sua parte:
la crescita non può rallentare per via dei crediti incagliati. Il governo ha fatto quello che
doveva contro le frodi. Credo che anche le banche ora possano proseguire nella cessione dei
crediti».
Nel decreto verrà affrontato anche il problema dei prezzi degli appalti?
«Sì, ci saranno meccanismi di adeguamento dei prezzi delle opere pubbliche, sia vecchie sia
nuove, comprese quelle del Pnrr».
L'inflazione colpisce anche il potere d'acquisto delle retribuzioni.
«Penso che, nel lungo termine, si debba lavorare su tre fronti. Il primo è quello sulla riduzione
dei prezzi, come abbiamo fatto sul taglio dei prezzi dell'energia. Ora dobbiamo prendere la
palla al balzo della nuova direttiva europea sull'Iva e anticipare la riforma già nel 2023,
riducendo così il prezzo di alcuni beni e servizi, penso ai farmaci e alle stesse bollette di luce e
gas. Ma si possono fare anche altre due cose».
Quali? Le parti sociali chiedono il taglio del cuneo fiscale.
«Va fatto un patto sociale a tutto tondo. Dobbiamo detassare alcune parti del costo del lavoro
e ridurre ancora il cuneo fiscale, in linea con quello che abbiamo già fatto. E poi favorire
l'aumento della produttività delle imprese».
Come?
«Incentivando gli investimenti nelle aziende e agevolando la loro crescita dimensionale».
Ma le risorse per tutte queste cose dove si prendono? Dallo «scostamento di bilancio», cioè
con il deficit?
«Lo valuteremo. Alcuni interventi vanno programmati in manovra. Altri seguiranno l'evolversi
della crisi. La risoluzione con cui è stato approvato il Def (Documento di economia e finanza)
impegna giustamente il governo a considerare il da farsi in relazione alle necessità
economiche».
E trovare risorse con la spending review?
«Mi ci sono dedicata negli ultimi anni. Ma non si fa con i tagli lineari, che spesso producono
danni, pensi alla sanità o alla scuola. Si fa con l'efficientamento della macchina statale,
intervenendo sui singoli meccanismi . Un lavoro chirurgico che produce risultati. Per esempio,
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solo la digitalizzazione delle notifiche degli atti giudiziari e amministrativi consente di
risparmiare centinaia di milioni».
Anche la lotta all'evasione fiscale sarebbe utile.
«Abbiamo appena esteso la fatturazione elettronica e mandato a regime lo scontrino
elettronico. I risultati li stiamo già vedendo e altri li abbiamo programmati tra gli obiettivi del
Pnrr».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 FOTO NICOLAS TUCAT/AFP 
 Viceministra 
laura Castelli
Deputata del Movimento 
5 Stelle dal 2013, Laura Castelli, 35 anni, è stata sottosegretaria di Stato 
al ministero dell'Economia e delle Finanze nel governo Conte I e in seguito viceministra
dell'Economia e delle Finanze.
Foto: 
 Giochi Una bimba ucraina nel salone di un traghetto di linea fermo al porto di Marsiglia, dove
ha trovato riparo con la famiglia (Afp) 
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Sangalli: ottimistiche le stime del Def, crescita sopravvalutata 
Il rapporto di Confcommercio e Censis: quest'anno il Pil si fermerà al 2,1%, l'inflazione può
toccare il 7% 
Antonella Baccaro
 
«La ripresa è tutta da costruire». È il messaggio lanciato al governo dal presidente di
Confcommercio, Carlo Sangalli, dal Forum internazionale Ambrosetti, che quest'anno ha
traslocato dal lago di Como a Roma, a un passo dalle istituzioni. A queste, il leader dei
commercianti ha rivolto un appello a ritrovare «un metodo condiviso con le parti sociali», che
riconosca il ruolo da queste svolto per evitare che il dramma della pandemia, e ora quello
della guerra, si trasformi in «emergenza sociale». «Il terziario è stato tra i settori più colpiti»
ricorda Sangalli. E i numeri snocciolati dal direttore dell'Ufficio studi, Mariano Bella, dicono
che, se lo shock precedente poteva considerarsi assorbito, quello attuale avrà effetti più
duraturi. 
Confcommercio prevede che il 2022 si chiuderà con un Pil che non andrà oltre il 2,1% rispetto
al 3,1% indicato dal governo. E con +6,5% di inflazione, «ben sette decimi sopra le
valutazioni del governo» ha precisato Bella, aggiungendo che «mancherà per tutto il 2022
quella spinta ai consumi derivante da un deciso incremento della propensione alla spesa»,
secondo quanto emerso dal rapporto «Outlook Italia» del Censis. Il pieno recupero dei
consumi sarebbe a fine 2023. Se persiste una pressione sui prezzi, l'inflazione quest'anno
potrà arrivare al 7% e al 4,1% nel 2023, sempre nello scenario peggiore. Andrà meglio con il
Pil, che potrebbe recuperare livelli pre-crisi già a fine anno. Ma servono interventi importanti.
Sangalli ne elenca diversi: «Per rilanciare occupazione, redditi e consumi, è necessario
mettere a terra le riforme e gli investimenti del Pnrr; agire sul cuneo fiscale e contributivo,
detassare gli aumenti dei rinnovi contrattuali. E per sostenere le imprese bisogna agire sulle
moratorie fiscale e creditizie».
Ma poi ci sono le decisioni da prendere in sede Ue, per le quali servirà «compattezza»: su
politica estera, difesa e strategia energetica. «E convergenza sui necessari fondi di
compensazione per il differente impatto delle sanzioni sui Paesi». 
Il caro energia «richiederà più dei circa sei miliardi contenuti nel Documento di economia e
finanza (Def)». Nella previsione dell'associazione, quest'anno, già ai prezzi attuali, «la bolletta
energetica delle imprese del terziario di mercato triplicherebbe. E l'autotrasporto delle merci
potrebbe registrare un incremento dei prezzi dei carburanti del 40%». In questo scenario,
secondo Sangalli, bisogna affrettare la costituzione di stoccaggi e riserve energetiche europee
comuni, rafforzare la nostra capacità di rigassificazione, rilanciare la produzione nazionale di
gas. Ma anche riattivare temporaneamente le centrali a carbone e stare sulla ricerca del
nucleare di nuova generazione. 
Resta ferma, poi, l'esigenza di una riforma organica della fiscalità energetica: sia sul versante
degli oneri generali di sistema, sia su Iva e accise, con l'introduzione di crediti d'imposta per
le imprese non «energivore» e «gasivore». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3,1 
per cento 
La crescita 

28/04/2022
Pag. 28

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/04/2022 - 28/04/2022 66

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=358801408
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=358801408
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0001_binpageNAZ28.pdf&authCookie=358801408


del Pil secondo le stime 
del governo
 nel Def, 
più ottimistica del +2,1% che stima la Conf-commercio 
Foto: 
Il presidente 
di Confcom-mercio Carlo Sangalli, 
84 anni. 
Ex deputato (con la Dc), 
è al vertice dell'associa-zione dal 2006
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Intervista 
«Troppi risparmi sui conti correnti La liquidità deve aiutare la
crescita» 
Trabattoni (Assogestioni): centrali le persone L'inflazione deve preoccupa-re. Ma le banche
centrali si stanno muovendo con grande accuratezza 
Daniele Manca
 
A fine anno sui conti bancari erano depositati 1.859 miliardi. A certificarlo l'associazione che
raccoglie le banche italiane. È la cosiddetta liquidità di cittadini e imprese tenuta ferma. Una
quantità di soldi ben superiore a quella ricchezza che l'intera Italia produce in un anno: il
prodotto interno lordo. Una cifra che rappresenta da un lato la poca propensione degli italiani
a far fruttare i propri risparmi e dall'altra un'enorme potenzialità. «L'andamento dei primi
mesi di quest'anno ci dice che è il secondo aspetto che sta prevalendo. E che anzi, la guerra
nel cuore dell'Europa, sembra aver fatto capire ai risparmiatori che lo sguardo va spostato
molto più avanti, sul lungo termine. E che la liquidità, soprattutto in tempi di alta inflazione, è
un errore». Carlo Trabattoni ha preso la guida di Assogestioni, l'associazione che riunisce i
gestori, da poche settimane e si appresta a inaugurare Il Salone del Risparmio a Milano.
Salone all'insegna di tre parole, tre aggettivi, che sono un programma di fatto dell'iniziativa.
«Umano, responsabile, digitale. Non è un caso che siano in questo ordine - dice Trabattoni -.
Dobbiamo rimettere al centro la persona. Il cliente si direbbe pensando in termini
commerciali, di marketing. Ma usare la parola umano ci indica che c'è qualcosa di più,
associato all'altro aggettivo responsabile, si comprende il salto che anche la nostra industria
deve fare. Per poter essere essa stessa sostenibile nel tempo, deve porsi di fronte a quello
che era solo un cliente, in modo più compiuto e completo, guardando alla persona, alle sue
aspettative ma anche ai suoi timori, alle sue incertezze». 
E il digitale?
«È il naturale complemento se mi permette. Vede, tutti noi pensiamo di avere comportamenti
digitali semplicemente perché usiamo in modo massiccio uno smartphone. Ma così facendo ci
perdiamo il fatto che il digitale sta cambiando anche la percezione delle persone. Non è solo
una tecnologia che ci aiuta a fare delle cose in modo più veloce e ampio. Modifica anche
l'approccio delle persone. Che sicuramente rispetto a qualche anno è molto più attivo».
E si rischia anche di fare scelte poco assennate con i propri soldi.
«È chiaro che bisogna riuscire a capire che alcune cifre, come i rendimenti, vanno poste in un
contesto. Accontentarsi della cifra bruta senza considerare quanto dura un investimento,
quale è la situazione generale del Paese e via dicendo può portare a molta emotività. Il caso
classico è vendere quando i mercati hanno forti sbalzi al ribasso».
Ma concretamente che significa? Si metta nei panni di chi vede un'inflazione balzare al 5-6%
e vede proporsi rendimenti sotto la metà di quella percentuale...
«Certo. L'inflazione è uno degli elementi che deve preoccupare. L'andamento dei prezzi
dell'energia già prima della guerra tendeva al rialzo, ora lo è ancora di più. Le materie prime,
con le difficoltà di approvvigionamento, spingono verso il basso l'offerta e questo determina
altre tensioni sui prezzi».
Un quadro difficile.
«Sì, ma le banche centrali si stanno muovendo mi pare con molta accuratezza. Del resto
tendiamo a dimenticare il passato. Negli ultimi 15 anni non ci siamo fatti mancare niente,
dalla crisi Lehman a quella dei debiti sovrani, alla doppia recessione. Questo nel bene e nel
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male ha formato una generazione di banchieri centrali che sa come affrontare situazioni del
genere senza correre il rischio di frenare l'economia reale».
Che è il vero rischio: frenare la crescita.
«Sì, è per questo che la nostra azione è tesa a difendere, valorizzare ma anche rendere
produttivo il risparmio. Che significa fare in modo che i 2.500 miliardi che noi amministriamo
abbiano una funzione di supporto all'economia reale». 
Una bella responsabilità...
«Che si deve accompagnare anche a una crescita in termini di educazione finanziaria degli
italiani. Anche su questo come industria del risparmio abbiamo intenzione di avere un ruolo.
Di aiutare questa crescita, anche perché abbiamo la fortuna di avere in Costituzione
all'articolo 47 la tutela del Risparmio». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Carlo Trabattoni, 
alla guida 
di Assogestioni, associazione dei gestori
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Nuovo decreto aiuti 
Cantieri, fino a 3 miliardi per il caro prezzi Rinnovabili, scontro
sull'iter veloce 
Cdm slitta a lunedì: ulteriore confronto dopo le numerose richieste dei ministeri Impianti
green, insufficienti le misure di Franceschini per ridurre i colli di bottiglia 
Celestina Dominelli Carmine Fotina
 
Una dote da 2-3 miliardi, sfruttando i fondi Ue non spesi, per far ripartire i cantieri. Un
ulteriore pacchetto di interventi per accelerare l'indipendenza dal gas russo. Ristori per le
aziende danneggiate dal conflitto in Ucraina. Sono alcune delle norme del nuovo decreto aiuti
che era atteso al Consiglio dei ministri in programma per oggi, ma che ieri sera è slittato a
lunedì prossimo. Il provvedimento necessita ancora di un confronto per far quadrare i conti
rispetto alle richieste dei vari ministeri; il Governo confermerà comunque per almeno un altro
mese il taglio delle accise su benzina, gasolio e Gpl, con un decreto da licenziare prima del 2
maggio. Nel decreto ci sarà poi un ampio capitolo dedicato all'energia, a cominciare dal
possibile raddoppio del credito d'imposta per i gasivori che sarà anche reso retroattivo.
Supplemento di riflessioni sul fronte delle semplificazioni per accelerare i nuovi impianti
rinnovabili: le misure del ministro Franceschini per sbloccare gli attuali colli di bottiglia
rappresentati dalle sovrintendenze sono state giudicate insufficienti. 
 Fotina e Dominelli
 ROMA 
Un assist da 2-3 miliardi, sfruttando i fondi Ue non spesi, per far ripartire i cantieri. Un
ulteriore pacchetto di interventi per accelerare l'indipendenza dal gas russo. E poi ancora
ristori per le aziende danneggiate dal conflitto in Ucraina e la possibilità per il ministero dello
Sviluppo economico di intervenire a tutela di investimenti strategici per il sistema produttivo
che risultino bloccati. Sono alcune delle norme contenute nel decreto aiuti che era atteso al
Consiglio dei ministri in programma inizialmente per oggi, ma che è slittato a lunedì prossimo.
Il provvedimento, al centro ieri di una serie di riunioni tecniche, necessiterà quindi ancora di
qualche ora di confronto soprattutto per far quadrare i conti rispetto alle tante richieste
pervenute dai diversi ministeri. Ultime in ordine di tempo quelle del Lavoro. Anche i partiti
premono per un intervento molto più robusto: il segretario Pd Enrico Letta chiede un
pacchetto da 15 miliardi. 
Nonostante lo slittamento alla prossima settimana, però, il Governo confermerà per almeno
un altro mese il taglio delle accise sui carburanti, con un decreto da licenziare prima del 2
maggio (giorno in cui scade lo sconto alla pompa) da riassorbire successivamente nel nuovo
decreto aiuti in modo da allungare il beneficio fino all'8 luglio. 
Il cuore del Dl sarà rappresentato da una sterzata ai progetti del Pnrr. Su input del premier
Draghi saliranno fino a 2-3 miliardi le risorse destinate a contrastare l'impatto del caro
materie prime. Il contributo sarà messo in pista attraverso due fondi ad hoc: uno dedicato alle
grandi opere, l'altro riservato ai progetti minori. 
Nel decreto, ci sarà poi un ampio capitolo dedicato all'energia, a cominciare dalla previsione
del possibile raddoppio del credito d'imposta per i gasivori che sarà anche reso retroattivo.
Quanto al resto, servirà un supplemento di riflessione sul fronte delle attese semplificazioni
per accelerare la realizzazione di nuovi impianti rinnovabili (fotovoltaico ed eolico, in primis).
Sul tavolo del Cdm sarebbero dovute infatti arrivare le nuove misure messe a punto dal
ministro della Cultura, Dario Franceschini, per sbloccare una volta per tutte gli attuali colli di
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bottiglia rappresentati dalle sovrintendenze. Ma le proposte presentate dal Mic sarebbero
state giudicate insufficienti e quindi occorrerà un ulteriore passaggio per trovare la quadratura
del cerchio. Nel nuovo decreto, dovrebbero poi confluire, ulteriori misure, su cui sta lavorando
il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, per accelerare la diversificazione
energetica, sfruttando anche il cruciale apporto degli stoccaggi e ottimizzando la capacità di
rigassificazione. Due tasselli, questi ultimi, su cui ieri è arrivata anche una nuova spinta
dell'Arera. 
Insomma, il governo si prepara a intervenire ancora dopo aver già messo in pista, come ha
ricordato ieri il ministro dell'Economia, Daniele Franco, durante il question time, 20 miliardi di
interventi nel 2021-2022 per famiglie e imprese. A favore delle quali, ha detto Franco,
l'esecutivo è pronto a valutare nuove risposte insieme «a ulteriori misure di reperimento delle
risorse» con riferimento alla tassazione degli extraprofitti, su cui non sono quindi da escludere
nuove mosse dell'esecutivo. 
Tornando al Dl, fino a ieri sera si è lavorato anche a un Fondo ristori per le aziende
danneggiate dalle ripercussioni della guerra sulle catene di approvvigionamento. La richiesta
del Mise è di 200 milioni e i contributi a fondo perduto (fino a 400mila euro per beneficiario)
sarebbero riservati alle Pmi che negli ultimi due bilanci registravano un fatturato medio di
almeno il 20% con Russia, Bielorussia e Ucraina o che nell'ultimo trimestre hanno sofferto un
incremento del costo medio di materie prime e semilavorati di almeno il 30% rispetto allo
stesso periodo del 2019. Il pacchetto messo a punto dal ministero dello Sviluppo economico
(Mise) contiene anche altro. La norma più dirompente di Giorgetti è lo sblocca-investimenti,
studiato sull'onda del caso Catalent, l'azienda di farmaceutica che ha abbandonato per
mancate autorizzazioni un investimento ad Anagni. In presenza di «investimenti di rilievo
strategico per il sistema produttivo nazionale», di valore superiore a 50 milioni di euro, che
risultano bloccati, il Mise potrà intervenire in tre modi alternativamente: procedere, anche in
sostituzione dell'amministrazione proponente, all'indizione della conferenza di servizi;
adottare, in caso di inerzia, la determinazione motivata di conclusione della conferenza di
servizi; convocare la conferenza preliminare, sostituendosi all'amministrazione procedente,
trascorsi 5 giorni dalla richiesta dell'interessato.
Nel robusto pacchetto Mise rientrano anche il ripristino del credito di imposta per formazione
4.0, un fondo per l'attrazione investimenti esteri, il rifinanziamento dei grandi progetti di
ricerca Ipcei e il chiarimento sull'automatismo del bonus luce e gas per chi ha i requisiti Isee.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Celestina Dominelli
Carmine Fotina 
Foto: 
ADOBESTOCK
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il decreto di aiuti slitta a lunedì 
Bonus villette, tre mesi in più Spunta lo sblocca-investimenti 
Corsia accelerata per progetti industriali oltre i 50 milioni Caccia a risorse extra 
Serenella Mattera
 
roma - Spunta una norma per sbloccare gli investimenti industriali strategici per l'Italia, nel
nuovo decreto di aiuti per far fronte ai contraccolpi della crisi ucraina. Il maxi-provvedimento
era atteso oggi in Consiglio dei ministri ma slitta a lunedì, perché è ancora un cantiere aperto
sia il pacchetto di norme per aumentare la produzione di energia nazionale, sia il nuovo
intervento da 6 miliardi per aiuti a famiglie e imprese. Ballano le norme, perché alcuni
ministeri sono in ritardo, e sono incerte le coperture, perché 6 miliardi non bastano. La
maggioranza, a partire dal Pd che vorrebbe anche un taglio del cuneo, insiste su uno
scostamento di bilancio o almeno un aumento della tassa sugli extraprofitti delle aziende
energetiche (dal 10% al 25%). Da Palazzo Chigi escludono lo scostamento, ma il governo è a
caccia di risorse: le risorse potrebbero crescere.
 Una certezza è un nuovo taglio fino al 30 giugno da 25 centesimi delle accise su benzina e
diesel (l'effetto è uno sconto di 30,5 cent al distributore), cui si sommerà una sforbiciata da
30 cent anche sul metano.
 La misura potrebbe arrivare con un mini decreto già oggi, perché il taglio attuale scade il 2
maggio e lunedì si rischia di non fare a tempo.
 Nel maxi-decreto dovrebbe arrivare poi - ma non è escluso il rinvio ad altro provvedimento -
l'altra misura molto attesa: la proroga dal 30 giugno al 30 settembre dei termini per accedere
al Superbonus al 110% per i proprietari di villette che completino almeno il 30% dei lavori.
Sarà anche facilitata la cessione del credito tra banche e clienti e forse sarà possibile un
frazionamento annuale.
 Sul fronte del caro bollette ci saranno fondi per gli enti locali, un ampliamento del credito
d'imposta per le società energivore e gasivore e un intervento per rendere più facile chiedere
il bonus sociale per le famiglie. Ma non - spiega il ministro Daniele Franco - un allargamento
della platea che beneficia del bonus perché si punta su sostegni «mirati» ai più deboli. Contro
il caro materie prime, che minaccia di bloccare i cantieri del Pnrr, Enrico Giovannini annuncia
«diversi miliardi» (forse circa 1 miliardo nel 2022). Per accogliere i profughi ucraini ci saranno
oltre 500 milioni. Per opere come il termovalorizzatore di Roma un fondo da qualche decina di
milioni.
 Giancarlo Giorgetti propone una norma che darà al ministro dello Sviluppo il potere di
sbloccare investimenti da almeno 50 milioni in settori strategici convocando una Conferenza
dei servizi decisoria, anche sostituendo l'amministrazione proponente. L'obiettivo è evitare
altri casi Catalent: per i blocchi burocratici l'azienda farmaceutica ha spostato l'investimento
all'estero. Il Mise vuole poi un fondo da 200 milioni per le pmi che realizzavano almeno il 20%
del fatturato con l'Ucraina, la Russia o la Bielorussia e hanno avuto un calo di incassi di oltre il
30% causa guerra. Ci sarà la proroga dei fondi di garanzia per dare liquidità alle imprese.
I punti
h Taglio delle accise Altri 25 centesimi di sconto su benzina e diesel fino al 30 giugno. Arriva
un taglio di 30 centesimi anche per il metano
h Caro materie prime Contro il caro materiali si prepara un intervento da almeno 1 miliardo
nel 2022

28/04/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/04/2022 - 28/04/2022 72

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-863335608
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-863335608
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/0002_binpageNZ28.pdf&authCookie=-863335608


h Ristori per la guerra Fondo da 200 mln per le pmi che fatturavano il 20% con Ucraina e
Russia e hanno perso il 30% causa guerra

28/04/2022
Pag. 28

diffusione:122774
tiratura:196332

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 28/04/2022 - 28/04/2022 73



Riforma fiscale 
Tassare in tempo di guerra 
Guido Alfani
 
Il dibattito in corso sulla riforma fiscale è sconcertante, anche in prospettiva storica. Un punto
largamente condiviso è che in tempi di crisi non è opportuno aumentare la pressione fiscale,
che anzi andrebbe ridotta. Questo punto, che ha alcune buone motivazioni, può però essere
inteso in due modi diversi: non aumentare la tassazione pro capite, o non aumentare le tasse
a nessuno.
 La prima accezione consente, a parità di gettito, un riequilibrio del carico fiscale ed è
sostanzialmente preferibile perché, almeno in linea di principio, permette di rimediare a
storture accumulatesi nel tempo. Inoltre, apre la strada ai ricchi per assolvere a quella che è,
storicamente, una loro funzione specifica in tempi di crisi: contribuire con le proprie risorse
private al conseguimento del bene pubblico.
 Le società contemporanee tendono a dare per scontato che l'arricchimento individuale senza
misura sia non solo lecito, ma anche auspicabile. Tuttavia, non è sempre stato così: nel
Medioevo, il ricco era guardato con riprovazione in quanto peccatore (nella dottrina cattolica,
l'avarizia è un vizio capitale) e non trovava posto nella società cristiana ideale. Solo a partire
dal Quattrocento, proprio mentre nelle maggiori città le diseguaglianze di ricchezza
aumentavano divenendo sempre più "visibili", la riflessione sul ruolo dei ricchi iniziò ad
adeguarsi alla situazione di fatto. Vennero quindi identificate alcune loro funzioni specifiche,
tra cui la prima e principale era farsi tassare, in varie forme, in tempi di crisi. Nell'efficace
immagine dell'umanista toscano Poggio Bracciolini, i ricchi erano utili alla città in quanto
"granai di denaro" a cui si poteva attingere in caso di urgente bisogno. Una città senza ricchi
capaci di accumulare risorse si sarebbe trovata sprotetta di fronte alle avversità.
 L'idea che, in tempo di crisi, sia legittimo chiedere ai ricchi di contribuire di più rimane
radicata nella cultura occidentale. Nel secolo scorso il New Deal di Roosevelt, che contribuì a
porre fine alla Grande Depressione, fu finanziato anche introducendo una tassazione
fortemente progressiva su redditi e patrimoni.
 Tuttavia, oggi è divenuto politicamente assai difficile tassare i ricchi. Negli Stati Uniti,
l'amministrazione Biden ha avanzato varie proposte in tale direzione, che però
prevedibilmente verranno affossate da un Congresso fortemente polarizzato.
 In Italia, dove invece abbiamo un governo di (quasi) unità nazionale, le cose non sembrano
diverse: ogni ipotesi di contributo di solidarietà da parte dei più abbienti viene regolarmente
scartata. Perfino la riforma del catasto, che in linea di principio consentirebbe di risolvere
alcune vistose ingiustizie, è stata approvata solo a condizione di non portare a un aumento
delle tasse per nessuno (e non semplicemente a un aumento del prelievo complessivo).
 La riluttanza a far contribuire i ricchi è storicamente ancor più bizzarra se si considera che le
crisi del ventunesimo secolo sono state eccezionalmente generose nei loro confronti,
danneggiando proporzionalmente di più i poveri. Secondo una stima, in Italia, durante la
Grande Recessione del 2007-09 e la crisi del debito sovrano del 2010-11 la quota di ricchezza
dell'1% più ricco è cresciuta: dal 17% del 2007 al 19% del 2012. Anche la crisi causata dal
Covid 19 ha risparmiato (relativamente) i più abbienti. L'ipotesi di richiedere loro un
contributo, anche solo temporaneo, parrebbe quindi giustificata anche in prospettiva di un
riequilibrio delle storture causate dalle crisi. Si discute, invece, di finanziare nuovi interventi
(inclusa una riduzione della pressione fiscale) in deficit, aumentando il debito. Ma chi lo
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ripagherà? Date le tendenze degli ultimi anni, difficile immaginare che saranno i ricchi.
 guido.alfani@unibocconi.it
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L'ECONOMIA 
COSÌ SI PUÒ VINCERE LA GUERRA DEL GAS 
MARIO DEAGLIO
 
Dopo le bombe russe, le sanzioni occidentali; dopo le sanzioni occidentali, le restrizioni russe
alla vendita di gas. Il conflitto ucraino presenta sempre nuove sfaccettature e acquista
sempre nuove dimensioni con il pericolo che alle devastazioni della guerra - gravissime, ma
limitate - si aggiungano i danni gravissimi all'economia che potrebbero passare da un livello
locale a un livello globale, o quanto meno europeo. - PAGINA 3 Do po le bombe russe, le
sanzioni occidentali; dopo le sanzioni occidentali, le restrizioni russe alla vendita di gas. Il
conflitto ucraino presenta sempre nuove sfaccettature e acquista sempre nuove dimensioni
con il pericolo che alle devastazioni della guerra - gravissime, ma limitate - si aggiungano i
danni gravissimi all'economia che potrebbero passare da un livello locale a un livello globale,
o quanto meno europeo, rendendo i tempi attuali ancora più cupi. Nessuno può permettersi di
prendere alla leggera il fatto che i listini delle Borse hanno smesso di sorridere dall'inizio
dell'invasione russa, spingendo nella giornata di ieri le grandi imprese petrolifere (si deve
presumere con l'accordo dei rispettivi governi) a valutare in extremis l'espediente di pagare il
gas in rubli come richiesto da Mosca. Non sappiamo se l'espediente sarà effettivamente
messo in atto ma certamente ci potrebbero essere altre richieste russe dello stesso tenore in
futuro. Per questo è importante domandarsi quanto sia grave il possibile venir meno delle
forniture del gas russo ai paesi che Mosca giudica "ostili". E la risposta a questa domanda si
articola in tre parti. La prima parte è di carattere tecnico. Una simulazione compiuta nel 2021
dall'Entsog, la rete europea dei gestori di gasdotti, ha concluso che l'infrastruttura europea
del settore ha una flessibilità sufficiente per poter garantire agli stati membri dell'Ue la
sicurezza delle forniture di gas. Probabilmente i tecnici non hanno considerato, tra i disastri
possibili, uno scenario di guerra, ma la loro conclusione contiene un importante messaggio: se
le varie reti nazionali collaboreranno più di quanto non facciano ora, scambiandosi gas in caso
di necessità, ci potranno essere problemi locali e temporanei ma il sistema energetico
reggerà. Questo deriva anche dal fatto che il gas può essere trasportato non solo con i
gasdotti ma anche, in forma liquida, da apposite navi ed essere rigassificato in speciali
impianti in prossimità dei luoghi di destinazione. I russi non hanno certo il monopolio del gas
e altri fornitori si stanno facendo avanti. Il che ci porta alla seconda parte della risposta: dato
che, perché il sistema europeo regga è necessaria una gestione comune che sostituisca quella
dei singoli paesi membri è necessario istituire un organismo sovranazionale, dotato di poteri
di coordinamento dei movimenti delle materie prime energetiche. Così come da anni esiste un
progetto, solo parzialmente realizzato finora ma in fase di accelerazione, di "cielo unico
europeo", siamo di fronte a un altro campo in cui decisioni operative devono essere trasferite
dai singoli governi nazionali a un ente centrale. La stessa cosa, sia detto per inciso, dovrebbe
valer anche per le forze armate: è assurdo che la Germania stanzi 100 miliardi per
rimodernare le proprie in maniera non coordinata con gli altri membri dell'Ue quando già
esiste un Comitato Militare dell'Unione Europea che dovrebbe accentrare le politiche e le
strategie della difesa comune. Anche le situazioni più difficili, in definitiva, possono
nascondere opportunità positive. La parte negativa non può essere sottovalutata dall'Europa
ma nemmeno da Mosca: l'embargo russo sul gas potrebbe costare a Gazprom - e cioè alla
Russia - tra 100 e 200 milioni di dollari al giorno, anche tenendo conto che ora si va nella
bella stagione e il consumo di elettricità diminuisce. Lo si ricava aggiornando una stima
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pubblicata da The Economist in gennaio, quando la possibilità dell'embargo veniva già
considerata realistica dagli esperti del settore. Il fatto è che costerebbe anche a noi per il
costo sicuramente più elevato di altre fonti di gas nel momento attuale. Ecco quindi la terza
parte della risposta, quella più squisitamente economica. La decisione russa porta difficoltà a
tutti: ai russi, in quanto così si allunga la lista di prodotti europei, talora di largo consumo, già
ora disponibili solo con difficoltà e a prezzi elevati nei negozi di Mosca o di Leningrado e alle
imprese europee (molte delle quali italiane) che già soffrono per i mancati incassi dei loro
tradizionali clienti russi. Il che inevitabilmente porta a una spinta inflazionistica in Russia e
una tendenza alla riduzione dell'occupazione in Italia e altrove. Il "braccio di ferro" sul gas ha
i suoi limiti e, a conti fatti, non conviene a nessuno. E' quanto ha detto chiaramente la
governatrice della banca centrale russa, Elvira Nabiullina, nel suo intervento del 18 aprile nel
quale ha ammonito che le riserve in oro e yuan (le uniche che gli occidentali non hanno
potuto sequestrare) non sono sufficienti a sostenere l'attuale livello di produzione e consumo
della Russia. Nabiullina ha pure presentato le sue dimissioni, respinte dal Presidente Putin.
Ogni nuvola nera, come dice un proverbio inglese, ha un bordo d'argento. Potrebbe darsi,
almeno così è lecito sperare, che questo chiarissimo svantaggio economico reciproco
costituisca una spinta in grado di portare i contendenti nell'intricata vicenda ucraina più vicini
al tavolo delle trattative. Se così fosse, avremmo fatto qualche passo verso un lieto fine. - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA L'EGO - HUB
IL PREZZO DEL GAS NATURALE COSÌ IN EUROPA NEGLI ULTIMI TRE MESi (euro al MWh) 225
200 175 150 125 100 75 50 28 gennaio 87,52 7 febbraio 21 febbraio 7 marzo 21 marzo
Fonte: Ice Amsterdam DOVE ESPORTA GAZPROM In Europa 70% In Stati ex sovietici 2% In
Cina 28% 4 aprile Dati in miliardi di euro Ricavi Utili Ieri 107 In apertura di giornata 125 18
aprile CONTI NEL III TRIM 2021 6,88 PRINCIPALI ACQUIRENTI Dati in miliardi di metri cubi
Germania ITALIA Turchia Austria Francia 45 25 18 13 12 28,1100 I miliardi stanziati dalla
Germania per rimodernare le forze armate 6 
I pacchetti di sanzioni europee: Bruxelles punta a chiudere la prossima settimana
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LA POLEMICA 
Aiuti alle imprese che aumentano i salari Confindustria a Orlando: "È
un ricatto" 
Letta: "Bonomi inaccettabile". E rilancia l'assegno da 300 euro per i lavoratori 
CARLO BERTINI
 
ROMA Lo scontro è duro, i toni sono aspri e non è il primo attacco del presidente di
Confindustria, Carlo Bonomi, al ministro del Lavoro Andrea Orlando, reo questa volta di aver
operato «un ricatto» proponendo aiuti alle imprese in cambio di un aumento dei salari.
«Siamo disposti a fare sacrifici ma ad una condizione: il Governo apra realmente la stagione
del riformismo competitivo», dice Bonomi. Ma ridotta all'osso, per il Pd la questione va
affrontata sul lato fiscale e sui rinnovi contrattuali (introducendo anche un salario minimo che
rispetti la direttiva europea), ma le imprese frenano, «perché è impensabile con l'aumento del
costo delle materie prime e dell'energia che noi si possa aumentare i salari», dice la
Confindustria. Orlando risponde piccato che «non c'è nessun ricatto», che «non è eversivo»
parlarne, «sorpreso da questa reazione perché dà l'idea di una inconsapevolezza di quello che
si può produrre nel Paese nei prossimi tempi». Ed è proprio il caos sociale che evoca Enrico
Letta, definendo «inaccettabile» il linguaggio di Bonomi: «Scoppierà molto prima dell'autunno
- dice da Vespa - se non si interviene rapidamente per fermare la recessione. Serve una
manovra choc, di almeno quindici miliardi, con una contribuzione che abbassi il cuneo fiscale
sui salari e dia più soldi in tasca ai lavoratori. Vogliamo che ci sia un assegno energia per le
imprese e per le famiglie». Da settimane il leader del Pd aveva riunito i suoi esperti per
mettere a punto un pacchetto di proposte mirate a lenire gli effetti della guerra sui lavoratori
e le famiglie. E ieri il Pd ha lanciato l'affondo per chiedere una manovra straordinaria. Un
assegno una tantum Il caso Confindustria esplode a pranzo proprio mentre Letta e compagni
sono riuniti in una Agorà sulle «retribuzioni giuste», in cui chiedono al governo «di fare di più
sui salari che sono la vera emergenza». Lanciando una serie di proposte a Draghi, come un
contributo un tantum contro il "caro inflazione" e "caro benzina", un assegno a tutti i
lavoratori di 300 euro, da coprire con una buona parte di quei 15 miliardi di intervento choc; e
poi dimezzare fino all'estate il prezzo del biglietto di bus e treni locali. Un summit convocato in
pompa magna, con Maurizio Landini e i leader sindacali, con Roberto Speranza, Andrea
Orlando, per riappropriarsi dei temi economici e sociali e non farsi scavalcare, a sinistra dai
grillini e a destra dalla Meloni. «Non vogliamo delegare a nessuno la questione sociale,
tantomeno regalarla alla destra», dice infatti il vicesegretario Peppe Provenzano, che ha
messo in piedi questa iniziativa. In un certo senso, al Pd fa gioco la tensione con la
Confindustria (imprevista, visto che una settimana fa Letta aveva parlato con Bonomi e il suo
stato maggiore) per rilanciare oggi la sua immagine di partito dei lavoratori. Salario minimo e
sgravi E la raffica di proposte sul tappeto, illustrate da Provenzano, dà l'idea di quanto i dem
investano su questa campagna: utilizzare la leva fiscale con il taglio dei contributi per i redditi
più bassi, detassare gli aumenti retributivi che derivano dai rinnovi contrattuali per oltre sei
milioni di lavoratori; garantire giuste retribuzioni con una legge per debellare «i contratti
pirata» e riconoscere il valore legale dei contratti firmati dai maggiori sindacati. E poi
introdurre un salario minimo sul modello tedesco e dare vantaggi fiscali per le assunzioni a
tempo indeterminato. - CARLO BONOMI PRESIDENTE DI CONFINDUSTRIA Ministro, è questo il
Patto per l'Italia che ci proponete? È un ricatto, la strada giusta è tutt'altra ANDREA ORLANDO
MINISTRO DEL LAVORO Non la credevo una proposta eversiva Rischiamo la crisi sociale,
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dovrebbero preoccuparsi di questo
Foto: Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Andrea Orlando, 53 anni, con Carlo
Bonomi, presidente di Confindustria, 55 anni, al convegno dei Giovani imprenditori di Napoli
Foto: ANSA / CIRO FUSCO
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La mossa di Benetton 
La famiglia conferma: voterà la lista Caltagirone L'obiettivo: un ruolo da pacificatori per
Generali ma la quota del 4% per il futuro non è strategica Alessandro si schiera ma non per
contrapporsi a Mediobanca 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO IBenetton escono allo scoperto e - alla vigilia della chiusura delle votazioni prevista
per mezzogiorno di oggi - confermano le indiscrezioni: nello scontro in atto alle Generali, si
schierano a sostegno della lista messa in campo da Francesco Gaetano Caltagirone. La
decisione è stata presa venerdì scorso e ha visto l'unanimità del cda di Edizione dove siedono
i rappresentanti dei quattro rami della famiglia di Treviso. La mossa era stata anticipata da un
tam tam insistente nei corridoi della grande finanza, che dava ormai per scontato che il loro
3,96% andasse a ingrossare le fila di imprenditori, primi fra tutti Caltagirone e Leonardo Del
Vecchio, istituzioni come Crt e non solo (da ultima s'è aggiunta Cassa Forense, col suo 1%)
che sostengono la candidatura come capoazienda dell'ormai ex manager del Leone, Luciano
Cirinà, e dell'ex banchiere di Goldman Sachs, Claudio Costamagna, alla presidenza. Insomma:
la squadra antagonista di quella proposta dal cda uscente e sostenuta dal primo azionista
Mediobanca, dai voti di De Agostini e di molti fondi internazionali, che punta sulla continuità
gestionale di Philippe Donnet, attuale ad, e sull'ex rettore della Bocconi, Andrea Sironi, nel
ruolo che fino all'assemblea di domani sarà di Gabriele Galateri. Meno scontate appaiono le
motivazioni dietro la scelta dei Benetton. Con gli «iscritti» a votare ai livelli record del 70%, la
famiglia non pensa di poter essere determinante per una vittoria che, almeno sulla carta,
appare fuori portata per Caltagirone&Co. Secondo fonti vicine al dossier, il disegno è un altro:
quello di accorciare il più possibile le distanze tra i due sfidanti e proporsi nel «ruolo di
pacificatori», favorendo l'apertura di un tavolo post assembleare che possa ristabilire una pax
triestina che appare compromessa. La premessa è quella che molte volte è risuonata nel
corso delle operazioni che hanno connotato questi primi mesi di presidenza di Alessandro
Benetton, ossia che solo tre asset sono strategici per il gruppo: parliamo di Atlantia (su cui è
in corso un riassetto che porterà all'Opa della stessa Edizione affiancata dal fondo Blackstone
e col sostegno di Crt), di Autogrill (in odor di fusione con la svizzera Dufry) e del gruppo
dell'abbigliamento che porta il nome della famiglia. Tutto il resto, incluse le Generali, sono
partecipazioni finanziarie e che quindi alla bisogna si possono vendere. La partita di Trieste,
dunque, non è la partita dei Benetton che, comunque, giudicano nefasto lo scontro in atto da
mesi. In entrambi gli schieramenti, secondo le stesse fonti, la famiglia ravvisa torti e ragioni:
è giusto difendere il diritto degli azionisti di scegliere nomi per il cda e nel contempo va
tutelata l'indipendenza del consiglio e il volere dei mercati, evitando che il board cada in
tentazioni di autoconservazione, prescindendo dall'azionariato. Posizione articolata. Ma che
punta a evitare facili collegamenti. Ossia che, al secondo giro, la partita possa continuare su
un altro campo di gioco: quello di Mediobanca. Ecco, sul punto le fonti sottolineano che la
scelta di voto non va letta come una contrapposizione a Mediobanca - peraltro advisor nelle
operazioni che coinvolgono Atlantia e Autogrill - né nasconde qualcosa di personale verso l'ad
Alberto Nagel. Anche quella su Mediobanca (di cui hanno il 2,1%), nel caso, non sarà dunque
una partita dei Benetton. I quali, per non saper né leggere né scrivere, da tempo sono usciti
dal patto di consultazione della banca, per poi schierarsi - comunque la si legga - sul fronte
opposto. - L'AZIONARIATO DI GENERALI 0,38% Azioni proprie 1% Non identificabili 8,36%
Altri investitori 22,25% Azionisti retail 35,17% Investitori istituzionali 3,96% Benetton 6,59%
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Del Vecchio 12,79% Mediobanca 9,49% Caltagirone 32,83% 32,83% Azionisti principali I
PROTAGONISTI Alessandro Benetton Francesco Gaetano Caltagirone Philippe Donnet Alberto
Nagel
SU LA STAMPA Venerdì scorso il consiglio di amministrazione di Edizione che ha dato
l'indicazione di schierarsi con la lista di Caltagirone. Al fianco dell'imprenditore romano anche
le Fondazioni, a partire dalla torinese Crt, e storiche famiglie dell'imprenditoria
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SCENARIO PMI
 
 
10 articoli



Credito d'imposta 
Torna il bonus sulle spese per formazione in tecnologie 4.0 
Il beneficio fiscale per le aziende era stato cancellato dall'ultima legge di bilancio 
C.Fo.
 
ROMA 
Era stato accantonato con l'ultima legge di bilancio, ora il credito d'imposta per spese in
formazione 4.0 dovrebbe tornare tra gli incentivi a disposizione delle imprese: lo prevede il
pacchetto di misure messe a punto dal ministero dello Sviluppo economico per il "decreto
aiuti" che approderà lunedì in consiglio dei ministri.
Il bonus formazione, rispetto alla versione che era in vigore fino al 2021, verrà maggiorato
nelle aliquote per le piccole e medie imprese, ma la platea potrebbe restringersi. Di qui la
stima di un provvedimento a costo zero. Il credito d'imposta per le micro e piccole imprese
dovrebbe salire dal 50 al 70% (nel limite massimo annuale di 300mila euro), quelle per le
medie imprese dal 40 al 50% (fino a 250mila euro). Per le grandi imprese il beneficio
resterebbe fissato al 30% (tetto a 250mila euro). L'aumento per le micro-Pmi e per le medie
imprese è condizionato al ricorso ad attività di formazione fornite da soggetti individuati con
decreto del ministero dello Sviluppo economico da adottare entro 30 giorni dall'entrata in
vigore del decreto legge.
Nel pacchetto che rivede Transizione 4.0 dovrebbe entrare anche una maggiorazione del
credito d'imposta per i beni immateriali 4.0, i software. In questo caso per investimenti
effettuati nel 2022 (con coda fino al 30 giugno 2023 per la consegna previa acconto di almeno
il 20% entro il 31 dicembre 2022) l'aliquota passerà dal 20 al 50%.
Le modifiche sono state studiate da tempo dai tecnici del ministero dello Sviluppo ed erano
inizialmente destinate a entrare nel decreto Pnrr 2. Più onerosi per le finanze pubbliche e al
momento rinviati a prossimi interventi - o probabilmente direttamente alla prossima legge di
bilancio - sono l'allargamento dei crediti di imposta a investimenti nel settore energetico e
l'estensione anche al triennio 2023-2025 delle aliquote, più generose, previste per il credito
d'imposta per i beni materiali digitali (ex "iperammortamento").
Il credito d'imposta si applica a alla formazione relative a una serie di tematiche sulla
digitalizzazione: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cybersecurity; simulazione
e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà
aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura
additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine; integrazione
digitale dei processi aziendali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA 50% SOFTWARE Per il 2022 aumento dal 20 al 50% del
credito d'imposta per gli investimenti in software 4.0
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L'intervento 
Carige resti una risorsa del territorio 
Fabrizio Mattioli e Matteo Muzio *
 
Cara Repubblica, dopo anni complessi per il gruppo Carige, abbiamo accolto in maniera
positiva sin dal principio la comparsa all'orizzonte di Bper. È chiaro peraltro che, per dare un
giudizio compiuto su tale possibile operazione, con particolare riferimento agli impatti che
questa potrà avere su lavoratrici e lavoratori, risulterà necessario avere contezza, con
precisione e nel dettaglio, delle strategie industriali future del gruppo emiliano.
 In questo periodo ci stiamo preparando in vista dei possibili passaggi futuri, per gestire al
meglio le ricadute su tutti coloro che lavorano nel gruppo, presente in molte regioni,
storicamente radicato in Liguria e nelle zone limitrofe.
 Allo stesso tempo, però, riteniamo fondamentale fare sentire forte e chiara la nostra voce e
le nostre proposte, anche prima della formalizzazione di qualsiasi piano industriale, proprio
con l'obiettivo di sensibilizzare il più possibile l'attenzione. Ci sono alcuni punti fermi:
valorizzare il territorio ligure perché per il suo rilancio economico ha estremo bisogno della
presenza di un gruppo bancario forte, con una vocazione di banca commerciale retail, attenta
ai bisogni delle famiglie e delle piccole e medie imprese; un'indiscutibile assunzione di
responsabilità sociale da parte di Bper per poter contemperare la redditività e la competitività
della banca con il rispetto e la valorizzazione dei lavoratori e delle loro professionalità e
competenze (minimizzando i costi di integrazione e garantendo i livelli occupazionali) e un
ruolo determinante del sindacato di categoria e confederale nella gestione della trattativa di
integrazione ed anche di stimolo verso le istituzioni nazionali e locali, affinché prendano
posizioni chiare per aiutare a trasformare l'asse tra Modena e Genova da titolo delle testate
giornalistiche a vero progetto industriale e strategico in modo che la Liguria abbia in futuro
quella centralità, vitalità e importanza che l'hanno sempre contraddistinta nel passato.
 Per tali motivi, riteniamo che non sia solamente una questione legata alla storia ed al
marchio. Si tratta anche e soprattutto della tutela del lavoro, dell'obiettivo di salvaguardare
livelli occupazionali e sociali, in concreto la centralità delle persone che lavorano in Carige (in
Liguria oltre 1700), le loro famiglie ed il territorio tutto, privati e imprese. Nel dettaglio
riteniamo necessaria una rete di sportelli capillare sul territorio, per consentire la migliore
fruizione dei servizi anche da parte delle fasce più deboli della popolazione, in contrasto
peraltro con l'odioso fenomeno sistemico delle chiusure di filiali e della desertificazione
bancaria, inteso come riduzione degli sportelli che sta interessando da diversi anni non solo i
piccoli centri ma anche le grandi città su tutto il territorio italiano.
 Chiediamo il mantenimento in Liguria di una struttura di sede adeguata da un punto di vista
numerico, sia in termini di lavorazioni che di personale. Riteniamo inoltre necessario che, pur
nell'ottica di una equilibrata armonizzazione nella nuova realtà, la sede ligure sia inclusiva
anche di centri direzionali e composta da strutture aventi funzioni decisionali nei diversi ambiti
della banca, affinché possa svolgere sul territorio un'attività di intermediazione creditizia
capace di mettere in circolo in modo efficiente la liquidità depositata sui conti correnti bancari
verso l'economia reale ed aumentare le potenzialità di crescita complessiva della regione.
Queste richieste concrete hanno il primario obiettivo di evitare ricadute negative in termini di
mobilità territoriale e professionale per le persone, ma anche lo scopo di conservare un filo
diretto con famiglie e imprese del territorio. Alla luce di quelli che potrebbero essere gli
sviluppi degli scenari futuri, massima attenzione, anche da parte delle Istituzioni, andrà
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inoltre prestata a lavoratrici e lavoratori coinvolti alcuni anni fa nella cessione di rami
aziendali.
 Affinché tutto questo si possa concretizzare è fondamentale fare sistema, creare una fiducia
costruttiva che chiami a raccolta imprese, istituzioni, forze sociali ed è necessario che agli
investimenti pubblici (recovery plan e fondi strutturali europei) si affianchino anche gli
investimenti privati e le forze sociali dovranno svolgere un ruolo sia di osservatori attenti sia
di attori dentro le cabine di regia del governo nazionale e regionale per la gestione delle
risorse del PNRR.
 * segretario generale First Cisl Liguria e segretario responsabile First Cisl gruppo Carige
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Se il lavoro uccide 
I numer i della strage peggiorano ancora, 121.994 infor tuni e 114 mor ti nei pr imi mesi del
2022 il presidente dell'Inail: "La sicurezza diventi un fattore di successo, non solo un costo"
Oggi è la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
LUCA MONTICELLI
 
In Italia si continua a morire sul lavoro. Anche quest'anno, la giornata mondiale per la salute
e la sicurezza ci ricorda i numeri drammatici di questo Paese: tre morti sul lavoro e 1.500
infortuni ogni giorno, praticamente uno al minuto. Una piaga che sembra non trovare
soluzione, nonostante tutte le risorse messe in campo negli ultimi mesi. Gli eventi tragici
hanno coinvolto anche ragazzi giovanissimi, impiegati in fabbrica nel programma di alternanza
tra scuola e lavoro. Nel primo bimestre del 2022 le denunce di infortunio presentate all'Inail
sono state 121.994 (+ 47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021), 114 delle quali con esito
mortale (+ 9,6%). Crescono le patologie di origine professionale che sono state 8.080
(+3,6%). E i numeri dei primi tre mesi, che verranno resi noti questa mattina, testimoniano
che la Spoon River prosegue. C'è stato infatti un picco degli infortuni dovuto all'incremento
dei casi da Covid: 48.790 contagi tra gennaio e marzo, con Milano, Torino e Roma che
risultano le tre province più colpite. Complessivamente, nel 2021, le denunce di infortunio
erano state 555.236 (+0,2% sul 2020), 1.221 delle quali con esito mortale. Il "costo" della
sicurezza La maggior parte degli infortuni avviene nelle piccole e medie imprese, dove la
formazione è assente e si cerca di risparmiare pure sulla sicurezza. Il presidente dell'Inail
Franco Bettoni sottolinea come «la sicurezza, purtroppo, continua a essere percepita come un
costo e non come un investimento e un fattore di successo in termini di competitività e
produttività». La prevenzione è uno degli aspetti determinanti per la tutela della salute dei
lavoratori, i sindacati lo sanno bene. «Siamo convinti che le relazioni sindacali siano decisive
per arrivare a zero infortuni sul lavoro», dice il segretario dei metalmeccanici della Fim Cisl,
Roberto Benaglia, che aggiunge: «Certamente per raggiungere questo obiettivo sono
importanti gli investimenti in sicurezza, le assunzioni di nuovi ispettori, maggiori controlli e
normative pubbliche sempre più stringenti, ma tutto ciò è decisivo dentro sane relazioni
sindacali, come già si è dimostrato all'epoca della pandemia». La stretta del governo Draghi A
ottobre dello scorso anno il Consiglio dei ministri ha approvato una stretta per le imprese che
non rispettano le norme sulla sicurezza. L'imprenditore che viene pizzicato con il 10% di
impiegati in nero incappa nella sospensione dell'attività. C'è stato poi un ampliamento delle
competenze degli ispettori, un maggior presidio su tutto il territorio nazionale e un
coordinamento delle Asl. L'ispettorato nazionale del lavoro è diventato centrale nella lotta alle
morti bianche e dovrà presentare, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione al
Parlamento. L'organico degli ispettori dai quattromila attuali aumenterà di altre 2.500 unità da
qui all'estate prossima. I primi risultati hanno garantito un incremento delle verifiche in
materia di caporalato del 411% e grazie ai controlli dell'Inl guidato da Bruno Giordano negli
ultimi mesi sono state sospese 600 aziende per gravi violazioni, contro le 34 del 2021. Eppure
la scia di sangue non si è fermata. La strategia dell'esecutivo si è concentrata pure
sull'implementazione delle banche dati. E' stato messo a punto il Sinp, il sistema informativo
nazionale per la prevenzione e la sicurezza negli uffici e nelle fabbriche. Anche le parti sociali
vi possono accedere, alimentando i flussi con dati che riguardano il quadro produttivo,
occupazionale e i rischi in un'ottica di genere. Sul tavolo resta la proposta di istituire una
Procura nazionale del lavoro, che potrebbe assicurare una maggior specializzazione degli
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inquirenti e un coordinamento migliore. Cantieri far west Con il boom del Superbonus al
110%, nelle città italiane i cantieri si sono moltiplicati in maniera esponenziale. Il presidente
dell'Ance, Gabriele Buia, punta il dito contro «le 12 mila società che si sono iscritte alle
Camere di commercio con il codice Ateco delle costruzioni, ma che in realtà con le costruzioni
non hanno nulla a che fare». E così l'accelerazione anomala impressa al settore ha creato una
situazione in cui diventa difficile reperire ponteggi, materiali e personale qualificato. E
qualcuno se ne approfitta tagliando i costi della sicurezza. - L'EGO - HUB LA STRAGE
QUOTIDIANA I dati del 2021 P.A. Trento 7.495 16 Lombardia 103.823 164 Valle d'Aosta
1.303 4 Piemonte 41.225 111 Liguria 18.865 34 Sardegna 11.364 25 555.236 2021 1.221
Toscana 63 42.935 Umbria 8.904 26 121.994 Gennaio febbraio 2022 114 Lazio 36.906 106
Campania 19.593 128 +47% rispetto allo stesso periodo del 2021 +9,6% rispetto allo stesso
periodo del 2021 Sicilia 23.624 62 Calabria 7.844 17 0 50 100 Veneto 69.427 105 Abruzzo
11.413 41 Infortuni Morti 150 P.A. Bolzano 13.988 13 Friuli V.G. 15.793 32 E. Romagna
74.066 110 Marche 16.306 32 Molise 1.716 17 Puglia 24.533 96 Basilicata 4.113 19
Foto: Una manifestazione a Roma, #BastaMortiSulLavoro, promossa dai sindacati edili di Cgil
Cisl Uil nel 2019: i lavoratori dell'edilizia sono scesi in piazza per la sicurezza nei cantieri e la
denuncia delle morti sul lavoro. I numeri di decessi e infortuni sono in continuo aumento,
anno dopo anno. MAURO SCROBOGNA /LAPRESSE
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Il Tesoro studia nuove regole per le garanzie sul credito Le proposte
a breve in cdm 
DI LUCA GUALTIERI
 
Le novità potrebbero riguardare lo stop delle commissioni e le coperture al 90% A marzo
domande record al fondo pmi Gualtieri a pagina4 Il nuovo Temporary Framework dell'Unione
Europea potrebbe portare nuovo ossigeno al tessuto produttivo italiano, soprattutto nella
forma di agevolazioni per l'accesso al credito. Archiviate con la fine del 2021 le moratorie, lo
strumento principale in campo rimane quello delle garanzie pubbliche nell'ambito del quale un
ruolo centraleè giocato dal Fondo Pmi. Di nuove regole per il veicolo gestito dal Mediocredito
Centrale si sta discutendo ormai da qualche settimanaa Roma e, secondo quanto risulta a MF-
Milano Finanza, il tema potrebbe essere anche affrontato anche nella riunione del Consiglio
dei ministri prevista tra oggie domani. Inizialmente, con il graduale attenuarsi della
pandemia, il governo aveva immaginato un ritorno alla normalità anche per gli strumenti di
sostegno al credito. Tecnicamente non si sarebbe trattato di un veroe proprio ritorno al
regime pre-Covid ma di un periodo di phasing out che avrebbe accompagnato banchee
imprese verso la stabilizzazione. Il perdurare della pandemia, la guerra in Ucrainae la
fiammata dei prezzi hanno però rimesso sotto pressione il sistema produttivoe oggi il nuovo
temporary framework europeo apre la portaa nuovi meccanismi di sostegno. Come si
muoverà Palazzo Chigi? Gli interventi possibili sono almeno un paio. Da un lato il governo
potrebbe decidere di ripristinare l'accesso gratuito al Fondo pmi, eliminando le commissioni di
ingresso che sono rientrate in vigore da qualche settimana. Dall'altro lato le percentuali di
copertura potrebbero essere riportate al 90%, coinvolgendo anche le mid cape le
rinegoziazioni dei finanziamenti. Si ritiene inoltre che,a prescindere dal temporary framework,
si potrebbe concedere garanzie peri nuovi finanziamenti bancari finoa 15/20 annie allungare
le scadenze anche per i finanziamenti Covid con garanziea condizioni di mercato. Peraltro, si
ritiene, l'attuale dotazione del fondo pmi, senza nuovi stanziamenti, senza commissioni di
accessoe mancato perfezionamento, sarebbe in grado di finanziare queste misure. Ulteriori
coperture, se necessarie, sarebbero assicurate dal contratto di controgaranzia Fei/Cdp/Mcc
con risorse dell'European Guarantee Fund, in corso di costruzione, che può aumentare le
disponibilità del fondo finoa un miliardoe da risorse del Programma Operativo Nazionale
Impresee Competitività a valere su risorse del React Eu, che ha incrementato la dotazione del
fondo di ulteriori 500 milioni. A queste due iniziative si aggiungerebbe infine la sezione
turismo prevista dal Pnrr per agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese
alberghieree delle strutture che svolgono attività agrituristica con una dotazione di 358
milioni. (riproduzione riservata)
L'ANDAMENTO DELLE GARANZIE NEL 2022 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600
1.800 2.000 177.585,82 1.045 Gennaio 2022 
GRAFICA MF-MILANO FINANZA Media mensile N. operazioni/ Finanziato medio 186.500,14
1.382 Febbraio 2022 N. Operazioni 218.395,10 1.853 Marzo 2022 Finanziato medio
250.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 50.000,00 0,00
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L'AD E DIRETTORE GENERALE LUCA PALERMO 
Esposta in Fiera una Ferrari contraffatta 
Firmato ieri con l'Agenzia delle dogane un protocollo per la tutela dei marchi 
Giannino della Frattina
 
È stato allestito in Fiera a Rho uno spazio museale temporaneo dove Adm, l'Agenzia delle
accise, dogane e monopoli ha concesso in esposizione una Ferrari interamente contraffatta.
Occasione la firma tra Adm, già presente negli spazi del quartiere fieristico con una propria
sezione operativa e Fiera Milano di un protocollo d'intesa per la lotta alla contraffazione e la
tutela del made in Italy «con l'obiettivo - si legge in una nota - di promuovere occasioni di
incontro e sensibilizzare ad acquisti sicuri e consapevoli». Lo scopo è favorire la collaborazione
per diffondere la conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Un
accordo che prevede anche la collaborazione sulle procedure doganali del settore fieristico
internazionale e fornire alle imprese le informazioni su norme, semplificazioni e facilitazioni
doganali previste dalla legge e facilitare la corretta circolazione delle merci negli scambi
internazionali. Secondo i dati Indicam, il giro d'affari della contraffazione in Italia vale oltre 12
miliardi di euro, con un danno alle imprese di 935 milioni e all'erario di oltre 10 miliardi. Una
piaga denunciata anche con l'esposizione al Centro servizi di Fiera Milano a Rho di una vettura
interamente contraffatta, una grossolana riproduzione di una Ferrari gialla Dino 196 S del
1958: la strumentazione, il volante, i sedili e gli interni non sono conformi, le dimensioni
passo-lunghezza e altezza sono differenti dall'originale, così come i materiali impiegati.
«Un'opportunità di integrare sempre più gli interventi a difesa della proprietà industriale
durante le esposizioni fieristiche». E, infatti, in attesa dell'iter parlamentare del disegno di
legge approvato dal Consiglio dei ministri per la revisione del Codice di proprietà industriale
che contempla anche la protezione temporanea di disegni e modelli nell'ambito delle fiere, Cfi
(Comitato Fiere Industria) ha dato vita a un progetto che prevede un'informativa diretta sui
servizi che il Ministero per lo Sviluppo Economico offre per la tutela dei diritti di proprietà
industriale. «Il commercio di prodotti contraffatti costituisce uno dei più rilevanti fenomeni
illegali con cui devono confrontarsi le piccole e medie imprese, in particolare chi investe in
creatività, innovazione e ricerca - spiega Luca Palermo, amministratore delegato e direttore
generale di Fiera Milano - Il protocollo d'intesa che abbiamo siglato con Adm è un ulteriore
strumento a supporto delle 36mila aziende che ospitiamo ogni anno nei nostri spazi espositivi.
Un patrimonio industriale e culturale che va tutelato e difeso dalle contraffazioni per garantire
la competitività e la riconoscibilità del Made in Italy nel mondo». Ricordando la collaborazione
offerta agli espositori in Fiera, «tra cui la possibilità di usufruire di un apposito Servizio di
proprietà intellettuale, uno sportello di tutela rapido ed efficace, che consente un intervento
immediato a tutela dei diritti di proprietà intellettuale lesi o minacciati nel corso di un
evento». Con il dg dell'Adm Marcello Minenna che spiega come «grazie ai nostri laboratori
chimici e anche ai controlli incrociati con le ditte proprietarie dei marchi originali, nello scorso
anno abbiamo sequestrato oltre 10mila tonnellate di merci e questo rappresenta l'evidenza,
ma soprattutto la prospettiva di quanto si possa fare in sinergia con altre istituzioni di cui
questo protocollo di legalità è testimonianza».
Foto: IL TAROCCO La Ferrari Dino 196 S gialla del 1958, interamente contraffatta esposta da
ieri al centro servizi della Fiera a Rho per la firma del protocollo che difende i marchi
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La semplificazione resta sulla carta 
Sette piccole imprese su dieci non sanno come usare il Pnrr 
Troppa burocrazia e troppo tempo per farvi fronte: l'80% delle Pmi rinuncia in partenza ai
soldi del Piano nazionale di ripresa, anche se possiede i requisiti per partecipare ai bandi 
ATTILIO BARBIERI
 
 Solo una impresa su tre è pronta a cogliere le opportunità delle nuove risorse espressamente
dedicate al sistema produttivo dal Pnrr, come transizione 4.0 ed economia circolare. Il 16%,
infatti, si è già attivato per aderire ai progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza
mentre un altro 13% ha in programma di farlo in tempi ragionevolmente brevi. Ma più del
70% è fermo al palo, senza, al momento, interessarsi alle molteplici occasioni di sviluppo che
si stanno aprendo. È quanto mostra una indagine diffusa da Unioncamere. I dati, elaborati dal
Centro studi Guglielmo Tagliacarne, sono stati al centro dell'Assemblea delle Camere di
commercio. «I dati confermano la necessità di lavorare per diffondere e far conoscere alle
imprese, soprattutto quelle più piccole, le misure messe in campo dal governo nel green e nel
digitale», ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. ATTIVITÀ
IMPRODUTTIVE «L'80% delle imprese di minori dimensioni non ha nemmeno in programma di
avvalersi di queste risorse, contro il 50% delle aziende medio grandi - ha proseguito Prete - le
Camere di commercio hanno ben in mente come farsi parte attiva per lo sviluppo del Paese e
contribuire al cambiamento innescato dal Pnrr: possiamo essere uno strumento prezioso per
fare conoscere alle imprese le enormi opportunità legate alle nuove risorse e per mettere a
terra molte delle misure chiave previste nel Piano». Inoltre - ha ricordato Prete - una indagine
del Centro studi Tagliacarne rivela che una riduzione di un terzo del tempo dedicato dalle
risorse umane interne alle imprese agli adempimenti burocratici, reimpiegato nelle attività
produttive, comporterebbe un aumento della produttività aziendale tra il lo 0,5% e l'1,1%.
«Per questo - conclude il presidente di Unioncamere - stiamo lavorando attivamente per
definire proposte concrete che possano contribuire in tempi rapidi al processo di
semplificazione di cui abbiamo davvero bisogno». D'altro canto, sulla situazione attuale incide
certamente anche il clima di incertezza legato allo shock della guerra in Ucraina. Per quasi 9
imprese su 10 l'impatto del conflitto in corso sarà alto, soprattutto a causa dell'aumento dei
prezzi dell'energia e delle materie prime e semilavorati. Quasi una impresa su due ha
problemi di approvvigionamento di materie prime e una su cinque di approvvigionamento di
energia. IN CALO L'aumento dell'incertezza incide sulla natalità delle imprese: le ultime
indicazioni sulle iscrizioni al Registro delle Camere di commercio mostrano che quando il clima
di fiducia si riduce di un punto, la natalità delle imprese si contrae di mezzo punto. Negli
ultimi due anni, precisamente nel biennio 2020-2021, sono state create 81mila imprese in
meno rispetto al livello pre-pandemia del 2019, di cui 26mila in meno giovanili e 32mila in
meno femminili. Fra l'altro proprio ieri il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
Enrico Giovannini ha ammesso che la carenza delle materie prime e le difficoltà di
approvvigionamento che ne conseguono comporta il rischio che alcuni bandi subiscano ritardi.
Ma per quanto riguarda la parte di competenza del Ministero, nella relazione di marzo ci sono
le date ultime per la partenza dei bandi. «E il ministero», sottolinea Giovannini, «ha già fatto
l'analisi sulla possibilità di ritardare alcuni bandi, mentre altri invece vanno accelerati». ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso di Passo Corese (Rieti) 
Doveapre unmagazzino Amazoncrescetutta l'economia locale 
 
 Nel triennio successivo all'apertura del sito nel 2017, il centro di distribuzione Amazon di
Passo Corese, in provincia di Rieti, ha assunto 600 dipendenti a tempo indeterminato, ha
determinato una crescita del 28% dei ricavi delle realtà logistiche del territorio e un
incremento del 16% dell'occupazione del sistema locale del lavoro di Rieti. I dati emergono
dallo studio "L'impatto degli investimenti logistici di Amazon sui territori", curato da Nomisma
e presentato ieri presso il centro di distribuzione di Passo Corese. Dall'analisi dei bilanci di
oltre 1300 imprese reatine operanti in tutti i comparti economici è emerso che le realtà
logistiche insediate a meno di 20 minuti dal magazzino di Passo Corese hanno visto un
incremento del giro d'affari del 28% rispetto al 2,2% di quelle attive in località più distanti,
nel triennio successivo all'apertura del sito nel 2017. Inoltre, la dinamicità del territorio
indotta da Amazon ha avuto un impatto positivo anche per quelle aziende manifatturiere più
prossime allo stabilimento: nel periodo 2017-2020, queste hanno registrato un incremento del
volume d'affari di circa il 26%, contro un calo di fatturato del 1,1% degli operatori degli stessi
comparti localizzati a oltre 20 minuti dal polo Amazon. «Dopo aver analizzato il ruolo di
Amazon come volano per la crescita e l'innovazione delle piccole e medie imprese italiane, che
raddoppiano il loro fatturato attraverso il canale online e di conseguenza allargano i loro team
di lavoro, abbiamo ritenuto importante raccogliere dati a livello locale per verificare l'impatto
della presenza di Amazon nei territori in cui opera», ha spiegato Luigi Scarola, responsabile
sviluppo territoriale di Nomisma, «lo studio dimostra come Amazon abbia contribuito ad
interpretare la logistica come un'industria complessa fatta in primis di innovazione
organizzativa e sviluppo tecnologico. Ciò ha reso le reti relazionali sempre più intense ed
estese».
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Fiera Milano e Dogane contro i falsi 
Firmato un protocollo d'intesa: il giro d'affari della contraffazione supera i 12 miliardi Luca
Palermo: «Uno dei peggiori reati nei confronti di piccole imprese e made in Italy» 
EMANUELA MEUCCI
 
• Il giro d'affari della contraffazione, secondo Indicam, in Italia vale oltre 12 miliardi di euro,
con un danno di 935 milioni per le imprese e di 10 miliardi per L'Erario. E, solo nel 2021,
l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm) ha sequestrato oltre 10.000 tonnellate di
merci. Un fenomeno sempre più esteso anche a causa della globalizzazione e delle filiere di
produzione internazionali, che rendono più semplice copiare un prodotto. Per questo, Fiera
Milano e l'Agenzia delle dogane hanno firmato un protocollo d'intesa su lotta alla
contraffazione e tutela del made in Italy con l'obiettivo di promuovere occasioni di incontro e
sensibilizzare ad acquisti sicuri e consapevoli. Con un occhio di riguardo, ha spiegato Luca
Palermo, ad e dg di Fiera Milano, per le Pmi, che fanno più fatica a difendersi da questi reati.
Per festeggiare l'accordo, nel foyer del centro servizi Fiera Milano di Rho è stata allestita una
mostra temporanea con una vettura contraffatta che riproduce una Ferrari Dino 196 s del
1958 gialla sequestrata. L'accordo vuole passare da un approccio reattivo a uno proattivo,
dando alle Pmi gli strumenti per difendersi mentre partecipano alle fiere, a cui molte ormai
hanno paura di prendere parte proprio per timore delle contraffazioni: l'obiettivo è dare
l'opportunità di integrare gli interventi a difesa della proprietà industriale durante le
esposizioni fieristiche. Fiera Milano e Adm svilupperanno sinergicamente nuove forme di
collaborazione per diffondere tra gli operatori la conoscenza degli strumenti di tutela dei diritti
di proprietà intellettuale e organizzare momenti di confronto sulle procedure doganali del
settore fieristico internazionale, in modo da facilitare la corretta circolazione delle merci e
favorire la crescita economica. Sul tema si sta muovendo anche la politica, tanto che a inizio
aprile il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge di revisione del Codice di
proprietà industriale che contempla anche la protezione temporanea di disegni e modelli
nell'ambito delle fiere. A livello nazionale, Cfi - Comitato fiere industria ha dato vita a un
progetto che prevede una informativa sui servizi che il Mise offre sul tema della tutela dei
diritti di proprietà industriale. «Il commercio di prodotti contraffatti costituisce uno dei più
rilevanti fenomeni illegali con cui devono confrontarsi le piccole e medie imprese, in
particolare chi investe in creatività, innovazione e ricerca», ha detto Luca Palermo, «Il
protocollo d'intesa che abbiamo siglato oggi con Adm rappresenta un ulteriore strumento a
supporto delle 36.000 aziende che ospitiamo ogni anno nei nostri spazi espositivi. Un
patrimonio industriale e culturale che va tutelato e difeso dalle contraffazioni per garantire la
competitività e la riconoscibilità del made in Italy nel mondo. La partnership con Adm, inoltre,
avvalora una serie di servizi che offriamo ai nostri espositori in Fiera, tra cui la possibilità di
usufruire di un apposito servizio di proprietà intellettuale, uno sportello di tutela rapido ed
efficace, che consente un intervento immediato a tutela dei diritti di proprietà intellettuale lesi
o minacciati nel corso di un evento». «L'Agenzia delle accise, dogane e monopoli», ha
sottolineato il direttore generale di Adm Marcella Minenna, «è impegnata quotidianamente,
con le sue donne e i suoi uomini sparsi su tutto il territorio nazionale, nel contrasto e nella
repressione delle frodi, le cui prime vittime sono i cittadini e l'economia sana e del nostro
Paese». Il viceministro al Mise Gilberto Pichetto ha aggiunto: «Nella consapevolezza inoltre
che la lotta al falso e insieme la promozione della proprietà industriale rappresentano un
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tassello imprescindibile della nostra politica industriale, il Mise ha messo le basi per la
revisione del Codice di proprietà industriale, un provvedimento di attuazione del Pnrr che, con
uno stanziamento di 30 milioni di euro, ha nella lotta alla contraffazione il suo perno
fondamentale».
Foto: MANAGER Luca Palermo, amministratore delegato di Fiera Milano
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Editoria musicale 
Pmi dimenticate Il 67% dei ristori è finito in tasca a 4 multinazionali 
GIULIA CAZZANIGA
 
• «La verità è che questo ristoro l'han fatto con i piedi». Non ha mezze misure, Toni Verona,
storico imprenditore dell'industria dell'editoria musicale con la sua Ala Bianca, fondata nel
1978. «Sono state favorite le grandi aziende multinazionali a discapito delle piccole e medie
italiane», racconta a Verità&AJfari d o p o la p u b b l i c a z i o n e dell'elenco sul sito del
Mudec delle 180 imprese la cui domanda è stata accettata alcune con riserva di integrazione
di documenti sulla base dei dati riparatori dei diritti d'autore. Basta scorrere questa lista -
«che poi a lei sembra normale che si pubblichino dati sensibili, alla portata di tutti?», si chiede
Verona - per accorgersi della sproporzione denunciata ieri dalle associazioni Anem - editori
musicali e Acep - compositori, editori e produttori. L'importo complessivo netto reso
disponibile è stato di 5 milioni di euro in tutto. «Una cifretta», attacca Verona. Ma a suscitare
la protesta delle aziende è il fatto che, calcolatrice alla mano, su un totale di 189 editori, alle
4 aziende multinazionali e loro controllate sono stati riconosciuti oltre 3,3 milioni di euro, pari
al 67% dell'importo totale del ristoro, mentre alle restanti 181 aziende è rimasto il restante
33% della somma. Per la Sony ci sono quasi 700mila euro. Ancora di più - si superano i
703mila euro - alla Universal. E per la sua controllata Casa Ricordi sono previsti più di
27gmila euro. A tre aziende Emi sono stati assegnati più di 95mila euro. Poi è la volta del
colosso Warner: quasi 1 milione di euro. Dai dati che abbiamo visualizzato, ci sono invece pmi
italiane che incassano come contributo netto cifre che partono addirittura dagli 88 euro.
APPELLO A FRANCESCHINI «Abbiamo sofferto tutti e non vogliamo puntare il dito contro le
multinazionali», chiarisce Alessandro Angrisano, presidente di Acep, «ma con la scelta del
metodo proporzionale e senza aver previsto tetti, ad essere penalizzati sono i piccoli. Per
autori ed artisti sono stati previsti 10 milioni all'anno, in totale 20 milioni di euro, ma le nostre
aziende aspettavano questo aiuto piene di speranza, che è stata però delusa». Verona
racconta la pandemia è stata un «disastro» per il settore: sono mancati gli introiti per i diritti
editoriali perché gli eventi erano sospesi. Se con la sua Ala Bianca, l'editore e produttore
discografico - 4 dipendenti e 15 persone che collaborano su ogni progetto ha avuto cali di
fatturato del 35%, «ci sono colleghi che hanno sofferto di mancati incassi addirittura fino
all'85%. La situazione è pesante, come è possibile che si sia arrivati a partorire queste cifre
irrisorie?». «Le nostre imprese sono piccole, ma sono il cuore pulsante della creatività del
nostro Paese. Diffondiamo la cultura italiana nel mondo, lavoriamo da sempre con passione e
professionalità», sottolineano oggi le associazioni: «Il nostro è un settore che storicamente
non ha mai chiesto niente e si è arrangiato da solo. Ora però non potevamo esimerci dal
chiedere un aiuto, la pandemia è stato un vero sfacelo». Racconta Angrisano che già avevano
inviato una lettera a Mario Draghi e Dario Franceschini: «Le aziende indipendenti erano già
state escluse dai contributi sul calo del fatturato del 2019 e 2020. Non avevamo potuto
accedere a quei fondi per il fisiologico ritardo di un anno con cui vengono incassati i diritti
d'autore. Forse qualcuno dimentica che mentre ora ripartono eventi e concerti, le nostre
aziende incasseranno i diritti del 2021, quindi ancora vicini allo zero». Così gli editori
riponevano oggi «molta fiducia» in questo ristoro. «Salvo ora prendere atto che, pur
rappresentando il 96% dei richiedenti, ne hanno potuto incassare meno di un terzo».
«Protestiamo per l'inspiegabile metodologia adottata dal ministero, lamentando fortemente il
criterio di assegnazione dei ristori che L'ex ha nei fatti falsato la valuta- segretario zione del

28/04/2022
Pag. 4 Verità&Affari

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 28/04/2022 - 28/04/2022 94

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/36324_binpage4.pdf&authCookie=-1276313560
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/36324_binpage4.pdf&authCookie=-1276313560
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202204/28/36324_binpage4.pdf&authCookie=-1276313560


supporto econo- dem Dario mico, finendo per favorire Franceschini, le pochissime grandi
azien- 63 anni, è il de multinazionali a scapito ministro della della stragrande maggio-
Cultura, ranza delle medio-piccole incarico che italiane». ha ricoperto Ora Anem e Acep si
rivolgo- anche nei no al premier e a France- governi Renzi, schini: «Intervenga con un
Centiloni e nuovo decreto-ristoro che Conte 2 preveda una ulteriore erogazione, stavolta al
solo ed e s c l u s i v o f a v o r e delle aziende indipendenti italiane, fortemente colpite dal
crollo dei fatturati a causa della pandemia, o il nostro baluardo di difesa e valorizzazione del
patrimonio popolare e culturale italiano rischia di scomparire». Dario Franceschini, Renzi
Centiloni e Conte 2
5 min
3,3 min L'importo netto complessivo dei ristori concessi alle imprese che avevano fatto
domanda al ministero della Cultura L'importo (pari al 67% del totale) finito nelle tasche di 4
aziende multinazionali e delle loro controllate. Per alcune pmi il contributo è stato appena di
88 euro
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HA RAGIONE IL MINISTRO GIORGETTI 
Banche popolari e rilancio dell'economia reale 
Con le politiche neoliberiste si è imposta l'idea che il mercato dovesse essere lasciato libero.
Poi sono arrivate la crisi del 2008 e la pandemia. Serve un nuovo corso. Ma perché si avveri
un ruolo essenziale lo giocano gli istituti di credito legati al territorio 
Giuseppe De Lucia Lumeno*
 
dobbiamo fare un grande sforzo, riportare l'economia reale, la politica industriale al centro del
dibattito di politica economica». Lo ha affermato il Ministro dello Sviluppo economico,
Giancarlo Giorgetti, intervenendo, pochi giorni fa, al congresso nazionale della Fim Cisl che si
è tenuto al Lingotto di Torino. Come il Ministro ha giustamente ricordato, da decenni il
dibattito di politica economica - se di dibattito si può parlare - si è esaurito fondamentalmente
in misure di fi nanza pubblica, di ragioneria, di obiettivi di bilancio, di manovre correttive.
Tutto certamente importante ma, così facendo, si è smesso di ragionare di quella che è
sempre stata la maggiore ricchezza del nostro Paese e cioè l'economia reale, a cominciare
dalla manifattura e dall'industria. La politica economica fi no a qualche decennio fa è stata
strategica nelle scelte di governo. Si studiava come intervenire e si prevedevano gli effetti dei
provvedimenti sull'economia così da poter modificare l'andamento macroeconomico. Con
l'avvento delle politiche neoliberiste e della globalizzazione fi nanziaria si è imposta l'idea che
il mercato dovesse essere lasciato libero di operare in completa autonomia e lo Stato dovesse
intervenire soltanto in singoli casi di difficoltà. All'improvviso arriva però la crisi fi nanziaria
del 2008 e poi la pandemia, il crollo dell'economia reale, livelli di disoccupazione prima
impensabili e tutto cambia. «Ora - come dice il Ministro - dopo due anni di pandemia che ha
prodotto, sotto l'aspetto economico e sociale, l'effetto di una guerra, è arrivato il confl itto in
Ucraina con conseguenze, adesso e in prospettiva, devastanti» e così «il mondo che ci aspetta
va verso la deglobalizzazione e tornerà a essere importante avere determinate produzioni,
almeno in Europa, essere autonomi. In questa fase partirà un mercato delle rilocalizzazioni».
Dopo un periodo in cui la globalizzazione sembrava scontata e inesorabile, è incontestabile
che si va verso un periodo di deglobalizzazione che vuol dire passaggio dalle delocalizzazioni a
un mercato di rilocalizzazioni nel quale economia reale, realtà locali, comunità territoriali
rappresenteranno le carte vincenti per la nuova sfi da. L'Italia può fare la sua parte grazie a
un patrimonio produttivo riconosciuto e invidiato in tutto il mondo. Un tessuto fatto da una
fitta rete di Piccole e Medie Imprese quelle che, a partire dal dopoguerra, hanno fatto del
nostro Paese una delle maggiori potenze industriali. Ora, se davvero si è convinti di ridare la
centralità a una nuova economia reale basata su una crescita sostenibile, solidale e inclusiva,
è il momento di investire e rilanciare quella rete partendo dall'accettazione del carattere
estremamente fragile del modello di sviluppo che abbiamo rincorso fi no a ieri. Questo nuovo
corso dell'economia, per non restare nel campo delle speranze e delle illusioni, per
concretizzarsi realmente ha bisogno di un protagonista essenziale che gioca un ruolo
imprescindibile: il sistema bancario. In esso, le Banche popolari e del territorio, diffuse
capillarmente, sono parte integrante e decisive per il successo di una politica economica così
come l'ha descritta il ministro Giorgetti. La loro presenza diffusa è necessaria per rendere
rapidi, fluidi e sicuri i finanziamenti alla produzione e al commercio, proprio come è avvenuto
nei momenti più duri della pandemia quando sono state decisive per la salvezza di tante
aziende. Del resto sono i numeri che lo dimostrano. Nel 2021, i fl ussi di nuovi finanziamenti
delle Popolari alle PMI hanno superato i 36 miliardi di euro e quelli per i mutui alle famiglie i
15 miliardi. Malgrado le note difficoltà dell'economia, oltre 105 milioni di euro degli utili della
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categoria (il 2% del valore aggiunto prodotto) sono stati destinati ad attività di beneficenza,
interventi in campo sanitario, culturale, di pubblica utilità e di interesse sociale. In quasi 400
comuni le Popolari sono l'unico riferimento creditizio e, nelle regioni meridionali, le uniche che
mantengono la sede legale oltre che una presenza capillare con quasi 1.000 sportelli e che
contribuiscono a ridurre la frattura, ancora profonda, tra Nord e Sud. Tutto ciò è possibile per
l'alto grado di conoscenza e di integrazione nei territori, dal legame delle Popolari con le
proprie comunità che si rinnova ogni giorno e una volta l'anno anche attraverso le assemblee
che coinvolgono migliaia di soci chiamati a partecipare in maniera non formale per defi nire i
percorsi necessari. Sostenibilità, partecipazione, territorialità: le Banche popolari sono pronte
per una nuova stagione di politica economica. *Segretario Generale Associazione Nazionale
fra le Banche Popolari Nella foto Giuseppe De Lucia Lumeno
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