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VENERDÌ 6Ore 18, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala
Conferenze Odcec (Ordine dei c 
 
VENERDÌ 6Ore 18, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala Conferenze Odcec (Ordine dei
commercialisti e dottori contabili di Vicenza) "GESTIRE LA CRESCITA PER LINEE INTERNE ED
ESTERNE" con interventi affidati a 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 Eva; Giuseppe
Presotto, amministratore delegato Arblu. Conduce Diana Cavalcoli, giornalista Corriere della
SeraOre 18,Palazzo Thiene"ENERGIA E CAMBIAMENTO CLIMATICO: QUALI SCENARI PER LE
AZIENDE ITALIANE?" con Mariano Rigotto, presidente Apindustria Confimi Vicenza;
introduzione di Raimondo Riu, Presidente del Consorzio Pmi Energia Veneto; interviene
Daniele Pernigotti, amministratore delegato Aequilibria. Conduce Filiberto Zovico, direttore
VeneziePost che organizza l'evento
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C ON FA RT IG I A NAT O A L S A L ON E DE L L E P ROF E S S ION I DE L L ' E ST V E RON E
S E 
Un percorso formativo per studenti 
Sabato l'incontro tra gli alunni delle scuole medie e ben 10 imprese associate 
 
Alunni delle scuole medie alle prese con la prima grande scelta della vita: quale percorso
formativo intraprendere per iniziare a disegnare il proprio futuro nel mondo del lavoro, perché
no, grazie anche al confronto con chi quella strada l'ha già imboccata, ossia gli imprenditori.
Torneranno ad essere loro, assieme ai ragazzi di terza media e ai genitori, i protagonisti del
2° Salone delle Professioni, che avrà luogo sabato 7 maggio 2022, dalle 9 alle 18, ad Illasi. Un
appuntamento che sarà ospitato nel Palazzetto dello Sport di via Cadene e che chiamerà gli
istituti comprensivi dell'Est Veronese e dell'intera provincia a presentarsi ai ragazzi,
organizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Illasi. Studenti,
famiglie e scuole, infatti, avranno l'opportunità di incontrare le aziende aderenti a
Confartigianato Imprese Verona, Ance Verona, Apindustria Confimi Verona, e Confcommercio,
presso i loro stand, oltre ad uno spazio che ospiterà lo sportello di recruiting per la ricerca dei
profili professionali più adatti alle richieste del territorio. "La nostra associazione - spiega
Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona - Da sx Paride Geroli,
presidente di Confartigianato Verona Est e Roberto Iraci Sareri collabora con l'organizzazione
per portare le testimonianze di artigiani e imprenditori, che illustreranno la loro esperienza''.
Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, appuntamento con il seminario "Il lavoro che c'è -
Opportunità nel e per il territorio", a partire dalle 15, nel Giardino Musicale "Dino Formaggio"
di Illasi, in via Strada Nuova. Una rassegna di testimonianze di imprenditori, sempre rivolte
agli studenti e ai loro genitori, con l'intervento, per Confartigianato Imprese Verona, del sarto
Tommaso Tedesco. Interverranno: Letizia Bertazzon - Ricercatrice di Veneto Lavoro, Cristiano
Perale - Presidente Its Red Academy. Previstetestimonianze dal mondo del lavoro con Carlo
Grossule - Apindustria Confimi Verona, Tommaso Tedesco - Confartigianato Verona e Carlo
Trestini Ance Verona. Modera Elisa Tagliani - Conduttrice del format televisivo "Il lavoro a
360°". "Il primo Salone delle Professioni - continua Paride Geroli, Presidente del comprensorio
Confartigianato Verona Est - nacque da un'iniziativa che la nostra Associazione realizzò con il
CFP San Gaetano, presso il quale portammo alcuni imprenditori associati come testimonial
d'impresa. Dai positivi riscontri si è sviluppata l'idea di sperimentare la creazione di un vero e
proprio salone dell'esperienza: i ragazzi conosceranno da vicino alcune attività imprenditoriali
artigiane, potendo approfondire assieme ai titolari tutti gli aspetti del loro lavoro".
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 maggio 2022 | 17.13 LETTURA: 2
minuti Succede a Vincenza Frasca Manuela Aloisi, neo presidente di Confimi Industria
Multiservizi C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è Manuela Aloisi. 
 
Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è Manuela Aloisi. By Redazione - 4 Maggio 2022
0 2 (AGENPARL) - mer 04 maggio 2022 Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è
Manuela Aloisi. Roma, 4 maggio 2022 - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
Turismo di cui è Delegata Nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del Manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria Multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. 'Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare' è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. 'La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario' sottolinea la Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei
dare seguito ai rapporti intercorsi con il Ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato
per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi
disponibili per tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre
più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in
conformità a ciò che le nostre aziende necessitano' spiega Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico'. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta
due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco
Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari BAT Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni Manuela e buon
lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate
lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria'. 'Colgo l'occasione per
ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il
presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio
di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi' chiosa la presidente Aloisi. ? Listen to this
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Un percorso formativo per studenti Sabato l'incontro tra gli alunni
delle scuole medie e... 
 
Un percorso formativo per studenti Sabato l'incontro tra gli alunni delle scuole medie e ben 10
imprese associate Di Cronaca di Verona - 4 Maggio 2022 Facebook Twitter Google+ Pinterest
WhatsApp Alunni delle scuole medie alle prese con la prima grande scelta della vita: quale
percorso formativo intraprendere per iniziare a disegnare il proprio futuro nel mondo del
lavoro, perché no, grazie anche al confronto con chi quella strada l'ha già imboccata, ossia gli
imprenditori. Torneranno ad essere loro, assieme ai ragazzi di terza media e ai genitori, i
protagonisti del 2° Salone delle Professioni, che avrà luogo sabato 7 maggio 2022, dalle 9 alle
18, ad Illasi. Un appuntamento che sarà ospitato nel Palazzetto dello Sport di via Cadene e
che chiamerà gli istituti comprensivi dell'Est Veronese e dell'intera provincia a presentarsi ai
ragazzi, organizzato in collaborazione con l'Assessorato all'Istruzione del Comune di Illasi.
Studenti, famiglie e scuole, infatti, avranno l'opportunità di incontrare le aziende aderenti a
Confartigianato Imprese Verona, Ance Verona, Apindustria Confimi Verona, e Confcommercio,
presso i loro stand, oltre ad uno spazio che ospiterà lo sportello di recruiting per la ricerca dei
profili professionali più adatti alle richieste del territorio. "La nostra associazione - spiega
Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona - collabora con
l'organizzazione per portare le testimonianze di artigiani e imprenditori, che illustreranno la
loro esperienza''. Nel pomeriggio di sabato 7 maggio, appuntamento con il seminario "Il
lavoro che c'è - Opportunità nel e per il territorio", a partire dalle 15, nel Giardino Musicale
"Dino Formaggio" di Illasi, in via Strada Nuova. Una rassegna di testimonianze di
imprenditori, sempre rivolte agli studenti e ai loro genitori, con l'intervento, per
Confartigianato Imprese Verona, del sarto Tommaso Tedesco. Interverranno: Letizia
Bertazzon - Ricercatrice di Veneto Lavoro, Cristiano Perale - Presidente Its Red Academy.
Previstetestimonianze dal mondo del lavoro con Carlo Grossule - Apindustria Confimi Verona,
Tommaso Tedesco - Confartigianato Verona e Carlo Trestini - Ance Verona. Modera Elisa
Tagliani - Conduttrice del format televisivo "Il lavoro a 360°". "Il primo Salone delle
Professioni - continua Paride Geroli, Presidente del comprensorio Confartigianato Verona Est -
nacque da un'iniziativa che la nostra Associazione realizzò con il CFP San Gaetano, presso il
quale portammo alcuni imprenditori associati come testimonial d'impresa. Dai positivi riscontri
si è sviluppata l'idea di sperimentare la creazione di un vero e proprio salone dell'esperienza: i
ragazzi conosceranno da vicino alcune attività imprenditoriali artigiane, potendo approfondire
assieme ai titolari tutti gli aspetti del loro lavoro". Ecco le aziende Saranno presenti le
seguenti aziende: oZeta Vi Emme di Devis Zenari - San Bonifacio oBonamini Mario Maestro
Del Ferro Snc di Bonamini Marco - Cogollo di Tregnago oBonamini Elisa - Rappresentante le
Estetiste di Confartigianato Imprese Verona oCalzoleria Geroli di Paride Geroli - San Bonifacio
oAlta Sartoria Fashion School di Tommaso Tedesco - Verona oFilippi Controsoffittature Srls -
San Martino Buon Albergo oUKFlam di Mantovani Flavio - Zevio oMobilificio Guglielmi Corrado
- Colognola ai Colli oOmnia Sicurezza Srl - Bussolengo oGlobal Work Snc di Fantoni A. e
Bellone D. - Illasi
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
4 maggio 2022- 17:13 Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi."La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 maggio 2022 Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
a a Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi. Fuoco e fiamme
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Regis ( Assorimap ): "Riciclo meccanico della plastica strumento
fondamentale per lo sviluppo sostenibile" 
 
Regis (Assorimap): "Riciclo meccanico della plastica strumento fondamentale per lo sviluppo
sostenibile" Il riciclo meccanico della plastica come volano per lo sviluppo sostenibile della
filiera, le innovazioni tecnologiche introdotte dalle imprese d'eccellenza del settore e la
promozione di politiche pubbliche per l'aumento del contenuto minimo di plastica riciclata.
Questi gli elementi e gli spunti di riflessione al centro della partecipazione di Assorimap,
l'Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche alla manifestazione
'Green Plast' di Milano Da Redazione - 4 Maggio 2022 76 Il riciclo meccanico della plastica
come volano per lo sviluppo sostenibile della filiera, le innovazioni tecnologiche introdotte
dalle imprese d'eccellenza del settore e la promozione di politiche pubbliche per l'aumento del
contenuto minimo di plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in materia di
economia circolare. Questi gli elementi e gli spunti di riflessione al centro della partecipazione
di Assorimap, l'Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche alla
manifestazione 'Green Plast', in programma dal 3 al 6 maggio presso la Fiera di Milano.
Assorimap è l'associazione che rappresenta le aziende che riciclano e rigenerano le materie
plastiche pre e post consumo, pari al 90% dell'intera quantità prodotta al livello nazionale.
L'Associazione rappresenta un comparto, cuore dell'economia circolare, che conta 300 aziende
sul territorio nazionale e circa 10.000 addetti, con una capacità installata di riciclo pari a
1.800.000 tonnellate all'anno. 'Il riciclo meccanico della plastica costituisce uno dei principali
volani di crescita per l'economia circolare che, in questa congiuntura così delicata, si configura
come strumento fondamentale per ridurre il consumo di materie prime e promuovere uno
sviluppo più sostenibile. Il governo deve porre il riciclo delle materie al centro della
transizione ecologica e rifuggire da visioni massimaliste che invocano un mondo plastic free
nell'immediato. Bisogna invece, promuovere una maggiore circolarità della materia,
aumentando i tassi di riciclo. Obiettivi che devono essere perseguiti tramite specifiche
iniziative in grado di agevolare le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi e, soprattutto,
a partire da un maggiore sviluppo impiantistico. Per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di
tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica' commenta il Presidente di Assorimap 
Walter Regis.
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Regis ( Assorimap ): "Riciclo meccanico della plastica strumento
fondamentale per sviluppo sostenibile" 
 
Regis (Assorimap): "Riciclo meccanico della plastica strumento fondamentale per sviluppo
sostenibile" Il riciclo meccanico della plastica come volano per lo sviluppo sostenibile della
filiera, le innovazioni tecnologiche introdotte dalle imprese d'eccellenza del settore e la
promozione di politiche pubbliche per l'aumento del contenuto minimo di plastica riciclata.
Questi gli elementi e gli spunti di riflessione al centro della partecipazione di Assorimap,
l'Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche alla manifestazione
'Green Plast' di Milano Da Redazione - 4 Maggio 2022 1 Il riciclo meccanico della plastica
come volano per lo sviluppo sostenibile della filiera, le innovazioni tecnologiche introdotte
dalle imprese d'eccellenza del settore e la promozione di politiche pubbliche per l'aumento del
contenuto minimo di plastica riciclata al fine di raggiungere i target europei in materia di
economia circolare. Questi gli elementi e gli spunti di riflessione al centro della partecipazione
di Assorimap, l'Associazione nazionale dei riciclatori e rigeneratori di materie plastiche alla
manifestazione 'Green Plast', in programma dal 3 al 6 maggio presso la Fiera di Milano.
Assorimap è l'associazione che rappresenta le aziende che riciclano e rigenerano le materie
plastiche pre e post consumo, pari al 90% dell'intera quantità prodotta al livello nazionale.
L'Associazione rappresenta un comparto, cuore dell'economia circolare, che conta 300 aziende
sul territorio nazionale e circa 10.000 addetti, con una capacità installata di riciclo pari a
1.800.000 tonnellate all'anno. 'Il riciclo meccanico della plastica costituisce uno dei principali
volani di crescita per l'economia circolare che, in questa congiuntura così delicata, si configura
come strumento fondamentale per ridurre il consumo di materie prime e promuovere uno
sviluppo più sostenibile. Il governo deve porre il riciclo delle materie al centro della
transizione ecologica e rifuggire da visioni massimaliste che invocano un mondo plastic free
nell'immediato. Bisogna invece, promuovere una maggiore circolarità della materia,
aumentando i tassi di riciclo. Obiettivi che devono essere perseguiti tramite specifiche
iniziative in grado di agevolare le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi e, soprattutto,
a partire da un maggiore sviluppo impiantistico. Per ogni tonnellata di materia plastica
riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di
tonnellate, nonché quantità ingenti di energia elettrica' commenta il Presidente di Assorimap 
Walter Regis.
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Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 
 
Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 04/05/2022 17:16 MILANO (MF-DJ)--
Manuela Aloisi e' stata nominata presidente di Confimi Industria. Lo si apprende da una nota.
lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ NEWS
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04/05/2022 17:13 Tweet Stampa Riduci
Aumenta Condividi | Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di
Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del
settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Redazione 05 maggio 2022 05:42
Condividi Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è
una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese,
quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della
territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro
importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta
della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di
consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha
guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. © Riproduzione riservata
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente adnkronos (Adnkronos) - C'è una nuova
presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni,
imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale
Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante
traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della
categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne
tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la
categoria nell'ultimo triennio. 'Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo
multidisciplinare', è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi.  'La mia
mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta
precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione
degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito
e sull'override bancario', sottolinea la Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del
settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui
abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in
Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà
la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della
formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano' spiega
Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera
è sicuramente tra i più alti del Conto Economico', spiega ancora.   Attività per le quali la
presidente potrà contare su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca
(Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (
Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat
Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra
affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e
di posizionamento della categoria', spiega ancora. 'Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi' chiosa la presidente Aloisi. 
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04/05/2022 17:13 AdnKronos
@Adnkronos Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.

04/05/2022 15:46
Sito Web

diffusione:1
La proprietÃ

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

pa Ã
¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/05/2022 - 05/05/2022 22

http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/619613-confimi_multiservizi_manuela_aloisi_nuova_presidente
http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/619613-confimi_multiservizi_manuela_aloisi_nuova_presidente
http://www.olbianotizie.com/24ore/articolo/619613-confimi_multiservizi_manuela_aloisi_nuova_presidente


 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
04 maggio 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi
Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore
turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce
Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della
Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i
prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente -
non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli
ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e
sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore
turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo
già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i
vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida
relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle
persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse
non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i
più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare
su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (
Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari
(Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a
Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli
"Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la
bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di
posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
adnkronos-ildenaro Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente da ildenaro.it - 4
Maggio 2022 2 (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. 'Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare', è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi.  'La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario', sottolinea la
Aloisi che continua 'ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti'. Ma c'è di più. 'Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano' spiega Manuela Aloisi 'Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico', spiega ancora.   Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli 'Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria', spiega ancora. 'Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi'
chiosa la presidente Aloisi.  ildenaro.it
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 mag 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) -
C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi.
Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 04 Maggio 2022 Roma, 4 mag.
(Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela
Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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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     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 Condotta, Public Affairs & Innovation manager di
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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, 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,

04/05/2022 07:49
Sito Web innovazionesociale.org

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 05/05/2022 - 05/05/2022 28



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 Tabacci, 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 Bruno Tabacci,
sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, 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, 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
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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 amministratore 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.   Palazzo Trissino   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
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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 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,
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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.   Teatro Olimpico     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.            
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Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 
 
Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente 04 Maggio 2022 - 05:32PM MF Dow
Jones (Italiano) Stampa Tweet Manuela Aloisi è stata nominata presidente di Confimi
Industria. Lo si apprende da una nota. lde lucrezia.degliesposti@mfdowjones.it fine MF-DJ
NEWS 0417:16 mag 2022 (END) Dow Jones Newswires May 04, 2022 11:17 ET (15:17 GMT)
Copyright (c) 2022 MF-Dow Jones News Srl.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Agenzia Adnkronos 4 Maggio 2022 di
Agenzia Adnkronos 4 Maggio 2022 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla
guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice
del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi."La mia mission per i prossimi
3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non
possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti
durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override
bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico
vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già
dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e
i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa
al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone
in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo
sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del
Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una
giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza
), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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'Oro Grigio', Paolo Agnelli porta a Modena il suo ultimo libro 
 
'Oro Grigio', Paolo Agnelli porta a Modena il suo ultimo libro Data:04 Maggio 2022 - 15:02 /
C a t e g o r i a :  C h e  C u l t u r a  A u t o r e :  R e d a z i o n e  L a  P r e s s a  I n d i r i z z o
URL:https://www.lapressa.it/articoli/che_cultura/oro-grigio-paolo-agnelli-porta-a-modena-il-
suo-ultimo-libro La Pressa Domani, giovedì 5 maggio, sarà presentato da CDO Emilia
all'interno della azienda metallurgica Malagoli Aldebrando 'Una saga che si snoda attraverso
tre secoli, fatta di scelte temerarie, di duro lavoro, della testardaggine di piccoli sconosciuti
eroi di provincia alla scoperta del mondo, in un'Italia ancora tutta da inventare'. È "Oro
Grigio" il nuovo libro di Paolo Agnelli edito da Solferino e domani, giovedì 5 maggio, sarà
presentato da CDO Emilia all'interno della azienda metallurgica Malagoli Aldebrando.  Paolo
Agnelli - supportato per le parti di contesto storico e sociale dall'archivista Davide Franco
Jabes - ha tratteggiato, dalla fine dell'Ottocento ai giorni nostri e inoltrandosi nel futuro, un
grande racconto della bellezza e della difficoltà di fare impresa, che si intreccia alla saga di
una famiglia e a quella di una nazione: delle sue epoche, delle sue sfide, del suo coraggio. 
L'industriale bergamasco di terza generazione ha richiamato a sé le foto, i documenti e i
ricordi - personali e tramandati - di chi lo ha preceduto e introdotto nel mondo dell'alluminio,
quell'oro grigio del titolo. A intervistare Paolo Agnelli, ripercorrendo così le principali tappe
della storia familiare, industriale e d'Italia, il giornalista e direttore di Tg Imprese Amedeo
Faino. 'Tutto comincia da un ragazzo, Baldassare Agnelli, che nella Milano del 1894 perde
tutto, all'improvviso: i genitori, l'osteria che gestivano a Porta Ticinese, la possibilità di
mantenere sé stesso e i suoi cari. Ha appena dodici anni e si adatta a fare i mestieri più
disparati. Diplomatosi orafo cesellatore, si rivolge a uno dei più prestigiosi orafi della città che
non solo lo prende a bottega ma lo manda in viaggio di lavoro: un'avventura nei Balcani
durante la quale Baldassare avrà occasione di fare un favore al capo di una famiglia Rom.
Verrà ricompensato con il dono del loro segreto: una tecnica ancora sconosciuta in Italia per
la saldatura dell'alluminio su cui costruirà un'impresa di famiglia destinata a durare attraverso
decenni ricchi di eventi'.  L'azienda degli Agnelli dovrà attraversare due guerre mondiali e una
dittatura, le agitazioni sindacali degli anni caldi, l'Italia del boom tra espansione dei consumi
domestici e dura battaglia contro l'acciaio, le crisi e le opportunità della Guerra fredda,
l'espansione sui mercati internazionali, la sfida della Cina. Attraverso quattro generazioni, con
i loro amori e le loro ambizioni, sapersi rinnovare restando uniti e mantenendo saldi i propri
valori si rivelerà la chiave del successo.  Un libro che al "romanzo storico" affianca la più
stringente attualità fatta di una nuova generazione - la quarta - alla guida di quello che oggi è
Alluminio Agnelli, un gruppo industriale di 13 aziende che operano nell'alluminio dal riciclo al
prodotto finito, alle prese con una moderna "guerra economica" fatti di politiche
protezionistiche e dazi, economica circolare e transizione ecologica, il risiko delle materie
prime e i prezzi alle stesse dell'energia. Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e
indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati
copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci
legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un
piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che
ci leggono quotidianamente, è fondamentale. Redazione La Pressa
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Di Redazione 04 mag 2022 Roma, 4
mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è
Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata
nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi
raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i
colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un
passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza
Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche
un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire
ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 4 Maggio 2022 Succede a Vincenza
Frasca Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria
Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è
delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto,
Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del
manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente
all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il
testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con
il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo
presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza
dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci
del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità
fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la
Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai
rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione
dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per
tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile
reperimento di personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò
che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle
imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto
Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta
composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza),
Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca
Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per
il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni
Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della
Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della
categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi
accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia
persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi"
chiosa la presidente Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 4 Maggio 2022 (Adnkronos) - C'è una
nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese,
quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della
territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro
importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta
della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di
consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha
guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. (Adnkronos)
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Redazione 04/05/2022 (Adnkronos) -
C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi.
Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale,
presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge
un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di
giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio
di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che
ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo
indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai
colleghi.  "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora.   Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi. 
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Home > Flash news > Lavoro > Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
04/05/2022 | di Adnkronos Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Roma, 4
mag. (Labitalia) - C'è una nuova presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è
Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del settore turismo di cui è delegata
nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi
raggiunge un altro importante traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i
colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un
passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza
Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche
un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire
ai colleghi. "La mia mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già
intraprese dalla giunta precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il
Governo sulla sospensione degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e
gli studi condotti sul credito e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma
sono un'imprenditrice del settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il
ministero al Turismo, con cui abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici
quando ancora non avevamo in Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "
Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di
personale specializzato e della formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre
aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei
servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega
ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare su di una giunta composta due
vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini
(Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano
(Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo
incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e
buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la bandiera della Confederazione
possiate lavorare a progettualità trasversali e di posizionamento della categoria", spiega
ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi di Giunta che mi accompagneranno in
questo percorso e il presidente Agnelli per la fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo
di certo il messaggio di dar voce ai vari animi della nostra Multiservizi" chiosa la presidente
Aloisi.
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente. 05/05/2022 01:45 | AdnKronos |
05/05/2022 01:45 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 4 mag. (Labitalia) - C'è una nuova
presidente alla guida di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni,
imprenditrice del settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale
Confimi Industria Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante
traguardo all'interno della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della
categoria multiservizi l'hanno infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne
tutto al femminile, sì perché Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la
categoria nell'ultimo triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo
multidisciplinare", è il messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia
mission per i prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta
precedente - non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione
degli ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito
e sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del
settore turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui
abbiamo già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in
Italia i vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà
la sfida relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della
formazione delle persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega
Manuela Aloisi "Forse non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera
è sicuramente tra i più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la
presidente potrà contare su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca
(Verona) e Paola Marras (Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (
Umbria), Leonardo Leodari (Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat
Foggia). A fare gli auguri a Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi
Industria Paolo Agnelli "Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra
affinché sotto la bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e
di posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi. 05/05/2022 01:45 AdnKronos
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Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente 
 
Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente Pubblicato il Posted on 4 Maggio 2022,
15:13 Articolo a cura di Author Adnkronos (Adnkronos) - C'è una nuova presidente alla guida
di Confimi Industria Multiservizi, è Manuela Aloisi. Leccese, quarant'anni, imprenditrice del
settore turismo di cui è delegata nazionale, presidente della territoriale Confimi Industria
Lecce Brindisi Taranto, Manuela Aloisi raggiunge un altro importante traguardo all'interno
della Confederazione del manifatturiero: i colleghi di giunta della categoria multiservizi l'hanno
infatti eletta presidente all'unanimità. Un passaggio di consegne tutto al femminile, sì perché
Aloisi raccoglie il testimone da Vincenza Frasca che ha guidato la categoria nell'ultimo
triennio. "Continuità con il passato si ma anche un nuovo indirizzo multidisciplinare", è il
messaggio che la neo presidente ha voluto trasferire ai colleghi. "La mia mission per i
prossimi 3 anni sarà senza dubbio proseguire le azioni già intraprese dalla giunta precedente -
non possiamo dimenticarci del lavoro svolto con il Governo sulla sospensione degli
ammortamenti durante le annualità fiscali dell'emergenza e gli studi condotti sul credito e
sull'override bancario", sottolinea la Aloisi che continua "ma sono un'imprenditrice del settore
turistico vorrei dare seguito ai rapporti intercorsi con il ministero al Turismo, con cui abbiamo
già dialogato per l'istituzione dei corridoi turistici quando ancora non avevamo in Italia i
vaccini e i tamponi disponibili per tutti". Ma c'è di più. "Confimi Multiservizi raccoglierà la sfida
relativa al sempre più difficile reperimento di personale specializzato e della formazione delle
persone in conformità a ciò che le nostre aziende necessitano" spiega Manuela Aloisi "Forse
non tutti lo sanno ma nelle imprese dei servizi il costo della manodopera è sicuramente tra i
più alti del Conto Economico", spiega ancora. Attività per le quali la presidente potrà contare
su di una giunta composta due vicepresidenti, Vincenza Frasca (Verona) e Paola Marras (
Monza-Brianza), Marco Bergamini (Mantova), Anna Rita Bruschi (Umbria), Leonardo Leodari
(Vicenza), Luca Montano (Basilicata), Saverio Panarelli (Bari Bat Foggia). A fare gli auguri a
Manuela Aloisi per il nuovo incarico anche il presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli
"Congratulazioni Manuela e buon lavoro a tutta la tua nuova squadra affinché sotto la
bandiera della Confederazione possiate lavorare a progettualità trasversali e di
posizionamento della categoria", spiega ancora. "Colgo l'occasione per ringraziare tutti i
colleghi di Giunta che mi accompagneranno in questo percorso e il presidente Agnelli per la
fiducia riposta nella mia persona, raccoglieremo di certo il messaggio di dar voce ai vari animi
della nostra Multiservizi" chiosa la presidente Aloisi. Adnkronos © Copyright Sbircia la Notizia
Magazine. Riproduzione riservata
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Primo piano La guerra in Europa REGOLE E  potere 
Sanzioni sul petrolio, c'è il no dell'Ungheria Prezzi più cari del 5% 
L'Europa si divide sul sesto round di divieti. I dubbi della Slovacchia. Sofia e Praga chiedono
più tempo. Kiev: i Paesi contrari complici dei crimini russi. La scure sull'istituto Sberbank Il
pacchetto Il sesto pacchetto di sanzioni è stato presentato ieri ai 27 Paesi membri della Ue Le
misure La parte riguardante le sanzioni a singole persone e società non ha riscontrato
obiezioni 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 Strasburgo Gli Stati membri hanno bisogno di più tempo per esaminare il sesto pacchetto di
sanzioni contro la Russia per l'invasione dell'Ucraina, presentato ieri dalla presidente della
Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla plenaria del Parlamento Ue riunita a Strasburgo.
I Ventisette hanno ricevuto il testo a mezzanotte e la prima discussione è avvenuta ieri tra gli
ambasciatori. «Elimineremo gradualmente la fornitura russa di petrolio greggio entro sei mesi
e di prodotti raffinati entro la fine dell'anno - ha annunciato von der Leyen -. Pertanto,
massimizziamo la pressione sulla Russia, riducendo allo stesso tempo al minimo i danni
collaterali a noi e ai nostri partner in tutto il mondo. Perché per aiutare l'Ucraina, la nostra
stessa economia deve rimanere forte». Ungheria e Slovacchia, secondo la proposta,
avrebbero tempo sino alla fine del 2023, un anno in più, per dire addio al petrolio di Mosca.
Intanto le quotazioni del greggio sono schizzate del 5% in poche ore. Ma Budapest ha subito
respinto il piano Ue perché «distruggerebbe completamente la sicurezza energetica del
Paese», come spiegato dal ministro degli Esteri Peter Szijjarto in un video su Facebook. Il
sesto pacchetto «non può essere sostenuto nella sua forma attuale. Con tutta la
responsabilità, non possiamo votarlo», ha detto il ministro. Non basterebbe nemmeno l'anno
in più (la soluzione individuata dalla Commissione per evitare il veto di Ungheria e
Slovacchia): «Non si tratta di mancanza di volontà politica o di calendario, ma semplicemente
della realtà fisica, geografica e infrastrutturale». Sono diversi gli Stati membri che durante la
riunione degli ambasciatori hanno manifestato insoddisfazione. Anche Bulgaria e Repubblica
Ceca chiedono più tempo. «Un conto è se si decide che tutti devono bloccare tutto - ha
commentato il ministro delle finanze di Sofia Assen Vassilev - ma se ci saranno delle eccezioni
chiederemo di farne parte». Sulla stessa linea Praga, che vorrebbe almeno due anni di tempo
in più. La proposta della Commissione Ue prevede anche il divieto per le navi battenti
bandiera dell'Ue di trasportare il petrolio russo e su questo avrebbero sollevato dubbi diversi
Paesi tra cui la Grecia. Dura la reazione del ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kouleba, che
ha accusato i Paesi contrari alle sanzioni di essere "complici" dei "crimini" commessi dalla
Russia nel suo Paese.
La parte sulle sanzioni a persone fisiche ed entità non ha riscontrato obiezioni. Nella black list
è stato inserito il patriarca Kirill «responsabile del sostegno o dell'attuazione di azioni o
politiche che minano o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza
dell'Ucraina, nonché la stabilità e la sicurezza in Ucraina. Inoltre - scrive la bozza - sostiene il
governo russo ed i decisori responsabili dell'annessione della Crimea e della destabilizzazione
dell'Ucraina». Anche la moglie, il figlio e la figlia del portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov,
sono stati colpiti dalle sanzioni come i responsabili dei massacri di Bucha e Mariupol. Nel
mirino anche tre tv russe che diffondono fake news e non potranno più trasmettere nell'Ue.
Nel sesto pacchetto è previsto, come anticipato nei giorni scorsi, anche l'inasprimento delle
misure finanziarie con l'esclusione della principale banca russa, Sberbank, dal sistema
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internazionale di pagamenti Swift, così come di altri due istituti di credito russi e il secondo
per importanza della Bielorussia. Divieto anche di fornire consulenza finanziaria e contabile.
L'obiettivo è arrivare a un accordo sulle sanzioni entro questa settimana, prima del 9 maggio.
Oggi la presidenza francese potrebbe convocare una riunione straordinaria degli ambasciatori
e un'altra è già in programma domani.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fonte: Unem Corriere della Sera 0 10% 20% 30% C
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Superbonus, salgono tempi e costi 
Le banche bloccano la cessione del credito. Ora la proroga decisa dall'esecutivo rischia di
essere inutile Le novità Allo studio una quarta cessione del credito e il suo frazionamento in
più operazioni 
Enrico Marro
 
ROMA Tempi delle pratiche raddoppiati; costi di cessione del credito che possono arrivare al
15-20% dell'importo; banche, non solo quelle piccole ma anche le grandi, che ormai non
accettano più la cessione o frappongono mille ostacoli. E così, dicono imprese e associazioni
professionali, la proroga appena decisa col decreto «aiuti» del termine per l'esecuzione del
30% dei lavori (come condizione per ottenere il Superbonus del 110%) rischia di essere
inutile. Non basta cioè concedere tre mesi in più, dal 30 giugno a 30 settembre, per
raggiungere la soglia minima di lavori. E non basta neppure aver concesso flessibilità,
stabilendo, nello stesso decreto, che il 30% si misurerà sull'«intervento complessivo»,
compresi «anche i lavori non agevolati». Tutto questo non risolve la situazione, dicono gli
operatori, se non si sblocca la cessione dei crediti. 
 Tempi e costi 
Meccanismo che ha subito diversi colpi. A gennaio il governo ha limitato a una le operazioni di
cessione del credito, per contrastare le frodi senza precedenti ai danni dell'erario (più di 4,4
miliardi di euro di crediti coinvolti nelle inchieste della magistratura). Poi, a febbraio, ha
allentato la stretta (si è passati dalla possibilità di una sola cessione a tre), ma la situazione è
cambiata poco. Se fino alla fine del 2021 era facile ricorrere allo sconto in fattura, ora è
complicato. Lo spiegano, dati alla mano, all'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e
architettura aderente alla Confindustria: «Le pratiche in corso - dice Fabio Tonelli - sono
rallentate fortissimamente. Oggi per l'approvazione di una cessione del credito ci vogliono in
media 3-4 mesi contro i 30-45 giorni di prima. Parallelamente sono aumentati i costi di
cessione, visto che oggi il pricing medio è pari al 12-13% per i crediti a 5 anni, contro il
precedente 8-10%». Ma ci sono anche punte del 15-20%. 
 Truffe e bolle 
Una certa frenata nel ricorso al Superbonus e agli altri bonus edilizi certamente non dispiace
al presidente del Consiglio, Mario Draghi, e al ministro dell'Economia, Daniele Franco.
Entrambi, infatti, non solo hanno inteso bloccare i meccanismi che consentivano facili truffe
(per la verità non tanto sul Superbonus, già sottoposto a pratiche di asseverazione, ma sugli
altri bonus, in particolare quello per le facciate), ma puntano a sgonfiare la «bolla» creata da
questi lavori, che hanno visto un aumento incontrollato dei prezzi a spese dell'erario. E anche
se hanno spinto il Pil, si osserva a Palazzo Chigi, l'Istat ha certificato che il contributo di tutta
l'edilizia alla crescita del 6,6% del Pil nel 2021 è stato di un punto percentuale.
 I dati dell'Enea 
Nonostante il meccanismo della cessione dei crediti sia in sofferenza, i dati dell'Enea, che
mensilmente monitora le pratiche ammesse al Superbonus, per ora mostrano solo un
rallentamento dei lavori rispetto al picco toccato a dicembre 2021 (circa 26mila pratiche e 4,2
miliardi di euro in più ammessi all'agevolazione rispetto a novembre), ma non un blocco. Le
pratiche asseverate continuano ad aumentare di mese in mese: al 30 aprile hanno superato
155mila (16mila in più rispetto al 31 marzo), per un totale di lavori ammessi a detrazione di
27,4 miliardi (3,2 miliardi in più rispetto al mese precedente), che diventeranno 30,1 a lavori
conclusi. Rispetto al 31 dicembre scorso, alla fine di aprile si contano circa 60mila pratiche in
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più e 11 miliardi di euro in più di detrazioni già concesse. 
 Modifiche in arrivo 
Le novità richieste dal settore potrebbero arrivare già oggi con un nuovo passaggio del
decreto «aiuti» in Consiglio dei ministri. In particolare: la possibilità di una quarta cessione
del credito (e anche a un cliente della banca) e di frazionare l'importo dello stesso in più
operazioni. Se non si fa questo, dice il leader dell'Ance (costruttori) Gabriele Buia, «si rischia
che migliaia di lavori restino fermi». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Secondo l'Oice, per le pratiche per la detrazione fiscale 
ci vogliono in media 3-4 mesi contro i 30-45 giorni di prima E il prezzo può arrivare anche fino
al 15-20% dell'importo 
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La Fed alza il costo del denaro, più 0,50% «L'Europa studi un fondo
di stabilità» 
La proposta degli economisti del Mes: crediti agevolati ai Paesi. Usa, l'aumento più forte dal
2000 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA INVIATA 
 STRASBURGO La Fed ha alzato i tassi di interesse di mezzo punto percentuale portandoli a
una forchetta fra lo 0,75% e l'1%. E' l'aumento più alto dal 2000. Per il presidente Jerome
Powell nei prossimi due incontri sul tavolo ci sono altri aumenti di 50 punti base. La Fed
inizierà la manovra di riduzione del bilancio al ritmo di 47,5 miliardi di dollari al mese per poi
salire a 95. Tonica Wall Street, su del 3%. 
In uno scenario in movimento - in cui le banche centrali si indirizzano verso la
normalizzazione della politica monetaria e lo spazio fiscale degli Stati si è fortemente ridotto
per le crisi scatenate dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina - due economisti del Mes
propongono la creazione di un "Fondo di stabilità" per l'Eurozona per far fronte a eventuali
nuovi choc asimmetrici esterni, incluso il cambiamento climatico.
Florian Misch e Martin Rey, con il loro studio che sarà pubblicato oggi sul sito del Mes,
vogliono fornire un contributo concreto al dibattito che si sta sviluppando intorno alla riforma
delle regole fiscali dell'Ue e che nei prossimi mesi entrerà nel vivo quando la Commissione
europea prima dell'estate presenterà la sua proposta di riforma del Patto di stabilità. Lo
"Stability Fund" permetterebbe agli Stati dell'Eurozona in difficoltà per motivi esterni di
accedere a prestiti decennali a basso costo in modo rapido e semplice con l'unica condizione
di non essere sotto procedura di infrazione per deficit eccessivo o per squilibrio
macroeconomico oppure di partecipare già a un programma di aggiustamento
macroeconomico. Il modello è simile allo Sure, lo strumento messo in campo dalla
Commissione Ue per fornire agli Stati membri i fondi per finanziare le misure anti-
disoccupazione, con la differenza che l'obiettivo dei prestiti sarebbe più ampio ma soprattutto
non sarebbero necessarie garanzie aggiuntive da parte degli Stati membri perché i fondi
sarebbero quelli del Meccanismo europeo di stabilità. Il fondo, con una capacità di prestito
intorno al 2% del Pil dell'Eurozona, potrebbe fornire prestiti decennali fino al 4% del Pil dei
singoli Paesi in caso di necessità. Certo sarebbe necessario superare lo "stigma" legato al
Mes, per il suo passato di fondo salva-Stati che ha imposto riforme draconiane ai Paesi in
difficoltà che ne hanno richiesto l'aiuto. Lo stigma è stato il motivo per cui durante la
pandemia gli Stati dell'Area euro non hanno approfittato della linea di emergenza creata per
far fronte alle spese sanitarie dirette e indirette causate dal Covid-19, nonostante non vi
fossero condizionalità macroeconomiche da soddisfare. I due economisti evidenziano
l'importanza di dare all'Unione monetaria uno strumento permanente contro gli choc. Infatti
Next Generation Eu così come Sure sono programmi temporanei.
Intanto l'indice Pmi dei servizi è in ripresa nell'Eurozona.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Foto: 
Leggi tutte
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L'ecommerce guadagna 3,5 milioni di nuovi clienti in due anni 
In Italia crescita del 33% nel 2021, fatturato sopra 64 miliardi. Lo scontrino medio più alto?
Nell'arredamento 
Francesca Gambarini
 
Come sta l'ecommerce in Italia? Due numeri aiutano a fotografare la situazione del
commercio elettronico nel Paese: gli oltre tre milioni e mezzo di nuovi clienti che da due anni
a questa parte hanno cominciato ad acquistare online. E poi, la percentuale di crescita del
comparto, che è pari al 33% nel 2021. Vuole dire un totale di oltre 64 miliardi di euro in un
solo anno. Numeri da grande exploit. Tutto bene, dunque? «C'è un'accelerazione importante
di questa nuova domanda, che si somma a quella di coloro che acquistavano già online -
spiega Davide Casaleggio, ceo e partner di Casaleggio Associati, la società di consulenza
digitale che oggi alle 15 presenta il suo XVI rapporto «E-commerce in Italia» (a Milano e in
diretta streaming su casaleggio.it) -. Questo mercato si espanderà, ma il problema principale
rimane il fatto che in Italia non si investe ancora a sufficienza sull'ecommerce. Così, ad
approfittare del nuovo canale sono soprattutto gli operatori esteri che si stanno espandendo
sul nostro mercato». 
Quello del commercio digitale, però, è un treno che le aziende italiane non possono perdere.
«Oggi avremmo sia la possibilità di finanziare un nuovo Yoox (la startup di Federico Marchetti
poi diventata un colosso dell'ecommerce del lusso, ora di proprietà del gruppo Richemont),
puntando al modello del marketplace senza intermediario, ma anche di ragionare su un
modello federativo di piccoli che si alleano per vendere in rete, penso a librerie e farmacie»,
spiega Casaleggio. Che individua nell'industrializzazione del sistema del venture capital in
Italia un passo necessario ora più che mai. «Molto si è già sbloccato sul fronte del
finanziamento alle imprese, anche grazie ad alcuni interventi governativi, ma c'è ancora da
fare», rimarca. 
Andando più nel dettaglio, la ricerca di Casaleggio e Associati rivela che lo scontrino medio dei
siti ecommerce italiani è di 135 euro circa, con forti differenze tra comparti. L'editoria è il
settore con scontrini più limitati (39 euro) mentre l'arredamento ha lo scontrino medio più
elevato (214 euro). «Il 2022 vedrà ancora cambiare i rapporti di forza con un probabile
exploit del turismo in netta ripresa», aggiunge Casaleggio. Proprio per il settore dei viaggi si
prevede una crescita del 60% quest'anno, al netto delle difficoltà che possono nascere da
inflazione e scenari geopolitici sempre più complessi. 
Un tema, quello dell'aumento dei prezzi e della logistica, sul quale Casaleggio invita a fare
una riflessione. «I servizi di supporto alle imprese privilegiano ancora i big e questo può alla
lunga portare a uno shipping digital divide ». Un altro «divario digitale» di cui il Paese non ha
certo bisogno. 
Infine, tra i trend del commercio digitale che andranno ad affermarsi nel corso dell'anno, la
ricerca evidenzia l'ecommerce vocale, il live-video shopping e l'utilizzo della realtà aumentata,
ma anche i pagamenti a rate e l'implementazione del metaverso.
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 e-commerce proprietario. 
Il 17,8% 
deriva dai marketplace 
135 
euro 
lo scontrino medio dei siti e-commerce italiani, secondo la ricerca di Casaleggio e Associati 
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Sussurri & Grida 
Fondo beneficenza di Intesa, dotazione a 18 milioni 
 
Il Fondo di beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo nel 2022
erogherà al Terzo settore 18 milioni di euro per contrastare situazioni di difficoltà economica e
sociale. «Un Paese in cui il divario sociale continua ad ampliarsi non è un Paese che può
crescere serenamente», ha commentato il presidente di Intesa Gian Maria Gros-Pietro. 
 Unione Fiduciaria, 
masse in crescita del 17,2% 
Unione Fiduciaria ha chiuso il 2021 con un fatturato di 20,3 milioni. Le masse amministrate
sono aumentate del 17,2% a 18,5 miliardi.
 Simest, prenotati 1,2 miliardi 
Tutte le risorse assegnate dal Pnrr al Fondo 394 sono state prenotate dalle imprese. Pertanto,
il Portale operativo chiude per totale assorbimento dei fondi a disposizione, pari a 1,2 miliardi
di euro. Lo comunica Simest ( nella foto l'ad Mauro Alfonso ), società del gruppo Cdp che
sostiene l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
 I Consorzi industriali nel Pnrr 
«I consorzi industriali entrino nella gestione dei fondi del Pnrr». Così Andrea Ferroni,
presidente della Ficei (Federazione italian consorzi enti industrializzazione). 
 Mozzarella bufala, 35% l'export 
Nel 2021 la mozzarella di bufala campana ha superato i 54 milioni di kg di produzione (+ 22%
in cinque anni). All'estero il 35% delle vendite. 
 Ferrari, ricavi oltre il miliardo 
La Ferrari chiude con tre numeri record il primo trimestre: ricavi che superano il miliardo (+
17,3%), ebitda di 423 milioni (+ 15,4%) e un free cash flow di quasi 300 milioni quasi
raddoppiato grazi all'incasso degli anticipi su Daytona SP3. 
 Fiera Saie, a ottobre a Bologna 
Nel 2021 investimenti +16,4% e la produzione +24,1%. Così il settore delle costruzioni . A
Bologna Fiere il salone Saie, dal 19 al 22 a ottobre. 
 Venisia, idee e startup 
Venisia, acceleratore di startup, raccoglie fino al 30 giugno idee e progetti per economia
circolare e climate change. 
 Mercato audiovisivo in ripresa, il Rapporto Univideo - Gfk 
( m.sab .)Secondo il rapporto Univideo 2022, presentato ieri da Gfk Italia, il fatturato
complessivo del mercato dell'audiovisivo italiano nel 2021 è stato pari a 176,8 milioni di euro
ripartito tra prodotto fisico, 69,8 milioni e digitale, 107 milioni di euro. Il consumatore tipo è
altospendente, giovane, alla ricerca del prodotto premium e disposto a consumare
principalmente serie e film. 
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IL DIBATTITO SUL GOLDEN POWER 
Uno strumento legittimo di politica economica da maneggiare con
cura 
Daniele U. Santosuosso
 
Libertà di impresa in economia di mercato contro protezionismo in economia di Stato. Il
recente rafforzamento del golden power (i poteri speciali dello Stato, prescrittivi e interdittivi
sino al veto, di fronte agli investimenti esteri diretti) avvenuto con il d.l 21 marzo 2022, n. 21
(cosiddetto Decreto Ucraina) è destinato a riaprire il dibattito intorno a quella che appare una
difficile contraddizione. Che sembra persino minacciosa per chi vi legga la collisione tra i valori
fondativi dell'Ue (libertà di circolazione e quindi di scambio e investimento) e quelli di un
nuovo (o peggio antico) "sovranismo" economico a tutela degli interessi nazionali. 
Guidare verso una armonica composizione dei due ordini di interessi è compito del giurista.
Partendo da un dato: il progressivo consolidamento a livello normativo dei presìdi garantiti dal
golden power, non soltanto per contenere gli effetti negativi del Covid-19 sulle imprese più
deboli (come si è fatto con il "Decreto liquidità" dell'8 aprile 2020 e con il D.L. n. 228 del
2021). Basti pensare, per limitarci all'ultimo Decreto, (i) all'estensione delle aree (e relativi
beni e rapporti) di rilevanza strategica, includendovi i servizi di comunicazione elettronica a
banda larga basati sulla tecnologia 5G e di sicurezza cibernetica, compresi quelli relativi alla
tecnologia cloud; (ii) al più incisivo esercizio delle prerogative statali a livello procedurale:
relativamente ai settori su indicati sarà necessaria, prima di procedere all'acquisizione, la
notifica di un piano annuale dettagliato sul programma di acquisti, sui fornitori anche
potenziali, sui beni, servizi e componenti strumentali a realizzare e gestire le attività; (iii)
all'ampliamento del novero dei destinatari degli obblighi di notifica delle operazioni da
sottoporre al vaglio statale e sulle quali possono esercitarsi i poteri: vi rientreranno anche i
soggetti appartenenti all'UE relativamente ad alcuni settori (comunicazioni, energia, trasporti,
salute, agroalimentare e finanziario). 
Tale consolidamento rende, condivisibilmente, i poteri statali rafforzati uno strumento
istituzionale stabile come del resto dimostra l'intensificarsi del suo esercizio negli ultimi anni
(pochi giorni fa anche sul fronte finanziario). Di fronte al quale si registrano due schieramenti.
Da una parte si sostiene che le norme del golden power debbano essere interpretate in modo
restrittivo, e le prerogative statali rimedio eccezionale: da usare quando è in gioco la
sicurezza e l'ordine pubblico ma in modo cauto, trasparente e proporzionato; da non usare
per ragioni di politica economica, pena una perdita di chiarezza del sistema e un disincentivo
per gli investitori esteri; la "retorica" tutela dell'italianità dovrebbe cedere il passo di fronte
alla libertà nell'economia sociale di mercato alla cui tutela (coordinata e organica) si ispira il
diritto dell'Ue. Sul fronte opposto, anche a livello istituzionale (Copasir) si invoca la
salvaguardia degli interessi nazionali, mediati dalle imprese "più intelligenti" ma deboli ed
esposte alle mire espansionistiche straniere, talora predatorie soprattutto del prezioso
patrimonio di conoscenze, che rendono più che giustificata la massima tutela pena la tenuta
del nostro sistema Paese. Si cita la stessa Commissione europea che, nello scenario
pandemico, ha lanciato un allarme per «l'aumento del rischio potenziale per le industrie
strategiche» e ha invitato i Paesi membri ad avvalersi dei propri strumenti di controllo degli
investimenti esteri diretti, affinché non si inneschino fenomeni di "svendita" delle attività
imprenditoriali.
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Certo è che la disciplina protegge le attività di rilevanza strategica affinché sia impedito un
pregiudizio alla sicurezza nazionale e/o all'ordine pubblico, sia pur con diversa declinazione a
seconda dei settori (difesa, integrità e funzionamento delle reti e dei dati che vi transitano,
degli impianti e della continuità degli approvvigionamenti e dei servizi pubblici essenziali e via
dicendo). Pregiudizio più probabile se gli investimenti esteri diretti sono funzionali a detenere
il controllo delle attività economiche secondo i propri interessi.
L'attenzione si deve dunque concentrare sulla clausola generale dell'ordine pubblico, come è
noto mutevole a seconda del contesto normativo. Nell'ambito e alla luce dell'ordinamento
sovrastatale dell'Ue, la clausola generale non può non avere primaria rilevanza economica:
qui come argine alle operazioni strumentali a posizioni economiche dominanti e in grado,
anche soltanto in via potenziale, di vulnerare ingiustamente interessi sovrani. In questo senso
il diritto dell'Ue, per dare risposte di tutela organizzate e coerenti, deve basarsi su un assetto
bilanciato di interessi in una Unione "tra pari", impedendo l'esasperarsi di dinamiche di
prevalenza di forze e correlativamente di sudditanza economica, capaci di tradursi, persino, in
tensioni culturali e sociali. È stato recentemente ricordato (Barucci, 2020), che la nascita e
soprattutto l'evoluzione del movimento culturale del nazionalismo economico italiano dei primi
del Novecento, cui contribuirono i maggiori economisti italiani e che fu fondamentale
patrimonio di proposte per il nazionalismo politico, trovavano diverse motivazioni ma la
riflessione (e la insoddisfazione) a proposito della fase di concorrenza internazionale che
l'Italia stava attraversando non vi fu per nulla estranea.
In tale direzione occorre trovare un punto di incontro anche ideologico tra le due opposte
visioni del processo economico, quelle neoliberiste, che possono perniciosamente portare alla
stabile superiorità dei "sempre più forti" in contrapposizione agli interessi dell'individuo e dei
territori; e quelle neostataliste per un nuovo Stato imprenditore che governi politicamente
l'economia. Piuttosto, in un quadro di ridefinizione del ruolo dello Stato nella economia,
l'intervento statale si assume come ineliminabile di fronte alle esigenze di tutela di interessi a
rilevanza pubblica, ancor più se essenziali e strategici, e appunto richiede presídi: uno Stato
non semplice "regolatore" né soltanto, come negli ultimi tempi proposto, "innovatore" (
market-maker, facilitatore e coordinatore tra ricerca, operatività e risorse) ma difensore e
garante, sia pure in ambiti di intervento limitati. Consapevoli che le politiche economiche
hanno ricadute sulla sicurezza e sull'ordine pubblico non economico. E se la politica
economico-industriale non può darsi a colpi di golden power, i poteri speciali gestiti dallo
Stato possono esserne uno degli strumenti di attuazione. Ricordando la lezione della storia: i
più deteriori sovranismi e nazionalismi attecchiscono anche per effetto di politiche economiche
errate o erroneamente attuate, in contesti di marginalizzazione economica o percezione di
essa.
Ordinario di diritto commerciale, Università La Sapienza di Roma
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Il commento 
Perché serve un salario minimo 
Tito Boeri Roberto Perotti
 
Si affaccia lo spettro della stagflazione, il coesistere di un aumento dei prezzi protratto nel
tempo e di una recessione, e sono in molti a invocare un nuovo patto sociale.  a pagina 33 Si
affaccia lo spettro della stagflazione, il coesistere di un aumento dei prezzi protratto nel
tempo e di una recessione, e sono in molti a invocare un nuovo patto sociale come quello che
ci portò nell'Euro. Quel patto, il Protocollo Ciampi del luglio 1993, coinvolgeva Confindustria,
sindacati, governo e, di fatto, la Banca d'Italia. Seguiva di un anno l'accordo che aveva
portato al superamento della Scala mobile.
 Il governo guidato dall'ex governatore di Bankitalia si impegnava a far convergere l'inflazione
al livello dei Paesi europei "virtuosi", e i sindacati ad evitare una pericolosa rincorsa fra prezzi
salari che avrebbe fatto male a tutti, contenendo gli aumenti delle retribuzioni nell'ambito del
cosiddetto "tasso di inflazione programmata".
 Ci sono però due differenze importanti rispetto a quel periodo. La prima è che, al contrario di
quel periodo, la politica monetaria non è più decisa in via Nazionale, ma a Francoforte. La
seconda differenza è più importante: le relazioni industriali si sono fortemente deteriorate
negli ultimi 30 anni. Sindacati confederali e Confindustria, le due anime degli accordi del luglio
1992 e 1993, sono sempre meno rappresentative del mondo del lavoro e non gestiscono più
la contrattazione collettiva per una larga parte della forza lavoro.
 Ci sono quasi mille contratti nazionali che si sovrappongono tra di loro stabilendo minimi
salariali diversi per lo stesso insieme di lavoratori. Un caos che impedisce ai lavoratori di
sapere a quale compenso minimo hanno diritto e ai giudici quale è il salario equo da far valere
in caso di contenzioso. Inoltre molti lavoratori sfuggono completamente alle maglie della
contrattazione collettiva (e due terzi dei lavoratori dipendenti hanno il proprio contratto
scaduto). Insomma, oltre al problema del potere d'acquisto dei lavoratori c'è un problema di
potere del sindacato e delle associazioni di categoria, ed è difficile capire chi potrebbe
prendere impegni in termini di politiche salariali e incrementi di produttività compatibili con un
dato obiettivo di inflazione.
 Per un nuovo patto sociale ci vogliono perciò strumenti nuovi. In primo luogo sarà inevitabile
utilizzare molto di più la politica fiscale. Servirà per contenere gli effetti dell'aumento dei costi
dell'energia sui redditi dei ceti meno abbienti come sta già cominciando a fare il governo col
decreto varato due giorni fa. L'utilizzo della leva fiscale è anche legittimato dal fatto che
l'aumento dei prezzi è in parte significativa causato da strozzature d'offerta, su cui la politica
monetaria può fare ben poco.
 Ma i cambiamenti più necessari riguardano le relazioni industriali. Sindacato e Confindustria
avrebbero tutto l'interesse a porre ordine nel caos della contrattazione collettiva perché
questo lascia moltissimi lavoratori senza protezione e crea condizioni diverse tra imprese
simili. Sarebbe fondamentale che si accordassero per norme sulla rappresentanza, che
stabiliscano quali sono i contratti di riferimento per le diverse categorie di lavoratori.
 Avrebbero anche tutto l'interesse a far introdurre per legge un salario minimo, da applicare
anche alle tantissime imprese non coperte dai contratti collettivi, che inevitabilmente
continueranno ad esistere. È quanto avvenuto in Germania, dove il sindacato inizialmente
ostile al salario minimo si è ravveduto capendo che soprattutto nei servizi non riusciva più a
imporre minimi salariali senza l'intervento dello Stato. Se propriamente fissato sulla base
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delle indicazioni di una Commissione apposita, il salario minimo permetterebbe anche alle
imprese di contrastare chi fa concorrenza imponendo salari da fame.
 Porre ordine nel sistema di relazioni industriali significa anche rilanciare la contrattazione a
livello aziendale. È il livello al quale è possibile realizzare quanto promesso ai propri iscritti in
questi giorni. Il sindacato si è impegnato a far aumentare i salari senza creare inflazione.
Confindustria vuole abbassare le tasse sul lavoro senza creare disavanzi di bilancio. È
interessante notare che sono richieste formulate al governo anziché alla propria controparte
negoziale: sembra di tornare agli anni '70 in cui il salario veniva considerato una "variabile
indipendente" che ogni governo poteva fissare in tutta libertà per poi magari ricorrere a
svalutazioni competitive, oggi non più alla nostra portata essendo in una unione monetaria.
 In realtà, l'unico modo per realizzare gli obiettivi del sindacato e dei datori di lavoro è legare
salari e produttività impresa per impresa, perché sarebbero aumenti salariali collegati ad un
aumento dell'offerta di beni e servizi e delle entrate fiscali. Tra l'altro gli aumenti di
produttività ottenuti nella contrattazione sono già in gran parte detassati. Sarebbe utile quindi
che chi oggi chiede tutto e il contrario di tutto cominci dall'interrogarsi su cosa può fare per
migliorare le condizioni del nostro mercato del lavoro cambiando ciò che ha la facoltà di
modificare.
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Edison: misura violenta. Utilitalia: a rischio gli equilibri. Per Enel in 3 mesi utili per 1,4
miliardi, l'azienda: "L'aumento ha un impatto da 100 milioni" IL CASO1/1 
Energia, scatta la rivolta delle aziende "La tassa sugli extraprofitti è
ingiusta" 
I timori delle società "Ci chiedono di sganciarci da Mosca e poi ci puniscono" I consumatori:
«L'esecutivo abbassi ancora i prezzi, ci sono ampi margini» 
GIULIANO BALESTRERI
 
Una mossa «violenta e inattesa». Oltre che «sproporzionata e neppure discussa». Così Nicola
Monti, amministratore delegato di Edison, definisce l'intervento con cui il governo ha portato il
prelievo sugli extraprofitti delle società energetiche dal 10 al 25%: una manovra che ha
travolto come uno tsunami i conti della società. Nel primo trimestre dell'anno i ricavi sono
esplosi da 2,1 a 7,1 miliardi, mentre l'utile netto è crollato del 72% da 98 a 27 milioni di euro.
L'impatto della misura del governo, però, non è lo stesso su tutte le aziende del settore. Anzi,
Enel ha quasi raddoppiato i ricavi a 34,9 miliardi di euro con una corsa dell'utile del 18,9% a
1,44 miliardi di euro. Numeri con i quali Assoutenti è tornata alla carica sostenendo come
attestino «oltre ogni possibile dubbio come ci sia un ampio margine per intervenire
ulteriormente con una riduzione del Pun ( Prezzo unico nazionale, ndr) di almeno il 50%» e
chiedendo all'esecutivo di «utilizzare gli introiti degli extraprofitti per disporre la riduzione
delle tariffe di luce e gas in favore di famiglie e imprese». E se Enel per voce del direttore
finanziario Alberto De Paoli definisce «trascurabile sui nostri numeri» l'impatto di circa 100
milioni di euro della tassazione del 25%, al punto da confermare gli obiettivi di utile netto di
fine anno tra i 5,6 e i 5,8 miliardi di euro (oltre l'80% in più rispetto ai 3,1 miliardi di euro
registrati per l'intero 2021); Giordano Colarullo direttore generale di Utilitalia, federazione
delle imprese di acqua, ambiente ed energia, non nasconde i timori per l'impatto della misura
sull'intera filiera del settore: «Ci sono ancora molti, troppo elementi indefiniti. Ma in questo
modo, effettuando i prelievi di fatto sui ricavi si colpiscono anche le operazioni straordinarie
senza intervenire sulle ragioni internazionali che hanno alimentato la corsa dei prezzi. Ci sono
alcuni soggetti che metteranno a rischio il loro equilibrio economico e finanziario. Peraltro
proprio nel momento in cui si chiede al settore di affrancarsi dal gas russo». Gli operatori, con
Edison in testa, sostengono che il prelievo forzoso non vada a colpire quelli che effettivamente
potrebbero gli essere extra profitti, ma piuttosto penalizzi le operazioni straordinarie - come la
cessione di un immobile - così come le coperture finanziarie utilizzate per proteggersi dalle
fluttuazioni dei prezzi della materia prima. «Le operazioni che hanno fatto lievitare i ricavi
sono le stesse con le quali abbiamo garantito sul mercato libero prezzi ai consumatori inferiori
rispetto alla maggior tutela» rilancia Monti che poi aggiunge: «È doveroso che le imprese in
salute con veri extraprofitti intervengano per calmierare i costi, ma la misura così come è
stata presentata non va bene». E proprio per questo Edison non ha ancora comunicato le
proprie stime sui conti di fine anno in attesa di capire quale sarà il reale impatto della tassa.
Anche perché il prelievo viene effettuato sull'incremento delle operazioni attive e passive
registrate tra ottobre 2020 e marzo 2021 e tra ottobre 2021 e marzo 2022: due semestri
difficilmente comparabili tra loro a causa della coda di lockdown e restrizioni che hanno
caratterizzato l'Italia fino alla prima metà dello scorso anno e che sono state definitivamente
archiviate negli ultimi mesi. Uno dei problemi, secondo Monti, è che il governo, anziché
discutere con le aziende di settore su come limitare l'impatto sui consumatori, ha prima
individuato l'importo da destinare all'intervento e solo successivamente si sia messo a cercare
le coperture: «Si poteva intervenire sui profitti aumentando il prelievo Ires. Chi sta
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guadagnando veramente non sono gli operatori, ma i produttori di gas e petrolio, i grandi
trader e le banche che stipulano i derivati». Colarullo, addirittura, vede una sorta di caccia alle
streghe: «Le aziende energetiche sembrano le uniche responsabili di qualsiasi problema,
come le banche nel 2008. Se davvero l'obiettivo è quello di finanziare un contributo di
solidarietà per fronteggiare l'emergenza, allora vengano chiamati in causa tutti i settori del
Paese». - NICOLA MONTI AMMINISTRATORE DELEGATO DI EDISON Doveroso calmierare i
prezzi in caso di extraprofitti ma la misura del governo non va bene FRANCESCO STARACE
AMMINISTRATORE DELEGATO DI ENEL Risultati solidi e in linea con le attese, minimizzati i
rischi derivanti dal difficile contesto geopolitico L'ANDAMENTO DELLE COMPAGNIE
ENERGETICHE ITALIANE DALL'INIZIO DELLA GUERRA 17.500 17.000 16.500 16.000 15.000
FONTE: Teleborsa FTSE ITALIA ALL-SHARE ENERGY 7 Mar 21 Mar 4 Apr 17.103,07 18 Apr 2
Mag Saras +1,09% +0,75% +0,53% +0,12% -1,14% Gas Plus Saipem Tenaris I MIGLIORI
ENI I PEGGIORI Snam (variazione ultima seduta di Borsa) Snam ENI Tenaris Saipem -1,79%
-1,14% +0,12% +0,53% +0,75%
Foto: La centrale eolica di Enel a Littigheddu, in provincia di Sassari. La compagnia chiude il
primo trimestre 2022 con utili netti per un miliardo e 443 milioni di euro (+18,9% sullo stesso
periodo del 2021). Gli extra-profitti delle compagnie dell'energia nel mirino del governo
Draghi che alza la sovra-tassa al 25%

05/05/2022
Pag. 26

diffusione:91637
tiratura:147112

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 05/05/2022 - 05/05/2022 58



 
L'INFLAZIONE SI BATTE COL CESSATE IL FUOCO 
GIORGIO MARSIAJ*
 
Caro Direttore, ho letto con attenzione l'articolo di Elsa Fornero pubblicato domenica, e mi
preme svolgere alcune considerazioni. I riflettori del Primo maggio sono stati puntati su tre
temi: l'assoluta urgenza di garantire la sicurezza dei lavoratori, date le inaccettabili evidenze
di infortuni che abbiamo registrato. Quindi l'attualità del rischio di stagflazione e infine la
questione strutturale della pluridecennale insufficienza del lavoro, sotto il profilo sia della
scarsa occupazione, sia dei bassi redditi netti che procura. Se consideriamo quest'ultimo
problema, ho citato i redditi netti e non le retribuzioni, perché invece le retribuzioni lorde non
sono affatto basse e non sono grandezze astratte, che si possano scegliere, ma sono basate
sulla produttività. Se esse non sono soddisfacenti, bisogna chiamare in causa l'andamento
anemico della produttività, nonché l'eccessivo cuneo fiscale. Entrambi questi andamenti solo
in parte sono riconducibili al rapporto tra imprese e lavoratori, perché dipendono dalle scelte
che l'Italia non ha compiuto quando occorreva realizzare un sistema di regole e infrastrutture
per favorire la crescita. La crescita è mancata, così come buona parte degli investimenti che si
sarebbero potuti fare, perché l'Italia ha perso terreno rispetto agli altri Paesi dell'Ue per
competitività sistemica. Avremmo dovuto assimilare che l'Ue non è una pura unione
monetaria ma è un'Unione economica, nella quale le imprese sono libere di scegliere dove
stabilirsi e i lavoratori liberi di spostarsi. Questo cambiamento ha come data di avvio il
Trattato di Maastricht, la cui firma nel 2022 ha compiuto 30 anni, trascorsi senza introdurre i
cambiamenti che gli altri paesi hanno adottato. Il problema è tanto evidente da essere
diventato il senso del privilegio italiano nel riparto dei fondi di Next Generation EU: questi
fondi non sono un rimedio ai danni economici della pandemia, ma la certificazione che l'Italia
è il Paese dove è più urgente investire nelle infrastrutture e modernizzare i processi vitali per
la crescita. Tra questi ci sono le distanze tra l'Italia e il resto d'Europa nella capacità di
orientare i giovani negli studi, nella efficacia dei sistemi di formazione professionale, nella
cronica insufficienza della produzione delle competenze necessarie alle imprese in crescita,
nella diffusione delle competenze basate sulle discipline stem, che continuano a non essere
intraprese a sufficienza dalle donne, per non dire della difficoltà di imprese e occupati di
progredire nelle competenze anche quando il posto del lavoro è assicurato. Anche le risorse
del Pnrr per lavoro e formazione non paiono sufficienti a recuperare i ritardi. Citiamo spesso la
digitalizzazione, ma non basterà completare il dispiegamento della fibra ultraveloce, quando è
già chiaro che mancheranno informatici. Il ritardo italiano non deriva dall'assenza di norme e
stride in un periodo nel quale l'innovazione, la sensoristica, i materiali, rendono la sicurezza
un aspetto più facilmente perseguibile e permettono di valutare preventivamente i rischi.
Siamo di fronte a un'insufficiente consapevolezza che deriva spesso da una carenza di cultura
del rischio e preparazione. Ma dobbiamo altresì essere realisti, perché siamo noi imprenditori
che dobbiamo farci carico della necessità di colmare questi vuoti, sia per quanto riguarda le
nostre figure professionali, sia verso i nostri collaboratori a tutti i livelli. Tocca a noi far
scendere dai vertici aziendali la priorità della sicurezza, che ha alla base processi puliti e
ordinati, essenziali e perfino convenienti per le aziende. La sicurezza non è un costo, è più di
un valore, è un principio. L'ultima questione riguarda la stagflazione. È un rischio vero, ma la
tentazione di superarla immunizzando le retribuzioni non aiuterà ad evitarla. La stagflazione
che rischiamo, e che per il momento non c'è, è diversa da quella degli anni '70, dove
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l'inflazione era generata dentro l'economia italiana. Stavolta l'inflazione è generata
nell'economia mondiale e causata da scarsità non effimere e conseguenza della guerra. È
un'inflazione che riguarda tutti e che tutti i governi dovrebbero contrastare con la sola arma
risolutiva, che è il cessate il fuoco in Ucraina. Assecondare l'inflazione salariale interna
sarebbe un errore, perché non farebbe che alimentare la spirale prezzi-salari che
costringerebbe la politica monetaria europea ad irrigidirsi e l'Italia, con il suo alto debito
pubblico, pagherebbe uno scotto pesantissimo. Piuttosto, occorre che per il bene del lavoro
sia ancor più decisa l'azione del governo e il sostegno delle parti sociali alle riforme. Ben
venga un patto per il lavoro di qualità, se toccherà finalmente i tabù come il cuneo fiscale e
come esso viene impiegato per rendere il lavoro più forte. - *Presidente Unione Industriali
Torino
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



Garanzie Ismea 
Per agricoltura, pesca e acquacoltura copertura estesa fino al 100% 
Le incognite sul fondo Pmi : i dubbi sui 26 settori Ue e le durate ferme a sei anni 
L.Ser.
 
Il governo è intervenuto anche sulle garanzie gestite dal fondo per le Pmi con un ritocco che
interverrà solo a partire dal primo luglio. 
È stabilito che «in considerazione delle esigenze di liquidità direttamente derivanti
dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie
prime e fattori di produzione» dovute alle sanzioni alla Russia e fino a fine anno, la garanzia
del fondo può essere concessa «nella misura massima del 90%» ma solo per finanziamenti
«finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione
o del consumo energetici». Altrimenti la garanzie sono concesse al 60% per necessità di
liquidità e possono arrivare fino all'80% per investimenti o per imprese con profilo di rischio
elevato. Valgono anche qui i limiti del 15% del valore del fatturato per calcolare l'ammontare
del prestito o del 50% dei costi dell'energia, sostenuti nei 12 mesi precedenti, fino a un
massimo di 5 milioni. 
L'aspetto controverso riguarda, invece, la possibilità di non pagare una commissione per la
garanzia, possibilità che fino a fine giugno è consentita per i presiti destinati alla liquidità. La
norma varata lunedì prevede che la gratuità sia prevista per le aziende che rientrano nei 26
settori indicati dal Temporary Framework approvato dalla Ue, ma l'applicabilità in ogni caso a
tutte le imprese dello sconto potrebbe essere ancora possibile.
 Su questo si attendono chiarimenti da parte del ministero dell'Economia. Di pari passo
emerge la necessità che sia chiarito in qualche modo come i 26 settori debbano essere
declinati nei codici Ateco sinora utilizzati in Italia per gli aiuti. 
In mancanza di specifiche sarebbe alquanto difficile per il fondo dare applicazione alle nuove
regole, visto che comunque dovrà diramare una circolare alle banche per spiegare come
interpretare le nuove regole. Altro aspetto che il provvedimento varato lunedì non chiarisce
riguarda la durata dei prestiti che il fondo può garantire: la soglia standard per il Temporary
Framework sono 6 anni, ma nel caso di Sace viene consentita la possibilità di arrivare fino a 8
anni. Anche il fondo si potrà avvalere di questa facoltà? Al momento non si conosce la
risposta.
Il provvedimento varato lunedì, inoltre, si avvale della deroga prevista dal Framework
europeo, che ammette prestiti garantiti entro i 35 mila euro per le imprese agricole e della
pesca. Sono così ammessi finanziamenti a «garanzia diretta dell'Ismea, con copertura al
100%» in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un
incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022,
«purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi
dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100%
dell'ammontare complessivo degli stessi costi». Gli oneri per lo Stato derivanti da questa
misura sono calcolati in 180 milioni. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA

05/05/2022
Pag. 5

diffusione:54720
tiratura:87266

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 05/05/2022 - 05/05/2022 62

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0017_binpage05.pdf&authCookie=-1203711103
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0017_binpage05.pdf&authCookie=-1203711103
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0017_binpage05.pdf&authCookie=-1203711103


Transizione 4.0 
Investimenti sostenibili, punti extra con la perizia 
Da ieri disponibili sul sito Invitalia i fac simile per la compilazione Il tecnico deve attestare la
sostenibilità energetica e l'efficienza del piano 
Roberto Lenzi
 
Sono a disposizione da ieri, sulla piattaforma di Invitalia, i modelli dei documenti necessari
per presentare domanda a valere sul bando per gli investimenti sostenibili 4.0, misura
promossa dal ministero dello Sviluppo economico che ha stanziato allo scopo oltre 670
milioni. Il decreto direttoriale del 12 aprile 2022 aveva disposto la possibilità di compilare la
domanda a partire dal 4 maggio 2022, mentre l'invio potrà avvenire solo a partire dal 18
maggio. 
Invitalia ha pubblicato i modelli facsimile dei documenti da predisporre. Le imprese
attendevano in particolare il piano di investimento e la perizia del tecnico esterno. Il piano di
investimento è un documento riepilogativo attraverso cui ciascun beneficiario deve fornire
informazioni dettagliate sul progetto che intende realizzare. Altro documento importante è il
fac-simile di perizia giurata, per cui incaricare un tecnico abilitato, che consentirà di ottenere
un punteggio aggiuntivo. In questo documento devono essere riportate le informazioni
necessarie a verificare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dai vari programmi. 
Gli estensori, con diligenza tecnico-specialistica, dovranno attestare che il programma
proposto si caratterizzi per l'acquisizione, in misura prevalente, di tecnologie abilitanti
individuate dal Piano Transizione 4.0 e che i costi da sostenere a fronte dell'acquisto di tali
tecnologie siano ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria. Per
i programmi di investimento volti a migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa, deve
essere poi attestato il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza, ottenuti dall'utilizzo delle
tecnologie 4.0. 
Mentre per i programmi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi climatici fissati
dall'Ue è indispensabile che il tecnico attesti che siano raggiunti quelli volti alla mitigazione e
adattamento dei cambiamenti climatici. Restano indispensabili, per presentare la domanda,
documenti quali la dichiarazione di atto notorio con i dati relativi agli ultimi due esercizi
contabili, la dichiarazione antimafia, la dichiarazione antiriciclaggio, nonché il prospetto con i
dati per il calcolo della dimensione d'impresa nel caso in cui il beneficiario abbia un'impresa
collegata o associata. L'impresa può presentare documenti che permettono di valutare meglio
il progetto. Può allegare i preventivi relativi alla spese da sostenere, il computo metrico
estimativo delle opere murarie e assimilate redatto da un tecnico abilitato, la diagnosi
energetica in corso di validità nel caso di imprese energivore aventi un programma di
miglioramento della sostenibilità energetica, le copie delle certificazioni ambientali se, alla
data di presentazione della domanda, il beneficiario ha indicato di possederle, accompagnate
dalla dichiarazione di impegno da parte dell'impresa al relativo mantenimento per un periodo
non inferiore a 3 anni.
Le domande potranno essere inviate dal 18 maggio 2022 dalle ore 10 alle 17, dal lunedì al
venerdì. I termini e le modalità per la compilazione sono disciplinati dal decreto direttoriale
del 12 aprile 2022. Le domande saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine
cronologico di presentazione. Le richieste presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine,
considerate come pervenute nello stesso istante. Qualora le risorse finanziarie si esauriscano
lo stesso giorno di apertura, le domande pervenute in data 18 maggio saranno valutate in
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base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, accedendo
all'istruttoria fino ad esaurimento della dotazione finanziaria residua. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
LA MISURA 
Stanziamenti e progetti 
Promosso dal ministero dello Sviluppo economico, il beneficio prevede 678 milioni di
finanziamenti garantiti dal programma europeo React-Eu e dai fondi di coesione. 
Si rivolge a micro, piccole e medie imprese che vogliano realizzare investimenti innovativi
legati a tecnologie 4.0, economia circolare e risparmio energetico,.
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IL 92% DEGLI INVESTITORI ATTIVI NELLE QUOTATEÈ ESTERO.E NELLE IPO IL RETAILÈ
ASSENTE 
Borsa in mano ai fondi stranieri 
Osservatorio Equita-Bocconi: nel 2021 emissioni azionarie in flessione del 4% Mancano
incentivie regole semplici 
MARCO CAPPONI
 
Il mercato pubblico dei capitali italianoè in mano di fatto ai grandi investitori istituzionali
esteri,e il rischio di questo fenomenoè che l'estrazione di valore dalle potenzialità del Paese
prevalga sul «disperato bisogno di mercati forti, in cui le imprese possano crescere e
diversificare le loro fonti di finanziamento», in un contesto in cui prima la Brexit, poi il Covid e
la guerra hanno messoa dura prova l'intero sistema finanziario. Così Andrea Vismara,
amministratore delegato di Equita, ha apertoi lavori del convegno annuale di Equitae
Università Bocconi, durante il qualeè stato presentato l' Osservatorio sui mercati dei capitali
2021. Le evidenze dello studio hanno mostrato come lo scorso anno, così come quello
precedente, gli investitori istituzionali abbiano rappresentato il 100% della domanda totale di
ipo su Euronext Milan, il segmento principale di Borsa Italiana. Nessuna operazione sul
primario ha quindi coinvolto il retail. Allargando il raggio, il rapporto ha evidenziato la
dipendenza estrema del mercato azionario italiano dall'estero: il 92% degli investitori attivi in
quotate incluse nell'indice Ftse All-Share proviene da fuori. Elementi che costituiscono una
debolezza sistemica del mercato,e che si riflettono in altre fragilità strutturali. Lo scorso anno
ad esempio le emissioni azionarie su Euronext Milan sono diminuite su base annua in termini
di volumi, passando da 8,5a 7,3 miliardi di euro. L'aumento di ipoe aumenti di capitale nonè
bastatoa compensare il calo dei volumi nelle operazioni di accelerated bookbuilde le emissioni
di convertibili.E nonostante il listino delle piccole e medie imprese, l'Egm, si sia mosso in forte
controtendenza, raggiungendo il miliardo di emissioni (+434% dai 181 milioni del 2020), ciò
nonè bastatoa evitare il calo complessivo dell'intero listino: -4%, da 8,7a 8,3 miliardi. «Il
mercato», ha aggiunto Vismara, «è sottodimensionato, impoverito nel numero di operatori
dopo anni di disattenzione istituzionalee tristemente noto peri processi complessie costosia cui
costringe le società che hanno bisogno di capitali». Casi come quello del colosso del fashion
Ermenegildo Zegna, che lo scorso anno ha scelto Wall Street per il suo ingresso nel mercato
pubblico, sono emblematici delle problematiche elencate dal manager. Eppure, dati alla
manoè evidente come «avere aziende quotate faccia bene al sistema», come hanno
sottolineato i docenti della Bocconi Stefano Gattie Stefano Caselli, presenti alla tavola
rotonda: «pagano oltre il 47% delle tasse, realizzano quasi il 66% delle operazioni di m&a del
Paese, hanno board composti per il 41% da donne, facendo in questo caso anche meglio delle
corrispettive di Franciae Germania». Un problema, più soluzioni. Per Vismara, oltre alla
semplificazione delle regole di accesso per l'ingresso nei mercati, di cui istituzioni europeee
governo si stanno già occupando, bisogna lavorare in fretta su una serie di punti: «sviluppare
investitori domestici specializzati in pmi, quotatee non; rimuovere la Tobin tax, punitiva nei
confronti dei mercati; agevolare fiscalmente la produzione di ricerca sulle quotatee definire
una fiscalità agevolata per il capitale di rischio». L'obiettivo finale? «Che la borsa sia sempre
più infrastruttura strategica: non necessariamente un punto di arrivo per le imprese, ma un
modo per supportarle», ha concluso l'amministratore delegato di Borsa Italiana, Fabrizio
Testa. (riproduzione riservata)
NIENTE RETAIL NEL MERCATO PRIMARIO 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2 2011 GRAFICA
MF-MILANO FINANZA 1 2012 Domanda di ipo su Euronext Milan per tipo di investitore (%) 3
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2013 5 2014 Istituzionali 9 2015 3 2016 Retail 8 2017 5 2018 4 2019 1 2020 5 2021 Fonte:
Italian Capital Markets Monitor 2021, Equita, Università Bocconi
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Roscio (B. dei Territori): come si batte il caro energia con la finanza
Esg 
Stefania Peveraro
 
Mentre il caro energia crea grandi problemia tutte le aziende italiane, c'è una soluzione che
potrebbe rappresentare la quadratura del cerchioe cioèi finanziamenti legati al
raggiungimento di obiettivi Esg, cioè ambientali, socialio di buona governance. Neè convinta
Anna Roscio, responsabile Sales&Marketing Imprese nella Banca dei Territori (gruppo Intesa
Sanpaolo), guidata da Stefano Barrese, chea MF spiega: «Il conflitto in Ucraina ha
evidenziatoi rischi di dipendere dalle fonti di energia tradizionali. Perciòè necessario stimolare
gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Non solo quelli di chi per
mestiere sviluppa impianti, ma anche e soprattutto di chi vuole produrre energia da
autoconsumare». E allora, seguendo questo ragionamento, Roscio aggiunge: «La nostra ideaè
quella di aiutare le aziendea ripararsi dal caro energiae contestualmentea intraprendereo
rafforzare un percorso virtuoso di sostenibilità del proprio business. Nel sottoscrivere un S-
loan (sustainability loan, ndr) di fatto l'azienda deve per contratto raggiungere certi obiettivi,
che fanno scattare delle riduzioni del tasso di interesse del finanziamento erogato dalla
bancaa supporto della costruzione degli impianti. In genere si parla di 25 punti base di
risparmio rispetto al tasso che sarebbe normalmente applicato». E' con questo approccio cheè
stato il successo del prodotto di finanziamento lanciato nel 2020 dalla bancae battezzato S-
Loan Climate Change, che prevede la garanzia di Sace sull'80% dell'importoe una scadenza
sinoa 20 anni. Il prodotto in questione ha seguito quello ad approccio più ampio battezzato S-
Loan Esge legato al raggiungimento di obiettivi Esg, quindi non solo di sostenibilità
ambientale. Di fatto, però, la stragrande maggioranza dei2 miliardi di finanziamenti S-Loan
erogati dall'avvio del prodotto, hanno riguardatoi temi ambientali. D'altra parte il tema del
rincaro dei costi energeticiè quello più sentito dalle impresee quindiè più facile far passare alle
pmi il concetto che una strategia di avvicinamento agli obiettivi di sostenibilità ambientaleè
una scelta necessaria. Per contro, aggiunge Roscio, «è meno immediato per le piccole e medie
imprese valutare che anche il raggiungimento degli obiettivi disostenibilità socialee di
governance porta un impatto positivo sui bilanci, perché il rispetto di questi obiettiviè sempre
più richiesto peri propri fornitori dai grandi buyer internazionali. (riproduzione riservata)
Foto: Anna Roscio Banca dei territori Intesa Sanpaolo
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I l ministro dello Sviluppo economico, Giorgetti, firma il decreto. Il budget per ora è risicato 
Aiuti bandiera all'agroindustria 
Sovvenzioni (fino al 40% della spesa ) per beni innovativi 
BRUNO PAGAMICI
 
Il ministero dello sviluppo economico finanzia gli investimenti innovativi delle imprese
agricole. Per l'acquisto e l'installazione di nuovi beni strumentali, materiali e immateriali
verranno concessi incentivi nella forma di contributo a fondo perduto, che potranno essere
richiesti a partire dal 23 maggio 2022. Potranno accedere alle agevolazioni mese a
disposizione dal ministero attraverso il Fondo investimenti innovativi le micro, piccole e medie
imprese che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. È quanto
prevede il decreto del MiSe che disciplina le modalità di presentazione delle domande della
misura resa operativa dal ministro Giancarlo Giorgetti. Sebbene lo strumento sia interessante,
lo stanziamento di risorse è risicato: 5 mln di euro. Incentivi. Sono concessi nella forma di
contributo a fondo perduto, nella misura del 30% delle spese ammissibili, ovvero del 40% nel
caso di spese riferite all'acquisto di beni strumentali, materiali o immateriali, compresi negli
allegati A o B della legge n. 232/2016, e comunque nel limite di euro 20.000 per soggetto
beneficiario. L'impresa agricola può presentare nella medesima domanda di contributo spese
relative all'acquisto di entrambe le categorie di beni di cui alle lettere a)e b). L'intensità
dell'agevolazione verrà determinata di conseguenza. Requisiti. Possono presentare domanda
di contributo le imprese agricole che intendano realizzare investimenti inerenti,
esclusivamente, ad una o entrambe le seguenti attività: a) trasformazione di prodotti agricoli;
b) commercializzazione di prodotti agricoli. Sono escluse le imprese agricole che intendano
realizzare investimenti inerenti alla produzione agricola primaria. Le imprese agricole inoltre
devono: a) risultare iscritte presso Inps o Inail; b) presentare una posizione contributiva
regolare; c) risultare in regola con gli adempienti fiscali; d) non essere sottoposte a procedure
concorsuali. Spese ammissibili. L'investimento relativo all'acquisizione dei beni deve essere: •
inerente alla trasformazione di prodotti agricoli o alla commercializzazione di prodotti agricoli;
• avviato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e ultimato entro
12 mesi dalla data del provvedimento di concessione; • mantenuto, per almeno 3 anni dalla
data di erogazione del saldo del contributo o, se successiva, dalla data di installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui è ubicata la sede legale o l'unità
locale agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti 3 anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti
o inutilizzabili, sarà possibile procedere, previa comunicazione al ministero, alla loro
sostituzione. Il Fondo. La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 123 ha istituito nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per gli investimenti
innovativi delle imprese agricole, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020,
destinato a favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi da parte delle imprese
agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell' art. 32 del Tuir o per i soggetti che
effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato
B annesso alla 232/2016. Domande. Le imprese agricole interessate dovranno presentare le
domande di concessione, esclusivamente e a pena di improcedibilità, tramite pec, inviando il
modulo di domanda allegato al provvedimento all'indirizzo contributofia@pec.mise.gov.it, a
partire dal 23 maggio 2022 ed entro il 23 giugno 2022.
Foto: Giancarlo Giorgetti

05/05/2022
Pag. 30

diffusione:9304
tiratura:22827

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 05/05/2022 - 05/05/2022 68

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0216_binpage30.pdf&authCookie=76626330
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0216_binpage30.pdf&authCookie=76626330
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202205/05/0216_binpage30.pdf&authCookie=76626330

	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	05/05/2022 Il Giornale di Vicenza - VENERDÌ 6Ore 18, Fondazione Monte di Pietà di Vicenza, Sala Conferenze Odcec (Ordine dei c
	04/05/2022 Cronaca di Verona - Un percorso formativo per studenti

	CONFIMI WEB
	04/05/2022 adnkronos.com - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 Agenparl - Confimi Multiservizi ha una nuova presidente, è Manuela Aloisi.
	04/05/2022 La Cronaca di Verona.com - Un percorso formativo per studenti Sabato l'incontro tra gli alunni delle scuole medie e...
	04/05/2022 affaritaliani.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 iltempo.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 liberoquotidiano.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 ecodallecitta.it - Regis (Assorimap): "Riciclo meccanico della plastica strumento fondamentale per lo sviluppo sostenibile"
	04/05/2022 ecodallecitta.it - Regis (Assorimap): "Riciclo meccanico della plastica strumento fondamentale per sviluppo sostenibile"
	04/05/2022 finanza.tgcom24.mediaset.it - Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente
	04/05/2022 sassarinotizie.com - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	05/05/2022 today.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 lifestyleblog.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 olbianotizie.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 corrieredellumbria.corr.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 ildenaro.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 ilfoglio.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 ilgiornaleditalia.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 innovazionesociale.org - Torna il Vicenza Città Impresa, da venerdì 6 a domenica 8 maggio
	04/05/2022 it.advfn.com - Confimi Industria: Manuela Aloisi nominata presidente
	04/05/2022 lafrecciaweb.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 lapressa.it - 'Oro Grigio', Paolo Agnelli porta a Modena il suo ultimo libro
	04/05/2022 lasicilia.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 ledicoladelsud.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 mantovauno.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 news.upday.com - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 Notizie.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente
	04/05/2022 oggitreviso.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente.
	04/05/2022 sbircialanotizia.it - Confimi Multiservizi: Manuela Aloisi nuova presidente

	SCENARIO ECONOMIA
	05/05/2022 Corriere della Sera - Sanzioni sul petrolio, c'è il no dell'Ungheria Prezzi più cari del 5%
	05/05/2022 Corriere della Sera - Superbonus, salgono tempi e costi
	05/05/2022 Corriere della Sera - La Fed alza il costo del denaro, più 0,50% «L'Europa studi un fondo di stabilità»
	05/05/2022 Corriere della Sera - L'ecommerce guadagna 3,5 milioni di nuovi clienti in due anni
	05/05/2022 Corriere della Sera - Fondo beneficenza di Intesa, dotazione a 18 milioni
	05/05/2022 Il Sole 24 Ore - Uno strumento legittimo di politica economica da maneggiare con cura
	05/05/2022 La Repubblica - Perché serve un salario minimo
	05/05/2022 La Stampa - Energia, scatta la rivolta delle aziende "La tassa sugli extraprofitti è ingiusta"
	05/05/2022 La Stampa - L'INFLAZIONE SI BATTE COL CESSATE IL FUOCO

	SCENARIO PMI
	05/05/2022 Il Sole 24 Ore - Per agricoltura, pesca e acquacoltura copertura estesa fino al 100%
	05/05/2022 Il Sole 24 Ore - Investimenti sostenibili, punti extra con la perizia
	05/05/2022 MF - Borsa in mano ai fondi stranieri
	05/05/2022 MF - Roscio (B. dei Territori): come si batte il caro energia con la finanza Esg
	05/05/2022 ItaliaOggi - Aiuti bandiera all'agroindustria


