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L'INTERVISTA A TOMASI (PRESIDENTE FINCO ) 
«Attenzione alla riforma del codice degli appalti» 
LEO. VEN.
 
••• La riforma del Codice degli Appalti la chiede l'Europa, ma non ci chiede di fare peggio e,
soprattutto, non ci chiede di farlo per gli appalti sottosoglia (sotto i 5 milioni di euro), che
rappresentano la grande parte dei medesimi.Non vorremmo che la semplificazione delle
norme si trasformi in un semplicismo in grado di annullare le specializzazioni di migliaia di
aziende apprezzate in Italia e nel mondo per il valore elevatissimo delle loro lavorazioni.
L'altolà a revisioni delle regole per le gare pubbliche che non riconoscano la specificità di
alcune imprese specializzate arriva da Carla Tomasi (nella foto), Presidente della Finco (
Federazione industrie prodotti, impianti,servizi e opere specialistiche per le costruzioni e la
manutenzione) che rappresenta oltre 40 associazioni del settore e 17.000 imprese. Cosa teme
nella riformulazione del codice? «Che nelle gare pubbliche, che intercettano il 15% del Pil, non
si tenga sufficientemente conto del rispetto della qualità del lavoro,garantito solo da specifici
operatori qualificati. Certe attività sono sicure e di qualità infatti, solo se eseguite da chi le sa
fare. E certi cantieri sono sicuri e "trasparenti", al di là di illegittime forzature sui contratti
collettivi da applicare, solo se gli operatori sono qualificati. Si rischia quindi che le imprese
specialistiche che vengono tagliate fuori, ad esempio, dalla grande occasione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, anche per effetto dell'esasperato utilizzo di Accordi Quadro,
con la conseguente grave contrazione della platea dei partecipanti». Come si tutelano queste
categorie? «Deve essere maggiormente dettagliata nei bandi di gara la presenza delle
cosiddette categorie specialistiche e super-specialistiche. Quelle che vengono identificate con
la sigla Os e riguardano, ad esempio, i lavori archeologi o i restauri artistici, tanto per fare
qualche esempio relativo ai beni culturali. Queste lavorazioni non devono essere diminuite o
accorpate in nome della maggiore facilità di assegnazione dei bandi. Altrimenti, in nome
dell'economicità, si favoriscono solo i grandi appaltatori e si mettono alle corde migliaia di
piccole imprese che eseguono quei lavori che, all'estero, ci invidiano per cura e perfezione».
Ci spiega chi sono? «Ho citato l'archeologia ed il restauro nei quali le nostre associate
eccellono. Ma all'interno della Federazione ci sono anche aziende come quelle con il know how
per sminare terreni dove insistono bombe inesplose della seconda guerra mondiale. O anche
quelle specializzate nel verde o che sviluppano impianti di geotermia; senza citare quelle che
eseguono fondazioni speciali o costruiscono ponti in acciaio, giunti antisismici, barriere
stradali, facciate continue e molte altre. Sono nicchie nelle quali si celano competenze di
altissimo livello e che il nuovo Codice degli appalti sembranon riconoscere pienamente. Con il
rischio di disperderle o di farle assorbire nelle grandi aziende dove sarebbe giocoforza
appiattita la loro capacità di innovazione». Come fermare questo pericolo? «Abbiamo
segnalato questa criticità, sia alla Camera che al Senato, nel corso di due distinte audizioni
parlamentari. Speriamo che le nostre istanze siano raccolte dal Governo nella scrittura dei
contenuti discendenti dalla Legge delega, visto che al momento il disegno di legge citato non
scende nel dettaglio».
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Presentati i punti di questa intesa da sottoporre alla Ue Govi: «Le imprese sono indebitate
nonostante gli aiuti» il problema 
Apindustria chiama gli istituti di credito Un manifesto per uscire dalla
crisi 
Gloria De Vincenzi
 
Le misure di sostegno per contrastare gli effetti della pandendemia stanno per scadere, ma
ora la guerra in Ucraina è il nuovo colpo da parare, che si somma al trend di aumento dei
costi delle materie prime. Una triangolazione di fattori che rischia di far collassare il tessuto
economico mantovano. Le piccole e medie imprese vogliono guardare avanti, ma per passare
dalla crisi alla ripresa hanno bisogno di nuovi e aggiornati strumenti di "Temporay framework"
e che le banche "diano ossigeno alle imprese". Nella sede di Apindustria è stato presentato il
"Manifesto per il credito": un mix di punti messi a fuoco con il sistema bancario che ha visto la
luce in Regione, che poi lo ha recapitato al Governo affinché ne faccia materia di discussione
con l'Unione europea. «Le imprese escono da un biennio difficile, e pur avendo ottenuto
finanziamenti agevolati si sono indebitate. Vogliamo portare le aziende fuori dalla crisi, però
non possiamo ignorare il possibile aumento dei tassi, la guerra, i costi delle materia prime e
dell'energia. Per questo il manifesto del credito sembra fatto su misura per le imprese del
territorio»: così Elisa Govi, dal 2017 presidente di Apindustria Confimi, ha illustrato gli otto
punti chiave del manifesto che ha preso avvio a Milano alla vigilia della guerra che in queste
settimane è stato adattato al nuovo quadro. Assieme a Govi, i componendi della commissione
credito Gabriella Eoli, Elisa Lodi e Stefano Redini, e Alessandra Tassini responsabile dell'ufficio
economico dell'organizzazione che a Mantova riunisce 570 piccole medie imprese che, in
prevalenza nel manufatturiero, danno lavoro a quasi 16mila persone. In sintesi le richieste al
legislatore mirano a ottenere una cornice normativa più efficace e un moglior dialogo con il
sistema bancario. «Si tratta di proposte circostanziate e obiettivi da raggiungere insieme -
spiega Govi - Il dialogo tra imprese e banche spesso è reso difficile da regole europee.
Occorre un'applicazione più graduale della normativa che irrigidisce le procedure di
ristrutturazione dei debiti aziendali; oggi l'Europa impone alle banche automatismi che
mettono a rischio la sopravvivenza delle imprese. Tra le priorità c'è anche l'ampliamento del
plafond del de minimis».«Siamo alla prova del nove - spiega Tassini - Dopo la sospensione dei
mutui si ricominciano a pagare le rate vecchie che si sommano a quelle dei prestiti accesi per
i nuovi contratti: farlo in tre anni è impossibile, ne occorrono 10. Saranno i bilanci del 2022 a
decretare se il tessuto economico, che fino ad ora è riuscito a resistere, lo potrà ancora fare
ed è per questo che agiamo ora: il "Manifesto" deve poter prevenire». È con questa finalità
che in giugno Apindustria chiamerà a raccolta i referenti delle banche per un colloquio che
avrà anche l'obiettivo di presentare il sistema delle piccole imprese: «I budget elaborati in
gennaio non possono essere lo strumento a cui riferirsi: sono superati. Serve invece saper
vedere la dinamicità delle aziende, le relazioni che sanno attivare».Uscire dalla comfort zone e
dare un senso concreto e reale all'attività etica che il sistema bancario deve saper svolgere,
suggeriscono dal tavolo Api. --Gloria De Vincenzi© RIPRODUZIONE RISERVATA
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il 
Nasce "ASSieme" 
Organizzazioni datoriali unite per sviluppare il territorio, partendo dal Masterplan 3C 
 
Un tavolo permanente di confronto di tutte le organizzazioni datoriali attive nella pro vincia di
Cremona, costituito con lo scopo di promuovere lo sviluppo del ter ritorio. L'iniziativa,
denominata "ASSieme", si propone di va lorizzare il metodo del dialogo e della concer tazione
tra le associazioni economiche per individuare soluzioni condivise fornendo un punto di sintesi
per un confronto costruttivo a ogni livello istituzionale del territorio. "ASSieme" riunisce le
realtà imprenditoriali di ogni settore economico della provincia: Confartigianato Imprese Cre
ma, Confartigianato Imprese Cremona, Lib era Associazione Artigiani, Cna Cremona,
Confcommercio Cremona, Confesercenti della Lombardia Orientale , Sistema Impresa Asvicom
Cremona, Coldiretti Cremona, Libera Associazione Agricoltori, Associazione Indu striali
Cremona, Api Industria Cremona, ConfCooperati ve Cremona e Ance Cremona. Il 17 maggio
scorso presso il Relais Convento a Persico Dosimo, si è svolta la seconda riunione ufficiale di
questa nuova realtà con l'obiettivo di dare l'avvio ufficiale al percorso di confronto tra
associazioni. All'ordine del giorno impor tanti punti in discussione tra cui il tema della
rappresentanza associativa all'interno del comit ato di gestione dell'Ats del Masterplan 3C. È
stato individuato un rappresentante per ogni settore economico con la funzione di portavoce
delle istanze dell'intera categoria. Il comparto industriale sarà rappresentato dal presidente
dell'Associazione Industriali di Cremona Stefano Allegri, mentre le associazioni dell'ar
tigianato hanno deciso di con vergere su Marcello Parma, presidente di Cna; il mondo del
commercio ha individuato Berlino Tazza, presidente di Asvicom Cremona, e le associa zioni
del settore agricolo hanno in dicato il direttore di Coldiretti Cremona Paola Bono quale proprio
rappresentante. I portavoce hanno ottenuto l'approvazione unanime e resteranno in carica
almeno un anno, condividendo una logica di turnazione. Il tavolo "ASSieme" ha anche
analizzato i principali ambiti operativi del Masterplan 3C individuando i seguenti cinque ambiti
su cui le associazioni intendono prioritariamente concentrarsi: la creazione di un brand
identitario per le eccellenze del territorio; il rafforzamento degli Its Meccanotronica, Cosmesi e
Nuove Tecnologie per il Made in Italy; il potenziamento e la rivalorizzazione Fiera Cremo na;
la creazione circuito eventi per rafforzare riconoscib ilità e attrattività del territorio; il
completamento e rafforzamen to della rete infrastrutturale. Le tematiche saranno poste
all'attenzione della par te pub blica all'interno del comitato di g estione dell'Ats del Masterplan
3C. L'obiettivo è giungere in tempi brevi a un primo quadro operativo condiviso in grado di
rilanciare l'intera economia provinciale. Non solo Masterplan 3C in agenda, però, per
"ASSieme". Le associazioni, infatti, saranno presto chiamate ad affrontare molte altre
questioni di interesse comune. All'orizzonte il rinnovo della governance del sistema camerale
territoriale che vede la Camera di Commercio di Cre mona, di Mantova e di Pavia impegnate
in un complesso it er di fusione, tuttora in corso.
Foto: Dall'alto in senso orario, i presidenti Allegri, Parma, Bono e Tazza
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MA N I F E S TO PER IL C R E D I TO 
Ripresa e rilancio, Apindustria "scuote" le banche 
 
A N TOVA Dalla crisi alla ripresa. Apindustria Confimi Mantova, che conta circa 570 aziende
che occupano circa 15.000 dipendenti, si fa portavoce di un Manifesto per il Credito 2022. " Il
dialogo con le banche c ' è sempre stato però oggi Abi, a livello locale, non è più
rappresentata e quindi da giugno torneremo a incontrare, uno a uno tutti i riferenti bancari " ,
ha dichiarato Ales sandra Tassini, responsabile ufficio economico e internazionale. Le priorità,
espresse nel manifesto, sono principalmente due: consentire un ' applicazione più gra duale
della normativa che irrigidisce le procedure di ristrutturazione dei debiti aziendali e un
ampliamento del plafond del De Minimis insieme a una maggiore chiarezza nella sua
interpretazione. Alle banche si chiede di assumere un minimo di rischio affinchè quell ' a t t iv
i t à etica di cui tanto si parla non rimanga solo un obiettivo sociale. " Il biennio appena
passato è stato difficile " , ha detto la presidente Elisa Govi, " gli aiuti a fondo perduto che
abbiamo chiesto al Governo non sono arrivati. Gli imprenditori si sono indebitati con la
pandemia e, adesso, ci sono le conseguenze della guerra con i rincari delle bollette, delle
materie prime e il possibile aumento dei tassi. Il Manifesto è una base per rilanciare un '
impresa moder na, flessibile, abile. Le tempistiche sono sempre più veloci, occorre che il
sistema bancario ci venga incontro
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
30 maggio 2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze manageriali nelle
pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow
partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim management, con la
partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una
recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come
solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del
Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). "Alla base - commenta
Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors - scarsa informazione e
sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione delle nostre pmi.
Il rafforzamento delle competenze manageriali viene continuamente ripreso, alla luce delle
tante aree su cui le pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia circolare,
ottimizzazione della gestione finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano,
aggregazioni e reti d'impresa. In questo contesto, il temporary management (tm) viene
sempre più apprezzato dalle pmi come uno strumento per certi versi ottimale per portare in
casa competenze di alto livello immediatamente operative e capaci di operare in contesti
straordinari con il risultato di accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di
fare le stesse cose meglio di prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione
finanziaria, Giancarlo Veltroni e Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo,
mindset, competenze e cassetta degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave
nell'impresa italiana, anche pmi, che vuole competere con successo nel presente ed elaborare
ed eseguire una strategia vincente per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta
dal Mise per rilasciare l'attestazione di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la
certificazione del profilo professionale". Un caso di cambiamento in una pmi, per di più
operante nel terzo settore, è quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un
temporary manager e un cfo, presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini
(Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però " "per
farle funzionare serve management. Il successo di una rete è questione di fiducia e
competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete, un temporary management che
crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato disposto' reti-gestione
finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla luce dell'evoluzione del
contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le
imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema finanziario, anche in
termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici. Secondo Matteo
Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono prendere coscienza
dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la classe manageriale
deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di
pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale
di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in
organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi, auspica "nell'immediato un
cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le
esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance)
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sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa
giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa
integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il
temporary management, nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può
essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici:
secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione
formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente
positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi
energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure
professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale
e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che
l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary manager, in grado di
coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di business diverse,
risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management
30/05/2022 14:48 Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Milano, 30 mag. (Labitalia) -
Come portare competenze manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto
a Milano, settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-
Institute of interim management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf
Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi
Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in
progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le
risorse allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital
advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la
sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali
viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare:
digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria,
internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo
contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo
professionale".Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è
quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo,
presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti
e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il
successo di una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal
manager di rete, un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business".Sul
tema del 'combinato disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group
sottolinea come "alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti
pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto
da parte del sistema finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di
gestione dei crediti pubblici.Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani),
"da un lato le pmi devono prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager
competenti, d'altro lato la classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e
calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la
soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di
investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in organico".Francesco Amendolito,
referente nazionale di Aidp-pmi, auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della
mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della
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mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un
cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che
deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei
contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management,
nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può essere una soluzione
ottimale ". Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna
(Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione formazione occupazione),
"nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli
difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie
prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli
operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione
verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure
professionali, come appunto i temporary manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a
individuare soluzioni innovative o formule di business diverse, risulta una strada davvero
interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management
Redazione 31 maggio 2022 05:40 Condividi Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare
competenze manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano,
settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of
interim management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto
di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo
Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti
concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse
allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors
- scarsa informazione e sensibil izzazione, ma anche un fatto strutturale: la
sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali
viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare:
digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria,
internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo
contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo professionale".
Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è quello di Lilt,
dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo, presentato dallo
stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione
crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il successo di
una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete,
un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato
disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla
luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr,
nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema
finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici.
Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono
prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la
classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale,
diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi
che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a
tempo pieno da inserire in organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi,
auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno
conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale
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(volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del
legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle
esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione
dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management, nelle versione fractional/part time
per le imprese più piccole, può essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale
ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività
produttive istruzione formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche
segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come
l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema
difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di
avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco
quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary
manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di
business diverse, risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile". ©
Riproduzione riservata

31/05/2022
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 31/05/2022 - 31/05/2022 16



 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management
30/05/2022 14:48 AdnKronos @Adnkronos Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare
competenze manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano,
settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of
interim management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto
di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo
Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti
concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse
allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors
- scarsa informazione e sensibil izzazione, ma anche un fatto strutturale: la
sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali
viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare:
digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria,
internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo
contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo
professionale".Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è
quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo,
presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti
e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il
successo di una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal
manager di rete, un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business".Sul
tema del 'combinato disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group
sottolinea come "alla luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti
pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto
da parte del sistema finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di
gestione dei crediti pubblici.Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani),
"da un lato le pmi devono prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager
competenti, d'altro lato la classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e
calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la
soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di
investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in organico".Francesco Amendolito,
referente nazionale di Aidp-pmi, auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della
mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della
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mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un
cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che
deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei
contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management,
nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può essere una soluzione
ottimale ". Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna
(Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione formazione occupazione),
"nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli
difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie
prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli
operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione
verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure
professionali, come appunto i temporary manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a
individuare soluzioni innovative o formule di business diverse, risulta una strada davvero
interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management by
Daniele Fiori 30 Maggio 2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze
manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di
un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim
management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di
partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne,
che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le
risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate).
'Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors - scarsa
informazione e sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione
delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali viene continuamente ripreso,
alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia
circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria, internazionalizzazione, gestione del
capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo contesto, il temporary management
™ viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno strumento per certi versi ottimale per
portare in casa competenze di alto livello immediatamente operative e capaci di operare in
contesti straordinari con il risultato di accrescere le capacità delle persone, che saranno in
grado di fare le stesse cose meglio di prima oppure di farne di nuove'. Sul tema della gestione
finanziaria, Giancarlo Veltroni e Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come 'il cfo per ruolo,
mindset, competenze e cassetta degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave
nell'impresa italiana, anche pmi, che vuole competere con successo nel presente ed elaborare
ed eseguire una strategia vincente per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta
dal Mise per rilasciare l'attestazione di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la
certificazione del profilo professionale'. Un caso di cambiamento in una pmi, per di più
operante nel terzo settore, è quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un
temporary manager e un cfo, presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini
(Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però ' 'per
farle funzionare serve management. Il successo di una rete è questione di fiducia e
competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete, un temporary management che
crea, gestisce e sviluppa il business'. Sul tema del 'combinato disposto' reti-gestione
finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come 'alla luce dell'evoluzione del
contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le
imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema finanziario, anche in
termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici. Secondo Matteo
Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), 'da un lato le pmi devono prendere coscienza
dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la classe manageriale
deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di
pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale
di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in
organico'. Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi, auspica 'nell'immediato un
cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le
esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance)
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sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa
giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa
integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il
temporary management, nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può
essere una soluzione ottimale '. Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici: secondo
Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione
formazione occupazione), 'nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente
positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi
energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure
professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale
e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che
l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary manager, in grado di
coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di business diverse,
risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile'.
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
30 maggio 2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze manageriali nelle
pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow
partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim management, con la
partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una
recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come
solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del
Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). "Alla base - commenta
Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors - scarsa informazione e
sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione delle nostre pmi.
Il rafforzamento delle competenze manageriali viene continuamente ripreso, alla luce delle
tante aree su cui le pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia circolare,
ottimizzazione della gestione finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano,
aggregazioni e reti d'impresa. In questo contesto, il temporary management (tm) viene
sempre più apprezzato dalle pmi come uno strumento per certi versi ottimale per portare in
casa competenze di alto livello immediatamente operative e capaci di operare in contesti
straordinari con il risultato di accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di
fare le stesse cose meglio di prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione
finanziaria, Giancarlo Veltroni e Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo,
mindset, competenze e cassetta degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave
nell'impresa italiana, anche pmi, che vuole competere con successo nel presente ed elaborare
ed eseguire una strategia vincente per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta
dal Mise per rilasciare l'attestazione di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la
certificazione del profilo professionale". Un caso di cambiamento in una pmi, per di più
operante nel terzo settore, è quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un
temporary manager e un cfo, presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini
(Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però " "per
farle funzionare serve management. Il successo di una rete è questione di fiducia e
competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete, un temporary management che
crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato disposto' reti-gestione
finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla luce dell'evoluzione del
contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le
imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema finanziario, anche in
termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici. Secondo Matteo
Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono prendere coscienza
dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la classe manageriale
deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di
pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale
di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in
organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi, auspica "nell'immediato un
cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le
esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance)
sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa

30/05/2022
Sito Web corrierediarezzo.corr.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 31/05/2022 - 31/05/2022 21

https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/31805320/pmi-andaf-e-iim-a-confronto-su-competenze-manageriali-e-temporary-management.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/31805320/pmi-andaf-e-iim-a-confronto-su-competenze-manageriali-e-temporary-management.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/31805320/pmi-andaf-e-iim-a-confronto-su-competenze-manageriali-e-temporary-management.html
https://corrierediarezzo.corr.it//news/adnkronos/31805320/pmi-andaf-e-iim-a-confronto-su-competenze-manageriali-e-temporary-management.html


giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa
integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il
temporary management, nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può
essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici:
secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione
formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente
positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi
energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure
professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale
e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che
l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary manager, in grado di
coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di business diverse,
risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management 30 mag
2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze manageriali nelle pmi è stato il
tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow partito nel 2020-
21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim management, con la partecipazione di
Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente indagine
Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa
su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi
non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta,
temporary management & capital advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione, ma
anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento
delle competenze manageriali viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le
pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione
finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa.
In questo contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi
come uno strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo professionale".
Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è quello di Lilt,
dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo, presentato dallo
stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione
crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il successo di
una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete,
un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato
disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla
luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr,
nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema
finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici.
Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono
prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la
classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale,
diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi
che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a
tempo pieno da inserire in organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi,
auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno
conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale
(volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del
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legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle
esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione
dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management, nelle versione fractional/part time
per le imprese più piccole, può essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale
ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività
produttive istruzione formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche
segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come
l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema
difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di
avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco
quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary
manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di
business diverse, risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management 30
Maggio 2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze manageriali nelle pmi è
stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow partito nel
2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim management, con la partecipazione
di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente
indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente
un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e
l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). "Alla base - commenta Maurizio
Quarta, temporary management & capital advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione,
ma anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento
delle competenze manageriali viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le
pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione
finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa.
In questo contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi
come uno strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo professionale".
Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è quello di Lilt,
dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo, presentato dallo
stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione
crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il successo di
una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete,
un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato
disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla
luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr,
nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema
finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici.
Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono
prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la
classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale,
diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi
che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a
tempo pieno da inserire in organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi,
auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno
conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale
(volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del
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legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle
esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione
dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management, nelle versione fractional/part time
per le imprese più piccole, può essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale
ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività
produttive istruzione formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche
segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come
l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema
difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di
avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco
quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary
manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di
business diverse, risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management Di
Redazione 30 mag 2022 Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come portare competenze manageriali
nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow
partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-Institute of interim management, con la
partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una
recente indagine Unioncamere - Centro studi Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come
solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in progetti concreti le risorse finanziarie del
Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le risorse allocate). "Alla base - commenta
Maurizio Quarta, temporary management & capital advisors - scarsa informazione e
sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la sottomanagerializzazione delle nostre pmi.
Il rafforzamento delle competenze manageriali viene continuamente ripreso, alla luce delle
tante aree su cui le pmi dovrebbero operare: digitalizzazione, economia circolare,
ottimizzazione della gestione finanziaria, internazionalizzazione, gestione del capitale umano,
aggregazioni e reti d'impresa. In questo contesto, il temporary management (tm) viene
sempre più apprezzato dalle pmi come uno strumento per certi versi ottimale per portare in
casa competenze di alto livello immediatamente operative e capaci di operare in contesti
straordinari con il risultato di accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di
fare le stesse cose meglio di prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione
finanziaria, Giancarlo Veltroni e Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo,
mindset, competenze e cassetta degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave
nell'impresa italiana, anche pmi, che vuole competere con successo nel presente ed elaborare
ed eseguire una strategia vincente per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta
dal Mise per rilasciare l'attestazione di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la
certificazione del profilo professionale". Un caso di cambiamento in una pmi, per di più
operante nel terzo settore, è quello di Lilt, dove si è realizzato un felice connubio tra un
temporary manager e un cfo, presentato dallo stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini
(Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione crescente da parte delle pmi, però " "per
farle funzionare serve management. Il successo di una rete è questione di fiducia e
competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete, un temporary management che
crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato disposto' reti-gestione
finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla luce dell'evoluzione del
contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr, nei prossimi anni le
imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema finanziario, anche in
termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici. Secondo Matteo
Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono prendere coscienza
dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la classe manageriale
deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale, diventare a misura di
pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi che hanno potenziale
di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a tempo pieno da inserire in
organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi, auspica "nell'immediato un
cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno conflittualità e più coesione con le
esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale (volta a realizzare il work-life balance)
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sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del legislatore nella normativa
giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle esigenze delle pmi (esempio cassa
integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione dei nuovi lavori). In ambito hr, il
temporary management, nelle versione fractional/part time per le imprese più piccole, può
essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale ne intravede i benefici:
secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività produttive istruzione
formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche segnali oggettivamente
positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come l'aumento spropositato dei costi
energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema difficoltà di reperire figure
professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di avviare il ricambio generazionale
e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco quindi - sottolinea - che
l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary manager, in grado di
coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di business diverse,
risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile". Pubblicità COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 
 
Home > Flash news > Lavoro > Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management 30/05/2022 | di Adnkronos Pmi: Andaf e Iim, a confronto su
competenze manageriali e temporary management Milano, 30 mag. (Labitalia) - Come
portare competenze manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che si è tenuto a
Milano, settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf e Iim-
Institute of interim management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione di Bbf
Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi
Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in
progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le
risorse allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital
advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la
sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali
viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare:
digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria,
internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo
contesto, il temporary management ™ viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo professionale".
Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è quello di Lilt,
dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo, presentato dallo
stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione
crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il successo di
una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete,
un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato
disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla
luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr,
nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema
finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici.
Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono
prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la
classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale,
diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi
che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a
tempo pieno da inserire in organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi,
auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno
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conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale
(volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del
legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle
esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione
dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management, nelle versione fractional/part time
per le imprese più piccole, può essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale
ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività
produttive istruzione formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche
segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come
l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema
difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di
avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco
quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary
manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di
business diverse, risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
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Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e
temporary management. 
 
Pmi: Andaf e Iim, a confronto su competenze manageriali e temporary management.
31/05/2022 03:00 | AdnKronos | 31/05/2022 03:00 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Milano, 30 mag.
(Labitalia) - Come portare competenze manageriali nelle pmi è stato il tema del convegno che
si è tenuto a Milano, settima tappa di un roadshow partito nel 2020-21 e organizzato da Andaf
e Iim-Institute of interim management, con la partecipazione di Aidp-pmi e la collaborazione
di Bbf Bank. Punto di partenza dell'analisi, una recente indagine Unioncamere - Centro studi
Guglielmo Tagliacarne, che rimarca come solamente un'impresa su tre sia pronta a tradurre in
progetti concreti le risorse finanziarie del Pnrr (e l'80% di pmi non ha a piano di utilizzare le
risorse allocate). "Alla base - commenta Maurizio Quarta, temporary management & capital
advisors - scarsa informazione e sensibilizzazione, ma anche un fatto strutturale: la
sottomanagerializzazione delle nostre pmi. Il rafforzamento delle competenze manageriali
viene continuamente ripreso, alla luce delle tante aree su cui le pmi dovrebbero operare:
digitalizzazione, economia circolare, ottimizzazione della gestione finanziaria,
internazionalizzazione, gestione del capitale umano, aggregazioni e reti d'impresa. In questo
contesto, il temporary management (tm) viene sempre più apprezzato dalle pmi come uno
strumento per certi versi ottimale per portare in casa competenze di alto livello
immediatamente operative e capaci di operare in contesti straordinari con il risultato di
accrescere le capacità delle persone, che saranno in grado di fare le stesse cose meglio di
prima oppure di farne di nuove". Sul tema della gestione finanziaria, Giancarlo Veltroni e
Fabrizio Ceriotti di Andaf sottolineano come "il cfo per ruolo, mindset, competenze e cassetta
degli attrezzi quali-quantitativi, diviene attore chiave nell'impresa italiana, anche pmi, che
vuole competere con successo nel presente ed elaborare ed eseguire una strategia vincente
per il suo futuro. In tal senso ci colloca la licenza ottenuta dal Mise per rilasciare l'attestazione
di qualità e qualifica professionale del ruolo nonché la certificazione del profilo professionale".
Un caso di cambiamento in una pmi, per di più operante nel terzo settore, è quello di Lilt,
dove si è realizzato un felice connubio tra un temporary manager e un cfo, presentato dallo
stesso cfo Silvia Ramalli. Biagio Levrini (Assinrete) rileva la crescita delle reti e l'attenzione
crescente da parte delle pmi, però " "per farle funzionare serve management. Il successo di
una rete è questione di fiducia e competenze che dipendono soprattutto dal manager di rete,
un temporary management che crea, gestisce e sviluppa il business". Sul tema del 'combinato
disposto' reti-gestione finanziaria, Michele Antognoli, Bff Banking Group sottolinea come "alla
luce dell'evoluzione del contesto normativo e degli ingenti investimenti pubblici figli del Pnrr,
nei prossimi anni le imprese avranno sempre più necessità di supporto da parte del sistema
finanziario, anche in termini di accesso ai servizi di factoring e di gestione dei crediti pubblici.
Secondo Matteo Manzardo (Confimi Industria Gruppo Giovani), "da un lato le pmi devono
prendere coscienza dell'importanza di essere affiancati da manager competenti, d'altro lato la
classe manageriale deve uscire dalle teorie dei grandi manuali e calarsi nel modo sartoriale,
diventare a misura di pmi. Il temporary manager può essere la soluzione migliore per le pmi
che hanno potenziale di crescita, ma non sono ancora sicure di investire in una risorsa a
tempo pieno da inserire in organico". Francesco Amendolito, referente nazionale di Aidp-pmi,
auspica "nell'immediato un cambiamento proattivo sia della mentalità sindacale (meno
conflittualità e più coesione con le esigenze aziendali), sia della mentalità imprenditoriale
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(volta a realizzare il work-life balance) sia e, soprattutto, un cambiamento dell'approccio del
legislatore nella normativa giuslavoristica e sindacale, che deve rispondere anche alle
esigenze delle pmi (esempio cassa integrazione, flessibilità dei contratti di lavoro, tipizzazione
dei nuovi lavori). In ambito hr, il temporary management, nelle versione fractional/part time
per le imprese più piccole, può essere una soluzione ottimale ". Anche l'amministratore locale
ne intravede i benefici: secondo Gianmarco Senna (Regione Lombardia - Commissione attività
produttive istruzione formazione occupazione), "nonostante in Lombardia ci siano anche
segnali oggettivamente positivi, emergono notevoli difficoltà pe gli imprenditori come
l'aumento spropositato dei costi energetici e delle materie prime. Si evince anche l'estrema
difficoltà di reperire figure professionali (dai tornitori agli operai specializzati in 4.0), di
avviare il ricambio generazionale e la inevitabile evoluzione verso la digitalizzazione". "Ecco
quindi - sottolinea - che l'inserimento di nuove figure professionali, come appunto i temporary
manager, in grado di coadiuvare l'imprenditore a individuare soluzioni innovative o formule di
business diverse, risulta una strada davvero interessante e assolutamente percorribile".
31/05/2022 03:00 AdnKronos
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Equianalgesia: switch degli oppioidi e associazioni di oppioidi nel
post-operatorio e in contesti clinici di emergenza 
 
Equianalgesia: switch degli oppioidi e associazioni di oppioidi nel post-operatorio e in contesti
clinici di emergenza Redazione 30 Maggio 2022 Equianalgesia: switch degli oppioidi e
associazioni di oppioidi nel post-operatorio e in contesti clinici di emergenza2022-05-
30T12:17:26+02:00 Mercato Biomed e Pharma La gestione del dolore sia nel setting di
pronto soccorso che nel post-operatorio rappresenta spesso una sfida importante, soprattutto
per quei pazienti già in trattamento con oppioidi per dolore cronico o in terapia di
mantenimento. La loro gestione richiede da un lato un'adeguata capacità ed esperienza del
medico nei confronti del dolore acuto, dall'altro una competenza specifica nel rivedere la
terapia a base di oppioidi. Sono stati considerati alcuni elementi: l'equianalgesia   che indica
la quantità di differenti formulazioni di oppioidi che producono lo stesso effetto analgesico; la
rotazione e l'associazione di oppioidi in contesti clinici differenti.  Un autorevole e ampio
gruppo di medici e ricercatori con consolidate esperienze nei campi dell'anestesia, della
terapia del dolore, della terapia intensiva, della farmacologia, della medicina d'urgenza e della
medicina delle dipendenze, si è di recente riunito, con il supporto incondizionato di Molteni
Farmaceutici. Il board, coordinato dal dott. Fabio De Iaco e dal prof. Franco Marinangeli, è
composto dal prof. Guido Mannaioni, dal dott. Sossio Serra, dal prof. Gabriele Finco, dal dott.
Simone Sartori, dal dott. Enrico Gandolfo, e dal dott. Pasquale Sansone.  Il tavolo di esperti
ha avuto come obiettivo quello di facilitare l'uso corretto degli oppioidi, nei diversi scenari
clinici in cui sono indicati, attraverso pratiche appropriate. L'approfondito lavoro di ricerca ha
preso in esame sia gruppi di popolazione speciale   come le donne in gravidanza e durante
l'allattamento, anziani, bambini e adulti con insufficienza epatica e renale - sia situazioni
critiche per la gestione degli oppioidi, come i casi di rapido peggioramento del dolore cronico,
di dolore acuto durante la terapia di mantenimento con oppioidi o di gestione del dolore in
pazienti complicati in emergenza.  Da qui è emersa l'esigenza, a partire dalla consapevolezza
di una letteratura esistente non sempre soddisfacente per numero e qualità degli studi, di
rivedere e integrare le tabelle di equianalgesia. Tali tabelle combinano i tassi di conversione
estrapolati dalla letteratura con consigli e raccomandazioni di esperti per superare i limiti
intrinseci delle tabelle, da un lato valorizzandone l'applicabilità e dall'altro ponendo attenzione
alla sicurezza, con lo scopo di semplificare la pratica clinica di qualsiasi medico nell ambito del
dolore d emergenza o postoperatorio. Uno strumento che si può rivelare molto utile nella
somministrazione degli oppioidi, che si conferma la classe di farmaci più adatti per il
trattamento del dolore nel post-operatorio e nella medicina d'urgenza. Tuttavia, va
sottolineato, che, in un campo complesso come questo dove spesso l'esperienza clinica può
rappresentare il principale principio guida, l equianalgesia può essere influenzata dalle
interazioni farmaco-farmaco e dall imprecisione farmacologica.
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Azienda dona tornio da 100 mila euro al Fermi di Bassano Del
Grappa 
 
Azienda dona tornio da 100 mila euro al Fermi di Bassano Del Grappa Di Comunicati Stampa -
30 Maggio 2022, 16:48 Il Tornio donato alla scuola di Bassano del Grappa Un tornio da 100
mila euro è stato donato all'Istituto Tecnico Industriale Enrico Fermi di Bassano del Grappa
dall'azienda AGB - Alban Giacomo Spa di Romano d'Ezzelino. Lo rende noto la Giunta della
Regione Veneto in un comunicato stampa. "Si tratta di un tornio tornio Mazak QTE 100-M di
ultima generazione, donato dall'azienda AGB - Alban Giacomo Spa di Romano d'Ezzelino. La
macchina utensile a controllo numerico è dotata di una torretta con 12 utensili motorizzati che
permette la realizzazione di pezzi meccanici di notevole complessità grazie anche
all'interfaccia con la tecnologia CAD-CAM già da tempo in uso all'ITIS 'Fermi'. Oltre a
soddisfare i requisiti di Industria 4.0, il tornio è predisposto per l'abbinamento di robot
collaborativi (cobot) e ciò potrebbe costituire lo spunto per un successivo upgrade, integrando
anche le altre macchine presenti nella scuola. La donazione è avvenuta in occasione del 75°
anno della fondazione della AGB - Alban Giacomo Spa, fondata da Antonio Alban con il nome
del papà. Questa donazione è avvenuta sul solco di una tradizione che aveva già visto nel
passato la famiglia Alban sostenere le attività di questo Istituto Tecnico che è punto di
riferimento per molti studenti dell'area bassanese. In merito, l'Assessore Regionale
all'Istruzione del Veneto, Elena Donazzan, intervenuta stamattina a Bassano del Grappa alla
cerimonia di consegna ha commentato: 'Il tornio di ultimissima generazione donato
dall'azienda AGB S.P.A. permetterà agli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale 'Enrico Fermi'
di Bassano del Grappa di confrontarsi con una tecnologia all'avanguardia che una scuola
certamente non potrebbe permettersi. Questa donazione, dal valore di 100 mila euro, è un
chiarissimo esempio di responsabilità sociale di una azienda nei confronti del proprio territorio
attraverso gli investimenti nella scuola: un bellissimo gesto, concreto e dall'altissimo valore
economico, che la sig.ra Angela, vedova del fondatore Antonio Alban, ha voluto in continuità
ad un rapporto che da anni lega questa famiglia all'Istituto bassanese. Questo tornio
agevolerà i l futuro ingresso di questi studenti nel mondo del lavoro, grazie
all'approfondimento di una tecnologia che è già un comune denominatore di molte nostre
aziende venete: l'esperienza maturata a scuola con questa strumentazione permetterà loro di
essere pronti fin da subito ad operare in un contesto produttivo, a beneficio di un settore che
negli ultimi decenni si è fatto protagonista di un'innovazione spinta grazie a continui ed
ingenti investimenti sugli impianti e sul capitale umano', aggiunge l'Assessore. Presenti alla
cerimonia la sig.ra Angela, vedova del fondatore Antonio Alban ed ex insegnante, il
Consigliere provinciale delegato all'Edilizia Scolastica della Provincia di Vicenza, gli Assessori
all'Istruzione e alle Attività Produttive della Città di Bassano del Grappa, oltre alle
rappresentanze di tutte le associazioni di categoria datoriali del Bassanese, ovvero
Confindustria, Confartigianato, CNA, Confapi e Confimi. 'La Regione ha investito molto negli
anni - ha concluso l'Assessore regionale -. Siamo consapevoli dell'importanza degli Istituti
Tecnici e Professionali, che con i loro percorsi rappresentano un valido raccordo tra la scuola
ed il mondo del manifatturiero che in Veneto rappresenta una vera ricchezza economica e di
produzioni, che ci vedono a livello nazionale ed europeo uno dei territori più vocati
all'esportazione nel mondo'.
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In Italia il trasporto merci su gomma fa perdere 12mila anni di vita
all'anno 
 
In Italia il trasporto merci su gomma fa perdere 12mila anni di vita all'anno Costa un miliardo
di euro all'anno in termini di salute. Da camion e TIR 190 tonnellate di PM2.5 e 232 DI PM10,
il 7% di quelle prodotte in totale dai mezzi di trasporto Lunedì 30 Maggio 2022 2022-05-
30T09:55:00+02:00 | Scritto da Redazione Secondo i dati resi noti oggi dalla Società italiana
di medicina ambientale (Sima) durante il seminario nazionale "Manifattura & Logistica"
organizzato a Molfetta da Confimi industria logistica Puglia, «Il trasporto di merci su gomma
causa ogni anno in Italia fino a 12mila anni di vita persi, con ricadute economiche superiori al
miliardo di euro». Il presidente della Sima, Alessandro Miani, spiega che «Abbiamo calcolato
l'incidenza dell'inquinamento atmosferico causato dai veicoli per il trasporto merci su gomma,
ovvero dalla totalità dei camion, furgoni e autotreni che ogni giorno si spostano su gomma
lungo le strade italiane In base al nostro studio, i veicoli adibiti al trasporto merci sono
responsabili ogni anno della produzione di 190 tonnellate di PM2.5 e 232 tonnellate di PM10,
pari al 7% del totale delle emissioni inquinanti». SIMA evidenzia: «Questo significa che,
utilizzando i parametri dell''Agenzia Ambientale Europea che ha stimato in 865mila gli anni
complessivi di vita persi in Italia a causa delle polveri sottili, il trasporto merci su gomma
determina dagli 8.500 ai 12mila anni di vita persi ogni anno. In termini di costi sanitari per il
paese, le ricadute economiche sono stimabili tra gli 860 milioni e oltre 1 miliardo di euro
all'anno». Intervenendo al seminario, Miani ha concluso: «E' necessario intervenire per ridurre
il trasporto su gomma e l'inquinamento prodotto dagli autoveicoli adibiti ad uso commerciale
Già con un decremento di PM2.5 di 10 microgrammi al metro cubo (media annuale) ci si
aspetterebbe una diminuzione della mortalità generale del 7%, del 26% quella per eventi
coronarici, del 10% per malattie cardiovascolari e respiratorie e del 9% per tumori
polmonari».   16 visite
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
11 articoli



claudio descalzi (Eni) 
«Una politica dell'Europa per l'energia Gas, sì al tetto» 
Daniele Manca
 
Un tetto al prezzo del gas? «Se ben studiato e 
architettato potrebbe 
aiutare. Certo, dovrebbe 
trattarsi di una misura 
temporanea» dice al Corriere l'amministratore dell'Eni, Claudio Descalzi. Una misura come
questa «permetterebbe di riempire gli stoccaggi di gas oltre che calmierare i prezzi».
Comunque gli sforzi fatti «ci consentiranno di sostituire il gas russo 
nell'inverno 2024-2025». 
a pagina 5
C'è forse un altro periodo che ha visto l'Italia muoversi nel Mediterraneo e in generale nei
Paesi fuori dai blocchi geopolitici mondiali con la stessa forza di queste settimane e mesi. Si
deve risalire agli anni Sessanta per avere un'idea di che cosa significa tessere le fila di
alleanze, muoversi affinché l'evoluzione geopolitica globale sia pacifica e al tempo stesso
garanzia di sviluppo per i Paesi e le relazioni economiche. Erano gli anni in cui Paesi come
l'Algeria, l'Egitto la stessa Libia che si stavano affrancando dalla dominazione coloniale,
cercavano interlocutori nel mondo occidentale. Anni in cui si erigevano muri-simbolo della
Guerra fredda. Oggi la guerra è purtroppo reale e vissuta drammaticamente dal popolo
ucraino all'indomani dell'invasione russa. Le sue conseguenze economiche sono però diffuse in
ogni angolo del mondo e si misurano in termini di bollette elettriche, e in genere energetiche,
che aumentano, in prezzi che corrono alimentando l'inflazione. 
Avere antenne su quanto sta accadendo dell'energia, della sicurezza energetica, degli
approvvigionamenti, è quanto mai prezioso. Claudio Descalzi dal 2014 è a capo dell'Eni dopo
30 anni trascorsi prima coordinando i lavori direttamente sui giacimenti e poi via via con
responsabilità crescenti nel gruppo. Un tempo si definiva petrolifero e oggi è molto di più con
attività che vanno dalla ricerca alla decarbonizzazione, dalle rinnovabili passando per i servizi,
il nucleare da fusione. Descalzi è appena tornato da Washington dove prevede di tornare a
giorni. Nella capitale Usa ha ricevuto, primo italiano del mondo imprenditoriale, il
Distinguished Business international award dell'Atlantic Council, nello stesso giorno nel quale
è stato premiato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Un riconoscimento che arriva per la
trasformazione tecnologica dell'azienda orientata alla completa decarbonizzazione,
all'indomani degli importanti accordi firmati dall'Italia con Algeria, Egitto Congo e Angola per
«ottenere nuove opportunità di forniture energetiche per il nostro Paese e per l'Europa».
È evidente che in Europa si sia sottovalutata la situazione. Ma nuove opportunità significa
riuscire a potersi sganciare dalla forniture da un partner poco affidabile come la Russia?
«Facciamo un passo indietro. Già prima del conflitto eravamo nel mezzo di una crisi dei prezzi
del gas derivante dalla drastica riduzione degli investimenti nella ricerca e sviluppo di
idrocarburi, che sono passati da 800 a circa 400/350 miliardi di dollari all'anno e da una
conseguente carenza d'offerta a fronte del rimbalzo economico del post Covid». 
Guerra o non guerra ci saremmo trovati in questa situazione...
«Il rimbalzo delle economie era evidente. Ma senza energia si fermano industria, sanità,
persino l'educazione»
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E quindi?
«E quindi il traino delle economie asiatiche, le manovre di stimolo alle economia sia fiscali sia
monetarie hanno permesso una cosa alla quale in ogni angolo del mondo si puntava: la
crescita. Il post Covid ha determinato una correzione nell'offerta delle fonti. Tenga conto che
ancora oggi il 37% dell'elettricità mondiale proviene dal carbone, peraltro producendo il 72%
di emissioni di C02».
Immagino che con la guerra...
«Con la guerra la crisi si è accentuata, con una volatilità e picchi di prezzo che peraltro non
riflettono i flussi reali del mercato. Oggi la Russia esporta di più di prima».
C'è stata anche speculazione insomma...
«Come sempre accade in questi casi nel mondo della finanza. E' evidente però che
l'emergenza di una potenziale e improvvisa mancanza di gas russo ci ha nuovamente messi di
fronte a una sicurezza energetica mondiale non scontata».
E per averla stiamo pagando prezzi elevati.
«Siamo a 5-6 volte quello che si pagava il gas in tempi normali se è questo che intende».
In Europa però si sta accettando perlomeno di discutere la proposta italiana di un tetto ai
prezzi del gas.
«E' evidente che oggi, ripeto, paghiamo 100 quello che pagavamo ieri 20. Chi è preoccupato
di provvedimenti distorsivi del mercato dovrebbe riconoscere che in realtà il mercato è già
distorto».
Un tetto aiuterebbe?
«Se ben studiato e architettato, potrebbe. Certo, dovrebbe trattarsi di una misura
temporanea. Si permetterebbe di riempire più velocemente gli stoccaggi di gas oltre che
calmierare i prezzi. A una situazione speculativamente eccezionale si deve rispondere con
misure eccezionali intervenendo a monte dove si realizzano ingiustificati superprofitti.
Altrimenti Il rischio è distruggere il mercato».
E anche imprese e famiglie che ne stanno pagando le conseguenze.
«Eh sì, non dobbiamo dimenticare che siamo in una realtà fatta di sistemi economici e
industriali ancora in buona parte legati ai modelli energetici tradizionali. E' chiaro che ne
derivino inflazione, prospettive di crisi economica, imprese che rischiano di chiudere,
impoverimento delle famiglie».
Ma la politica, il governo hanno fatto abbastanza per contrastare questo processo?
«Il governo è intervenuto tempestivamente. Le misure di contrasto ci sono state e sono state
opportune».
Il conto è stato salato, dagli 8 ai 14 miliardi solo per le bollette... E voi? Cosa avete fatto?
«Abbiamo investito. Ci siamo adoperati per poter dare il nostro contributo alle nostre
istituzioni sfruttando al meglio e accelerando la produzione delle ingenti risorse di gas che
abbiamo scoperto negli ultimi anni, dirottandole verso l'Europa e verso l'Italia. Con una
strategia consolidata da decenni».
Ma tutto questo ci aiuterà a renderci autonomi dal gas russo?
«Tutto questo ci consentirà di sostituire interamente il gas russo nell'inverno 2024-2025».
E questo come può accadere? 
«Ogni compagnia ha la sua strategia. Noi vogliamo avere rapporti consolidati con le
popolazioni al di là della politica del momento. Le nostre scoperte di giacimenti in Egitto,
Libia, Algeria, Ghana, Nigeria, Congo, Indonesia, sono state condivise. Le risorse rimangono
in buona parte dove sono state scoperte. Non solo. Ci siamo preoccupati di fornire
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infrastrutture e tecnologie per garantire lo sviluppo di quei Paese. Un solo esempio: in Libia
l'80% del gas scoperto resta nel Paese. E' un messaggio che l'Europa dovrebbe fare suo
pensando soprattutto all'Africa».
Che c'entra l'Africa?
«L'Europa è ancora un continente di Stati, è forse il mercato più grande del mondo. Ma non
ha risorse proprie. Chi le ha? L'Africa, che è anch'essa un continente fatto di Stati che stanno
seguendo in parte la via dell'unione, dell'Europa. Ma non riesce ad avere l'energia necessaria
allo sviluppo perché non dispone di infrastrutture e tecnologia. Che l'Europa può dargli. Una
complementarietà tra due attori che possono tornare ad avere un ruolo nella geopolitica
mondiale». 
Il sogno di Mattei che riteneva la geopolitica decisiva. Ma tutto ciò non rallenta la transizione
energetica?
«No se si investe in modo massiccio nell'innovazione e nello sviluppo tecnologico, nonché
nella velocizzazione del time to market sia di tutte quelle tecnologie in grado di generare
energia completamente pulita, sia di quelle volte a decarbonizzare le fonti tradizionali, come
la cattura e lo stoccaggio della CO2, che comunque necessariamente ci dovranno
accompagnare nella transizione verso la completa decarbonizzazione». 
Scusi ma qui si tratta di parlare soprattutto di soldi, investimenti...
«Ovvio, noi come Eni stiamo seguendo percorso basato sulla leadership tecnologica, nella
quale Eni ha investito 7 miliardi di euro negli ultimi sei anni, e che punta ad affrontare la
transizione energetica non soltanto puntando fortemente sulle rinnovabili (con obiettivo di 6
GW installati nel 2025 e di 60 GW a fine percorso di decarbonizzazione), ma intervenendo in
ogni ambito di decarbonizzazione del sistema, dai settori hard to abate fino alla mobilità
sostenibile, anche dove rinnovabili ed elettrificazione non sono - per tecnologia o efficienza -
in grado di arrivare. Solo per fare alcuni esempi, produrremo energia non solo sviluppando le
rinnovabili, solare ed eolico, ma con idrogeno verde e blu, bio carburanti nelle bioraffinerie,
nonché metanolo e idrogeno dai progetti di valorizzazione dei rifiuti; faremo chimica
sostenibile sfruttando i materiali da riciclo e materie prime rinnovabili, e produrremo bio
metano da processi di upgrading del biogas. Il tutto potendo indirizzare i prodotti
decarbonizzati che genereremo verso un vasto parco clienti retail, commerciale e industriale,
e relativo alla mobilità sostenibile».
 E il nucleare così divisivo? 
 Voi avete investito in una startup con uno spin off del MIT di Boston (il CFS) che sembra
promettente. 
«Precisiamo che stiamo parlando di fusione a confinamento magnetico, qualcosa
completamente diverso dal nucleare attuale basato sulla fissione. Non parliamo di
fantascienza ma di una tecnologia pulita, in grado di generare energia pressoché infinita e che
all'inizio del prossimo decennio potrebbe avere le prime versioni industriali. E' per questo che
stiamo progressivamente aumentando il nostro impegno nella traduzione industriale di questa
tecnologia destinata a diventare il vero game changer della transizione energetica. Il CFS di
cui Eni è il primo azionista ha fatto un aumento di capitale da 1,8 miliardi raccolti in pochi
giorni. Ciò significa che il mercato ci crede».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
L'amministratore delegato dell'Eni, Claudio Descalzi. Il gruppo energetico è controllato al 30%
dallo Stato italiano 
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i tormenti e la scelta 
Danilo Taino
 
«N on ci siamo ancora», aveva detto Ursula von der Leyen prima del Consiglio europeo di ieri
a Bruxelles. Un compromesso è stato in realtà raggiunto ma la fatica dei leader nel sostenere
l'Ucraina è risultata evidente. Il vertice era stato convocato per approvare, tra l'altro, il sesto
pacchetto di sanzioni contro Mosca. Finalmente, l'accordo è stato trovato ma era il 4 maggio
quando la presidente della Commissione di Bruxelles aveva proposto una nuova serie di
misure, la più importante delle quali è il blocco delle importazioni di petrolio e derivati. Da
allora, sono passati 27 giorni, mentre la guerra ha corso, durante i quali i capi di Stato e di
governo hanno dovuto registrare divisioni e mancanza di senso dell'urgenza. Il blocco ci sarà
ma entro fine anno, quando la guerra sarà probabilmente finita. Nonostante il via libera di
stanotte, a Kiev e in alcune capitali europee il timore è che la determinazione di certi governi
a sostenere l'Ucraina sia in recessione. 
L'invasione lanciata da Putin è entrata in una fase decisiva che potrebbe determinare gli esiti
della guerra. Sul terreno, l'Armata russa sta compiendo passi avanti e l'esercito di Kiev al
momento è in difficoltà. 
Il Cremlino spinge per ottenere successi, per conquistare porzioni di Ucraina (che spesso ha
devastato) e per verificare fino a dove può arrivare prima di proporre un cessate il fuoco che
potrebbe nominalmente chiamare vittoria. Di fronte all'evolvere delle operazioni militari, i
movimenti lenti delle diplomazie e della politica europee sono palesemente fuori tempo. Per
evitare una vittoria del Cremlino, occorre, oltre alla resistenza degli ucraini, che la Russia
esaurisca materiale bellico e denaro: questo è il senso delle sanzioni sul petrolio (e, in
prospettiva ancora più difficile da raggiungere, sul gas). Il fatto che arrivino lentamente alza
una serie di interrogativi e indebolisce il fronte che non vuole vedere l'esercito di Putin tornare
a casa con un pezzo di Ucraina, premio per l'aggressione.
Nominalmente, le ragioni dei lunghi contorcimenti per arrivare al sesto pacchetto di sanzioni
sono la minaccia di veto del primo ministro ungherese Viktor Orbán e la necessità di trovare
un compromesso sull'import di petrolio russo che non favorisca alcuni Paesi europei a scapito
di altri. In realtà, l'opposizione di Orbán ha consentito a più di un governo di continuare a
comprare per più giorni greggio da Mosca. E le discussioni sulla necessità di garantire la
concorrenza nel mercato unico dell'energia sono un dettaglio rispetto al «quadro più ampio»
della guerra, ha detto ieri il premier lettone Krisjanis Karins: bloccare il greggio costerà
all'Europa - ha aggiunto - «ma è solo denaro, gli ucraini pagano con la loro vita». Il guaio è
che, alla radice delle lentezze, tra i 27 ci sono differenze di valutazione di portata strategica.
Riassumendole, c'è chi ritiene in cuor suo che i recenti (limitati) successi russi indichino che
l'Ucraina non potrà resistere a lungo e che dunque sanzioni tese a indebolire la Russia siano
futili, forse più dannose per l'Europa che per Mosca. Analisi alla quale si contrappone quella di
chi è convinto che proprio per la fase delicata dei combattimenti si debbano imporre costi
sempre più alti agli aggressori con l'obiettivo di frenarne l'avanzata e possibilmente
rovesciarla. Differenze nell'approccio a Putin che prendono la forma di divisioni nette.
Domenica, mentre i diplomatici dei Paesi Ue non riuscivano a trovare un compromesso sulle
sanzioni da presentare al vertice di ieri e oggi, il ministro dell'Economia e vicecancelliere
tedesco Robert Habeck ha detto che l'unità degli europei sulle sanzioni «sta già iniziando a
sgretolarsi». Nei governi dei Paesi dell'Est europeo, le frequenti telefonate del presidente
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francese e del cancelliere tedesco a Putin sollevano il sospetto che alcune capitali dell'Ovest
vogliano spingere Zelensky a cedere parti del territorio ucraino a Mosca per arrivare a una
sorta di pace. Dopo la telefonata di 80 minuti di Macron e Scholz a Putin, sabato, una serie di
dichiarazioni di politici e ministri dei tre Paesi baltici hanno sostenuto che questi colloqui
danno legittimità al capo del Cremlino e sono controproducenti. «Sembra - ha scritto il vice
primo ministro lettone Artis Pabriks - che ci sia un numero di cosiddetti leader occidentali che
ha l'esplicito bisogno di auto-umiliazione combinato con il totale distacco dalla realtà politica».
Parole forti, tra partner.
Il dato di fatto è che al momento non si vede una leadership capace di tenere uniti i 27, né a
Berlino né a Parigi. Le sanzioni sono insufficienti e ogni giorno nelle casse di Mosca entra un
miliardo di dollari dalle vendite di energia all'Europa. Kiev dice che di armi ne arrivano poche.
E la promessa fatta da von der Leyen a Zelensky di apertura del processo di adesione
dell'Ucraina alla Ue è ora caricata di distinguo in Germania e in Francia. Sì, «non ci siamo
ancora»: occorre una presa d'atto dell'urgenza della situazione. Anche per evitare che una
vittoria di Putin trasformi le divisioni di oggi nella Ue in conflitti politici domani. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Decreto Aiuti 
Extraprofitti, 11mila imprese sotto tiro 
L'Ufficio parlamentare di bilancio calcola la platea potenziale del contributo L'Autorità:
imponibile influenzato dal confronto con un periodo di crisi Il nodo indeducibilità Tassate
anche le accise già versate allo Stato 
Gianni Trovati
 
Sono circa 11mila le imprese dell'energia chiamate a fare i conti con il contributo straordinario
sugli extraprofitti con cui il governo punta a raccogliere 10,5 miliardi. Ma nel calcolo della
base imponibile entrano variabili non direttamente collegate ai profitti effettivi, e alcuni fattori
di casualità che complicano le previsioni sulla platea reale. Secondo l 'Ufficio parlamentare di
bilancio il contributo straordinario non ha profili di incostituzionalità ma presenta nodi critici
«in termini di equità ed efficienza»: dalla base imponibile Iva, influenzata da elementi
scorrelati dai profitti, al periodo utilizzato per misurare l'aumento, viziato dalla la forte frenata
dell'inverno 2020-2021 quando le imprese dell'energia hanno fatturato oltre il 20% in meno
dell'anno prima. -a pag. 3 
 ROMA 
Sono circa 11mila le imprese dell'energia chiamate a fare i conti con il contributo straordinario
sugli extraprofitti con cui il governo punta a raccogliere 10,5 miliardi. Naturalmente per una
quota rilevante delle aziende più piccole scatterà la clausola che blocca il contributo quando
l'aumento dell'imponibile Iva non raggiunge i 5 milioni di euro. Ma nei calcoli entrano una
serie di variabili che non sono direttamente collegate ai profitti effettivi, e introducono fattori
di casualità complicando le previsioni sulla platea effettiva.
Numeri e caratteristiche del contributo straordinario sono al centro dell'analisi proposta
dall'Ufficio parlamentare di bilancio nell'audizione in Senato sul decreto Aiuti, che ha fatto
lievitare il contributo portando l'aliquota al 25% e allargando la base di calcolo al mese di
aprile. Da qui arrivano 6,5 dei 10,5 miliardi di gettito stimato.
Nell'immaginario il contributo solidale è chiesto solo ai colossi dell'energia che hanno visto
gonfiarsi il conto economico in questi mesi di inflazione alle stelle. Ma la platea disegnata dalla
norma comprende tutte le società che compongono le filiere di produzione, importazione e
distribuzione di elettricità, gas e carburanti; in un orizzonte che nei calcoli Upb comprende
appunto poco meno di 11mila imprese. Com'è ovvio, in termini economici il peso si concentra
nella minoranza di aziende maggiori: quelle con più di 50 dipendenti sono l'1,2% del totale,
ma cumulano il 50% della base imponibile Ires e il 70% del valore aggiunto complessivo.
Nei conti sul contributo, si diceva, entrano molti fattori. Il primo è quello che evita il
pagamento quando l'aumento della base imponibile Iva, assunta come misura dell'extra-
profitto, è inferiore al 10% e a 5 milioni di valore rispetto al periodo di riferimento;
soprattutto questo secondo aspetto è destinato a esentare i più piccoli.
Ma l'analisi dell'Autorità parlamentare di bilancio mette in evidenza una serie di snodi critici
che possono colpire «in termini di equità e di efficienza» della misura. 
In gioco secondo l'Upb non ci sono i rischi di legittimità costituzionale che a suo tempo
colpirono la Robin Tax, perché anche alla luce di quella esperienza il contributo straordinario è
concepito come una tantum collegata a un'eccezionalità congiunturale che secondo la stessa
sentenza 10/2015 della Consulta sulla Robin Tax può giustificare un prelievo straordinario. Sul
punto, l'indeducibilità da Ires e Irap resta un aspetto delicato. Insieme ai problemi nel
meccanismo di calcolo. 
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Il primo, conferma l'Upb, è nella base imponibile rappresentata dal saldo Iva, che non
identifica solo i profitti perché «include la remunerazione degli altri fattori della produzione».
Ad ampliare le differenze rispetto al profitto vero e proprio civilistico o fiscale concorrono molti
fattori, dagli «ammortamenti alla presenza di proventi o costi relativi a operazioni finanziarie
o di riorganizzazione aziendale». 
Rientrano, tra l'altro, le accise. Le accise sono fra le operazioni attive e, sottolinea l'Upb, «se
si verifica un aumento delle quantità vendute, la maggiore accisa incassata genera un
ampliamento della base imponibile del contributo» straordinario. Ma questa accisa, dettaglio
non trascurabile, viene versata allo Stato; le società si vedono quindi calcolare un pezzo di
base imponibile su somme che girano all'Erario.
Ma l'incognita più delicata in fatto di proporzionalità del contributo chiesto a ogni impresa
rispetto all'aumento effettivo dei margini prodotto dall'inflazione è nel periodo di riferimento
rispetto al quale questo aumento si calcola. Per misurare il contributo, bisogna infatti mettere
a confronto il saldo Iva di ottobre 2021-aprile 2022 con lo stesso periodo di 12 mesi prima.
L'idea è quella di misurare l'incremento rispetto a una fase "normale": ma l'inverno 2020-21,
falcidiato dalle ondate Covid combattute a suon di restrizioni in attesa del decollo dei vaccini
non è esattamente un periodo normale. Lo dimostrano i dati della fatturazione elettronica
messi in fila dall'Upb: tra ottobre 2020 e gennaio 2021 il fatturato dell'energia ha viaggiato
fra il -21% e il -25% rispetto a 12 mesi prima, ancora a febbraio era intorno al -20% e la
normalizzazione vera è arrivata ad aprile: quando infatti, secondo gli stessi calcoli del
governo, l'imponibile quasi si dimezza, fermandosi a 3,6 miliardi contro i 6,6 miliardi di media
mensile del semestre precedente. 
Tra le alternative suggerite dall'Authority c'è il confronto con l'inverno precedente, o
quantomeno con una media di 2019/20 e 2020/21: ma siccome a guidare le danze è
l'esigenza di gettito, questo imporrebbe un aumento dell'aliquota che potrebbe migliorare la
distribuzione del contributo ma sarebbe complicato da gestire politicamente. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati Tassate anche voci diverse dai ricavi come le
accise che però le aziende versano allo Stato
I PUNTI CRITICI 
1
BASE IMPONIBILE
Il saldo Iva
non misura i profitti
L'analisi dell'Ufficio parlamentare di bilancio conferma che il saldo Iva comporta una serie di
problemi nell'approssimare i profitti. Entrano in campo variabili diverse come gli
ammortamenti, operazioni finanziarie o anche le accise, che però in realtà vengono versate
allo Stato
2
i calcoli
Confronto viziato
dalla crisi Covid
I dati della fatturazione elettronica mostrano che fra ottobre 2020 e aprile 2021, periodo
assunto come riferimento per calcolare l'aumento dei profitti rispetto alla norma, le società
dell'energia sono state colpite dalla crisi Covid fatturando in media oltre il 20% in meno
rispetto all'anno precedente
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3
L'INCOGNITA
Resta il nodo
dell'indeducibilità
Il contributo straordinario richiesto alle imprese dell'energia è configurato come indeducibile
rispetto all'Ires e all'Irap. Secondo molti osservatori, compreso l'Upb, questo è un punto
delicato anche sul piano costituzionale. Se fosse deducibile, però, comporterebbe una perdita
di gettito di 3 miliardi
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Gli scenari sul Pil 
Franco: evitare la recessione, momento di grande incertezza 
Due anni di «shock inusuali» si sommano ai pochi investimenti in capitale fisico 
G.Tr.
 
«Evitare che il Paese torni in recessione» è l'obiettivo che domina in questi mesi le scelte di
politica economica del governo. Ed è un obiettivo, quello ribadito ieri dal ministro
dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento al convegno Consob sulla Corporate
governance, che i numeri indicano per ora come alla portata. Ieri nell'audizione alle
commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato sul Dl Aiuti (si veda l'articolo sopra) l'Ufficio
parlamentare di Bilancio ha lanciato qualche nota di ottimismo sul secondo semestre
dell'anno: «Parrebbe avere una dinamica positiva - ha detto la presidente dell'Autorità dei
conti Lilia Cavallari -, abbiamo visto un rallentamento dell'economia ma potrebbe non essere
così drammatico come indicano le previsioni più pessimistiche». 
Nelle speranze alimentate in queste settimane a Via XX Settembre queste parole potrebbero
applicarsi anche al primo trimestre. La stima preliminare dell'Istat ha misurato un
rallentamento congiunturale dello 0,2%, ma le speranze puntano a una correzione al rialzo
nella stima definitiva attesa oggi che misurerà in pieno l'apporto del settore dei servizi,
sottorappresentato nei calcoli preliminari.
Certo, lottare contro il rischio della terza recessione in dieci anni disegna uno scenario
radicalmente diverso da quello di una gestione della crescita robusta su cui era stata costruita
la legge di bilancio.
Ma al drastico cambio di rotta portato dall'inflazione prima e dalla guerra poi sono stati
dedicati tutti gli sforzi extra che hanno accompagnato e seguito il varo della manovra. Sforzi
da 28,5 miliardi di euro, riassume l'Upb, concentrati in larga parte (23,6 miliardi, l'82,5% del
totale) sul 2022, e divisibili in tre grandi gruppi: le misure specifiche per le famiglie, 8
miliardi, quelle riservate alle imprese, 7,4 miliardi, e il resto generalizzato a entrambe le
platee.
Sul terreno delle famiglie la costruzione delle misure ha funzionato bene in termini
redistributivi. Sempre nei calcoli Upb, la perdita media di potere d'acquisto effettivo è stata
limitata intorno al 2%, e sarebbe stata del 6% senza gli aiuti governativi. Ma la
compensazione è stata integrale per le fasce più vulnerabili. Il punto è che con i 16,6 miliardi
del decreto Aiuti si sono esauriti gli spazi fiscali mentre la crisi inflattiva non promette
normalizzazioni a breve.
«Viviamo in un momento di grande incertezza», riconosce Franco rievocando due anni di
«shock di ampiezza e misure inusuali»; ma l'emergenza continua non deve far dimenticare il
problema più strutturale della lunga stagnazione italiana: figlia soprattutto della «debole
dinamica degli investimenti in capitale fisico» che il governo punta a rivitalizzare riportando il
dato italiano vicino alla media europea del 22% del Pil dal 18% registrato prima del Covid.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Oggi l'Istat potrebbe correggere al rialzo il -0,2% riportato
dalla stima preliminare del Pil del primo trimestre
Foto: 
Via XX Settembre. 
Il ministro dell'Economia Daniele Franco nel suo intervento al convegno Consob sulla
Corporate governance 
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LE MISSIONI DEL PNRR 
Formazione e politiche attive per cambiare volto al mercato del
lavoro 
Carlo Carboni
 
Napoli è solo la quinta città al mondo per napoletani residenti: San Paolo, Buenos Aires, Rio
de Janeiro e Sidney hanno più partenopei di Napoli, che precede New York in questa bizzarra
classifica demografica. A spiegare la Napoli "globale", si può citare un mercato del lavoro
italiano caratterizzato nella lunga durata da un'abbondante offerta di lavoro. L'eccedenza di
lavoro è una costante secolare che ha caratterizzato il nostro centro-sud e non solo.
Contribuisce, con il fisco, a tenere bassi i salari interni. Nel tempo, non è stata trovata
soluzione all'eccedenza di lavoro, se non la valvola di sfogo di una storica emigrazione
funzionale. Solo le Americhe contano circa 80 milioni di oriundi italiani. 
Nell'ultimo ventennio, i tentavi dei governi di "liberare" l'offerta di lavoro si sono risolti in
ricuciture giuslavoriste, senza impatto significativo di crescita occupazionale; ma, senza questi
atti legislativi, non sarebbe andata peggio? La sostanziale tenuta occupazionale in questi
decenni economicamente avversi, oltre all'esplosione di forme d'occupazione "a tempo", non è
dovuta a questi atti di liberalizzazione? Più certo è che il riformismo giuslavorista si è
mostrato tanto prolifico a normare quanto distante dall'affrontare i nodi strutturali del modello
di sviluppo economico che influenzano i mercati del lavoro. In questi anni, è aumentato lo
scollamento tra impianti normativi e necessità strutturali dell'economia e del lavoro. Sono
rimaste aperte questioni mai risolte come il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, la
produttività, la creazione d'occupazione decente, la riduzione della vulnerabilità e della
disuguaglianza sociale. A parziale giustificazione di chi ci ha governato in questi anni, si può
riconoscere che, prima del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), la coperta era corta
per mancanza di risorse adeguate da investire; ma forse si sarebbe potuto far meglio della
paralisi delle politiche attive, dell'ineguagliata inefficienza di alcuni centri per l'impiego, della
vetusta tentazione all'assistenzialismo e al risarcimento comunque. Anche dello sterile braccio
di ferro fra Stato e Regioni in tema di lavoro. Nel frattempo, gli italiani hanno continuato a
emigrare per mancanza di lavoro o per uno migliore, mentre l'immigrazione ha iniziato a
incidere tra gli outsider del nostro mercato del lavoro.
Dopo un ventennio in cui la politica ha sbandierato la centralità del lavoro, i risultati sono
modesti in quanto a tassi d'occupazione e disoccupazione. Con il 63%, l'Italia ha il tasso di
occupazione più basso d'Europa, dopo quello della Grecia, quasi 10% in meno della media Ue
(72%), staccato da Germania (79%) e Francia (71%). Sicilia, Campania, Calabria e Puglia
sono tra le aree europee con occupazione più bassa. Inoltre, c'è la variegata prateria di circa
14 milioni di inattivi (il 36% della popolazione 15-64 anni: record europeo), gonfiata da
fenomeni di scoraggiamento e di lavoro "addizionale" (o di maggior benessere). Frattanto, il
lavoro "a tempo" è aumentato: avanzano gig economy, smart working e nuovi "strani"
professionisti. Il lavoro si è trasformato nel mondo dei lavori di cui parlava Aris Accornero
oltre 25 anni fa. Disoccupazione e lavoro "a tempo", colpendo la componente generazionale
più qualificata del lavoro, i giovani, hanno raggiunto un punto critico, improduttivo. Nel
ventennio 2001-2021 i giovani (14-34 anni) occupati sono diminuiti di 3 milioni. (Cito qualche
conseguenza tra i giovani: inadeguatezza personale e disagio sociale, trasformazione del
modo di vita, delle aspettative e della cultura del lavoro)
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Di conseguenza, si parla di un mercato del lavoro complesso, i cui frammenti sono contenuti
in due perimetri: uno che delimita i lavori con relative garanzie e uno che raccoglie i lavoratori
outsider, il lavoro vaporizzato in cui milita il grosso dei working poor e dei giovani. Con
laureati che, a volte, precipitano nel secondo perimetro, a pedalare per portare cibo, a
pensare che si tratta di una soluzione temporanea e spesso, alla fine, si convincono che sia
meglio emigrare: emigrazione dei nostri giovani a fronte dell'invecchiamento della
popolazione. La tinta paradossale del nostro mercato del lavoro si sostanzia almeno di due
altre asimmetrie particolari, del tutto italiane. La prima riguarda una dinamica avversa nella
relazione tra occupazione, salari e produttività. Dal 2000, i salari sono cresciuti maggiormente
non nei settori più produttivi (come prevede un mercato efficiente), ma nei settori in cui la
produttività è cresciuta meno; così ha fatto anche l'occupazione. Il secondo paradosso
consiste che, nell'epoca dei "robot mangialavoro", la domanda di lavoro competente rimane
spesso inevasa. È quanto meno bizzarro che un mercato, ricco di forza lavoro, presenti deficit
d'offerta, in specie nel turismo, oltre che di competenze tecnologiche - un controsenso per le
geometrie della società tecnologica. La disponibilità di offerta di tecnologie non è il solo
motore della transizione al digitale: è di pari peso disporre di lavoratori variamente formati,
qualificati e localizzati, capaci di abilitare le tecnologie. I nostri sistemi educativi e formativi
devono costituire la "prima linea" della nostra resilienza.
Con gli investimenti del Pnrr, si è accesa la speranza di poter migliorare il mercato del lavoro.
La struttura dell'economia italiana non è in grado di assorbire più lavoratori degli attuali senza
significativi investimenti e innovazione, da cui dipendono produttività e occupazione (non è un
problema di costo del lavoro). Dopo un ventennio di magri risultati, siamo in grado di
stimolare la domanda di lavoro con risorse importanti per una trasformazione digitale. I
mercati del lavoro accrescono capacità occupazionale non per il grado d'istituzionalizzazione
delle relazioni industriali, ma per gli investimenti in sviluppo dell'economia e del lavoro. Le
opportunità maggiori oggi si estendono dal digitale al lavoro nella sanità, nella sicurezza e
nella difesa, nella formazione e nella trasformazione ambientale ed energetica. ll Pnrr, a
esempio, sottolinea che la crescita delle rinnovabili e dell'efficienza energetica si assocerà a
un aumento annuo del Pil stimato 0,5-0,6% e a una crescita occupazionale del 2,5-3 per
cento. Per 3 assunti su 4, già nel 2021 sono state richieste competenze green (Tucci, Il Sole
25 aprile 2022). Non solo la domanda di lavoro verrà sollecitata con investimenti importanti,
ma si potrà fare qualche passo concreto in tema di politiche attive (5 miliardi alle Regioni),
investendo in formazione, nel rapporto scuola-lavoro e per l'incontro domanda-offerta di
lavoro. Resta l'amarezza per un mancato taglio significativo del cuneo fiscale che avrebbe
dato un po' di respiro ai salari netti. Resta anche il citato dualismo del mercato del lavoro.
Alesina e Giavazzi, 11 anni fa, proposero di smantellare il dualismo contrattuale, con «un
contratto unico con protezioni e garanzie che crescono con l'anzianità nel posto di lavoro».
Questo sarebbe tutt'oggi l'obiettivo da raggiungere con buona volontà e coraggio, per
restituire ai giovani crescita dell'occupazione e certezze. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE TRANSIZIONE DIGITALE NON PUÒ PASSARE SOLO DAGLI
INVESTIMENTI TECNOLOGICI, I SISTEMI EDUCATIVI SARANNO CRUCIALI
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Occupazione 
Se il Reddito di Cittadinanza diventa un alibi 
Chiara Saraceno
 
Imprenditori che non trovano lavoratori e disoccupati che cercano e non trovano
un'occupazione, un paradosso che ha molte e diverse cause.
  a pagina 32 Imprenditori che non trovano lavoratori e disoccupati o persone in cerca di
prima occupazione che non trovano un'occupazione, un paradosso che ha molte e diverse
cause: disallineamento tra qualifiche richieste e qualifiche possedute, bassi salari, cattive
condizioni di lavoro, lontananza geografica tra domanda e offerta di lavoro. Ma da che è stato
istituito il Reddito di Cittadinanza è questo ad essere indicato come la causa principale. Al
punto che vi è chi propone un referendum per abrogarlo tout court, o di sospenderlo almeno
d'estate, in modo da obbligare i beneficiari ad accettare un lavoro a qualsiasi condizione.
Peccato che si tratti di un'idea che ha scarsi fondamenti empirici di una qualche solidità,
anche se possono esserci singoli casi, e se sarebbe opportuno modificare alcune norme del
RdC, come proposto dal comitato scientifico di valutazione.
 In primo luogo va ricordato che solo la metà circa dei componenti delle famiglie beneficiarie
del RdC è tenuta a firmare un patto per il lavoro. L'altra metà, composta da minorenni, o
adulti non in condizione di essere avviati all'occupazione per malattia, disabilità o pesanti
carichi familiari, è tenuta invece ad un patto per l'inclusione sociale.
 Tra chi è tenuto al patto per il lavoro, secondo Anpal circa 878 mila, cioè meno della metà
(spesso con qualifiche molto basse), sono definibili come "vicini al mercato del lavoro". Di
questi la stragrande maggioranza - 724.494 - ha avuto una qualche esperienza lavorativa in
costanza di recezione del RdC. Di questi, 546.598 hanno trovato lavoro dopo aver ottenuto il
Reddito, anche se non sempre come esito del patto sottoscritto e della presa in carico da
parte di un centro per l'Impiego. Gli altri sono definiti come "molto lontani dal mercato del
lavoro", quindi bisognosi di investimenti particolari sul piano sia formativo sia occupazionale.
Tra questi anche 136.131 giovani tra i 18 e i 29 anni che vivono non con i genitori, ma da soli
o con altri giovani verosimilmente nelle stesse condizioni. Fanno parte della schiera di Neet, di
giovani né in formazione né occupati, di cui l'Italia ha il poco apprezzabile primato in Europa,
che spesso hanno lasciato precocemente la scuola.
 I dati indicano quindi che anche coloro che sono definiti come occupabili in larga misura non
sono molto appetibili a chi cerca camerieri, baristi, commesse/i, ovvero persone con un
minimo di competenza professionale o comunque con le competenze di base necessarie per
acquisirle, per non parlare di figure specializzate come cuochi o operai, appunto, specializzati.
Nonostante ciò, un 40% di loro si è data da fare, per lo più con le proprie risorse soltanto,
anche se non è riuscita a trovare una occupazione di durata e remunerazione sufficiente ad
uscire dalla povertà. Più che di una occupazione purchessia, queste persone hanno bisogno di
acquisire competenze e/o di rafforzare quelle che già hanno, e di trovare occupazioni che
offrano loro un reddito decente e non aleatorio. Quanto all'idea che un RdC troppo generoso
costituisca un disincentivo ad accettare una occupazione, va osservato che l'importo medio
mensile oscilla tra i 452 euro per le persone che vivono sole e oltre 700 euro per i nuclei da
quattro componenti in su. Chi ritiene che questi importi possano costituire un disincentivo a
lavorare pensa forse sia legittimo pagare salari attorno a quelle cifre, magari per orari di
lavoro lunghissimi, come molte testimonianze dicono avvenga nel turismo. È vero che nelle
norme del RdC c'è un disincentivo a lavorare con un contratto regolare: per ogni euro
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guadagnato vengono tolti 80 centesimi dal beneficio: una aliquota marginale altissima per
redditi da lavoro spesso modestissimi e precari, che diventa una aliquota del 100% quando si
aggiorna l'Isee. Il Comitato scientifico di valutazione aveva proposto di correggere questa
stortura, scontando i redditi da lavoro fino alla soglia del reddito esente da tassazione. Ma
anche questa proposta, come tutte le altre, non è stata presa in considerazione, preferendo
avallare la narrativa di beneficiari del RdC imbroglioni e sfaticati.
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La stretta più ampia da 20 anni 
L'inflazione morde ancora e per i tassi non c'è scampo 
Vittoria Puledda
 
milano - Giornata difficile per i rendimenti obbligazionari, dopo la nuova fiammata
inflazionistica in Germania (il dato preliminare è volato al 7,9% in maggio, peggio del previsto
e ai massimi dal 1973) mentre in Spagna ha toccato l'8,7%. Oggi si prosegue con i dati su
Italia ed eurozona, in contemporanea con le Considerazioni del governatore della Banca
d'Italia, Vincenzo Visco.
 Ma le aspettative, in Europa e nel mondo, sono chiare: i tempi dei tassi sottozero o poco più
sono un ricordo lontano. Il Financial times ha parlato della stretta più ampia da 20 anni a
questa parte (oltre 60 rialzi dei tassi in tutto il mondo, negli ultimi tre mesi), con il ruolo di
pivot affidato alla Fed e alla Banca d'Inghilterra. E ieri, dopo le statistiche tedesche e
spagnole, nel Vecchio continente i timori si sono rinsaldati: i rendimenti dei Bund tedeschi
decennali hanno chiuso poco sopra l'1% (1,07%) ai massimi da due settimane, mentre i
nostri Btp di pari durata hanno tagliato il traguardo al 3%. Magra consolazione, il movimento
generalizzato al rialzo ha fatto sì che lo spread Btp/Bund chiudesse praticamente invariato, a
194 punti base. Domani l'attenzione si sposterà sugli Usa: parte infatti il piano di riduzione del
bilancio Fed, mentre venerdì ci sarà il dato sull'occupazione. «Inizia il cosiddetto Quantitative
tightening della Fed, ossia la riduzione della liquidità - spiega Antonio Cesarano, Chief
strategist Intermonte - i mercati obbligazionari hanno già scontato il percorso di rialzi tassi
Fed e Bce». Altri sono più cauti, anche se a questo punto i tassi di mercato in Europa hanno
già messo in conto rialzi per 110 punti base.
Foto: Jerome Powell presidente della Fed
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Intervista all'economista del Mit 
Blanchard "Un patto tra governi e parti sociali per assorbire
l'inflazione" 
È necessario dividere le perdite tra Stati, aziende e lavoratori senza creare ulteriori rincari e
disoccupazione 
Eugenio Occorsio
 
Un nuovo grande patto fra aziende, lavoratori e governi per dividersi gli oneri dell'inflazione: è
la proposta che Olivier Blanchard, prestigioso economista del Peterson Institute, già chief
economist del Fmi nonché docente ad Harvard e al Mit, porterà giovedì 2 giugno al Festival
Internazionale dell'Economia che si apre oggi a Torino.
 Professore, dobbiamo aver paura dell'inflazione? «In realtà ci sono due tipi di inflazione. In
America, l'economia si surriscalda, le aziende aumentano i prezzi, i lavoratori cercano di
migliorare il potere d'acquisto e ottengono aumenti salariali, le imprese li scaricano sui prezzi,
e così via. Il compito della Fed è di rallentare l'economia, auspicabilmente non troppo ma
abbastanza per allentare la pressione su prezzi e salari fino a riportare l'inflazione sui livelli
voluti. Ho pochi dubbi che la banca centrale sia in grado di raggiungere l'obiettivo, ma può
essere doloroso». In Europa invece? «L'inflazione viene fra l'altro dagli aumenti dei costi
energetici per l'impennata della domanda mondiale e la guerra. Visto che l'Europa è un
importatore netto di energia e deve pagarla di più, i redditi complessivi si abbassano, si
genera svalutazione e l'economia s'impoverisce. Lo scenario si ripete: le aziende passano ai
prezzi i costi, i lavoratori vogliono guadagnare di più. Ancora: la banca centrale cerca di
forzare imprese e consumatori ad accettare qualche calo dei redditi e può farlo solo
rallentando l'economia finché tutti accettano la riduzione. La Bce può farcela ma anche qui
può essere doloroso».
 E il terzo protagonista, i governi? «Il punto di partenza è che con questi aumenti delle
commodity l'economia è più povera. I governi, che possono con deficit e debito trasferire
parte delle perdite alle future generazioni, devono partecipare alla soluzione comune del
problema. Inflazione e disoccupazione sono pessimi modi per risolvere la questione della
distribuzione degli oneri: molto meglio è avere una negoziazione o almeno una discussione in
cui le tre parti tentano una ripartizione concordata. Non è facile ma ci si deve provare. Gli
Stati possono utilizzare sussidi o trasferimenti per contenere le perdite dei lavoratori, specie i
più poveri, e ridurre le domande di aumenti salariali rendendo più semplice un accordo
complessivo. A parte le tecnicalità su come modulare questi due strumenti, il punto fermo è la
necessità di dividere le inevitabili perdite senza creare eccessive inflazione e disoccupazione. È
più facile sulla carta che nella realtà, ma ci si deve provare». Come sarà influenzata l'Europa
da fattori come la guerra o il rallentamento della Cina? «Ci sono motivi per ritenere che,
anche lasciando da parte la politica monetaria, l'Europa può rallentare.
 La perdita di reddito reale comporta per i consumatori meno soldi da spendere in beni extra-
energia e in servizi. Ma l'incertezza condurrà comunque consumatori e aziende a spendere
meno. La domanda cinese per l'export europeo sarà probabilmente più bassa. Se l'economia
europea rallenta per suo conto e allora la Banca centrale europea non dovrà stringere più di
tanto». E quei Paesi che hanno scarsi spazi di manovra come l'Italia? «Non credo che l'Italia si
stia comportando male, né che debba essere penalizzata dagli investitori.
 Nessuno sa cosa farà il prossimo governo, ma lo stesso accade in ogni Paese. Per ora, il
debito italiano è chiaramente sostenibile».
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Foto: jAl Festival di Torino Blanchard, economista del Peterson Institute, sarà ospite al
Festival dell'Economia che si apreoggi
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L'INTERVISTA 
Orlando sui salari accusa Bonomi "Basta con le bugie alzate gli
stipendi" 
ANNALISA CUZZOCREA
 
- PAGINA 13 BUSCAGLIA - PAGINA 12 Sostiene Andrea Orlando che quel che ha detto il
commissario europeo Nicolas Schmit a La Stampa sia sacrosanto: «Bisogna adeguare i salari
italiani all'inflazione». «È questa - spiega il ministro del Lavoro - una delle condizioni per
evitare la recessione e fa specie che da noi si alzino strali proprio dal mondo delle imprese,
che in quel caso sarebbero le prime a pagare il prezzo più alto». Com'è possibile che dal 1990
a oggi l'Italia sia l'unico Paese Ue che ha visto decrescere la media degli stipendi del 2,90%?
In Irlanda sono aumentati dell'85, in Germania del 33,70, in Francia del 31,10, in Grecia del
30,50. «Il nostro Paese sconta una perdita di competitività cui si è pensato di far fronte con
una flessibilizzazione del costo del lavoro, ma questa strategia non ha funzionato. Le politiche
industriali dovrebbero mirare di più a una crescita dimensionale delle imprese e a una
migliore collocazione nella catena del valore a livello globale. E poi il problema è l'aumento del
dumping salariale, la crisi del meccanismo della contrattazione, la crescita dei contratti pirata.
Queste tre cose vanno tenute insieme. C'è un tema di pressione fiscale che va affrontato, ma
anche Paesi con tasse uguali o più alte delle nostre hanno visto crescere i salari. Dire solo
"tagliare il cuneo", com'è giusto, non risolve tutta la questione». Come si risolve? «Con la
tempestività del rinnovo dei contratti e la loro effettiva applicazione. Con la scomparsa dei
contratti pirata. Siamo il Paese che più di altri ha una presenza di lavoro nero, di elusione e di
mancata applicazione delle regole». Il presidente di Confindustria dice che sulla cassa
integrazione lei ha trattato le imprese come bancomat. E frena su un salario minimo garantito
per legge. «Presumo non gli sia piaciuto che abbia posto il tema del rinnovo dei contratti e dei
salari, posto anche dal commissario Schmit, che ringrazio. Devo pensare che Bonomi voglia
fare di me un bersaglio polemico o che non sia bene informato. Dice cose che non
corrispondono alla realtà. Come il fatto che io voglia dare 5 miliardi di euro ai centri per
l'impiego. Fino alla leggenda che sarei io a far pagare la cassa integrazione a Confindustria,
quando per la prima volta la riforma degli ammortizzatori chiede in modo commisurato un
contributo a settori che non l'avevano mai dato. Addirittura mi mette tra coloro che
vorrebbero minare il famoso patto, risolvendo per via normativa quel che va risolto per via
negoziale». Tutto falso? «Totalmente. Ho fatto una proposta sul salario minimo spiegando
bene che anche se si arrivasse a una legge dovrebbe avere a monte un accordo con imprese e
sindacati. Non basta evocarli, i patti, bisogna farli. Il ministro li può promuovere, ma non si
può sostituire alle parti sociali. Certo se si evocano e non si fanno la politica ha il dovere di
assumere l'iniziativa». Qual è la proposta? «Estendere l'applicazione del trattamento
economico complessivo dei contratti più rappresentativi di un settore a tutti i lavoratori di
quel settore. Questo non risolverebbe il tema dell'adeguamento all'inflazione, ma
comincerebbe ad affrontare la questione del lavoro povero». Intravede un accordo? «C'è la
disponibilità di tutte le forze sindacali, Confindustria è perplessa. Bisogna continuare a
discutere tenendo conto delle posizioni». Il ministro per la Transizione digitale Colao ha
lanciato un appello agli imprenditori: «Assumete di più, pagate di più, soprattutto giovani e
neolaureati». «Sto facendo lo stesso da mesi per una considerazione molto semplice: siamo di
fronte all'impatto sul mondo del lavoro della curva demografica. In Italia entrano meno
lavoratori di quelli che ne escono. E succede anche perché altrove i salari sono più alti». Le
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nostre imprese sono più avare o più in difficoltà? «Mediamente le imprese europee sono più
grandi delle nostre e la loro produttività è cresciuta più che da noi. Ma in Italia i salari sono
cresciuti meno della produttività. Quindi dobbiamo chiederci: come si trattiene manodopera
qualificata? E come si attrae? Perché non si tratta solo di stipendi più bassi, ma di maggiore
precarietà del lavoro». Renzi e Meloni dicono sia tutta colpa del reddito di cittadinanza. Lo fa
anche il ministro del Turismo, il leghista Garavaglia, in merito alla crisi di lavoratori che mette
a rischio la stagione estiva. È così? «L'erogazione media del reddito è di 580 euro. Con le
modifiche, dopo due chiamate congrue, si perde l'assegno. Stiamo trasferendo i dati alle
agenzie per il lavoro e ai centri per l'impiego che avranno questo compito oltre a un
riconoscimento economico quando collocano qualcuno. Ma l'ordine di grandezza del fenomeno
va raccontato nel dettaglio». Facciamolo. «Da dopo la pandemia i percettori di reddito sono
costantemente scesi. Negli ultimi tre mesi, di 50 mila unità al mese. In tutto sono tre milioni
di persone. Un terzo, sulla base della legge, è occupabile. Sono 900 mila. Di questi, il 20-22%
ha già un impiego, che però non gli fa superare la soglia di povertà. Ne restano 750 mila. Il
55% donne, molte con bambini difficilmente occupabili in settori come edilizia e agricoltura, il
45% uomini. Due terzi sono al Sud. Quindi, nelle aree in cui c'è una carenza di manodopera ci
sono 300 mila percettori di reddito. Un numero consistente di loro ha un livello di
scolarizzazione che non raggiunge la terza media. Questo è il quadro». Traduco: il reddito di
cittadinanza c'entra poco con la mancanza di manodopera. «Anche mandando a lavorare tutti
non risolveremmo la questione delle vacanze e infatti lo stesso Garavaglia dice che c'è
bisogno di un nuovo decreto flussi». Il paradosso del leghista. «C'è un tema enorme di
riduzione della platea che riguarda l'emigrazione. Un sacco di giovani vanno via dall'Italia e
questo deve farci riflettere sul tipo di lavoro che offriamo. Non mi sento di agevolare in alcun
modo la leggenda dei giovani italiani che non vogliono far niente, perché se fosse così non li
troveremmo al lavoro in tutte le principali città europee». Il segretario della Cgil Landini
chiede di lavorare sul fronte della riforma fiscale. «Bisogna lavorare, in un arco pluriennale,
sulla riduzione progressiva del cuneo. Potremmo orientare lì le risorse dalla lotta all'evasione
contributiva. Ma l'altra gamba deve essere la contrattazione». È preoccupato? «Mi colpisce
che nel dibattito scompaia sempre il punto di vista delle persone che hanno meno. Come se
non ci fosse un'enorme questione sociale. Si parla di salari, e l'unica risposta che arriva è che
bisogna togliere il reddito di cittadinanza. Di balneari, e nessuno si pone il tema di milioni di
persone che non riusciranno ad andare in vacanza. Di casa, e nessuno pensa a chi non riesce
a pagare un affitto». Sono temi che almeno il Pd dovrebbe mettere al centro dell'azione di
governo. «Dopo tempo lo stiamo facendo. Ma con che intensità ce lo poniamo e se lo pone la
classe dirigente italiana? Io vedo che si assumono punti di vista corporativi invece di pensare
all'interesse generale. Ma se sprofonda il ceto medio, se aumentano i poveri, se una
generazione se ne va dall'Italia è un problema del Paese». Bisognerebbe fare di più anche su
lavoro femminile. «Le premesse per una risposta sono state costruite con il Pnrr. Ma non
voglio nascondere il rischio: che le infrastrutture sociali necessarie affinché le donne possano
conciliare famiglia e lavoro, non spinte da interessi economici come le altre, restino indietro.
Dobbiamo vigilare. Ed estendere la clausola del 30% di assunzioni femminili prevista nel Pnrr
a tutti i tipi di gare pubbliche». Leggiamo di morti bianche di continuo. Muoiono ragazzi e
ragazze sempre più giovani. Come stiamo rispondendo all'emergenza? «Abbiamo potenziato
gli ispettorati del lavoro con il 60% di organico in più. Introdotto nuovi criteri per l'edilizia.
Stiamo realizzando una banca-dati che qualifichi le imprese. Rispetto all'anno scorso, abbiamo
chiuso per violazioni legate alla sicurezza il 200% di imprese in più». Teme uno sfarinamento
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del governo Draghi fino a farlo cadere visto il clima da campagna elettorale permanente? «La
paura che vedo è piuttosto che questi mesi si perdano. Credo che nessuno si voglia prendere
la responsabilità di provocare una crisi, pagandone le conseguenze. Ma il rischio su cui lo
stesso Draghi insiste è di stare senza riuscire a fare. Ci sono emergenze che hanno bisogno di
risposte politiche e che rischiano di non trovarne all'altezza. Quindi bisogna vigilare non solo
affinché ci sia una maggioranza formale, ma una risposta sostanziale ai problemi che si
stanno aggrovigliando. Il problema dei salari ad esempio non dovrebbe essere oggetto di
schermaglia tra le forze politiche, ma un tema che ci si assume tutti insieme, aiutando anche
le partii sociali a fare un passo avanti positivo». - © RIPRODUZIONE RISERVATA L'EGO -
HUBLa fuga 
La precarietà La misura anti-povertà L'occupazione Un sacco di gente e di giovani va via
dall'Italia e questo deve farci riflettere sul tipo di lavoro che offriamo A lungo si è pensato di
compensare la perdita di competitività tagliando il costo del lavoro: non funziona In tutte le
gare pubbliche clausola del 30% di assunzioni femminili Stretta per fermare i contratti pirata I
numeri dicono che la carenza di manodopera non dipende dal Reddito di cittadinanzaLO
STIPENDIO DEGLI ITALIANI NEGLI ULTIMI DECENNI Media annua in euro 35.000 30.000
25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Fonte: Statista
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LA FINANZA 
SCONTRO GENERALI INDAGA LA PROCURA 
MONICA SERRA
 
La battaglia per il controllo di Generali finisce in procura. Dopo l'esposto del cda, i pm hanno
aperto un'indagine in cui sono state ipotizzate le accuse di diffamazione e manipolazione del
mercato. - PAGINA 26 La battaglia per il controllo di Generali ora finisce in procura. Dopo
l'esposto presentato dal consiglio d'amministrazione del Leone, infatti, i pm Stefano Civardi e
Francesca Celle hanno aperto un fascicolo d'indagine in cui sono ipotizzate le accuse di
diffamazione e manipolazione del mercato. Al momento nessun nome è stato iscritto nel
registro degli indagati. Ma la segnalazione alle autorità giudiziarie, che il cda aveva deliberato
lo scorso 13 aprile, mette in fila tutte le puntate di quella che il vecchio consiglio ha bollato
come «campagna mediatica» portata avanti per «delegittimare» il board, soprattutto a
ridosso della votazione dello scorso 29 aprile. Nello specifico, la denuncia che ha dato spunto
alle indagini punta il dito contro l'intervista che l'ex responsabile dell'Austria e del centro est
Europa del Leone, Luciano Cirinà, ha rilasciato lo stesso 13 aprile alla Stampa, e contro quella
dell'ingegner Francesco Gaetano Caltagirone, pubblicata il 25 marzo dal Sole 24 Ore. «A
fronte della gravità delle violazioni degli obblighi di correttezza nell'informativa posti a tutela
degli azionisti, degli investitori e del mercato, che minacciano di alterare le dinamiche di
mercato e la corretta determinazione del voto in assemblea», dopo essersi rivolto alla Consob,
il cda ha deciso di «procedere davanti alle autorità giudiziarie perché siano sanzionati i
comportamenti da chiunque illecitamente tenuti». Così, nell'esposto arrivato sulla scrivania
del procuratore aggiunto Maurizio Romanelli, a capo del pool Anticorruzione della procura di
Milano, vengono evidenziati tutti i passaggi delle interviste rilasciate anche in vista
dell'assemblea degli azionisti che avrebbero «travalicato» i limiti del consentito, nella
«battaglia elettorale» per la conquista della maggioranza, arrivando a far passare
l'amministratore delegato Philippe Donnet come un manager eterodiretto. Tra le dichiarazioni
segnalate ci sono quelle dell'ingegner Caltagirone, che ha descritto il cda uscente di Generali
come «espressione di Mediobanca che quindi sta cercando di perpetuare la propria influenza
travestendola da lista del board». Per poi rimarcare: «La lista del consiglio è rappresentativa
solo di una certa parte dell'azionariato, cioè di Mediobanca». Che è stata nella stessa
occasione tirata in ballo per le «molte» operazioni effettuate con Trieste e che «non vengono
controllate dal comitato parti correlate». Aggiungendo che «occorre evitare che i conflitti di
interesse pesino sulle scelte di voto in assemblea». Dichiarazioni ritenute diffamatorie dal
vecchio board, che ha chiesto ai pm di accertare se e in che modo siano riuscite a
condizionare il mercato, in un momento così delicato per la società triestina. C'è poi la parte
relativa alle esternazioni contenute nell'unica intervista rilasciata da Cirinà come candidato
amministratore delegato del Leone. L'ex importante manager della compagnia assicurativa,
commentando ad esempio la presa di posizione dei consulenti dei fondi (i cosiddetti «proxy
advisor») che avevano suggerito di votare a favore di Donnet, parlò di una sorta di equivoco:
«Hanno creduto di avere davanti la lista del consiglio, ma hanno preso una gigantesca
cantonata: quella è la lista di Mediobanca. Si sono bevuti l'altra versione. Questo è il vero
punto». Sempre nel corso dell'intervista Cirinà aveva spiegato la sua situazione professionale
con il Leone da cui è stato licenziato dopo una prima sospensione, spiegando «i passi» allo
studio dei suoi legali per contrastare tale decisione e annunciando pure «un'azione per danno
reputazionale di rilievo non indifferente». Ora le carte si potrebbero nuovamente mischiare, al
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punto che proprio Cirinà - nel caso Claudio Costamagna dovesse rinunciare - potrebbe
subentrare in consiglio a Caltagirone, che ha deciso di fare un passo indietro. Una fonte di
possibili tensioni per il Leone. Cirinà del resto ha già accusato Donnet anche di scarsa
apertura al dialogo. «In Generali - ha detto - non c'è una grande cultura della discussione.
Anzi: è abbastanza limitata». Adesso i due potrebbero presto ritrovarsi faccia a faccia. In un
clima che potrebbe essere influenzato anche dai nuovi sviluppi che seguono alla denuncia
presentata dal precedente cda contro il secondo maggior azionista (oggi al 9,95%) e la sua
compagine di candidati, finita in minoranza. L'indagine della procura milanese, che dopo
l'esposto è un atto dovuto, sta muovendo i primi passi e gli inquirenti nei giorni scorsi hanno
ricevuto i rappresentanti della Consob per conoscere le loro valutazioni su quanto è accaduto.
- © RIPRODUZIONE RISERVATA
L'intervista su "La Stampa" Il 13 aprile scorso su "La Stampa" l'intervista a Luciano Cirinà,
candidato ad, che ha scatenato gli esposti del cda LE TAPPE 1 
Dopo le interviste rilasciate da Luciano Cirinà e Francesco Gaetano Caltagirone, il cda
denuncia in procura la «campagna di delegittimazione» del board 2 L'assemblea degli azionisti
il 29 aprile elegge il nuovo board: la lista del cda uscente prevale su quella presentata da
Caltagirone che finisce in minoranza La procura di Milano apre un fascicolo d'inchiesta e
ipotizza le accuse di diffamazione e manipolazione del mercato al momento contro ignoti
Foto: La sede delle Generali: la battaglia per il controllo del Leone arriva in procura dopo
l'esposto del consiglio di amministrazione del 13 aprile scorso
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L'intervista Il ministro per lo Sviluppo economico 
Giorgetti: «Imprese motore di crescita per l'intero Paese» 
Le priorità: conquistare nuove produzioni e riportare in Italia quelle andate all'estero 
 
«Occorre accompagnare lo sviluppo delle imprese e, in particolare, la sfida delle produzioni
del futuro in cui oggi non siamo presenti o abbiamo smesso di esserlo perché sono andate
all'estero e dobbiamo farle tornare a casa: questa è la politica che stiamo cercando di fare».
All'assemblea dell'Unione parmense degli industriali, il ministro dello Sviluppo economico
Giancarlo Giorgetti, non ha nascosto le difficoltà del momento, ribadendo la centralità delle
imprese. Incalzato dalle domande del direttore de Il Sole24Ore, Fabio Tamburini, ha
sviscerato, in primis, tutti gli aspetti che riguardano il Pnrr, le cui risorse, per il 40 per cento
sono destinate al Mezzogiorno. «Sicuramente le direttrici di sviluppo tendono oggi a
concretizzarsi laddove si crea un ecosistema di innovazione - premette - mi riferisco a
università e politecnici che sfornano formazione ad altissimo livello, creando un effetto di
polarizzazione. Un esempio è Milano che, inevitabilmente, assorbe energie dalle città
periferiche e attrae risorse. Questo vale anche per l'Emilia Romagna con il suo tessuto diffuso
di creatività, un'eccellenza per il Paese. Diverso è il discorso per il Sud e le aree interne che
rischiano di perdere il treno. La sfida, in parte affidata al Pnrr, è quella di portare le
infrastrutture su tutto il territorio nazionale, ma anche di promuovere la formazione di qualità
ovunque». La sfida è molto impegnativa, e «nell'ottica di creare un'economia che si
autoalimenti, servono le condizioni base in tutto il territorio nazionale - spiega Giorgetti -.
Nella classifica dei driver relativi ai motivi per cui oggi si decide di investire in una
determinata area ci sono sicurezza, tassazione, infrastrutture, ma soprattutto la capacità di
trovare una forza lavoro preparata e formata. Il Sud con un Mediterraneo che torna centrale
per motivi geopolitici ed economici, può diventare la porta d'ingresso per il flusso di energia
che può rifornire l'Europa. E il nostro Paese non può non accettare la sfida di sostenere la
crescita economica di aree che sono rimaste un passo indietro». Nel frattempo, subentrano
altri problemi per il Pnrr: con il brusco rialzo dell'inflazione serviranno il 30-35 per cento di
costi aggiuntivi rispetto a quelli stanziati. «Il problema è serio - ammette il ministro - e non
solo per l'Italia, anche se noi siamo più esposti per i costi di energia che ci ritroviamo in
conseguenza alle scelte sciagurate del passato. Abbiamo cercato di intervenire in parte, ma
l'ammontare complessivo delle infrastrutture che si sono messe in moto con il Pnrr rischia di
ingolfare il sistema. Bisognerà mettere mano alle stime di costo, i listini si aggiornano
continuamente, serve un ripensamento. In sostanza, o si aggiorna questo Pnrr o se ne fa un
altro. La strada migliore sarebbe negoziare a livello europeo, ma non tutti sembrano aver
colto la drammaticità del problema. Certo, non si può far finta che non sia cambiato nulla.
Ora, la spinta sulle rinnovabili diventa ancora più urgente in termini di emancipazione dal
giogo dell'approvvigionamento di gas russo». Parlando poi dei bonus, Giorgetti non vuole
criticare il Parlamento, ma spiega la situazione senza girarci intorno. «Abbiamo tentato in un
qualche modo di mettere un po' di ordine - dice il ministro -, ma inevitabilmente, nell '
approssimarsi della scaden ze elettorale, ciascun gruppo di riferimento si inventa una
particolare misura che diventa una bandiera senza una visione complessiva». «I bonus -
prosegue - nascono tutti con un sano principio, poi proliferano per andare incontro alle
richieste di diversi settori e agli interessi della domanda, del pubblico fino ad arrivare al bonus
sul 110 per cento su cui io ho espresso le mie riserve, in termini di potente strumento di
spinta all ' economia ma anche di droga della medesima, tanto è vero che i prezzi del settore
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hanno stravolto completamente il mercato normale dell ' edilizia privata». A giudizio del
ministro «bisogna aiutare l ' offerta a ristrutturarsi e a rispondere a quelle che sono le sfide
del futuro: un compito molto più complicato, più arduo e che presuppone imprenditori che
abbiano voglia di rischiare. Dobbiamo favorire l'offerta produttiva nazionale. Senza
imprenditori non c'è sviluppo economico, ma solo assistenza». Una battuta riguarda anche il
reddito di cittadinanza, «che ha una sua funzione, ma rischia anche di assumere una
dimensione patologica. Dopo il primo rifiuto a una proposta di lavoro dovrebbe decadere».
Ultimo tasto dolente, l'annoso problema del cuneo fiscale. «Tutti gli anni quando è tempo di
legge di bilancio tutti vorrebbero intervenire, poi non si fa nulla - ammette Giorgetti -. Il tema
è cruciale anche alla luce dell'inflazione crescente e del calo del potere d'acquisto. Non oso
immaginare come sarà la prossima sessione di bilancio. Negli ultimi sei mesi di legislatura le
Camere non possono essere sciolte e visto che la Legge di bilancio è sempre stata votata con
il voto di fiducia, quest'anno sarà difficile uscirne senza eccedere all'assalto alla diligenza. Non
mi risulta che Draghi punti ad anticiparla prima dell'estate. Ne ho sentito parlare, è un'ipotesi,
ma ci sono delle scadenze di legge che non possono essere bypassate». Patrizia Ginepri
Foto: Scenario complesso Il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è stato
intervistato dal direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini. Giorgetti non ha fatto mistero delle
d i ff i c o l t à di questo momento.
Foto: Obiettivo ripartenza «Servono le condizioni base in tutto il territorio nazionale spiega
Giancarlo Giorgetti -. Nella classifica dei driver relativi ai motivi per cui oggi si decide di
investire in una determinata area ci sono s i c u re z z a , tassazione, i n f r a s t r u t t u re ,
ma soprattutto la capacità di trovare una forza lavoro preparata e formata».
Foto: Il reddito di cittadinanza? Decada al primo rifiuto a un'offerta di lavoro
Foto: Auditorium Paganini Nella foto a sinistra, Carlo Bonomi e Guido Barilla. Qui sopra,
Antonio Tirelli e Paolo Pizzarotti. A destra, Gabriele Buia e Cesare Azzali.
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Sussurri & Grida 
«Btp, mercati e voto, quei timori sul debito pubblico» 
 
Le elezioni si terranno nel 2023, ma Goldman Sachs inizia già a fare previsioni sul loro
impatto sul debito pubblico. I Btp rischiano di tornare ad essere sotto esame da parte dei
mercati obbligazionari governativi a causa dei rischi legati agli esiti delle consultazioni del
prossimo anno: secondo gli analisti della banca d'affari statunitense, «un cambiamento
dell'attuale coalizione di governo finirà probabilmente per aumentare l'incertezza sulla
realizzazione del Recovery Fund, il suo impatto sulla crescita e, di conseguenza, il suo
sostegno alla sostenibilità del debito». 
 Cassa centrale banca, nuovo cda 
L'assemblea di Cassa centrale banca ha approvato il bilancio 2021 (utile di 333 milioni, +
36%) e nominato il nuovo cda: Giorgio Fracalossi (presidente), Sandro Bolognesi (ad), Carlo
Antiga, Enrica Cavalli, Amelio Lulli, Giorgio Pasolini, Livio Tomatis, Carmela Rita D'Aleo,
Emanuele Di Palma, Roberto Tonca, Claudio Ramsperger, Maria Luisa Di Battista, Enrico
Macrì, Paola Brighi e Isabella Chiodi.
 Ania-Procura
 di Napoli, protocollo contro le frodi 
Ania ( nella foto la presidente Maria Bianca Farina ) e la Procura di Napoli hanno siglato un
protocollo che sancisce una collaborazione tra l'associazione, gli organi inquirenti e la
magistratura per coordinare le reciproche azioni di contrasto alle frodi assicurative.
 Goldman promuove Unicredit 
Nonostante la congiuntura sfavorevole causata dalla guerra in Ucraina, Unicredit riuscirà a
raggiungere gli obiettivi del piano e a remunerare gli azionisti dei 16 miliardi previsti. Merito
di tassi più elevati dovrebbero portare a incrementi significativi del margine di interesse. Un
segnale di fiducia che arriva da Goldman Sachs, che ha riavviato la copertura su cinque
banche in Italia e Francia: oltre Unicredit, Intesa Sanpaolo, Bnp Paribas, Crédit Agricole e
Société Générale . 
 Elite, Intesa con 25 imprese 
Al via la prima «elite lounge» di Intesa Sanpaolo del 2022: l'iniziativa rientra nella partnership
fra la banca ed Elite, per accompagnare 25 piccole e medie imprese in programmi di
formazione, crescita e apertura al mercato dei capitali.
 Cap Vert acquisisce 2 società 
Cap Vert, platform company di Ambienta, ha acquisito Createck - Négoplantes e Caussat,
società francesi specializzate nella creazione e manutenzione di spazi verdi
 Sanlorenzo, nuovo management 
Sanlorenzo, società leader nella produzione nautica, ha comunicato di avere ristrutturato la
propria governance: Ferruccio Rossi assume la direzione generale, mentre Tommaso Vincenzi
diventa presidente della divisione yacht. Confermati Massimo Perotti alla presidenza e Marco
Viti nel ruolo di amministratore nel nuovo cda.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Il programma di Intesa San Paolo 
Martinucci e Cedat 85 due Pmi pugliesi nella Elite Lounge 
 
Al via la prima Elite Lounge del 2022 promossa da Intesa Sanpaolo. Fra le 25 piccole e medie
imprese selezionate da 11 regioni (il 30 per cento dal Sud), due sono pugliesi: Martinucci e
Cedat 85, ovvero la società che detiene la catena di pasticcerie fondata nel Salento e quella
che da San Vito dei Normanni ha sbaragliato un gigante come Microsoft nella gara per fornire
la trascrizione delle sedute al parlamento Ue.
 Elite Lounge rientra nella più ampia partnership fra il primo gruppo bancario italiano ed Elite,
il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder che fa parte del Gruppo
Euronext. Obiettivo: accompagnare le Pmi in programmi di formazione, crescita dimensionale
e apertura al mercato dei capitali. A quattro anni dalla prima Lounge, Intesa Sanpaolo ha
affiancato in questo percorso oltre 250 imprese provenienti da tutta Italia e attive in ogni
settore dell'economia.
 Ora, con la partecipazione al programma, anche queste 25 Pmi avranno la possibilità di
accedere a servizi integrati e a una rete di professionisti e investitori internazionali per
agevolare il loro accesso al mercato dei capitali. Il programma formativo prevede moduli di
approfondimento trasversali legati ai percorsi di sviluppo e crescita dell'impresa attraverso
l'internazionalizzazione, l'innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance e il
reperimento delle giuste risorse finanziare, in linea anche con le aree di intervento di Motore
Italia, il programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese
e con gli oltre 410 miliardi di euro che Intesa mette a disposizione da qui al 2026, dei quali
120 destinati proprio alle Pmi.
 Anna Roscio, executive director sales&marketing Imprese Intesa Sanpaolo rimarca come
«oggi abbiamo importanti risorse messe a disposizione grazie al Pnrr e Intesa Sanpaolo
intende guidare le imprese per valorizzarne i progetti e realizzarne gli obiettivi». Marta Testi,
ad di Elite, commenta: «Abilitiamo per le Pmi nuove opportunità di crescita sostenibile».
Foto: kTop manager Anna Roscio, Intesa San Paolo
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DUE NUOVI INGRESSI DI IMPRESE SICILIANE NELLA LOUNGE DI INTESA SANPAOLO 
Elite a tutta energia 
La prima call del 2022 premia due aziende (su 25 in totale) di uno dei mercati più promettenti
della regione. Adesso accompagnamento per diventare grandi, formazione ad hoce apertura al
mercato dei capitali 
ANTONIO GIORDANO
 
Ci sono anche due aziende siciliane nella prima Elite Lounge di Intesa Sanpaolo del 2022 e
fanno parte entrambe del settore dell'energia, segno di come sia uno dei più promettenti per
l'intero tessuto produttivo dell'Isola. Si tratta di A29 srl, una Esco attiva dal 2014 e che oggi
conta oltre 60 dipendenti di cui oltre la metà ingegneri specializzati nei settori dell'efficienza
energetica con sedea Mazara del Vallo in provincia di Trapanie di Energia Italia, con sedea
Campobello di Mazara, attiva nella fabbricazione di semiconduttori per il settore dell'energia
rinnovabile. Il programma di Intesa rientra nella più ampia partnership fra il primo Gruppo
bancario italiano ed Elite, il private market di servizi integrati e network multi-stakeholder
parte del Gruppo Euronext, per accompagnare le PMI in programmi di formazione, crescita
dimensionalee apertura al mercato dei capitali. In quattro anni dalla prima Lounge, Intesa
Sanpaolo ha affiancato in questo percorso oltre 250 imprese provenienti da tutta Italiae
operanti in ogni settore. In questa prima tornata sono 25 le piccolee medie imprese
selezionate da Intesa Sanpaolo, "segnale della fiduciae volontà di intraprendere solidi percorsi
di formazione per affrontare il nuovo scenario economico anche alla luce delle risorse messea
disposizione con il PNRRe farsi affiancare dalla consulenza espertae tecnica dei più solidie
importanti partner in Italia", commentano dalla Banca. Le PMI provengono da 11 regioni
d'Italia, di cui circa il 30% dal Sud, ed appartengonoa diversi settori industriali di eccellenza
dell'economia tra cui l'elettrico, il tecnologico, l'agroalimentare, l'edilizia. Con la
partecipazione al programma le aziende coinvolte avranno la possibilità di accederea servizi
integratie a una rete di professionistie investitori internazionali per agevolare il loro accesso al
mercato dei capitali. Il programma formativo prevede moduli di approfondimento trasversali
legati ai percorsi di sviluppoe crescita dell'impresa attraverso l'internazionalizzazione,
l'innovazione strategica, la cultura aziendale, la buona governance ed il reperimento delle
giuste risorse finanziare, in linea anche con le aree di intervento di Motore Italia, il
programma strategico di Intesa Sanpaolo per il rilancio delle piccole e medie imprese e con gli
oltre 410 miliardi di euro che Intesa Sanpaolo mette a disposizione da qui al 2026, dei quali
120 destinati proprio alle PMI. Anna Roscio, Executive Director Sales&Marketing Imprese
Intesa Sanpaolo commenta "un numero significativo di adesioni che testimonia l'effervescenza
delle nostre imprese, animate dalla voglia di crescere ed innovarsi. Insieme ad ELITE
intendiamo supportare questa vivacità affiancandole con questo percorso formativo finalizzato
ad ampliare le opportunità di una crescita sostenibilea livello strutturale, organizzativoe di
prodotto per renderle maggiormente competitive anche sui mercati internazionali,e nella
crescita dimensionalee in investimenti volti ad accompagnarle nei momenti di discontinuità. In
questo quadro infatti mettiamoa disposizione delle PMI una consulenza per le operazioni di
natura straordinaria e di investment banking, con una struttura dedicata nell'ambito di IMI
CIB offrendo dunque anchea loro le medesime soluzioni di norma riservate solo alle imprese
di grandi dimensioni. Oggi abbiamo importanti risorse messe a disposizione grazie al PNRRe
Intesa Sanpaolo intende guidare le imprese per valorizzarnei progettie realizzarne gli
obiettivi.A tal fine infatti abbiamo già predisposto una piattaforma digitale gratuita che
permette gratuitamente di avere informazioni relative alle misuree ai bandi resi pubblici da
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enti istituzionali nazionali ed europei". Per Marta Testi, Amministratore Delegato di ELITE: "Le
nuove società che entrano oggi in ELITE grazie alla partnership strategica con Intesa
Sanpaolo rappresentano tanti settori di eccellenza del tessuto imprenditoriale del Paese.
Competenze, relazioni, capitali per la crescita. Questo quello che insieme offriamoa queste
realtà imprenditoriali per abilitare per loro nuove opportunità di crescita sostenibile.
Quest'anno celebriamoi primi dieci anni di ELITE e, sin dall'inizio, la nostra missioneè stata
quella di creare un ecosistema inclusivo, agevolando la crescita delle PMI e facilitandone
l'accesso al mercato dei capitali". (riproduzione riservata)
Foto: Anna Roscio
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