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Ceramica, rischio shock energetico serve un fronte comune tra
aziende 
Civita Castellana, incontro tra Confimi e la FederLazio 
 
CERAMICA/1
Evoluzione della robotica e benefici delle innovazioni tecnologiche, ma anche il rischio di uno
shock da bolletta per l'aumento dei costi dell'energia. Il focus di Federlazio e Confimi industria
sul distretto della ceramica di Civita Castellana ha toccato più temi, in una fase in cui le
aspettative di economia positiva rischiano di essere compromesse dagli aumenti dei costi del
gas. «L'industria manifatturiera della ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno del distretto si
trova oggi di fronte a tutto questo: sarà nostra cura prendere un preciso impegno condiviso
con Federlazio per portare sempre più all'attenzione nazionale le istanze delle imprese del
territorio»: così il direttore generale di Confimi industria, Fabio Ramaioli, ha concluso
l'incontro a Civita con i vertici di Federlazio, associazione della piccola e media impresa, che
aderisce alla Confederlazione dell'industria manifatturiera italiana e impresa privata.
Padrone di casa del meeting è stato Gianni Calisti, presidente di Federlazio Viterbo, che ha
accolto tra gli altri il direttore generale della stessa associazione, Luciano Mocci, il presidente
di Federlazio ceramica, Giampiero Patrizi, e il direttore provinciale Giuseppe Crea. «E' sempre
motivo dì orgoglio ha detto Calisti illustrare l'andamento del settore della ceramica sanitaria e
dell'arredo-bagno nel panorama internazionale nella fase post-pandemica, riaffermandone lo
straordinario dinamismo, la capacità di coniugare tradizione e innovazione, accanto alla
centralità di questo territorio che esprime la leadership produttiva a livello nazionale. Nostro
impegno sarà creare le condizioni affinchè le aziende consolidino e sviluppino la loro
competitività».
La riunione ha poi visto un punto sui principali ambiti di investimento: quelli dell'innovazione
tecnologica, della qualità e del design, di fronte alla continua evoluzione delle esigenze e
tendenze dei mercati. I vertici di Confimi e Federlazio hanno evidenziato, in particolare, come
l'incontro abbia rappresentato un momento importante di consolidamento dei rapporti
istituzionali tra i due organismi.
Ugo Baldi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Il caso a Verona 
Green pass, assalto alle farmacie tamponi prenotati fino a novembre 
I titolari: «Aperti oltre l'orario». Richiesti pacchetti scontati. Apindustria : tenuta a rischio 
 
Chi chiede se esistono pacchetti scontati. Chi vorrebbe prenotarsi sino a fine anno. Chi
telefona, come datore di lavoro, per domandare come aiutare i propri dipendenti. «Valanga, è
la parola giusta», dice Miryam Starace, titolare della Farmacia Zai insieme a Vincenzo Di Leva,
quando le chiedi se in vista di venerdì - giorno in cui scatta l'obbligo di green pass sul lavoro -
stanno aumentando le richieste di tamponi. La zona della città, di per sé, «chiama» proprio
quella domanda: la densità di aziende e uffici è altissima, e le farmacie vicine sono antenne
affidabili. «Appena è uscito il decreto sull'obbligo di certificato verde dal 15 ottobre abbiamo
riempito il calendario dei tamponi sino a fine mese - racconta Starace -. È stato necessario
anche aggiungere tre ore di apertura al giorno, la mattina iniziamo un'ora prima, la sera
chiudiamo più tardi rispetto al solito». È da giorni che sono cambiati i protagonisti delle
prenotazioni di tamponi: «Prima erano al 90 per cento insegnanti, adesso telefonano i
lavoratori della zona: operai, dipendenti di qualsiasi tipo d'attività, persone che devono
andare in negozio, in ufficio, in fabbrica», spiega Starace. Nella sua farmacia, in Largo Perlar,
a un passo dal grande centro commerciale, si viaggia sui 120 tamponi di media al giorno e il
calendario di novembre, per scelta, non è ancora stato aperto. «Dovremmo perdere mezzora
a ogni telefonata. Faccio una riflessione, allora: così non si invoglia la gente a vaccinarsi. Ci
sono persone che non sanno nemmeno perché non si sono ancora immunizzate oppure che ti
dicono "sto aspettando", e io penso "aspettando cosa?". Oggi col tampone stiamo fornendo
una scappatoia». Non si deve percorrere molta strada per arrivare alla farmacia Agec Tomba,
circa un chilometro, siamo in via Tomba ed è sempre zona industriale. «Continuano a
telefonarci per fissare appuntamenti ogni due o tre giorni - spiegano dalla farmacia -. La
richiesta riguarda anche eventuali "pacchetti /sconto", ma noi farmacie non possiamo farli,
dobbiamo attenerci ai prezzi standard. I tamponi li facciamo in pausa pranzo e alla sera in
chiusura, sono orari un po' particolari, vista la richiesta stiamo cercando di capire se
implementare il servizio o meno». Spostandoci verso l'area di Borgo Roma troviamo la
farmacia Bacchini. La Zai è vicina, parliamo di un altro esercizio che intercetta i tanti
lavoratori del perimetro industriale e non. «I centri che offrono "pacchetti/ sconto" ci sono,
ma poi devi comunque tornare qui per il rilascio del green pass perché lì non possono
dartelo», premette il dottor Marco Bacchini. Che aria tira, allora? «L'aumento di richiesta c'è
tutto, le richieste vanno da qui a fine ottobre, a volte anche tutto novembre». Riflette,
Bacchini, che «avere prenotazioni così a lungo termine ti aiuta a programmare meglio
l'attività della farmacia per evitare disservizi e assembramenti». Anche alla Bacchini, da
settimane, «la maggior parte di chi si tampona sono insegnanti». Ma da giovedì, cioè il giorno
prima dell'entrata in vigore dell'obbligo di greenpass per i lavoratori, «saliremo sicuramente
dai 50 ai 100 tamponi al giorno perché arriveranno tutti quelli che lavorano nella zona». E se
il telefono continua a squillare non è soltanto per i lavoratori. «Ci chiamano anche titolari di
attività - spiega Bacchini - che cercano di capire costi, disponibilità, eventuali modi per
organizzare qualcosa per i propri lavoratori». L'allarme l'aveva lanciato anche Apindustria
Verona, pochi giorni fa, per bocca del suo presidente, Renato Della Bella: «Le farmacie non
saranno in grado di fare i tamponi a tutti i lavoratori che si presenteranno, anche perché molti
dovranno prenotarsi per fasce orarie molto simili, vedi quella d'ingresso in azienda». Tra
giovedì e venerdì, di quell'eventuale scenario, si potrebbe avere il primo assaggio. Matteo
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Sorio
Foto: Test antigenico Un sanitario effettua un tampone ( Lapresse )
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Dietro all'apparente chiarezza del decreto, si apre una voragine:
difficoltà, dubbi, timori, d 
 
Dietro all'apparente chiarezza del decreto, si apre una voragine: difficoltà, dubbi, timori,
diversi per ogni azienda, per ogni categoria produttiva. La novità è una certezza: dal 15
ottobre il Green pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori, pubblici, privati, autonomi e
somministrati. Chi non lo avrà, non potrà lavorare. Tutti rischiano sanzioni, ma è sul titolare
dell'impresa che ricade la responsabilità del controllo. E qui inizia il caos: chi deve monitorare
i collaboratori, giorno e notte, nel caso di imprese organizzate con turni 24 ore su 24? Come
comportarsi con gli autotrasportatori che entrano in azienda e con i dipendenti che non
operano all'interno della ditta ma esternamente? E, regina di tutte le questioni, chi paga il
tampone a chi è senza green pass?«Le imprese si trovano ad affrontare un ulteriore impegno
organizzativo», afferma Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona. «Si fa ancora
una volta appello alla responsabilità sociale degli imprenditori», sottolinea, «addossandogli un
ulteriore fardello che prevede una funzione di controllo su un impegno che invece è tutto del
singolo lavoratore. In questi giorni abbiamo lavorato per poter rendere la parte operativa il
più agevole possibile, resta una situazione che sarà complessa da gestire».Si stima che i
lavoratori senza green pass si attestino oggi tra il 10 e il 15% del totale: significa che quelli
senza certificazione, alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo obbligo, sono oltre 40mila.
«Vanno messi in sicurezza tutti i luoghi di lavoro senza però isolare né lasciare indietro
nessuno», è il monito di Giampaolo Veghini, segretario generale della Cisl di Verona, che già
nei giorni scorsi aveva fatto un passo avanti schierandosi a favore del vaccino. Tuttavia ad
oggi di confusione nelle aziende ce n'è, «e c'è anche necessità di organizzarsi. Fino a quando
non arriveranno indicazioni precise da parte del Governo», continua Veghini, «sarebbe utile
che in ogni azienda parte datoriale e rappresentanti dei lavoratori si mettessero intorno a un
tavolo per individuare linee comuni. È l'unico percorso che può evitare il caos dentro le
imprese».Le difficoltà che agitano gli imprenditori sono numerose. «C'è la necessità di chiarire
e semplificare i rilevanti problemi interpretativi e applicativi per le piccole imprese», spiega
Roberto Iraci Sareri, presidente di Confartigianato Imprese Verona, «in particolare per i
controlli sul possesso del Green pass e gli aspetti di tutela della privacy». Alcuni esempi? «Ci
sono i casi dei dipendenti che operano fuori dall'azienda, come nel settore delle costruzioni o
dell'autotrasporto, e non è chiaro come possa il datore di lavoro verificare la certificazione. Un
altro aspetto da risolvere», prosegue Iraci Sareri, «riguarda il fatto che, oggi, il titolare, per la
privacy, non può conoscere la data di scadenza del Green pass del proprio dipendente.
Andrebbe prevista una deroga, per evitare di controllare ogni giorno la validità della
certificazione dei lavoratori».Una facilitazione è arrivata, nelle scorse ore, dalla nuova norma
contenuta nel Dl Capienze del 7 ottobre, che consente alle aziende e alle pubbliche
amministrazioni di sapere in anticipo, su richiesta, quanti sono i lavoratori senza la
certificazione verde. Sulla gestione dei tamponi interviene Valeria Bosco, direttore di
Confartigianato Imprese Verona, spiegando che «ci sono imprenditori disposti ad aiutare i
dipendenti per quanto riguarda i costi, ma ovviamente si tratta di una scelta individuale,
magari a fronte del fatto che l'azienda non può permettersi di perdere, anche solo
temporaneamente, un lavoratore importante, come lo sono tutti nelle piccole imprese».Per
supportare imprenditori e lavoratori, Apindustria Confimi Verona sta chiudendo l'accordo con
un consorzio di operatori sanitari per l'attivazione di una unità mobile che metterebbe a
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disposizione tamponi ai dipendenti di aziende convenzionate. «È un progetto pilota», spiega il
presidente Renato Della Bella, «finalizzato a fornire a imprese un servizio di tamponi a
domicilio. Nelle nostre stime, potrà interessare circa 1.200 lavoratori delle nostre imprese,
anche se permangono tutti i dubbi legati alla effettiva disponibilità di operatori sanitari in
grado di soddisfare una tale domanda».Perché tra i vari problemi che in questi giorni agitano
aziende e lavoratori c'è anche questo: «Né Governo né autorità sanitaria si sono posti il
problema dei numeri. Anche se tutte le farmacie e i laboratori fossero disponibili, cosa che
non è, andremmo a coprire al massimo un 25-30% delle necessità», dice Della Bella, che
propone «un cambio di logica: permettere alle aziende di auto-somministrare ai dipendenti i
tamponi nasali, come sta avvenendo in Germania o Inghilterra»..
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Tra i temi affrontati l'evoluzione della robotica e i benefici delle innovazioni tecnologiche 
Incontro tra Confimi e Federlazio sul futuro del distretto ceramico 
Novità nel sindacato Potrebbe presto nascere una nuova sigla nazionale per i lavoratori del
comparto 
 
CIVITA CASTELLANA Incontro a Civita Castellana tra i vertici di Confimi industria e Federlazio
per fare il punto sul distretto ceramico. Nel corso della riunione si è parlato dell'evoluzione
della robotica e dei benefici delle innovazioni tecnologiche, determinanti per incrementare gli
standard quantitativi e qualitativi; ma anche delle aspettative di economia positiva, che
rischiano di essere compromesse dagli aumenti dei costi energetici. "L'industria manifatturiera
della ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno del distretto industriale diCivita Castellana si
trova oggi di fronte a tutto ciò e per questo sarà nostra cura e un preciso impegno condiviso
con Federlazio portare sempre più all'attenzione nazionale le istanze delle imprese del
territorio". Indicando questo obiettivo, il direttore generale di Confimi, Fabio Ramaioli, ha
concluso l'incontro a Civita Castellana con i vertici di Federlazio. Padrone di casa del meeting
è stato GianniCalisti, presidente della Federlazio di Viterbo, che ha accolto, tra gli altri, il
direttore generale dell'associazione della piccola e media impresa, Luciano Mocci, il presidente
di Federlazio ceramica, Giampiero Patrizi e il direttore di Viterbo, Giuseppe Crea. "E' sempre
motivo dì orgoglio - ha detto Calisti aprendo l'incontro - presentare e illustrare l'andamento
del settore della ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno nel panorama internazionale nella fase
post-pandemica, riaffermandone lo straordinario dinamismo, la capacità di coniugare
tradizione e innovazione, accanto alla centralità di questo territorio, che da decenni esprime la
leadership produttiva a livello nazionale. L'impegno comune deve essere quello di creare le
condizioni ottimali affinché le aziende consolidino e sviluppino la loro competitività". La
riunione ha poi rappresentato l'occasione per fare il punto sui principali ambiti di
investimento: quelli dell'innovazione tecnologica e della qualità. I vertici di Confimi e
Federlazio hanno evidenziato, in particolare, come l'incontro abbia rappresentato un momento
importante di consolidamento dei rapporti istituzionali e personali tra i due organismi.
"Federlazio - ha illustrato Luciano Mocci - ha da sempre ben presenti le esigenze delle piccole
e medie imprese del territorio, con il loro fondamentale ruolo nell'economia provinciale,
regionale e del Paese. Riteniamo pertantodi fondamentaleportata strategica l'intesa con
Confim". Patrizi ha replicato: "Dobbiamo lavorare per un settore della ceramica e un distretto
sempre più forti". Da evidenziare come, secondo alcuni rumors, sarebbe in procinto di
realizzarsi la formazione di una nuova rappresentanza nazionale del comparto. Una scelta che
mirerebbe a dare maggiore impulso e visibilità a una categoria produttiva che costituisce una
eccellenza del made in Italy. A. P.
Foto: I rappresentanti delle due associazioni di categoria al termine dell'incontro
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Controllo di gestione, uno strumento per le pmi. Il caso di successo
di "Infermentum" in Apindustria con Gap 
 
Controllo di gestione, uno strumento per le pmi. Il caso di successo di "Infermentum" in
Apindustria con Gap Un corretto e approfondito controllo di gestione è uno degli strumenti in
grado di assicurare l'equilibrio e una crescita solida alle imprese, soprattutto alle Pmi ma non
solo. Per questo Apindustria Confimi Verona, con la collaborazione di Gap Studi e Consulenze,
ha organizzato per mercoledì 20 ottobre dalle 15:30 un incontro ibrido - cioè sia in presenza
che in streaming - dedicato a "Il controllo di gestione efficace in azienda: Il caso
Infermentum". L'appuntamento, rivolto a imprenditori, responsabili amministrativi e finanziari
e controller, si propone di approfondire l'utilità strategica e operativa di un sistema di
controllo di gestione aziendale organizzato su misura. Attraverso la presentazione del sistema
utilizzato dall'azienda Infermentum, una vera e propria eccellenza tra i produttori dolciari del
Veronese, verranno chiarite le tipologie di informazioni chiave delle quali si servono i soci per
assicurare la massima efficienza ed efficacia alle operazioni di produzione, distribuzione e
commercializzazione dei prodotti. Un ulteriore scopo - non marginale - dell'incontro è anche di
stimolare un dibattitto su come viene svolto il controllo di gestione in diverse realtà
imprenditoriali, e condividere eventuali dubbi e problematiche legati all'organizzazione di
questa attività amministrativa fondamentale per ogni azienda. Pietro Bussinello (GAP) Elisa
Dalle Pezze di Infermentum Emy Ceravolo (GAP) Il programma prevede una panoramica
dell'attività del controllo di gestione in azienda, con gli aspetti più importanti da considerare.
Lo sviluppo, l'utilizzo e i benefici del sistema di controllo di gestione in Infermentum: dalle
criticità caratteristiche al modo in cui i dati vengono elaborati per ricavare informazioni di
valore per il miglioramento continuo. A seguire uno scambio di opinioni su come si svolge
nella realtà pratica il controllo di gestione nelle piccole e medie aziende, con domande,
risposte e la condivisione di esperienze e opinioni. Relatori dell'incontro saranno per Gap Studi
e Consulenze Emy Ceravolo, business developer, e Pietro Bussinello, partner della società. A
raccontare la case history di Infermentum sarà quindi Elisa Dalle Pezze, co-founder e direttore
commerciale e marketing. L'incontro in presenza si terrà nella sede di Apindustria Confimi
Verona, in via Albere 21, e sarà consentita solo con Green Pass. Invece, per lo streaming, si
riceverà il collegamento per accedere al webinar dopo l'iscrizione online a questo link sul sito
di Apindustria Confimi Verona.
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Rifiuti, Regis ( Assorimap ): 'Settore riciclo traino della transizione
ecologica. Massima fermezza contro traffico illecito' 
 
Rifiuti, Regis (Assorimap): 'Settore riciclo traino della transizione ecologica. Massima fermezza
contro traffico illecito' Walter Regis, presidente di Assorimap, l'Associazione Nazionale
Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, al Convegno Polieco di Napoli 'Le strade dei
rifiuti: Traffici, Transiti, Transizione' che ha posto al centro della discussione pubblica il tema
della tutela ambientale e della legalità Da Redazione - 11 Ottobre 2021 21 "La possibilità di
dare una seconda vita ai rifiuti va vista come un'opportunità in termini di sostenibilità
ambientale ed economica. In questa direzione, l'impegno dell'Italia è volto a massimizzare il
recupero dei rifiuti di beni e imballaggi che vengono prodotti sul territorio nazionale, verso il
riciclo effettivo". Lo ha dichiarato Walter Regis, presidente di Assorimap, l'Associazione
Nazionale Riciclatori e Rigeneratori di Materie Plastiche, al Convegno Polieco di Napoli 'Le
strade dei rifiuti: Traffici, Transiti, Transizione' che ha posto al centro della discussione
pubblica il tema della tutela ambientale e della legalità. 'Se da una parte esiste ancora oggi
una intensa attività illecita di sottrazione ed esportazione dei rifiuti verso altri Paesi, che deve
essere perseguita con la massima fermezza e costanza, dall'altra, il nostro Paese vanta un
comparto del riciclo meccanico delle plastiche leader mondiale per la produzione di Materie
Prime Secondarie di qualità. Le istituzioni si impegnino dunque a sostenere questo importante
settore dell'economia circolare come traino per la transizione ecologica", ha concluso il
Presidente di Assorimap, Walter Regis, intervenendo al Forum Internazionale Polieco
sull'economia dei rifiuti.
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Confimi Industria: scontri Roma, nessuna tolleranza per violenza 
 
Confimi Industria: scontri Roma, nessuna tolleranza per violenza 11/10/2021 13:20 MILANO
(MF-DJ)--"Manifestare il dissenso e' un diritto, ma quello che e' accaduto e' stata solo prova di
insensata violenza e in quanto tale va condannata senza esitazioni". Lo afferma Paolo Agnelli,
presidente di Confimi Industria, esprimendo solidarieta' ai vertici della Cigl e alle forze
dell'ordine rimaste ferite negli scontri di sabato a Roma. alb alberto.chimenti@mfdowjones.it
(fine) MF-DJ NEWS
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Costruito a Chieti il macchinario più innovativo a livello mondiale per
lavorazioni a fascio di elettroni 
 
Costruito a Chieti il macchinario più innovativo a livello mondiale per lavorazioni a fascio di
elettroni Il progetto è nato su iniziativa dell'azienda Walter Tosto e ha coinvolto diversi
partner industriali e Università di Paola Campli Il 11 Ottobre, 2021 3 Walter Tosto SpA,
azienda del Gruppo Tosto con una consolidata esperienza nella realizzazione di componenti
critici per industria, celebra il completamento di un progetto di Ricerca & Sviluppo di portata
internazionale: la realizzazione della innovativa macchina 'Electron Beam Machine' (EBM). Il
Progetto EBM, cui hanno preso parte anche l'Università degli Studi della Tuscia e le aziende
Belleli Energy CPE e DizioInoxa, nasce nel 2017 al fine di realizzare un impianto innovativo
per la lavorazione a fascio di elettroni, un processo in cui gli elettroni ad alta velocità sono
concentrati in un fascio sottile e vengono diretti verso il pezzo da lavorare, generando calore
che vaporizza il materiale. Lo strumento può essere utilizzato per lavorazioni di saldatura,
taglio e trattamento superficiale di metalli ferrosi e non ferrosi. Inoltre il macchinario
permetterà di stampare componenti metallici tridimensionali. L'utilizzo della tecnologia a
fascio di elettroni è sempre più diffuso nel settore manifatturiero, tuttavia gli unici impianti
efficienti, sufficientemente versatili e idonei per lavorazioni su grandi componenti, sono
collocati in Germania, risultando di difficile accesso,  con costi e tempi di esecuzione
incompatibili con la velocità richiesta dal mercato. L'innovativo macchinario costruito e
installato presso la sede di Walter Tosto SpA garantirà notevoli vantaggi operativi e possibilità
di crescita e sviluppo del comparto industriale nazionale con applicazioni nei domini
tecnologici Automotive, Aeronautica, Aerospaziale, Nucleare, Oil&Gas e Ricerca. Riconosciuto
per l'elevato livello di innovazione, il progetto è risultato vincitore di un bando di
finanziamento regionale. 'Con il progetto Electron Beam abbiamo portato in Abruzzo una
tecnologia che prima era disponibile solo all'estero. Ciò è stato possibile grazie ad un
importante investimento supportato anche dalla regione Abruzzo per quanto riguarda la parte
di Ricerca e Sviluppo' ha spiegato Luca Tosto, A.D. della Walter Tosto SpA. All'evento
inaugurale che ha avuto luogo venerdì 8 ottobre hanno presenziato, oltre ai rappresentanti
dell'azienda, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l' Assessore alle Attività
Produttive della Regione Abruzzo Daniele D'Amario, il sindaco di Chieti Diego Ferrara, il CEO
di ASME (The American Association of Mechanical Engineers) Thomas Costabile in
collegamento video dal Texas, il Presidente dell'Associazione Italiana Pressure Equipment
Giancarlo Saporiti, il rettore dell'Università G.D'Annunzio Di Chieti - Pescara Sergio Caputi,
alcuni docenti dell'Università degli Studi della Tuscia e i rappresentanti delle aziende Probeam,
del Consorzio Calef, di Belleli Energy CPE e DizioInoxa. Massimiliano Tacconelli, Nuclear & Big
Science Program Manager della Walter Tosto SpA ha commentato: 'Per poter concretizzare un
progetto di tale entità abbiamo lavorato molto sullo sviluppo delle competenze delle persone'.
A gestire il progetto della realizzazione è stato il giovane ingegnere Mario Vitacolonna, entrato
in azienda da studente universitario, al quale dopo lo svolgimento di un tirocinio è stato
assegnato il ruolo di Project Manager. Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio che
ha preso parte al taglio del nastro ha dichiarato: 'Questo macchinario innalza il livello di
innovazione tecnologica del nostro territorio ed è per la Regione Abruzzo motivo di orgoglio.
Riteniamo molto importante continuare a sostenere questa tipologia di progetti e orientare i
fondi verso investimenti che interessano l'intera filiera industriale'. L'evento si è concluso con
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una dimostrazione di saldatura e con la consegna alle autorità presenti di particolari
gagliardetti realizzati con la Electron Beam Machine eseguendo una giunzione tra rame puro e
acciaio inossidabile, l'uno caratterizzato da elevatissima conducibilità termica ed elettrica,
duttilità e malleabilità, l'altro da grande resistenza chimico-fisica e resilienza. La raggiunta
possibilità di unire due materiali così diversi tra loro, apre nuovi orizzonti nella realizzazione di
sistemi ad alta efficienza energetica e a ridotta emissione di gas serra.
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"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" 
 
"Plastica monouso, il governo si è dimenticato del riciclo meccanico" di Marco Angelillo La
protesta del presidente dell'Associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie
plastiche, che contesta le norme sull'usa e getta e chiede di far crescere l'economia circolare 1
minuti di lettura Per ridurre l'impatto ambientale delle plastiche monouso occorre eliminare
quei prodotti che possono essere sostituiti con materiali meno impattanti, ma anche
aumentare l'efficienza della raccolta e della rigenerazione della materia. L'Europa ha tracciato
un percorso chiaro, con obiettivi e tempi definiti, e ogni Paese dell'Unione si sta adoperando
per recepire la direttiva comunitaria. In Italia l'iter è in Parlamento, ma tra gli imprenditori del
settore prevalgono preoccupazione e delusione: "il governo si è dimenticato del riciclo
meccanico della plastica, attività green per eccellenza". Ad affermarlo è Walter Regis,
presidente Assorimap, associazione nazionale riciclatori e rigeneratori di materie plastiche,
attiva dal 1978, che rappresenta le aziende del settore. "Abbiamo solo 60 imprese per il riciclo
meccanico della plastica nel nostro Paese ma, nonostante il numero così esiguo, possediamo
un know-how all'avanguardia nel mondo. Servono più risorse". Regis e la sua associazione
contestano anche il trattamento riservato alle imprese del riciclo nello schema di recepimento
della direttiva europea sulla riduzione delle plastiche monouso: "L'unica deroga prevista per la
produzione usa e getta - spiega - riguarda oggetti costruiti in plastica e bioplastica insieme,
materiali compositi che non possono avere una seconda vita, ma finiscono in discarica o nei
termovalorizzatori". Inquinamento Il 3 luglio al bando la plastica monouso. Ecco cosa cambia
in pratica di Mariella Bussolati Secondo Regis occorre consentire anche la produzione e la
commercializzazione dei materiali ibridi costruiti con plastica derivata da polimeri e plastica
riciclata, che da rifiuti si trasformano in materie prime seconde e rientrano nel ciclo
produttivo. "Non ce l'ho contro le bioplastiche - continua - ritengo solo inconcepibile il fatto
che non ci sia una deroga per i prodotti che contengono percentuali alte di plastica riciclata".
Rifiuti Plastica, un reattore ci salverà? di Giuliano Aluffi Unire il tema della plastica alla
questione rifiuti è un'altra proposta Assorimap, per far crescere l'economia circolare legata al
materiale simbolo dell'inquinamento del pianeta. Su 2,2 milioni di tonnellate di imballaggi
immessi nel mercato italiano ogni anno, la raccolta è di 1,3-1,4 milioni (poco più del 50%) e il
riciclo effettivo è di 600mila tonnellate (solo il 27%). Per il presidente è fondamentale
"intercettare gli imballaggi riciclabili ed eliminare quelli prodotti con mix di materiali,
difficilmente separabili". L'inchiesta Pianeta discarica: ecco dove finiscono i nostri rifiuti di
Giacomo Talignani Gli imprenditori del riciclo sottolineano anche alcuni aspetti positivi della
direttiva europea, in particolare due target importanti per il settore e per la salvaguardia
dell'ambiente: il quantitativo minimo obbligatorio di plastica riciclata prevista negli imballaggi
monouso e l'incremento della raccolta. Nel 2030 scatterà l'obbligo di utilizzare almeno il 30%
di plastica riciclata per i contenitori destinati a liquidi alimentari con capacità fino a tre litri;
l'obiettivo intermedio al 2025 è del 25%. Per la raccolta differenziata delle stesse bottiglie, il
target è fissato al 77% per il 2025 e al 90% per il 2029. Produrre meno plastica? Qualcuno ci
prova col ciclo 'bottle-to-bottle' Argomenti plastica riciclo inquinamento
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Dal 13 ottobre a Verona 'Festival Terra2050 Credenziali per il Nostro
Futuro' 
 
Dal 13 ottobre a Verona 'Festival Terra2050 Credenziali per il Nostro Futuro' ilVenetoWeb
Ottobre 11, 2021 AmbienteEventiVerona Bene comune, diritti della persona e costruzione del
futuro per le nuove generazioni. Sono questi i grandi temi al centro del 'Festival Terra2050.
Credenziali per il Nostro Futuro' in programma dal 13 al 24 ottobre. Sedi dell'ampio e
articolato convegno saranno le città di Verona e Mantova, oltre ad alcuni comuni di entrambe
le province, dove gli eventi, le conferenze e le mostre saranno dislocate in diverse sedi
prestigiose. Ad aprire il Festival, mercoledì 13, alle ore 9 all'Università di Verona, il convegno
scientifico 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'. Cuore del Festival, la
volontà di creare un ampio spazio-tempo di riflessione e confronto volto a consolidare le
libertà personali e a costruire un'etica pubblica, in grado di realizzare un vero sviluppo
sostenibile che, in egual misura, valorizzi l'ambito fisico, umano ed economico del nostro
Pianeta. Promotore del progetto è l'associazione "Terra2050. Credenziali per il Nostro Futuro"
Onlus, che ha esclusiva finalità di solidarietà sociale e di sviluppo culturale. Numerosi i
patrocini di cui gode il Festival, tra cui quelli del Ministero della Transizione Ecologica, del
Consiglio d'Europa, della Regione Veneto, della Provincia di Mantova, del Comune di Verona.
Principali eventi in programma a Verona. Mercoledì 13, alle ore 9 - Università di Verona.
Convegno scientifico: 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'. Domenica 17
ottobre, alle ore 10 - Sport Palalinte, Erbezzo,Verona. Seminario: 'La Lessinia tra presente e
futuro. Solidarietà e bene comune'. Lunedì 18, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno
scientifico internazionale: 'Non so nemmeno in che strada sia il Canada: la cartografia, ieri,
oggi, domani'. Da sabato 16 ottobre al 28 novembre - Bastione delle Maddalene. Mostra
d'Arte: 'Nel respiro del mondo'. Giovedì 21, alle ore 10 - Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere di Verona. Seminario: 'Dai ghiacciai del mondo ai problemi del futuro del Pianeta'.
Venerdì 22, alle ore 15, Porta Palio. Seminario: 'Essere responsabili per essere solidali.
Testimonianze'. Venerdì 22, alle ore 21, Fonderia Aperta Teatro. Spettacolo teatrale 'Prove
per un sogno di mezza estate'. Sabato 23, alle ore 10, Fattoria Sociale Tezon - Veronella.
Seminario e mostra: 'Storia e azione sociale nel territorio di Veronella'. Domenica 24, dalle
ore 10 alle 13, Porta Palio. Evento 'Quali credenziali per il nostro futuro'. Programma completo
eventi al link www.festivalterra2050.com. Per informazioni è possibile scrivere a
info@festivalterra2050.com. Tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto delle normative
vigenti anti Covid. Il Festival e le iniziative in programma sono stati presentati oggi in
Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore Francesca Toffali. Presenti la
presidente dell'associazione Terra2050 e professore associato di Geografia dell'Ambiente e del
Paesaggio all'Università Maria Pappalardo, il Pro Rettore Vicario dell'Università di Verona
Roberto Giacobazzi. Inoltre, il presidente Amia Bruno Tacchella, Ilaria Ferrari di Fondazione
Biblioteca Capitolare di Verona, il presidente CONFIMI Industria Digitale Domenico Galia,
l'amministratore della GlobalMap Andrea Bonomo, Matteo Vanzan fra i curatori della mostra
'Nel respiro del mondo' in programma al Festival. "Una iniziativa particolarmente interessante
- evidenzia il sindaco - che a pieno titolo si inserisce in un contesto storico in cui le tematiche
ambientali sono diventate uno dei punti centrali del dibattito economico-sociale ma,
soprattutto, fra i principali obiettivi affrontati nei programmi politici nazionali e internazionali.
Il futuro del Pianeta, da garantire attraverso una mirata e strutturata salvaguardia del suo
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ecosistema, ci obbliga ad un cambio radicale delle nostre abitudini. Cosa ancora più
importante, ci chiede di creare, nelle nuove generazioni, una cultura diversa nei confronti
dell'ambiente, dove la sostenibilità rappresenti la parola chiave da cui far generare tutte le
attività presenti e future in favore della conservazione del nostro Pianeta. Il costante
cambiamento climatico, con fenomeni sempre più devastanti e incontrollati, ci impone di
modificare repentinamente le nostre abitudini, strutturando nel lungo periodo efficaci politiche
comuni, velivoli sia a livello locale che, in una visione più allargata, a livello mondiale". "Il
2050 è la data limite, secondo le principali previsioni scientifiche, oltre cui non sarà più
possibile modificare lo stato di deterioramento del Pianeta e del suo ecosistema - dichiara la
presidente Pappalardo -. Dobbiamo essere in grado di generare delle credenziali comuni per
riuscire ad affrontare le emergenze di oggi e strutturare un'etica condivisa in favore del bene
comune. Per questo all'interno del Festival vengono proposti eventi diversificati, con proposte
per tutte le età. Tredici giorni di iniziative, che vedranno la partecipazione di numerosi
professionisti, per un dialogo aperto e condiviso sui problemi e le possibili soluzioni per
garantire un futuro al nostro ecosistema e, con esso, a tutti noi". "Da anni Amia - commenta il
presidente Tacchella - è impegnata in prima linea nel promuove e valorizzare un nuovo
modello economico e culturale di bioeconomia circolare. L'obiettivo è quello di ottimizzare e
migliorare a 360° tutto il settore che gira intorno al mondo dei rifiuti, della cura e
manutenzione del verde cittadino, della raccolta differenziata e sulle inevitabili e relative
ricadute sull'ambiente e sulla collettività. Questo appuntamento rappresenta un momento
importante di riflessione ed analisi sul tema della sostenibilità ambientale, ormai entrato in
modo consistente nei progetti di molte imprese e nel tessuto economico delle nostre città".
"L'Università è sempre al fianco della città nella promozione di eventi di questa importanza -
sottolinea Giacobazzi -. In particolare, per questo Festival, tutto l'Ateneo è direttamente
coinvolto, con interventi interdisciplinari che mirano a far emergere proposte e soluzioni in
favore del futuro del Pianeta".
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Confimi Industria: scontri Roma, nessuna tolleranza per violenza 
 
Confimi Industria: scontri Roma, nessuna tolleranza per violenza 11 Ottobre 2021 - 01:36PM
MF Dow Jones (Italiano) Stampa Tweet "Manifestare il dissenso è un diritto, ma quello che è
accaduto è stata solo prova di insensata violenza e in quanto tale va condannata senza
esitazioni". Lo afferma Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, esprimendo solidarietà ai
vertici della Cigl e alle forze dell'ordine rimaste ferite negli scontri di sabato a Roma. alb
alberto.chimenti@mfdowjones.it (END) Dow Jones Newswires October 11, 2021 07:21 ET
(11:21 GMT) Copyright (c) 2021 MF-Dow Jones News Srl.
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Verona, dal 13 parte il Festival Terra2050. 
 
Verona, dal 13 parte il Festival Terra2050. Di Mattia Accogli On Ott 11, 2021 Bene comune,
diritti della persona e costruzione del futuro per le nuove generazioni. Sono questi i grandi
temi al centro del 'Festival Terra2050. Credenziali per il Nostro Futuro' in programma dal 13 al
24 ottobre. Sedi dell'ampio e articolato convegno saranno le città di Verona e Mantova, oltre
ad alcuni comuni di entrambe le province, dove gli eventi, le conferenze e le mostre saranno
dislocate in diverse sedi prestigiose. Ad aprire il Festival, mercoledì 13, alle ore 9 all'Università
di Verona, il convegno scientifico 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'.
Cuore del Festival, la volontà di creare un ampio spazio-tempo di riflessione e confronto volto
a consolidare le libertà personali e a costruire un'etica pubblica, in grado di realizzare un vero
sviluppo sostenibile che, in egual misura, valorizzi l'ambito fisico, umano ed economico del
nostro Pianeta. Promotore del progetto è l'associazione "Terra2050. Credenziali per il Nostro
Futuro" Onlus, che ha esclusiva finalità di solidarietà sociale e di sviluppo culturale. Numerosi i
patrocini di cui gode il Festival, tra cui quelli del Ministero della Transizione Ecologica, del
Consiglio d'Europa, della Regione Veneto, della Provincia di Mantova, del Comune di Verona.  
Principali eventi in programma a Verona. Mercoledì 13, alle ore 9 - Università di Verona.
Convegno scientifico: 'Alla ricerca dell'equilibrio: verso uno sviluppo sostenibile'. Domenica 17
ottobre, alle ore 10 - Sport Palalinte, Erbezzo,Verona. Seminario: 'La Lessinia tra presente e
futuro. Solidarietà e bene comune'. Lunedì 18, alle ore 9 - Università di Verona. Convegno
scientifico internazionale: 'Non so nemmeno in che strada sia il Canada: la cartografia, ieri,
oggi, domani'. Da sabato 16 ottobre al 28 novembre - Bastione delle Maddalene. Mostra
d'Arte: 'Nel respiro del mondo'. Giovedì 21, alle ore 10 - Accademia di Agricoltura, Scienze e
Lettere di Verona. Seminario: 'Dai ghiacciai del mondo ai problemi del futuro del Pianeta'.
Venerdì 22, alle ore 15, Porta Palio. Seminario: 'Essere responsabili per essere solidali.
Testimonianze'. Venerdì 22, alle ore 21, Fonderia Aperta Teatro. Spettacolo teatrale 'Prove
per un sogno di mezza estate'. Sabato 23, alle ore 10, Fattoria Sociale Tezon - Veronella.
Seminario e mostra: 'Storia e azione sociale nel territorio di Veronella'. Domenica 24, dalle
ore 10 alle 13, Porta Palio. Evento 'Quali credenziali per i l nostro futuro'.  
Programma completo eventi al link www.festivalterra2050.com. Per informazioni è possibile
scrivere a [email protected]. Tutti gli eventi si terranno nel pieno rispetto delle normative
vigenti anti Covid.   Il Festival e le iniziative in programma sono stati presentati oggi in
Municipio dal sindaco Federico Sboarina e dall'assessore Francesca Toffali. Presenti la
presidente dell'associazione Terra2050 e professore associato di Geografia dell'Ambiente e del
Paesaggio all'Università Maria Pappalardo, il Pro Rettore Vicario dell'Università di Verona
Roberto Giacobazzi. Inoltre, il presidente Amia Bruno Tacchella, Ilaria Ferrari di Fondazione
Biblioteca Capitolare di Verona, il presidente CONFIMI Industria Digitale Domenico Galia,
l'amministratore della GlobalMap Andrea Bonomo, Matteo Vanzan fra i curatori della mostra
'Nel respiro del mondo' in programma al Festival.   "Una iniziativa particolarmente
interessante - evidenzia il sindaco - che a pieno titolo si inserisce in un contesto storico in cui
le tematiche ambientali sono diventate uno dei punti centrali del dibattito economico-sociale
ma, soprattutto, fra i principali obiettivi affrontati nei programmi politici nazionali e
internazionali. Il futuro del Pianeta, da garantire attraverso una mirata e strutturata
salvaguardia del suo ecosistema, ci obbliga ad un cambio radicale delle nostre abitudini. Cosa
ancora più importante, ci chiede di creare, nelle nuove generazioni, una cultura diversa nei
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confronti dell'ambiente, dove la sostenibilità rappresenti la parola chiave da cui far generare
tutte le attività presenti e future in favore della conservazione del nostro Pianeta. Il costante
cambiamento climatico, con fenomeni sempre più devastanti e incontrollati, ci impone di
modificare repentinamente le nostre abitudini, strutturando nel lungo periodo efficaci politiche
comuni, velivoli sia a livello locale che, in una visione più allargata, a livello mondiale".   "Il
2050 è la data limite, secondo le principali previsioni scientifiche, oltre cui non sarà più
possibile modificare lo stato di deterioramento del Pianeta e del suo ecosistema - dichiara la
presidente Pappalardo -. Dobbiamo essere in grado di generare delle credenziali comuni per
riuscire ad affrontare le emergenze di oggi e strutturare un'etica condivisa in favore del bene
comune. Per questo all'interno del Festival vengono proposti eventi diversificati, con proposte
per tutte le età. Tredici giorni di iniziative, che vedranno la partecipazione di numerosi
professionisti, per un dialogo aperto e condiviso sui problemi e le possibili soluzioni per
garantire un futuro al nostro ecosistema e, con esso, a tutti noi".   "Da anni Amia - commenta
il presidente Tacchella - è impegnata in prima linea nel promuove e valorizzare un nuovo
modello economico e culturale di bioeconomia circolare. L'obiettivo è quello di ottimizzare e
migliorare a 360° tutto il settore che gira intorno al mondo dei rifiuti, della cura e
manutenzione del verde cittadino, della raccolta differenziata e sulle inevitabili e relative
ricadute sull'ambiente e sulla collettività. Questo appuntamento rappresenta un momento
importante di riflessione ed analisi sul tema della sostenibilità ambientale, ormai entrato in
modo consistente nei progetti di molte imprese e nel tessuto economico delle nostre città".  
"L'Università è sempre al fianco della città nella promozione di eventi di questa importanza -
sottolinea Giacobazzi -. In particolare, per questo Festival, tutto l'Ateneo è direttamente
coinvolto, con interventi interdisciplinari che mirano a far emergere proposte e soluzioni in
favore del futuro del Pianeta"
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Paolo Agnelli : «Fanno pagare a noi l'obbligo di pass» 
 
L'imprenditore: «Le norme sono scritte da chi non conosce il mondo del lavoro. I soldi per
controlli e tamponi dovranno metterli le aziende per non essere multate. E chi non vuole
vaccinarsi non è per forza un no vax» Industriale bergamasco di terza generazione, Paolo
Agnelli è a capo dell'omonimo gruppo di alluminio. Per i non addetti ai lavori, oltre ai profilati,
tra i suoi prodotti più famosi ci sono le pentole: made in Italy, professionali e scelte dai grandi
chef. Fatturato intorno ai 160 milioni di euro, ha 350 dipendenti. Dieci anni fa ha fondato
Confimi (Confederazione dell'industria manifatturiera italiana), che conta 450 funzionari in 52
sedi con 45.000 aziende dagli 85 miliardi di fatturato aggregato. Tutte, grandi e piccolissime,
saranno alle prese con il green pass obbligatorio da venerdì. «Solo che le regole ancora non ci
sono, e come sempre sembra che chi fa le norme non conosca per davvero il mondo del
lavoro». Pronti per i controlli? «Il decreto sulle capienze, tra una norma per le discoteche e
una per i teatri, cita le aziende e sembra metterci al riparo dai pasticci sulla privacy. Bene se
potremo organizzarci prima, con le comunicazioni dei dipendenti che hanno il pass. Altrimenti
si immagini le code: in un mio stabilimento lavorano a ciclo continuo, 24 ore su 24, tre turni
di operai. Centocinquantasette persone in fila per essere controllate tutte le mattine. Un'ora
persa, chi pagherebbe? Noi, immagino, come al solito». Nelle aziende più piccole sarà più
semplice? «Forse sui controlli, oltre che sulle sostituzioni, che non sono previste per le grandi
aziende. Statisticamente, su 100 operai che lavorano per me, ne mancheranno 20: qualcuno
mi spiega che cosa dovrei fare? Chiudere? Mettere tutti in cassa?». O pagare i tamponi?
«Nelle aziende ci sono collaboratori che sono funzionali alla vita quotidiana dell'azienda, con
anni e anni di esperienza, competenze, professionalità: come si pensa di poterli sostituire?
Finirà che gli imprenditori pagheranno i tamponi, ma un conto sarà farlo per uno o due
dipendenti, ma che succede quando tocca sborsare per decine di persone? Visto che il
governo ci obbliga a controllare, mi aspetterei un rimborso». Invece... «Invece rischiamo la
multa dai 400 ai 1.000 euro per persona. Capisce che forse per un dirigente, o un quadro, 45
euro a settimana per farsi i tamponi possono essere sostenibili. Ma per un operaio, e di questi
tempi, 180 euro al mese non sono pochi, anzi». Che fare? «Resto ottimista, d'altra parte sono
un imprenditore. Spero si trovi una soluzione intelligente. Il silenzio del sindacato mi fa
pensare che ne arriveranno. All'ultimo, per convincere più persone possibili». Se tutti si
convincessero a fare il vaccino non sarebbe più semplice? «Non sono tutti 'no vax'. Io sono
claustrofobico, e questa paura non me la toglie nessuno, nemmeno uno psicologo: così,
capisco che quanti hanno paura dell'ago - ho scoperto di recente che si chiamano balenofobici
- vanno rispettati. Poi c'è, certo, chi è contrario per partito preso. Ma ci sono pure i malati,
che per dichiarati motivi non possono vaccinarsi». Lei lo ha fatto? «Tutto in regola. Sulla terza
dose ci penserò, per ora non mi convince. Il punto però è: se lo Stato non se la sente di
mettere un obbligo vaccinale, è inutile criminalizzare chi fa una scelta diversa, perché va a
finire che si incazzerà ancora di più. Altro che virologi da show, gli indecisi vanno convinti con
ragionamenti da medico di famiglia, con calma e senza contraddizioni». Torno ai controlli in
azienda. Non possono essere automatizzati? «Mi dicono che hanno iniziato la produzione delle
colonnine per la lettura dei codici, vedrà che presto ci arriveranno proposte commerciali.
Spenderemo, un'altra volta. Come abbiamo fatto per sanificatori e misurazione della febbre».
E chi non ha il pass sta a casa. «Senza essere pagato? Mah. Prevedo purtroppo cause di
lavoro: nessuno ci dà il diritto di non pagare i dipendenti. La Costituzione mi pare parli chiaro
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agli articoli 1 e 36». C'è poi chi, tra gli imprenditori, ipotizza di poter invece far causa al
dipendente senza pass, per danno economico. «Spero siano boutade, è roba da matti».
Sarebbe possibile, no? «È un ragionamento perverso, ma è possibile che qualcuno lo faccia.
Per quanto mi riguarda assicuro che non ci penso nemmeno. Non sarei mai arrivato a tanto:
mi aspetto invece cause sindacali contro di me». Se i dipendenti sono meno di 15, chi è
sprovvisto del pass può essere sostituito, a tempo determinato. «E il sostituto si trova? Le
assicuro, è difficilissimo. Per soli dieci giorni, poi, è impossibile. Senza contare che occorrono
sei mesi di formazione, almeno, per fare certi lavori. Alla fine vedrà: se l'imprenditore vuole
andare avanti a lavorare, gli toccherà pagare di tasca sua per i tamponi». Questa norma l'ha
chiesta Carlo Bonomi, la Confindustria. «O il governo? Non mi è chiaro, forse si spalleggiano:
'Dite che siete stati voi, così la politica salva la faccia'. In ogni caso lo stesso Bonomi si è
tirato la zappa sui piedi: in un'acciaieria da 1.000 dipendenti, sempre per statistica, ci saranno
100 o 200 non vaccinati. Non credo saranno felici, gli iscritti di Confindustria». Il suo gruppo
ha 13 aziende, tutte nell'alluminio. Perché ha fondato Confimi? C'è un guadagno nel
rappresentare gli altri imprenditori? «Sono stato per anni in Confindustria e poi in Confapi, ma
ne sono uscito. Ora faccio volontariato». Addirittura. «Veda lei: stipendio a zero. Ci guadagno
perché porto all'attenzione dei decisori politici e istituzionali le istanze di un mondo che,
diciamolo, non era rappresentato da nessuno. Ho fatto i calcoli: Confindustria rappresenta il
2,4% delle imprese nazionali. Noi l'1%. È evidente ci fosse ancora spazio». Cosa c'è da far
capire? «Adesso si parla della questione energetica, ad esempio, ma sono 10 anni che noi
denunciamo i prezzi quadruplicati per le tasse». Quanto pesano i rincari? «In un anno il mio
gruppo spenderà 2,4 milioni di euro in più di prima, per energia elettrica e gas. Costi che
posso riversare sui prezzi di profilati, tubi e lamiere, o sulle pentole, certo, ma questo andrà
bene finché il cliente è disposto a pagare e non sceglie invece di importare da fuori». Poi le
tasse. «Lo ha ammesso anche Mario Draghi che sono esagerate. Ma vede: noi non ci facciamo
fermare. Anche se si parla solo di green pass, nel frattempo chi vuole assumere non trova,
perché ci sono i cassintegrati, quelli con il reddito di cittadinanza e quelli che hanno la
disoccupazione, la Naspi. Il totale degli assistiti è spaventoso: vuoi che vengano a lavorare?
Forse se li andiamo a prendere casa per casa con i carabinieri. Scherzo, ovviamente». Ma lei
assumerebbe ora? «Non solo io: i nostri associati cercano 78.000 persone. Elettricisti,
manutentori, saldatori e tante altre professionalità sono in-tro-va-bi-li. Chissà a cosa servono
i navigator...». Non aiutano? «Sono 10.000 voti, a qualcuno servono. Ci vorrebbe un portale
nazionale ben fatto. Basterebbe. E poi ci sono i sindacati e il referendum dei lavoratori, che ad
esempio a me hanno impedito di assumere». Come? «Di lavoro ce n'è più di prima, la ripresa
è già arrivata. Normalmente consegnavo in un mese, ora non prima di aprile 2022. Ho deciso
di investire 20 milioni di euro per aprire una nuova linea di produzione, la più grossa, da
4.500 tonnellate di alluminio. Prima di tutto sono ancora in attesa che arrivi l'Aia,
l'autorizzazione integrata ambientale. Ma questa è burocrazia, non una novità: ci vogliono
dagli 8 ai 10 mesi. Nel frattempo ho chiesto a sindacati e lavoratori di fare i turni anche al
sabato e alla domenica. Sa cosa hanno risposto? Hanno detto 'no'». A casa c'è la famiglia.
«Non discuto, peccato che avessimo previsto di assumere 40 persone e di dare 3.500 euro di
premio, oltre che la retribuzione del sabato pagata il doppio, il 100% in più. Invece ho le linee
ferme mentre arrivano commesse. Di recente ho sentito la definizione giusta data tra l'altro
da un americano, Alec Ross: 'Fare l'industriale in Italia è come correre una maratona con uno
zaino pieno di pietre sulle spalle'. L'ha detta giusta. Mi chiedo se dobbiamo farcelo dire da un
americano e come faccia la politica a non accorgersene». Ora si riforma il fisco. «Se la cosa
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andasse a segno a vantaggio delle imprese, bene. Non ci credo più, purtroppo». A differenza
del passato ora c'è Draghi. «Sì, ma non è mago Merlino. Ci ha già fatto risparmiare, sì, perché
i mercati si fidano di lui e lo spread - di cui già non si parla più - è sceso notevolmente. Ora
vediamo, servono le riforme». Altrimenti si delocalizza? Chi glielo fa fare di restare nella
Bergamasca se le cose stanno così come racconta? «Finché ci sono io non succede, si resta
qui. Sarà che sono un romantico. Chi verrà dopo di me, figli e nipoti, farà i conti con tasse,
energia, operai che comandano sul futuro dell'azienda e norme che sembrano pensate
apposta per castigarti. Alla politica interessa Alitalia, mentre i buoi sono già scappati e chi ha
già un piedino fuori confine sta per fare il salto».
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Confimi indistria e Federlazio: Focus sul distretto ceramico .. 
 
Confimi indistria e Federlazio: Focus sul distretto ceramico 10/10/2021 - 14:28 VITERBO - Da
un lato l'evoluzione della robotica e i benefici delle innovazioni tecnologiche, determinanti per
incrementare gli standard quantitativi e qualitativi; dall'altro le aspettative di economia
positiva, che rischiano di essere compromesse dagli aumenti dei costi energetici. "L'industria
manifatturiera della Ceramica sanitaria e dell'arredo-bagno del Distretto Industriale di Civita
Castellana si trova oggi di fronte a tutto ciò e per questo sarà nostra cura ed un preciso
impegno condiviso con Federlazio, portare sempre più all'attenzione nazionale le istanze delle
imprese del territorio". Indicando questo ineludibile obiettivo il Direttore Generale di Confimi
Industria, Fabio Ramaioli, ha concluso l'incontro a Civita Castellana con i vertici di Federlazio,
l'Associazione della piccola e media impresa, che aderisce alla Confederlazione dell'Industria
Manifatturiera Italiana e dell'Impresa privata. Padrone di casa del meeting è stato Gianni
Calisti, presidente della Federlazio di Viterbo, che ha accolto, tra gli altri, il Direttore Generale
dell'Associazione della piccola e media impresa, Luciano Mocci, il presidente di Federlazio
Ceramica, Giampiero Patrizi, e il direttore di Viterbo, Giuseppe Crea. "E' sempre motivo dì
orgoglio - ha detto Calisti aprendo l'incontro - presentare ed illustrare l'andamento del settore
della Ceramica sanitaria e dell'Arredo-bagno nel panorama internazionale nella fase post-
pandemica, riaffermandone lo straordinario dinamismo, la capacità di coniugare tradizione e
innovazione, accanto alla centralità di questo territorio produttivo, che da decenni esprime la
leadership produttiva a livello nazionale. L'impegno comune deve essere quello di creare le
condizioni ottimali, affinchè le aziende consolidino e sviluppino la loro competitività". La
riunione ha poi rappresentato l'occasione per fare il punto sui principali ambiti di
investimento: quelli dell'innovazione tecnologica, della qualità e del design, di fronte alla
continua ed irrefrenabile evoluzione delle esigenze e tendenze dei mercati. I vertici di Confimi
e Federlazio hanno evidenziato, in particolare, come l'incontro abbia rappresentato un
momento importante di consolidamento dei rapporti istituzionali e personali tra i due
organismi. "Federlazio - ha illustrato il Direttore Generale, Luciano Mocci - ha da sempre ben
presenti le esigenze delle piccole e medie imprese del territorio, con il loro fondamentale ruolo
nell'economia provinciale, regionale e del Paese. Riteniamo, pertanto, di fondamentale portata
strategica l'intesa con Confimi, per rafforzare a livello nazionale il sostegno a questa realtà
produttiva, eccellenza del comparto". "Dobbiamo lavorare per un settore della Ceramica e un
distretto sempre più forti - ha detto Giampiero Patrizi, Presidente di Federlazio Ceramica - un
obiettivo ambizioso ma raggiungibile con l'impegno di tutti gli attori: ne è esempio il risultato
conseguito sul bonus idrico, che la nostra Associazione ha perseguito incessantemente, anche
attraverso il coinvolgimento delle forze politiche locali e nazionali". Tra i temi trattati nel corso
dell'incontro, di particolare rilievo il tema di pressante attualità, relativo all'aumento dei costi
dell'energia. "Il Parlamento - ha evidenziato il DSirettore della Federlazio di Viterbo, Giuseppe
Crea - sta attualmente discutendo in merito ad un miglioramento dei parametri inerenti le
aziende classificate come energivore. Confimi e Federlazio stanno seguendo l'iter del decreto
in questione. A breve avremo aggiornamenti che condivideremo prontamente con la base
associativa".
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
9 articoli



La Lente 
Confcommercio: tasse e prezzi, l'incertezza frena la ripresa 
 
I ncerti e per questo frenati. Nonostante la ripresa economica non sia più solo una speranza,
gli italiani non sono ancora così ottimisti sulle prospettive economiche del Paese. Questo si
traduce in una maggiore prudenza nelle spese che frena i consumi, soprattutto nel comparto
tempo libero, cultura e trasporti (auto e moto). Timori che mettono a rischio la ripresa
sottolinea Confcommercio in un'indagine in collaborazione con Metrica Ricerche, sulla fiducia
di famiglie e imprese per lo stato dell'economia degli ultimi mesi del 2021: solo il 24,3% delle
famiglie crede in un miglioramento e anzi l'80% teme un possibile calo dei redditi, il 68,5%
dei risparmi. Più ottimiste le imprese: per il 42,7% la ripresa arriverà e sarà stabile e
duratura, tanto che il 33,8% aumenterà gli investimenti. «Le famiglie temono più tasse,
inflazione e perdita del lavoro - sottolinea Carlo Sangalli, presidente della Confcommercio -,
incertezza che si traduce in meno consumi e meno crescita: è vitale quindi che la riforma
fiscale punti su semplificazione e diminuzione delle tasse per rimettere in moto il Paese».
(c.vol.) 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Carlo Sangalli, presidente di Confcom-mercio, la confedera-zione delle imprese
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Governance 
Vigliotti al vertice Bei, sarà la vicepresidente nominata dall'Italia 
Era responsabile dei rapporti internazionali del Tesoro 
Francesca Basso
 
DALLA NOSTRA CORRISPONDENTE 
 Bruxelles Originaria di Taranto, 59 anni, una carriera al ministero dell'Economia, impegnata
sui principali tavoli internazionali, Gelsomina Vigliotti è la nuova vice- presidente italiana della
Banca europea degli investimenti e membro del comitato direttivo. Succede a Dario
Scannapieco, passato alla guida di Cassa depositi e prestiti. Il consiglio dei governatori della
Bei ha approvato ieri la sua nomina sulla base della proposta del Mef. È la prima donna a
diventare vicepresidente di uno dei maggiori Paesi azionisti.
La Bei è di proprietà comune dei 27 Paesi Ue e fornisce i finanziamenti a lungo termine per
progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Unione. Investe in quattro settori:
infrastrutture, innovazione, clima e ambiente, Pmi. Tra il 2019 e il 2020 ha erogato in Italia
finanziamenti pari a 23 miliardi di euro.
 In una nota, Vigliotti ha detto di essere «onorata» della nomina e ha sottolineato che «la Bei
è la più grande istituzione finanziaria multilaterale». 
Il punto di arrivo naturale per Vigliotti, che dal 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore generale
per le Relazioni internazionali finanziarie del Mef e ha rappresentato l'Italia nelle maggiori
banche multilaterali di sviluppo. Un incarico che l'ha portata a viaggiare tantissimo: nei primi
quattro anni, prima dello scoppio della pandemia, ha accumulato 755 ore di voto e ha
percorso un numero di chilometri pari a 19 volte il giro del mondo. 
È stata anche responsabile della preparazione e gestione della presidenza italiana del G7
Finanze nel 2017 e del G20 Finanze nel 2021. E durante gli anni della crisi finanziaria, dal
2012 al 2015, ha frequentato spesso Bruxelles da direttore dell'ufficio Affari economici e
finanziari europei presso il Tesoro, l'ufficio che contribuisce alla preparazione delle riunioni
dell'Eurogruppo e dell'Ecofin. Ha anche ricoperto la carica di membro supplente per l'Italia del
Comitato economico e finanziario e del Mes.
«Con l'ingente programma di investimenti destinati alla lotta ai cambiamenti climatici e alla
promozione della coesione sociale - ha osservato Vigliotti nella nota - la Bei contribuisce in
maniera importante alla sostenibilità ambientale e impatta significativamente sulla vita delle
persone. Sono entusiasta di diventare membro del suo Comitato direttivo e di contribuire a
questa importante missione della banca». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Gelsomina Vigliotti 
è la nuova vicepresidente della Bei, Banca europea degli investimenti
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parla luigi di maio / PANORAMA 
Ripresa favorita dal commercio internazionale 
Gerardo Pelosi
 
Ministro degli Esteri. --> Luigi 
 Di Maio guida oggi il G20 Commercio -a pag. 15 
 ROMA 
I fantasmi del protezionismo sono sempre in agguato ma la guerra dei dazi dell'era Trump è
ormai alle spalle. I segnali di disgelo tra Stati Uniti da una parte e Cina e Ue dall'altra 
ci sono tutti.
 Si tratta ora di lavorare per riformare le regole del gioco nella Wto, l'Organizzazione mondiale
del Commercio. L'appuntamento è per fine novembre a Ginevra. Questo l'impegno che si
prende il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che oggi a Sorrento presiederà la ministeriale
Commercio del G20. Spiegandolo in questa intervista a
 "Il Sole 24 Ore".
La pandemia e la necessità di produrre e distribuire in tutto il mondo i vaccini ha fatto
emergere gli effetti negativi del protezionismo nel commercio mondiale. Da questo punto di
vista la lotta al Covid ha fatto riscoprire l'irreversibilità di un approccio multilaterale?
La pandemia da Covid-19 ha sconvolto le nostre vite, con il suo carico di sofferenza,
incertezza e contrazione economica, ma ha anche fornito una lezione importante nei rapporti
tra Stati e nella gestione delle relazioni internazionali. Ha dimostrato, se mai ve ne fosse stato
bisogno, l'interconnessione ormai esistente sullo scenario globale e la conseguente esigenza
di una risposta collettiva e multilaterale a emergenze come quella pandemica. 
Ciò si estende evidentemente anche al piano commerciale, dove mi pare acquisita la
consapevolezza dell'esigenza di garantire, ad esempio, le catene di approvvigionamento
globale di prodotti medici e farmaceutici. A questo fine occorre far leva su iniziative da
promuovere anche in ambito Wto, come facilitazioni doganali, l'eliminazione delle restrizioni
all'export, l'aumento della capacità produttiva o le discussioni sui diritti di proprietà
intellettuale.
La nuova amministrazione americana è intenzionata a voltare pagina rispetto alle guerre dei
dazi dell'era Trump. La rappresentante al Commercio Katherine Tai ha gettato le basi con il
vicepremier cinese Liu He per una relazione commerciale «responsabile». Al di là delle
dichiarazioni di principio, la posizione americana è davvero così mutata nei contenuti?
Diversi segnali in direzione di un superamento del protezionismo vanno salutati con favore:
l'accordo tra la Commissione europea e l'amministrazione Biden sulla controversia Airbus-
Boeing, la prima riunione del Consiglio Ue-Stati Uniti su Commercio e Tecnologia, ma anche il
dialogo tra Washington e Pechino sui temi tariffari. Altrettanto importante la notizia della
sospensione del travel ban da parte delle autorità americane. Tutto ciò ha importanti ricadute
sul quadro generale del commercio internazionale, da cui un Paese come l'Italia,
tradizionalmente votato all'export, non potrà che trarre beneficio. Di tutti questi temi ho
discusso proprio ieri con Katherine Tai.
Cosa c'è da aspettarsi dal G20 Commercio di Sorrento? Sarà così difficile arrivare a una
dichiarazione finale che contempli le diverse posizioni su aiuti di Stato espresse da Paesi come
India, Sudafrica e Cina, o sulla transizione verde secondo Paesi come Brasile e Arabia
Saudita?
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Le ultime riunioni hanno confermato la distanza tra i membri della comunità internazionale su
diversi aspetti commerciali. Come Italia ci siamo impegnati a fondo e sono convinto che il G20
Commercio di Sorrento possa fare da volano per un risultato positivo alla prossima
Ministeriale Wto di Ginevra a fine novembre, che si configura come un momento chiave per il
rilancio del sistema multilaterale
 degli scambi. 
Sorrento costituisce un'occasione preziosa perché la piattaforma G20 consente un tempestivo
ed efficace terreno di confronto informale per stimolare il dialogo e l'avvicinamento delle
posizioni. Abbiamo fornito un impulso politico per portare la riforma Wto al centro dell'agenda,
avviando un dialogo costruttivo per riforme istituzionali che comprendano sia la funzione
negoziale che il sistema di risoluzione delle controversie. Il tutto ponendo al centro del
negoziato la tutela e la promozione delle persone, del pianeta e della prosperità. Le parole
d'ordine della nostra presidenza G20.
Prima della ministeriale G20 la presidenza italiana ha inaugurato un nuovo formato,
l'Innovation League. Di cosa si tratta?
Si tratta di un'inedita piattaforma globale che la Farnesina ha fortemente voluto per favorire
l'incontro tra start-up, investitori e grandi aziende, con l'obiettivo di attirare nuovi flussi di
investimento a beneficio delle imprese innovative dei Paesi G20. Consentire a start-up un
migliore accesso ai fondi di venture capital risponde all'esigenza di investire nella loro
creatività per individuare soluzioni ad alta tecnologia rispetto a sfide globali come tecnologie
pulite, intelligenza artificiale, internet delle cose, sanità, città intelligenti e futuro della
mobilità, che abbiamo posto al centro dell'Innovation League. 
Sono molto soddisfatto dell'entusiasmo con cui questo evento speciale è stato accolto, a
ulteriore conferma dell'importanza, sempre più avvertita, di stimolare nuove sinergie e
partenariati 
pubblico-privati su queste tematiche cruciali.
Con la presidenza G20 il nostro Paese può rappresentare un esempio per favorire le start up
innovative e fornire strumenti necessari alle piccole e medie imprese?
Il successo di questo primo appuntamento a Sorrento, dove si sono incontrate in presenza e
online per la prima volta oltre 150 start-up di circa 30 Paesi con idee innovative in settori
come tecnologie pulite, intelligenza artificiale, internet delle cose, futuro della mobilità e della
sanità, ce ne ha fornito la miglior riprova. Ora infatti intendiamo consolidare questo
appuntamento in accordo con la futura presidenza G20 indonesiana, per dare continuità 
a quella attenzione verso start-up 
e PMI che costituisce una cifra caratteristica del nostro contributo ai fori di discussione
multilaterali su sviluppo sostenibile, innovazione, prosperità, attenzione alle persone 
e al pianeta. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gerardo Pelosi le riforme wto Da promuovere le facilitazioni
doganali, l'eliminazione delle restrizioni all'export, la capacità produttiva ' la svolta usa
Salutiamo con favore diversi segnali della nuova amministrazione: l'Italia, votata all'export,
ne avrà beneficio 
G20 SULL'AFGHANISTAN 
La parola a Draghi
La presidenza italiana del G20 ha organizzato oggi, in modalità virtuale, una riunione
straordinaria dei leader delle prime venti economie al mondo per affrontare la situazione in
Afghanistan. Al termine dei lavori il presidente del Consiglio Mario Draghi terrà una
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conferenza stampa
Assenti Putin e Xi
Alla riunione non si collegherà il presidente russo Vladimir Putin, rappresentato da un
viceministro degli Esteri, mentre il presidente cinese Xi Jinping sarà sostituito dal ministro
degli Esteri, Wang Yi. Il 20 ottobre la Russia organizzerà a sua volta un incontro
internazionale che fa seguito alla conferenza di Mosca del marzo scorso, durante la quale
Russia, Usa, Cina e Pakistan lanciarono un invito ai talebani perché si astenessero da
offensive contro il precedente governo
Foto: 
gettyimages 
«No al protezionismo» --> Il ministro degli Esteri Luigi di Maio 
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L'intervista. Andrea Prete. Il neo presidente di Unioncamere illustra la strategia degli enti per
l'attuazione del Piano di ripresa e resilienza e fa il punto sulla sfida digitale e l'attuazione della
riforma Madia 
«Camere di commercio pronte a sostenere il governo sul Pnrr» 
Carmine Fotina
 
ROMA 
Andrea Prete, a capo della Camera di commercio di Salerno, dalla fine di luglio è il nuovo
presidente di Unioncamere. Eredita innanzitutto il dossier incompiuto della riforma Madia.
La legge Madia disponeva l'accorpamento delle Camere di commercio. Sono trascorsi
addirittura sei anni. A che punto siamo?
Il percorso della riforma è stato estenuante ma direi che siamo in dirittura d'arrivo. Le
Camere di commercio sono già diminuite da 105 a 73 con 24 operazioni di accorpamento che
hanno dato vita a istituzioni più solide, più moderne, in grado di fornire servizi migliori alle
imprese. Purtroppo ci sono stati ricorsi che hanno allungato i tempi e ci sono ancora
resistenze territoriali che non tengono conto che c'è una legge da rispettare, che ci sono delle
Camere che l'hanno rispettata e che, soprattutto, ci sono le imprese che hanno avuto benefici
da questi accorpamenti. Adesso è ora di chiudere definitivamente.
Tra i contrari c'è chi sostiene che i diritti camerali pagati dalle imprese non siano calati come
da attese. Qual è la posizione di Unioncamere?
Ricordo che il sistema camerale ha subito un dimezzamento del diritto annuale, un caso unico
nel panorama della pubblica amministrazione, e che si tratta di gran lunga dell'importo più
basso rispetto agli altri Paesi europei. Le maggiorazioni, limitate al 20%, sono legate a
progetti affidatici dal Governo e da realizzare in accordo con le Regioni su transizione digitale,
mercato del lavoro e internazionalizzazione. Oggi le imprese pagano il 40% in meno rispetto
al 2014. Vorrei poi ricordare che nessun consigliere di Camera di commercio, nessun membro
di giunta o Presidente riceve alcun tipo di emolumento. E anche qui ci troviamo di fronte ad
un caso unico nel panorama della Pa. 
Con i Punti impresa digitale (Pid) fornite assistenza alle imprese su progetti di digitalizzazione.
Avranno un ruolo anche nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza?
Se vogliamo raggiungere l'obiettivo del Pnnr della transizione digitale ed ecologica dobbiamo
coinvolgere centinaia di migliaia di micro e piccole aziende. Con la rete dei Pid, presenti in
tutte le Camere italiane, in questi anni abbiamo raggiunto più di 350 mila aziende, con
migliaia di corsi di formazione e più di 40 mila assessment a piccole aziende. È di gran lunga il
programma di introduzione al digitale più rilevante del Paese, premiato da OCSE e
Commissione Ue come best practice. Ora credo che possiamo aspirare a un ruolo operativo
nella gestione del piano europeo.
In che termini?
Le Camere di commercio, durante la pandemia, hanno svolto un ruolo di collante con le
istituzioni dando un contributo fattivo alle imprese in difficoltà in vari ambiti, ad esempio
quello del credito. Oggi ci aspettiamo di avere attribuito dal Governo un ruolo nella gestione di
parte delle risorse del Pnrr avendo dimostrato di saper dare supporto operativo agli
imprenditori e saper gestire i bandi per le imprese con competenza e, soprattutto, la
necessaria rapidità. Penso alle imprese a conduzione femminili, diminuite di 4mila unità nel
2020, e che già supportiamo con i Comitati per l'imprenditoria femminile. E, in generale, alle
imprese guidate da giovani il cui numero in dieci anni è calato del 22,4%. 
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Dopo decine di provvedimenti in tanti anni, la semplificazione dei rapporti tra Pa e imprese
resta incompiuta. I Suap, gli sportelli unici per le attività produttive gestiti dalle Camere, non
potrebbero fare di più?
I Suap, scelti dalla metà dei Comuni italiani, hanno dimostrato di funzionare benissimo. Solo
nei primi 7 mesi di quest'anno da lì sono passate oltre mezzo milione di pratiche digitali.
Sarebbe auspicabile che anche l'altra metà dei Comuni italiani utilizzasse la piattaforma Suap
delle Camere. Il sistema camerale potrebbe divenire la porta di accesso delle imprese alla
Pubblica amministrazione sfruttando anche il contributo delle nostre società di sistema.
Sull'export a un certo punto
 le Camere hanno perso competenze dirette per l'attività all'estero a vantaggio dell'Ice.
Rivendicherà più spazio in questo campo?
Noi non rivendichiamo uno spazio. Dobbiamo segnalare, però, che ci sono centinaia di migliaia
di imprese che hanno bisogno di assistenza per operare con continuità sui mercati esteri. Le
Camere sono certamente le più indicate ad affiancarle.
Le commissioni Attività produttive e Giustizia della Camera e Politiche Ue del Senato hanno
espresso osservazioni sul decreto legislativo che prevede la costituzione online delle Srl solo
sulla piattaforma del Notariato. Sperate ancora di rientrare in gioco?
Vedremo se il governo modificherà la versione finale del decreto. In questa fase mi limito a
ricordare che le Camere hanno già avuto il compito di consentire la costituzione online di Srl
con natura di start up innovative e lo hanno fatto per quasi 4mila aziende nate utilizzando la
nostra piattaforma, in tempi rapidi e senza successive contestazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Unioncamere. --> Il neo presidente 
Andrea Prete
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L'INTERVISTA MASSIMO SCACCABAROZZI PRESIDENTE DI FARMINDUSTRIA 
«Basta annunci, nuova governance e 1,5 miliardi in più all'anno» 
 
«Sono gli stessi ministri Speranza e Giorgetti ad averlo detto più volte: il sistema dei tetti
sulla spesa farmaceutica è superato. Sono nati nel 2008 e il mondo nel frattempo è cambiato.
Ora si tratta di dare vita a una nuova governance che dal contenimento della spesa si
concentri invece sull'accesso all'innovazione. Anche perché se consideriamo la Sanità solo un
costo e non un investimento poi quando ci troviamo a fronteggiare una pandemia paghiamo la
grande impreparazione». Massimo Scaccabarozzi presidente di Farmindustria lancia un
appello al Governo perché sui farmaci finalmente dopo i «tanti annunci» si volti pagina, con i
primi segnali già in manovra «anche perché noi in Italia l'industria l'abbiamo e siamo leader
ma se continuiamo a non incentivare politiche di attrazione degli investimenti Francia e
Germania ci supereranno. Visto che dopo il Covid questo è un settore strategico anche per la
sicurezza nazionale». 
Cosa chiedete?
 Innanzitutto bisogna adeguare il finanziamento da anni sottostimato alla reale domanda di
salute. Ricordo alcuni numeri: dal 2013 al 2021 i fondi complessivi sono stati in media
inferiori alla spesa di 1,2 miliardi l'anno. La spesa pubblica per farmaci in Italia è del 19%
inferiore agli altri Paesi Ue e negli ultimi 5 anni è cresciuta solo dell'1% l'anno. E se nel 2008
le risorse valevano il 16,4% del fondo sanitario oggi sono il 14,85%. Nel frattempo è
cambiato il mondo: dall'invecchiamento della popolazione ai pazienti oncologici che vivono di
più così come per altre patologie, nel 2008 c'erano 7 farmaci orfani oggi sono 97. Se noi
riportassimo i finanziamenti che sono stati tolti al nostro settore nel passato mancherebbero
all'appello circa 1,5 miliardi l'anno in più
E poi?
Lasciamo alla farmaceutica i fondi stanziati per il settore: dal 2017 al 2021 ci sono stati 5,5
miliardi che non sono stati utilizzati perché la spesa convenzionta è stata sempre
sovrastimata e alla fine quei fondi sono stati sottratti. E il ripiano negli stessi anni chiesto alle
aziende è stato di 5,7 miliardi. Serve un travaso delle risorse lì dove servono. Basta con
l'allocazione sbagliata dei fondi così come la contabilizzazione di farmaci prescritti dai medici
di base e contati nell'ospedaliera.
E sul paybcak arretrato? Quello 2019 non è stato tutto ripianato.
Ci sono dei ricorsi al Tar che ha fissato l'udienza al 23 ottobre. Diverse aziende aspettano
dunque i giudici che rispetto al passato neanche hanno chiesto di pagare degli anticipi.
Sicuramente tutto si chiarirà e sarà chiusa questa vicenda tanto che diverse aziende stanno
già pagando: perché non è vero che le aziende non vogliono pagare, ma vogliono pagare
quello che è giusto. 
Non si può trovare un nuovo accordo sul payback passato?
Ha già funzionato. La transazione può essere in effetti la via migliore perché è difficile fare i
conti giusti. Ma facciamolo a fronte di una nuova governance. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA in manovra Le aziende farmaceutiche si aspettano un segnale
importante già nella manovra di bilancio
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Lavoro 
Il Nobel all'economia sociale 
Eugenio Occorsio
 
Il Nobel all'economia sociale  a pagina 22 L'esodo dei "balseros" cubani in Florida del 1994,
l'ultima delle rare finestre di espatrio concesse dal regime castrista e ammesse
dall'amministrazione americana. La deindustrializzazione a tratti drammatica di due "smoking
states" come il New Jersey e la Pennsylvania alla fine dello stesso decennio. E tante altre
vicende successive di vita vissuta. Non sono stati solo degli episodi da prima pagina sui
giornali americani: per tre economisti sono stati altrettanti momenti di una sperimentazione
unica nel suo genere, destinata a rivelarsi preziosa per le scelte di politica economica, e infine
a garantire il premio Nobel assegnato ieri a David Card di Berkeley, Joshua Angrist del Mit e
Guido Imbens di Stanford.
 Le motivazioni sono state due: per il primo (a cui è andata metà del premio in denaro di un
milione di euro complessivi) l'Accademia delle Scienze di Stoccolma ha parlato di "contributo
empirico all'economia del lavoro", per gli altri (che si sono divisi l'altra metà) di "metodologie
nell'analisi delle relazioni fra causa ed effetto". Il senso è lo stesso: i tre economisti del lavoro
hanno applicato alla materia lo stesso metodo che si usa per i farmaci, il gruppo di
trattamento e il gruppo di controllo. Solo che qui non ci sono risultati di laboratorio da
verificare, non c'è il placebo "di controllo", ma è possibile solo verificare ex post cos'è
successo in circostanze comparabili. L'"invasione" dei cubani in Florida non ha portato
nessuno sconvolgimento sociale né perdite di occupazione degli americani autoctoni, né
tantomeno cali degli stipendi ad opera dei "balseros": semplicemente questi si sono integrati,
anzi hanno permesso all'economia di crescere e ai posti di lavoro di moltiplicarsi grazie al
rialzo della domanda. Era successo già nel 1980, per un totale di quasi 150 mila cubani.
 Quindi è possibile accogliere importanti quantitativi di immigrati senza drammi. Nei due stati
del Nord-est il risultato è stato ancora più clamoroso: il New Jersey ha alzato il salario minimo
nei nuovi lavori tipo McDonald's, ma non sono diminuite le assunzioni come avrebbe voluto la
scuola prevalente, e così la timorosa Pennsylvania ha potuto farlo senza paura.
 Il comitato del Nobel li ha definiti "esperimenti naturali": verifiche attente e ponderate su
cosa è successo in un gruppo sociale in presenza di un avvenimento teoricamente
destabilizzante. Il gruppo di accademici era inizialmente di quattro economisti, ma Alan
Krueger, che è stato anche capo economista di Obama, è scomparso nel 2019. Era un ospite
fisso del Festival dell'Economia di Trento, e in suo nome nelle ultime due edizioni si sono
svolte delle "giornate": a una ha partecipato Dart, all'altra nella scorsa primavera Angrist,
confermando la vocazione a "summit dei Nobel", in questo caso "preventivi", della kermesse
trentina.
 Anche sull'istruzione i tre Nobel hanno lasciato il segno: con una serie di studi, sempre con il
metodo empirico della verifica sul terreno, hanno dimostrato scientificamente quanto le
risorse assegnate all'istruzione e gli anni di frequenza effettivi siano determinanti ai fini dei
redditi successivi degli allievi.
 Il metodo è lo stesso, e il merito di Card (nato in Canada nel 1956, PhD a Princeton), Angrist
(nato in Israele nel 1960, PhD anch'egli a Princeton) e Imbens (nato nel 1963 in Olanda, PhD
alla Brown), è di aver compreso e illustrato come legare al meglio cause ed effetti di una
scelta politica, nonché a interpretarne correttamente i risultati.
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 Con loro, sono 45 i docenti delle università americane premiati con il Nobel. Gli italiani
l'hanno vinto solo nel 1985 con Franco Modigliani, "tutor" al Mit di Mario Draghi e tanti altri
economisti di prestigio. Solo due volte il premio è stato assegnato a una donna: nel 2009
l'americana Elinor Ostrom e l'anno scorso la francese (ma docente al Mit di Boston) Esther
Duflo. Ieri poteva essere la terza volta: proprio la moglie di Imbens, Susan Athey, docente a
sua volta a Stanford, faceva parte della "cinquina" finale del premio poi andato al marito.I
vincitori kDavid Card Nato nel 1956 a Guelph, Canada, Card ha conseguito il suo dottorato nel
1983, a Princeton. Oggi insegna a Berkeley kJoshua D. Angrist Ha 61 anni, docente al
Massachusetts Institute of Technologies. Ha insegnato ad Harvard e alla Hebrew University
(Gerusalemme) 
kGuido W. Imbens Nato in Olanda nel 1963, laureato a Rotterdam, dal 2012 insegna a
Stanford negli Usa. Fin da giovane è stato un abile scacchista
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Lavoro 
Perché ci serve il salario minimo 
Tito Boeri e Roberto Perotti
 
Uno dei contributi fondamentali di David Card, Nobel per l'Economia, riguarda gli effetti del
salario minimo sull'occupazione.  a pagina 27 Uno dei contributi fondamentali di David Card,
insignito ieri del Premio Nobel per l'Economia assieme a Joshua Angrist e Guido Imbens,
riguarda gli effetti del salario minimo sull'occupazione. Con Alan Krueger nel 1994 ottenne un
risultato che allora fece scalpore e suscitò molte controversie: l'aumento del salario minimo
nel New Jersey aveva aumentato l'occupazione. Studi successivi hanno raggiunto conclusioni
simili in contesti diversi e con salari minimi bassi. La possibile spiegazione è che quando i
datori di lavoro hanno un forte potere contrattuale nei confronti dei lavoratori, impongono loro
salari molto bassi che rendono poco conveniente lavorare. Un salario un po' più alto in questi
casi aumenta, anziché ridurre, l'occupazione.
 Il nostro mercato del lavoro permette anche paghe di due euro all'ora e attribuisce un forte
potere contrattuale ai datori di lavoro nei confronti di donne, giovani immigrati e lavoratori
con contratti precari. Un lavoratore può, in linea di principio, cambiare datore di lavoro, ma
questo è difficile se il nuovo lavoro è lontano da casa e bisogna prendersi cura dei figli, e se le
assunzioni sono concentrate in poche imprese. Inoltre in un numero sorprendente di casi i
contratti di lavoro contemplano clausole che impediscono di "passare alla concorrenza". Il
risultato è che la povertà fra chi lavora è molto estesa: quasi un terzo di chi ha avuto almeno
un reddito da lavoro negli ultimi 12 mesi è sotto la linea di povertà Istat (vedi Michele Bavaro
su lavoce.info ).
 Per tutti questi motivi anche in Italia abbiamo bisogno di un salario minimo. Esiste in tutti gli
altri Paesi Ocse, ad eccezione dell'Austria e dei Paesi nordici fortemente sindacalizzati. Se
fissato ad un livello ragionevole (tra il 40 e il 50% delle retribuzioni mediane, come avviene in
molti altri Paesi europei) potrebbe aumentare sia i salari che l'occupazione.
 È comprensibile che i datori non lo vogliano, perché limita il loro potere contrattuale. Meno
comprensibile che il presidente di Confindustria Bonomi possa dichiarare pubblicamente che
«il salario minimo in Italia c'è già». Dato che le indagini Inapp indicano un crollo nell'adesione
delle imprese alle associazioni di categoria, l'affermazione si basa sul fatto che un giudice del
lavoro usa spesso (non sempre!) i minimi dei contratti collettivi in una eventuale causa
intentata dal lavoratore. Ma un salario minimo on demand è completamente irrealistico:
quanti lavoratori con basso potere contrattuale fanno causa al proprio datore di lavoro? Di
fatto almeno 3 milioni di lavoratori sono pagati meno dei minimi tabellari stabiliti dalla
contrattazione collettiva.
 Ancor meno comprensibile che si opponga il sindacato. Ne abbiamo lette di tutte al riguardo.
Un rischio, dice qualcuno, è che i salari si allineino ai salari minimi. Una obiezione insensata: i
salari minimi sono minimi, non massimi! Se sindacati e datori di lavoro hanno contrattato un
salario di 11 euro, perché dovrebbero ridurlo se viene introdotto un salario minimo di 7 euro?
Anzi, c'è evidenza empirica che l'introduzione di un salario minimo spinge verso l'alto anche
certi salari al di sopra del minimo, come del resto ci si aspetterebbe.
 Altro argomento ricorrente: il salario minimo svilisce i contratti collettivi. Ma sono due cose
completamente distinte. Il salario minimo protegge dalla emarginazione e dallo sfruttamento i
molti lavoratori che cadono fra le maglie vieppiù larghe della contrattazione collettiva. Niente
impedisce allo stesso tempo di introdurre una legge sulla rappresentanza che estenda la
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copertura dei contratti collettivi firmati dalle sigle maggiormente rappresentative, per esempio
condizionando davvero gli sgravi fiscali oggi concessi alle aziende al rispetto di questi
contratti. Una tale legge richiederebbe però di rendere pubblici i dati sulla rappresentatività,
cosa che il sindacato sin qui non ha voluto.
 In molti propongono poi di utilizzare i minimi settoriali fissati dalla contrattazione come tanti
salari minimi da applicare industria per industria. Ma questo potrebbe avere effetti deleteri
sull'occupazione. I minimi contrattuali spesso sono il frutto della negoziazione con le aziende
più grandi nelle regioni più ricche, che possono pagare salari più alti. Se fissati a un livello
troppo alto, i salari minimi distruggono posti di lavoro nelle aziende medio-piccole.
 Un ulteriore problema dei minimi tabellari è che in molti settori sono proliferati i contratti
firmati da sigle sindacali di comodo (i cosiddetti "contratti pirata"), ognuno con il suo minimo,
e un lavoratore, anche se potesse farsi valere, non saprebbe di quale chiedere l'applicazione.
Un unico salario minimo è invece visibile e noto a tutti. Eliminare i contratti pirata con una
legge sulla rappresentanza sindacale non risolverebbe questo problema perché lascerebbe
comunque centinaia di contratti settoriali, ognuno con il suo minimo.
 È quindi giusto che si discuta più del come che del se istituire un salario minimo. Invece di
sparare numeri a caso senza precisare neanche di cosa si parla (per esempio, paga base o
anche retribuzione differita?) ci si potrebbe affidare, come nel Regno Unito e in Germania, a
una commissione che definisca esattamente gli inevitabili dettagli tecnici, lasciando poi al
Parlamento e al governo il compito di decidere. Poiché la povertà fra chi lavora, il lavoro nero
e la disoccupazione sono problemi soprattutto nel Mezzogiorno, bisognerebbe fissare il livello
del salario minimo con riferimento alla realtà meridionale, lasciando poi alle Regioni che
volessero aumentarlo la possibilità di chiedere alla Commissione approfondimenti sul loro caso
specifico.
 Nel fare questo si dovrebbe anche rivedere il reddito di cittadinanza, che nel Sud è stato
dissennatamente fissato ad un livello pari quasi al reddito mediano di coloro che lavorano. Ci
auguriamo che questa modifica sia prevista nelle proposte di riforma allo studio del governo.
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Green Pass, 3 milioni i lavoratori scoperti Pubblico impiego a rischio
paralisi 
Da venerdì le nuove norme sull'accesso in uffici e fabbriche Allarme dei sindacati degli statali
su assenze e carenze nei controlli 
Valentina Conte e Alessandra Ziniti
 
Roma - Sono 3,3 milioni i lavoratori italiani senza neanche una dose di vaccino che da venerdì
15 ottobre dovranno procurarsi il Green Pass per lavorare. L'obbligo di legge impone loro di
vaccinarsi o di avere l'esito negativo di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti. Di
questi lavoratori senza certificato verde, due milioni e mezzo sono dipendenti: 344 mila nel
pubblico e 2,2 milioni nel privato. E 740 mila autonomi: professionisti, partite Iva,
collaboratori. Il numero è frutto di stime, confermate in parte anche dal governo, ma l'entità
preoccupa. Sia perché la capacità italiana di processare tamponi - tra laboratori e farmacie -
arriva al massimo a 500 mila test al giorno. Sia perché non tutto è pronto, in vista di venerdì.
A cominciare dai controlli.
 Per definire le modalità è in arrivo un nuovo Dpcm che dovrebbe recepire le linee guida
concordate dal governo con le Regioni, prevedendo controlli giornalieri e preferibilmente
all'accesso in azienda, a campione (in misura non inferiore al 20% e con un criterio di
rotazione) o a tappeto, con o senza l'ausilio di sistemi automatici. In arrivo una nuova App
per una più agevole verifica delle certificazioni verdi.
 Quelle già scaricate dalla piattaforma nazionale gestita dal ministero della Salute sono 93
milioni, di cui 70 milioni da vaccinazione (e dunque a lunga scadenza), 2,1 milioni da
certificato di guarigione (valide sei mesi) e quasi 20 milioni da tampone (valide solo 48 ore).
Naturalmente ad ogni Green Pass non corrisponde una testa perché una sola persona può
averne scaricati diversi, ma è comunque una cifra notevole. A tirare la volata Lombardia su
tutti (16 milioni), e poi Veneto, Lazio e Campania con il più alto numero di persone munite di
Green Pass.
 Ma è certo che venerdì mattina i nodi verranno al pettine. Quanti dei 3,3 milioni di lavoratori
senza vaccino riusciranno a procurarsi in tempo un Green Pass da tampone? Laboratori di
analisi e farmacie segnalano già liste di attesa di giorni. Difficile, anche per i più volenterosi,
programmare in tempo utile un tampone ogni 48 ore e questo potrebbe provocare situazioni
di grande criticità in aziende, uffici privati e pubblici. Ma anche tra le forze dell'ordine proprio
venerdì alle prese con una giornata tra le più impegnative sul fronte dell'ordine pubblico. «Ad
oggi - la denuncia di Domenico Pianese, segretario del Coisp - la Polizia di Stato conta 80 mila
vaccinati e 18 mila poliziotti che non hanno potuto o voluto vaccinarsi e che saranno obbligati
a fare i tamponi ogni 48 ore. La Polizia ha 1.300 siti in Italia in cui si devono organizzare i
controlli: è inaccettabile che a 3 giorni dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per i
luoghi di lavoro, non siano state ancora emanate le linee guida». Molte imprese e qualche
associazione territoriale chiedono la proroga e la spesa dei tamponi a carico dello Stato. Per il
presidente di Confindustria Carlo Bonomi però «le aziende grandi e medie sono pronte, non
accettiamo rinvii, obiezioni o aggiramenti». Nel pubblico si registra qualche frizione in più. I
sindacati temono la paralisi per gli assenti e misure di sicurezza troppo carenti per i presenti,
specie i colleghi agli sportelli, visto che l'utenza non è tenuta al possesso del Green Pass.
 Ma soprattutto ciò che preoccupa è il taglio dello stipendio a quanti saranno privi di
certificazione: «Neanche con i furbetti del cartellino si era arrivati a tanto».
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 Tornando ai dati, il Dipartimento della Funzione Pubblica guidato dal ministro Renato
Brunetta stima in 250 mila i dipendenti pubblici non vaccinati, ma «vaccinabili», ovvero senza
esenzioni certificate da medici. Un numero - si precisa - sceso in un mese di 50 mila unità, in
seguito alla legge che introduce l'obbligo di Pass. Se però si mettono a confronto gli ultimi
report settimanali del Commissario Figliuolo, si registra un totale più alto, pari a 344 mila
dipendenti senza prima dose di vaccino così suddivisi: 11 mila sanitari (unica categoria
obbligata al vaccino), 90 mila scolastici, 86 mila forze dell'ordine, 157 mila tra ministeri, enti
locali, authority, agenzie, istituti pubblici.
 I numeri Dagli enti pubblici ai lavoratori autonomi 93 mln Green Pass scaricati Sono 93
milioni i certificati verdi già scaricati, di cui 70 milioni da vaccinazione, 2,1 da certificato di
guarigione e 20 da tampone 344 mila Senza prima dose di vaccino L'11% dei dipendenti
pubblici non ha fatto neanche una dose di vaccino ed è privo di Green Pass per lavorare 2,5
mln Dipendenti senza Pass In totale, tra lavoratori pubblici e privati, i dipendenti senza Pass
sono 2,5 milioni.
 Oltre 740 mila gli autonomi
Foto: No Green Pass Un momento della manifestazione dei No Green Pass che si è tenuta
sabato scorso a Roma e che ha generato gravi scontri con la polizia
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Riforma fiscale 
La lezione del catasto 
Guido Alfani
 
La riforma del catasto, inclusa nella legge delega sulla riforma fiscale, continua a essere
oggetto di animate discussioni, in uno scenario quasi da rivolta sociale. In effetti, nella storia
italiana il catasto, o per meglio dire l'estimo che è il predecessore del catasto moderno, è
stato spesso causa di dure proteste e anche di vere e proprie rivolte popolari - ma per ragioni
opposte. Un esempio ben noto è quello di Arzignano in Veneto, dove nel 1655 la popolazione
si ribellò violentemente contro le élite locali che avevano cercato di sottrarre i propri beni
all'estimo.
 Visto che per tutta l'età moderna l'estimo costituì lo strumento per ripartire i tributi diretti tra
ciascuna famiglia, le élite stavano sostanzialmente scaricando la pressione fiscale sulla parte
più povera della popolazione. La pace sociale poté essere ristabilita solo riordinando l'estimo
in modo che riflettesse propriamente la capacità contributiva di ciascuno.
 Rivolte aperte e violente come quella di Arzignano rimasero eventi relativamente eccezionali.
Tuttavia non era concepibile, nell'Italia del tardo Medioevo e dell'età moderna, che l'estimo
non venisse aggiornato regolarmente, o che le valutazioni si discostassero di molto dal vero.
Ogni qualvolta si delineava una situazione del genere, le proteste montavano fino a
costringere i governi locali a provvedere a un riordino, secondo regole chiare e
sostanzialmente condivise dall'intera comunità. Questo elevato livello di controllo sociale sulla
correttezza dell'estimo si spiega con la piena consapevolezza che il vantaggio impropriamente
goduto da un singolo risultava in maggiori tasse per tutti i suoi concittadini.
 Ora, a chiunque voglia affrontare con serenità la discussione in corso sul riordino del catasto
non può non apparire chiaro che valutazioni non più corrispondenti al reale generano una
vistosa ingiustizia distributiva, cosa ancor più ovvia nel caso dei beni non accatastati. Ciò non
ha nulla a che fare con la pressione fiscale, che tutti speriamo possa ridursi, ma con la
distribuzione dei carichi attuali: e da questo punto di vista, sarebbe preferibile che il governo
promettesse di non aumentare la pressione fiscale complessiva sui beni accatastati, invece di
promettere una tassazione invariata a livello individuale. Per essere chiari, tale promessa
equivale a garantire che chi al momento paga più di quanto dovrebbe sulla base del valore
reale dei propri beni continuerà a farlo.
 Di fatto, in prospettiva storica la domanda che dovremmo porci è come mai la società non si
stia attivando per costringere il governo a riformare il catasto. A mio parere, la risposta va
ricercata nella scarsa consapevolezza della natura collettiva della tassazione. Quando, ai
tempi dell'estimo, il riparto dei carichi era effettuato a livello locale, tale consapevolezza
emergeva in modo spontaneo e poteva trasmettersi e anche rafforzarsi da una generazione
all'altra. Oggi, ai tempi del catasto, in società in cui le comunità locali sono mediamente molto
più grandi e, soprattutto, la maggior parte della tassazione è stabilita e raccolta dallo Stato
centrale, è più facile non accorgersi che se il nostro vicino non paga quanto dovrebbe, alla
fine toccherà a noi compensare. Per comprendere un mondo sempre più complesso, è
necessaria più educazione, anche in materia fiscale.
 Ben venga quindi la discussione sulla riforma fiscale, ma solo se si evitano slogan mendaci,
quali che la riforma del catasto sarebbe in realtà una patrimoniale nascosta. Diciamo invece
chiaramente che l'obiettivo di fondo dovrebbe essere quello di riallineare l'imposizione
all'effettivo valore dei beni, senza aumentare la pressione fiscale complessiva. Il fatto che, su
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un tema di basilare giustizia sociale come questo, gli uomini e le donne del Medioevo avessero
le idee più chiare delle nostre ci dice molto sui mali della società contemporanea.
 guido.alfani@unibocconi.it
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Anche le lenti da sci smart di Out Of nella nuova Lounge di Intesa ed
Elite 
La start up bresciana selezionata fra le venti aziende dell'acceleratore 
M.D.B. mdelbarba@corriere.it
 
C'è anche una start up bresciane nelle 20 imprese accolte nel programma di accelerazione
«Lounge» sviluppato da Intesa Sanpaolo insieme a Elite, il programma di Borsa Italiana e
Confindustria per la formazione e il tutoring delle imprese che vogliono intraprendere un
percorso di sviluppo organizzativo e manageriale. 
«Innovazione e sostenibilità - si legge in una nota - saranno i principali temi del percorso di
formazione rivolto alle startup provenienti da nove regioni d'Italia e appartenenti a diversi
settori industriali di eccellenza dell'economia italiana. I 20 protagonisti della nuova Lounge,
che si svolgerà in modalità digitale, avranno anche la possibilità di accedere a servizi integrati
e a una rete di professionisti e investitori internazionali per agevolare il loro eventuale accesso
al mercato dei capitali». Fra essi, come anticipato, anche Out Of, start up fondata nel 2017
per progettare e realizzare maschere da sci e occhiali ad alto valore tecnologico, che ha già
partecipato fra l'altro al programma B Heroes 2021. Team giovane e determinato (nasce da
due studenti universitari, Federico e Roberto Righi, rispettivamente fisico della materia
laureato con lode e designer di prodotto laureato al politecnico di Milano), ha messo sul
mercato Electra, una maschera elettronica e senza batteria capace di cambiare luminosità
scurendosi e schiarendosi in maniera totalmente automatica in meno di un decimo di secondo.
Dato il successo dell'idea - la maschera è andata sold out lo scorso dicembre malgrado le
restrizioni Covid - oggi l'azienda è al lavoro per scalare il dispositivo su occhiali da sole e
visiere per motociclisti. 
Le imprese coinvolte in «Lounge» saranno anche dotate di strumenti utili a riorganizzare in
un'ottica di resilienza le proprie strategie e fabbisogni finanziari nell'affrontare il nuovo
contesto economico di uscita dalla pandemia. Sono previsti moduli di approfondimento
trasversali legati ai percorsi di accelerazione in linea anche con le aree di intervento di Motore
Italia, il programma strategico avviato quest'anno da Intesa Sanpaolo per il rilancio delle
piccole e medie imprese grazie a un plafond di nuovo credito fino a 50 miliardi di euro. Temi
chiave saranno anche la sostenibilità in ambito sociale, ambientale e di governance, allo scopo
di dimostrare come la corretta implementazione di pratiche ESG sia utile per assicurare la
crescita nel lungo periodo oltre a migliorare l'attrattività nei confronti della comunità
finanziaria.
Un ulteriore strumento sarà Intesa Sanpaolo Basket Bond, che consentirà alle imprese di
elevare la propria visibilità nei confronti di investitori istituzionali e accrescere la propria
reputazione e cultura finanziaria.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
 Tecnologia Le maschere da sci si oscurano automaticamente in 0,9 secondi
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PANORAMA 
Simest lancia un assist da 230 milioni all'export di beni strumentali 
Celestina Dominelli
 
Simest lancia un assist a trenta imprese italiane, attive nella produzione di beni strumentali,
attraverso il sostegno all'export dei loro prodotti in 22 mercati esteri per oltre 230 milioni di
euro di operazioni (350 milioni dall'inizio dell'anno). È l'ultima fotografia diffusa dalla società
presieduta da Pasquale Salzano e Mauro Alfonso che riassume i risultati conseguiti nel terzo
trimestre mediante il contributo export su esportazioni di credito fornitore, uno strumento
rivelatosi cruciale per il sostegno alle piccole e medie imprese della penisola e ai loro sforzi
oltreconfine. È un tassello che Simest gestisce in convenzione con il ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale. Le risorse sono rilasciate a valere su un fondo
pubblico (il 295 del 1973) che consente a Simest di erogare un contributo in conto interessi a
fondo perduto direttamente all'esportatore italiano. Quest'ultimo può così offrire dilazioni di
pagamento a condizioni di acquisto competitive dei suoi prodotti. E il contributo viene erogato
all'azienda (pmi o midcap) nel momento in cui avviene lo sconto dei titoli di pagamento
presso un istituto scontante emessi dall'acquirente estero a fronte delle rate di pagamento. Il
contributo export va quindi a compensare la differenza - se positiva - tra il tasso di scontro
richiesto dall'istituto scontante e quello di interesse per la dilazione del pagamento ottenuto
dall'esportatore italiano che può alla fine azzerare o minimizzare i costi dell'operazione. 
«I risultati conseguiti nel terzo trimestre 2021 - spiega al Sole 24 Ore, Carolina Lonetti,
responsabile Export Finance e Internazionalizzazione di Simest - confermano il trend di
ripresa in un comparto quale quello dell'export dei macchinari in cui il contributo all'export
erogato da Simest svolge spesso un ruolo determinante nella finalizzazione delle commesse
delle pmi italiane con le controparti estere. Le previsioni per il settore sono positive e
l'auspicio è che questo strumento possa sempre più consolidarsi come una leva per il
rafforzamento di un settore fortemente impattato nel periodo pandemico». 
Tornando alla fotografia, nella lista dei paesi di destinazione, figurano non solo mercati maturi
vicini come Francia e Spagna ma anche Messico, Sudafrica, Turchia, Usa, Cina, Vietnam,
Pakistan e India. Mentre i settori di maggiore esposizione sono quelli delle macchine agricole,
dei macchinari tessili, delle macchine per la lavorazione degli alimenti e per il packaging,
nonché i comparti degli impianti per la produzione della carta, ai quali si affiancano anche
quelli dei macchinari per la lavorazione del vetro e dei metalli. Tra le aziende supportate, si
segnalano, tra le altre, Travaglini (macchinari per la produzione di salumi), Marzoli Machine
Textile (macchinari per la preparazione e la filatura di fibre a taglio cotoniero), Faresin
Formwork (progettazione e messa in opera di casseforme per l'edilizia), Ims (progettazione e
produzione di macchinari per i settori del converting, packaging e automotive), Celli Papers
(impianti di produzione di carta) e Antonini (produzione di forni per la ricottura e la
decorazione del vetro cavo).
© RIPRODUZIONE RISERVATA I mercati Le operazioni hanno riguardato 22 Paesi esteri, a
partire da Francia e Spagna
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CONTRARIAN 
L'ITALIA È UNA FERRARI, FACCIAMOLE SUBITO IL PIENO DI
BENZINA 
Sestino Giacomoni *
 
E L'Italia sta vivendo un momento unico e irripetibile. Oggi, finalmente, abbiamo un governo
forte e autorevole, sostenuto da un'ampia maggioranza parlamentare e guidato da un
presidente del Consiglio credibile anche a livello internazionale. Grazie al governo Draghi è
tornata la fiducia nell'Italia, la crescita viaggia a ritmi sostenuti e il Paese ha già recuperato i
2/3 del pil persi a causa del Covid-19. Tutto questo prima ancora che partano gli investimenti
del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Pnrr sarà un ulteriore stimolo per il rilancio della
nostra economia, ma non sarà eterno! Oggi il tema è come investire al meglio queste risorse.
Domani, una volta esaurito lo stimolo del Recovery Plan, la domanda sarà: come possiamo
rendere duratura la ripresa economica? Le risorse del Pnrr non potranno essere certo
rimpiazzate con altro debito pubblico, né con tasse o patrimoniali. Gli italiani hanno ben chiaro
come debito pubblico, tasse e patrimoniali non conducano a una crescita sana, robusta e di
lungo periodo, ma anzi possano compromettere il futuro delle nuove generazioni. Qual è la
soluzione? Da un lato c'è chi attraverso le tasse, le patrimoniali e il debito pubblico pensa alla
nazionalizzazione delle imprese, magari credendo di poter utilizzare per questo scopo Cassa
Depositi e Prestiti. Dall'altra chi, come noi di Forza Italia, sostiene da sempre che le imprese
non devono essere statalizzate, ma patrimonializzate, attraverso il mercato, i risparmi, gli
investimenti. Personalmente ritengo che la ripresa nel nostro Paese sia legata a tre R:
Recovery-Riforme-Risparmio. I risparmi delle famiglie, dei fondi pensione, delle casse di
previdenza private saranno la benzina che alimenterà la ripresa dell'Impresa Italia, una
Ferrari oggi ferma per mancanza di liquidità, di carburante, ma che grazie alla creatività delle
nostre piccole e medie imprese, alla qualità dei nostri prodotti e al risparmio degli italiani
correrà veloce sull'autostrada finanziaria internazionale che dobbiamo realizzare attraverso
Borsa Italiana e il suo ingresso in Euronext con Cdp. L'accordo con Euronext, se la governance
sarà equilibrata, rappresenterà un punto di forza per il nostro Paese, perché potremo sfruttare
le competenze e le esperienze che hanno portato Parigi a disporre di un listino fortemente
capitalizzato, con oltre 2.800 miliardi di euro. Il futuro del nostro Paese è nella capacità di
attrarre i capitali stranieri e i risparmi degli italiani. Il nostro futuro è nelle nostre imprese e
nelle aziende che nasceranno, nelle persone che vi lavorano e nelle future generazioni che vi
lavoreranno. Il principale risultato che Borsa Italiana e con lei l'Italia dovrà conseguire nei
prossimi anni sarà un aumento della capitalizzazione complessiva delle società presenti nel
listino e la quotazione di un numero elevato di nuove imprese. Banca d'Italia stima che siano
oltre 2200 le aziende pronte a fare questo salto. L'obiettivo da dare all'amministratore
delegato di Borsa spa e a tutti gli operatori di mercato deve essere quello di triplicare la
capitalizzazione complessiva del nostro listino: da 750 a 2250 miliardi di euro in 5 anni e di
moltiplicare per sei il numero delle aziende quotate: dalle attuali 370 a 2200. In questo
momento storico, il mercato è lo strumento per perpetuare nel tempo gli effetti economici
positivi dovuti al Recovery Plan e alla fiducia internazionale di cui gode il governo Draghi. Noi
italiani siamo dei grandi risparmiatori, ma dobbiamo imparare ad avere fiducia nelle nostre
imprese, investendo in esse e diventando così azionisti del nostro futuro! Le piccole e medie
imprese rappresentano il 99% del totale delle imprese attive in Italia e sono la parte più
dinamica del sistema produttivo, ma hanno un problema di fragilità finanziaria, poiché non
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riescono a reperire capitali di rischio e di credito. Per questo la buona politica deve mettere in
sinergia i due punti di forza della nostra economia: le pmi e il risparmio delle famiglie.
(riproduzione riservata) * presidente commissione Vigilanza Cdp
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L'argomento al centro del webinar organizzato da Cassa ragionieri ed esperti contabili 
Borsa italiana a Euronext 
Nuovi scenari per le imprese, ma rimangono perplessità 
MATTIA GRIECO
 
Il completamento dell'operazione Euronext, che con 4,4 miliardi di euro ha sancito l'acquisto
di Borsa italiana ad opera dell'omologa francese, apre nuovi scenari per le imprese italiane.
Non senza lasciare diverse perplessità per quella che, alcuni, vedono come l'ennesima
cessione di un asset strategico del nostro paese all'economia d'Oltralpe. Se da un lato la
crescita inarrestabile dei mercati internazionali ha imposto l'implementazione dell'offerta alle
imprese italiane che vogliono cimentarsi al di fuori dei confini nazionali, dall'altra la
partecipazione di Cassa depositi e prestiti nel Comitato di sorveglianza dovrebbe essere in
grado di tutelare adeguatamente gli affari di casa nostra. L'impegno, adesso, è quello di
riuscire designare un amministratore delegato ed un management che conoscano bene la
realtà industriale italiana e siano in grado di valorizzarne tutte le principali caratteristiche, a
partire dalla creatività e dalla capacità innovativa che caratterizzano il made in Italy nel
mondo. Sono questi i temi che hanno caratterizzato il dibattito nel corso del webinar «Addio
alla Borsa italiana: mercati alternativi e Fintech, nuovi strumenti per sostenere la liquidità?»
promosso dalla Cassa nazionale di previdenza dei Ragionieri e degli esperti contabili,
presieduta da Luigi Pagliuca, che ha visto protagonisti Sestino Giacomoni, deputato di Forza
Italia presidente della Commissione di vigilanza della Cassa Depositi e Prestiti, Lucia Albano,
componente di Fratelli d'Italia in commissione Finanze a Montecitorio, Giulio Centemero,
deputato della Lega in commissione Finanze e Mattia Mor, deputato di Italia Viva nella
commissione Attività produttive. Dai professionisti trapela ottimismo anche se la prudenza
non è mai troppa come testimoniano Andrea Bongi, commercialista e revisore legale e Pasqua
Borracci, consigliere dell'Istituto nazionale degli Esperti contabili: «Dobbiamo essere positivi.
Il rapporto tra aziende italiane e borsa è sempre stato difficile. Con questa operazione
possiamo ora triplicare il numero di aziende quotate e speriamo sia scelta giusta. Auguriamoci
che non ci siano problemi dal punto di vista occupazionale e che questa sia una manovra
azzeccata. Siamo convinti della necessità di incentivi e semplificazioni per le quotazioni in
borsa. Molte imprese sono nel limbo e vanno invogliate e sostenute a fare questo passo.
necessario comprendere da subito se e cosa cambierà per gli investitori. Siamo tutti d'accordo
che al centro della crisi ci siano le piccole e medie imprese anche a causa delle restrizioni del
credito bancario. Servono sforzi ulteriori per favorire la trasparenza e la tracciabilità aziendale
per agevolare il ricorso al mercato dei capitali alternativi. Anche qui l'azione del governo
risulterà determinante al sostegno delle imprese in questo grande passo». Guardando il lato
positivo, con questa operazione sarà possibile ora triplicare il numero di aziende quotate. Il
rapporto tra aziende italiane e borsa è sempre stato difficile.
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