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«Chi ci governerà torni a occuparsi di imprese» 
 
UN 2018 denso di progetti e di aspettative per Confimi Emilia, giovane associazione che raggruppa le

aziende del manifatturiero, pronta a crescere ulteriormente. Gianfranco Lusuardi, presidente di Confimi 

Reggio Emilia e titolare di Clean Service, fa il punto sull'associazione stessa e fa anche un appello alla

politica, più che mai importante in questa fase economica delicatissima. «Grazie a nuovi manager di grande

levatura come Claudio Zamparelli e come Stefano Bianchi - esordisce Lusuardi - siamo riusciti ad alzare il

livello dei servizi e delle consulenze che offriamo alle imprese. Il dottor Zamparelli vanta un grande

esperienza nel mondo bancario e sta lavorando con grande perizia per mettere la sua conoscenza al

servizio degli associati. Stefano Bianchi invece è uno dei maggiori esperti di consulenza del lavoro,

conosce al meglio la contrattualistica, i sindacati. Il nostro 'calcio mercato' non è finito, stiamo lavorando per

rafforzare la rosa degli esperti. Sono un imprenditore, capisco e conosco le esigenze degli associati.

Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a chi ha deciso di lavorare insieme a noi». In merito alla

recente dichiarazione di Rossella Giavarini, nuova presidente di Confimi Parma, ("Da soli si va veloci,

insieme si va lontani"), Lusuardi ha le idee chiare. «L'aforisma racchiude alla perfezione il nostro credo -

dice - . Siamo gente abituata a lavorare sodo, abbiamo costruito le nostre aziende lavorando senza sosta.

Oggi la storia ci chiede di andare a lavorare anche altrove, in mercati lontani e sconosciuti. Come possiamo

pensare di accettare la sfida da soli? Dalle recenti visite fatte alle realtà imprenditoriali associate a Confimi 

Reggio, ho capito che il manifatturiero reggiano è ancora vivo e che c'è ancora molto da salvare,

nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione fiscale e i tecnocrati hanno

messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare della gente. Prima delle

festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda guidata da alcuni giovani

imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri confini. In quella visita, dove ho

conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito principale sarà mettere in relazione

i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da creare opportunità reali e concrete. La

condivisione può generar grandi opportunità per tutti noi». Lusuardi poi precisa i piani associativi. «Abbiamo

aziende - dice - che operano da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il Marocco e le

aree del Nord Africa. Altri associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel Regno Unito, in

Islanda e in Brasile mentre la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore Mario Lucenti, ha

aperto una strada verso le realtà emergenti del Medioriente. Non solo, il nostro esperto di sicurezza sul

web, Daniel Rozenek di Tekapp, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune aziende israeliane

e le nostre. Oggi Tel Aviv è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello che riguarda la

ricerca tecnologica e noi aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in comunione questi

contatti può essere davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo meccanismo, ingranaggio che

si può attivare solo attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa». In tema di elezioni, il presidente di

Confimi Reggio Emilia sfodera le proprie speranze, non libere però da timori. «Mi auguro - dice Lusuardi -

che il dibattito politico torni a parlare di piccola e media impresa e di lavoro. Oggi ci concentriamo su

fandonie buone solo per i social e ci dimentichiamo dei problemi seri. Oggi una piccola e media impresa è

schiacciata dalle tasse, dalla concorrenza sleale e da una macchina politica che utilizza le imprese solo

come bancomat, dimenticandosi di tutto il resto. Le aziende emiliane hanno bisogno di liberarsi della

burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere giovani, hanno bisogno di fondi per la

ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le piccole e medie imprese sono il cuore

pulsante di questo paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per tutti».
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Confimi : ?La politica torni a parlare di piccole e medie imprese? 
 
Confimi: "La politica torni a parlare di piccole e medie imprese" 9 Gen 2018 Dalla pressione fiscale al

dialogo col mondo degli istituti di credito, per passare alle grandi riforme, ai mercati esteri, alle nuove

opportunità per le nostre imprese. Il 2018 di Confimi Emilia si presenta molto interessante, dopo una

stagione di assestamento oggi, la giovane associazione che raggruppa le aziende del manifatturiero, è

pronta a crescere ulteriormente. Abbiamo parlato di tutto questo con Gianfranco Lusuardi, presidente di

Confimi Reggio Emilia e titolare della nota Clean Service. Presidente, oggi l'associazione vive una vera e

propria rinascita. "Grazie a nuovi manager di grande levatura come Claudio Zamparelli e come Stefano

Bianchi siamo riusciti ad alzare il livello dei servizi e delle consulenze che offriamo alle imprese. Il dott.

Zamparelli vanta un grande esperienza nel mondo bancario e sta lavorando con grande perizia per mettere

la sua conoscenza al servizio degli associati. Stefano Bianchi invece è uno dei maggiori esperti di

consulenza del lavoro, conosce al meglio la contrattualistica, i sindacati. Il nostro calcio mercato non è

finito, stiamo lavorando per rafforzare la rosa degli esperti. Sono un imprenditore, capisco e conosco le

esigenze degli associati. Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a chi ha deciso di lavorare insieme a

noi" Rossella Giavarini, nuova presidente di Confimi Parma, ha detto: "Da soli si va veloci, insieme si va

lontani"... "L'aforisma racchiude alla perfezione il nostro credo. Siamo gente abituata a lavorare sodo,

abbiamo costruito le nostre aziende lavorando senza sosta. Oggi la storia ci chiede di andare a lavorare

anche altrove, in mercati lontani e sconosciuti. Come possiamo pensare di accettare la sfida da soli?"

Recentemente ha fatto visita a diverse realtà imprenditoriali associate a Confimi Reggio, cosa ha capito da

queste visite? "Ho capito che il manifatturiero reggiano è ancora vivo e che c'è ancora molto da salvare,

nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione fiscale e i tecnocrati hanno

messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare della gente. Prima delle

festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda guidata da alcuni giovani

imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri confini. In quella visita, dove ho

conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito principale sarà mettere in relazione

i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da creare opportunità reali e concrete. La

condivisione può generare grandi opportunità per tutti noi." In che modo? "Abbiamo aziende che operano

da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il Marocco e le aree del Nord Africa. Altri

associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel Regno Unito, in Islanda e in Brasile mentre

la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore Mario Lucenti, ha aperto una strada verso le

realtà emergenti del Medioriente.  Non solo, il nostro esperto di sicurezza sul web, Daniel Rozenek di

Tekapp, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune aziende israeliane e le nostre. Oggi Tel Aviv

è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello che riguarda la ricerca tecnologica e noi

aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in comunione questi contatti può essere

davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo meccanismo, ingranaggio che si può attivare solo

attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa." A breve le elezioni, serve una svolta. "Mi auguro che il

dibattito politico torni a parlare di piccola e media impresa e di lavoro. Oggi ci concentriamo su fandonie

buone solo per i social e ci dimentichiamo dei problemi seri. Oggi una piccola e media impresa è

schiacciata dalle tasse, dalla concorrenza sleale e da una macchina politica che utilizza le imprese solo

come bancomat, dimenticandosi di tutto il resto. Le aziende emiliane hanno bisogno di liberarsi della

burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere giovani, hanno bisogno di fondi per la

ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le piccole e medie imprese sono il cuore

pulsante di questo paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per tutti". *** (foto di Gianfranco Lusuardi
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insieme a due giovani imprenditori modenenesi: Daniel Rozenek di Tekapp e Serena Manzini di

Trucchidibellezza)
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Modena 2000 | Confimi : "La politica torni a parlare di piccole e ... 
 
Confimi: "La politica torni a parlare di piccole e medie imprese" 9 Gen 2018 Dalla pressione fiscale al

dialogo col mondo degli istituti di credito, per passare alle grandi riforme, ai mercati esteri, alle nuove

opportunità per le nostre imprese. Il 2018 di Confimi Emilia si presenta molto interessante, dopo una

stagione di assestamento oggi, la giovane associazione che raggruppa le aziende del manifatturiero, è

pronta a crescere ulteriormente. Abbiamo parlato di tutto questo con Gianfranco Lusuardi, presidente di

Confimi Reggio Emilia e titolare della nota Clean Service. Presidente, oggi l'associazione vive una vera e

propria rinascita. "Grazie a nuovi manager di grande levatura come Claudio Zamparelli e come Stefano

Bianchi siamo riusciti ad alzare il livello dei servizi e delle consulenze che offriamo alle imprese. Il dott.

Zamparelli vanta un grande esperienza nel mondo bancario e sta lavorando con grande perizia per mettere

la sua conoscenza al servizio degli associati. Stefano Bianchi invece è uno dei maggiori esperti di

consulenza del lavoro, conosce al meglio la contrattualistica, i sindacati. Il nostro calcio mercato non è

finito, stiamo lavorando per rafforzare la rosa degli esperti. Sono un imprenditore, capisco e conosco le

esigenze degli associati. Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a chi ha deciso di lavorare insieme a

noi" Rossella Giavarini, nuova presidente di Confimi Parma, ha detto: "Da soli si va veloci, insieme si va

lontani"... "L'aforisma racchiude alla perfezione il nostro credo. Siamo gente abituata a lavorare sodo,

abbiamo costruito le nostre aziende lavorando senza sosta. Oggi la storia ci chiede di andare a lavorare

anche altrove, in mercati lontani e sconosciuti. Come possiamo pensare di accettare la sfida da soli?"

Recentemente ha fatto visita a diverse realtà imprenditoriali associate a Confimi Reggio, cosa ha capito da

queste visite? "Ho capito che il manifatturiero reggiano è ancora vivo e che c'è ancora molto da salvare,

nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione fiscale e i tecnocrati hanno

messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare della gente. Prima delle

festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda guidata da alcuni giovani

imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri confini. In quella visita, dove ho

conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito principale sarà mettere in relazione

i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da creare opportunità reali e concrete. La

condivisione può generare grandi opportunità per tutti noi." In che modo? "Abbiamo aziende che operano

da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il Marocco e le aree del Nord Africa. Altri

associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel Regno Unito, in Islanda e in Brasile mentre

la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore Mario Lucenti, ha aperto una strada verso le

realtà emergenti del Medioriente.  Non solo, il nostro esperto di sicurezza sul web, Daniel Rozenek di

Tekapp, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune aziende israeliane e le nostre. Oggi Tel Aviv

è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello che riguarda la ricerca tecnologica e noi

aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in comunione questi contatti può essere

davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo meccanismo, ingranaggio che si può attivare solo

attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa." A breve le elezioni, serve una svolta. "Mi auguro che il

dibattito politico torni a parlare di piccola e media impresa e di lavoro. Oggi ci concentriamo su fandonie

buone solo per i social e ci dimentichiamo dei problemi seri. Oggi una piccola e media impresa è

schiacciata dalle tasse, dalla concorrenza sleale e da una macchina politica che utilizza le imprese solo

come bancomat, dimenticandosi di tutto il resto. Le aziende emiliane hanno bisogno di liberarsi della

burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere giovani, hanno bisogno di fondi per la

ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le piccole e medie imprese sono il cuore

pulsante di questo paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per tutti". *** (foto di Gianfranco Lusuardi

insieme a due giovani imprenditori modenenesi: Daniel Rozenek di Tekapp e Serena Manzini di
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Confimi : "La politica torni a parlare di piccole e medie imprese ... 
 
Facebook Twitter Dalla pressione fiscale al dialogo col mondo degli istituti di credito, per passare alle

grandi riforme, ai mercati esteri, alle nuove opportunità per le nostre imprese. Il 2018 di Confimi Emilia si

presenta molto interessante, dopo una stagione di assestamento oggi, la giovane associazione che

raggruppa le aziende del manifatturiero, è pronta a crescere ulteriormente. Abbiamo parlato di tutto questo

con Gianfranco Lusuardi, presidente di Confimi Reggio Emilia e titolare della nota Clean Service.

Presidente, oggi l'associazione vive una vera e propria rinascita. "Grazie a nuovi manager di grande

levatura come Claudio Zamparelli e come Stefano Bianchi siamo riusciti ad alzare il livello dei servizi e delle

consulenze che offriamo alle imprese. Il dott. Zamparelli vanta un grande esperienza nel mondo bancario e

sta lavorando con grande perizia per mettere la sua conoscenza al servizio degli associati. Stefano Bianchi

invece è uno dei maggiori esperti di consulenza del lavoro, conosce al meglio la contrattualistica, i

sindacati. Il nostro calcio mercato non è finito, stiamo lavorando per rafforzare la rosa degli esperti. Sono un

imprenditore, capisco e conosco le esigenze degli associati. Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a

chi ha deciso di lavorare insieme a noi" Rossella Giavarini, nuova presidente di Confimi Parma, ha detto:

"Da soli si va veloci, insieme si va lontani"... "L'aforisma racchiude alla perfezione il nostro credo. Siamo

gente abituata a lavorare sodo, abbiamo costruito le nostre aziende lavorando senza sosta. Oggi la storia ci

chiede di andare a lavorare anche altrove, in mercati lontani e sconosciuti. Come possiamo pensare di

accettare la sfida da soli?" Recentemente ha fatto visita a diverse realtà imprenditoriali associate a Confimi

Reggio, cosa ha capito da queste visite? "Ho capito che il manifatturiero reggiano è ancora vivo e che c'è

ancora molto da salvare, nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione

fiscale e i tecnocrati hanno messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare

della gente. Prima delle festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda

guidata da alcuni giovani imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri

confini. In quella visita, dove ho conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito

principale sarà mettere in relazione i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da

creare opportunità reali e concrete. La condivisione può generare grandi opportunità per tutti noi." In che

modo? "Abbiamo aziende che operano da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il

Marocco e le aree del Nord Africa. Altri associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel

Regno Unito, in Islanda e in Brasile mentre la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore

Mario Lucenti, ha aperto una strada verso le realtà emergenti del Medioriente.  Non solo, il nostro esperto

di sicurezza sul web, Daniel Rozenek di Tekapp, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune

aziende israeliane e le nostre. Oggi Tel Aviv è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello

che riguarda la ricerca tecnologica e noi aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in

comunione questi contatti può essere davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo

meccanismo, ingranaggio che si può attivare solo attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa." A breve

le elezioni, serve una svolta. "Mi auguro che il dibattito politico torni a parlare di piccola e media impresa e

di lavoro. Oggi ci concentriamo su fandonie buone solo per i social e ci dimentichiamo dei problemi seri.

Oggi una piccola e media impresa è schiacciata dalle tasse, dalla concorrenza sleale e da una macchina

politica che utilizza le imprese solo come bancomat, dimenticandosi di tutto il resto. Le aziende emiliane

hanno bisogno di liberarsi della burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere giovani,

hanno bisogno di fondi per la ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le piccole e

medie imprese sono il cuore pulsante di questo paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per tutti". ***

(foto di Gianfranco Lusuardi insieme a due giovani imprenditori modenenesi: Daniel Rozenek di Tekapp e

Serena Manzini di Trucchidibellezza)
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Confimi : 'La politica torni a parlare di piccole e medie imprese' 
 
Confimi: 'La politica torni a parlare di piccole e medie imprese' 9 Gen 2018 Dalla pressione fiscale al

dialogo col mondo degli istituti di credito, per passare alle grandi riforme, ai mercati esteri, alle nuove

opportunità per le nostre imprese. Il 2018 di Confimi Emilia si presenta molto interessante, dopo una

stagione di assestamento oggi, la giovane associazione che raggruppa le aziende del manifatturiero, è

pronta a crescere ulteriormente. Abbiamo parlato di tutto questo con Gianfranco Lusuardi, presidente di

Confimi Reggio Emilia e titolare della nota Clean Service. Presidente, oggi l'associazione vive una vera e

propria rinascita. 'Grazie a nuovi manager di grande levatura come Claudio Zamparelli e come Stefano

Bianchi siamo riusciti ad alzare il livello dei servizi e delle consulenze che offriamo alle imprese. Il dott.

Zamparelli vanta un grande esperienza nel mondo bancario e sta lavorando con grande perizia per mettere

la sua conoscenza al servizio degli associati. Stefano Bianchi invece è uno dei maggiori esperti di

consulenza del lavoro, conosce al meglio la contrattualistica, i sindacati. Il nostro calcio mercato non è

finito, stiamo lavorando per rafforzare la rosa degli esperti. Sono un imprenditore, capisco e conosco le

esigenze degli associati. Stiamo lavorando per dare strumenti concreti a chi ha deciso di lavorare insieme a

noi' Rossella Giavarini, nuova presidente di Confimi Parma, ha detto: "Da soli si va veloci, insieme si va

lontani"... "L'aforisma racchiude alla perfezione il nostro credo. Siamo gente abituata a lavorare sodo,

abbiamo costruito le nostre aziende lavorando senza sosta. Oggi la storia ci chiede di andare a lavorare

anche altrove, in mercati lontani e sconosciuti. Come possiamo pensare di accettare la sfida da soli?"

Recentemente ha fatto visita a diverse realtà imprenditoriali associate a Confimi Reggio, cosa ha capito da

queste visite? 'Ho capito che il manifatturiero reggiano è ancora vivo e che c'è ancora molto da salvare,

nonostante la politica scellerata degli ultimi anni. La burocrazia, la pressione fiscale e i tecnocrati hanno

messo a dura prova chi, tutti i giorni, deve aprire il capannone e fare lavorare della gente. Prima delle

festività sono stato a Corte Tegge, a visitare la Gamma Insonorizzazioni, azienda guidata da alcuni giovani

imprenditori che stanno ottenendo molto successo anche lontano dai nostri confini. In quella visita, dove ho

conosciuto l'imprenditore Sergio Giaroli, ho capito che il nostro compito principale sarà mettere in relazione

i contatti internazionali e continentali tra i vari associati, in modo da creare opportunità reali e concrete. La

condivisione può generare grandi opportunità per tutti noi.' In che modo? "Abbiamo aziende che operano

da anni in Russia, altri associati che invece conoscono bene il Marocco e le aree del Nord Africa. Altri

associati, come la nuova associata Erreà, lavorano da anni nel Regno Unito, in Islanda e in Brasile mentre

la nostra associazione, grazie ai viaggi del nostro direttore Mario Lucenti, ha aperto una strada verso le

realtà emergenti del Medioriente.  Non solo, il nostro esperto di sicurezza sul web, Daniel Rozenek di

Tekapp, sta lavorando per organizzare uno scambio tra alcune aziende israeliane e le nostre. Oggi Tel Aviv

è uno dei maggiori centri d'avanguardia al mondo per quello che riguarda la ricerca tecnologica e noi

aziende emiliane vogliamo approfondire l'argomento. Mettere in comunione questi contatti può essere

davvero importante, ora dobbiamo solo innescare questo meccanismo, ingranaggio che si può attivare solo

attraverso il dialogo continuo tra chi fa impresa." A breve le elezioni, serve una svolta. "Mi auguro che il

dibattito politico torni a parlare di piccola e media impresa e di lavoro. Oggi ci concentriamo su fandonie

buone solo per i social e ci dimentichiamo dei problemi seri. Oggi una piccola e media impresa è

schiacciata dalle tasse, dalla concorrenza sleale e da una macchina politica che utilizza le imprese solo

come bancomat, dimenticandosi di tutto il resto. Le aziende emiliane hanno bisogno di liberarsi della

burocrazia, hanno bisogno di formule nuove utili per assumere giovani, hanno bisogno di fondi per la

ricerca e per l'innovazione. Tutto il resto sono sciocchezze. Le piccole e medie imprese sono il cuore

pulsante di questo paese, se ci fermiamo noi sarà un dramma per tutti". *** (foto di Gianfranco Lusuardi

insieme a due giovani imprenditori modenenesi: Daniel Rozenek di Tekapp e Serena Manzini di
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Confimi : "La politica torni a parlare di piccole e medie imprese" 
 
Confimi: "La politica torni a parlare di piccole e medie imprese" Dalla pressione fiscale al dialogo col mondo

degli istituti di credito, per passare alle grandi riforme, ai mercati esteri, alle nuove opportunità per le nostre

imprese. Il 2018 di Confimi...

09/01/2018 20:22
Sito Web bologna.virgilio.it

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 10/01/2018 - 10/01/2018 14

https://bologna.virgilio.it/notizielocali/confimi_la_politica_torni_a_parlare_di_piccole_e_medie_imprese_-54108838.html
https://bologna.virgilio.it/notizielocali/confimi_la_politica_torni_a_parlare_di_piccole_e_medie_imprese_-54108838.html
https://bologna.virgilio.it/notizielocali/confimi_la_politica_torni_a_parlare_di_piccole_e_medie_imprese_-54108838.html


 
SVILUPPO - L' Acem suggerisce come rilanciare l'economia attraverso
l'edilizia 
 
SVILUPPO - L' Acem suggerisce come rilanciare l'economia attraverso l'edilizia Di Aldo Ciaramella 9 Gen

2018 | Nessun commento Nella categoria: Economia, News, News dal Molise Autorizzo l'utilizzo dei Cookie

Autorizzo CAMPOBASSO  -  'Infrastrutture, pagamenti celeri da parte delle Amministrazioni Pubbliche dei

lavori svolti, accesso al credito e reti di impresa, per una nuova stagione di rilancio del sistema economico

e di confronto sul territorio, sono queste le priorità sulle quali occorre lavorare in questi prossimi mesi'. E'

quanto dichiara il Presidente dell'ACEM Corrado Di Niro, che ieri mattina insieme al Vice Presidente

Carmine Abiuso ed al Direttore Gino Di Renzo ha preso parte ad un incontro, convocato dal Presidente

dell'Associazione Industriali del Molise Enrico Colavita, al quale sono state presenti anche altre

Associazioni. 'Continueremo a batterci a livello locale - ha concluso Di Niro -  per una velocizzazione dei

pagamenti alle imprese secondo quanto già formulato nel corso dell'audizione sul bilancio regionale

svoltasi a fine dicembre ed a livello nazionale con l'ANIEM per l'inserimento del contratto di rete nel codice

dei contratti pubblici in luogo del subappalto, richiesta quest'ultima che è stata già consegnata al

sottosegretario Baretta nel corso della sua visita a Campobasso' © RIPRODUZIONE RISERVATA

Autorizzo l'utilizzo dei Cookie Autorizzo Autorizzo l'utilizzo dei Cookie Autorizzo Autorizzo l'utilizzo dei

Cookie Autorizzo Autorizzo l'utilizzo dei Cookie Autorizzo
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Nel 2018 in Abruzzo 1.000 imprese potranno accedere a linee di credito
senza costi e senza interessi 
 
Nel 2018 in Abruzzo 1.000 imprese potranno accedere a linee di credito senza costi e senza interessi On 9

gennaio 2018 Questo è l'obiettivo che il Circuito Abrex si è fissato per quest'anno, presentato questa

mattina in conferenza stampa nella propria sede. "Da noi, ai problemi si risponde con le soluzioni!", questo

è il motto dei 500 iscritti al Circuito Abrex che fino al 31 dicembre 2017 hanno effettuato operazioni di

acquisto e vendita per 5 milioni di euro. In un'affollata conferenza stampa, i rappresentanti della società

Abrex srl, questa mattina, hanno presentato il loro ambizioso progetto "La crisi ci ha costretti a cercare

soluzioni diverse" dichiarano in coro i fondatori dell'azienda Abrex srl che proseguono: "La soluzione

andava cercata altrove, certamente non nelle proposte che hanno contribuito a generarla" e per queste

ragioni è nato il Circuito Abrex, una comunità di imprese, persone e associazioni impegnate nel terzo

settore che credono nel futuro, nella crescita e nello sviluppo. All'iniziativa sono stati invitati, oltre ai media, i

rappresentanti delle istituzioni, i rappresentanti delle associazioni di categoria e le imprese iscritte: dal

Senatore Fabrizio Di Stefano al Consigliere regionale Mauro Febbo, nella loro doppia veste di

rappresentanti istituzionali e imprenditori, ai Sindaci di Orsogna e Furci, dai rappresentanti del CNA

regionale, di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila a Confimi, il coro di apprezzamento è stato unanime.

Nel corso dell'incontro l'AD Luciano Fiore ha raccontato di un sogno divenuto realtà, ripercorrendo i primi

passi che il circuito ha fatto nella città di Vasto. Ha ricordato, inoltre che: "Il nostro è un progetto molto

ambizioso, puntiamo a rappresentare un pezzo di soluzione ai problemi quotidiani delle imprese in

Abruzzo". Di seguito, il Presidente e responsabile sviluppo, Angelo D'Ottavio, ha descritto i numeri del

circuito al 31 dicembre 2017 e gli obiettivi per il 2018: "5 milioni di fatturato raggiunti sono ormai storia, per il

2018 puntiamo a raggiungere i 20 milioni di fatturato tra almeno 1.000 iscritti con la possibilità di aprire linee

di credito specifiche alle imprese che ne faranno richiesta". In conclusione il DG Sara Cicchelli ha

presentato i nuovi servizi per il 2018: "Avremo un market place nuovo per permettere alle imprese di

trovare agevolmente fornitori e intercettare nuovi clienti, sarà inoltre attiva una app per effettuare i

pagamenti con maggiore facilità" e chiosa "siamo pronti a sostenere, insieme con le imprese, le esigenze

dei dipendenti che già utilizzano il circuito, oltre al fatto che, durante il 2018 si apriranno, per i nostri iscritti, i

12 mercati regionali già attivi in Italia, puntando al coinvolgimento dei consumatori finali" Una mattinata di

fiducia e ottimismo, in un momento di grande difficoltà per l'economia regionale e non solo, soprattutto un

buon inizio per questo nuovo anno in Abruzzo. Chieti, 9 gennaio 2018.
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Lo stipendio delle donne? Non segue la carriera 
Dal 2012 al 2017 il divario con gli uomini si è dimezzato tra gli operai ma è raddoppiato tra i dirigenti In
ufficio Il salto in busta paga tra manager uomini e donne è salito dal 5,1% del 2012 all'11,8% Lo sport C'è
solo una donna, la tennista Serena Williams, tra i 100 atleti più pagati del mondo 
Giovanni Stringa
 
MILANO C'è (almeno) una cosa su cui i dirigenti hanno tanto da imparare dagli operai. Ed è la stessa che

manca al mondo delle grandi star dello sport, ma non a moltissimi (e più anonimi) atleti. Che cosa? Un

trattamento economico simile - se non uguale - tra uomini e donne: che siano gli stipendi, i bonus o gli

ingaggi. Insomma: stesso rendimento, stesso compenso. Prendiamo lo sport: nell'ultima classifica della

rivista «Forbes» sui 100 atleti più pagati del mondo c'è solo una donna. Alla posizione numero 51, con i

compensi ante gravidanza, è Serena Williams, ultima tra i sei tennisti della lista. Ma basta scendere

qualche piano e si cambia: nell'83% delle discipline sportive analizzate dalla «Bbc», uomini e donne sono

pagati alla pari. Solo nel 2014 la percentuale era al 70% e nel 1973 addirittura a quota zero. 

Una cosa simile succede anche nelle aziende italiane. Ai piani alti il «gender pay gap» - la differenza di

stipendio tra uomini e donne - è più che raddoppiato negli ultimi cinque anni: tra i dirigenti è salito dal 5,1%

del 2012 all'11,8% del 2017 (come tendenza). Mentre in fabbrica si è dimezzato: per gli operai è sceso dal

16% all'8,1%. Sono i dati di OD&M Consulting, società di Gi Group specializzata in consulenza nelle risorse

umane, che ha preparato il suo 24esimo Rapporto sulle retribuzioni in Italia con i dati del primo semestre

2017. Le differenze in busta paga, tra l'altro, sono in calo solo per gli operai: crescono anche per i quadri

(dal 5,6% all'8,3%) e per gli impiegati (dal 10,6% al 13,6%). Il «gender pay gap», quindi, è salito in tre

posizioni su quattro. «Nei ruoli dirigenziali non sta crescendo il numero di donne, che occupano poi

posizioni retribuite di meno rispetto alla media della categoria», che sia il direttore commerciale, marketing

o anche generale, spiega Simonetta Cavasin, amministratore delegato di OD&M Consulting.

Per le ragazze in cerca di un futuro all'insegna dell'«equità retributiva» il minore dei danni potrebbe essere

la laurea. Già, perché il diploma universitario attutisce in qualche modo il problema, almeno all'inizio della

carriera. Tra i giovani laureati con 1-2 anni di esperienza gli uomini guadagnano il 7,8% in più delle donne e

tra quelli con una «seniority» di 3-5 anni la differenza resta (quasi) stabile, all'8,1%. Invece, nel confronto di

chi non ha un titolo universitario, il «gap» sale dall 8,3% di chi ha 1-2 anni di esperienza al 10,4% dei profili

un po' più senior.

E allora, quale laurea scegliere? Il rapporto stila una classifica, naturalmente basata puramente sugli

stipendi attesi, che vede in testa i soliti ingegneri. Nelle cui Facoltà, va detto, cresce la presenza femminile:

ormai le laureate di questo ramo sono circa il 30%, mentre nei primi anni 2000 la percentuale non superava

il 16% (dati del Consiglio nazionale ingegneri). La retribuzione media degli ingegneri alla prima

occupazione, maschi e femmine, è di 28.090 euro l'anno, seguita dalle altre lauree tecnico-scientifiche

(26.300 euro), da quelle giuridico-economiche (25.942 euro), da quelle umanistiche (come storia e filosofia,

a 22.100 euro) e infine da quelle prettamente letterarie (20.150 euro). Con tutte le differenze del caso, che

siano dovute al rendimento sul campo o, invece, al fatto di essere uomo o donna. E per capire se il proprio

stipendio è effettivamente proporzionato a competenze e responsabilità, OD&M Consulting ha preparato lo

strumento on line «Quantomipagano» (su www.corriere.it/economia/quantomipagano ): inserendo i dati

della propria posizione professionale, si può ricevere un riferimento di mercato con l'indicazione della

retribuzione media, massima e minima del profilo.
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11,8% 8,3% 13,6% 8,1% 2012 2013 2014 2015 2016 tendenza 2017 Corriere della Sera

La parola

pay gap
È la differenza di salario medio tra due diversi gruppi di persone. Il «gender pay gap» è il divario retributivo

tra uomini e donne. Secondo i dati Ocse, quando le donne sono maggiormente rappresentate nei livelli più

alti di carriera anche il divario è più elevato

La parola

EFFETTO LAUREA
I laureati con 1-2 anni di esperienza - come media di uomini e donne - guadagnano di più di chi ha 3-5 anni

di «seniority» ma non ha conseguito un titolo di studio universitario: la differenza è del 9,4%, tra i 27.437

euro l'anno dei primi e i 25.075 euro l'anno dei secondi
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Fca, la scommessa di Piazza Affari Le azioni sfiorano quota 19 euro 
Dal nuovo piano 2022 alle ipotesi per la successione, acquisti record in Borsa Verso Detroit Lunedì
Marchionne a Detroit. A giugno il piano a Balocco 
S.Bo.
 
MILANO Continua la corsa di Fca in Borsa: ieri il titolo in Piazza Affari, dopo una sospensione nel corso

della seduta per eccesso di rialzo a oltre 19 euro, ha raggiunto un nuovo massimo con un progresso

dell'1,99% a 18,47 euro. Ciò significa che l'azione dal 29 dicembre 2017 ha guadagnato circa il 24% e ha

quasi raddoppiato il valore negli ultimi sei mesi. 

È chiaro che i mercati puntano su nuovi scenari. Per Sergio Marchionne questo è l'ultimo anno alla guida

del gruppo che ha prima salvato e poi proiettato su scala globale. L'attenzione dei mercati si concentra su

diversi temi: la successione, rispetto alla quale il presidente John Elkann ha ripetuto più volte che non

rappresenta né un problema né una preoccupazione; i rumors su possibili grandi alleanze (Volkswagen e

Gm i nomi più frequentemente ipotizzati); il nuovo piano industriale al 2022 che il top manager presenterà a

metà di quest'anno. In questi giorni il gruppo porta le novità tecnologiche al Consumer electronic show

(Ces) di Las Vegas. E lunedì 15 gennaio Marchionne terrà la conferenza stampa al Salone di Detroit, ma

più che altro si attende non un grande annuncio bensì l'indicazione sul calendario previsto per l'Investor

day, che potrebbe essere anche il primo giugno e cioè 14 anni esatti dopo il suo arrivo in casa Fiat, giorno

nel quale verrà appunto illustrato il nuovo business plan e il top manager potrebbe aver accanto sul palco

chi prenderà in mano il timone del gruppo dopo la sua uscita. Una decisione, quella sul nuovo

amministratore delegato, che si attende venga presa comunque prima dell'Investor day con il possibile suo

coinvolgimento nella stesura del nuovo piano. Accanto a questi scenari, a spingere il titolo ci sono poi

probabilmente anche operazioni come l'imminente spin-off di Magneti Marelli (con una valutazione che si

aggira sui 4-5 miliardi). 

Fatto sta che il titolo Fca sfiora in Piazza Affari i 19 euro con scambi elevati e anche Exor,che ieri ha

guadagnato il 2,08% a 58,85 euro toccando un nuovo massimo, dal 29 dicembre è salita di oltre il 15%.

JpMorgan stima che questo sarà «l'anno del toro» per il settore auto. Certo che per Fca il 2018 è

cominciato proprio così. 
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 I numeri I ricavi netti 2016 UN ANNO IN BORSA 111miliardi Margine operativo netto in assenza di

componenti straordinarie 2016 L'utile netto 2016 6miliardi 1,8miliardi 4,5 miliardi L'indebitamento industriale

netto 2016 I ricavi netti previsti nel 2017 115-120 miliardi (componenti) (fonderie) (sistemi di produzione)

Settembre 2017 Maggio 2017 Gennaio 2018 17,80 15,61 13,43 11,24 9,056 6,870 Ieri +1,99% a 18,47

euro

18,5 euro 
Il valore per azione di Fca ieri in Borsa 
alla chiusura 
della seduta
+24 per cento l'aumento in Borsa del titolo Fca nell'ultimo mese, cioè 

da dicembre

4-5 miliardi 

 la valutazione del possibile scorporo 

della Magneti Marelli
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PANORAMA 
Firenze, 24mila buyer a Pitti Uomo Piano fiere da 150 milioni l'anno 
Silvia Pieraccini
 
Contributi alle fiere leader per 150 milioni l'anno dal piano 201820 per il made in Italy. Lo ha confermato ieri

il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda all'apertura di Pitti Uomo a Firenze, il salone

internazionale che attende in questi giorni 24mila compratori internazionali di moda maschile. pagina 12

FIRENZE I francesi hanno molti grandi brand della moda, ma l'Italia, oltre ai marchi, possiede una filiera

industriale di alta qualità, che va difesa e sviluppata. Con investimenti tecnologici, come quelli sostenuti dai

finanziamenti pubblici di Industria 4.0; con la formazione, in modo da prepararei giovani a svolgere mestieri

a tutti i livelli; con gli accordi internazionali, che valorizzino la sostenibilità e l'origine dei prodotti e

contrastino la contraffazione; e con i contributi alle fiere leader, contenuti nel piano governativo per il made

in Italy che, per il triennio 20182020, conferma 150 milioni all'anno. All'inaugurazione del Pitti Uomo, il più

importante salone al mondo della moda maschile che si è aperto ieri a Firenze (1.243 marchi, per il 45%

stranieri, espongono fino a venerdì le collezioni per l'autunnoinverno 20182019), istituzioni e aziende

delineano potenzialità e bisogni di un settore che «si è salvato dalla globalizzazione non governata che

l'aveva investito in pieno», come ha detto il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda. Un settore

che ha ritrovato negli ultimi anni una strategia di sistema, e nel 2017è ripartito: +2,1% il fatturato

dell'industria della moda ma schile, arrivato a sfiorare 9,2 miliardi e trainato dal +3% dell'export che ormai

pesa per il 65%, e che ha portato il saldo della bilancia commerciale al record di due miliardi di euro (stime

Smi). Un record che ha una spiegazione. «La moda italiana oggiè importante quanto quella francese,

anche perché loro hanno grandi marchi, certo, ma solo qui, nel nostro Paese, si può costruire un capo

dall'inizio alla fine», ha sottolineato Claudio Marenzi, presidente di Pitti Immagine (la società fiorentina che

organizza la fiera) e a capo di Confindustria Moda, la superfederazione del settore nata ufficialmente il 1

gennaio 2018 dopo un anno di incubazione. «L'Italia ha dato vitaa una settimana della moda maschile- ha

aggiunto Marenzi - formata dai quattro giorni del Pitti Uomoe dai quattro giorni delle sfilate milanesi, che si

completano in maniera perfetta: su questa strada dobbiamo continuarea collaborare.I nostri nemici sono

fuori dall'Italia». La collaborazione FirenzeMilano è considerata strategica anche dal ministro Calenda: «Il

meccanismo di governance che abbiamo messo in piedi non deve cadere con la fine del Governo - ha

sottolineato Calenda - ma deve andare avanti. Non ci dobbiamo fermare, anche se il modello che abbiamo

messo in piedi potrà aver bisogno di ulteriori aggiustamenti, visto che il settore è investito da grandi

cambiamenti che avanzano a una velocità inimmaginabile». La rivoluzione è nei canali di vendita, nella

distribuzione, e a monte nella produzione e aggiunge rischi a quelli generati dai competitor degli altri Paesi.

Per questo gli operatori sono consapevoli di dover lavorare per rafforzare il settore. Andrea Cavicchi,

presidente del Centro di Firenze per la moda italiana azionista di Pitti Immagine, insiste sulla formazione,

comparto che ha coordinato al Tavolo nazionale della moda, istituito proprio da Calenda: «Al settore

mancano giovani preparati, dobbiamo accelerare su questo terreno». Leonardo Bassilichi, presidente di

Firenze Fiera e della Camera di commercio di Firenze, che ha ospitato, nella sede ristrutturata in riva

all'Arno, l'inaugurazione di questa 93esima edizione del Pitti Uomo, rilancia il restyling della sede espositiva

della Fortezza da Basso, in attesa da decenni: «Abbiamo quasi 80 milioni da investire, di cui 50 della

Camera di commercio, 20 del Governo e 10 di Firenze Fiera, per sviluppare il sistema fieristicoei saloni del

Pitti», ha detto Bassilichi. E il sindaco di Firenze, Dario Nardella, ha annunciato che già entro l'anno

partirannoi primi lavori (da due milioni di euro) per il restauro dei bastioni della Fortezza. Ma la moda

reclama anche regole. Quelle sull'origine dei prodotti e contro la contraffazione, invocate dall'assessore

toscano alle Attività produttive, Stefano Ciuoffo. E quelle sulla sostenibilità, inseguite da Calenda: «Entro

gennaio farà un accordo in Europa per far entrare in modo più forte la sostenibilità negli accordi
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internazionali di libero scambio: sarà questa la seconda fase della globalizzazione». Oggi in Europa

entrano prodottimoda senza controlli, a differenza di quanto fanno Paesi come la Cina, che hanno messo

forti barriere all'import.

GLI OBIETTIVI Carlo Calenda Ministro dello Sviluppo economico «Il sostegno alla moda non deve

terminare con questo Governo e la prossima frontiera a livello europeo è la sostenibilità» Claudio Marenzi

Presidente Confindustria Moda «È importante continuare a fare sistema, dobbiamo capire che i nostri

nemici sono fuori dall'Italia» 

Film festival. Maxi locandine nel piazzale centrale della Fortezza da Basso di Pitti Uomo 93 dedicato al

cinema I record della fiera dedicata all'uomo 80 milioni Investimenti per i saloni Il restyling sarà finanziato

da istituzioni locali e centrali 1.243 Marchi in fiera Il 43% sono stranieri, a conferma del respiro

internazionale di Pitti 2 miliardi Surplus commerciale moda uomo Le stime di Sistema moda italiana

indicano il 2017 come anno record
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LE PROPOSTE DEI PARTITI 
Quando il salario minimo rischia di spiazzare gli accordi collettivi 
Giorgio Pogliotti
 
pagina 2 ROMA Il salario minimo legale è entrato nel dibattito elettorale, dopo che il leader del Pd, Matteo

Renzi, lo ha proposto spingendosi fino ad indicare la soglia minima di 910 euro l'ora. Si tratta di un istituto

largamente diffuso nel mondo, lo applica il 90% dei Paesi membri dell'Ilo, il 70% dei Paesi dell'Ocsee 22 dei

28 Paesi della Ue. In Europa non è applicato dall'Italia che è in compagnia di Danimarca, Cipro, Austria,

Finlandia e Svezia, nazioni che hanno affidato alla contrattazione collettiva tra le parti sociali il compito di

individuare le quote salariali di riferimento per ciascun settore. In Italia l'85% dei lavoratori è coperto dai

contratti collettivi e percentuali più alte si registrano nei Paesi scandinavie in Austria. La gran parte dei

Paesi, invece, ha scelto di affidare a commissioni di esperti (spesso anche con rappresentanti delle parti

sociali)o al governo stesso il compito di individuare per via legislativa una soglia minima salariale oraria da

applicarea tuttii lavoratori subordinati. C'è poi un gruppo di Paesi (tra essi Germania, Francia, Belgio,

Spagnae Portogallo) in cui si utilizzano entrambi gli istituti. Non è la prima volta che Renzi lancia questa

idea. Già il Jobs Act prevedeva di introdurre un compenso orario minimo, in via sperimentale, peri settori

non regolati dai contratti collettivi, da estendere anche ai Cococo. Il governo non esercitò la delega di fronte

alla sollevazione delle parti sociali, preoccupate dalle conseguenze in termini di perdita del ruolo della

contrattazione e dal ridimensionamento del loro ruolo. Nelle analisi degli esperti, si ipotizzò un salario

minimo orario compreso trai 6,5 euroei7 euro, ben al di sotto dunque della fascia indicata adesso da Renzi.

«La soglia del salario minimo  spiega Andrea Garnero, economista Ocse (membro della Commissione

francese sul salario minimo) viene posizionata generalmente tra il 50e il 60% del salario mediano che si

aggira intorno ai 12 euro, di qui si è arrivati alla forbice di 6,57 euro. Se viene individuato un livello toppo

alto le imprese perdono in competitività, si ha un impatto sul costo del lavoro, perché va alzata quella quota

di salari posizionata al di sotto della soglia, con ricadute negative sull'occupazione. Le imprese potrebbero

essere spinte a licenziare o a sostituire lavoratori con macchine o a rivalersi sui prezzi, alimentando

l'inflazione». Gar nero ha osservato che tutti i lavoratori dipendenti sono formalmente coperti dai Ccnl in

Italia, ma c'è un «12% che è sottopagato rispetto ai minimi contrattuali». Alla platea di lavoratori "deboli"  gli

indipendenti, o utilizzati per i lavoretti dalle piattaforme online , esclusi dal raggio d'applicazione dei Ccnl,

guardano i sostenitori del salario minimo legale. Ma questo istituto generalmente si applica al lavoro

subordinato non agli autonomi (lo strumento in questo caso è l'equo compenso), per loro potrebbe essere

solo un riferimento, senza alcun automatismo applicativo da parte dei giudici in caso di contenzioso. «Il

salario minimo non serve al lavoro subordinato  sostiene Arturo Maresca, ordinario di diritto del lavoro a La

Sapienza di Roma  perché la retribuzione di riferimento è fissata dai Ccnl, e la giurisprudenza ritiene che il

salario sufficiente è quello della contrattazione. Non serve nean che a ridurre i contratti "pirata" perché

questi rapporti fasulli non incidono sui minimi tabellari ma su ulteriori elementi economiconormativi». Il

riferimento è a quei 868 contratti censiti dal Cnel, per due terzi "pirata", siglati da organizzazioni poco

rappresentative, con condizioni normativee retributive inferioria quelle dei Ccnl standard di riferimento,

proliferati in assenza di controlli e di regole sulla rappresentanza. «La copertura della contrattazione

collettiva in Italia garantisce già un salario minimo de facto per l'85% dei lavoratori aggiunge Francesco

Seghezzi, direttore generale della Fondazione Adapt , non sembra quindi che il salario minimo sia una

priorità per il nostro mercato del lavoro. Inoltre le differenze territoriali rendono difficile immaginare un

salario minimo nazionale uguale per tutto il Paese. Se poi il salario fosse pari a 56 euro, come le stime

migliori sostengono, le imprese potrebbero essere spinte ad avvicinarsi al salario minimo, anche livellando

verso il basso le retribuzioni».
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Contratti collettivi, la copertura in Europa
Quota di lavoratori tutelati dai Ccnl. Dati in % Austria Belgio Francia Slovenia Svezia Finlandia Danimarca

Italia Olanda Spagna Grecia 99,0 96,0 92,0 92,0 91,0 90,0 85,0 85,0 84,3 73,2 65,0 Media Ocse Germania

Malta Portogallo Irlanda Rep. Ceca Ungheria Regno Unito Polonia Romania Bulgaria Fonte: elaborazione

Fondazione Adapt su dati Ocse 62,1 61,1 55,0 45,0 42,2 40,9 33,5 31,2 28,9 20,0 18,0
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A novembre 65mila lavoratori in più, tasso di disoccupazione giù all'11%  I giovani senza posto scendono al
32,7% 
Occupati record oltre 23 milioni 
Boom di contratti a termine - Boccia: riforme positive, potenziare il Jobs act 
Claudio Tucci
 
La disoccupazionea novembre scende all'11% (0,1%), quella giovanile al 32,7% (1,3).Lo rileva l'Istat. Gli

occupati ammontanoa 23,183 milioni, numero superiore al picco precrisie mai superato dall'inizio delle serie

storiche (1977). Un risultato cui ha contribuito negli ultimi mesi la crescita sostenuta di impieghi precari. Il

presidente di Confindustria Boccia: le riforme che danno slancio al Paese «a cominciare dal Jobs act, non

vanno smontate ma potenziate». pagina 2 ROMA A novembre ci sono 65mila lavoratori in più; sull'anno le

persone che dichiarano di avere un impiego sono +345mila (frutto di 497mila dipendenti in più,e 152mila

autonomi in meno). Il numero di occupati, da giugno, continua a veleggiare sopra quota 23 milioni di

persone (siamo arrivati a 23.183.000, al top dal 1977, inizio delle serie storiche dell'Istat); il tasso di

occupazione sale al 58,4% (per le donne raggiunge il livello record del 49,2% , ma a livello femminile

restiamo distanti di oltre 10 punti dalla media Ue). Segnali positivi per i giovani: il tasso di disoccupazione

degli under25 scende al 32,7% (meno 1,3 punti su ottobre, meno 7,2 sull'anno, la contrazione più forte

dell'Eurozona). Il nostro Paese resta però terz'ultimoa livello internazionale: peggio di noi solo Grecia,

39,5%, dato aggiornato a settembre, e Spagna, 37,9%; siamo lontanissimi dai primi della classe, la

Germania, che mostra un tasso di ragazzi senza un impiego stabile da mesi al 6,6%, grazie al sistema di

formazione duale. In un anno ci sono 243mila disoccupati in meno (il tasso dei senza lavoro è sceso

all'11%); e in forte riduzione sono, pure, gli inattivi, tra cui molti scoraggiati: 173mila unità nei 12 mesi,

61mila solo a novembre. La fotografia scattata ieri da Istat ed Eurostat mostra un mercato del lavoro

italiano con più luci che ombre: in un anno ci sono 110mila occupati in più nelle fasce giovanili (1524 anni e

2534 anni), «a testimonianza di una prima ripartenza del ciclo econo mico spinto dalla stagione di riforme

finora adottate», spiega l'economista del Lavoro, Carlo Dell'Aringa; e una fetta di over50 è transitata

dall'inattività all'occupazione (insomma, si è rimessa in gioco). Certo, negli ultimi mesi a crescere è

l'occupazione temporanea e nei servizi (la produttività infatti rimane negativa); la fascia mediana della forza

lavoro, 3549 anni, vive ancora una fase di difficoltà (alle prese con complicati processi di riorganizzazione

aziendale); e gli indipendenti si confermano in forte crisi (va detto che una fetta di falsi lavoratori autonomi è

transitata nei contratti a termine  un po' più tutelanti  come, del resto, tantissimi voucher, una volta abrogato

lo strumento, si sono trasformati in contrattia chiamata  ma restano tutti impieghi di brevissima durata). Il

governo vede il bicchiere mezzo pieno. «A novembre il numero di occupati ha raggiunto il livello più alto da

40 anni», è il commento del premier, Paolo Gentiloni. Sulla stessa lunghezza d'onda il ministro del Lavoro,

Giuliano Poletti: da febbraio 2014 (inizio esecutivo Renzi) a oggi ci sono 1 milione e 29mila occupati in più,

di cui 541mila permanenti. I disoccupati scendono di 416mila unità, gli inattivi di ben 944mila. Le buone

riforme danno buoni frutti». È il segnale che «il Jobs act funziona», rilancia il segretario dem, Matteo Renzi;

e la responsabile Lavoro del Pd, Chiara Gribaudo, aggiunge: «Ora andiamo avanti con salario minimo e

reddito d'inclusione sociale.E continueremoa creare lavoro di qualità proseguendo sulla strada dello

sviluppoe della decontribuzione strutturale». L'incremento di 65mila occupati in un mese, la riduzione

annua della disoccupazione giovanile e degli inattivi «confermano quanto Confindustria afferma da tempo -

sottolinea il presidente Vincenzo Boccia -. E cioè che quando si adottano corrette misure di politica

economica si producono effetti positivi sull'economia reale. Per questo motivo continua il leader degli

industriali  le riforme che dimostrano di dare slancio al Paese, a cominciare dal Jobs Act, non vanno

smontate, ma adeguatamente potenziate». Del resto la strada è ancora lunga: dopo la sperimentazione

dello scorso anno (su 28mila disoccupati, la richiesta dell'assegno di ricollocazione è stata pari ad appena il

10/01/2018
Pag. 1

diffusione:97980
tiratura:140038

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 10/01/2018 - 10/01/2018 25

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/10/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1573778472
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/10/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1573778472
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/10/0017_binpage1.2.pdf&authCookie=-1573778472


10%), le politiche attive sono adesso attese al salto di qualità definitivo;e il costo del lavoro, nel Belpaese,

continua a rimanere su livelli insostenibili (peraltro, da gennaio, si è esaurito lo sgravio triennale pieno

introdotto nel 2015); e la tanto annunciata riduzione strutturale del cuneo, al momento, rimane una

promessa (seppur in cima ai programmi elettorali di Pd e Fi). C'è poi il nodo formazione (sempre più

strategica ai tempi di Industria 4.0): l'alternanza scuolalavoro va rilanciata; anche l'apprendistato, e va

azzerato il mim smatch tra quello che si studia e quello che serve alle imprese. Non a caso c'è chi, come il

presidente della commissione Lavoro del Senato, Maurizio Sacconi, ritiene «determinante un deciso

rinnovamento delle politiche educative ora ancora tarate sulle corporazioni dei docenti». Con il tasso di

disoccupazione all'11% si torna, tuttavia, ai livelli di settembre 2012 (restiamo comunque quart'ultimi in Ue);

e poi c'è l'effetto demografico: il calo della popolazione tra i 15 e i 49 anni, ricorda l'Istat, incide sulla

variazione dell'occupazione in questa fascia d'età, attenuando l'aumento peri 1534ennie rendendo negativa

la variazione peri 3549enni. Al netto di questo effetto, invece, l'incidenza degli occupati sulla popolazione

cresce su base annuaa tutte le età (+3,1% trai 15ei 34 anni, +0,4% tra i 35 e i 49 anni, +2,5% tra gli

ultrcinquantenni). L'opposizione va all'attacco: «Il Pd mente, con il Jobs act diminuisce la qualità del lavoro

e la produttività delle imprese», sono le parole di Laura Castelli (M5S); anche Fi è critica: «L'occupazione

aggiuntivaèa termine e riguarda gli ultracinquantenni, costretti dalla riforma pensionistica a rimanere

forzatamente a lavoro», taglia corto Anna Maria Bernini. «Il Jobs actè un fallimento», sintetizza Stefano

Fassina (Liberi e Uguali). Il sindacato è diviso: per la leader della Cgil, Susanna Camusso, «l'Istat mostra

l'ennesimo boom dei contratti a termine». Per la numero uno della Cisl, Annamaria Furlan, invece,

«l'occupazione aumenta, e questo è positivo  dice . Certo, ora bisogna rafforzare la ripresa con più

investimenti pubblici».Il mercato del lavoro OCCUPAZIONE IN CRESCITA Numero di occupati valori

assoluti. In migliaia di unità 26.000 24.000 22.000 2 0.000 18.000 GLI INATTIVI Numero di inattivi valori

assoluti. In migliaia di unità 16.000 14.000 1 2.000 22.837 UNDER 25, IL CONFRONTO NELL'EUROZONA

Tasso di disoccupazione giovanile a novembre 2017 e calo rispetto al mese precedente nei principali

Paesi. Valori % Spa gna Ott 2017 13.432 Nov 2016 Nov 2017 38 ,1 37 ,9 - 0,2 Gen 2017 Mar Mag Lug Set

Nov Ita lia Ott 2017 Fonte: Istat e Eurostat Nov 2017 3 4,0 32 ,7 - 1,3 Fra nc ia Ott 2017 Nov 2017 21 ,9 21

,8 - 0,1 23.183 13.260 Eur ozona Ott 2017 Nov 2017 18 ,4 18 ,2 - 0,2 MENO GIOVANI SENZA LAVORO

Tasso di disoccupazione giovanile - 15-24 anni. Valori % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 IL CALO DELLA

DISOCCUPAZIONE Tasso di disoccupazione totale. Valori % 20,0 15,0 10,0 Aus tr ia Ott 2017 Nov 2016

Nov 2017 9 ,5 10 ,3 +0,8 39,9 11,9 Gen 2017 Ott 2017 11,0 Mar Mag Lug Set Nov Por toga llo Nov 2017 8

,4 8 ,2 - 0,2 Ola nda Ott 2017 Nov 2017 7 ,9 7 ,8 - 0,1 32,7 Germa nia 

Ott 2017 Nov 2017 6 ,6 6 ,6 0 IPP Disoccupazione giovanile in calo. Il tasso per gli under 25 è sceso di 1,3

punti, la flessione maggiore nell'Eurozona
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INTERVENTO 
Abolire la legge Fornero danno per conti e credibilità 
Emma Bonino Riccardo Magi
 
Un euro su tre di tutto quanto spende il settore pubblico, dedotti gli interessi sul debito, va in pensioni. Sono

più di 260 miliardi di euro. Incidentalmente,è circa il doppio del bilancio dell'Unione europea. Cancellare la

riforma Fornero, come promettono centrodestra e 5 Stelle può far saltare il banco. Le pensioni vanno

maneggiate con cura: abbiamo un enorme debito pubblico. Noi di +Europa siamo per non toccare l'attuale

sistema pensionistico. Per pura inerzia, la spesa pensionistica aumenterà nel prossimo triennio. Per

affrontare seriamente il problema del debito, +Europa propone di congelare la spesa pubblica per la

prossima legislatura. Per non ridiscutere il sistema pensionistico siamo andati a cercare tagli compensativi

altrove. Ma siamo anche contrari ad ammorbidire l'attuale sistema. Ecco perché. Primo: è la maggiore

garanzia che abbiamo da offrire ai mercati finanziari e ai nostri partner europei che la finanza pubblica

italianaè nel lungo periodo sostenibile. Se attenuiamo gli impegni, aumentando le prestazioni presentie

future, rischiamo di far saltare il banco. L'Inps stima in 141 miliardi il costo (20172035) del mancato,

progressivo, allungamento dell'età pensionabile. Per la Ragioneria generale dello Stato, cancellare la legge

Fornero costa circa 350 miliardi di euro da qui al 2060. Nel decennio 202030 il costo sarebbe paria circa 17

miliardi di euro l'anno, con un massimo di 23,8 miliardi nel 2020. Una follia. Secondo: pensionati e

pensionandi devono riflettere sui rischi che il nostro debito pubblico (132% del Pil) fa correre ai nostri redditi

e ai nostri risparmi. L'Italia è andata vicina al fallimento nel 1992 e nel 20112012. L'abolizione della legge

Fornero è un passo verso un crack catastrofico che renderebbe carta straccia qualunque moneta posteuro

gli italiani si trovassero ad avere in tasca e deprezzerebbe il valore della ricchezza detenuta dalle famiglie

(si pensi al mercato immobiliare). Andare in pensione qualche mese prima sarebbe una ben magra

consolazione. Terzo: ci sono molte esagerazioni.È vero che l'età pensionabile passeràa 67 anni nel 2019.

Maè anche vero che l'età effettiva in cui gli italiani oggi vanno in pensione è poco più di 62 anni, sotto la

media dell'Ocse.E non passerà improvvisamente a 67, crescerà gradualmente negli anni.È da poco stato

bloccato l'aumento dell'età pensionabile per i lavori usuranti e gravosi. C'è l'anticipo pensionistico (Ape) che

consentea chi lo desidera,oa chi ne ha bisogno, di andare in pensione prima. Nella sua versione sociale, la

cui platea è appena stata allargata,i costi sonoa carico dello Stato. Certo, sarebbe meglio andare in

pensione quando si vuole- diciamo a partire dai sessanta anni - con un assegno tanto più basso quanto

prima si esce dal lavoro. Nel lungo periodo sarebbe neutro sulla finanza pubblica. Ma nel breve termine un

aumento improvviso di persone che vanno in pensione sarebbe un problema. Torniamo a bomba. Il nostro

debito pubblico monstre può dare problemi immediati, di cassa. E non permette soluzioni che con una

finanza pubblica sana sarebbero praticabili. Ecco perché per +Europa congelamento della spesa, pareggio

di bilancio e abbattimento del debito sono una priorità. Infine, sonoi giovani le vittime designate del

centrodestra e dei 5 Stelle. Le pensioni le paga chi lavora. Più presto si va in pensione e con più soldi, più

altoè il costoa carico di chi lavorae di chi lavorerà. Cioè soprattutto i giovani. Che ne tengano conto quando

andrannoa votare. Gli autori sono tra i promotori della lista +Europa con Emma Bonino © RIPRODUZIONE

RISERVATA
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LE IDEE 
PIÙ LAVORO (MA POVERO) PER I GIOVANI 
Marco Ruffolo
 
Si potrà obiettare che la crescita dei lavoratori a termine è nove volte più forte di quella dei dipendenti a

tempo indeterminato; che il tasso di occupazione italiano è il penultimo in Europa.

 Ma tutto questo sminuisce solo in parte le novità positive dei dati Istat sul mercato del lavoro di novembre.

pagina 35 Si potrà obiettare che la crescita dei lavoratori a termine è nove volte più forte di quella dei

dipendenti a tempo indeterminato; che anche tra questi ultimi il 18 per cento è impiegato solo poche ore al

giorno; che il tasso di occupazione italiano è ancora il penultimo in Europa. Ma tutto questo sminuisce solo

in parte le novità positive dei dati Istat sul mercato del lavoro di novembre. Record storico degli occupati

complessivi: 23 milioni 183 mila, sopra i livelli pre-crisi, 345 mila in più in un anno. Record del lavoro

femminile. Calo della disoccupazione totale e giovanile, rispettivamente all'11 e al 32,7%, i livelli più bassi

dal 2012. Il tweet del premier Paolo Gentiloni elenca con soddisfazione questi risultati e al tempo stesso

invita alla prudenza: «Si può e si deve fare ancora meglio. Servono più che mai impegno e serietà, non

certo una girandola di illusioni». Ma intanto alcuni importanti e innegabili traguardi occupazionali sono stati

raggiunti.

 Tanto più importanti in quanto investono tutte le fasce di età, giovani compresi. Eppure molti commentatori,

nel leggere il comunicato dell'Istat, fanno notare che tra i trentenni e quarantenni (la fascia 35-49 anni)

nell'ultimo anno sono spariti 161 mila occupati. Insomma, il vento della ripresa non sarebbe minimamente

avvertito dalla schiera dei "giovani adulti", la generazione più colpita dalla crisi degli anni scorsi. Il grosso

del nuovo lavoro, invece, si concentrerebbe ancora una volta tra gli "over 50", che infatti contano quasi 400

mila occupati in più nell'ultimo anno. Peccato che ancora una volta questo tipo di considerazioni trascuri del

tutto l'evoluzione demografica del nostro Paese e gli effetti che l'invecchiamento della popolazione sta

producendo sul mondo del lavoro, effetti che pure vengono espressamente indicati dal nostro Istituto di

statistica.

 Nell'ultimo anno sono semplicemente spariti (in quanto saliti a una fascia di età superiore) 333 mila giovani

adulti (tra i 35 e i 49 anni) e 104 mila "ragazzi" tra 15 e 34 anni. Mentre la schiera degli over 50 si è infoltita

di 239 mila persone. Questo travaso demografico, che dura ormai da molto tempo, e che in tredici anni ha

visto passare di categoria (per via dell'invecchiamento) oltre due milioni di persone, finisce ovviamente per

deformare tutti i dati dell'occupazione. I trenta-quarantenni, in particolare, contano meno occupati in

assoluto per la semplice ragione che sono meno di prima. Ma siccome quella fascia di popolazione scende

più di quanto si riduce la loro occupazione, il risultato alla fine è che quest'ultima, invece di calare, sale

dello 0,4 per cento nell'ultimo anno. A contrario, sempre al netto della demografia, la crescita degli occupati

tra gli over 50 si ridimensiona dal 4,5 al 2,5 per cento. Cosa succede invece ai più giovani? Anche qui

abbiamo una bella scoperta: nonostante la diminuzione del numero complessivo degli under 35, la loro

occupazione sale del 2,2 per cento, che diventa il 3,1 al netto degli effetti demografici. Conclusione: tutte le

fasce di età, chi più chi meno, vedono aumentare i posti di lavoro. E l'incremento più sostenuto spetta

proprio ai più giovani.

 Detto questo, restano in piedi tutte le obiezioni indicate all'inizio. Oltre il 90 per cento della nuova

occupazione dipendente è a termine. E una parte cospicua degli stessi lavoratori stabili si deve

accontentare di essere impiegata a tempo parziale, spesso contro la sua volontà. Questa è la ragione per

cui, mentre il numero degli occupati è salito oltre i livelli pre-crisi del 2008, quello delle ore lavorate è ancora

inferiore a quei livelli. Inoltre, molti lavori sono di bassa qualità, poco produttivi e quindi malpagati. Ma se

questo è il quadro qualitativo che emerge dal nuovo mercato del lavoro, ci si chiede quali siano stati allora i

vantaggi prodotti dal Jobs Act e dagli sgravi contributivi alle assunzioni.
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 Questi due interventi non avrebbero dovuto dare più stabilità al lavoro? In realtà, dalla fine del 2014 ad

oggi gli occupati a tempo indeterminato sono cresciuti di quasi mezzo milione, ma ancora di più (600 mila)

sono saliti quelli a termine, grazie alla liberalizzazione introdotta da Poletti nel 2014. Quando gli sgravi alle

assunzioni sono finiti, a crescere in misura cospicua sono rimasti gli occupati a termine (più 450 mila

nell'ultimo anno). Il che però non ha impedito che anche i posti stabili continuassero siano pure

leggermente ad aumentare: più 48 mila.

 Ora, la speranza di poter dare maggiore stabilità ai nuovi contratti è riposta, almeno in parte, nei nuovi

sgravi previsti dalla legge di Stabilità 2018 per chi assume giovani. Ma la strada della decontribuzione, fin

troppo arata, può assai poco se nel frattempo non si avviano interventi in grado di incidere strutturalmente

sulla qualità del lavoro; se non si investe veramente, e non con gli attuali finti corsi, nella formazione (dei

ragazzi, dei lavoratori, dei disoccupati); se non si mette in piedi sul serio quella politica attiva del lavoro che

dovrebbe incrociare domanda e offerta e che è attualmente bloccata o quasi dalla kafkiana sovrapposizione

di competenze tra Stato e Regioni.
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Il rapporto La mappa dell'integrazione 
I migranti qualificati in fuga dall'Italia 
Il Nord Europa garantisce più benessere e quindi attrae chi ha titoli di studio alti 
VLADIMIRO POLCHI
 
Ilunghi inverni norvegesi non paiono scoraggiare gli immigrati. Tra le strade di Oslo e Bergen, ma anche

nelle cittadine più piccole che si affacciano sui fiordi ghiacciati, si cela infatti il "paradiso" dei migranti: lavoro

facile, buon reddito, casa di proprietà, possibilità di studiare.

 Benessere economico e integrazione sono garantiti anche in Irlanda e Danimarca.

 Mentre nella classifica dell'ospitalità si piazzano ultime Spagna, Italia e Grecia. Qui trovare un lavoro

qualificato è quasi una missione impossibile.

 Tradotto: se in Norvegia è facile incontrare un medico siriano in ospedale, in Italia è più probabile trovarlo

al semaforo.

 Non a caso, nonostante i recenti flussi migratori abbiano interessato soprattutto l'area Mediterranea, le

mete più ambite dai migranti restano i Paesi del Nord Europa.

 Oggi dove vive meglio un immigrato? A rispondere è uno studio della Fondazione Leone Moressa che

fotografa la situazione di 14 Paesi europei, cioè quelli con almeno 450mila residenti stranieri e un'incidenza

sulla popolazione totale superiore al 4,5%.

 Incrociando il livello di benessere degli immigrati (tasso di occupazione, rischio povertà, presenza di titoli di

studio elevati) e d'integrazione (acquisizione di cittadinanza, percentuale di stranieri proprietari di casa), i

ricercatori costruiscono un indice europeo di attrattività migratoria.

 I risultati confermano la frattura tra il Nord e il Sud Europa. Nella gara dei Paesi dove i migranti vivono

meglio conquista infatti la medaglia d'oro la Norvegia: Oslo garantisce ai lavoratori stranieri tassi di

occupazione record (oltre il 70%), basso rischio di cadere in povertà, facilità di accedere alla casa (la

possiedono quasi la metà degli immigrati residenti), possibilità di raggiungere buoni livelli di reddito. Alle

spalle della Norvegia si piazzano Irlanda e Danimarca, rispettivamente al secondo e terzo posto. Il Regno

Unito, quarto, manca il podio per un soffio, ma è questo il Paese, assieme all'Irlanda, in cui è più alta la

percentuale di stranieri con un titolo di studi elevato, ossia la laurea. Londra e Dublino (e a seguire

Copenaghen e Stoccolma) si confermano così mete attrattive dei flussi più qualificati e dunque più utili a

sostenerne la ricchezza nazionale. «Nei Paesi in testa alla classifica dell'integrazione - spiegano i

ricercatori della Moressa - i lavoratori stranieri non solo hanno più possibilità di trovare un'occupazione in

linea con il proprio titolo di studio, ma possono anche aspirare a migliorare la propria condizione socio-

economica». La Germania occupa invece il centro classifica: nonostante le recenti aperture ai rifugiati

siriani, pochi sono gli stranieri laureati e, sebbene Berlino possa vantare bassi tassi di povertà e un'alta

componente di proprietari di casa, il tasso di occupazione degli stranieri è lontano dai livelli scandinavi e la

propensione a concedere la cittadinanza è bassa.

 Le cose vanno ben diversamente negli Stati europei fanalino di coda: Spagna, Italia (penultima) e Grecia.

In particolare il nostro Paese, seppure più generoso di altri nella concessione della cittadinanza, presenta

una percentuale minima di immigrati laureati (10%) e una forte componente in condizione di povertà (25%)

o comunque a rischio d'esclusione sociale (ben il 52%). Ciò si traduce in uno scarso accesso dei migranti

alla casa di proprietà. Non solo. Qui da noi è assai improbabile trovare lavoratori stranieri in posizioni

adeguate al loro titolo di studi.

Europa

Pil pro-capite a prezzi correnti a parità di potere d'acquisto I Paesi più attrattivi Norvegia Irlanda

Danimarca Regno Unito Paesi Bassi Svezia Svizzera Germania Belgio Francia Austria Spagna Italia Grecia

53.300 Irlanda 100 93,6 86,3 85,8 83,3 82,7 70,4 63,8 62,5 61,2 44,4 42,6 27,5 0 31.300 Regno Unito
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26.700 Spagna 43.300 Norvegia 37.200 Paesi Bassi BELGIO 34.300 Belgio 30.300 Francia 36.500

Danimarca 36.000 Germania 46.600 Svizzera SVIZZERA 36.000 Svezia SVEZIA 37.100 Austria 28.200

Italia 19.300 Grecia q u a r t a p a g i n a Il benessere dei migranti Irlanda Spagna Italia Regno Unito

Danimarca Norvegia Svezia Belgio Paesi Bassi Francia Svizzera Austria Tasso occupazione stranieri

Rischio di povertà ed esclusione stranieri Germania Grecia Stranieri con titolo di studio elevato Perc.

stranieri in severa deprivazione materiale : FONDAZIONE LEONE MORESSA 65,6% 25,4% 50,2% 5,9%

56,6% 54,5% 21,7% 15,1% 59,5% 52,3% 10,3% 25,5% 71,5% 23,8% 48,8% 4,2% 67,0% 33,9% 43,6%

8,3% 71,6% 29,0% 39,8% 4,7% 57,6% 48,2% 41,6% 3,2% 55,1% 37,7% 30,6% 11,4% 61,5% 36,7%

27,3% 8,0% 51,4% 42,6% 26% 12,3% 75,4% 22,4% 35,5% 3,0% 62,6% 42,3% 28,5% 9,6% 62,2% 30,3%

20,8% 4,8% 52,0% 59,2% 11,3% 50%
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Intervista Poletti 
" Su Garanzia Giovani ammetto i miei errori ma i nuovi contratti a tempo
sono meglio dei co.co.pro" 
Voglio fare volontariato Non mi candiderò alle prossime elezioni penso che la vita sia bella anche fuori dal
Parlamento 
ROBERTO MANIA
 
ROMA «Be', un milione e oltre ventimila posti di lavoro in quattro anni per un ministro del Lavoro è un

numerone...». Occupati, ministro. Perché per l'Istat è occupato chi lavora anche un'ora sola retribuita nella

settimana in cui si svolge l'indagine statistica. Insomma, non sono tutti posti di lavoro.

 «Sì, ha ragione: è corretto dire occupati ma il risultato non è molto diverso, visto che l'Istat li ha sempre

contati così, anche quando erano un milione in meno», risponde Giuliano Poletti, ministro del Lavoro con

Renzi e poi con Gentiloni. Il ministro ex comunista, gran capo delle Coop, che ha firmato il Jobs Act,

l'abolizione per i neoassunti dell'articolo 18, la liberalizzazione dei contratti a termine ma anche il reddito di

inclusione per combattere la povertà, la riforma delle politiche attive per il lavoro e l'abolizione delle

dimissioni in bianco. C'è un dato dell'Istat che spiega bene in quale direzione stiamo andando: in un anno

gli occupati dipendenti sono cresciuti di 497 mila unità, di questi 450 mila sono a termine. Più che il Jobs

Act di Renzi che ha introdotto il contratto a tutele crescenti è il "decreto Poletti", che ha tolto tutti i vincoli ai

contratti a tempo determinato, a trainare l'aumento dell'occupazione.

 «Guardi, di quel milione e passa di nuovi occupati oltre 500 mila sono contratti a tutele crescenti, il 50 per

cento, mi pare una percentuale significativa.

 Abbiamo assorbito il turn over, le ore di cassa integrazione si sono dimezzate in quattro anni e il numero

delle collaborazioni è crollato da più di 350 mila a 100 mila circa, sono diminuiti i lavoratori autonomi; vuol

dire che c'erano tante false partite Iva che non si sono più ricostruite».

 Lei spiega così la caduta verticale (152 mila occupati in meno in un anno) della quota di lavoro autonomo

che invece è sempre stata abbondante nel mercato del lavoro italiano? «Anche così, il mercato del lavoro è

assai complesso. Abbiamo abolito i co.co.pro e introdotto norme per favorire il passaggio ai contratti a

tutele crescenti marcando i confini tra i rapporti di lavoro subordinati e quelli effettivamente indipendenti».

 Ma lei considera fisiologico il fatto che circa il 90 per cento dei nuovi occupati ha un contratto a tempo,

spesso per tempi brevissimi? È perlopiù lavoro di bassa qualità, nei servizi a basso valore aggiunto e

scarsamente innovativo. Le imprese che assumono sembrano ancora navigare a vista nonostante la crisi

sia alle spalle. Perché? «Non c'è dubbio che molte aziende abbiano ancora addosso la percezione della

crisi che è stata lunga e pesantissima. Quanto ai contratti a termine sono meglio, per le garanzie che

offrono ai lavoratori, dei vecchi contratti di collaborazione. Dobbiamo insistere nel far costare meno i

contratti stabili rispetto a quelli a tempo determinato, lo abbiamo fatto con il Jobs Act e ora con la nuova

legge di Bilancio».

 Finiti gli incentivi contributivi, però, sono crollati anche i contratti stabili. Gli sgravi sono costati circa 20

miliardi. Spesi bene, secondo lei? «Indubbiamente c'è stata una forte spinta iniziale da parte degli incentivi,

ma dopo i contratti stabili non sono crollati. Lo stock, il loro numero assoluto, è cresciuto e non è più

calato».

 Non teme un'ondata di licenziamenti in coincidenza con la fine del triennio di sconti sui nuovi assunti? «No.

Penso che le imprese abbiano realizzato un investimento importante sulle conoscenze e competenze dei

lavoratori ed è ragionevole pensare che, anche in considerazione della dinamica economica, abbiano

bisogno di queste persone».

 Il tasso di disoccupazione tra i giovani, nonostante i miglioramenti sottolineati anche da Eurostat, continua

ad essere alto, il 32,7 per cento.
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 Peggio di noi solo Spagna e Grecia. Lei aveva scommesso molto su Garanzia Giovani. I risultati non

sembrano darle ragione.

 «Intanto in quattro anni il tasso di disoccupazione giovanile è sceso di quasi undici punti, sono diminuiti

anche i Neet, cioè i giovani che non lavorano, non sono impegnati in programmi di formazione e non

studiano.

 Dopodiché ammetto che gli interventi di politica attiva del lavoro, compresa Garanzia Giovani, stanno

richiedendo più tempo di quanto avessi immaginato per la loro implementazione, che è molto complessa

perché legata alla condivisione con le Regioni. Una sottovalutazione che considero in qualche modo un mio

errore».

 Lei si candiderà alle prossime elezioni? «Preferisco di no. Ne abbiamo parlato ma io penso che la vita sia

bella anche fuori dal Parlamento.

 Mi impegnerò nella campagna elettorale per il Pd e poi mi piacerebbe proseguire la mia attività nel campo

del volontariato e dell'associazionismo». Favorevole alla proposta di Renzi di introdurre il salario minimo

legale? «Ci sta lavorando Tommaso Nannicini, persona di grandi capacità e competenza. Credo possa

essere una soluzione utile da adottare con attenzione».

 Ma con il salario minimo non si rischia di far fuori il sindacato? In Italia la funzione del salario minimo è

stata svolta di fatto dai contratti nazionali.

 «Non succederà assolutamente. Il ruolo del sindacato è fuori discussione. Il salario legale servirà a coprire

le aree, soprattutto dei nuovi lavori legati all'innovazione, scoperti dalla contrattazione».

 I numeri Gli occupati Novembre 2016-novembre 2017 23.300 23.200 23.100 23.000 22.900 22.800 Il tasso

di disoccupazione N D G F 12,1 11,9 11,7 11,5 11,3 11,1 10,9 10,7 : ISTAT N D G F Valori assoluti

(migliaia di unità) M M A A M Valori percentuali M G G L L A A S S O O N N Il boom dei contratti a termine

Occupati Dipendenti di cui Autonomi Valori assoluti (migliaia di unità) 23.183 17.877 A tempo indeterminato

14.968 A termine 2.909 5.305 Nov 2017 su nov 2016 (percentuali) 1,5 2,9 0,3 18,3 -2,8 Il ministro Dalle

coop alla firma sul Jobs Act Giuliano Poletti, 66 anni, è ministro del Lavoro dal 2014, con il governo Renzi e

poi con quello Gentiloni, firmando il Jobs Act. Perito agrario, appassionato di pallamano, è stato dal 2002 al

2014 presidente di Legacoop nazionale
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Aari e diplomazia 
Governo, missione a Londra per ritagliarsi un ruolo nella finanza dopo la
Brexit 
Obiettivo a lungo termine è portare a Milano il mercato dei derivati della City Pagani: «I dati migliorano,
l'Italia può essere sempre di più polo di attrazione" Le stime su manifattura e crescita del Pil assieme al
cessato pericolo sul fronte delle banche potrebbero aiutarci 
ANDREA GRECO
 
MILANO Più che ai propositi dell'anno nuovo, la prossima visita a Londra del governo Gentiloni va ascritta

alla martellante concorrenza tra Stati europei per accaparrarsi qualche spoglia della Brexit. L'Italia, che s'è

mossa per tempo dal 2016 con misure ad hoc per favorire il rientro dei cervelli, dei lavoratori autonomi della

finanza, dei percettori di alti redditi (con tassazioni agevolate), non demorde: specie sull'attività di

compensazione dei derivati in euro, che da Londra dovranno spostarsi nell'Ue in un triennio.

 Una massa di scambi da 570 miliardi di dollari l'anno, non da meno dell'Agenzia del farmaco e che fa gola

alla stessa Germania. Ma per Wolfgang Schauble e i suoi potrebbe trattarsi di sogno proibito, poiché a

scegliere sarà la stessa Borsa di Londra che controlla Piazza Affari; inoltre, ospitare i derivati della City

farebbe lievitare di più il surplus commerciale tedesco, che da anni viola i trattati Ue.

 La visita a Londra che emissari del Tesoro preparano per febbraio vuol essere anche una replica al

movimentismo della Francia, che si agita da mesi - a partire dal premier Macron - per ritagliarsi ruoli in Asia

o in Europa, come partner di ferro dei tedeschi. L'Italia, dicono i numeri, ha poco da invidiare a Parigi per

tessuto economico-industriale e risparmi. E al Tesoro, malgrado la vicinanza del rompete le righe elettorale,

si pensa che sarebbe uno spreco far cadere questi aspetti, specie alla luce degli ultimi positivi dati macro:

«L'Italia, e Milano come suo centro finanziario, ha tutte le caratteristiche per essere un polo d'attrazione di

talenti e istituzioni finanziarie che si sposteranno per la Brexit: anzi, dopo le ultime tornate di dati macro lo è

ancor più di ieri», rimarca Fabrizio Pagani, capo della segreteria tecnica del Tesoro, che farà parte della

missione alla City il mese prossimo. Le stime del Pil, i dati su occupazione, manifattura e produzione

industriale, si uniscono agli scampati pericoli del sistema bancario, che con qualche fatica ha compiuto i

salvataggi del caso, benché il 2018 per qualche istituto sarà un altro anno di "smaltimento rifiuti" creditizi.

Non era scontato 13 mesi fa, quando in un fine settimana il governo Renzi cadde e si materializzò il crac

del Monte dei Paschi.

 «Ben vengano le iniziative del governo, ma la vera vittoria per l'Italia nel 2017 è essere tornata attraente

per chi investe in economia reale, distribuzione, e-commerce, risparmio. Sono cose più importanti che rifare

di Milano una capitale finanziaria: tanto più che la City non mollerà facilmente la presa», dice Marco

Mazzucchelli, banchiere di Julius Baer che sta per lasciare Zurigo e il gruppo e valuta il rientro in Italia per

lanciare una propria iniziativa di investimento.

 Ma anche il marketing politico conta, in questa fase fluida partita dopo il voto su Brexit e che vede «il

ritorno delle nazioni e della questione tedesca», come recita il sottotitolo di Brexit. La sfida, scritto da

Daniele Capezzone e Federico Punzi per «illuminare con opinioni originali e controcorrente l'altro lato

possibile della Brexit», e «ridiscutere le regole europee per costruire alleanze dinamiche alternative al

predominio franco-tedesco». Bepi Pezzulli, presidente di Select Milano, continua a diffondere l'agenda che

il think thank «euroscettico, federalista e liberale» ha in testa per promuovere la piazza finanziaria

meneghina. «Il percorso di riforme adottate da governo e parlamento va nella giusta direzione e ha già

prodotto risultati - dice l'avvocato che a giorni tornerà a Londra a far valere le ragioni di Milano -. Ma il 2018

può essere un anno chiave se l'Italia avrà chiari quattro obiettivi: rinegoziare i trattati europei opponendosi

al piano Juncker; ampliare la flat tax; abolire la Tobin tax sulle transazioni finanziarie; gestire le migrazioni,

ormai forme di arbitraggio economico sulle professioni ad alta competenza».
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 I numeri Ecco perché Piazza Aari è vitale per la City di Londra +40 47 % 40 % mila Dopo la Brexit, gli

scambi sui derivati compensati a Piazza Affari sono saliti da 10 a 14 miliardi (stime Bis) Mts, piattaforma

"italiana" per lo scambio elettronico dei titoli, rappresenta quasi metà dei profitti per Lse Si stima che le

misure sul rientro dei cervelli hanno fatto rimpatriare 40mila italiani, con 600 milioni di contributo al Pil
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ECONOMIA 
De Benedetti: "Ho sentito Renzi Il decreto sulle Popolari passerà" 
Gianluca Paolucci
 
La telefonata alla sua banca prima dell'ok alla legge Consob e procura avevano archiviato l'indagine A

PAGINA 17 «Quindi volevo capire una cosa... salgono le Popolari?» «Sì su questo se passa un decreto

fatto bene salgono». «Passa, ho parlato con Renzi ieri, passa». È un passaggio della conversazione tra

Carlo De Benedetti e Gianluca Bolengo, banker di Intermonte sim, finita tra gli atti della commissione

parlamentare sulle banche, che in questi giorni riprende i suoi lavori per elaborare la relazione finale. La

telefonata, registrata da Intermonte e conservata ai sensi della normativa sugli Intermediari finanziari, è del

16 gennaio del 2015. Quattro giorni dopo, il 20 gennaio, il governo varerà il decreto che obbliga le banche

Popolari a trasformarsi in Spa entro 18 mesi. Il decreto non arriva a sorpresa: dagli inizi di gennaio giornali

e agenzie di stampa stanno riportando le indiscrezioni sulla riforma in arrivo. Sulla stampa c'è incertezza

sulle date (entro marzo o in primavera) e sullo strumento (un disegno di legge del governo). La decisione di

utilizzare lo strumento del decreto legge e di approvarlo al Consiglio dei ministri del 20 gennaio successivo

viene presa nel corso di una riunione, l'8 gennaio 2015, alla quale partecipano tra gli altri Renzi, il ministro

dell'economia Pier Carlo Padoan, il governatore di Bankitalia Ignazio Visco e il vicedirettore generale Fabio

Panetta. «Sono stato in Banca d'Italia l'altro giorno - dice De Benedetti al suo interlocutore nel corso della

stessa telefonata. - hanno detto che è ancora tutto aperto». Dopo che De Benedetti ha riferito dell'incontro

con Renzi, Borlengo replica: «Buono, sarebbe da avere un basket sulle Popolari. Se vuole glielo faccio

studiare uno di quelli che potrebbe avere maggiore impatto...». In febbraio, la Consob apre un'indagine sui

movimenti dei titoli delle Popolari quotate e, tra le altre cose, acquisisce la registrazione della telefonata e

ricostruisce l'operatività di Intermonte per conto della Romed, società di De Benedetti che secondo quanto

emerge in quel 16 gennaio compra titoli delle Popolari per un controvalore di 5 milioni di euro, realizzando

una plusvalenza di 600 mila euro. La Consob ha archiviato il procedimento ma ha passato gli atti alla

procura di Roma. Che, nella primavera del 2016, sentirà De Benedetti, Renzi e Panetta. Tutta la vicenda è

ricostruita nella richiesta di archiviazione presentata dalla procura nel giugno del 2016. Secondo la procura,

«due sono gli elementi price sensitive (tali cioè da alterare il prezzo delle azioni, ndr) che avrebbero dovuto

rimanere riservati: l'adozione dello strumento del decreto legge e la data di emanazione del decreto».

Secondo la procura, De Benedetti non fa cenno di essere a conoscenza di profili price sensitive, ma di aver

appreso genericamente di un «intervento» sulle Popolari in un tempo indeterminato («nei prossimi mesi...

Una o due settimane», dice in un altro passaggio della stessa telefonata). Tanto Panetta che Renzi,

entrambi sentiti dalla procura, confermano di aver incontrato De Benedetti ma «riferiscono che

all'imminente riforma delle banche Popolari dedicarono cenni del tutto generici e che non fu riferito in quei

colloqui a De Benedetti nulla di specifico su tempi e strumento giuridico dell'intervento». Gli incontri di De

Benedetti con Renzi e Panetta erano stati riferiti anche dal presidente della Consob, Giuseppe Vegas, nel

corso della sua audizione alla commissione banche lo scorso 14 dicembre. In quella occasione, la procura

di Roma aveva replicato alle parole di Vegas precisando di non aver «istruito alcun procedimento a carico

di Matteo Renzi e Carlo De Benedetti». c8 

gennaio L'incontro tra governo e Bankitalia che definisce il decreto sulle popolari 20 gennaio Il via libera del

consiglio dei ministri al decreto per la trasformazione in spa

Foto: ANSA
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Intervista 
"L'Ilva? Emiliano non sa come uscirne Per lui è solo questione di
immagine" 
Gozzi (Federacciai): se non ritirano il ricorso Mittal non compra 
GILDA FERRARI
 
GENOVA Nel giorno in cui il centrosinistra di Michele Emiliano sostiene la richiesta del governatore della

Puglia di rinviare la votazione in consiglio regionale sugli ordini del giorno Ilva che chiedono il ritiro del

ricorso al Tar di Lecce contro l'Autorizzazione integrata ambientale, il Tar rinvia al 6 marzo l'esame dei

ricorsi presentati da Comune di Taranto e Regione Puglia. «Ma il problema non è il giudizio. E' il ricorso in

sé». Ad Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, piace parlare chiaro: «Nessuno comprerebbe mai

qualcosa senza avere certezza giuridica di poterla usare». Emiliano? «Come tutti quelli che adottano

posizioni oltranziste, non sa come uscirne senza perdere la faccia. Risultato: un'industria strategica per

l'economia del Paese è stata assoggettata a un personale problema di immagine di un politico. Non mi pare

bello». C'è chi dice che il governo pretenda il ritiro del ricorso al Tar contro l'Aia perché ha paura di perdere.

«Il problema non è vincere o perdere. L'Aia è atto del governo ed è un elemento essenziale per dare

certezza all'acquirente che l'impianto è autorizzato a produrre. La scelta tra protocollo d'intesa o accordo di

programma non è un cavillo: il protocollo d'intesa si aggiunge all'Aia, l'accordo di programma è un altro atto

amministrativo, che costituirebbe un precedente pericoloso perché sancirebbe che le Aia governative non

valgono senza gli accordi di programma con le amministrazioni pubbliche locali. Ma l'Autorizzazione

integrata ambientale è materia esclusiva dello Stato». ArcelorMittal ha chiesto di introdurre clausole

sospensive e risolutive nel contratto di aggiudicazione. Perché? «Perché c'è il ricorso al Tar, non per il

potenziale giudizio. Per impegnarsi in miliardi di investimento l'acquirente ha bisogno di un quadro a bocce

ferme. Se il ricorso resta in piedi, Mittal si difende con la clausola sospensiva, che significa che l'acquisto di

Ilva non è efficace, che gli effetti dell'acquisto sono rinviati sine die. Se il Tar accogliesse il ricorso, il

contratto verrebbe risolto». Ilva ha pagato 30 milioni ai fornitori. Merito del ciclo positivo in cui è entrata

l'industria siderurgica? «Sicuramente sì. Abbiamo un aumento del prezzo dei coils a caldo superiore ai 100

euro a tonnellata, i margini sono migliorati e anche Ilva ne beneficia». L'Ue ha promosso le misure

finanziarie del governo a sostegno dell'Ilva negli ultimi anni. Che ne pensa? «Un fatto estremamente

positivo, dimostra che il governo italiano ha fatto valere le sue ragioni. Un soggetto difficile come la

Vestager ha riconosciuto che le misure sono state attuate secondo le regole dell'Ue». Ottimista

sull'acquisizione? «Sì. Vestager ha detto che darà il responso prima della scadenza del 31 marzo. Inoltre si

stanno profilando le misure correttive che riguardano gli zincati: la cessione di Magona va avanti e si parla

di un'ipotesi di uscita di Marcegaglia». Come si esce dallo stallo? «Di sicuro, senza il ritiro del ricorso

ArcelorMittal non comprerà Ilva. E un'Ilva sempre più ferma non è per loro un problema, anzi». c BY NC ND

ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Foto: Presidente Antonio Gozzi guida Federacciai l'associazione delle aziende siderurgiche italiane
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Domani la firma 
Patto Iran-Italia altri 5 miliardi di investimenti 
Rosario Dimito
 
Le proteste di piazza a Teheran non fermano gli accordi tra Italia e Iran: è pronto un patto per rilanciare gli

investimenti nel Paese asiatico. La firma avverrà domani pomeriggio al Tesoro presso la sala Ciampi.

Parteciperanno il ministro Pier Carlo Padoan e il viceministro dell'Economia iraniana, Mohammed Khazaei.

A pag. 16 R O M A Le proteste di piazza non fermano gli accordi tra Stati e tra Italia e Iran è pronto un patto

per rilanciare gli investimenti nel paese asiatico. La firma avverrà domani pomeriggio al Tesoro presso la

sala Ciampi. Parteciperanno il ministro Pier Carlo Padoan e il viceministro dell'Economia iraniana,

Mohammed Khazaei, che è anche presidente di Oietai, cioè l'Invitalia del paese asiatico, accompagnato da

Hassan Abthari, ceo di Ific, la società per gli investimenti esteri iraniani. Padoan e Khazaei sigleranno un

accordo quadro (Master Credit agreement) che a sua volta ne disciplinerà altri tre di finanziamenti.

L'operazione avrà un valore complessivo di 5 miliardi e coinvolge Invitalia Global Investment, la newco

costituita proprio ieri dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e capitalizzata con 120 milioni stanziati

dalla legge di Stabilità, e due istituti iraniani: Bank of Industry and Mine e Middle East bank. Invitalia nei

giorni scorsi, secondo quanto risulta al Messaggero , avrebbe coinvolto anche tre grandi banche italiane:

Mps, Ubi e Banco Bpm che stanno studiando il dossier ma non avrebbero ancora preso una decisione:

sono in attesa di conoscere le condizioni di un finanziamento di 1-2 miliardi garantito dallo Stato. Ma anche

di avere un quadro più completo della situazione in Iran al centro di subbugli sociali mentre gli Stati Uniti

minacciano una recrudescenza delle sanzioni già prese negli anni scorsi. LE DIRETTRICI Il nuovo accordo

quadro si riferisce a tre filoni di investimento: l'acquisto di beni e macchine dall'Italia, gare di appalto per le

infrastrutture, progetti chiave nell'oil & gas e altri settori. I progetti saranno selezionati e valutati a fini della

bancabilità, vale a dire sul possesso delle condizioni per usufruire dei finanziamenti. E tra queste condizioni

rientrano quelle che i tre istituti italiani invitati attendono di conoscere: per esempio, chi fornirà la garanzia e

se quest'ultima sarà o meno a prima richiesta. Secondo il Master Credit Agreement, Invitalia Global

Investment non è obbligata all'erogazione di prestiti in favore delle due banche iraniane. L'agenzia di

attrazione economica presieduta da Carlo Tesauro opera in qualità di istituzione finanziaria a supporto

dell'export e dei processi di internazionalizzazione in Paesi ad alto rischio, tra i quali appunto l'Iran. Va

ricordato che il paese asiatico ha firmato accordi quadro gemelli con altri paesi: Corea del Sud (Eximbank)

per un plafond totale di 8 miliardi di dollari americani, Austria (Oberbank) per 1 miliardo di euro, Danimarca

(Danske Bank) per 500 milioni, Cina (Citic Group) per 10 miliardi di dollari. COERENZA DEI GOVERNI

Questa nuova tornata di investimenti è coerente con l'azione dei governi Renzi e Gentiloni che hanno

sostenuto con convinzione l'applicazione del Joint Comprehensive Plan of Action, cioè l'accordo sul

programma nucleare iraniano concluso il 14 luglio 2015 tra Cina, Francia, Germania, Russia, Regno Unito,

Stati Uniti, l'Alto rappresentante dell'Unione europea e Iran, recepito all'unanimità dal Consiglio di sicurezza

delle Nazioni Unite con la risoluzione 2231 del 20 luglio 2015. La piena attuazione dell'accordo sotto stretta

vigilanza dell'Agenzia internazionale per l'Energia atomica è garanzia sulla natura pacifica del programma

nucleare iraniano ponendo le premesse per la ripresa e lo sviluppo delle relazioni di cooperazione

economica e commerciale fra Teheran e la comunità internazionale. Nel corso delle missioni governative

avvenute nel 2016 e 2017, le imprese italiane hanno finalizzato accordi per complessivi 27 miliardi in

infrastrutture e costruzioni, generazione energia elettrica, chimica, petrolchimico, industria metallurgica. Ci

sono dunque aspettative per nuove opportunità. Da luglio 2016 il ministero dell'Economia ha lavorato per

facilitare il coinvolgimento del nostro sistema bancario: l'accordo quadro di domani è il traguardo finale.

Rosario Dimito
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Foto: Il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan
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