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IN BREVE 
 
banche e aziendeVisita di Apindustrianella sede di Bpernn Apindustria in visita al centro decisionale di Bper

Banca. «È stata una bella occasione incontrare Bper Banca nel suo quartier generale di Verona - ha

sottolineato Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova - i rapporti e le convenzioni funzionano

se sono le persone a farle funzionare, parlando un linguaggio comune». L'incontro ha avuto l'obiettivo di

raccontare alle aziende di Apindustria come è strutturato un istituto di credito e come funziona la filiera

deliberativa interna, senza trascurare i prodotti che la banca offre alle aziende. L'appuntamento si inserisce

nel percorso di cultura finanziaria che Apindustria porta avanti per agevolare il dialogo tra banche e

imprese.CNACarrozzerie, tutelatala concorrenzann L'approvazione in via definitiva del Ddl Concorrenza da

parte del Senato segna delle novità nel campo rc auto. «Continueremo nel 2018 la campagna informativa -

spiega il responsabile della comunicazione della Cna, Franco Bruno - per garantire ai consumatori il diritto

di scegliere il carrozziere di fiducia senza obbligo di rivolgersi a quelli indicati dall'assicurazione; assicurare

libertà di concorrenza nel mercato della riparazione; e tutelare la qualità delle riparazioni e la sicurezza

stradale.
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Bper e Apindustria , per un dialogo più proficuo 
 
M A N TOVA Prosegue il ciclo di incontri tra la commissione credito di Apindustria e le banche del territorio

e la fine dell'anno è stata l'oc casione per visitare il centro decisionale e deliberativo di Bper e rafforzare i

rapporti intensificando le occasioni di dialogo e confronto. "E' stata una bella occasione quella di incontrare

Bper Banca nel suo quartier generale di Verona - ha sottolineato Elisa Govi, presidente di Apindustria 

Confimi Mantova - perché i rapporti e le convenzioni funzionano se sono le persone a farle funzionare,

parlando un linguaggio comune". L'incontro ha avuto l'obiettivo di raccontare alle aziende di Apindustria 

Confimi non solo come è strutturato un Istituto di credito, ma soprattutto come funziona la filiera deliberativa

interna, senza trascurare ovviamente la gamma di prodotti che Bper ha da offrire alle aziende interessate.

Questo appuntamento con Bper a Verona si inserisce nel percorso di cultura finanziaria che la

commissione credito di Apindustria sta portando avanti con il progetto "Itaca verso la meta del credito" con

l'obiettivo di agevolare il dialogo banca-impresa.
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PANORAMA 
Innovazione e Sud, tris di incentivi a gennaio 
Carmine Fotina
 
Scattano a gennaio tre piani di agevolazioni per le imprese: grandi progetti di ricerca, piani aziendali di

digitalizzazione e nuovi investimenti al Sud. Prime domande da lunedì prossimo. pagina 11 Grandi progetti

di ricerca, piani aziendali di digitalizzazione, investimenti in nuove attività imprenditoriali al Sud: scatta a

gennaio la corsa a un tris di incentivi. Si parte l'8 gennaio, giorno dal quale potranno essere presentate le

nuove domande per le agevolazioni in favore dei progetti innovativi nei settori dell'Agenda digitale e

dell'Industria sostenibile. Una settimana dopo, il 15 gennaio, scatta la possibilità di inviare online le

domande per il mix di incentivi (contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato) della misura "Resto

al Sud". Ancora due settimane e , dal 30 gennaio, parte la corsa ai voucher per la digitalizzazione delle

piccole e medie imprese. Ricapitolando, il primo appuntamento è con la nuova tranche  da 450 milioni totali 

per progetti di ricerca nel settore dell'Agenda digitale e dell'Industria sostenibile. In particolare, 350 milioni

(a valere sulla dotazione del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di Cassa depositi e prestiti) sono

destinati alla concessione di agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato; 100 milioni invece (a

valere in questo caso sulle risorse del Fondo crescita sostenibile) vanno ad agevolazioni nella forma del

contributo diretto alla spesa. La domanda deve essere presentata dalle 10 alle 19, dal lunedì al venerdì, in

via esclusivamente telematica selezionando una delle due procedure disponibili nel sito internet del

soggetto gestore (https://fondocrescitasostenibile.mcc.it). La seconda corsa prenderà il via il 15 gennaio per

l'avvio di attività di produzione di beni e servizi (esclusi professioni e commercio) nelle regioni del

Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La misura è

riservata ai giovani tra 18 e 35 anni, la dotazione finanziaria complessiva è di 1.250 milioni di euro e ogni

soggetto richiedente può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro (200mila euro se la richiesta

arrivi da più soggetti). Le domande possono essere inviate esclusivamente online, attraverso la piattaforma

web di Invitalia (www.invitalia.it), disponendo di una firma digitale e di un indirizzo di posta certificata.

Conterà l'ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni dalla data di presentazione. A fine mese toccherà ai

voucher per le Pmi che acquistano hardware, software e servizi specialistici per digitalizzare i processi

aziendali e favorire l'ammodernamento tecnologi co. Tra le spese che si possono presentare rientrano

soluzioni di ecommerce; connettività a banda larga e ultralarga; interventi di formazione qualificata del

personale nel campo Ict. Per ogni impresa il contributo può arrivare a 10mila euro, nella misura massima

del 50% del totale delle spese ammissibili. In tutto ci sono a disposizione 100 milioni di euro. Le domande

potranno essere presentate, tramite procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito del ministero

se.gov.it), a partire dalle ore 10 del 30 gennaio e fino alle 17 del 9 febbraio. Già dal 15 gennaio 2018 sarà

possibile accedere alla procedura informatica e compilare la domanda. Per l'accesso è richiesto il possesso

della carta nazionale dei servizie di una casella di posta elettronica certificata che risulti attiva e registrata

nel Registro delle imprese. Entro 30 giorni dalla chiusura dello sportello il ministero adotterà un

provvedimento cumulativo di prenotazione del voucher su base regionale. Nel caso in cui l'importo

complessivo sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, si procederà al riparto proporzionale.

LE RISORSE Ricerca: 450 milioni Il primo appuntamentoè con la nuova tranche da 450 milioni totali per

progetti di ricerca nel settore dell'Agenda digitalee dell'Industria sostenibile. Domande dall'8 gennaio. Sud:

1,25 miliardi La seconda corsa prenderà il via il 15 gennaio per l'avvio di attività di produzione di benie

servizi (esclusi professionie commercio) in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegnae Sicilia. La dotazione finanziaria complessivaè di 1.250 milioni. Domande attraverso la

piattaforma web di Invitalia (www.invitalia.it). Voucher digitali: 100 milioni A fine mese toccherà ai voucher
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per le Pmi che acquistano hardware, softwaree servizi specialistici per digitalizzarei processi aziendali. Per

ogni impresa il contributo può arrivarea 10mila euro, nella misura massima del 50% del totale delle spese

ammissibili. In tutto,a disposizione 100 milioni.
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La ripresa europea sale d'intensità grazie all'industria 
È boom della manifattura a dicembre Euro ai massimi da 3 anni sul dollaro Corre l'indice Markit Pmi . A fare
da traino è sempre la Germania che fa segnare un nuovo record. L'Italia rallenta ma resta su livelli molto
elevati 
LUCA MAZZA
 
rriva la prima conferma concreta del miglioramento alle stime di Pil e inflazione per l'Ue registrato dalla Bce

giovedì scorso nell'ultimo bollettino dell'anno. I dati di dicembre dell'industria europea offrono rassicurazioni

su una ripresa europea che sta salendo d'intensità e, contemporaneamente, si rafforza. Il settore

manifatturiero in particolare ha concluso in maniera positiva il 2017, con l'indice Pmi in crescita a 60,6 punti

(dai 60,1 di novembre), sui massimi da metà 1997, data di inizio dell'indagine. A spingere verso l'alto

l'indice Ihs Markit Pmi sono stati forti tassi di espansione della produzione, nuovi ordini e livelli

occupazionali in aumento. In questo scenario positivo, l'Italia ha fatto registrare un piccolo rallentamento nel

ritmo lo scorso mese. Un calo che però non rovina un percorso virtuoso e continuo ormai da anni. L'indice

Pmi del settore manifatturiero italiano resta infatti ai massimi dal 2011. A dicembre è sceso a 57,4 punti (dal

picco di 58,3 di novembre) ma il settore rimane in crescita per il 16esimo mese di fila. Con la soglia dei 50

punti che fa da spartiacque tra espansione e contrazione del ciclo. Anche per Paul Smith, direttore di Ihs

Markit Pmi, «con l'approssimarsi della fine del 2017 il settore manifatturiero in Italia ha registrato un tasso di

crescita impressionante, con gli ultimi dati che confermano come quest'industria rimanga uno dei fattori

principali di espansione dell'economia in generale. Il comparto sta vivendo un momento di spinta, ponendo

buone basi di crescita per l'inizio del 2018». Certo, a fare da traino al boom produttivo generale dell'Europa

resta indiscutibilmente la locomotiva tedesca. La manifattura della Germania ha toccato un nuovo massimo

storico con l'indice che è passato nel giro di un mese da 62,5 a 63,3, aggiornando così il record precedente

di 62,7 segnato a febbraio 2011. Berlino ha corso ancora più veloce grazie a un deciso incremento della

produzione, dei nuovi ordini e delle esportazioni. Il livello di nuovi contratti dall'estero, in particolare da Asia,

Stati Uniti ed Europa, è salito a un ritmo intensissimo negli ultimi mesi. La corsa della manifattura europea è

una delle (tante) ragioni alla base di un euro che viaggia sempre più veloce. Tanto che il picco è stato

raggiunto proprio alla pubblicazioni dei dati sull'industria. La moneta unica è arrivata a toccare i massimi da

tre anni sul dollaro e mantenendosi tra quota 1,204 e 1,205 sulla valuta Usa. Il cambio in 5 giorni è salito

dell'1,3%: un'impennata consistente per il mercato valutario. Alla base dello sprint dell'euro sul biglietto

verde potrebbe esserci lo scetticismo degli operatori sul fatto che l'andamento dell'inflazione statunitense

consenta davvero le tre annunciate strette monetarie da parte della Federal reserve nel corso del 2018.

Intanto, per cittadini italiani e aziende nazionali due aspetti negativi: i viaggi verso gli Usa diventano più cari

e per le aziende del Belpaese (come del resto per le imprese di tutti i Paesi dove c'è la moneta unica)

aumentano le difficoltà di esportazione nei mercati extra Ue.
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«Infrastrutture e credito per aiutare la ripresa» 
Bonometti (Confindustria Lombardia): 2017 ok ma la burocrazia ci condiziona Il numero uno degli
industriali: «Occorre ricreare i presupposti per consentire a tante piccole e medie imprese , ora escluse, di
accedere ai finanziamenti» 
CARLO GUERRINI
 
Se anche gli ultimi segnali della produzione industriale (+3,2% a fine settembre su base annua) e del

mondo del lavoro (più di 3,9 milioni di occupati e il tasso di disoccupazione sceso al 6,3%) sono positivi,

dietro l'angolo restano incognite importanti per l'economia. Lo evidenzia Marco Bonometti, neo presidente

di Confindustria Lombardia, nel tracciare un bilancio del 2017 e guardando alle opportunità dell'anno

appena iniziato. «Il 2017 può considerarsi positivo - analizza Bonometti -: ma sarebbe un errore abbassare

la guardia e pensare che il lungo periodo difficile sia definitivamente alle spalle. Anzi, nella consapevolezza

che le imprese devono sempre più misurarsi con i mercati globali, vanno create le condizioni affinché

possano competere al meglio così da poter esercitare in pieno anche la loro funzione sociale». Il pressing

di Bonometti (past president dell'Associazione industriale bresciana e leader del gruppo Omr, protagonista

nell'automotive, con quartier generale a Rezzato) punta su più direzioni. Iniziando dalla richiesta di

«maggiore semplificazione, di poche leggi e di facile applicazione, e meno burocrazia che, invece, finora ha

condizionato il sistema produttivo». Senza poi dimenticare la necessità di accelerare gli interventi sul fronte

delle infrastrutture, «indispensabili per consentire a un Paese moderno di progredire - sottolinea Bonometti

- e non fermarsi di fronte al crollo dei ponti. Non scordiamo l'importanza di creare i presupposti per

assicurare l'accesso al credito anche alle piccole e medie imprese che, con le nuove regole in materia,

sono prive dei requisiti per ottenere finanziamenti». Ma per il leader di Confindustria Lombardia altri temi

sono centrali in una strategia rivolta al futuro: «Guardando ai prossimi appuntamenti elettorali - analizza

Bonometti - credo sia indispensabile auspicare una stabilità politica, accompagnata da interventi che siano

vicini al mondo delle imprese: sia ben chiaro, non pretendiamo favoritismi, ma al tempo confidiamo nel

venir meno della cultura anti impresa. La Lombardia e l'Italia, anche domani, avranno bisogno del comparto

manifatturiero». In quanto all'occupazione, «il grande passo da compiere - spiega Bonometti - è finalizzato

a riqualificare le persone. Troppo spesso le aziende cercando manodopera da assumere, ma non trovano

le figure necessarie e questo crea distorsioni nel mercato. Bisogna lavorare per far incontrare domanda e

offerta: stiamo puntando molto sulla formazione professionale e sui percorsi di alternanza scuola-lavoro

nella prospettiva di avvicinare sempre di più le nuove generazioni al mondo delle imprese» che guarda

«con decisione anche alla sfida "Industria 4.0"».
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