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Le proposte. Buia: possiamo essere motore del Paese 
Ance: rilanciare l'edilizia, subito un tavolo anti-crisi 
A.A.
 
Dopo dieci anni di crisi ininterrotta, che ha ridotto il settore del 3035%, dimezzato gli investimenti in opere

pubbliche e bruciato 600mila posti di lavoro, il mondo delle costruzioni (imprese e progettisti) si unisce per

la prima volta in un documento di proposte comunie chiede alla politica di mettere il rilancio del settore al

centro della campagna elettorale. «Perché rilanciare l'edilizia sostengono le impreseriportare il settore al

livello di dieci anni fa, significherebbe recuperare i 600mila posti di lavoro e far crescere il Pil italiano di

mezzo punto in più all'anno». Il «Manifesto per le elezioni politiche 2018»è stato presentato ieri a Roma

dalla stessa Associazione nazionale costruttori edili (Confindustria), insieme a Legacoop produzionee

servizi, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani edili, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale Ingegneri. «La crisiè di sistema - ha detto il presidente Ance Gabriele Buia - il settore non riesce

a uscire dal guado. Servono impegni concreti, immediati, vogliamo risposte precise da tutte le coalizioni. Le

risorse sono state stanziate dai governi, ma il giudizio resta negativo sei cantieri non partono». Un miliardo

investito nelle costruzioni- spiega il manifesto - genera effetti pari a 3,5 miliardie crea 15.500 posti di lavoro.

E il 97% degli acquisti dal settore riguarda il made in Italy. Il Manifesto chiede procedure più veloci per

sbloccarei cantieri, più certezze nel codice appalti superando la soft law dell'Anaca favore di un unico

regolamento, velocizzazioni reali nell'edilizia privata, una spinta alla riqualificazione urbana. «Ma bisogna

aprire subito un tavolo permanente di crisi- chiede Buia - con governo, imprese, banche, enti appaltanti,

sindacati. Servono misure immediate che diano ossigeno alle imprese, come l'abolizione dello split

payment, il pagamento dei crediti arretrati verso la Pa, la soluzione rapida dei contenziosi in corso d'opera.

E bisogna spingere le banche a ristrutturare i debiti, piuttosto che svendere gli Npl a fondi locusta esteri» (il

«Manifesto»e l'intervista integralea Buia su «Ediliziae Territorio» web). © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le richieste 
Il manifesto dei costruttori: «Ora modificare il codice appalti» 
 
La filiera delle costruzioni, «per la prima volta unita», guarda al voto di marzo e presenta le sue richieste

con un «Manifesto Costruzioni». Il settore sottolinea la «situazione eccezionale, di crisi e di emergenza»,

chiede di «mettere le costruzioni al centro delle politiche della crescita», e si candida così a diventare - se

arriveranno le risposte necessarie per crearne le condizioni - il «motore del Paese». Per far «crescere il Pil

di mezzo punto in più l'anno» ed a «recuperare i 600 mila posti di lavoro persi nel settore negli ultimi 10

anni». Le richieste spaziano dall'accelerare le opere pubbliche, alla semplificazione perché «la burocrazia è

il macigno che blocca il Paese», A firmare il manifesto l'Ance, insieme a Legacoop produzione e servizi,

Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Casartigiani Fiae, Ciaai, Aniem, Confapi Aniem, Oice,

Consiglio Nazionale Ingegneri. Le dieci sigle puntano anche il dito contro «l'obiettivo mancato» del codice

degli appalti, ora da ripensare.

14/02/2018
Pag. 12

diffusione:37464
tiratura:52715

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

CONFIMI -  Rassegna Stampa 14/02/2018 - 14/02/2018 10

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/14/0059_binpage12.pdf&authCookie=1366589409
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/14/0059_binpage12.pdf&authCookie=1366589409
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201802/14/0059_binpage12.pdf&authCookie=1366589409


 
Salvini sarà a Goito, oggi arriva Lupi 
 
Non c'è posto in città, perché l'idea di organizzare la serata è venuta troppo tardi per trovare uno spazio

libero. Così l'intervento di domenica di Matteo Salvini, segretario federale della Lega Nord, trasloca a Goito:

appuntamento fissato per le 20.30 in sala Verde, in piazza Gramsci. Oggi invece arriva nel Mantovano

Maurizio Lupi, uno dei leader di Noi con l'Italia, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra. L'ex ministro

sarà a mezzogiorno in visita a Confartigianato e un'ora più tardi alla latteria Virgilio. Nel pomeriggio, a

partire dalle 14, tappe all'Anffas, ad Apindustria e in Confindustria.Confermati anche gli appuntamenti del

weekend con il ministro dell'agricoltura Maurizio Martina (sabato alle 15 al teatro Verdi di Buscoldo) e con

Pierluigi Bersani (domenica alle 17 a palazzo Soardi).
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Perchè noleggiare l'auto? Dei vantaggi aziendali se ne parla domani nella
sede dell' Api 
 
M A N TOVA Quando si pensa ad un'auto aziendale quasi tutte le imprese valutano l'ac quisto e non

pensano invece ai vantaggi che possono trovare nel Noleggio a lungo termine. Apindustria Mantova in

collaborazione con l'azienda associata Noleggiare propone un incontro gratuito per domani dalle 11 alle

12.30 dove si parlerà delle opportunità, dei vantaggi e della fiscalità del noleggio a lungo termine. Relatori

del seminario sono Matteo Castellari , Sales manager Noleggiare e c e s a re Cherubini , Sales Account

Noleggiare che parleranno degli elementi principali del noleggio a lungo termine e dei loro vantaggi, mentre

Ric cardo Scardovelli , dottore commercialista dello Studio SRS, si occuperà degli aspetti fiscali e tributari.

Chiunque fosse interessato a partecipare, può contattare l'Associa zione piccole e medie Industrie di

Mantova telefonando allo 0376 221823 oppure scrivendo ad info@api.mn.it
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La formazione è un valore aggiunto per l'impresa 
 
M A N TOVA Alla fine si sono trovati d'accordo nel considerare la formazione un valore aggiunto per

l'impresa: Alessio Caramaschi, l'im prenditore, e Nicola Zanella, il formatore, ne hanno parlato presso la

sala convegni di Apindustria alla presenza di un pubblico molto interessato. Caramaschi, titolare di

Universal1972, ha sottolineato come la formazione sia stato un modo di facilitare il passaggio

generazionale e conquistare un ruolo in azienda. Zanella ha spiegato come la sua passione per la

formazione sia nata dall'esperienza in una multinazionale e sia diventata un modo per un confronto su

abilità, competenze e soluzioni. Il segreto, hanno svelato i due relatori, risiede in un tipo di formazione su

misura alle esigenze dell'azienda cercando di conciliare il più possibile il lavoro con l'apprendimento, che

sono in fondo due facce della stessa medaglia, perché non si può apprendere senza lavorare ed è

impossibile lavorare con passione senza apprendere. Info: 0376 221823 o info@api.mn.it.
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CASO BANCHE Migrazione dei conti dalla ex Popolare di Vicenza 
Apindustria al fianco di Intesa 
 
VICENZA - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo

perché riteniamo che l ' operatività delle aziende sia vitale e, quan do ci sono dei problemi, si deve lavorare

per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la

migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti

per gestire a 4 mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa

modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per

gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo ha sottolineato il presidente di Apindustria Confimi Vicenza,

Flavio Lorenzin sostenendo l ' operato di Inte sa nella vicenda della migrazione dei conti correnti dall ' ex

Popolare di Vicenza. Per Lo renzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di

coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle banche: mi lascia francamente perplesso l '

atteggiamento di chi critica in maniera po co costruttiva, cercando di nascondere le responsabilità dei veri

artefici del disastro". "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d ' imprenditori a denun

ciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori

e dirigenti, ha ricordato infine lo stesso Lorenzin. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Apindustria Flavio Lorenzin
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Costruttori alla politica, risposte e saremo motore Paese 
 
Costruttori alla politica, risposte e saremo motore Paese Costruttori alla politica, risposte e saremo motore

Paese Manifesto filiera, cosÃ¬ +0,5 punti pil e 600mila posti lavoro Redazione ANSA ROMA Scrivi alla

redazione Archiviato in (ANSA) - ROMA, 13 FEB - L'intera filiera delle costruzioni, "per la prima volta tutti

insieme", guarda al voto di marzo e presenta alla politica le sue richieste con un "Manifesto Costruzioni". Il

settore sottolinea la "Situazione eccezionale, di crisi e di emergenza", chiede di "mettere le costruzioni al

centro delle politiche della crescita", e si candida così a diventare - se arriveranno le risposte necessarie

per crearne le condizioni - il "motore del Paese". Significherebbe "Far crescere il Pil di mezzo punto in più

l'anno" ed a "recuperare i 600mila posti di lavoro persi nel settore negli ultimi 10 anni", sostengono le 10

sigle.     Le richieste spaziano dall'accelerare le opere pubbliche, alla semplificazione perché "la burocrazia

è il macigno che blocca il Paese", ad "una politica fiscale a favore dellos viluppo e dell'ambiente", a ridurre

"Costi troppo alti e adempimenti eccessivi" a partire dal contratto dell'edilizia, "il più alto di tutti i settori

industriali" e con "oneri non più sopportabili". Firmano il manifesto Ance, Legacoop produzione e servizi,

Anaepa Confartigianato edilizia, Cna costruzioni, Casartigiani Fiae, Ciaai, Aniem, Confapi Aniem, Oice,

Consiglio Nazionale Ingegneri.(ANSA).    
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Provincia di Asti: nuove strategie di tutela della legalità e della ... 
 
Asti Dall'inizio del corrente mese, anche nella provincia di Asti, così come nelle altre province del Piemonte

c'è un ulteriore strumento a supporto delle strategie di tutela della legalità e della trasparenza nel settore

degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Infatti il 31 gennaio, presso la Prefettura di Torino, sono

stati sottoscritti dai Prefetti delle province piemontesi e dai presidenti regionali della Confederazione Italiana

della Piccola e Media Industria (Confapi) e della Confederazione della Industria Manifatturiera Italiana (

Confimi Industria) i Protocolli attuativi sulla sicurezza e sulla legalità per la prevenzione dei tentativi di

infiltrazione della criminalità organizzata l Protocolli in parola attuano, a livello regionale, il modello di

collaborazione tra prefetture e associazioni di imprese e industrie delineato negli accordi-quadro nazionali

tra ministero dell'Interno, Confapi e Confimi. Pertanto, le imprese e le industrie interessate a partecipare a

gare pubbliche potranno aderire volontariamente alle intese in parola tramite le rispettive associazioni di

categoria, rappresentate a livello locale dalle Confederazioni firmatarie dei protocolli. La sottoscrizione

impegna l'impresa o l'industria firmataria a rispettare una serie di regole, come ad esempio: - l'inserimento

in una lista di fornitori regionali, da rinnovare annualmente, legata a soglie di valore dei contratti e

subordinata al possesso della certificazione antimafia; - la denuncia tempestiva all'Autorità Giudiziaria, alla

Prefettura e alle stazioni appaltanti di eventuali tentativi subiti di corruzione, ricatto, estorsione, sintomo di

un tentativo di infiltrazione; - la rinuncia a usare forme di intermediazione o rappresentanza indiretta per

l'attribuzione di commesse o appalti. La Prefettura di Asti, oltre al rilascio della certificazione antimafia,

provvederà a monitorare l'applicazione dei protocolli di legalità mentre Confapi e Confimi Piemonte

sensibilizzeranno gli associati sull'opportunità dell'adesione a questa forma di cooperazione pubblico-

privato, utilissima al fine di garantire la salute e lo sviluppo dell'economia legale del territorio. Più

informazioni su
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 13.02.2018 - 13:15

0 (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare

pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e

dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di

tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate

le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre

altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo

salvifico della nuova proprietà". Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti,

come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri

imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante

assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile".
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La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande ... 
 
La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda fondata da operai metalmeccanici 13

Feb 2018 Da quarant'anni nel mondo delle lamiere, dei metalli. Ad accoglierci troviamo Antonio Celestino,

una lunga carriera iniziata in officina, al tornio, da operaio semplice per poi crescere fino a diventare il

titolare unico, il capitano di una nave che, proprio quest'anno, si prepara a tagliare il traguardo dei

quarant'anni di attività. Siamo stati nella sede modenese della nota Alfa Inox per conoscere la proprietà, gli

operai e la futura classe dirigente di una delle storiche aziende associate a Confimi Emilia. Andrea

Celestino, 29 anni, lavora al fianco del padre Antonio da diversi anni. Col grande lavoro quotidiano e con la

determinazione porta avanti quella che è la tradizione di famiglia, oramai firma riconosciuta nel mondo della

metalmeccanica modenese, settore trainante della nostra economia. "Sono partito dal gradino più basso,

come operaio generico col contratto di sei mesi, senza nessun privilegio" ci racconta Andrea, mentre ci

mostra la sala di lavorazione della Alfa Inox: "Ho lavorato a tutte le fasi di studio e di lavorazione, così da

capire bene ogni problematica ed ogni passaggio". Un azienda che forma l'ossatura (in metallo) delle

grandi multinazionali: "Lavoriamo per conto terzi, siamo estremamente impegnati nel settore alimentare e

nel mondo del packaging, inoltre abbiamo molte richieste da tanti altri settori: dai complementi d'arredo alle

automazioni industriali. Il lavoro non ci manca". Quello che invece manca è la manodopera specializzata,

ecco cosa abbiamo scoperto dalla nostra visita in Alfa Inox: "Da circa un anno siamo alla ricerca di

disegnatori meccanici e di operai specializzati, ma purtroppo stiamo davvero facendo fatica a trovare la

persona giusta. Il nostro profilo ideale è l'ingegnere meccanico, ma soprattutto il diplomato con una

conoscenza di base della metalmeccanica e con una buona conoscenza dei programmi di

disegno...Purtroppo siamo in grande difficoltà, il mondo della metalmeccanica è in grande sviluppo e per

crescere ancora abbiamo l'urgenza di inserire nella squadra di lavoro dei ragazzi giovani pronti a crescere

con noi. Spesso mi confronto con altre realtà come la nostra e vedo che anche loro hanno grande difficoltà

nel reperire manodopera e tecnici specializzati". Con grande orgoglio Antonio e Andrea ci scortano nella

visita guidata alle macchine e alle catene di lavorazione che, ogni giorno, alimentano aziende e

multinazionali anche dalla reputazione intercontinentale. "Siamo partiti insieme, io ed altri soci, eravamo

semplici lavoratori ed oggi siamo arrivati a costruire tutto questo, resistendo a oltre quarant'anni di storia" -

così Antonio, mentre ci mostra saldatori al lavoro e macchine per la lavorazione della lamiera in azione e

camion pronti a portarsi via gli ultimi lavori ultimati. "La mia famiglia lavora al mio fianco con grande

impegno e questo mi rende felice, sono stati quarant'anni di duro lavoro e, ancora oggi, mi piace stare in

prima linea con la tuta blu tra carrelli automatici e camion in movimento. Ora tocca ai giovani portare avanti

tutti. Oltre ad Andrea in azienda c'è anche mia figlia Sara e mio genero Alessandro che lavorano con noi da

sempre. Confido nei miei figli e nella mia famiglia per il proseguo delle nostre attività produttive. Un

ringraziamento speciale va ai vecchi soci ed ai nostri collaboratori, perché è anche merito loro se Alfa inox

è diventata l'azienda che conoscete". Dinamicità esasperante, internazionalizzazione, clienti che parlano

lingue diverse, versatilità, concorrenza da ogni angolo della terra. La nostra grande Emilia riuscirà a fare

fronte a tutto questo? "Facciamo della qualità e del servizio la nostra arma vincente, l'economia mondiale è

in grande fermento ma alla fine la qualità del Made in Emilia riesce sempre a convincere il  mercato

fornendo quello che solo noi sappiamo fare: prodotti unici per qualità e innovazione" Questa la risposta di

Andrea Celestino.
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 13.02.2018 - 15:15 0 Roma, 13 feb.

(AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della

crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il

Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il

motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che

le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Alfa Inox compie 40 e cerca personale foto 
 
Reggio Emilia MODENA - Da quarant'anni nel mondo delle lamiere, dei metalli. Ad accoglierci troviamo

Antonio Celestino, una lunga carriera iniziata in officina, al tornio, da operaio semplice per poi crescere fino

a diventare il titolare unico, il capitano di una nave che, proprio quest'anno, si prepara a tagliare il traguardo

dei quarant'anni di attività. Siamo stati nella sede modenese della nota Alfa Inox per conoscere la proprietà,

gli operai e la futura classe dirigente di una delle storiche aziende associate a Confimi Emilia. Andrea

Celestino, 29 anni, lavora al fianco del padre Antonio da diversi anni. Col grande lavoro quotidiano e con la

determinazione porta avanti quella che è la tradizione di famiglia, oramai firma riconosciuta nel mondo della

metalmeccanica modenese, settore trainante della nostra economia. "Sono partito dal gradino più basso,

come operaio generico col contratto di sei mesi, senza nessun privilegio", ci racconta Andrea, mentre ci

mostra la sala di lavorazione della Alfa Inox: "Ho lavorato a tutte le fasi di studio e di lavorazione, così da

capire bene ogni problematica ed ogni passaggio" Un'azienda che forma l'ossatura (in metallo) delle grandi

multinazionali: "Lavoriamo per conto terzi, siamo estremamente impegnati nel settore alimentare e nel

mondo del packaging, inoltre abbiamo molte richieste da tanti altri settori: dai complementi d'arredo alle

automazioni industriali. Il lavoro non ci manca". Quello che invece manca è la manodopera specializzata,

ecco cosa abbiamo scoperto dalla nostra visita in Alfa Inox: "Da circa un anno siamo alla ricerca di

disegnatori meccanici e di operai specializzati, ma purtroppo stiamo davvero facendo fatica a trovare la

persona giusta. Il nostro profilo ideale è l'ingegnere meccanico, ma soprattutto il diplomato con una

conoscenza di base della metalmeccanica e con una buona conoscenza dei programmi di

disegno...Purtroppo siamo in grande difficoltà, il mondo della metalmeccanica è in grande sviluppo e per

crescere ancora abbiamo l'urgenza di inserire nella squadra di lavoro dei ragazzi giovani pronti a crescere

con noi. Spesso mi confronto con altre realtà come la nostra e vedo che anche loro hanno grande difficoltà

nel reperire manodopera e tecnici specializzati". Con grande orgoglio Antonio e Andrea ci scortano nella

visita guidata alle macchine e alle catene di lavorazione che, ogni giorno, alimentano aziende e

multinazionali anche dalla reputazione intercontinentale. "Siamo partiti insieme, io ed altri soci, eravamo

semplici lavoratori ed oggi siamo arrivati a costruire tutto questo, resistendo a oltre quarant'anni di storia"

così Antonio, mentre ci mostra saldatori al lavoro e macchine per la lavorazione della lamiera in azione e

camion pronti a portarsi via gli ultimi lavori ultimati. La mia famiglia lavora al mio fianco con grande impegno

e questo mi rende felice, sono stati quarant'anni di duro lavoro e, ancora oggi, mi piace stare in prima linea

con la tuta blu tra carrelli automatici e camion in movimento. Ora tocca ai giovani portare avanti tutti. Oltre

ad Andrea in azienda c'è anche mia figlia Sara e mio genero Alessandro che lavorano con noi da sempre.

Confido nei miei figli e nella mia famiglia per il proseguo delle nostre attività produttive. Un ringraziamento

speciale va ai vecchi soci ed ai nostri collaboratori, perché è anche merito loro se Alfa inox è diventata

l'azienda che conoscete". Dinamicità esasperante, internazionalizzazione, clienti che parlano lingue

diverse, versatilità, concorrenza da ogni angolo della terra. La nostra grande Emilia riuscirà a fare fronte a

tutto questo? "Facciamo della qualità e del servizio la nostra arma vincente, l'economia mondiale è in

grande fermento ma alla fine la qualità del Made in Emilia riesce sempre a convincere il mercato fornendo

quello che solo noi sappiamo fare: prodotti unici per qualità e innovazione" Questa la risposta di Andrea

Celestino. Più informazioni su
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi Vicenza, 13 feb.

(AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa

Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve

lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe [ ] Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci

troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché

riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per

risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione

imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a

quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta

dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le

criticità incontrate dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

Secondo Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte

di un territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi

critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata

intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per ... 
 
» Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) Banche Venete:

Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) (AdnKronos) - "Apindustria Confimi

Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti

inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici

- ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la

regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio

e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri

soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà". Per

Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare:

"Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono

convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di

normale operatività nel più breve tempo possibile".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) (AdnKronos) -

"Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente

comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo

stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non [ ] (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è

stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle

ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il

Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del

decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui

sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di

essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà". Per Apindustria

Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il

pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono

convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di

normale operatività nel più breve tempo possibile".
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan

ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista

dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella

prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese [ ] Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare

ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale,

è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la

filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è

ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le aziende del settore scendono in campo

con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla

rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure

amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa,

città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop

Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e

servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo,

prima di tutto: il settore delle costruzioni è importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui

crediamo veramente e che serve al Paese", ha detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi,

presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve essere rimesso in sicurezza con una manutenzione

a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo

la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma ora bisogna passare dagli slogan a fatti che

rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi 13 febbraio 2018 13

febbraio 2018 Robot Adnkronos Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di

essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia

vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto

sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha

messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e,

almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i

rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo

sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo Lorenzin "serve mettere da

parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle

banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in maniera poco costruttiva, insieme

al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla vicenda delle popolari, cercando di

nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi 2 ore fa Condividi su

Facebook Tweet su Twitter Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i

soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e,

quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe

andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a

disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno

per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i

rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo

sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Fonte AdnKronos
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 2 ore fa Condividi

su Facebook Tweet su Twitter (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione

d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei

propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non aver preso

parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo

ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende

più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto

per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà". Fonte AdnKronos
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BANCHE VENETE: CONFAPI VICENZA, CON INTESA LAVORARE
INSIEME PER RIVOLVERE PROBLEMI 
 
Notiziario torna alla lista BANCHE VENETE: CONFAPI VICENZA, CON INTESA LAVORARE INSIEME

PER RIVOLVERE PROBLEMI 13 febbraio 2018- 12:41 Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella

bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che

l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca,

conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli

organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le

situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di

funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate

dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo

Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un

territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in

maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla

vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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ELEZIONI: IMPRESE, COSTRUZIONI SIANO AL CENTRO POLITICHE
CRESCITA 
 
Notiziario torna alla lista ELEZIONI: IMPRESE, COSTRUZIONI SIANO AL CENTRO POLITICHE

CRESCITA 13 febbraio 2018- 14:49 Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti

rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è

questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera

delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è ancora

in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le aziende del settore scendono in campo con un

manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla

rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure

amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa,

città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop

Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e

servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo,

prima di tutto: il settore delle costruzioni è importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui

crediamo veramente e che serve al Paese", ha detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi,

presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve essere rimesso in sicurezza con una manutenzione

a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo

la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma ora bisogna passare dagli slogan a fatti che

rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi 13 Febbraio 2018 0

Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure

di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei

problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi

strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle

Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il

nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si

stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di

Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed

iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia

francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di

rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le

responsabilità dei veri artefici del disastro". Condividi le tue opinioni su Libero Quotidiano Testo
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi... 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) Di Adnkronos - 13

febbraio 2018 1 Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin (AdnKronos) - "Apindustria

Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti

inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici

- ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la

regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio

e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri

soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà". Per

Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare:

"Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono

convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di

normale operatività nel più breve tempo possibile".
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita Di Adnkronos - 13 febbraio 2018 8 Facebook

Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Linkedin Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai

fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è

questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera

delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è ancora

in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le aziende del settore scendono in campo con un

manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla

rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure

amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa,

città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop

Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e

servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo,

prima di tutto: il settore delle costruzioni è importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui

crediamo veramente e che serve al Paese", ha detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi,

presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve essere rimesso in sicurezza con una manutenzione

a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo

la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma ora bisogna passare dagli slogan a fatti che

rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".

13/02/2018
Sito Web

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 14/02/2018 - 14/02/2018 33

https://www.arezzoweb.it/2018/elezioni-imprese-costruzioni-siano-al-centro-politiche-crescita-421405.html
https://www.arezzoweb.it/2018/elezioni-imprese-costruzioni-siano-al-centro-politiche-crescita-421405.html
https://www.arezzoweb.it/2018/elezioni-imprese-costruzioni-siano-al-centro-politiche-crescita-421405.html


 
Banche venete: confapi vicenza, con intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche venete: confapi vicenza, con intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) Posted By:

Redazione Web 13 febbraio 2018 (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza e stata la prima

Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del

territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a

non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto

salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilita cui sarebbero

state esposte le aziende piu deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in

dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprieta". Per Apindustria Confimi

Vicenza e quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la

capacita di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che

soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale

operativita nel piu breve tempo possibile". (Adnkronos)
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Banche venete: confapi vicenza, con intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche venete: confapi vicenza, con intesa lavorare insieme per rivolvere problemi Posted By: Redazione

Web 13 febbraio 2018 Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli

a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perche riteniamo che l'operativita delle aziende sia vitale e,

quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe

andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a

disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni piu spinose e, almeno

per quello che e il nostro osservatorio, questa modalita sta dimostrando di funzionare, visto che i

rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticita incontrate dalle aziende". Lo

sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo Lorenzin "serve mettere da

parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle

banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in maniera poco costruttiva, insieme

al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla vicenda delle popolari, cercando di

nascondere le responsabilita dei veri artefici del disastro". (Adnkronos)
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Provincia di Asti: nuove strategie di tutela della legalità e della
trasparenza negli appalti pubblici 
 
Provincia di Asti: nuove strategie di tutela della legalità e della trasparenza negli appalti pubblici di

Redazione - 13 febbraio 2018 - 15:32 Dall'inizio del corrente mese, anche nella provincia di Asti, così come

nelle altre province del Piemonte c'è un ulteriore strumento a supporto delle strategie di tutela della legalità

e della trasparenza nel settore degli appalti pubblici per lavori, servizi e forniture. Infatti il 31 gennaio,

presso la Prefettura di Torino, sono stati sottoscritti dai Prefetti delle province piemontesi e dai presidenti

regionali della Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria (Confapi) e della Confederazione

della Industria Manifatturiera Italiana (Confimi Industria) i Protocolli attuativi sulla sicurezza e sulla legalità

per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata l Protocolli in parola attuano, a

livello regionale, il modello di collaborazione tra prefetture e associazioni di imprese e industrie delineato

negli accordi-quadro nazionali tra ministero dell'Interno, Confapi e Confimi. Pertanto, le imprese e le

industrie interessate a partecipare a gare pubbliche potranno aderire volontariamente alle intese in parola

tramite le rispettive associazioni di categoria, rappresentate a livello locale dalle Confederazioni firmatarie

dei protocolli. La sottoscrizione impegna l'impresa o l'industria firmataria a rispettare una serie di regole,

come ad esempio: - l'inserimento in una lista di fornitori regionali, da rinnovare annualmente, legata a soglie

di valore dei contratti e subordinata al possesso della certificazione antimafia; - la denuncia tempestiva

all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura e alle stazioni appaltanti di eventuali tentativi subiti di corruzione,

ricatto, estorsione, sintomo di un tentativo di infiltrazione; - la rinuncia a usare forme di intermediazione o

rappresentanza indiretta per l'attribuzione di commesse o appalti. La Prefettura di Asti, oltre al rilascio della

certificazione antimafia, provvederà a monitorare l'applicazione dei protocolli di legalità mentre Confapi e

Confimi Piemonte sensibilizzeranno gli associati sull'opportunità dell'adesione a questa forma di

cooperazione pubblico-privato, utilissima al fine di garantire la salute e lo sviluppo dell'economia legale del

territorio. Più informazioni su Confapi Confimi Piemonte prefettura di asti provincia di asti Asti
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La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda
fondata da operai metalmeccanici 
 
La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda fondata da operai metalmeccanici 13

Feb 2018 Da quarant'anni nel mondo delle lamiere, dei metalli. Ad accoglierci troviamo Antonio Celestino,

una lunga carriera iniziata in officina, al tornio, da operaio semplice per poi crescere fino a diventare il

titolare unico, il capitano di una nave che, proprio quest'anno, si prepara a tagliare il traguardo dei

quarant'anni di attività. Siamo stati nella sede modenese della nota Alfa Inox per conoscere la proprietà, gli

operai e la futura classe dirigente di una delle storiche aziende associate a Confimi Emilia. Andrea

Celestino, 29 anni, lavora al fianco del padre Antonio da diversi anni. Col grande lavoro quotidiano e con la

determinazione porta avanti quella che è la tradizione di famiglia, oramai firma riconosciuta nel mondo della

metalmeccanica modenese, settore trainante della nostra economia. "Sono partito dal gradino più basso,

come operaio generico col contratto di sei mesi, senza nessun privilegio" ci racconta Andrea, mentre ci

mostra la sala di lavorazione della Alfa Inox: "Ho lavorato a tutte le fasi di studio e di lavorazione, così da

capire bene ogni problematica ed ogni passaggio". Un azienda che forma l'ossatura (in metallo) delle

grandi multinazionali: "Lavoriamo per conto terzi, siamo estremamente impegnati nel settore alimentare e

nel mondo del packaging, inoltre abbiamo molte richieste da tanti altri settori: dai complementi d'arredo alle

automazioni industriali. Il lavoro non ci manca". Quello che invece manca è la manodopera specializzata,

ecco cosa abbiamo scoperto dalla nostra visita in Alfa Inox: "Da circa un anno siamo alla ricerca di

disegnatori meccanici e di operai specializzati, ma purtroppo stiamo davvero facendo fatica a trovare la

persona giusta. Il nostro profilo ideale è l'ingegnere meccanico, ma soprattutto il diplomato con una

conoscenza di base della metalmeccanica e con una buona conoscenza dei programmi di

disegno...Purtroppo siamo in grande difficoltà, il mondo della metalmeccanica è in grande sviluppo e per

crescere ancora abbiamo l'urgenza di inserire nella squadra di lavoro dei ragazzi giovani pronti a crescere

con noi. Spesso mi confronto con altre realtà come la nostra e vedo che anche loro hanno grande difficoltà

nel reperire manodopera e tecnici specializzati". Con grande orgoglio Antonio e Andrea ci scortano nella

visita guidata alle macchine e alle catene di lavorazione che, ogni giorno, alimentano aziende e

multinazionali anche dalla reputazione intercontinentale. "Siamo partiti insieme, io ed altri soci, eravamo

semplici lavoratori ed oggi siamo arrivati a costruire tutto questo, resistendo a oltre quarant'anni di storia" -

così Antonio, mentre ci mostra saldatori al lavoro e macchine per la lavorazione della lamiera in azione e

camion pronti a portarsi via gli ultimi lavori ultimati. "La mia famiglia lavora al mio fianco con grande

impegno e questo mi rende felice, sono stati quarant'anni di duro lavoro e, ancora oggi, mi piace stare in

prima linea con la tuta blu tra carrelli automatici e camion in movimento. Ora tocca ai giovani portare avanti

tutti. Oltre ad Andrea in azienda c'è anche mia figlia Sara e mio genero Alessandro che lavorano con noi da

sempre. Confido nei miei figli e nella mia famiglia per il proseguo delle nostre attività produttive. Un

ringraziamento speciale va ai vecchi soci ed ai nostri collaboratori, perché è anche merito loro se Alfa inox

è diventata l'azienda che conoscete". Dinamicità esasperante, internazionalizzazione, clienti che parlano

lingue diverse, versatilità, concorrenza da ogni angolo della terra. La nostra grande Emilia riuscirà a fare

fronte a tutto questo? "Facciamo della qualità e del servizio la nostra arma vincente, l'economia mondiale è

in grande fermento ma alla fine la qualità del Made in Emilia riesce sempre a convincere il  mercato

fornendo quello che solo noi sappiamo fare: prodotti unici per qualità e innovazione" Questa la risposta di

Andrea Celestino.
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Presentato il Manifesto dei costruttori alle forze politiche 
 
Presentato il Manifesto dei costruttori alle forze politiche di E.I. 13 Febbraio 2018 In vista delle elezioni, la

filiera delle costruzioni toha presenta le proprie richieste alle forze politiche attraverso il "Manifesto

Costruzioni". Le richieste spaziano dall'accelerare le opere pubbliche, alla semplificazione della burocrazia,

a una politica fiscale a favore dello sviluppo e dell'ambiente, a ridurre costi troppo alti e adempimenti

eccessivi a partire dal contratto dell'edilizia. Il tutto in un contesto sempre più drammatico per il settore

edile. Firmano il manifesto Ance Nazionale, Legacoop produzione e servizi, Anaepa Confartigianato

edilizia, Cna costruzioni, Casartigiani Fiae, Ciaai, Aniem, Confapi Aniem, Oice, Consiglio Nazionale

Ingegneri. Il settore sottolinea la situazione eccezionale di crisi e di emergenza, chiede di mettere le

costruzioni al centro delle politiche di crescita, e si candida a diventare il motore del Paese: significherebbe,

secondo le dieci sigle, far crescere il Pil di mezzo punto in più l'anno e a recuperare i 600 mila posti di

lavoro persi nel settore negli ultimi 10 anni. TAG costruzioni ance MAPPA
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan

ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista

dell?appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella

prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore

dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le

aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell?Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".

Ultimo aggiornamento: 13-02-2018 14:49
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) (AdnKronos) -

"Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d?imprenditori a denunciare pubblicamente

comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo

stati anche gli unici ? ricorda ancora il Presidente ? a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori

d?interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni

poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti

garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l?arrivo salvifico

della nuova proprietà". Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi

gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono

proverbiali ? conclude ? e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le

aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile". Ultimo

aggiornamento: 13-02-2018 12:41
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Condividi | Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro

delle politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si

candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto

che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire.

È per questo che le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che

contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione

delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice

degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono

state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato,

Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 13/02/2018 12:41

Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima

Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del

territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a

non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto

salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero

state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in

dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà".Per Apindustria Confimi

Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la

capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che

soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale

operatività nel più breve tempo possibile".
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La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda
fondata da operai metalmeccanici 
 
Print Da quarant'anni nel mondo delle lamiere, dei metalli. Ad accoglierci troviamo Antonio Celestino, una

lunga carriera iniziata in officina, al tornio, da operaio semplice per poi crescere fino a diventare il titolare

unico, il capitano di una nave che, proprio quest'anno, si prepara a tagliare il traguardo dei quarant'anni di

attività. Siamo stati nella sede modenese della nota Alfa Inox per conoscere la proprietà, gli operai e la

futura classe dirigente di una delle storiche aziende associate a Confimi Emilia. Andrea Celestino, 29 anni,

lavora al fianco del padre Antonio da diversi anni. Col grande lavoro quotidiano e con la determinazione

porta avanti quella che è la tradizione di famiglia, oramai firma riconosciuta nel mondo della

metalmeccanica modenese, settore trainante della nostra economia. "Sono partito dal gradino più basso,

come operaio generico col contratto di sei mesi, senza nessun privilegio" ci racconta Andrea, mentre ci

mostra la sala di lavorazione della Alfa Inox: "Ho lavorato a tutte le fasi di studio e di lavorazione, così da

capire bene ogni problematica ed ogni passaggio". Un azienda che forma l'ossatura (in metallo) delle

grandi multinazionali: "Lavoriamo per conto terzi, siamo estremamente impegnati nel settore alimentare e

nel mondo del packaging, inoltre abbiamo molte richieste da tanti altri settori: dai complementi d'arredo alle

automazioni industriali. Il lavoro non ci manca". Quello che invece manca è la manodopera specializzata,

ecco cosa abbiamo scoperto dalla nostra visita in Alfa Inox: "Da circa un anno siamo alla ricerca di

disegnatori meccanici e di operai specializzati, ma purtroppo stiamo davvero facendo fatica a trovare la

persona giusta. Il nostro profilo ideale è l'ingegnere meccanico, ma soprattutto il diplomato con una

conoscenza di base della metalmeccanica e con una buona conoscenza dei programmi di

disegno...Purtroppo siamo in grande difficoltà, il mondo della metalmeccanica è in grande sviluppo e per

crescere ancora abbiamo l'urgenza di inserire nella squadra di lavoro dei ragazzi giovani pronti a crescere

con noi. Spesso mi confronto con altre realtà come la nostra e vedo che anche loro hanno grande difficoltà

nel reperire manodopera e tecnici specializzati". Con grande orgoglio Antonio e Andrea ci scortano nella

visita guidata alle macchine e alle catene di lavorazione che, ogni giorno, alimentano aziende e

multinazionali anche dalla reputazione intercontinentale. "Siamo partiti insieme, io ed altri soci, eravamo

semplici lavoratori ed oggi siamo arrivati a costruire tutto questo, resistendo a oltre quarant'anni di storia" -

così Antonio, mentre ci mostra saldatori al lavoro e macchine per la lavorazione della lamiera in azione e

camion pronti a portarsi via gli ultimi lavori ultimati. "La mia famiglia lavora al mio fianco con grande

impegno e questo mi rende felice, sono stati quarant'anni di duro lavoro e, ancora oggi, mi piace stare in

prima linea con la tuta blu tra carrelli automatici e camion in movimento. Ora tocca ai giovani portare avanti

tutti. Oltre ad Andrea in azienda c'è anche mia figlia Sara e mio genero Alessandro che lavorano con noi da

sempre. Confido nei miei figli e nella mia famiglia per il proseguo delle nostre attività produttive. Un

ringraziamento speciale va ai vecchi soci ed ai nostri collaboratori, perché è anche merito loro se Alfa inox

è diventata l'azienda che conoscete". Dinamicità esasperante, internazionalizzazione, clienti che parlano

lingue diverse, versatilità, concorrenza da ogni angolo della terra. La nostra grande Emilia riuscirà a fare

fronte a tutto questo? "Facciamo della qualità e del servizio la nostra arma vincente, l'economia mondiale è

in grande fermento ma alla fine la qualità del Made in Emilia riesce sempre a convincere il  mercato

fornendo quello che solo noi sappiamo fare: prodotti unici per qualità e innovazione" Questa la risposta di

Andrea Celestino.
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Banche, non c'è "Intesa" con le aziende vicentine? Apindustria si smarca
dal coro: «lavoriamoci su» 
 
Banche, non c'è "Intesa" con le aziende vicentine? Apindustria si smarca dal coro: «lavoriamoci su» Di

Note ufficiali | 15 minuti fa | 0 commenti Nel parlare di banche Apindustria Confimi Vicenza si conferma

ancora una volta voce fuori dal coro: prima con la denuncia senza indugi della cattiva gestione delle

popolari e degli interventi insufficienti del Governo per il salvataggio, ora con il sostegno all'operato di

Intesa Sanpaolo nel delicato passaggio a un nuovo sistema, pur senza nascondere le difficoltà esistenti. La

posizione dell'associazione delle imprese manifatturiere viene spiegata con chiarezza dal Presidente Flavio

Lorenzin: «Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo

perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare

per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la

migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti

per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa

modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per

gestire le criticità incontrate dalle aziende». Secondo Lorenzin serve mettere da parte le polemiche ed

iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle banche: «Mi lascia

francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di

rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le

responsabilità dei veri artefici del disastro. Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima

Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del

territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a

non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto

salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero

state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in

dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà». Per Apindustria Confimi

Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: «Il pragmatismo e la

capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che

soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale

operatività nel più breve tempo possibile».
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La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda
fondata da operai metalmeccanici 
 
La modenese Alfa Inox compie 40 anni: storia di una grande azienda fondata da operai metalmeccanici 13

Feb 2018 Da quarant'anni nel mondo delle lamiere, dei metalli. Ad accoglierci troviamo Antonio Celestino,

una lunga carriera iniziata in officina, al tornio, da operaio semplice per poi crescere fino a diventare il

titolare unico, il capitano di una nave che, proprio quest'anno, si prepara a tagliare il traguardo dei

quarant'anni di attività. Siamo stati nella sede modenese della nota Alfa Inox per conoscere la proprietà, gli

operai e la futura classe dirigente di una delle storiche aziende associate a Confimi Emilia. Andrea

Celestino, 29 anni, lavora al fianco del padre Antonio da diversi anni. Col grande lavoro quotidiano e con la

determinazione porta avanti quella che è la tradizione di famiglia, oramai firma riconosciuta nel mondo della

metalmeccanica modenese, settore trainante della nostra economia. "Sono partito dal gradino più basso,

come operaio generico col contratto di sei mesi, senza nessun privilegio" ci racconta Andrea, mentre ci

mostra la sala di lavorazione della Alfa Inox: "Ho lavorato a tutte le fasi di studio e di lavorazione, così da

capire bene ogni problematica ed ogni passaggio". Un azienda che forma l'ossatura (in metallo) delle

grandi multinazionali: "Lavoriamo per conto terzi, siamo estremamente impegnati nel settore alimentare e

nel mondo del packaging, inoltre abbiamo molte richieste da tanti altri settori: dai complementi d'arredo alle

automazioni industriali. Il lavoro non ci manca". Quello che invece manca è la manodopera specializzata,

ecco cosa abbiamo scoperto dalla nostra visita in Alfa Inox: "Da circa un anno siamo alla ricerca di

disegnatori meccanici e di operai specializzati, ma purtroppo stiamo davvero facendo fatica a trovare la

persona giusta. Il nostro profilo ideale è l'ingegnere meccanico, ma soprattutto il diplomato con una

conoscenza di base della metalmeccanica e con una buona conoscenza dei programmi di

disegno...Purtroppo siamo in grande difficoltà, il mondo della metalmeccanica è in grande sviluppo e per

crescere ancora abbiamo l'urgenza di inserire nella squadra di lavoro dei ragazzi giovani pronti a crescere

con noi. Spesso mi confronto con altre realtà come la nostra e vedo che anche loro hanno grande difficoltà

nel reperire manodopera e tecnici specializzati". Con grande orgoglio Antonio e Andrea ci scortano nella

visita guidata alle macchine e alle catene di lavorazione che, ogni giorno, alimentano aziende e

multinazionali anche dalla reputazione intercontinentale. "Siamo partiti insieme, io ed altri soci, eravamo

semplici lavoratori ed oggi siamo arrivati a costruire tutto questo, resistendo a oltre quarant'anni di storia" -

così Antonio, mentre ci mostra saldatori al lavoro e macchine per la lavorazione della lamiera in azione e

camion pronti a portarsi via gli ultimi lavori ultimati. "La mia famiglia lavora al mio fianco con grande

impegno e questo mi rende felice, sono stati quarant'anni di duro lavoro e, ancora oggi, mi piace stare in

prima linea con la tuta blu tra carrelli automatici e camion in movimento. Ora tocca ai giovani portare avanti

tutti. Oltre ad Andrea in azienda c'è anche mia figlia Sara e mio genero Alessandro che lavorano con noi da

sempre. Confido nei miei figli e nella mia famiglia per il proseguo delle nostre attività produttive. Un

ringraziamento speciale va ai vecchi soci ed ai nostri collaboratori, perché è anche merito loro se Alfa inox

è diventata l'azienda che conoscete". Dinamicità esasperante, internazionalizzazione, clienti che parlano

lingue diverse, versatilità, concorrenza da ogni angolo della terra. La nostra grande Emilia riuscirà a fare

fronte a tutto questo? "Facciamo della qualità e del servizio la nostra arma vincente, l'economia mondiale è

in grande fermento ma alla fine la qualità del Made in Emilia riesce sempre a convincere il  mercato

fornendo quello che solo noi sappiamo fare: prodotti unici per qualità e innovazione" Questa la risposta di

Andrea Celestino.
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 13/02/2018 14:49 AdnKronos @Adnkronos

Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle

politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si

candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto

che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire.

È per questo che le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che

contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione

delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice

degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono

state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato,

Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 13/02/2018 12:41

AdnKronos @Adnkronos (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione

d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei

propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non aver preso

parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo

ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende

più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto

per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà".Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di

guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei

nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia

importante assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo

possibile".
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Violenza sulle donne Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie
sul lavoro 
 
Violenza sulle donne Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie sul lavoro Violenza sulle donne

Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie sul lavoro "Gli accordi - afferma Marina Bergamin,

responsabile Politiche di genere della Cgil locale - hanno assegnato un ruolo importante alla consigliera di

parità provinciale" Martedì 13 Febbraio 2018 2018-02-13T12:50:00+01:00 | Scritto da Redazione Violenza

sulle donne  Vicenza, prosegue l'impegno Cgil contro le molestie sul lavoro "Gli accordi - afferma Marina

Bergamin, responsabile Politiche di genere della Cgil locale - hanno assegnato un ruolo importante alla

consigliera di parità provinciale" Quattro convegni pubblici con il coinvolgimento degli enti locali e dei centri

antiviolenza vicentini; assemblee nei luoghi di lavoro e nel territorio; quattro laboratori didattico-formativi ed

esperenziali con il coinvolgimento di tutti gli attori in campo. Sono i primi atti concreti - a seguito di un

accordo firmato a livello nazionale tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria contro le molestie e la violenza nei

luoghi di lavoro - che si stanno organizzando nel Vicentino grazie e tre accordi provinciali (Confindustria,

Apindustria-Confimi, Confcommercio) e altri due a livello regionale (Confapi e Confartigianato-Cna-

Casartigiani). Alcuni contratti aziendali hanno poi acquisito i protocolli. "Gli accordi - afferma Marina

Bergamin, responsabile Politiche di genere della Cgil Vicenza - hanno assegnato un ruolo importante alla

consigliera di parità provinciale. Immediatamente ci si è messi al lavoro creando un 'gruppo di progetto' per

rendere concreti i passaggi da fare tra le aziende e tra lavoratrici e lavoratori. La Consigliera, con il nostro

contributo, ha redatto un progetto, individuato risorse proprie e un'associazione specializzata in grado di

gestire concretamente il percorso (Ri.Genera.Azione). È stato un percorso lungo e non sempre lineare, ma

ora è partito". Il programma è partito lo scorso 15 settembre e si snoderà per tutto il 2018. Prevede

innanzitutto la suddivisione della provincia in quattro zone: Vicenza, Bassano del Grappa, Schio-Thiene e

Valdagno. Qui verranno replicate tutte le attività al fine di renderle più accessibili. Nelle quattro giornate

laboratoriali si affronteranno, con esercitazioni e simulazioni i temi oggetto degli accordi, le norme, i codici

di condotta, la figura del consigliere di Fiducia. Saranno inoltre approfonditi, mediante tecniche esperienziali

e psicocorporee, gli aspetti psicologici e l'impatto sulla salute psicofisica delle molestie, della violenza e

delle discriminazioni nei luoghi di lavoro. "Verranno poste le basi - conclude Bergamin - per costruire una

rete di soggetti territoriali pubblici privati e no profit, allo scopo di attivare un osservatorio territoriale che

svolga funzione di monitoraggio, prevenzione e rimozione dei fenomeni di violenza e molestia nei luoghi di

lavoro". 149 visite
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita di Adnkronos - 13 febbraio 2018 - 16:03

CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti

rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è

questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera

delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore dell'economia del Paese ma che è ancora

in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le aziende del settore scendono in campo con un

manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio pacchetto di proposte a tutto campo, dalla

rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere pubbliche alla semplificazione delle procedure

amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti agli strumenti per una rigenerazione della casa,

città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop

Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e

servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo,

prima di tutto: il settore delle costruzioni è importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui

crediamo veramente e che serve al Paese", ha detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi,

presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve essere rimesso in sicurezza con una manutenzione

a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo

la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma ora bisogna passare dagli slogan a fatti che

rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi di Adnkronos - 13

febbraio 2018 - 13:52 CONDIVIDI Facebook Twitter tweet Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella

bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che

l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca,

conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli

organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le

situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di

funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate

dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo

Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un

territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in

maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla

vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 13.02.2018 - 13:15

0 (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare

pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e

dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di

tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate

le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre

altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo

salvifico della nuova proprietà". Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti,

come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri

imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante

assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile".
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 13.02.2018 - 15:15 0 Roma, 13 feb.

(AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della

crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il

Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il

motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che

le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi (2) 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi (2) 13.02.2018 - 13:15

0 (AdnKronos) - "Apindustria Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare

pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e

dirigenti. Siamo stati anche gli unici - ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di

tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate

le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre

altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo

salvifico della nuova proprietà". Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti,

come chi gestisce un'azienda sa fare: "Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri

imprenditori sono proverbiali - conclude - e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante

assistere le aziende per rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile".
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 13.02.2018 - 15:15 0 Roma, 13 feb.

(AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della

crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il

Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il

motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che

le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Rilancio dell'edilizia, un 'manifesto' alle forze politiche in vista delle ... 
 
News dal Molise Rilancio dell'edilizia, un 'manifesto' alle forze politiche in vista delle elezioni Un "manifesto"

alle forze politiche in campo per le elezioni contenente i punti strategici, in termini di analisi delle criticità e

proposte, per fornire ai nuovi decisori politici un focus sul mondo delle costruzioni, allo scopo di raggiungere

gli obiettivi di rilancio del settore. A questo si è lavorato nel corso dell'incontro svoltosi a Modena tra tutti i

Presidenti delle Associazioni di imprese edili regionali aderenti all'ANIEM (Associazione Nazionale Imprese

Edili Manifatturiere) ed al quale ha preso parte anche il Presidente dell'ACEM, Corrado Di Niro. Il

Manifesto, condiviso dalla "Filiera unita delle costruzioni", alla quale hanno aderito ben nove Associazioni

nazionali raggruppanti imprese del settore, è stato presentato questa mattina a Roma nel corso di una

conferenza stampa, alla quale in rappresentanza dell'ANIEM è intervenuto il Vice Presidente nazionale

Angelo Santoro. Tra i punti voluti dall'Associazione molisana ed illustrati stamattina dal Vice Presidente

ANIEM Santoro la centrale unica di pagamento degli appalti, l'eliminazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa nelle gare di importo inferiore a due milioni di euro e l'attuazione del contratto di rete nei lavori

pubblici. Nel documento unitario condiviso dalla Filiera unita, si parla inoltre del macigno della burocrazia

che blocca il Paese, del codice appalti che rappresenta un'occasione mancata, della rigenerazione urbana,

di lavoro, sicurezza e legalità. Condividi
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Manifesto dei costruttori per il rilancio del settore, Acem e Aniem ... 
 
Home » Fuori le mura » Manifesto dei costruttori per il rilancio del settore, Acem e Aniem regionali

all'incontro di Modena Manifesto dei costruttori per il rilancio del settore, Acem e Aniem regionali all'incontro

di Modena in Fuori le mura 13 febbraio 2018 Commenti disabilitati su Manifesto dei costruttori per il rilancio

del settore, Acem e Aniem regionali all'incontro di Modena Un "manifesto" alle forze politiche in campo per

le elezioni contenente i punti strategici, in termini di analisi delle criticità e proposte, per fornire ai nuovi

decisori politici un focus sul mondo delle costruzioni, allo scopo di raggiungere gli obiettivi di rilancio del

settore. A questo si è lavorato ieri nel corso dell'incontro svoltosi a Modena tra tutti i Presidenti delle

Associazioni di imprese edili regionali aderenti all'ANIEM (Associazione Nazionale Imprese Edili

Manifatturiere) ed al quale ha preso parte anche il Presidente dell'ACEM Corrado Di Niro. Il Manifesto,

condiviso dalla "Filiera unita delle costruzioni", alla quale hanno aderito ben nove Associazioni nazionali

raggruppanti imprese del settore, è stato presentato questa mattina a Roma nel corso di una conferenza

stampa, alla quale in rappresentanza dell'ANIEM è intervenuto il Vice Presidente nazionale Angelo

Santoro. Tra i punti voluti dall'Associazione molisana ed illustrati stamattina dal Vice Presidente ANIEM

Santoro la centrale unica di pagamento degli appalti, l'eliminazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa nelle gare di importo inferiore a due milioni di euro e l'attuazione del contratto di rete nei lavori

pubblici. Nel documento unitario condiviso dalla Filiera unita, si parla inoltre del macigno della burocrazia

che blocca il Paese, del codice appalti che rappresenta un'occasione mancata, della rigenerazione urbana,

di lavoro, sicurezza e legalità.
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BANCA INTESA - Apindustria fuori dal coro: "Lavoriamoci su" 
 
REDAZIONE Condividi su: PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA

ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA Per essere

aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA

(Clicca qui) Nel parlare di banche Apindustria Confimi Vicenza si conferma ancora una volta voce fuori dal

coro: prima con la denuncia senza indugi della cattiva gestione delle popolari e degli interventi insufficienti

del Governo per il salvataggio, ora con il sostegno all'operato di Intesa Sanpaolo nel delicato passaggio a

un nuovo sistema, pur senza nascondere le difficoltà esistenti. La posizione dell'associazione delle imprese

manifatturiere viene spiegata con chiarezza dal Presidente Flavio Lorenzin: «Ci troviamo nella bizzarra

situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle

aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non

tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza,

ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose

e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i

rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende».

Secondo Lorenzin serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte di

un territorio ferito dalle vicende delle banche: «Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica

in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla

vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro. Apindustria

Confimi Vicenza è stata la prima Associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti

inappropriati delle ex "banche del territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici

- ricorda ancora il Presidente - a non aver preso parte agli ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la

regione al tempo del decreto salvabanche, avendo ritenuto inadeguate le condizioni poste per il salvataggio

e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri

soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà».

Per Apindustria Confimi Vicenza è quindi il momento di guardare avanti, come chi gestisce un'azienda sa

fare: «Il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono proverbiali - conclude - e

sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per rimetterle in

condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile». PER ESSERE AGGIORNATO SULLE

NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: SEI DI VICENZA SE...

CRONACA E SICUREZZA Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB -

NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui) Condividi su:
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Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 13 Febbraio 2018 alle 15:00 Roma, 13 feb.

(AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della

crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il

Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il

motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che

le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".

Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per
rivolvere problemi 
 
Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi 13 Febbraio 2018 alle

13:00 Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le

misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei

problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi

strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle

Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il

nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si

stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di

Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin Secondo Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed

iniziare una seria analisi di coscienza da parte di un territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia

francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di

rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le

responsabilità dei veri artefici del disastro". Condividi le tue opinioni su Il Foglio Testo

13/02/2018 13:00
Sito Web ilfoglio.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 14/02/2018 - 14/02/2018 59

https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/02/13/news/banche-venete-confapi-vicenza-con-intesa-lavorare-insieme-per-rivolvere-problemi-178567/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/02/13/news/banche-venete-confapi-vicenza-con-intesa-lavorare-insieme-per-rivolvere-problemi-178567/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/02/13/news/banche-venete-confapi-vicenza-con-intesa-lavorare-insieme-per-rivolvere-problemi-178567/
https://www.ilfoglio.it/adn-kronos/2018/02/13/news/banche-venete-confapi-vicenza-con-intesa-lavorare-insieme-per-rivolvere-problemi-178567/


 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita 
 
Elezioni: imprese, costruzioni siano al centro politiche crescita Roma, 13 feb. (AdnKronos) - Basta slogan

ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della crescita. In vista

dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il Paese nella

prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il motore

dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che le

aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio. A presentare il manifesto sono state oggi

dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e servizi, Anaepa Confartigianato, Cna

Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai, Aniem, Confapi, Oice, Consiglio

nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il settore delle costruzioni è

importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e che serve al Paese", ha

detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa. "Un Paese - ha detto- che deve

essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo capire chi si farà carico di tutto

questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma

ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per ... 
 
» Banche Venete: Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi Banche Venete:

Confapi Vicenza, con Intesa lavorare insieme per rivolvere problemi Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci

troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché

riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per

risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione

imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a

quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta

dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le

criticità incontrate dalle aziende". Lo sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

Secondo Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte

di un territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi

critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata

intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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EVENTO - Per il rilancio dell'edilizia manifesto unitario delle Associazioni
di settore 
 
EVENTO - Per il rilancio dell'edilizia manifesto unitario delle Associazioni di settore Di Aldo Ciaramella 13

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

Cookie Autorizzo CAMPOBASSO -  Crisi dell'edilizia, consegnato un "manifesto" alle forze politiche in

campo per le elezioni dove vengono esposti i punti strategici, in termini di analisi delle criticità e proposte,

per fornire ai nuovi decisori istituzionali un focus sul mondo delle costruzioni, allo scopo di raggiungere gli

obiettivi di rilancio del settore. A questo si è lavorato ieri nel corso dell'incontro svoltosi a Modena tra tutti i

Presidenti delle Associazioni di imprese edili regionali aderenti all'ANIEM (Associazione Nazionale Imprese

Edili Manifatturiere) ed al quale ha preso parte anche il Presidente dell'ACEM Corrado Di Niro per il Molise.

Il Manifesto, condiviso dalla 'Filiera unita delle costruzioni', alla quale hanno aderito ben nove Associazioni

nazionali raggruppanti imprese del settore, è stato presentato questa mattina a Roma nel corso di una

conferenza stampa, alla quale in rappresentanza dell'ANIEM è intervenuto il Vice Presidente nazionale

Angelo Santoro. Tra i punti voluti dall'Associazione molisana ed illustrati stamattina dal Vice Presidente

ANIEM Santoro la centrale unica di pagamento degli appalti, l'eliminazione dell'offerta economicamente più

vantaggiosa nelle gare di importo inferiore a due milioni di euro e l'attuazione del contratto di rete nei lavori

pubblici. © 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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ELEZIONI: IMPRESE, COSTRUZIONI SIANO AL CENTRO POLITICHE
CRESCITA 
 
ELEZIONI: IMPRESE, COSTRUZIONI SIANO AL CENTRO POLITICHE CRESCITA Roma, 13 feb.

(AdnKronos) - Basta slogan ma passare ai fatti rimettendo le costruzioni al centro delle politiche della

crescita. In vista dell'appuntamento elettorale, è questo il messaggio che lancia, a chi si candida a guidare il

Paese nella prossima legislatura, tutta la filiera delle imprese del settore. Un comparto che rappresenta il

motore dell'economia del Paese ma che è ancora in forte affanno e che stenta a ripartire. È per questo che

le aziende del settore scendono in campo con un manifesto per le elezioni politiche, che contiene un ampio

pacchetto di proposte a tutto campo, dalla rimozione degli ostacoli per la realizzazione delle opere

pubbliche alla semplificazione delle procedure amministrative, da un ripensamento del codice degli appalti

agli strumenti per una rigenerazione della casa, città e territorio.

A presentare il manifesto sono state oggi dieci associazioni del settore: Ance, Legacoop Produzione e

servizi, Anaepa Confartigianato, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Legacoop produzione e servizi, Claai,

Aniem, Confapi, Oice, Consiglio nazionale degli Ingegneri. "C'è una domanda che poniamo, prima di tutto: il

settore delle costruzioni è importante, vale solo a parole? O invece è wualcosa in cui crediamo veramente e

che serve al Paese", ha detto il vicepresidente dell'Ance, Edoardo Bianchi, presentando l'iniziativa.

"Un Paese - ha detto- che deve essere rimesso in sicurezza con una manutenzione a tutto tondo. Vogliamo

capire chi si farà carico di tutto questo. In campagna elettorale ci si sta riempendo la bocca di

riqualificazione, rigenerazione, recupero. Ma ora bisogna passare dagli slogan a fatti che rimettano le

costruzioni al centro delle politiche della crescita".
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BANCHE VENETE: CONFAPI VICENZA, CON INTESA LAVORARE
INSIEME PER RIVOLVERE PROBLEMI 
 
BANCHE VENETE: CONFAPI VICENZA, CON INTESA LAVORARE INSIEME PER RIVOLVERE

PROBLEMI Vicenza, 13 feb. (AdnKronos) - "Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a

giustificare le misure di Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e,

quando ci sono dei problemi, si deve lavorare per risolverli. La banca, conscia che non tutto sarebbe

andato liscio visti i tempi strettissimi per la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a

disposizione delle Associazioni dei contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno

per quello che è il nostro osservatorio, questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i

rappresentanti della banca si stanno dando da fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende". Lo

sottolinea il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin

Secondo Lorenzin "serve mettere da parte le polemiche ed iniziare una seria analisi di coscienza da parte

di un territorio ferito dalle vicende delle banche: Mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi

critica in maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata

intorno alla vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro".
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«Migrazione banche, niente "Intesa" con aziende? Lavoriamoci su» 
 
13 febbraio 2018 Condividi «Ci troviamo nella bizzarra situazione di essere i soli a giustificare le misure di

Intesa Sanpaolo perché riteniamo che l'operatività delle aziende sia vitale e, quando ci sono dei problemi,

si deve lavorare per risolverli». Il presidente di Apindustria Confimi Vicenza, Flavio Lorenzin, interviene a

sostegno dell'operato di banca Intesa nella vicenda della migrazione dei conti correnti dall'ex Popolare di

Vicenza. Intesa, afferma Lorenzin, «conscia che non tutto sarebbe andato liscio visti i tempi strettissimi per

la migrazione imposti, pare, dagli organi di vigilanza, ha messo a disposizione delle Associazioni dei

contatti per gestire a quattro mani le situazioni più spinose e, almeno per quello che è il nostro osservatorio,

questa modalità sta dimostrando di funzionare, visto che i rappresentanti della banca si stanno dando da

fare per gestire le criticità incontrate dalle aziende». Per Lorenzin bisogna mettere da parte le polemiche e

iniziare una seria analisi di coscienza: «mi lascia francamente perplesso l'atteggiamento di chi critica in

maniera poco costruttiva, insieme al tentativo di rimuovere una coscienza collettiva maturata intorno alla

vicenda delle popolari, cercando di nascondere le responsabilità dei veri artefici del disastro». «Apindustria

Confimi Vicenza - ricorda il presidente dell'associazione delle imprese manifatturiere - è stata la prima

associazione d'imprenditori a denunciare pubblicamente comportamenti inappropriati delle ex "banche del

territorio" e dei propri amministratori e dirigenti. Siamo stati anche gli unici a non aver preso parte agli

ossequi di tanti portatori d'interesse in tutta la regione al tempo del decreto salva-banche, avendo ritenuto

inadeguate le condizioni poste per il salvataggio e la fragilità cui sarebbero state esposte le aziende più

deboli, mentre altri soggetti garantivano ai propri soci e tesserati di essere in dialogo costante e diretto per

gestire l'arrivo salvifico della nuova proprietà». In conclusione, per Apindustria Confimi Vicenza è il

momento di guardare avanti: «il pragmatismo e la capacità di problem-solving dei nostri imprenditori sono

proverbiali e sono convinto che soprattutto in questi momenti sia importante assistere le aziende per

rimetterle in condizioni di normale operatività nel più breve tempo possibile».
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Parte l'Ape, l'anticipo della pensione Ecco il simulatore Inps per
l'assegno 
Da ieri possibili le domande, previste fino a 300 mila richieste. Le regole sulle rate 
Enrico Marro
 
ROMA Da ieri è possibile avviare la procedura per l'Ape volontaria, cioè il prestito che consente a chi ha

almeno 63 anni e cinque mesi d'età e 20 anni di contributi di anticipare una parte della pensione. Il prestito

verrà poi rimborsato con trattenute mensili sulla pensione stessa per venti anni. Istituita dalla legge di

Bilancio 2017 in forma sperimentale la cui durata e stata prorogata dalla legge di Bilancio 2018 fino alla fine

del 2019 (termine per presentare la domanda), l'Ape volontaria parte solo ora perché ci è voluto tempo per

stipulare le convenzioni con le banche (per ora solo Banca Intesa e Unicredit), che erogheranno il prestito,

e con le assicurazioni che copriranno l'Ape dal rischio che il titolare muoia prima di aver rimborsato tutte le

rate. Per facilitare questa operazione l'Inps ha messo sul proprio sito un simulatore dove gli interessati

possono, senza registrarsi, ottenere il calcolo del prestito mensile che potrebbero prendere e della rata che

verrebbe trattenuta sulla pensione. 

L'Ape volontaria, infatti, a differenza dell'Ape sociale che consiste in un assegno fino a 1.500 euro

totalmente a carico dello Stato a favore di circoscritte categorie di lavoratori svantaggiati, è a carico dello

stesso richiedente ed è rivolto a tutti i lavoratori con i requisiti d'età e contributi e può essere chiesto anche

senza lasciare il lavoro. Tanto che la platea potenziale è quest'anno di circa 300mila lavoratori e di 155mila

nel 2019. Si tratta insomma di un prestito a se stessi offrendo come garanzia la pensione, che sarà tagliata

per 20 anni. L'Ape volontaria, dà «più libertà di scelta», dice il premier Paolo Gentiloni e, aggiunge il

presidente dell'Inps Tito Boeri, «permette di accedere a un prestito, cosa non facile per gli anziani». Ma è

ovvio che bisogna vedere se conviene. Secondo i calcoli del team economico di Palazzo Chigi, la rata

ridurrà la pensione netta del 4,5% per un anno di anticipo, dell'8,6% per due anni di anticipo e del 12,25%

per tre anni di anticipo, ipotizzando un'inflazione media del 2%. Secondo Stefano Patriarca, dello stesso

team, l'Ape sociale «è un'operazione innovativa a costi contenuti». Per Susanna Camusso (Cgil) invece è

«troppo costosa». Può convenire, suggerisce Boeri, in particolare «a chi ha problemi di liquidità o a chi

ritiene di avere una speranza di vita breve».

In ogni caso è bene valutare i costi. E proprio a questo dovrebbe servire il simulatore, anche se in esso il

cittadino potrà inserire l'importo presunto della pensione lorda (non quella netta) e riceverà l'indicazione del

taglio (questa volta netto) dell'assegno, in base all'importo dell'Ape richiesto (al massimo il 90% della

pensione) e della durata dello stesso (cioè con quanto anticipo andrà in pensione, tenendo conto che al

massimo può essere di 3 anni e sette mesi, prolungabili di qualche mese per chi andrà in pensione dal

2021 quando dovrebbe scattare un altro adeguamento alla speranza di vita). Presentata la domanda

all'Inps, l'istituto certificherà entro 60 giorni il diritto all'Ape e inoltrerà la pratica alla banca per l'erogazione

del prestito. Che al primo versamento comprenderà gli arretrati. Chi ha maturato i requisiti tra il primo

maggio 2017 (data inizialmente prevista per il debutto dell'Ape) e il Dpcm dello scorso ottobre può chiedere

gli arretrati ma solo entro il 18 aprile prossimo. Per questo è bene presenti domanda il prima possibile. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Fonte: Teameconomico Presidenza del Consiglio CdS I costi dell'Ape volontaria Gli oneri per le diverse

durate Il costo totale dell'Ape volontaria Durata Ape - anticipo Al netto del credito fiscale 12 mesi 24 mesi

36 mesi 3,43% 3,38% 3,33% La platea 300mila persone nel 2018 115mila nel 2019 Incidenza delle rate

nette sulla pensione totale Durata Ape - anticipo Incidenza totale rata di cui incidenza restituzione capitale

di cui incidenza costi effettivi 12 mesi 24 mesi 36 mesi 4,52% 8,61% 12,25% 3,23% 6,08% 8,55% 1,29%
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2,53% 3,70%

Le banche
Le principali banche italiane hanno dato la pre-adesione al meccanismo dell'Ape volontario dove svolgono

una funzione di «tesoreria» Nello strumento le banche mettono a disposizione la propria infrastruttura che

va richiesta tramite il sito dell'Inps e non attraverso la propria rete commerciale (fisica o online) Si tratta

quindi di un impegno di tipo «sociale» (anche se remunerato) della banca che richiede comunque risorse e

oneri di tecnologia, elementi che forse non permetteranno alle piccolissime di aderire. In ogni caso la banca

scelta al momento della richiesta può anche non essere quella di cui si è correntisti I casi Mille euro di Ape

a 62 anni, la rata è di 250 euro al mese Il primo esempio fornito dall'Inps riguarda un lavoratore nato il 2

luglio 1955 che dal primo agosto 2022 andrà in pensione con 

2 mila euro lordi al mese. Chiede mille euro al mese di Ape dal primo marzo 2018. Riceverà l'assegno per

41 mesi. Poi sulla pensione netta gli verranno trattenuti 249,88 euro al mese. 1 Anticipo di 1.330 euro 

per 23 mesi, tagli per 177 euro Un secondo esempio è relativo a un lavoratore nato il primo gennaio 1953

(65 anni) anche questo con una pensione lorda attesa di 2 mila euro (circa 1.500 euro netti). Chiede l'Ape

per 23 mesi per un importo di 1.300 euro. Avrà una trattenuta sulla pensione dal primo febbraio 2020 per

20 anni di 176,70 euro netti. 2 Ape di 648 euro per 47 mesi, trattenute di 185 euro mensili Il terzo caso

riguarda una lavoratrice nata il 10 marzo 1956 (61 anni) che potrà avere l'Ape dal primo settembre 2019.

Su una pensione lorda di mille euro può chiedere al massimo un anticipo di 648,96 euro. La rata di

rimborso mensile netta che verrà sottratta alla pensione per venti anni sarà di 185,80 euro. 3
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L'intervista 
«L'Italia? Più export di mobili Noi primo fornitore della Cina» 
Orsini (Federlegno): ma la rete dei piccoli rischia per i low cost 
Fabio Savelli
 
MILANO «Per capire l'effetto distorsivo bisogna andare a Piacenza. Importiamo ancora tantissimo dalla

Cina, come dimostrano i dati del centro distributivo di Ikea». Emanuele Orsini, 44 anni, è da circa un anno

presidente di FederlegnoArredo, l'associazione dei produttori di mobili, cucine, arredi. Si dice soddisfatto

dei dati preconsuntivi 2017 della filiera che rappresenta. «Ma - ammette - le piccole imprese risentono

ancora moltissimo della concorrenza cinese a basso costo e sono appesi alla proroga del bonus mobili». 

Esportiamo tanto, importiamo tanto: possiamo contestare l'economia globalizzata a corrente alternata?

«Giusto, ma attenzione. Dei 500 milioni di prodotti che arrivano in Italia ogni anno, 350 sono di fattura

cinese. È un dato incontestabile di cui Ikea si giova per proporre prezzi concorrenziali alle famiglie. Ecco, al

netto delle cento grandi imprese del made in Italy, che hanno volumi e dimensioni internazionali, c'è una

base di nostri associati che rischia di sparire».

La Cina però sta trainando le nostre esportazioni. L'Italia è il primo fornitore di mobili con 481 milioni di euro

di produzione. Un successo che testimonia forse anche la loro apertura?

«Sì, ma conta soprattutto il nostro approccio. Che in questi ultimi anni è cambiato, anche grazie al supporto

dell'Ice. Finalmente agiamo come sistema, siamo portatori di una cultura che viene capita dai loro buyer .

Non sottovaluti l'effetto dirompente del Salone del Mobile che abbiamo replicato a Shanghai».

Abbiamo finalmente attenuato il fenomeno della contraffazione?

«Attenuato sì, ma non cancellato. Abbiamo agito dal basso, lavorando sulla cultura dei nostri acquirenti e

alzando ulteriormente di gamma i nostri prodotti, ma l' Italian sounding esiste ancora, eccome. E l'Europa,

mi faccia dire, ne è corresponsabile perché non ha una voce sola».

Per la legge sul made in?

«Sì, è ancora divisa in due. Spaccata tra la sua anima commerciale e la sua anima produttrice, di cui noi

siamo i principali testimonial. Una legge sull'etichettatura fatta come si deve ci gioverebbe. Servirebbe a

ricostruire l'intera filiera e noi avremmo solo da guadagnarcene».

Eppure i dati del Centro studi di FederlegnoArredo dicono che l'intera filiera ha registrato una produzione di

41 miliardi, con una crescita dell'1,4%

«Vero, sono cresciute soprattutto le esportazioni registrando un aumento del 2,2% rispetto al 2016 con

circa 16 miliardi di euro pari al 39% della produzione totale. Nell'arredo questa percentuale arriva addirittura

al 53. Un successo, ma possiamo ancora crescere».

Siamo grandi produttori e per questo continuiamo ad importare grandi quantità di legname. Non abbiamo

materia prima?

«Tutt'altro. Ne abbiamo eccome. Ma non abbiamo una strategia nazionale sulla gestione delle aree

boschive. Pur avendo appena fatto una buona legge forestale dopo 50 anni siamo ancora fermi. Peccato.

Soprattutto perché potremmo attivare 180mila posti di lavoro in aree depresse, come quelle appenniniche».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Dati preconsuntivi Federlegno Arredo CdS I numeri(dati 2017) La produzione della Filiera italiana del

Legno- Arredo per un totale di 41,3 miliardi di euro +1,4% Le esportazioni della Filiera. Un aumento di circa

16 miliardi di euro pari al 39% della produzione totale (nell'arredo la percentuale arriva al 53%) +2,2% IN

CRESCITA Stati Uniti +5,4% 1° mercato non Ue con 1,1 miliardi di euro Cina +43,6% Italia primo fornitore

con 481 milioni di euro

Il profilo
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Emanuele Orsini, 44 anni, è presidente

 di Federlegno

Arredo da 

circa un anno La federazione rappresenta 

le industrie

 del legno, del sughero, 

del mobile

 e dell'arreda-mento La materia prima «Importiamo tonnellate di legname, ma potremmo gestire meglio le

nostre aree boschive»
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INTERVISTA A BEATRICE LORENZIN/ PANORAMA 
Flat tax? Sì, per partite Iva e professionisti 
Patta
 
«Flat tax? Bene se per le partite Ivaei professionisti». Lo dice la ministra della Salutee leader di Civica

Popolare, alleata centrista del Pd, Beatrice Lorenzin. pagina 7 «La flat tax? Bene se per le partite Ivaei

professionisti». Beatrice Lorenzin ministra della Salutee leader di Civica popolare, la gamba centrista del

governo Gentiloni orae di quello Renzi prima  si distingue dal Pd per una maggiore attenzione ai ceti medi e

agli autonomi. E sul debito avverte: «La via maestraè la crescita,a patto che si mantenga l'avanzo primario

attorno al 3%» Ministra Lorenzin, in questa campagna elettorale sembra che tutti abbiano dimenticato il

problema del nostro debito... Gli sforzi di questi anni di governo per il contenimento del deficit ci hanno

permesso di recuperare credibilità: per questo al momento siamo al riparo dagli attacchi speculativi. Sono

dunque ridicole le promesse elettorali "tutta spesa". Il ritorno alla crescita degli ultimi anni ha poi consentito

di invertire la tendenza. Tutte le istituzioni economiche ci dicono che con una crescita superiore ai2 punti di

Pil il debito scenderebbe ad un ritmo molto vicino a quello previsto dai trattati, a patto che si mantenga

l'avanzo primario intorno al3 per cento. Il vostro programma guarda al ceto medio e alle famiglie con figli.

Tra le altre cose proponete la flat tax per partite Ivae professionisti finoa 70mila euroe asili nidi gratuiti.E le

risorse? La revisione analitica della spesa deve continuare ad essere prioritariae da essa si possono

ottenere ancora risparmi per2 punti di Pil in tre anni. Si deve continuare con le misure di trasparenza e

disclosure e recuperare molto di più dall'evasione. Si deve al più presto arrivare all'obbligo di fatturazione

elettronicaea forme di incentivo peri pagamenti virtuali, così come ai costi standard in tutta la Pa.

Consideriamo le nostre proposte su professionisti e autonomi e sulle famiglie fondamentali per il sostegno

alla crescita e con costi contenuti. La flat tax e gli asili nido non costano più di un miliardoe 600mila euroe

avevo già trovato coperture possibili lo scorso anno. Da responsabile della Sanità, quali proposte per

rendere più efficiente il sistema? Solo6 anni fa la sanità produceva un buco di 3 miliardi l'anno. Oggi siamo

in equilibrio finanziario. Discorso diverso invece è la qualità della spesa. In questi anni ci siamo dotati di un

sistema di misurazione dei servizi sanitarie di riforme della programmazione che ci hanno portato risparmi

che sono stati reinvestiti in servizi come i nuovi Leaei fondi per l'epatiteCe peri farmaci oncologici innovativi.

Oggi stiamo valutando l'evoluzione dei fabbisogni di salute del Paese da qui a 30 annie siamo prontia

passare al concetto di sanità basata sul valore. Ma sono necessari 5 miliardi in più nei prossimi5 anni,

oltrea rivedere il titoloV della Costituzione per superare l'eccessiva differenziazione regionale come nelle

liste d'attesa. Voi avete sostenuto il Jobs act. Come consolidarnei risultati? Intendiamo rendere strutturali

per tre anni ammortamenti e superammortamenti, il credito d'imposta per la formazione e introdurre

incentivi fiscali sugli utili dei primi tre anni di vita delle startup. Vogliamo un percorso che permetta ai

giovani di fare stage retribuiti in azienda, a tassazione zero per l'impresa, ed essere poi assuntia tempo

indeterminato. Per le donne l'obiettivoè il 60% di occupazione. Il tema dell'immigrazione è tornato in primo

piano. Voi vi siete opposti allo ius soli... Non c'è integrazione senza legalità. Non è tollerabile che chi viene

accolto con solidarietàe generosità in Italia commetta poi reati. Bisogna lavorare su cultura e integrazione

senza nessun tentennamento verso derive razziste. Piuttosto che lo ius soli, noi proponiamo lo ius culturae,

vale a dire la cittadinanza per i minori, natio arrivati in Italia prima dei 18 anni, che hanno completato un

ciclo di studi:è un fatto di civiltà. Perché un elettore di area governativa dovrebbe votare voi e non il Pdo gli

altri alleati? Civica popolare è un nuovo partito che si batte per risollevare il ceto medio e ricreare condizioni

di benessere.È il partito della ragionevolezza, della scienza, dell'iniziativa d'impresa. Come ha detto

Gentiloni, l'area di Civica popolareè stata fondamentale per la stagione delle riforme.E lo sarà nel futuro.

BOTTA E RISPOSTA
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5
miliardi

1,6

miliardi

Alleati del Pd «Noi fondamentali per la stagione delle riforme, e lo saremo in futuro» Investire nella sanità

Necessari 5 miliardi in più nei prossimi 5 anni per arrivare al 7% di spesa sul Pil Le coperture per flat tax e

asili La spesa per flat tax e asili nido non supera il miliardo e 600mila euro

DEBITO La via maestra è la crescita ma va mantenuto l'avanzo primario attorno al 3% IMPRESE Rendere

strutturali ammortamenti e superammortamenti Incentivi fiscali sugli utili delle start up

Foto: ANSA Alleati del Pd. Beatrice Lorenzin, leader di Civica popolare ""
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PANORAMA 
Vivendi presenta ricorso contro golden power 
Antonella Olivieri
 
Vivendi segue la strada già battuta da Telecom Italia nelle scorse settimane e presenta al presidente della

Repubblica, Sergio Mattarella, un ricorso contro il golden power esercitato dal Governo italiano su Telecom.

pagina 26 Dopo Telecom, anche Vivendi ricorre contro il decreto golden power relativoa difesae sicurezza

nazionale. Lo fa, assistita da Filippo Modulo dello studio Chiomenti, nell'ultimo giorno utile per inoltrare il

ricorso al Capo dello Stato, una modalità che, a differenza del ricorso al Tar (il termineè stato lasciato

scadere senza presentare opposizione) non ammette appello al Consiglio di Stato. Di fatto ad occuparsene

sarà sempre la suprema corte amministrativa e, secondo gli addetti ai lavori, ci vorrà un annetto prima di

arrivarea sentenza. Il gruppo francese, che ha il 23,9% di Telecom Italia,è intervenutoa supporto della

partecipata, che ha già presentato ricorso a gennaio. L'iniziativa è stata presentata come una "mossa

tecnica", non in polemica col Governo col quale si vuole mantenere un rapporto costruttivo, ma in qualche

modoè un atto dovuto in qualità di socio, chea sua volta ha azionistia cui rispondere. La posizione di

Vivendi, in effetti, è diversa da quella di Telecom. La media company transalpina non è tenuta a

riorganizzare la sua struttura per adempiere alle prescrizioni del decreto e non rischia la multa, come la

partecipata, per la tardiva notifica del cambio di controllo. Il punto è che per la prima volta è stato affermato

che Telecom Italia è società "sensibile" ai fini della difesa e della sicurezza nazionale al pari, per capirsi, di

Leonardo, Fincantieri o Avio. Era dato per assodato che l'incumbent delle tlc potesse ricadere sotto

l'articolo 2 della legge sul golden power (asset di rilevanza strategica per gli interessi nazionali) che però

non impone obblighi di notifica ai soggetti comu nitari (alla società sì, nell'interpretazione data dal Governo

nell'esercizio dei poteri speciali). Ma non si era invece mai presentato il caso di applicazione a Tim

dell'articolo 1, che vale nei confronti di tutti quegli investitori che dovessero rilevare quote azionarie

superiori alle soglie informative Consob. Un cambiamento di non poco conto perchè, in teoria, se un fondo

superasse il 5% nella compagnia telefonica dovrebbe notificare l'investimento al Governo. Nel caso in cui

Vivendi do vesse decidere di uscire da Telecom, poi, certamente non avrebbe mani libere nella scelta

dell'interlocutore, che di fatto dovrebbe essere gradito a Roma. È evidente che il valore dell'investimento ne

risente. È come se si fosse acquistato un immobile libero, per ritrovarselo poi gravato da una servitù di

passaggio. Tutto ciò lascia prevedere che Vivendi dovrà andare fino in fondo al ricorsoe non lo ritirerà,

come invece potrebbe fare Telecom se riuscirà a trovare una soluzione condivisa per l'implementazione

delle prescrizioni, che pongono una serie di questioni ancora da chiarire. Per esempio su come si debba

configurare il rapporto col funzionario del Dis chiamatoa dirigere un'unità organizzativa autonoma  ma

dotata di personale aziendale  per presidiare le aree "sensibili". Anche il perimetro è ancora da definire.

Telecom, nel piano presentato a fine dicembre, ne ha dato un'interpretazione restrittiva, cioè limitata alle

attività collegate alla sicurezza. Ma il decreto  efficace a prescindere dal ricorso  parla più in generale di

Sparkle e Telsy, che sono due Spa interamente controllate, e della stessa Telecom pur facendo riferimento

in più punti alla strategicità della rete di tlc. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cda di Telecom Italia AD/DG Amos Genish LEAD INDEPENDENT DIRECTOR Franco Bernabè

CONSIGLIERE Félicité Herzog CONSIGLIERE Anna Jones CONSIGLIERE Marella Moretti CONSIGLIERE

Hervé Philippe CONSIGLIERE Danilo Vivarelli Fonte: dati societari A 

P VICE PRESIDENTE ESECUTIVO Giuseppe Recchi CONSIGLIERE Camilla Antonini CONSIGLIERE

Ferruccio Borsani CONSIGLIERE Lucia Calvosa CONSIGLIERE Francesca Cornelli CONSIGLIERE

Frédéric Crépin CONSIGLIERE Dario Frigerio
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Mercati globali Nel mirino La speculazione mira al calo di Piazza Affari, ma anche dei listini di Parigi e
Francoforte Il neo-presidente Fed Le parole di Powell sulla tenuta del sistema finanziario e sui tassi non
placano i mercati LA SVOLTA DEL 2018 
Scommessa da 103 miliardi contro l'Europa 
I fondi hedge raddoppiano le posizioni ribassiste in un anno - Bridgewater «punta» 17 miliardi CHI VA PIÙ
«SHORT» Dopo il fondo di Ray Dalio, hanno grosse posizioni corte sul Vecchio continente anche Aqr
Capital e l'inglese Marshall Wace 
Andrea Franceschi
 
La scommessa sul ribasso delle Borse europee vale 103 miliardi di euro.A tanto infatti ammonta il

controvalore delle posizioni "corte" sulle società quotate del Vecchio Continente stando a un'elaborazione

fatta da Il Sole 24 Ore su dati S&P Market Intelligence. Il dato è paria quasi due volte tantoi numeri di inizio

2017 quando risultavano posizioni corte per 56,8 miliardi di euro. Nell'ultimo annoè cresciuta anche

l'incidenza delle vendite allo scoperto sul totale del mercato europeo: un anno fa il controvalore delle

posizioni "short" era pari allo 0,47% della capitalizzazione dei listini mentre oggi siamo a quota 0,78 per

cento. Il ruolo di Bridgewater L'aumento delle scommesse al ribasso sui listini continentali è coinciso con

l'ingresso nel mercato di un peso massimo del calibro di Bridgewater. Tra la fine del 2017 e i primi mesi del

nuovo anno il fondo hedge numero uno al mondo ha scommesso pesantemente sul mercato azionario

europeo.A settembre il fondo del finanziere Ray Dalio aveva posizioni corte sul mercato europeo per

appena 55 milioni. Oggi il suo pacchetto shortè stato aggiornato alla ragguardevole cifra di 17,7 miliardi di

euro. Numeri che ne fanno il fondo hedge più ribassista sulla piazza europea. Bridgewater ha iniziato ad

ottobre puntando contro la Borsa italiana e vendendo allo scoperto azioni di 18 società del Ftse Mib tra cuii

pesi massimi Eni, Enel, Intesa Sanpaolo e Unicredit. Il controvalore delle posizioni corte sull'Italia agli

attuali prezzi di mercato vale2 miliardie 600 milioni di euro. Numeri che ne fanno il primo fondo ribassista su

Piazza Affari. Sulla piazza di Milano il controvalore totale delle posizioni ribassiste vale oggi 10,8 miliardi di

euro. La scommessa contro l'Italia è stata solo l'antipasto di quello che sarebbe arrivato dopo. A partire

dalla seconda metà di febbraio Bridgewater ha iniziato a vendere allo scoperto sul l'azionario francese

arrivando ad accumulare posizioni corte per 4,6 miliardi di euro per poi spostare il mirino sul bersaglio

grosso: la Borsa di Francoforte. La scommessa contro il Dax Da fine di gennaio Bridgewater ha iniziato a

vendere allo scoperto azioni di 13 multinazionali tedesche tra cui figurano i nomi di colossi dell'industria

come Siemens, della chimica come Basf, della tecnologia come Sap, e della farmaceutica come Bayer solo

per citarne alcuni. Si tratta di veri e propri giganti del Made in Germany contro cui il fondo americano ha

messo sul piatto oltre 6 miliardi di euro. Una mossa coraggiosa, considerando che per molte società

Bridgewater figura come l'unico fondoa scommettere contro. Il tempismo è stato comunque invidiabile: il

grosso delle vendite allo scoperto infatti è avvenuto alla fine di gennaio. Appena una settimana prima che

l'impennata della volatilità facesse crollare i mercati continentali di oltre il 10% in pochi giorni. Stando a

quanto riporta il sito della Bundesanzeiger il fondo di Ray Dalio ha approfittato del recente crollo per ridurre

l'entità di alcune posizioni corte aperte a Francoforte. Se per un normale investitore la volatilità è un rischio

per un hedge fund ribassista è un'opportunità. Per questo molti fondi speculativi hanno faticato nell'ultimo

annoe mezzo con la volatilità ai minimi storici. Le prese di profitto di Bridgewater sono state in ogni caso

limitate. Segnale che il fondo crede che la recente ondata di volatilità non sia un episodio estemporaneo.

Notevole resta anche l'entità delle posizioni corte del fondo americano Aqr Capital e di quello inglese

Marshall Wace che, con 13 e 10,7 miliardi di euro in posizioni corte, risultano oggi rispettivamente al

secondo e al terzo posto nella classifica dei fondi più ribassisti sul mercato europeo che Il Sole 24 Ore ha

elaborato sulla base dei dati S&P Market Intelligence. Le società più bersagliate Ma quali sono le società

più "shortate"? Da un'analisi dei portafogli dei 10 fondi hedge più ribassisti i titoli più bersagliati risultano

Unicredit, su cui ci sono scommesse contro per un miliardo e mezzo di euro; le tedesche Allianz (981
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milioni) e Deutsche Bank (938); la svedese Ericsson (916); la società francese di semiconduttori Asml

(777); le petrolifere Eni (761) e Total (755); Siemens (726); la banca spagnola Santander (665)e Basf (622).

La singola posizione ribassista di maggior entità risulta quella di Bnp Paribas sulla società mineraria

britannica Anglo American. Il controvalore degli oltre 49 milioni di titoli venduti allo scoperto dalla banca

francese ai prezzi di oggi è pari a 883 milioni di euro. .@franceschi_and © RIPRODUZIONE RISERVATA I

ribassisti sulle Borse europee LE VE NDI TE ALLO SCOPE RTO IN EUROPA Controval ore delle posi zi

oni corte e i nci de nza sulla capi tali zzazi one. Dati in milioni di euro I 10 F ONDI PIÙ R IBASS IS TI S

ULL'EUR OPA Contr ov alore delle pos iz ioni "c or te" su s oc ietà quotate in Eur opa. Dati in milioni di euro

Usa Br idgewater Associates LP -17.767,72 Usa A QR Capital Management, LLC -13.068,04 31 dicembre

2016 Market cap 12.109.658 Short 56.849,9 Indice (base = 1%) 0,47% Regno Unito Mars hall Wace LLP -

10.714,39 Usa Market cap 12.881.383 Short Indice (base = 1%) 0,53% Millennium Management LLC -

3.914,31 Fonte: elabor az ione Il Sole 24 Ore su dati S&P Mar ket Intelligence 31 marzo 2017 67.931 Usa

Citadel -3.682,0 31 giugno 2017 Market cap 13.016.032 Short 73.417 Indice (base = 1%) 0,56% Regno

Unito Lans downe Par tners Limited -2.848,38 Usa GLG Par tners, Inc. -2.032,23 30 settembre 2017

Market cap 13.465.950 Short 80.218,4 Indice (base = 1%) 0,60% Francia Capital Fund Management S.A. -

1.883,35 13 febbraio 2018 Market cap 13.172.181 103.249 Indice (base = 1%) 0,78% Regno Unito BMO

Global Ass et Management -1.091,14 Short Regno Unito Odey Ass et Management LLP -1.044,07
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Agenzia europea del farmaco. Il 22 febbraio sopralluogo ad Amsterdam 
Ema, a fari spenti il Parlamento Ue indaga sull'Olanda 
Tajani: decisione nell'interesse dei cittadini IN MISSIONE Anche l'eurodeputato italiano Giovanni La Via
farà parte della delegazione che dovrà valutare la situazione logistica della futura sede 
Micaela Cappellini
 
Nella disputa per l'assegnazione della nuova sede dell'Ema ora è il turno dell'Europarlamento, a scendere

in campo. Lo farà giovedì 22, quando una delegazione della Commissione Ambiente di Strasburgo

sbarcherà ad Amsterdam per verificare una volta per tutte se la sede provvisoria offerta all'Agenzia dal

governo olandese è valida oppure no. Poche ore di visita, ma decisive per portare al resto del Parlamento

le prove necessarie a convincerlo della bontà, o dell'errore, della scelta fatta dal Consiglio Ue quello

sfortunato  per Milano  20 novembre. A guidare il manipolo composto da un parlamentare per ogni gruppo

politico sarà l'italiano Giovanni La Via, del Partito popolare: «Il nostro obiettivo è solo quello che sia

assicurata l'operatività effettiva dell'Agenzia», dice. La delegazione incontrerà il governo olandese ma

anche il management board dell'Ema. Forse il suo direttore generale in persona Guido Rasi, l'uomo che ha

gettato il sasso nello stagno di tutta questa vicenda. Nell'attuale sede di Londra dell'Agenzia europea del

farmaco non vola una mosca: il direttore Rasi non farà più dichiarazioni pubbliche fino alla metà di marzo.

Una strana coincidenza: proprio il 12 di marzo il Parlamento europeo sarà chiamato a votare prima in

Commissione ambiente, e poi in seduta plenaria, la ratifica della decisione del Consiglio Ue del 20

novembre scorso, quella che assegna appunto ad Amsterdam e non a Milano la nuova sede dell'Ema. «Il

Parlamento europeo dovrà decidere in piena autonomia, sovranità e libertà. Sempre nell'interesse supremo

dei cittadini europei», ha detto ieri il presidente dell'Euro parlamento, Antonio Tajani, arrivando alla Johns

Hopkins University di Bologna. E se tra gli europarlamentari prevarranno i no, si aprirà la procedura di

ricerca di un compromesso a tre fra la Commissione, il Consiglio e appunto il Parlamento, che in questioni

di legislazione ordinaria come questa ha parità di parola con il Consiglio. La battaglia di Milano e dell'Italia

per riaprire l'assegnazione della nuova sede dell'Agenzia ormai si è trasformata in una guerra di trincea e le

opzioni sulla scacchiera si sono moltiplicate. Mentre au mentanoi lati oscuri di quanto è successo prima e

durante la votazione del 20 novembre scorso. L'ultimo riguarda la mancanza del verbale delle tre votazioni,

così come le schede utilizzate per esprimere le preferenze. Spiega Bernard O'Connor, partner dello studio

legale Nctm ed esperto in materia di contenzioso presso le Corti europee: «I principi del diritto Ue

prevedono che ogni decisione amministrativa debba essere tracciabile, perché a fronte di un ricorso presso

un organismo giudiziario comunitario i giudici devono poter trovare traccia di quanto è stato deciso e del

perché è stata presa la decisione. Insomma, deve esserci traccia scritta». Tutto fieno in cascina del doppio

ricorso italiano a Bruxelles, quello del governo e quello del Comune di Mila no, cui si è aggiunto ieri il

procedimento "ad aiuvandum" della Regione Lombardia insieme a Camera di Commercio, Assolombarda,

Confcommercio e sistema delle Università. Le contestazioni dell'Italia si basano infatti proprio su vizi di

forma: la candidatura di Amsterdam, sostengono in procedimenti diversi i legali del Comune di Milano e

dell'Avvocatura di Stato, era incompleta sul primo dei punti qualificanti della gara, cioè quello della sede

destinata all'Agenzia. Se la via dell'Europarlamento non dovesse avere successo, rimarrà sempre il piano

B, quello della via giudiziaria. Che si biforca in due tronconi. C'è la richiesta di sospensiva urgente

presentata dal Comune di Milano presso il Tribunale di Prima istanza Ue, e c'è il ricorso sul merito

dell'assegnazione decisa dal Consiglio, avanzato dal governo italiano presso la Corte di Giustizia del

Lussemburgo. Il primo è un percorso più veloce: per decidere di sospendere una decisione, in attesa del

giudizio di merito vero e proprio, potrebbero bastare sei settimane. Il Tribunale di Prima istanza lo

concederà solo se riterrà che l'attesa della decisione della Corte Ue possa arrecare un danno alla parte

richiedente in questo caso il Comune meneghino  che non possa essere compensato in denaro. Se invece
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dovrà essere la Corte del Lussemburgo, in ultima istanza, a stabilire se c'è stato o no vizio di forma

nell'assegnare l'Ema ad Amsterdam, allora Milano e l'Italia dovranno mantenere i nervi più che saldi: salvo

accelerazioni, i giudici della Ue possono prendersi fino a due anni per raggiungere un verdetto. I tre gialli

intorno alla vittoria di Amsterdam IL DOSSIER SECRETATO Nella fase di presentazione delle candidature

Amsterdam avrebbe chiesto al segretario generale del Consiglio Ue, l'olandese Alexander Italiener, di

tenere volutamente nascoste alcune delle valutazioni tecnicologistiche . In seguito al ricorso italiano, il

governo olandese ha deciso di rendere pubblica la parte secretata del dossier. In realtà, come ha

specificato la Commissione europea, sono 16 in tutto, compresa l'Italia, i Paesi che hanno chiesto di

eliminare alcuni dettagli dai loro dossier diffusi al pubblico, considerandole informazioni sensibili di natura

economica I PAESI COINVOLTI 16 I PALAZZI PROVVISORI In attesa di cominciare la costruzione di

Palazzo Vivaldi, nel suo dossier per la candidatura la città di Amsterdam aveva indicato il nome di due

edifici provvisori: nessuno dei due però è quello dello Spark building, l'edificio successivamente scelto dalla

città olandese per ospitare provvisoriamente l'Agenzia europea del farmaco a partire dal marzo del 2019,

dopo il suo trasloco da Londra. Al giallo per il cambio in corsa dell'edificio si sono aggiunte le critiche del

direttore generale dell'Ema, Guido Rasi, che lo ha giudicato comunque «non ottimale» per ospitare

l'Agenzia I DIPENDENTI DELL'EMA 900 LA VOTAZIONE Anche le modalità con cui il 20 di novembre

scorso si sono svolte le votazioni per la scelta della città di approdo dell'Ema hanno suscitato parecchie

polemiche. A cominciare dalla modalità dell'estrazione a sorte utilizzata per l'ultima tornata delle votazioni,

quella decisiva . Pare però che anomalie ben più gravi si siano verificate, quel pomeriggio di tre mesi fa:

nessun verbale infatti sarebbe stato compilato per tenere nota delle tre tornate di voti e dei relativi scruitini.

E anche le schede utilizzate per esprimere le preferenze dei 27 non sarebbero più reperibili LE CITTÀ

CANDIDATE 19

Foto: EPA

Foto: Il dopo Brexit. La sede londinese dell'Agenzia europea del farmaco (Ema)
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Finanza pubblica 
Statali, il nuovo contratto mette a rischio i conti 
L'allarme dell'Ucio parlamentare di bilancio: mancano 1,2 miliardi, rischio manovra-bis "Criticità su tassi,
finanza e lotta all'evasione". Ma il Tesoro esclude aggiustamenti Eurostat sta valutando se addebitare allo
Stato i 5,4 miliardi di garanzie concessi a Banca Intesa per gli istituti veneti Le risorse si fermano al 2018,
per i successivi rinnovi saranno necessari ulteriori liquidità 
ROBERTO PETRINI
 
ROMA Il contratto del pubblico impiego rischia di far "ballare" i conti dello Stato di quest'anno. Per il milione

di dipendenti degli enti locali e della sanità, la cui firma è in vista, dopo la sigla dei ministeri, delle agenzie

fiscali e del parastato, mancano all'appello 1,2 miliardi. La stima viene dall'Upb, l'autorità indipendente sui

conti pubblici, che ieri ha presentato il rapporto sulla finanza pubblica. «Potrebbero sorgere criticità - spiega

lo studio - in relazione al reperimento delle risorse». L'occhio dell'Upb si rivolge anche al prossimo anno e

avverte che le risorse per l'intero settore del pubblico impiego si fermano al triennio 2016-2018 e dal

prossimo anno sarà necessario trovare finanziamenti per gli ulteriori rinnovi contrattuali. Questo è solo uno

dei punti deboli messi in luce dall'analisi dell'organismo guidato da Giuseppe Pisauro, perché la situazione

complessiva dei conti pubblici viene definita densa di «rischi e criticità». Le cinque aree a rischio che

emergono dalla due diligence dell'Upb, oltre al contratto del pubblico impiego sono: manovra-bis, debito,

tassi, evasione. L'analisi in sostanza ci dice che il quadro lasciato da Padoan regge già con una certa

difficoltà e che, dunque, i margini per nuovi interventi sono vicini allo zero.

 La prima questione è la manovra. Come è noto la valutazione definitiva sarà in primavera, ma l'esito è

scontato: bisognerà correggere i conti pubblici per lo 0,2 del Pil.

 Va inoltre ricordato che Bruxelles ha individuato una «deviazione significativa» pari a 0,1-0,2 del Pil anche

nei conti del 2017: il verdetto sarà emesso a consuntivo, il «rientro» potrà essere spalmato su due anni e

dunque la correzione si valuterà sul 2019. Tuttavia la «deviazione» del 2017 depotenzia ogni resistenza

dell'Italia alla ormai assai probabile manovra bis che ieri sera Padoan, con una nota di replica, ha tuttavia

escluso.

 La seconda criticità riguarda il debito. Per il 2017, dice l'Upb, lo stock di debito potrebbe risultare «più

elevato» rispetto a quanto indicato nel Documento programmatico di bilancio (Dpb) pari al 131,6 per cento

del Pil. L'Eurostat sta valutando se contabilizzare o meno i 5,4 miliardi di garanzie concesse dallo Stato a

Banca Intesa per l'operazione di acquisto delle banche venete. La terza questione che produce incertezza

riguarda i tassi. Oggi pesano sul nostro debito per una somma pari al 4 per cento del Pil (siamo secondi

solo al Portogallo). Il problema è che le stime del governo nel Dpb per i prossimi anni prevedono i tassi in

riduzione e considerano una spesa del 3,5 per cento del Pil nel 2020. Ipotesi, dice l'Upb, soggetta a

«significativi rischi» visto il graduale azzeramento del quantitative easing e le prospettive economiche

mondiali.

 La quarta questione riguarda la copertura della riduzione delle tasse. In parte è stata finanziata con misure

di contrasto all'evasione che non potranno ripetersi (come la rottamazione). Un tema ben presente alla

Commissione che non giudica ex ante l'impatto di questo genere di coperture.

 Come è evidente la situazione è già critica di per sé e l'almanacco delle promesse elettorali viene posto

fuori gioco da un semplice esercizio di realismo.

 ©RIPRODUZIONE RISERVATA

Debito pubblico in Europa I numeri In % del Pil Estonia Lussemburgo Lituania Lettonia Slovacchia Malta

Paesi Bassi Finlandia Germania Irlanda Slovenia Austria Francia Spagna Belgio Cipro Portogallo Italia

Grecia Area euro esclusa Italia Area euro Bulgaria Repubblica Ceca Romania Danimarca Svezia Polonia

Ungheria Croazia Regno Unito Unione europea esclusa Italia Unione europea : UPB 0 20 40 60 80 100 120

140 160 180
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NEW ECONOMY 
La sfida bitcoin Un'arma segreta contro il sistema 
Antonio Maria Costa
 
A PAGINA 9 L'anti-politica afferma di rappresentare la gente comune, contro il sistema. Le anti-valute sono

definite (dalla Bce) monete accettate dalla gente comune, non emesse dal sistema. Due sfide convergenti,

oppure due raggiri? Bitcoin, l'anti-valuta più nota, è l'arma segreta dell'anti-politica, oppure uno strumento di

speculazione? Per giudicare, partiamo da lontano nel tempo e nello spazio - dalla Mesopotamia (odierno

Iraq), cinquemila anni fa. Usando tavolette e simboli cuneiformi, i Sumeri creano la contabilità a partita

semplice: Erishki mi deve 2 shekel, io devo 3 shekel a Enki. La prima rivoluzione avviene nel Rinascimento,

quando mercanti genovesi e banchieri fiorentini introducono la contabilità a partita doppia: dare/avere,

costi/ricavi sono registrati congiuntamente, poi certificati da notai, revisori, catasto, agenzie delle entrate.

Un sistema oggi complesso e costoso, soprattutto per le istituzioni finanziarie che gestiscono milioni di

transazioni quotidiane. Nel 1989 la seconda rivoluzione. Il giapponese Yuji Ijiri inventa la partita tripla che

combina contabilità, criptografia e certificazione - tutto nelle mani della gente comune, a costo zero.

Un'alternativa a intermediari parassitari? Una sfida al potere costituito? Questo e ben altro: è una minaccia

al capitalismo tecnologico di Google, Facebook, Amazon & Co. Per capire, risaliamo al 1989, quando Tim

BernersLee inventa la rete (internet). Sfruttando sperimentazioni accademiche e finanziamento pubblico, fa

interagire molteplici calcolatori sulla base di protocolli computerizzati aperti: nessuno è proprietario della

lingua franca che le macchine parlano l'una l'altra. Nascono lingue informatiche accessibili gratuitamente

per gestire posta elettronica (Pop e Smtp), accesso alla rete (Htpp), e la geo-posizione (Gps). Col passare

degli anni «l'umanità commette un grave errore» (afferma l'analista Steven Johnson). Dopo avere creato

linguaggi aperti (=gratuiti) per posta elettronica, internet e Gps, non protegge l'identità sociale degli utenti:

indirizzi, agenda, foto, video, canzoni, viaggi, letture, studi e anche dati riservati come Iban, codice fiscale,

Dna, genoma, diagnosi medica, ecc. In un attimo, il settore privato vede l'opportunità. Sviluppa procedure

chiuse (=a pagamento) per appropriarsi della nostra identità individuale nella sua totalità e funzionalità.

Amazon ed eBay accumulano dati bancari e criteri di spesa; Facebook conosce famiglia e amici; Instagram

ha le foto; WhatsApp e Skype possiedono indirizzi e telefoni; Google sa cosa leggi, acquisti, bevi, regali,

studi, ricerchi; Spotify e Netflix marcano i tuoi divertimenti; Apple offre applicazioni conformi alla tua

persona. Quando accedi ai servizi di questi giganti tecnologici, in effetti chiedi l'uso temporaneo

dell'informazione che estraggono da te a costo zero, per rivenderla a caro prezzo (a te come tariffa, a terzi

come pubblicità). Come sfuggire al cappio che le multinazionali dell'informatica hanno stretto al collo

dell'umanità? Risponde alla sfida Satoshi Nakamoto (un ignoto lui? lei? loro?) che nel 2008 costruisce sul

concetto contabile sviluppato da Yuji Ijiri vent'anni prima: propone un meccanismo per generare la prima

anti-valuta al mondo, bitcoin. Successo o raggiro? Non importa. L'intuizione di Nakamoto si rivela

rivoluzionaria anche se bitcoin risultasse un fallimento. Vediamo in pratica come questo funziona, e in

termini logici come interagisce con l'anti-politica. Primo passo. Un'applicazione specializzata (MetaMask,

ma ne esistono dozzine) sceglie per me 12 vocaboli nel dizionario. Eccoli: mela nulla pace polemica vaso

cotone minestra fusione cameriera galera vento auto. Roba senza senso? Nient'affatto. Nella parlata delle

cripto valute, questa filastrocca è la mia frase seme, che MetaMask istantaneamente trasforma in un codice

alfa-numerico d i 3 2 c a r a t t e r i : 2d0ope7ehx6sllk6ms6698kam 300ksol23. Questa è la chiave

elettronica, unica, criptata e irreversibile che protegge la mia identità e mi apre al mondo. Non c'è

contraddizione: rimango ignoto e interagisco con tutti. Secondo passo: uso la chiave ogni volta che compro,

vendo, voto, viaggio, scarico musica, studio, ecc. La mia identità rimane segreta, protetta dal mio codice

alfa-numerico incorruttibile. Ogni mia operazione invece è pubblica, condivisa istantaneamente con una

rete di calcolatori che usano la stessa procedura. Questo blocco di computers incatenati (block-chain)
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diventa un registro pubblico nel quale ogni falsificazione, manipolazione o distruzione sono impossibili. Altro

beneficio: questo registro informatico non è di proprietà privata, appartiene agli utenti. I suoi sostenitori lo

considerano una rivoluzione tecnologica che protegge dal furto d'identità e annulla i costi di certificazione.

Per l'anti-politica è un passo verso un mondo ugualitario, una difesa contro Google, Amazon & Co. Chi fa il

lavoro? Nakamoto propone una prova di lavoro: chiunque dedica parte del proprio calcolatore per

mantenere il sistema e impedire interferenze, è pagato. È a questo punto che nasce bitcoin, concepito

come remunerazione un gettone, non un'anti-moneta. La stessa creazione di bitcoins è un processo

complesso: si chiama estrazione, analogo a quanto succede per esempio col rame. Come il prezzo del

rame è il risultato di sforzi crescenti di prospezione ed estrazione in località remote nelle viscere della terra,

la creazione di un minerale virtuale come bitcoin richiede sempre maggiore potenza di calcolo, alimentata

da crescenti quantità di energia in località remote in Europa e Asia. Questa difficoltà, anche ambientale,

genera critiche - che non riducono il potere dirompente dell'intuizione di Nakamoto. Non è la specifica

antimoneta (bitcoin) a minacciare il potere costituito, ma la logica (l'algoritmo) che la genera. Esistono

alternative. Secondo Silvio Micali del Mit, uno dei migliori criptografi, alla base di tutte le cripto-valute (che

sono associative per definizione, cioè non imposte dall'alto) c'è un algoritmo di natura consensuale. Bitcoin

gestisce il consenso sulla base di prova di lavoro. Altre monete preferiscono la prova di partecipazione al

processo costitutivo. Concetti diversi, che convergono nel riconoscere la capacità innovativa del registro

pubblico. Per concludere, l'anti-politica vede nelle anti-valute la ribellione contro le istituzioni, un modo per

rafforzare il controllo sulla moneta da parte del cittadino. In effetti, qualcosa di più importante è in gioco.

Accantonando le inevitabili speculazioni che altalenano il valore di mercato di bitcoin, ritengo che la partita

tripla e la catena di blocchi potrebbero riuscire proprio nei comparti dove la politica, vecchia e nuova,

fallisce: ridurre il divario sociale, moderare la demarcazione tra investitori e utenti, abbassare i costi di

gestione, contenere il potere dei monopoli informatici. Se questo accade, l'umanità avrà un grosso debito

verso Yuji Ijiri e Satoshi Nakamoto. autore@scaccomattoalloccidente.com c 

3,1% La perdita La criptovaluta ha perso ieri il 3,1% a 8.559 dollari Pesanti anche i future sul Bictoin: quello

del Cme cede il 3,9% a 8.515 dollari mentre il Cboe arretra del 3,2% a 8.548,57 punti Fra le altre

criptovalute perde terreno il Ripple, in calo del 5,8% a 98 centesimi sulla piattaforma di scambio Bitstamp 

BBitcoin è la prima e la più nota delle criptovalute. Queste "monete virtuali" hanno in comune il fatto di non

avere alle spalle alcuna banca centrale né uno Stato, ma di basarsi solo su un meccanismo di condivisione

di un libro mastro che tiene traccia delle transazioni tra gli utenti della rete. Il libro mastro è pubblico, ma

non si sa però a chi appartengano i singoli nomi utente.

1
Tripla Nel 1989 il giapponese Yuji Ijiri inventa la partita tripla che combina contabilità, criptografia e

certificazione, a costo zero

2
Bitcoin Satoshi Nakamoto nel 2008 propone un meccanismo per generare la prima antivaluta al mondo,

bitcoin. Una intuizione rivoluzionaria

Foto: ROBERTO BRANCOLINI Economista Per due volte vicesegretario generale dell'Onu, capo dell'ufficio

contro il traffico di droga e il crimine internazionale, Antonio Maria Costa è stato anche direttore generale

alla Commisione europea e capo della Banca per la ricostruzione e lo sviluppo. Nel 2015 ha pubblicato il

romanzo «Scaccomatto all'Occidente» per Mondadori.
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OTTO AZIENDE SU DIECI TEMONO L'ECCESSO DI REGOLE. PER L' EUROPA È UN PROBLEMA
TROVARE PERSONALE QUALIFICATO ECONOMIA FINANZA 
"Sull'Italia pesa l'instabilità politica ma gli investimenti sono ripartiti" 
Il rapporto della Bei: le imprese hanno paura delle modifiche al Jobs Act 
ALESSANDRO BARBERA ROMA
 
La buona notizia è che gli investimenti privati in Italia sono ripartiti. L'anno scorso li hanno realizzati l'82 per

cento delle imprese, appena due punti sotto la media europea: per la precisione il 92 per cento delle grandi

e il 76 delle più piccole. Lo si deve, oltre che alla ripresa, agli incentivi del governo e al piano «industria

4.0». L'ultimo rapporto della Banca europea per gli investimenti ci dice però anche molto altro. Prendiamo

la domanda rivolta a un campione di imprenditori: «quali sono i principali ostacoli ai vostri investimenti?»

Nella gran parte d'Europa la risposta più diffusa è la difficoltà di trovare personale qualificato: lo dicono il 72

per cento degli intervistati, più di due imprese su tre. In Italia no: di tutte le domande possibili questa è

l'unica in cui la percentuale dei preoccupati è più bassa che altrove (il 66 per cento). Viceversa la risposta

più comune nel Belpaese è l'incertezza sul futuro. Nel campione dell'intera Unione europea questa è la

risposta di sette imprenditori su dieci, in Italia sono nove. Chi investe non sempre aspetta di sapere chi

vinca le elezioni. La storia recente dei treni di Italo ci dice che un periodo di grande incertezza politica non

ha impedito a un grande fondo americano di scommettere quasi due miliardi. Si potrebbe argomentare che

le eccezioni non fanno la regola, e che un business così regolato difficilmente può essere messo in

difficoltà da un cambio della guardia a Palazzo Chigi. Ma come governerà il nuovo inquilino? Il caso Alitalia

conferma l'assunto: non è un caso se Lufthansa ora teme il ripetersi della scena del 2008, quando Silvio

Berlusconi bloccò la vendita di Alitalia ad Air France-Klm voluta da Romano Prodi. In questo senso

l'instabilità politica è una vera iattura, soprattutto se non ci sono certezze su quel che accadrà il giorno dopo

le elezioni. Il 78 per cento degli intervistati dalla Bei teme una modifica delle norme sul mercato del lavoro,

più del 70 per cento l'eccesso di regole. Restano difficoltà anche per l'accesso al credito: a mostrarsi più

insoddisfatte sono soprattutto le imprese giovani e innovative. I costi dell'energia preoccupano il 76 per

cento delle imprese manifatturiere e «solo» il 58 per cento di quelle di costruzioni. L'analisi per settori dice

anche dell'altro: ad esempio se nelle infrastrutture e nei servizi la difficoltà di trovare manodopera

qualificata è sentita rispettivamente dal 58 e dal 64 per cento degli intervistati, nella manifattura la

percentuale sale al 74 per cento. Le due voci più virtuose del campione riguardano la disponibilità di

infrastrutture fisiche e digitali: in questo caso a dirsi preoccupati non sono più di sei imprenditori su dieci.

Per un Paese ad alto debito e con una politica abituata a fare promesse costose è una buona notizia. Per

dirla in una battuta, in Italia più che la scarsità di infrastrutture si fa sentire l'eccesso di regole. La certezza

del diritto costa meno di un ponte, ma è molto più difficile da costruire. Twitter @alexbarbera c Le

preoccupazioni degli investitori Domanda di prodotti e servizi Disponibilità di personale qualificato Costi

dell'energia Accesso a infrastrutture digitali Regole del mercato del lavoro Regole del mondo degli affari

Efficienza del sistema di trasporti e infrastrutture Fonte: European Investment Bank Disponibilità di capitali

Incertezza sul futuro - LA STAMPA 20% 40% 60% CHI INVESTE In Europa In Italia 2016 80% 100% 82

per cento La percentuale di aziende che ha realizzato investimenti in Italia
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L'Orient Hontai rileva il 54 % del gruppo spagnolo 
Mediapro acquistata dai cinesi Tv, il calcio italiano va a Shanghai 
Paola Del Vecchio
 
M A D R I D La Serie A parlerà cinese. Orient Hontai ha acquistato Mediapro, la società spagnola che si è

aggiudicata i diritti tv del calcio italiano, oltre che di quello iberico. Il fondo asiatico di investimenti ha rilevato

il 54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia per

una cifra vicina ai 900 milioni di euro. I catalani Jaume Roures e Tatxo Benet, che ne controllano il 24%,

resteranno ai vertici della società e assicurano che nulla cambierà nella gestione. Del Vecchio a pag. 15 `

M A D R I D Al negoziato andato avanti per mesi mancava solo il via libera del governo di Pechino, che

infine è arrivato. Orient Hontai Capital ha acquistato Mediapro e diventa proprietaria dei diritti tv del calcio

spagnolo come italiano, per cui la nostra serie A parlerà cinese. Il fondo asiatico di investimenti ha rilevato il

54,5% di Immagina, la società di produzione audiovisiva nata dalla fusione di Mediapro e Globomedia per

una cifra vicina ai 900 milioni di euro. I catalani Jaume Roures e Tatxo Benet, che controllano il 24%,

resteranno ai vertici della società e assicurano che nulla cambierà nella gestione. La conferma viene dallo

stesso gruppo che ha sede sulla Diagonal di Barcellona. La firma davanti al notaio è una pura formalità.

Secondo quanto anticipato da El Confidencial , Orient Hontai ha acquisito le partecipazioni di Torreal

(23,5%), del gruppo televisivo messicano Televisa (19%), e di Gerard Romy (12%) uno dei soci fondatori,

per una somma vicina ai 900 milioni di euro. Ma è singolare la coincidenza di cifre e il timing fra il riassetto

societario e l'assegno da oltre un miliardo staccato a fine gennaio da Roures & socio per acquisire i diritti

della serie A, congelato in attesa del via libera dell'antitrust. Già proprietaria dei diritti di Liga spagnola e di

Champions League dal 2018 al 2019, Mediapro punta a fare cassa alla vigilia dell'asta che disputerà per

conquistare anche quelli delle tre stagioni successive. Il resto delle azioni della società di audiovisivi, che

fattura oltre 1,5 miliardi, resterà al colosso pubblicitario britannico Wpp (22,5%) di Martin Sorrel. LO

SCENARIO Fra i maggiori produttori spagnoli, Jaume Roures, è il miliardario rosso beneficiato dalla riforma

della tv digitale terrestre a pagamento varata a suo tempo dal governo Zapatero. Con un passato di

trozkista, rinchiuso nelle carceri franchiste e vicino al radicalismo basco, è grande amico di Carles

Puigdemont, l'ex governatore della Catalogna in esilio in Belgio. In occasione del referendum secessionista

di ottobre, ha aperto un centro stampa - a pagamento - per conto della Generalitat, per vigilare

sull'informazione indipendente. Fondatore del quotidiano online Publico e de La Sexta tv, è presidente di

uno dei colossi nella gestione e produzione di contenuti tv, produce film - alcuni di Woody Allen ma anche

di registi indipendenti - ed edita canali tematici, nelle sedi aperte in 34 città del mondo con 5 mila

dipendenti. Già azionista del Girona, del fratello di Pep Guardiola, è uomo molto vicino a Javier Tebas, il

numero uno della Liga calcio professionale, l'influencer che Tavecchio e Urbano Cairo puntavano a far

eleggere come ad nella nuova governance della Lega Calcio, per recuperare la visibilità e il decoro perduti

fra i club europei. Con Mediapro si sarebbe così chiuso il cerchio, se non fosse che proprio ieri, per frenare

l'Opa da un milione di euro arrivata dall'Italia, l'Assemblea spagnola di club - con l'opposizione di 5 squadre,

fra cui il Real, l'Athletic e il Celta - ha approvato un aumento del salario di Tebas fino a 1,2 milioni di euro

più bonus fino a 250 mila euro. Lo spagnolo, dunque resterà a casa, mentre sbarcano i cinesi. Poco

conosciuto in Europa, Orient Hontai Capital, fondato nel 2014 per acquisire imprese di videogiochi nel

paese asiatico, ha la sua vera forza nella società matrice Orient Security, compagnia finanziaria che muove

attivi per 26 miliardi di euro, è quotata in Cina ed ha una capitalizzazione di oltre 10 miliardi. Rappresenta,

soprattutto, una prospettiva interessante - attraverso Bein Sport - per massimizzare i ricavi del campionato

all'estero e in Qatar. Paola Del Vecchio

I diritti t v dei campionati top
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3
1,6

1,47

1,46 La situazione acquisita, prendendo a parametro la stagione 2018-2019. Cifre pattuite per la diffusione

delle par tite in miliardi di euro mercato domestico Premier inglese Liga spagnola Serie A italiana

Bundesliga tedesca B estero e altro 2 1,0 0,60 1,05 0,42* 1,16 0,30 

*371 milioni già venduti per l'estero e almeno 50 ipotizzabili per Coppa Italia/Supercoppa 1
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SCENARIO PMI
 

 

7 articoli



PANORAMA 
La nuova primavera dei minibond 
Maximilian Cellino
 
Il mercato si apre davvero alle Pmi. Nel 2017i collocamenti sono aumentati da 3,5a 5,5 miliardi. Ben 1,4

miliardi sono finiti nelle casse delle Pmi. Più del 50% delle emissioniè sotto i5 milioni, per un totale di 2,9

miliardi pagina 27 Mai dare per morti e sepolti i minibond: nati sotto i migliori auspici, ma decollati fra mille

difficoltà e lo scetticismo generale, gli strumenti obbligazionari creati con l'intento di facilitare l'accesso ai

finanziamenti alle piccole e medie imprese italiane sembrano aver trovato finalmente la propria strada. Lo

dimostrano i dati raccolti dal Politecnico di Milano e analizzati nel quarto Report italiano sui MiniBond che

sarà presentato domania Milano: nel 2017 la raccolta totale effettuata attraverso di essiè stata paria 5,5

miliardi di euro rispetto ai 3,5 miliardi dell'anno precedente. Ma ancora più importante è che un ammontare

di 1,4 miliardi, il doppio rispetto al 2016, sia finito nelle casse delle Pmi del nostro Paese. Palestra per un

futuro in Borsa Si tratta di una crescita «graduale e senza cedimenti», come viene definita all'interno dello

stesso rapporto,e ancora più significativa perché viene registrata in una fase sì di espansione economicae

di tassi ridotti, ma anche di generale miglioramento delle condizioni di accesso al credito. «Chi sceglie i

minibond non lo fa per un motivo di convenienza, dato che spesso potrebbe avere accesso al

finanziamento bancario a condizioni non molto diverse, ma per differenziare i canali di raccolta accedendoa

una fonte alternativae complementaree soprattutto in preparazione a possibili successive operazioni sul

mercato dei capitali», sottolinea Giancarlo Giudici, professore associato di Finanza Aziendale al Politecnico

di Milano e direttore dell'Osservatorio MiniBond. Una sorta di «palestra» quindi per le Pmi, nella quale

allenarsi nei rapporti con gli investitori istituzionalie magari, nel corso del tempo, effettuare operazioni più

complesse quali lo sbarcoa Piazza Affari, come è avvenuto per Bomi Italia e Gpi, oppure l'accesso al

private equity. Nel complesso, dal novembre 2012 alla fine dello scorso anno attraverso i minibond sono

stati raccolti 16,9 miliardi grazie a 467 emissioni effettuate da 326 impre se diverse. Considerando soltanto

le operazioni condotte da Pmi l'ammontare complessivo è di 2,9 miliardi, mentre le obbligazioni sotto i 50

milioni hanno garantito nel complesso 3,2 miliardi. Il dato più rilevante, se si guarda il mondo delle

imprese,è che l'accelerazione appare diffusa indipendentemente dalla taglia dell'emittentee dai settori di

provenienza: dei 170 miniBond che hanno visto la luce nel 2017 (in crescita rispetto ai 110 dell'anno

precedente) ben 147 sono inferioria 50 milioni e, se si guarda ancora una volta al dato complessivo, più del

50% delle emissioni risulta sotto la soglia dei 5 milioni. Il denaro è poi stato utilizzato soprattutto finanziare

la crescita interna dell'azienda che ha emesso il minibond, finalità perseguita nel 63% dei casi all'interno del

campione del report e seguita a debita distanza dall'obiettivo di ristrutturare le passività dell'impresa (21%,

in particolare per le grandi imprese), di perseguire strategie di crescita esterna tramite acquisizioni (11%) e

infine in minima parte dal fabbisogno di alimentare il ciclo di cassa del capitale circolante. Prospettive

ancora vivaci Fin qui la fotografia attuale, ma il mercato dei minibond promette di restare vivace anche nei

prossimi mesi, e non soltanto perché i tassi sui mercati obbligazionari si mantengono su livelli storicamente

bassi. «Tenendo anche conto della necessità di rifinanziare ben 51 titoli che giungeranno a scadenza per

complessivi 2 miliardi osserva Giudici per il 2018 ci attendiamo una crescita del mercato e delle emissioni in

linea con quella registrata lo scorso anno». Si prevedono anche nuove operazioni simili a Elite Basket Bond

(l'emissione contestuale di obbligazioni di durata decennale che lo scorso dicembre ha coinvolto 10 società

Elite italiane) che potrebbero avere una valenza importante dal punto di vista finanziario, in particolare

nell'attirare risorse dall'estero, ma anche rispetto al messaggio culturale destinato alle stesse Pmi. Allargare

il raggio degli investitori resta in effetti l'obiettivo principale del minibond. «L'anno passato ha visto

confermarsi il ruolo di rilievo dei fondi chiusi di private debt, un aumento del ruolo delle banche nazionalie
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un crescente attivismo dalle finanziarie regionalie dei Confidi, oltre all'investimento diretto da parte della

Cdp, ma la cerchia appare ancora troppo limitata rispetto al potenziale», ammette Giudici. All'appello

mancano soggetti quali le assicurazioni (che si focalizzano quasi esclusivamente su emissioni sopra i 50

milioni), i fondi pensione e le casse previdenziali. E non si sono praticamente quasi viste le auspicate

sinergie con i Pir, che finora investono in modo davvero marginale su questo strumento, soprattutto a causa

della sua scarsa liquidità: lo sviluppo futuro, in fondo, passa anche da questa strada.

LA PAROLA CHIAVE
Minibond 7 Per minibond si intendono le obbligazioni emesse da società non quotate in Borsa, non per

forza di "mini" dimensioni. Queste emissioni sono state rese possibili nel 2012 dal Decreto Sviluppo

(Governo Monti), che ha eliminato tutti i vincoli fiscali e legali che fino a quel momento di fatto impedivano

alle aziende non quotate in Borsa di emettere obbligazioni. Ad usufruire di questa possibilità, soprattutto

negli anni del credit crunch bancario, sono state molte aziende, anche (ma non solo) Pmi.

I numeri dei minibond
13,99

2,92 EMISSIONI DI MINI-BOND Fino al 31/12/2017. In miliardi di euro 6 5 4 3 2 1 0 Altre imprese PMI 5,55

12-14 0,46 TOTALE 1,58 2015 0,33 2,76 0,70 2016 4,09 1,43 2017 IMPRESE EMITTENTI FRA QUOTATE

E NON QUOTATE Emittenti per classe di fatturato. In milioni di euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Non

quotate 2 25 <=2 6 43 2-10 Quotate 3 45 10-25 3 57 

25-50 3 37 50-100 9 64 100-500 7 22 =>500
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Dalle forze politiche disponibilità per l'avvio lento richiesto dai commercialisti 
E-fattura, debutto più graduale 
Andrea Marini Giovanni Parente
 
Aperture dei partiti alla richiesta di avvio in più step della efattura, con l'introduzione di incentivi. «Sarebbe

opportuno ragionare su un intervento parziale per una dilatazione dei tempi» ha detto il viceministro Casero

agli Stati generali dei commercialisti, a Roma. Dalla categoria arriva intanto un appello: basta con la

«instabilità legislativa», servono regole stabilie applicabili. pagina 2 La politica raccoglie l'assist dei

commercialisti sull'obbligo di fattura elettronica tra "privati" e apre alla possibilità di un debutto graduale e

all'introduzione di incentivi. Due delle dodici proposte presentate ieri dal presidente del Consiglio nazionale,

Massimo Miani agli Stati generali di Roma. A ritenere ragionevoli le richieste della categoria è stato prima di

tutto il viceministro dell'Economia, Luigi Casero per il quale è «opportuno ragionare anche su un intervento

parziale per una dilatazione dei tempi».E ha annunciato nel giro di un mese «interventi operativi» in questa

direzione. Favorevole a un meccanismo meno rigido di entrata in vigore anche Renato Brunetta,

capogruppo alla Camera di Forza Italia: «La fatturazione elettronicaè il futuro, ma deve essere introdotta

attraverso incentivi. Si può fare scaglionandone l'adozione, in base alla dimensione dell'azienda. Serve un

cambiamento strutturale del regime fiscale: la nostra proposta è la flat tax, un'aliquota unica per famigliee

imprese, no tax area a 12 mila euro, revisione degli sconti fiscali, emersione del sommerso con una seria

lotta all'evasione. Sarà una verae propria rivoluzione peri cittadinie per il Paese,e per attuare questo nostro

progetto avremo bisogno dell'aiuto dei professionisti,i commercialistie gli esperti contabili in testa». Il tutto

con un orizzonte temporale che potrebbe vedere un intervento già entro l'estate, con un decreto legge nel

caso il centrodestra vincesse. Anche per Marco Marsilio, esponente di Fratelli d'Italia, la fattura elettro nica

va introdotta «con premialitàe non deve essere un costo per chi deve adeguarsi». Per Chiara Gribaudo,

responsabile lavoro del Pd, «sulla fatturazione elettronica ci giochiamo un pezzo di futuro. Per le piccolee

medie imprese non credo serve una forma di coercizione, ma una regola va data. Sullo spesometro ci sono

state correzioni:è stato vissuto come un autogol, è stato dato troppo ascolto alle burocrazie». Infine, ha

rivendicato il risultato ottenuto sull'equo compenso e ha preso un impegno: «Un tema su cuiè necessario

un intervento è la doppia tas sazione sui rendimenti che riguarda le Casse professionali». Laura Castelli

(protagonista di un bottae risposta con la platea dopo la frase «ho lavorato in uno studio pur non essendo

commercialista»), deputata del M5S, ha messo l'accento sulla necessità di diminuire la pressione fiscale:

«Con il nostro programma puntiamoa ridurrea tre gli scaglioni,e ad ampliare la no tax area. Le coperture ci

sonoe si tratta di 3,5 miliardi di euro», ha aggiunto, dicendosi poi «d'accordo» con i commercialisti in merito

alla loro proposta di istituire un'Autorità di garanzia del contribuente.A tal proposito Miani ha proposto che

sia «dotata di poteri sanziona tori e coercitivi» e che le si affidino competenze su «gestione degli interpelli,

adesione e mediazione, in modo da assicurare l'effettiva terzietà degli istituti». La questione fiscale è stata

ripresa anche dal leader della Lega Matteo Salvini, che ha rivendicato la proposta della flat tax: «La tassa

unica c'è in 40 Paesi al mondo, combatte davvero l'evasione fiscale, semplifica» e «restituisce la dignità ai

commercialisti di svolgere il loro lavoro». Inoltre, Salvini ha criticato il codice degli appaltie l'antiriciclaggio,

annoverandoli tra le «norme belle sulla carta che però complicano la vita». A illustrare il suo progetto di flat

tax anche Enrico Zanetti di Noi con l'Italia, che ha poi ha criticato la cosiddetta «caccia al gettito di chi è già

emerso: si contestano errori formali che finiscono per distruggere il nostro tessuto economico». Federica

Chiavaroli, esponente di Civica Popolare (guidata dal ministro della Salute Beatrice Lorenzin), ha

rivendicato le tasse tagliate negli ultimi cinque anni (dall'Imu alla componente lavoro dell'Irap)e ha proposto

di «lavorare sulla riduzione delle aliquote Irpefe varare il quoziente familiare». Mentre il ministro della

Giustizia, Andrea Orlando (Pd), intervenuto in veste istituzionale, ha annunciato che l'ufficio legislativo del

suo dicastero ha avviato l'iter che porterà alla revisione del Dm 140/2012 sui parametri. Ma soprattutto ha
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invitato a non tornare indietro sul tema delle professioni: «Bisogna lavorare di più sulle specializzazioni,

sulla formazione e sulla deontologia».

IL COSTO DEGLI ADEMPIMENTI I costi sostenuti da imprese e professionisti per gli adempimenti fiscali (*)

Valore assoluto (mln di €)

I numeri del fisco complicato

60.400
58.100
5.795
4.006
743 2014 9.557 2017 Importo medio (in €) 10.091 IL GETTITO ATTESO DALLA LOTTA ALL'EVASIONE

Misure di contrasto all'evasione contenute nelle manovre finanziarie 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0

LA BABELE FISCALE La composizione di manovre finanziarie, correttive e decreti Milleproroghe dal 2008

al 2017 Numero Articoli Commi 3.336 3.544 9.949 11.342 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Totale Leggi di

Bilancio 10 67 10.649 Manovre correttive 22 652 11.119 49.939 Milleproroghe 8 153 

Nota: La stima costi adempimenti imprese e professionisti è basata sui dati dei sondaggi Fondazione

nazionale commercialisti 2017. Il modello è costruito sulla stima dei tempi medi degli adempimenti per

tipologia di contribuente e classe dimensionale sulla base dei dati delle dichiarazioni fiscali 2014-2016. Il

costo totale è stimato in base al costo medio orario del lavoro di fonte Eurostat Fonte: Fondazione

nazionale commercialisti
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Formazione 
Sicindustria e Unicredit, accordo sui giovani 
Nino Amadore
 
PALERMO Una strategia in quattro mosse per sostenere la crescita delle imprese siciliane con particolare

riguardo ai giovani e alle startup. È questo il senso del protocollo firmato ieri dal presidente di Sicindustria

Giuseppe Catanzaro e dal Regional manager di Unicredit, Salvatore Malandrino. Obiettivi del protocollo, in

particolare, sostenere i giovani imprenditori, stimolare la nascita di nuovi progetti imprenditoriali giovanili e

supportare le aziende siciliane nella realizzazione di investimentie nel loro percorso di crescita. «UniCredit

mette a disposizione delle imprese siciliane strumenti innovativi ed iniziative specifiche per i settori trainanti

dell'isola - ha spiegato Malandrino- allo scopo di sostenerne la competitività e di agevolare l'accesso ai

mercati esteri». In particolare sono previsti il supportoa giovanie startup e un piano formativo in tema di

educazione finanziaria con un articolato programma di educazione finanziaria su diversi temi con l'obiettivo

di consolidare le competenze chiave del business dei giovani imprenditori. Con questo accordo, dice

Catanzaro, «diamo alle nuove leve imprenditoriali uno strumento in più per la loro cassetta degli attrezzi.

Oggi per reggere il mercato occorre essere competitivi. E per essere competitivi sono necessarie in primis

le competenze e le conoscenze. Perché solo attraverso un adeguato, puntualee mirato piano di formazione

è possibile far crescere la nuova classe imprenditoriale. E questo è l'obiettivo al quale noi lavoriamo,

perché lo sviluppo di un territorio passa proprio da qui». Previsti poi il supporto all'internazionalizzazione e

all'innovazione delle Pmi e interventi per supportare l'accesso al credito: in questo caso la banca si

impegna a supportare i piani di investimento e di crescita delle imprese del territorio, anche mettendo a

disposizione strumenti che facilitino l'accesso al mercato dei capitali, e ad aiutare quelle imprese che

intendono investire in innovazione e nuove tecnologie digitali usufruendo degli incentivi fiscali .
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Il reportage. Addio alla pesca, il distretto bresciano diversifica 
Automotive e moda Così le reti di Iseo abbandonano il lago 
La old economy di Montisola investe in sviluppo NUOVI PRODOTTI «Abbiamo esposto le reti a Lineapelle
e sono piaciute spiega Pia Cittadini, della Cittadini spa : ora forniamo molte maison internazionali» 
Matteo Meneghello
 
MONTE ISOLA «Dobbiamo fare attenzione, perchèè l'ora della pausa pranzo,e le ragazze vengono su

velocissime con il motorino, vannoa casaa fare da mangiare ai figli». Fiorello Turla guida a rotta di collo

lungo una strada dove ci passaa malapena la sua Ape. L'azienda, La Rete,è in fondo alla discesa, adagiata

sulla costa di Monte Isola, di fronte alla sponda bergamasca del lago d'Iseo. Qui la lingua arancione di

Christo, che due anni fa ha impacchettato il paesaggio del Sebino, nonè arrivata. Ma per Turla la

posizioneè magica lo stesso: «la logistica non la gestisco certo con l'Ape  spiega , guardi lì in basso: quella

chiatta è una delle ragioni per cui ho comprato questa azienda». Turla ha rilevato La Rete una ventina

d'anni fa, con l'obiettivo di riposizionarla, riconvertendola dalla produzione di reti da pesca (annientata dalle

produzioni a basso costo di manodopera) a quella di reti sportivee per la sicurezza. Questa realtà, che dà

lavoro a una ventina di persone (controlla anche un'unità produttiva in Ungheria) è l'ultimo presidio

manifatturiero dell'isola, erede della tradizionale attività isolana di produzione di reti per pesca, ormai

scomparsa. «C'erano 700 persone a lavorare la rete sull'isola» spiega Turla, che è anche sindaco del

piccolo centro sul lago. La Rete rifornisce molte squadre di calcio di serieA con reti colorate e

personalizzate, ha fornito Italia 90, i mondiali di CoreaGiappone, svariati Europei, edè in lizza peri Mondiali

russi. «Uno dei miei più grossi clientièa San Pietroburgo, ho buone possibilità  spiega Turla . Gli affari veri,

però, non si fanno con le squadre di calcio, ma con gli Oratori e i campetti di calcioa 5». L'altro business

sono le ristrutturazioni edili. «Vendiamo reti di protezione e reti per contenere i calcinacci  spiega . Il

mercato è ripartito, abbiamo recuperato il gap con la crisi del 2008». La capacità di diversificare dei retifici

del Sebino bresciano (sono 24, più di quanti ne ospita l'intera Sicilia o l'intera Puglia, per citare due regioni

«marinare»)è il migliore manifesto della resilienza del made in Italy. I leader del distretto in questi anni

hanno abbandonato l'isolamadre, crescendo e diversificando ulteriormente. Nello stesso periodo in cui

Turla scommetteva su La Rete, Mario Ribola spostava la sua azienda, Far, dalle rive del lago verso

l'interno della Franciacorta proiettandola verso una dimensione industriale con potenzialità ancora

inesplorate. «Avevamo troppi capannoni sparsi  spiega , ci siamo spostati per motivi di spazio». Nonostante

questo, oggi nel reparto di rifinitura dell'azienda,a Provaglio d'Iseo, non si riesce a camminare senza

inciampare nelle reti. « Guardi questo documento storico della Camera di Commercio spiega Ribola : mio

padre aveva cinque articoli a catalogo, ora ne ho più di 600, continuoa ricevere richieste. Mi cercano su

internet: ormai mi limito solo a due fiere biennali». Ribola fa reti sportive, ma ha anche inventato il business

delle reti di protezione per lo sci: «la prima ricorda l'ho installata io a Ponte di Legno, a titolo di prova». Ma

la diversificazione dal business tradizionale di pesca&caccia in questi anni ha imboccato strade di ogni

genere: reti per i parchi giochi, per l'arrampicata, anticaduta («le abbiamo vendute ovunque: dal teatro

Pavarotti di Modena alla Torre Eiffel»), per la realizzazione di componenti automotive («servono per le

fusioni di materiali accoppiati in resina, alcune produzioni di componentistica per lo chassis della

Lamborghini, per esempio, utilizzano le nostre reti»). Ribola ha 70 anni, ma non intende fermarsi: ha

bisogno di telai moderni, vuole lavorare fibre innovative (il dyneema) per ambiti inesplorati («penso alla

protezione dei campi da gara di tiro con l'arco,o di lancio del martello»). «Abbiamo bisogno di allargarci

ancora  rivela costruiremo su un terreno da 10mila metri, quia fianco». Ha bisogno di allargarsi anche

Cittadini spa, l'azienda leader di questo microdistretto. Cittadini ha compiuto una diversificazione totale dal

mondo delle reti tradizionale, anche grazie alla scelta di verticalizzare ulteriormente al suo interno la

produzione. Ora, però, il mondo della pesca sta tornandoa essere una delle principali fonti di business,
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tanto far crescere del 50% i ricavi dell'ultimo esercizio. Gran merito va alla capacità, sviluppata

internamente, di lavorare il Dyneema, fibra ideale per realizzare le gabbie per l'acquacoltura. «Gran parte

della popolazione mondiale si nutre ancora di pesce, il mercato è in crescita  spiega la titolare, Pia Cittadini

. Questa fibra costa 16 volte il nylon, è superresistente, ma è difficile da gestire. Abbiamo specializzatoi

nostri telaie iniziatoa lavorarla con successo». La signora Cittadini guida l'azienda coni figli Marco, Cesaree

Paola. Il 75% del mercatoè all'estero. Oltre alla «pesca 4.0» ci sono forniture all'automotive (filati per le

principali case automobilistiche italiane), filati tecnici e moda. «Abbiamo esposto alcune nostre retia

Lineapelle, e sono piaciute  spiega Cittadini . Poi le hanno volute stampate, poi accoppiate. Poi ci hanno

chiesto i filati tinti per i nastri, morbidi come la seta ma resistenti. Oggi forniamo molte delle principali

maison internazionali. La nostra forzaè stata diversificare, innovare, sempre restando però nella fascia alta

di ogni nostro mercato di riferimento».

Foto: CITTADINI SPA

Foto: CITTADINI SPA

Foto: Know how e diversificazione. In alto le operaie della Cittadini spa di Paderno Franciacorta, impegnate

nell'operazione di rammendo. L'azienda bresciana, nata come piccola realtà per la produzione di reti da

pesca, ha diversificato progressivamente il prodotto, fino ad arrivare a fornire il mondo dell'automotive e

della moda. Qui a fianco gabbie per acquacoltura: il settore sta rivitalizzando il mercato delle reti da pesca,

restituendogli quella centralità persa negli ultimi anni. Qui sotto un'operaia impegnata nella lavorazione di

rete senza nodo: l'introduzione dei telai per prodotti senza nodo è stata una vera rivoluzione per il settore
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Made in Italy. Aumenta la domanda dal Nord America e dall'Estremo Oriente di produzioni di alta qualità e
artigianali / INDUSTRIA ALIMENTARE 
Usa e Cina scoprono la birra italiana 
Nel 2017 i consumi sono aumentati del 7,5% per un volume d'affari di 3 miliardi BOOM DI PRODUTTORI
Dal 2008 ad oggi le aziende produttrici artigianali sono passate da 113 a circa 900, ma pesano le accise
che coprono il 40% del costo del prodotto 
Natascia Ronchetti
 
La bilancia commerciale resta negativa, con un export che corrispondea circa un terzo delle importazioni,

soprattutto a causa della pressione fiscale determinata dalle accise che copre il 40% del costo del prodotto

edè tra le più alte in Europa. Ma il settore della birra made in Italy appare in grande fermento. Vede

aumentare a ritmo lento, ma costante, le esportazioni (2,6 milioni di ettolitri oggi vanno all'estero su una

produzione totale di 13 milioni) sulla scia di una domanda straniera di prodotti italiani in continua crescita.E

assistea un consolidamento dei birrifici artigianali, dopo il boom che a partire dal 2008 li ha visti moltiplicarsi

passando da 113 a 718, numeri ai quali vanno aggiunti quelli relativia 225 brew pub, locali con annesso un

micro birrificio (dati Unionbirrai). Una crescita che ha portato i produttori di birra a quota 900. Una

costellazione di piccole imprese artigianali, nella quale svettano anche grandi industrie, che secondo le

stime di Assobirra ha raggiunto nel 2017 un volume di affari di tre miliardi. E che, se sul mercato domestico

beneficia di un significativo balzo dei consumi (più 7,7% a volume e più 7,5% a valore nei primi otto mesi

del 2017 rispetto allo stesso periodo del 2016), oltreconfine raccoglie i frutti di un'ottima reputazione. Il

sistema birra italiano non è ancora capace di insidiare il primato di Paesi con una grande tradizione

brassicola come la Germania, la Repubblica Ceca, il Belgio e la Gran Bretagna. Ma riesce ormai a

conquistare quasi sempre nei concorsi internazionali un terzo o un quarto posto. «Il mercato si sta

modificando, sono sempre di piùi consumatori che acquisiscono la consapevolezza che dietro a una

etichetta si spalanca un intero mondo produttivo e ci stiamo facendo strada all'estero spinti anche dalla

richiesta crescente di prodotti italiani», dice Theo Musso, ai vertici di Baladin, storico birrificio artigianale-è

nato 32 anni fa- di Piozzo, in provincia di Cuneo. Baladin, con 15 dipendenti,è tra i produttori che si sono

ritagliati un profilo internazionale. Esporta in 41 Paesi del mondo il 20% di una produzione annuale che si

aggira mediamente intorno ai 25mila ettolitri. E punta a raggiungere una quota di export pari al 35% del

totale, partendo da mercati storici di riferimento come i Paesi del Nord Europa, il Giappone, gli Usa. Proprio

dagli Stati Uniti, che rappresentano il 10% delle esportazioni per il settore, arrivano nuovi segnali di

interesse verso la birra italiana.Ei margini di crescita all'estero, anche nei Paesi Ue (che assorbono l'80%

dell'export) sono ampi. Una nuova frontiera potrebbe essere rappresentata dalla Cina, cheè il primo

produttore mondiale di birra ma è anche un mercato co stantemente alla ricerca di novità di importazione.

Nel gigante asiatico è già presente Interbrau, con il suo marchio Birra Antoniana. L'azienda, quartiere

generalea Villafranca Padovana (Padova) ha 15 dipendenti e presidia oltre al mercato cinese quello

europeo e statunitense, con un fatturato che supera i 3 milioni. «Coltiviamo 75 ettari di terreno, oltre il 51%

della produzione è realizzata con le nostre materie prime», spiega Sandro Vecchiato, presidente del

birrificio veneto. «In cinque anni - prosegue Vecchiato - sono comparse sul mercato 10mila etichette.

Questo indica una grande vitalità del settore. Però può generare anche confusione nel consumatore che è

sempre più attratto dalle birre artigianali ma spesso non sa fare distinzioni. Per questo bisognerebbe

dotarei prodotti di etichette parlanti». Oggi le birrerie artigianali, per espandersi ulteriormente, chiedono una

riduzione del 50% delle accise, sull'esempio di quanto hanno fatto l'80% dei Paesi Ue che, recependo una

direttiva comunitaria, le hanno abbassate per le imprese con una produzione sotto i 200mila ettolitri

all'anno: in Italia la produzione mediamente è di 700 ettolitri per azienda. Questo, secondo Unionbirrai,

permetterebbe di liberare risorse per fare assunzioni, a vantaggio soprattutto delle micro e piccole imprese

del settore che con una media di tre dipendenti hanno fatturati che oscillano tra i 250mila e i 700mila euro.
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Tra le criticità anche una filiera distributiva ancora molto frammentata e costosa. © RIPRODUZIONE

RISERVATA

Il mercato nazionale PRODUZIONE In migliaia di ettolitri 14.900 14.300 13.700 13.100 12.500 13.462 '07

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 ESPORTAZIONI In migliaia di ettolitri -1.000 -1.500 -2.000 -2.500 -3.000 -

1.068 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 PRO-CAPITE In litri/anno 33 31 29 27 25 31,1 29,4 2007 2008

14.515 -2.581 28,0 Fonte: elaborazioni Berverfood.com Edizioni su dati AssoBirra 28,8 IMPORTAZIONI In

migliaia di ettolitri 7.200 6.800 6.400 6.000 5.600 19.300 18.600 17.900 17.200 16.500 6.119 6.939 '07 '08

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 CONSUMI In migliaia di ettolitri 29,8 2011 2010 2009 18.513 '07 '08 '09 '10 '11

'12 '13 '14 '15 '16 29,3 29,2 29,2 2013 2014 2012 30,8 18.873 31,1 2016 2015

Foto: IMAGOECONOMICA
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I "furbetti del bonifico" in Piemonte Un altro parlamentare M5S confessa 
Dopo il senatore Martelli anche il deputato Della Valle non ha restituito i rimborsi promessi 
MARIACHIARA GIACOSA
 
inque anni fa Ivan Della Valle tuonava contro i costi della politica, pronto a scommettere che per farla « non

ci vogliono soldi, ma una sconfinata passione e grandi obiettivi». Parole che hanno il sapore della beffa ora

che il suo nome è finito nella lista nera dei parlamentari del Movimento 5 stelle che non hanno versato i

rimborsi promessi. Quella quota dello stipendio che ogni anno gli eletti M5S restituiscono su un fondo del

ministero dello sviluppo economico destinato a progetti di microcredito. Vale per i parlamentari e per i

consiglieri comunali e regionali. Dopo Carlo Martelli di Novara, candidato sul listino del Senato nelle

province, ora è Della Valle, grillino della prima ora, a finire sul banco degli imputati. Nel suo «ultimo post da

rappresentante del Movimento Cinque Stelle» ieri sera Della Valle ha chiesto scusa.

 , pagina III Cinque anni fa Ivan Della Valle tuonava contro i costi della politica, pronto a scommettere che

per farla « non ci vogliono soldi, ma una sconfinata passione e grandi obiettivi».

 Parole che hanno il sapore della beffa ora che il suo nome è finito nella lista nera dei parlamentari del

Movimento 5 stelle che non hanno versato i rimborsi promessi. Quella quota dello stipendio che ogni anno

gli eletti Grillini restituiscono su un fondo del ministero dello sviluppo economico destinato a progetti di

microcredito per piccole e medie imprese. Vale per i parlamentari e per i consiglieri comunali e regionali.

 Ed è passato meno di un mese da quando, proprio a Torino, Luigi Di Maio si è fatto immortalare con il

"mega assegno" da 102 mila euro frutto delle restituzioni dei grillini di Palazzo Lascaris. Dopo Carlo Martelli

di Novara, candidato sul listino del Senato nelle province, già beccato nei giorni scorsi per aver barato sui

rimborsi, ora è Ivan Della Valle, un grillino della prima ora, a finire sul banco degli imputati. Dalle sue

restituzioni mancherebbero parecchi soldi, si parla di «cifre a tre zeri», anche perché Della Valle spendeva

una minima parte del budget a disposizione per contratti di lavoro e collaborazioni. In media i suoi colleghi

hanno fatto bonifici per 180 mila euro, ma c'è anche chi ha superato quota 250 mila.

 Nel suo «ultimo post da rappresentante del Movimento Cinque Stelle» ieri sera Della Valle chiede scusa.

«Ho sbagliato e ho deluso tutti, colleghi, amici, i miei collaboratori, gli attivisti che mi hanno sempre

sostenuto, gli ambulanti che ho avuto l'onore di rappresentare in Parlamento, le associazioni di categoria

con le quali ho potuto portare avanti un gran lavoro. E non mi soffermo sui problemi finanziari e personali

che mi hanno portato a tutto questo - aggiunge - non sono scusanti».

 Infatti non lo perdonano i suoi "amici social" da cui riceve critiche deluse e rimproveri.

 E anche tra "dirigenti" e militanti del Movimento 5 stelle piemontese la notizia di Della Valle "baro" fa male

come un pugno in piena faccia. Non solo perché arriva a meno di tre settimane dal voto, con la battaglia sui

collegi uninominali che per il partito di Beppe Grillo in Piemonte non è in discesa. Ma perché Della Valle qui

rappresenta, o meglio rappresentava, una sorta di padre nobile. È stato lui, insieme a Marco Scibona,

Davide Bono e Laura Castelli a far muovere i primi passi ai Grilini in Piemonte. Dall'esordio dei meetup, i

gruppi di incontro che hanno poi dato vita al Movimento, fino al quel primo Vaffa-day in piazza Castello nel

2007: Della Valle c'era, sempre in prima fila. Classe 1974, agente di commercio è stato il primo consigliere

Cinque stelle eletto in Piemonte, nel 2009 nel consiglio comunale di Rivoli, dove vive. «Sono stato un "eroe

volontario"», ricorda nel suo sfogo in quella famosa "prima esperienza amministrativa" che, sommata agli

ultimi cinque anni da deputato ha escluso Della Valle dall'elenco dei candidabili in queste elezioni politiche.

Un sollievo per lo stato maggiore dei 5 stelle piemontesi che altrimenti si sarebbero trovati ad avere due

"indifendibili" nelle liste. E che, in attesa di sapere oggi i dettagli sulle cifre che Della Valle avrebbe dovuto

versare, ma non ha versato, ora fanno quadrato intorno a Luca Carabetta, che di Della Valle è il "delfino" e

ha lavorato come suo assistente parlamentare nella legislatura appena conclusa.
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 «Luca non si è mai occupato dei conti e non c'entra nulla nella vicenda che coinvolge Della Valle» fanno

sapere i Grillini nostrani.

 Nulla del suo curriculum da parlamentare ha fatto in questi anni nascere sospetti sulla sua fedeltà. Di

provata affiliazione No Tav, tanto da essere il primo firmatario della richiesta di una commissione

d'inchiesta parlamentare sulla Torino-Lione, è stato presente a sei votazioni su dieci, e solo 33 volte, lo

0,21 per cento dei casi, ha votato diversamente dal resto del gruppo.

I protagonisti 

Ivan Della Valle Grillino della prima ora sosteneva che per fare politica non servissero soldi ma tanta

passione e grandi obiettivi.

 Non avrebbe devoluto a favore del microcredito parte dei suoi emolumenti di deputato Carlo Martelli

Senatore uscente in pista per essere riconfermato. Il parlamentare novarese nei giorni scorsi si era

disperato dichiaradosi pentito e ha assicurato che in caso di elezione lascerà il suo seggio Luca Carabetta I

grillini, in attesa di sapere oggi i dettagli sulle cifre che Della Valle avrebbe dovuto versare, fanno quadrato

intorno a Luca Carabetta, che di Della Valle è il "delfino"oltre che suo assistente
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L'Europa garantisce l'impresa sociale 
Accordo fra Fondo Europeo per gli Investimenti e Cooper ! di Italia: due plafond da 25 milioni l'uno a
copertura dei prestiti al Terzo settore 60 Mln € 60% 1,5 Mln € 
 
E Arriva dall'Europa un trampolino da 50 milioni di euro per far spiccare il balzo alle imprese sociali. A  ne

dicembre infatti nel quadro del Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI)

Cooper  di Italia - il con  di nazionale della cooperazione promosso dall'Alleanza delle cooperative italiane e

vigilato dalla Banca d'Italia - ha sottoscritto il primo accordo tra un intermediatore  nanziario italiano e il

Fondo Europeo per gli investimenti, lo strumento della Banca Europea degli Investimenti che agevola il

credito alle piccole e medie imprese. L'accordo è il risultato dell'esito di un bando del Fei, che Cooper  di si

è aggiudicato. Sono due le linee attivate. La prima con un plafond di 25 milioni consiste in un prodotto di

controgaranzia sui  nanziamenti garantiti da Cooper  di alle cooperative sociali e all'intera economia sociale

per potenziarne l'accesso al credito. La seconda, con la stessa dotazione, è invece una garanzia diretta

sotto forma di  deiussioni rilasciabili da Cooper  di agli stessi soggetti. Il primo prodotto risponde

tipicamente ad esigenze di circolante,  nanziamenti chirografari e ipotecari sia per investimenti che liquidità,

consolidamento e ristrutturazioni  nanziarie, acquisto di rami d'azienda. Il secondo alla copertura di 

deiussione di breve, medio e lungo termine. «Grazie all'intervento del Fei, potremo bene  ciare di risorse

importanti per sostenere ancor di più e meglio un mondo composto da cooperative sociali, associazioni,

imprese e organizzazioni, che continua a realizzare investimenti importanti a bene  cio delle comunità.

Soggetti sempre più obbligati a o  rire garanzie alle istituzioni e alle pubbliche amministrazioni, o, più

semplicemente, costretti a far ricorso al credito bancario per smobilizzare i loro rilevanti crediti vantati nei

confronti dello Stato e degli Enti pubblici», commenta Mauro Frangi, presidente di Cooper  di Italia. Nel

2017 le garanzie erogate da Cooper  di hanno superato i 60 milioni di euro (erano stati 32,1 l'anno prima),

circa il 60% delle quali destinate proprio al mondo dell'economia civile (in particolare cooperazione sociale

e organizzazioni non governative con una signi  cativa crescita però degli enti di natura associativa).

Questa ulteriore iniezione di 50 milioni di euro (da esaurire in quattro annualità) promette quindi di avere e 

etti signi cativi sull'intero sistema non pro  t. «La dotazione che ci arriva dall'EuroLe garanzie erogate da

Cooperfidi nel 2017 Mauro Frangi (Cooperfidi): «Il mercato reagisce bene. Puntiamo ad esaurire le risorse

in due anni» La percentuale di garanzie destinate all'economia civile Le risorse del Fei già impegnate a 2

mesi dall'accordo pa oltre ad avere e  etti diretti evidenti, ci consentirà anche di aumentare il nostro impatto

positivo anche sul resto delle attività», continua Frangi. Questi 50 milioni infatti consentiranno di contenere

il rischio di credito di Cooper  di e di tutelare il suo livello di patrimonializzazione (che oggi ammonta a circa

23,5 milioni di euro) con un Total Capital Ratio pari al 24,11%. «Con queste nuove opportunità, Cooper  di

Italia potenzierà la propria partnership anche con le banche più vocate ad espandere la propria attività nel

settore sociale» , aggiunge Francesco Abbà, consigliere di amministrazione di Cooper  di Italia con delega

a seguire le attività nel settore sociale. Qual è stata la risposta di questo primo mese e mezzo di attività da

parte dei soggetti del Terzo settore bene ciari delle due misure? «Direi molto buona», risponde Abbà,

«sono già stati impegnati oltre 1,5 milioni e mezzo di euro». «Abbiamo quattro anni di tempo», gli fa eco

Frangi, «ma l'obiettivo è di esaurire il plafond in un paio d'anni». A queste prime cifre del resto

corrispondono i commenti positivi degli organi di rappresentanza dei soggetti del Terzo settore. «Da tempo

nelle istituzioni europee si parla di investimenti ad impatto sociale e nell'economia sociale. Ora, con questo

accordo si passa dalle parole ai fatti», ragiona Giuseppe Guerini, presidente dell'Alleanza delle Cooperative

sociali italiane. «È una buona cosa che nuovi strumenti entrino in gioco e Cooper  di può avere un ruolo

importante per la familiarità verso l'impresa sociale», chiosa Claudia Fiaschi, portavoce del Forum

Nazionale del Terzo Settore. Stefano Arduini
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