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Nuova caserma dei carabinieri «Prezzi troppo bassi nel bando» 
Il Collegio edile Aniem scrive al Comune per segnalare il taglio eccessivo dei costi sugli impianti L'importo
della gara sarebbe di 300mila euro inferiore al dovuto. In corso l'apertura delle buste 
 
di Antonella Formisani GIULIANOVA Un appalto, quello della nuova caserma dei carabinieri, che non

nasce sotto i migliori auspici. I termini per la presentazione delle offerte sono scaduti un paio di giorni fa e

adesso sono in corso le operazioni di apertura delle buste per arrivare all'aggiudicazione. Ma spunta una

preoccupata lettera del Collegio edile Aniem, sia al Comune che alla Provincia, in cui si segnalano alcuni

problemi sostanziali nel bando di gara, segnalati da alcune imprese che volevano parteciparvi. Un

problema tale, visto che il Comune ha ignorato la segnalazione dell'Aniem fatta a fine marzo, che le

imprese hanno deciso di non partecipare. «Da un'analisi della documentazione tecnica emerge

chiaramente», scrive infatti l'Aniem, «che per la parte dei lavori a corpo, relativa alla fornitura e posa degli

impianti tecnologici, i prezzi utilizzati risultano non coerenti con il vigente prezziario regionale nè tantomeno

con i prezzi di mercato». Nel caso del bando per la caserma all'Annunziata, fa notare l'Aniem, non sono

stati presi a riferimento nè gli uni nè gli altri, come invece prevede la normativa in materia «risultando tali

lavorazioni mediamente di un 30% al di sotto del reale prezzo di mercato». Nella lettera inviata dal Collegio

edili si chiedeva al Comune di Giulianova di valutare questi fattori «e di adottare i provvedimenti opportuni,

valutando anche di annullare la procedura di gara in oggetto in via di autotutela per violazione dell'articolo

32, Dpr 207/2010 e dell'articolo 23, comma 3, del nuovo Codice degli appalti». Una richiesta a cui non è

stata data risposta, tanto che la procedura è andata avanti. A dire il vero una risposta c'è stata, ma da parte

della Provincia, che ha rimandato tutta la questione al Comune, visto che quella parte del bando è di

competenza dell'ente giuliese. In conseguenza del taglio dei prezzi per gli impianti, l'importo della gara è di

un milione 300mila euro invece che un milione 600mila come sarebbe stato con un congruo calcolo dei

prezzi. «L'obbligo di assicurare negli appalti pubblici l'effettivo adeguamento ai valori di mercato correnti

non è mero elemento di legittimità della procedura di gara», aggiunge l'Aniem, «ma è una sostanziale

condizione di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa che trae fondamento nell'articolo 97 della

Costituzione. L'utilizzo di prezzi aggiornati e correnti è difatti rivolto a tutelare interessi pubblici generali,

quali la serietà dell'offerta, l'opera da realizzarsi e la connessa tutela di una sana concorrenza di mercato».

Ci sono vari pareri dell'Anac su questa linea, peraltro. Un taglio eccessivo dei costi, nei fatti, può portare al

blocco dell'opera pubblica in quanto l'impresa non ce la fa ad andare avanti.

Foto: L'area all'Annunziata dove dovrebbe sorgere la caserma
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LEGNAGO. Oggi sarà presentato il progetto «Talent Day» alle classi quinte del «Silva-Ricci» 
Filo diretto tra scuola e lavoro Gli studenti guardano al futuro 
I ragazzi scopriranno con gli esperti le varie opportunità professionali 
 
Farsi conoscere dalle aziende, definire i propri orientamenti professionali ed individuare le diverse

opportunità di lavoro offerte dal territorio. Saranno principalmente queste le finalità di «Talent Day», la

nuova iniziativa proposta dall'istituto tecnico-tecnologico Silva-Ricci agli studenti delle classi quinte che tra

60 giorni affronteranno le prime prove dell'esame di Stato. Il progetto, che ha lo scopo di favorire

l'inserimento lavorativo nelle imprese della zona dei futuri diplomati degli indirizzi di Informatica, Elettronica,

Chimica, Biotecnologie, Costruzioni, Energia, e Meccatronica, sarà presentato oggi, a partire dalle 10.50,

nell'aula magna dell'istituto. A spiegare agli studenti modi e obiettivi della proposta interverranno alcuni

delegati delle quattro agenzie per il lavoro partecipanti al progetto - Adhr, Randstad, Manpower e Adecco -

e rappresentanti di Apindustria e Confindustria Verona. «Si tratta di un'opportunità del tutto nuova per la

nostra scuola», spiega il dirigente scolastico Antonio Marchiori, «che consentirà agli allievi che si accingono

a concludere il proprio percorso di studi di farsi conoscere dalle imprese, e allo stesso tempo, di scoprire le

diverse opportunità lavorative offerte dal territorio, di presentare le proprie candidature parlando con gli

operatori del settore e di proporre il loro curriculum vitae». «In questo modo», prosegue il preside, «prima

ancora di conseguire il diploma, ciascun studente avrà la possibilità di definire meglio i propri orientamenti

professionali, grazie anche all'avvio di un sistema di relazioni e contatti con gli interlocutori che

rappresentano il mondo del lavoro e delle aziende locali». Dopo questa prima parte illustrativa, «Talent

Day» proseguirà il prossimo 21 aprile quando, per l'intera mattinata, gli studenti potranno affrontare colloqui

individuali con i diversi interlocutori delle Agenzie per il lavoro e delle associazioni imprenditoriali. I quali

prenderanno poi visione dei «curricula» dei futuri diplomati raccogliendone anche i contatti. «Dopo 400 ore

di alternanza scuola-lavoro, con visite ad aziende e università», conclude il dirigente Marchiori, «Talent

Day, che la nostra scuola intende sperimentare avvalendosi dell'esperienza di Adhr Group, si propone

come un nuovo e importante strumento, utile al raggiungimento di una conoscenza reciproca tra scuola e

mondo del lavoro, alla luce delle sempre maggiori richieste di tecnici diplomati che il sistema produttivo e

l'Industria 4.0 richiedono per migliorare la qualità dei processi e dei prodotti made in Italy».
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A EXOR INTERNATIONAL IL PREMIO GIOVANI 
L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che il gruppo giovani di
Apindustria Confimi attribuisce all'imprenditoria scaligera 
 
A Exor International, espressione della "tecnologia um ana", la decima edizione del Premio Verona Giovani

2018 L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che il Gruppo Giovani di

Apindustria Confimi attribuisce ogni anno all'imprenditoria scaligera.La società di San Giovanni Lupatoto ha

conquistato il prestigioso riconoscimento del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona quale realtà

imprenditoriale veronese esp ressione della "tecnologia umana" che si è particolarmente contraddistinta nel

proprio campo professionale, ovvero ha saputo interpretare lo spirito di crescita, sfida e ricerca di orizzonti

inesplorati. Fondata nel 1971 dall'ing. Gaetano Gastaldin, conta 159 dipendenti, 100 dei quali presenti nella

sede scaligera; il 40% della forza lavoro è costituito da laureati. «Il fatturato consolidato nel 2017

ammontava a 25 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto l'anno precedente», ha rilevato Giuseppe Pace

, amministratore delegato di Exor Inter national dal 2009. Una prospettiva differente da quella di otto anni

prima quando, a causa della crisi economica, il giro d'affari risultava essere più che dimezzato a 9,5 milioni

di euro. La cerimonia di premiazione si è svolta, all'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

Al dibattito sul tema "Industria 4.0: tecnologia umana", mod erato dal direttore di Telearena Mario Puliero,

so no intervenuti: il sindaco di Verona Federico Sboarina , il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli

, il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola Alberta; Annamaria Gimigliano della direzione risorse umane di

VeronaFiere e Giuseppe Pace , amministratore delegato di Exor International e l'on. Gian Pietro Dal Moro.

«Siamo giunti alla decima edizione del Premio Verona Giovani e in questi anni il nostro scopo è stato non

solo far emergere figure imprenditoriali in senso classico, ma riconoscere il lavoro di diverse personalità

che per vari motivi hanno saputo valorizzare l'immagine del nostro territorio», ha motivato il presidente del

gruppo Giovani di Apindustria Confimi, Daniele Maccari . Ma il cambiamento tecnologico deve comportare

anche trasformazioni dei modelli organizzativi, degli investimenti e delle scelte strategiche nella visione

imprenditoriale». In questo Exor International può rappresentare un esempio. «Noi giovani imprenditori

siamo entrati nelle nostre aziende durante la peggior crisi dell'ultimo secolo, in un contesto economico

molto difficile e complesso. Cre diamo però che ciò abbia rappresentato la nostra fortuna - ha chiosato

Maccari -. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di Apindustria Confimi ha

spaziato dalla cultura alla solidarietà, dall'impegno civile alla pratica sportiva, dallo spirito imprenditoriale

alla ricerca e alla formazione. È stato attribuito infatti all'Università degli Studi di Verona (2017) per la

qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco , nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.

Foto: Le premiazioni all'accademia di agricolutra e lettere per il premio giovani a Exor International
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ALL'ACCADEMIA DI AGRICOLTURA SCIENZE E LETTERE 
A EXOR INTERNATIONAL IL PREMIO GIOVANI 
L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che il gruppo giovani di
Apindustria Confimi attribuisce all'imprenditoria scaligera 
 
A Exor International, espressione della "tecnologia um ana", la decima edizione del Premio Verona Giovani

2018 L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il prestigioso riconoscimento che il Gruppo Giovani di

Apindustria Confimi attribuisce ogni anno all'imprenditoria scaligera.La società di San Giovanni Lupatoto ha

conquistato il prestigioso riconoscimento del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona quale realtà

imprenditoriale veronese esp ressione della "tecnologia umana" che si è particolarmente contraddistinta nel

proprio campo professionale, ovvero ha saputo interpretare lo spirito di crescita, sfida e ricerca di orizzonti

inesplorati. Fondata nel 1971 dall'ing. Gaetano Gastaldin, conta 159 dipendenti, 100 dei quali presenti nella

sede scaligera; il 40% della forza lavoro è costituito da laureati. «Il fatturato consolidato nel 2017

ammontava a 25 milioni di euro, in crescita del 18% rispetto l'anno precedente», ha rilevato Giuseppe Pace

, amministratore delegato di Exor Inter national dal 2009. Una prospettiva differente da quella di otto anni

prima quando, a causa della crisi economica, il giro d'affari risultava essere più che dimezzato a 9,5 milioni

di euro. La cerimonia di premiazione si è svolta, all'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona.

Al dibattito sul tema "Industria 4.0: tecnologia umana", mod erato dal direttore di Telearena Mario Puliero,

so no intervenuti: il sindaco di Verona Federico Sboarina , il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli

, il segretario nazionale di Fim-Cisl Nicola Alberta; Annamaria Gimigliano della direzione risorse umane di

VeronaFiere e Giuseppe Pace , amministratore delegato di Exor International e l'on. Gian Pietro Dal Moro.

«Siamo giunti alla decima edizione del Premio Verona Giovani e in questi anni il nostro scopo è stato non

solo far emergere figure imprenditoriali in senso classico, ma riconoscere il lavoro di diverse personalità

che per vari motivi hanno saputo valorizzare l'immagine del nostro territorio», ha motivato il presidente del

gruppo Giovani di Apindustria Confimi, Daniele Maccari . Ma il cambiamento tecnologico deve comportare

anche trasformazioni dei modelli organizzativi, degli investimenti e delle scelte strategiche nella visione

imprenditoriale». In questo Exor International può rappresentare un esempio. «Noi giovani imprenditori

siamo entrati nelle nostre aziende durante la peggior crisi dell'ultimo secolo, in un contesto economico

molto difficile e complesso. Cre diamo però che ciò abbia rappresentato la nostra fortuna - ha chiosato

Maccari -. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di Apindustria Confimi ha

spaziato dalla cultura alla solidarietà, dall'impegno civile alla pratica sportiva, dallo spirito imprenditoriale

alla ricerca e alla formazione. È stato attribuito infatti all'Università degli Studi di Verona (2017) per la

qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco , nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.

Foto: Le premiazioni all'accademia di agricolutra e lettere per il premio giovani a Exor International
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Apindustria Torna la scuola di pressocolata 
 
Al via la terza edizione della Scuola di pressocolata organizzata dai centri servizi Aqm e Csmt. Oltre 400

ore di didattica tenute da 30 docenti, 40 ore di addestramento in fonderia, 16 ore di visite aziendali e un

project work finale che porterà i partecipanti a progettare e lavorare su un caso pratico per ottenere una

certificazione qualificata in un settore in forte trasformazione e in espansione. Apindustria conferma il

proprio sostegno erogando una borsa di studio ad uno studente meritevole. "Lo sviluppo delle competenze

- sostiene il presidente Douglas Sivieri - deve andare di pari passo con l'innovazione tecnologica. In questo

modo le aziende potranno contare su figure sempre più specializzate e preparate, in grado di rispondere

alle necessità di un mercato esigente". Tre le figure professionali formate: tecnologo di industrializzazione

del processo, tecnologo di industrializzazione del prodotto e responsabile della produzione. Le prime due

edizioni hanno registrato 57 partecipanti di cui 35 certificati. "Quest'anno spiega Gabriele Ceselin,

amministratore delegato Aqm e direttore generale Csmt - abbiamo già 20 iscritti, ma per chi è interessato

c'è tempo fino a metà maggio. La scuola cresce perchè è vincente l'idea che la permea: dare una risposta

precisa alle esigenze del territorio. I nostri docenti trasmettono competenze che appartengono a più ambiti,

scientifici e tecnologici, pratici e organizzativi". Cresce anche il sostegno da parte delle imprese. ( Vittorio

Bertoni )
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A EXOR INTERNATIONAL IL PREMIO GIOVANI 
 
A EXOR INTERNATIONAL IL PREMIO GIOVANI L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha ottenuto il

prestigioso riconoscimento che il gruppo giovani di Apindustria Confimi attribuisce all'imprenditoria

scaligera Di La Cronaca di Verona - 12 aprile 2018 A Exor International, espressione della 'tecnologia

umana', la decima edizione del Premio Verona Giovani 2018 L'azienda di San Giovanni Lupatoto ha

ottenuto il prestigioso riconoscimento che il Gruppo Giovani di Apindustria Confimi attribuisce ogni anno

all'imprenditoria scaligera.La società di San Giovanni Lupatoto ha conquistato il prestigioso riconoscimento

del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona quale realtà imprenditoriale veronese espressione della

'tecnologia umana' che si è particolarmente contraddistinta nel proprio campo professionale, ovvero ha

saputo interpretare lo spirito di crescita, sfida e ricerca di orizzonti inesplorati. Fondata nel 1971 dall'ing.

Gaetano Gastaldin, conta 159 dipendenti, 100 dei quali presenti nella sede scaligera; il 40% della forza

lavoro è costituito da laureati. «Il fatturato consolidato nel 2017 ammontava a 25 milioni di euro, in crescita

del 18% rispetto l'anno precedente», ha rilevato Giuseppe Pace, amministratore delegato di Exor

International dal 2009. Una prospettiva differente da quella di otto anni prima quando, a causa della crisi

economica, il giro d'affari risultava essere più che dimezzato a 9,5 milioni di euro. La cerimonia di

premiazione si è svolta, all'Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. Al dibattito sul tema

'Industria 4.0: tecnologia umana', moderato dal direttore di Telearena Mario Puliero, sono intervenuti: il

sindaco di Verona Federico Sboarina, il giornalista del Corriere della Sera Fabio Savelli, il segretario

nazionale di Fim-Cisl Nicola Alberta; Annamaria Gimigliano della direzione risorse umane di VeronaFiere e

Giuseppe Pace, amministratore delegato di Exor International e l'on. Gian Pietro Dal Moro. «Siamo giunti

alla decima edizione del Premio Verona Giovani e in questi anni il nostro scopo è stato non solo far

emergere figure imprenditoriali in senso classico, ma riconoscere il lavoro di diverse personalità che per

vari motivi hanno saputo valorizzare l'immagine del nostro territorio», ha motivato il presidente del gruppo

Giovani di Apindustria Confimi, Daniele Maccari. Ma il cambiamento tecnologico deve comportare anche

trasformazioni dei modelli organizzativi, degli investimenti e delle scelte strategiche nella visione

imprenditoriale». In questo Exor International può rappresentare un esempio. «Noi giovani imprenditori

siamo entrati nelle nostre aziende durante la peggior crisi dell'ultimo secolo, in un contesto economico

molto difficile e complesso. Crediamo però che ciò abbia rappresentato la nostra fortuna - ha chiosato

Maccari -. Nelle precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di Apindustria Confimi ha

spaziato dalla cultura alla solidarietà, dall'impegno civile alla pratica sportiva, dallo spirito imprenditoriale

alla ricerca e alla formazione. È stato attribuito infatti all'Università degli Studi di Verona (2017) per la

qualità dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel

mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco, nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.
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Dalle pentole ai piatti Il ristorante Agnelli con lo chef Cammarata 
 
il nuovo locale 12 aprile 2018 - 09:44 Dalle pentole ai piatti, a Lallio il ristorante Agnelli con lo chef

Cammarata La società rimetterà a nuovo il capannone abbandonato in via Provinciale, l'obiettivo è

l'apertura dopo l'estate. Il nome al momento resta top secret di Donatella Tiraboschi di A-A+ Filippo

Cammarata sarà ai fornelli del futuro ristorante degli Agnelli shadow Stampa Ascolta Email Il capannone

dismesso da un sacco di tempo è proprio lì, così vicino all'insediamento produttivo della Pentole Agnelli

che, non farlo diventare una sua propaggine, con una completa riqualificazione, sarebbe stato un peccato.

Così, a Lallio, il quartier generale della storica azienda bergamasca, leader nella produzione degli

«strumenti di cottura» si amplierà presto con un elemento di novità. Il dado è tratto: dalle pentole si passa

non alla brace, ma al ristorante di famiglia, perché Agnelli al secondo piano di questo capannone che sta

per essere rivoltato come un calzino, ci metterà proprio un ristorante. Il suo. Il progetto, che vede a capo

Angelo Agnelli, figlio di Baldassare, è work in progress, ma le basi strutturali sono già delineate. Sotto, al

piano terra, in affaccio sulla provinciale di Lallio, verrà impiantato lo show room, con tutta la produzione

aziendale in bella mostra (e a favore del pubblico, considerato il grande passaggio che si registra) mentre

al secondo si insedierà il ristorante. Una sessantina i posti a sedere e in cucina, a capo di una giovanissima

brigata, Filippo Cammarata, uno chef che, in questi mesi di avvicinamento all'apertura sta maturando una

significativa esperienza all'estero. Il suo nome ha già una certa allure, dal momento che il suo talento ha

potuto fiorire accanto a calibri come Niko Romito e Massimo Bottura. Già, perché la cifra distintiva del

nuovo locale sarà proprio quella di un'internazionalizzazione gastronomica, in linea con le strategie e

l'export di Pentole Agnelli, ramo della Baldassare Agnelli che nel 2017 ha compiuto i 110 anni di attività

(con 300 dipendenti ed oltre 150 milioni di ricavi). Ora alla quarta generazione, il mondo produttivo e duttile

di Agnelli Metalli, in cui il settore metalli occupa l'85%, mentre il 15% è appannaggio delle pentole, si

arricchisce di una realizzazione inedita. A completamento del sito produttivo (e non più solo produttivo a

questo punto) di Lallio, dove sono già stati realizzati e aperti il Museo della Pentola e il Cooking Lab. Per la

nuova apertura bisognerà aspettare dopo l'estate, burocrazia permettendo (che potrebbe far slittare di

qualche mese il vernissage). Il nome del nuovo ristorante firmato Agnelli resta al momento top secret.

«C'era questo capannone in disuso da anni - racconta Paolo Agnelli, amministratore delegato del gruppo -.

Ci siamo chiesti: "Perché lasciarci scappare un'occasione così?" Ne uscirà un ambiente con contaminazioni

industriali e culinarie suggestive». 12 aprile 2018 | 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Codice dei contratti: La Tabella aggiornata dei provvedimenti attuativi 
 
Codice dei contratti: La Tabella aggiornata dei provvedimenti attuativi 12/04/2018 813 volte Dopo che a

metà del mese di febbraio la Filiera delle costruzioni (Ance, Legacoop produzione e servizi, Anaepa

Confartigianato edilizia, Cna Costruzioni, Fiae Casartigiani, Claai, Aniem, Confapi Aniem, Oice e Consiglio

nazionale degli ingegneri) ha presentato in modo unitario alla politica e alla pubblica opinione il Manifesto

della filiera per rilanciare il settore delle costruzioni facendo, tra l'altro, la proposta di ripensare il Codice dei

contratti al fine di predisporre un articolato più semplice, suddiviso in lavori, servizi e forniture,

accompagnato da un unico regolamento attuativo, dotato di forza cogente, in cui far confluire la normativa

di dettaglio e le linee guida Anac si è avuto nel mese di Marzo un grande risveglio dei provvedimenti

attuativi con la pubblicazione: del decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31

recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste

dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" (leggi articolo);

dela delibera ANAC n. 318 del 28 marzo 2018 sono state emanate definitivamente le Linee Guida n. 9, sul

monitoraggio delle amministrazioni aggiudicatrici sull'attività dell'operatore economico nei contratti di

partenariato pubblico privato (leggi articolo); della delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264 recante il

"Regolamento concernente l'accessibilità dei dati raccolti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici"

(leggi notizia); della delibera ANAC sull'aggiornamento al D.lgs. n. 56/2017 delle linee guida ANAC n. 1,

contenente gli indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria (leggi

notizia); della delibera ANAC sull'aggiornamento al D.lgs. n. 56/2017 delle linee guida ANAC n. 4,

contenente le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (leggi notizia);

del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 contenente il

"Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma

triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi

elenchi annuali e aggiornamenti annuali" (leggi notizia). Nel mese di marzo sono stati pubblicati 6

provvedimenti mentre, come è possibile osservare nella tabella allegata relativa ai provvedimenti attuativi

del Codice dei contratti complessivamente ne sono stati predisposti 23 su un totale di 64. In pratica mentre

nei primi 22 mesi erano stati predisposti 19 provvedimenti (23-4 in quanto dei 6 provvedimenti del mese di

marzo 2018, per due si tratta di aggiornamento) con una media di meno di un provvedimento al mese, a

marzo 2018, successivamente alla pubblicazione del Manifesto della filiera delle costruzioni, ne sono stati

predisposti 6 con una media di oltre 6 volte più alta rispetto a quella dei primi 22 mesi. Questa

accelerazione, tra l'altro, si è avuta dopo lo scioglimento delle camere e dopo le elezioni del 4 marzo 2018

senza che ancora sia stato nominato un nuovo Governo. Quello che, di certo lascia enormemente perplessi

è l'assoluto silenzio della cabina di regia che ha, a nostro avviso, fallito il proprio compito rilevabile

nell'articolo 212, comma 1 del codice dei contratti in cui viene testualmente affermato che la stessa avrebbe

dovuto avere il compito di: "a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e

sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre

eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase

di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e

linee guida, nonché della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la

tempestività e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia

disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneità

e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel

coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione
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con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della

diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto;

e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la

bancabilità delle opere pubbliche". Per memoria ricordiamo che la cabina di regia è stata costituita con

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 2016 con i componenti individuati con Decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2016 che sono i seguenti 14 (componenti effettivi oltre

i supplenti): Antonella Manzione, già Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della

Presidenza del Consiglio dei ministri (Presidente); Elisa Grande, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti (Vice Presidente); In rappresentanza del Dipartimento per le politiche

europee della Presidenza del Consiglio dei ministri: Diana Agosti Capo del Dipartimento; in rappresentanza

del Ministero dell'economia e delle finanze: Luigi Ferrara Capo del Dipartimento dell'amministrazione

generale, del personale e dei servizi e Alessandra Dal Verme Ispettore generale per gli affari economici

della Ragioneria generale dello Stato; in rappresentanza dell 'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):

Michele Corradino Componente dell'ANAC; in rappresentanza delle Regioni e delle Province Autonome:

Raffaele Chianese Dirigente dell 'Ufficio IV del gabinetto del Presidente della Regione Campania, Ivana

Malvaso Responsabile del settore contratti della Regione Toscana e Maria Grazia Bortolin Titolare della

posizione organizzativa affari legislativi della Regione Veneto; in rappresentanza delle autonomie locali:

Gaetano Messuti Assessore ai lavori pubblici del Comune di Lecce, Gabriele Rabaiotti Assessore ai lavori

pubblici e alla casa del Comune di Milano e Angelo Macchia Segretario generale della Provincia di Vicenza;

in rappresentanza dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID): Maria Pia Giovannini Responsabile dell'Area

pubblica amministrazione; in rappresentanza di CONSIP: Luigi Marroni Amministratore delegato. Tra l'altro

la cabina di regia avrebbe dovuto predisporre entro il 18 aprile 2017, anche avvalendosi di ANAC (e non

risulta che lo abbia mai fatto), una relazione di controllo contenente, tra l'altro, informazioni sulle cause più

frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o

ricorrenti nell'applicazione delle norme. Non sappiamo se adesso, dopo il Comunicato stampa dell'ANCE

relativo al "Paese da Codice rosso. Infrastrutture al collasso e manutenzioni assenti" dando il via, alla

denuncia sulla situazione di grave stallo in cui versa il settore dei lavori pubblici (leggi notizia) ma possiamo

fornirvi la tabella aggiornata sui provvedimenti attuativi del Codice dei contratti suddivisi tra già adottati, in

corso di adozione e senza alcuna notizia precisando che, a distanza di 2 anni dall'entrata in vigore del

Codice, dei provvedimenti obbligatori ne sono stati adottati in atto soltanto 23 su 64 con una percentuale di

circa il 36%. A cura di arch. Paolo Oreto
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Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne
mancano 380mila 
 
Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne mancano 380mila 12 Apr 2018 Il 18

ottobre 2017 l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, insieme a Rock no War, ha lanciato la

campagna di raccolta fondi Tutti insieme per la sala operatoria del futuro con l'obiettivo di realizzare

all'Ospedale Civile di Baggiovara la Sala Ibrida della Provincia di Modena. Oggi, a sei mesi dal lancio della

campagna, sono stati raccolti 620.000 euro, grazie a numerose iniziative e alla collaborazione di tutti.

L'obiettivo della campagna è raggiungere il 1 milione di euro necessario ad acquistare l'angiografo digitale.

Perché questo sogno diventi realtà, quindi, mancano ancora 380.000 euro. L'Azienda Ospedaliero -

Universitaria ha disegnato la road map dei lavori edilizi e di impiantistica che cominceranno il 21 luglio per

concludersi il 27 agosto 2018 e che verranno pagati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria per 1,2 milioni

di euro. Se tanto è stato fatto, la strada è ancora lunga: per questo motivo sono numerose le iniziative

previste nei prossimi mesi per sostenere la campagna. Tra queste spiccano l'avvio di Calamitiamo? il

supporto della grande distribuzione e l'impegno di molti testimonial che hanno deciso di sostenere la

campagna. Tra loro, Maurizio Cheli e Orietta Berti, due storie diverse, unite dal progetto Sala Ibrida.

"Quando sei mesi fa abbiamo lanciato l'iniziativa non potevamo sapere quale sarebbe stata la adesione

della comunità. - ha commentato Ivan Trenti, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Modena - Oggi, dopo circa sei mesi, siamo qui per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per

questa campagna che ha davvero unito le anime migliori del nostro territorio: associazioni, professionisti,

mondo industriale, cittadini. In tanti hanno raccolto il nostro invito con entusiasmo. Per questo è

indispensabile fare insieme il punto della situazione e prendere un impegno pubblico per la realizzazione

completa del progetto. Riteniamo importante ufficializzare oggi la "road map" dei lavori per dare a tutti quelli

che si stanno impegnando e che si impegneranno la concretezza di quello che stiamo facendo." I lavori di

ristrutturazione necessari all'installazione della Sala Ibrida comporteranno la modifica di una zona del

Blocco Operatorio principale dell'Ospedale Civile.  I lavori entreranno nel vivo dal 21 luglio e per circa sei

settimane l'attività chirurgica verrà effettuata presso le sale operatorie della Day-Surgery. Dopo il termine

della prima fase di cantiere, il Blocco verrà riattivato, presumibilmente nei primi giorni di settembre; il resto

dei lavori, che creeranno un minore disturbo all'attività chirurgica, verranno portati avanti fino al mese di

dicembre. Il 21 dicembre ci sarà l'Open Day all'Ospedale di Baggiovara dove, finalmente, verrà mostrato

l'angiografo, il frutto dell'impegno di tutti e, più in generale, la cittadinanza potrà visitare le strutture

dell'ospedale. La nuova sala operatoria sarà un gioiello tecnologico all'avanguardia, un grande spazio che

conterrà apparecchiature tra le quali un angiografo di grande potenza. In questo unico ambiente gli

specialisti potranno effettuare una diagnosi immediata e contemporaneamente, senza spostare il paziente,

agire per le fasi interventistiche e chirurgiche in modo rapido preciso e sicuro. Sono tante le iniziative

effettuate in questi mesi. Tra queste vanno ricordate la cena degli Auguri della Confimi Emilia Associazione

delle Imprese Manifatturiere del territorio Emiliano, e la cena del 12 dicembre 2017 al Club La Meridiana a

cura di ALMAD (Associazione per la Lotta alle Malattie dell'Apparato Digerente), condotta da Andrea Barbi.

Di grande impatto è stata, dal 16 al 17 dicembre, la vendita migliaia di sacchetti di agrumi, grazie alla

generosa offerta di Animo Calabria. Le arance sono state acquistate anche da molti dipendenti dell'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Modena che hanno così voluto partecipare alla campagna di raccolta fondi. Il

21 dicembre, l'Ensemble Mandolinistico Estense, si è esibito in un concerto natalizio, nella hall

dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Sempre durante le feste natalizie e in occasione della Befana

l'Associazione Magreta, Cultura e Solidarietà ha raccolto fondi per la Sala Ibrida tramite diverse iniziative

tra cui la commedia teatrale della compagnia "Diritto e Rovescio" e la tombola della befana 2018. Il 23
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gennaio 2018 è stata la volta della cena del Lions Club Wiligelmo, mentre il 26 gennaio c'è stata la cena

organizzata da Borsari S.p.A Nonantola. Il 4 marzo il Circolo Paradisi di Vignola ha organizzato presso la

propria sede un torneo di burraco in favore della Sala Ibrida. Il 20 marzo l'Auditorium Enzo Ferrari di

Maranello ha ospitato una serata informativa, condotta dalla giornalista Federica Galli e dalla Strana

Coppia, alla quale hanno partecipato 300 persone che hanno potuto conoscere la campagna di raccolta

fondi. Il 22 di marzo è stata la volta della cena di gala organizzata dall'associazione Nord e Sud al ristorante

La cartiera di Vignola. Domenica 8 aprile i Lions di Sassuolo, Vignola, Pavullo, Appennino EST, Formigine

e Castelnuovo Rangone hanno organizzato, in occasione della Giornata Internazionale Lions, sei itinerari

per conoscere meglio la storia di Modena e sostenere la Sala Ibrida. "Sono stati mesi di grande attività - ha

spiegato Maurizia Gherardi, Direttore del Servizio di Comunicazione - grazie alla passione dei singoli

professionisti del comitato promotore e al supporto del mondo del volontariato e delle istituzioni. La

campagna, però, non è conclusa. Anzi, si può dire che abbiamo conservato alcune importanti iniziative per

il gran finale. La conferenza stampa di oggi è l'occasione per lanciare Calamitiamo? In questi giorni, sugli

scaffali di diversi esercizi commerciali della nostra Provincia, cominciano ad apparire espositori di calamite

che riproducono l'orchestra della Sala Ibrida.  Si tratta di gadget pensati per tutti, per coloro che non hanno

grandi possibilità ma vogliono mettere un piccolo mattoncino per la sala ibrida. Si tratta delle tipiche

calamite da fissare, ad esempio, al frigorifero, per ricordo. Chi desidera avere questa calamita o regalarla a

qualcuno può acquistarla e contribuire anche con questa iniziativa alla raccolta fondi per la sala operatoria

del futuro."  Le calamite sono state fornite dalla Margen SPA, dalla Carrozzeria Zanasi e da SICER e sono

distribuite grazie alla collaborazione dell'Associazione Angela Serra, dell'Associazione ALMAD e

dell'Associazione Regina Elena. Sono una quindicina a oggi gli esercizi in tutta la Provincia che hanno

aderito all'iniziativa. "Oltre alle calamite - conclude Maurizia Gherardi - abbiamo avuto la disponibilità di una

serie di testimonial che hanno accettato di prestare il loro volto alla campagna. Oggi presentiamo i primi

due testimonial, due personaggi diversi le cui storie sono state unite dalla campagna per la Sala Ibrida.

Oggi conosciamo queste storie, vi posso anticipare che ne seguiranno altre".  Maurizio Cheli, nato a Zocca,

ha sentito parlare della campagna da un amico, paziente dell'Ospedale Civile e ha dato subito la sua

disponibilità a promuovere la Sala Ibrida. Cheli, ingegnere aereospaziale e astronauta, ha visto nella

tecnologia e nel lavoro di equipe della Sala Ibrida molte similitudini con una missione spaziale. Orietta Berti

ha avuto un parente seguito all'Ospedale Civile di Baggiovara ed è stata questa sua esperienza personale

a coinvolgere la cantante di Cavriago nel progetto. Da maggio a giugno la grande distribuzione, in

collaborazione con ROCK NO WAR, parteciperà alla campagna di raccolta fondi, devolvendo una parte

dell'incasso su alcuni prodotti alimentari tipici del nostro territorio - lambrusco, grana - che saranno

identificati dall'etichetta della campagna. "In meno di otto mesi abbiamo raggiunto 620.000 euro - ha

commentato Giorgio Amadessi, Presidente di ROCK NO WAR - un risultato di grande importanza sia per la

cifra raggiunta, sia per la modalità di raccolta che ha visto convivere le grandi donazioni sia il contributo di

tante associazioni e cittadini. Ciascuno ha donato ciò che riusciva per il bene comune. Una bella avventura

che sta unendo un'intera Provincia intorno alla propria sanità pubblica. Questi benefattori verranno

ringraziati ufficialmente il 29 giugno nel corso della cena di gala che organizziamo in Accademia con la

Banca Interprovinciale di Modena, dove saranno presenti alcuni donatori e i testimonial".  I 620.000 euro

raccolti sono frutto della generosità di cittadini e grandi gruppi industriali e finanziari della Provincia.

"Ciascuno ha donato ciò che poteva in una bellissima gara di solidarietà". Ha concluso Amadessi. "In questi

mesi c'è stato un forte impegno collettivo a favore dell'obiettivo, e vanno ringraziati tutte e tutti coloro che

hanno sostenuto la causa, mettendo a disposizione la propria professionalità o elargendo piccole e grandi

donazioni. Un grazie va all'intero territorio modenese, sempre instancabile per altruismo e generosità - ha

concluso Gian Carlo Muzzarelli, Presidente della CTSS e Sindaco di Modena - e a Rock No War per il suo

costante supporto. Ora siamo vicini a raggiungere il milione di euro, e invito quindi chi può a contribuire per
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tagliare il traguardo. L'impegno per una sanità moderna, con personale qualificato e sempre le migliori

tecnologie a disposizione, è fondamentale per la qualità della vita nel nostro territorio e serve il contributo di

tutti" Cos'è la Sala Ibrida La Sala Ibrida è una Sala Operatoria ad alta tecnologia, dove sono presenti

diverse apparecchiature radiologiche tra le quali un angiografo di grande potenza. È un ambiente

chirurgico, quindi sterile, un unico ambiente dove si può effettuare una diagnosi immediata e,

contemporaneamente, senza spostare il paziente, si possono eseguire le procedure chirurgiche. Questo

consente di agire con più precisione e sicurezza per il paziente, perché l'intervento chirurgico può essere

adattato all'evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale. Grazie alle professionalità e

alle nuove tecnologie è possibile intervenire con tecniche ancora più mini-invasive, cioè basate su piccole

incisioni chirurgiche che comportano la riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di

recupero del paziente. Una caratteristica che aiuta i chirurghi a intervenire su un'importante percentuale di

malati, che altrimenti sarebbe esclusa dalla possibilità di un'operazione. Il vantaggio della Sala ibrida è

legato quindi all'urgenza, all'emergenza e alla traumatologia: il paziente arriva direttamente in sala

operatoria non c'è perdita di tempo perché la diagnosi e la cura sono quasi contemporanee. La sala ibrida

consente anche di svolgere una vasta gamma di interventi anche nelle patologie complesse di tipo

vascolare, cardiologiche, neurochirurgiche, urologiche e gastroenterologiche. La nostra orchestra: il

comitato promotore Il Comitato promotore è composto da: Marco Barozzi, Direttore Medicina d'Urgenza e

Pronto Soccorso, Elisabetta Bertellini, Direttore Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Bianchi, Direttore

Urologia, Rita Luisa Conigliaro, Direttore Endoscopia Digestiva, Giacomo Pavesi, Direttore Neurochirurgia,

Micaela Piccoli, Direttore Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie, Roberto Silingardi, Direttore

Chirurgia Vascolare, Stefano Tondi, Direttore Cardiologia, Pietro Torricelli, Direttore Dipartimento

Diagnostica per Immagini.   La campagna di raccolta fondi per l'acquisto dell'angiografo Chiunque voglia e

possa contribuire alla raccolta fondi può effettuare il proprio versamento tramite bonifico bancario sul conto

corrente "Rock NO WAR ONLUS - SALA IBRIDA" IBAN IT 62 O 03395 66780 CC0020011937 Banca

Interprovinciale - filiale di Formigine (in causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome

indirizzo e C.F.) oppure Tramite PayPal con destinatario pagamenti@rocknowar.it (nel messaggio

aggiuntivo indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.). Grazie a ROCK NO

WAR che usufruisce dei vantaggi fiscali delle ONLUS, sarà possibile recuperare parzialmente quanto

donato in base alla normativa vigente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.salaibridamodena.it 

e sul sito di ROCK NO WAR.
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Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All?obiettivo ne
mancano 380mila 
 
Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne mancano 380mila 12 Apr 2018 Il 18

ottobre 2017 l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, insieme a Rock no War, ha lanciato la

campagna di raccolta fondi Tutti insieme per la sala operatoria del futuro con l'obiettivo di realizzare

all'Ospedale Civile di Baggiovara la Sala Ibrida della Provincia di Modena. Oggi, a sei mesi dal lancio della

campagna, sono stati raccolti 620.000 euro, grazie a numerose iniziative e alla collaborazione di tutti.

L'obiettivo della campagna è raggiungere il 1 milione di euro necessario ad acquistare l'angiografo digitale.

Perché questo sogno diventi realtà, quindi, mancano ancora 380.000 euro. L'Azienda Ospedaliero -

Universitaria ha disegnato la road map dei lavori edilizi e di impiantistica che cominceranno il 21 luglio per

concludersi il 27 agosto 2018 e che verranno pagati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria per 1,2 milioni

di euro. Se tanto è stato fatto, la strada è ancora lunga: per questo motivo sono numerose le iniziative

previste nei prossimi mesi per sostenere la campagna. Tra queste spiccano l'avvio di Calamitiamo? il

supporto della grande distribuzione e l'impegno di molti testimonial che hanno deciso di sostenere la

campagna. Tra loro, Maurizio Cheli e Orietta Berti, due storie diverse, unite dal progetto Sala Ibrida.

"Quando sei mesi fa abbiamo lanciato l'iniziativa non potevamo sapere quale sarebbe stata la adesione

della comunità. - ha commentato Ivan Trenti, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Modena - Oggi, dopo circa sei mesi, siamo qui per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per

questa campagna che ha davvero unito le anime migliori del nostro territorio: associazioni, professionisti,

mondo industriale, cittadini. In tanti hanno raccolto il nostro invito con entusiasmo. Per questo è

indispensabile fare insieme il punto della situazione e prendere un impegno pubblico per la realizzazione

completa del progetto. Riteniamo importante ufficializzare oggi la "road map" dei lavori per dare a tutti quelli

che si stanno impegnando e che si impegneranno la concretezza di quello che stiamo facendo." I lavori di

ristrutturazione necessari all'installazione della Sala Ibrida comporteranno la modifica di una zona del

Blocco Operatorio principale dell'Ospedale Civile.  I lavori entreranno nel vivo dal 21 luglio e per circa sei

settimane l'attività chirurgica verrà effettuata presso le sale operatorie della Day-Surgery. Dopo il termine

della prima fase di cantiere, il Blocco verrà riattivato, presumibilmente nei primi giorni di settembre; il resto

dei lavori, che creeranno un minore disturbo all'attività chirurgica, verranno portati avanti fino al mese di

dicembre. Il 21 dicembre ci sarà l'Open Day all'Ospedale di Baggiovara dove, finalmente, verrà mostrato

l'angiografo, il frutto dell'impegno di tutti e, più in generale, la cittadinanza potrà visitare le strutture

dell'ospedale. La nuova sala operatoria sarà un gioiello tecnologico all'avanguardia, un grande spazio che

conterrà apparecchiature tra le quali un angiografo di grande potenza. In questo unico ambiente gli

specialisti potranno effettuare una diagnosi immediata e contemporaneamente, senza spostare il paziente,

agire per le fasi interventistiche e chirurgiche in modo rapido preciso e sicuro. Sono tante le iniziative

effettuate in questi mesi. Tra queste vanno ricordate la cena degli Auguri della Confimi Emilia Associazione

delle Imprese Manifatturiere del territorio Emiliano, e la cena del 12 dicembre 2017 al Club La Meridiana a

cura di ALMAD (Associazione per la Lotta alle Malattie dell'Apparato Digerente), condotta da Andrea Barbi.

Di grande impatto è stata, dal 16 al 17 dicembre, la vendita migliaia di sacchetti di agrumi, grazie alla

generosa offerta di Animo Calabria. Le arance sono state acquistate anche da molti dipendenti dell'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Modena che hanno così voluto partecipare alla campagna di raccolta fondi. Il

21 dicembre, l'Ensemble Mandolinistico Estense, si è esibito in un concerto natalizio, nella hall

dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Sempre durante le feste natalizie e in occasione della Befana

l'Associazione Magreta, Cultura e Solidarietà ha raccolto fondi per la Sala Ibrida tramite diverse iniziative

tra cui la commedia teatrale della compagnia "Diritto e Rovescio" e la tombola della befana 2018. Il 23
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gennaio 2018 è stata la volta della cena del Lions Club Wiligelmo, mentre il 26 gennaio c'è stata la cena

organizzata da Borsari S.p.A Nonantola. Il 4 marzo il Circolo Paradisi di Vignola ha organizzato presso la

propria sede un torneo di burraco in favore della Sala Ibrida. Il 20 marzo l'Auditorium Enzo Ferrari di

Maranello ha ospitato una serata informativa, condotta dalla giornalista Federica Galli e dalla Strana

Coppia, alla quale hanno partecipato 300 persone che hanno potuto conoscere la campagna di raccolta

fondi. Il 22 di marzo è stata la volta della cena di gala organizzata dall'associazione Nord e Sud al ristorante

La cartiera di Vignola. Domenica 8 aprile i Lions di Sassuolo, Vignola, Pavullo, Appennino EST, Formigine

e Castelnuovo Rangone hanno organizzato, in occasione della Giornata Internazionale Lions, sei itinerari

per conoscere meglio la storia di Modena e sostenere la Sala Ibrida. "Sono stati mesi di grande attività - ha

spiegato Maurizia Gherardi, Direttore del Servizio di Comunicazione - grazie alla passione dei singoli

professionisti del comitato promotore e al supporto del mondo del volontariato e delle istituzioni. La

campagna, però, non è conclusa. Anzi, si può dire che abbiamo conservato alcune importanti iniziative per

il gran finale. La conferenza stampa di oggi è l'occasione per lanciare Calamitiamo? In questi giorni, sugli

scaffali di diversi esercizi commerciali della nostra Provincia, cominciano ad apparire espositori di calamite

che riproducono l'orchestra della Sala Ibrida.  Si tratta di gadget pensati per tutti, per coloro che non hanno

grandi possibilità ma vogliono mettere un piccolo mattoncino per la sala ibrida. Si tratta delle tipiche

calamite da fissare, ad esempio, al frigorifero, per ricordo. Chi desidera avere questa calamita o regalarla a

qualcuno può acquistarla e contribuire anche con questa iniziativa alla raccolta fondi per la sala operatoria

del futuro."  Le calamite sono state fornite dalla Margen SPA, dalla Carrozzeria Zanasi e da SICER e sono

distribuite grazie alla collaborazione dell'Associazione Angela Serra, dell'Associazione ALMAD e

dell'Associazione Regina Elena. Sono una quindicina a oggi gli esercizi in tutta la Provincia che hanno

aderito all'iniziativa. "Oltre alle calamite - conclude Maurizia Gherardi - abbiamo avuto la disponibilità di una

serie di testimonial che hanno accettato di prestare il loro volto alla campagna. Oggi presentiamo i primi

due testimonial, due personaggi diversi le cui storie sono state unite dalla campagna per la Sala Ibrida.

Oggi conosciamo queste storie, vi posso anticipare che ne seguiranno altre".  Maurizio Cheli, nato a Zocca,

ha sentito parlare della campagna da un amico, paziente dell'Ospedale Civile e ha dato subito la sua

disponibilità a promuovere la Sala Ibrida. Cheli, ingegnere aereospaziale e astronauta, ha visto nella

tecnologia e nel lavoro di equipe della Sala Ibrida molte similitudini con una missione spaziale. Orietta Berti

ha avuto un parente seguito all'Ospedale Civile di Baggiovara ed è stata questa sua esperienza personale

a coinvolgere la cantante di Cavriago nel progetto. Da maggio a giugno la grande distribuzione, in

collaborazione con ROCK NO WAR, parteciperà alla campagna di raccolta fondi, devolvendo una parte

dell'incasso su alcuni prodotti alimentari tipici del nostro territorio - lambrusco, grana - che saranno

identificati dall'etichetta della campagna. "In meno di otto mesi abbiamo raggiunto 620.000 euro - ha

commentato Giorgio Amadessi, Presidente di ROCK NO WAR - un risultato di grande importanza sia per la

cifra raggiunta, sia per la modalità di raccolta che ha visto convivere le grandi donazioni sia il contributo di

tante associazioni e cittadini. Ciascuno ha donato ciò che riusciva per il bene comune. Una bella avventura

che sta unendo un'intera Provincia intorno alla propria sanità pubblica. Questi benefattori verranno

ringraziati ufficialmente il 29 giugno nel corso della cena di gala che organizziamo in Accademia con la

Banca Interprovinciale di Modena, dove saranno presenti alcuni donatori e i testimonial".  I 620.000 euro

raccolti sono frutto della generosità di cittadini e grandi gruppi industriali e finanziari della Provincia.

"Ciascuno ha donato ciò che poteva in una bellissima gara di solidarietà". Ha concluso Amadessi. "In questi

mesi c'è stato un forte impegno collettivo a favore dell'obiettivo, e vanno ringraziati tutte e tutti coloro che

hanno sostenuto la causa, mettendo a disposizione la propria professionalità o elargendo piccole e grandi

donazioni. Un grazie va all'intero territorio modenese, sempre instancabile per altruismo e generosità - ha

concluso Gian Carlo Muzzarelli, Presidente della CTSS e Sindaco di Modena - e a Rock No War per il suo

costante supporto. Ora siamo vicini a raggiungere il milione di euro, e invito quindi chi può a contribuire per
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tagliare il traguardo. L'impegno per una sanità moderna, con personale qualificato e sempre le migliori

tecnologie a disposizione, è fondamentale per la qualità della vita nel nostro territorio e serve il contributo di

tutti" Cos'è la Sala Ibrida La Sala Ibrida è una Sala Operatoria ad alta tecnologia, dove sono presenti

diverse apparecchiature radiologiche tra le quali un angiografo di grande potenza. È un ambiente

chirurgico, quindi sterile, un unico ambiente dove si può effettuare una diagnosi immediata e,

contemporaneamente, senza spostare il paziente, si possono eseguire le procedure chirurgiche. Questo

consente di agire con più precisione e sicurezza per il paziente, perché l'intervento chirurgico può essere

adattato all'evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale. Grazie alle professionalità e

alle nuove tecnologie è possibile intervenire con tecniche ancora più mini-invasive, cioè basate su piccole

incisioni chirurgiche che comportano la riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di

recupero del paziente. Una caratteristica che aiuta i chirurghi a intervenire su un'importante percentuale di

malati, che altrimenti sarebbe esclusa dalla possibilità di un'operazione. Il vantaggio della Sala ibrida è

legato quindi all'urgenza, all'emergenza e alla traumatologia: il paziente arriva direttamente in sala

operatoria non c'è perdita di tempo perché la diagnosi e la cura sono quasi contemporanee. La sala ibrida

consente anche di svolgere una vasta gamma di interventi anche nelle patologie complesse di tipo

vascolare, cardiologiche, neurochirurgiche, urologiche e gastroenterologiche. La nostra orchestra: il

comitato promotore Il Comitato promotore è composto da: Marco Barozzi, Direttore Medicina d'Urgenza e

Pronto Soccorso, Elisabetta Bertellini, Direttore Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Bianchi, Direttore

Urologia, Rita Luisa Conigliaro, Direttore Endoscopia Digestiva, Giacomo Pavesi, Direttore Neurochirurgia,

Micaela Piccoli, Direttore Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie, Roberto Silingardi, Direttore

Chirurgia Vascolare, Stefano Tondi, Direttore Cardiologia, Pietro Torricelli, Direttore Dipartimento

Diagnostica per Immagini.   La campagna di raccolta fondi per l'acquisto dell'angiografo Chiunque voglia e

possa contribuire alla raccolta fondi può effettuare il proprio versamento tramite bonifico bancario sul conto

corrente "Rock NO WAR ONLUS - SALA IBRIDA" IBAN IT 62 O 03395 66780 CC0020011937 Banca

Interprovinciale - filiale di Formigine (in causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome

indirizzo e C.F.) oppure Tramite PayPal con destinatario pagamenti@rocknowar.it (nel messaggio

aggiuntivo indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.). Grazie a ROCK NO

WAR che usufruisce dei vantaggi fiscali delle ONLUS, sarà possibile recuperare parzialmente quanto

donato in base alla normativa vigente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.salaibridamodena.it 

e sul sito di ROCK NO WAR.
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Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne
mancano 380mila 
 
Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne mancano 380mila 12 aprile 2018

Print Il 18 ottobre 2017 l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, insieme a Rock no War, ha

lanciato la campagna di raccolta fondi Tutti insieme per la sala operatoria del futuro con l'obiettivo di

realizzare all'Ospedale Civile di Baggiovara la Sala Ibrida della Provincia di Modena. Oggi, a sei mesi dal

lancio della campagna, sono stati raccolti 620.000 euro, grazie a numerose iniziative e alla collaborazione

di tutti. L'obiettivo della campagna è raggiungere il 1 milione di euro necessario ad acquistare l'angiografo

digitale. Perché questo sogno diventi realtà, quindi, mancano ancora 380.000 euro. L'Azienda Ospedaliero

- Universitaria ha disegnato la road map dei lavori edilizi e di impiantistica che cominceranno il 21 luglio per

concludersi il 27 agosto 2018 e che verranno pagati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria per 1,2 milioni

di euro. Se tanto è stato fatto, la strada è ancora lunga: per questo motivo sono numerose le iniziative

previste nei prossimi mesi per sostenere la campagna. Tra queste spiccano l'avvio di Calamitiamo? il

supporto della grande distribuzione e l'impegno di molti testimonial che hanno deciso di sostenere la

campagna. Tra loro, Maurizio Cheli e Orietta Berti, due storie diverse, unite dal progetto Sala Ibrida.

"Quando sei mesi fa abbiamo lanciato l'iniziativa non potevamo sapere quale sarebbe stata la adesione

della comunità. - ha commentato Ivan Trenti, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Modena - Oggi, dopo circa sei mesi, siamo qui per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per

questa campagna che ha davvero unito le anime migliori del nostro territorio: associazioni, professionisti,

mondo industriale, cittadini. In tanti hanno raccolto il nostro invito con entusiasmo. Per questo è

indispensabile fare insieme il punto della situazione e prendere un impegno pubblico per la realizzazione

completa del progetto. Riteniamo importante ufficializzare oggi la "road map" dei lavori per dare a tutti quelli

che si stanno impegnando e che si impegneranno la concretezza di quello che stiamo facendo." I lavori di

ristrutturazione necessari all'installazione della Sala Ibrida comporteranno la modifica di una zona del

Blocco Operatorio principale dell'Ospedale Civile.  I lavori entreranno nel vivo dal 21 luglio e per circa sei

settimane l'attività chirurgica verrà effettuata presso le sale operatorie della Day-Surgery. Dopo il termine

della prima fase di cantiere, il Blocco verrà riattivato, presumibilmente nei primi giorni di settembre; il resto

dei lavori, che creeranno un minore disturbo all'attività chirurgica, verranno portati avanti fino al mese di

dicembre. Il 21 dicembre ci sarà l'Open Day all'Ospedale di Baggiovara dove, finalmente, verrà mostrato

l'angiografo, il frutto dell'impegno di tutti e, più in generale, la cittadinanza potrà visitare le strutture

dell'ospedale. La nuova sala operatoria sarà un gioiello tecnologico all'avanguardia, un grande spazio che

conterrà apparecchiature tra le quali un angiografo di grande potenza. In questo unico ambiente gli

specialisti potranno effettuare una diagnosi immediata e contemporaneamente, senza spostare il paziente,

agire per le fasi interventistiche e chirurgiche in modo rapido preciso e sicuro. Sono tante le iniziative

effettuate in questi mesi. Tra queste vanno ricordate la cena degli Auguri della Confimi Emilia Associazione

delle Imprese Manifatturiere del territorio Emiliano, e la cena del 12 dicembre 2017 al Club La Meridiana a

cura di ALMAD (Associazione per la Lotta alle Malattie dell'Apparato Digerente), condotta da Andrea Barbi.

Di grande impatto è stata, dal 16 al 17 dicembre, la vendita migliaia di sacchetti di agrumi, grazie alla

generosa offerta di Animo Calabria. Le arance sono state acquistate anche da molti dipendenti dell'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Modena che hanno così voluto partecipare alla campagna di raccolta fondi. Il

21 dicembre, l'Ensemble Mandolinistico Estense, si è esibito in un concerto natalizio, nella hall

dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Sempre durante le feste natalizie e in occasione della Befana

l'Associazione Magreta, Cultura e Solidarietà ha raccolto fondi per la Sala Ibrida tramite diverse iniziative

tra cui la commedia teatrale della compagnia "Diritto e Rovescio" e la tombola della befana 2018. Il 23
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gennaio 2018 è stata la volta della cena del Lions Club Wiligelmo, mentre il 26 gennaio c'è stata la cena

organizzata da Borsari S.p.A Nonantola. Il 4 marzo il Circolo Paradisi di Vignola ha organizzato presso la

propria sede un torneo di burraco in favore della Sala Ibrida. Il 20 marzo l'Auditorium Enzo Ferrari di

Maranello ha ospitato una serata informativa, condotta dalla giornalista Federica Galli e dalla Strana

Coppia, alla quale hanno partecipato 300 persone che hanno potuto conoscere la campagna di raccolta

fondi. Il 22 di marzo è stata la volta della cena di gala organizzata dall'associazione Nord e Sud al ristorante

La cartiera di Vignola. Domenica 8 aprile i Lions di Sassuolo, Vignola, Pavullo, Appennino EST, Formigine

e Castelnuovo Rangone hanno organizzato, in occasione della Giornata Internazionale Lions, sei itinerari

per conoscere meglio la storia di Modena e sostenere la Sala Ibrida. "Sono stati mesi di grande attività - ha

spiegato Maurizia Gherardi, Direttore del Servizio di Comunicazione - grazie alla passione dei singoli

professionisti del comitato promotore e al supporto del mondo del volontariato e delle istituzioni. La

campagna, però, non è conclusa. Anzi, si può dire che abbiamo conservato alcune importanti iniziative per

il gran finale. La conferenza stampa di oggi è l'occasione per lanciare Calamitiamo? In questi giorni, sugli

scaffali di diversi esercizi commerciali della nostra Provincia, cominciano ad apparire espositori di calamite

che riproducono l'orchestra della Sala Ibrida.  Si tratta di gadget pensati per tutti, per coloro che non hanno

grandi possibilità ma vogliono mettere un piccolo mattoncino per la sala ibrida. Si tratta delle tipiche

calamite da fissare, ad esempio, al frigorifero, per ricordo. Chi desidera avere questa calamita o regalarla a

qualcuno può acquistarla e contribuire anche con questa iniziativa alla raccolta fondi per la sala operatoria

del futuro."  Le calamite sono state fornite dalla Margen SPA, dalla Carrozzeria Zanasi e da SICER e sono

distribuite grazie alla collaborazione dell'Associazione Angela Serra, dell'Associazione ALMAD e

dell'Associazione Regina Elena. Sono una quindicina a oggi gli esercizi in tutta la Provincia che hanno

aderito all'iniziativa. "Oltre alle calamite - conclude Maurizia Gherardi - abbiamo avuto la disponibilità di una

serie di testimonial che hanno accettato di prestare il loro volto alla campagna. Oggi presentiamo i primi

due testimonial, due personaggi diversi le cui storie sono state unite dalla campagna per la Sala Ibrida.

Oggi conosciamo queste storie, vi posso anticipare che ne seguiranno altre".  Maurizio Cheli, nato a Zocca,

ha sentito parlare della campagna da un amico, paziente dell'Ospedale Civile e ha dato subito la sua

disponibilità a promuovere la Sala Ibrida. Cheli, ingegnere aereospaziale e astronauta, ha visto nella

tecnologia e nel lavoro di equipe della Sala Ibrida molte similitudini con una missione spaziale. Orietta Berti

ha avuto un parente seguito all'Ospedale Civile di Baggiovara ed è stata questa sua esperienza personale

a coinvolgere la cantante di Cavriago nel progetto. Da maggio a giugno la grande distribuzione, in

collaborazione con ROCK NO WAR, parteciperà alla campagna di raccolta fondi, devolvendo una parte

dell'incasso su alcuni prodotti alimentari tipici del nostro territorio - lambrusco, grana - che saranno

identificati dall'etichetta della campagna. "In meno di otto mesi abbiamo raggiunto 620.000 euro - ha

commentato Giorgio Amadessi, Presidente di ROCK NO WAR - un risultato di grande importanza sia per la

cifra raggiunta, sia per la modalità di raccolta che ha visto convivere le grandi donazioni sia il contributo di

tante associazioni e cittadini. Ciascuno ha donato ciò che riusciva per il bene comune. Una bella avventura

che sta unendo un'intera Provincia intorno alla propria sanità pubblica. Questi benefattori verranno

ringraziati ufficialmente il 29 giugno nel corso della cena di gala che organizziamo in Accademia con la

Banca Interprovinciale di Modena, dove saranno presenti alcuni donatori e i testimonial".  I 620.000 euro

raccolti sono frutto della generosità di cittadini e grandi gruppi industriali e finanziari della Provincia.

"Ciascuno ha donato ciò che poteva in una bellissima gara di solidarietà". Ha concluso Amadessi. "In questi

mesi c'è stato un forte impegno collettivo a favore dell'obiettivo, e vanno ringraziati tutte e tutti coloro che

hanno sostenuto la causa, mettendo a disposizione la propria professionalità o elargendo piccole e grandi

donazioni. Un grazie va all'intero territorio modenese, sempre instancabile per altruismo e generosità - ha

concluso Gian Carlo Muzzarelli, Presidente della CTSS e Sindaco di Modena - e a Rock No War per il suo

costante supporto. Ora siamo vicini a raggiungere il milione di euro, e invito quindi chi può a contribuire per
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tagliare il traguardo. L'impegno per una sanità moderna, con personale qualificato e sempre le migliori

tecnologie a disposizione, è fondamentale per la qualità della vita nel nostro territorio e serve il contributo di

tutti" Cos'è la Sala Ibrida La Sala Ibrida è una Sala Operatoria ad alta tecnologia, dove sono presenti

diverse apparecchiature radiologiche tra le quali un angiografo di grande potenza. È un ambiente

chirurgico, quindi sterile, un unico ambiente dove si può effettuare una diagnosi immediata e,

contemporaneamente, senza spostare il paziente, si possono eseguire le procedure chirurgiche. Questo

consente di agire con più precisione e sicurezza per il paziente, perché l'intervento chirurgico può essere

adattato all'evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale. Grazie alle professionalità e

alle nuove tecnologie è possibile intervenire con tecniche ancora più mini-invasive, cioè basate su piccole

incisioni chirurgiche che comportano la riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di

recupero del paziente. Una caratteristica che aiuta i chirurghi a intervenire su un'importante percentuale di

malati, che altrimenti sarebbe esclusa dalla possibilità di un'operazione. Il vantaggio della Sala ibrida è

legato quindi all'urgenza, all'emergenza e alla traumatologia: il paziente arriva direttamente in sala

operatoria non c'è perdita di tempo perché la diagnosi e la cura sono quasi contemporanee. La sala ibrida

consente anche di svolgere una vasta gamma di interventi anche nelle patologie complesse di tipo

vascolare, cardiologiche, neurochirurgiche, urologiche e gastroenterologiche.   La nostra orchestra: il

comitato promotore Il Comitato promotore è composto da: Marco Barozzi, Direttore Medicina d'Urgenza e

Pronto Soccorso, Elisabetta Bertellini, Direttore Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Bianchi, Direttore

Urologia, Rita Luisa Conigliaro, Direttore Endoscopia Digestiva, Giacomo Pavesi, Direttore Neurochirurgia,

Micaela Piccoli, Direttore Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie, Roberto Silingardi, Direttore

Chirurgia Vascolare, Stefano Tondi, Direttore Cardiologia, Pietro Torricelli, Direttore Dipartimento

Diagnostica per Immagini.   La campagna di raccolta fondi per l'acquisto dell'angiografo Chiunque voglia e

possa contribuire alla raccolta fondi può effettuare il proprio versamento tramite bonifico bancario sul conto

corrente "Rock NO WAR ONLUS - SALA IBRIDA" IBAN IT 62 O 03395 66780 CC0020011937 Banca

Interprovinciale - filiale di Formigine (in causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome

indirizzo e C.F.) oppure Tramite PayPal con destinatario pagamenti@rocknowar.it (nel messaggio

aggiuntivo indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.). Grazie a ROCK NO

WAR che usufruisce dei vantaggi fiscali delle ONLUS, sarà possibile recuperare parzialmente quanto

donato in base alla normativa vigente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.salaibridamodena.it  

e sul sito di ROCK NO WAR.
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Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne
mancano 380mila 
 
Sala Ibrida provincia di Modena, raccolti 620mila euro. All'obiettivo ne mancano 380mila 12 Apr 2018 Il 18

ottobre 2017 l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Modena, insieme a Rock no War, ha lanciato la

campagna di raccolta fondi Tutti insieme per la sala operatoria del futuro con l'obiettivo di realizzare

all'Ospedale Civile di Baggiovara la Sala Ibrida della Provincia di Modena. Oggi, a sei mesi dal lancio della

campagna, sono stati raccolti 620.000 euro, grazie a numerose iniziative e alla collaborazione di tutti.

L'obiettivo della campagna è raggiungere il 1 milione di euro necessario ad acquistare l'angiografo digitale.

Perché questo sogno diventi realtà, quindi, mancano ancora 380.000 euro. L'Azienda Ospedaliero -

Universitaria ha disegnato la road map dei lavori edilizi e di impiantistica che cominceranno il 21 luglio per

concludersi il 27 agosto 2018 e che verranno pagati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria per 1,2 milioni

di euro. Se tanto è stato fatto, la strada è ancora lunga: per questo motivo sono numerose le iniziative

previste nei prossimi mesi per sostenere la campagna. Tra queste spiccano l'avvio di Calamitiamo? il

supporto della grande distribuzione e l'impegno di molti testimonial che hanno deciso di sostenere la

campagna. Tra loro, Maurizio Cheli e Orietta Berti, due storie diverse, unite dal progetto Sala Ibrida.

'Quando sei mesi fa abbiamo lanciato l'iniziativa non potevamo sapere quale sarebbe stata la adesione

della comunità. - ha commentato Ivan Trenti, Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Modena - Oggi, dopo circa sei mesi, siamo qui per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato sodo per

questa campagna che ha davvero unito le anime migliori del nostro territorio: associazioni, professionisti,

mondo industriale, cittadini. In tanti hanno raccolto il nostro invito con entusiasmo. Per questo è

indispensabile fare insieme il punto della situazione e prendere un impegno pubblico per la realizzazione

completa del progetto. Riteniamo importante ufficializzare oggi la 'road map' dei lavori per dare a tutti quelli

che si stanno impegnando e che si impegneranno la concretezza di quello che stiamo facendo.' I lavori di

ristrutturazione necessari all'installazione della Sala Ibrida comporteranno la modifica di una zona del

Blocco Operatorio principale dell'Ospedale Civile.  I lavori entreranno nel vivo dal 21 luglio e per circa sei

settimane l'attività chirurgica verrà effettuata presso le sale operatorie della Day-Surgery. Dopo il termine

della prima fase di cantiere, il Blocco verrà riattivato, presumibilmente nei primi giorni di settembre; il resto

dei lavori, che creeranno un minore disturbo all'attività chirurgica, verranno portati avanti fino al mese di

dicembre. Il 21 dicembre ci sarà l'Open Day all'Ospedale di Baggiovara dove, finalmente, verrà mostrato

l'angiografo, il frutto dell'impegno di tutti e, più in generale, la cittadinanza potrà visitare le strutture

dell'ospedale. La nuova sala operatoria sarà un gioiello tecnologico all'avanguardia, un grande spazio che

conterrà apparecchiature tra le quali un angiografo di grande potenza. In questo unico ambiente gli

specialisti potranno effettuare una diagnosi immediata e contemporaneamente, senza spostare il paziente,

agire per le fasi interventistiche e chirurgiche in modo rapido preciso e sicuro. Sono tante le iniziative

effettuate in questi mesi. Tra queste vanno ricordate la cena degli Auguri della Confimi Emilia Associazione

delle Imprese Manifatturiere del territorio Emiliano, e la cena del 12 dicembre 2017 al Club La Meridiana a

cura di ALMAD (Associazione per la Lotta alle Malattie dell'Apparato Digerente), condotta da Andrea Barbi.

Di grande impatto è stata, dal 16 al 17 dicembre, la vendita migliaia di sacchetti di agrumi, grazie alla

generosa offerta di Animo Calabria. Le arance sono state acquistate anche da molti dipendenti dell'Azienda

Ospedaliero - Universitaria di Modena che hanno così voluto partecipare alla campagna di raccolta fondi. Il

21 dicembre, l'Ensemble Mandolinistico Estense, si è esibito in un concerto natalizio, nella hall

dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Sempre durante le feste natalizie e in occasione della Befana

l'Associazione Magreta, Cultura e Solidarietà ha raccolto fondi per la Sala Ibrida tramite diverse iniziative

tra cui la commedia teatrale della compagnia "Diritto e Rovescio" e la tombola della befana 2018. Il 23
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gennaio 2018 è stata la volta della cena del Lions Club Wiligelmo, mentre il 26 gennaio c'è stata la cena

organizzata da Borsari S.p.A Nonantola. Il 4 marzo il Circolo Paradisi di Vignola ha organizzato presso la

propria sede un torneo di burraco in favore della Sala Ibrida. Il 20 marzo l'Auditorium Enzo Ferrari di

Maranello ha ospitato una serata informativa, condotta dalla giornalista Federica Galli e dalla Strana

Coppia, alla quale hanno partecipato 300 persone che hanno potuto conoscere la campagna di raccolta

fondi. Il 22 di marzo è stata la volta della cena di gala organizzata dall'associazione Nord e Sud al ristorante

La cartiera di Vignola. Domenica 8 aprile i Lions di Sassuolo, Vignola, Pavullo, Appennino EST, Formigine

e Castelnuovo Rangone hanno organizzato, in occasione della Giornata Internazionale Lions, sei itinerari

per conoscere meglio la storia di Modena e sostenere la Sala Ibrida. 'Sono stati mesi di grande attività - ha

spiegato Maurizia Gherardi, Direttore del Servizio di Comunicazione - grazie alla passione dei singoli

professionisti del comitato promotore e al supporto del mondo del volontariato e delle istituzioni. La

campagna, però, non è conclusa. Anzi, si può dire che abbiamo conservato alcune importanti iniziative per

il gran finale. La conferenza stampa di oggi è l'occasione per lanciare Calamitiamo? In questi giorni, sugli

scaffali di diversi esercizi commerciali della nostra Provincia, cominciano ad apparire espositori di calamite

che riproducono l'orchestra della Sala Ibrida.  Si tratta di gadget pensati per tutti, per coloro che non hanno

grandi possibilità ma vogliono mettere un piccolo mattoncino per la sala ibrida. Si tratta delle tipiche

calamite da fissare, ad esempio, al frigorifero, per ricordo. Chi desidera avere questa calamita o regalarla a

qualcuno può acquistarla e contribuire anche con questa iniziativa alla raccolta fondi per la sala operatoria

del futuro.'  Le calamite sono state fornite dalla Margen SPA, dalla Carrozzeria Zanasi e da SICER e sono

distribuite grazie alla collaborazione dell'Associazione Angela Serra, dell'Associazione ALMAD e

dell'Associazione Regina Elena. Sono una quindicina a oggi gli esercizi in tutta la Provincia che hanno

aderito all'iniziativa. 'Oltre alle calamite - conclude Maurizia Gherardi - abbiamo avuto la disponibilità di una

serie di testimonial che hanno accettato di prestare il loro volto alla campagna. Oggi presentiamo i primi

due testimonial, due personaggi diversi le cui storie sono state unite dalla campagna per la Sala Ibrida.

Oggi conosciamo queste storie, vi posso anticipare che ne seguiranno altre'.  Maurizio Cheli, nato a Zocca,

ha sentito parlare della campagna da un amico, paziente dell'Ospedale Civile e ha dato subito la sua

disponibilità a promuovere la Sala Ibrida. Cheli, ingegnere aereospaziale e astronauta, ha visto nella

tecnologia e nel lavoro di equipe della Sala Ibrida molte similitudini con una missione spaziale. Orietta Berti

ha avuto un parente seguito all'Ospedale Civile di Baggiovara ed è stata questa sua esperienza personale

a coinvolgere la cantante di Cavriago nel progetto. Da maggio a giugno la grande distribuzione, in

collaborazione con ROCK NO WAR, parteciperà alla campagna di raccolta fondi, devolvendo una parte

dell'incasso su alcuni prodotti alimentari tipici del nostro territorio - lambrusco, grana - che saranno

identificati dall'etichetta della campagna. 'In meno di otto mesi abbiamo raggiunto 620.000 euro - ha

commentato Giorgio Amadessi, Presidente di ROCK NO WAR - un risultato di grande importanza sia per la

cifra raggiunta, sia per la modalità di raccolta che ha visto convivere le grandi donazioni sia il contributo di

tante associazioni e cittadini. Ciascuno ha donato ciò che riusciva per il bene comune. Una bella avventura

che sta unendo un'intera Provincia intorno alla propria sanità pubblica. Questi benefattori verranno

ringraziati ufficialmente il 29 giugno nel corso della cena di gala che organizziamo in Accademia con la

Banca Interprovinciale di Modena, dove saranno presenti alcuni donatori e i testimonial'.  I 620.000 euro

raccolti sono frutto della generosità di cittadini e grandi gruppi industriali e finanziari della Provincia.

'Ciascuno ha donato ciò che poteva in una bellissima gara di solidarietà'. Ha concluso Amadessi. "In questi

mesi c'è stato un forte impegno collettivo a favore dell'obiettivo, e vanno ringraziati tutte e tutti coloro che

hanno sostenuto la causa, mettendo a disposizione la propria professionalità o elargendo piccole e grandi

donazioni. Un grazie va all'intero territorio modenese, sempre instancabile per altruismo e generosità - ha

concluso Gian Carlo Muzzarelli, Presidente della CTSS e Sindaco di Modena - e a Rock No War per il suo

costante supporto. Ora siamo vicini a raggiungere il milione di euro, e invito quindi chi può a contribuire per
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tagliare il traguardo. L'impegno per una sanità moderna, con personale qualificato e sempre le migliori

tecnologie a disposizione, è fondamentale per la qualità della vita nel nostro territorio e serve il contributo di

tutti' Cos'è la Sala Ibrida La Sala Ibrida è una Sala Operatoria ad alta tecnologia, dove sono presenti

diverse apparecchiature radiologiche tra le quali un angiografo di grande potenza. È un ambiente

chirurgico, quindi sterile, un unico ambiente dove si può effettuare una diagnosi immediata e,

contemporaneamente, senza spostare il paziente, si possono eseguire le procedure chirurgiche. Questo

consente di agire con più precisione e sicurezza per il paziente, perché l'intervento chirurgico può essere

adattato all'evolversi del quadro clinico, controllando il risultato in tempo reale. Grazie alle professionalità e

alle nuove tecnologie è possibile intervenire con tecniche ancora più mini-invasive, cioè basate su piccole

incisioni chirurgiche che comportano la riduzione delle complicanze e un netto miglioramento dei tempi di

recupero del paziente. Una caratteristica che aiuta i chirurghi a intervenire su un'importante percentuale di

malati, che altrimenti sarebbe esclusa dalla possibilità di un'operazione. Il vantaggio della Sala ibrida è

legato quindi all'urgenza, all'emergenza e alla traumatologia: il paziente arriva direttamente in sala

operatoria non c'è perdita di tempo perché la diagnosi e la cura sono quasi contemporanee. La sala ibrida

consente anche di svolgere una vasta gamma di interventi anche nelle patologie complesse di tipo

vascolare, cardiologiche, neurochirurgiche, urologiche e gastroenterologiche.   La nostra orchestra: il

comitato promotore Il Comitato promotore è composto da: Marco Barozzi, Direttore Medicina d'Urgenza e

Pronto Soccorso, Elisabetta Bertellini, Direttore Anestesia e Rianimazione, Giampaolo Bianchi, Direttore

Urologia, Rita Luisa Conigliaro, Direttore Endoscopia Digestiva, Giacomo Pavesi, Direttore Neurochirurgia,

Micaela Piccoli, Direttore Chirurgia Generale, d'Urgenza e Nuove Tecnologie, Roberto Silingardi, Direttore

Chirurgia Vascolare, Stefano Tondi, Direttore Cardiologia, Pietro Torricelli, Direttore Dipartimento

Diagnostica per Immagini.   La campagna di raccolta fondi per l'acquisto dell'angiografo Chiunque voglia e

possa contribuire alla raccolta fondi può effettuare il proprio versamento tramite bonifico bancario sul conto

corrente 'Rock NO WAR ONLUS - SALA IBRIDA' IBAN IT 62 O 03395 66780 CC0020011937 Banca

Interprovinciale - filiale di Formigine (in causale indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome

indirizzo e C.F.) oppure Tramite PayPal con destinatario pagamenti@rocknowar.it (nel messaggio

aggiuntivo indicare: EROGAZIONE LIBERALE + nome/cognome indirizzo e C.F.). Grazie a ROCK NO

WAR che usufruisce dei vantaggi fiscali delle ONLUS, sarà possibile recuperare parzialmente quanto

donato in base alla normativa vigente. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web www.salaibridamodena.it 

e sul sito di ROCK NO WAR.
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Premio Giovani Api a Exor International 
 
a Exor International 12/04/2018 10:35 Per la capacità di servirsi delle moderne tecnologie in risposta alla

crisi, senza dimenticare l'attenzione all'etica, è Exor International ad aggiudicarsi la decima edizione del

Premio Verona Giovani. La società di San Giovanni Lupatoto ha conquistato il prestigioso riconoscimento

del Gruppo Giovani di Apindustria Confimi Verona quale realtà imprenditoriale veronese espressione della

"tecnologia umana" che si è particolarmente contraddistinta nel proprio campo professionale, ovvero ha

saputo interpretare lo spirito di crescita, sfida e ricerca di orizzonti inesplorati. "Siamo giunti alla decima

edizione del Premio Verona Giovani e in questi anni il nostro scopo è stato non solo far emergere figure

imprenditoriali in senso classico, ma riconoscere il lavoro di diverse personalità che per vari motivi hanno

saputo valorizzare l'immagine del nostro territorio», ha motivato il presidente del gruppo Giovani di

Apindustria Confimi, Daniele Maccari. "Exor International rappresenta la tipica azienda manifatturiera

locale, sia per dimensioni sia per tipologia di prodotto, che ha reso l'innovazione il proprio cavallo di

battaglia con prodotti propri dell'industria 4.0". "La rivoluzione tecnologica in atto - ha spiegato - sta

avvenendo ad una velocità esponenziale mai vista nella storia. Ma il cambiamento tecnologico deve

comportare anche trasformazioni dei modelli organizzativi, degli investimenti e delle scelte strategiche nella

visione imprenditoriale". In questo Exor International può rappresentare un esempio. "Noi giovani

imprenditori siamo entrati nelle nostre aziende durante la peggior crisi dell'ultimo secolo, in un contesto

economico molto difficile e complesso. Crediamo però che ciò abbia rappresentato la nostra fortuna - ha

chiosato Maccari -. Grazie a questo svantaggio iniziale, abbiamo sviluppato la capacità di leggere

velocemente i cambiamenti per adattarci alle richieste del mercato, di orientare energie e idee verso le sfide

di domani. La quarta rivoluzione industriale è la nostra grande opportunità: ci deve spingere a guardare al

futuro con coraggio, ottimismo, fiducia e passione. Senza farci sopraffare dalla paura del cambiamento".

Domotica, robotica, Industriali Internet of Things declinato nelle Pmi, interfaccia uomo-macchina di ultima

generazione per macchinari industriali, soluzioni su misura. Sono ambiti sui quali l'azienda con sede nel

Veronese e tre filiali (tra Stati Uniti, Germania e India) ha ridisegnato la propria strategia per mantenersi

competitiva nella commercializzazione di hardware e software. Fondata nel 1971 dall'ing. Gaetano

Gastaldin, conta 159 dipendenti, 100 dei quali presenti nella sede scaligera; il 40% della forza lavoro è

costituito da laureati. "Il fatturato consolidato nel 2017 ammontava a 25 milioni di euro, in crescita del 18%

rispetto l'anno precedente", ha rilevato Giuseppe Pace, amministratore delegato di Exor International dal

2009. Una prospettiva differente da quella di otto anni prima quando, a causa della crisi economica, il giro

d'affari risultava essere più che dimezzato a 9,5 milioni di euro. Nel 2009 la scomparsa del fondatore ha

costretto l'azienda a ripensare come rispondere allo stato di difficoltà: "La prima scelta è stata mantenere

tutti i posti di lavoro e valorizzare l'eredità che il fondatore aveva lasciato: un patrimonio di idee, concept

innovativi e progetti già avviati, ma non ancora concretizzati - ha elencato -. Non avevamo a disposizione

formule segrete, codici di lettura o una strada già tracciata, ma vari pezzi di un puzzle che abbiamo

ricomposto. Abbiamo raccolto la sfida e ci siamo adoperati con soci, dipendenti, clienti e fornitori per risalire

passo passo e mettere l'azienda in sicurezza". Un progetto che si è rivelato vincente e il cui successo è ora

suggellato dal Premio Verona Giovani. "Il team - ha concluso Pace - è stato fondamentale per il buon esito:

il sacrificio del lavoro è stato riconosciuto e oggi gioiamo con orgoglio dell'impresa portata a termine". Nelle

precedenti edizioni il riconoscimento dei giovani imprenditori di Apindustria Confimi ha spaziato dalla

cultura alla solidarietà, dall'impegno civile alla pratica sportiva, dallo spirito imprenditoriale alla ricerca e alla

formazione. È stato attribuito infatti all'Università degli Studi di Verona (2017) per la qualità

dell'insegnamento; alla Ronda della carità (2016) per le attività a sostegno dei senza fissa dimora;

all'imprenditore Christian Oddono (2014), ambasciatore con la sua impresa alimentare del made in Italy nel
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mondo. E ancora a Luigi (Gigi) Fresco, nel 2013, presidente e allenatore della Virtus Vecomp; all'atleta e

fondista paralimpica Francesca Porcellato (2012), al direttore d'orchestra Andrea Battistoni (2011), al

regista Gaetano Morbioli (2010); nel 2009 ai ricercatori del laboratorio di ricerca sulle cellule staminali della

sezione di Ematologia e Farmacologia del Policlinico di Borgo Roma e nel 2008 a Flavio Tosi, già sindaco

di Verona.   Nessun commento per questo articolo. GRUPPO TELENUOVO Tg Telenuovo, registrazione

del Tribunale di Verona n. 723 del 13 novembre 1986 Direttore Responsabile: Luigi Vinco - Direttore testata

online: Marco Gastaldo Editrice T.N.V. S.p.a. via Orti Manara 9 - 37121 Verona | CF/P.IVA 00870060233 |

Capitale Soc.: 546.000 Euro i.v. Registro delle Imprese di Verona n. 00870060233 REA: 163837

12/04/2018 10:48
Sito Web TgVerona

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 13/04/2018 - 13/04/2018 29



 
SCENARIO ECONOMIA
 

 

12 articoli



 
Alitalia, l'accelerazione di Calenda: «Da Lufthansa offerta migliorata» 
Il ministro: la proposta va ulteriormente negoziata. Il nodo degli esuberi 
Andrea Ducci
 
ROMA Sono i tedeschi di Lufthansa a portarsi avanti nella partita Alitalia. La conferma ufficiale arriva dal

ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda. «Sì, si tratta di quella di Lufthansa», precisa il titolare del

dicastero di Via Veneto, segnalando che nell'elenco delle tre proposte, depositate nelle mani dei

commissari straordinari, l'offerta tedesca evidenzia «un miglioramento sia in termini di mantenimento delle

rotte intercontinentali, sia in termini di personale». Un'indicazione che gli altri offerenti, la cordata capitanata

da easyJet con al seguito Delta, Air France-Klm e Cerberus, e gli ungheresi del vettore low cost Wizz Air,

dovranno tenere di conto nel prosieguo del negoziato. Calenda ammette, d'altra parte che nel destino della

compagnia «ci saranno esuberi in ogni caso, ovviamente si possono ulteriormente ridurre con un negoziato

ma importante sarà gestirli con tutti gli ammortizzatori possibili». Il ministro conferma inoltre la proroga di

sei mesi per la vendita e ne spiega le ragioni: «Le proposte sono in alcuni casi migliorative ma non

soddisfacenti. E a esprimersi sul closing dovrà essere il nuovo governo». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Procedura
Alitalia 

è finita in amministra-zione straordinaria 

da maggio scorso I tre Commissari (Luigi Gubitosi, Enrico Laghi 

e Stefano Paleari) sono stati chiamati per ristrutturarla

 e valorizzarla
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Sussurri & Grida 
Playtech, un miliardo sulle scommesse di Snaitech 
 
Nuove manovre di consolidamento nel mercato dei giochi e delle scommesse con l'accordo tra l'italiana

Snaitech e la britannica Playtech. Il colosso inglese, specializzato in software per il gioco d'azzardo online,

ha chiuso l'intesa con Global Games e OI-Games, azionisti di Snaitech, per acquisire il 70,56% della

società italiana quotata alla Borsa di Milano, al prezzo di 2,19 euro per ogni azione. Un'operazione che vale

846 milioni di euro e che Playtech ha varato per creare «un primario operatore verticalmente integrato nel

settore del gioco regolamentato retail e online in Italia», spiega il gruppo britannico che definisce quello

italiano «il mercato di gioco più grande in Europa» ma che è «frammentato e poco sviluppato online». 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 L'Investor forum

di Banca del Ceresio 

( m.sab. ) L'appuntamento è di quelli che danno alla Piazza finanziaria milanese il tono cosmopolita della

City di Londra. Perché all'Annual Investor Forum organizzato da Banca del Ceresio nel capoluogo

lombardo si confrontano in diretta alcuni dei più brillanti gestori di fondi internazionali. «Il mondo è in

crescita in modo sincronizzato come quasi mai si è visto nel corso della storia. E due Paesi - Cina e Italia -

hanno le chiavi della stabilità finanziaria globale. Pechino per quanto riguarda la crescita globale e la

Penisola per quanto attiene alla stabilità del mercato del reddito fisso», spiega Mattia Nocera ( nella foto ),

managing director e Cio di Belgrave Capital Management, gruppo Banca del Ceresio. Sebbene la volatilità

sia cresciuta dopo la correzione di febbraio, le prospettive per gli investitori nel 2018 appaiono interessanti.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Le marche e l'allarme sull'Iva 

( m. sab. ) Italia ancora senza governo e regole di bilancio da rispettare. È questo il binomio che allarma

Ibc, l'associazione delle 30 mila industrie che producono beni di consumo, alimentari e non. E questo

perché senza un intervento di politica economica organico e coerente con una politica di bilancio di

contenimento della spesa, a gennaio del 2019 scatteranno gli aumenti dell'Iva previsti dalle clausole di

salvaguardia sottoscritte dall'Italia in ambito europeo. «In Italia la debolezza della domanda pesa sulla

scarsa dinamicità dell'economia. Per questo è fondamentale sterilizzare l'aumento dell'Iva previsto nel

2019», ha dichiarato il presidente Ibc Aldo Sutter. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 Effetto e-commerce, 

chiusi 63 mila negozi 

( c. vol. ) Sessantatré mila negozi chiusi dal 2008. Colpa della crisi. Ma anche del cambio di abitudini dei

consumatori che sempre più acquistano online. Una tendenza che fa raddoppiare in 4 anni l'e-commerce in

Italia portandolo nel 2017 al 6% del totale delle vendite e una crescita media annua del 19%. Un giro

d'affari, dice uno studio Confcommercio, che vale 24 miliardi di euro.

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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RELAZIONI INDUSTRIALI 
Nel decalogo di Federmeccanica formazione e tutele per la competitività 
Cristina Casadei
 
Pagina 13 C'è un nuovo umanesimo che si sta affermando con la quarta rivoluzione industriale.È

l'umanesimo metalmeccanico che si sostanzia nel mosaico delle relazioni industriali di Federmeccanica,

che di fase in fase, si arricchisce di nuove tessere. Dopo la fase del rinnovamento contrattuale e culturale

che ha fornito ai meccanici una nuova cassetta degli attrezzi, tra cui bisognerà ricordare almeno il diritto

alla formazione individualeei benefit, oggi gli imprenditori della meccanica sono alle prese con la fase

dell'impegno. Impegno significa dotarsi di un nuovo decalogo (sarà presentato oggi al Festival città impresa

a Vicenza) e riguarda tutte le imprese, come spiega il presidente Alberto Dal Poz: «Quando sono stato

chiamato alla guida di Federmeccanica, ho assunto un impegno preciso: dar voce a tutte le imprese

metalmeccaniche». Federmeccanica non vuole lasciare indietro nessuno. «La rappresentanza oggi impone

di confrontarsi con la diversità per gestirla  continua Dal Poz . L'Impegno che abbiamo presentato

rappresenta la vision che intendiamo portare avanti tanto al nostro interno e nel sistema federale, quanto

nei confronti delle organizzazioni sindacali e dei diversi attori istituzionali ed economici coni quali

Federmeccanica si confronta». La competitività delle imprese è un elemento centrale dell'impegno che

vede il coinvolgimento di tutte le parti in causa: gli imprenditori, così comei lavoratori. «Nelle aziende  dice il

direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi  le barriere tenderanno a sfumarsi di più e si

creeranno le condizioni per agire trasversalmente». Per le aziende diventa «indispensabile», si legge nel

decalogo, avviare un approccio sistemico alla digitalizzazionea partire dalla formazione delle risorse umane

e dall'assunzione di nuove figure manageriali e professionali. Questo, insieme al welfare e ai flexible

benefit, sono fattori capaci di creare un extravalore che va molto al di là del riconoscimento economico.

L'im pegno significa guardare anche ai giovani:i tempi sono maturi, dice il decalogo, per diffondere su larga

scalai modelli di alternanza scuola lavoro. La grande trasformazione, non bisogna dimenticare, «ha le

persone al centro e si nutre di formazione». Il loro coinvolgimento alla vita d'impresa «dovrà avvenire

quotidianamente», osserva Franchi che ricorda anche i risultati dell'ultimo Mol (il monitor lavoro) da cui è

emerso chiaramente il tema della partecipazione. La difesa dell'occupazione si dovrà fare in maniera attiva

perché «la miglio re e più efficace tutela è rappresentata dalla competitività delle imprese. Se questa

migliora, cresce l'occupazione», spiega Franchi. Ammesso che ci deve essere una garanzia minima per

tutti, come previsto dall'ultimo contratto, il legame tra salari e produttività aziendale dovrà portare

all'impegno a «promuovere in ogni occasione e in ogni sede la cultura della retribuzione variabile che deve

diffondersi in maniera uniforme e coerente tra i lavoratori e le imprese  si legge . Retribuzione variabile,

quindi, nella forma come nella sostanza». Il decalogo sarà veicolato tra le imprese, nel sistema federale, tra

i sindacatie le istituzionie si pone l'obiettivo di lanciare un messaggio forte perché «impegna moralmente le

imprese a portare avanti il rinnovamento contrattuale e culturale», spiega Franchi. Rafforzando alcuni

messaggi come per esempio quello sulla formazione, sulla sicurezza e contrastando stereotipi come quello

che vuole le donne con un ruolo marginale in questo comparto (si veda il pezzo sotto). A sostenere

l'umanesimo metalmeccanico ci sono molti osservatori dell'industria italiana. Per Stefano Paleari,

presidente Comitato Coordinamento Human Technopole «l'impegno di Federmeccanicaè visionario negli

obiettivi ma ancorato saldamente alla realtà nel merito. Il nuovo umanesimo pone al centro la persona

come parte di una comunità». Lo storico dell'industria Giuseppe Berta vede nel decalogo un invitoa come si

può fare per irrobustire le forze dell'innovazione nella nostra società, per fare in modo di mantenere ben

saldi i legami tra l'Italia, l'Europae il mondo». Daniela Del Boca che insegna all'Università di Torino

aggiunge che «il documento coglie tanto l'evoluzione tecnicoorganizzativa dell'impresa metalmeccanica,

quanto l'inarrestabile rinnovamento cui vanno soggette le relazioni siano esse sindacali, industriali e
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umane», mentre Enzo Rullani professore alla Venice International University a proposito di Impegno

osserva che «Federmeccanica assume come prospettiva per la propria azione l'idea di un nuovo

umanesimo, in cui le persone coinvolte nei processi innovativi da realizzare nelle imprese tornano al centro

della scena».

LA PAROLA CHIAVE
Decalogo 7 Il manifesto dell'Umanesimo metalmeccanico sviluppa 10 punti: migliorare la competitività,

investire sulle persone con istruzione e formazione, tutelare la salute e il benessere, promuovere la

sicurezza e la protezione dell'ambiente, collegare i salari alla produttività aziendale, coinvolgere i lavoratori

nella vita d'impresa, motivare i giovani, riconoscere e affermare il ruolo delle donne, difendere attivamente

l'occupazione ed essere europei.
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L'ANALISI 
Una soluzione salva-conti 
Vincenzo Galasso
 
Viviamo più a lungo e ci viene chiesto di lavorare più a lungo. Se razionalità economica e conti pubblici

sembrano rendere questa equazione ineludibile, non mancano le (buone) ragioni per chiedere maggior

flessibilità in uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori anziani. La domandano alcune imprese,

interessate ad aumentare la produttività attraverso ristrutturazioni del personale che svincolino i lavoratori

ultra sessantenni. Continua pagina 8 La chiedono molti lavoratori ormai prossimi al pensionamento,

desiderosi di ampliare le possibilità di scelta in questa fase finale della loro vita lavorativa. Si tratta di una

domanda di flessibilità potenzialmente elevata, poiché la percentuale di uomini tra i 55 ed i 64 anni che

lavorano è aumentata dal 39% nel 2000 al 63% nel 2017. L'Ape volontario (Anticipo pensionistico)  partito

finalmente ieri con le prime domande all'Inps  prova a dare una risposta a queste legittime esigenze. Si

tratta, come è ormai noto, di un prestito agevolato che i lavoratori con più di 63 anni, in possesso di alcuni

requisiti previdenziali e creditizi, possono richiedere alle banche tramite l'Inps. Il prestito è erogato

mensilmente fino alla data di pensionamento di vecchiaia ed è restituito nei venti anni successivi tramite

una trattenuta sulla pensione. In caso di premorienza del richiedente, un'assicurazione subentra a restituire

le rate residue senza che eventuali pensioni di reversibilità siano penalizzate. Metà del premio assicurativo

e degli interessi è a carico dello Stato, grazie a un'agevolazione fiscale. Poiché l'Ape volontario è

compatibile con l'attività lavorativa, questo strumento apre diversi scenari di flessibilità per i lavoratori

anziani. Si può passare al parttime, compensando attraverso l'Ape la diminuzione del reddito da lavoro. Si

può smettere di lavorare del tutto e finanziarsi attraverso l'Ape fino alla pensione. Ma si può anche

continuare a lavorare e chiedere l'Ape, se nell'ambito familiare sono necessarie risorse aggiuntive. Quando

invece la domanda di flessibilità parte dalle imprese, è giusto che siano le imprese a pagarne il costo. L'Ape

volontario lo consente attraverso l'opzione dell'Ape aziendale. In questo caso, le imprese versano i

contributi previdenziali aggiuntivi per incrementare la pensione del lavoratore e finanziare così la

restituzione del prestito. L'Ape volontario aumenta dunque la flessibilità in uscita dal mercato del lavoro 

tuttavia a un costo, seppur agevolato dallo Stato o pagato dalle imprese. Ma perché un lavoratore, dopo

aver pagato i contributi durante tutta la vita lavorativa, dovrebbe accendere un mutuo per poter andare in

pensione? La domanda è sicuramente legittima. Per dare una risposta, valutiamo tre possibili opzioni. La

più popolare è sicuramente di consentire ai lavoratori anziani di smettere di lavorare prima dell'età di

pensionamento, ma senza ridurre la loro pensione. In pratica, a questi lavoratori verrebbe dato un monte

pensione più elevato, se calcolato nell'arco della loro vita da pensionati. Ma queste maggiori entrate

previdenziali per i lavoratori anziani si tradurrebbero in maggiori costi per lo Stato e maggiori contributi per i

lavoratori giovani. Si tratta quindi di una via difficilmente percorribile, visto lo stato dei conti pubblici, e

comunque profondamente iniqua verso i giovani. La seconda opzione per aumentare la flessibilità è di

permettere ai lavoratori un'uscita anticipata dal mondo del lavoro, in cambio di una riduzione della loro

pensione, così che il loro monte pensione, calcolato durante l'intera vita da pensionati, rimanga invariato. In

questo caso, i lavoratori avrebbero un'opzione di flessibilità, ma costosa. Ma anche questa opzione,

sicuramente più equa, si scontra con i vincoli di finanza pubblica. Il pagamento delle nuove pensioni

erogate si contabilizza subito e va quindi finanziato. Il costo stimato della meno generosa tra queste

proposte di flessibilità è comunque molto elevato: 39 miliardi di euro in dieci anni. L'Ape volontario si ispira

dunque alla seconda opzione e prova a riprodurla attraverso l'uso del mercato  bancario ed assicurativo  e

dell'agevolazione fiscale. Il tutto per rispettare i vincoli di bilancio. u Continua da pagina 1
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INDUSTRIA E SOCIETÀ 
Torino, alleanza tra chi innova per una transizione da completare 
Giuseppe Berta
 
Torino e la sua economia sono distanti, per molti versi, da quell'asse di crescita che si sviluppa lungo la

direttrice VeronaBresciaMilanoBologna in cui si propende a scorgere il cardine di un "modello italiano",

luogo di condensazione delle migliori capacità imprenditoriali dell'Italia d'oggi. Continua pagina 8 Torino e,

in misura ancora più accentuata, Genova costituiscono i punti cardinali di un Nord Ovest che stenta ad

assimilarsi alle dinamiche e agli impulsi di crescita più vigorosi, come se ancora subissero il

condizionamento della loro storia passata, da cui non si sono emancipate fino in fondo. Torino, in

particolare, sembra ora pagare il prezzo di una transizione irrisolta perché, da un lato, essa non riflette più il

primato della grande impresa di un tempo e, dall'altro, ha operato una metamorfosi su se stessa che è

rimasta incompiuta. Insomma, non è più la città della grande industria e non possiede ancora le

caratteristiche salienti di una diversa organizzazione dello spazio e delle funzioni economiche, necessarie

per affermare un proprio modello di città. D'altronde, la ricerca di una nuova prospettiva non può essere un

compito agevole per una società locale che si è identificata con una delle "fabbriche giganti" del mondo

economico di ieri (per dirla con lo storico americano Joshua Freeman). In quel lascito storico è incorporata

un'eredità ingombrante. Oggi Torino deve ripensare la propria misura. Mentre non ha più senso instaurare

un continuo confronto col passato, che si risolve sempre nel porre l'enfasi sulle perdite subìte, la città deve

ancora fare i conti con le proprie effettive capacità e dotazioni, se vuole ridefinire il suo posto nel mondo.

Altrimenti,è destinataa rimanere una realtà che non è in grado di riconoscersi, non sa riconciliarsi con se

stessae dunque non riesce a venire a capo dei propri contrasti e lacerazioni. Un forte invito concreto a

ripensare Torino al di fuori degli schemi correnti giunge adesso da una delle imprese storiche della città,

Lavazza, che ha inaugurato il proprio nuovo centro direzionale, la "Nuvola", progettato dall'architetto Cino

Zucchi. La novità maggiore sta nel fatto che la struttura aziendale è stata concepita intorno al principio

dell'interazione con la città, calata entro la mappa delle funzioni urbane. Da questo punto vista, è come se

Lavazza abbia scelto di condividere le politiche e gli interventi per rilan ciare la città, che erano stati

caratterizzanti delle amministrazioni di centrosinistra nel primo decennio di questo secolo, nel momento in

cui ha inteso consolidare il proprio ruolo e la propria immagine d'impresa. Lo scopo è evidente: una nuova

stagione economica e industriale per Torino non può essere avviata senza uno stretto confronto con

l'assetto urbano, tanto le due cose sono complementari e si rafforzano a vicenda. Questo è il passaggio più

difficile che ha di fronte Torino: sviluppare un percorso di cambiamento che assuma e valorizzi i capisaldi

del territorio per dimostrare, sì, la sua capacità di trasformarsi, ma al contempo senza alcuna abiura della

propria storia e senza dipendere dal passato. Un'operazione che implica un'altra attitudine: quella di

rilanciare e innovare il ruolo economico della città, dando luogo a giochi di cooperazione tra ambiti e settori

che hanno bisogno degli impulsi reciproci per sostenersi. Oggiè reso tutto più complicato dalla mancanza di

un tessuto connettivo. La politica nel suo complesso non è mai apparsa tanto debole come ora, ciò che

accentua l'opacità dell'amministrazione, sia a livello locale che regionale, sfibrata da un incessante lavorìo

di aggiustamento, dove i problemi si consumano su se stessi, senza approdare a risultati stabili. Una

condizione che è esasperata dal senso di incertezza e di provvisorietà in cui il lungo periodo non esiste.

Basti pensare alla situazione in cui versa il Salone del Libro, che ogni anno, nell'imminenza di una nuova

edizione, pare sul punto di giocarsi la sopravvivenza, nell'impossibilità di riconquistare una prospettiva.

Grava un'ombra pesante su una politica amministrativa di volta in volta messa in crisi da vicende poco

comprensibili o francamente oscure come quella di Finpiemonte, la finanziaria dell'ente regionale, che

coltivava l'ambizione di operare come una banca, mentre era soggetta a un inspiegabile disordine

gestionale. La perdita di autorevolezza e di capacità di guida delle istituzioni territoriali ha acutizzato la
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precarietà di un sistema locale consapevole di essere immerso in un cambiamento che però è costretto ad

affrontare senza solidi punti di riferimento. La Torino del 2018 è una città priva di un modello sul quale

orientarsi: vent'anni fa aveva rinunciato, sia pure in extremis, al monocromatismo industriale dinanzi alla

possibilità di entrare in un'altra stagione, dove si sarebbe affermato un composto di elementi come cultura,

turismo, arte, enogastronomia, tenuti assieme dalla ricerca della qualità urbana. Un'ipotesi che si è

scontrata, oltre che con la complessità della realizzazione, con l'inaridimento del flusso di risorse pubbliche

e con le drammatiche ristrettezze imposte dalla correzione dei conti. Fra l'altro ciò ha prodotto l'effetto di

peggiorare la percezione stessa dei problemi. Uno sguardo attento alle periferie rivela che esse

posseggono un materiale sociale su cui si può intervenire perché non è stato ancora logorato e disperso. Il

merito è anche dei piani municipali, che però si sono interrotti dieci anni fa, quando stavano cominciando a

dare frutti. Oggi invece prevale lo stallo, indotto anche da una demografia impietosa, che minaccia di

consumare nel giro di pochi anni le opportunità ancora esistenti. Torino dispone di un humus sociale ancora

propizio alla diffusione e alla crescita di imprese sociali, che sappiano incunearsi in quegli ampi margini fra

mercato e società dove dimora una domanda di servizi che non può essere soddisfatta con le logiche

dell'impresa tradizionale. C'è spazio per attività a forte radicamento locale, che impieghino risorse integrate

nel territorio, capaci di assicurare l'erogazione di servizi tagliati a misura della comunità. Un potenziale che

attende di essere attivato e che è indispensabile per la tenuta e la coesione di aree urbane le quali

rischiano altrimenti il collasso. Orientare e accompagnare il mutamento di importanti città che hanno vissuto

il ciclo della grande industria e della produzione di massa significa dover azionare all'unisono leve differenti.

Le micro attività che innervano l'economia cittadina (talvolta addirittura a misura di quartiere) servono

anche a rafforzare la presenza del nucleo di imprese che ha superato la crisi per sviluppare strategie di

crescita. Imprese di profilo medio e intermedio, che tuttavia si muovono in un raggio d'azione analogo alle

organizzazioni più grandi, con in più il vantaggio di una notevole flessibilità operativa. Possono essere

imprese che appartengono all'universo del family business, come Lavazza, ma che hanno interiorizzato

codici di comportamento e procedure dettate da un'impronta manageriale, o aziende hightech che sono

public company, dal profilo compiutamente manageriale come Prima Industrie, che si muovono con

sicurezza nel mercato internazionale. O imprese di dimensioni minori ma che coniugano efficacemente la

ricerca tecnologica con una raffinata artigianalità, come la Sabelt di Moncalieri, che produce sedilie cinture

di sicurezza per la Formula Uno e per le vetture sportive dell'alto di gamma. I gangli di questo reticolo

industriale si articolano entro uno spazio che non coincide più evidentemente con i confini del sistema

produttivo tramontato con la crisi, mentre non delinea ancora a sufficienza il disegno di quello nuovo.

Mancano tessere importanti per comporre un altro mosaico economico e non a caso la città attende con

qualche ansia l'imminente piano industriale di Fiat Chrysler, per ragionare delle prospettive del suo sistema

dell'auto. E tuttavia sta avanzando una logica di cooperazione e di integrazione fra i soggetti economici e

imprenditoriali che è forse la vera novità di una Torino assai più capace oggi del passato di preparare le

basi per un'alleanza tra le forze portatrici d'innovazione, quelle che potrebbero restituire vitalità al suo

tessuto sociale.
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Pensioni Le certificazioni Già a quota 7mila i «pensionandi» in possesso dei requisiti per l'anticipo I costi
Intorno al 3% il tasso applicabile al prestito Premio assicurativo tra il 29 e il 32% L'ANTICIPO
«VOLONTARIO» 
Ape, al via le domande per il prestito-ponte 
Da ieri a regime il servizio online dell'Inps - Hanno finora aderito Intesa Sanpaolo, Unipol e Allianz GIÀ 100
ISTANZE ARRIVATE Le prime domande recapitate in banca sono relative ad anticipi con durata media di
34 mesi e importo di 1.100 euro 
Matteo Prioschi
 
L'Ape volontario finalmente ha completato il percorso attuativo e da ieri è possibile presentare la domanda

per ottenere il reddito ponte. All'operazione hanno aderito, per il momento, Intesa Sanpaolo sul fronte

bancario e Unipol e Allianz su quello assicurativo. L'ultimo tassello che mancava era la messa a regime

della piattaforma informatica per lo scambio di dati tra Inps, banche e assicurazioni, dato che l'anticipo

finanziario a garanzia pensionistica si basa sull'erogazione di un prestito da parte della bancae la copertura

del caso morte del richiedente da parte di una compagnia di assicurazione. Dopo mesi di ritardi, è stata

effettuata una corsa contro il tempo per rispettare l'ultima scadenza. Infatti, chi ha maturato il requisito per

l'Ape tra il 1° maggio 2017 (data prevista dalla legge 232/2016 per l'operatività dell'anticipo) e il 18 ottobre

dell'anno scorso, ha tempo fino al 18 aprile per chiedere l'Ape anche con le mensilità arretrate, se lo

desidera. Dal 13 febbraio l'Inps ha attivato la piattaforma che consente di simulare il costo dell'Ape e

chiedere la certificazione dei requisiti. Secondo i dati diffusi pochi giorni fa dall'istituto di previdenza, in

questo arco di tempo sono state accolte circa 7mila richieste di certificazione, di cui oltre 5mila riguardano

persone che potenzialmente possono chiedere gli arretrati in quanto hanno maturato i requisiti di età e di

contributi nella finestra 1° maggio18 ottobre 2017. A poche ore di distanza dalla messa online della

procedura di richiesta dell'Ape, Intesa Sanpaolo stava già lavorando le prime 100 domande provenienti un

po' da tutta Italia (solo il 15% da parte di donne), con durata media di 34 mesi e importo mensile sui 1.100

euro. La scelta di finanziare l'Ape, ha affermato Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori, è

«in coerenza con il nostro più ampio impegno a mettere a disposizione strumenti in grado di dare maggior

sicurezza alla terza fase della vita tramite un ventaglio di soluzioni, dalle forme di previdenza

complementare alla tutela della propria salute e dei propri cari con soluzioni assicurative mirate». Nell'Ape

volontario gli istituti di credito (nonché nella variante "aziendale") svolgono un ruolo centrale in quanto

erogano il prestito che sta alla base del l'operazione. Infatti il reddito ponte che si può iniziare a percepire

quando mancano non più di 43 mesi di distanza dalla pensione non è altro che un finanziamento, che poi

va restituito con rate gravanti sulla pensione per venti anni (salvo possibilità di estinzione anticipata). Il

costo del finanziamentoè aggiornato ogni due mesi e legato a parametri individuati nell'accordo quadro tra i

ministeri del Lavoro e dell'Economia e l'Abi. In prima battuta il Tan è intorno al 3 per cento. Il premio per la

polizza caso morte, invece, oscilla tra il 29 e il 32% in relazione all'età dell'apista. L'adesione all'operazione

da parte di altri intermediari, bancari e assicurativi, non porterà cambiamenti sotto questo aspetto, in quanto

i costi restano vincolati alle regole individuate negli accordi quadro. Ieri l'Inps ha pubblicato il messaggio

1604/2018 relativo alle condizioni per l'attivazione, da parte dell'istituto finanziatore, dell'intervento del

fondo di garanzia di cui l'Istituto stesso è gestore. L'attivazione può avvenire in quattro casi: revoca della

pensione; incapienza della pensione; se l'impresa di assicurazione non interviene a estinzione del prestito

in caso di morte del pensionato; se la banca, non informata del decesso dell'apista, ha erogato quote di

Ape senza poi essere riuscita a recuperarle. Dalla richiesta all'erogazione dell'anticipo CITTADINO

Richiesta ver ifica requisiti minimi APE RIGETTO RISPETTO REQUISITI Domanda APE, domanda

pensione di vecchiaia (irrevocabili) finanziamento e polizza assicurativa OBIEZIONE A RIGETTO ED

ATTIVAZIONE NUOVA RICHIESTA RIGETTO ACCOGLIMENTO ACCOGLIMENTO INPS Dir itto APE

Gestione domanda Gestione finanziamento Gestione polizza ISTITUTO DI CREDITO RICHIESTA
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EMISSIONE POLIZZA RICHIESTA SOTTOSCRIZIONE FINANZIAMENTO Finanziamento

ACCOGLIMENTO COPERTURA ASSICURATIVA PAGAMENTO APE FINO ALLA DATA DI

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA Pagamento premio assicurativo Pagamento mensile

ACCOGLIMENTO COMPAGNIA ASSICURATIVA Polizza Fonte: INPS

DOMANDE & RISPOSTE 7uali requisiti deve avere chi vuole chiedere l'Ape volontario? Deve avere

almeno 63 anni di età ed essere a non più di 43 mesi di distanza dalla pensione di vecchiaia (tenuto conto

dell'adeguamento dei requisiti di quest'ultima alla variazione della speranza di vita). Inoltre sono necessari

20 anni di contributi. 7'Ape volontario "scade" nel 2018? La legge di bilancio 2018 ha esteso i termini di

adesione al 31 dicembre 2019. 7l requisito contributivo di 20 anni può essere maturato presso qualsiasi

gestione Inps, considerando anche i contributi accantonati all'estero? I contributi devono essere maturati in

una delle gestioni dell'Istituto, senza possibilità di ricorrere al cumulo previsto dall'articolo 1, comma 239,

della legge 228/2012. Non sono computati i contributi maturati presso ordinamenti previdenziali stranieri,

anche se europei o di Stati in convenzione internazionale con l'Italia, a differenza dell'Ape sociale. 7ual è la

misura minima e massima dell'Ape? L'Ape, durante la fruizione della indennità, ha un valore minimo di 150

euro mentre il massimo varia in relazione alla durata. Oscilla tra il 75 e il 90% della pensione maturata al

momento della richiesta, al netto della tassazione (Irpef, addizionale regionale, detrazione per redditi di

pensione). 7a domanda di certificazione dei requisiti dell'Ape è vincolante? No, non costituisce un vincolo

per il richiedente e consente di conoscere la possibilità effettiva di aderire all'Ape e l'entità economica

minima e massima della stessa. 7'Ape volontario è completamente a carico del richiedente? No, la metà

dei costi finanziari e assicurativi è a carico dello Stato. Infatti Inps riconoscerà  parallelamente al piano di

ammortamento che opererà trattenute mensili sulla pensione di vecchiaia per 20 anni  un credito d'imposta

pari al 50% degli interessi maturati e del premio assicurativo della polizza a rischio premorienza. 7'Ape

volontario è tassato? In fase di erogazione il prestito è goduto senza alcuna ritenuta fiscale. In fase di

restituzione, durante il piano di ammortamento ventennale, questo è trattenuto direttamente sull'importo

netto della pensione di vecchiaia. 7e l'Apista scompare, la pensione ai superstiti degli eredi subirà per 20

anni le trattenute del piano di ammortamento sottoscritto dal contribuente? No, si attiverà la polizza

assicurativa a rischio premorienza che coprirà i costi di finanziamento senza lasciare alcun debito residuo

agli eredi. 7'Ape aziendale è uno strumento di flessibilità autonomo rispetto al volontario? L'Ape aziendale è

una subspecie dell'Ape volontario e costituisce un versamento unitario contributivo a carico del datore di

lavoro privato (o di un fondo di solidarietà bilaterale o di un ente bilaterale) che incrementa la sola quota

contributiva della futura pensione di vecchiaia dell'apista al fine di mitigare il peso del prelievo delle rate

dell'apista. A CURA DI Antonello Orlando
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Le vie della ripresa Indagine Met per il Garante delle Pmi Digitale l'8,6% delle imprese industriali Nella
fascia 10-49 addetti la vivacità maggiore I dati Istat Le Pmi rappresentano il 68% dei beneficiari del credito
d'imposta per investimenti in R&S LA SFIDA DELL'INNOVAZIONE 
Svolta «4.0» per una Pmi su tre 
Il 34% usa l'iperammortamento, il 18% le tecnologie digitali, il 10% programma interventi IL DEFICIT DI
COMPETENZE Studio dell'Università di Padova tra le aziende del Nord: per il 25% di chi investe la prima
difficoltàè reperire figure professionali specializzate 
Carmine Fotina
 
ROMA La digitalizzazione dell'industria non è una trasformazione per pochi eletti. Anche le piccole e medie

imprese, con tutte le difficoltà del caso, si sono messe in marcia e ora un'indagine svolta per il ministero

dello Sviluppo economico dalla società Met, in vista della prossima Relazione annuale del garante Pmi,

parla di una prima inversione di tendenza: quasi una su tre utilizza tecnologie 4.0 o ha in programma di

farlo. In particolare, il 17,7% delle imprese che hanno tra 10 e 49 addetti già impiega sistemi che vanno dall'

internet of things alla robotica alla manifattura additiva al cloud. Il 9,4% ha intenzione di adottarli a breve.

Un altro 1,2% è invece già dentro il paradigma 4.0 come produttore. Il picco naturalmente si registra oltre i

50 dipendenti: 32,2% di utilizzatori fino a 249 e 45,2% oltrei 250. Se poi si include nella valutazione tutto

l'universo industriale, comprese le microimprese (19 addetti), meno sensibili alla svolta, il totale ovviamente

si abbassa: 8,6% di «imprese 4.0». Ciò che appare chiaro però è il risveglio delle imprese tra 10 e 49

addetti. Anche l'Istat  nel suo recente Rapporto sulla competitività dei settori produttivi  offre alcuni segnali

interessanti, pur con la necessaria cautela. Per oltre un terzo delle imprese con meno di 50 addetti (34,2%)

l'ipermmortamento fiscale che incentiva l'acquisto di tecnologie 4.0 è stato rilevante per la scelta di

investire, a fronte del 57,6% delle grandi. Le "piccole" hanno poi rappresentato il 68% delle imprese

beneficiarie del credito di imposta per investi menti in ricerca e sviluppo, sempre più finalizzato alle

trasformazioni digitali. Dall'altro lato però, per evitare trionfalismi prematuri, va ricordato chea fronte del

67% complessivo di imprese che nel 2017 ha dichiarato di aver effettuato nuovi investimenti, l'Istat stima

che per le Pmi la quota si fermi ancora al 42%. Non è irrilevante nemmeno la distribuzione territoriale.

L'anticipazione dell'indagine Met svolta per il ministero segnala uno scarto significativo: 9,4% di diffusione

al Centro Nord, 6,2% al Sud. Da uno studio del Laboratorio manifattura digitale dell'Università di Padova

che sarà presentato oggi  condotto a campione sulle sole imprese manifatturiere di Piemonte, Lombardia,

Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna  emergono dati ancora più chiari: in

questo caso le imprese che adottano industria 4.0 salgono al 18,6% e tra queste sei su dieci sono micro

piccole imprese. Stefano Firpo, Garante delle Pmi, nonché il dirigente del ministero che ha avviato le policy

su Industria 4.0, parla di una diffusione sempre maggiore pur in un quadro di «competenze» ancora

inadeguate. «Abbiamo disegnato strumenti semplici proprio a misura di piccole imprese  dice : incentivi

automatici di immediato utilizzo. E si iniziano a vedere i risultati: non è vero che Industria 4.0 è un

programma per le grandi aziende». Poi però emerge netto il deficit di competenze, difficoltà principale per

un quarto delle imprese che inizia a investire (altro dato dell'indagine dell'Università d Padova, si veda

l'articolo in basso). «Certo, al di là delle dimensioni  aggiunge Firpo  conta anche la sensibilità

all'innovazione del singolo imprenditore ed incide la presenza di competenze adeguate tra i dipendenti e gli

stessi manager. Sbloccheremo il credito di imposta per la formazione 4.0 e avvieremo i competence center

per accelerare anche in questo campo». Le intenzioni di investimento  commenta Raffaele Brancati,

presidente della società Met  confermano un certo cambio di passo. «La percentuale di imprese non ancora

coinvolte che ha in programma interventi nel prossimo triennio rappresenta il 4,6% ma sale al 9,4% per le

piccole e all'8,3% per le medie». Per le aziende 4.0 l'effetto prevalente della digitalizzazione è il

miglioramento della qualità dei prodotti e la minimizzazione degli errori (62%). «C'è anche una presenza

ma modesta  aggiunge Brancati  di imprese che usano le tecnologie con l'obiettivo di ridurre direttamente
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l'occupazione». Gli effetti dell'automazione sul lavoro non si possono ignorare, ma in questa fase solo il 5%

delle aziende prevede ricadute negativi sui propri livelli occupazionali. Nell'ultimo triennio, invece, ad

aumentare l'occupazione è stato il 37,5% delle imprese che usano tecnologie 4.0 contro il 16,8% delle

imprese tradizionali. .@CFotina © RIPRODUZIONE RISERVATA Così l'innovazione cambia le imprese

DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE 4.0 Dettaglio per classe dimensionale (numero dipendenti) Valori

percentuali Imprese che producono tecnologie 4.0 Imprese che utilizzano tecnologie 4.0 Imprese che

hanno in programma l'utilizzo di tecnologie 4.0 ANDAMENTO OCCUPAZIONALE NELL'ULTIMO

TRIENNIO Confronto tra le imprese sulla base dell'utilizzo delle tecnologie 4.0. Valori percentuali Aumento

Stabile Calo Fonte: Indagine MET 2017 RILEVANZA DEGLI INCENTIVI NELLA DECISIONE DI

INVESTIRE DELLE IMPRESE PER DIMENSIONE Percentuale di imprese che hanno dichiarato che gli

incentivi sono stati "molto" o "abbastanza" rilevanti Piccole Medie Grandi Totale 0% Da 1 a 9 0,8 Super

ammortamento 62,1 47,6 40,8 23,9 12,8 8,7 Da 10 a 49 20 Fonte: Indagine Istat sul clima di fiducia delle

imprese (novembre 2017) DIFFICOLTÀ NELL'ADOZIONE TECNOLOGIE INDUSTRIA 4.0 In percentuale

% imprese con valori 4-5 (molto/ moltissimo) Rilevanza della risposta: scala 1 per niente; 5 moltissimo 6,7

5,2 3,7 10 17,7 Iper ammortamento Credito imposta R&S Nuova Sabatini Altri strumenti Fondo garanzia

Pmi 0% 5 1,2 56,2 30,4 9,4 Produttori te cnol ogie 4.0 13,5 10 30 Credito imposta Mezzogiorno Da 50 a

249 Utili zzatri ci te cnol ogie 4.0 37,5 46,9 40 15 8,3 15,6 250 e ol tre 45,2 30,0 20 Difficoltà a reperire

figure professionali adeguate Mancanza di banda larga 2,9 2,4 Future utili zzatri ci 54,5 0,9 16,8 25 Limitate

risorse finanziarie per far fronte all'investimento Lunghezza nei tempi di implementazione Carenza di

competenze interne Sistemi informativi interni inadeguati Fonte: Laboratorio Manifattura Digitale -

Anteprima Rapporto 2018 32,2 5,4 50 15,4 60 Totale 70 7,7 4,6 Impre se tradi zi onali 70,1 13,2 80 30 25,4

24,3 23,1 22,9 22,0 20,0
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Il punto 
SE IL PIL FRENA SI COMPLICA LA VIA DEL DEF 
Roberto Petrini
 
Oltre ai conti pubblici, il cui esame è stato "congelato" da Bruxelles, per consentire all'Italia di risolvere la

crisi politica, si complica anche la congiuntura internazionale. Il rischio dell'accendersi della guerra

commerciale, per ora limitata ai primi fendenti tattici, è stato oggetto di preoccupazione da parte di Christine

Lagarde (Fmi) ed emerge anche dalle minute del board della Bce diffuse ieri. La questione dei tassi agita il

dibattito: il governatore austriaco, un falco come Ewald Nowotny, pur a titolo personale, ha già quantificato

il possibile rialzo del tasso sui depositi a 20 punti base dopo la fine del Qe, dando una scossa all'euro. Negli

Usa la strada della Fed sembra già tracciata. Il risultato è che le prime stime già incorporano un

rallentamento della ripresa (la Lagarde ha evocato "nubi oscure"), con ricadute negative in Italia: a

muoversi per primo è stato il centro studi Ref che ha ridotto all'1,2 per cento la crescita del Pil di

quest'anno. Il governo, nelle vecchie stime di autunno, è fermo all'1,5 per cento. Forse, prima di mettere

mano al programma del nuovo governo, sarebbe opportuno avere una fotografia aggiornata, grazie al Def,

per conoscere i margini di azione.

X
X   +1,27% 23.304,88 8 mar 12 mar 19 mar 26 mar 11 apr S&P 500 +0,83% 2.663,99 -0,31% 1,23296

EURO/DOLLARO +0,54% 129,80 SPREAD BTP/BUND x 1000 23,0 22,8 22,6 22,4 22,2 22,0 x 1000 2,66

2,64 2,62 2,60 2,58 2,56 8 mar 12 mar 19 mar 26 mar 11 apr 1,240 1,235 1,230 1,225 1,220 1,215 8 mar

12 mar 19 mar 26 mar 11 apr 8 mar 12 mar 19 mar 26 mar 11 apr 140 135 130 125 120 115
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Scambi Usa-Pacifico 
Commercio, svolta di Trump "Riapriamo i negoziati Tpp" 
Il trattato, voluto da Obama, è finito in un binario morto per l'opposizione della nuova amministrazione 
federico rampini
 
Dal nostro corrispondente , new york «Il presidente ha dato ordine ai suoi collaboratori di esaminare la

possibilità di tornare a negoziare il Trans Pacific Partnership». La notizia-bomba sembra quasi inverosimile,

se non fosse che Donald Trump ci ha abituati ai colpi di scena. E poi la fonte è credibile, è un senatore

repubblicano che assisteva all'incontro fra il presidente e una delegazione di rappresentanti degli Stati

agricoli. Dunque Trump parlava a una costituency che lo ha largamente votato nel novembre 2016, ma

disapprova il suo protezionismo. Dall'Iowa all'Indiana, in molti Stati del Midwest si concentra una

formidabile potenza di esportazione agroalimentare (soia, cereali, carne di suino), che ora è diventata

bersaglio per le rappresaglie cinesi. Il Trans Pacific Partenership non riguarda la Cina ma tanti paesi che la

circondano: si tratta del più vasto trattato di libero scambio negoziato da Barack Obama con 11 nazioni

dell'Asia-Pacifico, dal Giappone all'Australia al Vietnam. Sotto l'Amministrazione Obama quel trattato era

giunto quasi alla ratifica del Congresso. Poi tutto si fermò. Nella campagna elettorale del 2016 i venti anti-

globalisti soffiavano impetuosi da due direzioni: non solo Trump ma anche il candidato della sinistra

democratica, Bernie Sanders, tuonava contro i danni del liberismo. Alla fine gli attacchi alla globalizzazione

- per i danni sofferti dalla classe operaia americana - fecero breccia a tal punto che perfino Hillary Clinton

prese le distanze dal Tpp (che aveva negoziato anche lei, quando era segretario di Stato). La Clinton disse

che non lo avrebbe firmato, se non previe modifiche. Il Tpp finì su un binario morto, almeno per quanto

riguardava la ratifica americana.

 Vi aderirono lo stesso gli altri 11 paesi dell'Asia-Pacifico, "orfani" degli Stati Uniti ma decisi ad andare

avanti da soli nella riduzione delle barriere agli scambi e agli investimenti. Dopo di allora, si è sentita una

critica ricorrente: abbandonando il Tpp l'America avrebbe agevolato indirettamente il rafforzamento

dell'influenza della Cina.

 Pechino non è mai stata coinvolta nel Tpp però quel trattato era considerato come uno strumento di

pressione per costringere Xi Jinping a fare delle concessioni sulla reciprocità d'accesso dei mercati.

 Obama difendeva il Tpp anche con l'argomento che in quel testo finalmente venivano difesi i diritti dei

lavoratori e l'ambiente: un esempio spesso citato dall'ex presidente era la legalizzazione di sindacati liberi

in Vietnam.

 Ora non bisogna dare per certo che gli Stati Uniti torneranno nel Tpp. È evidente che Trump vuole

ricompensare la sua base negli Stati agricoli. I produttori di derrate agroalimentari sarebbero stati tra i

maggiori beneficiari del Tpp che avrebbe ridotto su quell'export made in Usa alcune barriere tariffarie

all'estero. Nel frattempo però il Tpp è stato ratificato dagli altri 11 paesi con delle modifiche rispetto alle

clausole che beneficiavano gli Stati Uniti. Nel bel mezzo del braccio di ferro con la Cina questo è comunque

un segnale di flessibilità di Trump.

 L'accordo Una serie di interventi per facilitare il traffico 2005 11 Le trattative per il Trans Pacific Partnership

sono iniziate nel 2005 e proseguite tra alti e bassi fino al 2015 Sono undici i Paesi della zona Asia-Pacifico

che hanno aderito all'accordo senza più gli Stati Uniti d'America

Foto: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump
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Battaglia a Piazza Aari 
Tim, gli investitori italiani si schierano con Elliott e Vivendi va in
minoranza 
Oltre a Cdp e BlackRock prendono posizione i fondi di Eurizon, Anima e Mediolanum 
Sara Bennewitz
 
Milano Si allunga la lista di azionisti di Tim pronti a sostenere le istanze di Elliott in vista dell'assemblea del

24 aprile, dove il fondo americano ha chiesto di revocare 6 consiglieri in quota Vivendi perché in conflitto

d'interessi. Elliott (che avrebbe superato il 9% del capitale) dovrebbe contare sull'appoggio della Cdp

(vicina al 5% e che ha appena incassato il via libera dal governo ai sensi della Golden power), su quello del

colosso Usa BlackRock (proprietario di un altro 4,9%) e su quello di un pool di investitori italiani che

complessivamente avrebbero circa il 5% del capitale. Tra questi spiccano in particolare i fondi di

Mediolanum, Eurizon e Anima, che avrebbero posizioni intorno all'1 per cento del capitale ciascuno.

Peraltro, ieri, alcuni esponenti del fondo Usa basati a Londra si sarebbero recati a Milano proprio per

incontrare alcuni gestori italiani per illustrare le loro posizioni.

 Così, Elliott avrebbe già il sostegno di circa un 24% del capitale, ovvero la stessa quota in mano a Vivendi

(primo azionista con il 23,9%). A questi pacchetti si aggiungeranno poi quelli di altri fondi e della raccolta

deleghe di Georgeson presso i piccoli investitori: sta facendo proseliti, anche grazie alle raccomandazioni

positive degli advisor internazionali Glass Lewis e Iss.

 Oggi, scade il record date, il termine entro cui chiedere a Tim il "biglietto" per partecipare all'assemblea,

anche se non è detto che tutti quelli che ne hanno diritto, poi effettivamente andranno a votare il 24 aprile.

Più l'affluenza sarà alta, più Elliott avrà buone chance di sminuire la presenza di Vivendi nel cda di Tim,

dove oggi i suoi candidati occupano 10 seggi su 15 Intanto, Tim starebbe mettendo a punto l'atto di

citazione presso il Tribunale delle imprese di Milano, in cui la società vorrebbe chiedere la sospensione

dell'integrazione dell'ordine del giorno dell'assise del 24, decisa dal Collegio sindacale. In proposito i 5

consiglieri Tim di Assogestioni si sono dissociati dai restanti 10 in quota Vivendi, anche perché 6 di essi

sono in conflitto di interesse dato che Elliott chiede la loro revoca, per nominare 6 amministratori coi

requisiti di indipendenza. Ieri a Piazza Affari, le azioni Telecom-Tim sono tornate a salire dello 0,7% a 0,86

euro con forti volumi, a dispetto del fatto che secondo gli analisti, i risultati del primo trimestre 2018 abbia

dato segnali meno brillanti che in passato, anche tenuto conto della stagionalità del periodo.
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Pensione in anticipo 
Ape volontaria, si parte ecco l'iter (a ostacoli) 
Luca Cifoni
 
Ape volontaria, possibile fare domanda: Intesa Sp prima banca che ha aderito. A pag. 13 R O M A Di

anticipo pensionistico volontario si parla da ormai da circa due anni e la legge è in vigore da quasi uno; ma

ora chi è interessato a lasciare il lavoro con la formula del prestito può finalmente fare domanda all'Inps.

Banca Intesa San Paolo e le compagnie assicuratrici Unipol e Allianz hanno aderito ufficialmente al

progetto e la relativa procedura telematica è disponibile sul sito dell'istituto. La prima scadenza è quella

riservata a coloro che avendo maturato il diritto all'Ape volontaria tra il primo maggio e il 18 ottobre

dell'anno scorso hanno diritto a percepire gli arretrati del trattamento economico: per poterli ottenere è

necessario formalizzare la propria adesione entro mercoledì 18 aprile. I PASSAGGI L'iter non è però

semplicissimo. I potenziali interessati hanno già avuto modo di acquisire la certificazione dei propri requisiti,

sempre presso l'Inps; ma mentre per questa prima procedura si potevano usare alternativamente le

credenziali dell'istituto o lo Spid di secondo livello (il sistema di autenticazione unico della Pa) per la

domanda vera e propria è disponibile solo quest'ultima opzione, decisamente meno diffusa: al momento ne

dispongono circa 2,3 milioni di cittadini. La procedura comprende in realtà più domande diverse: la

proposta di contratto di finanziamento, la proposta di contratto di assicurazione, l'istanza di accesso al

fondo di garanzia, e infine la domanda di pensione di vecchiaia. Possono chiedere l'Ape coloro che hanno

almeno 63 anni di età e si trovano "in vista" del pensionamento (al massimo 3 anni e 7 mesi). Nella

domanda il richiedente dovrà indicare sia l'istituto finanziatore cui richiedere il prestito sia l'impresa

assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza: infatti il finanziamento dovrà

essere restituito in venti anni una volta maturata la pensione vera e propria, ma in caso di decesso prima di

questo termine interverrà la polizza, senza oneri a carico degli eredi. La scelta di banca e assicurazione

tocca al pensionando, ma di fatto per quanto riguarda gli istituti di credito al momento è disponibile solo

Intesa Sanpaolo. Dunque ci sono pochi giorni di tempo per gli interessati potenzialmente destinatari di

arretrati. Questo percorso particolare dipende dai tempi lunghi di questo progetto: per legge l'Ape volontaria

doveva essere in vigore già dal primo maggio 2017 ma una volta superata questa scadenza il Consiglio di

Stato aveva imposto, nel suo parere sul provvedimento attuativo, la possibilità di recuperare le somme

relative al passato. Resta da vedere se chi si trova in questa situazione troverà conveniente percepire un

importo che poi comunque dovrà essere restituito. Luca Cifoni

L' Ape volontaria Età I REQUISITI PER ACCEDERE Distanza massima dalla pensione di vecchiaia

Contributi versati in una sola gestione Minimo Massimo Detrazione fiscale di interessi e premi* Taeg

possibile almeno 63 anni 3 anni e 7 mesi 20 anni L A RATA DI AMMORTAMENTO PER IL PRESTITO

Cifra media annua sulla pensione netta futura 2% 5-5,5% fino al 50% 3,2% LE CL AUSOLE Rate anticipo

mensili Rate dall'età di vecchiaia Dopo 20 anni dal pensionamento 

*assicurazione che copre il rischio di mor te prematura assegno di pensione al netto della rata di

ammortamento stop restituzione; pensione normale L A PL ATEA POTENZIALE Numero di persone (stime

del governo) 2018 300.000 2019 115.000
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IL DIBATTITO 
Patrimoniale in Italia, coro di no all'Ocse 
COTTARELLI: «PORTEREBBE PROBLEMI DI LIQUIDITÀ» CONFEDILIZIA: «DA TASI-IMU GIÀ 21
MILIARDI DI ENTRATE» BOCCIA: «LE IMPRESE HANNO IRAP E TASSA-CAPANNONI» 
Gi. Fr.
 
R O M A Con la pesantissima crisi degli ultimi 10 anni è aumentato il divario tra ricchi e poveri. In tutta

Europa, e l'Italia non fa eccezione. Dovunque una piccola quota della popolazione (il 10%) controlla la fetta

più grande della ricchezza nazionale: il 56% in Germania, il 51% in Francia, in 45% in Finlandia, il 43% in

Italia. Come ridurre le disuguaglianze? Secondo l'Ocse l'introduzione di una patrimoniale potrebbe aiutare.

Ma in Italia si alza un coro di no. E anche l'ex commissario alla spending review Carlo Cottarelli, avverte

che la medicina sarebbe peggiore del male, perché potrebbe creare «problemi di liquidità». Non è un caso

che dai 12 paesi area ocse che nel '90 avevano la patrimoniale, ora sono solo 4. In molti casi l'abolizione

della patrimoniale è avvenuta proprio perché la tassa - ricorda l'Ocse in un rapporto - «ha fallito nel

soddisfare gli obiettivi redistributivi». La posizione dell'Italia poi è piuttosto complessa: per quanto riguarda

le tasse sulla casa godiamo di uno dei regimi più favorevoli dell'area Ocse per la prima casa non di lusso,

mentre il fisco diventa tra i più onerosi se l'alloggio è stato acquistato con un mutuo e dato in affitto (le tasse

si portano via il 76% del reddito relativo). A parte i titoli di Stato, il fisco va giù pesante sugli investimenti

azionari. E i fondi pensioni godono di minori agevolazioni fiscali che altrove. In realtà secondo Confedelizia

da noi la patrimoniale già c'è: «Si chiama Imu-Tasi, vale 21 miliardi di euro l'anno e ha già provveduto ad

annientare il settore immobiliare». A sua volta il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sottolinea

come Irap e Imu sui capannoni sono di fatto patrimoniali. Una tassa sui patrimoni non convince nemmeno

Carlo Cottarelli, che mette in guarda dagli effetti collaterali, quali i «problemi di liquidità».
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Un design «concreto» da 8,5 miliardi 
Legno, arredi e luci: i numeri record dell'industria lombarda al Salone. «È la Serie A» 
Giacomo Valtolina
 
Martedì parte il Salone del mobile, quest'anno con la biennale di cucina e bagno. In tempi di un design

sempre più eclettico e dai confini «sfumati», il punto di partenza per valutare le performance del settore non

può che essere l'«industria Salone», il comparto Legno e Arredo (con mobili e illuminazione). Il presidente

di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini: «La Lombardia è la Serie A». 

a pagina 4

Oggi si disegnano mobili, arredi, tecnologie, ma anche progetti, idee, intere filiere (non solo) produttive.

Ergo definire il design alla vigilia del Salone 2018 è uno sport rischioso che si perde in un universo di

professionalità dai confini incerti. Ogni anno infatti cresce il numero delle scuole di design in tutto il mondo e

così i designer in cerca di lavoro. Meglio dunque concentrarsi sul design tradizionale, quello del Salone del

mobile, rappresentato dal settore Legno e arredo, che include mobili e illuminazioni. Un «tesoro» da 41,5

miliardi in Italia, in aumento del 2%, che si presenta a Rho per rilanciare un'azione di sistema e iniziative

politiche come il «bonus mobili» (con la detrazione Irpef al 50% per chi li acquista). Un «incentivo

all'economia reale - per Emanuele Orsini, presidente di FederlegnoArredo (che tramite la FA Eventi spa

promuove e organizza il Salone) - che ha funzionato, creando un gettito di 400 milioni di euro da soli 80

spesi».

La Lombardia si conferma «la Champions league» del settore, dice Orsini, una regione dinamica dove la

filiera legno, mobili e luci conta per il 25% della produzione nazionale, 8,5 miliardi di euro così divisi: legno

(2,7), mobile (4,4) e illuminazione (1,4). Un fatturato quasi interamente prodotto (al 91%) dal 26% delle

imprese, dato che dimostra come il tessuto produttivo regionale presenti tante piccole imprese artigiane,

trainate da poche grandi realtà industriali. «È un sistema in salute - spiega il docente alla Bocconi e

consulente d'azienda, Antonio Catalani -. Troppo a lungo si è determinato il paradigma per cui le aziende

devono essere grandi. Non è sempre vero. In manifattura, la varietà è l'ecosistema necessario alla

competizione interna e alla specializzazione che rendono il settore efficiente».

Cuore dell'«industria Salone» è l'artigianato, oltre 2.600 imprese del design in città di cui 1.334 designer

con molte donne (il 20%) e giovani (il 9%). «Siamo la capitale del design - spiega Marco Accornero (Unione

Artigiani) -, i professionisti sono cresciuti del 3%. Ottimisti, ma ora servono investimenti e lavoro». 

Fiore all'occhiello di tutto il comparto è il commercio estero, 14,3 miliardi totali (+5,4% verso la Francia, +4,1

verso gli Usa, primo Paese extra Ue, +36,6% verso la Cina), in Lombardia in particolare per il comparto

Mobili (2,6 miliardi di esportazioni, il 60% della produzione). La regione conta quasi la metà delle

esportazioni in Svizzera, e quasi un terzo di quelle negli Stati Uniti. Crescono anche gli affari esteri del

legno (anche se minori delle importazioni) e dell'illuminazione (820 milioni di export) sempre con Francia,

Germania e Svizzera ancora in prima linea.

Nodo lavoro. Orsini si dice positivo sul tema della sostituzione dei «24 mila lavoratori in uscita entro il

2020» che «verranno sostituiti da 31 mila giovani», sottolineando l'importanza dell'industria 4.0 e degli

investimenti in ricerca, sviluppo e rinnovamento stabilimenti, cresciuti al 4,2% del fatturato, in media, tra le

aziende italiane. «L'integrazione tra manifattura e cultura digitale è un punto chiave - conclude Catalani -.

Servono visioni critiche e lungimiranti: chi investe, ha buone chance di successo».

 Giacomo Valtolina 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 IL SETTORE LEGNO ARREDO LE IMPRESE ARTIGIANE IN LOMBARDIA Il Pil lombardo sfiora i 360

miliardi 22% del Pil totale dell'Italia (prima regione) Il fatturato 8,5 miliardi di euro Il fatturato 1,8 miliardi di
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euro La filiera pesa il 25% del totale italiano (prima regione) Il 10% delle imprese manifatturiere lombarde è

nella filiera Legno Arredo Illuminazione (1,4 mld) A MILANO COMMERCIO ESTERO MILANO AREA

METROPOLITANA E BRIANZA EXPORT MOBILI EXPORT ILLUMINAZIONE MILANO Stati Uniti Cina

Francia 1.883 imprese Svizzera 9.777 addetti 820 milioni 270 milioni Pari al 21% del fatturato totale della

filiera lombarda L'illuminazione conta per il 50% del fatturato settoriale lombardo Fonte: Analisi condotta

dall'Unione Artigiani diMilano eMonza-Brianza su dati forniti dalla Camera di Commercio L'Ego Legno (2,7

mld) Mobile (4,4 mld) Illuminazione (0,7 mld) Legno (0,4 mld) Mobile (0,7 mld) LOMBARDIA Francia Stati

Uniti Germania Svizzera DONNE STRANIERI GIOVANI DONNE STRANIERI GIOVANI 19,6% 11,3% 9,1%

16,6% 8,2% 7,2% 6.859 DITTE 4.629 nel Milanese e 2.230 in Brianza 2.629 DITTE di cui 1.334 designer

(+3%) Milano Lombardia LA FILIERA 13% 16% 11% 8% 7% 10% 9% 8%

La rete Arriviamo alla fiera dopo una buona annata L'obiettivo 

è fare sistema:

le grandi aziende fanno 

da traino alle piccole eccellenze 

 Il futuro C'è voglia 

di innovare e si pensa all'avvenire: da qui 

al 2020 

ci sono 

24 mila lavoratori 

in uscita 

ma anche 

31 mila pronti 

a entrare 

FederlegnoArredo

Emanuele Orsini 

Il mercato Ripresa grazie all'export Ora più lavoro 
e risorse
Unione Artigiani

Marco Accornero

Il segreto Le medie imprese portano ricchezza e varietà 
al comparto
 Della Bocconi 

Antonio Catalani
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Il caso Il settore costruzioni nel 2017 ha ricevuto l'11,6% in meno di prestiti. Meglio il comparto
manifatturiero 
Edilizia sfiduciata dalle banche 
<p>Input di Rocca (Banca d'Italia): «Le associazioni di categoria sostengano il credito» </p> 
Trebeschi
 
L'economia bresciana è tornata a correre, non così gli aiuti delle banche alle imprese. A soffrire di più il

settore edile. Il direttore della succursale della Banca d'Italia: «Il sostegno può venire dalle associazioni di

categoria». 

a pagina 9

Il Pil è tornato a crescere, il credito invece stagna e il più delle volte retrocede. Con un differenza netta:

crescono i prestiti per le aziende medio-grandi, continuano a flettere i finanziamenti per i più piccoli che

sono però la maggior parte del tessuto imprenditoriale, sia in Lombardia sia nel bresciano. Risultato? I

piccoli, in virtù della minor solidità dei loro bilanci, subiscono tassi d'interesse più onerosi da parte degli

istituti di credito. E questo non aiuta di certo la corsa agli investimenti e la logica dell'industria 4.0.

 A ben vedere, poi, il credit crunch ha colpito più di tutti il settore delle costruzioni, che nel Bresciano è

anche il più in difficoltà nel restituire alle banche i finanziamenti già concessi negli anni passati

(«sofferenze»): a fronte di 100 euro prestati alle aziende edili, quasi un quarto non rientreranno. Inutile

stupirsi, quindi, se le gli istituti di credito concedono finanziamenti più volentieri al mondo dei servizi e,

soprattutto, a quello della più robusta industria. Sono i dati che emergono da uno studio dell'Associazione

industriale bresciana, che ieri in sala Beretta ha ospitato la seconda edizione del Forum Impresa & Finanza.

Dal report emerge che, in provincia di Brescia, il mondo delle costruzioni e dei cantieri ha ottenuto l'anno

scorso dalle banche prestiti per 3,6 miliardi di euro (-11,6%), l'industria ha invece superato quota 10 miliardi

(-2,2%). I prestiti scendono ovunque, ma il manifatturiero è più solido, soprattutto quello ad alto valore

tecnologico e orientato all'export: non a caso, per queste aziende le sofferenze rimangono al di sotto dell'

8% rispetto al totale dei prestiti concessi. Se la piccola impresa porta ancora addosso i segni della crisi

economica, ciò dipende anche dalla «vulnerabilità dei loro bilanci» ha sottolineato Maurizio Rocca, direttore

della succursale bresciana di Banca d'Italia. Secondo il quale l'Aib e le altre associazioni di categoria

potrebbero svolgere un importante ruolo di «sostegno al credito» per le piccole imprese. Le quali, a loro

volta, «devono puntare a crescere», facendo leva su innovazione e internazionalizzazione. Una strada

(quasi) obbligata. O quantomeno, una ricetta che in questi anni di crisi ha visto Brescia cambiare verso e

tornare a crescere: «La nostra provincia - ha detto ieri il presidente di Associazione industriale bresciana,

Giuseppe Pasini - ha chiuso il 2017 con un nuovo record di vendite all'estero di 15,8 miliardi e una crescita

dell' 8,8%». Un trend in salita che ha visto l'aumento, in parallelo, del Pil nazionale, con l'Italia che esce da

16 trimestri positivi consecutivi. 

Tuttavia, come sottolineato da Davide Fedegrini (Ufficio studi Aib), il nostro Paese, pur avendo recuperato

quattro punti rispetto ai minimi del 2013, è ancora distante dai dati pre-crisi, ampiamente superati

dall'Europa, dalla Francia e dalla stessa Germania. Ma Brescia corre più dell'Italia, si sa: export e

innovazione sono lì a dimostrarlo. Ma non tutto il tessuto produttivo e dei servizi vive la stessa situazione.

Al proprio interno, i piccoli soffrono. E il dato sui prestiti in flessione (-3,2%) ne è una conferma. In altre

parole, il credito alle imprese stenta ad accompagnare il recupero del valore aggiunto delle aziende stesse

(+1,1%). Ma senza l'aiuto delle banche, gran parte delle aziende sono al palo.

 Come ha precisato Stefano Ottolini (Aib), per sostenere i propri progetti gli imprenditori fanno leva

soprattutto sugli istituti di credito. Da noi «il debito bancario incide per il 60%» sul finanziamento delle

imprese, mentre in Europa il peso «è in media del 40%». Ecco che forse, oggi più che mai, serve iniziare a

valutare anche forme diverse di finanziamento, alternative alle banche. 
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Foto: 

 Il focus 

La platea

 di manager

 e imprenditori ieri in Aib durante 

la giornata dedicata alle problematiche del credito dall'associazi-one (LaPresse) 
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Accordo con Knpc 
Sace, l'intesa in Kuwait per spingere l'export delle «piccole» italiane 
Fabio Savelli
 
Potremmo definirla «banca per l'export». Coerentemente con il nuovo mandato di Cassa Depositi e Prestiti,

l'azionista di controllo. Sace ha annunciato un esperimento interessante per svolgere il ruolo di "pivot" per

le nostre piccole e medie imprese che fanno fatica ad ottenere commesse all'estero. Ha stretto un accordo

con Kuwait National Petroleum Company, la più grande compagnia petrolifera del Paese controllata dal

governo locale. Un'intesa per finanziarla con un assegno da 625 milioni di dollari, in cui Sace fa da garante

con una serie di banche che provvederanno ad erogare il prestito a condizioni di mercato. Questi soldi

servono a KNPC per potenziare l'attività estrattiva di petrolio e gas, avvalendosi di una serie di fornitori in

appalto e sub-appalto. Il finanziamento contiene in sé una sorta di "moral suasion", con cui Sace invita

KNPC a servirsi delle pmi italiane, anche in virtù dei grossi investimenti infrastrutturali che ha appena

messo in cantiere il governo per un ammontare di 300 miliardi di dollari da qui al 2030. Non solo operatori

attivi nell'energia, ma anche aziende di costruzioni, di servizi, di logistica. Una vetrina di eccellenze tricolori,

ieri rappresentate a Milano. I capi-azienda hanno incontrato i vertici di KNPC per sondare opportunità di

business. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

Foto: 

 L'attività 

Una foto di archivio di una raffineria 

di petrolio in Kuwait, uno 

dei maggiori produttori 

al mondo
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Bandi Ue. Computer in tilt, schermi oscurati e aggiornamenti con orari sbagliati 
Sicilia, click day nel mirino Le imprese: non funziona 
Catanzaro (Sicindustria): così non si aiuta lo sviluppo SOTTO ACCUSA Non è in discussione il metodo ma
tutto ciò che sta dietro a un sistema pensato per garantire pari opportunità e invece risulta penalizzante 
Nino Amadore
 
PALERMO Computer che si impallano, schermi che si oscurano, aggiornamenti di pagina che illudono sugli

orari. In Sicilia il click dayè diventato per gli imprenditori interessati a partecipare ai bandi della Regione per

accedere ai fondi Ue un vero e proprio calvario. Anzi peggio. L'ultimo caso risale proprio a qualche giorno

fa e ha costretto la Regione siciliana a intervenire prorogando di dieci giorni il termine per le candidature a

valere sul bando dell'azione 3.1.1.03 "Aiuti alle imprese esistenti per investimenti in macchinari, impianti e

beni intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale" . E su

Facebook con una punta di malizia c'è chi siè precipitato a commentare: così «le società di consulenza con

centinaia di pratiche da inviare avranno tutto il tempo necessario per prepararsi». Gli imprenditori sono

esasperati: dopo aver lavorato per mesi alla preparazione di progetti, avere speso soldi per i consulenti,

hanno dovuto arrendersi davanti all'evidenza di un sistema inaffidabile. Perché qui nonè in discussione il

metodo, il click day appunto, ma tutto ciò che sta dietroa questo sistema pensato per garantire opportunità

a tutti e finito con l'essere un fattore di esclusione o meglio di penalizzazione. Di storie ormai ve ne sono

tante, ma una la racconta il consulente palermitano Francesco Trapani e riguarda il bando dell'azione 3.5.1

con una dotazione di 30 milioni scaduto ai primi di ottobre dell'anno scorso. L'avviso pubblico prevedeva

"Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di

servizi, sia attraverso interventi di microfinanza - Aiuti alle imprese in fase di avviamento" «e uno dice

Trapani  si immagina che l'obiettivo fosse quello di finanziare start up nei settori ad alto valore aggiunto,

magari nell'ambito dell'alta tecnologia.E invecea scorrere la graduatoria si ritrovano aziende del turismo,

gestori di case vacanze. Per carità vanno finanziate anche quelle ma il problemaè alla fonte: va fatta una

selezione evitando di mettere insieme il tutto e il contrario di tutto. Chiediamo che la domanda sia valutata

per la sua qualità. Così si ingolfa il sistemae si mettono in difficoltà gli uffici prova ne sia che fin qui nonè

stato erogato un euro». Che sia necessario un intervento lo si capisce dalle parole del presidente di

Sicindustria Giuseppe Catanzaro: «Questo sistema non garantisce sempre pari condizioni tra tuttii

potenziali partecipanti al bando pubblico  dice . E la testimonianza viene da chi vi ha partecipato: alcuni

nostri associati, infatti, anche per il bando scaduto nei giorni scorsi, ci hanno segnalato rallentamenti nelle

fasi immediatamente precedentie successive all'apertura dello sportello. Ritardi che finiscono con l'avere

pesanti ricadute sull'assegnazione delle risorse. Sarebbe opportuno garantire una maggiore efficacia ed

efficienza delle risorse pubbliche valutando i progetti da finanziare non sulla base di un sistemaa volte

malfunzionante, ma su criteri di ammissibilità e selezione oggettivi volti a supportare investimenti produttivi

capaci di generare ricchezza attraverso il lavoro e le imposte pagate. Nonè possibile pensare di affidare lo

sviluppoa un click». Un tema che il presidente di Sicindustria ha sollevato ancora ieri a Catania nel corso di

un in contro organizzato da Confindustria Catania con il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci

il quale, sul punto, si è limitato a rispondere che il sistema del click day garantisce anche le piccole

imprese. Peccato, però, che anche il sistema delle Pmi regionali dà un giudizio negativo di questo sistema.

«Il sistema del clickday dice il presidente regionale di Confartigianato Sicilia Giuseppe Pezzati non può

essere uno strumento a cui appoggiarsi per produrre sviluppo. Alcuni nostri artigiani hanno segnalato

rallentamentie accade pure che le pratiche non vengono registrate nell'immediatezza dell'invio. Questo

sistema non riesce a garantire trasparenza ed efficienza. È bene rivedere le modalità di assegnazione delle

risorse pubbliche». Ed è sempre Trapani, ormai il portavoce di questo malessere diffuso, a riportare «i

numeri del disastro» mettendo in evidenza la scheda fornita dalla Regione sul cosiddetto Ot1 (l'asse su
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Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione): «In totale vi sono 269 milioni di euro assegnati con la lotteria

dello "sportello". Si tratta di 269 milioni che finiranno chissà dove, senza una logica, senza un indirizzo  dice

Trapani  . Ma la cosa più interessante è forse costituita dai numeri dei potenziali candidati: 3.400 aziende

candidate, con piani di sviluppo cantierabili, con credibilità bancaria, pronte ad assumere. Insomma a ben

vedere questi dati, sembra di essere in Lussemburgo e o in Germania». Purtroppo la realtà è molto diversa.

LA PAROLA CHIAVE
Click Day 7 Il click day è il sistema utilizzato dalla Regione siciliana per la presentazione delle domande per

partecipare ai bandi finanziati con i fondi dell'Unione europea. Le imprese hanno l'obbligo di prenotarsi

mediante la piattaforma informatica regionale: la selezione delle imprese avviene quasi esclusivamente

mediante l'ordine cronologico di prenotazione . Solo dopo aver suerato questo step è possibile presentare

la domanda vera e propria per partecipare al bando.
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Grande successo per il primo Italian Fintech Forum organizzato ieri a Milano. Il caso XTriba, la startup
lanciata da Rosati 
Gli investitori globali a caccia di fintech italiane 
Stefania Peveraro
 
Ha già raccolto 6 milioni di dollari tra i cosiddetti family&friends e ora sta chiudendo la raccolta di altri 10

milioni di dollari tra investitori internazionali specializzati, come venture capitalist e family office, con

l'obiettivo di arrivare a fine maggio all'ultima fase, quella pubblica, della sua Ico (Initial Coin Offering) e

drenare ulteriori 4 milioni. La start-up in questione si chiama XTriba, è nata solo sei mesi fa e ha sede a

Londra, ma ha un progetto molto ambizioso, di respiro globale. Il fondatore è Gianluca Massini Rosati,

imprenditore seriale che in passato ha investito in real estate ed energie rinnovabili e che negli ultimi due

anni ha lanciato e sviluppato Soluzione Tasse srl, uno studio di consulenza fiscale alle piccole e medie

imprese che oggi conta una trentina di commercialisti e fattura circa 7 milioni di euro. «Mi sono chiesto se

esistesse un modo di rendere semplice e veloce la registrazione della contabilità aziendale e ho deciso di

investire nello sviluppo di un software di intelligenza artificiale che potesse essere in grado di trasferire

direttamente al sistema di contabilità aziendale anche gli scontrini più piccoli in una frazione del tempo

tradizionalmente necessario. Il tutto utilizzando la tecnologia blockchain per caricare i dati, con tutta una

serie di potenziali implicazioni di sviluppo di altri business», ha spiegato Rosati a MF-Milano Finanza a

margine del primo Italian Fintech Forum organizzato ieri a Milano dallo stesso imprenditore assieme ad

altre società fintech, che ha riscosso un grande successo di pubblico tra start-up e investitori arrivati da

tutto il mondo. D'altra parte il numero degli investitori specializzati sta crescendo di pari passo con i volumi

raccolti dalle Ico: la piattaforma CoinSchedule calcola che da inizio anno a oggi siano stati raccolti già oltre

5,9 miliardi di dollari da 171 Ico dopo i 3,88 miliardi drenati in tutto il 2017 da 201 progetti. Così ieri al

Forum c'era per esempio Ian Morley, decano dei gestori di hedge fund Usa e fondatore e primo presidente

della Alternative Investment Management Association (Aima), l'associazione globale dei gestori hedge che

conta oggi oltre 1900 società associate per un totale di oltre 2 mila miliardi di dollari di asset in gestione.

Morley oggi fa il business angel ed era al Forum perché, ha spiegato a MF-Milano Finanza, «amo l'Italia, ho

una casa a Orvieto e conosco da tempo Rovati, che stimo. In Italia ho investito in XTriba e in precedenza

nel business delle energie rinnovabili. Investo il mio denaro tramite il mio family office Wentworth Hall

Consultancy e in media ho un portafoglio di 20-30 start-up. Sono investimenti rischiosi, ma mi basta che tre

o quattro di essi abbia successo per garantirmi un guadagno sufficiente a coprire le perdite degli altri e a

portare a casa un ritorno adeguato». Al Forum ieri c'era anche Henry Liu, responsabile degli investimenti di

Yeoman's Capital, family office di Austin (Texas) fondato dallo startupper seriale e multimilionario

statunitense David Johnston e che oggi lavora per aiutare a investire i capitali dei nuovi milionari in

criptovalute. Liu, un ex Facebook con forte esperienza nel settore dell'asset maangement, ha spiegato che

«Johnston ha un track record molto forte nel settore. Nel 2013 è stato tra i cofondatori di BitAngels, il primo

network di business angel dedicato esclusivamente all'investimento in start-up del mondo delle criptovalute.

Poi nel 2014 ha fondato il Dapps Fund, il primo fondo di cripto-venture capital al mondo. Yeoman's a sua

volta è il primo family office al mondo specializzato in Ico e investiamo su scala globale. Siamo presenti

negli Usa e in Asia, mentre in Europa ci stiamo affacciando ora ed è per questo che oggi (ieri, ndr) sono qui

a Milano». (riproduzione riservata)
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INNOVATION HUB - LENDIX 
P2P e invoice trading prendono il volo 
LA CRISI DEL CREDITO HA SPINTO IMPRESE E PRIVATI A SPERIMENTARE FORME DI
FINANZIAMENTO ALTERNATIVE. CHE OGGI, PUR CON MASSE ANCORA PICCOLE, NAVIGANO COL
VENTO IN POPPA, SPINTE DALLE FINTECH 
F.R.
 
Stando ai dati dell'ultimo rapporto sul crowdinvesting, diffuso dell'Osservatorio CrowdFunding del

Politecnico di Milano lo scorso luglio, degli 88 milioni di euro raccolti dal P2P lending tra il 2102 e il 2017,

oltre 56 sono concentrati nell'ultimo anno. Protagonisti del boom, i nove portali italiani attraverso i quali

sono transitati, tra gli altri, finanziamenti per 15 milioni alle imprese. Un balzo analogo a quello dell'invoice

trading, lo scambio di fatture attraverso piattaforme web: tra il 2016 e il 2017, i portali italiani hanno raccolto

circa 88 milioni di euro, otto volte più dell'anno precedente. Una piattaforma per i privati BLender ha

esordito in Italia nell'ottobre del 2017. «Nonostante la nostra presenza sul mercato italiano sia recente,

abbiamo ricevuto un feedback considerevole - afferma Alessandro Floris, Country Manager di BLender per

l'Italia. Abbiamo gestito circa 50mila richieste di prestito, sfiorando i 220 milioni di euro. Siamo in crescita in

tutti i Paesi in cui operiamo e l'Italia offre un contributo importante». Il business è concentrato sul target

privato, con finanziamenti che vengono poi spesi per acquistare l'auto, ristrutturare casa, pagare una

vacanza o un corso di formazione; ma BLender guarda con attenzione anche alle imprese, un mercato che

mostra grande vivacità. Come funziona la piattaforma? «Dopo aver verificato la capacità di rimborso,

mettiamo in contatto richiedenti e prestatori», spiega Floris, che sottolinea come al centro della formula vi

sia la tutela delle persone, si ne qua non del prestito fra privati: «l'anonimato è garantito e i tassi di

interesse sono più alti per chi presta e più bassi per chi richiede il prestito. L'operatore non guadagna dal

margine sul tasso di interesse ma con la commissione». Il sistema è basato sul motore DirectMatch che,

spiega Floris, «consente la massima corrispondenza tra le aspettative dei prestatori e la possibilità di

restituzione dei richiedenti. Gli utenti vengono profilati incrociando i dati delle fonti pubbliche tradizionali con

le informazioni, sempre pubbliche, derivanti dalla loro presenza sul web». Per ridurre il rischio, ogni somma

disponibile viene ripartita tra molti prestiti, mentre un fondo di garanzia tutela i prestatori in caso di insoluto;

infine, nel mercato secondario chiamato ReBlend è consentita la compravendita di prestiti. Target: imprese

Lendix si muove invece sul versante delle aziende, rivolgendosi alle PMI. I numeri sono riassunti da Sergio

Zocchi, Amministratore Delegato Lendix Italia: «Con 13 milioni di euro abbiamo finanziato 28 progetti; a

livello internazionale, sono più di 370 le società che hanno ricevuto prestiti, per oltre 158 milioni di euro.

Con il suo vasto sistema di piccole e medie imprese che faticano ad accedere al credito, l'Italia offre grandi

potenzialità di sviluppo per il P2P lending». Che infatti riceve attenzioni e fiducia da parte delle istituzioni,

malgrado le lacune normative generino una certa eterogeneità nelle soluzioni sperimentate dagli operatori.

Gli investitori privati e istituzionali di Lendix provengono da Francia, Italia e Spagna: «Abbiamo raccolto

circa trecento milioni di euro da soggetti istituzionali e possiamo contare su una community di oltre

undicimila investitori privati - aggiunge Zocchi. Gli istituzionali non investono direttamente sulla piattaforma

ma attraverso il Fondo Lendix, senza commissioni di gestione e di performance. Un aspetto importante: gli

investitori retail investono nelle stesse imprese e alle stesse condizioni degli istituzionali. Ricevono rimborsi

con cadenza mensile e possono scegliere se reinvestirli o prelevare gratuitamente gli importi». Solo per gli

acquisti Soisy è operativa dal 2016 come piattaforma di social lending tra privati; nata da una trentina di

soci, ha coinvolto nuovi attori raddoppiando il capitale e le competenze. Oggi la community ha un capitale

di oltre due milioni e conta cinquecento investitori, che hanno finanziato quasi settecento persone per oltre

1,3 milioni di euro di prestiti a rate. «Un successo di cui siamo molto fieri» - commenta il CEO e cofondatore

Pietro Cesati, che spiega la strategia intrapresa alla fine del 2017: «Ci siamo specializzati nei finanziamenti

per gli acquisti. I prestiti non si richiedono più dal nostro portale, ma solo attraverso i partner convenzionati:
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negozi fisici, e-commerce e professionisti». Una differenziazione che asseconda il mercato: «Il nostro

servizio, veloce, semplice ed economico, è perfetto per chi acquista a rate in mobilità. Le operazioni

attraverso partner sono vantaggiose per i merchant e sicure per chi investe: la percentuale di prestiti onorati

raggiunge il 97%». Le dinamiche dell'invoice financing Archiviate le diffidenze iniziali, le imprese italiane

guardano con interesse alle fonti di credito alternative e regalano ottime performance a un settore come

l'invoice financing digitale: «Nei primi tre anni, il mercato italiano è cresciuto quasi il triplo rispetto a quello

del Regno Unito, il maggiore in Europa - spiega Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e CEO di

Credimi.com. Merito di soluzioni che rispondono con rapidità, essibilità e trasparenza alle necessità di

liquidità delle imprese italiane». La piattaforma, per esempio, consente di anticipare l'incasso delle fatture in

meno di 48 ore, con procedura digitale senza costi fissi. «Le imprese italiane sono consapevoli

dell'importanza di diversificare le fonti di finanziamento e interessate a soluzioni tecnologiche. Dal gennaio

del 2017, abbiamo erogato 80 milioni di euro per oltre 5mila fatture; negli ultimi tre mesi siamo già a 28

milioni. Realtà importanti come Ariston Thermo, il gruppo JAB e Pittarosso hanno siglato accordi di filiera

per sostenere i propri fornitori». F.R.

Foto: Sergio Zocchi, Amministratore Delegato Lendix Italia

Foto: Alessandro Floris, Country Manager di BLender per l'Italia

Foto: Pietro Cesati, CEO e cofondatore di Soisy Ignazio Rocco di Torrepadula, fondatore e CEO di

Credimi.com
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