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IL CONVEGNO 
Un incontro sulle molestie nei luoghi di lavoro 
 
In sala Marzottini si parla di molestie sul lavoro. Domani alle 17 convegno "Prevenire e contrastare le

molestie e la violenza nei luoghi di lavoro". Ad organizzare il dibattito la commissione pari opportunità del

Comune e dalla consigliera di parità del capoluogo berico. Con gli interventi in scaletta si approfondiranno

anche le "Azioni di prevenzione delle molestie e violenze sul lavoro in applicazione degli accordi sottoscritti

nel 2016 dalle parti sociali: Cgil, Cisl, Uil, Confindustria, Apindustria-Confimi, Confcommercio,

Confartigianato Imprese Veneto, Cna, Casartigiani di Vicenza". Aprirà l'incontro l'assessore alle politiche

sociali, Rina Lazzari. Sarà quindi la volta di Grazia Chisin, consigliera di parità di Vicenza sul tema "Perché

un progetto di informazione e formazione?", seguita da Lucia Basso, presidente dell'associazione

"Ri.Genera.Azione" con "Azioni e contenuti del progetto". Alle 18, Carola Paggin per Cgil, Cisl e Uil di

Vicenza approfondirà "Il ruolo del sindacato e la contrattazione in materia di contrasto alle molestie" per

lasciare la parola a Marta Zordan, amministratore di Zordan Sb- Apindustria. © • RIPRODUZIONE

RISERVATA
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API SERVIZI 
Sicurezza sul lavoro Aggiornamento 
 
n Corso d'aggiornamento su salute e sicurezza sul lavoro per lavoratori con Apiservizi: si terrà lunedì 22

gennaio, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 15.30, presso la sede di Api Servizi in via Gaspare Pedone.

Le iscrizioni entro giovedì 18 gennaio. I destinatari sono i lavoratori già formati in passato che necessitano

della formazione d'a ggiornamento (da ripetere obbligatoriamente ogni cinque anni). Chi fosse interessato a

partecipare deve compilare il modulo di adesione e inviarlo a mezzo mail ad ambiente@apicremona.it o via

fax al numero 037238638.
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APINDUSTRIA CONFIDI 
NOVITÀ FISCALI E MANOVRA 
 
n 'Manovra 2018 e novità fis cali': è il titolo del seminario che si terrà lunedì 22 gennaio, dalle 9 alle 13,

presso la sala riunioni di Apindustria Confimi in via Gaspare Pedone 20. Le iscrizioni entro mercoledì 17

gennaio. Il seminario si rivolge a imprenditori, responsabili e addetti area amministrazione, consulenti

contabili e fiscali.
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Acem contro i bandi dell'Anas «Escludono le Pmi e le ditte locali» 
 
CAMPOBASSO. I bandi di gara per lavori di manutenzione straordinaria in regime di accordo quadro,

pubblicati dall'Anas per un investimento complessivo di 300 milioni, da realizzarsi in varie parti d'Italia ed

anche in Molise, tagliano fuori le piccole e medie imprese. Lo denunzia l'Acem che ha inviato una

segnalazione all'Aniem, con richiesta di attivazione presso la direzione generale della società che ha

pubblicato i bandi, e l'ha inoltrata anche al governatore Frattura e all'assessore alle Infrastrutture. Importi

dei lotti troppo elevati (10 milioni ciascuno) e caratteristiche richieste: sono gli elementi che, secondo

l'Acem, consentono di fatto la partecipazione delle grandi imprese e tagliano fuori quelle locali, che

dovranno eseguire i lavori in regime di subaffidamento, perché le uniche dotate sul posto degli impianti e

delle attrezzature occorrenti. «Comprendiamo che l'Anas intende tutelarsi pretendendo delle garanzie di

affidabilità e qualità degli esecutori dei lavori - dichiara il oresidente Acem Corrado Di Niro - ma in questo

modo la quasi totalità delle imprese locali sono tagliate fuori e tantomeno si tiene conto delle norme che

prevedono che le stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori in modo da garantire l'effettiva possibilità

di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese».
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Il presidente dell'Acem, Corrado Di Niro, ha inviato una segnalazione "per tutelare il territorio" 
Anas, allarme dei costruttori 
"I bandi tagliano fuori le piccole e medie imprese, richiesti requisiti abnormi" 
 
"I bandi di gara per lavori di manutenzione straordinaria in regime di accordo quadro, pubblicati lo scorso

mese dall'ANAS per un investimento complessivo di 300 milioni di euro, da realizzarsi in varie parti d'Italia

ed anche in Molise, tagliano fuori le Piccole e medie Imprese". Lo denuncia l'Acem che nella mattinata di

ieri ha inviato una segnalazione a firma del presidente Corrado Di Niro all'Associazione nazionale di

appartenenza Aniem, con richiesta di attivazione presso la direzione generale della società che ha

pubblicato i bandi, inoltrandola per dovuta conoscenza politica al Presidente della Giunta Regionale del

Molise ed all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, affinché si tuteli il territorio. Secondo l'Acem "gli importi

dei vari lotti sono troppo elevati (10 milioni di euro per ciascun lotto) e le caratteristiche richieste nel bando

sono tali da consentire la partecipazione ai soli gruppi imprenditoriali di grandi dimensioni, estromettendo di

fatto le aziende locali, che poi saranno quelle che materialmente dovranno eseguire i lavori in regime di

sub-affidamento, perché le uniche dotate sul posto degli impianti e delle attrezzature occorrenti. Infatti,

nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi sono rapportati al possesso di requisiti

tecnici e professionali nonché a requisiti di esperienza pregressa legati alle figure del direttore tecnico, del

direttore di cantiere e capo cantiere, che richiedono un livello di strutturazione organizzativa aziendale di

notevole caratura, che le piccole e medie imprese non possiedono o che non sono riuscite a conservare

negli ultimi anni per la mancanza di lavori dovuta alla crisi. "Comprendiamo che l'ANAS intende tutelarsi

pretendendo delle garanzie di affidabilità e qualità degli esecutori dei lavori - dichiara il presidente

dell'Acem Corrado Di Niro - ma in questo modo la quasi totalità delle imprese locali sono tagliate fuori e

tantomeno si tiene conto delle norme che prevedono che le stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori

in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese".

Foto: Corrado Di Niro
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Acem: "Piccole imprese edili fuori dai bandi Anas" 
 
Trame e dintorni 12 ore fà Il Consiglio di Stato ha salvato Bagnoli del Trigno dalle pale eoliche. La sentenza

è un ceffone alla Regione Molise che le aveva autorizzate 13 ore fà I bandi di gara per lavori di

manutenzione straordinaria in regime di accordo quadro, pubblicati lo scorso mese dall'ANAS per un

investimento complessivo di 300 milioni di euro, da realizzarsi in varie parti d'Italia ed anche in Molise,

tagliano fuori le Piccole e medie Imprese. Lo denunzia l'ACEM che questa mattina ha inviato una

segnalazione a firma del Presidente Corrado Di Niro all'Associazione nazionale di appartenenza ANIEM,

 con richiesta di attivazione presso la Direzione Generale della Società che ha pubblicato i bandi,

inoltrandola per dovuta conoscenza politica al Presidente della Giunta Regionale del Molise ed

all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, affinché si tuteli il territorio. Secondo l'ACEM, gli importi dei vari

lotti sono troppo elevati (10 milioni di euro per ciascun lotto) e le caratteristiche richieste nel bando sono tali

da consentire la partecipazione ai soli gruppi imprenditoriali di grandi dimensioni, estromettendo di fatto le

aziende locali, che poi saranno quelle che materialmente dovranno eseguire  i lavori in regime di

subaffidamento, perché le uniche dotate sul posto degli impianti e delle attrezzature occorrenti. Infatti,

nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi sono rapportati al possesso di requisiti

tecnici e professionali nonché a requisiti di esperienza pregressa legati alle figure del direttore tecnico, del

direttore di cantiere e capo cantiere, che richiedono un livello di strutturazione organizzativa aziendale di

notevole caratura, che le piccole e medie imprese non possiedono o che non sono riuscite  a conservare

negli ultimi anni  per la  mancanza di lavori dovuta alla crisi. "Comprendiamo che l'ANAS intende tutelarsi

pretendendo delle garanzie di affidabilità e qualità degli esecutori dei lavori - dichiara il Presidente

dell'ACEM Corrado Di Niro - ma in questo modo la quasi totalità delle imprese locali sono tagliate fuori e

tantomeno si tiene conto delle norme che prevedono che le stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori

in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese".

Condividi

11/01/2018 13:08
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Acem, l'allarme dei costruttori: "I bandi Anas tagliano fuori le piccole ... 
 
Acem, l'allarme dei costruttori: "I bandi Anas tagliano fuori le piccole e medie imprese" 11 gennaio 2018 Il

presidente Di Niro e il direttore Di Renzo I bandi di gara per lavori di manutenzione straordinaria in regime

di accordo quadro, pubblicati lo scorso mese dall'ANAS per un investimento complessivo di 300 milioni di

euro, da realizzarsi in varie parti d'Italia ed anche in Molise, tagliano fuori le Piccole e medie Imprese. Lo

denunzia l'ACEM che questa mattina ha inviato una segnalazione a firma del Presidente Corrado Di Niro

all'Associazione nazionale di appartenenza ANIEM,  con richiesta di attivazione presso la Direzione

Generale della Società che ha pubblicato i bandi, inoltrandola per dovuta conoscenza politica al Presidente

della Giunta Regionale del Molise ed all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, affinché si tuteli il territorio.

Secondo l'ACEM, gli importi dei vari lotti sono troppo elevati (10 milioni di euro per ciascun lotto) e le

caratteristiche richieste nel bando sono tali da consentire la partecipazione ai soli gruppi imprenditoriali di

grandi dimensioni, estromettendo di fatto le aziende locali, che poi saranno quelle che materialmente

dovranno eseguire  i lavori in regime di subaffidamento, perché le uniche dotate sul posto degli impianti e

delle attrezzature occorrenti. Infatti, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi

sono rapportati al possesso di requisiti tecnici e professionali nonché a requisiti di esperienza pregressa

legati alle figure del direttore tecnico, del direttore di cantiere e capo cantiere, che richiedono un livello di

strutturazione organizzativa aziendale di notevole caratura, che le piccole e medie imprese non possiedono

o che non sono riuscite  a conservare negli ultimi anni  per la  mancanza di lavori dovuta alla crisi.

 "Comprendiamo che l'ANAS intende tutelarsi pretendendo delle garanzie di affidabilità e qualità degli

esecutori dei lavori - dichiara il Presidente dell'ACEM Corrado Di Niro - ma in questo modo la quasi totalità

delle imprese locali sono tagliate fuori e tantomeno si tiene conto delle norme che prevedono che le

stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione

da parte delle micro, piccole e medie imprese".
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Abrex: in Abruzzo, nel 2018, 1.000 imprese potranno accedere a linee di
credito senza costi e senza interessi 
 
Abrex: in Abruzzo, nel 2018, 1.000 imprese potranno accedere a linee di credito senza costi e senza

interessi Chieti. 'Da noi, ai problemi si risponde con le soluzioni' questo è il motto dei 500 iscritti al Circuito

Abrex che, fino al 31 dicembre 2017, hanno effettuato operazioni di acquisto e vendita per 5 milioni di euro,

come hanno rappresentato questa mattina, in una affollata conferenza stampa, i rappresentanti della

società Abrexsrl. Francesco Rapino 11 gennaio 2018 'La crisi ci ha costretti a cercare soluzioni diverse'

dichiarano in coro i fondatori dell'azienda Abrexsrl che proseguono: 'la soluzione andava cercata altrove,

certamente non nelle proposte che hanno contribuito a generarla'per queste ragioni è nato il Circuito Abrex

, una comunità di imprese, persone e associazioni impegnate nel terzo settore che credono nel futuro, nella

crescita e nello sviluppo. All'iniziativa sono stati invitati, oltre ai media, i rappresentanti delle associazioni di

categoria, i rappresentanti istituzionali e le imprese iscritte ed erano presenti rappresentanti del CNA

regionale, di Confartigianato Imprese Chieti L'Aquila, Confimi oltre ai Sindaci di Orsogna e Furci, al

Consigliere regionale Mauro Febbo e il Senatore Fabrizio Di Stefano che hanno partecipato nella doppia

veste di rappresentanti istituzionali e imprenditori. Nel corso dell'incontro l'AD, Luciano Fiore ha raccontato

di un sogno diventato realtà, ripercorrendo i primi passi che il circuito ha fatto nella città di Vasto e

dichiarando: 'il nostro è un progetto molto ambizioso, puntiamo a rappresentare un pezzo di soluzione ai

problemi quotidiani delle imprese in Abruzzo'. Poi il Presidente e responsabile sviluppo, Angelo D'Ottavio,

che ha descritto i numeri del circuito al 31 dicembre 2017 e gli obiettivi per il 2018: 'i 5 milioni di fatturato

raggiunti sono ormai storia, per il 2018 puntiamo a raggiungere i 20 milioni di fatturato tra almeno 1.000

iscritti con la possibilità di aprire linee di credito specifiche alle imprese che ne faranno richiesta'. Infine il

DG, Sara Cicchelli, che ha presentato i nuovi servizi per il 2018: 'avremo un market place nuovo per

permettere alle imprese di trovare agevolmente fornitori e intercettare nuovi clienti, sarà inoltre attiva una

app per effettuare i pagamenti con maggiore facilità' e conclude: 'siamo pronti a sostenere, insieme con le

imprese, le esigenze dei dipendenti che già utilizzano il circuito, oltre al fatto che, durante il 2018 si

apriranno, per i nostri iscritti, i 12 mercati regionali già attivi in Italia puntando al coinvolgimento dei

consumatori finali'. Una mattinata di fiducia e ottimismo, in un momento di grande difficoltà per l'economia

regionale enon solo, un buon inizio per questo nuovo anno in Abruzzo.
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Sicurezza sul lavoro e check up aziendale, Confimi Monza e Brianza sale
in cattedra 
 
Sicurezza sul lavoro e check up aziendale, Confimi Monza e Brianza sale in cattedra 12 gennaio 2018

Filippo Panza Gennaio, primo mese dell'anno. Periodo di buoni propositi, programmi e scadenze da

rispettare. Anche per le aziende. Che devono fare i conti con una serie di adempimenti, ma anche con le

opportunità, da cogliere, offerte dalla legislazione italiana. Per aiutarle in attività così rilevanti Confimi

Industria Monza e Brianza (Confederazione dell'industria manifatturiera e dell'impresa privata) ha

organizzato due appuntamenti rivolti agli imprenditori e ai responsabili amministrativi delle aziende del

nostro territorio. Si comincerà martedì 23 gennaio alle 14, quando in viale Elvezia, 2 a Monza, presso la

sede locale di Confimi, si svolgerà l'incontro dal titolo "Le agevolazioni economiche e i vantaggi dei sistemi

di gestione". L'attenzione sarà rivolta ai vantaggi previsti nell'ambito della salute e della sicurezza sul

lavoro. In particolare alla riduzione del tasso INAIL con la compilazione del modello OT24. Che permette ai

datori di lavoro di ottenere forti agevolazioni se adottano misure di prevenzione ed igiene sul lavoro,

migliorative rispetto a quelle minime previste dal DLgs. 81/2008 MODELLO_OT24_2018 . Le riduzioni del

tasso Inail per il 2018, da chiedere entro il 28 febbraio, data di scadenza per la presentazione del modello

OT24, arrivano fino al 28% per le aziende con non più di 10 lavoratori e al 18% per quelle che hanno tra gli

11 e i 50 lavoratori. Tra gli altri temi in scaletta durante l'incontro "Le agevolazioni economiche e i vantaggi

dei sistemi di gestione", organizzato da Confimi Industria Monza e Brianza, ci sono i bandi ISI INAIL, che

finanziano i progetti di investimento delle aziende. "L'obiettivo è far capire alle imprese che la salute e la

sicurezza non sono solo un costo, ma possono portare vantaggi economici - spiega Sara Veneziani,

relatrice dell'incontro del 23 gennaio e referente del settore Ambiente, Sicurezza e Qualità di Confimi

Bergamo - per ottenerle, vogliamo far conoscere i sistemi di gestione e le linee guida che, attraverso

interventi semplici e specifici, permettono, ad esempio, di ottenere il punteggio 100 nel modello OT24 e,

quindi, la riduzione del tasso INAIL o partecipare ai bandi ISI INAIL, per i quali sono stati stanziati 250

milioni di euro, che finanziano fino al 65% i progetti di investimento". Le iscrizioni all'evento di Monza,

quanto mai importante visto il sempre elevato numero di morti bianche ed infortuni sui luoghi di lavoro, si

chiuderanno il 19 gennaio  Iscrizione incontro Le agevolazioni economiche . Prima di iniziare a fare

programmi e piani di sviluppo, le aziende devono valutare la propria situazione di partenza. Fare un check-

up aziendale, insomma, è il primo passo per qualsiasi decisione da prendere. Ed è una fase a cui prestare

la massima cura. Ecco perché il secondo appuntamento monzese della Confederazione dell'industria

manifatturiera e dell'impresa privata, in programma martedì 30 gennaio, sempre presso la sede di viale

Elvezia, 2, si intitola proprio "Come sta la mia azienda? Gli indicatori indispensabili per il check up

aziendale". Si tratta di un seminario di 8 ore, che ha l'obiettivo di capire come calcolare gli indici di bilancio.

Elementi come l'analisi dei ricavi, la struttura dei costi e l'analisi patrimoniale e finanziaria sono modalità di

indagine essenziali anche per presentare, nel modo migliore, qualsiasi azienda sul mercato. Per tutte le

informazioni e le iscrizioni  Iscrizione seminario Come sta la mia azienda Cliccando sulla Pagina Facebook

Ufficiale di MBNews e mettendo "MI PIACE" sarai aggiornato in maniera esclusiva ed automatica su tutte le

NEWS. Se vuoi beneficiare delle nostre promozioni e degli sconti che i nostri clienti riservano a te, iscriviti

subito alla Newsletter . agevolazioni bandi ISI INAIL check up aziendale confimi monza e brianza modello

OT24 Salute Sicurezza Filippo Panza Sono nato nel 1980, anno di grandi eventi sportivi (Olimpiadi di

Mosca, Europei di calcio), attentati terroristici (strage di Bologna), terremoti (Irpinia) e misteri ancora irrisolti

(Ustica). Ma anche di libri (Il nome della Rosa) e film (Shining), che hanno fatto epoca. Con tanta carne a

cuocere, forse era scritto nel mio destino che la curiosità sarebbe stato il motore della mia vita. E così da

Benevento, la città che mi ha dato i natali, la passione per la conoscenza e la verità, declinate nel
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giornalismo, mi ha portato in giro per l'Italia. Da Salerno a Roma, da Napoli a Bologna, fino a Monza. Nel

capoluogo della Brianza penso di aver trovato il luogo dove mettere la mia base (più o meno) definitiva e

soddisfare la mia sete di scrittura, lettura, sport e tempo libero. Almeno fino a quando il richiamo di qualche

Sirena, forse, non mi farà approdare ad altri lidi.
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APPALTI - L'Acem denuncia "Alcuni Bandi Anas escludono le piccole e
medie imprese" 
 
APPALTI - L'Acem denuncia "Alcuni Bandi Anas escludono le piccole e medie imprese" Di Aldo Ciaramella

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

Cookie Autorizzo CAMPOBASSO - I bandi di gara per lavori di manutenzione straordinaria in regime di

accordo quadro, pubblicati lo scorso mese dall'ANAS per un investimento complessivo di 300 milioni di

euro, da realizzarsi in varie parti d'Italia ed anche in Molise, tagliano fuori le Piccole e medie Imprese. Lo

denunzia l'ACEM che questa mattina ha inviato una segnalazione a firma del Presidente Corrado Di Niro

all'Associazione nazionale di appartenenza ANIEM, con richiesta di attivazione presso la Direzione

Generale della Società che ha pubblicato i bandi, inoltrandola per dovuta conoscenza politica al Presidente

della Giunta Regionale del Molise ed all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici, affinché si tuteli il territorio.

Secondo l'ACEM, gli importi dei vari lotti sono troppo elevati (10 milioni di euro per ciascun lotto) e le

caratteristiche richieste nel bando sono tali da consentire la partecipazione ai soli gruppi imprenditoriali di

grandi dimensioni, estromettendo di fatto le aziende locali, che poi saranno quelle che materialmente

dovranno eseguire i lavori in regime di subaffidamento, perché le uniche dotate sul posto degli impianti e

delle attrezzature occorrenti. Infatti, nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i punteggi

sono rapportati al possesso di requisiti tecnici e professionali nonché a requisiti di esperienza pregressa

legati alle figure del direttore tecnico, del direttore di cantiere e capo cantiere, che richiedono un livello di

strutturazione organizzativa aziendale di notevole caratura, che le piccole e medie imprese non possiedono

o che non sono riuscite a conservare negli ultimi anni  per la  mancanza di lavori dovuta alla crisi.

 'Comprendiamo che l'ANAS intende tutelarsi pretendendo delle garanzie di affidabilità e qualità degli

esecutori dei lavori - dichiara il Presidente dell'ACEM Corrado Di Niro - ma in questo modo la quasi totalità

delle imprese locali sono tagliate fuori e tantomeno si tiene conto delle norme che prevedono che le

stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione

da parte delle micro, piccole e medie imprese'. © RIPRODUZIONE RISERVATA Autorizzo l'utilizzo dei

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

l'utilizzo dei Cookie Autorizzo
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Allarme dei costruttori: i bandi Anas tagliano fuori le piccole e medie ... 
 
Campobasso Sede Anas Molise © Web CAMPOBASSO. I bandi di gara per lavori di manutenzione

straordinaria in regime di accordo quadro, pubblicati lo scorso mese dall'Anas per un investimento

complessivo di 300 milioni di euro, da realizzarsi in varie parti d'Italia ed anche in Molise, tagliano fuori le

Piccole e medie Imprese. Lo denunzia l'Acem che questa mattina ha inviato una segnalazione a firma del

Presidente Corrado Di Niro all'Associazione nazionale di appartenenza Aniem, con richiesta di attivazione

presso la Direzione Generale della Società che ha pubblicato i bandi, inoltrandola per dovuta conoscenza

politica al Presidente della Giunta Regionale del Molise ed all'Assessore regionale ai Lavori Pubblici,

affinché si tuteli il territorio. Secondo l'Acem, gli importi dei vari lotti sono troppo elevati (10 milioni di euro

per ciascun lotto) e le caratteristiche richieste nel bando sono tali da consentire la partecipazione ai soli

gruppi imprenditoriali di grandi dimensioni, estromettendo di fatto le aziende locali, che poi saranno quelle

che materialmente dovranno eseguire i lavori in regime di sub-affidamento, perché le uniche dotate sul

posto degli impianti e delle attrezzature occorrenti. Infatti, nell'ambito dell'offerta economicamente più

vantaggiosa, i punteggi sono rapportati al possesso di requisiti tecnici e professionali nonché a requisiti di

esperienza pregressa legati alle figure del direttore tecnico, del direttore di cantiere e capo cantiere, che

richiedono un livello di strutturazione organizzativa aziendale di notevole caratura, che le piccole e medie

imprese non possiedono o che non sono riuscite a conservare negli ultimi anni per la mancanza di lavori

dovuta alla crisi. "Comprendiamo che l'Anas intende tutelarsi pretendendo delle garanzie di affidabilità e

qualità degli esecutori dei lavori - dichiara il presidente dell'Acem Corrado Di Niro - ma in questo modo la

quasi totalità delle imprese locali sono tagliate fuori e tanto meno si tiene conto delle norme che prevedono

che le stazioni appaltanti debbano suddividere i lavori in modo da garantire l'effettiva possibilità di

partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese". TERMOLIONLINE.IT Invia alla Redazione le

tue segnalazioni redazione@termolionline.it Le notizie più lette
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Prestito Alitalia nel mirino dell'Ue È sfida tra Air France e Lufthansa 
Parigi si allea con easyJet. I tedeschi al governo: servono tagli significativi 
Andrea Ducci
 
ROMA Lufthansa traccia nero su bianco in una lettera le condizioni per acquistare Alitalia, ma nelle stesse

ore i commissari dell'ex compagnia di bandiera discutono, nel quartier generale di Delta Air Lines, di un

eventuale ruolo americano nell'acquisizione. L'incontro nella sede di Atlanta in Georgia va collocato sul

versante che vede alleati easyJet, Air France-Klm e appunto Delta, una cordata, dunque, antagonista sia ai

tedeschi di Lufthansa, sia a quella che potrebbe aggregarsi intorno al fondo statunitense Cerberus. La

partita su Alitalia entra così nella fase più delicata, mentre da Bruxelles la Commissione Ue accende un

faro sul prestito governativo da 900 milioni di euro. A fare da crocevia sono i commissari Luigi Gubitosi,

Enrico Laghi e Stefano Paleari che puntano all'avvio di una trattativa in esclusiva. Per lunedì prossimo i

commissari hanno già in agenda un nuovo incontro per aggiornarsi e coordinarsi con il ministro dello

sviluppo economico, Carlo Calenda. 

A quest'ultimo è arrivata la lettera del numero uno di Lufthansa, Carsten Spohr, dove la compagnia tedesca

illustra le condizioni per procedere a un accordo di acquisto. «Pur riconoscendo le preziose misure adottate

sotto la guida dei commissari, crediamo - spiega la lettera destinata a Calenda - che resti una

considerevole mole di lavoro da effettuare prima che Lufthansa sia nella posizione di entrare nella

successiva fase del processo». Il lavoro da svolgere altro non è che la definizione del nuovo perimetro

dell'ex compagnia di bandiera. La «Nuova Alitalia» che interessa ai tedeschi dovrà avere un minor numero

di dipendenti (circa 2 mila esuberi) e una flotta più piccola. «Raccomandiamo e incoraggiamo i commissari -

scrive Spohr - ad avviare misure chiave di ristrutturazione che sarebbero comuni e vantaggiose per tutti i

potenziali offerenti». Ai tedeschi non sfugge, del resto, che l'ingresso in partita di Air France-Klm a fianco di

EasyJet, con tanto di un ruolo di Delta Air Lines (partner di Skyteam e testa di ponte per le rotte verso il

Nord America), apra un nuovo scenario sulla trattativa. I commissari hanno arrestato le perdite su base

mensile di Alitalia, salvaguardando, tra l'altro, la liquidità del prestito governativo. 

Un fattore, che combinato al forte consolidamento nel settore del trasporto aereo, concorre a collocare

Alitalia e il suo mercato di riferimento (il sesto al mondo) al centro di una partita franco - tedesca per la

leadership nel Vecchio Continente. easyJet in una lettera ai commissari ha già fatto sapere di essersi

accordata con Air France-Klm, chiedendo accesso ad un'ulteriore due diligence sui conti. Intanto, proprio il

prestito ponte da 900 milioni del governo a Alitalia è finito nel mirino della Commissione Ue, in seguito ai

numerosi reclami dei concorrenti sulle condizioni accordate al vettore. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

 conti Alitalia 22,3 Ryanair Wizzair Aer Lingus British Airways EasyJet Iag Iberia Vueling Lufthansa Air

Berlin Air France Klm ALITALIA 16,5 14,9 13,3 11,2 10,7 7,6 6,7 5,5 -8,8 -18,3* -15 -20 -10 -5 0 5 10 15 20

25 4,2 Fonte: Andrea Giuricin (Università Bicocca) Risultato operativo (Ebit) 2016 sui ricavi (in percentuale)

* Stima Stima Ricavi in milioni di euro Risultato operativo (Ebit) in milioni di euro 2.000 2.500 3.000 3.500

4.000 2013 2014 2015 2016* -600 -400 -200 0 2013 2014 2015 2016* CdS costi dei salvataggi in miliardi di

euro 2008 2009-2016 2017 2008-2017 3 + 3,165 + 4,485 = 10,65
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Intervista 
Bentivogli: il salario minimo? Bandiera ideologica 
Il segretario generale del Fim-Cisl: «Serve soltanto dove non ci sono i contratti» 
Enrico Marro
 
ROMA Da leader del Pd, Matteo Renzi, a quello della Lega, Matteo Salvini: il salario minimo è tra le

proposte più gettonate della campagna elettorale. Lei che ne pensa? 

«Che prima di parlare di salari, bisognerebbe parlare di produttività: la vera leva per aumentare i salari. Per

ora - risponde Marco Bentivogli, segretario generale della Fim-Cisl - sento solo proposte confusionarie e

che non tengono conto dela situazione del Paese, dove l'85% dei lavoratori sono tutelati da contrattazione

collettiva, che garantisce un sistema di minimi retributivi nazionali molto più esteso ed efficace della

copertura garantita dai minimi salariali legali previsti negli altri Paesi. In un momento in cui è in corso una

trattativa confederale sul modello contrattuale bisognerebbe dare forza e spazio a questa piuttosto che

lanciare proposte strampalate».

Ma fuori dai contratti ci sono i lavoratori più deboli, giovani e precari. Qui potrebbe servire il salario minimo?

«Nei settori residuali dove non arriva il contratto può avere senso un salario minimo legale per combattere

le paghe da fame, insieme al ripristino delle ispezioni».

 10 euro come dice Renzi? 

«Mi sembra improbabile parlare di 10 euro quando in Germania è di 8,5 e da noi il contratto dei

metalmeccanici al terzo livello prevede poco più di 8 euro. Se, invece, questa proposta mira a smontare la

contrattazione collettiva e il ruolo del sindacato creando un dumping al ribasso dei minimi contrattuali,

faremo un'opposizione durissima».

Anche ora c'è dumping salariale, a causa dei contratti pirata siglati da sigle non rappresentative.

«Per questo è importante il negoziato confederale sulla contrattazione: tra i suoi punti c'è la

rappresentanza, non solo sindacale, ma in particolare datoriale, la cui mancata certificazione è la causa

della proliferazione dei contratti».

Sindacati e Confindustria hanno fatto un accordo sulla rappresentanza 4 anni fa, ma non ha funzionato. 

«Ora è importante che il nuovo accordo sia poi recepito da una cornice legislativa non invasiva ma che

renda vincolate la misurazione della rappresentanza».

 Il salario minimo era previsto in un punto della delega del Jobs act non attuato. 

«Sì, ma lo si prevedeva appunto solo per i settori non coperti da contrattazione. Sarebbe utile che Renzi

tornasse su quella impostazione, l'unica efficace. L'esperienza tedesca dice che introduzione del minimo a

8,5 euro ha contrastato le paghe da fame dei mini job, ma è avvenuta in parallelo con un crollo dei

lavoratori coperti dalla contrattazione, passati dall'85 al 30%».

Se i partiti vogliono il minimo per legge, forse c'è una questione salariale.

«Vedo piuttosto una classe politica che tocca il tema lavoro ricorrendo alla sloganistica. Del salario minimo

si è fatta una bandiera ideologica. L'occupazione e il livello dei salari sono garantiti dalla produttività non il

contrario. Mi auguro che il prosieguo della campagna elettorale sia un po' più profondo e concreto su temi

così importanti».

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 

È la produttività la vera leva per aumentare il livello dei salari
La classe politica tocca il tema lavoro ricorrendo alla sloganistica

Foto: 

Marco Bentivogli, 

 47 anni, segretario generale dei metalmecca-nici della Cisl 
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PROGRAMMA PER LA CRESCITA 
Un Piano industriale per l'Italia delle competenze 
Carlo Calenda e Marco Bentivogli
 
La fine degli stimoli della Bce, l'evoluzione, certo non orientata a maggior flessibilità, dell'Eurozona e la

restrizione dei parametri di valutazione sugli Npl, renderanno il 2018 un anno potenzialmente critico per la

tenuta finanziaria del Paese. L'unica strada percorribile è quella di continuare a muoversi lungo il "sentiero

stretto" percorso in questa legislatura ovvero riduzione del deficit, aumento di Pil e inflazione. Per il 2019 il

Documento di economia e finanza prevede un rapporto deficit/Pil allo 0,9%. Continua pagina 8 Eventuali

margini di flessibilità si potranno negoziare solo a fronte di un convincente "Piano industriale per il Paese"

focalizzato su crescita e investimenti. A tutto ciò si aggiunge la sfida di una rapidissima innovazione

tecnologica che mette in discussione modelli produttivi e organizzazione del lavoro. Se l'Italia non saprà

essere all'altezza andremo incontro a un secondo shock sistemico come quello vissuto nella prima fase

della globalizzazione. Riteniamo che l'avvio della campagna elettorale mostri una diffusa mancanza di

consapevolezza rispetto a questa situazione. La parola d'ordine sembra essere "abolire", scaricando i costi

sulla "fiscalità generale" e alimentando l'equivoco che essa sia altro rispetto ai soldi dei cittadini. Questo

equivoco è alla base di decenni di irresponsabilità finanziaria che hanno portato l'Italia vicino al default nel

2011. Noi pensiamo invece che la parola d'ordine debba essere "costruire" un futuro fondato su tre pilastri:

Competenze, Impresa, Lavoro. 1 | COMPETENZE E IMPRESA: LA SITUAZIONE DEL PAESE

Competenze La rivoluzione digitale crea e distrugge occupazione e non è possibile prevedere con certezza

quale sarà il saldo netto. Le dieci professioni oggi più richieste dal mercato non esistevano fino a 10 anni fa

e il 65% dei bambini che ha iniziato le scuole elementari nel 2016 affronterà un lavoro di cui oggi non

conosciamo le caratteristiche. Nella grande riallocazione internazionale del lavoro, l'occupazione crescerà

nei Paesi che hanno investito sulle competenze digitali e si ridurrà in quelli che non le hanno acquisite in

maniera adeguata ad affrontare la trasformazione del tessuto produttivo. In Italia ci sono profondi gap da

colmare: solo il 29% della forza lavoro possiede elevate competenze digitali, contro una media Ue del 37%.

Un divario che rischia di aumentare ulteriormente considerando la bassa partecipazione di lavoratoria corsi

di formazione (8,3%) rispetto alla media Ue di 10,8% e a benchmark quali Francia 18,8% e Svezia 29,6%. Il

lavoro nell'impresa 4.0 dovrà superare il paradosso italiano per cui i giovani finiscono troppo presto di

studiare, iniziano troppo tardi a lavorare e quando trovano un lavoro, interrompono completamente i loro

rapporti con la formazione. A questo fine, proponiamo il riconoscimento del diritto soggettivo del lavoratore

alla formazione in tutti i rapporti di lavoro e la sua definizione come specifico contenuto contrattuale.

Impresa Dopo gli anni della grande crisi 20072014, gli investimenti industriali e l'export sono finalmente

ripartiti. Nel 2017 la crescita dell'export si è attestata intorno al 7%, quella degli investimenti industriali,

incentivati dal Piano Impresa 4.0, intorno all'11%. Una dinamica migliore di quanto registrato in Germania

rispetto alla quale, però, i nostri investimenti industriali sono circa la metà in termini assoluti e il rapporto tra

esportazionie Pil resta inferiore di circa 20 punti. Un divario che dipende da alcune fragilità peculiari del

nostro tessuto produttivo: 1) il numero limitato delle imprese pienamente integrate nelle catene globali del

valore (20% circa del totale); 2) le differenze di performance territoriali e tra classi d'impresa; 3) condizioni

di conte sto  costo dell'energia, concorrenza, connettività  ancora spesso meno favorevoli rispetto ai

competitor internazionali; 4) un mercato del lavoro ancora troppo centralizzato con modalità di

determinazione delle condizioni salariali lontane dal contesto competitivo delle singole imprese. Quello che

proponiamo è una politica industrialee del lavoro non retorica, fortemente focalizzata su queste fragilità e in

grado di produrre avanzamenti misurabili su ciascuno di questi temi. La base di partenza non può che

essere quella delle politiche realizzate dagli ultimi due governi che hanno contribuito a determinare una

dinamica positiva di occupazione, reddito, esportazioni e di saldi di finanza pubblica. Oggi, al termine della
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legislatura, questi risultati non appartengono più a questo o a quel governo, ma sono piuttosto un

patrimonio comune di regole, leggi, provvedimenti che delineano un sentiero virtuoso di crescita e di nuove

opportunità per gli investimenti. 2 | PRIORITÀ E AZIONI Impresa 4.0 Il Piano nazionale Impresa 4.0 ha

riportato la politica industriale al centro dell'agenda del Paese dopo vent'anni con una dotazione di risorse

adeguate: circa 20 miliardi di euro nella legge di bilancio 2017 cui si aggiungono 10 miliardi di euro

dell'ultima legge di bilancio. L'efficacia del piano è testimoniata dalla ripresa degli investimenti delle imprese

 che durante gli anni della crisi hanno subito una riduzione di circa il 25%  e dalla crescita degli ordinativi

interni nel corso del 2017. Pur confermando l'impostazione generale del Piano, per gli anni a venire

occorrerà procedere lungo due direzioni. Da un lato occorrerà rifinanziare per il 2019 il Fondo Centrale di

Garanzia per 2 miliardi di euro, in modo da garantire circa 50 miliardi di crediti finalizzati agli investimenti

delle Pmi. Dall'altro occorrerà sostenere l'investimento privato per l'acquisizione e lo sviluppo di

competenze 4.0. In concreto: dovranno essere stanziati 400 milioni di euro aggiuntivi all'anno da destinare

agli Istituti Tecnici Superiori con l'obiettivo di raggiungere almeno 100mila studenti iscritti entro il 2020 (in

Italia attualmente gli studenti degli Its sono circa 9000 contro i quasi 800mila della Germania); i

Competence Center dovranno essere rafforzati al fine di costruire una vera rete nazionale, per lo sviluppo e

il trasferimento di competenze digitalie ad alta specializzazione (sul modello del tedesco Fraunhofer e

dell'inglese Catapult); dovrà essere reso strutturale lo strumento del credito di imposta alla formazione 4.0,

previsto attualmente in forma sperimentale. L'impresa 4.0 ha bisogno, oltre alle tecnologie e alle

competenze, di nuovi modelli di organizzazione del lavoro, che vanno quindi incentivati come ulteriore

tassello del Piano. Dal punto di vista contrattuale occorre rispondere ad una produzione che sarà sempre

più "sartoriale" e quindi il Contratto nazionale ha senso non solo se ne riduce drasticamente il numero delle

tipologie  che negli ultimi anni è esploso  ma anche e soprattutto se il suo ruolo resta quello di "cornice di

garanzia" finalizzata ad assicurare il più possibile una dimensione di prossimità all'impresa. Va incoraggiato

un vero decentramento contrattuale, utile anche ai programmi condivisi di miglioramento della produttività,

a livello territoriale, di sito e di rete. Questo processo, unitamente ai nuovi contenuti della contrattazione

(welfare, formazione, orari, flessibilità attive) possono rappresentare il nuovo "patto per la fabbrica" in grado

di centrare la sfida della produttività e dell'innovazione a partire dalle Pmi per le quali la contrattazione

territoriale può diventare una risorsa fondamentale. Permane in alcuni settori il rischio che i nuovi modelli

organizzativi comportino una riduzione del valore del lavoro che va contrastato con la capacità di costruire

nuove tutele e diritti sociali ma, soprattutto, con un salario minimo legale, peri settori non coperti da

contrattazione collettiva. La Strategia Energetica Nazionale definisce la strada per affrontare le grandi

questioni della riduzione del gap di prezzo e di costo dell'energia; della sostenibilità degli obiettivi

ambientali; della sicurezza di approvvigionamento e della flessibilità delle infrastrutture energetiche,

rafforzando l'indipendenza energetica dell'Italia. Al 2030, la Sen prevede azioni per 175 miliardi di

investimenti, di cui oltre l'80% in energie rinnovabili ed efficienza, che devono dar vita a una nuova

specializzazione industriale dell'Italia. Sul versante della competitività, il varo della normativa sulle imprese

energivore a partire dal 1° gennaio di quest'anno ha risolto il problema dello svantaggio sul prezzo

dell'energia elettrica per circa 3mila aziende. Analoga norma andrà adesso rapidamen te attuata per le

aziende gasivore, insieme al corridoio di liquidità per allineare il costo del gas a quello del Nord Europa.

L'abbandono del carbone nel 2025 nella produzione elettrica necessita, oltre che degli investimenti in reti e

rinnovabili, anche di un deciso coordinamento operativoe di un focus forte sul rafforzamentoe sulla

diversificazione delle aree di approvvigionamento del gas. Concorrenza Negli ultimi anni l'Italia ha fatto

passi avanti, ma molto ancora resta da fare. La faticosa esperienza della prima legge "annuale" per la

concorrenza il cui iter parlamentare è durato quasi tre anni mostra chiaramente quanto la concorrenza sia

ancora guardata con sospetto. Occorre, da un lato fare della manutenzione proconcorrenziale

dell'ordinamento un'operazione sistematica e veramente annuale, dall'altro, focalizzare meglio gli interventi
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con iniziative "settoriali". Nella prossima legislatura sono almeno due i capitoli su cui è necessario

concentrarsi. Il primo è quello dei servizi pubblici locali ancora spesso poco efficienti mentre il secondo è

quello delle concessioni: da quelle balneari alle autostrade. Anche quiè necessario disciplinare le modalità

di affidamento competitivo evitando ulteriori proroghe e le caratteristiche della concessione (modalità di

determinazione dei ricavi e durata) oltre ad assoggettarnei contenuti alla massima trasparenza, pur

riconoscendo la possibilità di introdurre correttivi sociali e cautele a difesa dell'occupazione e degli operatori

più piccoli. Banda Larga Come per le reti di trasporto di persone e merci e le reti energetiche e idriche, una

rete di telecomunicazioni moderna ed efficiente rappresenta un fattore chiave di competitività per il sistema

Paese ma anche un servizio essenziale. Su questo fronte la situazione italiana attuale presenta un

preoccupante ritardo rispetto alle economie con le quali ci confrontiamo. Un ritardo che abbiamo iniziatoa

colmare con il Piano Banda Ultra Larga del Governo, che prevede la copertura dell'85% della popolazione

al 2020 con 100 Mbps. I dati dell'ultima consultazione pubblica del 2017 ci dicono che solo il 2% dei numeri

civici nazionali è raggiunto da una connessione superiore a 100 Mbps, il 30% dispone di connettività oltre

30 Mbps, mentre quasi il 70% dei civici non è coperto dalla banda ultra larga. Il carattere sistemico

dell'infrastruttura Tlc, che ha bisogno di grandi investimenti di sviluppo e ammodernamento suggerisce di

verificare la possibilità di concentrare lo sviluppo della rete in un unico operatore, valutando con tutte le

cautele del caso un'eventuale remunerazione con tariffe regolamentate. In tal modo sarebbe possibile

utilizzare al meglio le risorse disponibili pubblichee private, evitando duplicazioni infrastrutturali e

garantendo la massima concorrenza e neutralità nell'offerta di servizi retail. Politica commerciale e

internazionalizzazione Occorre giocare la partita dell'internazionalizzazione contemporaneamente in

attacco e in difesa. In attacco, gli accordi di libero scambio sono lo strumento principale attraverso il quale

favorire l'accesso delle Pmi ai mercati esteri e vanno sostenuti a partire dalla ratifica della accordo con il

Canada. Contemporaneamente, in difesa, dobbiamo perseguire l'obiettivo di creare un contesto di regole

condivise necessariea garantire la natura equa del commercio internazionaleea mitigare gli effetti di una

globalizzazione squilibrata come abbiamo fatto, assumendo un ruolo guida in Europa, nel caso del mancato

riconoscimento alla Cina dello status di economia di mercato. La prossima battaglia che dobbiamo portare

avanti è quella per l'inclusione dei principi di sostenibilità ambientale e sociale negli accordi di libero

scambio. La stessa strategia duale dovrà continuare ad applicarsi per l'attrazione degli investimenti diretti

esteri. Da un lato, razionalizzazione e semplificazione della governance delle politiche di attrazione e

definizione di nuovi strumenti nella convinzione che l'Italia ha bisogno di capitale di crescita. Dall'altro lato,

tutela dell'interesse nazionale contro operazioni predatorie verso imprese ad alto contenuto tecnologico

anche usando la nuova golden power varata dal Governo a questo scopo. Infine il Piano straordinario per il

Made in Italy, che ha coinvolto oltre 17mila imprese, deve essere prolungato e potenziato in particolare

nelle direttrici dell 'ecommerce e dell 'aumento delle imprese esportatrici. 3 | GESTIRE LE

TRASFORMAZIONI I processi di trasformazione dell'economia si sono fatti sempre più rapidi con

l'accorciarsi dei cicli di sviluppo tecnologico che ha reso sempre più frequente l'emergere di tecnologie

disruptive. La nuova condizione di normalità è dunque quella in cui segmenti o interi settori industriali sono

costantemente spiazzati. Occorre attrezzare il Paese a prendersi cura degli "sconfitti"; di quei lavoratori e di

quelle imprese che nel breve periodo sono vittime del cambiamento. Alcune iniziative sembrano aver dato

risultati. È il caso della strategia di recovery settoriale attuata per i call center con salvaguardia salariale e il

ritorno degli investimenti nei settori dell'alluminio e dell'acciaio. Occorre però sistematizzare queste

modalità di azione, ingegnerizzando per così dire il modello e massimizzando la velocità di intervento.

Funzionale allo scopo sarebbe la possibilità di potenziare nelle aree di crisi complessa soluzioni

eccezionali: strumentazioni dedicate per le imprese beneficiarie di agevolazioni (deroghe alle regole del

mercato del lavoro e ammortizzatori sociali, semplificazioni e accelerazioni burocratiche/autorizzative,

supporto prioritario del Fondo di Garanzia, defiscalizzazioni) e iter accelerati per bonifiche e interventi
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infrastrutturali per poter rapidamente rilanciare l'attività d'impresa. Altro strumento fondamentale per

ricostituire base manifatturiera sono i Nuovi Contratti di Sviluppo destinati per l'80% al Mezzogiorno che

spesso vedono protagonisti grandi aziende multinazionali. Il rifinanziamento dei Contratti di Sviluppo

costituisce una priorità per gli anni a venire. Occorre infine varare un fondo equivalente al "Globalization

Adjustment Fund" dedicato alla riconversione di lavoratori e aziende spiazzati da innovazione tecnologica e

globalizzazione. Non esiste sviluppo, reddito e benessere senza investimenti, imprese e lavoro. Le

scorciatoie conducono a vicoli ciechi e non di radoa verie propri burroni. L'Italia è ancora fragile e le ferite

della crisi ancora aperte. È fondamentale che chiunque governerà il Paese riparta da questa

consapevolezza e da queste priorità. Carlo Calenda ministro dello Sviluppo economico Marco Bentivogli

segretario generale metalmeccanici Fim Cisl" 

IL CAMBIAMENTO Le dieci professioni oggi più richieste dal mercato semplicemente non esistevano fino a

dieci anni fa UN LAVORO 4.0 Va incoraggiato un vero decentramento contrattuale: il nuovo patto per la

fabbrica per centrare la sfida della produttività ITS E IMPRESE 400 milioni di euro in più all'anno per gli Its

con l'obiettivo di raggiungere 100mila iscritti entro il 2020
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PANORAMA 
Altri 900 esuberi, UniCredit snellisce Lazio e Sicilia 
Cristina Casadei
 
A UniCredit restano poco più di tre settimane per trovare un accordo con i sindacati per riallineare organici

e filiali nelle diverse regioni, che in pratica significa altri 900 esuberi. pagina 11 Al gruppo UniCredit non

restano che poco più di tre settimane per trovare un accordo con i sindacati per riallineare organici e filiali

nelle diverse regioni, che in pratica significa far uscire oltre 900 persone, coda finale del Piano di

trasformazione 2019. Interventi di riorganizzazione, riassume in due parole la lettera che la banca ha

inviato ai sindacati per avviare la procedura contrattuale ai sensi dell'articolo 17 del contratto nazionale di

lavoro. Dal 2014 il gruppo ha siglato pressoché ogni anno un accordo per riorganizzazione: il 28 giugno

2014, l'8 ottobre 2015, il 5 febbraioe l'8 marzo 2016, il4 febbraio 2017. Gli effetti di questi accordi, sommati,

secondo una stima sindacale, hanno portato fuori dal gruppo, in Italia, 9.100 bancari, tra pensionamenti,

prepensionamenti attraverso il Fondo di solidarietàe uscite volontarie. Oltrea 2.800 assunzioni di giovanie

mille consolidamenti di apprendisti. La trattativa vera e propria comincerà martedì, il 16 gennaio, quando

sindacatie azienda hanno in programma un nuovo incontro. Secondo quello che si legge nella lettera, le

rilevanti riorganizzazioni funzionali sono state rese necessarie dal contesto generale negativo e dalla

mancata riduzione dell'operatività allo sportello, connessa all'accelerata propensione della clientela a un

uso prevalente quando non esclusivo di canali self service e formati transnazionali evoluti. Di quii piani di

esodo. Per minimizzare gli impat ti sociali, in passato,i criteri utilizzati per le uscite sono stati l'etàe la

volontarietà, ma dopo attenta valutazione delle uscite, la banca ha riscontrato adesioni disomogenee e

quindi disallineamenti tra organici e filiali nelle diverse regioni. Se prendiamo l'Emilia Romagna, la

Lombardia, il Veneto o il Piemonte le adesioni all'uscita hanno superato il 90% all'interno del potenziale

bacino, ma soprattutto al Sud, le adesioni sono state molto più basse. Così, in pratica, nel Lazio e in Sicilia

in particolare e in altre regioni del Sud in generale bisogna ricercare soluzioni per far convergere gli organici

e i fabbisogni organizzativi in modo tale, tra l'altro, da consentire di attenuare le ricadute gestionali

dell'ampia flessibilità di uso del personale nelle aree dove sono più forti i cosiddetti disallineamenti. Stefano

Cefaloni, coordinatore Fabi UniCredit dice che è «prioritario rispettare l'accordo del4 febbraio dello scorso

annoe dare luogo immediatamente alle assunzioni concordate e al rispetto del turn over. Allo stesso tempo,

la definizione per il riconoscimento del premio aziendale 2017 per tutti i lavoratori non può subire ulteriori

ritardi, alla luce dell'impegno dei dipendenti su cui sono ricaduti gli effetti della riorganizzazione. Anche il

tema delle pressioni commerciali deve trovare il rispetto delle intese sottoscritte in aziendae in Abi, ed

eventuali nuove iniziative di UniCredit saranno attentamente valutate, ferma restando la vo lontarietà per

l'adesione dei lavoratori interessati». La banca intenderebbe arrivare all'obiettivo finale senza rimettere in

discussione i livelli occupazionali complessivi e senza effettuare nuovi riassetti organizzativi, ma usando il

Fondo di solidarietà in chiave espansiva, come spiega nella missiva, cercando di alimentare la cosiddetta

staffetta generazionale, anche se in quali proporzioni è tutto da vedere. Il primo passo sarà la riapertura dei

termini temporali di accesso ai piani di esodo con pensionamento diretto o prepensionamento attraverso il

Fondo, alle stesse condizioni definite con l'accordo del febbraio 2017, l'altro passo sarà invece l'incentivo di

24 mesi per chi vorrà uscire, ma non ha i requisiti per accedere al Fondo. Dato che la procedura è stata

avviata a fine 2017, la riapertura del Fondo consentirà di usufruire dei contributi di sostegno previsti dalla

penultima finanziaria che per il 2017 erano pari all'85% dell'assegno, poi ridotti al 50% nel 2018, mentre nel

2019 si vedrà. Nello stesso tempo, anche alla luce dello scenario socio economico dove si continuanoa

registrare tassi di disoccupazione giovanile elevati, la banca cercherà di creare una staffetta generazionale

e investirà su un piano di assunzioni di giovani che andranno ad aggiungersi alle 1.500 del triennio

2014/2016, alle ulteriori 1.300 del triennio 2017/2019 e ai mille consolidamenti di apprendisti.
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I numeri del piano 883 Le filiali Il piano Transform 2019 ha previsto la chiusura di 883 sportelli 6.500 Le

uscite globali Il piano ha previsto 6.500 esuberi al 2019 3.900 Le uscite in Italia L'ultimo accordo sindacale

in Italia ha previsto 3.900 ucite con il Fondo 1.300 Le assunzioni Nel triennio 2017/2019 verranno assunti

1.300 giovani
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Trasporti. Si allunga la lista dei pretendenti alla compagnia italiana, commissari al lavoro su tutti i fronti 
Alitalia, Delta in campo da sola 
Dagli americani un'offerta (per ora) alternativa a quella Air France-easyJet IL PROCESSO Si riaprono i
giochi e si allungano i tempi per l'individuazione del soggetto con cui procedere alla trattativa in esclusiva 
Mara Monti
 
MILANO Un nuovo scenario si affaccia sul futuro di Alitalia. La discesa in campo di Air FranceKlm e di

Delta Air Lines riaprei giochi nella corsa alla cessione del vettore italiano che vedevano Lufthansa in pole

position. La corsa all'ultimo miglio, dunque, non poteva che riservare sorprese con una lista di concorrenti

sempre più affollata costringendo, di fatto, ad allungare i tempi per l'avvio delle trattative in esclusiva per la

scelta del futuro partner del vettore italiano. Se finoa qualche giorno fa si ipotizzavano tre offerte, oggi

bisogna aggiungerne altre due perché, secondo quanto risulta a Il Sole 24 Ore, a correre da sola è la

compagnia americana Delta Air Lines. A differenza di quanto pareva in un primo momento, gli americani

(almeno per ora) non sono in tandem con Air FranceKlm, le quali a loro volta hanno stretto un'alleanza con

la compagnia low cost easyJet. La discesa in campo della compagnia francese, che ancora pochi mesi fa

aveva escluso ogni interesse riguardo le sorti dell'ex compagnia di bandiera italiana, rappresenta un ritorno

di fiamma da parte chi era già stato pretendente di Alitalia prima dell'arrivo dei capitani coraggiosi, invocati

dall'allora pre mier Silvio Berlusconi. Il gruppo francoolandese, che ufficialmente non commenta, è pronto a

fare squadra con easyJet interessata a rilevare solo la parte domestica. Air France, invece, punterebbe sui

collegamenti europei del vettore italiano per accrescere la sua influenza in Europa a scapito del vettore

tedesco. Un'ipotesi che, il condizione è d'obbligo, sarebbe in linea con quanto si sostiene da tempo sulla

necessità per Alitalia di liberarsi del corto raggio dove la concorrenza delle compagnie low cost come

Ryanair e easyJet lasciano poco spazio di crescita. In questo scenario, il vettore italiano potrebbe

concentrarsi sul lungo raggio per armonizzare la sua rete internazionale insieme all'olandese Klm. Le

sorprese, tuttavia, non vengono mai da sole. Come quella che vede Delta Air Lines scendere in campo da

sola pur essendo partner di Alitaliae di Air FranceKlm in Sky Team. Contattato, il portavoce europeo della

compagnia americana in una mail ha risposto di «non commentare rumors di mercato», confermando gli

incontri avuti ieri ad Atlanta con i commissari di Alitalia: «Ci incontriamo regolarmente con i nostri partner

come parte della nostra normale attività», si è limitato a scrivere in forma sibillina. Trai pretendenti, resta in

corsa anche il fondo Usa Cerberus, chei commissari dovrebbero incontrare oggia New York, interessato

all'intera compagnia, e la cui proposta è di creare una holding con la partecipazione dello Stato e dei

dipendenti. L'arrivo di Air France riapre i giochi di una partita che sembrava ormai a favore di Lufthansa,

tornata ieri a ribadire le proprie condizioni, le quali alla luce delle new entries appaiono superate. Il ceo

Carsten Spohr in una lettera al ministro dello sviluppo Calenda (si veda l'articolo qui sotto) ha ribadito la

necessità di una «significativa» ristrutturazione della compagnia prima di concludere l'eventuale

acquisizione: la "Nuova Alitalia" dei tedeschi sarebbe più piccola per personale (si parla di circa 2 mila

esuberi) e flotta. A questo proposito il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, rispondendo a una domanda sui

paletti posti di tedeschi ha risposto che è «necessario vedere tutte le proposte in campo.E nel momento in

cui si vedono le proposte, si tiene conto della loro natura, della sostenibilità del piano industriale e

dell'effetto occupazionale». Il ministro ha poi aggiunto che «bisogna riconoscere il buon lavoro dei

commissari perché Alitalia ha continuato a lavorato bene e dimostrato capacità di stare sul mercato». Le

novità di queste ore potrebbero inevitabilmente allungare i tempi della scelta della miglior offerta per la

negoziazione in esclusiva: l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo, sulla base delle indicazioni dei

commissari, è al momento attesa entro fine mese.

L'ANTICIPAZIONE I nuovi protagonisti Sul Sole 24 Ore di ieri la notizia del rientro in partita di Air France e

Delta per Alitalia. La classifica delle compagnie aeree Passeggeri trasportati nel 2017. Dati cumulativi in
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milioni Ryan Air Lufthansa Iag Air France Klm Easy Jet Turkish Airlines (*) dati novembre 2017 ; (**) dati

settembre 2017; (***) dati 2016 130,0 128,8 104,8 98,7 81,6 68,6 Aeroflot Norwegian Air Shuttle

Scandinavian Air line Wizz Air Pegasus Airlines Alitalia 46,4* 33,2 28,4 28,3 24,1** 22,6*** Fonte: dati

societari
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L 'EDITORIALE 
IL SINDACATO CASA COMUNE 
Roberto Mania
 
Qui non c'è bisogno di scomodare i padri nobili del sindacato, Bruno Trentin o Luciano Lama. Perché

l'appello dei 21 dirigenti della Cgil a Pietro Grasso affinché sostenga le candidature di Giorgio Gori e Nicola

Zingaretti alle prossime elezioni regionali in Lombardia e Lazio, è tutto dentro la storia e la tradizione della

Cgil: casa comune, senza mai aver subito scissioni, della sinistra italiana. Così nella prima Repubblica

quando c'erano i comunisti, i socialisti e anche gli extraparlamentari; così in questa scomposta seconda

Repubblica quando la sinistra si è progressivamente frantumata e dilaniata perdendo massa critica,

consenso sociale, identità. Sfidata, prima, dal liberismo globalista e oggi dal populismo sovranista, con un

effetto pressoché identico: la svalorizzazione del lavoro.

 È stato (ed è) il mestiere politico della Cgil, dunque, quello di tenere insieme le anime (e i valori) della

sinistra, facendo attività sindacale, ma non solo. Perché il sindacato (tutto, non solo la Cgil e non solo

quello italiano) ha sempre mischiato la politica con la rappresentanza sociale. Soltanto gli ipocriti amano

scandalizzarsi a fasi alterne, accusando il sindacato di fare politica. Il sindacato è soggetto politico, anche

qui senza scomodare Trentin. Eppure c'è una novità che si ritrova nell'appello dei 21, che certo Susanna

Camusso non ha ostacolato. Il gruppo dirigente della Cgil non ha più tessere di partito. Non ce l'ha

Camusso, non ce l'ha Maurizio Landini, come tutti gli altri componente del vertice di Corso d'Italia. Dentro la

sinistra ma fuori dai partiti. Gioca in proprio, la Cgil. Non nel Pd di Matteo Renzi con il quale i 21

rivendicano una «totale alterità», non in Liberi e uguali nonostante gli evidenti comuni punti di vista. Nelle

liste che verranno presentate per il voto del 4 marzo non dovrebbero esserci esponenti, locali o nazionali, di

primo piano della Cgil. Marcando una differenza con la generazione precedente visto che Sergio Cofferati,

Guglielmo Epifani ed Antonio Panzeri invece ci saranno. Così è quasi un appello da elettori quello dei 21.

Nel quale la matrice politica si mescola con il pragmatismo sindacale. Perché nell'appello c'è un sì a

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, renziano della prima ora e ancora prima dirigente di punta del gruppo

televisivo di Silvio Berlusconi. Un renzusconi. Giorgio Gori non c'entra nulla con la storia della Cgil, ma da

sindaco è stato capace di costruire buone relazioni sindacali, premessa perché possa eventualmente fare

altrettanto al Pirellone. Conteranno i programmi, ma spaccare la possibile "casa comune" sulla base di

pregiudizi aiuterebbe solo il "nemico", che in questo caso è il centrodestra. La Cgil l'ha capito.

12/01/2018
Pag. 2

diffusione:194011
tiratura:288313

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

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 12/01/2018 - 12/01/2018 29

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/12/0002_binpageNZ02.pdf&authCookie=838650413
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/12/0002_binpageNZ02.pdf&authCookie=838650413
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/201801/12/0002_binpageNZ02.pdf&authCookie=838650413


COLLOQUIO 
Bonomi: gli investitori non temono le elezioni 
TEODORO CHIARELLI
 
Bonomi: gli investitori non temono le elezioni A PAGINA 20 «Que sto è un buon momento per l'Italia. Il

Paese è in crescita. Ci sono alcuni fattori che non capitavano da tempo. Una crescita dell'economia

mondiale sincronizzata che finalmente riguarda anche il nostro Paese. I nostri competitori diretti hanno

situazioni delicate da gestire: l'Inghilterra con la Brexit, la Spagna alle prese con la Catalogna, la Germania

che stenta a creare un governo. Noi sembriamo un Paese potenzialmente tranquillo, anche se arriviamo

all'ultimo momento a prendere la coda di una crescita di cui gli altri hanno goduto negli ultimi anni.

Presumibilmente ci restano 2-3 anni buoni, non sprechiamoli. L'aver perso la prima parte di crescita é già

un danno gravissim o». Andrea Bonomi, classe 1965, nipote della mitica Anna Bonomi Bolchini, la "sciura

dei danèe", regina di Piazza Affari negli anni Sessanta e Settanta, con Investindustrial ha un osservatorio

privilegiato sul mondo degli investimenti. La sua è una società di private equity con una spiccata vocazione

industriale. Raccoglie qualcosa come 6,5 miliardi di capitale da investitori privati, gruppi, fondi sovrani e li

traduce in interventi mirati a garantire a chi gli affida i quattrini sostanziosi guadagni. Rileva aziende

interessanti, in alcuni casi le ristruttura e sempre ne accompagna la crescita. Ha rilanciato la Ducati poi

rivenduta all'Audi. Ha acquisito l'Aston Martin insieme a partner del Kuwait. Ha riportato in Italia le calzature

di Sergio Rossi. Ha avviato un polo del design intorno a B&B Italia, Flos e Arclinea. Ha rilanciato Gardaland

e ha lanciato PortAventura in Spagna. Ha scommesso sul difficile rilancio della Valtur. Non teme che il suo

ottimismo possa naufragare con le prossime elezioni? « Non credo che un imprenditore investa o non

investa aspettando le elezioni. Sono importanti, ma non rappresentano una questione decisiva. Non

danneggeranno l'appetito a investire in Italia nel breve termine». Quindi lei investirà ancora nel nostro

Paese? «Già oggi 1,9 miliardi, pressappoco il 40%, degli oltre 5 miliardi di investimenti che abbiamo, sono

in Italia. Continuiamo a essere interessati. Facciamo 3 o 4 investimenti l'anno e nel 2018 speriamo che due

saranno in Italia. Poi si tratta di cogliere le opportunità. Nel solo dicembre scorso abbiamo realizzato tre

investimenti in Europa». Di che cosa si tratta? «La prima è stata l'italiana Ceme, leader mondiale nella

produzione di pompe e valvole, utilizzate ad esempio nelle macchine per il caffè monodose. Poi l'inglese

Oka che realizza mobili di design, fondata da lady Annabel Astor, suocera dell'ex premier David Cameron.

Infine la francese Benvic, un'azienda chimica con tre stabilimenti di cui uno a Ferrara». Su quali settori

punterete? «Abbiamo una liquidità, di 1,7 miliardi e intendiamo rimanere liquidi perché crediamo che gli

anni buoni per gli investimenti debbano ancora arrivare. Verranno fuori occasioni anche inaspettate. Sono

tanti i settori che necessitano di ristrutturazione. In Italia c'è una frammentazione eccessiva delle imprese. Il

design ci interessa molto. E poi l'industria». A questo proposito che progetti avete su Aston Martin, il mitico

marchio di James Bond? La porterete in Borsa come si dice? «Intorno ad Aston Martin c'è molto interesse.

Capisco le speculazioni giornalistiche. Ma, insieme ai nostri soci kuwaitiani, non abbiamo preso ancora

nessuna decisione. E' vero che gli investimenti fatti sui modelli sportivi stanno dando frutti molto positivi e il

piano industriale che prevede l'entrata in nuovi segmenti, soprattutto Suv, riscuote grande interesse dai

nostri clienti». Si parla di rilancio di una vecchio antagonismo con la Ferrari. « Aston Martin e Ferrari hanno

clienti simili, ma diversi. Il nostro è ricco, relativamente giovane, sportivo e guida di più la sua auto». Si dice

che Aston Martin supererà il miliardo di euro di fatturato e il 2017 sarà il primo anno con un utile netto. E'

corretto? «Tradizionalmente noi e il managment siamo sempre prudenti sui numeri. I risultati saranno

comunicati a inizio marzo, ma posso dire che ne siamo molto soddisfatti». Nuovi investimenti nell'auto? «Ci

sono aziende che stiamo guardando, soprattutto nell'ingegneria di nicchia». Pentito di aver ceduto Ducati?

«In effetti... A suo tempo con i manager ci siamo posti il problema se c'era qualcuno che avrebbe potuto

sostenerne ulteriormente lo sviluppo. Di fronte alla proposta di Audi ci è sembrato di fare la cosa giusta per
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l'azienda. Ma se mai oggi la Ducati venisse messa in vendita, abbiamo detto all'Audi che saremmo

contentissimi di ricomprarla». E la sua passione per le banche? Dopo l'esperienza non proprio felice in

Popolare di Milano, intende occuparsene? «Una premessa. Penso che le banche italiane abbiano bisogno

di un altro giro di aumenti di capitale. Lo sanno tutti, anche se non lo dicono. Escluse Unicredit e Intesa che

per dimensione non ho analizzato, al sistema servono tra i 7 e i 10 miliardi. Nessun rischio di sistema, ma

non credo che sarà facile raccoglierli, con il mondo che evolve dal punto di vista tecnologico e di

governance». Prevede nuove aggregazioni? «Per fare gli aumenti di capitale gli investitori chiederanno un

altro salto di governance, sconti importanti e piani industriali che non siano solo mettere a posto i bilanci».

Guarda ancora alle banche? «Ci piacciono le sfide, ma non credo che emergeranno governance adeguate

a investitori istituzionali come siamo noi». E se il mercato non mette i soldi? «Come tutto nel nostro Paese,

é questione di volontà. Si deve cogliere il momento felice dei mercati che sosterrà il valore delle banche.

Ma meglio essere realisti su governance e capitale il prima possibile, perché siamo già in ritardo». Sembra

che lei voglia sempre di più fare l'industriale. Insomma meno finanza e più impresa. «Vedo una grande

espansione del private equity nel mondo, ma anche un cambio di ruolo. Da business di nicchia di pura

finanza si affermerà sempre più come sistema per gestire e perpetuare le aziende. Il modello mordi e fuggi

del passato non è infatti più sufficiente. Ora investi e devi costruire, accompagnando la crescita sia nella

globalizzazione, processo che sosteniamo con i nostri uffici nel mondo, da Shanghai a New York, sia nella

digitalizzazione a cui abbiamo dedicato team specializzati a Londra e New York. È il mondo degli industriali.

E il nostro approccio e la nostra ambizione, mia, dei partner e degli oltre 100 colleghi di Investindustrial, è

essere i leader di questo sistema di private equity di stampo industriale». cSOCIETÀ PARTECIPATE

Artsana Valtur Sergio Rossi B&B Italia Flos Aston Martin Emeru PortAventura Gruppo Snai Perfume

Holding Polynt Group PAESE ITA ITA ITA ITA ITA GB SPA SPA ITA ITA ITA/USA 

LA STAMPA SETTORE Prodotti per la cura dei bambini, salute e bellezza Resort e servizi turistici

d'ospitalità Calzature di lusso Arredamento di alta gamma Illuminazione di alta gamma Auto sportive di

lusso Servizi di ambulanza Destination resort Concessionario di giochi e scommesse Fragranze, profumi e

cosmetici Prodotti chimici (resine poliestere e anidridi organiche)

Ha detto
In Italia verranno fuori occasioni anche inaspettate Nel 2018 spero di realizzare qui un paio di investimenti

Sulla quotazione di Aston Martin non abbiamo ancora preso alcuna decisione assieme ai soci kuwaitiani

Abbiamo detto all'Audi che se la Ducati venisse messa in vendita saremmo contentissimi di ricomprarla

Andrea Bonomi Fondatore e presidente di Investindustrial

Il personaggio Nato a New York Classe 1965, studi alla New York University, Andrea Bonomi è figlio di

Carlo, l'uomo che nel 1985 si vide sfilare il gruppo BiInvest da Mario Schimberni presidente di Montedison

di cui la holding era fra gli azionisti Bonomi fonda nel 1990 Investindustrial a Londra, una società di private

equity a forte vocazione industriale, raccogliendo 6,5 miliardi di capitali da investitori privati, gruppi e fondi

sovrani. Investindustrial ha un giro d'affari di oltre 5 miliardi

Foto: Fondatore Andrea Bonomi ha creato Investindustrial nello stabilimento della Aston Martin in Gran

Bretagna
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Lettere e Commenti 
UNA RIFORMA DEL LAVORO CHE METTA AL CENTRO I GIOVANI 
IRENE TINAGLI*
 
Caro direttore, g li ultimi dati sull'occupazione hanno riportato l'attenzione sulla questione dei giovani: se

infatti da un lato si registra un continuo calo dei tassi di disoccupazione giovanile (scesa di 7,2 punti solo

nell'ultimo anno), dall'altro è stato osservato che resta uno dei tassi più alti d'Europa e che molti dei nuovi

contratti sono, comunque, a tempo determinato. Essendo già in campagna elettorale, alcuni hanno colto

l'occasione per incolpare le riforme degli ultimi anni. Chi promette abolizioni, chi correzioni, chi approfitta

per chiedere nuovi sgravi o bonus. La verità è che la questione del lavoro dei giovani è vecchia di decenni.

Come nota Paolo Baroni alla fine del suo articolo di mercoledì scorso il rapporto tra tasso di disoccupazione

giovanile e degli adulti che abbiamo oggi è più o meno lo stesso che avevamo nel 1977: tre volte tanto. E'

evidente che il problema affonda le radici in nostre debolezze storiche: un'istruzione distante dal mondo del

lavoro; un sistema imprenditoriale ancorato a modelli produttivi poco innovativi e incapace di assorbire

nuove competenze (per questo abbiamo la particolarità di uno «skills mismatch» in cui i giovani risultano

più sovraqualificati che sottoqualificati) ed infine un sistema di servizi per l'impiego incapace di agevolare

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e men che meno le attività di orientamento e formazione. C'è

quindi bisogno di una risposta strutturale, che riformi in profondità queste dimensioni. Al di là delle

polemiche elettorali, i governi di quest'ultima legislatura hanno iniziato a muoversi nella direzione giusta,

intervenendo su due assi: la riforma della scuola, con la revisione dei piani formativi e l'introduzione

dell'alternanza scuola-lavoro, ed uno stimolo forte alle imprese attraverso il piano Industria 4.0 (che

dovrebbe innalzare la domanda di nuove competenze) ed il Jobs Act, che ha dato certezze ed incentivi alle

imprese. I primi risultati, come mostrano i dati, iniziano a vedersi. Adesso occorre consolidare questo

miglioramento proseguendo le riforme e affrontando le due dimensioni rimaste a metà del guado: la

formazione professionale ed i servizi per l'impiego. Ogni anno in Italia vengono spesi miliardi di euro in

migliaia di programmi di formazione della cui effettiva efficacia non abbiamo alcun riscontro, e nei quali

viene privilegiata la logica dell'aula piena piuttosto che dei risultati occupazionali. Riformare questo sistema,

legare fondi e programmi al raggiungimento di veri risultati dovrebbe essere una priorità del nostro Paese di

cui invece non parla più quasi nessuno. Per quanto riguarda i servizi per l'impiego, sappiamo che l'Italia ha

un sistema eterogeneo ed inadeguato (i dipendenti sono pochi e, secondo il monitoraggio Isfol/ Inapp, solo

il 27% ha istruzione universitaria) eppure servirebbero anche a far funzionare meglio altre riforme:

l'alternanza scuola-lavoro e l'orientamento funzionerebbero meglio se ci fossero strutture che

supportassero le scuole e le imprese nel processo di profilazione, orientamento, incontro tra domanda e

offerta. Invece molte scuole si sono ritrovate sole, senza l'esperienza e le competenze adeguate a svolgere

queste nuove funzioni. Dovremmo non solo potenziare ma riorientare parte dei nostri servizi per l'impiego

interamente sulla priorità giovanile. Come? Prendendo esempio dalla Germania, dove nel 2010 sono nate

nelle principali città le Agenzie Professionali per i Giovani. Come spiega in modo accurato un documento

appena pubblicato dai giovani economisti del think tank Tortuga (tortugaecon.eu), non si tratta di nuove

strutture create da zero, ma di una riorganizzazione che ha consentito di concentrare in uffici e sportelli

dedicati ai giovani tutta una serie di attività che partono dall'orientamento già alle scuole medie, e includono

formazione, supporto sociale, psicologico, consentendo di seguire un giovane in tutto il suo percorso, per

non lasciarlo mai solo. Di questo hanno bisogno i giovani di oggi: di non essere lasciati soli. Di avere

supporto per orientarsi, fare le proprie scelte, investire nelle proprie competenze e nel proprio futuro.

L'Italia, con la riforma delle politiche attive del Jobs Act, ha creato le premesse per una riforma in tal senso,

ma l'ha lasciata a metà. Potrebbe completarla, riorientandone una parte ai giovani, come in Germania. Non

si tratterebbe di inventarsi nulla di nuovo, ma di potenziare strutture esistenti, riorganizzandone funzioni e
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obiettivi, introducendo criteri di valutazione basati su risultati misurabili. Certo, con l'attuale assetto

costituzionale un tale piano richiede l'adesione delle Regioni, ma proprio su questo dovrebbe concentrarsi

la politica oggi: chiamare a responsabilità tutti i livelli istituzionali e proporre un «patto per i giovani» che

fissi un percorso condiviso con obiettivi da realizzare nella prossima legislatura. Purtroppo questo avvio di

campagna elettorale appare sbilanciato su altri fronti: pensioni, dentiere, cani da compagnia, e così via.

Non è difficile capirne il perché. I giovani tra i venti e i trenta anni sono poco più di sei milioni, gli italiani

sopra i sessanta anni sono quasi tre volte tanto. Eppure qua non è in gioco solo un risultato elettorale, ma

la capacità di un Paese di rimettersi in moto in modo duraturo ed inclusivo, senza lasciare indietro nessuno.

*Economista e deputata Pd *Tortuga è un Think Tank di studenti di economia nato nel 2015 che si occupa

di economia e politiche pubbliche. c
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La mossa di Ig Metall sull'orario: «Va ridotto a 28 ore la settimana» 
Effetto Trump per Walmart: bonus da mille dollari e paga minima a 11 dollari 
Rita Querzé
 
«L'orario di lavoro è mio e lo gestisco io». Potrebbe essere questo il nuovo slogan dell'Ig Metall, primo

sindacato tedesco con 2,3 milioni di iscritti su 3,9 milioni di lavoratori del macrosettore manifatturiero

(metalmeccanici, ma anche tessili e addetti della plastica e del legno). Con il rinnovo del contratto, infatti, Ig

metall chiede un aumento degli stipendi del 6% (a fronte del 2% offerto dalle imprese tedesche). Ma anche

la possibilità di autoridursi l'orario da 35 a 28 ore la settimana senza via libera aziendali. 

Nell'idea delle tute blu tedesche, la riduzione dovrebbe essere reversibile e durare al massimo due anni.

L'obiettivo principale? Agevolare lavoratori e lavoratrici con compiti di cura. «L'attuale organizzazione del

lavoro impedisce lo sviluppo professionale di molti dipendenti - argomenta Jörg Hofmann, alla guida della Ig

Metall dal 2015 -. Il fatto che le donne siano ancora solo il 20% è anche il risultato di questo stato di cose».

Il leader delle tute blu tedesche tiene anche a sottolineare che «la nostra proposta non deve avere come

risultato il sovraccarico lavorativo dei colleghi ma la creazione di occupazione». Come dire: niente

straordinari in più per chi resta a tempo pieno ma nuovi ingressi in azienda.

Con la proposta del taglio di orario il sindacato tedesco sembra già preventivamente attrezzarsi rispetto

all'impatto della quarta rivoluzione industriale: le fabbriche 4.0 avranno bisogno di meno lavoratori, anche

se più specializzati. 

Nonostante il rito tedesco delle relazioni industriali basato sulla cogestione - Ig Metall accettò sacrifici in

molte fabbriche al momento della crisi - la trattativa oggi si preannuncia complessa. Gli imprenditori non

considerano l'orario di lavoro un elemento negoziabile. Il sindacato ha intensificato gli scioperi coinvolgendo

circa 160 mila addetti in una serie di aziende come Siemens, Caterpillar, Daimler, Airbus, Mercedes e

Miele. Ma si potrebbe arrivare allo sciopero nazionale. D'altra parte Ig Metall non è nuova a battaglie

sull'orario: è stato il primo sindacato europeo a contrattare le 35 ore. Intanto negli Usa più che sull'orario si

punta sullo stipendio. Walmart progetta di premiare i dipendenti con bonus da mille dollari e aumento del

salario minimo a 11 dollari. 

 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Innovazione/2. Selezionata la piattaforma Rold per il sito di Solaro 
Linee produttive Electrolux con la app made in Milano 
LA SCELTA Monitoraggio in tempo reale per aumentare la produttività complessiva Pacini (Electrolux):
«L'open innovation è la nostra strada» 
Luca Orlando
 
MILANO In termini monetari l'impatto è marginale. Qualche decina di migliaia di euro, a fronte di un

fatturato che a fine anno si avvia verso quota 45 milioni. Ma per Rold il significato dell'ordine piazzato da

Electrolux va ben al di là della cifra pattuita, rappresentando una sorta di rivoluzione copernicana. Con la

Pmi milanese che da fornitore di componentistica si trasforma in partner tecnologico. Il colosso svedese ha

infatti deciso di applicare nel proprio sito di Solaro, alle porte di Milano, il sistema Smartfab progettato dalla

Pmi, un monitoraggio dei macchinari di produzione in grado di dialogare direttamente con gli addetti al

controllo, segnalando in tempo reale performance ed eventuali anomalie. Una sorta di "app" che utilizza

maxischermi touch e dispositivi smartwatch, già testato con successo da Rold sulle proprie linee: grazie alle

informazioni prodotte dal sistema, le azioni correttive innescate hanno infatti permesso di migliorare la

produttività fino al 10%. Ora si passa però alla "fase 2", con il sistema Smartfab che diventa una vera e

propria unità di business, andando a caccia di ricavi e margini nel mare magnum delle tecnologie 4.0. Il

primo cliente di peso è Electrolux, già storico acquirente di componenti Rold, che ha visto nel sistema

un'opportunità di migliora mento dei propri processi. All'interno di una strategia di sviluppo incardinata

nell'innovazione "aperta". «Un nostro team è al lavoro per uno scouting costante delle migliori opportunità -

spiega Giovanni Pacini, responsabile a livello globale delle applicazioni industriali digitali della

multinazionale svedese - e "imparare" dalle Pmi per noi non è affatto una novità. È il nostro approccio

standard per realizzare l'open innovation, un modo per portarci in casa le novità più interessanti».

Nell'impianto di Solaro, circa 800 addetti impegnati a produrre lavastoviglie nella fascia alta di gamma, una

delle linee sarà attrezzata con il nuovo sistema di monitoraggio e i primi test partiranno a febbraio. «Fa

piacere - spiega il chief innovation officer di Rold Paolo Barbatelli - che un cliente storico come Electrolux

abbia dimostrato interesse: questo ci consente di trasformarci da fornitore di componenti meccanici a

erogatori di tecnologia e knowhow». Solaro è per Electrolux un testpilota, solo un primo passo: in caso di

esito positivo l'applicativo verrà esteso anche altrove. «Ogni mese riuniamo un board per valutare le

innovazioni più rilevanti - aggiunge Pacini - con l'obiettivo di diffondere il più possibile le migliori pratiche,

sia nell'ambito della digitalizzazione della fabbrica che nell'area dei supporti alle operazioni, come la

robotica collaborativa». «Con questa applicazione - aggiunge Marcello Casadei, direttore dello stabilimento

di Solaro - la nostra aspettativa è quella di aumentare la visibilità sullo stato di operazione delle macchine,

migliorando quindi la produttività delle linee: vogliamo sperimentare assieme a team leader e manutentori

come questo sistema possa migliorare la comunicazione e la velocità di reazione agli imprevisti».

I RISULTATI

+10% Produttività Il sistema, che Rold utilizza all'interno della propria fabbrica di componentistica, prevede

l'adozione di maxischermi touch lungo le linee produttive e dispositivi smartwatch in grado di leggere a

distanza lo stato delle operazioni. La piattaforma consente un controllo in tempo reale dello stato di

funzionamento delle linee, permettendo di attivare azioni correttive che in Rold hanno già prodotto

incrementi di produttività a doppia cifra.
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CREDITO 
Crif consolida la sua presenza sia in Irlanda sia in Vietnam 
 
Crif, la società globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e commerciali e soluzioni per la

gestione del credito, annuncia l'acquisizione di Vision-Net, leader storico nelle informazioni sulle imprese in

Irlanda, unitamente all'acquisizione del 100% della società Dun & Bradstreet Vietnam, con quest'ultima che

porta in dote le relative operation in Brunei, Laos, Myanmar e Cambogia. Sempre in Vietnam, Crif ha

rafforzato la propria presenza in Pcb (Vietnam Credit Information Joint Stock Company), salendo al 53.1%

del capitale sociale. Con queste operazioni in Vietnam, Crif consolida la propria presenza nel Sud Est

dell'Asia, che la vede già leader con proprie società dirette nelle Filippine, Taiwan, Singapore, Malesia e

Indonesia. Per quanto riguarda il deal in Irlanda, Vision-Net, fondata nel 1991 a Dublino conta tra i suoi

clienti le principali aziende nel settore finanziario, legale e amministrativo oltre a enti pubblici, multinazionali

e piccole e medie imprese locali. Crif già operava da diversi anni in Irlanda supportando la Banca Centrale

irlandese nella gestione del locale Banking Credit Bureau, così come i player attivi nel Paese attraverso

innovativi sistemi di supporto decisionale, analytics e soluzioni software.
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AIM ITALIA 
Una nuova veste per le small cap di Piazza Affari 
Le nuove norme per il regolamento del mercato Aim Italia, dedicato alle piccole e medie imprese , hanno
l'obiettivo di irrobustirlo e fornirgli maggiore trasparenza 
DANIELA LA CAVA
 
aaim Italia, il mercato alternativo di Piazza Affari, ha voltato pagina nel corso del 2017. Sono migliorate le

performance (l'indice Ftse Aim Italia è cresciuto di circa il 26%); è aumentata la liquidità che ha raggiunto la

soglia di 1,8 miliardi di euro, oltre sei volte il valore di riferimento del precedente anno ed è cresciuto il

numero di aziende che hanno intrapreso la strada della quotazione in borsa, superando quota 90 società

per una capitalizzazione di oltre 5 miliardi di euro. Il contesto è cambiato grazie soprattutto all'introduzione

dei Piani individuali di risparmio (meglio conosciuti con l'acronimo di Pir) che continuano a viaggiare a vele

spiegate e che rappresentano una forma di risparmio che riscuote sempre più consensi. In molti lo

chiamano "effetto Pir". Un investimento che ha certamente il merito di avere dato una maggiore visibilità

alle small & mid cap di Borsa Italiana e che ha portato una rinnovata fiducia verso il mercato Aim Italia. Le

novità in sintesi Di fronte a questo rapido sviluppo e alla luce della crescente importanza che l'Aim Italia

riveste per le piccole e medie imprese, Borsa Italiana ha intercettato la necessità di strutturare

maggiormente questo mercato, varando una serie di nuove norme (effettive dal 3 gennaio) che ne

modificano il regolamento originario. Le novità, che mirano a rendere l'Aim Italia più trasparente e a

"irrobustirlo", riguardano sia la fase di collocamento sia quella di post-ammissione e coinvolgono diversi

aspetti del mercato, tra cui l'offerta istituzionale, la pubblicazione di ricerche, la comunicazione di pre-

ammissione e la disciplina delle società costituite con lo scopo di acquisire un business specifico (Spac). In

particolare le modifiche sono le seguenti: collocamento del 10% del capitale presso almeno cinque

investitori istituzionali è una condizione per l'ammissione alla quotazione, l'obbligatorietà di report da parte

dello 'specialista' scelto dalla società, la comunicazione obbligatoria dell'intervallo di prezzo per il debutto

sul listino. Inoltre la nuova disciplina delle Spac richiede per i soggetti promotori un elevato livello di

professionalità ed esperienza e cambia il requisito minimo di raccolta per il collocamento che passa da 3 a

30 milioni di euro. Infine sono stati definiti nuovi adeguamenti normativi nell'ambito della gestione delle

informazioni privilegiate a seguito del recepimento delle disposizioni Mar della Consob. "Si tratta di

importanti modifiche al regolamento del mercato Aim Italia", spiega Anna Lambiase , amministratore

delegato di Ir Top, sottolineando che "queste norme vanno nella direzione di una maggiore qualità e

trasparenza del mercato. Ad esempio il fatto di avere un book di Ipo con un certo numero di investitori

istituzionali è un segnale di forte fiducia nell'azienda, e rappresenta un valore pre e post quotazione". "Allo

stesso modo - prosegue - la ricerca indipendente è un elemento in più che va nella direzione di una

maggiore trasparenza, tanto più che l'Aim Italia è un mercato che necessita di informazioni". Secondo

Lambiase, che fa parte dell'advisory board di Aim Italia che ha lavorato alla definizione delle nuove norme,

queste regole migliorano la qualità del mercato e al contempo permettono al mercato stesso di essere più

attrattivo sia a livello nazionale sia a livello internazionale. Un mercato che diventa più attraente anche agli

occhi delle nuove aziende che puntano alla quotazione grazie a una maggiore liquidità, più copertura e con

una platea di investitori sempre più interessata. Aim diventa Sme Growth Market Il nuovo anno porta con sé

anche un'altra novità per l'Aim Italia che diventa "Sme Growth Market", il mercato di crescita per le Pmi. Si

tratta di una nuova categoria di Multilateral trading facility all'interno della direttiva Mifid2, ideata dalla

Commissione europea come parte del piano per l'integrazione dei mercati dei capitali. L'intento principale è

quello di sviluppare un apposito quadro normativo che possa facilitare l'accesso delle Pmi al mercato dei

capitali. "La registrazione come mercato di crescita per le Pmi contribuirà a migliorare ulteriormente il ruolo

di Aim Italia come mercato a supporto della crescita, dell'internazionalizzazione e della visibilità delle
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società italiane presso la comunità finanziaria e industriale domestica e internazionale", ha commentato

Barbara Lunghi , responsabile primary markets di Borsa Italiana. Questa qualifica spiana la strada a nuove

opportunità: Aim Italia potrà infatti avere accesso alle future iniziative regolamentari europee dedicate a

questa categoria di mercati.

26% La performance borsistica registrata lo scorso anno dal mercato Aim Italia dedicato alle piccole e

medie imprese

Foto: Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana
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