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Intervista alpresidente diFedermeccanica

Dal Poz"Senza la grande siderurgia

chiuderanno tante altre aziende"
di Rosaria Amato
Non si tratta solo dell'Uva.
«La dinamica della produzione
dell'acciaio è alla base della filiera
produttiva del nostro Paese». E non
si tratta solo neanche della crisi della siderurgia: i dati dell'ultima indagine congiunturale di Federmeccanica,rileva il presidente Alberto Dal
Poz,con la produzione in caduta del
2,5% nei primi nove mesi del 2019,riflettono «dinamiche difficili di mercato».
La crisi dell'Uva aggrava
ulteriormente uno scenario che voi
avete definito "a tinte fosche".
«Noicome Federmeccanica non
vogliamo entrare nelle scelte di
un'azienda privata. Ma quello che ci
tengo a ribadire è che la produzione
di acciaio èfondamentale per
l'industria portante nel nostro Paese.
La metalmeccanica conta oltre un
milione e800 mila aziende,genera il
50% dell'export el'8% del Pil.La
produzione ha bisogno delle materie
prime.Non si tratta solo dei posti di
lavoro:dalla produzione di materie
prime in prossimità delle nostre
filiere dipende la competitività del
ROMA —

nostro sistema produttivo».
Se le nostre aziende fossero
costrette a importare l'acciaio le
conseguenze quindi non sarebbero
solo quelle,già gravi,di migliaia di
posti di lavoro persi.
«È evidente che se le aziende non lo
trovano vicino casa sono costrette a
importarlo dall'estero.Per alcune
aziende di componentistica come la
mia,"annegata"nella filiera
dell'automotive,è possibile,ma ci
sono altri settori,come la
cantieristica,che utilizzano grandi
quantità di acciaio perla costruzione
ela riparazione delle navi,eche
operano al Sud.Se dovessero
importare l'acciaio da altri Paesi
diventerebbero meno competitive».
Significa altre aziende chiuse,
posti di lavoro persi?
«Sì. Ma aggiungo che c'è anche la
tematica legata al rischio
reputazionale.Già la situazione è
difficile per le dinamiche negative di
mercato:la guerra dei dazi Usa-Cina,
il forte calo dell'exportda parte della
Germania,primo cliente del sistema
produttivo metalmeccanico italiano.

A questo noiabbiamo aggiunto il
nostro carico,un comportamento
non lineare rispetto al piano di
condizioni che stavano dietro
all'accordo con ArcelorMittal.Questa
componente potrebbe diventare un
fattore molto negativo nella
percezione del nostro Paese,che
invece ha bisogno di attrarre
investimenti da parte di grandi
aziende.Solo aziende di una certa
dimensione possono affrontare nel
miglior modo anche la questione
ambientale,che richiede
investimenti ingenti».
Al di là della crisi dell'acciaio,
serve un cambio di marcia?
«La dinamica legata ai dazi non potrà
continuare sempre,e la Germania
non sarà sempre in flessione.Quando
il mondo ripartirà dobbiamo essere
pronti:come seconda manifattura
d'Europa abbiamo sempre
dimostrato di saperfornire
componentistica eccellente.E di
saperci rinnovare: nel settore
automotive per esempio la
motorizzazione elettrica e la guida
autonoma richiederanno saperi che
oggi non si riescono a immaginare e a
programmare».

II presidente
Alberto Dal
Poz guida la
Federmeccanica, che è
l'associazione
delle aziende
meccaniche di
Confindustria
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L'ALLARME

Nel 2019 la produzione di auto è crollata:
l'industria metalmeccanica è in recessione
® Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica:
nei primi 9 mesi dei 2019 la produzione è diminuita del 2,5%
rispetto all'anno precedente. E quanto emerge dall'indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione. Le attività metallurgiche
hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari a12,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica
strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata
del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la
produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita
(+4,3%)per il comparto degli altri mezzi di trasporto(costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e
veicoli spaziali). Nel terzo trimestre dell'anno in corso, sulla
base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano
una caduta pari all'1% rispetto al precedente trimestre e del 2%
nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.
Il diffuso peggioramento risulta imputabile da un lato alla
debolezza della domanda interna, in particolare a quella per
beni di investimento in macchine ed attrezzature e mezzi di
trasporto, e dall'altro ad una inversione delle dinamiche esportative che nei primi nove mesi dell'anno hanno evidenziato
una contrazione in valore pari allo 0,8%.In particolare i flussi di
prodotti metalmeccanici diretti all'estero hanno registrato flessioni verso la Francia(2,2%)e la Germania(-1,4%), paesi che da
soli assorbono quasii125% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più consistenti si sono avute verso la Turchia(-14,9%)e la Cina(-6,4%).
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«È recessione,serve uno choc»
Industria meccanica in picchiata
Dal Poz: «La manovra ci deprime»
Il presidente degli imprenditori del settore: un errore le tasse su auto e plastica
«Bisogna stimolare le imprese. Subito lo sblocco di cantieri e investimenti»
di Claudia Marin
ROMA

Alberto Dal Poz, 46 anni, presidente
di Federmeccanica:è nato a Torino
ed è in carica dal giugno 2017

IL CASO EX ILVA

«Lo scudo penale
va subito ripristinato
Cambiare le regole
è un duro colpo
alla reputazione
del nostro Paese»

t RIPRODUZIONE RISERVATA

125230

Dal Rapporto Federmeccanica emerge una diagnosi impietosa: è recessione per Il cuore
dell'industria italiana. Quali
gli elementi alla base del verdetto?
«I dati e i fatti sono molteplici spiega Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica -. Registriamo tre trimestri di calo
della nostra produzione, ma soprattutto delle aspettative per
l'industria da noi rappresentata.
Un calo del 2,5% nei primi 9 mesi di quest'anno rispetto allo
stesso periodo del 2018, unito a
un forte incremento della Cassa
integrazione, il 58% in più. Con
dinamiche di export ugualmente in calo. E aspettative al ribasso. Un quadro allarmante, che si
ripercuote in tutti gli ambiti produttivi, dall'automotive, tra i più
colpiti e tra i più pervasivi del nostro Paese, a settori più trasversali come la metalmeccanica legata alle costruzioni».

Se la diagnosi è di piena recessione, qual è la cura?
«Puntare sulle specializzazioni
che le nostre filiere hanno dimostrato di possedere. Continuiamo a spingere sull'export, forti
della nostra specializzazione,
unita alla flessibilità e al dinamismo che caratterizzano il nostro
sistema, fondato anche sulle
Pmi. Considerando come fattore strategico il legame con la nostra forza lavoro: non è un caso
che anche il contratto collettivo
ponga la persona al centro».
Che cosa vi aspettate dal governo e dalla politica?
«Attenzione massima verso i settori che tirano. Ci fa male, invece, sentire parlare di tassazione
aggiuntiva nei confronti delle
automobili, odi gravami ulteriori sulla plastica. I settori che si
trovano ora in difficoltà, infatti,
sono quelli che andrebbero aiutati e non ulteriormente depressi, generando íncertezza».
La finanziaria non vi soddisfa?
«Molti aspetti della manovra deprimono settori che già stanno
soffrendo. Non basta. Da sem-

pre Confindustria chiede la riapertura dei cantieri, peraltro già
finanziati. Ma non sembra accadere. E invece tutti i Paesi industrializzati nei momenti critici
dei mercati internazionali cercano di stimolare il mercato interno attraverso le opere infrastrutturali. Sarebbe una molla economica per rilanci*re il Paese».
Il caso llva vi riguarda in modo diretto. Come se ne esce?
«Il governo dovrebbe ribadire la
centralità del settore siderurgico, alla base della metalmeccanica che è la catena manifatturiera più importante per l'Italia.
Negoziando con ArcelorMittal
tutto il necessario secondo gli
accordi precedentemente presi,senza alcun alibi, perché è un
soggetto che ha la capacità di
investire e risolvere, o almeno alleviare, i gravi problemi che lo
stabilimento di Taranto ha dimostrato di avere».
Lo scudo penale doveva/dovrebbe essere mantenuto?
«La tematica legata allo scudo
penale era già parte dell'accordo con i commissari, precedentemente all'investimento di ArcelorMittal. Lo scudo è da ripristinare immediatamente. Tanto
più che Arcelor è un player di importanza mondiale e c'è un tema di-rischio reputazionale per
l'Italia. Un Paese che altera gli
accordi su questioni cosi importanti, mette a repentaglio la propria credibilità presso i grandi
investitori,che si muovono in dinamiche di scala globale».
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La produzione industriale
Industria nel complesso
Settore metalmeccanico
Variazioni tendenziali (dati grezzi in percentuale)

164,51

-0,8

miliardi
dl euro di export
metalmeccanico
Italiano
ne! mondo

per cento
II caio del primi
nove mesi del 2019 .'
sul 2018

Trimestri 2018
II

111

Trimestri 2019
IV

11

111

II settore metalmeccanico in Europa
Differenze di produzione in percentuale rispetto al periodo pre-recessivo(2008)
UE 28

GERMANIA

FRANCIA

SPAGNA

ITALIA

92.079
Ore totali
di cig
richieste

REGNO U.
ath
'
-77
1,2

0,8

100.468
Lavoratori
in cassa
integrazione

-2,4
-12,6

-26,1

Fonte: Rapporto
Federmeccanica 2019
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«È recessione serve uno choc»
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L'Italia nella palude

L'indecisione
della politica
uccide l'impresa
Giuseppe
Turani
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I governo sta
cercando di arrivare
almeno a Natale,
la politica è incerta se tassare
o no la plastica, se rendere
i processi eterni oppure no.
Intanto il Paese, quello vero,
fatto dagli oltre venti milioni di
persone che tutte le mattine
vanno a lavorare, è entrato in
recessione. La denuncia, con
toni abbastanza duri, arriva da
Federmeccanica, l'associazione
degli industriali meccanici, che
sono la spina dorsale dell'Italia.
Le cifre elencate da
Federmeccanica non
consentono dubbi e sono
clamorose: nei primi nove mesi
dell'anno la produzione
metalmeccanica è scesa del 2,5
per cento. E, cosa ancora più
grave, la cassa integrazione è
quasi raddoppiata rispetto
all'anno precedente. Inlyro .
sono state autorizzate 92
milioni di ore di cassa
integrazione: significa non aver
utilizzato 100mila lavoratori.
Si potrebbero citare altre cifre,
ma bastano queste. Fra un
comizio e un'invocazione alla
Madonna di Salvini e un corteo
delle sardine, siamo andati in
recessione. E si sa benissimo
anche il perché. Nel Paese
circola, e non da oggi, un'aria
anti-industria, e questo non va
bene, ma soprattutto nulla si è
fatto per aumentare la
competitività delle aziende
italiane e quindi la loro capacità
di stare sul mercato. I mercati
sono soggetti strani: non
ascoltano prediche, non
perdono tempo in dibattiti,
comprano solo quello che, a
parità di caratteristiche, costa
almeno un curo meno.
Ma l'Italia, trascuratezza dopo
trascuratezza, sta uscendo dal
mercato. Le sardine sono
simpatiche e Salvini a molti
piace, ma si tratta di materiali
non esportabili. Noi vendiamo
automobili e macchine utensili,
tutta roba che si fa con il ferro.
Ma non si è ancora deciso se il
centro siderurgico di Taranto
vada salvato o sostituito da
allevamenti intensivi di cozze
che coprano tutti i mari italiani.
Siamo in recessione, cioè,
anche perché siamo un po'
confusi e incerti.
uso esclusivo del destinatario,
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LO SCENARIO DE PALMA (CONFINDUSTRIA): LE PMI NON VEDONO CRISI

«Le imprese meccaniche
offrono tanto lavoro»

INDUSTRIA In espansione il settore meccanico barese

DE PALMA Confindustria

SCHENA IN VIII»

L'OBIETTIVO
«Dobbiamo aiutare la società a rinnovarsi
attraverso un cambio culturale,che non guardi
con disprezzo alla formazione professionale»

OCCUPAZIONE
LUCI E OMBRE

«Le nostre Pmi meccaniche

crescono e non vedono crisi»
RITA SCHENA
«Le nostre piccole e medie imprese
meccaniche negli ultimi due anni non
hanno vissuto la crisi. Quello che hanno
avvertito è stato il clima di crisi, la sfiducia emotiva che ha limitato gli investimenti. Non altro». Cesare De Palma
presidente della sezione Meccanica di
Confindustria Bari Bat dipinge uno scenario che forse pochi conoscono sul tessuto industriale locale, a margine della
presentazione dei dati congiunturali di
Federmeccanica: le rilevazioni evidenziano che,mentre l'attività produttiva nazionale di settore è calata del 2,5% negli
ultimi nove mesi del 2019, i numeri nell'area Barese sono moderatamente positivi.
Ritaglio

stampa

ad

II GIOIELLI «NASCOSTI» - «Il nostro
tessuto imprenditoriale è fatto da tantissime piccole e medie imprese. Se dobbiamo raccontare la situazione dobbiamo
saper andare oltre la situazione delle
grandi aziende. Queste ultime sono sicuramente in sofferenza, le piccole no.
Stiamo parlando diimprenditoriche vanno alle fiere europee di settore e tornano
con commesse da 50-60mila euro, perché
hanno prodotti innovativi persino rispetto al mercato tedesco. Purtroppo però i
focus informativi sono sempre puntati
sulle grandi industrie e quindi sembra
che quisisia in crisi».Pmicome «gioielli»
produttivi che lavorano nell'ombra e che
invece meriterebbero più attenzione. Secondo i dati di Federmeccanica, nel terzo
trimestre 2019 la produzione metalmeccanica barese è risultata in aumento per
33 aziende su 100 e stabile per 44 su 100. Si
uso

esclusivo

del

destinatario,

parla di aziende con una spiccata tendenza all'export, che evidenzia una consistenza degli ordini per lo più stabile (il
44% degli intervistati)e con vedono nubi
sul prossimo orizzonte.
«La crisi dell'automotive non ha influenzato l'economia delle piccole e medie
imprese baresi - sottolinea De Palma -. Anzi,
un esempio concreto,la
meccanica agricola in
questi ultimi anni è andata come un treno, ha
creato una propria filiera grazie anche al sostegno della Amenduni
spa. Qui si producono
macchine olearie a km
0 che vengono anche
esportate. E di questi
esempi ce ne sono tannon

riproducibile.
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De Palma (Confindustria): «Servono gíovaní intraprendenti e preparati»
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ti». In pratica il problema è che il territorio
ha commesso l'errore di ignorare il piccolo, concentrandosi troppo sul grande.
«In questi anni si è raccontata la Puglia
dell'ambiente incontaminato,del cibo genuino, delle tradizioni, e questo ha portato investitori anche stranieri che sono
arrivati, hanno comprato beni, valorizzato il territorio. Lo stesso non è stato
fatto per il settore meccanico. Non siamo
riusciti a raccontare la bellezza della nostra manifattura tecnica e i successi sono
merito dei singoli e delle loro capacità.
Penso alla Mbl solution di Corato che ha
un fondo di investimento inglese nel suo
capitale sociale e si sta aprendo anche ad
investimenti italiani».
A PADRE 0N FIGLIO - Spesso si dice
che le nostre pmi soffrono perché troppo
rigide all'innovazione,in particolare se si
tratta di gestire il passaggio generazionale da padre in figlio. «Questo è un problema endemico e riguarda tutte le realtà
avviate da un imprenditore che magari
arrivato a 50 anni è chiamato a fare delle
scelte. Il problema è che si deve ancora

assorbire il concetto che l'impresa non è
di chi la crea, ma una entità a sé. E come
un figlio: lo cresci e gli insegni a volare
perché possa diventare anche altro da te.
Per le aziende è simile: possono passare
dal padre a un figlio, ai dipendenti, a un
fondo internazionale, a chiunque possa
farle crescere, ma l'obiettivo non deve
essere mai la morte».
I
ODO ASSUNmIONO - Piccole imprese, piccoli numeri, specie quando si
tratta di assunzioni, uno dei nodi da sciogliere è l'incapacità di far dialogare i giovani in cerca di lavoro con tante piccole
imprese che possono dare lavoro ad una,
massimo due unità. «Sfatiamo una falsa
notizia: le piccole e medie imprese sono in grado di assorbire i tanti
professionisti che abbiamo, il punto è che il
mercato dellavoro è globalizzato, le dinamiche
sono cambiate. Dobbiamo dire che questo è un
terreno fertile per i nostri giovani, ma che devono sapersi "impren-

06-12-2019
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ditorializzare". La logica che siamo al Sud non
vale più per chi vuole volare. Anche grazie alla sperimentazione del 5G oggi abbiamo la possibilità di connetterci con il
mondo».
UNA NUOVA io 0G ITÀ OPERAIA «Piuttosto c'è un problema culturale che
dobbiamo superare: una nuova dignità
alla formazione professionale che punti
alla riqualificazione della classe operaia
ed artigianale.Le pmi ne hanno bisogno e
lo sforzo di Confindustria punta a questo
obiettivo: noi dobbiamo aiutare la società
a rinnovarsi attraverso un cambio culturale,che non guardi con disprezzo alla
formazione professionale. Il punto è anche che, purtroppo,la scuola non accompagna più il ragazzo in funzione delle sue
attitudini, ma sul rendimento.Sei bravo?
Vaialliceo. Stenti? Vai al tecnico.È un'ottica sbagliata, per le imprese e per gli
stessi ragazzi che non vengono accompagnati per le loro competenze ed attitudini. Questo è un obiettivo che a tutti
noi di Confindustria è molto caro, in prima fila il nostro presidente, Sergio Fontana».

125230

UNA CITTÀ
IN MOVIMENTO
Nel periodo delle feste
scendono in campo
i lavoratori stagionali
spesso senza
contratto
e senza diritti
Ma non tutta
l'economia
è in sofferenza
Le piccole e medie
imprese
del settore meccanico
sono in crescita
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Confindustria

Metalmeccanica
Crollano
gli ordini esteri
e la produzione
Un dato locale peggiore
di quello nazionale: è H
saldo della produzione
delle aziende
bergamasche secondo
l'indagine congiunturale
di Federmeccanica
sull'industria
metalmeccanica. Non è
solo negativo (-27%), ma
anche di entità quasi
doppia rispetto al valore
medio nazionale (-13%). Le
scorte, soprattutto di
prodotti finiti, benché in
calo, sono giudicate alte e
H portafoglio ordini viene
segnalato in discesa dai
due terzi delle imprese e
insoddisfacente dalla
metà delle aziende
bergamasche che hanno
risposto all'indagine.
«L'andamento negativo —
osserva Giorgio Donadoni,
presidente del Gruppo
Meccatronici di
Confindustria Bergamo —
è dovuto essenzialmente
alle caratteristiche che ci
vedono fortemente rivolti
ai mercati esteri, in
generale rallentamento.E
continuano le difficoltà
del settore automotive.
Inoltre va considerato che
i beni di produzione, su
cui operano molte delle
nostre imprese,sono i
primi a dare segnali di
crisi. Ma poi sono anche i
primi a ripartire».(d.t.)
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Meccanica,produzione giù
per il40% delle imprese
Nella Bergamasca -2,2%.Confindustria: paghiamo la vocazione all'export
Segno meno anche nel
terzo trimestre 2019.L'industria
metalmeccanica bergamasca
continua a segnare il passo confermando il proseguimento della
fase recessivain atto apartire dai
primi mesi del 2018e non emergono nelle previsioni abreve segnalidi miglioramento.Neiprimi
9mesila produzione metalmeccanicaè calata del2,5% sull'almo
precedente,-2,2% nel terzo trimestre 2019.A soffrire anche il
mercato dellavoro,segnalal'indagine congiunturale di Fe-

dermeccanica.E anche le previsioni occupazionali sono su variazioni pressoché nulle.
«Iltrend locale - sottolineaGiorgio Donadoni, presidente del
Gruppo meccatronicidi Confindustria Bergamo - conferma,ed
è anzi peggiorativo,del dato nazionale,acausa essenzialmente
delle nostre caratteristiche che
ci vedono fortemente rivolti ai
mercati esteri,in generale rallentamento,e in particolare alla Germaniaentratainfase recessiva».
Soffre anche il mercato del lavoro,secondo l'indagine Federmeccanica

A PAGINA 8

125230

Il comparto meccanico della provincia registra valori tendenziali negativi nel terzo trimestre 2019
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Meccanica,produzione giù del2,2%
3°trimestre.A Bergamo contrazione per il 40% delle imprese, aumento solo per il 13%:saldo -27% (in Italia -13%)
Donadoni (Confindustria): «Soffriamo di più per la vocazione all'export». Contratto: «I costi non siano stravolti»
I risultati dell'indagi- zione nel 40% dei casi: il saldo
ne congiunturale di Federmec- netto è non solo negativo
canica sull'industria metalmec- (-27%),maanche dientità quasi
canica confermano il prosegui- doppia rispetto al valore medio
mento dellafase recessivain at- nazionale (-13%). Le scorte soto a partire dai primi mesi del prattutto di prodotti finiti sono
2018 e non emergono nelle pre- giudicate alte dal 36% del camvisioni abreve segnalidi miglio- pione e il portafoglio ordini vieramento. Nel terzo trimestre ne segnalato in discesa dai due
2019 - informa un comunicato terzidelle imprese einsoddisfadiConfindustria-la produzione cente dalla metà diesse.
è scesa dell'l% rispetto al preceQuesta difficile fase congiundente trimestre e del 2% nel turale - che vedeleimpresedella
confronto con l'anno preceden- provincia soffrire maggiormente. Nei primi9 mesi
te rispetto alla mela produzione media, probabilmente
talmeccanicaè calaper una più forte
ta del2,5%sull'anno
propensione alprecedente.
l'export e una maggiore vulnerabilità
A Bergamo, nel
terzo trimestre del
rispetto alle dinami2019,la produzione
che del commercio
della metalmeccainternazionale nica-meccatronica
sembra destinata a
durare:le previsioni
ha fatto registrare
valori tendenziali Giorgio Donadoni
di produzione sono
negativi: - 0,8% per (Meccatronici)
infatti sostanzialmente stabili, sia in
la siderurgia,- 2,2%
per la meccanica,- 3,7%i mezzi generale che per quanto riguardi trasporto.I dati sono in linea da l'estero. Poche (circa il 20%)
con l'andamento generale della sonoleimpreseche siaspettano
manifattura in provincia e se- un incremento dei volumi prognalano una relativa debolezza duttivinell'ultima parte dell'anrispetto alle medie regionali, no, sostanzialmente bilanciate
che sono invecein territorio po- nelnumerorispetto a quelle che
sitivo. Una tendenza conferma- si aspettano ulteriori diminuta anche per il campione delle zioni. E anche le previsioni ocaziende dell'indagine.Il gruppo cupazionali sono su variazioni
delle bergamasche, infatti, se- pressoché nulle.
gnala una produzione in cresci«Il trend locale - sottolinea
ta nel 13% dei casi e in diminu- Giorgio Donadoni, presidente

del Gruppo Meccatronici di
Confindustria Bergamo - conferma ed è anzi peggiorativo del
dato nazionale, a causa essenzialmente delle nostre caratteristichechecivedonofortemente rivolti ai mercati esteri,in generale rallentamento,ein particolare alla Germania, che sta
evidenziando una fase recessiva In aggiunta continuano le
difficoltà del settore automotive. Inoltre va considerato che i
beni di produzione,su cui operano molte delle nostre imprese,sono i primi a dare segnali di
crisie poisono ancheiprimi aripartire». In questo contesto,
prosegue Donadoni, il rinnovo
del contratto nazionale metalmeccanico,«deve esserefunzionale all'equilibrio gestionale
necessario alle nostreimprese».
«Le aziende metalmeccaniche
bergamasche hanno fatto molto,nello scorso triennio, in termini diformazione,welfare,riconoscimento di premidi risultato. Lo spirito del "rinnovamento" contrattuale, che ha
contraddistinto l'intesa nazionale del 2016, è stato gradatamente declinatoin approccivirtuosi sempre più diffusi. É opportuno quindi che l'impostazione venga mantenuta,i comportamenti vengano ottimizzati, le flessibilità operative conservatee cheicosti-vistaladifficile situazione congiunturale non vengano stravolti».

giù dei2,2%
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Pavia

Metalmeccanico
Poca domanda
e la produzione
cala ancora
Zanette all'interno

Metalmeccanico,la produzione cala ancora
Deboli domanda interna ed esportazioni. lI vicepresidente di Confindustria Cerliani: serve una politica di medio-lungo termine
Daniele Cerliani, vicepresidente
di Confindustria Pavia
(Torres)

PAVIA
di Stefano Zanette
Produzione metalmeccanica in
calo e attese insoddisfacenti
per un'azienda pavese su quattro. Ma l'occupazione tiene. «I
dati relativi alla nostra provincia
confermano un contesto negativo, ma stabile» ha spiegato Daniele Cerliani, vicepresidente di
Confindustria Pavia con delega
di Federmeccanica sul territorio, ieri in occasione della trimestrale presentazione a Roma dei
dati congiunturali di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica a livello nazionale. «Le
aziende della provincia di Pavia
- spiega la nota di Confindustria
Pavia - hanno dichiarato un calo
della produzione, soprattutto
per quanto riguarda la produzione per l'estero. Il portafoglio ordini risulta insoddisfacente per
un'azienda su quattro». I dati a
livello nazionale su fonte Istat,
per il terzo trimestre dell'anno
(luglio-settembre), registrano la

produzione a -1% rispetto al trimestre precedente e -2% nel
confronto con l'analogo periodo dello scorso anno.
Allargando lo sguardo ai primi
9 mesi dei 2019, l'attività produttiva metalmeccanica risulta diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente «con risultati negativi - spiega la nota di Federmeccanica - diffusi alla quasi totalità dei comparti che compongono l'aggregato. Il peggioramento risulta imputabile da un
lato alla debolezza della domanda interna e dall'altro a un'inversione delle dinamiche delle
esportazioni che nei primi nove
CASSA INTEGRAZIONE

GER►-IAw~

Le ore autorizzate
a parità di occupati
sono in diminuzione
rispetto all'anno scorso

mesi dell'anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%». Anche per l'occupazione, i dati nazionali sono negativi, con un netto incremento
delle ore di cassa integrazione,
nei 9 mesi cresciute mediamente del 57,9% con un picco del
95,4% per le ore autorizzate di
cassa integrazione straordinaria. Ma in questo la provincia di
Pavia risulta in positiva controtendenza: «Per quanto riguarda
l'utilizzo della cassa integrazione generale nella nostra provincia -conferma la nota di Confindustria Pavia - il dato di ore autorizzate, stante la sostanziale
parità del numero di addetti occupati, risulta ín diminuzione rispetto ai primi trimestri del
2018 e rimane sostanzialmente
assestato sui livelli precrisi». Ma
non basta questo per guardare
al futuro senza preoccupazione. «Per rilanciare il settore metalmeccanico - conclude Daniele Cerliani - serve una politica industriale pensata per il mediolungo periodo».
RIPRODUZIONERISERVATA
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La fase recessiva prosegue
■■ L'industria metalmeccanica non riparte.
La fase recessiva prosegue e non si profilano
segnali di miglioramento a breve per il settore:
nel terzo trimestre dell'anno i volumi di
produzione risultano, infatti, in caduta dell'i% rispetto al
trimestre precedente e del 2% rispetto allo stesso periodo del
2018.Complessivamente
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Ordiniefatturato:la meccanica rallenta
L'analisi.Bartesaghi: «Danneggiati da una manovra economica che non è adeguata alla crescita del Paese»
Anche l'export è in cattiva salute: «Purtroppo subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali»

LECCO

STEFANO SCACCABAROZZI

Una decisa inversione
dirotta.È quello che gliimprenditori delsettore della meccanica richiedono alla politica, anche alla luce dei nuovi dati di
settore che segnalano un rallentamento generalizzato.
Questo è ciò cheemerge dalla
presentazione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria
metalmeccanica tenutasi quest'oggi a Roma.
I risultati illustrati confermano il proseguimento dellafase recessiva in atto a partire dai
primi mesi del 2018 e non raccolgono, nelle previsioni a breve periodo,segnali di miglioramento per il settore.

I«Noiimprenditori
teniamo duro
Mada soli
non possiamo
invertirelarotta»

risulta caratterizzato da unagenerale conservazione dei livelli,
così come confermato da quasi
quattro imprese su cinque
(78,1%).
In caso di giudizi di variazione,però,risultano più diffuse le
indicazioni di aumento(15,6%)
rispetto a quelle didiminuzione
(6,3%).
Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane
evidenziano,a fianco della prevalente indicazione di stabilità
del business (59,4%), un'aspettativa di rallentamento (25%)
che risulta più diffusarispetto a
quella di crescita(15,6%).
II quadro nazionale
A livello occupazionale,invece,
il quadro previsionale risulta
diffusamente stabile.
«A livello nazionale si assiste
ad un rallentamento generale
dell'attività e della domanda,
che vediamo anche sui nostri
territori - evidenziail presidente della categoria merceologica
metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio
Bartesaghi - Purtroppo anche
noi subiamo iriflessi delle criticità negli scambiinternazionali
e,a peggiorare lasituazione,vediamo una manovra economica
che non è certamente adeguata
agli obiettivi di crescita delPaese».
«Noi imprenditori - conclude - continuiamo come sempre
conilnostroimpegno,madasolo non può bastare ainvertire la
rotta».

125230

I dati dell'Istat
Nel terzo trimestre dell'anno in
corso,sullabase deidati difonte
Istat, i volumi di produzione a
livello nazionale evidenziano
una caduta pari all'1% rispetto
al precedente trimestre e del
2% nel confronto con l'analogo
periodo dell'anno precedente.
Per quanto riguarda il territorio delle province di Lecco e
di Sondrio, secondo gli ultimi
dati elaborati dal Centro Studi
di Confindustria,ottenuti comparando il mese di settembre
con quello di luglio, le imprese
metalmeccaniche mostrano dinamiche in parziale decelerazione.
Il rallentamento interessa in
modo particolare gli indicatori

associati agli ordini interni e al
fatturato ed è rilevabile anche a
livello di previsioni formulate
riguardo l'andamento per i
prossimi mesi.
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4% del campione indica una diminuzione, a
fronte diunaquotaparial28,1%
diindicazioni di aumento.
Perquanto riguardal'exporti
giudizi si suddividono pressoché equamente tra chi indica
stabilità (33,4%) e chi segnala
aumento o diminuzione (entrambi a133,3%).
La produzione risulta stazionaria a settembre; per oltre
quattro realtà su dieci(44%)si
riscontra un mantenimento dei
livelli di luglio mentre i giudizi
di aumento e diminuzione dell'attività si attestano,in entrambi i casi,al28,1%.Il grado diimpiego medio degliimpianti produttivi si attesta al78,9% in settembre.
Il fatturato è comunicato in
diminuzione per oltreun'aziendasu due(53,1%)mentre cresce
per il 34,4% ed è stabile per il
rimanente12,5% del campione.
Lo scenario occupazionale
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La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico, ma anche su quello dell'export
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Ordini e fatturate la meccanica rallenta

PER FARE IMPRESA
SERVE UN'IMPRESA

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

,r+Aost-_ -

riproducibile.

Pag. 19

Si parla di FEDERMECCANICA

Diffusione: 17.587
Quotidiano

La Provincia

Pagina
Foglio

L'indagine.Nel terzo trimestre i trend negativi nazionali
si confermano nelle imprese della provincia di Como
Parisi(Confindustria):«Crisi,serve un approccio nuovo»
umentm Continualafase reces- mo che prendere atto di un quasiva perl'industria metalmecca- dro generale a tintefosche,dove
nica;nelterzotrimestreivolumi pur essendo presenti singole redi produzione sono calati del- altà che riescono comunque a
l'1% rispetto al secondo trime- brillare, dobbiamo riscontrare
stre e del 2% rispetto allo stesso gli effetti generalizzati di un ralperiodo dei 2018. Complessiva- lentamento ormai strutturale
mente nei nove mesi dei 2019la dell'economia mondiale a causa
produzione è diminuita del dellatrasformazione deimodel2,5% nel confronto annuo, con li di business condizionati dalle
risultati negativiin quasilatota- nuovetecnologie comela digitalità deicomparti.Le attività me- lizzazione e dai nuovi scenari
tallurgiche hanno evidenziato economico-sociali che stanno
una flessione media dei volumi modificando profondamente la
pari al 2,3%, quelle relative ai domanda» dice Ivan Parisi,preprodottiin metallo del 3,5% e la sidente del Gruppo Metalmecmeccanica strumentale del canici di Confindustria Como.
Molte difficoltà derivano dal
2,2%. E quanto emerge dalla
152esima indagine congiuntu- contesto internazionale, ma sorale di Federmeccanica sull'in- stiene,Parisi,tocca alle imprese
attrezzarsi in modo diverso per
dustria metalmeccanica.
I dati locali
affrontare le criticità: «E necesSi tratta di trend che trovano sario affrontare la situazione
conferma in provincia di Como con un approccio nuovo,un vero
dove le imprese del settore me- e proprio cambiamento cultutalmeccanico rappresentano ol- rale che ci porti a vedere le optre un terzo(34,7%)delle realtà portunità e non fossilizzarci sui
manifatturiere locali, dando la- problemi. Il cambiamento, invoro a circa il32% degli occupati fatti, deve partire dentro di noi,
manifatturieri. Nel dettaglio si nella consapevolezza che i motratta di circa 1.750 aziende per delli sempre utilizzati, che pur
oltre 16.300 addetti.
in passato erano giusti,oggi non
Gli ordini interni risultano sono più validi. Occorre inoltre
più penalizzati, con oltre incrementare la collaborazione
un'azienda su due (55,6%) che con le scuole. Investire nella
indica un rallentamento a fron- scuola e neigiovaniè vitale per il
te di una quota del 5,6% che in- futuro delle aziende.E necessavece indica una crescita;sul ver- rio sviluppare un modello di busante dell'export si rileva co- siness sostenibile, non solo dal
munque una maggior incidenza punto di vista ambientale ma
di indicazioni di diminuzione anche sociale».
(47,1%) rispetto a quelle di au- Governancee dimensioni
mento (17,6%). L'attività pro- La sfida inizia in casa, nell'orgaduttiva rivela dinamiche coe- nizzazione delle aziende:«È nerenti con quanto esaminato per cessario dare nuova governance
la domanda;oltre un'azienda su alle nostre imprese, introduquattro(44,4%)comunica livel- cendo metodi di condivisione
li inferiori rispetto a quanto re- delle responsabilità e deleghe
gistrato in luglio mentre è del- all'interno delle aziende,spesso,
1'11,2% la quota del campione gestite ancora in modo padroche segnala un aumento.In me- nale. Parlando di dimensioni
dia, per le realtà metalmeccani- inoltre, dobbiamo riconoscere
che comasche,la quota di utiliz- che piccolo non è più bello.. La
zo medio degli impianti risulta non crescita degli ultimi 20anni
pari all'83,5%.
è la prova. Le aziende devono
«Leggendo i dati non possiastampa
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collaborare,aggregarsi.Occorre
dare spazio ai giovani e alle donne in un progetto sociale sostenibile e condiviso dal quale tutti
traggano utilità e soddisfazione,
considerare le persone come la
risorsa principale delle nostre
aziende, curandole, sviluppandole creando condizioni dilavoro e sviluppo ideali alla crescita
personale e del team. Inoltre, è
indispensabile essere aperti alle
altre culture. Non dobbiamo
chiuderci ed avere paura delle
diversità, o meglio dei diversi
"modidifare",da cuiinvece possiamo imparare e avere interessanti spunti. Infine - conclude
Parisi - è necessario sviluppare
idee che possano "aggirare" i
problemi del sistema Italia cogliendo anche i piccoli miglioramentiche vanno nella direzione
giusta, ad esempio il Contratto
nazionale. Certo si poteva far di
più ma accontentiamoci, senza
rassegnarci: tutti i processi di
miglioramento sono fatti di piccoli passi, purché vadano nella
direzione giusta». E.Mar.

esclusivo

I «Dobbiamo
riconoscere
che piccolo
non è più bello
Serve aggregarsi»
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La meccanicafrena
Calala produzione
in un'aziendasu due
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Ivan Parisi, presidente Gruppo Metalmeccanici di Confindustria Como

Risultati e previsioni

Quadro generale critico
Tiene l'occupazione
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ti quelli di crescita (16,7%)rispetto
a quelli di diminuzione (5,6%). Allo
scenario appena descritto si
aggiungono le aspettative formulate dalle imprese del campione
riguardo alle prossime settimane;
le previsioni sono stabili per oltre
quattro imprese su dieci (43,7%),
rivelano un rallentamento del
business per un'azienda su due
(50%),mentre sono positive per il
restante 6,3%. I giudizi riguardo le
prospettive occupazionali risultano improntate alla stabilità,
segnalata dall'83,3% del campione;in caso di variazione si registrano invece indicazioni di
riduzione per I'11,1%delle imprese
e di aumento per il 5,6%
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Un quadro complessivamente
critico,anche se per ora non si
prevedono ricadute sul piano
occupazionale.È il quadro emerso
dall'indagine congiunturale (terzo
trimestre)in provincia di Como.
Il fatturato è caratterizzato da
una maggior tenuta rispetto agli
altri indicatori;a fianco del giudizio di stabilità indicato da una
realtà su due(50%),il 27,8% delle
imprese segnala un rallentamento mentre il 22,2% comunica un
aumento. Il quadro occupazionale
risulta orientato ad un diffuso
mantenimento dei livelli, così
come indicato da quasi otto realtà
su dieci(77,8%). In caso di giudizi
di variazione,risultano prevalen-
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-2,5%
produzione
metalmeccanica
L'industria metalmeccanica non riparte. La fase
recessiva prosegue e non
si profilano segnali di miglioramentoa breve per il
settore: nel terzo trimestre dell'anno i volumi di
produzione risultano, infatti, in caduta dell'1% rispetto al trimestre precedente e del 2%o rispetto
allo stesso periodo del
2018. Complessivamente
nei nove mesi del 2019 la
produzione segna un calo
del 2,5%o nel confronto
annuo, con risultati negativi in quasi la totalità
dei comparti. A fotografare la realtà «difficile»
del settore è la 152/esima
indagine congiunturale
di Federmeccanica.

125230
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Il settore metalmeccanico in crisi
metalmeccanica sia nel suo complesso sia per le quote indirizzate ai mercati esteri; diminuiscono inoltre gli ordini in portafoglio. I dati sono stati raccolti da
Unindustria e fanno riferimento
all'ultimo trimestre del 2019: le
prospettive permangono negative e peggiorano, nel contempo,
le prospettive occupazionali a
sei mesi che, dopo avere evidenziato dinamiche positive ma calanti nel corso delle indagini più
recenti,risultano ora negative.
Per ciò che riguarda il Lazio, i
risultati dell'indagine svolta da
Unindustria su un campione di
imprese che applicano il CCNL
Metalmeccanico indicano, per il

I diti d1 Unidustria:
peril 31% delleimprese
risultati negativi
ECONOMIA
I risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica
sul terzo trimestre del 2019 confermano la difficile fase che sta
interessando il settore da alcuni
trimestri e la mancanza di segnali di inversione del trend nelle previsioni a breve.
I dati di consuntivo evidenziano un significativo ridimensionamento dell'attività produttiva
MCS

terzo trimestre 2019, un andamento sostanzialmente in linea
con il trend nazionale.
Con riferimento al risultato
della produzione, il 40% delle
imprese del campione considera
insoddisfacente il livello di produzione del terzo trimestre 2019
rispetto alle potenzialità. Similmente,il portafoglio ordini è ritenuto soddisfacente dal solo
22% delle imprese.
Per quanto riguarda il fatturato,la percentuale di imprese che
ne segnala una flessione nel terzo trimestre 2019 è pari al 31%,
ben superiore al 22%che ne indica un aumento. La componente
estera del fatturato ha ottenuto
risultati migliori: è segnalata in
aumento dal 23% del campione e
in riduzione dal 20%, sebbene
prevalga nettamente l'indicazione di stazionarietà, con il 57%
delle risposte.e
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Pesticidi illegali,danni milionari
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ontinua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nel terzo trimestre i volumi di produzione sono in caduta
dell'1% rispetto al secondo trimestre e del
2% rispetto allo stesso
periodo del 2018. E le
previsioni sono fosche
anche per il calo del portafoglio ordini e delle
aspettative delle stesse
aziende
Complessivamente nei
nove mesi del 2019 la
produzione è diminuita
del 2,5% nel confronto
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Federmeccanica:recessione
Nei primi9 mesi produzione -2,5%
annuo, con risultati negativi in quasi la totalità
dei comparti. E' quanto
emerge dalla 152.ma indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'industria metalmeccanica. In particolare, è crollata la produzione di autoveicoli (- 9,2%).

I risultati dell'indagine,
sottolinea Federmeccanica, "confermano il
proseguimento della fase recessiva in atto a
partire dai primi mesi
del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntu-

ra settoriale".
Deboli risultano la domanda interna e l'export, con una inversione delle dinamiche
esportative.
Per quanto riguarda
l'occupazione, nei nove mesi sono state autorizzate nel settore me-

talmeccanico 92 milioni
ore di cassa integrazione,corrispondenti a circa 100 mila lavoratori a
tempo pieno non utilizzati nei processi produttivi. Rispetto allo stesso
analogo periodo del
2018, l'incremento è
stato mediamente del

57,9%, con un picco del
95,4% per le ore autorizzate di cig straordinaria. Nelle imprese metalmeccaniche con oltre
500 addetti, sempre
guardando al periodo
gennaio-settembre
2019, l'occupazione è
diminuita mediamente
dell'1%e le ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%. Sulla
base dei dati desunti
dall'indagine, le prospettive occupazionali
a sei mesi "risultano
ora negative".
G.G.

Conquiste del Lavoro
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Mittal,fumata nera.
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I sindacati bocciano il nuovo
piano e si preparano allo
sciopero del 10 dicembre.
Conte: progetto sbagliato.
Sull'occupazione
commissari pronti
alla battaglia legale

Conquiste del Lavoro
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Mittal,sciopero
contro ilnuovo piano

• Fede^meecauica:recessione
▪ Nel pzsmIBmes7 produzione-2,55

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 25

Si parla di FEDERMECCANICA

Quotidiano

conquiste de.lavoro

Pagina
Foglio

L'ex Ilva. Frontale
ale coni sindacatis-r

06-12-2019
1+2
2/2

es~_ ;:e l'i. ll 10 dicembre Si feinm arirJ gli impianti

Mittal,sciopero
controilnuovo piano

congiunturale
sull'indu stria metalmeccanica. In un
quadro generale che vede
l'industria meccanica perdere
colpi
dall'inizio
dell'anno, "anche il primo

anello della fornitura di materia prima come la siderurgia - dice Astori - aggiunge
ulteriore preoccupazione alle difficoltà del comparto".

Le condizioni poste da ArcelorMittal hanno confermato sostanzialmente le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. II gruppo
franco - indiano vuole argi-

nare le perdite: a fine 2019
le uscite di cassa saranno
pari a un miliardo di euro.
Di qui la necessità di chiudere l'Afo2 nel 2023, rimpiazzandolo con uno elettrico.
Ciò comporterà la fine di
un'acciaieria, di un treno
nastri, dei tubifici e delle
batterie a cook.
Anche gli investimenti verranno rimodulati, si passerà infatti da 2,4 miliardi a 2
miliardi, con una limitazione della copertura dei parchi a 500 metri. Meno investimenti, meno produzione, meno lavoratori. Che infatti
scenderanno
da
10.798 a 6.098 nel 2023.
Intanto i commissari che
guidano l'ex Ilva in amministrazione straordinaria si
preparano a dare battaglia
nella causa in corso al tribunale di Milano. Una trattativa sulle basi del nuovo piano non può nemmeno iniziare, questa la Iro posizione,
perché il caposaldo del contratto firmato un anno fa è
proprio l'occupazione. ArcelorMittal si è impegnata a
garantire, indipendentemente dalla situazione del
mercato, 10mila posti dí lavoro fino al 2023 con una
penale prevista di 150mila
euro su ogni lavoratore
messo alla porta sotto quella cifra.
Carlo D'Onofrio

125230

er l'ex Ilva "il progetto anticipato non
va bene. Lo respingiamo e lavoreremo
agli obiettivi che ci siamo
prefissati col signor Mittal e
che il signor Mittal si è impegnato personalmente con
me a raggiungere, e ci riusciremo". Parola del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La posizione del
governo era del resto già
chiara. Ad esprimerla a caldo,subito dopo la presentazione del nuovo piano da
parte di ArcerlorMittal, era
stato il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli parlando di "pas so indietro" e "strada in
salita".
L'opposizione dei sindacati
non potrebbe essere più
netta. "L'Uva è un gruppo
importante" - ribadisce la
segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, che
l'altro ieri al tavolo del Mise ha bocciato a nome di tutti i sindacati ha respinto la
proposta di ArcelorMittal ma "per noi il nuovo piano
è irricevibile". Non è possibile, aggiunge, che "dopo
tutto quello che è successo
ci siano 6.300 esuberi, lavoratori e famiglie che rimangono senza reddito. Il 10 dicembre ci sarà sciopero generale". Quanto al governo, osserva la leader Cisl, è
"difficile giudicarlo, è da
tanto tempo che siamo
all'anno zero, si aggiungono e si riaprono crisi".
Ad esprimere preoccupazione è anche Federmeccanica:"Le sorti dell'Uva sono
determinanti per la metalmeccanica, per l'industria
e più in generale per il Paese", sostiene il vicepresidente Fabio Astori, in occasione della presentazione
della 152/esima indagine
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CONFINDUSTRIA.I dati: scende anche il mercato interno. Su l'occupazione, ma non c'è da illudersi

Anchela,Meccaiiicafrena
Pesa,ilcalo della Germania
Nelterzo trimestre produzione -0.66%(va peggio a livello nazionale)
Dalla Vecchia: «Contratto,la ricchezza va distribuita se e dove si crea»
È crescita nulla anche per la
Meccanica berica. Anche se i
numeri sono meno negativi
della media nazionale.E il risultato,spiega una nota, «delle rilevazioni congiunturali
condotte da ConfindustriaVicenza.: nel terzo trimestre
20191e aziende vicentine del.
settore metalmeccanico confermano il trend del tessuto
produttivovicentino, nei mesi tra luglio e settembre, che
il presidente Luciano Vescovi di. Confindustria Vicenza
ha. ribattezzato "economia
dello zero". 11 settore meccanico di Vicenza quindi, di
gran lunga il più "corposo"
della provincia per numero
di aziende e occupati, fa segnare una decrescita della
produzione industriale dello
0,66%» rispetto a giugno-settembre di un anno fa: a livello nazionale, invece, Federmeccanica ha segnato addirittura -2%(e -1% rispetto al
trimestre aprile-giugno).Negativo anche il dato ciel fatturato interno, con il mercato
italiano che rallenta dello

0,22%». Non deve illudere il
fatto che invece l'occupazione facciasegnare un +1,35%:
«Si spiega con quanto più volte denunciato negli scorsi mesi dagli imprenditori berici fa notare la nota - specialmente del settore meccanico
ed elettrico: denotano scarsità di candidati per occupare i
posti di lavoro a disposizione
nelle aziende della loro filiera». F. quando ii escono a trovare quelli giustili prendono.
Inoltre «la consistenza del
portafoglio ordini rimane stabile per il 31%, aumenta per
i128% mentre cala per i141%
delle aziende (saldo pari a
-13)ed il periodo dilavoro assicurato supera i tre mesi nel
29% dei casi».
L'OMBRA TEDESCA. «Nonostante la qualità dell'industria metalmeccanica ed elettronica a Vicenza e,in generale, nel Paese sia altop in Europa e nel mondo - spiega Laura Dalla Vecchia presidente
della sezione Meccanica metallurgica ed elettronica di

Laura Dalla Vecchia col dgStefano Franchi di Federmeccanica(a sx)
Confindustria Vicenza- il rallentamento dell'economia
mondiale,ifattorigeo-politiciin Medio Oriente,gliscenari di guerre commerciali tra
Usa e Cina e l'avvicinarsi dellaBrexit producono effetti negativi in quei Paesi e in quei
settori come il nostro a forte
vocazione esportatrice. Un
capitolo specifico andrebbe
dedicato alla Germania,Paese traino del continente verso il quale la nostra metalmeccanica esporta di più: la

cadutaproduttiva metalmeccanica pari a 5 punti percentuali nell'arco di un anno si.
ripercuote inevitabilmente
sulle nostre dinamiche».A livello nazionale Federmeccanica registra un calo anche
píù evidente: «Neí primi novemesi 2019l'attivitàproduttiva metalmeccanica,è diminuita del 2,5%» sul 2018
«con risultati negativi diffusi
alla quasi totalità dei comparti». E dalle previsioni a breve
non emergono segnali cli mi-

glioramento. «È chiaro che
nel processo di rinnovamento contrattuale in corso, noi
non possiamo che ribadire la
posizione di Federmeccanica
basata sui principi di coerenza e continuità».
COSA FARE.«Fermo restando
che il contratto nazionale deve garantire l'adeguamento
dei miniasti agli scostamenti
dell'inflazione reale - rimarca Dalla Vecchia - la ricchezza dovrà essere distribuita là
dove si produce: in azienda,
ma dopo che è stata prodotta, non a prescindere.In questo senso riteniamo anche necessario che il Governo riduca il cuneo fiscale, partendo
dalla tassazione dellavoro dipendente. Va invece garantita e salvaguardata la scelta
del contratto 2016 per cui è
prevista l'assistenza sanitaria
integrativagratuita per tutti i
dipendenti e loro familiari,
l'incremento della contribuzione acarico del datore dilavoro relativa alla previdenza
complementare,il diritto soggettivo alla formazione, i flc
xible benefits che nel 2019
hanno un valore di 200 curo
per dipendente».«Nonostante le difficoltà economiche e
produttive del settore - osservail dg Stefano Franchi di Fe:derineccanica.- abbiamo ril evato tra le nostre aziende una
maggiore diffusione del premio di risultato» secondo
proprio quel principio: sì alla
distribuzione della ricchezza.
«dopo che è stata prodotta e
dove viene prodotta»..P.E.
.nlmmervl.
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DOSSI ER CAMERA DI COMMERCIO SULL'ECONOMIA IN PROVINCIA

Giovani e donne,cresce il lavoro
ma Pavia resta il regno degli statali
Per gli under 25 l'occupazione E tornata a livello pre crisi, Dipendente pubblico un lavoratore su 4
Bosh la ripresa c'è, ora va stimolata, Ombre invece dalla congiuntura Federmeccanica PAGINE 2 E 3

Occupazione in crescita
E l'industria che traina
le assunzioni dei giovani
I dati nel dossier dell'istituto Tagliacarne elaborato per la Camera di commercio
Aumentano le donne in azienda, per gli under 25 raggiunto il livello pre crisi
tanto per il fatto che il tasso occupazionale provinciale»,
di occupazione sia aumenta- chiarisce Giacomo Giusti,
to in un anno di quasi8 punti del Centro Tagliacarne,ricorpercentuali, performance dando il calo delle imprese
condizionata dal fatto che giovanili (4.239), diminuite
nel2017si era toccato il mini- di circa 200 unità rispetto
mo storico. Piuttosto per il all'anno precedente.
fatto che ilivelli di occupazio- «Una regressione — precisa
ne degli under 25 sono difat- - dovuta al fatto che il mercato tornati su livelli che non si to occupazionale si sta lievevedevano dal 2009, nono- mente sbloccando». Se resta
Manifatturiero e settore com- stante si sia ancora lontani fondamentale il ruolo delle
LUCIE OMBRE
mercio e turismo danno lavo- dai tempi nei quali a Pavia la- imprese artigiane, 14.l64 in
Resta debole,però,il sistema
ro al43,5% degli occupati. vorava oltre un giovane su tutto il territorio, il 30% di
imprenditoriale pavese che,
Il terziario ha dato un po- tre.
quelle iscritte alla Camera,
dal 2013 ad oggi, ha lasciato
sto a 47mila persone, 7.500
percentuale tale da collocare
per strada mediamente 500
in più rispetto al 2016,il ma- LE FASCE D'ETÀ
la
provincia tra le 11 più artiimprese all'anno,facendo renifatturiero ad oltre 2.000 Va peggio per chi ha tra i 25 e giane d'Italia, aumenta il nugistrare, tra quelle nate persone in più rispetto al
i 34 anni che avevano subito mero di start up innovative
(2.721) e cessate (3.018),
2008.
un vero e proprio crollo (ol- che,a luglio 2019,raggiunge
un saldo negativo pari a 297,
tre 10 punti percentuali) tra quota 68,13in più rispetto a
il peggiore degli ultimi anni. PIÙ DONNE E GIOVANI
il 2004 e il 2018. In lieve ri- marzo 2018.
I dati 2018 (gli ultimi vali- È cresciuto soprattutto il lapresa la fascia tra i 35 e i 44 «Bisogna puntare sulle ecdati e quindi elaborabili) so- voro rosa, con 3.700 donne
anni, ma è il segmento tra i cellenze— sottolinea Aldo Pono contenuti nel rapporto occupate in più, superando
45 e i54quello che ha ottenupresentato ieri, in occasione la soglia delle 100 mila unità to i risultati migliori, con un li, presidente di Ascom -. Se
la tutela del commercio èfondella Giornata dell'econo- per il secondo anno di fila,
mia. Il dossier, realizzato a mentre subisce una battuta livello occupazionale fissato damentale,non si può perdecura dell'Ufficio studi e stati- d'arresto il sesso forte che,lo a quota 81,7%,uno dei più al- re il comparto della sanità e
stica e informazione econo- scorso anno,ha visto una per- ti mairegistratiin provincia. si deve collaborare con l'università». Una collaboraziomica della Camera di Pavia, dita di circa 700 occupati.
IL COMMENTO
ne,
precisa Stefano Denicoin collaborazione con il Cen- Il 2018 viene definito «antro studi delle Camere di no eccezionale» per i giova- «Datiche sottolineano il deci- lai, professore associato di incommercio Guglielmo Ta- nissimi, fino ai 24 anni. Non so invecchiamento della pira- novation managing, che
mide delle età della struttura «non può essere solo uno sloRitaglio
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gliacarne di Roma fotografa
PAVIA. Cresce l'occupazione
lo stato di una provincia che
in provincia di Pavia toccanconta 46.855 imprese,
do, nel 2018,quota 234.100
17.043 nel Pavese,15.554in
unità e raggiungendo il reLomellina, 14.258 in Oltrecord storico di 2 pavesi su 3,
po. E sottolinea come, negli
tra i 15 e i 64 anni, che hanno
ultimi due anni, l'incremenun posto di lavoro. A trainare
to degli occupati sia stato di
le assunzioni l'industria ma3mila unità.
nifatturiera, il settore commercio e i servizi avanzati. ISETTORI
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Stefania Prato

occupati
234.10O.ingliProvincia
di Pavia

LA SCHEDA

fine 2018
~

~

l'incremento
43.000
--_,~
di occupati
nel biennio
2016-2018

17esima edizione
Quellache siè tenutaieri mattina nellasala consiliare della
Camera di commercio in via
Mentana è la diciassettesima
Giornata dell'Economia, momento per fare il punto sullo
stato dell'economia provinciale.Presentiirappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria e delle
organizzazionisindacali.

attive
46.855/lein imprese
provincia
avviate
2.721 lenelaziende
2018
1

le aziende chiuse
"
1111 nel 2018

l parametri sotto la lente
Il rapporto sull'economia
provinciale 2018 è stato realizzato a cura dell'Ufficio Studi e Statistica e informazione
Economica della Camera di
Commercio di Pavia,in collaborazione con il Centro Studi
delle Camere di Commercio
Guglielmo Tagliacarne di Roma. Ha valutato le caratteristiche strutturali del tessuto
imprenditoriale.

3.Ó1

ÓI~ÿ
ll fattore età
Il report ha anche valutato
l'andamento demografico
della provincia. L'indice di
vecchiaia(che rapporta il numero di over 64 al numero di
under 15)è vicino a superare
la quota di 200(ovvero 2 anziani ogni giovane), indice
più elevato dituttala Lombardia.
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1- II pubblico in Camera di commercio:in prima fila Vittorio
Poma,Aldo Poli, Ruggero Invernizzi e Rohertoi Mura.2- Giacomo
Giuti del centro Tagliacarne.3-alla presentazione dei dati
economici anche la.refetta Silvana Tizzano

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non riproducibile.
Pag. 30

Si parla di FEDERMECCANICA

Tiratura: 14.465

Diffusione: 11.516
Quotidiano

la Provìncia

Data
Pagina
Foglio

07-12-2019
3
1

L'ALLARME

~~~~~~ festgia~
Federmeccanica~~u~~
~~x~ ~~
~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~
~
laproduzione ~=~~=~~~K~~~~~~~~
Dato negativo soprattutto nel
settore rivolto al mercato estero
Meno cassa integrazione
rispetto a inizio 2018,aumenta
il ricorso ai premi nei contratti
PAVIA.Sono stati pubblicati i
dati della centocinquantaduesima indagine congiunturale di Federmeccanica.
dati che
stra provincia confermano
un contesto negativo ma stabile, allineato con i risultati
della media nazionale — spiegaDacüeleCedixcú,vicepresidente di Confindustria,
con delega di Federmeccanica sul territorio —. Per rilanciare il settore metalmeccanico e l'economia nazionale
serve una politica industriale pensata per il medio-lungo periodo.All'interno di un

tale pian
bisogna
il piano Industria 4.0, potenziare le infrastrutture e abbassare il cuneo fiscale».
Stando all'analisi,le aziende della provincia di Pavia
hanno dichiarato un calo
della
J züuze soprattutto
Il portafoglio ordini risulta
insoddisfacente per un'azienda su quattro.Dai dati rilevati a livello nazionale,
nel terzo trimestre dell'annoin corso,sulla base dei dati Istat, si è verificata una riduziuoedeD`l9úJeivulucoi
di produzione rispetto al
precedente trimestre e del
2% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno prece8eute. Complessivamente nei primi nove mesi del
2019, l'attività produttiva
metalmeccanica è diminui-

ta del 2,5% rispetto all'anno
precedente.Il peggioramento risulta imputabile da un
domanda interna e dall'altro
adunainversione delle dina
oücbe delle esportazioni
che nei primi nove mesi
dell'anno hanno evidenziato una contrazione in valore
pari allo 0,8%.
Per quanto riguarda il fattore lavoro, in questi primi
nove mesi, sono state autoú te nel settore metalmeccanico 92 milioni di ore
di C xy integrazione,
acirca1uu.uuu/a'
voratori a tempo pieno non
utilizzati nei processi produttivi.L'incremento,rispetto all'analogo periodo
dell'anno precedente, è stato mediamente pari al
+57,9% con un picco del
95,4% perle ore autorizzate

di Cig straordinaria. Per
quanto riguarda l'utilizzo
della Cassa integrazione in
provincia di Pavia,il dato di
ore autorizzate,risulta in diminuzione ris tto ai primi
trimestri del 2018 e rimane
sostanzialmente assestato
sui livelli pre-crisi. E in crescita la diffusione del premio di risultato. Il Centro
Studi di Confindustria ha rilevxtu che oltre alla corresponsione di premi, più di
un terzo dei contratti azienDbili'
dali prevede o gi l
tà che questi siano convertiú in welfare (35%). Nel
2019 quasi un'azienda associocaaulU(luuStzaoueDe
di grandidimensioni) baintrodotto forme di "lavoro
agile", la diffusione del cosiddetto smart working risulta in forte aumento, quasi raddoppiando tra 2018 e
2019.

Cerliani: «Servono
incentivi al piano
imprese eriduzi0De
del cuneo fiscale»
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ABETE LANCIA L'ALLARME:«DOBBIAMO SALVAGUARDARE UN PATRIMONIO DI TUTTO IL SUD»

Metalmeccanica in calo, export in affanno
NAPOLI. Metalmeccanica in
calo in Campania,l'export è ancora in affanno, aumenta la cassa integrazione nelle aziende della regione. Una pesante realtà per
il settore che, in occasione de "I
giorni della meccanica", lancia
un appello al governo chiedendo
una maggiore attenzione per un
comparto che annovera vere eccellenze produttive. «Dobbiamo
salvaguardare un patrimonio del
Paese e del nostro Mezzogiorno,
soprattutto in Campania». Giovanni Abete, presidente della Sezione Industria meccatronica dell'Unione industriali di Napoli,
lancia un appello alle forze politiche e alle istituzioni locali. Lo
fa in occasione dell'evento nazionale articolato su scala nazionale da Federmeccanica. «Il
settore è un pilastro dell'economia del Paese,il cuore della manifattura nazionale. Contiamo più
di centomila imprese, oltre

1.600.000 lavoratori. In Campania, dall'aerospazio all'automotive ad altri comparti, annoveriamo imprese di assoluta qualificazione ed eccellenza. Chiediamo maggiore attenzione da
parte di tutti i livelli preposti alla politica industriale, in una congiuntura negativa determinata anche da crescenti tensioni internazionali». Il calo della produzione nei primi nove mesi del
2019 è stato del 2,5 per cento rispetto all'analogo periodo del
2018. Sono deboli sia la domanda interna che l'export, mentre
aumenta in maniera sensibile il
ricorso alla cassa integrazione.
«In un contesto sfavorevole, chi
governa, al centro come sul territorio, deve sostenere l'impresa
e non creare le premesse per nuovi fardelli. Non chiediamo assistenza, solo la possibilità di contare, come avviene in altri stati,
su linee direttrici coerenti con gli

obiettivi di accelerare l'innovazione tecnologica del nostro sistema produttivo e di promuoverne la crescita sui mercati internazionali. Un indirizzo che
sottolinea Abete- favorirebbe soprattutto il Sud, dove più ampi
sono i margini di potenziamento
del metalmeccanico e del manifatturiero in generale. Ma i benefici riguarderebbero l'intero
Paese, che proprio grazie al rilancio dell'industria e dell'economia meridionale può trovare
nuova linfa per invertire una tendenza al decremento dei suoi
standard di produttività e competitività. Chiediamo dunque con
forza: meno oneri e vincoli, più
attenzione per l'industria metalmeccanica, che da sola rappresenta il 50 per cento del valore
aggiunto manifatturiero e delle
esportazioni complessive del
Paese».
Etwanuo CAGnaxti
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Industria metalmeccanica: patrimonio per il Sud!
obbiamo sal%aguardare un patrimonio del Paese e
del nostro Sud. soprattutto in
Campania". Giovanni Abete,
Presidente della Sezione Industria Meccatronica di Unione industriali Napoli, lancia
un appello alle forze politiche e alle istituzioni. Lo fa in
occasione de "I Giorni della
Metahneccanica,l'iniziativa
articolata su scala nazionale
da Fedenneccanica. Il settore è un pilastro dell'economia
del Paese, il cuore della manifattura nazionale. Contiamo più di centomila imprese.
oltre 1.600.000 lavoratori. In
Campania, dall'aerospazio
all'automotive ad altri comparti, annoveriamo imprese di
assoluta qualificazione ed eccellenza. Chiediamo maggio-

D

re attenzione da parte di tutti
i Iivelli preposti alla politica
industriale, in una congiuntura negativa determinata anche
da crescenti tensioni internazionali". Il calo della produzione del settore metalmeccanico nei primi nove mesi del
2019 è stato del 2.5%o rispetto
all'analogo periodo del 2018.
Sono deboli sia la domanda

interna che l'export, mentre
aumenta in maniera sensibile
il ricorso alla cassa integrazione. "in un contesto sfavorevole, chi governa, al centro
come sul territorio, deve sostenere l'impresae non cream
le premesse per nuovifardelli.
Non chiediamo assistenza,
solo la possibilità di contare, come avviene in altri sta-

ti, su linee direttrici coerenti
con gli obiettivi di accelerare
l'innovazione tecnologica del
nostro sistema produttivo e
di promuoverne la crescita
sui mercati internazionali. Un
indirizzo che favorirebbe soprattuttoil Sud,dove più ampi
sono i margini di potenziamento del metalmeccanico e
del manifatturiero in generale.

Unione Industriali
Napoli
Ma i benefici riguarderebbero l'intero Paese, che proprio
grazie al rilancio dell'industria e dell'economia meridionale può trovare nuova linfa
per invertire una tendenza al
decremento dei suoi standard
di produttività e competiti-

vitá. Chiediamo dunque con
forza: meno oneri e vincoli,
più attenzione per l'industria
metalmeccanica, che da sola
rappresenta il 50% del valore
aggiunto manifatturiero e delle esportazioni complessive
del Paese".

ExutTpILVESUNa

MANN da record: 650mila visitatori
neU!altimo annº.Il programma di dicembre
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ROMA Presentata l'indagine congiunturale di Federmeccanica. Soffrono anche Lecco e Sondrio

Bartesaghi: «La metalmeccanica rallenta»
ROMA (ces)Il metalmeccanico rallenta. La presentazione dei risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica, svoltasi giovedì scorso a Roma,
ha confermato le difficoltà. I risultati confermano il proseguimento della fase recessiva in
atto a partire dai primi mesi del 2018 e non
emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento. Nel terzo trimestre dell'anno in
corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi
di produzione evidenziano una caduta dell'i%
rispetto al precedente trimestre e del 2% nel
confronto con l'anno precedente.
Per il territorio lecchese e valtellinese, gli
ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio nell'ambito dell'Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul
mese di settembre 2019, comparando ai livelli
di luglio le nostre imprese metalmeccaniche
mostrano dinamiche in parziale decelerazione.
Il rallentamento interessa gli ordini interni e il
fatturato, rilevabile anche a livello di previsioni
per i prossimi mesi. La domanda mostra una
decelerazione sul versante domestico dove il
34,4% del campione indica una diminuzione, a
fronte di una quota pari al 28,1% di aumento.
Per l'export i giudizi si suddividono equamente

Antonio
Bartesaghi,
presidente dei
Metalmeccanici
di Lecco oltre
che
Ad della Omet
di Lecco

tra chi indica stabilità (33,4%) e chi segnala
aumento o diminuzione(entrambi al 33,3%). La
produzione risulta stazionaria in settembre; per
il 44% si riscontra un mantenimento dei livelli
di luglio mentre i giudizi di aumento e diminuzione dell'attività si attestano,in entrambi
i casi, al 28,1%. Il grado di impiego medio degli
impianti produttivi si attesta al 78,9% in settembre. Il fatturato è in diminuzione per il

53,1% mentre cresce per il 34,4% ed è stabile per
il rimanente 12,5% Lo scenario occupazionale
risulta caratterizzato da una generale conservazione dei livelli, confermato dal 78,1% delle
imprese. In caso di giudizi di variazione, però,
risultano più diffuse le indicazioni di aumento
(15,6%)rispetto a quelle di diminuzione(6,3%).
Le previsioni riguardo alle prossime settimane
evidenziano, a fianco della prevalente indicazione di stabilità del business (59,4%),
un'aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto alla crescita (15,6%).
L'occupazione risulta stabile.
«A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell'attività e della domanda,che vediamo anche sui nostri territori evidenzia il presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria
Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi- Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali e, a peggiorare
la situazione, vediamo una manovra economica che non è certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori
continuiamo come sempre con il nostro impegno, ma da solo non può bastare a invertire la
rotta».

La pizzeria «Bella Napoli .
una traciiziune lunga 50 anni
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Presentata l'indagine congiunturale di Federmeccanica. Soffrono anche Lecco e Sondrio

L'analisi di Bartesaghi: «La metalmeccanica rallenta»
L
(cos) Il metalmeccanico rallenta. La presentazione dei risultati
dell'indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica,svoltasi giovedì scorso a
Roma,ha confermato le difficoltà. I
risultati confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a
partire dai primi mesi del 2018 e
non emergono nelle previsioni a
breve segnali di miglioramento. Nel
terzo trimestre dell'anno in corso,
sulla base dei dati di fonte Istat, i
volumi di produzione evidenziano
una caduta dell'1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l'anno precedente.
Per il territorio lecchese e valtellinese, gli ultimi dati elaborati dal
Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio nell'ambito dell'Os-

servatorio Congiunturale rapido
qualitativo sul mese di settembre
2019, comparando ai livelli di luglio
le nostre imprese metalmeccaniche
mostrano dinamiche in parziale decelerazione. Il rallentamento interessa gli ordini interni e il fatturato,
rilevabile anche a livello di previsioni per i prossimi mesi. La domanda mostra una decelerazione
sul versante domestico dove il
34,4% del campione indica una diminuzione, a fronte di una quota
pari al 28,1% di aumento. Per
l'export i giudizi si suddividono
equamente tra chi indica stabilità
(33,4%) e chi segnala aumento o
diminuzione (entrambi al 33,3%).
La produzione risulta stazionaria in
settembre; per il 44% si riscontra un
mantenimento dei livelli di luglio

mentre i giudizi di aumento e diminuzione dell'attività si attestano,
in entrambi i casi, al 28,1%. Il grado
di impiego medio degli impianti
produttivi si attesta al 78,9% in settembre. Il fatturato è in diminuzione per il 53,1% mentre cresce per
il 34,4% ed è stabile per il rimanente
12,5% Lo scenario occupazionale
risulta caratterizzato da una generale conservazione dei livelli, confermato dal 78,1% delle imprese. In
caso di giudizi di variazione, però,
risultano più diffuse le indicazioni
di aumento (15,6%)rispetto a quelle di diminuzione (6,3%). Le previsioni riguardo alle prossime settimane evidenziano, a fianco della
prevalente indicazione di stabilità
del business(59,4%), un'aspettativa
di rallentamento (25%) che risulta

più diffusa rispetto alla crescita
(15,6%). L'occupazione risulta stabile.
«A livello nazionale si assiste ad
un rallentamento generale dell'attività e della domanda, che vediamo anche sui nostri territori - evidenzia il presidente della Categoria
Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi- Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali e,
a peggiorare la situazione, vediamo
una manovra economica che non è
certamente adeguata agli obiettivi
di crescita del Paese. Noi imprenditori continuiamo come sempre
con il nostro impegno, ma da solo
non può bastare a invertire la rotta».
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INDAGINE CONGIUNTURALE DI FEDERMECCANICA

L'EXPORT
IVIILCINAINCORA
BUONI
RISULTATI
Ma nella nostra provincia l'andamento del settore non è omogeneo. l dazi Usa
Nel terzo trimestre dell'anno in
corso, sulla base dei dati di
fonte ISTAT, i volumi di produzione a livello nazionale del settore metalmeccanico evidenziano una caduta pari all'i% rispetto al precedente trimestre e del
2% nel confronto con l'analogo
periodo dell'anno precedente.
Nei primi nove mesi del 2019
l'attività produttiva metalmeccanica nazionale è diminuita del
2,5% rispetto all'anno precedente con risultati negativi diffusi
alla quasi totalità dei comparti
che compongono l'aggregato.
Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione
media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in
metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La
produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento
per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni
e strumenti di precisione
(+1,2%)ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto
degli altri mezzi di trasporto
(costruzioni di locomotive, di
navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali). Sulla
situazione pesa da un lato la

debolezza della domanda interna. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti
all'estero hanno registrato flessioni verso la Francia (2,2%) e
la Germania (-1,4%), paesi che
da soli assorbono quasi il 25%
delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più
consistenti si sono avute verso
la Turchia (-14,9%)e la Cina (6,4%). Relativamente al fattore
lavoro, nei primi 9 mesi dell'anno, sono state autorizzate nel
settore metalmeccanico 92
milioni di ore corrispondenti a
circa 100.000 lavoratori a tempo
pieno non utilizzati nei processi
produttivi. A Verona sono oltre
4.900 le imprese metalmeccaniche, numero che rappresenta
circa il 41% del numero totale di
imprese del manifatturiero.
Buona la performance dell'export che nel secondo trimestre
del 2019 ha raggiunto la quota
di circa 2 miliardi e 406 milioni
con un incremento del 3%
rispetto al secondo trimestre del
2018. Da solo, l'export del settore vale il 41% dell'export totale
veronese. Verona è nella "Top
10" italiana tra le province
esportatrici nelle categorie dei
macchinari e delle cisterne e

~

~
Massimo Fabbri
radiatori. Con un valore dell'import di oltre 5 miliardi e 159
milioni nel secondo trimestre
del 2019, in aumento del 3,3%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la nostra
provincia si conferma 1° nel
Veneto. Le migliori performance si registrano per gli apparecchi elettrici (+8%) e i mezzi di
trasporto (+5,5%). Negative
invece le variazioni per gli altri
prodotti, in particolare per i
metalli di base e prodotti in
metalli a cui si attribuisce la
diminuzione più marcata (4,7%). "Nella nostra provincia",

ha detto Massimo Fabbri,
presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria
Verona,"l'andamento del settore non è omogeneo ma ci sono
ambiti in cui l'export continua a
macinare buoni risultati. Per
certi versi, la politica dei dazi
USA verso la Cina sta generando un aumento della nostra
quota di esportazione per la
non completa autosufficienza
USA in alcuni comparti; le
esportazioni dal veronese
verso gli USA sono aumentate
ed oggi pesano per il 6,4% del
totale export della provincia
rispetto al 4,9 del 2018. Ci sono
tuttavia all'orizzonte segnali che
potrebbero avere ricadute
anche negative nel nostro territorio come il rallentamento della
Germania,lo stallo dell'automotive e le indecisioni sulla produzione dell'acciaio italiano.
Rimaniamo in attesa di veder
confermate le misure per l'incentivazione 4.0 che sicuramente dovrebbero aiutare le
nostre aziende a continuare a
completare l'opera di efficientamento delle nostre fabbriche e il
recupero della competitività
necessaria ad affrontare questa
nuova fase critica".
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INDAGINE CONGIUNTURALE DI FEDERMECCANICA

L'EXPORT
IVIILCINAINCORA
BUONI
RISULTATI
Ma nella nostra provincia l'andamento del settore non è omogeneo. l dazi Usa
Nel terzo trimestre dell'anno in
corso, sulla base dei dati di
fonte ISTAT, i volumi di produzione a livello nazionale del settore metalmeccanico evidenziano una caduta pari all'i% rispetto al precedente trimestre e del
2% nel confronto con l'analogo
periodo dell'anno precedente.
Nei primi nove mesi del 2019
l'attività produttiva metalmeccanica nazionale è diminuita del
2,5% rispetto all'anno precedente con risultati negativi diffusi
alla quasi totalità dei comparti
che compongono l'aggregato.
Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione
media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in
metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La
produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento
per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni
e strumenti di precisione
(+1,2%)ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto
degli altri mezzi di trasporto
(costruzioni di locomotive, di
navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali). Sulla
situazione pesa da un lato la

debolezza della domanda interna. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti
all'estero hanno registrato flessioni verso la Francia (2,2%) e
la Germania (-1,4%), paesi che
da soli assorbono quasi il 25%
delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più
consistenti si sono avute verso
la Turchia (-14,9%)e la Cina (6,4%). Relativamente al fattore
lavoro, nei primi 9 mesi dell'anno, sono state autorizzate nel
settore metalmeccanico 92
milioni di ore corrispondenti a
circa 100.000 lavoratori a tempo
pieno non utilizzati nei processi
produttivi. A Verona sono oltre
4.900 le imprese metalmeccaniche, numero che rappresenta
circa il 41% del numero totale di
imprese del manifatturiero.
Buona la performance dell'export che nel secondo trimestre
del 2019 ha raggiunto la quota
di circa 2 miliardi e 406 milioni
con un incremento del 3%
rispetto al secondo trimestre del
2018. Da solo, l'export del settore vale il 41% dell'export totale
veronese. Verona è nella "Top
10" italiana tra le province
esportatrici nelle categorie dei
macchinari e delle cisterne e

~

~
Massimo Fabbri
radiatori. Con un valore dell'import di oltre 5 miliardi e 159
milioni nel secondo trimestre
del 2019, in aumento del 3,3%
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la nostra
provincia si conferma 1° nel
Veneto. Le migliori performance si registrano per gli apparecchi elettrici (+8%) e i mezzi di
trasporto (+5,5%). Negative
invece le variazioni per gli altri
prodotti, in particolare per i
metalli di base e prodotti in
metalli a cui si attribuisce la
diminuzione più marcata (4,7%). "Nella nostra provincia",

ha detto Massimo Fabbri,
presidente della sezione metalmeccanici di Confindustria
Verona,"l'andamento del settore non è omogeneo ma ci sono
ambiti in cui l'export continua a
macinare buoni risultati. Per
certi versi, la politica dei dazi
USA verso la Cina sta generando un aumento della nostra
quota di esportazione per la
non completa autosufficienza
USA in alcuni comparti; le
esportazioni dal veronese
verso gli USA sono aumentate
ed oggi pesano per il 6,4% del
totale export della provincia
rispetto al 4,9 del 2018. Ci sono
tuttavia all'orizzonte segnali che
potrebbero avere ricadute
anche negative nel nostro territorio come il rallentamento della
Germania,lo stallo dell'automotive e le indecisioni sulla produzione dell'acciaio italiano.
Rimaniamo in attesa di veder
confermate le misure per l'incentivazione 4.0 che sicuramente dovrebbero aiutare le
nostre aziende a continuare a
completare l'opera di efficientamento delle nostre fabbriche e il
recupero della competitività
necessaria ad affrontare questa
nuova fase critica".
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E ECO DI BERGAMO
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di ELVIRA CONCA

LA RIPRESA
DELL'EXPORT
BERGAMASCO
NONE UN CASO

Data

i export bergamasco è
tornato in corsa a
dispetto delle
previsioni
raggiungendo un valore di poco

superiore ai12 miliardi.I dati
Istat del terzo trimestre
certificano l'aumento del 3,8%
delle vendite di prodotti orobici
oltreconfine,dato che permette
di scrivere in campo positivo
(+0,7%)la crescita delle nostre

13-12-2019
1+7
1

esponazioni nei primi nove
mesi dell'anno.Un quadro che
ha sorpreso gli stessi addetti ai
lavori,pronti afare iconticon
un'ulteriore frenata dettata
dalle difficoltàin cui ci si muove,
in particolare la Germania alle
CONTINUAA PAGINA7

L'EXPpRT CRESCE
NONE UN CASO
di ELVIRA CONCA
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L'export bergamasco torna a crescere: bene i mercati con Cina e Usa Toro ANSA
gli Usa(politiche protezionistiche diTrump
permettendo),l'India, il Vietnam e i Paesi
dell'Africa.subsaharianache presentanotassi
di crescita adoppiacifranelleprospettiveal
202L Ed è proprio su questi mercati che
stanno puntandoconsempre maggiore convinzione i nostriimprenditori,come dimostranoidati diffusi mercoledìdalla Camera
di commercio.
Le prospettive, almeno sulla carta, non
sembrano essere negative ma la partita da
giocareè tutt'altro chefacile.Gliultimiindicatorievidenziano segnalidisofferenza per
ilmanifatturiero orobico:tradecauseproprio
laforte esposizione allevariabilideimercati
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internazionali Neiprimi9mesilaproduzione delsettoremetalmeccanicoèinfattieilata
del2,5%sull'anno precedente,-2,2%nelterzo
trimestre 2019.Asoffrire ancheilmercato del
lavoro,come ha segnalato anche l'indagine
congiunturale di Federmeccanica
Insomma, per continuare a giocare in
Champions,comel'economiabergamascaè
abituata datempo,servono buonigiocatori
(le aziende),investimenti(suinnovazione e
formazione)eunoschemadigioco vincente.
Agliimprenditori.tocca garantirei primidue
elementi. Alla politica, a Bergamo come a
Roma e Milano,compete il resto.
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alle prese con lafase ditrasformazione dell'industriadell'auto,settore trainante delPaese.Quello tedesco,infatti,continuaad essere
ilprincipale partnercommercialedelle aziendeorobicheconunvalore chesfiorai2miliardi di euro malgrado il calo del 3,8% rispetto
allo stesso periodo dei2018.Un mercato che
resteràancora alungo punto diriferimento,
nonfosse altro per ilfortelegame dellameccanicabergamasca con l'economia tedesca.
Unrisultato positivo che,comunque,non
arriva acaso,come dimostra un'indagine di
ConfìndustriaBergamosull'internazionalizzazione delle aziende associate.Negliultimi
annil'approccio ai mercati esteri da parte
degliimprenditoriècambiato.Iripetutiinviti
alladiversificazione daparte delle associazioniimprenditoriali,diCameradicommercio
e degliistituti di credito,sempre più partner
strategicidelleimprese cheoperanosuimercatiinternazionali,nonsono cadutinelvuoto
e oggi da Bergamo si guarda(e si affronta)il
mondo a360°.Afarlonon soloigrandinomi
dell'industria orobica,maanchele centinaia
di piccole e medie prese cherappresentano
laspina dorsale delnostro sistemaeconomico.Finoralo hannofatto,con maggiore successo, quelle che si muovono in filiera, lasciando daparte il tradizionale individualismo,imparando spesso l'una dall'altra, per
sfruttaremegliole economie discalaLo choc
dellacrisinegliultimi annihapoi accelerato
una crescita complessiva della cultura imprenditoriale,indispensabile oggipermuoversiincontestiinternazionali cosìcompetitivie volubili,come quelliconcuisi misurano
quotidianamente le nostre aziende.
Mailfuturo?L'ultimo rapporto Ice-Prometeia parla diun aumento de12,4%subase
annuadelvalore degliscambiinternazionali
perl'Italianeiprossimidue anni.Peril2021
lacrescitaprevistaè de13,7%.Datichefanno
ben sperare,dopo la battuta d'arresto della
primaparte de12019acausa delleturbolenze
geopolitiche, in particolare dello scontro
commerciale tra Stati Uniti e Cina e delle
incertezzelegate allaBrexit.L'analisidiIcePrometeia,oltre allaripresadelleimportazionidalla Cina,segnalacomemercatiattrattivi
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Cerliani: "Metalmeccanico
negativo ma stabile" _~

125230

"I dati relativi alla nostra provincia confermano un contesto negativo ma stabile". E il commento di Daniele Cerliani, vicepresidente di Confindustria Pavia con delega a Federmeccanica,"relativamente al report congiunturale sul
settore metalmeccanico diffuso venerdì 6 dicembre a Roma. Le aziende pavesi hanno dichiarato un calo della produzione il portafoglio ordini risulta insoddisfacente per
un'azienda su quattro. I dati nazionali parlano di una riduzione dell'1% nel terzo trimestre 2019 e di un -2,5% sul dato annuale.Per quanto riguardal'utilizzo della cassintegrazione nella nostra provincia il dato di ore autorizzate è
in diminuzione nel 2019 rispetto ai primi tre trimestri del
2018."Per rilanciare il settore', conclude °Cerliani,"occorre
incentivare il piano Industria 4.0; potenziare le infrastrutture e abbassare il cuneo fiscale"
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Radiocor *** Federmeccanica: 'e' recessione', nei 9 mesi -2,5% produzione metalmeccanica

Temi Caldi Unicredit Alitalia Rc auto Mes Scontrini e Pos
5 dicembre 2019
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*** Federmeccanica: 'e'
recessione', nei 9 mesi -2,5%
produzione metalmeccanica
No segni miglioramento. Anno si chiudera' con calo attorno 2% (Il
Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - 'Bastano due parole
per descrivere lo scenario dell'industria metalmeccanica italiana: e'
recessione. Questo ci dicono i primi tre trimestri dell'anno: tre
segni meno in tre trimestri. E' una situazione di crisi grave'. Il
direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, apre la
presentazione della 152ma Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica. I risultati
confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire
dai primi mesi del 2018 e, soprattutto, non emergono nelle
previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura
settoriale. Nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati Istat, i
volumi di produzione evidenziano una caduta pari all'1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l'analogo periodo
dell'anno precedente. Complessivamente nei primi nove mesi del
2019 l'attivita' produttiva metalmeccanica e' diminuita del 2,5%
rispetto all'anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi
totalita' dei comparti che compongono l'aggregato. Non si
prevedono miglioramenti per il quarto trimestre e l'anno si
chiudera' con un bilancio 'nero', con un calo attorno al 2%, prevede
Federmeccanica.
Ale
(RADIOCOR) 05-12-19 11:38:02 (0234) 3 NNNN

LE ULTIME DA RADIOCOR

VEDI TUTTO

4 MINUTI FA

*** Federmeccanica: 'e' recessione', nei 9 mesi -2,5% produzione
metalmeccanica
11 MINUTI FA

***Banche: fonte Ue, trattamento debito sovrano non uscito da negoziato
Eurogruppo
42 MINUTI FA

### Tasse: Italia con 42,1%/Pil e' settima nell'Ocse, Francia top con 46,1%

Newsletter
Notizie e approfondimenti sugli avvenimenti politici, economici
e finanziari.
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Italia Politica economica
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vitamina D



L'economia spiegata
dal Nano: il debito
pubblico

L’INDAGINE TRIMESTRALE

Federmeccanica

Federmeccanica: fase recessiva,
deboli domanda interna ed export

Fabio Astori
Francia
Germania
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Friday 2019: ecco
tutte le migliori
offerte tecnologiche
di oggi

Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva
metalmeccanica è diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente,
con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti. Picco
per il ricorso alla Cig e prospettive occupazionali negative
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Inps, piu' contratti stabili ma sale anche la cig

3' di lettura
«Bastano due parole per descrivere lo scenario dell’industria
metalmeccanica italiana: è recessione. Questo ci dicono i primi tre
LAVORO

trimestri dell'anno: tre segni meno in tre trimestri. È una

Rinnovo contratto
metalmeccanici, la
trattativa parte in
salita

situazione di crisi grave». Il direttore generale di Federmeccanica,

di Giorgio Pogliotti

d'imprese associate, dalla quale non emergono nelle previsioni a

Stefano Franchi, apre la presentazione della 152ma indagine
trimestrale condotta da Federmeccanica presso un campione
breve segnali di miglioramento della congiuntura settoriale.
Attività produttiva in calo
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati Istat, i

I DATI DELL’ISTAT

volumi di

Il mercato del
lavoro si è fermato.
Perché calano i
contratti stabili

produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al

di Claudio Tucci

2019 l’attività produttiva metalmeccanica è diminuita del 2,5%

precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
dell'anno precedente. Complessivamente nei primi nove mesi del
rispetto all'anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi

125230

totalità dei comparti che compongono l'aggregato.

L’andamento dei settori
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media
dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del
3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di
autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato
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incremento per la produzione di apparecchiature per
telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) e una
significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di
trasporto (costruzioni di locomotive, di navi e imbarcazioni e di
aeromobili e veicoli spaziali).
Astori: ci preoccupano gli scenari relativi all’ex Ilva
«La realtà congiunturale del nostro settore è oggettivamente
difficile - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di
Federmeccanica – In questo quadro generale a tinte fosche
emergono specifiche criticità di settori chiave della nostra
industria come l'Automotive, snodo centrale per la diffusione di
tecnologia e la creazione di occupazione. Anche il primo anello
della fornitura di materia prima come la siderurgia aggiunge
ulteriore preoccupazione alle difficoltà del comparto. Ci
preoccupano gli scenari relativi all'ex Ilva, perché le sue sorti sono
determinanti per la metalmeccanica, per l'Industria e più in
generale per il Paese».

LA PRODUZIONE METALMECCANICA IN ITALIA
Federmeccanica: prosegue fase recessiva, deboli domanda interna
ed export (Fonte: elaborazioni su dati Istat)

Debole domanda interna e contrazione dell’export
Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato
alla debolezza della domanda interna, in particolare a quella per
beni d’investimento in macchine e attrezzature e mezzi di
trasporto, e dall’altro a un’inversione delle dinamiche esportative
che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una
contrazione in valore pari allo 0,8%. In particolare i flussi di
prodotti metalmeccanici diretti all'estero hanno registrato
flessioni verso la Francia (-2,2%) e la Germania (-1,4%), paesi che
da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni
125230

complessive ma diminuzioni più consistenti si sono avute verso la
Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).

Il picco della Cig straordinaria
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Relativamente al fattore lavoro, nei primi 9 mesi dell'anno, sono
state autorizzate nel settore metalmeccanico 92 milioni di ore
corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a tempo pieno non
utilizzati nei processi produttivi. L’incremento, rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, è stato mediamente pari al +57,9%
con un picco del 95,4% per le ore autorizzate di CIG straordinaria.
Nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti, sempre con
riferimento al periodo gennaio – settembre 2019, l’occupazione è
diminuita mediamente dell’1% e le ore pro-capite lavorate si sono
contratte dello 0,4%. Sulla base dei dati desunti dall'indagine
congiunturale Federmeccanica, le prospettive occupazionali a sei
mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive ma “cedenti” nel
corso delle rilevazioni più recenti risultano, ora, negative.
Per approfondire
● Meccanica, investimenti 2019 al palo. E chiede misure per export
e 4.0
● Meccanica e plastica, il 60% delle Pmi verso l'industria 4.0
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*** Federmeccanica: 'e' recessione', nei 9 mesi -2,5% produzione
metalmeccanica
No segni miglioramento. Anno si chiudera' con calo attorno 2% (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic
- 'Bastano due parole per descrivere lo scenario dell'industria metalmeccanica italiana: e' recessione. Questo
ci dicono i primi tre trimestri dell'anno: tre segni meno in tre trimestri. E' una situazione di crisi grave'. Il
direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, apre la presentazione della 152ma Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull'Industria metalmeccanica. I risultati confermano il proseguimento della
fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del 2018 e, soprattutto, non emergono nelle previsioni a breve

05/12/2019

Borsa: Europa positiva a meta'
seduta, Milano +0,5% con balzo
Moncler (+8%)
12:58

05/12/2019

Moncler: Rufﬁni conferma contatti
con Kering, ma nessuna ipotesi
concreta (RCO)
11:45

05/12/2019

Banche: Gentiloni, non c'e' ancora
una 'roadmap' per garanzia depositi,
ma confronto avviato (RCO)

 L’ECONOMIA PER TE
LOCAZIONI BREVI

volumi di produzione evidenziano una caduta pari all'1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel

Airbnb e afﬁtti brevi, il Fisco a caccia
dei furbetti: pronte le nuove norme
anti evasione

confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente. Complessivamente nei primi nove mesi del 2019

COMPRARE CASA

l'attivita' produttiva metalmeccanica e' diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente con risultati negativi

Mutui, tassi ai nuovi minimi storici:
ecco le banche più economiche

segnali di miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell'anno, sulla base dei dati Istat, i

diffusi alla quasi totalita' dei comparti che compongono l'aggregato. Non si prevedono miglioramenti per il

Federmeccanica. Ale (RADIOCOR) 05-12-19 11:38:02 (0234) 3 NNNN

Dati ritardati. Dati forniti da vwd group Italia - Fonte dati: Borsa Italiana e Mercati Internazionali
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per il Paese"

Legge elettorale,
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presentarla entro
fine anno"
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5 dicembre 2019- 12:28

Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su anno
Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi
del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima
edizione.Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di
autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di
apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita
(+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni
e di aeromobili e veicoli spaziali).Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte
Istat, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del
2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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ECONOMIA E FINANZA

Industria metalmeccanica, nei primi nove mesi a vità
produ va in calo del 2,5
Secondo i risulta dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica, "prosegue la fase recessiva in a o a par re dai primi
mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura"

0 VOTI

Tu e

Le News più le e
Prosegue la fase recessiva in a o a par re dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle
previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura se oriale. Ques i risulta

1.

Chiuse le par te Iva ina ve dopo tre
anni

dell'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'industria metalmeccanica italiana.

04/12/2019

Nel terzo trimestre dell'anno in corso, sulla base dei da di fonte Istat, i volumi di
produzione evidenziano una caduta pari all'1% rispe o al precedente trimestre e del 2% nel

2.

confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente. "E' recessione: questa è la realtà con
cui bisogna confrontarsi. E deve essere uno s molo per tu

a fare la propria parte", ha

La stagione sciis ca è in an cipo. Non si
vedeva da anni tanta neve così. Ma non
può essere vero: Greta aveva de o che il
globo si essicca
05/12/2019

aﬀermato Stefano Franchi, dire ore generale di Federmeccanica durante la presentazione
dell'indagine congiunturale trimestrale.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l'a vità produ va metalmeccanica è

3.

Salvini sta avanzando senza dover
pedalare

diminuita del 2,5% rispe o all'anno precedente con risulta nega vi diﬀusi alla quasi

05/12/2019

totalità dei compar che compongono l'aggregato. Le a vità metallurgiche hanno
evidenziato una ﬂessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle rela ve ai prodo

in

4.

metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è

La riforma del Mes non vale la carta su cui
è scri a
05/12/2019

crollata del 9,2% mentre si è registrato un moderato incremento per la produzione di
apparecchiature per telecomunicazioni e strumen di precisione (+1,2%) e una signiﬁca va
crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomo ve, di

5.

Cos non deducibili per lo studio
casalingo
05/12/2019

navi e imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
"La realtà congiunturale del nostro se ore è ogge vamente diﬃcile ‐ ha dichiarato Fabio
Astori, vice presidente di Federmeccanica ‐ In questo quadro generale a nte fosche
snodo centrale per la diﬀusione di tecnologia e la creazione di occupazione. Anche il primo
anello della fornitura di materia prima come la siderurgia aggiunge ulteriore preoccupazione
alle diﬃcoltà del comparto".

1.

e mezzi di trasporto, e dall'altro a una inversione delle dinamiche esporta ve che nei primi

La sardina
26/11/2019

Il diﬀuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della
domanda interna, in par colare a quella per beni di inves mento in macchine ed a rezzature

Tu e

Le News piu' commentate

2.

Di debito pubblico coi tedeschi
16/11/2019

nove mesi dell'anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%. In
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Il Papa si
13/11/2019

verso la Francia (2,2%) e la Germania (‐1,4%), paesi che da soli assorbono quasi il 25% delle
nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più consisten si sono avute verso la
Turchia (‐14,9%) e la Cina (‐6,4%).

4.

La stagione sciis ca
05/12/2019

5.

La ricreazione
04/12/2019

News correlate

Le News piu' votate

1.

Tu e

Il ﬂirt poli co fra la Merkel e Macron
si è trasformato in una rissa
implacabile
28/11/2019

Industria, prezzi alla
produzione in lieve crescita
congiunturale (+0,1%) a
se embre

A Cosmoprof Worldwide
Bologna 2020 il futuro
dell'industria cosme ca

Da 53 anni osservatorio
Lo rileva l'Istat, che registra la privilegiato delle tendenze nel
prosecuzione di una ﬂessione mondo della bellezza e della cura
tendenziale (‐1,7%) condizionata, della persona
anche per questo mese,...

Costruzioni, produzione in lieve
calo ad agosto
L'indice destagionalizzato,
secondo quanto riporta l'Istat,
registra un ‐0,1% rispe o al
mese precedente. Su base
annua,...

2.

Diri o & Rovescio
28/11/2019

3.

Ridisegnate le scadenze, esterometro
trimestrale
03/12/2019

4.

I giornalis sono quasi tu
sola

da una parte
06/11/2019

5.

Diri o & Rovescio
13/11/2019

Ripartono i lavori stradali. La
produzione di bitume segna
+17%

Industria, cala il fa urato ad
agosto. Ordina vi in lieve
ripresa, ma rispe o al...

i nuovi da sulla manutenzione
delle strade presenta
stama na nel corso dell’evento
“Strade a regola d’arte”,
promosso...

Secondo quanto rileva l'Istat, il
fa urato diminuisce in termini
congiunturali dello 0,3% e a
livello tendenziale del 2,2%....

Whirlpool, a Napoli stop alla
produzione dal 1° novembre
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Nulla di fa o al ver ce odierno
tra il premier Conte, il ministro
dello Sviluppo economico e i
ver ci italiani. Patuanelli:...
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Le News più lette

1. FtseMib future: spunti operativi per

giovedì 5 dicembre
05/12/2019

05/12/2019 12:55

Banche: Ianno'; progressi su Npl continueranno, Gacs
efficace (Class Cnbc)
MILANO (MF-DJ)--Il primo miglioramento "e' quello della qualita' degli attivi, con gli Npl che si
sono ridotti e che prevediamo continueranno a ridursi nel 2020. Il secondo" progresso degli
Istituti di credito riguarda "la qualita' della raccolta, con le condizioni di mercato che sono
migliorate vista anche la discesa dello spread" Btp/Bund. "Si aggiunge poi una sostanziale
stabilita' del capitale" e una redditivita' che pur restando sotto pressione non evidenzia un
peggioramento. Cosi' Fabio Ianno', Vice Presidente Senior Credit Officer di Moody's Investors
Service ha riassunto i principali motivi dell'aumento dell'outlook delle banche italiane da
negativo a stabile parlando ai microfoni di Class Cnbc (tv del gruppo Class E
. che
assieme a DowJones & Co. controlla questa agenzia). Ianno' ha poi aggiunto che la "Gacs
(Garanzia statale sugli attivi cartolarizzati, ndr) e' stata uno strumento estremamente efficace
nella riduzione degli Npl. Una misura che e' stata affiancata allo sforzo delle singole banche"
che hanno ceduto i crediti in sofferenza. sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine) MF-DJ
NEWS ))

2. Ruffini conferma contatti con Kering. Equita:
Moncler può valere 50 euro
05/12/2019

3. Fca vuole uno sconto sulle imposte arretrate
per 1,5 miliardi
05/12/2019

4. Enel salirà in Enel Chile
05/12/2019

5. Mes blindato ma piccolo regalo di Natale
all'Italia: la discussione si chiuderà a gennaio.
Resta fissato l'Eurosummit
04/12/2019

Tutte

Le News piu' commentate

1. Unicredit: nuova reazione dopo il test

a 12,25-12,20 euro
21/11/2019

05/12/2019 12:52

2. Unicredit: superata la barriera chiave a 11,7511,80
05/11/2019

Moncler: Ruffini, contatti con Kering e altri ma nulla allo
studio
MILANO (MF-DJ)--In relazione alle indiscrezioni riportate da alcuni organi di stampa, Remo
Ruffini, nella sua veste di azionista di Moncler
, precisa che "periodicamente intrattiene
contatti e interloquisce con investitori e altri operatori del settore, tra cui il gruppo Kering
,
su potenziali opportunita' strategiche per promuovere ulteriormente lo sviluppo di Moncler
, senza che, allo stato, vi sia alcuna ipotesi concreta allo studio". Lo comunica la societa' in una
nota. com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

3. Unicredit: nervoso rimbalzo dal supporto a
12,25-12,20
04/12/2019

4. Unicredit: annullato l'iniziale breakout di 12,50
euro
22/11/2019

5. Unicredit: il titolo mantiene un margine dal
supporto a 12,25-12,20
16/11/2019

Tutte

Le News piu' votate
05/12/2019 12:49

1. Lo spread del ridicolo
08/11/2019

2. FtseMib future: spunti operativi per giovedì 5
dicembre
05/12/2019

3. Storno per poi ripartire
30/11/2019

05/12/2019 12:46

4. Trading: 3 libri da mettere sotto l'albero di
Natale
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Ge Healthcare: con Affidea accordo da 100 mln usd
MILANO (MF-DJ)--General Electric Healthcare e Affidea hanno firmato un accordo pluriennale
per l'installazione di tecnologie di imaging e soluzioni digitali nelle strutture Affidea dal valore di
100 mln usd. Nel dettaglio, spiega una nota, Ge Healthcare installera' oltre 200 nuove
apparecchiature nella rete di centri Affidea in tutta Europa: l'accordo prevede la fornitura di 60
nuove risonanze magnetiche, 50 ecografi, 40 scanner TC e 30 sistemi radiografici nei prossimi
3 anni, oltre a un contratto di assistenza della durata di sei. Inoltre, Affidea amplia la sua
collaborazione con GE Healthcare nella diagnostica farmaceutica in tutti i suoi Paesi,
includendo un nuovo mezzo di contrasto di GE Healthcare utilizzato negli esami MRI. com/lab
(fine) MF-DJ NEWS ))

5. Il Fondo Taglia Stati
25/11/2019

05/12/2019 12:45

Unicredit: De Micheli, Governo convochi azienda e
intervenga
ROMA (MF-DJ)--"Non esiste che aziende che fanno utili in Italia annuncino esuberi senza dare
alternative. Il governo deve convocare Unicredit
, abbiamo gli strumenti per intervenire".
Lo afferma Paola De Micheli, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, a Radio 24,
aggiungendo che "questi annunci determinano la vera insicurezza nel paese. Prima di tutto
risolviamo il problema delle persone e poi cercheremo di capire quali sono le strategie
dell'attuale management di Unicredit
". liv (fine) MF-DJ NEWS ))

05/12/2019 12:45

Aim Italia: le prossime matricole
MILANO (MF-DJ)--Di seguito le societa' che potrebbero sbarcare su Aim nei prossimi mesi:
Doxee: la societa', azienda High-Tech multinazionale, leader nei mercati del Customer
Communications Management, del Paperless e della Digital Customer Experience, ha
presentato comunicazione di pre-ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni su
Aim. Gismondi 1754: la societa', attiva nella produzione di gioielli di altissima gamma, ha
avviato il collocamento delle azioni volto a costituire il flottante necessario per procedere
all'ammissione alle negoziazioni sull'Aim. L'offerta avra' termine il 9 dicembre e prevede una
raccolta in aumento di capitale per un importo massimo di 5 mln euro, una valutazione premoney della societa' compresa tra 8 e 10 mln, una forchetta di prezzo fissata tra 3,2 e 4 euro e
un flottante fino al 45,45%. pl (fine) MF-DJ NEWS ))

05/12/2019 12:43

Aeroporto Torino: al via nuovo servizio Express

125230

MILANO (MF-DJ)--Prende il via il nuovo servizio Express dall'Aeroporto di Torino per il centro
Citta' operato da Arriva Sadem. Il collegamento bus diretto tra l'Aeroporto e le stazioni
ferroviarie di Porta Susa e Porta Nuova a Torino, spiega una nota, sara' attivo a partire dall'8
dicembre 2019 e consentira' ai passeggeri dello scalo, in 29 minuti di viaggio fino a Porta Susa,
di usufruire di un servizio dedicato senza fermate intermedie. Il nuovo percorso diretto ridurra'
di circa 20 minuti l'attuale tempo di percorrenza tra i due capolinea. "Grazie a questo veloce
collegamento, l'Aeroporto di Torino si avvicina ancora di piu' alla citta', confermando il proprio
ruolo di primaria infrastruttura al servizio di Torino e dei torinesi, i quali, dal prossimo 8
dicembre, vedranno ridursi la durata complessiva degli spostamenti da casa alla meta finale dei
propri viaggi in aereo. Ci tengo a sottolineare che a beneficiare del servizio sara' anche il
Piemonte e non solo; attraverso la riduzione del tempo di percorrenza e i collegamenti
intermodali nelle principali stazioni ferroviarie, l'Aeroporto sara' infatti piu' facilmente
raggiungibile per chi si reca in treno a Torino da qualsiasi territorio circostante. Con questo
collegamento diretto per la citta' destinato ai viaggiatori si allinea finalmente l'offerta a quanto
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accade negli altri aeroporti, ponendo fine all'anomalia torinese riscontrata da passeggeri e
compagnie aeree in termini di servizio (presenza di fermate e durata anomala rispetto alla
distanza reale) per chi arriva a visitare la citta' e la regione. Ringrazio personalmente la
Regione Piemonte e Arriva Sadem per aver accolto una domanda proveniente dai nostri
passeggeri e anche dai vettori", commenta l'a.d. dello scalo piemontese, Andrea Andorno.
com/lab (fine) MF-DJ NEWS ))

05/12/2019 12:43

Banche: Ianno', accesso a Tltro restera' elevato (Class
Cnbc)
MILANO (MF-DJ)--"Credo che l'accesso" alla Tltro III "continuera' ad essere molto alto. Mi
aspetto una diminuzione rispetto all'attuale ammontare" ma il livello "restera' comunque molto
elevato". Lo ha dichiarato Fabio Ianno', Vice Presidente Senior Credit Officer di Moody's
Investors Service ai microfoni di Class Cnbc (televisione del gruppo Class E
. che assieme
a DowJones&Co. controlla questa agenzia), specificando che "lo scopo delle Tltro e' quello di
trasferire liquidita' alle banche per sostenere l'economia reale. Diciamo che fino ad ora le Tltro
sono state efficaci solo in parte". Ianno' ha poi evidenziato che "Moody's include il Cyber risk
all'interno delle proprie valutazioni. Le banche stanno fronteggiando e si stanno preparando a
questo tipo di rischio in maniera diversa. Vediamo che c'e' un'attenzione all'interno del sistema
molto forte su questo aspetto". Quindi "quando si parla di rischio bancario e' giusto pensare
anche a rischi di questo tipo", ha concluso Ianno'. sda susanna.scotto@mfdowjones.it (fine)
MF-DJ NEWS ))

05/12/2019 12:32

Ilva: Pd, ArcelorMittal non deve piu' tirare la corda
ROMA (MF-DJ)--"Nessuna vera speranza per il futuro industriale di Taranto, niente
rassicurazioni sul piano ambientale, ma l'unica certezza di tagli ed esuberi. Solo su quelli
sappiamo cosa aspettarci: 3 mila esuberi subito piu' altri 3mila entro il 2023 con la prospettiva
di nessuna riaccensione dell'altoforno 5 secondo le prescrizioni ambientali entro il 2023.
Arcelor Mittal non puo' piu' continuare a tirare la corda". Lo afferma Nicola Oddati della
segreteria nazionale del Pd, aggiungendo che "in ballo ci sono le vite dei lavoratori e dei
cittadini di Taranto, oltre al futuro industriale del Paese. Chiediamo chiarezza in merito a quello
che bisogna definire con onesta' un catastrofico piano di ristrutturazione industriale che
dichiariamo, senza mezzi termini, irricevibile. Il governo e il Pd sono in prima linea affinche'
Mittal onori gli impegni presi". liv (fine) MF-DJ NEWS ))

05/12/2019 12:29

Ilva: Federmeccanica; preoccupati, sua sorte
determinante

125230

ROMA (MF-DJ)--"Anche il primo anello della fornitura di materia prima come la siderurgia
aggiunge ulteriore preoccupazione alle difficolta' del comparto. Ci preoccupano gli scenari
relativi all'ex Ilva, perche' le sue sorti sono determinanti per la metalmeccanica, per l'industria e
piu' in generale per il Paese". Lo ha dichiarato Fabio Astori, vice presidente di
Federmeccanica. liv (fine) MF-DJ NEWS ))
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi
produzione metalmeccanica -2,5% su anno
5 Dicembre 2019 alle 12:32

Roma, 5 dic.(Adnkronos)
- Continua la fase
recessiva per l'industria
metalmeccanica: nei
primi 9 mesi del 2019 la
produzione è diminuita
del 2,5% rispetto
all’anno precedente. E'
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quanto emerge dall’Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla
sua 152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una essione
media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in
metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La

Milano: Sala, 'mi
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tema Craxi, non ciò che
pensa Stefania'



Sardine: Sala, 'rispetto

ma vado avanti per la mia
strada'

produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è
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registrato un moderato incremento per la produzione di

Pag. 53

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

05-12-2019

Data
Pagina

2/2

Foglio

apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di
precisione (+1,2%) ed una signi cativa crescita (+4,3%) per il
comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di
locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli
spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di
fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano una caduta
pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel
confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi
produzione metalmeccanica -2,5% su
anno
di AdnKronos

5 DICEMBRE 2019
00:00 / 00:00

Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei
primi 9 mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E'
quanto emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La
produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento
per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione
(+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto
(costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di

SALUTE

produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel
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confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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EX ILVA: FRANCHI
(FEDERMECCANICA), NON POSSIAMO
FARNE A MENO, FARE DI TUTTO
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 di - L'ex Ilva 'per l'industria e il Paese e' un
anello della catena di valore senza cui tutto rischia di precipitare. Ci auguriamo che la
situazione venga affrontata nel modo giusto e si risolva nel modo migliore. Non
prossimo fare a meno della siderurgia nel nostro Paese, di quello che oggi e' e
rappresenta la ex Ilva'. Cosi' il direttore generale di Fedrmeccanica, Stefano Franchi, ai
giornalisti che a margine della presentazione della 152a Indagine sull'industria
metalmeccanica, gli chiedono un commento sulla trattativa per l'ex Ilva. 'Mi sembra sia
chiaro a tutti che non possiamo farne a meno e tutti devono fare piu' di quello che
possono per mantenere la siderurgia e quello che rappresenta l'ex Ilva. C'e' un tema
sociale e occupazionale oltre che industriale e c'e' un tema centrale per il Paese. E' una
realta' negativa che stiamo vivendo che si aggiunge a tante altre realta' negative'.
Ale
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FEDERMECCANICA: 'E' RECESSIONE',
NEI 9 MESI -2,5% PRODUZIONE
METALMECCANICA -3(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - 'Non possiamo rimanere soli, l'industria
italiana deve tornare ad essere protagonista nella scena mondiale. Non sono ottimista
per il futuro e speriamo la politica intervenga' commenta Fabio Astori,vice Presidente di
Federmeccanica. 'La realta' congiunturale del nostro settore e' oggettivamente difficile.
In questo quadro generale a tinte fosche emergono specifiche criticita' di settori chiave
della nostra industria come l'Automotive, snodo centrale per la diffusione di tecnologia e
la creazione di occupazione. Anche il primo anello della fornitura di materia prima come
la siderurgia aggiunge ulteriore preoccupazione alle difficolta' del comparto. Ci
preoccupano gli scenari relativi all'ex Ilva, perche' le sue sorti sono determinanti per la
metalmeccanica, per l'Industria e piu' in generale per il Paese. Il rallentamento
dell'economia mondiale, i fattori geo-politici in medio oriente, la guerra commerciale tra
Stati Uniti e Cina e l'avvicinarsi della Brexit producono effetti negativi in quei Paesi e in
quei settori come il nostro a forte vocazione esportatrice. Un capitolo specifico andrebbe
dedicato alla Germania: la caduta produttiva metalmeccanica pari a 5 punti percentuali
nell'arco di un anno si ripercuote inevitabilmente sulle nostre dinamiche.' Il diffuso
peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della domanda
interna, in particolare a quella per beni di investimento in macchine ed attrezzature e
mezzi di trasporto, e dall'altro ad una inversione delle dinamiche esportative che nei
primi nove mesi dell'anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%. In
particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all'estero hanno registrato flessioni
verso la Francia (2,2%) e la Germania (-1,4%), paesi che da soli assorbono quasi il 25%
delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni piu' consistenti si sono avute
verso la Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).
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METALMECCANICI:
FEDERMECCANICA A SINDACATI, SU
CONTRATTO CONFRONTARSI CON REALTA'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 dic - "Il messaggio cardine e' confrontarsi con
la realta'". Stefano Franchi, direttore generale di Federmeccanica sintetizza cosi' ai
giornalisti, a margine della 152a indagine sulla produzione metalmeccanica, il
messaggio per i sindacati nell'ambito del confronto sul rinnovo del contratto nazionale
dei metalmeccanici per il triennio 2020-2022. "Dobbiamo considerare necessariamente
il contesto in cui ci muoviamo, un contesto di recessione e purtroppo una realta' difficile
e amara con cui dobbiamo confrontarci. Le nostre imprese non possono sostenere
costi che non sono compatibili con questa situazione. L'altra realta' e' quella del
rinnovamento che stiamo mostrando le cose del 2016 e lo dicono i dati che sta portando
frutti e risultati imperanti" spiegoa. Per concludere: "Bisogna essere coerenti con
l'impianto del 2016 ed agire in continuita' con quanto fatto; il contatto deve esser di
garanzia e tutto il resto va discusso nelle aziende".
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Italia Markets close in 3 hrs 53 mins

FTSE MIB

Dow Jones

Nasdaq

23.126,39

27.649,78

8.566,67

+92,19 (+0,40%)

+146,97 (+0,53%)

+46,03 (+0,54%)

##Allarme Federmeccanica: "E'
recessione, intervenga la politica" -3-

Cerca quotazioni

Visualizzazioni recenti

Voz
Askanews 5 dicembre 2019

La tua lista è vuota.

Roma, 5 dic. (askanews) - Sul che fare "ci sono tanti elementi - ha snocciolato Astori -:
ridurre il costo del lavoro è fondamentale. Ci sta il problema della concorrenza, non soltanto
europea. Un altro elemento è semplificare il fare impresa, permettere più velocità. Facilitare
l'internazionalizzazione, fare chiarezza sulle normative. Altri elementi possono essere anche
un migliore accesso al credito con finanziamenti sullo sviluppo".
E poi c'è la piaga della "concorrenza nascosta, fatta da laboratori abusivi organizzati fuori
dalle regole. Ci sa una pressione fiscale enorme. Credo che la politica debba tener conto di
tutto questo". E magari mettere in campo "piani straordinari che puntino sulle spese
produttive, perché quella è una cinghia di trasmissione su tutta l'industria".
Intanto si avvicina il nuovo incontro, il 10 dicembre, con Fim, Fiom e Uilm sul rinnovo del
contratto. "Parleremo del lavoro fatto dalle commissioni, ci confronteremo - ha anticipato
Franchi -. Il nostro punto è quello della coerenza e della continuità. Partendo dalla realtà che

125230

viviamo".
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Industria: Federmeccanica, in
9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su
anno
05.12.2019 - 12:45
Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria
metalmeccanica: nei primi 9 mesi del 2019 la produzione è diminuita del
2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge dall’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta

TV

alla sua 152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una essione media dei
volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la
meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata
del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la
produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di
precisione (+1,2%) ed una signi cativa crescita (+4,3%) per il comparto
degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed
imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i
volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
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 > Economia e scuola > Rallenta l’economia del nostro territorio: fase recessiva per l’industria metalmeccanica

ECONOMIA E SCUOLA provinciale

5 Dicembre 2019

 0 commenti

Rallenta l’economia del nostro
territorio: fase recessiva per
l’industria metalmeccanica
Fatturato in diminuzione per un'azienda su due
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nella vasca da bagno
3 Dicembre 2019
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metalmeccanica. Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati

Giovane padre
scomparso dopo la festa
dei coscritti, ricerche
anche nell’Adda

dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria
metalmeccanica. I risultati confermano il proseguimento della fase
recessiva in atto a partire dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle

3 Dicembre 2019

previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura settoriale.

Trovato cadavere
nell’Adda: potrebbe
essere il papà scomparso

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte ISTAT, i
volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al

4 Dicembre 2019

precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente.

Mix nocivo di detersivi,
due intossicati al
ristorante in Brianza

Rallenta l’economia del nostro territorio: fase
recessiva per l’industria metalmeccanica

2 Dicembre 2019

Schianto frontale davanti
a Villa Moratti: tre feriti,
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Per quanto attiene il territorio delle due province, secondo gli ultimi dati
elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio nell’ambito

2 Dicembre 2019

dell’Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul mese di settembre
2019, comparando ai livelli di luglio le imprese metalmeccaniche di
Lecco e Sondrio mostrano dinamiche in parziale decelerazione. Il

NOTIZIE PIÙ COMMENTATE
Sulla passeggiata del
lungolago, foglie morte,
detriti e il cadavere di
una nutria

rallentamento interessa in modo particolare gli indicatori associati agli
ordini interni e al fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni
formulate riguardo l’andamento per i prossimi mesi.
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La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il

Addio Gilardi, colonna
della Canottieri Lecco

34,4% del campione indica una diminuzione, a fronte di una quota pari

1 commento | 19 Novembre
2019

al 28,1% di indicazioni di aumento. Per quanto riguarda l’export i giudizi
si suddividono pressoché equamente tra chi indica stabilità (33,4%) e
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familiari FOTO

chi segnala aumento o diminuzione (entrambi al 33,3%).

Produzione stazionaria

1 commento | 8 Novembre 2019

La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà
su dieci (44%) si riscontra un mantenimento dei livelli di luglio mentre i
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giudizi di aumento e diminuzione dell’attività si attestano, in entrambi i
casi, al 28,1%. Il grado di impiego medio degli impianti produttivi si
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attesta al 78,9% in settembre.
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(53,1%) mentre cresce per il 34,4% ed è stabile per il rimanente 12,5% del
campione.
Motori

L’occupazione
Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da una generale
conservazione dei livelli, così come confermato da quasi quattro
imprese su cinque (78,1%). In caso di giudizi di variazione, però,
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di diminuzione (6,3%).
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risultano più diffuse le indicazioni di aumento (15,6%) rispetto a quelle

Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane evidenziano, a
fianco della prevalente indicazione di stabilità del business (59,4%),
un’aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto a
quella di crescita (15,6%).
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antiabbandono, fra
sanzioni e rinvii
29 Novembre 2019

A livello occupazionale, invece, il quadro previsionale risulta
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diffusamente stabile.

Antonio Bartesaghi
“A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell’attività e
della domanda, che vediamo anche sui nostri territori – evidenzia il
Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Purtroppo anche
noi subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali e, a
peggiorare la situazione, vediamo una manovra economica che non è
certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi
imprenditori continuiamo come sempre con il nostro impegno, ma da
solo non può bastare a invertire la rotta”.

Leggi Anche

Premiate in Regione 5
nuove attività storiche
del Lecchese FOTO

Schianto frontale
davanti a Villa Moratti:
tre feriti, strada
chiusa…

Ponte di Paderno, duro
attacco da Merate:
"Festa? Ma…

Investendo 200€ in
Amazon potrai avere
un'entrata fissa ogni…

Allarme Verisure promo Gli intermediari alzano i
-50%. Scopri dove la
prezzi delle scarpe,
tua casa e' vulnerabile… Velasca li salta.

Sponsored | Vici Marketing

Sponsored | verisure.it

Mix nocivo di detersivi, due
intossicati al ristorante in Brianza

Papà voleva farla finita gettandosi
dal ponte di Paderno: è rinato grazie
agli "Angeli"

Intestino: dimentica i probiotici e
piuttosto fai questo.

Blu American Express ti restituisce
ogni anno l’1% delle spese.
Richiedila ora!

Sponsored | Nutrivia

125230

Sponsored | Velasca

Sponsored | American Express Blu

Pag. 63

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

05-12-2019

Data

ILDIARIODELLAVORO.IT

Pagina
Foglio

1/2

Federmeccanica mostra, a Roma, i risultati della 152° indagine trimestrale condotta dall’associazione, che confermano la fase recessiva dell’industria a partire dai primi mesi del
2018 e non emergono, nelle previsioni a breve, segnali di miglioramento
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Federmeccanica, ecco i numeri dell'attuale recessione

L’indagine si Federmeccanica è stata condotta su un campione di imprese
metalmeccaniche associate, con più di 100 addetti, e attualizza le informazioni al
terzo trimestre 2019 e fornisce le previsioni relative al quarto trimestre 2019.
Per quanto riguarda il terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte
ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
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Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica
è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti che
compongono l’aggregato. Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, un calo
di produzione che, secondo il rapporto, è dovuto ai risultati negativi osservati per le attività di fonderia (-4,4%), per la
fabricazione di tubi, condotti e profilati cavi (-2,3%) e per la produzione di metalli non ferrosi (-1,6%), mentre la
fabbricazione di altri prodotti della prima trasformazione dell'acciaio è rimasta sostanzialmente stabile (-0,1%). Inoltre,
sono diminuite le produzioni relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%.
Per quanto riguarda gli autoveicoli e rimorchi, la produzione è crollata del 9,2%, mentre si è registrato un moderato
incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) e una
significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi e
imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della domanda interna, in particolare a
quella per beni d’investimento in macchine e attrezzature e mezzi di trasporto, e dall’altro a un’inversione delle dinamiche
esportative che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%. Secondo
l’indagine di Federmeccanica, la contrazione esportativa è imputabile sostanzialmente al rallentamento della crescita del
commercio mondiale.
In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all’estero hanno registrato flessioni verso la Francia (-2,2%) e la
Germania (-1,4%), paesi che da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più
consistenti si sono avute verso la Turchia (-14,9%) la Cina (-6,4%). Risultati negativi anche verso gli Stati Uniti (-2,9%)
che rappresentano il terzo mercato di sbocco dei prodotti metalmeccanici nazionali.
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro nei primi nove mesi dell’anno, sono state autorizzate nel settore
metalmeccanico 92 milioni di ore corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a tempo pieno non utilizzati nei processi
produttivi.
L’incremento, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è stato mediamente pari al +57,9% con un picco del
95,4% per le ore autorizzate di CIG straordinaria, mentre molto più contenuto è stato quella alla CIG ordinaria (+13,0%).
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Il rialzo, secondo Federmeccanica, è da attribuire esclusivamente alla qualifica operaia, che ha registrato un incremento
dell’84% a fronte della sostanziale stabilità rilevata per quella impiegatizia (-0,1%).
Nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti, sempre con riferimento al periodo gennaio – settembre 2019,
l’occupazione è diminuita mediamente dell’1% e le ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%.
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Federmeccanica mostra, presso l’Hotel Nazionale a Roma, i risultati della 152°
indagine trimestrale condotta dall’associazione; risultati per niente rassicuranti,
secondo le parole del direttore generale Stefano Franchi: infatti, l'indagine conferma
la fase recessiva dell’industria, a partire dai primi mesi del 2018 e non emergono,
nelle previsioni a breve, segnali di miglioramento della congiuntura settoriale.
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Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale Federmeccanica, le prospettive occupazionali a sei mesi, dopo
aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle rilevazioni più recenti risultano, ora, negative.
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Tutto cala nel mondo metalmeccanico italiano: produzione, ore lavorate, occupazione. L’unica cosa che cresce è la Cassa integrazione e, in particolare, quella straordinaria. È
questa la fotografia scattata dall’indagine congiunturale di Federmeccanica
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Federmeccanica, il terzo trimestre 2019 conferma la
recessione
Argomento: Federmeccanica, Metalmeccanici
Autore: Fernando Liuzzi

“Dopo un inizio d’anno appesantito dalle difficoltà registrate nel quarto trimestre del
2018, i primi tre trimestri del 2019 ci hanno consegnato tre segni meno consecutivi.
La teoria economica - ha spiegato Stefano Franchi, direttore generale della stessa
Federmeccanica - ci dice quindi che siamo effettivamente in recessione.”
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Federmeccanica, è
Infatti, considerando la dinamica settoriale della produzione metalmeccanica in
recessione
termini tendenziali, secondo i dati presentati oggi, si vede che nel primo trimestre
del corrente anno è stata registrato un calo del 2,2% rispetto al primo trimestre del
2018. A questo dato, ha fatto seguito, nel secondo trimestre 2019, un calo del 3,1%
rispetto al secondo trimestre 2018. Infine, nel terzo trimestre 2019 si è verificato un calo del 2,0% rispetto all’analogo
periodo del 2018.

Insomma, tutto cala, nel mondo metalmeccanico italiano: produzione, ore lavorate, occupazione. L’unica cosa che
cresce è la Cassa integrazione e, in particolare, quella straordinaria: +94,5% nei primi 9 mesi dell’anno in corso.
Come di consueto, anche oggi la presentazione dell’indagine trimestrale - giunta all’edizione n. 152 - è stata tenuta da
Federmeccanica all’hotel Nazionale, sito in piazza di Monte Citorio, a pochi passi sia dalla sede della Camera dei
Deputati, che da palazzo Chigi, sede del Capo del Governo. Si può quindi legittimamente pensare che quel “tutti”, relativo
ai soggetti nella cui mente dovrebbe risuonare l’allarma lanciato da Federmeccanica, si riferisca, in primo luogo, ai nostri
governanti e, in senso più ampio, ai legislatori attivi nelle due Camere.
Infatti, Fabio Astori, il Vice Presidente di Federmeccanica che ha concluso l’incontro stampa, ha esplicitamente
espresso un accorato “Bisogna che qualcuno ci ascolti”. Ricordando poi le classiche richieste di Federmeccanica al
mondo politico. Primo, ridurre il carico fiscale che appesantisce il costo del lavoro. Secondo, rendere più semplice il
modo di fare impresa, riducendo il carico burocratico. A queste due richieste - per così dire - tradizionali, se ne è poi
aggiunta una terza: facilitare l’accesso al credito per incoraggiare l’innovazione. E ciò prevedendo misure che non si
limitino a riduzioni di imposte che intervengono a valle delle innovazioni realizzate (e qui il pensiero del cronista va alle
misure relative alla cosiddetta Industria 4.0), ma ripensando all’esperienza di strutture come l’Imi, l’antico Istituto
mobiliare italiano, che erogava credito a medio e lungo termine.
Ma torniamo ai dati di oggi e a qualche primo tentativo di interpretarli. Innanzitutto, va ricordato che già nelle ultime
edizioni dell’indagine trimestrale precedenti a quella odierna, Federmeccanica aveva denunciato la debolezza, quando
non un calo, della domanda interna. Calo relativo sia ai beni di consumo durevole, tipo le autovetture, che - cosa più
preoccupante - ai beni strumentali, ovvero a macchinari e impianti di uso industriale.
La novità allarmante dell’indagine odierna è che, per la prima volta, viene registrato un calo anche nelle esportazioni,
ovvero in quella parte della domanda di beni che, fin qui, aveva sostenuto la produzione di diversi sub-settori della nostra
industria metalmeccanica. Invece adesso, ovvero nei primi nove mesi dell’anno in corso, è stata registrata una
contrazione del valore delle esportazioni che, secondo le elaborazioni di Federmeccanica, è “pari allo 0,8%”
E qui Astori ha evocato una serie di fattori che possono aver inciso in modo particolarmente negativo su un paese che,
come l’Italia, può essere considerato come un paese “a forte vocazione esportatrice”. Fattori geo-politici, certo, come la
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“E’ recessione. Non vorremmo mai dire queste due parole. E ci auguriamo di non
doverle più pronunciare. Ma oggi ci vediamo costretti ad affermare che sono queste
le due parole che devono risuonare nella mente di tutti.” E’ stato questo l’esordio,
davvero poco incoraggiante, della conferenza stampa con cui Federmeccanica ha
presentato stamattina, a Roma, la sua indagine trimestrale sulla congiuntura
nell’industria metalmeccanica.
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guerra dei dazi fra Stati Uniti e Cina, le accresciute tensioni nel Medio Oriente, in ampio senso inteso, e, per venire più
vicino a noi, l’incombere della Brexit.
A questi fattori se ne aggiungono però altri due, forse perfino più preoccupanti, di natura economica. Da un lato, c’è
l’inattesa e, ancora abbastanza inspiegata, crisi industriale della Germania. Secondo Astori, infatti, “la caduta produttiva
metalmeccanica” verificatasi in Germania, “pari a 5 punti percentuali nell’arco di un anno”, si ripercuote “inevitabilmente
sulle nostre dinamiche”. Dall’altro, c’è un altro dato fornito da Astori; un dato relativamente ancora poco conosciuto, ma,
a parere di chi scrive, veramente allarmante. Ci riferiamo al calo dei prezzi di materie prime quali ottone, rame e nichel.
Un calo che deriva, a sua volta, da un precedente calo della domanda mondiale e che segnala, quanto meno, un
rallentamento economico in atto, appunto, a livello globale.
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Infine, in una giornata già poco allegra, un ulteriore elemento di preoccupazione in cui fattori tutti interni al sistemaPaese, e fattori connessi alle dimensioni necessariamente globali raggiunte oggi da molti settori produttivi, si intrecciano
in un viluppo quasi inestricabile: la questione Ilva.
“Ci preoccupano - ha detto Astori - gli scenari relativi all’ex-Ilva, perché le sorti di quest’ultima sono determinanti per
l’industria metalmeccanica, per tutta l’industria e, più in generale, per il Paese.” E, rispondendo a una specifica domanda
del Diario del lavoro, Franchi ha chiosato: “L’acciaio è strategico. E’ vitale che l’Ilva rimanga. Ci auguriamo che non
accada l’irreparabile.”
Va infine notato che sia Astori che Franchi, mentre hanno evocato l’interlocutore politico, inteso come somma di
Parlamento e Governo, si sono ben guardati dall’evocare l’interlocutore sindacale. Il che non poteva non suscitare la
curiosità dei giornalisti presenti, visto che per martedì 10 dicembre è fissato un incontro tra la Federmeccanica e i
sindacati di categoria Fim, Fiom Uilm in merito al rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Quello attualmente in vigore,
infatti, scade il prossimo 31 dicembre.
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A chi ha chiesto quali conseguenze la Federmeccanica trarrà dai dati oggi esposti rispetto al modo in cui si posizionerà
nella trattativa, Franchi ha risposto dicendo, in termini un po’ sibillini: “Venite all’incontro di martedì prossimo”.
Gli osservatori più attenti hanno però preso nota della parte conclusiva dell’esposizione di Franchi. Quella in cui ha
comunicato i dati di un’altra indagine condotta recentemente da Federmeccanica. Indagine da cui risulta che il 57% delle
aziende metalmeccaniche ha un premio di risultato con cui incrementare le retribuzioni dei propri dipendenti. Inoltre,
Franchi ha sottolineato che il 13% di queste imprese ha istituito il Premio di risultato dopo il 2016, ovvero dopo il varo del
contratto attualmente in vigore. Quasi a voler far capire che il modello contrattuale disegnato appunto a fine 2016 funziona
e che l’estensione ormai raggiunta dal salario aziendale non va sottovalutata. Restiamo in attesa delle eventuali repliche
sindacali.
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Per l’industria metalmeccanica prosegue la fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del
2018 e non emergono, nelle previsioni a breve, segnali di miglioramento della congiuntura
settoriale. È quanto emerge dalla lettura dei numeri contenuti nell’indagine congiunturale
di Federmeccanica sul settore, presentata oggi a Roma. Nel terzo trimestre dell’anno in
corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari
all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.

Come sta la Metalmeccanica, comparto per
comparto
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica è
diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi
totalità dei comparti che compongono l’aggregato.

Digital
transformation
e start-up: gli
investimenti
crescono
(piano), ma la cultura
dell’innovazione va al rallentatore
 5 Dicembre 2019
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Metalmeccanica in sofferenza,
tutti i comparti in calo (e
l’occupazione preoccupa)
 5 Dicembre 2019

Manovra, il

maxiemendamento del Governo
dimezza la Plastic Tax
 5 Dicembre 2019

Carica altri

Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%.
La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2%, mentre si è registrato un moderato

Partner

incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di
precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di
trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli
spaziali).

Incentivi
Proprietà
intellettuale e
valorizzazione
dei brevetti, 50
milioni di euro

“La realtà congiunturale del nostro settore è oggettivamente difficile”, ha dichiarato Fabio
Astori, Vice Presidente di Federmeccanica. “In questo quadro generale a tinte fosche

in cinque bandi

emergono specifiche criticità di settori chiave della nostra industria come l’Automotive, snodo

 3 Dicembre 2019

centrale per la diffusione di tecnologia e la creazione di occupazione. Anche il primo anello
della fornitura di materia prima come la siderurgia aggiunge ulteriore preoccupazione alle

guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della Brexit producono effetti

Modifiche al
pacchetto
Impresa 4.0:
nulla di fatto al
Senato, se ne
riparla alla Camera

negativi in quei Paesi e in quei settori come il nostro a forte vocazione esportatrice. Un

 2 Dicembre 2019

difficoltà del comparto. Ci preoccupano gli scenari relativi all’ex Ilva, perché le sue sorti sono
determinanti per la metalmeccanica, per l’industria e più in generale per il Paese. Il
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rallentamento dell’economia mondiale, i fattori geo-politici in medio oriente, la
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capitolo specifico andrebbe dedicato alla Germania: la caduta produttiva metalmeccanica pari
a 5 punti percentuali nell’arco di un anno si ripercuote inevitabilmente sulle nostre

Luci e ombre
dei nuovi
incentivi 4.0,
attesa e
prudenza dalle

dinamiche”.

imprese
 27 Novembre 2019

Carica altri

Innovazione

Mercato interno ed export

Per estendere la capacità e

Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della

birrificio Nava, Constellation Brands

domanda interna, in particolare a quella per beni di investimento in macchine ed
attrezzature e mezzi di trasporto, e dall’altro a una inversione delle dinamiche
esportative che, nei primi nove mesi dell’anno, hanno evidenziato una contrazione in valore
pari allo 0,8%. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all’estero hanno
registrato flessioni verso la Francia (2,2%) e la Germania (-1,4%), paesi che da soli assorbono

ammodernare la produzione del
ha chiesto a Siemens di progettare un
modello di rete sicuro, resiliente e
ridondante, che è stato implementato
in tre reti separate dedicate a
produzione di birra, imballaggio e
servizi di pubblica utilità.

quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più consistenti si sono

Continua a leggere

avute verso la Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).

Lavoro e occupazione

Partner

Relativamente al fattore lavoro, nei primi 9 mesi dell’anno sono state autorizzate nel settore
metalmeccanico 92 milioni di ore corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a tempo pieno
non utilizzati nei processi produttivi. L’incremento, rispetto all’analogo periodo dell’anno
precedente, è stato mediamente pari al +57,9% con un picco del 95,4% per le ore autorizzate
di cassa integrazione straordinaria.
Nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti, sempre con riferimento al periodo
gennaio – settembre 2019, l’occupazione è diminuita mediamente dell’1% e le ore pro-capite
lavorate si sono contratte dello 0,4%. Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale
Federmeccanica, le prospettive occupazionali a 6 mesi, dopo aver evidenziato dinamiche
positive ma cedenti nel corso delle rilevazioni più recenti risultano, ora, negative.
“Nonostante le difficoltà economiche e produttive che il settore metalmeccanico sta vivendo a

Armadi componibili

partire dai primi mesi del 2018 – ha concluso Stefano Franchi, Direttore Generale di
Federmeccanica – abbiamo rilevato tra le nostre aziende una maggiore diffusione del
premio di risultato. Si va quindi affermando il principio della distribuzione della
125230

ricchezza dopo che è stata prodotta e dove viene prodotta. Come emerge dal campione che
riguarda 500 imprese con oltre 100 dipendenti, il premio di risultato è presente nel 57% delle
aziende e ben il 13% lo ha introdotto a partire dal 2016 – dato questo in linea con il 14% di
un diverso campione oggetto di distinta indagine condotta da Federmeccanica attraverso i
territori. Nel 64% dei casi l’ammontare del premio è risultato inoltre, superiore a quello
precedentemente erogato”.

L'armadio di grandi dimensioni VX25
di Rittal, disponibile anche nelle
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versioni in acciaio inox e NEMA 4X,
offre ai costruttori di quadri e
apparecchiature elettriche un
significativo valore aggiunto grazie alle
caratteristiche conformi ai più severi
requisiti di protezione dalla
corrosione, per l'impiego in ambienti
esposti a polveri, spruzzi e getti
d'acqua.
Continua a leggere
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Valentina Repetto
Appassionata di tecnologia ma con un amore incondizionato verso la
natura, si dedica alla fotografia e al video editing. Curiosa e
esploratrice verso tutto ciò che la circonda. Laureata in Scienze e

Come ambiano gli incentivi
per Industria 4.0

Tecnologie Multimediali, indirizzo comunicazione.
Valentina Repetto ha 38 articoli e più.
Guarda tutti gli articoli di Valentina Repetto
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Perché la Rold è diventata una
fabbrica faro

Industria 4.0 e Plastic Tax
nel DDL di Bilancio

 20 Febbraio 2019

La fabbrica Rold di Cerro Maggiore è stata
inserita dal World Economic Forum nella
sua lista delle “fabbriche faro” (Lighthouses
Plant). L’abbiamo visitata e abbiamo visto
perché.

Meccanica italiana, investimenti in
crescita a doppia cifra
 11 Luglio 2017

L’industria della meccanica varia e affine

Etica e innovazione

Si è verificato un errore.

avanti della produzione del 3,7% a quota
46,6 miliardi. I dati ANIMA confermano
l’aumento degli investimenti 4.0, che

Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva
JavaScript se è disabilitato nel
browser.

superereanno il miliardo di euro, in crescita del 13,3%. L’intervento del Ministro Calenda
all’assemblea.
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su anno

IL GIORNALE DI OGGI

05/12/2019 - 12:40
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0

0
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0
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A

Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei primi 9
mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto emerge
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua
152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una essione media dei volumi pari al 2,3%, quelle
relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di
autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di
apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una signi cativa
crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi
ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione
evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente.
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INDUSTRIA: FEDERMECCANICA, IN 9
MESI PRODUZIONE METALMECCANICA
-2,5% SU ANNO

AOSTA
30 Novembre 2019

Un tragico destino per
Thierry Martinet La data
dei funerali non è stata
ancora fissata

Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei
primi 9 mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente. E'
quanto emerge dall'Indagine congiunturale di Federmeccanica sull'Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione.<br />Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo
del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2%
mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per
telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per
il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e
di aeromobili e veicoli spaziali).<br />Nel terzo trimestre dell'anno in corso, sulla base dei dati
di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all'1% rispetto al precedente
trimestre e del 2% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.<br />
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su anno
5 Dicembre 2019















Roma, 5 dic.(Adnkronos) – Continua la fase recessiva per l’industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi del
2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge dall’Indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai
prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del
9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per
telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto
degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli
spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano
una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente.

← Articolo precedente
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Federmeccanica: prosegue la fase recessiva, anche nel Lecchese
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“Il nostro impegno, da solo, non può bastare a invertire la rotta”
LECCO – Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica. I risultati
confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del
2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della
congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di
fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
.
.

Per quanto attiene il territorio di Como e Lecco, secondo gli ultimi dati elaborati dal
Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio nell’ambito dell’Osservatorio
Congiunturale rapido qualitativo sul mese di settembre 2019, comparando ai livelli di
luglio le imprese metalmeccaniche di Lecco e Sondrio mostrano dinamiche in
parziale decelerazione. Il rallentamento interessa in modo particolare gli indicatori
associati agli ordini interni e al fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni

.

Ultimi articoli

formulate riguardo l’andamento per i prossimi mesi.

Lavori sul ponte S. Michele,
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4% del
campione indica una diminuzione, a fronte di una quota pari al 28,1% di indicazioni di
aumento. Per quanto riguarda l’export i giudizi si suddividono pressoché equamente
tra chi indica stabilità (33,4%) e chi segnala aumento o diminuzione (entrambi al
33,3%).

chiusura notturna il 10 dicembre
05/12/2019

PADERNO/CALUSCO Chiusura totale al
transito sulla provinciale 54 in
corrispondenza del Ponte San
Michele...

La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà su dieci (44%)
si riscontra un mantenimento dei livelli di luglio mentre i giudizi di aumento e

Leggi di più

diminuzione dell’attività si attestano, in entrambi i casi, al 28,1%.

Osnago, ruspe in azione: iniziato il
Il grado di impiego medio degli impianti produttivi si attesta al 78,9% in settembre. Il
fatturato è comunicato in diminuzione per oltre un’azienda su due (53,1%) mentre
cresce per il 34,4% ed è stabile per il rimanente 12,5% del campione.
Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da una generale conservazione dei
livelli, così come confermato da quasi quattro imprese su cinque (78,1%). In caso di

cantiere del Piano Marasche
05/12/2019

In arrivo, ai lati della
Provinciale, Mc Donald's,
Euronics e altri 4 o 5...
Leggi di più

giudizi di variazione, però, risultano più diffuse le indicazioni di aumento (15,6%)
rispetto a quelle di diminuzione (6,3%).

prevalente indicazione di stabilità del business (59,4%), un’aspettativa di

Concerto di San Nicolò con la
Filarmonica Giuseppe Verdi
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rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto a quella di crescita (15,6%). A

LECCO - La Filarmonica
Giuseppe Verdi, in ricorrenza
del 210 anno dalla sua
fondazione,...

livello occupazionale, invece, il quadro previsionale risulta diffusamente stabile.
“A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell’attività e della
domanda, che vediamo anche sui nostri territori – evidenzia il Presidente della

Leggi di più

Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio
Bartesaghi. Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità negli scambi

Territorio

internazionali e, a peggiorare la situazione, vediamo una manovra economica che non
è certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori
continuiamo come sempre con il nostro impegno, ma da solo non può bastare a

Lecco

invertire la rotta”.
Valsassina
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Industria metalmeccanica: prosegue la fase recessiva, no segnali di miglioramento
Altri comuni, Lecco

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria
metalmeccanica, che confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del 2018: non emergono
nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei
dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto
con l’analogo periodo dell’anno precedente.
Per quanto attiene il territorio delle due province, secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio
nell’ambito dell’Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul mese di settembre 2019, comparando ai livelli di luglio le imprese
metalmeccaniche di Lecco e Sondrio mostrano dinamiche in parziale decelerazione. Il rallentamento interessa in modo particolare
gli indicatori associati agli ordini interni e al fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni formulate riguardo all’andamento per i
prossimi mesi.
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4% del campione indica una diminuzione, a fronte di una
quota pari al 28,1% di indicazioni di aumento. Per quanto riguarda l’export i giudizi si suddividono pressoché equamente tra chi
indica stabilità (33,4%) e chi segnala aumento o diminuzione (entrambi al 33,3%).
La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà su dieci (44%) si riscontra un mantenimento dei livelli di luglio
mentre i giudizi di aumento e diminuzione dell’attività si attestano, in entrambi i casi, al 28,1%. Il grado di impiego medio degli
impianti produttivi si attesta al 78,9% in settembre. Il fatturato è comunicato in diminuzione per oltre un’azienda su due (53,1%)
mentre cresce per il 34,4% ed è stabile per il rimanente 12,5% del campione. Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da
una generale conservazione dei livelli, così come confermato da quasi quattro imprese su cinque (78,1%). In caso di giudizi di
variazione, però, risultano più diffuse le indicazioni di aumento (15,6%) rispetto a quelle di diminuzione (6,3%).
Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane evidenziano, a fianco della prevalente indicazione di stabilità del business
(59,4%), un’aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto a quella di crescita (15,6%). Sul fronte occupazionale,
invece, il quadro previsionale risulta diffusamente stabile.
“A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell’attività e della domanda, che vediamo anche sui nostri territori evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di Confindustria Lecco e Sondrio Antonio Bartesaghi - .
Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali e, a peggiorare la situazione, vediamo una manovra
economica che non è certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori continuiamo come sempre con il
nostro impegno, ma da solo non può bastare a invertire la rotta”.
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi
produzione metalmeccanica -2,5% su anno
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Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei primi 9
mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto
emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 152esima edizione.
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Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle
relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di
autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la
produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una
significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di
locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
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Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione
evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con
l’analogo periodo dell’anno precedente.
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GIORNI DELLA METALMECCANICA, DA ROMA SEGNALE D’ALLERTA PURE PER L’INDUSTRIA LARIANA
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PURE PER L’INDUSTRIA LARIANA
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su anno
 

ECONOMIA

05/12/2019 12:28

AdnKronos  @Adnkronos

Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva
per l'industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi del
2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto
all’anno precedente. E' quanto emerge
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica
sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima edizione.Le
attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei
volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la
meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è
crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per
la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di
precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il
comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di
navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).Nel terzo
trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi
di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente.
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Prosegue la fase recessiva della
metalmeccanica reggiana. VIDEO
 5 dicembre 2019
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E’ ciò che emerge dai dati nazionali e territoriali illustrati giovedì mattina dal gruppo
metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia, insieme al quadro congiunturale di
settore
REGGIO EMILIA – La situazione congiunturale del settore metalmeccanico evidenzia il
proseguimento della fase recessiva iniziata nel primo trimestre del 2018. E’ ciò che emerge dai
dati nazionali e territoriali illustrati questa mattina dal gruppo metalmeccanico di Unindustria
Reggio Emilia, insieme al quadro congiunturale di settore.
I dati Istat confermano, infatti, che nel terzo trimestre di quest’anno i volumi di produzione sono

VIDEO
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Carletti, l’inchiesta
sugli affidi e il ruol…
dell’informazione.
Prosegue la fase
recessiva della…
metalmeccanica
Bibbiano: il
“rientro” in…
Municipio di

inferiori dell’1% rispetto al trimestre precedente e del 2% se raffrontati all’analogo periodo del
2018. Nei primi nove mesi del 2019 il calo di produzione risulta mediamente pari al 2,5%
rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Anche a livello provinciale, dove sono 410 le

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale di Federmeccanica, le prospettive
occupazionali a sei mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle
rilevazioni più recenti, risultano, ora, negative.
Reggio Emilia Unindustria Reggio Emilia metalmeccanica diminuzione ordini
diminuzione fatturato

125230

aziende metalmeccaniche per un totale di circa 27mila addetti, il trend è negativo.
©2019

Reggio Emilia
Sereno
Temperatura:
Umidità: 100%
Vento: debole - ENE 2 km/h
Situazione alle ore 16:50
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Lecco, 05 dicembre 2019 | ECONOMIA

Preoccupa il rallentamento
della meccanica lecchese

Beato Filippo Rinaldi

CERCA

Bartesaghi: "Subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali
e, a peggiorare la situazione, vediamo una manovra economica che
non è certamente adeguata".

Antonio Bartsaghi

Si è svolta oggi a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica. I risultati
confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire dai primi
mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in
corso, sulla base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano
una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel

125230

confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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Per quanto attiene il territorio delle due province, secondo gli ultimi dati
elaborati dal Centro Studi di Confindustria Lecco e Sondrio nell’ambito
dell’Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul mese di settembre
2019, comparando ai livelli di luglio le imprese metalmeccaniche di Lecco e
Sondrio mostrano dinamiche in parziale decelerazione. Il rallentamento
interessa in modo particolare gli indicatori associati agli ordini interni e al
fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni formulate riguardo
l’andamento per i prossimi mesi.
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4%
del campione indica una diminuzione, a fronte di una quota pari al 28,1% di
indicazioni di aumento. Per quanto riguarda l’export i giudizi si suddividono
pressoché equamente tra chi indica stabilità (33,4%) e chi segnala aumento o
diminuzione (entrambi al 33,3%).

I nostri video

La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà su
dieci (44%) si riscontra un mantenimento dei livelli di luglio mentre i giudizi
di aumento e diminuzione dell’attività si attestano, in entrambi i casi, al
28,1%.
Il grado di impiego medio degli impianti produttivi si attesta al 78,9% in
settembre.

La magia del Natale a Lecco con
proiezioni e luminarie (VIDEO)

Il fatturato è comunicato in diminuzione per oltre un’azienda su due (53,1%)

TUTTI I VIDEO

mentre cresce per il 34,4% ed è stabile per il rimanente 12,5% del campione.

Articoli più letti
Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da una generale

CRONACA

conservazione dei livelli, così come confermato da quasi quattro imprese su
cinque (78,1%). In caso di giudizi di variazione, però, risultano più diffuse le
indicazioni di aumento (15,6%) rispetto a quelle di diminuzione (6,3%).
Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane evidenziano, a
fianco della prevalente indicazione di stabilità del business (59,4%),
un’aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto a quella
di crescita (15,6%).
A livello occupazionale, invece, il quadro previsionale risulta diffusamente

Da Lecco allo Zecchino d'Oro la
coraggiosa avventura di tre
lecchesi

stabile. “A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale

CRONACA | LECCO

dell’attività e della domanda, che vediamo anche sui nostri territori evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Purtroppo anche noi
subiamo i riflessi delle criticità negli scambi internazionali e, a peggiorare la
situazione, vediamo una manovra economica che non è certamente
adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori continuiamo
come sempre con il nostro impegno, ma da solo non può bastare a invertire
la rotta”.

Lunedì 2 dicembre si torna ad
asfaltare a Rivabella
CAMMINA CON NOI
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Dal Cainallo al Rifugio Brioschi
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della Ganda)
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Automotive sempre più debole. Le
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festa di Santa Barbara
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e raduno Ferrari per un
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L’Automotive soffre. Nel Lazio il settore dell’industria automobilistica continua
ad indebolirsi. Significa che Fca – Fiat Chrysler Automobiles sta male: se lo
stabilimento Cassino Plant ha la febbre tutto il comparto finisce a letto con
l’aspirina. È quello che sta accadendo ora. Lo dicono i risultati dell’indagine
congiunturale di Federmeccanica sul terzo trimestre del 2019.
Le cifre confermano la difficile fase che sta interessando il settore da alcuni
trimestri. Soprattutto
...continua la lettura dell'articolo
>> https://www.alessioporcu.it/articoli/automotive-sempre-piu-debole-leprevisioni-a-6-mesi-tagli-e-sacrifici/
Fonte: Alessio Porcu
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Industria: Federmeccanica, in 9 mesi produzione
metalmeccanica -2,5% su anno
Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase
recessiva per l'industria metalmeccanica: nei
primi 9 mesi del 2019 la produzione è diminuita
del 2,5% rispetto all?anno precedente. E'
quanto emerge dall?Indagine congiunturale di
Federmeccanica sull?Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima
edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una
flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle
relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la
meccanica strumentale del 2,2%. La
produzione di autoveicoli è crollata del 9,2%
mentre, si è registrato un moderato incremento
per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%)
ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni
di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
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Nel terzo trimestre dell?anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione
evidenziano una caduta pari all?1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto
con l?analogo periodo dell?anno precedente.
Ultimo aggiornamento: 05-12-2019 12:28
©2019 ilMeteo.it
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Roma, 5 dic.(Adnkronos) – Continua la fase recessiva per l’industria metalmeccanica: nei primi 9
mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E’ quanto emerge
dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta alla sua 152esima
edizione.

Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai
prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata
del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per
telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il
comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili
e veicoli spaziali).

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione evidenziano
una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo
125230

dell’anno precedente.
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Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per
l'industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi del 2019 la
produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno
precedente. E' quanto emerge dall’Indagine congiunturale
di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 152esima edizione.Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale
del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è
registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature
per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa
crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di
locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).Nel
terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi
di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente
trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
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Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per
l'industria metalmeccanica: nei primi 9 mesi del 2019 la
produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno
precedente. E' quanto emerge dall’Indagine congiunturale
di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 152esima edizione.Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale
del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è
registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature
per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed una significativa
crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di
locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).Nel
terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi
di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente
trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
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Prosegue la fase recessiva della
metalmeccanica reggiana. VIDEO
 5 dicembre 2019
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Prosegue la fase recessiva della metalmeccanica
reggiana
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E’ ciò che emerge dai dati nazionali e territoriali illustrati giovedì mattina dal gruppo
metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia, insieme al quadro congiunturale di
settore
REGGIO EMILIA – La situazione congiunturale del settore metalmeccanico evidenzia il
proseguimento della fase recessiva iniziata nel primo trimestre del 2018. E’ ciò che emerge dai
dati nazionali e territoriali illustrati questa mattina dal gruppo metalmeccanico di Unindustria
Reggio Emilia, insieme al quadro congiunturale di settore.
I dati Istat confermano, infatti, che nel terzo trimestre di quest’anno i volumi di produzione sono

VIDEO
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Carletti, l’inchiesta
sugli affidi e il ruol…
dell’informazione.
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metalmeccanica
Bibbiano: il
“rientro” in…
Municipio di

inferiori dell’1% rispetto al trimestre precedente e del 2% se raffrontati all’analogo periodo del
2018. Nei primi nove mesi del 2019 il calo di produzione risulta mediamente pari al 2,5%
rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. Anche a livello provinciale, dove sono 410 le

 VAI ALLA PAGINA ON-DEMAND

Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale di Federmeccanica, le prospettive
occupazionali a sei mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle
rilevazioni più recenti, risultano, ora, negative.
Reggio Emilia Unindustria Reggio Emilia metalmeccanica diminuzione ordini
diminuzione fatturato

125230

aziende metalmeccaniche per un totale di circa 27mila addetti, il trend è negativo.
©2019

Reggio Emilia
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Roma, 5 dic.(Adnkronos) - Continua la fase recessiva per l'industria metalmeccanica: nei primi
9 mesi del 2019 la produzione è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente. E' quanto
emerge dall’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria Metalmeccanica, giunta
alla sua 152esima edizione.
Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%,
quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La
produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento
per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%)
ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni
di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte Istat, i volumi di produzione
evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto
con l’analogo periodo dell’anno precedente.
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Lavoro » Metalmeccanica, dati in calo in Italia: tiene invece attività industriale Bari e
BAT

Video
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Economia e Lavoro
Stampa questo articolo

Metalmeccanica, dati in calo in Italia: tiene invece
attività industriale Bari e BAT
Risultati positivi nella metalmeccanica
nell’area di Bari e BAT rispetto alla
tendenza nazionale. Nel terzo trimestre di
quest’anno i volumi di produzione del
settore in Italia evidenziano una caduta pari
all’1% rispetto al precedente trimestre e del
2% nel confronto con l’analogo periodo
dell’anno precedente, mentre a Bari e BAT
l’attività industriale continua a tenere.
Sono dati che emergono dalla 152ª indagine congiunturale di Federmeccanica.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica
italiana è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente con risultati negativi diffusi
alla quasi totalità dei comparti. Nelle imprese con oltre 500 addetti l’occupazione è
diminuita dell’1% e le ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%. Le
prospettive occupazionali nazionali a 6 mesi risultano al momento negative. Sono in
calo anche le esportazioni che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una
contrazione in valore pari allo 0,8%.
Dati completamente opposti per la produzione metalmeccanica di Bari e BAT che nel
terzo trimestre 2019 è risultata infatti in aumento per 33 aziende su 100 e stabile per 44
su 100. Prevale anche una previsione di stabilità sia in merito all’occupazione sia alla
produzione per il prossimo trimestre. “I dati consuntivi del territorio barese hanno una
doppia lettura. – ha dichiarato il presidente della Sezione Meccanica di Confindustria
Bari BAT Cesare De Palma – La percezione delle prospettive produttive e commerciali
ci dà una indicazione negativa, prevale una visione pessimistica. I valori reali a
consuntivo ci restituiscono invece un quadro positivo, in controtendenza rispetto ai dati
nazionali. Dobbiamo lavorare per dare certezze alle imprese, programmare interventi
forti che sostengano l’impegno dei nostri imprenditori. L’internazionalizzazione è una
certezza sulla quale si basa la resilienza industriale, dobbiamo intervenire su filiere
interne e nuove prospettive industriali.”
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Viterbo – Riceviamo e
pubblichiamo – I risultati
dell’indagine congiunturale di
Federmeccanica sul terzo
trimestre del 2019 confermano
la difficile fase che sta

--

interessando il settore da alcuni
trimestri e la mancanza di
segnali di inversione del trend
nelle previsioni a breve.
125230

Viterbo – Le mura

I dati di consuntivo evidenziano
un significativo
ridimensionamento dell’attività produttiva metalmeccanica sia nel suo
complesso sia per le quote indirizzate ai mercati esteri; diminuiscono inoltre gli
ordini in portafoglio.
Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, le prospettive permangono
negative e peggiorano, nel contempo, le prospettive occupazionali a sei mesi
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Roma, 05 dicembre 2019 | ECONOMIA

Beato Filippo Rinaldi

Presentata a Roma indagine
congiunturale di Federmeccanica

CERCA

Il rapporto conferma il proseguimento della fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del
2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura
settoriale.

Si è svolta, giovedì 4 Dicembre, a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine congiunturale di
Federmeccanica sull’industria metalmeccanica. I risultati confermano il proseguimento della fase
recessiva in atto a partire dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di
fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e
del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.
Per quanto attiene il territorio delle due province, secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di
125230

Confindustria Lecco e Sondrio nell’ambito dell’Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul mese di
settembre 2019, comparando ai livelli di luglio le imprese metalmeccaniche di Lecco e Sondrio
mostrano dinamiche in parziale decelerazione. Il rallentamento interessa in modo particolare gli
indicatori associati agli ordini interni e al fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni formulate
riguardo l’andamento per i prossimi mesi.
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4% del campione indica una
diminuzione, a fronte di una quota pari al 28,1% di indicazioni di aumento. Per quanto riguarda l’export

I nostri video
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i giudizi si suddividono pressoché equamente tra chi indica stabilità (33,4%) e chi segnala aumento o
diminuzione (entrambi al 33,3%).
La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà su dieci (44%) si riscontra un
mantenimento dei livelli di luglio mentre i giudizi di aumento e diminuzione dell’attività si attestano, in
entrambi i casi, al 28,1%. Il grado di impiego medio degli impianti produttivi si attesta al 78,9% in
settembre.
Il fatturato è comunicato in diminuzione per oltre un’azienda su due (53,1%) mentre cresce per il 34,4%
ed è stabile per il rimanente 12,5% del campione. Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da una

La Valtellina pronta p e r l a
Coppa del Mondo sci Bormio

generale conservazione dei livelli, così come confermato da quasi quattro imprese su cinque (78,1%). In

TUTTI I VIDEO

caso di giudizi di variazione, però, risultano più diffuse le indicazioni di aumento (15,6%) rispetto a

Articoli più letti

quelle di diminuzione (6,3%).

CAMMINA CON NOI

Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane evidenziano, a fianco della prevalente
indicazione di stabilità del business (59,4%), un’aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa
rispetto a quella di crescita (15,6%).
A livello occupazionale, invece, il quadro previsionale risulta diffusamente stabile.
«A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell’attività e della domanda, che vediamo
anche sui nostri territori - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di
Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità

Salendo al Bivacco Primalpia,
alla scoperta della Val dei Ratti

negli scambi internazionali e, a peggiorare la situazione, vediamo una manovra economica che non è
certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori continuiamo come sempre con

CAMMINA CON NOI

il nostro impegno, ma da solo non può bastare a invertire la rotta».
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''Metalmeccanica, prosegue
indebolimento clima di fiducia''
Indagine di Unindustria nel Lazio su un campione di imprese

05/12/2019 - 16:20

VITERBO - I risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sul terzo
trimestre del 2019 confermano la difficile fase che sta interessando il settore da
alcuni trimestri e la mancanza di segnali di inversione del trend nelle previsioni
a breve.
I dati di consuntivo evidenziano un significativo ridimensionamento dell’attività
produttiva metalmeccanica sia nel suo complesso sia per le quote indirizzate ai
mercatiesteri; diminuiscono inoltre gli ordini in portafoglio.

125230

Con riferimento all’ultimo trimestre dell’anno, le prospettive permangono
negative e peggiorano, nel contempo, le prospettive occupazionali a sei mesi
che, dopo avere evidenziato dinamiche positive ma calanti nel corso
delleindagini più recenti, risultano oranegative.
Per ciò che riguarda il Lazio, i risultati dell’indagine svolta da Unindustria su un
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campione di imprese che applicano il Ccnl metalmeccanico indicano, per il
terzo trimestre 2019, un andamento sostanzialmente in linea con il trend
nazionale.
Con riferimento al risultato della produzione, il 40% delle imprese del campione
considera insoddisfacente il livello di produzione del terzo trimestre 2019
rispetto alle potenzialità. Similmente, il portafoglio ordini è ritenuto
soddisfacente dal solo 22% delle imprese.
Per quanto riguarda il fatturato, la percentuale di imprese che ne segnala una
flessione nel terzo trimestre 2019 è pari al 31%, ben superiore al 22% che ne
indica un aumento. La componente estera del fatturato ha ottenuto risultati
migliori: è segnalata in aumento dal 23% del campione e in riduzione dal 20%,
sebbene prevalga nettamente l’indicazione di stazionarietà, con il 57% delle
risposte.
Più critici i segnali che emergono sulla tendenza dell’occupazione nei prossimi
sei mesi: la percentuale di imprese che prevede di ridurre l’organico è
superiore a quella che ne programma un incremento (22% contro 19%). Tale
tendenza è da ricondurre al solo settore industriale, mentre la componente dei
servizi mantiene prospettive positive.

125230

''In tale scenariosi è da pochi giorni avviata la trattativa del rinnovo del Ccnl –
sottolinea Fabio Mazzenga, presidente della Sezione Meccanici di Unindustria e per tale ragione è necessario proseguire sulla strada del rinnovamento
intrapreso con il precedente rinnovo contrattuale. Non è il momento di gravare
le imprese con costi non sostenibili che metterebbero a rischio la competitività
e l’occupazione già nuovamente sotto pressione. Nel precedente Contratto
sono state modificate molte norme, occorre adesso lavorare insieme alle
Organizzazioni Sindacali per portare avanti il cambiamento culturale. Il contratto
del 2016 è la dimostrazione che cambiare si può. Ora continuare a cambiare si
deve. La collaborazione, il fare insieme, l’impegno congiunto per perseguire
interessi generali sono oggi un imperativo. E’ giunto il momento di costruire
insieme un nuovo sapere delle relazioni industriali''.
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“Dobbiamo salvaguardare un patrimonio del Paese e del nostro Sud, soprattutto in Campania”.
Giovanni Abete, Presidente della Sezione Industria Meccatronica di Unione Industriali Napoli,
lancia un appello alle forze politiche e alle istituzioni. Lo fa in occasione de “I Giorni della
Metalmeccanica”, l’iniziativa articolata su scala nazionale da Federmeccanica. “Il settore è un
pilastro dell’economia del Paese, il cuore della manifattura nazionale. Contiamo più di
centomila imprese, oltre 1.600.000 lavoratori. In Campania, dall’aerospazio all’automotive ad
altri comparti, annoveriamo imprese di assoluta qualificazione ed eccellenza. Chiediamo
maggiore attenzione da parte di tutti i livelli preposti alla politica industriale, in una congiuntura
negativa determinata anche da crescenti tensioni internazionali”.
Il calo della produzione del settore metalmeccanico nei primi nove mesi del 2019 è stato del
2,5% rispetto all’analogo periodo del 2018. Sono deboli sia la domanda interna che l’export,
mentre aumenta in maniera sensibile il ricorso alla cassa integrazione.

125230

“In un contesto sfavorevole, chi governa, al centro come sul territorio, deve sostenere l’impresa
e non creare le premesse per nuovi fardelli. Non chiediamo assistenza, solo la possibilità di
contare, come avviene in altri stati, su linee direttrici coerenti con gli obiettivi di accelerare
l’innovazione tecnologica del nostro sistema produttivo e di promuoverne la crescita sui
mercati internazionali. Un indirizzo che favorirebbe soprattutto il Sud, dove più ampi sono i
margini di potenziamento del metalmeccanico e del manifatturiero in generale. Ma i benefici

Pag. 101

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

Data

06-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

riguarderebbero l’intero Paese, che proprio grazie al rilancio dell’industria e dell’economia
meridionale può trovare nuova linfa per invertire una tendenza al decremento dei suoi standard
di produttività e competitività. Chiediamo dunque con forza: meno oneri e vincoli, più
attenzione per l’industria metalmeccanica, che da sola rappresenta il 50% del valore aggiunto
manifatturiero e delle esportazioni complessive del Paese”.
(ITALPRESS).
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Pavia, metalmeccanico: la produzione cala ancora
Deboli domanda interna ed esportazioni. Il vicepresidente di Confindustria Cerliani: serve una politica di mediolungo termine
di STEFANO ZANETTE
Condividi

Tweet

Invia tramite email

Daniele Cerliani, vicepresidente di Confindustria Pavia

Pavia, 6 dicembre 2019 - Produzione metalmeccanica in calo e attese
insoddisfacenti per un’azienda pavese su quattro. Ma l’occupazione tiene. «I dati
125230

relativi alla nostra provincia confermano un contesto negativo, ma stabile» ha
spiegato Daniele Cerliani, vicepresidente di Confindustria Pavia con delega di
Federmeccanica sul territorio, ieri in occasione della trimestrale presentazione a
Roma dei dati congiunturali di Federmeccanica sull’industria metalmeccanica a
livello nazionale.
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«Le aziende della provincia di Pavia - spiega la nota di Confindustria Pavia - hanno
dichiarato un calo della produzione, soprattutto per quanto riguarda la produzione
per l’estero. Il portafoglio ordini risulta insoddisfacente per un’azienda su
quattro». I dati a livello nazionale su fonte Istat, per il terzo trimestre dell’anno
(luglio-settembre), registrano la produzione a -1% rispetto al trimestre precedente e
-2% nel confronto con l’analogo periodo dello scorso anno. Allargando lo sguardo ai

ECONOMIA

Industria meccanica in picchiata. Dal
Poz: "E' recessione, serve uno
choc"

primi 9 mesi del 2019, l’attività produttiva metalmeccanica risulta diminuita del
2,5% rispetto all’anno precedente «con risultati negativi - spiega la nota di
Federmeccanica - diffusi alla quasi totalità dei comparti che compongono
l’aggregato. Il peggioramento risulta imputabile da un lato alla debolezza della
domanda interna e dall’altro a un’inversione delle dinamiche delle esportazioni che
nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo

ECONOMIA

Da Alitalia all’Ilva, crisi senza fine

0,8%». Anche per l’occupazione, i dati nazionali sono negativi, con un netto
incremento delle ore di cassa integrazione, nei 9 mesi cresciute mediamente del
57,9% con un picco del 95,4% per le ore autorizzate di cassa integrazione
straordinaria.

ECONOMIA

Ma in questo la provincia di Pavia risulta in positiva controtendenza: «Per quanto
riguarda l’utilizzo della cassa integrazione generale nella nostra provincia –
conferma la nota di Confindustria Pavia – il dato di ore autorizzate, stante la

Manovra, manca intesa nella
maggioranza. Conte al Mef: "Altro
sforzo per ridurre le tasse"
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

sostanziale parità del numero di addetti occupati, risulta in diminuzione rispetto ai
primi trimestri del 2018 e rimane sostanzialmente assestato sui livelli precrisi». Ma
non basta questo per guardare al futuro senza preoccupazione. «Per rilanciare il
settore metalmeccanico – conclude Daniele Cerliani – serve una politica industriale
ECONOMIA

pensata per il medio-lungo periodo».

Manovra, accise in rialzo dal 2021.
Stangata ai concessionari
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Metalmeccanica, produzione in essione:
pesa l’export e il rallentamento della
Germania
A Bergamo, nel terzo trimestre del 2019, la produzione industriale nel settore
della metalmeccanica/meccatronica ha fatto registrare valori tendenziali
negativi:- 0,8 % per il comparto siderurgico, - 2,2% per il comparto meccanico;
- 3,7% per il comparto dei mezzi di trasporto.
di Redazione economica - 06 Dicembre 2019 4:58
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 con ndustria bergamo  export  gruppo meccatronici
 metalmeccanico  rallentamento della germania  giorgio donadoni
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 Commenta

Si è svolta a Roma all’Hotel Nazionale, la presentazione dei risultati
dell’Indagine congiunturale di Federmeccanica sull’Industria
Metalmeccanica, giunta alla sua 152ª edizione.

125230

Una presentazione che, ogni tre mesi, vede protagonisti anche i territori in
un evento “corale” per far conoscere il peso, l’andamento del settore e le
iniziative delle sezioni metalmeccaniche – meccatroniche, consolidando
così la consapevolezza del valore prodotto dalla nostra Industria e dei valori
diffusi dalle Imprese. I risultati dell’indagine confermano il proseguimento
della fase recessiva in atto a partire dai primi mesi del 2018 e non emergono
nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura
settoriale.
Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte ISTAT, i
volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva
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metalmeccanica è diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente con
risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti che compongono
l’aggregato. Le attività metallurgiche hanno evidenziato una essione
media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e
la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata
del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di
apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) ed
una signi cativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di
trasporto (costruzioni di locomotive, di navi e imbarcazioni e di aeromobili e
veicoli spaziali).
A Bergamo, nel terzo trimestre del 2019, la produzione industriale nel
settore della metalmeccanica/meccatronica ha fatto registrare valori
tendenziali negativi:- 0,8 % per il comparto siderurgico, – 2,2% per il
comparto meccanico; – 3,7% per il comparto dei mezzi di trasporto. I dati
sono in linea con l’andamento generale della manifattura in provincia e
segnalano una relativa debolezza rispetto alle medie regionali, che sono
invece assestate in territorio positivo. Si tratta di una tendenza confermata
anche per quanto riguarda il campione delle aziende rispondenti
all’indagine Federmeccanica.
Il gruppo delle bergamasche, infatti, segnala una produzione in crescita nel
13% dei casi e in diminuzione nel 40% dei casi: il saldo netto è non solo
negativo (-27%), ma anche di entità quasi doppia rispetto al valore medio
nazionale (-13%). Le scorte, soprattutto di prodotti niti, benché in decumulo,
sono giudicate alte dal 36% del campione e il portafoglio ordini viene
segnalato in discesa dai due terzi delle imprese e insoddisfacente dalla metà
di esse.
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Questa dif cile fase congiunturale – che vede le imprese della provincia
soffrire maggiormente rispetto alla media, probabilmente per una più forte
propensione all’export e una maggiore vulnerabilità rispetto alle dinamiche
del commercio internazionale – sembra destinata a durare, almeno nelle
aspettative degli operatori: le previsioni di produzione sono infatti
sostanzialmente stabili, sia in generale che per quanto riguarda l’estero.
Poche (circa il 20%) sono le imprese che si aspettano un incremento dei
volumi produttivi nell’ultima parte dell’anno, sostanzialmente bilanciate nel
numero rispetto a quelle che si aspettano ulteriori diminuzioni.
Conseguentemente, anche le previsioni occupazionali sono su variazioni
pressoché nulle.
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“Il trend locale – sottolinea Giorgio Donadoni, presidente del Gruppo
Meccatronici di Con ndustria Bergamo – conferma ed è anzi peggiorativo
del dato nazionale, a causa essenzialmente delle nostre caratteristiche che
ci vedono fortemente rivolti ai mercati esteri, in generale rallentamento, e in
particolare alla Germania, che sta evidenziando una fase recessiva. In
aggiunta continuano le dif coltà del settore automotive. Inoltre va
considerato che i beni di produzione, su cui direttamente o indirettamente
operano molte delle nostre imprese, sono i primi a dare segnali di crisi e poi
sono anche i primi a ripartire.
In questo contesto, il rinnovo del Contratto nazionale metalmeccanico, per il
quale è stato da poco avviato il negoziato, deve essere funzionale
all’equilibrio gestionale necessario alle nostre imprese. Le aziende
metalmeccaniche bergamasche hanno fatto molto, nello scorso triennio, in
termini di formazione, welfare, riconoscimento di premi di risultato,
certamente più che nel recente passato. Lo spirito del “rinnovamento”
contrattuale, che ha contraddistinto l’intesa nazionale del 2016, è stato
gradatamente declinato in approcci virtuosi sempre più diffusi. È opportuno
quindi che l’impostazione venga mantenuta, i comportamenti vengano
ottimizzati, le essibilità operative conservate e che i costi – vista la dif cile
situazione congiunturale – non vengano stravolti. Le indicazioni che
riceviamo dagli strumenti messi in atto a livello nazionale, come il
“contatore” delle buone pratiche, che raccoglie i casi virtuosi, confermano il
cambiamento in atto”.
© Riproduzione riservata
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I giorni della metalmeccanica
Pubblicato il 6 dicembre 2019 da Redazione — Nessun Commento ↓

Stampa articolo

Il Gruppo Metalmeccanico di Unindustria Reggio Emilia – che rappresenta 410 aziende per un totale di
circa 27.000 addetti – partecipa all’iniziativa nazionale di Federmeccanica “I giorni della
metalmeccanica”. Ogni tre mesi vengono illustrati i dati a livello territoriale e nazionale, oltre al
quadro congiunturale di settore e presentate le istanze del settore. In questa edizione vengono
presentati i consuntivi 3° trimestre 2019 e le previsioni 4° trimestre 2019.
Quadro congiunturale settore metalmeccanico
Il quadro economico
Il Livello nazionale:
La situazione congiunturale del settore metalmeccanico evidenzia il proseguimento della fase
recessiva in atto e iniziata a partire dal primo trimestre 2018.
Parasite, molto rumore per nulla
I dati ISTAT confermano le valutazioni negative. Infatti, nel terzo trimestre i volumi di produzione
risultano inferiori dell’1,0% rispetto al secondo trimestre e del 2,0% nel confronto con l’analogo periodo
del 2018. Nei primi nove mesi del 2019 il calo di produzione risulta mediamente pari al 2,5% rispetto ai
primi nove mesi dell’anno precedente.
Perchè l'accoglienza ha un valore inestimabile
Le prospettive a breve non lasciano intravvedere modifiche sostanziali dell’attuale congiuntura
settoriale.
Peggiora il giudizio che le imprese esprimono sui volumi prodotti; diminuiscono gli ordini in
portafoglio mentre le scorte di materie prime e prodotti finiti risultano eccedenti rispetto alle previsioni di

Doppio profilo

produzione formulate dalle aziende.
Come ci si attendeva, peggiorano le prospettive occupazionali a sei mesi che dopo aver
evidenziato dinamiche positive ma cedenti nelle ultime rilevazioni registrano ora un’inversione di
tendenza: prevale, infatti, il numero d’imprese che prevede ridimensionamenti rispetto a quelle che
invece indicano incrementi della propria forza lavoro.

Aventurar la vida

In questo quadro generale a tinte
fosche emergono specifiche criticità di
settori chiave della nostra Industria a

Maialetti a Luzzara

partire dall’automotive, snodo centrale
per la diffusione di tecnologia e la
creazione di occupazione.
Nella catena del valore del nostro

Ventisetteazero

settore anche il primo anello legato
alla fornitura di materia prima come la
siderurgia aggiunge alle difficoltà del
comparto a livello globale gli scenari
preoccupanti sull’acciaieria ex Ilva le

Smartphone, ma quanto mi costi?

cui sorti sono determinanti per la
125230

metalmeccanica, per l’Industria e più in generale per il Paese.
Il rallentamento dell’economia mondiale, i fattori geo politici in Medio Oriente, gli scenari di guerre
commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della Brexit producono effetti negativi in quei Paesi e in
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quei Settori come il nostro a forte vocazione esportatrice.
Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile quindi da un lato alla debolezza della domanda
interna, in particolare a quella per beni di investimento in macchine ed attrezzature e mezzi di trasporto,
e dall’altro ad una inversione delle dinamiche esportative che nei primi nove mesi dell’anno
hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%. In particolare, i flussi di prodotti
metalmeccanici diretti all’estero hanno registrato flessioni verso la Francia (2,2%) e la Germania (-1,4%),
paesi che da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più
consistenti si sono avute verso la Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).
Un capitolo specifico andrebbe dedicato alla Germania Paese traino del Continente verso il quale la

CiSI Racconta

EDIZIONE DIGITALE
(demo)

nostra metalmeccanica esporta di più. La caduta produttiva metalmeccanica pari a 5 punti percentuali
nell’arco di un anno si ripercuote inevitabilmente sulle nostre dinamiche.
Il livello locale
Anche i risultati dell’indagine condotta presso un campione di imprese metalmeccaniche reggiane
relativa al terzo trimestre 2019, mostrano un calo della produzione.
Sotto il profilo della produzione, si registra con una flessione (-6,2%), che si riflette anche sulla
dinamica del fatturato (-5,5%).
Sulla performance ha influito soprattutto il rallentamento del commercio internazionale con un
conseguente calo del fatturato estero, il cui valore è diminuito del 7,1% rispetto al terzo trimestre 2008.

Variazione % su III trim. 2018
Produzione

-6,2

Fatturato

-5,5

Export

-7,1

Occupazione

1,2

Il 29,0% delle imprese intervistate ha mantenuto stabili gli ordini esteri in portafoglio, sono state pari al
35,5% quelle che ne hanno aumentato la consistenza contro il 35,6% che invece ha registrato
contrazioni, segno del rallentamento del commercio mondiale.
Sulla base delle indicazioni che emergono sia da dati di fonte ISTAT sia dalla nostra indagine
congiunturale (portafoglio ordini, prospettive produttive, occupazione), non sono attesi, almeno
nell’evoluzione a breve, miglioramenti della congiuntura metalmeccanica.

Saldo giudizi* (%)
Produzione

0,7

Ordini totali

-0,7

Ordini esteri

-4,8

Occupazione

-5,7

Il Fattore lavoro
Con riferimento all’utilizzo del fattore lavoro, nei primi nove mesi dell’anno sono state autorizzate nel
settore metalmeccanico 92 milioni di ore corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a tempo pieno non
125230

utilizzati nei processi produttivi.
L’incremento, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è stato mediamente pari al +57,9% con
un picco del 95,4% per le ore autorizzate di CIG straordinaria.
Nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti, sempre con riferimento al periodo gennaio –
settembre 2019, l’occupazione a livello nazionale è diminuita mediamente dell’1% e le ore pro-capite
lavorate si sono contratte dello 0,4%.
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Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale Federmeccanica, le prospettive occupazionali a
sei mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle rilevazioni più recenti
risultano, ora, negative.

Il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
Siamo purtroppo entrati in una fase recessiva, la produzione industriale del Settore Metalmeccanico
negli ultimi 21 mesi ha visto predominare il segno meno e le prospettive per il 2020 non sono
incoraggianti.
In questo quadro si inserisce la trattativa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
dell’industria metalmeccanica che è appena cominciata.
Occorre proseguire sulla strada del rinnovamento intrapreso con il precedente rinnovo contrattuale.
Si tratta dell’unico percorso sostenibile per imprese e lavoratori.
Un impianto che, oltre agli incrementi retributivi, ha avuto il merito di introdurre diritti di grande valore
economico e sociale.
Pensiamo in particolare all’assistenza sanitaria integrativa gratuita per i dipendenti e loro familiari, al
diritto soggettivo alla formazione, all’aumento della contribuzione a carico del datore di lavoro relativa
alla previdenza complementare ma anche ai flexible benefits che, nel triennio 2017/2019, hanno
riconosciuto ai lavoratori un valore di 450 euro netti per dipendente.
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E' allarme rosso nel settore della metalmeccanica: fase
recessiva, deboli domanda interna ed export
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica è diminuita del
2,5% rispetto all'anno precedente, con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti
Redazione
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MILANO - E' allarme rosso nel settore della metalmeccanica. «E' recessione:

tutti a fare la propria parte», ha affermato Stefano Franchi, direttore generale
di Federmeccanica durante la presentazione della 152esima indagine

«Mittal pagherà entro
domani ciò che deve
all'indotto»

congiunturale trimestrale. Le cifre sono cupe. Nel terzo trimestre la
produzione ha accusato una nuova contrazione, un meno 1 per cento rispetto
ai tre mesi precedenti e un meno 2 per cento su base annua. E questo dopo
una fase di ripetuti cali trimestrali che si trascina fin dall'inizio del 2018. Tanto
che il recupero che questo comparto chiave dell'industria era riuscito a

I PIÙ VISTI

mettere a segno fino a fine 2017, senza assorbire del tutto il tracollo del 2007-
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2009, ora risulta perfino eroso. E il livello di produzione attuale resta del 26,1
punti più basso rispetto a quello di inizio 2008. Si tratta del livello peggiore tra
le grandi economie europee.
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L'asta per Tonali e le contraddizioni del Milan

Paolo Gentiloni difende il Mes: «Riforma che non
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4
Ma soprattutto, quello che porta a previsioni fosche per i prossimi mesi sono

Gualtieri: «Borghi e Salvini vogliono uscire
dall'euro, sono nemici dell'Italia»

altri due valori chiave. Da un lato il calo del portafoglio ordini e delle

5

aspettative delle stesse aziende. Dall'altro il crescente ricorso all cassa
integrazione. Quella straordinaria (anticamera del licenziamento) sui primi
nove mesi del 2019 ha segnato un incremento del 95 per cento, secondo
l'indagine di Federmeccanica, praticamente raddoppiata dallo stesso periodo
del 2018. Le ore di cassa autorizzate sui primi nove mesi equivalgono a circa
100.000 posti di lavoro a tempo pieno. «Esiste la recessione e purtroppo non
vediamo la soluzione a breve: si avvicina una tempesta perfetta», ha rilevato il
vice presidente di Federmeccanica, Fabio Astori. Di fronte a un quadro politico

Matteo Renzi avvisa gli alleati: «Non si sta insieme
solo contro Salvini. Bisogna avere delle idee...»

6
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8

Crociere, l'identikit di chi farà il giro del mondo nel
2020

9
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10
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nazionale occupato «dalle sue problematiche» mentre l'Europa sta subendo un
processo di trasformazione in cui perfino la Germania accusa problemi.

Invece dalla politica dovrebbero arrivare risposte
Le imprese hanno fatto e fanno la loro parte, con innovazione e formazione.
Ma «siamo in recessione purtroppo e speriamo che qualcuno se ne accorga e
la politica intervenga a sostenere il manifatturiero», ha proseguito Astori.
Bisogna intervenire su tutti quegli aspetti strutturali che lasciati a sé, per anni,
hanno continuato a zavorrare l'industria italiana. E che fanno sì che «il
problema dell'Italia - ha sintetizzato Angelo Megaro, direttore del centro studi è che quando gli altri calano cala di più e quando gli altri crescono cresce di
meno».

Sul che fare «ci sono tanti elementi - ha snocciolato Astori -: ridurre il costo del
lavoro è fondamentale. Ci sta il problema della concorrenza, non soltanto
europea. Un altro elemento è semplificare il fare impresa, permettere più
velocità. Facilitare l'internazionalizzazione, fare chiarezza sulle normative.
Altri elementi possono essere anche un migliore accesso al credito con
finanziamenti sullo sviluppo». E poi c'è la piaga della «concorrenza nascosta,
fatta da laboratori abusivi organizzati fuori dalle regole. Ci sa una pressione
fiscale enorme. Credo che la politica debba tener conto di tutto questo». E
125230

magari mettere in campo «piani straordinari che puntino sulle spese
produttive, perché quella è una cinghia di trasmissione su tutta l'industria».
Intanto si avvicina il nuovo incontro, il 10 dicembre, con Fim, Fiom e Uilm sul
rinnovo del contratto. «Parleremo del lavoro fatto dalle commissioni, ci
confronteremo - ha anticipato Franchi -. Il nostro punto è quello della coerenza
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e della continuità. Partendo dalla realtà che viviamo».
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I GIORNI DELLA METALMECCANICA

Si è svolta a Roma la presentazione dei risultati dell’indagine congiunturale di Federmeccanica sull’industria
metalmeccanica. I risultati confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire dai primi mesi
del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura settoriale. Nel
terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una
caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.

“A livello nazionale si assiste ad un rallentamento generale dell’attività e della domanda, che vediamo
anche sui nostri territori - evidenzia il Presidente della Categoria Merceologica Metalmeccanico di

125230

Per quanto attiene il territorio delle due province, secondo gli ultimi dati elaborati dal Centro Studi di
Confindustria Lecco e Sondrio nell’ambito dell’Osservatorio Congiunturale rapido qualitativo sul mese di
settembre 2019, comparando ai livelli di luglio le imprese metalmeccaniche di Lecco e Sondrio mostrano
dinamiche in parziale decelerazione. Il rallentamento interessa in modo particolare gli indicatori associati agli
ordini interni e al fatturato ed è rilevabile anche a livello di previsioni formulate riguardo l’andamento per i
prossimi mesi.
La domanda mostra una decelerazione sul versante domestico dove il 34,4% del campione indica una
diminuzione, a fronte di una quota pari al 28,1% di indicazioni di aumento. Per quanto riguarda l’export i
giudizi si suddividono pressoché equamente tra chi indica stabilità (33,4%) e chi segnala aumento o
diminuzione (entrambi al 33,3%).
La produzione risulta stazionaria in settembre; per oltre quattro realtà su dieci (44%) si riscontra un
mantenimento dei livelli di luglio mentre i giudizi di aumento e diminuzione dell’attività si attestano, in
entrambi i casi, al 28,1%.
Il grado di impiego medio degli impianti produttivi si attesta al 78,9% in settembre.
Il fatturato è comunicato in diminuzione per oltre un’azienda su due (53,1%) mentre cresce per il 34,4%
ed è stabile per il rimanente 12,5% del campione.
Lo scenario occupazionale risulta caratterizzato da una generale conservazione dei livelli, così come
confermato da quasi quattro imprese su cinque (78,1%). In caso di giudizi di variazione, però, risultano
più diffuse le indicazioni di aumento (15,6%) rispetto a quelle di diminuzione (6,3%).
Le previsioni espresse riguardo alle prossime settimane evidenziano, a fianco della prevalente indicazione di
stabilità del business (59,4%), un’aspettativa di rallentamento (25%) che risulta più diffusa rispetto a
quella di crescita (15,6%).
A livello occupazionale, invece, il quadro previsionale risulta diffusamente stabile.
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Confindustria Lecco e Sondrio, Antonio Bartesaghi. Purtroppo anche noi subiamo i riflessi delle criticità
negli scambi internazionali e, a peggiorare la situazione, vediamo una manovra economica che non è
certamente adeguata agli obiettivi di crescita del Paese. Noi imprenditori continuiamo come sempre con il
nostro impegno, ma da solo non può bastare a invertire la rotta”.

Pubblicato da www.ilpuntostampa.news a 09:00:00
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Meccanica vicentina: anche nel principale settore
della provincia, la stagnazione si fa sentire
Decresce la produzione industriale: -0,66%. Negativo il mercato italiano, fatturato extra UE
a +1%.
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Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Confindustria Vicenza, nel terzo
trimestre 2019 (in riferimento al medesimo periodo dell’anno precedente) le aziende
vicentine del settore metalmeccanico confermano il trend del tessuto produttivo
vicentino, nei mesi tra luglio e settembre, che il Presidente di Confindustria
Vicenza Luciano Vescovi ha ribattezzato “Economia dello zero” (rifedendosi ad
una crescita nulla).
Il settore meccanico di Vicenza quindi, di gran lunga il più “corposo” della provincia
per numero di aziende e occupati, fa segnare una decrescita della produzione
industriale dello 0,66%. Negativo anche il dato del fatturato interno, con il mercato
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Il dato, tipicamente anticiclico, dell’occupazione, fa segnare un +1,35%, in linea e che
si spiega con quando più volte denunciato negli scorsi mesi dagli imprenditori berici,
specialmente del settore meccanico ed elettrico, che denotano scarsità di candidati
per occupare i posti di lavoro a disposizione nelle aziende della loro filiera.
La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 31%, aumenta per il 28%
mentre cala per il 41% delle aziende (saldo pari a -13) ed il periodo di lavoro
assicurato supera i tre mesi nel 29% dei casi.
“Nonostante la qualità dell’industria metalmeccanica ed elettronica a Vicenza e, in
generale, nel Paese sia al top in Europa e nel mondo – spiega Laura Dalla Vecchia,
Presidente della Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica di Confindustria
Vicenza –, il rallentamento dell’economia mondiale, i fattori geo politici in Medio
Oriente, gli scenari di guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della
Brexit producono effetti negativi in quei Paesi e in quei settori come il nostro a forte
vocazione esportatrice. Un capitolo specifico andrebbe dedicato alla Germania
Paese traino del Continente verso il quale la nostra metalmeccanica esporta di più.
La caduta produttiva metalmeccanica pari a 5 punti percentuali nell’arco di un anno
si ripercuote inevitabilmente sulle nostre dinamiche. In virtù di tutto questo, è chiaro
che nel processo di rinnovamento contrattuale in corso, noi non possiamo che
ribadire la posizione tenuta in questi anni da Federmeccanica per cui, fermo
restando che il contratto Nazionale deve garantire l’adeguamento dei minimi agli
scostamenti dell’inflazione reale, la ricchezza dovrà essere distribuita la dove si
produce, ovvero in azienda, ma dopo che è stata prodotta e non a prescindere. In
questo senso, riteniamo anche necessario che il Governo riduca il cuneo fiscale,
partendo dalla tassazione del lavoro dipendente. Va invece garantita e salvaguardata
la scelta del contratto 2016 per cui è prevista l’assistenza sanitaria integrativa
gratuita per tutti i dipendenti e loro familiari, l’incremento della contribuzione a carico
del datore di lavoro relativa alla previdenza complementare, il diritto soggettivo alla
formazione, i flexible benefits che nel 2019 hanno un valore di 200 euro per
dipendente”.

Cielo e Terra: l'innovazione
continua nella produzione e
nella comunicazione
Oltre al nuovo impianto di
imbottigliamento la cantina vicentina
presenta il rinnovato sito web.

A livello nazionale, i dati della 152esima indagine congiunturale di
Federmeccanica confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire
dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla
base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta pari all’1%
rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno
precedente.
Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica è
diminuita del 2,5% rispetto all’anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi
totalità dei comparti che compongono l’aggregato. Le attività metallurgiche hanno
evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in
metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%.

125230

La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato
incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di
precisione (+1,2%) ed una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri
mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e
veicoli spaziali).
“La realtà congiunturale del nostro settore è oggettivamente difficile - ha dichiarato
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Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica – In questo quadro generale a tinte
fosche emergono specifiche criticità di settori chiave della nostra industria come
l’Automotive, snodo centrale per la diffusione di tecnologia e la creazione di
occupazione. Anche il primo anello della fornitura di materia prima come la
siderurgia aggiunge ulteriore preoccupazione alle difficoltà del comparto. Ci
preoccupano gli scenari relativi all’ex Ilva, perché le sue sorti sono determinanti per
la metalmeccanica, per l’Industria e più in generale per il Paese. Il rallentamento
dell’economia mondiale, i fattori geo-politici in medio oriente, la guerra commerciale
tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della Brexit producono effetti negativi in quei
Paesi e in quei settori come il nostro a forte vocazione esportatrice. Un capitolo
specifico andrebbe dedicato alla Germania: la caduta produttiva metalmeccanica
pari a 5 punti percentuali nell’arco di un anno si ripercuote inevitabilmente sulle
nostre dinamiche”.
Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della
domanda interna, in particolare a quella per beni di investimento in macchine ed
attrezzature e mezzi di trasporto, e dall’altro ad una inversione delle dinamiche
esportative che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in
valore pari allo 0,8%. In particolare, i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all’estero
hanno registrato flessioni verso la Francia (2,2%) e la Germania (-1,4%), paesi che da
soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più
consistenti si sono avute verso la Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).
Relativamente al fattore lavoro, nei primi 9 mesi dell’anno, sono state autorizzate nel
settore metalmeccanico 92 milioni di ore corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a
tempo pieno non utilizzati nei processi produttivi. L’incremento, rispetto all’analogo
periodo dell’anno precedente, è stato mediamente pari al +57,9% con un picco del
95,4% per le ore autorizzate di CIG straordinaria.
Nelle imprese metalmeccaniche con oltre 500 addetti, sempre con riferimento al
periodo gennaio – settembre 2019, l’occupazione è diminuita mediamente dell’1% e le
ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%. Sulla base dei dati desunti
dall’indagine congiunturale Federmeccanica, le prospettive occupazionali a 6 mesi,
dopo aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle rilevazioni più
recenti risultano, ora, negative.
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“Nonostante le difficoltà economiche e produttive che il settore metalmeccanico sta
vivendo a partire dai primi mesi del 2018 – spiega Stefano Franchi, Direttore
Generale di Federmeccanica -, abbiamo rilevato tra le nostre aziende una maggiore
diffusione del premio di risultato. Si va quindi affermando il principio della
distribuzione della ricchezza dopo che è stata prodotta e dove viene prodotta. Come
emerge dal campione che riguarda 500 imprese con oltre 100 dipendenti, il premio
di risultato è presente nel 57% delle aziende e ben il 13% lo ha introdotto a partire
dal 2016 - dato questo in linea con il 14% di un diverso Campione oggetto di distinta
indagine condotta da Federmeccanica attraverso i territori -. Nel 64% dei casi
l’ammontare del premio è risultato inoltre, superiore a quello precedentemente
erogato”.
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Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Conﬁndustria

GIUSY ANDREOLI

Vicenza, nel terzo trimestre 2019 (in riferimento al medesimo periodo
dell’anno precedente) le aziende vicentine del settore metalmeccanico
confermano il trend del tessuto produttivo vicentino
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repressione non basta più»
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NOI MATTINO DI PADOVA

VICENZA. Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Conﬁndustria
Vicenza, nel terzo trimestre 2019 (in riferimento al medesimo periodo dell’anno
precedente) le aziende vicentine del settore metalmeccanico confermano il trend
del tessuto produttivo vicentino, nei mesi tra luglio e settembre, che il Presidente di
Conﬁndustria Vicenza Luciano Vescovi ha ribattezzato “Economia dello zero”
(rifedendosi ad una crescita nulla).
Il settore meccanico di Vicenza quindi, di gran lunga il più “corposo” della provincia
per numero di aziende e occupati, fa segnare una decrescita della produzione
industriale dello 0,66%.

I Tesori del Santo: uno
straordinario ciclo di visite
guidate per voi lettori

Negativo anche il dato del fatturato interno, con il mercato italiano che rallenta

Il dato, tipicamente anticiclico, dell’occupazione, fa segnare un +1,35%, in linea e
che si spiega con quando più volte denunciato negli scorsi mesi dagli imprenditori
berici, specialmente del settore meccanico ed elettrico, che denotano scarsità di
candidati per occupare i posti di lavoro a disposizione nelle aziende della loro ﬁliera.

Eventi
Basilica picta: pareti
dipinte, storie e
protagonisti
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dello 0,22%.

La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 31%, aumenta per il 28%
mentre cala per il 41% delle aziende (saldo pari a -13) ed il periodo di lavoro
assicurato supera i tre mesi nel 29% dei casi.
“Nonostante la qualità dell’industria metalmeccanica ed elettronica a Vicenza e, in

Aste Giudiziarie
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generale, nel Paese sia al top in Europa e nel mondo – spiega Laura Dalla Vecchia,
Presidente della Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica di Conﬁndustria
Vicenza –, il rallentamento dell’economia mondiale, i fattori geo politici in Medio
Oriente, gli scenari di guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della
Brexit producono effetti negativi in quei Paesi e in quei settori come il nostro a
forte vocazione esportatrice.
Un capitolo speciﬁco andrebbe dedicato alla Germania Paese traino del Continente
verso il quale la nostra metalmeccanica esporta di più. La caduta produttiva
metalmeccanica pari a 5 punti percentuali nell’arco di un anno si ripercuote
inevitabilmente sulle nostre dinamiche. In virtù di tutto questo, è chiaro che nel
processo di rinnovamento contrattuale in corso, noi non possiamo che ribadire la
posizione di Federmeccanica basata sui principi di Coerenza e Continuità; per cui,
fermo restando che il contratto Nazionale deve garantire l’adeguamento dei minimi
agli scostamenti dell’inﬂazione reale, la ricchezza dovrà essere distribuita là dove si
produce, ovvero in azienda, ma dopo che è stata prodotta e non a prescindere.
In questo senso, riteniamo anche necessario che il Governo riduca il cuneo ﬁscale,
partendo dalla tassazione del lavoro dipendente. Va invece garantita e
salvaguardata la scelta del contratto 2016 per cui è prevista l’assistenza sanitaria
integrativa gratuita per tutti i dipendenti e loro familiari, l’incremento della
contribuzione a carico del datore di lavoro relativa alla previdenza complementare,
il diritto soggettivo alla formazione, i ﬂexible beneﬁts che nel 2019 hanno un valore
di 200 euro per dipendente”.
A livello nazionale, i dati della 152esima indagine congiunturale di
Federmeccanica confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire
dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso,
sulla base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta
pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente.
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Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Conﬁndustria
Vicenza, nel terzo trimestre 2019 (in riferimento al medesimo periodo
dell’anno precedente) le aziende vicentine del settore metalmeccanico
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confermano il trend del tessuto produttivo vicentino
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VICENZA. Sulla base delle rilevazioni congiunturali condotte da Conﬁndustria
Vicenza, nel terzo trimestre 2019 (in riferimento al medesimo periodo dell’anno
precedente) le aziende vicentine del settore metalmeccanico confermano il trend
del tessuto produttivo vicentino, nei mesi tra luglio e settembre, che il Presidente di
Conﬁndustria Vicenza Luciano Vescovi ha ribattezzato “Economia dello zero”
(rifedendosi ad una crescita nulla).
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Il settore meccanico di Vicenza quindi, di gran lunga il più “corposo” della provincia
per numero di aziende e occupati, fa segnare una decrescita della produzione
industriale dello 0,66%.
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Negativo anche il dato del fatturato interno, con il mercato italiano che rallenta
dello 0,22%.
Il dato, tipicamente anticiclico, dell’occupazione, fa segnare un +1,35%, in linea e
che si spiega con quando più volte denunciato negli scorsi mesi dagli imprenditori
berici, specialmente del settore meccanico ed elettrico, che denotano scarsità di
candidati per occupare i posti di lavoro a disposizione nelle aziende della loro ﬁliera.

Terreni Eraclea VE - 91500

La consistenza del portafoglio ordini rimane stabile per il 31%, aumenta per il 28%
mentre cala per il 41% delle aziende (saldo pari a -13) ed il periodo di lavoro
assicurato supera i tre mesi nel 29% dei casi.
“Nonostante la qualità dell’industria metalmeccanica ed elettronica a Vicenza e, in
generale, nel Paese sia al top in Europa e nel mondo – spiega Laura Dalla Vecchia,
Presidente della Sezione Meccanica Metallurgica ed Elettronica di Conﬁndustria
Vicenza –, il rallentamento dell’economia mondiale, i fattori geo politici in Medio
Oriente, gli scenari di guerre commerciali tra Stati Uniti e Cina e l’avvicinarsi della
Brexit producono effetti negativi in quei Paesi e in quei settori come il nostro a

Cavarzere Cavour, Fabbricato 9 64000
Vendite giudiziarie - La Nuova Venezia
Tribunale di Venezia

forte vocazione esportatrice.
Un capitolo speciﬁco andrebbe dedicato alla Germania Paese traino del Continente
verso il quale la nostra metalmeccanica esporta di più. La caduta produttiva
metalmeccanica pari a 5 punti percentuali nell’arco di un anno si ripercuote
inevitabilmente sulle nostre dinamiche. In virtù di tutto questo, è chiaro che nel
processo di rinnovamento contrattuale in corso, noi non possiamo che ribadire la
posizione di Federmeccanica basata sui principi di Coerenza e Continuità; per cui,
fermo restando che il contratto Nazionale deve garantire l’adeguamento dei minimi
agli scostamenti dell’inﬂazione reale, la ricchezza dovrà essere distribuita là dove si
produce, ovvero in azienda, ma dopo che è stata prodotta e non a prescindere.
In questo senso, riteniamo anche necessario che il Governo riduca il cuneo ﬁscale,
partendo dalla tassazione del lavoro dipendente. Va invece garantita e
salvaguardata la scelta del contratto 2016 per cui è prevista l’assistenza sanitaria
integrativa gratuita per tutti i dipendenti e loro familiari, l’incremento della
contribuzione a carico del datore di lavoro relativa alla previdenza complementare,
il diritto soggettivo alla formazione, i ﬂexible beneﬁts che nel 2019 hanno un valore
di 200 euro per dipendente”.
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A livello nazionale, i dati della 152esima indagine congiunturale di
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Federmeccanica confermano il proseguimento della fase recessiva in atto a partire
dai primi mesi del 2018 e non emergono nelle previsioni a breve segnali di
miglioramento della congiuntura settoriale. Nel terzo trimestre dell’anno in corso,
sulla base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione evidenziano una caduta
pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo
periodo dell’anno precedente.
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7 dicembre 2019 -

 “Dobbiamo salvaguardare un patrimonio del Paese e del nostro Sud,
soprattutto in Campania”. 

 “Il settore è un pilastro dell’economia del Paese, il cuore della manifattura
nazionale. Contiamo più di centomila imprese, oltre 1.600.000 lavoratori. In
Campania, dall’aerospazio all’automotive ad altri comparti, annoveriamo imprese
di assoluta qualificazione ed eccellenza. Chiediamo maggiore attenzione da parte
di tutti i livelli preposti alla politica industriale, in una congiuntura negativa
determinata anche da crescenti tensioni internazionali”. 
Il calo della produzione del settore metalmeccanico nei primi nove mesi del 2019 è stato del
2,5% rispetto all’analogo periodo del 2018. Sono deboli sia la domanda interna che l’export,
mentre aumenta in maniera sensibile il ricorso alla cassa integrazione.

 “In un contesto sfavorevole, chi governa, al centro come sul territorio, deve
sostenere l’impresa e non creare le premesse per nuovi fardelli. Non chiediamo
assistenza, solo la possibilità di contare, come avviene in altri stati, su linee
direttrici coerenti con gli obiettivi di accelerare l’innovazione tecnologica del nostro
sistema produttivo e di promuoverne la crescita sui mercati internazionali. Un
indirizzo che favorirebbe soprattutto il Sud, dove più ampi sono i margini di
potenziamento del metalmeccanico e del manifatturiero in generale. Ma i benefici
riguarderebbero l’intero Paese, che proprio grazie al rilancio dell’industria e
dell’economia meridionale può trovare nuova linfa per invertire una tendenza al
decremento dei suoi standard di produttività e competitività. Chiediamo dunque
con forza: meno oneri e vincoli, più attenzione per l’industria metalmeccanica, che
da sola rappresenta il 50% del valore aggiunto manifatturiero e delle esportazioni
complessive del Paese”. 
TAGS:
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Giovanni Abete, Presidente della Sezione Industria Meccatronica di Unione Industriali Napoli,
lancia un appello alle forze politiche e alle istituzioni. Lo fa in occasione de “I Giorni della
Metalmeccanica”, l’iniziativa articolata su scala nazionale da Federmeccanica.
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(AGENPARL) – Gorizia, lun 09 dicembre 2019 Federmeccanica ha trasmesso la
sintesi della 152^ indagine congiunturale trimestrale sull’industria
metalmeccanica italiana, ricordando che il testo integrale è disponibile nel sito
di Federmeccanica.
Fonte/Source:
http://www.confindustria.go.it/confindustria/gorizia/news.nsf/($linkrss)/E0C1FBB9
941377F6C12584CB003DE992?opendocument
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Lavoro a rischio per 1.600 trentini
Nell'industria la situazione più critica
Lun, 09/12/2019 - 05:52
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Tempo di lettura: 2 minuti 38 secondi

Nei primi nove mesi dell’anno,
sostiene Federmeccanica,
l’attività produttiva

Nei primi nove mesi dell’anno, sostiene Federmeccanica, l’attività
produttiva dell’industria metalmeccanica è diminuita del 2,5%.

ITALIA 08 DIC 2019

Secondo la Fim Cisl trentina, l’80% delle maggiori aziende del settore
registra un calo della produzione. Circa 600 lavoratori sono in cassa
integrazione ordinaria fino a Natale. Mentre sono già rimasti fuori 200
precari.

ITALIA 08 DIC 2019

Resta in contratto di solidarietà la Marangoni di Rovereto, dove gli occupati
sono già stati ridotti di un terzo in tre anni. Poi ci sono quelli che il lavoro lo
perdono: lo stillicidio di 200 operatori dell’accoglienza che devono lasciare
i loro incarichi, i 30 commessi e commesse del negozio Mercatone Uno di
San Michele all’Adige a cui la cassa integrazione straordinaria dovrebbe
essere prorogata al 23 maggio 2020, i 20 licenziati Sait ancora da
ricollocare. E quelli appesi a un filo, come la decina di dipendenti rimasti
della Impresub di Trento, fallita, che sperano nell’affitto di ramo d’azienda
o la quindicina della Schlaefer di Storo, sotto sfratto da Trentino Sviluppo
perché non paga l’affitto.

L’Inps non darà seguito alla
richiesta di risarcimento
avanzata nei confronti

E' morta la donna rimasta
coinvolta ieri in uno scontro a
Milano tra un filob

CRONACA 08 DIC 2019

Traffico intenso sulle strade del
Trentino, in questa

ALTRI SPORT 08 DIC 2019

Fantastica conferma d’oro per
Nadia Battocletti: è ancora
campionessa europea

A tutto questo si aggiunge ora la mazzata Unicredit: 5.500 esuberi in Italia
e i possibili tagli ai 311 bancari trentini del gruppo. In tutto, quindi, 1.600
lavoratori trentini col fiato sospeso sul loro futuro.
La mannaia di Trump.
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Secondo la Camera di Commercio, l’andamento dell’industria
manifatturiera trentina nel terzo trimestre è praticamente stagnante: +0,4%.
Le perdite si concentrano nell’export: -2,8%. I dazi decisi o minacciati dal
presidente Usa Donald Trump e la crisi del settore auto colpiscono anche
le imprese trentine. «Il calo dei volumi c’è - afferma Manuela Terragnolo
della Fiom Cgil - Il primo effetto è il taglio dei lavoratori a termine». Poi c’è
la cassa integrazione, come alla Sandvik e Pama a Rovereto, Acciaierie
Venete a Borgo Valsugana, Fonderia Marchesi e Lincoln Electric nelle
Giudicarie. «La cassa viene utilizzata a singhiozzo - aggiunge Luciano
Remorini della Fim Cisl - anzi c’è qualche segnale di recupero, soprattutto
nella filiera Dana». E, mentre i licenziamenti annunciati alla Mahle Motori
piemontese sono stati sospesi fino al 7 febbraio, alla Mahle di Trento (240
addetti) si cerca di attirare nuovi investimenti.

2/2

FOTOGALLERY

Alla Prima della Scala

Il condominio Marangoni.
«La visita dei vertici di Vipal è stata positiva ed è servita a mettere le basi
per la definizione dell’accordo di partnership» hanno detto i vertici di
Marangoni ai sindacati nell’ultimo incontro del 15 novembre scorso.
«Hanno messo le mani avanti ma non hanno concluso accordi» osserva
Mario Cerutti della Filctem Cgil. I 206 addetti della fabbrica di pneumatici
di Rovereto, già scesi di un centinaio di unità rispetto agli oltre 300 del
2016, sono in contratto di solidarietà fino a marzo. Negli spazi liberi della
fabbrica, dopo il forfait di Dmack, il proprietario Trentino Sviluppo avrebbe
trovato un paio di piccole aziende in settori diversi dagli pneumatici.
La mannaia di Mustier.
L’ultima botta sull’occupazione è il piano industriale annunciato
dall’amministratore delegato di Unicredit Jean Pierre Mustier: 8.000
esuberi nel gruppo di cui 5.500 in Italia, dove verranno chiuse 450 filiali. In
Trentino Unicredit ha ancora 41 sportelli, molti in piccoli centri, con 311
addetti, già scesi di quasi 150 unità negli ultimi cinque anni. Potrebbero
saltare decine di posti, anche se attraverso prepensionamenti. «Quello che
temiamo - sostiene Domenico Mazzucchi della Fabi - è che questo piano
sia il preludio a lasciare l’Italia».
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Ecco i prossimi passi per il contratto
dei metalmeccanici. L’intervento di
Bentivogli (Fim-Cisl)
di Marco Bentivogli

I

l commento del Segretario generale Fim Cisl, Marco Bentivogli, sulle
trattative in corso per il rinnovo del contratto nazionale dei

metalmeccanici, dopo l’incontro che si è tenuto al Cnel
Si è svolto ieri presso la sede del Cnel a Roma, il terzo incontro per il rinnovo del CCNL
125230

2020/22.
In apertura il presidente di Federmeccanica Stefano Franchi ha espresso la solidarietà ai
metalmeccanici che rischiano di perdere il posto di lavoro, in particolare ai lavoratori di
Taranto. Davanti a queste sofferenze non ci possono essere divisioni, ha detto.
L’incontro ha avuto al centro la calendarizzazione delle commissioni contrattuali, facendo
il bilancio sul lavoro fatto, fino a oggi, dalle commissioni stesse: la Commissione per la
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formazione professionale e l’apprendistato, finalizzata all’attuazione del diritto soggettivo
alla formazione; la Commissione Salute e sicurezza che ha un valore fondamentale e che
ha prodotto un’intesa con Inail sulla promozione della cultura della sicurezza in azienda;
la Commissione sulle politiche attive e la Commissione inquadramento professionale su
cui occorre accelerare per trovare soluzioni innovative a passo con i cambiamenti.

Investi in azioni Poste Italiane con soli
200€, senza dover andare...alla Posta!!
Il tuo miglior investimento.

Vici Marketing

Scopri di più

Contenuti sponsorizzati da

Alcuni temi importanti e qualificanti del contratto in scadenza, come emerso dal punto
della situazione fatto sulle commissioni, non hanno trovato applicazione nei luoghi di
lavoro: va bene lavorare in commissione, purché lo si faccia in parallelo per velocizzare la
trattativa.
In una congiuntura complicata e preoccupante, raggiungere un’intesa soddisfacente in
tempi rapidi è un fattore di reciproca responsabilità e fiducia anche perché, se parliamo
di rinnovamento, bisogna essere conseguenti anche nelle modalità.
Occorre quindi recuperare tempo mettendo al centro i comuni obiettivi e provare ad
arrivare a una sintesi alta. Questa idea di continuare a prendere tempo la ritengo
estremamente pericolosa rispetto allo scenario che si va prefigurando per il settore
industriale.

Marco Bentivogli
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di Marco Bentivogli
Vedi tutti gli articoli di Marco Bentivogli
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Metalmeccanica, cala la produzione in Italia.
Cresce l'export veronese
Sono i risultati dell'indagine congiunturale di Federmeccanica, sui primi 9 mesi del 2019.
«Nella nostra provincia invece l’andamento del settore non è omogeneo ma ci sono ambiti in
cui l’export continua a macinare buoni risultati», ha detto Massimo Fabbri
La Redazione

12 dicembre 2019 10:20
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Immagine generica

N

el terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei

1
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Verona

2
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rinnovato ed ampliato

3

Metalmeccanica, cala la
produzione in Italia. Cresce
l'export veronese

APPROFONDIMENTI

dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione a

livello nazionale del settore metalmeccanico
evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al
precedente trimestre e del 2% nel confronto con

Nelle aziende
metallurgiche più di 260
infortuni sul lavoro in tre
anni
31 ottobre 2019

l’analogo periodo dell’anno precedente.
Complessivamente, nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva
metalmeccanica nazionale è diminuita del 2.5% rispetto all’anno
precedente, con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti che
compongono l’aggregato. Le attività metallurgiche hanno evidenziato una
flessione media dei volumi pari al 2.3%, quelle relative ai prodotti in metallo
del 3.5% e la meccanica strumentale del 2.2%.
La produzione di autoveicoli è crollata del 9.2% mentre, si è registrato un
moderato incremento per la produzione di apparecchiature per
telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1.2%) ed una significativa
crescita (+4.3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni
di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).
Sulla situazione pesa da un lato la debolezza della domanda interna, in
particolare quella per beni di investimento in macchine ed attrezzature e mezzi
di trasporto, e dall’altro una inversione delle dinamiche esportative che nei
primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari

125230

allo 0.8%. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all’estero
hanno registrato flessioni verso la Francia (2.2%) e la Germania (-1.4%), paesi
che da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive, ma
diminuzioni più consistenti si sono avute verso la Turchia (-14.9%) e la Cina
(-6.4%).
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Relativamente al fattore lavoro, nei primi 9 mesi dell’anno, sono state
autorizzate nel settore metalmeccanico 92 milioni di ore, corrispondenti a
circa 100.000 lavoratori a tempo pieno non utilizzati nei processi produttivi.
L’incremento, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è stato
mediamente pari al +57.9% con un picco del 95.4% per le ore autorizzate di CIG
straordinaria.
Nelle imprese metalmeccaniche italiane con oltre 500 addetti, sempre con
riferimento al periodo gennaio – settembre 2019, l’occupazione è diminuita
mediamente dell’1% e le ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%.
Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale Federmeccanica, le
prospettive occupazionali a 6 mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive
ma cedenti nel corso delle rilevazioni più recenti risultano, ora, negative.
A Verona sono oltre 4.900 le imprese metalmeccaniche, numero che
rappresenta circa il 41% del numero totale di imprese del
manifatturiero.
Buona la performance dell’export che nel secondo trimestre del 2019 ha
raggiunto la quota di circa 2 miliardi e 406 milioni con un incremento del 3%
rispetto al secondo trimestre del 2018. Da solo, l’export del settore vale il 41%
dell’export totale veronese. Verona è nella “Top 10” italiana tra le province
esportatrici nelle categorie dei macchinari e delle cisterne e radiatori.
Con un valore dell’import di oltre 5 miliardi e 159 milioni nel secondo trimestre
del 2019, in aumento del 3.3% rispetto allo stesso periodo dell'anno
precedente, la nostra provincia si conferma 1° nel Veneto. Le migliori
performance si registrano per gli apparecchi elettrici (+8%) e i mezzi di
trasporto (+5.5%). Negative invece le variazioni per gli altri prodotti, in
particolare per i metalli di base e prodotti in metalli a cui si attribuisce la
diminuzione più marcata (-4.7%).

L’andamento del settore a livello nazionale è in discesa dal 2018 e
risente dei cambi di scenario internazionali con un calo più marcato
nell’automotive - Massimo Fabbri, presidente della sezione
metalmeccanici di Confindustria Verona - Nella nostra provincia
invece l’andamento del settore non è omogeneo ma ci sono ambiti in
cui l’export continua a macinare buoni risultati.
Per certi versi, la politica dei dazi USA verso la Cina sta generando un
aumento della nostra quota di esportazione per la non completa
autosufficienza USA in alcuni comparti; le esportazioni dal veronese
125230

verso gli USA sono aumentate ed oggi pesano per il 6,4% del totale
export della provincia rispetto al 4,9 del 2018.
Ci sono tuttavia all’orizzonte segnali che potrebbero avere ricadute
anche negative nel nostro territorio come il rallentamento della
Germania, lo stallo dell'automotive e le indecisioni sulla produzione
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dell'acciaio italiano.
Rimaniamo in attesa di veder confermate le misure per
l'incentivazione 4.0 che sicuramente dovrebbero aiutare le nostre
aziende a continuare a completare l'opera di efficientamento delle
nostre fabbriche e il recupero della competitività necessaria ad
affrontare questa nuova fase critica.
Argomenti:

Federmeccanica

indagine

metalmeccanica
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9

4/5

Il Piccolo

18/12/2019

NORDEST ECONOMIA - QUANTI "ACHTUNG" DA AUTOMOTIVE
PELLETTERIA, LEGNO E ABBIGLIAMENTO (R.Paolini)

13

IV/V

La Nuova di Venezia e Mestre

18/12/2019

INSERTO - QUANTI "ACHTUNG" DA AUTOMOTIVE PELLETTERIA,
LEGNO E ABBIGLIAMENTO

17

IV/V

La Tribuna di Treviso

18/12/2019

INSERTO - QUANTI "ACHTUNG" DA AUTOMOTIVE PELLETTERIA,
LEGNO E ABBIGLIAMENTO

20

17

Primo Piano Molise

18/12/2019

RUSH FINALE SULLA FUSIONE FCA-PSA, UILM ALLA FINESTRA

22

Rubrica

Sistema Confindustria

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

Int. a E.Catania: ELIO CATANIA (CONFINDUSTRIA): "INDUSTRIA 4.0 E'
APERTA A PROGETTI DI FILIERA" (C.Fotina)

23

14

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

CONFINDUSTRIA PAVIA DA' L'OK ALLA FUSIONE CON
ASSOLOMBARDA (L.Orlando)

24

1

Il Mattino

18/12/2019

MA QUANDO PARTE IL PIANO SUD? (N.Santonastaso)

25

13

Il Secolo XIX

18/12/2019

INDUSTRIA DEGLI YACHT, DIASPORA FINITA: COSI' NASCERA' LA
CONFINDUSTRIA NAUTICA (M.Dell'antico)

26

Rubrica

Editoriali, commenti e interviste

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

INDUSTRIA 4.0 UNA SPINTA ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
(S.Patuanelli)

27

5

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

SI LAVORA A UN MEMORANDUM DA SOTTOSCRIVERE IN EXTREMIS
(D.Palmiotti/G.Pogliotti)

29

12

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

Int. a Y.Fierling: "RIPORTIAMO LE LAVATRICI IN ITALIA PER ESSERE
PIU' VICINI AI CLIENTI" (M.Meneghello)

30

14

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

Int. a I.Scalfarotto: "IL CETA VA RATIFICATO. ALL'ITALIA HA PORTATO
438 MILIONI" (M.Cappellini)

32

18

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

Int. a S.Orlacchio: MERCATI MORGAN STANLEY CREDE NEI BTP: "LA
CEDOLA ALTA ATTIRERA' ANCORA" (V.Lops)

33

1

Corriere della Sera

18/12/2019

GLI ERRORI (RIPETUTI) SUL CREDITO (L.Reichlin)

35

1

Corriere della Sera

18/12/2019

LA DIFFIDENZA TRA I MATTEO CHE BLOCCA IL GOVERNISSIMO
(F.Verderami)

37

1

La Repubblica

18/12/2019

HANNO DATO CREDITO ALL'INCREDIBILE (M.Giannini)

39

22

La Repubblica

18/12/2019

SE ANCHE IL POSTO DELLO STATALE DIVENTA PRECARIO (R.Amato)

41

4

Il Manifesto

18/12/2019

ALITALIA PARTE L'ERA LEOGRANDE NON SVENDERE A LUFTHANSA
(M.Franchi)

42

1

Il Giornale

18/12/2019

L'ENNESIMA CAMBIALE SUL NOSTRO FUTURO (N.Porro)

43

Rubrica

Economia

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

POPBARI: LA CONSOB INDAGA SUI CONTI VERI E MAI COMUNICATI
(L.Serafini)

44

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

UE: ITALIA SOTTO ESAME PER TROPPO DEBITO E BASSA
PRODUTTIVITA' (B.Romano)

46

8

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

SERVIZI LOCALI, REGOLE CERTE PER 50 MILIARDI DI INVESTIMENTI
(G.Santilli)

48

11

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

GIUGNO 2014, LA SETTIMANA DELLE DUE FUSIONI PARALLELE
(S.mo./I.cimm.)

49

11

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

L'AUDIO DI DE BUSTIS: "TRUCCAVATE I CONTI" VIGILANZA: PICCOLI 50
INVESTITORI DISTOLTI DAI BOT (I.Cimmarusti/S.Monaci)

12

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

ALIMENTARE E FARMACEUTICA SOSTENGONO IL MADE IN ITALY
(L.Cavestri)

51

20

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

LA BACCHETTATA BCE A POPOLARE DI SONDRIO

53

Sommario Rassegna Stampa
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Economia

8

Corriere della Sera

18/12/2019

L'EUROPA PUNTA IL FARO SULL'ITALIA PER L'ALTO DEBITO E IL
LAVORO (I.Caizzi)

54

19

Corriere della Sera

18/12/2019

DAZI, DIPLOMAZIA AL LAVORO PER DIFENDERE I PRODOTTI
ITALIANI (G.Sarcina)

55

28

Corriere della Sera

18/12/2019

SE LA LEGGE DI BILANCIO GESTISCE SOLO L'ORDINARIO (G.De Rita)

56

22

La Repubblica

18/12/2019

BRUXELLES METTE L'ITALIA SOTTO ESAME PER DEBITO E LAVORO
(A.D'argenio)

57

3

Il Giornale

18/12/2019

GIRAVOLTE E DUE MILIARDI IN PIU' TANTE TASSE E NIENTE RIGORE
(D.Signorini)

58

Rubrica

Lavoro

34

Corriere della Sera

18/12/2019

AMAZON, C'E' IL BONUS AI DIPENDENTI: 100 EURO IN BUSTA PAGA
(R.Querze')

59

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

ALITALIA, DELTA IN PRESSING SU AIR FRANCE IL GOVERNO:
ATLANTIA FUORI, (G.Dragoni)

60

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

ALL'ENEL UN BUDGET PER RIDURRE IL GAP DI STIPENDIO TRA
UOMO E DONNA (G.Pogliotti)

62

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

AUTOMAZIONE, IL 2019 IN CALO DOPO CINQUE ANNI DI CRESCITA
(L.Orlando)

64

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

CYBER SECURITY, UNA ALLEANZA TRA PUBBLICO E PRIVATO
(P.Severino)

66

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - RESPONSABILITA' PROFESSIONALI SUL
MODELLO SPA (M.Manfredonia)

67

2

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

IN EUROPA IL MINI RECUPERO NON INVERTE LA TENDENZA (-.Gre.)

69

2

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

PROVE DI MATRIMONIO NELLO STABILIMENTO SEVEL (F.Greco)

70

6

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

DATI APERTI E APPALTI IN DEROGA NEI 20 PUNTI PER
L'INNOVAZIONE (C.Fotina)

71

10

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI AI SOCI NON
COMMERCIALI PER STATUTO (N.Forte)

73

11

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - I COMPENSI AI DILETTANTI RIENTRANO TRA I
REDDITI DIVERSI (A.Mancino)

74

11

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - NON SONO PREVISTI CONTRIBUTI ALL'INPS
(D.Lembo)

75

12

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

ITALIA RESTA LEADER NEI SUPERYACHT (R.d.f.)

76

13

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - LE ATTIVITA' A FINI ISTITUZIONALI NON
GENERANO PROVENTI (G.Sepio)

77

14

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

NORME & TRIBUTI - DUBBI APPLICATIVI SULL'IVA RIDOTTA
(A.Mancino)

79

15

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

CONTRATTO AUTOSTRADE, AUMENTO DI 135 EURO E CLAUSOLA
SOCIALE (C.Casadei)

80

15

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

MISE: MURO CONTRO MURO NELLA VERTENZA CONAD-AUCHAN
(E.Netti)

81

15

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

SASSUOLO TIENE IL PASSO, IL NEMICO E' IL VINILE (I.Vesentini)

82

17

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

BREVI - CARZANIGA CRESCE IN MICROSOFT ITALIA

84

18

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

BOEING BLOCCA IL 737 MAX: A RISCHIO LO 0,3% DEL PIL USA
(M.Valsania)

85

35

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

SPECIALE FORMAZIONE UNIVERSITA' - INGEGNERIA E SCIENZA PER
LA SOCIETA' DIGITALE

86

36

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

SPECIALE FORMAZIONE UNIVERSITA' - A UNISALENTO IMPEGNO
ETICO E DIDATTICA INNOVATIVA NEL SEGN

87

41

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

L'AZZARDO 5G HA DATO LA SVOLTA ALLA RICERCA DI TLC E
MANIFATTURA (A.Biondi)

89

42

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

BREVI - NO MAIL DOPO LE ORE 20 E BON TON NELLA SCRITTURA
(C.cas.)

92

43

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

CONSULENZA, LOGISTICA, IT, I LAVORI DEL 2020 (F.Barbieri)

93
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Lavoro

31

Corriere della Sera

18/12/2019

ALITALIA, LEOGRANDE: NO ALLA SVENDITA (F.Sav.)

95

31

Corriere della Sera

18/12/2019

UFFICI PUBBLICI, SOLO IL 2% HA MENO DI 35 ANNI (C.Voltattorni)

96

24

La Repubblica

18/12/2019

SU ALITALIA TORNA L'INTERESSE DI AIR FRANCE

97

14

La Repubblica - Ed. Milano

18/12/2019

LA CARICA DEI ROBOT DA YODA A MAZINGA

98

18

La Stampa

18/12/2019

ALITALIA, IL RITORNO DI AIR FRANCE ATLANTIA FUORI, TEDESCHI
LONTANI (R.Giovannini)

99

1

Il Manifesto

18/12/2019

IL CAPITALISMO CHE IMPOVERISCE IL PAESE (R.Romano)

100

5

Il Manifesto

18/12/2019

GRANA PER BONACCINI, IN LISTA L'IMPRENDITORE CHE LICENZIO'
516 FATTORINI CON UN SMS

101

17

Il Giornale

18/12/2019

EX-AUCHAN: CONAD DICE NO A RICOLLOCAZIONI DEL PERSONALE

102

29

Il Giornale

18/12/2019

LE 13 BIG DEL "FARMA" IMPORTANTE VOLANO PER RICERCA E
LAVORO (R.Cervelli)

103

18/19

Libero Quotidiano

18/12/2019

SPECIALI-OLTRE L'ASSISTENZA IL WELFARE AZIENDALE ENI E'
STATO COSTRUITO INTORNO ALLE ESIGENZ

104

19

Libero Quotidiano

18/12/2019

SPECIALI-A TUTTI I DIPENDENTI ITALIANI E' OFFERTO IL "LAVORO
AGILE"

106

20

Libero Quotidiano

18/12/2019

A2A SCOMMETTE 70 MILIONI SU PMI INNOVATIVE

107

1

Il Messaggero

18/12/2019

ECCO GLI AUMENTI AI MINISTERIALI MA NON PER TUTTI (A.Bassi)

108

8

Il Messaggero

18/12/2019

RC AUTO E STRETTA SULL'EVASIONE DIVENTA LEGGE IL DECRETO
FISCALE PROROGA PER IL "BONUS VERDE (A.Bas.)

111

9

Il Messaggero

18/12/2019

LA PA HA RICOMINCIATO AD ASSUMERE DONNE ANCORA LONTANE
DAI VERTICI (M.Di Branco)

113

18

Il Messaggero

18/12/2019

CONAD-AUCHAN, FUMATA NERA AL MISE

114

20

Il Messaggero

18/12/2019

SALVATAGGIO ALITALIA, PATUANELLI: "CON I VENETI CAPITOLO
CHIUSO" (U.man.)

115

1

MF - Milano Finanza

18/12/2019

LUFTHANSA PROPONE L'ACQUISTO DI BIGLIETTI PER 50 MILIONI
PER SOSTENERE ALITALIA (A.Zoppo)

116

1

Italia Oggi

18/12/2019

I DANNI DEI LAVORATORI INTERINALI LI PAGA L'UTILIZZATORE
(D.Cirioli)

117

4

Italia Oggi

18/12/2019

I GIOVANI SONO SPINTI ALL'ESTERO (D.Cacopardo)

118

4

Italia Oggi

18/12/2019

PILLOLE (P.De Nolac)

119

27

Italia Oggi

18/12/2019

LA STERLINA TEME ANCORA UNA HARD BREXIT

120

33

Italia Oggi

18/12/2019

GIOVANI, IL FUTURO SI COSTRUISCE CON LA FORMAZIONE

121

37

Italia Oggi

18/12/2019

DUE MILIARDI IN PIU' PER L'EDILIZIA SANITARIA (M.Damiani)

122

38

Italia Oggi

18/12/2019

AUTO AZIENDALI, OCCHIO AI FUMI (D.Liburdi/M.Sironi)

123

43

Italia Oggi

18/12/2019

WELFARE A DUE VIE (A.Tauro)

124

44

Italia Oggi

18/12/2019

UNA SCUOLA PER FORMARE IL FUTURO (D.Casadei)

125

45

Italia Oggi

18/12/2019

FUORI DALL'IMPASSE UNITI

126

46/47

Panorama

18/12/2019

COSI' IL FUTURO ACCUMULA ENERGIA (R.e.)

128

48/50

Panorama

18/12/2019

IL TRAMONTO DEL BANCARIO (G.Fontanelli)

130

8

Avvenire

18/12/2019

SINDACATI ANCORA IN PIAZZA: GOVERNO CONFERMI IMPEGNI SU
PENSIONI E FISCO

133

11

Avvenire

18/12/2019

ANCORA INCIDENTI SUL LAVORO, LA STRAGE SILENZIOSA
CONTINUA

134

14

Avvenire

18/12/2019

ENI E GRUPPO SAN DONATO SIGLANO INTESA PER LA SALUTE
(E.Fraore)

135

21

Avvenire

18/12/2019

BREVI - MENARINI, IN ITALIA ACCORDO INTEGRATIVO PER I 3.500
ADDETTI

138

1

Il Fatto Quotidiano

18/12/2019

"SVELO' GLI STIPENDI D'ORO": ORA LA CISL CHIEDE I DANNI
ALL'IMPIEGATO INPS (S.Cannavo')

139
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Lavoro

17

Il Fatto Quotidiano

18/12/2019

AUCHAN-CONAD, NESSUN IMPEGNO PER RICOLLOCAZIONE LUNEDI' 141
IN SCIOPERO (F.Capozzi)

18

Il Fatto Quotidiano

18/12/2019

LA CGIL SFIDA DELIVEROO: L'ALGORITMO CHE VALUTA I RIDER E'
DISCRIMINATORIO (R.Rotunno)

142

20

Il Fatto Quotidiano

18/12/2019

LONDRA BOJO BLINDA BREXIT ENTRO 2020

143

9

Album (La Repubblica)

18/12/2019

INNOVAZIONE PER SOSTENERE L'EXPORT ECCO LA RICETTA DEI BIG 144
DELL'INDUSTRIA (D.Autieri)

1

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

POP - BARI L'AUDIO CHOC

146

12

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

I DATI DEL CENSIMENTO ISTAT "PIU' DIPENDENTI PA, MA PRECARI"

148

12

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

PENSIONI, WELFARE E FISCO SINDACATI IN PIAZZA A ROMA

149

15

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

IL REGNO UNITO SOTTOSOPRA PER L'ESCA BREXIT

150

VII

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

ASSUNZIONI, TRECENTO NEL TRIENNIO (N.Perchialli)

151

XIV

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

NATALE POVERO PERI 3MILA ADDETTI DEL "SUPER" CALL CENTER
DI MOLFETTA ([red.cro.])

152

4

QN- Giorno/Carlino/Nazione

18/12/2019

TARIFFE DI LUCE E GAS, SVOLTA RINVIATA REGIME TUTELATO PER
ALTRI DUE ANNI (A.Troise)

153

5

QN- Giorno/Carlino/Nazione

18/12/2019

CARCERE AI GRANDI EVASORI GIRO DI VITE SUL CONTANTE
(C.Marin)

154

25

QN- Giorno/Carlino/Nazione

18/12/2019

FRENATA SU LUFTHANSA "NON REGALIAMO ALITALIA" E RISPUNTA
AIR FRANCE

155

Rubrica

Le Aziende

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

"VANNO INCENTIVATE LE AUTO STORICHE. NON QUELLE
VECCHIE" (P.Del Viscovo)

156

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

AUTO, FUSIONE FCA- PEUGEOT ORA LA SFIDA E' SULL'ELETTRICO
(M.Mangano)

158

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

EX ILVA, L'ACCUSA DI ARCELOR AI COMMISSARI (A.Galimberti)

161

1

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

UN SUPERGRUPPO EUROPEO E IL FUTURO FUORI DALL'EUROPA
(P.Bricco)

163

2

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

LE SINERGIE SPINGONO L'AUTO ELETTRICA (M.Cianflone)

164

20

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

LA SOCIETA' PRONTA A BLOCCARE IL MAXI INVESTIMENTO IN
TURCHIA (-r.fi.)

166

23

Il Sole 24 Ore

18/12/2019

APPLE E TESLA SOTTO ACCUSA PER IL COBALTO INSANGUINATO
(S.Bellomo)

167

1

Corriere della Sera

18/12/2019

PEUGEOT E FCA: SI' ALLA FUSIONE (S.Montefiori)

168

32

Corriere della Sera

18/12/2019

ARCELORMITTAL CONTRO I COMMISSARI "SULL'ILVA SCELTE
DEMAGOGICHE" (R.Querze'/G.Guastella)

169

23

La Repubblica

18/12/2019

FUSIONE FCA-PEUGEOT C'E' IL VIA LIBERA DEI CDA E' IL GIORNO
DELL'ACCORDO (P.Griseri)

170

18

La Stampa

18/12/2019

FCA-PSA, VIA LIBERA DAI BOARD OGGI L'ANNUNCIO DELLE NOZZE
(T.Chiarelli)

172

18

La Stampa

18/12/2019

GUERRA LEGALE SULL'ILVA ARCELOR ATTACCA LE PROCURE
(P.Colonnello)

173

2

Il Giornale

18/12/2019

ARCELOR CONTRO IL GOVERNO: "CAMBIATE LE REGOLE
RISCHIAMO L'ACCUSA PER DISASTRO AMBIENTALE" (G.Bassi)

174

17

Il Giornale

18/12/2019

DALLA FAMIGLIA PEUGEOT OK ALLA FUSIONE FCA-PSA OGGI LA
FIRMA DELL'INTESA (P.Bonora)

175

3

Libero Quotidiano

18/12/2019

IL PREMIER AVEVA PROMESSO "ZERO ESUBERI ALL'ILVA" MA SIAMO
GIA' A 3.500 (An.ca)

176

20

Libero Quotidiano

18/12/2019

NOZZE A QUATTRORUOTE PIOGGIA DI SI' SUL MATRIMONIO TRA
FIAT E PEUGEOT (N.Sunseri)

177

18

Il Messaggero

18/12/2019

SGRAVI PER CHI ASSUME GLI ESUBERI ILVA POLO UNIVERSITARIO E
UNA ZONA FRANCA (G.Franzese)

178

19

Il Messaggero

18/12/2019

MATRIMONIO FCA-PSA, VIA LIBERA DEI CDA (F.Pierantozzi)

179
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Le Aziende

20

Il Messaggero

18/12/2019

CDP: UN COMITATO NOMINE PER TERNA, FINCANTIERI, SNAM
(R.dim.)

181

22

Il Messaggero

18/12/2019

LETTERE - CECA ED EX ILVA, PRINCI'PI DIMENTICATI

182

3

Il Foglio

18/12/2019

ARCELORMITTAL DA IMPARARE A MEMORIA

183

3

Il Foglio

18/12/2019

PESI ED EQUILIBRI. CHI HA VINTO LA PARTITA A SCACCHI TRA FCA
E PEUGEOT (U.Bertone)

184

1

MF - Milano Finanza

18/12/2019

FINISCE L'ERA DI GRANTORINO, I BOARD DI FCA E PSA DANNO L'OK
ALLE NOZZE COI FRANCESI ALLA GU (L.Mondellini)

185

1

MF - Milano Finanza

18/12/2019

IL SALVA-ILVA LO FA INVITALIA (A.Pira/R.Sommella)

186

6

MF - Milano Finanza

18/12/2019

INSIEME FCA E PSA HANNO IL 20% IN UE (L.Mondellini)

187

7

MF - Milano Finanza

18/12/2019

FIMER-ABB, CLOSING A FINE FEBBRAIO (N.Carosielli)

188

15

Italia Oggi

18/12/2019

COMMENTI - SALVIAMO LA POPOLARE DI BARI, SALVIAMO ALITALIA, 189
(G.De Felice)

30

Italia Oggi

18/12/2019

FCA, VIA LIBERA FRANCESE

190

1

Avvenire

18/12/2019

PRIMO SI' DI FCA E PSA AI CRITERI DELLA FUSIONE (P.Sacco')

191

20

Avvenire

18/12/2019

BREVI - DEPOSITATO IL RICORSO CONTRO LO SPEGNIMENTO
DELL'ALTOFORNO

193

20

Avvenire

18/12/2019

VOLKSWAGEN INCERTA SULLA PASSAT IN TURCHIA

194

5

Il Fatto Quotidiano

18/12/2019

IL DECRETO TARANTO PRONTO PER IL COM. AL GIUDICE ARRIVA LA
MEMORIA MITTAL

195

33

Il Mattino

18/12/2019

ANSALDO, ALLA "TUCCI" SCRITTI E VECCHI RICORDI

196

1

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

UN DECRETO PER TARANTO SULL'ILVA E' BATTAGLIA

197

13

La Gazzetta del Mezzogiorno

18/12/2019

E' ARRIVATO L'"OK" DAI BOARD PSA ED FCA OGGI SARA'
UFFICIALIZZATA L'ALLEANZA

198

Rubrica

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web
Torino.Repubblica.it

17/12/2019

CHIARLE LASCIA LA FIM-CISL TORINO: "I MIEI 11 ANNI PASSATI A
FRENARE L'AVANZATA DEL DESERTO INDUSTRI

199

Msn.com/it

17/12/2019

CHIARLE LASCIA LA FIM-CISL TORINO: "I MIEI 11 ANNI PASSATI A
FRENARE L'AVANZATA DEL DESERTO INDUSTRI

202

Msn.com/it

17/12/2019

CHIARLE LASCIA LA FIM-CISL TORINO: I MIEI 11 ANNI PASSATI A
FRENARE LAVANZATA DEL DESERTO INDUSTRIAL

204

Corrierealpi.Gelocal.it

17/12/2019

LA FONDAZIONE SABATTINI «CRISI PAGATA DAI SALARI LE IMPRESE
FANNO PROFITTI»

206

Mattinopadova.Gelocal.it

17/12/2019

LA FONDAZIONE SABATTINI «CRISI PAGATA DAI SALARI LE IMPRESE
FANNO PROFITTI»

207

Nuovavenezia.Gelocal.it

17/12/2019

LA FONDAZIONE SABATTINI «CRISI PAGATA DAI SALARI LE IMPRESE
FANNO PROFITTI»

211

Termolionline.it

17/12/2019

«POLITICHE INDUSTRIALI ASSENTI, STA A NOI OSARE DI PIU'»... IN
ATTESA DELLA FUSIONE FCA-PSA

216

Tiratura: 6.258

Diffusione: 4.745
Quotidiano

Corriere Alpi

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
4/5
1/3

SCENARI, LE FILIERE

Quanti"Achtung"
da automotive
pelletteria,legno
e abbigliamento
Il Friuli Venezia Giulia avanza, il Veneto segna crescita zero
Sul mercato tedesco confermata la performance del "food"

I
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lia e comparto della metalmeccanica,punta di diamante della sua economia, sono
in affanno. Già nei mesi scorsi la filiera produttiva regionale aveva registrato nel portafoglio ordini un forte rallentamento della domanda tedesca», aveva detto in ottobre
Sergio Barel, presidente del
Comet,il Cluster della metalmeccanica in Fvg, realtà che
rappresenta il 48% delle
aziende del manifatturiero
in regione e che è portavoce
degli interessi di circa 3.800
imprese e di oltre 58 mila occupati. Sottolineando come
fosse difficile prevedere una
ripresa per l'ultimo trimestre
dell'anno. L'auto e in generale la manifattura meccanica
tedesca sono tuttavia il motore per l'economia di tutta la
regione e in questo momento è in panne».
NON SOLO MECCANICA

Ma non è l'unico comparto a
risentirne, portandosi appresso, molte aziende di
grandi dimensioni che devono fare i conti con un calo degli ordinativi. Nel Nordestlegati al settore sono le grandi
imprese (Gruppo Carraro,
Maschio Gaspardo); ma an-
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che i grandifornitori di acciaio, Acciaierie Venete, i siderurgici vicentini, e poi a salire i produttori di impiantistica come la friulana Danieli.E
anche la fornitura della catena automotive,da Texa a Calearo Antenne, al distretto
della concia di Arzignano
per la fornitura dei pellami
per gli allestimenti interni.
Mala dilà di questi comparti,
spiega Agostino Bonomo,
presidente di Confartigianato Veneto, molti comparti ad
alta intensità di piccole e medie imprese stanno soffrendo soprattutto nel comparto
del tessile-abbigliamento e
dell'arredamento. «Nel primo semestre del 2019 il manifatturiero cala dello 0,2%
in Germania, rispetto ad un
andamento positivo nel resto d'Europa, +1,3% e dello
0,9% nel resto del mondo.
Vediamo un andamento a
geometria variabile, con il
food che cresce molto bene,
mentre la moda che soffre
molto con tassi di decremento che superano 1110/0, mentre nel comparto dei prodotti
in metallo non vediamo ancora il calo effettivo, ma solo
perché arriva più tardi. Il dato si vedrà sui cali delfatturariproducibile.
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che».Il diffuso peggioramento osservato a livello congiunturale è lo specchio delrallenROBERTAPAOLINI
tamento dei nostri partner
1 settore del tessile-abbi- commercialie industriali prigliamento, l'arredamen- vilegiati, spiega ancora Astoto, e last but not least la ri. L'arretramento della cremeccanica. Gli allarmi si scita del comparto, dice «risono susseguiti in questi ulti- sulta imputabile da un lato almi mesi,la manifattura italia- la debolezza della domanda
na,in generale,e nordestina, interna,in particolare a quelin particolare temendo la fre- la per beni di investimento in
nata tedesca. Nelle regioni macchine ed attrezzature e
trivenete ad alta intensità in- mezzi di trasporto, e dall'aldustriale la dinamica positi- tro ad una inversione delle diva dell'export è storicamente namiche esportative che nei
sostenuta dall'asse del Bren- primi nove mesi dell'anno
nero. Nel mese di dicembre hanno evidenziato una conFedernieccanica ha lanciato trazione in valore pari allo
il suo allarme, ricordando 0,8%. In particolare, i flussi
che i dazi americani che inci- di prodotti metalmeccanici
dono sull'economia teutoni- diretti all'estero hanno regica,ovviamente,hanno risvol- strato flessioni verso la Franti negativi anche per le no- cia (2,2%) e la Germania
(-1,4%), paesi che da soli asstre imprese.
Nella crisi del commercio sorbono quasi il 25% delle
internazionale, che riguarda nostre esportazioni complestutti i mercati esteri, ha spie- sive». All'allarme di Fed ergato il vice- presidente di Fe- meccanica si sono unite le didermeccanica nazionale Fa- verse Confindustrie, da Vibio Astori,«un capitolo speci- cenza e Assindustria Venetofico andrebbe dedicato alla Centro, sottolineando come
Germania:la caduta produt- la debolezza del comparto
tiva metalmeccanica pari a 5 automotive stia facendo tepunti percentuali nell'arco di mere per il settore in tutta la
un anno si ripercuote inevita- regione Veneto. «La frenata
bilmente sulle nostre dinami- della Gerniania travolge tutti: persino Friuli Venezia Giu-
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to più avanti,come effetto di
un calo degli ordinativi che
le aziende ci stanno segnalando».
Effettivamente il dato Nordest mostra dei rallentamenti molto significativi nel terzo trimestre. A livello di filiere gli ultimi tre mesi monitorati mostrano un fatturato a
340 milioni di euro sulle tre
regioni per il comparto moda con un calo del 4,95%,un
tracollo del comparto legno,
-8,28%. E poi iniziano a vedersi le riduzioni sulle filiere
della gomma,che va giù del
4,52%, dei metalli di base,
scesi del2,52% ma soprattutto si nota l'ampliamento della perdita dei macchinari calati di oltre il 7,12%, mentre
a livello di periodo cumulato
il calo è più contenuto,-1,8%
a 1,43 miliardi di fatturato
estero a livello Nordest.

Vino e cibo macinano fatturato anche in Germania

r ADIGE/8UI3TI

TIN i A

ANNO

FRIULI-VENEZIA GIULfq
-._.-

(
2018
2019 provvisorio

1.915289.803
1856.006.897

1576336,825
1.582 857806

-3.10%

0,416

trend

8.354.946.305 6.089.336.023
9.252 653 144 6.062.147.632
10,74%
-0,45%

~

684.778.387
662.323.169

1.568.009.953
1.598.318 596

-3,28%

1,93%

Fonte: Nostro erohorozione su dottistot Perindo riferimento:111 bimestre 2019
Va/od in Euro, dati çumnlnri

Export manifatturiero Veneto verso Germania
emestre 2018 e I semestre 2019; valori in curo

II

Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

1633.965.799
2.492.648.433
4.126.614.232

1.641.900.906
2.475.361.922
4.117.262.828

0,5
-0,7
-0,2

rt manifatturiero Veneto verso Germánia, Unione Europea
28 e Mondo nei settori a maggior concentrazione di MPI
AIdà
•
In azzurro settori con performance mi•Bori verso Germani

semestre 2019 variazioni percentuali su I semestre 2018.

Germaniaa

~

10
Prodotti alimentarli
25 Prodotti In metallo; esclusi macchinari e attrezzature
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
15
14
Articoli di abbigliamento(anche in pelle e pelliccia)
32 Prodotti delle altre Industrie manifatturiere
31
Mobili
13
Prodotti tessili
16
Legno e prodotti in legno e sughero
18
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti regist
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero
Eial,or fonF U4rio Sturli.Odofárrigioncrta Imprese Vicenza su dati Isror

'

17~1

I

i

-5,9
9,8
,S,8

3,6
-0,1
-0,8
-0,4
6,8
-1,7
-7,9
14,5
363
1,4
0,6
0,9
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-11,1
53;0
„3
0,5
-0,7
-0,2

2,4
0,9
1.
-3,0
-2,1
4,6
-2,0
-5,4
25,5
11ML
0,1
2,2
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LA SCHEDA.

Federmeccanica
La caduta produttiva della
Germania, spiega l'associazione,per il comparto metalmeccanico è stata pari ai 5
punti percentuali nell'arco di
un anno. Una riduzione che
inevitabilmente si ripercuoteràsulle impreseitaliane.

Le piccole imprese
Le piccoleimprese vivono un
andamento"a geometria variabile" spiega il presidente
degli artigiani veneti,Agostino Bonomo, tra il food che
continua a correre ovunque
nel mondoe anche sul mercato tedescoe il tessile-abbigliamento,i prodotti in pelle e il
legno.Mentre il calo delcomparto della meccanica ancora non si percepisce, ma si sa
che arriverà perché le imprese hanno registrato un forte
calo degliordinativi.
l terzo trimestre
A settembre si registra il calo
del fatturato estero verso la
Germania dalle regioni del
Nordest,la riduzione è dello
0,4%,rispetto ad un periodo
cumulato che ancora si mantiene in territorio positivo.La
reazione alla crisi della Germania non è uguale per tutte
e tre le regioni con il Veneto
che perde lo 0,45% e il Fvg
che
guadagna
invece
1'1,93%.
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SCENARI/LE FILIERE

Quanti"Achtung"
da automotive
pelletteria,legno
e abbigliamento
che».Il diffuso peggioramento osservato a livello congiunturale è lo specchio delrallenl settore del tessile-abbi- tamento dei nostri partner
gliamento, l'arredamen- commercialie industriali prito, e last but not least la vilegiati, spiega ancora Astomeccanica. Gli allarmi si ri. L'arretramento della cresono susseguiti in questi ulti- scita del comparto, dice «rimi mesi,la manifattura italia- sulta imputabile da un lato alna,in generale,e nordestina, la debolezza della domanda
in particolare temendo la fre- interna,in particolare a quelnata tedesca. Nelle regioni la per beni diinvestimento in
trivenete ad alta intensità inmacchine ed attrezzature e
dustriale la dinamica positi- mezzi di trasporto, e dall'alva dell'export è storicamente
tro ad una inversione delle disostenuta dall'asse del Brennamiche esportative che nei
nero. Nel mese di dicembre primi nove mesi dell'anno
Federmeccanica ha lanciato hanno evidenziato una conil suo allarme, ricordando
trazione in valore pari allo
che i dazi americani che inci0,8%. In particolare, i flussi
dono sull'economia teutonidi prodotti metalmeccanici
ca,ovviamente,hanno risvol- diretti all'estero hanno regiti negativi anche per le nostrato flessioni verso la Franstre imprese.
cia (2,2%) e la Germania
Nella crisi del commercio
(-1,4%), paesi che da soli asinternazionale, che riguarda sorbono quasi il 25% delle
tutti i mercati esteri, ha spienostre esportazioni complesgato il vice- presidente di Fesive». All'allarme di Federdermeccanica nazionale Fameccanica si sono unite le dibio Astori,«un capitolo speci- verse Confindustrie, da Vifico andrebbe dedicato alla
cenza e Assindustria VenetoGermania:la caduta produtCentro, sottolineando come
tiva metalmeccanica pari a 5
la debolezza del comparto
punti percentuali nell'arco di automotive stia facendo teun anno si ripercuote inevitamere per il settore in tutta la
bilmente sulle nostre dinamiROBERTAPAOLINI

I
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regione Veneto. «La frenata no fare i conti con un calo dedella Germania travolge tut- gli ordinativi. Nel Nordestleti: persino Friuli Venezia Giu- gati al settore sono le grandi
lia e comparto della metal- imprese (Gruppo Carraro,
meccanica,punta di diaman- Maschio Gaspardo); ma ante della sua economia, sono che i grandifornitori di acciain affanno. Già nei mesi scor- io, Acciaierie Venete, i sidesi la filiera produttiva regio- rurgici vicentini, e poi a salinale aveva registrato nel por- re i produttori di impiantistitafoglio ordini un forte rallen- ca come la friulana Danieli.E
tamento della domanda tede- anche la fornitura della catesca», aveva detto in ottobre na automotive,da Texa a CaSergio Barel, presidente del learo Antenne, al distretto
Comet,il Cluster della metal- della concia di Arzignano
meccanica in Fvg, realtà che per la fornitura dei pellami
rappresenta il 48% delle per gli allestimenti interni.
aziende del manifatturiero Ma la dilà di questi comparti,
in regione e che è portavoce spiega Agostino Bonomo,
degli interessi di circa 3.800 presidente di Confartigianaimprese e di oltre 58 mila oc- to Veneto, molti comparti ad
cupati. Sottolineando come alta intensità di piccole e mefosse difficile prevedere una die imprese stanno soffrenripresa per l'ultimo trimestre do soprattutto nel comparto
dell'anno. L'auto e in genera- del tessile-abbigliamento e
le la manifattura meccanica dell'arredamento. «Nel pritedesca sono tuttavia il moto- mo semestre del 2019 il mare per l'economia di tutta la nifatturiero cala dello 0,2%
regione e in questo momen- in Germania, rispetto ad un
andamento positivo nel reto è in panne».
sto d'Europa, +1,3% e dello
NON SOLO MECCANICA
0,9% nel resto del mondo.
Ma non è l'unico comparto a Vediamo un andamento a
risentirne, portandosi ap- geometria variabile, con il
presso, molte aziende di food che cresce molto bene,
grandi dimensioni che devo- mentre la moda che soffre
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Il Friuli Venezia Giulia avanza, il Veneto segna crescita zero
Sul mercato tedesco confermata la performance del "food"
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Il mattino
molto con tassi di decremento che superano l'11%, mentre nel comparto dei prodotti
in metallo non vediamo ancora il calo effettivo, ma solo
perché arriva più tardi. Il dato si vedrà sui cali del fatturato più avanti,come effetto di
un calo degli ordinativi che
le aziende ci stanno segnalando».
Effettivamente il dato Nordest mostra dei rallentamenti molto significativi nel ter-
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zo trimestre. A livello di filiere gli ultimi tre mesi monitorati mostrano un fatturato a
340 milioni di giuro sulle tre
regioni per il comparto moda con un calo del4,95%,un
tracollo del comparto legno,
-8,28%. E poi iniziano a vedersi le riduzioni sulle filiere
della gomma,che va giù del
4,52%, dei metalli di base,
scesi del2,52% ma soprattutto si nota l'ampliamento della perdita dei macchinari calati di oltre il 7,12%, mentre
a livello di periodo cumulato
il calo è più contenuto,-1,8%
a 1,43 miliardi di fatturato
estero a livello Nordest.—
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LA SCHEDA

Federmeccanica
La caduta produttiva della
Germania, spiega l'associazione,per il comparto metalmeccanico è stata pari ai 5
punti percentuali nell'arco di
un anno. Una riduzione che
inevitabilmente siripercuoteràsulleimpreseitaliane.

Le piccole imprese
Le piccoleimprese vivono un
andamento"a geometria variabile" spiega il presidente
degli artigiani veneti,Agostino Bonomo, tra il food che
continua a correre ovunque
nel mondo e anche sul mercato tedesco e il tessile-abbigliamento,i prodotti in pelle e il
legno.Mentre il calo delcomparto della meccanica ancora non si percepisce, ma si sa
che arriverà perché le imprese hanno registrato un forte
calo degli ordinativi.

a9'R IPROOUZIO N F RIflFFVATA
,

II terzo trimestre
A settembre si registra il calo
del fatturato estero verso la
Germania dalle regioni del
Nordest,la riduzione è dello
0,4%,rispetto ad un periodo
cumulato che ancora si mantiene in territorio positivo.La
reazione alla crisi della Germania non è uguale per tutte
e tre le regioni con il Veneto
che perde lo 0,45% e il Fvg
guadagna
invece
che
1'1,93%.
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Vino e cibo macinano fatturato anche in Germania
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1.576.336.825
1.582.857.806
0,41%

Fonte: Nostro elaborazione su doti Istot. Periodo riferimento: III trimestre 2019
Valori in Euro, doti cumuloti

Export manifatturiero Veneto verso Germania
I semestre 2018 e I semestre 2019. valori in euro D~~
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

Expo manifatturiero''eneto verso Germania, Unione Europea
28 e Mondo nei settori a maggior concentrazione di MPI
I semestre 2019 variazioni Jercentuali su I semestre 2018.
eco d
10
Tradotti alimentari
25
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
15
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
14
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia)
32
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
31
Mobili
13
Prodotti tessili
16
Legno e prodotti in legno e sughero
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
18
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero
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FRIULI-VENEZIA GIULIA

lmi ort

8.354,946,305 6.089.336.023
9.252.653.144 6.062.147.632
10,74%
-0,45%

684.778.387
662.323.169
-3,28%

1.568.009.953
1.598,318.596
1,93%

EEL

1.633.965.799
2.492.648.433
4.126.614.232

1.641.900.906
2.475.361.922
4.117.262.828

0,5
-0,7
-0,2

In azzurro settori con erformance mi liorì verso Germani
Ma

UM

3,6 ~
-0,1
-0,8
-0,4
6,8
-1,7
-7,9
14,5
36,7
1,4
0,6
0,9
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MS

2,4
0,9
-3,0
-2,1
4,6
-2,0
-5,4
25,5
9,1
0,1
2,2
1,3

4,9
4,6
-5,9
-9,8
8,8
-0,7
-11,1
53,0
77,8
0,5
-0,7
-0,2
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cmarák~
Quanti"Achtung"
da automotive
pelletteria,legno
e abbigliamento
lì Frid Venezia Diulla aVSP.p,ii Wne9segna r.ndtaaRrg.
Stilmena?>

tedesen Tonfarr nata In nrrfOrF,1,11,CEM rodi

strato flessioni verso la Fran- na automotive,da Texa a Cacia (2,2%) e la Germania learo Antenne, al distretto
(-1,4%), paesi che da soli as- della concia di Arzignano
1 settore del tessile-abbi- sorbono quasi il 25% delle per la fornitura dei pellami
gliamento, l'arredamen- nostre esportazioni comples- per gli allestimenti interni.
to, e last but not least la sive». All'allarme di Feder- Ma la dil à di questi comparti,
meccanica. Gli allarmi si meccanica si sono unite le di- spiega Agostino Bonomo,
sono susseguitiin questi ulti- verse Confindustrie, da Vi- presidente di Confartigianami mesi,la manifattura italia- cenza e Assindustria Veneto- to Veneto, molti comparti ad
na,in generale,e nord estina, Centro, sottolineando come alta intensità di piccole e mein particolare temendo la fre- la debolezza del comparto die imprese stanno soffrennata tedesca. Nelle regioni automotive stia facendo te- do soprattutto nel comparto
trivenete ad alta intensità in- mere per il settore in tutta la del tessile-abbigliamento e
dustriale la dinamica positi- regione Veneto. «La frenata dell'arredamento. «Nel priva dell'export è storicamente della Germania travolge tut- mo semestre del 2019 il masostenuta dall'asse del Bren- ti: persino Friuli Venezia Giu- nifatturiero cala dello 0,2%
nero. Nel mese di dicembre lia e comparto della metal- in Germania, rispetto ad un
Federmeccanica ha lanciato meccanica,punta di diaman- andamento positivo nel reil suo allarme, ricordando te della sua economia, sono sto d'Europa, +1,3% e dello
che i dazi americani che inci- in affanno. Già nei mesi scor- 0,9% nel resto del mondo.
dono sull'economia teutoni- si la filiera produttiva regio- Vediamo un andamento a
ca,ovviamente,hanno risvol- nale aveva registrato nel por- geometria variabile, con il
ti negativi anche per le no- tafoglio ordini un forte rallen- food che cresce molto bene,
stre imprese.
tamento della domanda tede- mentre la moda che soffre
Nella crisi del commercio sca», aveva detto in ottobre molto con tassi di decremeninternazionale, che riguarda Sergio Barel, presidente del to che superano 1110/0, mentutti i mercati esteri, ha spie- Comet,il Cluster della metal- tre nel comparto dei prodotti
gato il vice- presidente di Fe- meccanica in Fvg, realtà che in metallo non vediamo ancodermeccanica nazionale Fa- rappresenta il 48% delle ra il calo effettivo, ma solo
bio Astori,«un capitolo speci- aziende del manifatturiero perché arriva più tardi. Il dafico andrebbe dedicato alla in regione e che è portavoce to si vedrà sui cali delfatturaGermania:la caduta produt- degli interessi di circa 3.800 to più avanti,come effetto di
tiva metalmeccanica pari a 5 imprese e di oltre 58 mila oc- un calo degli ordinativi che
punti percentuali nell'arco di cupati. Sottolineando come le aziende ci stanno segnalanun anno si ripercuote inevita- fosse difficile prevedere una do».
bilmente sulle nostre dinami- ripresa per l'ultimo trimestre Effettivamente il dato Norche».Il diffuso peggioramen- dell'anno. L'auto e in genera- dest mostra dei rallentamento osservato a livello congiunle la manifattura meccanica ti molto significativi nel terturale è lo specchio delrallentedesca sono tuttavia il moto- zo trimestre. A livello di filietamento dei nostri partner
re per l'economia di tutta la re gli ultimi tre mesi monitocommercialie industriali priregione e in questo momen- rati mostrano un fatturato a
vilegiati, spiega ancora Asto340 milioni di euro sulle tre
to è in panne».
ri. L'arretramento della creregioni per il comparto moNON SOLO MECCANICA
scita del comparto, dice «ri- Ma non è l'unico comparto a da con un calo del 4,95%, un
sulta imputabile da un lato al- risentirne, portandosi ap- tracollo del comparto legno,
la debolezza della domanda presso, molte aziende di -8,28%. E poi iniziano a veinterna,in particolare a quel- grandi dimensioni che devo- dersi le riduzioni sulle filiere
la per beni diinvestimento in no fare i conti con un calo de- della gomma,che va giù del
macchine ed attrezzature e gli ordinativi. Nel Nordestle- 4,52%, dei metalli di base,
mezzi di trasporto, e dall'al- gati al settore sono le grandi scesi del2,52% ma soprattuttro ad una inversione delle di- imprese (Gruppo Carraro, to si nota l'ampliamento delnamiche esportative che nei Maschio Gaspardo); ma an- la perdita dei macchinari caprimi nove mesi dell'anno che i grandifornitori di accia- lati di oltre il 7,12%, mentre
hanno evidenziato una con- io, Acciaierie Venete, i side- a livello di periodo cumulato
trazione in valore pari allo rurgici vicentini, e poi a sali- il calo è più contenuto,-1,8%
0,8%. In particolare, i flussi re i produttori di impiantisti- a 1,43 miliardi di fatturato
di prodotti metalmeccanici ca come la friulana Danieli.E estero a livello Nordest.
diretti all'estero hanno regi- anche la fornitura della cateRIPRODUZIONE RISERVALA
ROBERTAPAOLINI
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LA SCHEDA

Federmeccanica
La caduta produttiva della
Germania, spiega l'associazione,per il comparto metalmeccanico è stata pari ai 5
punti percentuali nell'arco di
un anno. Una riduzione che
inevitabihnente si ripercuoteràsulle imprese italiane.

Le piccole imprese
Le piccole imprese vivono un
andamento "a geometria variabile" spiega il presidente
degli artigiani veneti,Agostino Bonomo, tra il food che
continua a correre ovunque
nel mondoe anche sul mercato tedescoe il tessile-abbigliamento,i prodotti in pelle e il
legno.Mentre il calo delcomparto della meccanica ancora non si percepisce, ma si sa
che arriverà perché le imprese hanno registrato un forte
calo degliordinativi.

Il terzo trimestre
A settembre si registra il calo
del fatturato estero verso la
Germania dalle regioni del
Nordest,la riduzione è dello
0,4%,rispetto ad un periodo
cumulato che ancora si mantiene in territorio positivo.La
reazione alla crisi della Germania non è uguale per tutte
e tre le regioni con il Veneto
che perde lo 0,45% e il Fvg
che
guadagna
invece
1'1,93%.
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1.915.389.803
1.856.006.897
-3,10%

2018
2019 provvisorio
trend

Data
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1.576.336.825
1.582.857.806
0,41%

Fonte; Nostro elaborazione su Iloti Istat, Periodo riferimento; III trimestre 2019
Valori in Euro, clati cumulati

Export manifatturiero Veneto verso Germania
I semestre 2018 e I semestre 2019' valori in euro o~~
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

Expo ' manifatturiero Veneto verso Germania, Unione Europea
28 e Mondo nei settori a maggior concentrazione di MPI
I semestre 2019 variazioni ercentuali su I semestre 2018.
o. des r.

10

'Prodotti alimentari

Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
25
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
15
14
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia)
32
Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Mobili
31
Prodotti tessili
13
18
Legno e prodotti in legno e sughero
18
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero
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0,5
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1.641.900.906
2.475.361.922
4.117.262.828
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imprese (Gruppo Carraro,
Maschio Gaspardo); ma anche i grandifornitori di acciaio, Acciaierie Venete, i siderurgici vicentini, e poi a salire i produttori di impiantistica come la friulana Danieli.E
anche la fornitura della catena automotive,da Texa a Calearo Antenne, al distretto
della concia di Arzignano
per la fornitura dei pellami
per gli allestimenti interni.
Ma la di1 à di questi comparti,
spiega Agostino Bonomo,
presidente di Confartigianato Veneto, molti comparti ad
alta intensità di piccole e medie imprese stanno soffrendo soprattutto nel comparto
del tessile-abbigliamento e
dell'arredamento. «Nel primo semestre del 2019 il manifatturiero cala dello 0,2%
in Germania, rispetto ad un
andamento positivo nel resto d'Europa, +1,3% e dello
0,9% nel resto del mondo.
Vediamo un andamento a
geometria variabile, con il
food che cresce molto bene,
mentre la moda che soffre
molto con tassi di decremento che superano 1110/0, mentre nel comparto dei prodotti
in metallo non vediamo ancora il calo effettivo, ma solo
perché arriva più tardi. Il dato si vedrà sui cali delfatturato più avanti,come effetto di
un calo degli ordinativi che
le aziende ci stanno segnalando».
Effettivamente il dato Nordest mostra dei rallentamenti molto significativi nel terzo trimestre. A livello di filiere gli ultimi tre mesi monitorati mostrano un fatturato a
340 milioni di euro sulle tre
regioni per il comparto moda con un calo del 4,95%, un
tracollo del comparto legno,
-8,28%. E poi iniziano a ve-
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dersi le riduzioni sulle filiere
della gomma,che va giù del
4,52%, dei metalli di base,
scesi del2,52% ma soprattutto si nota l'ampliamento della perdita dei macchinari calati di oltre il 7,12%, mentre
a livello di periodo cumulato
il calo è più contenuto,-1,8%
a 1,43 miliardi di fatturato
estero a livello Nordest.
C,RIPRODUZIONE RISERVATA

125230

trazione in valore pari allo
0,8%. In particolare, i flussi
ROBERTA PAOLINI
di prodotti metalmeccanici
diretti all'estero hanno regi1 settore del tessile-abbi- strato flessioni verso la Frangliamento, l'arredamen- cia (2,2%) e la Germania
to, e last but not least la (-1,4%), paesi che da soli asmeccanica. Gli allarnii si sorbono quasi il 25% delle
sono susseguiti in questi ulti- nostre esportazioni complesmi mesi,la manifattura italia- sive». All'allarme di Federna,in generale,e nordestina, meccanica si sono unite le diin particolare temendo la fre- verse Confindustrie, da Vinata tedesca. Nelle regioni cenza e Assindustria Venetotrivenete ad alta intensità in- Centro, sottolineando come
dustriale la dinamica positi- la debolezza del comparto
va dell'export è storicamente automotive stia facendo tesostenuta dall'asse del Bren- mere per il settore in tutta la
nero. Nel mese di dicembre regione Veneto. «La frenata
Federnieccanica ha lanciato della Germania travolge tutil suo allarme, ricordando ti: persino Friuli Venezia Giuche i dazi americani che inci- lia e comparto della metaldono sull'economia teutoni- meccanica,punta di diamanca,ovviamente,hanno risvol- te della sua economia, sono
ti negativi anche per le no- in affanno. Già nei mesi scorstre imprese.
si la filiera produttiva regioNella crisi del commercio nale aveva registrato nel porinternazionale, che riguarda tafoglio ordini un forte rallentutti i mercati esteri, ha spie- tamento della domanda tedegato il vice- presidente di Fe- sca», aveva detto in ottobre
dermeccanica nazionale Fa- Sergio Barel, presidente del
bio Astori,«un capitolo speci- Comet,il Cluster della metalfico andrebbe dedicato alla meccanica in Fvg, realtà che
Germania:la caduta produt- rappresenta il 48% delle
tiva metalmeccanica pari a 5 aziende del manifatturiero
punti percentuali nell'arco di in regione e che è portavoce
un anno si ripercuote inevita- degli interessi di circa 3.800
bilmente sulle nostre dinami- imprese e di oltre 58 mila ocche».Il diffuso peggioramen- cupati. Sottolineando come
to osservato a livello congiun- fosse difficile prevedere una
turale è lo specchio delrallen- ripresa per l'ultimo trimestre
tamento dei nostri partner dell'anno. L'auto e in generacommercialie industriali pri- le la manifattura meccanica
vilegiati, spiega ancora Asto- tedesca sono tuttavia il motori. L'arretramento della cre- re per l'economia di tutta la
scita del comparto, dice «ri- regione e in questo momensulta imputabile da un lato al- to è in panne».
la debolezza della domanda NON SOLO MECCANICA
interna,in particolare a quel- Ma non è l'unico comparto a
la per beni di investimento in risentirne, portandosi apmacchine ed attrezzature e presso, molte aziende di
mezzi di trasporto, e dall'al- grandi dimensioni che devotro ad una inversione delle di- no fare i conti con un calo denamiche esportative che nei gli ordinativi. Nel Nordestleprimi nove mesi dell'anno gati al settore sono le grandi
hanno evidenziato una conRitaglio
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Federmeccanica

1.576.336.825

1.856.006.897

1.582.857.806

-3,10%

0,41%ó

La caduta produttiva della
Germania, spiega l'associazione,per il comparto metalmeccanico è stata pari ai 5
punti percentuali nell'arco di
un anno. Una riduzione che
inevitabilmente siripercuoteràsulleimpreseitaliane.

Fonte. Nostro elaborazione su dati Istot. Periodo riferimento: Ill trimestre 2019
Valori in Euro, dati cumulati

Export manifatturiero Veneto verso Germania
-. ; ,-- tre 2e -9' valori in euro

I semestre 2018 -.

18-12-2019
IV/V
2/3
LA SCHEDA

•1

1.915.389.803

trend

Le piccole imprese

SII

Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

Export manifatturiero Veneto verso Germania, Unione Europea
28 e Mondo nei settori a maggior concentrazione dì MPI
I semestre 2019 variazioni ercentuali su I semestre 2018.
'teco R,'. , .~'
Prodotti alimentari
25 Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature
Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
15
14
Articoli cli abbigliamento (anche in pelle e pelliccia)
32 Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Mobili
31
Prodotti tessili
13
18
Legno e prodotti in legno e sughero
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

mi

Data

I I

Lepiccoleimprese vivono un
andamento"a geometria variabile" spiega il presidente
degli artigiani veneti,Agostino Bonomo, tra il food che
continua a correre ovunque
nelmondoe anche sulmercatotedescoe il tessile-abbigliamento,i prodottiin pelle e il
legno.Mentreil calo delcomparto della meccanica ancora non si percepisce,ma si sa
che arriverà perché le imprese hanno registrato un forte
calo degliordinativi.
II terzo trimestre
A settembre si registra il calo
del fatturato estero verso la
Germania dalle regioni del
Nordest,la riduzione è dello
0,4%,rispetto ad un periodo
cumulato che ancorasi mantienein territorio positivo.La
reazione alla crisi della Germania non è uguale per tutte
e tre le regioni con il Veneto
che perde lo 0,45% e il Fvg
che
guadagna
invece
1'1,93%.
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1.568.009.953
1.598.318.596
1,93%

0,5
-0,7
-0,2
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Il Friuli Venezia Giulia avanza, il Veneto segna crescita zero
Sul mercato tedesco confermata la performance del "food"
primi nove mesi dell'anno
ROBERTAPAOLINI
hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo
I settore del tessile-abbi- 0,8%. In particolare, i flussi
gliamento, l'arredamen- di prodotti metalmeccanici
to, e last but not least la diretti all'estero hanno regimeccanica. Gli allarmi si strato flessioni verso la Fransono susseguiti in questi ulti- cia (2,2%) e la Germania
mi mesi,la manifattura italia- (-1,4%), paesi che da soli asna,in generale,e nordestina, sorbono quasi il 25% delle
in particolare temendo la fre- nostre esportazioni complesnata tedesca. Nelle regioni sive». All'allarme di Federtrivenete ad alta intensità in- meccanica si sono unite le didustriale la dinamica positi- verse Confindustrie, da Viva dell'export è storicamente cenza e Assindustria Venetosostenuta dall'asse del Bren- Centro, sottolineando come
nero. Nel mese di dicembre la debolezza del comparto
Federmeccanica ha lanciato automotive stia facendo teil suo allarme, ricordando mere per il settore in tutta la
che i dazi americani che inci- regione Veneto. «La frenata
dono sull'economia teutoni- della Germania travolge tutca,ovviamente,hanno risvol- ti: persino Friuli Venezia Giuti negativi anche per le no- lia e comparto della metalstre imprese.
meccanica,punta di diamanNella crisi del commercio te della sua economia, sono
internazionale, che riguarda in affanno. Già nei mesi scortutti i mercati esteri, ha spie- si la filiera produttiva regiogato il vice- presidente di Fe- nale aveva registrato nel pordermeccanica nazionale Fa- tafoglio ordini un forte rallenbio Astori,«un capitolo speci- tamento della domanda tedefico andrebbe dedicato alla sca», aveva detto in ottobre
Germania:la caduta produt- Sergio Barel, presidente del
tiva metalmeccanica pari a 5 Comet,il Cluster della metalpunti percentuali nell'arco di meccanica in Fvg, realtà che
un anno si ripercuote inevita- rappresenta il 48% delle
bilmente sulle nostre dinami- aziende del manifatturiero
che».Il diffuso peggioramen- in regione e che è portavoce
to osservato a livello congiun- degli interessi di circa 3.800
turale è lo specchio delrallen- imprese e di oltre 58 mila octamento dei nostri partner cupati. Sottolineando come
commercialie industriali pri- fosse difficile prevedere una
vilegiati, spiega ancora Asto- ripresa per l'ultimo trimestre
ri. L'arretramento della cre- dell'anno. L'auto e in generascita del comparto, dice «rile la manifattura meccanica
sulta imputabile da un lato altedesca sono tuttavia il motola debolezza della domanda
re per l'economia di tutta la
interna,in particolare a quelregione e in questo momenla per beni diinvestimento in
macchine ed attrezzature e to è in panne».
mezzi di trasporto, e dall'al- NON SOLO MECCANICA
tro ad una inversione delle dinamiche esportative che nei Ma non è l'unico comparto a
risentirne, portandosi ap-
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presso, molte aziende di re gli ultimi tre mesi monitograndi dimensioni che devo- rati mostrano un fatturato a
no fare i conti con un calo de- 340 milioni di euro sulle tre
gli ordinativi. Nel Nordestle- regioni per il comparto mogati al settore sono le grandi da con un calo del 4,95%,un
imprese (Gruppo Carraro, tracollo del comparto legno,
Maschio Gaspardo); ma an- -8,28%. E poi iniziano a veche i grandifornitori di accia- dersi le riduzioni sulle filiere
io, Acciaierie Venete, i side- della gomma,che va giù del
rurgici vicentini, e poi a sali- 4,52%, dei metalli di base,
re i produttori di impiantisti- scesi del2,52% ma soprattutca come la friulana Danieli.E to si nota l'ampliamento delanche la fornitura della cate- la perdita dei macchinari cana automotive,da Texa a Ca- lati di oltre il 7,12%, mentre
learo Antenne, al distretto a livello di periodo cumulato
della concia di Arzignano il calo è più contenuto,-1,8%
per la fornitura dei pellami a 1,43 miliardi di fatturato
per gli allestimenti interni. estero a livello Nordest.
Mala dilà di questi comparti,
spiega Agostino Bonomo,
presidente di Confartigianato Veneto, molti comparti ad
alta intensità di piccole e medie imprese stanno soffrendo soprattutto nel comparto
del tessile-abbigliamento e
dell'arredamento. «Nel primo semestre del 2019 il manifatturiero cala dello 0,2%
in Germania, rispetto ad un
andamento positivo nel resto d'Europa, +1,3% e dello
0,9% nel resto del mondo.
Vediamo un andamento a
geometria variabile, con il
food che cresce molto bene,
mentre la moda che soffre
molto con tassi di decremento che superano 1'11%, mentre nel comparto dei prodotti
in metallo non vediamo ancora il calo effettivo, ma solo
perché arriva più tardi. Il dato si vedrà sui cali delfatturato più avanti,come effetto di
un calo degli ordinativi che
le aziende ci stanno segnalando».
Effettivamente il dato Nordest mostra dei rallentamenti molto significativi nel terzo trimestre. A livello di filie-
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VENETO
Import
2018

1.915:389.803

1.576.336.825

2019 provvisorio

1.856.006.897

1.582 857.808

trend

Impo

8.354946.305 6.089:336,023
9.252 853144 6 062.147632
10,74%
-0,45%

0,41%
Fonte: Nostro elaborazione su dati Istnt. Pert>md4 riferimento: IA trimestrr , 2019
Valori in Euro, doti cumulati
-3,1092

684.778.387
662.323.169
-328%

Export
1.568.009.953
1.598 318.598
1,93%

4.4+4+.44‘

Export manifatturiero Veneto verso Germania

2018

2019

semestre 2018 e I semestre 2019 valori in curo
1.633.965.799
2.492.648.433
4.126.614.232

Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

Export manifatturiero Veneto verso Germania,Unione Europea
28 e Mondo nei settori a maggior concentrazione di MPI
I semestre 2019, variazioni lercet ali su I emestre 2018.
Prodotti alimentari'
Prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature

15
14

Articoli in pelle (escluso abbigliamento)
Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia)

32
31

Prodotti delle altre industrie manifatturiere
Mobili

13
16

Prodotti tessili

0,5
-0,7
-0,2

In azzurro settori con performance mie liori verso Germani
MQNoid+
a'
GrfftÑa
4?,7
2,4

ia6R decSllát,o
10
25

1.641.900.906
2.475.361.922
4.117.262.828

4,6
-5,9
-9,8
8,8
-0,7
-1_l,1
53,0
77,8

r

0,5

Legno e prodotti in legno e sughero
Prodotti della stampa e della riproduzione di supporti registrati
18
Settori a maggior concentrazione di MPI
altri settori manifatturieri
Totale Manifatturiero

-0,7
-0,2

0,9
-3,0
-2,1
4,8
-2,0
-5,4
25,5
9,1
0,1
2,2
1,3

-0,1
-0,8
-0,4
6,8
-1,7
-7,9
14,5
38,7
1,4
0,6
0,9

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Vicenza su dati Istot

Il terzo trimestre

ì.,li. SCHEDA

Federmeccanica
La caduta produttiva della
Germania, spiega l'associazione,per il comparto metalmeccanico è stata pari ai 5
punti percentuali nell'arco di
un anno. Una riduzione che
inevitabilmente si ripercuoterà sulle imprese italiane.

Le piccole imprese

A settembre si registra il calo
del fatturato estero verso la
Germania dalle regioni del
Nordest,la riduzione è dello
0,4%,rispetto ad un periodo
cumulato che ancora si mantiene in territorio positivo.La
reazione alla crisi della Germania non è uguale per tutte
e tre le regioni con il Veneto
che perde lo 0,45% e il Fvg
che
guadagna
invece
1'1,93%.

Le piccole imprese vivono un
andamento "a geometria variabile" spiega il presidente
degli artigiani veneti,Agostino Bonomo, tra il food che
continua a correre ovunque
nel mondoe anche sul mercato tedescoe il tessile-abbigliamento,i prodotti in pelle e il
legno. Mentre il calo delcomparto della meccanica ancora non si percepisce, ma si sa
che arriverà perché le imprese hanno registrato un forte
calo degliordinativi.
Ritaglio
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Delegazione temiolese all'assemblea nazionale dell'organizzazione

TERMOLI. Mentre la fusione
tra Fca e Psa procede spedita,
coi consigli di amministrazione
dei gruppi automobilistici a incontrarsi separatamente per
analizzare il memorandum d'intesa. si è tenuta sempre ieri a
Roma la riunione del Consiglio
Nazionale Uilm per un consuntivo politico sindacale dell'anno

che si sta chiudendo e per una
programmazione delle attività
del prossimo anno.
Questo il documento, approvato all'unanimità, che ne è emerso: «Nell'anno che sì sta concludendo, dopo un iniziale successo con il rinnovo del Ccsl in
Fca-Cnhi-Marelli-Ferrari, si sono accentuati problemi econo-

Rush finale sulla fusione
Fca-Psa, Uilm alla finestra
mici che hanno avuto delle ripercussioni sulle attività produttive e sui livelli occupazionali, si
sono aperte o riaperte, o comunque non si sono concluse.
vertenze drammatiche come IIva, Whirlpool, Bosch ed Em-

braco (solo per citare quelle più
note), ma vene sono purtroppo
tante altre, Siamo di fronte ai risultati dell'assenza di politiche
industriali che perdura da oltre
20 anni. Tutto ciò deve spingere la Uilm, e tutti i livelli, a difen-

dere il sistema industriale italiano e l'occupazione: quindi ci
deve vedere su tutte le vertenze, da quelle che stanno spesso sui giornali nazionali a quelle di ambito territoriale, attenzione, competenze, serietà e

capacità di ascolto dei lavoratori. Inoltre, in questi ultimi giorni
vanno concluse importanti trattative di secondo livello come
quella di Leonardo Finmeccanica, perché da quel rinnovo.
come per gli altri, verranno
maggiori tutele normative ed
economiche.
Infine, il 2020 sarà l'anno dei
rinnovi contrattuali: a cominciare da quello Federmeccanica e
Assistal, il più importante dell'intero. settore Industriale, per
proseguire con quello Confimi,
con la Cooperazione e con l'Artigianato metalmeccanico, e
poi con il rinnovo Unionmeccanice Confapi che scadrà a ottobre del 2020. Per rappresentare e tutelare al meglio il mondo
del lavoro metalmeccanico, il
Sindacato deve osare di più e
quindi dobbiamo convincere le
Controparti che il rinnovo dei
contratti nazionali, ma anche la
contrattazione di secondo livello, sono il migliore investimento
sulle persone che lavorano,
perché maggiori salari, maggiori tutele come l'assistenza
sanitaria e la previdenza complementare motivano i lavoratori e rendono le aziende più
competitive».

achuscc prudúhilipici,
nel Tu,nn il Mnlisc,niglinm
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Elio Catania.Presidente gruppo «Crescita digitale imprese» di Confindustria

«Ora il sistema 4.0 è aperto a progetti di filiera»

(solo il 15% dele nostre Pmi ha un
livello di digitalizzazione idoneo
ad affrontare le sfide di oggi) l'alROMA
largamento ai progetti con linea
al rinnovo dei macchinari dedicata a Impresa 4.o all'interno
ai progetti difiliera per rea- del credito diimposta per la ricerca
lizzare delle verefabbriche e l'innovazione consente di puntaintelligenti. È in questo re su progetti a valore aggiunto,
passaggio che Elio Catania, presi- progetti di manutenzione predittidente del gruppo tecnico "Crescita va,di integrazione con la linea dei
digitale delle imprese"di Confindu- fornitori. È il tema su cui dobbiastria,vede la principale opportunità mo tuttiimpegnarci per dare forza
della nuova veste del piano Impresa alle nostre filiere. Un'occasione
4.0. «Faccio una premessa: in una per ridisegnare davvero il sistema
manovra che punta poco,molto po- manifatturiero all'insegna della
co,alla crescita e al ruolo dell'impre- digitalizzazione.
sa il capitolo Impresa 4.o è forse
C'è una riduzione del tax saving
l'unico che va nella direzione del- nel passaggio alcredito diimposta.
l'innovazione e dello sviluppo». Può pesare?
La trasformazione del piano è Rispetto all'iperammortamento e al
stata oggetto di un confronto più superammortamento cisono in recomplicato del previsto.Non crede? altà piccole limature.Devo dire che
Posso dirle che come Confindustria il credito di imposta ha come eleda sempre abbiamo battuto sulla mento negativo lo sforzo di comutrasformazione digitale della mani- nicazione che dobbiamo fare per i
fattura come punto centrale del- nostri imprenditori ormai abituati
l'agenda economica.Da mesi,nelle ai vecchi incentivi. Ma questo eleinterlocuzioni con il governo, ab- mento è controbilanciato dai vanbiamo posto alcuni punti fonda- taggi,come ilfatto che si può anticimentaliche erano dare continuità al pare il beneficio economico.Inoltre
piano,mantenerne l'assoluto auto- la possibilità di applicare ilcredito a
matismo, allargare gli incentivi ai contropartite fiscali di altro tipo alprogetti perché è importante favori- larga la platea delle imprese, non
re il rinnovo del parco macchine ma solo a quelle che prima erano in utiè importantissimo supportare pro- le.Semmai,ci è dispiaciuto il taglio
getti diintegrazione a tuttii processi del plafond degliinvestimenti agedifabbrica,dove esiste il vero valore volabili a lo milioni: anche se sono
aggiunto.E,nelcomplesso,dobbia- poche,le aziende che hanno fatto
mo dire chel'impianto della mano- grandi progettisono quelle che hanvralicenziato alSenato ha rispettato no un ruolo di capofiliera e trascinaqueste esigenze.
no l'intero ecosistema.
Maè rimastaincompiutala proNon ritiene sbagliato concentramessa di una stabilizzazione.
re il dibattito di politicaindustriale
Prendiamo atto positivamente che solo sugli incentivi 4.o?
almeno è stata inserita comeimpe- Certo.Sono convinto che una poligno la visione programmatica di al- ticaindustriale che punti alla manimeno tre anni.È già un passo avanti. fattura non può esaurirsi solo con
Poicome le dicevo contiamo molto gli incentivi. Siamo ad esempio
sulla svolta che può arrivare dal molto indietro sulla formazione,
pensare alla trasformazione in ter- perché non vediamo passi concreti
per il progresso nella creazione di
mini di progetti.
Che cambiamenti si aspetta?
risorse umane qualificate, tecnici
Tenendo conto della realtà indu- ed ingegneri necessari. Così come
striale e del livello di innovazione non vediamo nella manovra avanCarmine Fotina —a pag.6
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zamenti significativi sulla semplificazioni e le condizioni di fare impresa. Il sistema del digitale è una
grandeleva e innalzare il15% diPmi
digitalizzate al50-70% è una strada
obbligata per controbilanciare la
dimensione piccola delle imprese
con l'efficienza operativa e la capacità di competere.Mail contesto deve aiutare:l'innovazione prolifera
dove c'è visione e dove si sono le
condizioni di contorno fertili.
—C.Fo.
,RIPRODUZIONE RISERVATA

éo
In una
manovra che
punta poco
alla crescita il
capitolo
«4.0» è forse
l'unico che va
nella
direzione
dell'innovazione e dello
sviluppo

kulo.fusioneI W 1\.ugeM
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Elio Catania
(Confindustria):
«Industria4.0 è
aperta a progetti
difiliera»
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Confindustria Pavia dà l'ok
alla fusione con Assolombarda
Il progetto dovrà essere
approvato dalle assemblee
delle due associazioni
Luca Orlando
MILANO

Via libera alla fusione tra Confindustria Pavia e Assolombarda. Il consiglio generale dell'associazione pavese ha approvato
il progetto di integrazione e il
19 dicembre il progetto sarà
sottoposto all'approvazione
dell'omologo organo di Assolombarda. Saranno le assemblee delle due Associazioni(n
febbraio a Pavia e 13febbraio a
Milano)a dover approvare definitivamente il progetto. Con la
fusione di Confindustria Pavia,
Assolombarda
abbraccerà
quattro province lombarde
(Milano, Monza-Brianza, Lodi
e appunto Pavia),comprendendo circa la metà dell'industria
della regione(che in termini di
aziende raccoglie circa 13mila
associati)e rafforzando la posizione di maggiore componente
territoriale del sistema confindustriale.
Percorso di avvicinamento
tra le due associazioni già visibile da qualche tempo e ulteriormente accelerato nell'ultima assemblea dell'associazione
imprenditoriale pavese.All'interno della quale proprio il legame con Milano e la creazione di
maggiori sinergie con la metropoli avevano rappresentato i
punti salienti della relazione del
presidente Nicola de Cardenas,
pilastro di una strategia tesa ad
invertire la rotta di una delle
province più penalizzate in termini di crescita, sviluppo e occupazione.
Il Presidente di Pavia assu-

merà l'incarico di Vicepresiden- fusione con Assolombarda: un
te di diritto di Assolombarda e via libera con 3o voti favorevoli,
Pavia potrà anche avere ruolo e dieci contrari e un astenuto.
«Un confronto - spiega de
voce nel Consiglio Generale di
Confindustria nazionale, nel Cardenas - che ci ha permesso
quale è oggi assente.De Carde- di elaborare un progetto che
nas ha ringraziato le colleghe e considero innovativo e stratei colleghi imprenditori che han- gico per il nostro territorio e
no preso parte alla discussione per le nostre imprese. Adesso
interna,sfociata in un voto che sta alla Assemblea dei nostri
ha visto prevalere la linea della soci decidere.Se sarà approvato credo che potremo contare
CARLO
su un'Associazione più forte e
BONOMI
autorevole, su opportunità di
Presidente
acAssolombarda networking enormemente
cresciute, su una struttura viNICOLA cina alle imprese e su di una
DE CARDENAS
gamma di servizi di qualità alPresidente
tissima».
Confindustria
Pavia porta in"dote"una base
Pavia
associativa di 446 aziende (in
crescita costante dal 2014),che si
aggiungono alle 6300 di Assolombarda, imprese che danno
lavoro a 376mi1a addetti. Diverranno 400mila con il nuovo perimetro associativo.
Il progetto di integrazione si
IL NUMERO
inserisce in una complessiva
riforma dei sistema confindustriale, che ha previsto il superamento dell'organizzazione
Le imprese aderenti
territoriale su base provinciale
a Confindustria Pavia
per tenere conto della mutata
Nata nel 2001 dalla fusione
geografia economica del Paese
tra l'Unione degli industriali di
e per conciliare vicinanza alle
Pavia e quelle di Vigevano e
imprese col raggiungimento di
Voghera,tra le più antiche
maggiori dimensioni delle sinassociazioni imprenditoriali
gole componenti territoriali,in
italiane, Confindustria
modo da garantire più capacità
Pavia oggi è il punto di
di innovazione nei servizi alle
riferimento di 446 imprese,
imprese e maggiore efficienza.
soprattutto Pmi,attive nei
Le associazioni territoriali di
più differenti settori
Confindustria si sono già ridotte
produttivi e presenti su tutto
da 105 a 71 come effetto di questo
il territorio pavese. Danno
nuovo modello.In Lombardia si
lavoro a 20M ila persone.
sono già realizzate fusioni tra le
Confindustria Pavia mantiene
associazioni di Lecco e Sondrio.
tuttora le altre
Assolombarda si è integrata con
due storiche sedi delle
Monza e Brianza nel 2015, lo
imprese di Vigevano e
scorso anno è stata formalizzata
Voghera.
la fusione con Assolodi. E ora è
la volta di Pavia.

446
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Dalle parole ai fatti
MA QUANDO PARTE IL PIANO SUD?
Nando Santonastaso a pag.39

Dalle parole ai fatti

MA QUANDO PARTE IL PIANO SUD?
Nando Santonastaso

in ordine di tempo ad avere
fotografato il perdurante,
na data certa ancora non pesante ritardo del
c'è ma stando almeno agli Mezzogiorno(a fine anno,tra
annunci delle ultime settimane l'altro,toccherà al Check up
annuale di Confindustriafare il
l'attesa per il Piano
straordinario per il
punto della situazione).
Mezzogiorno non dovrebbe
Ma da dove ripartirebbe il
Mezzogiorno? Al netto di
durare ancora a lungo.«Entro
fine anno»,ha detto a più
quanto già previsto dalla
manovra(come la proroga del
ripresa il premier Conte
credito d'imposta per chi
ribadendo in tutti i suoi più
investe,gli sgravi per chi
recenti interventi al Sud che il
assume under 35,i fondi
governo era al lavoro,con
particolare riferimento al
straordinari per le Zes inseriti
nel decreto «Cresci al Sud» o la
ministroPeppe Provenzano,
Lasensazione è che subito
conferma di «Resto al Sud» per
dopo l'approvazione della
i giovani imprenditori)la
cornicesembra già piuttosto
legge di Bilancio il Piano vedrà
chiara.Proprio la legge di
la luce.E siccome sudi esso
Bilancio può infatti essere
Palazzo Chigi hascommesso
parecchio(«Senza il
considerata una sorta di
Mezzogiorno l'Italia non
prologo dei nuovi interventi in
cantiere.A partire dal rilancio
riparte»)la curiosità cresce.
degli investimenti pubblici,i
«Nella consapevolezza che
rispetto al passato sarà stavolta grandi assenti della storia
recente del Meridione.Le
ilfattore tempo a indicare la
concretezza delle misure che
risorse verranno recuperate
verranno adottate: un
attraverso la rimodulazione
cronoprogramma chiaro e
dell'Fsc,il Fondo sviluppo
puntuale darà il segno della
coesione,che permetterebbe di
svolta»,dice molto
spendere anche soldi già
opportunamente Luca Bianchi, programmati ma che non
direttore della Svimez,l'ultima hanno ancora prodotto

impegni vincolanti.
Quantificarli non è
semplicissimo ma il pacchetto
complessivo,comprendente
cioè anche le altre misure allo
studio,potrebbe anche
aggirarsi sui 10 miliardi,in
gran parte come detto
provenienti da capitoli dispesa
non utilizzati. Ma dove
verranno destinati? Anche qui
le linee guida sembrano
piuttosto scontate. Al primo
posto le infrastrutture:il Piano
straordinario dovrebbe
indicare tempi escadenze per
un numero ristretto di opere
pubbliche da portare a
termine,come nel caso della
Napoli-Bari ferroviaria che
dovrebbe essere ultimata entro
il 2026. Accelerare la spesa
vorrebbe dire anticipare anche
quella scadenza che oggi,visti
certi precedenti,appare non
solo piuttosto lontana ma
anche poco credibile.
Al capitolo degli investimenti
per il Sud è inoltre legata la
piena attuazione della riserva
del 34%.Come ebbe modo di
spiegare lo stesso Provenzano
in occasione del Rapporto
Svimez,il cambiamento delle

u~

IIAMA.TTINO

norme attuative (il controllo
cioè ex ante e non più a valle
delle risorse dei singoli
ministeri)faciliterà le cose,
sempre a patto chesubito,cioè
ad inizio anno,verranno
emanati i necessari decreti
attuativi.
Il riutilizzo delle risorse sarà
altresì spalmato sulla scuola,
altro nodo strategico per il
rilancio del Sud.Più tempo
pieno e più asili nido gli assi di
riferimento,e per questi ultimi
sarà decisivo il riequilibrio
delle risorse varato dalla
Conferenza delle Regioni.
Terzo asse,il credito.Il caso
della Popolare di Bari finirà per
accelerare il progetto del
governo di una Banca per gli
investimenti del Sud che vedrà
il Mediocredito centrale,Banca
del Mezzogiorno e Cassa
depositi e Prestiti coordinate
tra diloro perfavorire l'accesso
al credito delle pini
meridionali.L'obiettivo è di
spianare la strada ai progetti
più meritevoli di essere
finanziati e forse anche
accompagnati nellefasi di
sviluppo.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dopo cinque anni i big dissidenti tornano nell'Ucina, che però cambierà nome. Oggi e domani le assemblee associative

Industria degli yacht,diaspora finita:
così nascerà la Confindustria Nautica
gA9)~(~~°~1

Matteo Dell'Antico /GENOVA
Tutto in due giorni, salvo imprevisti e clamorosi colpi di
scena.Le aziende italiane della nautica,dopo lafrattura del
2015, sono pronte a tornare
tutte assieme sotto un'unica
associazione.
Oggi, a Milano, si riuniranno i soci di Nautica Italiana,la
realtà nata per volontà di alcuni grandi marchi del settore
fuoriusciti da Ucina. Secondo
quanto risulta a I1 Secolo XIX, i
soci sono stati convocati dal
presidente Lamberto Tacoli
per votare lo scioglimento
dell'associazione finalizzato
alla nascita della nuova realtà
associativa che si chiamerà
Confindustria Nautica.Domani,invece,sarà la volta dei soci
di Ucina che si riuniranno a Genova: quest'ultimi dovranno
votare una novazione interna
che prevede la modifica delnome dell'associazione e dello
statuto.I soci di Nautica Italiana,in caso di parere favorevole delle due assemblee,avranno tempo fino al 31 gennaio

afar parte della nuova associazione che, per via dell'attuale
affiliazione di Ucina a Confindustria, potrà vantare fin da
subito l'appartenenza all'associazione di viale dell'Astronomia. Da gennaio a giugno del
prossimo anno è previsto invece un semestre transitorio che
finirà con la convocazione della prima assemblea del nuovo
sodalizio durante la quale sarà eletto un presidente dell'associazione, verrà approvato
un nuovo statuto e saranno affidati i principali incarichi al
vertice della Confindustria
nautica. Sino a giugno 2020,
l'attuale presidente di Ucina
Saverio Cecchi, resterà al comando della nuova realtà
mentre il suo vice sarà Lamberto Tacoli: i primi sei mesi del
prossimi anno serviranno anche per integrare le strutture
delle due associazioni che
avranno un periodo di prova
per pianificare l'attività e programmare il lavoro.
UN MANAGER ALLA PRESIDENZA

Il primo presidente della nuova associazione,che verrà eletto a giugno, potrebbe essere
un manager estraneo al settore della nautica e non un imdel prossimo anno per entrare prenditore del settore. L'idea,

nei prossimi mesi, potrebbe
avere il via libera sia dai vertici
di Ucina e di Nautica Italiana
proprio per evitare che il nuovo numero uno del sodalizio
possa essere accostato a una
delle due associazioni. Nel
frattempo, sia oggi che domani, dalle due assemblee dovrebbe arrivare il via libera
all'operazione. Questa mattina,nonostante la recente uscita dall'associazione del gruppo Azimut-Benetti, i soci di
Nautica Italiana dovrebbero
approvare lo scioglimento visto anche il forte peso di voto
che hanno alcuni grandi marchi del settore, a partire dal
gruppo Ferretti. Non ci dovrebbero essere sorprese neppure domani,a Genova,quando le aziende rappresentate
da Ucina dovrebbero votare a
larga maggioranza il cambiamento. La nuova associazione, al suo interno, avrà anche
la società "I Saloni Nautici",
realtà oggi al 100% di Ucina
che ha il compito di organizzare il Salone Nautico di Genova.La realtà che sta per nascere avrà nel suo programma la
centralità della kermesse che
si volge nel capoluogo ligure
mentre pare quasi inevitabile
che le aziende fuoriuscite da

Ucina nel 2015 decidano di
non organizzare più, dal
2021,la manifestazione Versilia Yachting Rendez-Vous, in
Toscana.Tra i piani della nuova associazione potrebbe esserci pure l'organizzazione di
un nuovo evento nautico, in
primavera, da pianificare nel
capoluogo ligure e nel Tigulho.
GRANDI YACHT,ITALIA AL PRIMO POSTO

Ancora una volta il made in Italy conferma e rilancia il suo
ruolo indiscusso di eccellenza
a livello mondiale nella produzione di yacht sopra i 24 metri
(e Azimut Benetti primo costruttore del settore per il
20esimo anno di fila). Ad accendere i fari sul primato italiano è il Global Order Book
2020, classifica certificata
dell'andamento del mercato
internazionale di mega yacht.
Tra i Paesi costruttori, l'industria cantieristica italiana è al
top,con 268 super yachtin costruzione nel 2019 su un totale di621 a livello globale.
L'Italia guida la graduatoria
davanti alla Turchia, che guadagna due posizioni rispetto
al2019 con 77unità,e ai Paesi
Bassi,che scendono dalsecondo al terzo gradino del podio,
con68 unità. —
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L'INTERVENTO
L'INTERVENTO

Con la nuova
Industria 4.0
una spinta
allo sviluppo
sostenibile
di Stefano Patuanelli

LA NUOVA IMPRESA 4.0
POTENZIA LA SPINTA
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
a pag.6

di Stefano Patuanelli
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Tutto questo ci ha spinti a rivedere
alcunimeccanismiecaratteristiche del
mondo4.o.Anzitutto,abbiamodato alle misure una maggiore stabilità programmandolarevisionein ottica pluriennale,cosìdagarantirealleimprese
unrespiro dimediolungo periodo.Poi
siamo passatiaglistnunentidiaccesso,
individuandoilcreditod'impostacome
principalecanale.Coniatrasformazionedelsupereiperammortamentonel
nuovocredito d'impostaperbenistrumentali,genereremo un significativo
ampliamento dellaplateadeipotenziali
beneficiari:lestimesono 4-40%.Le misure diverrebberoinfattifruibilianche
daisoggettisenza"utili"einregimeforfettario(penso alle imprese agricole).
Inoltre,ilricorsoalcreditod'imposta
compensabilein5annicomporta una
riduzione deltempo dirientro dell'incentivo(soprattutto peribenimateriali,
sesiconsideraun periodo mediodiammortamento di8armi)e un'anticipazione del momento difruizione giàda
gennaio dell'anno successivo.Mentre
oggibisognaaspettareladichiarazione
fiscale dell'anno seguente a quello
dell'investimento:unrecuperoditempo pariacirca7mesi.
In ogni caso abbiamo preservato
l'automatismo degliincentivied esdusoognilimite allacompensazione.Oltreagarantire un maggioreaccesso,abbiamo potenziatol'incentivoperacquisto disoftware,incrementandonel'intensità per l'acquisto di beni
immateriali ed eliminando il vincolo
d'investimentoconibenimateriali.Soprattutto,abbiamocaratterizzatoilPiano Transizione 4.0 con una maggiore
attenzioneall'innovazione,agliinvestimentigreen e perle attività didesign e
ideazione esteticasvolte Gialleimprese
operantineisettoritessile e moda,calzaturiero,occhialeria,orafo,mobile e
arredoe dellaceramica.Iltutto pervalorizzareulteriormentele produzionidel
nostro Madein Italy.
Siamo convinti delle potenzialità
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delle nuove misure anche perché garantirannouna maggiorecompetitività,tendendoapremiare maggiormente
chipiùinvesteininnovazionesostenibile,ricerca,sviluppo eformazione.
L'intero piano comportaun'iniezione di risorse per le imprese pari a circa 7 miliardi di euro. Nessuno
può considerarsiesduso,nemmenole grandi:
i nuovi tetti alle misure
comportanocomunque
la possibilità di beneficiare dell'incentivo nei
limitidellanuovasoglia.
Inoltre,avrannola possibilità di accedere alle
ulterioririsorse disponibilipressoilMisepercircaun miliardo dieuro,dedicate specificamenteagrandiprogettidiricerca,sviluppo e innovazione.
IlPianoTransizione4.0nonèl'unica
misura prevista in manovra a favore
delleimprese:pensoallostanziamento
deiioo milioniperl'Ipceisullebatterie;
al rifinanziamento di tutte le misure
strategiche delMisecomela"NuovaSabatini";i Contrattidisviluppo perilsostegno all'innovazione dell'organizzazione,deiprocessiedellatutelaambientale;le aree dicrisiindustriale;ilFondo
digaranziaPmirifinanziatoconben67o
milioni;finoalpotenziamentodegliIts.
Non possiamo tuttavia limitarci a
stanziarerisorse.Lacrescitatecnologicaèun processochevasupportato ancheconilsostegnointerminidiformazioneeinformazione.Perquesto motivoabbiamolanciatola misuradeimanager dell'innovazione e vogliamo
creare unasolidaestabileconnessione
tra il mondo produttivo e quello della
ricerca Ilfine è garantire un adeguato
livello di trasferimento tecnologico:a
brevepresenteremoil progettoAtlante
4.o,ilprimoportale natoconiacollaborazione diUnioncamere perfarconoscerelestrutture che operanoasupporto deiprocessiditrasferimento tecno-
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entile Direttore,
la ringrazio per lo spazio
concessomi.In queste settimanela polemicapoliticaha
infuriato a scapito del buon senso e di
una corretta narrazione della Legge di
Bilancio.InquestaManovrasonoinfatti
presentiimportantissime misureperle
imprese:l'Italiasidotadiunanuovapolitica industriale 4.0,piùinclusiva e attentaallasosteníbilità,cinehoavuto mododianticiparepropriosuqueste pagineappenainsediato.Diciamo,senzaalcunoslogan,unapromessamantenuta.
Il Piano Transizione 4.0 oggi è realtà
grazieanchealcontributo delleassociazioniche abbiamocoinvolto dasubito.
Entriamo nel meritoe nelmetodo.I
numeridhannoconfermatol'effettolevasugliinvestimentidelpianoImpresa
40,evidenziandoalcontempocriticità.
Seprendiamocomeriferimentoilvalorecomplessivodegliinvestimentiinbeni materiali e immateriali connessi a
tecnologie4.0,pariacirca13miliardidi
euro,il dato è positivo.
Selo confrontiamo con
ilnumerodiimpresebeneficiarie,circa53mila,
e soprattutto con il numero diquelle che hannogodutodelsuperammortamento (oltre un
milionedicontribuenti)
cirendiamoconto chela
platea di potenziali beneficiari delle misure è
ancoraampia.
Se si scende nel dettaglio cisiaccorgechei2/3degliincentivisono andatia medio grandiimprese;gli investimenti hanno riguardato
principalmente la componente macchinari(io miliardi d'investimenti in
benimaterialicontroi3miliardiinbeni
immateriali).Inoltre,solo95impresein
Italiahanno effettuatoinvestimentiin
benidivaloresuperiore aiio milionidi
euro;233sonostateinveceinteressate
daprogettidiricercaesviluppo divalore superiore ai3milionidieuro.
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logico e trasformazione digitale delle tribuiràallacrescitadegliinvestimenti pràcoglierlaavendoilMisecomeprimo
imprese;conEneastiamoelaborando ininnovazione nelnostro Paese.
alleato.
un pianoche,grazie anche alsostegno
La Transizione è una grande sfida,
Ministro dello Sviluppo economico
delFondo NazionaleInnovazione,con- mail nostrotessutoimprenditorialesa© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'intero piano
comporta
un'iniezione di
risorse per le
imprese di circa
7miliardi. Nessuno
può considerarsi
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IL CONFRONTO CON ARCELOR

Si lavora a un Memorandum
da sottoscrivere in extremis
La società ha chiesto
di ridurre gli investimenti
rispetto agli i,8 miliardi
Domenico Palmiotti
Giorgio Pogliotti

II caso. Presentato il ricorso al Tribunale del Riesame per l'altoforno 2

Maccagnano.Al Riesame,gli avvocati
Filippo Dinacci ed Angelo Loreto
chiedono di annullare il provvedimento di Maccagnano e di assegnare
ad Ilvala proroga necessaria agli ulteriori lavori di messa in sicurezza
dell'impianto.I legali contestano in
modo articolato quanto scritto dal
giudice Maccagnano nelle sue 29pagine.Gli avvocatisostengonochel'altoforno è già sicuro e i nuovi interventi azzereranno il rischio residuo.
Maccagnano ha, invece, sostenuto
che un'ulteriore proroga dopo quelle
già date aIlva dal 2015 ad oggi,mette
a rischio la sicurezza dei lavoratori.
La proroga chiesta è dinove mesi,
il tempo tecnico che serve ad installare sui due campidi colata dell'altoforno,le prime due delle sei nuove
macchine ordinate. Si tratta della
macchina a tappare - funzionale a
migliorare le operazioni dicontrollo
della ghisa - che è anche la prescrizione richiamata dalcustode giudiziario Barbara Valenzano. Ci sono
poi altre quattro macchine,due aforare e due per il campionamento automatico,per un investimento di circaio milioni dieuro,dicui3,5 già bonificati all'impresa fornitrice.Non è
ancora stata fissata la data del-

l'udienza sul ricorso. I legali di Ilva
hanno richiamato i motivi di urgenza,anche perché l'altoforno èsequestrato senza facoltà d'uso ed avviato
verso la fermata e lo spegnimento.
Entro un paio di giorni si saprà se
l'udienza verrà calendarizzata ilio
dicembre,come Ilva auspica.
Un pezzo di questo complicato
mosaico è rappresentato dalle misure per sostenere la riconversione
produttiva diTaranto contenute nel
decreto legge che potrebbe andare
in consiglio dei ministrisempre venerdì.Prevede,tral'altro,la creazione di un fondo da 5o milioni per finanziare con sgravi contributivi al
1oo%l'assunzione deilavoratori ex
Ilva, destinato anzitutto 'ai circa
1.900in carico all'amministrazione
straordinaria.La bozza di 21 articoli
del Dl andata ieriin preconsiglio dei
ministri prevede anche screening
gratuiti,esentianche dal ticket,per
la diagnosi precoce di malattie legate all'inquinamento, insieme alla
creazione di un Polo universitario a
Taranto perla sostenibilità ambientale e perla prevenzione delle malattie sullavoro,finanziato con9milioni l'anno per tre anni.

125230

Sull'exIlva silavora ad un Memorandum diintesa da sottoscrivere in extremis prima della scadenza di venerdì,anche se la strada è ancora in
salita. Nel confronto tra governo,
commissari dell'amministrazione
straordinaria e ArcelorMittalle posizionirestano distantisu nodi difondo della vertenza,come l'entità dell'investimento della multinazionale
franco-indiana che ha chiesto una riduzione rispetto agli 1,8 miliardi in
precedenza concordati,ol'importo e
la modalità di un intervento dello
Stato e lo stesso piano industriale.
In questo contesto nonsorprende
che alla scadenza del 16 dicembre i
legali di ArcelorMittal abbiano presentatola memoria difensiva,in vista
dell'udienza di venerdì al Tribunale
di Milano sul ricorso deicommissari
contro ilrecesso della multinazionale
dalla gestione(per ora con contratto
di fitto) del gruppo siderurgico. Se
poi nelfrattempo le parti arrivassero
ad una preintesain grado difar partire il negoziato vero e proprio, il 20
stesso ilegali potranno chiedere un
rinvio dell'udienza. Ma il tempo
stringe:tra oggie domanidovràessere sottoscritto il Memorandum d'intesa per mettere almeno alcuni punti
fermi nella vertenza,da interpretare
come unsegnale della volontàcomune ditrovare una soluzione,per evitare chela conclusionesia affidata alle sole procure diTaranto e di Milano.
Intanto Ilva in amministrazione
straordinaria ha presentato il ricorso
al Tribunale del Riesame di Taranto
col quale viene impugnato il no alla
proroga per l'altoforno 2 espresso il
io dicembre dal giudice Francesco

RIPRODUZIONE RISERVATA

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 29

Editoriali, commenti e interviste

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
12
1/2

«Riportiamo le lavatrici in Italia
per essere più vicini ai clienti»
YANNICK FIERLING

Haier sposta la produzione
di ioomila pezzi da incasso
dalla Cina a Brugherio
«Con Internet e qualità
l'asticella si sposta in alto»
Investimenti in Industria 4.o
Matteo Meneghello
BRUGHERIO(MB)

n «reshoring»,rientro a casa delle produzioni, con
\ 'firma cinese. Sembra un
~.J paradosso, ma in realtà la
decisione di Haier - che ha deciso di
dirottare sullo storico stabilimento
di Brugherio ioomila unità dilavatrici da incasso che la famiglia Fumagalliavevaspostato in Cina - può
essere letta proprio come la diretta
conseguenza della nuova dimensione assunta da Candy dopo essere
stata rilevata dai cinesi. Yannick
Fierling, il manager francese che
guida il gruppo in Europa e che da
un anno ha preso casa a Milano facendo il pendolare su Brugherio,
dove ha stabilito il quartier generale
operativo per tutto il mercato europeo,lo sintetizza così: «nell'era di
Internet e del servizio come valore
aggiunto, c'è spazio per spostare
l'asticella della competitività verso
l'alto».Un modo per ribadire neifatti che le dichiarazioni dei cinesi a
margine del closing dell'acquisizione non erano solo slogan:l'Italia può
essere davvero centrale per il baricentro europeo di Haier.
A un anno dall'acquisizione,la
scelta di riportare in Italia parte
della produzione. Può fornirci
qualche dettaglio sul piano?
A partire da giugno 2020 abbiamo
deciso ditrasferire la produzione di
ioomilalavatrici daincasso dalla Cina allo stabilimento di Brugherio.Il
segmento degli elettrodomestici da
Ritaglio

stampa

ad

incasso richiede maggiore flessibilità e vicinanza al cliente rispetto alla
libera installazione,in quanto ordinando una cucina il consumatore si
aspetta di ricevere tutti gli elettrodomesticicontemporaneamente.La
fabbrica di Brugherio risponde a
queste necessità;il trasferimento di
questa linea di prodotti in Italia ridurrà la catena logistica e itempidi
consegna migliorando la flessibilità
nel processo di consegna ai nostri
clienti finali.
Che tipo di interventi saranno
messi in campo?
Il sito di Brugherio è molto avanzato
dal punto divista operativo e tecnologico,anche grazie ai recentiinvestimentifatticon il contributo di Regione Lombardia chelo hanno portato ai parametri dell'Industria 4.0.
Un nuovo investimento di oltre
600mila euro nell'impianto avrà lo
scopo di migliorare le linee di prodotti e la robotica per sviluppare la
capacità e le installazioni presenti
nello stabilimento.
Qualisonole ragioniindustriali
che giustificano questa decisione?
Quanto ha pesato la necessità di bilanciare l'attuale organico con ivolumievitando costisocialiin Italia,
con 135esuberiancora oggicoperti
da cassa da qui a12020?
Nel mese diluglio è stato presentato
al Mise un piano industriale che abbiamo condiviso con tutte le parti
sociali; è nostra intenzione rispettarlo.Il gruppo ha più volte affermato la volontà diinvestire in Europa e
in Italia e questo è sicuramente un
segnale forte in questa direzione.
Per quali ragioni i Fumagalli
avevano scelto di spostare parte
della produzionein Cinae per quale
motivo ora non sono più valide?
All'inizio del 2000 l'industria dell'elettrodomestico viveva in Europa
occidentale un momento complesso
e difficile,in termini dicompetitività
e crescita; molti produttori hanno
deciso uno spostamento delle fabbriche in Turchia,in Europa orientale e in Asia,geografie che garantivano costi più competitivi.Lafamiglia Fumagallifu una dei pionieri di
uso
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questa tendenza, organizzando la
strategia di produzione in maniera
distribuita ein particolare scegliendo la Cina come punto focale per le
lavatrici. Oggi il mercato è ancora
difficile, ma grazie a innovazione e
Iot c'è spazio per strategie diverse e
per spostare la concorrenza a un livello più alto,creando valore in modo diverso dai nostri competitor.
Haiere Candysisono dimostratiancora una volta pionieri avendo una
proposta innovativa,che ha portato
il gruppo aessere leader sul mercato
delle smart appliances.
Quale sarà ora la mission dell'unità produttivaex Candyin Cina?
Voglio essere molto chiaro su questo punto:siamo il gruppo che cresce più velocemente nel settore e
non stiamo riducendo la nostra produzione in Cina - o in qualsiasi altra
parte del mondo - a seguito di questa decisione. Inoltre, la fabbrica
Candy Hooverin Cinaè strategica e
funziona a pienò regime,con oltre 2
milioni di pezzi prodotti nel 2019.
Abbiamo deciso di spostare la produzione dilavatrici daincasso solo
percambiare il mix e essere più vicini aiconsumatoriin un settore dove
questo risulta essere un vantaggio
competitivo.
Pensasia possibilegiànel2020un
aumentodeivolumiproduttiviaBrugherio(«reshoring» a parte)?
Il piano aziendale presentatoaluglio
hagià presoinconsiderazione questa
operazioneeil nostrointentoè rispettarla anche in futuro.
Il gruppo ha un quota di mercato
del5,9%inEuropa.Comesichiuderà
l'anno?
Haier Europe chiuderà il2019con un
fatturato totale dioltre 2miliardi.Siamoil gruppo conia crescitapiùrapida
-e a doppia cifra -in un mercato maturo e stagnante. Questi risultati ci
rendono ancorapiù orgogliosise consideriamo chei12019havisto ancheil
successo dell'integrazione,che ha richiesto sforziimportanti.
Qualisonole previsioniperii2020
perilcompartodeglielettrodomestici
ingenerale,siain relazionealmercato
europeo chea quello italiano?
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Loscenariocompetitivo è difficile,sia
in Europachein Italia,non solo perla
concorrenza aggressivachestacaratterizzando tutti i paesi,ma anche per
fattorisocialiedeconomicicongiunturaligiIaliBrexitelageneraleincertezza
politica ed economica.In questo scenario,lastrategiadiHaiersiconcentra
sull'innovazioneesullacreazionediun

ecosistemabasatosulnternet;questo
permette di creare maggior valore e
continuare il percorso di crescita.
Orachel'integrazioneè avviata,ci
sideve aspettareinEuropaunfuturo
disolacrescitaorganicaperilgruppo
ocredecheabbiale capacitàdiessere
pivot per ulteriori operazioni m&a?
Laforte complementarietà da unlato
e la cultura imprenditoriale che da

18-12-2019
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sempre caratterizza le due aziende
hafattosiche l'integrazione tra Candy e Haier si sia concretizzata in un
successo; vogliamo accelerare in
questadirezione.Per quanto riguarda le acquisizioni o ulteriori operazionidifusione,al momento non abbiamo nullain cantiere macistiamo
guardando intorno..
RIPRODUZIONE RISERVATA

YANNICK
FIERLING
il manager
francese guida
il gruppo Haier
in Europa
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Haier. Tornano a Brugherio 100mila unità di lavatrici spostate in Cina
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«Il Ceta va ratificato. All'Italia
ha portato 438 milioni»
IVAN SCALFAROTTO

Il sottosegretario di Iv
risponde al collega 5stelle
Manlio Di Stefano
Micaela Cappellini
e dichiarazioni del sottosegretario Manlio DiStefano,
contrarie alla ratifica del
trattato di libero scambio
con il Canada? «Non rappresentanola posizione ufficiale del Governo».Parola diIvan Scalfarotto.Da
sottosegretario a sottosegretario.
Entrambiin forze al ministero degli Affari esteri: dal primo di gennaio, è qui che approderanno le
competenze sulcommercio estero,
che vale un terzo del Pil italiano e
che ha un discreto budget dispesa
a disposizione. Ma a chi andrà,
questa delega? Quando nacque il
governo Conte 2, la poltrona fu
promessa a Ivan Scalfarotto, che
peraltro fu titolare del Commercio
estero già sotto Renzie Gentiloní.
Ultimamente,però,il sottosegretario Di Stefano havoluto occuparsi spesso della materia,e in molti
dicono che possainsidiarglila poltrona.Uno scontro non da poco,in
palio ci sono anche gli equilibri di
governo:perché Scalfarotto milita
con Italia Viva e fa capo a Renzi,
mentre DiStefano sta con Di Maio
e con il Movimento Cinque stelle.
Sottosegretario Scalfarotto,cosa non la convince delle posizioni
delsuo collega Manlio DiStefano
sul Ceta?
Io non sono un liberista per partito
preso,ma cerco di guardare le cose
in maniera pragmatica.Da quando
l'accordo di libero scambio tra la
Ue e il Canada è entrato provvisoriamente in vigore,nelsettembre
del2017,l'Italia ha esportato in Canada 438 milioni di euro in più.È

Può capitare che un'Igp
restifuori dal trattato. Ma
non è una ragione per buttare tutto,si può riparare
Ivan Scalfarotto
SOTTOSEGRETARIO AGLI ESTERI

cresciuto il nostro export di bevande, di farmaci, di macchinari. Di
fronte a questi numeri,ritengo che
per dire di no alla ratifica,mi devono dare un buon motivo. E io ad
oggi un buon motivo non lo vedo.
Anche io faccio parte di questo governo,quindi voglio dire alle nostre imprese che esportano che
quella espressa dal sottosegretario
Di Stefano non nè la posizione
unitaria del governo.
C'è una parte delsettore agroalimentare, per esempio, che di
quell'accordo silamenta.La stessa ministra dell'Agricoltura Teresa Bellanova,che come leifa parte
di Italia Viva, all'inizio del suo
mandato espresse alcune perplessità sul Ceta...
I dati da settembre del 2017 ci dicono che anche l'export alimentare italiano verso il Canada, dall'entrata in vigore dell'accordo,è
cresciuto.Di ben il9%.Ora,all'interno di qualsiasi accordo dilibero
scambio,per quanto vantaggioso,
può capitare che ci siano dei singoliche ci perdano.Ma questo non

è un buon motivo per buttare a
mare tutto,semmaibisogna pensare a come compensarli. Ed è a
questo che si riferiva anche il ministro Bellanova quando parlava
del Ceta,che in generale sula ratifica del Ceta non mi pare abbia
espresso alcuna perplessità.Prendiamo i prodotti a Indicazione geografica tipica, che per la prima
volta proprio grazie al Ceta hanno
ottenuto protezione in un Paese
anglosassone non europeo. Attualmente il trattato tutela oltre il
9o% delle Igp che l'Italia esporta in
Canada.Qualcuno è rimastofuori? Il nostro obiettivo deve essere
aggiornare la lista e portare dentro anche gli esclusi. Non buttare
tutto il trattato. Ma lo sa che, prima del Ceta,non potevamo tutelare in Canada il Prosciutto diParma
perché i canadesi avevano registrato il marchio "Parma"?
Esattamente come succede ancora oggi negli Usa...
Si, solo che per gli Usa le nostre
aziende si lamentano.
La ratifica del Ceta al momento non è all'ordine del giorno dei lavori parlamentari. Ma
se lo diventasse, lei si aspetta
che verrà ratificato?
Rispetto l'autonomia del Parlamento e non mi pronuncio. Ma
penso che le Camere dovrebbero
perseguire l'interesse nazionale. Italia Viva è tutta a favore del
Ceta,e penso che anche il Pd sia
d'accordo.
A chi verrà asssegnataa gennaio la delega per il Commercio estero?È possibile chela responsabilità verrà condivisa?
Lo spacchettamento della delega
sarebbe un grave errore per una
funzione del governo che porta la
responsabilità di un terzo del nostro Pil. La responsabilità ultima
sarà del ministro Di Maio,ma certo
io non potrei avvallare una decisione che ritengo nonfarebbe l'interesse del Paese.
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Mercati
Morgan Stanley
crede nei BTp:
«La cedola alta
attirerà ancora»

—Servizio a pagina 2i

Morgan Stanley crede nei BTp
«L'alta cedola attirerà ancora»

L'INTERVISTA
SALVATORE ORLACCHIO

Parla il nuovo capo Emea
del reddito fisso: «Nei bond
ancora spunti d'interesse»
In due anni a scadenza
titoli Ue per 500 miliardi
con rendimenti oltre il 3%
Vito Lops
el2019Borse e bond globali
si sono gonfiati di 23mila
miliardidi dollari.Mancano
poche sedute finanziarie al
termine diun anno straordinario per
gliinvestitoriche hanno estratto rendimentoin qualsiasicampo abbiano
seminato. Se il 2018 è stato l'annus
horribilis(tutte le grandiclassi diinvestimento — azioni, bond,oro, petrolio — hanno persoterreno simultaneamente)112019si candidaad essere
esattamente l'opposto.E i12020 come sarà?Le numeroseincognite alle
porte,dalle elezionipresidenziali Usa
allaimminente Brexitfino alla guerra
deidazirenderanno più complicatala
ricerca delrendimento?Per Salvatore
Orlacchio,nuovo head offixed income perl'area Europa,Medio Oriente
e Africa di Morgan Stanley «dal punto
di vista macro veniamo da sette trimestri di crescita deludente alivello
globale.Ciaspettiamo un'inversione
di tendenza nella prima parte del
2020grazie aduna serie difattori positivi.A partire dalle politiche monetarie delle principali banche centrali
che resteranno espansive.Il tutto in
un contesto in cui le tensioni comRitaglio

stampa

ad

mercialitra Cinae Usa dovrebbero attenuarsi.Macivorrà molta attenzione nelle strategie di investimento
perchéle valutazionisu molti mercati
sono estremamente elevate».
La crescita dell'economia reale è
buonanotiziainsensolato,menoperò per chi è investito in bond perché
potrebbe essere penalizzato da un
eventuale rialzo deitassi.
Questo può esserevero per ititolirisk
free,come il Bund tedesco o i Treasury Usa che per continuare a performarehanno`bisogno"di unacrescita
economica più bassa.Tuttavia il mercato deibond può continuare aoffrire
qualche spunto di interesse.Tra i titolisovrani,adesempio,in un contesto dibassavolatilitài BTp potrebbero essere tra i migliori nel 2020. A
questilivelli prezzano un elevato livello di incertezza politica. Ma dal
punto divista tecnicosono trai titoli
che possonofare meglio,considerando anche che nei prossimi due anni
andranno in scadenza obbligazioni
sovrane europee per un ammontare
di500 miliardi dieuro con cedola dal
3%in su.L'Italia,offrendo ancora cedole elevate,può essere il principale
destinatario, a meno di sconquassi
politici, di questo flusso di risparmi
da reinvestire. Di conseguenza lo
spread con il Bund potrebbe anche
ridursiin areaioo punti base(rispetto agli attuali i6o,ndr).
Le banchecentralicontinueranno
a"proteggere"i bond?
Nel201920banche centrali,all'interno di un panel che include le principali32al mondo,hannotagliato itassi. Questo trend espansivo a livello
globale dovrebbe proseguire. Ci
aspettiamo tra marzo e aprile che la
mediaponderata deitassi ufficialisaràla più bassa degli ultimisette anni.
Abbiamo calcolato che senza gli interventi della Bce i rendimenti del
uso

esclusivo

del

Bund sarebbero circa 4o basis point
più alti.Ciò non toglie che,aldilà dei
fattoritecnici,alcunititolisiano oggi
troppo cari.Perquestosiamo negativisuiBund.Cosìcomesui Giltbritannici perché riteniamo che la Bank of
England,anche per glieffetti indiretti
della Brexit,in primoluogo la svalutazione della sterlina, nel 2020 potrebbe tornare ad alzare i tassi.
Itassitroppo bassirappresentano un pericolo per l'investitore?
Di sicuro stanno condizionando
l'operato tradizionale delle banche
che fanno più fatica oggi a fare prestiti.È partito un nuovo trend,che a
mio avviso durerà alungo,che vede
oggi grandiinvestitoriistituzionali,
comefondi pensione e grandiassicurazioni, diventare forti investitori
nell'economiareale.I tassibassihanno reso molto complicato garantire
per questifondi rendimenti elevati.
E per continuare afarlo questi grandi
fondi si stanno spostando da strumenti finanziari liquidi verso strumenti menoliquidi,suicosiddettiinvestimenti alternativi, come infrastrutture, progetti immobiliari, finanziamenti a piccole e medie
imprese, o verso il private equity.
Faccio solo un esempio:in Germania
le compagnie assicurative hanno riservetecniche paria 13mila miliardi.
L'8o% diqueste passività è composto
da gestioni separate vendute fino a
pochiannifacon un rendimento minimo garantito medio del 2,7%. Per
continuare a remunerare ai clienti
quanto"promesso"queste assicurazionisono quasiobbligate aspostarsi
su strumenti illiquidi.
Come vede l'universo dei bond
corporate?
Prevediamoun aumento della ricerca
diqualità,quindi meglio"investment
grade"che"high yield".In particolare
per i bond corporate europeii12020
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potrebbe essere ancora positivo considerato il maggiore peso specifico,in
termini divolumi,che su questistrumenti ha il Qe della Bce rispetto ai
bond sovrani.Inoltre,afavorire l'area
"investmentgrade"potrebbero essere anche i timori di una correzione
delle Borse.
Anche perle azionisarà un anno
complicato?

Il 2020 sarà l'anno in cui il resto del

mondo potrà fare meglio di Wall
Street perché negli Usai margini di
crescita degli utili sono più bassi. A
livello di multipli preferiamo l'azionario in Giappone,Regno Unito,Corea delSud e Brasile.Anche Piazza Affari potrà continuare a recuperare
terreno,a patto chela volatilitàlegata
al rischio politico resti bassa.
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Come andranno le elezioni
americane?
Difficile fare previsioni delgenere,ma
ci aspettiamo che l'attuale amministrazione farà di tutto per garantire
un'economia stabile,diconseguenza
i mercatiazionarinon dovrebbero essere influenzatiin modo significativo.
©@vitolops
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Morgan Stanley. Salvatore Orlacchio

«A favorire i titoli
investment grade
potrebbero essere anche
i timori di una correzione
dei listini azionari»

«Il resto del mondo potrà
fare meglio di Wall Street
nel 2020 perché negli Usa
i margini dì crescita
degli utili sono più bassi»

Finanza
F s'ercali

Norgan Stanley creale nel IKI'p
«L'alta cedola attirerA aneninn
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GLI ERRORI
(RIPETUTI)
SUL CREDITO
di Lucrezia Reichlin
a crisi della
Popolare di Bari è
un disastro
annunciato e la
decisione di

Data

Foglio

salvarla, con una
operazione che di fatto
impegna fondi dei
contribuenti, prevedibile.
Non è la prima volta che la
stagione natalizia ci regala
un dissesto bancario e non
è certamente la prima volta
che il governo in un modo o
nell'altro interviene in
nome della difesa del
risparmio per evitare la
liquidazione. Ci sono vari
spunti di riflessione su
questa vicenda.
Partiamo da lontano.Il
modo in cui regolatori e
governi hanno affrontato le

crisi bancarie in Italia negli
ultimi anni ha preso le
forme più varie. Alcuni di
questi casi hanno fatto —
per così dire — scuola e
sfidato la visione su cui si
basa l'impianto regolatorio
internazionale di Basilea e
quello ancora piu severo
della direttiva Europea sulla
risoluzione delle banche.
Basilea impone alle grandi
banche di detenere un
cuscinetto precauzionale di
azioni e obbligazioni che in
caso di crisi assorbano le
prime perdite limitando
così eventuali costi di
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interventi statali. L'Europa è
ancora più dura e chiede a
tutte le banche di
penalizzare azionisti e
obbligazionisti fino all'8%
degli attivi prima di
approvare un intervento
statale. Il principio è chiaro:
un investimento rischioso
ha una remunerazione più
alta che appunto compensa
il rischio. Quando
quest'ultimo si materializza,
chi ha goduto di questo
privilegio viene penalizzato.
In questo modo i
contribuenti innocenti sono
protetti.
continua a pagina 28

BANCHE E RISPARMIO

GU ERRORI(RII'E'l'C'I'I)SL1CREDITO
ni per possibili crisi future non per gli azionisti.I corren- sta operazione, e affinché
che richiederebbero ulteriore tisti entro i ioo.000 curo,lo ri- questa non sia l'ennesimo inala semplicità di uso di danaro pubblico per i cordiamo,sono garantiti dal- tervento «tappa buco», bisoquesto principio salvataggi.
l'assicurazione sui depositi. gna che sia guidata dalla connon fa i conti Dobbiamo quindi chiarire Tuttavia si è preferita sapevolezza che in Italia (cocon il fatto che le in quali circostanze l'inter- un'operazione di sistema che me altrove in Europa)ci sono
crisi bancarie vento dello Stato sia gïustifi- in realtà è un salvataggio pub- troppe banche decotte desti1
possono essere destabiliz- cabile e in quale forme.Prima blico camuffato. Sul modello nate prima o poi a scomparire
zanti per l'intero sistema e,in di utilizzare i soldi dei contri- dell'operazione Carige si anche per via di una crisi
questi casi, un intervento pre- buenti bisogna spiegare per- chiede al Fondo interbanca- strutturale del settore. Aggrecauzionale di ricapitalizzazio- ché questa è l'alternativa me- rio di intervenire in modo vo- gare istituzioni decotte non
ne pubblica di una banca in no costosa e quali sono le im- lontario «a condizioni di genera una istituzione sana
difficoltà può rivelarsi meno plicazioni distributive. Venia- mercato» ma, poiché questo ma ne crea una decotta al cucostoso per i contribuenti che mo dunque all'Italia e alla intervento non è sufficiente, bo. L'operazione di sistema
un fallimento, soprattutto se, Popolare di Bari.
lo Stato ricapitalizza Medio deve avere largo respiro, facicome nel caso delle banche Prima considerazione: la Credito Centrale per goo mi- litare aggregazioni, comporpiù piccole,la capacità di as- crisi era annunciata.Igiornali lioni e poi interviene su Bari tare la pulizia dei bilanci metsorbire le perdite di azionisti ne scrivono da anni e le ispe- attraverso questa banca pub- tendo in sicurezza la parte
e obbligazionisti è limitata. zioni della Banca d'Italia ave- blica. Si conta sul fatto che la buona degli attivi, separanMa questi interventi pub- vano segnalato una situazio- Commissione Europea, or- dola da quella cattiva di cuiva
blici devono essere comun- ne di fragilità. Seconda consi- mai poco credibile dopo ave- favorita la cartolarizzazione e
que limitati e visti come mi- derazione: questa crisi arriva re fatto passare il salvataggio la vendita sul mercato seconsure complementari a solu- dopo tante altre che avrebbe- pubblico della tedesca Nord- dario.
zioni che non escludono li- ro dovuto mettere in guardia bank, non obbietti e si eviti C'è modo di dubitare di tale
quidazioni e penalizzazioni azionisti e creditori sul ri- quindi il bail-in. La Banca saggezza. Ricordiamo che la
per i creditori. Quando l'in- schio dei loro investimento. d'Italia dice che questi goo situazione attuale è il risultatervento statale è sistematico Tutto cio è aggravato dal fatto milioni sono un costo minore to di operazioni di sistema
e praticamente indiscrimina- che Bari è rimasta ima banca per i contribuenti dei 4 mi- mal concepite. Bari si trova
to si viola un principio base di popolare, il cui statuto dà al liardi che servirebbero a ri- oggi in difficoltà anche pertutela dei contribuenti: si fa management un maggior po- sarcire i correntisti in caso di ché gli è stato chiesto di acpassare l'idea che investire in tere grazie al fatto che ogni liquidazione. Ma attenzione! quisire Tercas per risolverne
azioni o in obbligazioni su- azionista ha solo un voto a di- I 4 miliardi sono un costo per la crisi. E se oggi il fondo inbordinate delle banche non sposizione quale che sia il nu- l'assicurazione sui depositi, terbancario non può garanticomporti alcun rischio e sia mero di titoli posseduti (voto non per lo Stato. E un princi- re i depositi di Bari è perché
praticamente equivalente al- capitario). Terza considera- pio molto diverso.
lo si è spinto a intervenire su
l'acquisto di un'obbligazione zione:la banca è relativamenLa verità è che il fondo in- Carige.
statale. C'è un costo implicito te piccola e non è chiaro che terbancario non può permet- Le idee che circolano sulla
in questa strategia poiché una sua messa in liquidazio- tersi questo onere di 4 miliar- creazione di una banca di increando incentivi a fare inve- ne comporti un rischio per il di perché è stato dissanguato vestimento per il Sud sono
stimenti rischiosi, nell'aspet- sistema del credito locale e dall'intervento per Carige. In ancora meno rassicuranti.
tativa che in ogni caso, se le nazionale. Un fallimento, è queste condizioni, quindi, la Non si crea una banca di invecose dovessero andare male, vero, avrebbe un alto costo creativa operazione che si stimento sulle ceneri di picci penserebbe lo Stato, si de- politico ma non è ovvio che propone ha certamente una cole banche commerciali.
terminano anche le condizio- ne avrebbe uno economico se logica. Ma per difendere que- Questa è l'ultima cosa di cui il
di Lucrezia Reichlin
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Sud ha bisogno.
La verità è che nel mondo
del credito e delle banche le
scorciatoie non esistono. Il
bail-in non è una panacea.
Senza trasparenza e chiarezza
di strategia, questa sì di sistema, non si fa altro che mettere toppe a un tessuto logorato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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La diffidenza tra i Matteo
che blocca il governissimo
di Francesco Verderami
a più bella sul governissimo è di
Franceschini: «Vi immaginate Mario
Draghi a palazzo Chigi con Renzi e Salvini
nei panni dei suoi vice?».E così il
ca.podelegazione del Pd risolleva quanti,
persino nel governo,avevano creduto a un
imminente avvento delle larghe intese sotto
la regia dei «due Matteo». continua a pagina 9

SEGUE DALLA PRIMA

In realtà sotto il Conte 2
non c'è nulla. E nonostante le
pessime prove fornite in questi mesi dall'esecutivo giallorosso, non si scorge all'orizzonte un'alternativa. Perché al
momento nessuno è in grado
di costruirla: certamente non
il leader della Lega e il capo di
Italia viva. La letteratura fiorita sul loro rapporto e attorno
all'idea di un'alleanza bellicosa, fondata sul desiderio di
prendersi una rivincita, si
scontra con le leggi della politica e si consuma nel sospetto
che nutrono l'uno verso l'altro. «Io di lui non mi fido perché è inaffidabile», ha risposto Salvini ad alcuni dirigenti
del Carroccio, riferendosi a
Renzi. Ed è un sentimento ricambiato.
Tuttavia le voci che alimentano questa liaison dangereuse sono utili a entrambi:è una
«tarantella» che serve a Renzi
per tenere sotto pressione il
governo, garantendosi un po'
di visibilità; e serve a Salvini
per non restare ai margini dei
giochi di Palazzo. L'obiettivo è
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Larghe intese bloccate
dalla diffidenza
tra i due MaReo

Ii. RETROSCENA

11 retroscena,

Data

Franceschinischerza:faranno i vice diDraghi?

la legge elettorale. Ed è proprio sulla riforma del sistema
di voto che l'ex premier marca
da vicino l'ex vicepremier, per
evitare che accetti il sistema
spagnolo: per Iv sarebbe la fine. Il segretario del Carroccio
non sembra però orientato ad
assecondare il piano di Zingaretti, piuttosto preferirebbe il
proporzionale con soglia di
sbarramento,che è l'offerta di
Franceschini...
Ecco cosa si cela dietro il
presunto asse tra i «due Matteo», che in fondo non hanno
molti margini di manovra. Se
davvero Renzi mettesse a rischio il governo, difficilmente
si ritroverebbe al fianco tutto
il suo gruppo. Se davvero Salvini procedesse verso le larghe intese, sicuramente dovrebbe fare i conti con la Meloni, che è ormai più di una
spina nel fianco. Non a caso il
leader della Lega ieri ha provveduto a smentire ipotesi di
governissimi, rinculando rispetto alla proposta di un «tavolo» con la maggioranza.
L'idea originaria di Giorgetti
era piuttosto quella di fornire
uno strumento di iniziativa al
partito, in una fase in cui —
per usare le sue parole — «si

vive alla giornata».
La sensazione nel Carroccio
è che di giornate così ce ne saranno tante: nessuno sente
odore di elezioni anticipate.
«Si voterà a maggio»,dice l'ex
vice ministro Galli: «Ma del
2023... Purtroppo dobbiamo
fare i conti con la stragrande
maggioranza dei parlamentari, che non accetta la fine anticipata della legislatura». Per
quanto il governo sembri vivere sempre in bilico,con il rischio di nuove emorragie tra i
grillini, nel centrodestra la
spallata non è messa in preventivo. «Per uno che viene di
qua,due sono pronti ad andare di là», riconosce un autorevole esponente di FdI, senza
nascondere una punta di
compiacimento: «Più il tempo passa, più Giorgia cresce...».E Salvini — che immaginava una corsa da scattista
— dovrà reinventarsi in una
gara da mezzofondista. Guardandosi alle spalle.
Il Conte 2è una sorta di torre di Pisa: per quanto penda
appare stabile. Ma c'è un motivo se Franceschini — governista per eccellenza — nello
scorso fine settimana si era
messo a terrorizzare alleati e

compagni di partito: «Dopo
l'entrata in vigore della riforma sul taglio dei parlamentari, si potrebbe alzare un'onda
popolare con la richiesta di
tornare a votare.Perciò facciamo subito la legge elettorale,
almeno mettiamo in sicurezza il sistema contro la logica
dei "pieni poteri"». Era scoppiato il panico, ed era proprio
quello che il ministro della
Cultura voleva, dopo la figuraccia del governo sul decreto
salva-banche: «Davanti a certi
atti di incoscienza — avrebbe
confidato in seguito a un collega — devi spaventarli per
farglielo capire».
Anche perché le emergenze
non sono finite.E dal sindacato arrivano segnali di insofferenza, già manifestati a palazzo Chigi. In occasione di uno
degli ultimi incontri, per
esempio, non era andato giù
nemmeno l'atteggiamento di
Conte, che aveva iniziato la
riunione piazzandosi davanti
a una telecamerina per leggere un testo scritto. Tranne poi
alzarsi e salutare: «Vi lascio ai
ministri competenti». Bisbiglio tra gli ospiti: «Era un servizio per l'Istituto Luce?».
Francesco Verderami
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le regole
Renzi, però,spera che il
no del Carroccio fermi
il sistema spagnolo
voluto da Zingaretti
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•
Su La7

Giuseppe Conte,ieri a
La7 per partecipare a
DiMortedì,il programma
di Giovanni Floris,abbraccia Pier Luigi Bersani

CORRIERE DELLA SERA
Conte vede Grillo: c'e molta sintonia
Ti mio cuore? ßatte pili a sinistra
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L'analisi

IlcasoPopolare diBari

Hanno
°"' c
all'incredibile

Senza alcun credito

di Massimo Giannini
ediBarie poi muori.
V E penoso dirlo,
ma anche la rovina
della banca popolare
del capoluogo pugliese ci
sbatte in faccia i vecchi vizi
di un Paese irriformabile.
La tredicesima banca
che saltain una manciata
di anni.Letappe
della solita via crucis,
sempre la stessa.
Un istituto sgovernato
da almeno dieci anni.
continua apagina29
di Massimo Giannini
segue dalla prima pagina

na famiglia di azionisti che lo gestisce come una
satrapia, un'orda di manager che lo spolpa a dovere
e trucca i conti,una rete di amici e parenti finanziati a
pioggia,uno stuolo di poveri cristi che in cambio di un
mutuo per comprare casa si deve accollare un bel
pacchetto di titoli-spazzatura.E poi un branco di sceriffi
che piombano da Roma,ispezionano carte,spulciano
documenti,scrivono requisitorie,strigliano
amministratori,sollecitano magistrati, ma per qualche
ignota ragione non affondano mai il colpo,non fermano
in tempo la macchina,anzi lasciano che carichi altra
zavorra e alla fine viaggi col serbatoio pieno contro il
muro.Tra queste macerie zampetta la solita politica,che
a livello locale partecipa orgogliosamente al sacco
bancario,e a livello nazionale consuma allegramente le
sue rituali e reciproche vendette.
Quante volte abbiamo visto questo b-movie all'italiana,in
cui si mescolano le mosche del capitale e i bachi della
Vigilanza,il familismo corrotto della provincia e
l'avventurismo irresponsabile del Parlamento? Da Mps a
Banca Etruria, dalle due Venete a Carige,è sempre lo
stesso canovaccio. Ma nel caso della Popolare di Bari c'è
persino un'aggravante.È avvenuto tutto alla luce del
sole,almeno dal 2010.Era tutto già noto,compresa la
fine.L'infittirsi delle voci sulcrac imminente,il
commissariamento deciso da Bankitalia,il decreto di
salvataggio del governo.E poi l'immancabile dose di
veleni tra i partiti, con Renzi che per votare il salva-Bari
pretende le scuse solenni dai Cinque Stelle per gli
attacchi subiti aitempi di Maria Elena e babbo Boschi e i
5S che pretendono di eleggere presidente dell'ennesima
Commissione parlamentare sui dissesti bancari un
Masaniello convinto che a ordire le congiure della
Ritaglio
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finanza mondiale siano i soliti banchieri ebrei ispirati dai
Protocolli dei savi di Sion. Questo il film tricolore,dove
decrescono e falliscono felicemente attori e comparse.
A Bari crolla il tanto venerato modello della"banca del
territorio",il credito a misura"di campanile"che in
realtà serve solo a ingrassare i poteri marci.Padri e figli,
amministratori locali e imprenditori protestati,logge di
provincia e faccendieri.In 40anni di dominio assoluto il
clan dei Jacobini ne ha avute per tutti, nobili decaduti e
indebitatifino al collo foraggiati con i prestiti facili e
correntisti anonimi presi per il collo con le"operazioni
baciate".I bilanci non contavano,le perdite si
occultavano. Gli audio resi noti da Fanpage con le
conversazioni tra il presidente Giannelli e l'ad De Bustis
sono una pagina di storia criminale: «Truccavate persino
i conti delle filiali, quello che è successo è un esempio di
scuola di gestione cattiva,irresponsabile,esaltata».
Peccato che nell'anno più nero di quella «gestione
irresponsabile»,il 2014,proprio il De Bustis onusto di
gloria per i guai di Mps e Deutsche Bank si portava a casa
uno stipendio di 789 mila euro, mentre l'anno scorso
papà Jacobini si staccava un assegno da 2,5 milioni. Ma
c'è poco da scandalizzarsi.Succede,è già successo a Sud
come a Nord,nella Bari di Jacobini come nella Treviso di
Zonin,nella Genova di Berneschi come nella Arezzo di
Rosi.Tutto uguale,tutto in chiaro.
A Bari, proprio per questa evidenza mai tanto lampante,
difetta la rete dei controlli di Banca d'Italia. Il
governatore Visco,già scottato dalle aggressioni patite
nella precedente legislatura,lamenta il «clima d'odio».
Ha in parte ragione. Ma nell'azione della Vigilanza
restano alcune zone d'ombra che andrebbero illuminate.
Perché,a una banca del Sud già così seriamente
sottocapitalizzata e male amministrata,nell'annus
horribilis 2014 viene concesso il via libera ad acquisire
una"bara"creditizia come Tercas,che in un solo
esercizio fa esplodere i crediti deteriorati della Popolare
da 700 milioni a 1,4 miliardi? Perché Bari"muove"sulla
ormai quasi fallita Cassa di Teramo il 17 ottobre 2013,
paradossalmente lo stesso giorno in cui il capo degli
sceriffi di Bankitalia,Barbagallo,legge al cda una
relazione ispettiva impietosa sulle condizioni di
operatività dell'istituto? E perché Visco decide il
commissariamento solo venerdì scorso?
Ma l'Italia non è un Paese serio. Conte a Bruxelles,
proprio venerdì alle 14,48,giura che «le banche italiane
sono a posto,e il governo non interverrà». Alle 21
convoca invece un cdm «urgente» per varare il decreto
Salva-Bari. Così urgente che i ministri pentastellati e
quelli renziani,in polemica tra loro,neanche si
presentano.Poi nel weekend il decreto arriva, ma per
non ammettere che serve all'ennesimo salvataggio,
l'esecutivo pretende di costruire proprio su quelle
rovine la gloriosa"banca del Sud",la nuova cassaforte di
cui gli orfanelli della Casmez favoleggiano da decenni.
Non solo:riparte, puntuale,il processo a Banca d'Italia,
istruito da improbabili Robespierre,e insieme a questo
la rissa da pollaio sulla nuova Commissione d'inchiesta.
Ma nel nostro mercato finanziario servono riforme e
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trasparenza,non un altro Tribunale del popolo.Anche
stavolta sarebbero in gioco il risparmio degli italiani e la
credibilità del Paese. C'è qualcuno che se ne preoccupa?
Il sistema è solido, ci dicono.E dunque avanti così,fino
alla prossima crisi. «Far finta di essere sani», diceva uno
dei più acuti osservatori dell'immutabile spirito italico.
Era Giorgio Gaber,correva l'anno 1973.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

la Repubblica

Seuut alcun credito

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 40

Editoriali, commenti e interviste

125230

Il Papa:egiaisliriasia

Tiratura: 279.715

Diffusione: 179.200
Quotidiano

la Repubblica

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
22
1

Ilpunto

Se anche il posto
dello statale
diventa precario
diRosaria Amato
Z blocco delle assunzioni e il taglio
deicosti ha prodotto tra il2011e
i120171a chiusura di3.500 uffici
pubblici. Ma non si tratta solo di
chiusure e di mancate assunzioni:
nei dieciannidi blocco deicontratti,
attesta l'ultimo Censimento
PermanenteIstat delle istituzioni
pubbliche, c'è stato un consistente
travaso dai contrattia tempo
indeterminato a quellia termine e a
quelli atipici.Idipendentia tempo
indeterminato calano infatti di
quasi un puntopercentuale(anche
se negli ultimi due anniconsiderati
si nota una certa ripresa), ma quelli
a tempo determinato aumentano del
Z3%.Ma lo snaturamento"della
Pubblica Amministrazione emerge
soprattutto dalfortissimo aumento
dilavoratori "non dipendenti":
crescono del50,6% quasi65 mila.
Una questione che adesso sipone
come un'ipoteca rispetto aiprossimi
concorsi:chiha lavorato da
precario chiede conforza diessere
stabilizzato, ma i concorsidevono
ancheprovvedere alreperimento di
nuovefigureprofessionalie di nuove
competenze.In particolare, osserva
il ministro Fabiana Dadone, «ci
devono essere skills
digitalie trasversaliperfar
cambiare giorno pergiorno la Pa».E
servefare infretta:«Leprocedure
concorsualidevono essere
velocizzate».
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Leoqrande
Alitalia,_
«Non svenderea Lufthansa»
Patuanelli presenta il nuovo commissario ai sindacati: si riparte, nessun esuberofissato
MASSIMO FRANCHI
Il Mentre Lufthansa invita i
maggiori quotidiani -Corriere, Re-nn=
Pu.bblica, Sole24Qre, in 1,
Messaggero - a Francoforte per illustrare la «nuova Alitalia» con
6.500 dipendenti invece degli attuali 10.500, il governo presenta
il nuovo commissario Giuseppe
Leogrande ai sindacati promettendo che «non svenderà» l'ex
compagnia di bandiera ai tedeschi e che «si riparte da zero».
NON CHE CI SI POSSA FIDARE di un
governo ondivago che convoca
Fit Cisl Filt Cgil, Uilt e Usb solo
dopo lo sciopero riuscito di venerdì 13 e che ha cambiato in
corsa strategia solo perché la cordata Fs-Atlantia si è dissolta dopo otto proroghe per una proposta di acquisto mai arrivata, mandando a monte il primo matrimonio ferro-cielo della storia.
Il neo commissario Leogrande prenderà servizio oggi in Alitalia. Cercherà di ripetere l'indubbio successo collezionato
con Blue Panorama, la compagnia risanata dal 2014 e venduta
nel 2018 al gruppo italiano Uvet
di Luca Patine che opera nel settore turismo. Ma il metro di para-

gone tra le due compagnie dà l'idea della difficoltà:sebbene sempre più piccola, Alitalia ha 113
aerei contro i soli 18 di Blue Panorama.
«Sono un avvocato esperto di
gestione di imprese in stato patologico». Così Leogrande si è presentato ai sindacati. Per poi precisare: «Ho sempre trovato collaborazione dai sindacati e siamo
sempre riusciti ad arrivare in
fondo. Chi mi conosce sa che
non faccio disastri». Sulsuo mandato è stato più vago: «Non c'è pasta precotta. Incontrerò Delta
che me lo ha chiesto e chiunque
me lo chiederà'.
[1 grande spauracchio dei sindacati è il cosiddetto spezzatino:
la separazione della parte volo
dalla manutenzione - con i suoi
circa mille addetti che verrebbero più che dimezzati - e
dall'handling - con 3.200 dipendenti che si occupano dei bagagli. Lufthansa spinge perché sia
Aeroporti di Roma - di proprietà
Atlantia - a farsi carico di questi
ultimi per arrivare a soli 6.500 dipendenti - anche grazie a prepensionamenti e incentivi, naturalmente a casco dello Stato.
LA SCELTA DI LEOGRANDE viene ri-

vendicata dal ministro Stefano
Patuanelli - «Al commissario ho
dato il mandato per trovare le
migliori soluzioni per il rilancio
di Alitalia» - che si è sforzato però di allontanare il fantasma della ristrutturazione «modello Luf=
thansa»: «Ho incontrato una sola
volta i vertici di Lufthansa quando ribadirono la disponibilità solo ad un accordo commerciale.
Non si può dire che vogliamo regalare Alitalia a Lufthansa».Il ministro poi cercato di rassicurare i
sindacAti: «CPrrhpro,,,~
curare il massimo livello occupazionale», ringraziando poi «i lavoratori Alitalia per l'impegno
in questo momento difficile».
L'ALTRA NOTIZIA DATA da Patuanelli ai sindacati è che per ora l'intervento diretto del ministero
dell'Economia non ci sarà, Con
il decreto Alitalia e i suoi 400 milioni in discussione in parlamento per la conversione, Patuanelli
ha spiegato che «ad oggi non c'è
l'esigenza dell'ingresso del Mef«
- perché i 150 milioni di capitale
inizialmente'previsti erano pari
agli interessi maturati per il prestito ponte - sebbene questo
'non significa escludere» un pos-

sibile intervento del Tesoro nel
capitale della compagnia.
Da oggi dunque parte l'era
Leogrande.Su come si concluderà è difficile fare previsioni, di
certo interverrà pesantemente
sull'attuale Alitalia con una «ristrutturazione seria con responsabilità» che partirà da ridiscutere i contratti sul «leasing aerei»,«non dagli esuberi». Si porterà con lui un «team di esperti»,
probabilmente gli stessi che lo
accompagnarono in Blue Panorama, come Giancarlo Zeni, attuale amministratore delegato.
I sindacati accolgono le parole del duo Patuanelli-Leogrande
con sollievo. Al tavolo «non hanno dichiarato esuberi o spacchettamenti», dice la numero uno
della Cisl Annamaria Furlan. E
già questo, prosegue, «è positivo». Ora sottolinea il segretario
generale Uil Carmelo Barbagallo, «serve piano industriale e convocazione». L'invito di Landini è
quello «di non andare a trattare
con il cappello in mano: ci sono
diversi interessati, compreso AirFrance», sottolineando che «Delta e Lufthansa sono in due alleanze globali opposte, non facciamo il tifo per una o l'altra: guardiamo il piano».
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L'esordio:
«Sono un avvocato
esperto di gestione
di imprese in stato
patologico»

Un velivolo Alitalie all'aerOportodi Ik etefoto LaPresse
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L'EDITORIALE

L'ENNESIMA CAMBIALE
SUL NOSTRO FUTURO
Nicola Porro
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uesta legge di Stabilità si è rivelata
tecnicamente un gioco delle tre carte. Non solo per colpa dell'attuale
esecutivo. Ma per come, dal 2011,
sono disegnate le cosiddette clausole di salvaguardia: una cambiale che tutti i governi cercano di cancellare, ma riescono a fare
solo di anno in anno. Questa legge di Stabilità è
stata realizzata in fretta e furia, come ci hanno
ripetutamente detto dalle parti del governo,
per disinnescare le famigerate clausole di salvaguardia da 23 miliardi. Si tratta di una sorta di
cambiale che l'esecutivo Conte bis doveva pagare e che avrebbe comportato l'aumento
dell'Iva e di alcune accise sulla benzina se non
fosse stata saldata. Il ministro dell'Economia
l'ha definito brillantemente, dal punto di vista
mediatico, il conto del Papeete. Insomma, una
responsabilità di Matteo Salvini. Così ovviamente non è. Salvini&DiMaio, complice il primo Conte, avevano ereditato dal precedente
governo un conto da 19 miliardi, e semmai il
loro conto aggiuntivo si limitava a 4 miliardi.
Tanto, troppo. Senz'altro.
Ma come definire allora il conto che Gualtieri, Conte e Franceschini ci lasciano per il 2020
e 2021? Il Conte bis non ha disinnescato una
nuova cambiale che gli esecutivi in carica nel
2020 e nel 2021 dovranno saldare, pena consueti aumenti dell'Iva e delle accise sulla benzina.
Per l'anno prossimo le clausole di salvaguardia
da disinnescare sono pari a 20,1 miliardi e per
il 2021 sono pari alla bellezza di 27.
Ecco perché quella di oggi è una manovra
delle tre carte, perché se ne nascondono abilmente due, così da ingannare l'opinione pubblica. La sintesi è che con la manovra di quest'anno abbiamo fatto più deficit, abbiamo aumentato le imposte, abbiamo tagliato un pezzettino di cuneo fiscale e abbiamo di nuovo
ipotecato il nostro prossimo futuro. Una roba
da pazzi.
Se questo governo dovesse essere in carica
anche a novembre dell'anno prossimo, si troverebbe un nuovo macigno da 20 miliardi da dovere disinnescare. Non potrà più parlare del
Papeete, ma a quel punto che trovata spunterà
dal cilindro della propaganda macroeconomica? Oppure questi signori ritengono che la
prossima cambiale non saranno loro a doverla
pagare. E i successori avranno l'alibi di poter
attribuire al Conte bis la loro scarsa possibilità
di manovra. In un circolo vizioso di rimpalli in
cui le uniche ricette che i nostri esecutivi sanno adottare sono quelle di aumentare il deficit
(dunque tassare le prossime generazioni) e inventare nuove imposte.
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PopBari:la Consob
indaga sui conti veri
e mai comunicati
venuto nei giorni scorsi e che ha
contribuito alcommissariamento
della banca.Sultavolo la mancata
comunicazionealmercato dell'effettivo stato deicontie dellasalute
della banca.Proseguono poile indaginiBankitaliae Consob:unaudiofinito agli atti dell'inchiesta riporta colloquitra l'ex ad De Bustis
(indagatoconl'expresidente Jacobini)eidirigenticircaidatidellefiliali: «Tutti truccati.... Truccavate
persinoicontieconomicidellefìliali. Taroccati». - Servizia pagina

IL SALVATAGGIO

Spunta un audio
di De Bustis ai dirigenti:
«Avete truccato i conti»
Banca Popolare di Bari torna nel
mirino della Consob.Sièriunitoieri
mattina il collegio per esaminare
una questione che rappresenta il
seguito del serrato confronto tra
Authorityevertice dell'istituto,av-

Popolare di Bari,
Consob ritorna
in pressing sui conti
Ieri all'esame del collegio
la mancata comunicazione
al mercato sui numeri reali
Conte:il nostro progetto non
è nazionalizzare.Patuanelli:
«Bankitalia non vigila»
Laura Serafini
La BancaPopolare di Baritorna nel
mirino della Consob.Si è riunito ieri mattina il collegio per esaminare
una questione posta dagli uffici e
che rappresenta il seguito del serrato confronto tra Authority e vertice dell'istituto,avvenuto nei giorni scorsi e che ha contribuito al
commissariamento della banca.
Sultavolo la vicenda della comunicazione urgente ai mercati sull'effettivo stato dei conti e di salute
della banca che era stata sollecitata
due settimane fa al vertice dell'istituto in base all'articolo 114 del TeRitaglio

stampa

ad

sto unico della finanza.Quel provvedimento è rimasto in vigore perchè l'istituto non ha mai ottemperato; anzi ne ha chiesto la revoca,
rifiutata dalla Consob.
L'ex vertice avevafatto appello a
unanorma delregolamento Mar sul
marketabuse che consente diottenere un ritardo(alcune settimane)
nel caso in cui la comunicazione
delle informazioni possa determinare un rischio sistemico.L'esistenza di quel rischio connesso alla
eventuale informativa era stata confermatain una missiva dalla Banca
d'Italia la scorsa settimana.Il dossier,dunque,torna sullatavolo della
Consob che oraintende capire come
vuole regolarsi la nuova gestione
dell'amministrazione straordinaria:con il commissariamento è stato
superato il rischio sistemico legato
alla disclosure suiconti?Selarisposta affermativa,la banca potrebbe
essere sollecitata a provvedere in
tempirapidi alla comunicazione ai
mercati.Se,invece,il rischio persiste ancorala cosa non è affatto tranquillizzante per tutti gli stakeholder
coinvolti e per il mercato.
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L'Autorità presieduta da Paolo
Savona ieri ha esaminato il dossier
proposto dagli uffici, ma tornerà a
riunirsiin settimana probabilmente per assumere una determinazione. Bisognerà capire se si vorrà lasciare ai nuovicommissariil tempo
necessario per capire la reale situazione della banca.Va ricordato che,
però,la questione è seguita direttamente anche dalla procura di Bari,
alla quale la scorsa settimana la
Consob aveva inviato una segnalazione per rendere notala resistenza
dell'ex vertice dell'istituto afornire
le informazioni.
I motivi che avevano spinto due
settimane fa il collegio della Consob a sollecitare spiegazioni ai
mercati sono legati agli insistenti
rumors circolati nell'ultimo mese
sulla necessità diimminentiinterventi di salvataggio a supporto della banca,tutto questo di pari passo
con le rassicurazioni del management rispetto all'esistenza di un
piano industriale serio. Un'incoerenza evidentemente fondata visto
che l'epilogo è stato il commissa-
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riamento. La posizione piuttosto
rigida dell'Autorità - che come si è
visto nella scorse settimane è intervenuta ben due volte ex articolo 114
con i commissari di Carige per
chiedere difare chiarezza su rischi
e implicazionilegati all'aumento di
capitale tuttora in corso - è dovuta
anche ai rilievi fattila scorsa estate
sulla semestrale.La questione non
è mai stata comunicata ufficialmente,mala Consob ha fatto mettere agli atti perplessità e mancanza di chiarezza rispetto alla classificazione di crediti,probabilmente
contabilizzati come in bonis ma in
mancanza di riscontri certie obietti
sulla solidità di quelle esposizioni.
È per questo motivo che nei mesi
seguentiè rimasta altal'attenzione
sulle notizie e irumors che trapelavano dalla banca: nonostante
l'ispezione della Banca d'Italia sia
ancora in corso,la Consob non ha
avuto modo di essere aggiornata su
un eventuale deterioramento del
conto economico e sullo stato patrimoniale.Un'operazione di verifica e di emersione ditutte le posizioni problematiche che ora sarà il
principale compito deicommissari.
Difficile andare a bussare alla porta

dei potenziali salvatori, da Mcc a
Fondo interbancario di tutela dei
depositi, senza avere in mano un
quadro certo sull'entità delle perdite da ripianare e le prospettive di
ripresa del business.
C'è poiun'altra vicenda che coinvolge la Consob e con la quale i
commissari dovranno fare i conti.
E cioè le sanzioni per complessivi
2,6 milioni comminate nell'ottobre
2018 a oltre venti persone degli ex
vertici della banca fino al 2016(tra
questi anche l'ad uscente Vincenzo
De Bustis)e inerenti gli aumenti capitale del 2014 e del 2015.Nel mirino la non corretta profilatura del
rischio dei clienti(al contempo soci) ai quali venivano vendute le
azioni,ifinanziamenti"baciati",le
amibiguità nella valutazione delle
azionie anche le strane priorità date ad alcuniclienti titolari difinanziamenti nel poter cedere le azioni
(al fine di ridurre le esposizioni
stesse verso la banca)mentre ad altri non si consentiva di vendere.Il
salvataggio di Popolare di Bari è
stato autorizzato dalle forze politiche a patto della massimafermezza
verso chi ha portato la banca nelle
attuali condizioni.Le sanzionisono
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state impugnate presso il Tar:come
potranno i commissari giustificare
la permanenza di quell'impugnativa? E se ritirano il ricorso,rischiano
azionilegali per un ammanco provocato alla banca (anche essa è
coinvolta in solido)? È un tema che
probabilmente sarà affrontato con
l'Autorità.Ieri il premier Giuseppe
Conte ha ribadito la linea dell'esecutivo. «Il governointerviene con
intelligenza - ha spiegato durante
unatrasmissione televisiva -.Agiamo ma saremo inflessibili con i responsabili.Il nostro progetto non è
nazionalizzare banche,nazionalizzare imprese.Dobbiamo fare di necessità virtù. Cosa succede con
2.77o dipendentie 600 mila clienti?
Cosafacciamo? Li mandiamo a carte e 48? Il governo,"cum grano salis",con intelligenza interviene.Ma
sulle responsabilità del management saremo inflessibili».
Duro attacco alla vigilanza di Via
Nazionale,invece,dal ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli,intervistato in tv a Stasera Italia: «E
evidente che Bankitalia non esercitafino infondola suafunzione,cosa che è costata ilfallimento di molte banche e di molte famiglie».
'O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ue:Italia sotto esame
per troppo debito
e bassa produttività
ANALISI SUGLI SQUILIBRI

Faro anche su Germania
e Olanda per l'elevato
attivo delle partite correnti
Nell'Alert mechanism report,ilrapportoche ogniannovaluta irischidi
squilibri nei Paesi Ue,l'Italia è di
nuovonellalista diquellisottoesame:laCommissionefarà un'analisi
approfondita,che sarà pubblicataa

febbraio,persquilibri macroeconomicieccessivi Il piùgrave èíl debito,
seguito dalla disoccupazione, entrambioltrelasogliadiallarme della Ue,che vede in Italia il maggior
numero dicriticitàsulfrontedellavoro.Mapesanoanche vulnerabilità delle banche, bassa crescita e
scarsa produttività.
Sono 13 i Paesi sottoposti a
un'analisi sugli squilibri: tra essi
Germaniae Olanda,cuivienecontestato un elevato attivo delle partite
Romano —apag.8
correnti.

Italia nel mirino dell'Europa
per la stagnazione e il debito
Le decisioni di Bruxelles. Annunciata una nuova indagine approfondita per capire
la gravità degli squilibri macroeconornici,inclusa la vulnerabilità del settore bancario

Dal nostro corrispondente
BRUXELLES

La Commissione europea ha annunciato ieri che effettuerà nei
confronti dell'Italia una nuova indagine approfondita per capire rischi e gravità degli squilibri macroeconomici nel paese. Altri 12 Stati
membri verranno sottoposti a una
analisi simile,attesa in febbraio,tra
cuila Germania e la Francia.Più in
generale, nel caso di un peggioramento della situazione economica,
l'esecutivo comunitario ha suggerito ai paesi della zona euro «un
maggiore coordinamento» delle
politiche di bilancio.
Dei 13 paesi oggetto diindagine,
propedeutica a una eventuale procedura per squilibrio economico,
solo tre hanno uno squilibrio eccessivo: Cipro, Grecia e l'Italia.
Quest'ultima, come negli anni
scorsi,rimane caratterizzata da un
elevato debito pubblico,una bassa
competitività economica e una vulRitaglio

stampa

ad

nerabilità del settore bancario.Gli
altri paesi segnati da squilibri macroeconomici sono la Francia, la
Svezia,la Bulgaria,la Croazia,l'Irlanda,il Portogallo,la Romania,la
Spagna,l'Olanda e la Germania.
A questi due ultimi paesi del
Nord Europa è rimproverato un
elevato attivo delle partite correnti
(che riflette investimenti modesti
rispetto al risparmio).A questo riguardo,nelsuo rapporto pubblicato ieri, Bruxelles suggerisce che «i
paesi con debiti elevati perseguano
politiche prudentiin modo da porre il debito pubblico su un sentiero
di calo che sia credibile».Viceversa,
paesi con maggiore spazio di manovra devono «promuovere investimenti di alta qualità».
«In caso di peggioramento dell'economia- nota Bruxelles,rivolgendosi ai ministri delle Finanzei paesi dovrebbero adottare alivello
aggregato un orientamento di bilancio che sia disostegno,con politiche rispettose del Patto di Stabilità,tenendo conto delle circostanze
specifiche per paese, evitando se

uso

esclusivo

del

possibile misure pro-cicliche e rimanendo pronti a coordinare le
politiche» nazionali.Dietro all'appello alcoordinamento si nasconde
il desiderio di dare alla zona euro
un embrione di politica economica.
Tra i rapporti pubblicati ieri ve
ne è uno dedicato all'occupazione. Il commissario per il lavoro
Nicolas Schmit ha messo l'accento sulla povertà lavorativa, ossia
di coloro che pur avendo un lavoro sono a rischio di indigenza.
L'Italia è al quarto posto.Il paese
è anche in una situazione «critica» per il numero di ragazzi che
abbandonano gli studi. Nel 2018,
l'Italia aveva la percentuale più
elevata nell'Unione europea di
giovani inattivi tra i 15 e i 24 anni
(quasi il 2o% del totale).
La Commissione europea ha poi
ricordato l'obiettivo diraggiungere
la neutralità climatica entro il 2050
(si veda Il Sole 24 Ore del14 dicembre). Parlando ieri durante una
conferenzastampa a Strasburgo,il
vice presidente della Commissione
europea Valdis Dombrovskis ha il-
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lustrato una strategia di crescita
basata sul Green Deal presentato la
settimana scorsa,perseguendo tre
obiettivi:la stabilità di bilancio,la
competitività dell'economia e la
sostenibilità dell'ambiente.
L'ex premier lettone ha ricordato che Bruxelles in gennaio
aprirà un dibattito sul futuro del
Patto,per giungere a una conclusione a metà anno: «Mi aspetto
una discussione accesa perché
dobbiamo raggiungere obiettivi
diversi:la semplicità delle regole,
ma anche la sostenibilità dei bilanci (...) Dobbiamo trovare un
consenso ed evitare di rimanere

ingabbiati in un dibattito divisivo». La questione sta a cuore all'Italia dopo che il governo ha presentato un bilancio ritenuto a rischio di violazione del Patto.
Ciò detto, la bassa crescita, le
ineguaglianze sociali, la crisi ambientale e la rivoluzione digitale
sono tutti fattori che dovrebbero
indurre a facilitare gliinvestimenti
pubblici e privati. Sempre ieri il
commissario agli affari monetari
Paolo Gentiloni si è chiesto:«Queste discussioni porteranno a una
proposta di modifica legislativa
delle regole oppure avremo solo
una diversa interpretazione delle

18-12-2019
1+8
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stesse regole? Non credo sia una
decisione che la Commissione possa prendere ora».
Per ora,Bruxelles rimane prudente sulla possibilità di scorporare investimenti verdi o digitali
dal calcolo del deficit pubblico,così come proposto da alcuni governi,tra cui quello italiano: «Laflessibilità consentita nell'ambito del
Patto di Stabilità e Crescita - si
legge nel rapporto dell'esecutivo
comunitario - dovrebbe essere
pienamente utilizzata per consentire gli investimenti necessari,salvaguardando al contempo la sostenibilità di bilancio».
,o RIPRODUZIONE RISERVA' A
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Servizi locali,
regole certe
per 50 miliardi
diinvestimenti
«Bene i regolatori tecnici,
la politica si astenga
dal creare ostacoli»
Giorgio Santilli
Regole certe,sottratte ai"tira e
molla" della politica, meglio se
affidate a un'Autorità o a un regolatore tecnico; gestioni dei
servizi di tipo e con modalità
industriale;incentivi e supporti alla realizzazione delle infrastrutture;collegamento stretto
fra opere, qualità dei servizi,
consumatori:c'è anche in Italia
un modello per gliinvestimenti
pubblici che può funzionare e
risultare vincente e ha già in
programma realizzazioni per
5o miliardi nei prossimi cinque
anni.È quello delle utilities locali soggette a regolazione tecnica,che è pronto a investire 30
miliardi nel settore delle risorse idriche, 12 miliardi nell'energia e 8 nelsettore ambintale e dei rifiuti. Non si parte
dal nulla:in questi settori proprio la regolazione dell'Arera
(Autorità di regolazione per
elettricità, rifiuti e acqua) ha
già concentito una forte accelerazione degli investimenti.
I dati sui piani del prossimo
quinquennio arrivano dall'assemblea di Utilitalia che rappresenta soo imprese con quote
di mercato del15% nella distribuzione di energia elettrica,
dell'8o% nell'acqua, del 30%
nella distribuzione del gas e del
55% neiservizi ambientali e dei
rifiuti:4rogramma di interven, iSostiene Utilitalia - in
linea on`il green new deal del
Governo che,oltre a migliorare
i servizi offerti ai cittadini, potrebbe creare ioo mila nuovi
posti dilavoro tra occupazione
diretta ed indotto e fornire una
Ritaglio

decisa spinta ai servizi pubblici
del Mezzogiorno».La necessità
di «dare concretezza» al green
new deal è stato uno dei punti
su cui ha battuto l'assemblea
delle ex municipalizzate(oggi
trasformate in spa,spesso anche con soci privati e in alcuni
casi quotate in Borsa).
L'altro messaggio forte è stato proprio quello del rapporto
con la politica e con il legislatore: gli investimenti si fanno se
non arrivano nonne a ostacolarli,rallentarli,renderli economicamente non sostenibili,a imporre modelliorganizzativi antiquati(come l'azienda speciale
nell'acqua). «Gran parte degli
investimenti giàfigura nei piani
industriali delle nostre aziende
- ha spiegato il presidente di
Utilitalia, Giovanni Valotti - e
sarebbe paradossale che si bloccassero acausa di ostacoli burocratici che paralizzano l'intero
compartoinfrastrutturale».Per
il Sud, in particolare, secondo
Utilitalia serve un grande piano
che favorisca l'aggregazione
delle imprese pubbliche esistenti sulterritorio,per attrarre
i privati e le grandi utilities del
Centro-Nord nel capitale e nello
sviluppo dei progetti.
L'azione congiunta con il governo è invece necessaria per
sbloccare,accelerare,far ripartire i lavori, realizzare livelli accettabili di manutenzione ai sistemiinfrastrutturali.E soprattutto per realizzare un green
new dealche non sia unlibro dei
sogni o un programmafaraonico ma che si realizzi invece attraverso progetticoncreti.«Dare
concretezza al green new dealè
trale nostre priorità- ha continuato Valotti-e ciò sarà possibile con un'azione congiunta
con il Governo,cui non si chiedonofondi ma semplificazione
normativa e azioni per supportare gestioni più efficienti dei
servizi:bisognafavorire misure
per snellire le procedure autorizzative,riconfigurare lo schema della gestione diretta dei comunie i ritardi nello sviluppo di
un approccio industriale ai servizi pubblici locali».

Malia nel mirino dell'Europa
per lo alagnazioneeil debito
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ETRURIA-VICENZA E BARI-TERCAS

Giugno 2014,la settimana
delle due fusioni.parallele
Regia unica per due
operazioni che accelerano
l'emersione delle crisi
Cisono due operazioni parallele nel
2014:quella che puntava allafusione
tra la Banca popolare dell'Etruria e
del Lazio e la Banca popolare di Vicenza e quella che prevedeva l'aggregazione trala Banca popolare di
Bari e Tercas.Entrambe erano ben
viste dalla Banca d'Italia,anche se la
prima non andò maiin porto mentre
la seconda si è realizzata - sebbene
con esiti dubbi considerando le inchieste giudiziàrie.
La "frenesia" da aggregazione
arrivò al suo culmine durante una
fatidica settimana,tra il lo e il 15 di
giugno 2014.
Primo caso. Nel verbale di un
cda di Banca Etruria,avvenuto il 19
giugno 2014, si racconta di un incontro avvenuto4giorni prima alla
presenza dei «rappresentanti di
Banca d'Italia,il presidente Zonin
e il dg Sorato in rappresentanza
della Popolare di Vicenza e, per
Banca Etruria,del presidente e dei
vice presidenti unitamente a Andrea Zoppini e Alessandro Carpinella di Kpmg». Si era parlato in
quella sede di fusione tra i due istituti, tanto che viene ricordato «il
diritto di prelazione della durata di

12 mesi che garantisca a Bpviil ruolo di partner privilegiato nell'ambito di un percorso diintegrazione».
Secondo caso.La Popolare di Bari si stava già muovendo per acquisire Tercas,pur avendo avuto un divieto.Divieto che però viene sbloccato illo giugno 2014(dopol'erogazione del mutuo da 480 milioni a
Tercas e dopo l'invio delle sue controdeduzioni alle ispezioniche avevano dato esito sfavorevole).
Dalio al15 giugno c'è dunque una
regia unica per due operazionisolo
apparentemente distanti. Erano i
tempiin cuile crisi bancarie stavano
emergendo:dal 2010 erano cominciate le prime ispezioni di Bankitalia,
diventate poi più approfondite negli
annisuccessivi.Gli organidivigilanza cominciavano a capire che i ratios
patrimoniali di moltiistitutibancari,
soprattutto quelli più piccolilegatial
territorio, non stavano più in piedi
dopo le crisi economiche e rischiavano giorno dopo giorno di non rispettare le richieste dell'Europa per
quanto riguarda i parametri relativi
al patrimonio,agli investimenti,alle
sofferenze. E nel 2014, a crisi già
conclamata, la risposta di Banca
d'Italia era stata l'aggregazione.
Questa "spinta" è finita nell'inchiesta su Etruria.Nel2013 a Palazzo Koch ci si augurava che la banca
aretina si unisse ad un altro istituto
«dall'elevato standing».E poco im-

porta se l'unica banca che si era palesata in modo esplicito erala popolare di Vicenza,che già aveva anche
lei i suoi problemi.A fine 2014sempre Bankitalia compie l'ultimaispezione stigmatizzando «la trattativa
non efficace» da parte dei vertici di
Etruria perfinalizzarelafusione con
un altro istituto. È l'ultima tappa
della vigilanza prima dell'inizio del
commissariamento.
Per quanto riguardala Bpb e Tercas,lalogica viene spiegata nella relazione del 16 dicembre 2019 dalla
Banca d'Italia: «Nel luglio 2014 la
Banca d'Italia autorizza la Bpb ad
acquisire il controllo di Banca Tercas;alfine di garantirne la sostenibilità,l'intervento viene accompagnato da un contributo di € 33o min
alla Bbp da parte dei Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi...Il
coinvolgimento della Bpb nell'operazione di acquisizione del gruppo
Tercas si configura come un intervento di"salvataggio"volto alla salvaguardia dell'interesse dei depositanti e al rilancio commerciale del
gruppo abruzzese...Sotto il profilo
strategico,l'operazione di acquisizione di Tercas si inserisce nel processo di sviluppo lungo la dorsale
adriatica del Paese all'epoca previsto nel Piano industriale della Bpb».
—S.Mo
—I.Cimm.
E RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA RIUNIONE CON I MANAGER

L'audio di De Bustis: «Truccavate i conti»
Vigilanza: piccoli investitori distolti dai BoT
Profilo conservativo assegnato
a300risparmiatorisuz6mila
che chiedevano prudenza
Ivan Cimmarustl
Sara Monaci
Sotto la lente degliorgani di Vigilanzafiniscono anchei clienti dellaPopolare di Bari che,a quanto risulta,
potrebbero aversubito raggiri all'interno delle filiali.
Li avevano «distolti dall'investimento» nei Buoni del Tesoro,assicurando che le azioni della Banca
Popolare di Bari erano «prive di rischio».Un'operazione che serviva a
rafforzare di 135 milioni il capitale
sociale.Non solo:gli «obiettivi diinvestimento» erano stati manipolati,
tanto che quello di «tipo conservativo» era «associato solo a30o clienti,
benché oltre26milaavessero dichiarato di voler prioritariamente proteggere il capitale».

Sono gli atti di Consob e Banldtalia a illustrarelo scandalo della BpB,
una delle ultime grandi banche del
Sud che pagaloscotto di unagestione errata.Tanto che il particolare è
riassunto in un audiofinito agli atti
dell'inchiesta deipm di Bari e diffuso da Fanpage.
«Truccavate i dati»
Vincenzo De Bustis,exad dell'istitutoindagato assieme all'ex presidente Marco Jacobini, afferma in una
riunione con i manager del to dicembre scorso che «quando sono arrivato chiesi(...)divederei dati delle
filiali.Tutti truccati.Truccavate persino i conti economici delle filiali.
Taroccati». Da capire, comunque,
come l'audio sia uscito e chi abbia
fatto la registrazione.
De Bustis,20 annifa,è stato ad di
Banca 121,nota per i famigerati prodotti"Youandme"e"ForYou",finiti
in panciaaMpsunavoltache l'istituto
senese acquistòla bancaleccese.Dopolacompravenditada parte di Mps,

divenne dg dell'istituto senese. In L'aumento dei capitale
questa veste finalizzò l'acquisizione Parallelamente era stata avviata una
deiprimiderivaticon Deutsche Bank operazione per «disincentivare»
(Santorini);quindi,dopo unannocir- l'acquisto di Buoni del Tesoro per
ca,divenne ad diDeutsche Bank Italia. invogliare a comprare azioniBpB.Il
tutto era legato a un aumento del caObbligazioni
pitale sociale.Secondoi documenti
Negliatti c'è spazio per diversi aspet- la «provvista proveniente da disintilegati alla gestione della banca.Se- vestimenti, e in seguito utilizzata
condo Consob nellasezione «obietti- perla sottoscrizione dell'aumento di
vi investimento» alla risposta del capitale,ammonta a circa135 miliocliente «proteggere neltempo il ca- ni, pari al 23% del totale collocato
pitale-investito e ricevere flussi di (5oo milioni)».
cassa periodici» era associato irregolarmente un profilo «dinamico»,
t:asoParnasi
compatibile quindicon scelte di in- I creditiin sofferenza sarebbero una
vestimentolegate a «strumentiditi- delle spine nel fianco dell'istituto.
po finanziario».C'èilcaso deisignori Tanto chelastessaindagineipotizza
P.e B.,intestataridi4.432azioni per che cisiano statifinanziamentiaimun valore di42mila euro,i qualia set- prenditoriche nonavevano concesso
tembre 2016 hanno denunciato la adeguate garanzie.SecondoBankita«condotta tenuta dal dipendente lia ci sarebbe stata una «tolleranza».
della banca BpB che avrebbe proce- Tra gliimprenditoriindicatic'è anche
duto eglistesso allacompilazione del Parnasi,l'immobiliarista accusatodi
questionario "fornendo la risposta finanziamento illecito verso associapiùidonea per giustificare l'acquisto zionivicine alla Lega e al Pd.
di azioni della BpB"».
$&RIPRODUZIONE RISERVATA
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Export

Alimentare
e farmaceutica
sostengono
il made in Italy
Per i12019 la Sace rivede la
crescita dell'export italiano dal
3,4% al 3,2%: una sostanziale
tenuta assicurata dalla
performance di due settori
—a pagina 14

Export,farmaci e alimentare
sostengono il made in Italy
Presentato Export Update,
che aggiorna le previsioni
Sace pubblicate a maggio
Volano le vendite extra-Ue
Più lental'Europa.Nel 2019
exporta quota480 miliardi
Laura Cavestri
MILANO

Le macchine tessili in Perù e quelle
perle costruzioni nelle Filippine. Il
vinoche crescein Giapponeel'interesse della Russia per le nostre birre
artigianali. Sino ai medicinali e ai
preparati farmaceutici italiani apprezzati in Cina.
È soprattutto grazie alle sue"nicchie"produttive che il Madein Italy
lima al ribasso,ma sostanzialmente
tiene il passoconlestime diinizio an-

no sull'incremento dell'export 2019:
dal 3,4% stimato a maggio scorso al
3,2%,cioè a48o miliardi di euro(dai
465 miliardicirca raggiuntinel2018).
AlareilpuntoèSace-Simest,conil
primoRapportoExport Update20192022, presentato ieri a Milano dal
ChiefEconomist di Sace,Alessandro
Terzulli,echesipropone didiventare
un"check-up"annuale quasi a consuntivo rispetto alle stime sul commercio internazionale tradizionalmentefornite a maggio.

lare macchinarie mezziditrasporto.
Oltre ogni aspettativa invece le
vendite deiprodotti neisettori della
farmaceutica e alimentari.Sempre
neiprimitornesidell'anno,abbiamo
aumentato l'export di 8,6 miliardi
(rispetto allo stesso periodo del
2018),proprio grazie ai 5,3miliardi
inpiù divendita all'estero difarmaci,
ai 2,4 miliardi del tessile e a i,8 miliardi difood& beveradge.

Le locomotive dei nostroexport
I driver restano il NordAmerica(Usa
li quadro
e Canada,+6,6% complessivamente
«L'exportitaliano tiene,ma il passo sui48miliardidell'annoscorso)eAsia
rallenta» ha sintetizzato Terzulli,ri- Pacifico(+4,5%rispetto ai5o miliardi
cordando che nei primi9 mesi del- del2018).La Ue rimane,comunque,
l'anno,solo la Francia(+4,6%)è cre- unacertezza(+3,8%paria248miliarsciuta più di noi(+2,5%).Siamo da- di).Conl'incertezza Brexitche ha provantialla Spagna(+1,4%),auna Ger- dotto un"effettoscorte"conacquisti
mania sostanzialmente immobile diMadeinItalysovradimensionatida
(+o,3%)eaunRegno Unitoaddirittura parte diLondra.
In linea con i dati Istat di ottobre
negativo(-0,2percento).Dato,quello
tedesco,cheperò spiegaancheilno- usciti ieri e una crescita dell'export
strorallentamento,dovutoallafrena- italiano su base annua pari a +4,3%,
tasuibenidiinvestimento,in partico- trainata dal forte aumento dell'area

extra Ue(+8,3%),e molto meno dai
paesi europei(+1,2 per cento).
«I tassi di crescita del nostro
exportin Giapponee FarEast,cosìcomelascarsa presenzaitalianainIndia
-ha aggiunto Alessandro Terzullidevono portare i nostriimprenditori
a vedere che in queste aree,ci sono
ancoramarginidicrescitainesplorati
e poco presidiati».
Dazie Brexit
Sinora i dazi,per l'Italia soprattutto
píu annunciaticheapplicati,almeno
nella prima metàdell'anno,hannoper
lo più gelato gliinvestimenti e posto
gli operatori alla finestra.
«Solleva-haconcluso Terzulli-il
fatto chela Brexitsarà,probabilmente,più soft delle aspettative,inattesa
di un accordotra Londrae Bruxelles,
e che ilserenotra UsaeCina potrebbe
portareadaprireanche unatrattativa
Usa-Ueperalleggerireidaziall'Europaed evitare rappresaglie europee a
quelliimpostiin autunno daTrump».
t RIPRODUZIONE RISERVATA
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I1 bilancio per Paesi e settori
Contributi alla crescita dell'export italiano di beni, per paesi e settori(valori correnti). Gen-Set 2019 vs Gen-Set 2018,in miliardi di euro
SETTORI
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Nota: la classificazione dei settori è quella Ateco. La voce 'tessile e abbigliamento'include anche le pelli

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 52

Economia

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Soleka

11S

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
20
1

La bacchettata Bce
a Popolare di Sondrio
Agli esami difine anno della Bce,il cosiddetto processo Srep, tutte le banche italiane sono risultate promosse. Da Intesa a UniCredit, da Ubi a Bper e BancoBpm,i principali gruppi domestici quotati hanno
mostrato di possedere un requisito patrimoniale complessivo superiore ai limiti imposti da Francoforte.
Le pagelle, ovviamente,sono differenziate, perché
differente è la capacità delle banche di gestire i processi interni e i profili di rischio. C'è però un dato
generale che emerge con chiarezza:praticamente ogni
banca italiana si ritrova assegnato per il 2020 un
requisito di Pillare - il buffer imposto da Bce a livello
prudenziale al singolo istituto - identico all'anno
precedente.È la conferma della sostanziale tenuta del
presidio sui diversi rischi relativi a governance,capitale, liquidità e modello di business, ovvero le aree su
cui la Vigilanza svolge l'esercizio: così è per Intesa
Sanpaolo,Mps, Ubi, BancoBpm,Bper e Credem.Per
una banca, ed è il caso di UniCredit, il cuscinetto è
stato addirittura sgonfiato(-0,25%),per i progressi
sulfronte del derísking.
Una banca ha invece visto incrementare il requisito
di secondo pilastro: è Banca Popolare di Sondrio. Il
gruppo valtellinese si è visto assegnare un requisito
di Pillare del3%,in rialzo dello 0,75% sull'anno precedente:si tratta di uno dei maggiori incrementi annuali da quando,all'inizio del 2015,la Vigilanza Bce
ha iniziato a trasmettere le prime decisioni Srep.L'effettofinale è che ora la popolare lombarda ha lo stesso
requisito di secondo Pilastro di Mps,pur avendo ben
altri cuscinetti di sicurezza(+600 punti base circa)
sui minimi rispetto a Siena. È un po' come se, pur
riconoscendo l'evidente e piena solidità complessiva
della banca,Bce abbia voluto dare un segnale chiaro
all'istituto, premendo per un cambio di passo.
112019 del resto non verrà certo ricordato a Sondrio
come l'anno migliore nei rapporti con gli ispettori
della banca centrale:Francoforte ha stoppato a sorpresa l'acquisizione di CariCento e ha chiesto piuttosto un'accelerazione sulla pulizia del bilancio. Nelcontempo ha auspicato un rafforzamento delle strutture di governo e di presidio dei rischi.Il tutto mentre
rimane sullo sfondo rimane ancora pendente la questione della trasformazione in Spa.(L.D.)
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n Caso
L'Europa puntailfaro sull'Italia per l'alto debito e illavoro

Q

DAL NOSTRO INVIATO

STRassuRGO La Commissione Ue
ha annunciato che Italia, Francia,
Germania,Spagna e altri nove Paesi
saranno sottoposti a una
«valutazione approfondita» perché
«devono continuare a lavorare» sui
loro squilibri macroeconomici.Per
l'Italia, nel rapporto sul Semestre
europeo, il maxi debito pubblico in
aumento e l'alta disoccupazione
restano problemi fondamentali. La
produttività «stagnante» incide poi
sulla bassa crescita e sulla
insufficiente riduzione del debito.

La Commissione evidenzia
«vulnerabilità del settore
finanziario,in particolare per le
banche medie e piccole,che hanno
grandi stock di crediti deteriorati e
sono maggiormente esposte ai
rischi sovranirispetto alle più
grandi». Nellavoro,l'Italia sconta il
rischio «povertà» per gli occupati
con salari troppo bassi e H maggior
numero di «situazioni critiche»
rispetto perfino a Romania, Grecia
e Spagna.Francia e Spagna
vengono richiamate per l'alto
debito pubblico e privato. Gli
squilibri di Germania e Olanda

scaturiscono dai surplus nelle
partite correnti.I mancati
investimenti tedeschi e olandesi
frenano la crescita anche degli altri
Paesi della zona curo.Il
vicepresidente della Commissione,
il ettone Valdis Dombrovskis,e il
commissario Paolo Gentiloni,
presentando H rapporto, hanno
invitato «i Paesi che dispongono di
margini di bilancio a stimolare
ulteriormente gli investimenti e
quelli con un livello elevato del
debito ad adoperarsi per ridurlo».
Ivo Caizzi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dazi, diplomazia al lavoro
per difendere i prodotti italiani
Manovre a Washington per limitare l'effetto delle nuove tariffe sul made in Italy

di Giuseppe Sarcina

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

WASHINGTON Manovre in corso
nella capitale Usa per limitare
l'impatto dei dazi sui prodotti
italiani 1112 dicembre l'Office
of United States Trade Representative, guidato da Robert
Lighthizer, ha annunciato sul
suo sito la prima fase di revisione delle tariffe doganali
imposte il 18 ottobre, a titolo
di risarcimento per i finanziamenti Ue ad Airbus.
L'amministrazione sollecita le parti in causa a presentare «osservazioni» entro il 13

tranno pagare un chilo di
parmigiano tra 3e 6 dollari in
più. E a quel punto si potrà
misurare l'effetto sulle vendite.
Diplomazia e alleanze.
Ieri diversi produttori italiani e americani si sono incontrati per un convegno
sulle «Denominazioni geografiche» organizzato dall'Ambasciata italiana a
Washington che da mesi è in
prima linea nella trattativa
con il governo.
Prove informali di un dialogo che è molto complicato.
Ecco Attilio Zanetti, vice presidente dell'Assolatte: «I nostri concorrenti hanno colto
questa occasione per sfondare sui mercati europei con
marchi che sono copie dei
nostri, come il "Parmesan"».
Swana Morris, rappresentante del «Consortium for common food names», replica:
«Le denominazioni geografiche sono delle barriere che
ostacolano le nostre esportazioni in Italia e in Europa. Ecco perché pensiamo che i dazi siano uno strumento utile

•Il carico per
l'Italia, su un
pacchetto di
7,5 miliardi di
dollari, è pari a
450 milioni:
l'export di
formaggi vale
312 milioni,
aperitivi e
liquori 163
milioni, ì salumi
50 milioni.
Esclusi i vini
italiani (due
miliardi di
dollari all'anno)

Ritaglio

stampa

per avviare un confronto più
generale». Ma Bruxelles non
ha certo intenzione di smantellare la difesa delle tipicità
locali, elemento chiave della
politica agricola comune.
Per convincere Lighthizer,
l'Italia ha bisogno anche di alleati locali. Uno è sicuramente Philip Marfuggi, dell'associazione degli importatori
statunitensi di formaggi: «E
vero c'è un forte squilibrio
nella bilancia tra Ue e Usa di
questo settore. Ma le tariffe
non sono lo strumento per
colmare la differenza. Lo stiamo dicendo a Lighthizer».
L'incognita vino. Ottavio
Cagiano, direttore generale
della Federvini, è in allerta:
«Finora i vini italiani sono rimasti fuori, mentre è pesante
l'impatto su liquori e aperitivi. Ora stiamo dialogando
con i grandi importatori americani. Teniamo presente che
molte corporation statunitensi hanno investito anche
in Italia, come per esempio la
Constellation Brands, proprietaria della Ruffino»
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Gli Usa
prevedono
nuove tariffe
doganali per i
prodotti
europei,
a titolo di
risarcimento
peri
finanziamenti
Ue ad Airbus

gennaio 2020. Poi Ligthizer
pubblicherà una nuova lista
intorno al 15 febbraio. Il processo di aggiustamento andrà avanti con scadenze di180
giorni L'amministrazione di
Donald Trump, dunque, può
decidere se e come modificare l'elenco delle merci penalizzate.
Il conto per l'Italia. Il carico per l'Italia, su un pacchetto
complessivo di 7,5 miliardi di
dollari, è pari a circa 450 milioni di dollari e colpisce soprattutto le eccellenze agroindustriali: Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (i formaggi valgono 312
milioni di dollari di export); il
comparto degli aperitivi e dei
liquori (163 milioni di dollari), i salumi (circa 5o milioni
di dollari). I vini italiani,
(controvalore di oltre 2 miliardi di dollari), non sono
stati inseriti. Per il momento i
dazi non hanno avuto un impatto sui prezzi. Ma la grande
distribuzione sta esaurendo
le scorte. Nelle prossime settimane i consumatori Usa po-
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Scenari Nella società sembra cominciare a serpeggiare
Lui bisogno di futuro: può nascere la speranza che esso ci riservi
qualcosa di meglio di quello che sperimentiamo nel quotidiano

SE LA LEGGE DI BII.ANCIO
GESTISCE SOLO I:OItDI\:4RI0
di Giuseppe De Rita

Ritaglio
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sto appiattimento all'ordinarietà è
una conseguenza fatale di una
tendenza a che le decisioni di sistema slittino in alto: nelle strutture internazionali e comunitarie;
sulle centrali della finanza internazionale; o addirittura nella dinamica spontanea dei vari processi di globalizzazione.
Se la legge di Bilancio slitta in
basso,si potrebbe dire che si tratta della vittoria della ordinaria vita
quotidiana e dell'impegno politi-
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Lontananza
Dalla manovra restano fuori
possibili impegni volti
ad affrontare i nostri più
urgenti problemi sistemici
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co a renderla la più agevole possibile; con la conseguenza naturale
di mettere da parte ogni ambizione di programmare, o almeno
progettare, un futuro di sistema.E
chi in questi anni, me compreso,
ha coltivato il primato della «continuità e della potenza dell'ordinario» dovrebbe sentirsi soddisfatto. Ma, forse per istintiva nostalgia per l'antica esperienza nella
programmazione degli anni Cinquanta e Sessanta, mi ritrovo inaspettatamente a non sopportare
che la volontà politica e l'attività
legislativa si applichino con fervore a problemi di «troppa» ordinaria vita quotidiana. Il «monaco
delle cose» che ho sempre cercato
di essere si ritrae se cresce una politica delle cose improvvisata sui
rubinetti di casa.
Inizio anzi a sospettare che nella società cominci a serpeggiare
un bisogno di futuro; di speranza
che esso ci riservi qualcosa di meglio di quelche viviamo nel quotidiano; di bisogno di disegnare la
struttura della vita collettiva, nella
composizione sociale come nelle
dinamiche del territorio; di voglia
di perseguire ancora sviluppo
economico e civile. Certo seguendo una tale intuizione posso rischiare di cadere in un ragionamento strabico ed in più fastidiosamente irrealistico;ma sarà sempre meglio che strabuzzare gli
occhi sull'attuale politica delle cose,suicapitoletti cioè della attuale
gestione dell'ordinario.
e RIPRODUZIONE RISERVATA
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I cammino della legge di
Bilancio è ormai abbastanza avanti per coglierne una duplice caratteristica, destinata verosimilmente ad essere ribadita
negli anni a venire. Anzitutto è da notare che da
essa restano fuori possibili impegni volti ad affrontare i nostri più
urgenti problemi sistemici: dalle
tante crisi aziendali alle carenze
delle nostre infrastrutture materiali ed immateriali, alla nostra
presenza nel tormentato mercato
internazionale, all'ambiguo rapporto fra pubblico e privato e nella
dinamica del sistema di imprese.
E non c'è bisogno di altri esempi
per confermare la quasi inesistenza nel citato documento di una
adeguata attenzione al delicatissimo momento del nostro sistema.
In compenso il documento è
pieno di interventi molto minuti e
molto domestici, denominati
spesso con il mitico termine di
bonus: per i bebè, per le mamme,
per i giardini intorno casa, per le
facciate degli edifici, per i rubinetti di cucina e del bagno, addirittura per gli assorbenti femminili, con finale lotteria nazionale
sugli scontrini delle spese; e tanto
altro ancora(qualche minuzia mi
sarà sfuggita). Sembra quasi che
la politica abbia deciso di dare
priorità ad interventivolti a garantire una certa signorilità della vita
quotidiana, con una strategia di
stampo paesano o condominiale.
Forse,o quasi certamente, que-
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Unione europea

Bruxelles mette
l'Italia sotto esame
per debito e lavoro
dal nostro corrispondente
Alberto D'Argenio
BRUXELLES — Per il settimo anno consecutivo l'Italia viene messa sotto
monitoraggio per gli squilibri macroeconomici della sua economia.
Ma ancora una volta è in buona compagnia: il faro di Bruxelles si accende anche su Germania,Olanda,Francia, Spagna,Portogallo, Svezia, Bulgaria, Croazia, Cipro, Grecia, Irlanda e Romania.Se per Roma il problema principale (ma non unico) è lo
storico debito pubblico,di converso
per le"virtuose"Berlino e l'Aia il rimprovero riguarda gli eccessivi surplus nel bilancio statale: parte dei risparmi andrebbero investiti per rilanciare l'economia. Parigi invece è

nel mirino per debito e scarsa competitività. La Commissione stilerà i
giudizi definitivi a febbraio, ma appare improbabile che lanci delle procedure d'infrazione, simili a quelle
sul deficit, perché dovrebbe sanzionare tutti i big della zona euro.
Di fianco al vicepresidente Valdis
Dombrovskis,in conferenza stampa
a Strasburgo il commissario all'Economia Paolo Gentiloni ha annunciato la prima novità della sua gestione: dal prossimo anno introdurrà la
sostenibilità ambientale tra i parametri utilizzati per le "pagelle" ai
paesi Ue. «Quando diciamo che il
Green deal europeo è la nostra strategia per la crescita intendiamo farlo davvero», ha spiegato. Se appare
difficile che tra un paio di mesi l'Italia finisca sotto procedura, è la descrizione delle sue fragilità ad allar-

mare. Oltre al tradizionale faro sul
debito, ancora in salita nel 2019 per
via delle politiche gialloverdi, la
Commissione definisce «debole il
mercato del lavoro»: due fattori «al
di sopra della soglia d'allarme». Dopo aver evidenziato «vulnerabilità
nel sistema bancario che contribuiscono alla bassa crescita mettendo a
rischio il calo del debito», Bruxelles
nota ancora una volta che «la produttività stagnante pesa su competitività e Pil». Il problema sono «bassi
livelli di investimenti e innovazione, un clima non favorevole alle imprese,ostacoli al finanziamento e carenza di personale altamente qualificato». L'Italia inoltre è il Paese che
presenta più criticità sul lavoro ed
ha un alto il rischio di povertà lavorativa:il pericolo di non arrivare a fine
del mese pur avendo uno stipendio.

II commissario Ue Paolo Gentiloni
Economia
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Giravolte e due miliardi in più
Tante tasse e niente rigore
Tra dietrofront, compromessi e correzioni, la manovra
tradisce moltepromesse epreoccupa l'Unione europea
tese: dal miliardo previsto a
140 milioni per la plastic tax.
tii
{
Dai 333 milioni ad appena un
~ a
milione per le auto aziendali.
di Antonio Signorini Poi le micromisure introdotte
nel passaggio in commissione
e le altre modifiche.
Il risultato è una legge di Bilancio molto diversa da quella
varata il 15 ottobre e, ancora
ompromessi di maggioranza e micromisure SQUILIBRI NEI CONTI PUBBLICI
~.a
hanno fatto lievitare
una legge di Bilancio che già La commissione Ue
partiva male - manovra da 30 avverte l'Italia: il vostro
miliardi e un deficit oltre i limiti consentiti da Bruxelles - di debito resta troppo alto
altri due miliardi di euro. Un
aumento dovuto soprattutto di più, da quella immaginata
alle limature decise dopo il pri- dal ministro dell'Economia
mo vertice di maggioranza sul Roberto Gualteri. Una manotema. Quando Italia viva di vra senza un anima, un colore
Matteo Renzi chiese l'elimina- politico. Anche perché l'iter è
zione di plastic tax e stretta sul- stato puntellato da una quantile auto aziendali.
tà di ripensamenti e riscritture
La soluzione di compromes- notevole anche per la tradizioso è la sopravvivenza delle ne italiana di sessioni di bilandue tasse, con delle limitazio- cio particolarmente creative.
ni. Principalmente il rinvio
Le stesse ecotasse erano
dell'entrata in vigore a luglio ben più pesanti all'inizio. Il de(a ottobre la sugar tax) e ritoc- creto ambiente prevedeva un
chi ad aliquote e platea. Risul- taglio lineare a tutti i benefici
tato, un taglio delle entrate at- fiscali dannosi per l'ambiente.
t

I-

Compreso il riscaldamento.
Già il consiglio dei ministri ridusse la stangata.
Poi è stata la volta dell'Iva.
Nelle bozze c'erano aumenti
selettivi dell'imposta e non la
cancellazione delle clausole
di salvaguardia per 23 miliardi. La firma era quella del ministro Gualtieri. Ma l'opposizione di Renzi e Luigi Di Maio
fece saltare il rincaro. L'alleanza anomala Iv e M5s ha fatto
anche saltare la stretta sulle
agevolazioni, sulla fiat tax e
sulle partite Iva a regime forfettario.
Se si allarga l'orizzonte al decreto fiscale, il governo a ballato sul tetto al contante, limitato a mille euro dagli attuali
3.000. Ora è a 2.000, con la promessa di una riduzione a
1.000 nel 2022. Limature anche sul carcere per gli evasori.
Ricette cambiate in corsa su
investimenti e concessioni (la
novità è la Robin Tax al 3,5%).
Tentativi di riforma fermati
sul welfare (Quota 100 e cuneo fiscale) e sulle autonomie.
Doppia inversione a U sulla
cedolare secca a favore delle
L'EGO-«LIS

I CAPISALDI

locazioni di immobili commerciali. La sperimentazione del
2019 è stata prima non rinnovata. Poi reintrodotta e infine
tagliata fuori dal maxiemendamento. Risultato: la tassazione agevolata per rivitalizzare i
centri storici e permettere agli
esercenti di competere con i
centri commerciali resterà
confinata al 2019.
In tutto una ventina di ripensamenti, che hanno fatto lievitare la manovra. Sicuramente
non nella direzione dello sviluppo, visto il ritorno degli aumenti di tasse. Non di svolta,
considerato che a partire dal
2021 si riproporrà il problema
degli aumenti dell'Iva e delle
accise. Ma nemmeno di rigore, visto che restiamo sotto i
riflettori
poco
benevoli
dell'Unione europea.
E di ieri la notizia che la
Commissione Ue ha lanciato
una nuova «indagine approfondita» sugli squilibri macro-economici di alcuni paesi.
All'Italia si imputa l'alto livello del debito pubblico e la bassa crescita della produttività.
Vecchi problemi che la legge
di Bilancio 2020, da 32 miliardi, non risolverà.

LE PRINCIPALI MISURE DELLA MANOVRA IN la PUNTI

Dotazione complessiva:4,24 miliardi
di giuro per gli anni 2020-2023
LE NUOVE TASSE
IDA: Plastic tax 45 centesimi
'
al chilo per prodotti monouso
Sugartax socentesimi
al litro da ottobre
Autoaziendalk
auto green impatteranno
sul reddito per il 25.
4.
quello inquinanti al sol.

STOP IVA EACCISE
• Sterilizzazione completa per ir..2020
e parziale per il 2021
Valore complessivo:33 miliardi di curo
PAGAMENTI ELETTRONICI
Incentivi per chi usa il circuito
di pagamento elettronico
Dotazionecomplessiva:3 miliardi
per gli anni 2021 e 2022
FONDIPER LE FAMIGLIE
Istituito un Fondo assegno
universale e servizi alla famiglia

•

Dotazione:1,044 miliardi per il 2021
TAGLIO DEL CUNEO FISCALE
Piu soldi m busta paga a chi ha
reddito tra 26.600 6 e 35.000 rDotazione complessiva:3 miliardi
per il 2020 e 5 miliardi per il 2021
Ritaglio

SPENDIMG REVIEW PA
Tagli per Presidenza del Consiglio
dei ministri e ministeri
Risparmi previsti: Bü milioni per il 2020
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PACCHETTO SANTTA
Abolizione da 11' settembre 2020.
del Supertickel
Fondo per apparecchi sanitari
per medici di basee 1.200 borse
di studio per specializzandi

Giravolte e due miliardi in più
Tante tasse e niente rigore

POLITICHE TERRITORIAu
~
V
■ Contributi ai comuni per progetti
di riqualificazione urbana

125230

GREEN NEW DEAL
Istituzione di un fondo
1.10 per lo sviluppo di un "piano verde'

Dotazione complessiva:
9,1 miliardi di erra d'al 2021 al 2034
SICUREZZA DELPAESE
.Soldi per infrastruttrure,opere
pubblichee messa in sicurezza
degli edifici

j

Dotazionecomplessiva:0,8 miliardi
di amo per gli Enti Locali eAutonomie
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La multinazionale di Seattle

Amazon,c'è il bonus
ai dipendenti:
100euro in busta paia
l00
euro lordi in più
in busta paga
per i nuovi
lavoratori di
Amazon

Fondatore
Mariangela
Marseglia,44
anni, pugliese,
è la country
manager di
Amazon Italia

ce: vogliamo i collaboratori più
motivati e capaci, e chi è in gamba
va premiato», va al sodo Mariangela Marseglia, country manager
di Amazon per Italia e Spagna.
Qui nel quartier generale milanese sono tutti convinti che la
narrazione del governo sulle multinazionali «brutte e cattive»,
pronte a scappare non appena in
un altro Paese ci sono condizioni
competitive migliori, sia ingenerosa nei loro confronti. «Primo:
siamo qui per restare — dice Marseglia —.Secondo: siamo una società a capitale straniero, certo,
ma le persone sono italiane. Avevamo preventivato di fare mille assunzioni quest'anno e alla fine siamo arrivati a 1.400. Quest'anno i
dipendenti sono aumentati del
25%. Terzo- Amazon ha contribuito a far crescere il Paese sul piano
dell'alfabetizzazione digitale. Sia
delle imprese che dei cittadini».
Da quando è arrivato, il colosso
di Seattle ha investito in Italia 4
miliardi di euro(anche questa una
cifra aggiornata in rialzo). I posti
nell'indotto si stima siano 3o mila.
E per il 2020 il piano di sviluppo
punta al Sud con l'apertura di due
centri di smistamento a Bitonto
(Bari) e a San Giovanni Teatino
(Chieti). Altri 4o posti a tempo indeterminato più 160 nell'indotto.
Rita Querzè
C RIPRODUZIONE RISERVATA

125230

MILANO Cento euro lordi al mese in
più per chi sarà assunto da gennaio. Con la paga d'ingresso che passerà da 1.440 e 1.540 euro lordi per
gli addetti dei magazzini. E aumenti, anche per chi lavora già in
azienda, proporzionati all'anzianità (si parla di 8o euro lordi per
chi è con Amazon da un paio anni
e quindi nel frattempo ha superato la paga base grazie agli
scatti di anzianità).
Questo il «regalo di
Natale» che la multinazionale di Jeff Bezos metterà sotto l'albero dei dipendenti
italiani. Certo, gli aumenti sono «assorbibili», e quindi saranno ricompresi in futuro in quelli garantiti
dai rinnovi dei contratti di categoria
(quelli della logistica e del commercio, applicati in Amazon, scadono a fine anno). Ma gli aumenti
concessi fin d'ora sono un certezza, quelli dei rinnovi contrattuali
sono ancora da negoziare.
Amazon aveva già aumentato le
retribuzioni dei dipendenti Usa e
Uk negli anni scorsi. Questa è la
prima volta per l'Italia. Anche da
noi non si tratta di aumenti negoziati con il sindacato. «Perché aumentiamo gli stipendi? E sempli-

.
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Nuova cordata
I
00Alitalia, Delta
in pressing
su Air France
La compagnia statunitense
Il Governo:
Delta ha confermato la
disponibilità a investire ioo
Atlantia fuori
milioni di euro per il io% di

milioni

una Nuova Alitalia
ristrutturata

Gianni Dragoni

- a pag.18

Delta in pressing su Air France
per entrare nella nuova Alitalia
Il big americano al lavoro
su una nuova cordata
in funzione anti Lufthansa
Ieri primo summit
tra sindacati,Patuanelli
e commissario Leogrande
Gianni Dragoni
Air France-Klm potrebbe tornare in
pista per Alitalia. Delta Airlines sta
cercando di coinvolgere il gruppo
franco-olandese in una cordata che
rilevi Alitalia ristrutturata,per evitare che la compagnia cada nella rete di Lufthansa.
Il governo è già in contatto con il
gruppo tedesco,un percorso sollecitato dalla senatrice del M5S Giulia
Lupo,che avrebbe suggerito al ministro dello Sviluppo economico,Stefano Patuanelli,la nomina di Giuseppe Leogrande a commissario e
quella(ancora da fare)di Giancarlo
Zeni a direttore generale.
Anche la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli(Pd),è attenta a
Lufthansa.Secondo fonti autorevoli
avrebbe fatto da facilitatore tra De
Micheli e Lufthansa Mauro Moretti,
ex a.d. di Fs e di Finmeccanica,che
conosce il direttore commerciale del
gruppo tedesco.
Patuanelli,affiancato da Leogran-

Ritaglio
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de,hadetto ieri aisindacatidiaverincontrato l'a.d. di Lufthansa,Carsten
Spohr,«una sola volta,il 28 novembre».Lufthansa ha già avuto contatti
ufficiosi anche con Leogrande.
Delta, che ha una joint venture
con Alitalia e Air France-Klm sui voli
transatlantici e insieme a queste
compagnie fa parte dell'alleanza
globale SkyTeam cerca di evitare che
la compagniaitalianafinisca nell'orbita del concorrente tedesco, che
guida la Star Alliance.Delta ha confermato la disponibilità a investire
loo milioni di euro per illo% di una
Nuova Alitalia ristrutturata, come
aveva detto nelle trattative con Fs,
abortite per il ritiro diAtlantia.Delta
però non potrebbe acquisire Alitalia
senza partner europei,perché i vettoricomunitari devono essere controllati da soggetti della Ue.Air France-Klm sarebbe un partner adatto.
Dopol'incontrocon PatuanellieLeogrande,il segretario generale Cgil,
MaurizioLandini,hariferito che «hanno confermato anchel'interesse diAir
France». E ha spiegato che «Delta e
Lufthansasono due possibilità diverse
che ilcommissario dovràvalutare,non
facciamo il tifo per l'una o per l'altra.
Guardiamo il piano industriale».
L'a.d.diDelta, Ed Bastian,ha scritto a Leogrande chiedendo un incontro.«Non c'è pasta precotta.Incontrerò Delta che melo ha chiestoe chiunque melo chiederà»,ha osservato Leogrande, aggiungendo: «Chi mi
conosce sa che non faccio disastri».
Secondo i sindacati, Leogrande ha
detto che un eventuale intervento di
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nazionalizzazione «va quantomeno
studiato».Leogrande hadettocheentrerà oggiperla primavoltain azienda
e diavervisto ieriil decreto dinomina.
«Alitalia sta dentro una procedura già
iniziata:ora dobbiamo cominciare a
ragionare sull'uscita dalla procedura»,ha detto ilcommissario,aggiundendo -secondofontisindacali-che
«bisogna fare in fretta».
Secondo Patuanelli «il commissario lavorerà sui costi eccessivi della
compagnia:il costo dellavoro non è
tra questi.Ribadiscoche dovranno essere tutelatii massimilivellioccupazionali». Secondo i sindacati questa
frase dimostra che cisarannoesuberi.
Il Mise non considera più Atlantia
traipretendentiallacompagnia.«Atlantianonèun interlocutore:sesiamo
in questa condizione è perché una
componente delconsorzio chespontaneamente aveva manifestatointeresse all'ultimo ha deciso di non esserci»,ha osservato Patuanelli.
La Fnta(Anpac,Anpav ed Anp)in
rappresentanza deipilotie degliassistenti di volo ha detto che «è urgente
che si predisponga rapidamente un
nuovo pianoindustriale economicamentee socialmente solido,che abbia
un ampiorespiro capace digarantire
il mantenimento deipostidilavoro e
di raccogliere la condivisione di un
forte partner industriale».Per il segretario nazionale della Cub Trasporti,Antonio Amoroso,«a partel'affermazione che Atlantia non è più considerata un interlocutore il contenuto
dell'incontro è vicino al nulla».
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.lavoro
LA GESTIONE
DEL CAPITALE
UMANO

All'Enel un budget
per ridurre il gap
di stipendio
tra uomo e donna

Hr talk.Francesca Di Carlo spiega come Enel abbia una politica avanzata per ridurre
le disparità di genere e una parental policy: per le mamme la maternità obbligatoria
è retribuita al 100%,per i papà ci sono invece 5 giorni di permesso retribuito in più

Un budget per ridurre il gap
di stipendio tra uomo e donna

Giorgio Pogliotti
a conciliazione vitalavoro, non
impatta solo
sul benessere delle persone,ma migliora il clima aziendale
e quindii suoi risultati.Se le persone sono serene, hanno un giusto
equilibrio tra vita privata e lavoro,
anche l'azienda ne beneficia».
Con Francesca Di Carlo,responsabile People and Organization di
Enel - esperienze precedenti nella
corporate strategy e nell'internai
audit dopo una carriera in attività
di M&A -, facciamo il punto sulle
Parental policies adottate in Enel
per meglio conciliare i bisogni personali e professionali dei dipendenti: «Sono una manager,ma anche una madre di due figli, quindi
devo essere una donna pragmatica
che guarda alla sostanza delle cose
- premette -. Forse su questo mio
atteggiamento meno rivolto aiformalismi ha influito anche la mia
precedente esperienza professionale anglosassone, iniziata nel
settore della finanza. Con l'ingresso della tecnologia il vecchio modello taylorista è superato,l'organizzazione del lavoro è cambiata,
è meno gerarchica, c'è molta più
interazione rispetto al passato.Si
lavora sempre più per obiettivi,
non contano tanto le ore passate
sulla sedia in ufficio, quanto i risultati conseguiti. Per questo ho
guardato da subito con interesse
Ritaglio
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allo smart working».
Ben io.800 dei 2lmiladipendenti italiani di Enel(29.590 compresi
gli operai)sono ín smart working
un giorno alla settimana.Considerando che sono esclusi gli operai e
i turnisti, ad essere coinvolta è la
metà del personale impiegato negli
uffici, compresa la prima linea di
manager, ma Di Carlo è convinta
che ci siano spazi perfar crescere la
platea interessata. «Abbiamo avviato un percorso pilota di smart
working nel2015,che poi è diventato operativo nel 2017.La prima fase
sperimentale è servita per mettere
a punto l'iniziativa. L'introduzione
dello smart working presuppone
infatti un cambio di mentalità,anzitutto nel management,un altro
approccio culturale.Abbiamo dunque avviato dei progetti di coaching
e mentoring rivolti ai manager per
promuovere un diverso stile dileadership,meno gerarchico e che sviluppi il contributo di tutti. Oltre a
questo abbiamo risolto anche problemi diordine più pratico,come ad
esempio la difficoltà di connessione, fornendo a tutti gli smart
worker un computer portatile configurato per accedere alla rete Enel
da remoto».
Altro tassello della Parental policy è il sostegno alla genitorialità:i5
mesidiastensione obbligatoria per
maternità sono retribuiti per i dipendenti Enel all00%(invece dell'8o% previsto dalla legge), i papà
hanno5giorni ulteriori di permesso retribuito, oltre ai 5 obbligatori
(una maggiorazione, quella per i
padri,che anticipa una direzione di
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marcia prevista dal governo in legge di Bilancio).«Lo spunto l'ho avuto quando qualche annofa si parlava diirrobustire le misure sui congedi parentali da parte dello Stato,
dovendo fare i conti però con problemi di coperture.A convincermi,
dopo una stima dei costi delle due
settimane lavorative di paternità
pagate al 100%,fu la possibilità di
incidere sul benessere delle persone.In Enel il congedo parentale lo
prendono tutti i papà, i manager
stessi spingono a farlo».
Trale altre misure della parental
policy, nella sede romana di viale
Regina Margherita dal 2016 c'è un
asilo nido aziendale con5o posti,è
stata creata una camera tiralatte,e
convenzioni con strutture private
sono state stipulate nelle altre sedi.
Senza dimenticare i quattro centri
ludico-educativi aperti all'interno
delle sedi aziendali per accogliere i
figli dei dipendenti dietà compresa
tra i 3 e i 13 anni,in occasione dei
periodi di chiusura delle scuole.
Una serie di misure sono state
messe in campo per ridurre la "disparità di genere",contro la penalizzazione delle donne sia sul versante della retribuzione che della
presenza in azienda: «Dopo che in
Cda ho denunciato iltema della disparità salariale tra uominie donne
— spiega Di Carlo - ognianno un budget è dedicato alla riduzione del
gap.A livello manageriale il divario
era del 16% adesso è dell'8%. Su
questo dato,tuttavia,influisce anche la policy aziendale. Per avere
più donne manager, abbiamo assunto molte giovani che all'inizio
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della carriera hanno stipendi più
bassie portano in giù la media delle
retribuzioni. Abbiamo il 21% di
donne manager,è un problema storico, anche perché ci sono poche
donne in possesso di lauree Stem.
Come target di parità di genere quest'anno abbiamo raggiunto una
quota pari al42% di donne nei processi di selezione(+3% rispetto al
2018),l'obiettivo è di arrivare al50%
entro i12021.Attualmentei137% dei
nuovi assunti è donna».
Il problema è che le nuove assunzioni nell'Ict riguardano figure
come data architect, data analisi,
web developer,ingegneri ambientali, ma «purtroppo sono ancora
poche le donne candidate,in questo

contesto cerchiamo difare la nostra
parte, con programmi di orientamento rivolti ailicei e alle università per spingere più donne a scegliere le materie Stem».
In Italia i laureati nelle materie
Stem(scienza,tecnologia,ingegneria, matematica)sono pochissimi,
solo l'1,4% dei ragazzi tra i 20 e i 29
anni si laurea in queste materie ben al di sotto quindi del 3,6% della
Germania e del 3,8% del Regno Unito -,con una netta preponderanza
dei maschisulle femmine:1,2%uomini controlo 0,2% donne.Per aumentare la consapevolezza nelle
ragazze delle opportunità offerte
dalle carriere Stem,Enel ha realizzato il progetto"Girls in Ict"rivolto

18-12-2019
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alle studentesse,in una giornata di
affiancamento sul campo in tutte le
attività svolte da giovani professioniste Enel in crescita per far sperimentare cosa significa lavorare in
ruoli legati al mondo digitale in
un'azienda ad alta complessità.
Quest'anno è stato avviato il progetto"Women in Tech"per valorizzareimprese e startup alfemminile.
«Il messaggio che vogliamo dare è
che la diversità e l'inclusione sono
elementifondamentali della nostra
cultura aziendale, rappresentano
una ricchezza,in linea con il modello Open Power che definisce i valori
e i comportamenti».
RIPRODUZIONE RISERVATA

Al nido in azienda. Bimbi al "lavoro" nel nido di Enel mentre i genitori sono in ufficio
FRANCESCA DI
CARLO.
La manager è
responsabile
People and
Organization di
Enel

.lavoro

'IM l

125230

MIlo. fusione "
P0-Peugeol
Orala sfida
ë,uJI'eJdIli.

mo.ui`.v:mdiAnxlorW.mwisevl ~..~.~.

11NL~
Gírl in motion. Un momento del programma per raccontare la cultura tecnica e
specialistica al femminile

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

r=2.%,.,~,~~=
~ ~

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 63

Lavoro

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

SISTEMA UCIMU

Automazione,112019in calo
dopo cinque anni di crescita
112019segna,perl'industria costruttrice dirobote macchine utensili,la
fine del trend positivo iniziato nel
2014.In rallentamento anchei12020
(previsioni.Ucimu).
-a pagina 7
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Auto,dazi e Brexit:
le macchine utensili
chiudono in rosso
II bilancio Ucimu. Dopo cinque annidi crescita consecutiva
il 2019 segna per il settore un rallentamento della produzione
del4,9% e una proiezione al 2020 in peggioramento a -8,4%

MILANO

La crisi dell'auto. E poi i dazi,
Brexit,il rallentamento del commercio internazionale. Infine
l'Italia, dove l'incertezza politica
si aggiunge alle altre complessità
rallentando gli investimenti.
Se non proprio una tempesta
perfetta è certo una perturbazione importante quella che oggi devono affrontare i costruttori di beni strumentali, frenati
nelle loro vendite in casa ma anche oltreconfine.
E i dati in arrivo dalle macchine
utensili quantificano con precisione il"danno":-4,9% per la produzione del 2019,-8,4% nel 2020.
Il segno meno, per la verità,
stupisce fino ad un certo punto.
Perché il 2018,nei dati di UcimuSistemi per Produrre,ha rappresentato il punto di massimo sotto ogni punto di vista, esito di un
percorso di crescita ininterrotto
dal 2014.Con produzione,export
e consumi interni arrivati al
nuovo record grazie ad una congiunzione di fattori forse irripetibile: una lunga fase di crescita
internazionale corroborata dal
boom di vendite di auto,settore
di riferimento dei robot,a cui in
Italia si è aggiunto una sorta di
Piano Marshall per i macchinari,
incentivi fiscali potenti e soprattutto "automatici" in grado di
spingere la domanda interna a
nuovi record, oltre i cinque miliardi di euro.
Cinque anni consecutivi in crescita che ora si interrompono,per
effetto di un doppio colpo di freno,nazionale ed estero. Che pure
lascia il settore ben al di sopra dei
livelli pre-crisi, non distante dai
livelli del 2017,ancora in grado di
esprimere su scala globale la
Ritaglio
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quarta maggiore produzione, la
terza per controvalore di export.
«La preoccupazione c'è - osserva il presidente di Ucimu-Sistemi per Produrre Massimo Carboniero - ma in effetti questo rallentamento era atteso,e non solo
in Italia. Le stesse aziende cinesi,
che abbiamo incontrato a Pechino
pochi giorni fa, ci segnalano la
forte riduzione degli acquisti innescata dalle difficoltà dell'auto».
Un quadro che si è rapidamente deteriorato,facendo modificare le stime di 12 mesi fà,portando
l'export di settore a cedere il
2,3%, con previsioni anche peggiori(-5,3%) per il 2020. «In effetti - aggiunge Carboniero - il
comparto automotíve è visto in
riduzione fino al primo semestre
e l'ipotesi è che il calo verso la
Germania il prossimo anno possa
essere ancora maggiore rispetto
a quello sperimentato ora».
Tra i maggiori mercati esteri di
sbocco i primi otto mesi restituiscono un quadro misto,con ampie escursioni opposte dei singoli
paesi che si ricompongono in una
frenata complessiva dello 0,3%,
per effetto in particolare del balzo
a doppia cifra degli Stati Uniti e
della Francia, che ora sostiene i
nuovi investimenti con bonus fiscali specifici. Male invece Cina
(-13,4%),Germania(-4%)e Polonia(-16,2%),così come in calo sono altre mete importanti per i nostri robot come Turchia e Regno
Unito.Se in passato consegne interne ed export sono state in grado a fasi alterne di compensare le
opposte debolezze, ora accade
esattamente il contrario,con una
oscillazione sincrona verso il basso, che vede la domanda interna
cadere nel 2019 del 7,2%.
Anche in questo caso nelle stime di Ucimu andrà peggio nel
2020, con un calo del consumo
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pari al 10,1%. Il che significa, rispetto al top del 2018,aver perso
per strada 86o milioni di mercato.
«Gli ordini restano deboli - aggiunge Carboniero - ma devo dire
che se prendiamo il quarto trimestre qualche segnale di risveglio
del mercato interno è visibile, generato in particolare da quelle
aziende che vogliono approfittare
degli ultimi mesi di vigenza disuper e iperammortamento».
La manovra di Bilancio inserisce infatti una svolta nell'apparato di incentivazione fiscale, prevedendo non più la maggiorazione del valore del cespite per produrre rate di ammortamento più
elevate ma un credito d'imposta
che nel caso dell"'ex"iperammortamento varrà il 40% per esborsi
fino a 2,5 milioni.
«Una valutazione? In generale
- spiega Carboniero - avevamo
chiesto al Governo di non modificare lo schema:se qualcosa funziona,come è il caso del piano 4.0,
perché intervenire? Ad ogni modo, ora che le innovazioni sono
state decise comunque,devo dire
che gli ultimi emendamenti vanno nella direzione che avevamo
auspicato. Come ad esempio la
possibilità di compensare all'interno del credito d'imposta anche
oneri previdenziali e assistenziali. Così come mi pare positiva la
scelta di prevedere un credito
d'imposta al 15% anche per i software, indipendentemente dal
fatto che siano acquistati in simbiosi con macchinari connessi».
Dalle imprese arriva l'apprezzamento per la conferma degli
incentivi sulla formazione anche
se l'obiettivo di fondo resta comunque quello di superare le logiche stop-and-go per adottare
invece misure stabili e strutturali,
che consentano l'adozione di una
strategia di lungo periodo. Ne-
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cessaria per consolidare la trasformazione e l'upgrade dell'apparato industriale.
«Prima esistevano meccanismi
semplici, noti e automatici - aggiunge Carboniero - e quindi ora
sarà bene approvare subito le
nuove misure e spiegarle in modo

efficace, in modo che non vi sia
alcuna impasse nei piani aziendali. Dal ministro dello Sviluppo abbiamo avuto rassicurazione sulla
volontà di varare un piano triennale,vedremo.Stimolare gli investimenti resta ad ogni modo la
priorità numero uno:è qui che si
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gioca la competitività del Paese.
Devo dire che nei governi Renzi e
Gentiloni il focus su questo aspetto era chiaro,percepibile.E questa priorità mi piacerebbe che
emergesse forte e chiara nell'Esecutivo anche ora».
o: RIPRODUZIONE RISERVATA

II trend
L'industria italiana della macchina utensile, automazione e robotica
Import ed export in % e dati in milioni di euro

Carboniero
(Ucimu):
«La preoccupazione
c'è, ma
il rallentamento
era atteso,
non solo
in Italia»
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. 2017
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Nota:(`) Preconsuntivi.(")Previsioni. Fonte: Centro Studi UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

La frenata dei
robot.
Tra i fattori
che hanno inciso,
anche la flessione
dell'export
che nel 2019 ha
registrato
un -2,3%

Amo.(Elci e nl'e. ii:
le macchine mensili

chiudono in fosco
Anlo.fusione i.
1:0-Peugeol
Ora la sfida
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ATENEI, IMPRESE E ISTITUZIONI

CYBER SECURITY,
UNA ALLEANZA
TRA PUBBLICO
E PRIVATO
di Paola Severino -a pag.28

CYBER SICUREZZA
CON ALLEANZA
PUBBLICO-PRIVATO
di Paola Severino

a presentazione del nuovo Competence state vittime di attacchi informatici e a rivelarne
Center per la cybersecurity merita e richie- le caratteristiche perché temono le reazioni negade qualche commento.
tive della clientela.
In primo luogo perché esso rappresenta
Il numero oscuro di questi illeciti è dunque destiun esempio virtuoso di come la sinergia nato ad aumentare,impedendo o rendendo difficoltra Università possa produrre risultati ec- tosa la creazione di banche dati attendibili sul numecellenti.E davvero importante che le Università ita- ro e sulla tipologia di queste intromissioni neisistemi
liane facciano "sistema": una materia fortemente informatici e sulla continua evoluzione,anche tecnointerdisciplinare come la sicurezza informatica ri- logica, delle loro caratteristiche.
chiede infatti la convergenza di saperi diversi. Avere
Quest'ultima osservazione introduce a un terzo
quindilapossibilità di attingere ai migliori corsi di importante aspetto relativo alla composizione del
ingegneria informatica,di medicina,di matematica, Cybersecurity Competence Center: la presenza di
di economia,di giurisprudenza,discienze politiche, una componente pubblica.La sicurezza informatica
di filosofia, per costruire un progetto che richiede infatti, proprio per queste sue caratteristiche,non
l'insieme di queste conoscenze,rappresenta una op- può non avvalersi del contributo di strutture pubbliportunità impagabile.Avere inoltre la possibilità di che,alle quali sia attribuito il potere di raccogliere
avvalersi di alcuni tra i centri di ricerca italiani più dati, garantendone la riservatezza, di analizzarne
prestigiosi consente di spaziare tra gli aspetti teorici le caratteristiche e difarne una valutazione compae quelli pratici di un problema pieno di sfaccettature, rativa con altri Paesi.
come quello della cybersecurity. Ecco perché aver
A tale scopo risponde,per quanto riguarda le grancreato un polo di competenza ad alta specializzazio- diimprese erogatrici di servizi,il Computer Security
ne su una delle tematiche più articolate di Industria Incident Response Team,costituito in Italia presso
4.o, mettendo insieme ben otto atenei(Luiss, Sa- la Presidenza del Consiglio dei ministri e introdotto
pienza, Tor Vergata, Roma Tre, Tuscia, Cassino, dalle leggi attuative della Direttiva Nis.La logica di
L'Aquila) e connettendoli a istituti come il Cnr e partnership pubblico-privato,che si ritrova puntuall'Inail,equivale ad aver dato avvio a un progetto tan- mente nel progetto Industria 4.o, potrebbe essere
to ambizioso quanto insostituibile per la lotta a una riprodotta anche nel Competence Center per la Cydelle forme di criminalità più insidiosa e dannosa bersecurity al quale potrebbero confluire,ovviamendell'economia moderna.
te su base volontaristica,da parte delle imprese,inIl secondo merito di questo progetto sta nell'aver formazioni relative agli attacchi informatici,da raccreato un forte legame tra Università,centri di ricer- cogliere in un data room e da tenere accuratamente
ca e imprese.Le imprese hanno potuto sperimentare riservate.Questo patrimonio informativo potrebbe
che l'innovazione tecnologica da un lato può produr- consentire di analizzare le caratteristiche mutevoli
re una crescita economica consistente e rapida,dal- degli attacchi e difornire indicazioni per la migliore
l'altro può rappresentare il veicolo per attacchi in- gestione e reazione agli stessi. Si tratterebbe di una
formatici, captazione di dati, violazione della pri- prospettiva di circolazione informativa,discambio
vacy,con danni reputazionali ed economici di eleva- e di sviluppo delle bestpractice certamente innovatitissimo ammontare. Basti pensare che, secondo va,volta a sviluppare sinergie virtuose tra Università,
quanto rilevato dallo lotta(Internet organized crime imprese e sistema dei pubblici poteri.
threat assestment) nel solo anno 2017 gli attacchi
v RIPRODUZIONE RISERVATA
WannaCry e Notpetya,consistenti nella diffusione
di un Ransomware,hanno colpito 3oomila utenti nel
mondo,in lso Paesi,con danni economici intorno
ai4 miliardi di dollari.Analoghi dati sono stati individuati e commentati nel corso del World Economie
Forum che,nel suo Global Risk Report del 2019,ha
classificato gli attacchi informatici tra i primi cinque
rischi a livello globale.
Per non parlare dei rischi reputazionali,che tra
l'altro rendono ancora più difficoltosa l'individuazione e la punizione di questi reati. Le imprese
sono infatti spesso restie a dichiarare di essere
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NUOVA GOVERNANCE

Responsabilità
professionali
sul modello Spa
Manfredonia e Sepio - pagina 5

Responsabilità professionali
sul modello delle società azionarie

Martina Manfredonia
Gabriele Sepio
ME I sistemi di governance e la
responsbilità a essi connessa
negli enti sportivi dipendono
dalla forma giuridica assunta.
Per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) trova applicazione la disciplina delle associazioni del Codice civile, alla
quale può aggiungersi quanto
previsto dal Dpr 361/2000, laddove l'ente abbia personalità
giuridica. Per le società sportive
dilettantistiche (Ssd),invece,bisogna considerare la disciplina
delle società di capitali o cooperative dettata dal Codice civile, a
seconda della scelta.
Se per gli enti costituitiin forma societaria non cambia quasi
nulla in termini di governance e
responsabilità a seguito della
riforma del Terzo settore,per le
Asd che decideranno di iscriversi al Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts)
questi aspetti saranno regolati
dalle nuove disposizioni del
Codice del Terzo settore (Cts).
Tali norme, come vedremo, si
avvicinano molto alla disciplina delle società.
LA NORMATIVA ATTUALE

Attualmente, la disciplina dell'organo amministrativo delle
associazioni è piuttosto scarna.
In termini di responsabilità,l'articolo 18 del Codice civile silimita
Ritaglio
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a richiamare quanto previsto
dalle norme sul mandato. Di
conseguenza,occorre valutare la
responsabilità degli amministratori secondo la diligenza del
buon padre di famiglia. Con la
precisazione che, in ogni caso, è
esonerato da responsabilità
l'amministratore che non abbia
partecipato all'atto dannoso,
salva l'ipotesi in cui, essendo a
conoscenza che l'atto si stava per
compiere,non abbia dichiarato il
proprio dissenso.
In maniera analoga, non sono
previste cause di incompatibilità o decadenza degli amministratori, né tipizzate ipotesi di
conflitto diinteressi degli stessi,
ad eccezione di quanto stabilito

sponsabilità professionale per
gli amministratori degli enti del
Terzo settore (Ets), analoga a
quella tipica delle società per
azioni,in base alla quale la diligenza degli amministratori sarà parametrata alla natura dell'incarico e alla specifica competenza del soggetto. Le scelte
gestorie, inoltre, dovranno essere il più possibile informate e
ponderate,in quanto gli amministratori sono solidamente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli,
non abbiano fatto tutto il possibile per impedirne il compimento o eliminarne/attenuarne le conseguenze dannose.

all'articolo 9o, comma 18-bis
della legge 289/2002, secondo
cui è fatto divieto agli amministratori diAsd e Ssd «diricoprire
la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della
medesima federazione sportiva
o disciplina associata se riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina
facente capo ad un ente di promozione sportiva».

IL CONFLITTO D'INTERESSI

LA RIFORMA

Con il passaggio alla riforma,
per le Asd che si iscriveranno al
Runtsla situazione è destinata a
cambiare. In via preliminare,
nella scelta degli amministratori si applicherà automaticamente l'articolo 2382 del Codice
civile, che prevede l'ineleggibilità alla carica di particolari categorie di soggetti (interdetti,
inabilitati, falliti eccetera), ferma restando la possibilità di inserire appositi requisiti di professionalità e indipendenza.
Nell'ottica di assicurare maggiore trasparenza nella gestione,poi,il Cts ha previsto una re-
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Rafforzata è anche la disciplina
del conflitto di interessi, sia nei
confronti dei terzi (per i contratti conclusi da chi ha la rappresentanza dell'ente), sia dell'ente stesso (per le decisioni
assunte in seno al consiglio di
amministrazione).
Per queste ipotesi il Cts rinvia
alle norme sulle società a responsabilità limitata (articolo
2475-ter del Codice civile), che
dispongono, nel primo caso,
l'annullabilità del contratto se il
conflitto era conosciuto o conoscibile dal terzo (a prescindere
dall'esistenza di un danno per
l'ente); nel secondo,la possibilità di impugnare la delibera per
gli altri amministratori (e, ove
presenti, i sindaci e i revisori),
laddove sia statapresa con il voto
determinate dell'amministratore in conflitto e abbia arrecato un
danno patrimoniale alla società.

125230

Collegio sindacale
obbligatorio solo
se patrimonio
ed entrate superano
i limiti delCts

I CONTROLLI

Numerosi cambiamenti anche
sul fronte dei controlli. Fino ad
ora la figurá del collegio sindacale era quasi sconosciuta al

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 67

Lavoro

Quotidiano
Il Solen2

11S

Data
Pagina
Foglio

mondo non profit ed utilizzata
per lo più dalle realtà più strutturate e virtuose, per vigilare
sulle scelte gestorie.
Con la riforma viene espressamente disciplinata questa figura, che diventa obbligatoria ma
solamente per le associazioni del
Terzo settore che abbiano costituito patrimoni destinati o che
abbiano superato per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'articolo 3o del Cts(totale dell'attivo dello stato patrimoniale superiore a i.o mila euro;
ricavi, rendite, proventi, entrate
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comunque denominate superio- stratori, i controllori dovranno
ri a 22omila euro;dipendenti oc- rispettare i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti per i
cupati in media durante l'eserci- sindaci di società per azioni(arzio superiori a 5 unità).
ticolo 2399 del Codice civile).
L'organo potrà essere colleAnche la responsabilità di chi
giale o monocratico, ma in ogni controlla viene espressamente
caso almeno uno dei suoi com- regolamentata: a prescindere
ponenti dovrà appartenere ad dal numero dei suoi componenuna delle categorie professionali ti,l'organo di controllo è responindicate dall'articolo 2397 del sabile per la propria attività di viCodice civile (revisore legale, gilanza nei confronti dell'ente,
commercialista, avvocato, con- delfondatore,degli associati,dei
sulente del lavoro, professore in creditori sociali e dei terzi(artimaterie economiche o giuridi- colo 28 del Cts).
che).Inoltre,per garantire un'efRIPRI)L>',IZI0N4 RISFRi/AïA
fettiva vigilanza sugli ammini-

LO SCHEMA
DELLE REGOLE
I sistemi di governance degli
enti sportivi seguono le norme
del Codice civile relative alla forma
giuridica(associazione o società)
adottata.
Gli amministratori di Asd e Ssd
non possono ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche
nell'ambito della medesima
federazione sportiva o disciplina
associata se riconosciute dal Coni,
ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un
ente di promozione sportiva
(articolo 90,comma 18-bis della
legge 289/2002).
Per assicurare maggiore trasparenza nella gestione degli enti,la
riforma del Terzo settore disciplina
in maniera specifica la responsabilità degli amministratori degli Ets, i
loro requisiti di professionalità e
indipendenza e le ipotesi di
conflitto di interessi

NORME kTRIBUTI
1'oCU,9
.
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.
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Sport dilettantistico
fisco e governance
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Responsabilità professionali
sul modello delle società a:donarle
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UN 2019 DI STAGNAZIONE

In Europa il mini recupero non inverte la tendenza
Si riduce la quota di mercato
di Fiat Chrysler,Volkswagen
si conferma al vertice
TORINO

Non saranno sufficienti i recuperi
degli ultimi tre mesi sul mercato
europeo dell'auto per invertire la
tendenza.Il 2019 si conferma come un anno di stagnazione per il
settore, coerentemente con uno
scenario di bassa crescita economica, nonostante il buon andamento delle immatricolazioni nel
mese di novembre (+4,5%) e nei
due mesi precedenti.
Tra Unione europea e area Efta il
mese scorso sono state registrate,rileval'Acea, milionie542.126 nuove auto.Una performance che porta

il risultato da inizio anno quasiin linea con i12018(-0,3%).Nelcorso del
mese soltanto la Gran Bretagna,tra
i major market,registra una contrazione dell'1,3%,sono invece andate
bene il mese scorso le vendite negli
altri paesi.In particolare,il mercato
tedesco hafatto registrare il maggior
numero diimmatricolazioni,con un
incremento del 3,9% da inizio anno

- del 9.7% da inizio anno - e si confermal'unica piazza europea con risultati positivi.La Francia ha chiuso
il consuntivo dei primi undici mesi
con un calo dello 0,2% ela domanda
di auto èin stagnazione esattamente
come in Italia(-0,6%),mentre il regno Unito resta in terreno negativo
(-2,7%),come effetto delle incertezze
di questi mesi sulla Brexit. Ancora
più negativa la performance della
Spagna che registra un calo del5,7%.
Se giàlafusione tra Psa e Fcafosse operativa sul mercato,le vendite
deidue Gruppiin Europa varrebbero
quasiil 22% del mercato,una quota
di poco più di due punti inferiore a
Volkswagen,al primo posto per le
immatricolazioni.Il Gruppo tedesco
si conferma in buona salute con le
immatricolazionidel mese cresciute
del13,4% e il risultato dainizio anno
in miglioramento del2%.Bene tutti
i marchi del Gruppo al netto della
frenata a novembre di Skoda(-0,9%)
mentre Seat cresce a doppia cifra.
Psa sconta un mese in negativo e
perde i17,9%delle vendite -1'1,2% da
inizio anno-a differenza del Gruppo Renault che cresce del 4,1% nel
mese ma perde lo 0,8% da gennaio.
In un quadro di mercato che resta
negativo per il Lingotto,Fca riduce

la sua quota di mercato dal6,6 al6%
da inizio anno e scivola nella classifica dei gruppi dopo Hyundai,Bmw,
Daimler e Ford.Nel mese di novembre in particolare perde 1'1,9%, da
inizio anno 1'8,7%, con il marchio
Jeep che tiene il mercato da gennaio
ma perde 1115,8 nel mese.Beneinvece a novembre Alfa Romeo.
Bmw tiene i volumi a novembre
mentre Daimler,grazie alle performance di Mercedes e Smart,cresce
del7%e porta a +3,6% il risultato da
inizio anno.Ford guadagna il 3,4% di
immatricolazioninel mese maperde
quasitre punti percentuali dainizio
anno. Bene Toyota che continua a
crescere sul mercato europeo.
L'ultimo report dell'Associazione
dei produttori diauto europei-alla
cui presidenza da pochigiorniè arrivato Michael Manley ceo di Fiat
Chrysler - rileva come il numero di
autovetture in Europa sia cresciuto
dell'8%negli ultimicinque anni-da
248 a 268 milioni nel 2018 - con
un'età mediasuperiore ai dieci anni.
Le auto ad alimentazione alternativa
(elettriche e metano)rappresentano
113,8% del parco circolante,le vetture elettriche, ibride e plug-in raggiungono quota 1%.
-F.Gre.
O RIPRODUZIONE RISERVATA

La quota di mercato

+4,5

Dato% a novembre nella Ue

NUOVE VETTURE
A NOVEMBRE
Immatricolazioni
in crescita negli
ultimi tre mesi
in Europa,
ma il bilancio
da inizio anno
resta negativo,
con una flessione
dello 0,3
per cento
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Volkswagen Group
Psa Group
Renault Group
Hyundai
Bmw Group
Daimler
Ford
Fca
Toyota
Nissan
Volvo
Mazda
Jaguar Land Rover
Mitsubishi
Honda
Fonte: Acea
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Motori
DOSSIER
FCA PSA
Online nel
sezione Motori
del sito web
Solezaore.com
un dossier
dedicato
all'operazione Fca
Psa con analisi e
approfondimenti
su marchi,
piattaforme,
modelli e
tecnologie
condivise

15
I MARCHI
DEI GRUPPI
Sono una
quindicina i
marchi che
saranno presenti
nel portafoglio
combinato di Fca
e Psa:da Jeep,
Alfa, Fiat e Lancia
a Citroën, Ds,
Opel e Peugeot
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I VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

Prove di matrimonio
nello stabilimento Sevel
In cinque anni volumi
produttivi nel sito abruzzese
aumentati di quasi un terzo
Filomena Greco
TORINO

Sarebbe auspicabile che lafusione tra
Fcae Psa andasse"liscia"comela collaborazione ultradecennale trai due
Gruppi nello stabilimento Sevel in
Val di Sangro.Con 6mila addetti diretti e oltre600lavoratoriinterinali,
lo stabilimento diAtessa,in provincia
di Chieti,è tra i più grandiin Europa
perla produzione diveicolicommerciali leggeri, qui nascono i Ducato a
marchio Fiat Professional,i Boxer a
marchio Peugeot e i Jumper a marchio Citroën.In cinque anniivolumi
produttivi nelsito sonoaumentatidi
quasi un terzo, dalle 2o3mila unità
del2013ai297mila mezziusciti dalle
linee nel2018.Un crescendo sin dalla
sua nascita-inaugurazione nel1981
su un'area dioltre i milione e 200 mila metri quadrati-,senza periodi di
crisi o di rallentamento e con una
specializzazione produttiva che in
quarant'annidistoria haconfermato
Sevel come polo di riferimento per i
veicolicommercialileggeriin Italia.
A febbraio di quest'anno, prima

che l'ipotesi della fusione con Psa
prendesse piede, è stato siglato un
accordo per prolungare al 2023 la
collaborazione trai due Gruppi nella
produzione di veicoli commerciali
leggeri nel sito della Val di Sangro.
Anche se sul futuro della Sevel pesa
un'incognita,legata all'annuncio fatto daPsala primavera scorsa relativo
alla produzione dicircaioomilaveicoli commercialiin Polonia a partire
dal2021.Lafusione potrebbe chiudeGLI ADDETTI
DIRETTI
A questi
si aggiungono
anche altri 600
lavoratori
interinali

re o riaprire alcune partite,a cominciare dalla possibile produzione di
commerciali a marchio Opel prima
annunciata conl'accordo difebbraio
e poi scomparsa dai radar.
Il 2020, comunque, sarà l'anno
dell'aumento dellacapacità produttiva dello stabilimento e dell'incremento deiturni.L'accordo sindacale
su questo fronte è stato raggiunto
pochigiornifa,l'u dicembre,e prevede il riconoscimento di 35 euro sul
secondo turno del sabato afronte di

una organizzazione degliorari dilavoro - con un turno di notte fisso a
settimana e rotazione su due turniprevista dal Ccsl,il contratto specifico di lavoro siglato dal Gruppo Fca,
masperimentato soltanto adAtessa.
L'anno prossimo la produzione di
furgoni alla Sevel dovrebbe fare un
ulteriore salto,da300a33omila unità previste,come sottolinea Raffaele
Apetino della Fim Cisl.Se questi volumisaranno confermati,isindacati
chiederanno che almeno una parte
dei600lavoratoriinterinali vengano
stabilizzati.
«Il punto sarà capire quali ripercussioni potrà avere suivolumi diSevella fusione traidue gruppiel'assegnazione diuna quota di produzione
alla Polonia» commenta Gianluca
Ficco della Uilm.Sarà uno deitemida
chiarire nel confronto con l'azienda
nei prossimiincontri,aggiunge Michele DePalma della Fiom-Cgil,già a
cominciare dall'incontro trai vertici
diFcae isindacati metalmeccanicidi
venerdì prossimo.«Lo stabilimento
diSevel-sottolinea De Palma-non
ha sofferto in questi anni perla cassa
integrazione e la riduzione deivolumi,tutt'altro. Potrebbe davvero diventarela cartina ditornasole per capire gli effetti della fusione suglistabilimentiitaliani».
5RIPRODUZIONE RISERVATA
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Dati aperti e appalti in deroga
nei 20 punti per l'innovazione
Il Piano nazionale al 2025. Identità digitali rilasciate dallo Stato,agevolazioni per il cloud nella Pa,
marchio Made.It per le aziende innovative. Il rischio di sovrapposizioni con iniziative già varate
Carmine Fotina
ROMA

Se anche la metà delle 20azioni promesse dal ministro dell'Innovazione
Paola Pisano si concretizzasse,l'Italia
potrebbe parlare diun vero progresso
nelsuo percorso versola digitalizzazione. Un ambizioso elenco di punti
compone il Piano di azione al 2025
presentato ierialla presenza del presidente delconsiglio Giuseppe Conte.
Soprattutto bisognerà fare chiarezzasuipossibilielementi disovrapposizione con iniziative già lanciate
dal «Conte I» e rimastefinora congelate,comela strategia sull'intelligenza artificiale o il Fondo perle tecnologie emergenti.Oppure con programmiancora precedentie un po'dimenticati,come i Competence center.
In platea,ad ascoltare Conte ed il
ministro c'erano anche Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio
Associati e presidente dell'Associazione Rousseau,e Beppe Grillo,fondatore del Movimento5Stelle.Casaleggio in particolare,insieme ad altri
17esperti diinnovazione,ha contribuito all'elaborazione del documento.Pubblica amministrazione digitale,infrastrutture e bandalarga,startup,ricercasono alcunicapitoliin cui
vengono declinate le 20 azioni. In
prima fila c'è il riassetto del sistema
delle identità digitali Spid,che saranno rilasciate direttamente dallo Stato
(a regime al più presto,ha detto Conte).Nei prossimi mesidovrebbe essere poilanciato il registro dei domicili
digitali dei cittadini e, per marzo,la

app dei servizi pubblici «IO» con la
quale ad esempio iscrivere i bambini
all'asilo o pagare una multa. Sarà
proposto un meccanismo di deroga
al codice degli appalti periservizi digitali, a specifiche condizioni, per
spingerel'acquisto da parte delle amministrazioni delle soluzionitecnologiche più avanzate.Nelle intenzioni governative,poi,le singole amministrazioniimpegneranno ilorofornitori di servizi a mettere a loro
disposizione,e a disposizione delle
altre amministrazioni, in formato
aperto i dati generati e raccolti nell'ambito dell'esercizio dellaloro attività. Sarà una norma a sancire l'obbligo,con l'obiettivo di creare un sistema di dati pubblici aperti.
Per le imprese più innovative dovrebbe nascere un marchio specifico,
un brand del settore tech made in
Italy,«Made.IT»,legato a un sistema
diformazionee discambiconincubatoriesteri,e sipunta ad hub tecnologici con contaminazione tra aziende,
università e centridiricercasu mobilità autonoma e sostenibile,robotica e
settori made in Italy(turismo,food,
moda,design).D'intesa con il ministero dello Sviluppo si preannuncia un
fondo di investimento rapido da 6o
milioniper mobilità,robotica,intelligenza artificiale,cybersicurezzadaincardinare nell'agenzia Eneache avrà
un ruolo centrale nelle attività ditrasferimentotecnologico.Non unfondo
classico diventure capital,secondo il
piano delineato dal ministro Pisano,
mauninsieme distrumentidifinanza
innovativa che vanno dalla garanzia

all'equity alsostegno alla brevettazioneinformadi«grant» d'onore(possibile che sia soppiantato il Fondo tecnologie emergenti previsto dalla manovra di un anno fa e mai partito).
Perleinfrastrutture,oltre alla promessa di rimettere in moto il Piano
banda ultralarga per incentivare la
diffusione dellafibra ottica,sono preannunciati incentivi economici per
l'uso e lo sviluppo diservizicloud nel
settore pubblico e privato,per ridurre
gliostacoli nell'acquisizione deldoud
nella pubblica amministrazione. A
supporto dell'inclusione, invece, si
prevede che gli anzianichevivono nei
Comunia più alto rischio didigitai divide ricevano un tablet personalizzato per leggere il giornale offerto a
condizionispeciali daglieditori,fare
la spesa o ordinari farmaci.
Infine, spicca l'ennesima governance barocca dell'intero sistema.
Palazzo Chigie il ministro Pisano non
faranno tutto da soli, ci saranno la
classica cabina diregiainterministeriale, da cui si diramano «task force
verticali»,un Comitato perla digitalizzazione e un Tavolo dilavoro con
regioni e città. Nelfrattempo Cesare
Avenia,presidente di Confindustria
digitale,parla di «forte preoccupazione perlo stralcio dallalegge di bilancio delle norme atte ad accelerare l'attuazione dell'Agenda digitale»,riferendosi alla norma dell'emendamento governativo che prevedeva il
rafforzamento dell'organico e delle
competenze tecniche della presidenza delconsigliodedicate allatrasformazione digitale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEL PIANO DI AZIONE

e

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

011
,
MADE.IT

La rilascerà lo Stato,
a marzo l'app «IO»

Uno statuto nel rispetto
dei principi etici

Un marchio per le
imprese innovative

Un tablet per gli anziani
nelle aree in digital divide

Come cambia «Spid»
Come per i documenti di identità,
sarà direttamente lo Stato a rilasciare
le identità digitali «Spid»
coordinando il sistema con quello
delle carte di identità elettroniche,
A marzo è previsto il lancio della app
«IO» che consentirà di usare l'identità
per usufruire di servizi pubblici
direttamente da smartphone(ad
esempio il pagamento delle multe)

In primafila l'utilizzo nellagiustizia
Il documento del ministero
preannuncia «l'utilizzo di applicazioni
di IA nella gestione di procedimenti
amministrativi,dei servizi con
particolare attenzione al mondo della
giustizia». Prevista un'«Alleanza per IA
sostenibile»:da capire cometutto si
sposi con il piano per l'IA lanciata,per
ora in forma di consultazione
pubblica,dal Mise già nei mesi scorsi

II nodo dei rapporti con II pubblico
Per le imprese più innovative
dovrebbe nascere un marchio
specifico, un brand del settore tech
made in Italy, «Made.IT»,e si punta
ad hub tecnologici con
contaminazione tra aziende,
università e centri di ricerca su
mobilità autonoma e sostenibile,
robotica e settori made in Italy
(turismo,food, moda,design).

Incentivi per l'uso della «nuvola»
A supporto dell'inclusione si
prevede che gli anziani che vivono
nei Comuni a più alto rischio di
digital divide ricevano un tablet
personalizzato per leggere il
giornale offerto a condizioni
speciali dagli editori,fare la spesa o
ordinari farmaci. Preannunciati per
lo sviluppo di servizi cloud nel
settore pubblico e privato

IDENTITÀ DIGITALE

(20
INCLUSIONE E CLOUD

Ministro
dell'Innovazione.
Paola Pisano ha
presentato il
piano d'azione al
2025
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L'imposta sul valore aggiunto
REGOLE VALIDE ANCHE CON LA RIFORMA

Prestazioni di servizi ai soci
non commerciali per statuto
I requisiti
sono previsti
dall'articolo4,
comma7
del decreto Iva
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Prestazioni di servizi ai soci
non commerciali per statuto

125230

Nicola Forte
ta Leassociazioni sportive,in qualità dienti associativi,sono soggette
aunparticolare regime aifini Iva,legato ancheallo svolgimento dell'attività nei confronti degli associati.
Trattandosi di enti che svolgono
prevalentemente attività non comEcco l'elenco:
- somministrazione di alimenti e
merciale,alcune delle operazioni ri- quote associative; bevande poste in essere da Assosulteranno irrilevanti ai fini Iva in
- prestazioni decommercializzate
ciazioni di promozione sociale
quanto non inquadrabili né nelle
nei confronti di socie associati: se riconosciute dal ministero degli
cessioni di beni (articolo z del Dpr
lo statuto è registrato presso le
Interni, verso soci e presso la sede
633/72) né nelle prestazioni diserEntrate e comprende determinate sociale;
vizi(articolo 3del Dpr633/72)•
clausole(divieto di distribuzione
- premio di addestramento e
In via generale,saranno soggette
utili, diritto di voto...);
formazione tecnica;
a Iva le eventuali operazioni ricon- prestazioni decommercializzate
- proventi perla cessione di beni
ducibili ad attività commerciali
nei confronti di altre associazioni
strumentali impiegati nell'attività
svolte in via non prevalente.
sportive o associati di altre Asd;
sportiva (attività istituzionale)
Al verificarsi di determinate condizioni, sono peraltro escluse dall'esercizio dell'impresa (e dunque
dall'applicazione dell'lva) alcune dall'articolo 4,comma7del decreto corso di tennis o per utilizzare il
operazioni rese nei confronti di as- Iva.Ladisposizione,infatti,prevede campo di calcetto, potranno consisodatie partecipanti.
chealfine di fruire di questa agevo- derarsi escluse dall'Iva. restano
Non sono soggette aIva,in primo lazione, e quindi non considerare esclusi però dall'agevolazione in
luogo,le quote associative,ovvero il commerciali prestazioni che diver- questione,iproventiderivantidaatversamento che viene corrisposto samente dovrebbero essere consi- tività non strettamente connesse a
annualmente dagli associati per deratetali,sia necessario,atten ersia quelle istituzionali delle Md.È il capartecipare alla vita dell'ente. precisi dettami. Più nel dettaglio so delle prestazioni quali quelle di
Un'esclusione, questa,che opera in l'atto costitutivo olostatuto devono bagno turco e idromassaggio, che
quanto le somme incassate non essere redatti nella forma dell'atto nonsipongonocome naturalecomhanno natura di corrispettivi.
pubblicoodella scrittura privataau- pletamento dell'attività sportiva
L'associazionenon ponein essere tenticata o registrata. In mancanza (circolare 18/18). Sono escluse dal
alcuna attività nei confronti degli dellaregistrazione pressole Entrate campo Iva anche le prestazioni rese
associati,masilinùtaaraccoglierele le prestazioni versocorrispettivisa- dall'associazione neiconfrontidialquote consentendo in questo modo ranno assoggettate a Iva. Lo statuto treAsdo neiconfrontidegliassodati
il dirittoapartecipareall'associazio- deve prevedere:
diqueste.Si pensialcasoin culi'sone e ad esprimere il diritto di voto. O il divieto di distribuire, anche in cio dell'associazioneA partecipiaun
Gliassoclati,infatti,mediante aver- modo indiretto gliutilio gliavanzidi corso di tennis organizzato dall'assamento dellaquotaconcorrono,sia gestione;
sociazione sportiva B,il corrispettipure in parte, alla copertura delle 0l'obbligodidevoluzione del patri- vo non sarà soggettoa Iva.La decospese,senza perquesto ricevere una monio, in caso di scioglimento, ad mercializzazione delle prestazioni
specifica prestazione (cessione di enti,associazioni osocietàsportive; ai finiIva continuerà ad interessare
beni o prestazione di servizi).
il diritto di voto (elettorato attivo e le associazionisportive anche dopo
Sul fronte delle cessioni di beni e passivo)perisocio associati;
chelariformadelTerzosettore(Dlgs
prestazioni di servizi effettuate nei O il divieto della temporaneità della 117/17)sarà pienamente operativa.
confronti dei soci o associati verso partecipazione;
Da ultimo, sono previste delle
pagamento di corrispettivi specifici O l'obbligo diredigere e approvareil agevolazioni in campo Iva, anche
per le Apsche effettuano sommini(ovvero in aggiunta alle quote asso- bilancio;
ciative, o di contributi supplemen- •l'eleggibilità libera degli organi strazione di alimenti e bevande. In
tari) determinati in funzione delle amministrativiedilprincipio delvo- questo caso le prestazioni saranno
esenti Iva purchè le finalità assidiverse prestazioni(articolo 4,com- to singolo;
ma 2 del Dpr 633/1972), tali attività •l'intrasmissibilità della quota as- stenzialisiano riconosciute dal miin quanto commercialisonosogget- sociativa ad eccezione dei trasferi- nistero dell'Interno; che l'attività
te aIva.Restano però esclusele pre- menti a causa di morte.
venga svolta presso la sede sociale,
stazioni effettuate inconformitàalSelo statuto risulterà in linea con sia complementare ai fini istituziole finalità istituzionali(intesecome le predette previsioni, questo con- naliesia svolta nei conifonti deisofinalità sportive)se lostatuto preve- sentiràchelesommeche gliassocia- ci ed associati.
de alsuo interno le clausole previste ti corrispondono ad esempio per il
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GU ELENCHI

Ognifederazione predispone
un elenco in base alle peculiarità
della disciplina
con i compensi che possono
rientrare tra i redditi diversi

IL FISCO PER GLI SPORTIVI

I compensi ai dilettanti
rientrano tra i redditi diversi
(Fsn,Dsa,Eps).

Il Codice
del Terzo settore
non sembra porre
ostacoli
alla qualificazione

I TESSERATI

LA NATURA DELLA PRESTAZIONE

Andrea Mancino

I compensi erogati nel
mondo sportivo dilettantistico,
accanto alle tradizionali categorie reddituali del lavoro dipendente e del lavoro autonomo, costituiscono un tertium
genus, destinatario di una normativa speciale volta a favorire
la pratica sportiva dilettantistica rientrante nella categoria dei
redditi diversi (articolo 67,
comma i, lettera m del Tuir).
Come precisato dall'Ispettorato nazionale del lavoro, con lettera circolare i del i° dicembre
2016, per qualificare i compensi
erogati quali redditi diversi è necessario prendere a riferimento
due parametri:
O qualifica delsoggetto erogante;
O natura della prestazione svolta
dal collaboratore.
Ma

Con riferimento, invece, alla natura della prestazione è fondamentale verificare se questa rientri tra quelle oggetto dell'agevolazione indicate dall'articolo 67,
comma i,lettera m,considerando
che,in base all'articolo 35,comma
5, del decreto legge 207/08, per
«esercizio diretto di attività sportiva» siintendono non solo le prestazioni rese per la partecipazione a gare e/o manifestazioni
sportive,maanche tutte quelle relative allo svolgimento delle attività dilettantistiche di formazione, didattica, di preparazione e di
assistenza intese nell'accezione
più ampia del termine.
A talfine è necessario fare riferimento all'elenco predisposto
da ciascuna federazione,in base
alle peculiarità della disciplina,
al fine di individuare quali compensi possano rientrare nella
categoria dei redditi diversi,
mentre ogni altra prestazione
dovrà rientrare nelle categorie
dei redditi di lavoro autonomo o
di lavoro dipendente a seconda
delle modalità con cui vengono
svolte e della tipologia del soggetto che le svolge.
I REDDITI DIVERSI

IL SOGGETTO EROGANTE

Sul primo aspetto, sia la giurisprudenza(Corte di appello di Milano sentenza 1172/2014) che la
prassi sono concordi nel sostenere che sia necessario che il soggetto erogante non solo persegua finalità sportivo-dilettantistiche,
ma che il soggetto erogante sia riconosciuto dal Coni.
Riconoscimento che viene
espletato dall'ente in questione
attraverso il Registro delle società
e associazioni sportive dilettantistiche, a cui tali categorie di enti
possono iscriversi attraverso l'affiliazione e il tesseramento dei
propri tesserati agli organismi
sportivi riconosciuti dal Coni

Fondamentale, infine ricordare
che l'articolo 67 del Tuir precisa
nel dettaglio che un reddito può
essere ricondotto tra i redditi diversi «se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni ,
né in relazione alla qualità dilavoratore dipendente».
Pertanto, se la prestazione
svolta rientra per il percipiente
nell'oggetto della sua attività
professionale abituale (per
esempio il tecnico dotato di partita Iva che svolge attività di
istruttore), il compenso erogato
dovrà rientrare nella categoria
dei redditi di lavoro autonomo e
non in quella dei redditi diversi.

I soggetti percipienti dovranno
essere necessariamente tesserati
per l'associazione o società sportiva dilettantistica o per il relativo
organismo affiliante e muniti del
titolo che li autorizza a svolgere
determinate mansioni.
Ci riferiamo in particolare alle
figure degli atleti, dei tecnici,
degli arbitri e direttori di gara,
dei dirigenti.
Questi soggetti dovranno risultare tesserati con la specifica qualifica per la quale vengono riconosciuti i compensi sportivi.
I COLLABORATORI

Per altre figure la cui attività non
richiede una particolare qualifica
sportiva,quali ad esempio i collaboratori amministrativo gestionali, si ritiene che non sia necessario il tesseramento degli stessi
non potendo tali prestazioni essere considerate specifiche per
ciascuna disciplina.
ASD ISCRITTE AL RUNTS

Resta da chiarire se le Asd iscritte
anche al Registro unico nazionale
del Terzo settore (l'acronimo è
Runts)possano continuare ad applicare il trattamento fiscale e
previdenziale dei compensi, indennità, premi e rimborsi inquadrabilicome redditi diversi aisensi dell'articolo 67,comma i,lettera m)del Tuir,per i quali è prevista
la non imponibilità nel limite
complessivo di iomila euro (articolo 69,comma 2 Tuir).
Il Cts non sembra porre specifiche limitazioni in questo senso,
main caso diiscrizione al Registro
del Terzo settore la possibilità per
la Asd di inquadrare come redditi
diversi quelli derivanti dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale dovrebbe essere coordinatacon le norme
che regolano il trattamento economico dei lavoratori del Terzo
settore(articolo i6 Cts).
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Previdenza. Non mancano però casi di contestazione da parte dei verificatori

Non sono previsti contributi all'Ines
Damiano Lembo
— Compensi agli sportivi configurabili quali redditi diversi a
condizione che siano rispettate i
requisiti di cui all'articolo 67 lettera m del Tuir.
Tale norma prevede che siano
considerati tali quei redditi, che
se non conseguiti nell'esercizio
di professioni né derivanti da un
rapporto di lavoro dipendente,
sono «erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni,dalle Federazioni sportive nazionali,dall'Unione
nazionale per l'incremento delle
razze equine(Unire),dagli enti di
promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque
denominato,che persegua finalità sportive dilettantistiche e che
da essi sia riconosciuto».
Pertanto, la configurazione
nella categoria dei"redditi diversi", non rientranti nell'ambito
dell'articolo 47, comma 1, lettera
c-bis del Tuir, preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della gestione separata
alle società e associazioni sportive dilettantistiche.
Ed èin questo contesto che ipercettori di compensi sportivi non
sono tenuti a versare contributi
previdenziali(Inps) in relazione a

questo tipo di introiti.
Tuttavia, numerosi sono i casi
di contestazione, da parte dell'organo verificatore,del mancato versamento dei contributi previdenziali.
I rilievi muovono, generalmente,dalla considerazione che qualora l'attività sportiva costituisca
quella"principale",verrebbe meno
l'applicabilità delregime dei redditi diversi e, pertanto, gli importi
erogati dalla società o associazione
sportiva dilettantistica sono da
considerare redditi principali e
non redditi diversi.
Invero, i redditi diversi sono
l'insieme di redditi percepiti al di
fuori dell'esercizio diimprese,arti o professionie che non derivano
da società commerciali o da lavoro dipendente o subordinato e
non possono essere a questi ricondotti con meri ragionamenti
in termini di prevalenza dell'attività o del reddito conseguito.
Reddito diverso,inoltre,non significa "reddito minore" potendo
rientrare in tale categoria anche
proventi di rilevante entità quali
quelli legati alle cessioni delle
opere dell'ingegno o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare
o permettere.
Il nostro ordinamento prevede
delle categorie di reddito dalle
quali discende l'applicazione di
uno specifico trattamento tribu-

tario e previdenziale; non certo
l'applicazione di imposte e contributi sul reddito "principale" e
l'esenzione totale o parziale per i
redditi di natura "residuale".
Occorre comunque considerare
chele normein materia non rispecchiano più la realtà del variegato
mondo dello sport dilettantistico.
La normativa disettore,ela relativa giurisprudenza,si rivelano distanti dall'interpretazione della
Corte di giustizia che invece pone
la distinzione trasportivo dilettante e professionista facendo leva
sulla natura economica delle operazioni(che sussisterebbe comunque in caso di prestazioni sportive
a fronte dì una retribuzione).
Non si può prescindere dalla
considerazione che vi sono soggetti, nel mondo dilettantistico,
che percepiscono importi anche di
ingente valore e svolgono attività
lavorativa da numerosi anni senza
aver maturato alcuna copertura
previdenziale.
Pertanto,si auspica che i decreti
attuativi della legge delega per la
riforma dello sport, siano occasione per superare discrasie di
trattamento e per individuare la
categoria del "lavoratore sportivo" senza alcuna distinzione di
genere e indipendentemente dalla natura dell'attività e definendone le opportune tutele assicurative e previdenziali.

L'ATTIVITÀ
PRINCIPALE
1 redditi principali
Qualora l'attività sportiva
costituisca quella principale,
verrebbe meno l'applicabilità del
regime dei redditi diversi e,
pertanto,gli importi erogati
dalla Ssd o Asd sarebbero da
considerare redditi principali e
non redditi diversi. Con aspetti
previdenziali annessi.

I.~rt~sVzkivi

I compensi ai dilettanti
rientrano tra i redditi diversi
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I redditi diversi
I redditi diversi sono l'insieme di
redditi percepiti al di fuori
dell'esercizio di imprese, arti o
professioni e che non derivano
da società commerciali o da
lavoro dipendente o subordinato
e non possono essere a questi
ricondotti con meri
ragionamenti in termini di
prevalenza dell'attività o del
reddito conseguito
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NAUTICA

Italia resta leader
nei superyacht
Restasaldamentein maniitalianelaleadership mondiale
nellaproduzionediyachtlunghioltre 24 metri.Asottolinearlo è UcinaConfindustria nautica,rilevando quanto riportato dal Global Order Book 2020,classifica mondiale
certificatasull'andamento delmercato,pubblicata ogni anno da Boat International.
Scorrendolagraduatoriacompilata dallasocietà, si vede che al primo posto, nel 2019,
restaAzimut-Benetti,conioiprogettiin via
direalizzazione,seguita daSanlorenzo,con
87 progetti. È stato escluso, invece, dalla
classifica,il gruppo Ferretti,al pari dell'inglese Princess perché,silegge nelGlobalOrSul podio. La
der Book,non è stato possibile verificare in
cantieristica
manieraindipendenteiloro dati.Nelcaso di
italiana si afferma Ferretti,siè trattato,spiegano al cantiere,di
nel mondo
una precauzionelegata all'Ipo,poisaltata.Al
terzo posto in classifica figura, dunque,
l'olandese Feadship,con16 progetti.Globalmentel'Italia
stravincela classifica deitop builder con398 progetti;seguono l'Olanda,con 72,e la Turchia,con 65.Dal report
emerge che,per la prima volta dal 2013,a livello globale
l'industria dei superyacht frena,segnando 8o7progetti
(ordinatioincostruzione)nel2019,contro gli83o del2018.
—Rd.F.
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Senza il peso del Fisco
ENTRATE ESENTI

Le attività a fini istituzionali
non generano proventi

Gabriele Sepio
mi Ai fini delle imposte sui redditi,
la norma da considerare per individuare il regime fiscale applicabile
agli enti associativi, tra i quali rientrano anche quelli sportivi, è l'articolo 148 del Tuir. Tale disposizione
sarà sostituita per coloroche si iscriveranno al Runts dai nuovi criteri di
commercialità previsti dall'articolo
79 del Cts(per tutti gli Ets)e dagli articoli 84e 85(per Odv e Aps).
In linea generale, il criterio per
valutare la commercialità(e, quindi, l'imponibilità) delle attività
svolte dall'ente nei confronti dei
propri associati è l'onerosità o meno dell'operazione (articolo 148,
commi i e 2). Così,le attività svolte
in conformità ai fini istituzionali
dell'ente sono considerate non
commerciali, anche laddove sia
previsto un versamento da parte
degli associati(ad esempio,a titolo
di quota associativa annuale o di
contributo per far fronte a bisogni
straordinari e generali dell'ente, in
assenza di corrispettività - comma
i). Mentre, al contrario, le cessioni
di beni o prestazioni di servizi rese
verso pagamento di corrispettivi
specifici(compresi i contributi e le
quote supplementari)si considerano commerciali.
Tali corrispettivi concorrono alla
formazione delredditocomplessivo
come componenti dei reddito diim-
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associazioni assistenziali, culturali, educative, sindacali, politiche).
In altritermini,la conformità alle finalità istituzionali dell'attività
svolta e il soggetto destinatario delle stesse(associato o soggetto parificato all'associato)fanno emergere l'assenza di unoscambio nelsenso vero e proprio,in quanto l'attività è autodestinata a soddisfare i
bisogni dell'ente stesso.
Anche il regime appena delineato
prevede alcune eccezioni. Ci sono
infatti delle attività considerate
sempre commerciali, a prescindere
dal soggetto cui sono rivolte e dalla
tipologia di ente che le pone in essere(comma 4), salvo alcune limitate
eccezioni per associazioni politiche,
sindacali,dicategoriae riconosciute
dalle confessioni religiose(commi6
e 7). Si tratta, in particolare: della
cessione di beni nuovi prodotti per
la vendita; della somministrazione
di pasti; dell'erogazione di acqua,
gas,energia elettrica e vapore; delle
prestazioni alberghiere, di alloggio,
trasporto e deposito; delle presta.zioni di servizi portuali e aereoportuali; della gestione di spacci aziendali e di mense;dell'organizzazione
di viaggi e soggiorni turistici; della
gestione difiere ed esposizionia carattere commerciale;della pubblicità commerciale; delle telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Per fruire delle particolari ipotesi
di non commercialità previste dalla
norma, gli enti devono inserire all'interno del proprio statuto le specifiche previsioni di cui al comma 8.
È il caso, ad esempio, del divieto di
distribuzione anche indiretta di utili,nonché dell'obbligo didevolvere il
patrimonio,in caso discioglimento,
ad associazioni con finalità analoghe. O ancora,prevedere una disciplina uniforme del rapporto assodativo,in linea con i principi di democraticità e non discriminazione.
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Occorre inserire
nello statuto
il divieto
di distribuzione
degli utili

presa ocome redditi diversi aseconda che le relative operazioni siano
abituali od occasionali(comma 2).
Va in ogni caso considerato
quanto disposto all'articolo 143,
commai,secondo periodo deiTuir:
sono decommercializzate ex lege le
prestazioni di servizi diverse da
quelle imprenditoriali di cui all'articolo 2195 del Codice civile, svolte
senza specifica organizzazione e
dietro pagamento di corrispettivi
specifici che non eccedono i costi di
diretta imputazione.
Un'eccezione alla regola generale
dell'onerosità della prestazione è
prevista all'articolo 148, comma 3
del Tuir,il cui ambito di applicazione è limitato a particolari tipologie
di enti associativi,trai quali rientrano anche quelli sportivi dilettantistici. La disposizione esclude la
commercialità delle attività svoltein
diretta attuazione degli scopiistituzionaliafavore degliassociatianche
quando l'attività:
■ sia svolta verso pagamento di corrispettivi specifici;
■ sia effettuata dall'ente non solo nei
confronti dei propriiscritti,associatio partecipanti maanche disoggetti iscritti/partecipanti in altre associazioni che svolgono la medesima
attività e che per legge,regolamento, atto costitutivo o statuto fanno
parte di un'unicaorganizzazionelocale o nazionale,come pure neiconfronti dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali (circostanza, questa,che si verifica difrequente negli enti sportivi,data laloro struttura organizzativa).
La ratio della normasembra derivare dalla dimensione puramente
interna del rapporto associativo,
oltre che dai particolari interessi
perseguitie dalla struttura deglientiche godono dell'agevolazione(oltre agli enti sportivi, ad esempio,le
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così
NEL TUIR
Attività non commerciali
- svolte in conformità alle attività
istituzionali per gli associati;
- svolte in attuazione delle finalità
istituzionali dietro versamento di
corrispettivi da parte di associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose,sportive
dilettantistiche e di strutture
periferiche di natura privatistica
necessarie agli enti pubblici non
economici per attuare la funzione
di preposto a servizi di pubblico
interesse, nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti, di
altre associazioni (articolo 148,
comma 3).
- prestazioni di servizi diverse da
quelle imprenditoriali di cui all'articolo 2195 del Codice civile,
svolte senza specifica organizza-

zione e dietro pagamento di
corrispettivi specifici che non
eccedono i costi di diretta imputazione (articolo 143,comma 1).
Attività commerciali
-cessioni di beni o prestazioni di
servizi rese verso pagamento di
corrispettivi specifici;
- cessione di beni nuovi;somministrazione di pasti; erogazione di
acqua,gas,energia elettrica e
vapore; prestazioni alberghiere, di
alloggio,trasporto e deposito;
servizi portuali e aereoportuali;
gestione spacci aziendali e mense;
organizzazione di viaggi;gestione
di fiere; pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari (articolo 148,comma
4).
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Dubbi applicativi sull'Iva ridotta
Andrea Mancino
sportive dilettantistiche
(Ssd)"assimilate", sotto il profilo fiscale,alle associazionisportive(Asd).
E quanto previsto dall'articolo 9o,
comma i, della legge 289/2002, che
estende alle Ssd il regime di favore
previsto dallalegge 398/1991nonché
tutte le disposizioni tributarie previste per le Asd.Un'estensione, questa,
che non operando una distinzione
sotto il profilo delle imposte dirette e
dell'Iva tra le due diverse tipologie di
enti ha indotto glioperatori delsettore ad applicare indistintamente sia
per Asd che per Ssd le agevolazioni
previste dagli articoli 143 e seguenti
del Tuir e quelle previste dall'articolo
4,comma4,del Dpr633/1972.
In realtà la diversa natura civilistica
e fiscale dei due soggetti avrebbe richiesto una maggiore puntualizzazionedellanorma.Invero,le Asd,quali
soggetti giuridici differenti dalle società, rientrano per loro natura nella
categoria degli enti non commerciali,
mentre,leSsdsono riconducibili,in linea di principio, nell'ambito delle societàedenticommercialiconiaconseMI Società

guenza che l'esclusione ai fini Iva dei
proventi conseguiti avrebbe richiesto
una apposita autorizzazione della
commissioneeuropea.
Sulpunto,sono intervenute anche
le Entrate con la Circolare 18/E del
2018,che hadistintoiltrattamento riservato a Asd e Ssd.In riferimento al
primo ente,occorre richiamare l'articolo 4citato,il quale precisa che non
rientrano nell'attività commerciale e
quindinon sono soggette altributole
operazioni effettuate in conformità
alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali,
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona,anche se rese nei confronti di associazioni che
svolgono la medesima attività e che
perlegge,regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione
locale o nazionale,nonché deirispettivi soci, associati o partecipanti e dei
tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Al difuori di tali ipotesiiltributoèsempre dovuto.Conriferimento alle Ssd,datalaformasoggettiva prescelta, ai fini fiscali non vi
saranno deroghe sull'assoggettamento al predetto tributo.

Questo potrebbe comportare
l'applicazione dell'Iva ad aliquota
ordinaria a tutte le prestazioni connesse all'attività sportiva svolte afavore dei tesserati della societàsportiva, fatta esclusione per i corsi didattici che potrebbero, alla luce dei
recenti emendamenti al decreto fiscale, usufruire della esenzione.
Per le Ssd che abbiano optato per il
regime della legge 398/91, si pone la
necessità il plafond verificando il raggiungimento dellimite di400milaeuro anche peri proventiesenti.Sarebbe
necessario, pertanto, un intervento
normativo volto a chiarire in maniera
definitiva il trattamento ai fini Iva dei
proventirealizzatidallesocietàsportive dilettantistiche che certamente,
laddove venisse accolta un'interpretazione coerente con la ricostruzione
civilistica e fiscale sopra effettuata,
avrebbe delle ripercussioni non indifferentiper le Ssd,anche se si potrebbe
propendere perl'applicabilitàdell'istituto dellegittimo affidamento da parte deicontribuenti,iquali,allaluce della interpretazione letterale e consolidata della norma,hanno ritenuto chei
proventi realizzati fossero non solo
decommercializzatiaifinidelleimposte dirette maanche esclusidalcampo
diapplicazione dell'Iva.

125230

Società dilettantistiche senza Ires
per gli scopi istituzionali
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Contratto autostrade,aumento
di 135 euro e clausola sociale
LAVORO

Italia oltre7milalavoratori»,spiegano
da Autostrade per l'Italia.
L'intesa siglata dai sindacati,
Paolo Bragato,presidente di Fise
da Federreti e Fise Acap
Acap, osserva invece che «tra gli
aspettiche hanno portatole organizriguarda i2mila addetti
zazionidatorialiafirmare c'è sicuramentela durata:nonstiamo parlando
Cristina Casadei
diuncontratto classico di3annimadi
Ci sono voluti un annoditrattative e
3annie6mesiche ci darà maggiorequattro scioperi ma l'altra notte Fepossibilità di programmazione.E poi
derreti(che rappresenta tra gli altri
la massasalariale.Con questorinnoAutostrade perl'Italia)e Fise Acap(che
vosièinterrotto unasortadicontratto
rappresenta tra gli altri il gruppo Gafotocopia dove gliimportierano molvio)hannosiglatol'ipotesidiaccordo
to onerosi.In questo rinnovo gliimperilrinnovodelcontrattoAutostrade
portisono più bassiele dinamiche sae traforiche riguarda l2mila addetti. larialiraffreddate.Nel periodo di vi«È un risultato importante, che
genza delcontrattola massasalariale
conferma la centralità del comparto
media sarà di circa 4mila euro per 3
autostradale dal punto di vista proannie sei mesi,mentrein passato era
duttivoe occupazionale.L'applicaziodi oltre 4.200 per3anni».
ne delnuovocontratto,solo perquanSecondoquantospiegaunanotadei
to riguarda Autostrade perl'Italiaealsindacati,FiltCgil,FitCisl,Uiltrasporti,
tre aziende delGruppo Atlantia attive
SlaCisale UglViabilità,«è previsto,nel
nelsettore autostradale,è un'ulteriotriennio,un aumento salariale di 135
retappa nelpercorso divalorizzazioeuro sul minimo tabellare, da corrine delle relazioniindustrialidelGrupsponderein quattrodecorrenzeed una
po,che oggi vede impegnati solo in unatantumdi5ooeuro,riferitaal2019.
A questi si aggiungono da dicembre
202115eurosull'Importo differenziato

dellaretribuzioneedunl%sullaprevidenzaintegrativa,suddivisoin o,5%a
giugno 2021e 0,5%a giugno 2022».
L'intesa mette anche la parolafine
alla storia della clausola sociale che è
stata alla base diquattroscioperi,dalla
metà dell'estate all'autunno.«Nelcontratto-evidenzianoisindacati-è previsto un protocollo sulla clausola sociale e contrattuale in caso di affidamento o assegnazione diconcessioni
alfineditutelarel'occupazione,idiritti
eilsalario deilavoratori.Entro6o giornidallafirmadelcontrattosarà definita la procedura». «Per le imprese spiega Bragato - c'era l'assoluta esigenzache tuttiipartecipantialle gare
potessero partecipare avendo pari
condizionidimercato nelpresentarele
offerte a seguito dei bandi emanati.
Stabilito questo non viè nessun ostacoloagarantire continuitàlavorativae
retributivaallavoratori.Conisindacati
abbiamofirmato un protocolloconcui
andremo alMinistero delleInfrastrutture perchiederecongiuntamenteche
laclausolasiainserita neibandidigara
di prossima emanazione».
tRIPRODUZIONE RISERVATA
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Mise: muro contro muro
nella vertenza Conad-Auchan
che lamentano la vaghezza delle asserzionipresentate da MargheritaDiLunedì 23 dicembre
stribuzione.Quest'ultima sarebbe la
badcompanyin cui,secondoisindasciopero nazionale
cati,rimarranno gliaddettiinesubero.
con presidi e sit-in
Tre i puntiimprescindibilisu cuii
Enrico Netti
sindacativorrebberotrovarel'accordo:il formale e sostanziale impegno
Secondarotturadopo quella del9di- dellarete Conad peroffrire alternative
cembre che ha portato alla proclama- occupazionaliailavoratoriora occuzione didue giornate disciopero eun pati neipuntivendita che passeranno
nuovo murocontro muro.Aumentala ai consorziati e subiranno riduzioni
distanzatrale posizionidi Conad,atdella superficie di vendita a seguito
traverso Margherita distribuzione,e delle qualiverrà menola garanzia del
i sindacati di categoria Fisascat Cisl, lavoro.Segue la condizione chela riFilcams Cgil,Uiltucsimpegnatinella
strutturazione deiformat non comvertenza per la salvaguardia di circa
patibiliconil modello Conad avvenga
13.300lavoratori ex-Auchan.Altavolo noncon Margherita distribuzione ma
diierial Misesedevanolasottosegre- conisingoliassociatidelgruppo guitariaAlessandra Todde,ilVice Capo di dato da Francesco Pugliese per non
gabinetto del ministro dello Sviluppo precostituire,in seno a unaentità che
Economico Giorgio Sorial,i rappre- sidovrebbeliberare dell'interarete di
sentantidi Margherita Distribuzione vendita entro il giugno 2020,di un
e dellatriplicesindacale,incontro che serbatoio di addetti in esubero non
siè concluso con un nulla difatto.
piùricollocabili.Vieneinoltre chiesto
«Ladirezione aziendale nonèstata un impegno sostanziale alle seicooin grado dideclinarein manierachiara perative che compongono ilsistema
il livello e la portata dell'impegno ri- Conad per arrivare all'offerta di opchiesto daisindacatialsistema Conad portunitàoccupazionalipertuttiquei
peraffrontarel'esubero occupaziona- lavoratorile cuifunzionisono svolte
le derivante dalla progressiva dismis- dagli addetti Auchanimpiegati nelle
sione della rete commerciale ex Au- sedi di Rozzano,Osimo,Chiari, Vichan» spiega una nota dei sindacati cenzaeRomae presso gliundicicentri
logistici cheformanola struttura distributiva diSma,Simplye Auchan.
RIASSETTI

Dal gruppo di Francesco Pugliese
l'unica notachetrapelaipotizzala volontà diconcordare unaserie ditavoli
regionaliperridurre il possibileimpattosull'occupazione.Insommaspostare
sulterritorioilconfrontoconunaserie
diinterventimiratiregione perregione.
L'obiettivo del Mise è che perlagestione degli esuberi vengano privilegiatiammortizzatorisocialicondivisi
con isindacaticonilsupporto deirappresentanti delle regioni che hanno
datola piena disponibilitàperun percorsoche riducaal minimogliimpatti
occupazionali.
«Non ècasualeche il tentativo perseguito da parte degli interlocutori
aziendaliè statofinalizzato a porre al
centro delconfronto conisindacatila
sola questione degli esuberi e non i
contenutidelpiano dirilanciodeipunti vendita-rimarcaVincenzo Dell'Orefice,segretario nazionale FisascatCisl
-.In estremasintesisièchiesto aisindacatidisottoscrivere unacambialein
biancoindicando allivello nazionalela
quantificazione degliesuberielaloro
gestione percedereincondizioniottimaliaisingoliesercentiappartenenti
alsistema Conad deipuntivendita già
conformatiad un modello organizzato
cheperaltro nonèstato maidettagliato
alle organizzazionisindacali».
enrico.netti@iIsole2aore.com
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sassuolo tiene il passo,il nemico è il vinile
PIASTRELLE

Il 2019 chiude su valori
stabili con 409 milioni
di mq di piastrelle vendute
Savorani: «Scontiamo
gli extra-costi dell'energia
sul sistema delle emissioni»
Ilaria Vesentini
Tiene il passo l'industria ceramica
italiana e,nonostante il contesto internazionale difficile per tutti i
competitor ei numeri in forte calo
degli altri anelli della filiera(macchine e smalti),si appresta a chiudere il 2019 su valori allineati a
quelli dell'anno prima:409 milioni
di mq di piastrelle vendute(un milione in meno rispetto ai410 milioni
mq del 2018),con un calo dell'1,4%
sui mercatiinternazionali(che pesano l'80% in termini di volumi,
1'85% in valore)in parte compensato dal +1,4% di vendite in Italia.
Nonsono i dati congiunturali ma
igap competitiviapreoccuparele oltre 300 aziende associate a Confindustria Ceramica (oltre 31.500 addettie7miliardi dieuro difatturato)
e in particolare i produttori di piastrelle,cherappresentanoitre quarti
delsistema,ieririuniti aSassuolo per
iltradizionale convegno difine anno.
«Nonfacciamo icontisolamente con
le tensionicommercialialivello globale che stanno rallentandola crescita di tutti i player sui mercati mondiali- sottolinea il presidente Giovanni Savorani - ma scontiamo gli

dall'iniquo sistema dell'Emission
trading e i ritardi infrastrutturali
(strade e porti) che ci penalizzano
molto rispetto agli spagnoli.Fattori
che si sommano alla concorrenza
sempre più aggressiva dei materiali
alternativi,ilfamoso Lvt,nome altisonante dietro cui si nasconde il vinile,quindiplastica,materiale chein
un mondo"plasticfree"non dovrebbe avere più spazio».
Come nel dicembre 2018,anche
ieri Confindustria Ceramica ha chiamato al suo fianco, nell'appuntamento di fine anno,i costruttori di
macchine rappresentati da Acimac
e i produttori di smalti,fritte e inchiostriaderentia Ceramicolor,itre
anellidi un distretto,quello di Sassuolo tra Modena e Reggio Emilia,
che continua a rappresentarela best
practice internazionale per tecnologie, design e sostenibilità, ma che
perde terreno e per reggere la sfida
low cost dicinesi,spagnolieindiani
(i primitre Paesiesportatori al mondo di piastrelle, in volumi,sempre
più autonomi anche in termini di
tecnologie)deve puntare non tanto
a strappare quote di mercato aicompetitor quanto alavorare coeso per
sostituire moquette e Lvtin quanto
materiale green per eccellenza su
pavimentie rivestimenti.«Se l'industria ceramicaitaliana riuscisse a rubare un solo punto percentuale di
mercato all'Lvtin Francia,Germania
e Usa,le prime tre piazze dell'export
- stima Prometeia - venderebbe 6
milionidi mq in più di piastrelle».In
uno scenario mondiale dove il made
in Italy può aspettarsi una crescita di
circa ii milioni di mq in più da quial
2021,in base al trend della domanda

mondiale di ceramica,tornando ai
valori produttivi del 2017, dopo il
-3% del 2018.
«È l'obiettivo dell'investimento
senza precedenti che stiamo portando avanti lato comunicazione
con la campagna web "I valori della
ceramica"in tutta Europa e presto
anche negliStati Uniti- rimarca Savorani-.Abbiamo già raggiunto più
di200 milioni di consumatoricon i
nostri messaggi in pillola per spiegare che cos'è la ceramica:un materiale naturale di argille e feldspati
che una volta cotto dura poi5o anni
(contro i 15 del vinile). La ceramica
non emette inquinanti,non brucia,
è igienica,antibatterica,tanto daessere usato da millenni per stoviglie
e sanitari,e si ricicla al 100%».
A dispetto del valore sostenibile
intrinseco e dell'impegno volontario delle fabbriche di Sassuolo per
contenerele emissioni ben al disotto deilimiti dilegge sanciti dall'Ue,
la direttiva europea ETS(Emission
trading system)«penalizzerà il nostro settore con 300 milioni dieuro
diextra-costi nei prossimi dieci anni,ha calcolato Nomisma Energia:
difatto è unatassa suifattori di produzione che mina ulteriormente la
nostra competitività e spingerà gli
imprenditori a delocalizzare», afferma il presidente di Confindustria
Ceramica.Il comparto,infatti,nonostante sia la best practice mondiale per efficienza e sostenibilità,
non è nella lista delle industrie che
possono beneficiare delle compensazioni previste dalla normativa.
«È fondamentale che in sede di
Commissione europea questa penalizzazione sia rimossa», è l'appello di Savorani.
.ü RIPRODUZIONE RISERVATA

-17,5%

400 min

Mq venduti nel 2019
Per i produttori italiani di
ceramiche l'anno si chiude
in linea con il 2018

ll calo delle macchine
Il fatturato torna sui livelli del
2014 e dopo 4anni scende al
di sotto dei 2 miliardi di euro

Il fatturato dei colorifici
Il giro d'affari dei produttori
di smalti, fritte, inchiostri,
in Italia in flessione del 5%
125230

409 min

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 82

Lavoro

Quotidiano
Il Sole/2

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
15
2/2

Air Slide

-a.m..m~~.~.+~.9W
áïias.,rta..aunmwcue

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 83

Lavoro

125230

Emissioni. II settore sarà penalizzato con 300 milioni di euro di extra-costi nei prossimi dieci anni

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Sole/2

11S

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
17
1

NOMINE

Carzaniga cresce
in Microsoft Italia
Elvira Carzaniga è il nuovo
direttore della divisione
Education,uno dei
settori chiave per la
multinazionale del
software, e riporta a Stefano
Stinchi, direttore della
divisione Public Sector di
Microsoft Italia. Francesco
Del Sole invece assume il
ruolo di direttore
Commercial Industries della
filiale con la responsabilità
dei progetti di
trasformazione digitale di
clienti in settori strategici.

,
rn mäì~~iúm~~~Z.%

125230

Ai. :chic
L.w.Kira del
dieahccailmcnuU,

C

f
acne n.neów:mm;i •"A.—

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 84

Lavoro

Tiratura: 124.748

Diffusione: 84.581
Quotidiano

D Sole/2

11S

18-12-2019
18
1

Data
Pagina
Foglio

L'IMPATTO DELLO STOP ALLA PRODUZIONE

Boeing blocca il 737 Max:
a rischio l0 0,3% del Pil Usa
Da gennaio macchine
ferme:a rischio centinaia
di aziende dell'indotto
Marco Valsania
NEW YORK

Boeing blocca deltuttola produzione
del737Max,unadecisioneche mostra
la gravità della crisi per il colosso aerospaziale americano reduce da due
disastri aerei che hanno al centro
quelloche eraconsiderato ilsuo velivolo del futuro. Una débâcle che,per
dimensioni,minaccia adesso dicontagiare centinaia diaziende manifatturiere collegate alprogettoe diavere
ripercussioni sulla stessa economia
nazionale, cancellando frazioni di
punto percentuale dal Pil.
Lasospensione della produzione
del Max nelgrandee sofisticato stabilimento di Renton nello stato di
Washington scatterà da gennaio,a
tempo indeterminato.Boeing,in un
sintomo delle sfide irrisolte,haormai

persoin Borsa un quarto delsuo valore da quando lo scorso marzo al
nuovo737è stato ordinato dirimanere a terra dalle autorità americane e
internazionali.Le authorityUsa,cloro volta nella bufera per inadeguata
supervisione dei velivolo, hanno di
recente fatto sapere che indagini e
verifiche sul Max proseguiranno almenofino a metàfebbraio.E hanno
chiesto ai vertici della società,a cominciare dall'ad sotto assedio Dennis
Muilenburg da ottobre privato della
poltrona di presidente,di moderare
dichiarazioni ottimistiche.
Lascelta diarrestarela produzione
è diventata cosìinevitabile agli occhi
delboard diBoeing,altermine diuna
riunione didue giorni.Lostop non archivia però neppure il nodo dei costi.
JP Morgan ha calcolato che il gruppo
continueràoraabruciare,acausadel
737,un miliardo didollarial mese,anche se la cifra è dimezzata rispetto al
passivo causato dalla produzione di
velivoliinvendutie parcheggiati(circa4o al meseda massimidi52,400da
marzo). Jefferies ha stimato che le

perdite su base trimestralelegate alla
crisi potrebbero superareidue miliardida4,4miliardiprecedenti.Parte dei
costièlegataall'impegno preso da Boeing di non licenziare e ricollocare
12.000 dipendenti di Renton in altri
stabilimenti e linee di produzione.
Boeingdovrebbe inoltresostenere almeno in parte i suoi grandifornitori
danneggiati,oltre 600aziende.
Pesanti onericontinueranno però
a essere inevitabili, oltre che per
l'azienda, per l'allargata catena di
imprese coinvolte nel progetto 737
Max, che include altre centinaia di
piccole società.E perl'intera economia:Boeing è la più grande azienda
esportatrice del settore manifatturiero americano e il blocco della produzione del737,secondo alcuni analisti,eliminerà o,3punti percentuali
dal Pil in soli tre mesi.
Lo scandalo Boeing è venuto alla
luce dopo due incidentifatali sofferti
dalnuovo737Maxtrafine 2018e inizio 2019,inIndonesiae Africa,costati
la vita a 346 persone.
t',RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ingegneria e Scienza per la società digitale
Formazione multidisciplinare al DIAG dell'Università di Roma La Sapienza
Con una tale solida preparazione di base, gli studenti che
vorranno proseguire potranno
scegliere tra una molteplicità di lauree magistrali, come
quella in Engineering in Computer Science, per la formazione di ingegneri specializzati
nelle progettazione e gestione
dei sistemi informatici, o quella in Control Engineering, per
figure professionali in grado di
progettare sistemi di controllo
automatico per dispositivi fisici
di varia natura e di sviluppare
soluzioni per l'automazione di
impianti industriali e di processi complessi.
La laurea magistrale in Aditidal Intelligence and Robotics
del DIAG è stata la prima laurea in Italia dedicata alla disciplina protagonista dell'attuale
fase della rivoluzione digitale e
il DIAG è storicamente il dipartimento italiano di punta nell'Al.
Diversi suoi docenti sono tra
ì "key supporter" di CLAIRE,
la recente iniziativa europea
per la creazione di una confederazione europea dei laboratori di Al. Vi sono poi la
laurea magistrale in Ingegne-

1
La direttrice del DIAG Tiziana Catarci ritratta da Gérald
Bruneaux(courtesy of Fondazione Bracco)

ria Gestionale, per coniugare
i contenuti tipici delle discipline ingegneristiche con la piena comprensione degli aspetti
economico-gestionali, e quella
in Cybersecurity, fucina di professionisti dalle competenze
tecnologiche, organizzative e
normative indispensabili per
definire, supervisionare e coordinare i processi di analisi e
governo della sicurezza di sistemi e informazioni.
Proprio a fronte della presentazione di un progetto sulla Cybersecurity, nel 2017 il

I robot calciatori progettati dagli studenti del DIAG

DIAG è stato selezionato dal
Ministero dell'Università e della Ricerca fra i dipartimenti di
eccellenza in Italia. Il DIAG, la
cui sede è al centro di Roma,
non solo offre agli studenti un
ambiente accogliente, dinamico, dotato di laboratori all'avanguardia, e opportunità di
stage in aziende di punta, ma
si avvale di docenti che, ricercatori di alto profilo internazionale, vantano numerosi premi
e prestigiosi riconoscimenti.
L'eccellenza dei docenti del resto è la migliore garanzia per
una proficua sinergia tra attività di ricerca e attività di insegnamento, tratto distintivo dei
migliori atenei e delle migliori
pratiche accademiche.
Il DIAG promuove infine diverse iniziative per gli studenti più
meritevoli, come il percorso di
eccellenza, l'accesso ai dottorati di ricerca, i programmi per
internship in aziende e istituti
internazionali e l'opportunità
di frequentare la Scuola Superiore di Studi Avanzati della
Sapienza.
125230

I Dipartimento di Ingegneria
i Informatica, Automatica e
Gestionale (DIAG) della Università La Sapienza di Roma
porta in eredità il carattere
multidisciplinare nato dall'intuizione del suo fondatore Antonio Ruberti. La lungimiranza di
quell'intuizione si riflette come
elemento essenziale nell'offerta didattica del dipartimento
(http://vvww.dis.uniromal.it/didattica/corsi-di-studio), che affronta proprio con un approccio multidisciplinare le sfide
che la società dell'informazione propone nel prossimo futuro. La trasformazione digitale
sta sostituendo diversi posti di
lavoro con altri e sta favorendo
la nascita di nuove professionalità, tutte in qualche modo
legate all'Information Technology (IT). Ma se è vero che ciascuno di noi dovrà fare i conti con le tecnologie digitali, gli
ingegneri saranno in prima fila
tra coloro che concepiranno e
realizzeranno i nuovi strumenti
tecnologici e ne promuoveranno l'uso nella società. E a loro
che si rivolge l'offerta formativa
del DIAG.
Le due lauree triennali, Ingegneria Informatica e Automatica e Ingegneria Gestionale, sono concepite per fornire
competenze di base in informatica, automatica e nelle discipline economico-gestionali,
dotando gli studenti degli strumerl concettuali e metodologici tipici sia delle scienze
dure, matematica e fisica in
primis,sia delle discipline ingegneristiche rilevanti nella società digitale, come elettronica
e telecomunicazioni.
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A UniSalento impegno etico e didattica innovativa nel segno della sostenibilità
Da Scienze Biologiche e Ambientali a Giurisprudenza e Sociologia, una formazione interdisciplinare in settori sempre più richiesti dal mercato del lavoro
raggiungibile.
È ormai consolidato il corso triennale in
"Scienze e Tecnologie per l'Ambiente"
(classe L-32), il cui percorso punta a formare laureati in possesso di una cultura
sistemica sull'ambiente e una buona pratica del metodo scientifico per l'analisi di
componenti e fattori di processi, sistemi e
problemi riguardanti l'ambiente sia naturale che modificato dagli esseri umani. Vi
contribuiscono le discipline matematiche,
fisiche, chimiche e delle scienze della terra, assieme alle discipline naturalistiche.
A elevata interdisciplinarietà è il corso di
laurea magistrale in "Scienze Ambientali"
(classe LM-75), che consente l'acquisizione di elevate competenze nel campo
delle scienze ambientali, appunto, comprese la Valutazione di Impatto, Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e la
Certificazione Ambientale. Padronanza
del metodo scientifico e capacità di utilizzare metodologie innovative e attrezzature complesse consentono sbocchi professionali nelle Pubbliche Amministrazioni,
negli Enti e nelle imprese sia in attività a
carattere scientifico (ricerca e progettazione)che a carattere applicativo (controllo e
consulenze).
Nella classedelle lauree magistrali in Biologia, il corso in "Coastal and Marine Biology and Ecologi'(LM-6)è a carattere internazionale. È il primo in Italia nel settore
erogato interamente in lingua inglese e
consente ai laureati di ottenere il doppio
titolo, valido in Italia e in Francia, grazie
a un'apposita convenzione con l'Università di Lillel. Il corso fornisce una qualificata formazione nelle scienze del mare,
con riferimento all'ecologia e alla biologia
fondamentale e applicata, perla comprensione degli ecosistemi costieri, marini e di
transizione.
Ma c'è di più. Nell'ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza (classe LMG-01) è attivo un curri-

culum "Ambiente e Territorio": un percorso
di studi che, su questi temi, focalizza tematiche giuridiche d'interesse crescente
per le PA, il mondo produttivo, gli stessi
studi legali. Essenziale il solido aggancio
con le ricerche sulle implicazioni giuridiche
su sviluppo sostenibile, ambiente e agroalimentare portate avanti nel Dipartimento di Scienze Giuridiche, che organizza il
corso.
Lo sviluppo territoriale sostenibile è centrale anche nell'offerta formativa del Dipartimento di Scienze dell'Economia: sia
nel corso in "Economia Aziendale" (classe L-18), dove particolare attenzione rivestono il rapporto tra processi produttivi e
ambiente, l'economia verde e l'economia
circolare, le tecnologie ambientali; sia nei
corsi triennale in "Manager del Turismo"
(classe L-15) e magistrale in "Gestione
delle attività turistiche e culturali" (classe
LM-49), con riferimento alla valorizzazione delle risorse naturalistiche e del turismo sostenibile.
Nel Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull'Uomo, infine, da segnalare il
curriculum "Sviluppo territoriale e Didattica delle scienze umane" del corso magistrale in "Sociologia e Ricerca Sociale"
(classe LM-88), e la laurea magistrale in
"Studi Geopolitici e Internazionali" (LM62), nella quale trovano spazio le attività
didattiche del "Centro di Ricerca Euroamericano sulle Politiche Costituzionali". Struttura accademica di riferimento
per studi e iniziative che promuovono un
"approccio ecologico" al Diritto comparato e una "conversione ecologica" della
politica, il Centro aderisce allo SDG Accord, impegnandosi così a insegnare e
consentendo di studiare nel quadro dei
Sustainable Development Goals.
Per maggiori informazioni sull'offerta formativa di UniSalento è possibile consultare la sezione www.unisalento.it/didattica/
cosa-studiare/percorsi.

125230

giuntare concretamente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, un tema sempre più sentito dai ragazzi e dalle ragazze
del nostro tempo, significa intrecciare impegno etico, saperi scientifici e competenze tecniche.
L'Università del Salento (Lecce) considera la sostenibilità un obiettivo strategico
che orienta l'agire individuale e collettivo,
e che vede l'Ateneo sempre più impegnato su questo fronte nella didattica, nella ricerca e nella `terza missione", i tre pilastri
dell'azione istituzionale. Significativa, in
questo senso, l'adesione alla Rete CRUI
delle Università per lo Sviluppo sostenibile, prima esperienza di coordinamento
e condivisione tra gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale; essa si
propone di diffondere la cultura e le buone
pratiche di sostenibilità, di promuovere gli
SDGs (Sustainable Development Goals)
e contribuire al loro raggiungimento, di rafforzare la riconoscibilità e il valore dell'esperienza italiana a livello internazionale.
Si tratta di temi che trovano terreno fertile
negli studenti, il cui attivismo viene sostenuto. Solo per citare casi recenti, gli studenti UniSalento sono stati i promotori della realizzazione e distribuzione gratuita di
borracce in alluminio e i principali sostenitori dell'evento dedicato alla "Giornata nazionale degli alberi", con la messa a dimora negli spazi universitari di decine di nuovi
giovani alberi e arbusti di specie della flora
autoctona.
UniSalento ospita, inoltre, la sede europea in Italia di LifeWatch ERIC, l'infrastruttura europea di e-Science perla ricerca su
biodiversità ed ecosistemi, con prossime
importanti ricadute anche nel campo della didattica (vedi approfondimento). Ed è
proprio nella didattica, naturalmente, che
UniSalento investe grande impegno per la
formazione di professionalità che possano
fare dello sviluppo sostenibile un obiettivo
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Alb.

Tra le sedi cittadine dell'Università del Salento,
il complesso Studium2000

UniSalento incoraggia il
protagonismo studentesco
sia nella didattica che nelle
iniziative istituzionali
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ZETA SERVICE

No mail dopo le ore 20
e bon ton nella scrittura
Mailfuori orario?Per di più senza nemmeno rispettare
il minimo delle buone maniere nella scrittura,coda di
incomprensioni? Non più,almeno in Zeta Service,società che si occupa di servizi di gestione del personale in
outsourcing,inaugura una policy aziendale molto stringente per far sì che tutti rispettino il tempo libero dei
colleghi che èsempre una buona norma,ma chein Zeta
Service adesso non è più una semplice cortesia,bensì
una vera e propria regola, stabilita dalla Presidente e
Fondatrice dell'azienda Silvia Bolzoni,e comunicata a
tutti i dipendenti via mail.
«Per noi il benessere di dipendenti e collaboratori è la
primaregola,sia perché vogliamoche questorestiunambientelavorativoumanoepiacevole,sia perchésiamoconvinti che un lavoratore felice è unlavoratore più
produttivo-spiega Bolzoni-.Ilrispettodeltempo
libero è unacosafondamentale,poichéèlospazio
incuiognuno dinoitrovala propriaautoaffermazione,facendo ciòche più ama».All'interno diZeta
Service,aggiunge Bolzoni,«proponiamo servizi
voltiaridurrelostress,comecorsidiyogaepilates,
oil parrucchierechevienein aziendaunavoltaal
mese.Ma vogliamo che,una volta fuori di qui,i
Silvia
dipendentipossanotrascorrere iltempo nelmodo
Bolzoni. La
che ritengono piùopportuno,senzavenir disturmanager è
bati da e-maillavorative fuori orario».
presidente di
Cosìatuttii dipendentie icollaboratoridiZeta
Zeta service
Service è stato chiesto di non inviare più e-mail
dopole otto diseraenelweekend,fattaeccezione
per realisituazionidiemergenza.Dall'azienda c'èpoil'invito a staccare la spina una volta usciti dall'ufficio,«passando il tempo conla propriafamigliae le persone che si
amano,e coltivando i propri hobbiese interessi».Perfar
sì che gli scambidi mailrispettino il bon ton,ilavoratori
hanno anche ricevuto unlink cherimandaad unasorta di
manuale di bon ton perla scrittura die-mail,per evitare
quei malintesiche potrebbero sorgere per unacomunicazione pocochiara,nonsupportatadaespressionifacciali,
gestiotono dellavoce.Proprioaquesto proposito,Bolzoni
ricorda che «una semplice chiamata avolte è meglio diio
e-mail sullo stesso argomento».
—C.Cas.
E RIPRODUZIONE RISERVATA
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EY,Ntt Data, Engineering,Sopra Steria,Twg logistic e Orienta apriranno
la ricerca di4mila posizioni riservate a giovani e a profili senior

Occupazione

Consulenza,logistica, It, i lavori del 2020
onsulenza,logistica,digitale. I piani di assunzione del 2020 partono
da qui. A mettere in
campo4mila postiintotale sono EY, Ntt Data,
Engineering,Sopra Steria,Tgw Logistice Orienta,sulle tracce digiovanie
di profili più senior.
Nella consulenza EY apre 1.200 posizioni:oltre all'assunzione di giovani
con un background economico, è in
aumentolarichiesta diprofilicon competenze nel campo della tecnologia,
dove crescelo spazio perle specializzazioni in robotics,analisi dei dati e cybersecurity.«Peril6o%sitratta dineo-,
laureati» spiega Francesca Giraudo,hr
director diEY.L'inserimento dijunior
èin stage di6mesi(rimborsi mensilidi
85oeuro piùticket)oin apprendistato
(stipendio da25.500eurolordiannui).
La ricerca è aperta a ingegneri e
laureatiin matematica,fisica einformatica.Ma cisono opportunità anche
per i diplomati tecnici. «Per i neoassunti — sottolinea Giraudo — sono previste duesettimane diformazione che
spazia dalla tecnica di base alle soft
skill».Per il nuovo competencecenter
perla trasformazione digitale,che ha
sede nelPolitecnico di Bari,EY punta
ad assumere5o persone entro gennaio,per arrivare a20Ç a dicembre 2021
(trale new entry anche diplomati per
la fase di delivery).
Sulversante digitale anche Ntt Data -4mila dipendenti,con un'età media sottoi4o anni- è a caccia di giovani: «Per il 2020 prevediamo di assumere i.000 persone - spiega l'a.d.
Walter Ruffinoni - pur sapendo che
non sarà facile trovarle tutte vista la
mancanza cronica dilaureatiin scienze».Sedi dilavoro sono Milano e Roma,seguite da Napoli e Cosenza.Le
selezionisiconcentranosulaureatiin
materie Stem,oltre che su ingegneri

C

gestionali ed economisti da inserire
nelle diverse aree diconsulenza.«Uno
degliobiettivi che cisiamo posti-sottolinea Ruffinoni - è che il 50% degli
assunti sia donna».
I percorsi di carriera da Ntt Data si
dividono in due grandifamiglie:advisory,più dedicato alle carriere consulenziali;design esviluppo tecnologico,
focalizzato sullo sviluppo disoluzioni
e nuovi servizi. «Il tipo di contratto
proposto - dice Ruffinoni -dipende
dalle competenze delle persone e dal
tipo diinquadramento».
Mille personeentreranno anchein
Engineering,gruppo tecnologico italiano che accompagna le aziende attraverso la digitalizzazione.Il CeoPaolo Pandozylo ha annunciato la settimana scorsa:«Nel2020 prevediamo
di assumere altre i.000 nuove persone,dicui circa 300 nel Lazio.Un dato
che conferma il trend degli ultimi
esercizi al netto delle acquisizioni».
Engineeringinveste mediamente40
milionil'anno in R&D,con un team di
42o ricercatori e data scientist e una
rete di partner scientifici e universitari
in tutta Europa.
SopraSteria,società attivanelcampo deiservizi digitalie dellosviluppo di
software,peril 2020ha pianificato 12o
assunzioni di persone con 3/5annidi
esperienza,perlesedidiAssago(Milano), Roma e Collecchio(Parma)e 6o
risorsein stage di6mesifinalizzato all'assunzione.Siselezionanosviluppatori:software architect,big data solution architect,seniorejuniorjava developerfrontend e backend,datascientist, release manager. Ma anche
productexpertcon ruoli di salesforce
architect,salesforce sales,service and
marketing cloud expert e consulenti
per l'area digital e design. Oltre alle
competenzetecniche,è richiestaun'ottima conoscenza dell'inglese,nonché
capacità relazionali, orientamento al
lavoro di gruppo,flessibilità.
Nel campo della logistica Tgw

Group-società che sviluppasoluzioni
automatizzate perl'e-commerce-seleziona una quindicina di laureati e
neodiplomati perlasede in provincia
di Modena.«Dal2018-spiegalahrdirector Rachele Monaco -siamo passati
da 5o a no dipendenti. Ricerchiamo
figure specializzate nelcampo manutentivo,in particolare meccatronici».
La laurea più gettonata è ingegneria
elettronica.Icontratto propostisono:
stage,contratto atempo determinato
e indeterminato.
L'agenzia per il lavoro Orienta segnalainvececirca600posizioniaperte
per operai specializzati,manutentori
meccanici,saldatori,ingegneri,addetti
albackoffice,medicieinfermieri,progettisti meccanici e programmatori.
«Molteimprese richiedonolavoratori
con competenze specifiche in matematica,informatica e digitali - commental'ad Giuseppe Biazzo -.Rispetto
al nostro osservatorio, tuttavia, permangono richiesta anche neisettorie
nelle mansioni piùtradizionali.Trale
figureemergentiprevalgono gliesperti
dianalisididati,sicurezzainformatica
e intelligenza artificiale».
Se guardiamo solo agli annunci
online, da Monster.it, la marketing
manager Elisa Schiavonfasapere che:
«Al momento registriamo 10.739annunci,che"indicano"lefigure che verranno inserite di quia due mesi dalle
aziende. Cresce la richiesta di profili
ibridi, come esperti di diritto ma in
ambito tecnologico oppure sanitario,
e dellefigurelegate alla sostenibilità».
Nel settore automobilistico spazio ai
tecnicispecializzatiin progettazione,
manutenzione e gestione di autovettureibride ed elettriche.«Ultimo,ma
non perimportanza- conclude Schiavon -,il settore retail che neiprossimi
anni mostrerà una crescita della richiesta difigurelegate alsupporto alla
vendita, Crm, servizi all'acquirente.
Anche quile professionalitàrichieste
sonole più diverse,dagliamministrativi alle figure perla creazione di app».
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Gli annunci online
Le posizioni aperte sul portale
Monster.it per settore e per livello
di istruzione. Dati in percentuale
PER FUNZIONE
Retail

12

Amministrazione

11

Engineering

8

Logistica e trasporti

7

Contabilità e finanza

7

IT/Sviluppo software

7

Marketing

6

Risorse Umane

4

Produzione

4

Project management

3

Customer care

3

La selezione. Un
momento della
presentazione del
gruppo
Engineering
dedicata ai
candidati

Food
Ricerca e sviluppo

3

Strategic Management

3

Qualità

3

Design

3

Training

3

Legal

2

Altri

lo

PER TITOLO DI STUDIO
Licenza elementare

27

Diploma

33

Laurea

40

Fonte: Monster.it

Sul portale
monsterital
momento ci
Sono 10.739
annunci.
Cresce la
richiesta di
profili ibridi,
come esperti di diritto
ma anche in
ambito tecnologico
oppure sanitario,e delle
figure legate
alla sostenibilità
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Alitalia, Leogrande:no alla svendita
Patuanelli vede i confederali. Presto vertice con Delta,torna Air France
MILANO Tra Delta, Air FranceI lm e Lufthansa nel suo futuro. Con il mandato di ristrutturare. Senza incidere troppo
sul costo del lavoro, «tutelando i livelli occupazionali». Gestendo le ricadute sociali, con
ammortizzatori e prepensionamenti, senza incorrere nel
no dei sindacati e, nel frattempo,risanare la compagnia
affinché eviti di perdere quasi
un milione di euro al giorno.
Sfida titanica per Giuseppe
Leogrande, nuovo supercommissario della compagnia,avvocato «esperto nella gestione di imprese in stato patologico», come si è presentato ai
sindacati ieri al ministero dello Sviluppo guidato da Stefano Patuanelli.Proprio il ministro ha precisato di non aver
«dato mandato a cederla a
Lufthansa», tanto meno a
«regalarla». Il passaggio ai tedeschi non sarebbe ineluttabile, visto che si sono detti in-

L'incontro
Ieri i
sindacati
hanno
incontrato
il nuovo
commissario
di Alitalia,
Giuseppe
Leogrande,
alla presenza
del ministro
dello Sviluppo
Stefano
Patuanelli.
Non ci sarebbe
il «mandato a
venderla a
Lufthansa»,
ma a tutelare
«i livelli
occupazionali»

sul mercato europeo e
un'estensione del codeshare
sui voli intercontinentali per
ioo milioni di ricavi aggiuntivi all'anno. Il primo incontro
di Leogrande sarà con l'americana Delta (azionista della
compagnia francese), ma c'è
la disponibilità a vedere
«chiunque». Non Atlantia,
fuori dai giochi. Per Patuanelli «un capitolo chiuso». Come
farebbe presupporre la cessione di una quota degli Aeroporti di Roma,ipotesi allo studio dei Benetton. Legarsi a
Lufthansa, è il ragionamento
dei confederali, comporterebbe anche uscire da Sky Team per passare a Star Alliance,con una penale di circa Zoo
milioni. Secondo Patuanelli
«ad oggi non c'è l'esigenza
dell'ingresso del Mef» in Alitalia. Ciò però non esclude un
intervento nel capitale.
F.Sav.
re

teressati solo quando la compagnia sarà risanata, con go
velivoli e un buon numero di
esuberi, tra handling e manutenzione, che insieme ora
contano quasi 5mila dipendenti. Il segretario generale
della Cgil, Maurizio Landini,
fa sapere che dal governo confermano il ritorno tra gli interessati di Air France-I lm. Che
ha inviato una lettera al governo nei giorni scorsi dicendosi
disponibile a una joint ventu-

Giuseppe
Leogrande,56
anni,avvocato,
è stato
nominato
commissario
unico di Alitalia
dal governo
Conte Il. Si è
insediato ieri
alla guida della
compagnia
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Fca Psa,sì dei consigli alla fusione
Nasce il quarto produttore diauto
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La Lente
di Claudia Voltattorni

Uffici pubblici,
solo il 2%
ha meno
di 35 anni
ltre tre milioni e
mezzo di impiegati
sparsi in quasi
tredicimila istituzioni
pubbliche. Quasi due
milioni solo
nell'amministrazione
centrale(scuole,forze
dell'ordine), poi gli altri
sono divisi soprattutto tra
ospedali(oltre 60o mila)e
Comuni(oltre 30o mila).
La maggioranza sono
donne:56,9%.Ma nelle
posizioni apicali ci arriva
solo il 14,4%.E uno degli
elementi emersi dal
secondo censimento
permanente delle
istituzioni pubbliche
presentato ieri dall'Istat
che fotografa la Pubblica
amministrazione nel 2,017.
Una ancora così bassa
presenza femminile ai
vertici colpisce soprattutto
perché il numero delle
impiegate invece cresce
(+1% rispetto al 2015).
«Bisogna puntare allo
smart work per favorire la
parità di genere», sostiene
la ministra della Pa
Fabiana Dadone che per
prima ammette di avere
«difficoltà a conciliare
lavoro e vita privata»
anche nel suo essere
«privilegiata». Ma dal
censimento emerge anche
che quasi la metà dei
dipendenti - il 45% - ha più
di 55 anni, mentre solo il
2% è sotto i 35,contro il
30% della Germania e il
21% della Francia. Non
solo. Il presidente Istat
Gian Carlo Blangiardo
rileva anche come «la
quota più alta di
dipendenti pubblici è in
Val d'Aosta, a Trento e
Bolzano,la più bassa in
Lombardia, Veneto,
Campania e Puglia: si può
sfatare qualche luogo
comune».

Economia
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Fca Psa,si dei consigli alla fusione
Nasce il giunto produttore diauto
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Ilsalvataggio

Su Alitalia
torna l'interesse
di Air France
ROMA — Nella partita per Alitalia
torna in scena Air France-Klm. Ma
come ai tempi di Prodi, mai dire
mai quando si parla dell'ex compagnia di bandiera. Ieri il leader della Cgil Maurizio Landini ha fatto
sapere che il governo conferma
proprio un ritorno di fiamma dei
francesi.
Un nome in più da aggiungere
alla lista degli incontri in agenda
di Giuseppe Leogrande, il neo
commissario unico che oggi varcherà per la prima volta la soglia
della sede di Alitalia a Fiumicino.I
primi che vedrà saranno gli americani di Delta, già promessi sposi
da almeno un anno.Arriverà poi il
turno dei tedeschi di Lufthansa,
spuntati alla fine e molto interessati a patto di asciugare flotta e
personale e avere come spalla
Atlantia. La holding dei Benetton
parrebbe invece fuori dai giochi.
«Un capitolo chiuso», chiosa il ministro dello Sviluppo Economico
(M5S) Stefano Patuanelli. Il disimpegno dei Benetton da Aeroporti
di Roma, con la cessione fino al
49% di AdR,può essere letto come
un indizio che la stessa famiglia
stia pensando ad altro.
Ma la situazione è fluida. E lo
stesso Patuanelli mette le mani
avanti: «Non ho dato mandato a cedere Alitalia a Lufthansa, né a regalarla».Tanto più che ora c'è Leogrande, la cui «mission è rilanciare la compagnia».Ai sindacati Leogrande si presenta come l'avvocato «esperto nella gestione di imprese in stato patologico». Uomo
giusto al posto giusto, dopo due
anni e 7 mesi di commissariamento infruttuoso.
«Bisogna migliorare il conto economico di Alitalia, agendo sulle
uscite, sui costi eccessivi ma non
sul costo del lavoro né mettendo
gli aerei a terra»,precisa Patuanelli. «Quest'anno i voli sono aumentati»,nota Landini.Una prima sforbiciata potrebbe calare sulla rinegoziazione dei contratti di leasing
degli aerei. Ad oggi i dipendenti
della compagnia sono 11 mila, di
cui mille a termine.

Per Taranto
sgra\-i, incentivi

c 50 milioni
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Fabbrica del Vapore
Via Procaccini 4,fino al 29 gennaio,
oggi ore 10-19,30,ingresso 14-12 euro

La carica dei robot
da Yoda a Mazinga
dei robot.In Giappone si inventano
l'Omnibot2000 che poteva servire
e portare oggetti. Il capostipite dei
recenti robot tuttofare,come il
Robocco Pouring Beer Robot che
apre lattine e versa birra,o il My
Keepon,una specie di pulcino
giallo che balla e pare faccia
miracoli con i bambini autistici.
Nella sala degli"androanimatroni",
impressiona la perfetta
riproduzione di Elvis Presley e
l'Albert Einstein in miniatura che
sa rispondere a qualsiasi domanda
scientifica,relatività compresa.
Molti i giocattoli,dai robottini a
molla dagli anni`50 all'Emiglio
degli `80,fino agli eroi degli anime

giapponesi anni `70: Goldrake,
Mazinga Z,il Grande Mazinga.Sono
giocattoli senza tecnologia anche
gli automi dinosauri:il più
impressionante è Pleo,dagli occhi
quasi umani.Tutt'altra storia i
Furby,i primi automi a stabilire un
rapporto empatico con l'uomo.
Toccava nutrirli,e parlavano,ma in
furbish;in mostra ce n'è un
dizionario.Più sofisticati gli
esemplari ad altissimo tasso
tecnologico come i cani robot Aibo
e Nao,un androide dotato di
intelligenza artificiale che può
riconoscere gesti e volti e parla
diverse lingue.
— Simona Spaventa
125230

È una bella idea per le feste una
visita alla mostra Io,Robotto(foto),
prorogata fino al 29 gennaio alla
Fabbrica del Vapore.Sono 115 gli
automi da scoprire nelle 17 aree
tematiche di una storia del robot
che è anche quella del sogno eterno
dell'uomo di creare il suo doppio.A
iniziare da Leonardo e il suo
Automa Cavaliere studiato per
spaventare chi attaccava il Castello
Sforzesco,o dal giapponese
Karaturi,automa che serviva il tè
nel periodo Edo,il nostro `600,qui
in copia moderna. Ma è il cinema,
soprattutto con Star Wars — in
mostra c'è un fantastico Yoda — a
far scattare negli anni'70 la mania
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IL MINISTRO PATUANELLI:"LUFTHANSA CHIEDE TROPPI TAGLI"

Alitalia,il ritorno di Air France
Atlantiafuori,tedeschilontani
ROBERTO GIOVANNINI
ROMA

Per il salvataggio di Alitalia
esce definitivamente di scena Atlantia,si allontana Lufthansa,esiriaffaccial'opzioneAirFrance.Come ha spiegato il ministro dello Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, che ieri ha incontrato i rappresentanti
dei sindacati con il commissario unico Giuseppe Leogrande, la mission di Leogrande è rilanciare la compagnia: «Non ho dato mandato a cederla a Lufthansa», né tanto meno a «regalarla». E come riporta il segretario generale della
Cgil, Maurizio Landini, il
governo ha registrato un ritorno di interesse di Air
France Klm,anche se il pri-
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mo incontro di Leogrande mentati»,fa notare Landini.
sarà con l'americana Delta, In prima battuta ci sarebbe
posto che c'è la disponibili- da rinegoziare i contratti di
tà a vedere «chiunque». leasing degli aerei. «Il comFuori dai giochi pare inve- missario lavorerà suicostiecce Atlantia: per Patuanelli cessivi della compagnia: il
è «un capitolo chiuso
costo del lavoro non è tra
questi», spiega Patuanelli, Alitalia potrebbe tornare nel mirino del gruppo Air France-Klm
che parla di«massima tutela
dei livelli occupazionali», e AnnamariaFurlan.Ora,però, do Patuanelli «ad oggi non
Il primoincontro
del neocommissario boccia l'idea (indicata da sottolinea illeaderUilCarme- c'è l'esigenza dell'ingresso
Lufthansa) di mettere aerei lo Barbagallo «serve un pia- del Mef» in Alitalia,anchese
Leogrande
a terra. Tutte indicazioni no industriale e una convo- non è cosa esclusa a priori.
sarà con Delta
che cozzano con quanto la- cazione». L'invito di Landi- Aisindacalisti Leogrande disciato trapelare lunedì dal ni è quello «di non andare a ce che «non c'è pasta precotceo di Lufthansa, Carsten trattare con il cappello in ta,incontrerò Delta che me
Dopo due anni e sette me- Spohr,che è tornato a rimar- mano». E di stare attenti al- lo ha chiesto e chiunque me
si di commissariamento, di- care la necessità di ristruttu- le mosse da fare sullo scac- lo chiederà». «Chi mi conoce ìl ministro,c'èla necessità rareAlitalia.
chiere internazionale dei sce sa che non faccio disadi«migliorareilconto econoIsindacatiaccolgonoconfa- cieli. Legarsi a Lufthansa,è stri», dice. Su un eventuale
mico» «agendo sulle uscite» voreleparole diPatuanelli.Al il ragionamento,comporte- intervento di nazionalizzaperché le entrate non an- tavolo «non hanno dichiarato rebbe uscire da Sky Team zione non si sbilancia: «Va
quantomeno studiato».—
drebbero poi tanto male. esuberi o spacchettamenti», perpassare a StarAlliance.
«Quest'anno i voli sono au- dicela numero uno della Cisl,
Quanto allo Stato, secon-
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Il capitalismo
che impoverisce il Paese
Roberto Romano
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Il capitalismo che impoverisce í1 paese
ROBERTO ROMANO
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momento,l'Italia industriale forum degli economisti eraaura Pennacchi ha ripre- Si tratta di predisporre un
vive una crisi nella crisi. Il
bilancio pubblico europeo
no e sono un progetto da
so proposta di Maurilavoro non nasce dalla beneadeguato per affrontare i
prendere sul serio. Chi,che
ziolaL Landini"di un provolenza di qualcuno. Il procosa e come produrre sono
cambiamenti che l'attendogetto condiviso da governo,
blema italiano è legato a un
no,finanziato con risorse
gli oggetti della riflessione
sindacati e u ij eSe, perché
della politica sindacale; il laproprie e non da trasferimen- capitale (capitalisti)che ha
il paese non si sbricioli sotto
ti
degli
Stati;
è
un
obbiettivo
voro è legato all'evoluzione
rinunciato
cresCitâ
in
aììa
i colpi della deindustrializzaragione della sua de-specializ- del capitale e del ben-essere;
zione ... per questo il baricen- fondamentale.In effetti,
Capitale-Lavoro-Stato sono la
zazione che ha condotto i
tro della proposta del segreta- nell'era della globalizzazione è lo Stato che ha perso ter- salari agli attuali livelli. Non
società e devono sempre trorio generale della Cgil è la
reno rispetto al capitale, così è un problema di rapporti di
vare degli equilibri superioconnessione tra questioni
perso
terreri. Sebbene il capitale evolva
come
il
lavoro
ha
ridimensioforza,
comunque
sua
qualità,
del lavoro e della
e cambi il contenuto dell'acno rispetto al capitale in mi- nati per colpa dell'arretranuovo modello di sviluppo
cumulazione,il patto deve
mento dell'intervento pubecologicamente sostenibile, sura ben peggiore delle denunce sulla distribuzione del blico, piuttosto da una strutpoggiare almeno sul diritto
democrazia economica"(il
Il
ripiegamento
liberale.
Lo Stato e il Lavoro
reddito.
del
che
conservato
i
protura
ha
manifesto 17 dicembre).La
dovrebbero accrescere il loro
necessità di un progetto con- lavoro,vero finanziatore del- pri tassi di profitto al margine della remunerazione sala- ruolo come istituzioni del
diviso tra i soggetti richiama- lo Stato, ha determinato la
sconfitta
dello
Stato
e
quindi
capitale. Ovviamente il capiSe il Pil nazionale creriale.
ti da Landini è all'ordine del
dell'economia pubblica ritale non deve soccombere,
sce meno della media eurogiorno, ma senza l'Europa è
spetto
almeno
al
capitale.
Paradossalfin a quando viviaanche
sono
copea,
i
salari
difficile delinearlo. L'Europa
mo in una società capitalista.
si trova davanti a un appunta- mente ci sarebbe un'occasio- stretti da questa dinamica,
Il rischio latente di una cornimento importante: caduto il ne per un'alleanza Stato-lavo- con una aggravante,con il
ro per ridimensionare il capi- ritiro dello Stato come agence condivisa è quello di prefiFiscal Compact,diversamente
tale a un livello adeguato(Eu- te di intermediazione tra cagurare delle soluzioni tra
da quanti credono che sia
ropa).
coppie,in particolare tra capitale e lavoro,ïl profitto ha
ancora in vita(non è passato
Come suggerirebbe Riccardo potuto conservare la propria
pitale-lavoro.In realtà doball'interno del diritto comuLombardi,
occorre
cambiare
biamo
raccogliere i tre insiecapitale
posizione.
Il
italianitario per merito di Gualtieïl motore della macchina sen- no,anche quando finanzia
mi(capitale,lavoro e Stato)e
ri), il governo dell'economia
allargare la sovrapposizione
za fermarla e, per questa via, gli investimenti,impoverieuropea dovrebbe trovare
creare tanto lavoro quanto
dei tre insiemi, prefigurando
sce il Paese: il moltiplicatore
degli inediti equilibri che
una Europa che almeno dise ne perde, magari di buona degli investimenti nazionali
non passano dalla riforma
qualità.
Sul
punto
occorre
venti
un'area economica desono
una
frazione
di
quelli
del Mes(l'appello di 32 econoessere molto chiari: se l'Euro- tedeschi. Il Piano del Lavoro
gna di questo nome,magari.
misti:"No all'Esm se non
pa non attraversa un buon
della Cgil e la discussione del senza la contraddizione dei
cambia la logica europea").
paradisi fiscali pur in presenza di una moneta unica.
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POLEMICHE NELLA COALIZIONE DI CENTRO SINISTRA PER LA CANDIDATURA DI CARLO FAGIOLI NELLA LISTA DEL PRESIDENTE

Grana per Bonaccini,in lista l'imprenditore che licenziò516fattorini con un sms
Ad un mese dal voto è una
guerra tutta interna al centro sinistra quella che si è scatenata a
Reggio Emilia. Da una parte un
ex segretario della Fiom candidato nella lista «Emilia-Romagna Coraggiosa» cli Elly Schlein
e Vasco Errani. Dall'altra un imprenditore, candidato direttamente nella cosiddetta lista ciel
presidente, listino appoggia il
dem Stefano Bonaccini.
I due dovrebbero essere alleati, sostenendo entrambi la corsa
di Bonaccini, del Pd e di tutte le
liste collegate contro la Lega e la
sua candidata Lucia Borgonzoni. Le cose stanno andando diversamente, Perché l'imprenditore, al secolo Carlo Fagioli, è finito sotto accusa per il suo passato, A puntare il dito Sergio Guiaitolini, una vita nella Fiom-Cgil e
oggi candidato in Coraggiosa.

Guaitolini ha ricordato la durissima battaglia sindacale che ci
fu nel 2010 e nel 2011 e che coinvolse l'azienda nella quale Fagioli era dirigente - la Snatt - e la cooperativa di facchinaggio Gfe di
cui Snatt era committente. L'azienda di Fagioli, ha ricostruito
l'ex sindacalista che seguì da vicino la vicenda, tolse l'appalto
alla cooperativa perché i lavoratori soci di quest'ultima, pagati 5 euro l'ora, decisero di
applicare il regolare contratto
nazionale di lavoro. Una decisione evidentemente non gradita all'impresa che non voleva
sobbarcarsi i maggiori costi
dell'operazione.
I 516 lavoratori della coop
persero il lavoro con un sms e si
salvarono solo coloro che accettarono di tornare al lavoro con
paghe ribassate. Una vicenda

del passato che rispunta con prepotenza nella campagna elettorale, visto che Fagioli si candida
in rappresentanza di Bonaccini,
che nel suo programma ha inserito non solo la piena occupazione ma anche il «buon lavoro».
Guaitolini che ora chiede all'imprenditore di rinunciare alla
candidatura oppure di scusarsi
pubblicamente. A sostenere la
sua posizione la consigliera regionale uscente Silvia Prodi: «Ricordiamo ancora il dramma dei
lavoratori che dormirono sul sagrato per giorni. Ci auguriamo
che tutti i candidati si impegnino per questo: dignità e diritti»,
Nessun commento per il momento da Bonaccini e dal suo
staff. Si difende invece Fagioli,
che dice di non capire la polemica,di avere dalla sua parte le sentenze che gli hanno dato ragio-

ne,dí avere rispettato sempre la
legge e di trovare la discussione
«un danno per il progetto di Bonaccini presidente». Sono però
molte le perplessità in seno alle
categorie della Cgil per la candidatura dell'imprenditore. A parlare per il momento è però la politica. Gianguido Naldi,ex segretario Fiom dell'Emilia-Romagna
e oggi segretario regionale di Sinistra Italiana parla di «una candidatura contraddittoria».
Più duro Stefano Lugli dell'Altra Emilia-Romagna,lista non alleata del Pd. «Bonaccini forse
non si è accorto che occorre tutelarli, i lavoratori».Tra le bordate
di fuoco più o meno amico si inserisce anche la destra. «La sinistra di Bonaccini non si smentisce candidando imprenditori
che non tutelano i diritti dei lavoratori e degli ultimi», g.st.

I fatti risalgono
al 2011,quando ai
lavoratori che
chiedevano diritti
fu dato il benservito
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Ex-Auchan:
Conad dice no
a ricollocazioni
del personale

Fumata nera al tavolo al Mise sulla maxi operazione di acquisizione avviata dal consorzio
di dettaglianti Conad nei confronti di Auchan: il confronto tra
sindacati e Margherita Distribuzione non ha registrano «avanzamenti significativi» sulla complessa vertenza dei 13.291 lavoratori ex gruppo Auchan.La direzione aziendale - riportano i sindacati al termine del round di
ieri - non è stata in grado di declinare in maniera chiara la portata dell'impegno richiesto da Fisascat Cisl, Filcams Cgil, Uiltucs al
sistema Conad per affrontare
l'esubero occupazionale derivante dalla progressiva dismissione della rete commerciale ex
Auchan. Da parte dell'azienda
solo una «vaghezza» di indicazioni esplicitate da Margherita
Distribuzione. Resta confermata
la mobilitazione indetta dai sindacati con il pacchetto di 16 ore
di sciopero, di cui 8 ore indette a
livello nazionale il 23 dicembre
con presidi e sit-in organizzati
nei contesti territoriali nei quali
la presenza Conad è significativa, ed altre 8 ore di astensione
dal lavoro da stabilirsi al livello
territoriale.
I sindacati hanno invece ribadito le richieste necessarie per
poter chiudere il tavolo di trattativa: il formale e sostanziale impegno della rete Conad a farsi
carico della ricollocazione dei
profili professionali fungibili
con la propria struttura organizzativa nei casi di riduzione delle
superfici di vendita, la perimetrazione dei grandi format, e
l'impegno delle 6 cooperative
del sistema Conad ad offrire opportunità occupazionali.
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SPECIALE SALUTE E BENESSERE
RAPPORTO NOMISMA 2030

Riccardo Cervelli

Le 13 big del «farina»
importante volano
per ricerca e lavoro
Ilpunto di Dompé sulla «primary care»
Focus sulle nuove professionalità nel settore
In evidenza
Abitudini
In presenza di un malanno,
gli italiani si rivolgono al medico (34'i), si basano sulla
propria esperienza affidandosi all'«auto-cura» (325), chiedono consiglio al farmacista
(21°I°), oppure consultano la
rete e i forum online (5°l,)

produzione di Dompé è il polo
dell'Aquila, che dal 1993 a oggi
è stato oggetto di continui investìmenti per oltre 200milioni.
Nel polo produttivo dell'Aquila è in uso il più grande granulatore a livello internazionale,
una delle tecnologie più innovative che consente di realizzare granu lati di nuova generazione che possono essere assunti

senza la tradizionale diluizione
con acqua.
«Grazie ai continui investimenti - continua Polimeni STRAiEGIE

Spazio alle nuove
figure esperte
in digital transformation

Dati globali
Nel 2018 il giro d'affari delle
tredici farma italiane è stato di
11,6 miliardi di euro con 43mila addetti. Nella ricerca e sviluppo è stato investito 1 miliardo di euro (circa 1'8,35°¡ del fatturato complessivo). È un comparto chiave per l'economia

~

«Primary care» Dompé
Nel 2019 sono state commercializzate60 milioni di confezioni di farmaci prodotti da Dompé nel polo dell'Aquila che, dal
1993 a oggi, e stato oggetto di
investimenti per oltre 200 milioni di euro. Investito in ricerca e
sviluppo il 151 dei ricavi

IMPEGNO
NELLA RICERCA
Dompé farmaceutici è
continuamente
impegnata a trovare
soluzioni innovative
capaci di rispondere
efficacemente ai nuovi
bisogni di salute della
popolazione. Nella foto,
una fase produttiva

125230

E L'evoluzione della società
in cui viviamo sta cambiando
completamente il rapporto tra
le persone e la propria salute,
con comportamenti che stanno continuamente mutando rispetto al passato. In presenza
di un malanno, gli italiani si rivolgono al medico (34%) o si
basano sulla propria esperienza affidandosi all'«auto-cura»
(32%),chiedono consiglio al farmacista (21%), oppure consultano la rete e i forum online
(5%). In più, le persone hanno
una nuova consapevolezza e
percezione dei propri bisogni,
in cui l'area salute, benessere e
performance hanno un ruolo
fondamentale.
Questa evoluzione dei comportamenti e delle percezioni
ha spinto le aziende a porsi in
un nuovo atteggiamento, escogitando soluzioni innovative
che potessero rispondere efficacemente ai nuovi bisogni di salute, in questo contesto sempre
più complesso, ad alto livello di
aspettativa.
«Il mondo della Primary Care - sottolinea Davide Polimeni, Chief Commercial Officer
Primary Care di Dompé farmaceutici - sta vivendo un periodo di grande dinamismo.Ricerca, ampliamento dei prodottie
ingresso di nuove professionalità in azienda sono la scelta che
abbiamo fatto per offrire soluzioni terapeutiche innovative
nei nostri principali ambiti terapeutici: infiammazione e dolore e respiratorio».
Dompé farmaceutici - una
delle 13 big della farmaceutica
a capitale italiano secondo il
rapporto Nomisma 2030 che
nel 2018 hanno contribuito in
modo determinante all'economia del Paese con 11,6 miliardi
di giro d'affari, 43mila addetti e
oltre I miliardo di investimenti
in ricerca e sviluppo (circa 8,35
per cento dei ricavi)- ha commercializzato nel 2019 oltre 60
milioni di confezioni tra Italia
ed estero, con 700 persone e un
investimento in ricerca e sviluppo del 15% del proprio fatturato. Cuore della ricerca e della

stiamo continuando a incrementare il livello innovativo
dei prodotti rafforzando la nostra posizione in Italia e all'estero. Nei prossimi anni confidiamo di aumentare la presenza
nel settore primary a livello internazionale. Per fare questo,
investiremo anche in capitale
umano con particolare attenzione ai profili legati alla digital
transformation,come data analyst e digital marketing>.
«La convergenza di innovazione tecnologica ed evoluzione demografica della società conclude Polimeni - determineranno un cambiamento profondo nel sistema di tuefare e
di cura. In questo percorso evolutivo lo sviluppo di nuovi approcci orientati alla personalizzazione, ai servizi di monitoraggrio delle terapie, al corretto utilizzo del farmaco e all'aderenza terapeutica dei pazienti sono la più importante sfida a cui
dovremo dare delle risposte
concrete»
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I valori, i sogni e i progetti condivisi da madri e padri, assieme alle loro
famiglie, diventano la leva vincente per centrare obiettivi condivisi
Eni, che per la società sono al
centro di qualsiasi strategia,
progetto, iniziativa».
«La centralità delle persone
è nel dna di Eni,e questo è testimoniato anche dall'estrema attenzione che la compagnia dedica alle proprie iniziative e al
proprio sistema di welfare, basato sull'ascolto dei dipendenti, per coglierne le esigenze,
spesso anticipandole e superandone in senso qualitativo le
richieste», spiega ancora Granata, «e negli ultimi anni, inoltre, il welfare aziendale ha beneficiato dell'integrazione sempre maggiore della società e ha
raggiunto livelli ancora più elevati di capillarità, ampliando
progressivamente i bacini dei
beneficiari».
Eni mette al centro della propria attività le persone,che rappresentano la risorsa in assoluto più preziosa.Da questo principio nascono "i volti di Eni", il
nuovo format che racconta attraverso brevi video il lavoro di
ogni giorno di ingegneri, tecnici e ricercatori. Sul sito della
compagnia, Eni.com, si avvicendano brevi documentari
biografici per scoprire cosa si
fa in Eni:tecnologie, attività, investimenti, ricerca. Piccole e
grandi sfide quotidiane che insieme vanno a comporre una
visione più ampia:costruire oggi l'energia di domani.E insie-

me al lavoro, vengono raccontati anche i valori, i sogni e i
progetti condivisi da madri e
padri, famiglie e figli, per creare un racconto collettivo in cui
la passione per ciò che si fa è
un progetto di vita.
Un viaggio attraverso le storie delle persone che abitano il
pianeta Eni da Taranto,passando per Milano, da Pavia nel
cuore del Green Data Center,a
Novara nei centri di ricerca, fino alla Basilicata,accompagnati da alcuni dei dipendenti che
hanno accettato di condividere parte del loro vissuto personale, che si intreccia con la storia dell'azienda. Un racconto
fatto di passioni, sfide, impegno,soddisfazioni e anche fatica perché anche questo è lavorare in Eni: percepirsi come
parte di un progetto più ampio
ed essere soddisfatti delle proprie scelte, condividere e lavorare in squadra sono il segreto
di ogni successo raggiunto.
Attraverso i singoli ritratti si
va così delineando una nuova
visione dell'azienda,in termini
di competenze personali ed eccellenze professionali che fanno di Eni una tra le maggiori
energy company,ma soprattutto che rendono l'azienda "unica": dal riconoscere il valore
delle proprie persone al prestare attenzione alle loro esigenze
sia che emergano nel contesto

lavorativo sia nella dimensione personale e familiare.
Aspetti che fanno di Eni non
solo un posto di lavoro, ma un
luogo bello da vivere. «Il welfare aziendale si inserisce in questo contesto, come dimensione importante della storia di
Eni e della sua employer identity, ponendola al centro della
propria strategia di business e
posizionandosi come un'impresa che promuove un impegno continuativo nella cura delle proprie persone per creare
una catena di valore condivisa.
L'attenzione al benessere psicofisico e al miglioramento della qualità della vita di colleghi e
familiari è percepita come fattore determinante per una crescita sana dell'azienda in quanto consente di sostenere la motivazione, la produttività, la
qualità delle relazioni e del clima interno all'ambiente di lavoro, in coerenza con obiettivi
e dinamiche di business», conclude Granata. L'impegno di
Eni nel welfare è storicamente
considerato una best practice,
attuata con modalità e strumenti sostenibili per l'azienda
in termini di costi e fattibilità,
che si traduce in un'offerta capillare in ambiti eterogenei:
dalla tutela della salute alla copertura previdenziale, dai servizi ricreativi ed educativi a quelli finanziari e assicurativi, dalla
mobilità alla ristorazione».
125230

Essere parte sempre più attiva nella transizione energetica verso un futuro low carbon
è per Eni una priorità strategica e un'azione di responsabilità verso stakeholder e ambiente. Negli ultimi cinque anni la
compagnia ha accelerato la
propria svoltain questa direzione, investendo significativamente sia sull'efficienza, e in
particolare sulla produzione di
energia verde, sia sull'economia circolare,con la trasformazione di sostanze organiche e
inorganiche, minimizzando gli
sprechi e valorizzando rifiuti e
materiali di scarto. Il tutto sviluppando ricerca, tecnologie e
iniziative industriali che rappresenteranno le future linee
di business di trasformazione
della compagnia.
«Eni,in questo senso, ha avviato da tempo un chiaro percorso di decarbonizzazione e
quest'anno ha ulteriormente rilanciato il proprio impegno
con un nuovo obiettivo ancora
più sfidante: raggiungere le zero emissioni nette dell'upstream entro i12030»,commenta Claudio Granata,chief services & stakeholder relations officer. «Questo grande sforzo di
cambiamento, questa profonda trasformazione», aggiunge,
«non sarebbe possibile senza
le conoscenze, l'esperienza e
l'impegno delle persone di
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SCELTA STRATEGICA
Claudio Granata, chief services & stakeholder relations officer Eni.
Nella foto grande l'amministratore delegato del Cane a sei zampe,
Claudio Descalzi. Quella di puntare sul welfare aziendale è stata una
scelta strategica che sta dando frutti importanti (us)
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OLTRE L'ASSISTENZA
II welfare aziendale Eni
è stato costralto intorno
alle esigenze delle persone
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A tutti i dipendenti italiani
è offerto il «lavoro agile»
Dopo un importante accordo, da ottobre lo smart working
è stato esteso alla popolazione del Cane a Sei zampe

Lo smart working è stato esteso a ottobre a tutte le società del gruppo
che a lavoratori con figli in
condizioni di disabilità fino a due giorni a settimana.
La compagnia ha avuto
modo di riscontrare infatti
che il lavoro agile in Eniintroduce numerosi miglioramenti.
Fiducia.Intanto rafforza
il rapporto difiducia azienda-lavoratore attraverso
l'introduzione di una modalità di svolgimento della
prestazione lavorativa basata su flessibilità, autonomia,impegno e responsabilizzazione
Produttività.Inoltre migliora i livelli di produttività mediante la diligente
collaborazione di tutti.
Mobilità. Genera benefici diffusio per i lavoratori,
anche in termini di tempi
e costi di mobilità.

Ambiente. Mitiga l'incidenza di fattori esterni verso l'ambiente anche in linea con la strategia ambientale attuata da Eni.
L'utilizzo strutturale dello smart working è pienamente coerente con il processo di evoluzione digitale intrapreso all'Eni e con
un modo di lavorare agile,
basato sulla fiducia, sulla
tecnologia e sull'innovazione,valori strettamente collegati al processo di trasformazione del gruppo verso
un modello di business
sempre più sostenibile,imprescindibile per la crescita del Cane a Sei zampe.
I risultati conseguiti da
Eni confermano la validità
del lavoro agile e rappresentano una delle migliori
pratiche a livello mondiale.

125230

Lo smart working in
Eni è un progetto in continua evoluzione ed un percorso che si è sviluppato
nel tempo con l'obiettivo
di migliorare il contesto
professionale in cui operano le persone e favorire la
conciliazione tra vita privata e vita lavorativa nella
convinzione che in questo
modo si producano risultati migliori per noi stessi e
per l'azienda.
Un percorso iniziato nel
febbraio 2017 con un progetto pilota, che ha offerto
la possibilità ai neo-genitori di lavorare in smart working fino ad un massimo
di due giorni a settimana,
e che si è esteso ad aprile
2018 con la sperimentazione dello smart working secondo logiche organizzative(fino ad un giorno a settimana) in tre società controllate e con il rafforzamento dello strumento in
chiave welfare con applicazione anche a persone con
particolari patologie.
Anche grazie ai risultati
positivi emersi nelle survey effettuate su lavoratori
in smart working e rispettivi responsabili, dal 1° ottobre scorso, Eni ha aggiunto un ulteriore ed importante passo a questo percorso: l'estensione dello
smart working ai lavoratori che operano nelle sedi di
tutto il territorio nazionale.
Unitamente ad un ulteriore potenziamento del lavoro agile a sostegno del welfare con l'applicazione an-
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Parte Horizon

A2A scommette
70 milioni
su Pmi innovative
i A2A lancia A2A Horizon, l'iniziativa di Corporate Venture Capital con
l'obiettivo difavorire l'innovazione delgruppo attraverso investimenti in startup
ad alto potenziale. Il programma è nato con la partecipazione di alcuni partner
fra cui 360 Capital,fondo di
venture capital, il Politecnico di Milano con il fondo
Poli360 che conta sulla ricerca dell'Università, sul
Technology Transfer Office
e sull'incubatore Polihub.
A2A Horizon prevede investimenti fino a 70 milioni di
euro per startup che operino in ambiti di business
strategici per il gruppo. La
società punta a individuare
tecnologie e business modelinnovativi per rafforzare
il core business, supportarne l'evoluzione e generare
valore per il gruppo e per i
territori in cui opera. Fra gli
ambiti di investimento del
programma ci sono economia circolare e sharing economy,intelligenza artificiale applicata al mondo
dell'energia, blockchain, sistemi di controllo per le reti
elettriche o per la gestione
remota degli impianti, applicazioni smart per la micromobilità e la domotica.

2=LiberarEconomia
NOZZE A QUATTRORUOTE
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Ecco gli aumenti
ai ministeriali
ma non per tutti
►Manovra: più soldi a Difesa,Interni e Salute
per adeguarli agli stipendi della Giustizia

T

Andrea Bassi

ra gli 884 commi che com- ■ norma che prevede una riali. I vantaggi maggiori sapongono la legge di Bilan- «armonizzazione» dei tratta- ranno per i funzionari di Intercio, è rispuntata anche la menti accessori dei ministe- no, Difesa e Salute per adeguarli a quelli della Giustizia.
A pag.9
Di Branco a pag.9

Statali, aumenti per i mniisteriali
ma non tutti ne beneficeranno
>Nella manovra una norma per armonizzare ►I vantaggi maggiori saranno per i funzionari
di Interno, Difesa e Salute. Al palo la Giustizia
le indennità tra le diverse amministrazioni

ROMA Qualche soldo in meno.
Ma solo per il momento. La sostanza, però, resta la stessa.
Tra gli 884 commi che compongono la legge di Bilancio, è
rispuntata anche la norma che
prevede una «armonizzazione» dei trattamenti accessori
dei ministeriali.Si tratta di una
misura che era già stata inserita nelle prime bozze del provvedimento, ma che poi era saltata. Adesso è ricomparsa e potrebbe comportare, nel tempo,
aumenti e anche consistenti
per i dipendenti di alcuni ministeri. Ma non per tutti. Innanzitutto i numeri. A decorrere dal

FUORI DAL PERIMETRO
INVECE, LA PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO_
CHE PERO AVRA NUOVI
FONDI PER I PREMI
Al PROPRI DIPENDENTI
2021 la manovra stanzia 80 miRitaglio
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203 euro per scendere a 187 euro alla Salute o all'Interno. Le
cose vanno un po' meglio al ministero dell'economia, dove un
funzionario di prima arera e di
fascia Fl ha un'indennità di175
euro mensili, e uno di terza
area dello stesso livello di 261
euro.
L'intenzione, insomma, sarebbe quella di far salire chista
sotto verso i livelli superiori.
Nella prima versione della norma,quella poi saltata, era stata
inserita anche la Presidenza
del Consiglio che,in realtà, non
fa parte del comparto dei ministeri e i cui dipendenti in media
già guadagnano più dei ministeriali.

IL VANTAGGIO
Era stato il principale motivo
di protesta da parte dei sindacati, preoccupati che si desse
un nuovo vantaggio ai dipendenti di Palazzo Chigi. Nella
versione approvata invece,l'armonizzazione riguarda soltanto i ministeri, anche se per la
Presidenza del consiglio viene
previsto un aumento del fondo
per le retribuzioni di posizione
e di risultato di 5 milioni per i
funzionari e di 2 milioni di eu-
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IL CASO

lioni di euro per armonizzare
le indennità di amministrazione che oggi variano molto da
ministero a ministero. Un'armonizzazione che si è resa necessaria anche perché l'ultimo
contratto firmato dagli statali
ha ridotto i comparti di contrattazione a soli quattro. Uno
di questo riguarda appunto i
ministeriali. Unendo i comparti è diventata evidente una disparità di trattamento tra ministero e ministero.
L'indennità di amministrazione infatti, varia, e anche di
molto, a seconda del ministero
in cui si lavora. Per esempio,
un funzionario di prima area
di categoria Fl del ministero
della giustizia, ha una indennità di amministrazione di 308
euro mensili. Un ministeriale
che lavora alla Difesa o alla Salute, ne prende soltanto 152.
Meno della metà. E il divario
resta anche salendo verso l'alto. Un funzionario F2 di seconda area del ministero della giustizia, porta a casa 340 euro al
mese di indennità di amministrazione, mentre allo Sviluppo economico non si va oltre i
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ro per i dirigenti. Ma basteranno gli 80 milioni milioni per attuare questa armonizzazione?
In realtà l'adeguamento, come
spiega la stessa norma, sarà
«graduale». Le altre risorse dovrebbero arrivare nel tempo
dai risparmi sui rinnovi contrattuali precedenti a quello
del 2019-2021 e che andranno
accertati.

NUOVO SCONTRO

dato chiarissime indicazioni al
riguardo.Se poi il governo pensa di trasformare un diritto a ricevere la liquidazione in un
prestito bancario su cui pagare
interessi ha sbagliato strada.
Siamo in presenza di una vera
e propria vergogna di Stato».
Andrea Bassi
O RIPRODUZIONE RISERVATA

SI RIAPRE IL CASO
DEL PAGAMENTO
DIFFERITO DEL TFR
IL SINDACATO UNSA
SCRIVE UNA LETTERA
A MATTARELLA

125230

Intanto dopo la sentenza della
Corte Costituzionale sul ritardato pagamento del Tfr-Tfs degli statali, il sindacato Unsa
che aveva portato il caso alla
Consulta, torna all'attacco. «Il
ritardato pagamento del Tfr
rappresenta una grave violazione del diritto di tanti lavora-

tori statali che, al momento
della pensione,sperano di ricevere la propria liquidazione
ma devono aspettare 27 mesi
in caso di pensionamenti di
vecchiaia e fino a 7anni in caso
di pensione anticipata», ha affermato Massimo Battaglia,Segretario Generale Confsal-UNSA. «Oggi», ha proseguito Battaglia, «scriveremo al Presidente della Repubblica, quale garante della Costituzione, chiedendogli il perché del mancato
rispetto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 159/19
da parte del governo, che si
ostina a non rimettere mano
all'incresciosa questione del
differito pagamento per i pubblici dipendenti del proprio
Tfr, nonostante la Corte abbia

18-12-2019
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2/3

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 109

Lavoro

Quotidiano

3"magexa

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
1+9
3/3

I numeri

3

Percentuale di
dipendenti pubblici
impiegati nei Comuni

Le indennità di amministrazione nei ministeri

198

Area Prima
Fl

Area Seconda
F2

Area terza
Fl-F2

308,12

340,27

432,74

250,19

277,32

350,51

175,12

205,88

261,41

135,01

205,95

263,54

Ambiente

152,85

187,2

231,06

Istruzione

152,85

187,2

231,06

Difesa

152,85

187,2

231,06

Politiche agricole

152,85

187,2

231,06

Affari esteri

152,85

187,2

231,06

Salute

152,85

187,2

231,06

Beni e Attività culturali

152,85

187,2

231,06

Lavoro

152,85

187,2

231,06

Sviluppo economico

175,12

205,88

261,41

Infrastrutture

158,27

203,69

269,84

Alcuni esempi per area e funzione

Percentuale di
dipendenti pubblici
impiegati nella sanità

-1_ Giustizia
Presidenza dei Consiglio

~

54,6

AJ Economia
Interno

fl

Ei
r

Percentuale di
dipendenti pubblicia
livello centrale
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i.-

2
n

_errtimerri

2,2

Aumento percentuale
di contratti a termine
tra il 2015e il 2017

9

sP.414r

La percentuale di
donne sul totale dei
dipendenti della Pa
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Popllari,i conti dello scandalo

7

Più di 7dipendenti per
100abitanti ad Aosta,
Trento e Bolzano
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I conti pubblici

Rc Auto e stretta sull'evasione
diventa legge il decreto fiscale
Proroga per il"bonus verde"
►Ok definitivo alle norme sul carcere per chi froda le tasse. Slittano le scadenze del 730
E venerdì arriva il Milleproroghe con il posticipo al 2022 del mercato libero dell'energia

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il decreto fiscale è diventato legge dopo una seconda lettura blindata e con il voto con fiducia del Senato (166 i sì). Nessuna
modifica ulteriore,insomma,rispetto a quelle introdotte nel
passaggio alla Camera. Nel provvedimento sono contenute le
norme sul carcere per chi froda
il fisco fino a 8 anni. Il passaggio
a Montecitorio ha alleggerito le
pene per i reati minori,anche se
è rimasta la protesta del mondo
imprenditoriale per l'estensione
alle frodi fiscali dei sequestri per
sproporzione oggi applicati solo
ai reati mafiosi. Nel decreto è
contenuta anche la stretta sugli
appalti oltre i 200 mila euro, e
quella sulle false compensazioni
e sulle frodi sui carburanti. Ma il
provvedimento introduce anche
una prima parte di incentivi ai
pagamenti elettronici. Ci sarà

Ritaglio

stampa

ad

un tetto al contante in progressivo calo fino al partire da un credito d'imposta sulle commissioni per i commercianti, mentre la
lotteria degli scontrini è stata
fatta slittare a luglio. Alla Camera il provvedimento è stato arricchito anche con l'Rc auto familiare, ossia il diritto di ottenere
la classe di rischio del familiare
più ligio alla guida, ma che si potrà chiedere solo alla scadenza
della polizza. Nel decreto c'è anche la riscrittura del calendario
del 730,la cui scadenza slitta dal
23 luglio al 30 settembre. I rimborsi saranno più rapidi e per
pensionati e dipendenti pubblici
e scatteranno già da giugno. Tra
le norme che hanno fatto più discutere, c'è la riduzione dell'Iva
sugli assorventi bio, la cosiddetta tampon tax,che scende al 5%.

IL NUOVO TESTO
Mentre il decreto fiscale è stato
approvato ed è diventato legge,e
la manovra viaggia verso il via libera definitivo, il governo già
prepara un decreto «milleproroghe» da approvare già nel consiglio dei ministri di venerdì. Nel
provvedimento saranno recuperati praticamente tutti gli emendamenti espulsi dalla manovra
oltre ad altre norme. Torna, per
esempio, il rinvio da giugno del

uso

esclusivo

del

prossimo anno fino al 2022 del
mercato libero dell'energia, ossia dell'obbligo per i consumatori che oggi si trovano nella cosiddetta «maggior tutela» di scegliere un operatore sul mercato libero presso il quale trasferire la
propria bolletta elettrica. Slittano anche le norme sulle intercettazioni telefoniche. Una proroga
di sei mesi, dal 31 dicembre 2019
al 30 giugno 2020,che arriva anche in attesa di un vertice sulla
giustizia che si terrà in settimana e che dovrebbe affrontare il
nodo della prescrizione dei processi. C'è poi la proroga per il Bonus verde a tutto il 2020 con una
detrazione Irpef del 36% sulle
spese sostenute negli interventi
di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni di edifici
condominiali.
Intanto ieri Matteo Salvini ha annunciato ricorso alla Corte Costituzionale contro l'inemendabilità della legge di Bilancio alla Camera.Il presidente del Consiglio
Giuseppe Conte,invece, ha ribadito la volontà di dare un bonus
fino a 2 mila euro per i pagamenti digitali. Poi ha detto che farà
un piano anti-evasione. «Se non
vi piace», ha detto, «mandatemi
a casa»««.
A.Bas.
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SULLA GIUSTIZIA
VERTICE DI MAGGIORANZA
IN SETTIMANA. SALVINI
RICORRE ALLA CONSULTA
SULLA BLINDATURA
DELLA MANOVRA
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Le misure

Intercettazioni,stretta rinviata
al 30 giugno del prossimo anno
,entrata in vigore della riforma delle
intercettazioni dell'ex Guardasigilli
Orlando viene prorogata di sei mesi,al 30
giugno 2020.11 testo distingue tra ascolti
"rilevanti" da trascrivere e "irrilevanti"da non
trascrivere(di cui è vietata la pubblicazione).
II rinvio è una scelta concordata nel governo,
anche in seguito ad alcune osservazioni delle
procuresugli aspetti tecnici dell'attuazione
della riforma.In settimana verticesulla
giustizia:il tema principale riguarda lostopalla
prescrizione dopo il primo grado,che dovrebbe
entrare in vigoredal primo gennaio.

L

Previsti sei mesi in più per far
entrare in vigore la class action
littano di sei mesi le norme sulla class
action.L'azione collettiva dovrebbe
scattare ad aprile 2020,ma le modifiche
dei sistemi informativi non sono ancora
state attuate e,di conseguenza,è probabile
che entrerà in vigore a partire da ottobre.Sei
mesi in più dunque di quanto previsto dalla
legge del 12 aprile 2019 che decreta l'entrata in
vigore il 18 aprile 2020(cioè dodici mesi dopo
la pubblicazione in Gazzetta ufficiale).La
modifica porterebbe l'entrata in vigore della
class action a slittare di diciotto mesi.

S

La stabilizzazione dei precari
della Pa possibile fino al 2021
11 Senato durante la votazione del decreto fiscale

98%

stesi i termini perla stabilizzazione dei
precari della pubblica amministrazione
fino al 31 dicembre dei 2021.E quanto
prevede una bozza del diMilleproroghe
che dovrebbe essere esaminato dal
Consiglio dei ministri venerdì prossimo.La
misura porta in avanti la scadenza
temporale del triennio 2018-2020 fissata
dalla legge del 25 maggio 2017.La norma in
precedenza sembrava potesse entrare nel
ddl Bilancio,attraverso un pacchetto di
modifiche preparato dalla Funzione
pubblica.

E

Sbloccate le assunzioni
nuovi ingressi nelle Province
I .01,0 pubblici

Re Auto c stretta sul'e ast,nc
diventa legge ildecreto fiiscal•
Proroga per il "bonus verde"
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engono estese alle province le
disposizioni previste per i comuni,che
consentono di non applicare le
limitazioni della percentuale del 25%
della spesa per il lavoro a tempo
determinato sostenuta nel 2009,fermo
restando il limite del 10O% della spesa
riferita allo stesso anno per le medesime
finalità.Dunque anche le province potranno
utilizzare la disciplina delle assunzioni
basata sul principio della sostenibilità
finanziaria.
del
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La Pa ha ricominciato ad assumere
Donne ancora lontane dai vertici
stante 5,5% del personale in servizio - circa 195 mila unità - è
rappresentato da personale non
dipendente, ovvero occupato
con altre forme contrattuali.

L'INDAGINE
ROMA Lo Stato ricomincia ad assumere, anche se spesso in forma precaria e continuando a penalizzare le donne,tenute lontano dalle posizioni di vertice. Segnali di ripresa del lavoro dipendente nella pubblica amministrazione. I dati diffusi ieri
dall'Istat mostrano che tra il
2015 e il 2017, nelle articolazioni
della Pa, c'è stato un aumento
complessivo dell'occupazione
dipendente dell'1,1% (+0,9% per
il tempo determinato e +2,2%
per quello a termine). Tuttavia,
il censimento permanente delle
Istituzioni pubbliche sottolinea
che «le politiche di contenimento della spesa pubblica e di limitazione del turnover dei dipendenti hanno determinato modifiche al livello e alla composizione dell'occupazione». Così tra il
2011 e il 2017 nella Pa aumentano i dipendenti a tempo deter-

DOPO ANNI
DI CONTRAZIONE
TRA IL 2005
E IL 2017 DIPENDENTI
CRESCIUTI DELL'1,1%
MA CON MOLTI PRECARI
minato(+7,3%)e calano di quasi
un punto percentuale quelli a
tempo indeterminato. Al 31 dicembre 2017, risultavano in servizio 3 milioni e 516 mila presso
le 12.848 istituzioni pubbliche
censite.Di questi,3 milioni e 321
mila sono dipendenti (pari al
94,5% del totale), mentre il re-

LA RIPARTIZIONE

ciato facendo attenzione a minimizzare i rischi e massimizzando i risultati: penso che possiamo salire da 10 al 20%».Tornando ai numeri, la spending review sembra aver prodotto buoni risultati. Tra il 2011 e il 2017 gli
uffici si sono ridotti di circa
3.500 unità, con un calo del
3,2%, «in conseguenza - osserva
l'Istat - dell'attuazione di politiche di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica».
In particolare negli anni più recenti,tra il 2015 e il 2017, c'è stato un calo dello 0,6%. Quanto ai
miti da sfatare, c'è quello sulla
presenza eccessiva di burocrazia al Sud. La quota più alta di
dipendenti pubblici è presente
in Valle d'Aosta e a Trento e Bolzano/Bozen (le uniche realtà
con più di 7 dipendenti pubblici
ogni 100 abitanti) e tra le più
basse, oltre alla Lombardia, figurano Campania e Puglia(4,2).

Oltre la metà del personale dipendente (il 54,6%)è concentrato nell'amministrazione centrale, che comprende, tra gli altri,
scuole statali e forze armate e sicurezza. I119,8% dei dipendenti
pubblici è occupato nelle aziende o enti del servizio sanitario
nazionale, 1'11,3% nei Comuni.
Le altre forme giuridiche assorbono il restante 14,4% di dipendenti. Tra i numeri si scorge la
fatica del Paese a superare le discriminazioni di genere. La presenza femminile nelle posizioni
apicali delle istituzioni resta infatti molto limitata. La quota di
donne al potere si attesta al
14,4% nonostante esse rappresentino il 56,9% del personale in
servizio. La parità di genere,seI COMMISSARIAMENTI
condo il presidente dell'Inps,
Preoccupante il fenomeno dei
Gian Carlo Blangiardo, «è commissariamenti.Alla fine del
2017 erano 154 i comuni con a
capo un commissario straordinario, di cui il 53,2% nel Sud e il
16,9% nelle Isole. "I commissariamenti - ha fatto notare il presidente Istat Blangiardo - hanno
registrato un aumento del
23,2% tra 2015 e 2017, per via
dell'aumento del numero di coun'area dove occorre concentra- muni sottoposti a procedura
re energie e interventi mirati». straordinaria nel MezzogiorUn appello raccolto da Fabiana no".Infine appare in chiaroscuDadone. «E necessario imple- ro la diffusione dell'on-line. La
mentare lo smart working spe- quasi totalità delle istituzioni
rando che conciliare i tempi di pubbliche ha utilizzato il web
vita e i tempi professionali dia la per la gestione dei dati e l'erogapossibilità anche alle donne di zione dei propri servizi (87,9%)
raggiungere le posizioni apica- ma solo il 5,9% ha analizzato big
li» ha spiegato il ministro per la data. L'utilizzo dei servizi di
Pa. «E chiaro - ha aggiunto cloud computing è invece difful'esponente del governo - che so al 30,5%.
questo ragionamento va bilanMichele Di Branco

LA QUOTA FEMMINILE
NELLE (IONI APICALI
FERMA AL 14,4%. DAL 2011
LA
DI
HA FATTO CHIUDERE
PUBBLICI
UFIC3.50
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Sciopero il 23
Conad-Auchan,
fumata nera al Mise
Fumata nera altavolo al Mise
sulla maxi-acquisizione avviata
dal Conad nei confronti di
Auchan:il confrontotra
sindacati e Margherita
Distribuzione non haregistrano
«avanzamenti significativi» sulla
complessa vertenza dei 13.291
lavoratori ex Gruppo Auchan.
La direzione aziendale infatti,
riportanoi sindacati altermine
del nuovo round di ieri,non ha
declineatoin «manierachiara»
la portata dell'impegnorichiesto
dai sindacati per affrontare gli
esuberi.Confermatolosciopero
del23dicembre.

Economia

125230
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Salvataggio Alitalia,Patuanelli:
«Con i veneti capitolo chiuso»
LA VENDITA
ROMA «Atlantia in Alitalia? E'un
capitolo chiuso. Lo spacchettamento della compagnia di bandiera? Non se ne parla. Gli esuberi? Non ci saranno. Lufthansa? Ci ho parlato una sola volta,
non la regaliamo». Stefano Patuanelli guadagna ancora tempo nella partita infinita sul salvataggio del vettore aereo.Il ministro dello Sviluppo preferisce
giocare in difesa, rinviando il
problema e lasciando al nuovo
commissario Giuseppe Leogande (ieri ha detto di essere un avvocato «esperto nella gestione
di imprese in stato patologico»), il compito di riorganizzare e tagliare i costi.E di farlo poi
entro pochi mesi, visto che il
prestito statale da 400 milioni
(che si aggiunge ai 900 già erogati)finirà per esaurirsi in estate. Un compito da far tremare i
polsi a chiunque visti i paletti,
per il momento virtuali, messi
dal Mise. Contrario sia a dividere la società,sia alla sforbiciata
del personale. Due condizioni
indispensabili, come noto, poste da Lufthansa per stringere
su Alitalia in maniera decisa,
ben al di là quindi della semplice alleanza commerciale proposta. Il fatto che Patuanelli,
nell'incontro di ieri con tutte le
organizzazioni sindacali, non
abbia accennato nemmeno ad
un possibile ruolo per Fs, fa

pensare che anche il gruppo
guidato da Gianfranco Battisti,
così come Atlanta, sia per ora
stato messo in naftalina. Se la
freddezza verso i tedeschi fa
parte della tattica,l'apertura ad
Air France, rivelata dal leader
della Cgil Maurizio Landini,appare più legata ad una strategia
per alzare il prezzo e far ripartire i negoziati.
Insomma, la confusione è
massima. Anche perché la linea dei grillini, anche in vista
delle prossime scadenze elettorali, appare orientata a ridurre
al minimo il possibile impatto
sociale. Il commissario Leogrande, ha infatti scandito Patuanelli, lavorerà quindi «solo
sui costi eccessivi della compagnia, ma il costo del lavoro non
è tra questi».Leogrande appare
schietto davanti ai sindacati.
«Non c'è pasta precotta. Incontrerò Delta che me lo ha chiesto
e chiunque me lo chiederà»,garantisce. «Chi mi conosce sa
che non faccio disastri»,Anpac,
Anpav ed Anp in rappresentanza dei piloti e degli assistenti di
volo, si augurano che Leogrande vari al più presto un piano
industriale in forte discontinuità con il passato. Anche la leader della Cisl, Annamaria Furlan, spera in un rilancio rapido
e non esclude che alla fine del
processo arrivi davvero una nazionalizzazione.
U.Man.
RIPRODUZIONE RISERVATA
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OFFERTE INSOLITE

Lufthansa propone
l'acquisto di biglietti
per 50 milioni per
sostenere Alitalia
(Zoppo a pagina 4)

BIGLIETTI GARANTITI PER 50 MILIONI L'ANNO PER CAMBIARE ALLEANZA

Alitalia, la carta segreta diLufthansa
addossata alla had company che inevitabilmente si formerà per arrivare a NewAZ.
Non una parola sugli esuberi è trapelata da
i chiama «blocked space» la carta che Francoforte, l'hub di cui. Lufthansa detiene
Lufthansa vuole giocarsi al tavolo Ali- il 75% degli slot. E anche Patuanelli non ha
tal ia. «Per garantire una transazione voluto fare previsioni sugli eventuali tagli.
graduale di NewAz nella partnership col Ma a Roma è chiaro che la partita ormai si
network Lufthansa(Star Alliance, ndr)», è gioca tra i big dei cieli eula proposta formulata dal colosso tedesco, ropei e che saranno que«Lufthansa garantisce ricavi nell'ordine dei sti a dettare le condizioni.
50 milioni di curo Fanno tramite strumen- Quanto ai mancati partner
ti commerciali, come codeshare e accordi italiani, «per me Atlantia
dí blocked space». Quest'ultima formu- è un capitolo chiuso». ha
la prevede il riacquisto posti suì voli per detto Patuanelli ai sindal'equivalente di una cifra garantita, fino a cati. «Voglio precisare
50 milioni nel caso di Lufthansa, che vie- innanzitutto che Atlantia
ne comunque riconosciuta alla compagnia non è un interlocutore. E
venditrice anche qualora quella acquirente. se oggi siamo in questa
non riesca a piazzare i biglietti. Certo, non condizione è proprio perè la stessa cosa che mettere direttamente ché una componente del
soldi nel capitale e l'entità del rischio è consorzio, che spontanedecisamente più bassa. Ma il ceo Carsten amente aveva manifestaSpohr è convinto che oggi questa sia la mi- to interesse, all'ultimo ha
gliore proposta possibile per Alitalia, anche deciso di non esserci su
rispetto a quella presentata da Air France- nessun piano». Nessuna preclusione inveKlm (si veda MF-Milano Finanza di ieri) ce per Delta, l'altro potenziale partner della
e confermata dal ministro dello Sviluppo cordata evaporata un mese fa. Patuanelli ha
Economico Stefano Patuanelli durante l'in- detto che la compagnia americana ha chiecontro con i sindacati e con il commissario sto un incontro, che avverrà nei prossimi
unico in pectore Giuseppe Leogrande.Resta giorni. Sarà poi il commissario Leogrande,
l'incognita delle conseguenze per l'eventua- che oggi arriverà in Alitalia, a incontrare tutle uscita dall'alleanza Skyteam. La penale ti i potenziali candidati al salvataggio.
per recesso unilaterale verrebbe comunque «Dai giornali sembra che ci sia un'interloDI ANGELA ZOPPO

S

cur_ione costante con Lufthansa per regalarle
Alitalia: mi sembra eccessivo», ha detto Patuanelli,confermando un unico incontro con
Spohr e l'attuale disponibilità dei tedeschi
er un solo accordo commerciale.
Ora il testimone passerà a Leogrande,che ha
tempo fino a maggio per rendere Alitalia più
appetihile. «Sapete che
sono un avvocato esperto
di gestione di imprese»,
ha detto il nuovo commissario presentandosi ai sindacati. «Entro in azienda
domani (oggi, ndr). Non
c'è nessun tipo di pasta
precotta. Non ho ancora
incontrato nessuno, ma
incontrerò chiunque me lo
chieda. Dobbiamo prendere spunto dall'appoggio
del governo che eroga una
somma importante di 4(X)
milioni». Leogrande ha
spazzato via anche i dubbi sulla sua nomina, confermando che il
decreto c'è. Quello che avvia la nuova fase
della procedura e il prestito, invece, arriverà alla Camera il 13 gennaio. Patuanelli ha
confermato quanto scritto da MF-Milano
Finanza il 12 dicembre scorso: lá norma che
consentiva l'ingresso del Mef convertendo
in azioni gli interessi sul prestito non c'è più.
(riproduzione riservata)
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CORTE DI CASSAZIONE

I danni
dei lavoratori
interinali li paga
l'utilizzatore
Cirioli a pag. 42

Un'ordinanza
órdinanza della Cassazione chiarisce i confini della responsabi.li:tà di agenzia e impresa

Interinali, risponde l'utilizzatore
I danni del lavoratore a carico di chi ha i poteri direttivi
DI DANIELE CIRIOLI

agenzia interinale non
risponde dei danni
cagionati all'azienda
utilizzatrice dal lavoratore in somministrazione.
Perché nella somministrazione il lavoratore non risponde
al suo «datore di lavoro» (è un
«dipendente» dell'agenzia), ma
a chi assume nei suoi confronti il potere direttivo e di controllo, mediante l'inserimento
nell'azienda e l'assegnazione
di specifiche direttive(ciò che fa
l'azienda utilizzatrice). Lo afferma la cassazione nell'ordinanza
n. 31889/2019 in cui dà ragione
alla società interinale, difesa
dagli avvocati Marisa Meroni
e Laura Giammarrusto dello
Studio legale Sza.In questi casi,
inoltre, la cassazione ammette
la possibilità di clausole in deroga nel contratto di somministrazione.
La vicenda. La questione
è relativa alle responsabilità
~+¡¡

conseguenti a un rapporto di
somministrazione di lavoro. In
particolare, la vicenda prende
vita da un sinistro stradale
cagionato da un lavoratore
somministrato da un'agenzia
interinale, in conseguenza del
quale l'azienda utilizzatrice ha
subito consistenti danni al proprio automezzo. Tale impresa,
dunque, fa causa all'agenzia
per avere il risarcimento dei
danni cagionati dal lavoratore,
invocando l'art. 2049 del codice
civile(che sancisce la responsabilità del datore di lavoro per il
fatto illecito dei suoi dipendenti), sul presupposto che il datore
di lavoro era,appunto,l'agenzia
interinale.
La sentenza. In effetti,
spiega la cassazione, è indiscutibile che il datore di lavoro
sia il soggetto che stipula con
il lavoratore il contratto di assunzione (cioè l'agenzia interinale). Tuttavia, non può non
considerarsi che il rapporto di
lavoro è «oggetto» di un ulteriore contratto, cioè quello della

somministrazione di lavoro,
mediante il quale l'agenzia si
obbliga con l'impresa utilizzatrice a fornire una certa quantità di forza lavoro (che non è
merce,ma attività umana). Ciò
conduce, si legge nell'ordinanza, a un «intreccio di interessi».
Infatti,nella somministrazione,
il lavoratore lavora sia nell'interesse dell'impresa utilizzatrice
(che perciò lo inserisce nell'organizzazione della sua impresa, lo dirige e lo controlla) e sia
nell'interesse dall'agenzia di
somministrazione (perché il
suo lavoro costituisce,come detto, la prestazione corrispettiva
assunta nel contratto di somministrazione con l'impresa utilizzatrice).Impresa utilizzatrice e
agenzia, dunque, sono due imprenditori che condividono in
maniera diversa vantaggiosi
effetti economici dall'attività
del lavoratore. A questo punto
chi subirà le conseguenze di un
fatto illecito commesso dal lavoratore mentre è in missione?
Per la Cassazione non ci sono

dubbi: lavorare «nell'interesse»
congiunto ai poteri di direzione e di controllo di chi di detto
interesse è il titolare non può
non significare essere adibiti,
da tale soggetto,nella sua organizzazione imprenditoriale. Da
ciò deriva(logicamente e anche
giuridicamente)che,nell'ipotesi
in cui il lavoratore cagioni danni a terzi, la concreta gestione
direzionale dell'utilizzatore
comporta la sua responsabilità
extracontrattuale.
Si può derogare. Infine, la
cassazione ammette che l'impresa utilizzatrice possa premunirsi da eventuali effetti
pregiudizievoli della condotta
dei lavoratori in somministrazione,concordando con l'agenzia
di somministrazione clausole di
responsabilità contrattuale, sia
per danni alla stessa impresa
utilizzatrice sia per danni a terzi. La legge, spiega l'ordinanza,
non inibisce clausole del genere
naturalmente controbilanciate con un corrispettivo dovuto
all'agenzia o con altri vantaggi.
©Riproduzione riservata---.

I nuovi principi
L'agenzia interinale non risponde dei danni cagionati all'azienda utilizzatrice dal
lavoratore in somministrazione
Nella somministrazione, il lavoratore non risponde al suo «datore di lavoro» (agenzia),
ma a chi assume nei suoi confronti il potere direttivo e di controllo mediante
Inserimento in una struttura organizzata e assegnazione di specifiche direttive
(impressa utilizzatrice)
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L'impresa utilizzatrice può premunirsi da eventuali effetti pregiudizievoli della condotta
dei lavoratori in somministrazione, concordando con l'agenzia di somministrazione
clausole di responsabilità contrattuale, anche per terzi, in cambio di un corrispettivo
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Se ne rcurno perchc-; Italia non trovano purtroppo decenti e possibili occasioni di lavoro

I giovani sono spinti all'estero
Contro la decrescita felice e il reddito difannullanza
1 paradosso è che a destra,
tra i sovranisti, il fenomeno
viene indicato come una devianza o, peggio, come una
diserzione A sinistra, come la
dimostrazione di un ennesimo
sfruttamento dei lavoratori e
dei giovani.I populisti che sono
al contempo destra e sinistra,
rimangono scandalizzati dal rifiuto di quell'istituto di sostegno
alla fannullanza che è il reddito
di cittadinanza.
Ci riferiamo, naturalmente,alle geremiadi in cui
s'è esibita la stampa nazionale
riguardo al fenomeno dell'emigrazione italiana verso l'estero soprattutto Regno Unito,
Germania, Svizzera, Francia.
Sono più gli italiani che vanno
all'estero(circa 450 mila nell'ultimo anno disponibile, 2018)
che gli stranieri che vengono in
Italia compresi i migranti il cui
numero è drasticamente calato
attestandosi intorno ai 23 mila
(arrivi via mare),cui vanno aggiunti i lavoratori provenienti
da paesi dell'Unione, anch'essi
in netta discesa(ma non i criminali che,utilizzando il cosiddetto
dumping penale, vengono a delinquere in Italia dove c'è la certezza di una relativa impunità,
nettamente maggiore di quella
delle nazioni di provenienza).
Rispetto al fenomeno, i
sovranisti si mostrano scandalizzati e lo attribuiscono a
responsabilità di governo. Dimenticano che nella cosiddetta
prima Repubblica hanno governato più o meno la metà del
tempo del centrosinistra e che,
sul problema, c'è stata sempre
una colpevole inerzia sulle sue

cause. La sinistra non riesce a
farsene una ragione, per considerazioni opposte a quelle della
destra,ma sostanzialmente convergenti.
La verità è che
durante la prima
Repubblica e in questa legislatura non
sono stati affrontati
in alcun modo i nodi
che stringono alla gola
l'Italia.Il primo è il debito pubblico che è costantemente(o quasi)
lievitato per il rifiuto
esplicito della politica
(di destra, di centro e
di sinistra) di colpire
i centri di spesa parassitaria,
tagliando in modo drastico le
uscite della pubblica amministrazione in generale, in particolare stato e regioni per costi
generali e di personale.
In secondo luogo, sapevamo tutti che, con l'ingresso
(con valori di cambio erronei e
punitivi)dell'Italia nell'euro,la
tecnica delle svalutazioni competitive non si sarebbe potuta
utilizzare. E sapevamo che la
competizione si svolgeva ormai sulla competività delle
aziende e del sistema paese.
La produttività è stata ignorata dalla destra e dalla sinistra,
per non parlare del governo
giallo-verde, di cui era componente maggioritaria il partito
grillino che non conosce nessuno dei problemi di un'economia
matura(e immatura). E poi(e
in realtà è il problema n. 1) la
scuola e l'università: a parte
alcune eccellenze collocate al
Nord (soprattutto intorno a
Milano) il resto è insufficiente, incapace di preparare gli
studenti alle sfide del mondo

contemporaneo.
E ancora,l'assenza diinvestimenti nel circuito pubblico:
infrastrutture, energia, sostegno delle imprese. Addirittura
la componente M5s teorizzava
e teorizza la decrescita felice e
si oppone pregiudizialmente
a ogni opera di progresso. Per
non parlare della colpevole, e
diciamocelo francamente, demenziale rinuncia alle estrazioni petrolifere in Adriatico e
sul territorio nazionale.
Il risultato è un paese a
crescita zero, anzi negativa,
e non solo in questi mesi di
sostanziale recessione, ma nei
precedenti, quando in Europa
si marciava a mille. C'è quindi
tanto da recriminare in politica, soprattutto in politica, sulla
stagnazione italiana e sulla disperazione di chi,avendo
una qualche preparazione intende cimentarsi
con la vita e il lavoro. In
Italia,inoltre,c'è bisogno
di specializzazioni che la
scuola e università non
danno,mentre altrove le
occasioni di occupazione
hanno struttura verticale, nel senso che se si
deve partire dal livello
zero, lo si può fare, sapendo che le capacità e
la buona volontà saranno riconosciute in tempi
ragionevoli.
Perciò non sono da criticare i giovani che vanno a lavorare all'estero. Vanno elogiati
e apprezzati perché si tratta di
persone che, tra il reddito dei
fannullanza e il nihilismo grillino, scelgono di spendersi in
un'attività lavorativa. Anche
se vanno a fare i camerieri a
Londra (e sono in tanti) sanno

che alcuni di loro, non molti,
ma alcuni hanno aperta in ogni
caso una via di crescita. Anche
il barista di Scott's(uno dei luoghi migliori di Londra) sa che,
lavorando bene e con attenzione,
potrà crescere.
Quando parliamo poi dei
giovani altamente specializzati, dobbiamo ammettere che le
opportunità che offre il mondo
sono ben diverse da quelle che si
possono trovare nel nostro paese,sia sotto il profilo retributivo
sia per le possibilità di crescita
professionale. Ne conosco alcuni,di questi giovani e vedo come
(si tratti della grande azienda
farmaceutica svizzera, si tratti
della tecnologia informatica,
si tratti dei settori hardware)
essi sono seguiti, aiutati e coccolati.
Del resto,noiitaliani ci siamo applicati a combattere le
grandi aziende italiane,a partire
dalla ex Fiat e dalla Luxottica,
ora,a tutti gli effetti insediata a
Parigi. Siamo arrivati al punto
che nella testa di John Elkann
che vende Fca alla Peugeot non
passa alcuna idea di informare
il governo italiano.E inutile,sbagliato e controproducente attaccare i giovani e i meno giovani
che se ne vanno dall'Italia. Un
atteggiamento da perdenti,quali
siamo. Inesorabilmente.
L'unica reazione realistica
e patriottica sarebbe quella di
rivedere le proprie idee, le proprie politiche,i propri sentimenti per evitare che il fenomeno si
perpetui. E di compiere un totale cambiamento di rotta che
restituisca agli italiani la voglia
di competere e di eccellere com'è
accaduto qualche decennio fa.
www.cacopardo.it
© Riproduzione riservata
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giovani

Rispetto alfenomeno, i sovranisti si mostrano scandalizzati e lo attribuiscono a
responsabilità di governo. Dimenticano
che nella cosiddetta primo.Repubblica
hanno governato più o meno lo metà del
tempo del centrosinistra e che, sul problema, c'è stata sempre tuta colpevole
-inerzia sulle sue cause. La sinistra non
riesce afarsene una ragione, per consi
derazioni opposte a quelle della destra,
ma sostanzialmente convergenti
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di Pierre de Nolac
Landini: «Non bisogna
andare a trattare col
cappello in mano».
Non c'è più nemmeno un
copricapo.

ArcelorMittal accusa il
governo.
Avanti un altro.
Conte: «Identità
digitale al più presto».
Per quella reale c'è ancora
molto da fare.

Di Pietro ha incontrato
Lannutti.
Una volta Abruzzo e Molise
erano un'unica regione.

La Francia è nel caos.
Come nelle migliori
tradizioni rivoluzionarie.
(Ripndaiaionzrisëruaäa—,
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La sterlina teme ancora una hard Brexit
Sulla sterlina sono tornati a pesare i timo
ri di una hard Brexit dopo che il primo mini
stro inglese Boris Johnson,forte della solidä
maggioranza ottenuta alle elezioni, potrebbe tornare a fare la voce grossa a Bruxelles
nelle trattative sull'uscita del Regno Unito
dall'Europa. Un alto funzionario governativo
ha confermato che il premier aggiungerà un
nuovo emendamento al disegno di legge Brexit per rendere illegale l'estensione del processo di transizione oltre la fine del 2020.
Questa mossa, afferma Elsa Lignos, strategist valutaria di Rbc Capital Markets,«in
pratica eroderebbe tutti gli aspetti positivi
di una larga maggioranza dei Tory e ci riporterebbe alla vecchia situazione di aumento
dell'incertezza sulla sterlina il prossimo
anno piuttosto che il contrario». L'emendamento,se,•.dovesse
,a,passare,rappresenterebbe
>,
un peso
ta britannica.:
ì ,head ofEu O ea' qniMaar eit

ties di Nn Investment Partners,spiega che le
Ultime notizie dal Regno Unito «producono
un'altra data limite e rischi collegati per l'economia dell'Europa. Sarà un altro obiettivo
su cui il mercato può concentrarsi. Johnson,
avendo una così grande maggioranza in para;:
lamento,ha molto più spazio per concludere
l'accordo». Geerdink avverte però gli investi-;
tori che «c'è ancora molto tempo per veder:
come questa situazione si evolverà».
La sterlina ha tentato un recupero dopo i
solidi dati sul mercato del lavoro inglese in
ottobre, ma il cambio con il dollaro ha viaggato in netto calo a 1,3170. Il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna si è attestati
al 3,8%: un dato inferiore al consenso degli`
economisti.Inoltre i salari,compresi i bonus,
sono aumentati del 3,2%, mentre quelli ex
bonus del 3,5'4, più di quanto previsto dal
consenso degli economisti.
-CRiproduzione riservata—M
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Giovani, il futuro si
costruisce con la formazione
Corsi di qualificazione in base alle esigenze delle imprese, accordi
con gli atenei e un nuovo finanziamento per studenti. I programmi
di Intesa Sanpaolo per favorire l'accesso al mondo del lavoro
a disoccupazione giovanile rappresenta uno dei temi economicamente
e socialmente più rilevanti per il futuro dell'Italia. I giovani disoccupati nel
nostro Paese sono infatti circa 1,3 milioni,
il 30% dei quali concentrato in 6 province
(Napoli, Roma, Bari, Palermo, Milano e Torino). Al contempo le imprese dichiarano
circa 730.000 posti di lavoro con profili di
difficile reperimento, anche nei settori più
all'avanguardia come il Tech. Intesa Sanpaolo ha deciso di contribuire in maniera fattiva
ad affrontare questo problema cercando di
colmare il disallineamento tra domanda e
offerta di lavoro e il gap di competenze tra
giovani disoccupati e bisogni delle imprese.
Il Gruppo ha dunque lanciato il programma
Giovani e Lavoro, un progetto che prevede
corsi gratuiti per formare in 3 anni oltre
5.000 giovani tra 18 e
29 anni non occupati e
PER MERITO, IL
favorirne l'incontro con
FINANZIAMENTO
le aziende.Tra i primi
GARANTITO DAI VOTI
SCOLASTIC I
organizzati quelli per addetti settore Hospitality
Tra le recenti iniziative di
e Food & Beverage, adIntesa Sanpaolo rivolte
detti alle vendite settoai giovani e agli studenre Retail e Sviluppatore
ti spicca anche il nuovo
Java. «Il fenomeno della
finanziamento «per Medisoccupazione giovanile
rito» che consente agli
studenti di investire sul
si scontra in modo paradossale con la difficoltà
proprio futuro e condurre
delle imprese a reperigli studi con un sostegno
re risorse già formate»,
economico importante.
descrive Paolo Bonassi,
Gli studenti che mantenresponsabile Direzione
gono un ritmo di almeno
Paolo Sonassi, responsabile Dilezione Strategie
Strategie Support Intesa
venti crediti formativi
Support Intesa Sanpaolo
Sanpaolo. «Con questo
(CFU) o che sostengoprogetto affrontiamo il problema sotto un no l'80% degli esami previsti dal piano di
duplice aspetto: offriamo ai giovani stru- studi nel semestre possono beneficiare del
menti per competere nella ricerca di un'oc- prestito senza fornire garanzie personali o
cupazione avviandoli a una professione e, familiari. Ad oggi i finanziamenti erogati sono
allo stesso tempo, rispondiamo all'esigenza complessivamente corrispondenti a 22 miespressa dalle imprese di inserire personale lioni di euro, importo che potrà salire fino a
motivato e con una formazione di base». Il 50 milioni_
programma vede un ruolo centrale di Intesa A beneficiarne possono essere tutti gli stuSanpaolo Formazione, la società del Gruppo denti residenti in Italia che frequentano uniche gestisce le iniziative di formazione, ed è versità italiane ed estere, enti di alta formacostruito in partnership con Generation Italy, zione post diploma, un master o uno degli
l'iniziativa non profit creata da McKinsey & Istituti Tecnici Superiori e altri enti formatori
Company già attiva in 13 paesi nel mondo. post diploma secondario, nonché agli stuIntesa Sanpaolo sostiene il progetto in modo denti che partecipano all'Erasmus. Il prestito
da renderne la fruizione totalmente gratuita può essere richiesto sul sito www.intesasansia per i candidati che per le aziende inte- paolo.com,sezione Giovani,e offre una linea
ressate. Il programma è stato avviato nelle di credito fino a 5mila l'anno per i fuori sede
aree geografiche con maggior potenziale di (3mila per chi studia in sede), fino a cinque
sviluppo, Napoli, Roma e Milano (nel 2020 anni, ma, per chi frequenta università all'esi estenderà anche a Bari, Torino e altre pro- stero, si può arrivare fino a 50.000 euro. Il
vince) e in questi primi mesi di attività ha finanziamento ha un tasso fisso agevolato,
raccolto oltre 9.300 giovani candidati, coin- oggi intorno al 2%, e offre la possibilità di
volto oltre 1000 aziende e diplomato 700 pagare solo per la quota del credito di cui si
studenti a conclusione di 30 classi con un
usufruisce, senza vincoli di utilizzo (rette unitasso d'assunzione dell'81%.
versitarie, acquisto di un PC, materiale scola-

L

UNIVERSITÀ E COMPETENZE
TRASVERSALI, UN IMPEGNO COSTANTE
Intesa Sanpaolo collabora a vario titolo con
le università italiane attraverso il sostegno
a cattedre e master di 10 e II° livello, borse
di studio a studenti e dottorandi, docenze di
persone del Gruppo a favore degli atenei, progettazioni ad hoc. Inoltre eroga servizi come
la gestione della Tesoreria, convenzioni per
i dipendenti e prestiti d'onore. Tra i contatti
e le collaborazioni con le università straniere spicca quella con l'Università di Oxford,
mentre in Italia si contano oltre 60 relazioni
istituzionali con atenei (tra cui 9 mega atenei
su 11,3 Politecnici su 4,15 grandi università
su 19).
Ai ragazzi degli ultimi anni delle scuole superiori, invece, è destinato Z Lab, il percorso
triennale che Intesa Sanpaolo conduce per
sviluppare le competenze trasversali e favorire l'orientamento dei ragazzi al termine del
ciclo di scuola superiore. Z LAB accompagna
gli studenti, a partire dalla terza classe e fino
al quinto anno, per l'intero monte ore previsto dalla legge 145 del 2018(almeno 90 ore
per i licei, 150 per gli Istituti tecnici e 210 per
gli istituti professionali). Ogni ora viene trascorsa dagli studenti all'interno della Banca,
assistiti da un team appositamente creato di
circa 40 collaboratori interni i quali, formati
ad hoc per l'esperienza, seguono i ragazzi
in qualità di tutor. Una formula di successo
che nel primo triennio (2016-2019) ha visto
coinvolti circa 2.500 studenti di 100 scuole,
ospitati in 120 laboratori ìn 20 città italiane.

Tutti! dati e le informazioni contenuti nel presente focus sorto stati tornir da Intesa Sanpaokr, che ne garantisce k conetterza e.verldfer!a. a so/i fini Informativi
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stico, affitto per un alloggio fuori sede...). La
restituzione, inoltre, può iniziare anche due
anni dopo la laurea, ovvero dopo un «periodo
ponte» nel quale il giovane può trovare lavoro
senza l'assillo di dover rimborsare le rate del
prestito e diluendo la restituzione in un arco
di tempo fino a 30 anni.
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AUMENTANO I FONDI A DISPOSIZIONE DEL SSN.PREVISTE 1.217 BORSE DI STUDIO AGGIUNTIVE IN MEDICINA

Due miliardi in più per l'edilizia sanitaria
La legge di Bilancio sorride al Servizio sanitario nazionale. Dal prossimo anno
aumentano la risorse del
Fondo nazionale, così come
quelle per gli interventi in
edilizia e per l'acquisto di
apparecchiature. Crescono
anche i fondi a disposizione
per la formazione specialistica dei medici, con più
di mille borse aggiuntive
finanziate. Previste poi
norme per combattere il
precariato degli addetti al
Ssn, con la proroga della
legge Madia. II tutto con
sullo sfondo l'abolizione del
superticket, che partirà dal
prossimo settembre.

curo all'anno per tre anni
finalizzati all'assunzione di
medici all'Inps per un mas,-doto di 820 ingressi annui.
Aumenta di 2 miliardi la dotazione del programma
Lo stanziamento di fondi
pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione
aggiuntivi avverrà anche
Edilizia sanitaria
edilizia in ambito sanitario. Lo stanziamento complessivo
in un contesto di riduzione
arriva così a 30 miliardi
delle entrate; infatti, viene
confermata l'abolizione del
Fondo sanitario Aumenta di 2 miliardi la dotazione del Fondo sanitario
superticket dal settembre
nazionale
nazionale
del prossimo anno. Il finanziamento della misura avDal primo settembre del 2020 viene abolito il superticket verrà con un aumento delle
Abolizione
sanitario. Previsto uno stanziamento di 185 milioni per il
risorse a disposizione del
superticket
2020 e di 554 milioni annui a partire dal 2021.
Fondo sanitario nazionale:
stanziati 185 milioni per il
Stanziati 235 milioni di euro per l'acquisto di
2020 e 554 milioni annui a
Apparecchiature
apparecchiature sanitarie per i medici di medicina
partire dal 2021.
sanitarie
generale e per i pediatri
L'impegno del governo in
materia di sanità è stato
Prorogata la legge Madia per permettere la
sottolineato anche dal prestabilizzazione dei precari del Servizio sanitario
Formazione e lavoro. Lavoro
sidente del consiglio Giunazionale. Aumentate le risorse per la formazione
Aumentano i fondi per la
seppe Conte che, lo scorso
formazione dei medici. Dal e formazione
14 dicembre,ha dichiarato
specialistica dei medici: saranno finanziate 1.217 borse
2020 le borse di studio per
al ministero della salute
di studio in più. Verranno assunti 820 medici all'Inps
gli specializzandi saranno
davanti al titolare del di1.217 in più, con uno stancastero Roberto Speranza
ziamento di 30 milioni di euro. personale ora inquadrato con con- medicina generale e per i pediatri. che il suo esecutivo si impegnerà
Sempre in tema di giovani medici, tratti a termine che abbia maturato Entro il 30 gennaio 2020 verrà de- a versare ulteriori 10 miliardi di
viene stabilito che le competenze tre anni di servizio alle dipendenze finito il piano di fabbisogni con un euro nella sanità entro la scadenza
dell'Osservatorio nazionale della dell'amministrazione negli ultimi decreto del Ministero della salute. della legislatura del 2023. Intanto,
formazione medica specialistica otto anni, anche non continuativi.
Aumenta,inoltre,la dotazione pre- nella giornata di ieri, è arrivato
vengano rivolte a tutte le profesvista per il Fondo sanitario nazio- l'ok della Corte dei conti all'ipotesi
sioni sanitarie; l'estensione del
Edilizia sanitaria, apparec- nale: stanziati ulteriori 2 miliardi. di contratto collettivo nazionale di
campo d'azione sarà finanziata chiature e fondo. Viene conferlavoro per l'area sanità relativo al
con 3 milioni di euro. Per cercare mato l'ampliamento delle risorse
Le altre disposizioni. Ci sarà periodo 2016-2018,firmato lo scordi stabilizzare i precari attivi nel destinate agli interventi di edili- una detrazione pari al 22% delle so luglio dopo più di dieci anni di
sistema sanitario nazionale,è stata zia sanitaria di 2 miliardi; lo stan- spese veterinarie, fino all'importo attesa. Domani nella sede dell'Aran
prorogata la scadenza della legge ziamento complessivo ammonterà di 500 euro. Stabilito un contributo (Agenzia per la rappresentanza
Madia sul superamento del preca- quindi a 30 miliardi di euro. Sem- di 300 mila euro annui per lo svol- negoziale delle pubbliche amminiriato (dlgs 75/2017); ín particolare, pre in tema di miglioramento delle gimento delle funzioni dell'Istituto strazioni),dovrebbe esserci la firma
verrà permesso alle amministra- strutture, stanziati 235 milioni di nazionale per la promozione della definitiva.
zioni di assumere con contratti di euro destinati all'acquisto di appa- salute delle popolazioni migranMichele Damiani
lavoro a tempo indeterminato il recchiature sanitarie per i medici di ti. Stanziati anche 7,2 milioni di
e Ilipmdz,io,º, rise ,' ki _E

Le principali misure in materia di sanità

ri,llette. liberi tutti dal 2022

no..„nrxwra,rra i..erRrnrm.„.,wa.n

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 122

Lavoro

125230

conwliiale egn..f...

Tiratura: 58.624

Diffusione: 24.763
Quotidiano

ItalìaOggi

Data
Pagina
Foglio

18-12-2019
38
1

1.11ANOl RA 20,20/La disciplina valida per i contratti stipulati dal 1° luglio prossimo

Auto aziendali, occhio ai fumi
Meno si inquina più si riduce la tassazione sui redditi
DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

e auto aziendali meno
inquinanti riducono la
tassazione sui redditi
di lavoro dipendente:
questo in relazione ai contratti stipulati a far data dal
1° luglio 2020. Per i contratti
stipulati in data antecedente, invece, continueranno ad
applicarsi le regole in vigore
attualmente. Nulla cambia,
invece,in merito alla deducibilità dei costi in capo all'impresa. Nel ddl bilancio per il
2020 trova la sua versione
definitiva la disciplina delle
auto aziendali concesse in
uso promiscuo ai dipendenti
che, nelle sue versioni iniziali
aveva destato parecchie perplessità.

L

Le auto aziendali.Il provvedimento (che viene individuato dai commi 695 e 696
dell'art. 1 della bozza di ddl
all'esame della camera,frutto del maxi emendamento approvato dal senato),riguarda
la determinazione della base
imponibile Irpef per il lavoratore dipendente che si vede
assegnata un'auto «aziendale»
per uso promiscuo: quindi, le
modifiche in discussione vanno a modificare l'attuale impianto normativo dell'art. 51

c. 4 Tuir, proprio in materia di
reddito da lavoro indipendente. Nella versione in vigore
fino al 31/12/2019 è stabilito
che per tali fattispecie la determinazione convenzionale
della base imponibile avviene conteggiando il 30% di una
percorrenza media annua di
15 mila km moltiplicati per la
tariffa Aci.
Le modifiche. Le varie
proposte che si sono nel tempo succedute, prevedevano
dapprima un innalzamento
della percentuale da considerare per il fringe benefit
(con la conseguenza di incrementare i redditi figurativi
del lavoratore dipendente),
mentre poi hanno subito
una graduazione in funzione
del grado di inquinamento
dell'autoveicolo. Proprio tale
principio generale soggiace
alla formulazione che oggi si
ritiene più probabile in sede
di definitiva emanazione della legge di bilancio 2020.
Il beneficio. In considerazione di quanto appena
scritto, il reddito derivante
dall'utilizzo per uso promiscuo di auto, motocicli e
ciclomotori di nuova immatricolazione concorrerà per
il 25% della percorrenza
convenzionale (15 mila km)
con riferimento ai contratti
stipulati a decorrere dal 1°

luglio 2020,qualora gli stessi
abbiano valori di emissione di
anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro. Tale percentuale sarà
confermata al 30% in caso di
veicoli con emissioni di anidride carbonica superiori a
60 g/km ma non a 160 g/km,
per arrivare al 40% in caso
di emissioni comprese tra 160
e 190 g/km. Tale ultima percentuale verrà ulteriormente
ritoccata al 50% a decorrere
dal 2021. Da ultimo per i veicoli maggiormente inquinanti
(superiori a 190 g/km),la percentuale su cui conteggiare la
percorrenza sarà pari al 50%
di 15 mila km (7.500 km)per
il 2020, fino ad arrivare al
60% nel 2021.
La ratio. Il principio sottostante è evidente, e consiste nel favorire (anche dal
punto di vista fiscale) l'utilizzo di veicoli aziendali che
abbiano un minor impatto
ambientale; da un certo punto di vista, sembra quasi che
la misura abbia la struttura
di un «incentivo indiretto» finalizzato a promuovere, con
un'agevolazione fiscale in
capo all'utilizzatore del veicolo, tematiche di carattere
ambientale. La novità della
disposizione contenuta nel
maxi emendamento risiede
proprio nell'aspetto per cui,il

beneficiario dell'incentivo non
è il proprietario del veicolo
(l'azienda o comunque il datore di lavoro), quanto piuttosto
il lavoratore dipendente che,
in considerazione delle emissioni del veicolo assegnato,
calcola con percentuali differenti il reddito figurativo derivante dal fringe benefit. Se
ciò sembra essere confermato
dall'articolato normativo proposto, c'è da chiedersi quale
differente manifestazione
di capacità contributiva si
verifichi per il contribuentedipedente in funzione del fatto che ha un'auto più o meno
inquinante.
L'entrata in vigore. Un
altro aspetto da sottolineare
è l'entrata in vigore prevista
dal c. 696, secondo cui la nuova disciplina si applicherà per
i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati
entro il 30 giugno 2020. Se da
un lato,l'introduzione graduale consente potenzialmente di
adeguare il parco auto delle
imprese, dall'altro non si può
notare come ciò genererà per
alcuni anni una sorte di ulteriore discriminazione reddituale per il dipendente beneficiario dell'auto aziendale, con
un reddito che potrà variare
in relazione all'epoca in cui si
è visto concedere il veicolo dal
datore di lavoro.
@Riproduzione riservata
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Intervista alpresidente c.lellL°Uce, Cicrr7ecrrlo Baclalin

Welfare a due vie
C'è anche un sistema bilaterale
Dl ANNA TAUTIt.O
egli ultimi anni gli
enti bilaterali sono diventati sempre più lo
strumento attraverso
il quale realizzare concretamente gli obiettivi concordati
in sede di contrattazione, sia
nazionale che territoriale:
Il nostro ordinamento attribuisce, infatti, a tali enti
una serie dí delicati compiti
e funzioni quali: sostenere
e far crescere le imprese e i
loro dipendenti, promuovere
la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro,
fornire un tavolo di confronto tra il mondo dei datori di
lavoro e quello dei lavoratori. In questo senso, gli enti
bilaterali divengono, quindi,
la soluzione più autorevole e
credibile per superare ogni
residua cultura antagonistica, una virtuosa alleanza tra
capitale e lavoro in un mondo
sempre più destinato a sopportare cause di instabilità
economica e sociale.
Negli anni anche le imprese che hanno adottato politiche di welfare sono cresciute:
i datori di lavoro ne hanno
guadagnato in termini di
produttività e di benessere
dei propri dipendenti. Queste
imprese hanno messo il primo

N

importante tassello per il proprio processo di sviluppo sano
e duraturo.
Quando si parla di welfare,.
spesso lo si associa al termine bilateralità, soprattutto in
riferimento ai cosiddetti organismi bilaterali. Di quale sia
il ruolo degli enti bilaterali
nel welfare aziendale ne abbiamo parlato con Giancarlo
Badalin, presidente di Ebce,
Ente bilaterale nazionale
nato dal Ceni Ced, Ict, Professioni Digitali e Stp.
Domanda. Cosa si intende per welfare bilaterale?
Risposta. Per welfare bilaterale si intende il welfare
sviluppato dalla contrattazione collettiva nazionale odi secondo livello nell'ambito di un
sistema strutturato di enti e
fondi bilaterali che erogano i
servizi e le prestazioni negoziali. Come nel caso dell'Ebce,
l'ente bilaterale individuato
dalle parti sociali Assoced,
Lait.e Ugl Terziario per i contratti tra loro siglati.
D.C'è differenza tra welfare aziendale e welfare
bilaterale?
R. Il welfare aziendale
tende a concentrarsi nelle
imprese di dimensioni medio
grandi,attive soprattutto nei
settori economici più svilup-

pati, come per esempio l'industria. A welfare bilaterale,
invece, si sta rivelando una
buona opportunità a tutela
dei lavoratori impiegati in
settori produttivi più frammentati, per esempio il terziario, settore di cui Ebce si
occupa prioritariamente. Gli
ambiti di intervento dei sistemi bilaterali,in questi anni,si
sono rivolti prioritariamente
alla mutualizzazione di obblighi retributivi derivanti dal
contratto di lavoro e alla gestione delle provvidenze nei
campi dell'assistenza sociale
e sanitaria.Anche se i più diffusi strumenti di welfare bilaterale sono per lo più legati
alle forme di conciliazione a
sostegno della famiglia.
D.L'ente bilaterale come
si pone in questo senso?
R.11 dialogo tra bilateralità
ewelfare aziendale è crescente. Sempre più spesso gli enti
bilaterali scelgono di proporre
ai lavoratori delle vere e proprie piattaforme di welfare simili a quelle che i dipendenti
delle medie e grandi imprese
hanno a disposizione.
D.E come si pone il welfare bilaterale nella contrattazione collettiva di
secondo livello?
R.Parlare del welfare nella
contrattazione di secondo li-

vello non è semplice. Occorre
una preparazione adeguata
alla stesura di contratti fatti
su misura per l'azienda, contratti in cui vengano rispettati i parametri per accedere
alla detassazione e decentribuzione parziale del premio
di produttività in virtù di
obiettivi aziendali previsti
negli accordi stessi. Da questo punto di vista, l'Ebce è in
grado dí fornire un'adeguata
formazione agli operatori di
sistema rispetto all'attività
consulenziale necessaria ad
accompagnare le aziende nel
confezionamento di accordi.
D. A distanza di anni
dalla loro nascita,la maggioranza dei lavoratori e
delle aziende non sa che
cosa siano gli enti bilaterali. Come lo spiega?
R.La responsabilità a volte
è riconducibile agli enti stessi:
le risorse destinate a lavoratori e familiari, poche, ma ci
sono, restano bloccate in salvadanai burocratici. L'Ebce rientra limitatamentein questa
casistica,infatti ha erogato in
servizi e contributi quasi tutto
il plafond stanziato nel 2018 e
prevede un notevole aumento
di richieste per l'anno 2019.
Ha raggiunto solo un decimo
dei beneficiari, eppure è un
caso dí studio positivo per gli

addetti del settore.
D. Gli altri enti sparsi
per il Paese come sono
messi?
R.Un dato su tutti: su 6,9
milioni di occupati totali, tra
edilizia, artigianato, turismoservizi e agricoltura, solo 2,5
milioni di lavoratori risultano
iscritti ai fondi bilaterali o ad
enti sanitari nazionali.
D.II problema vero,però,
sono gli aventi diritto (lavoratori e aziende) che
non sanno di esserlo. Le
ragioni?
R. Scarsa comunicazione,
pile irragionevoli di moduli
da compilare, persino l'Isee,
in alcuni casi, graduatorie e
tempi d'attesa sconfortanti:
quattro-cinque mesi in media
per il rimborso di una piccola
spesa. Gli ostacoli sembrano
messi lì apposta, per paura.
forse, che le risorse non bastino per tutti. L'Ebce, fortunatamente, si è lasciato alle
spalle questi ostacoli, grazie
anche alla sua diligenza e
lungimiranza. Da sempre
promotore del rinnovamento
è in grado di collegare servizi
già esistenti,evitare doppioni
e dispersioni, creare sinergie
con altri enti,soprattutto con
il Fondo Rasi, Ente di Assistenza sanitaria integrativa.
eRiproduzione ri.< muta_-1

Arriva dal Cnel il XXI rapporto su ri a quelle dei diplomati dei corsi di produttivi ha penalizzato la cre- ti di efficienza produttiva e della
««Mercato del lavoro e contratta- studio professionali di istruzione scita dell'occupazione in alcuni capacità di incontro fra domanda
zione collettiva» che fotografa la secondaria superiore;la persisten- settori e professioni. Le nuove e offerta di competenze che, sul
situazione drammatica del mercato za di fenomeni come i Neet (che tecnologie,peraltro, hanno effet- medio-lungo periodo, possono in
del lavoro, che ha radici struttu- secondo Eurostat
parte compensare l'imrali perché riflette la debolezza di 2018 raggiungono
patto negativo in termini
un'economia stagnante da anni. in Italia il 28,9%,
occupazionali. Le nuove
Disoccupazione giovanile,disugua- quasi il doppio ritecnologie specie digitali
stanno trasformando in
glianze territoriali e bassa occupa- spetto alla inedia
zione fenuninile restano le criticità europea); l'elevaprofondità nonsolo le formaggiori. Se da un lato il tasso di to numero dei low
me del lavoro, ma gli sltills
occupazione ha superato i livelli skilled (circa 11
necessari alle persone che
pre-crisi e raggiunto il livello più milioni per il 52%
lavorano. Investire in una
alto della storia recente del merca- uomini, concentraefficiente contrattazione
collettiva nazionale come
to del lavoro italiano(59,4%), pur ti nelle fasce d'età
rimanendo il più basso in Europa più avanzata).
hanno fatto Assoced, Lait
e molto al di sotto della media Ue Il Rapporto evidene Ugl Terziario attraverso
(69% esclusa la Grecia),lo scenario zia come, con rifeil rinnovo del Ccnl Ced
le t, Professioni Digitali
che emerge dal XXI Rapporto del rimento al periodo
Cuel mette in luce la fragilità del 2008-2018, l'incree Stp, migliora la qualicapitale umano del Paese,il vero mento occupaziotà del lavoro, il tasso di
Un momento della presentazione del rapporto Cnel
grande gap dell'Italia. La nostra nale registrato sia
partecipazione al mercaforza lavoro non è più competiti- attribuibile escluto del lavoro in costante
va rispetto alle stesse categorie di sivamente al lavoro dipendente to non solo su quantità e qualità mutamento e interviene su un prealtri Paesi. Un fenomeno comples- (+682 mila unità in 10 anni), a dell'occupazione, ma causano un occupante processo di carenza di
so che scaturisce da diversi fattori fronte di un calo di oltre mezzo profondo mutamento della gestio- competenze in ambito tecnologico
tra cui i bassi livelli di istruzione milione di unità nel lavoro auto- ne delle risorse umane e dei fabbi- e digitale che è in corso da anni
sogni professionali, agendo sugli e che coinvolge anche le aree più
terziaria rispetto alla media Ocse; nomo.
le prospettive di occupazione per i Il fenomeno dell'automazione e stessi modellidi competizione.Tali sviluppate del Paese.
laureati tra i25 e 135 anni,inferio- della digltalizzazione dei processi aspetti possono indurre incremennlepndun,nË ñie7U fri
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Dal prossimo 13 gennaio parte la 16esirna edizione della Scuola Aldo Sanchini

Una scuola per formare il futuro
Anello di congiunzione tra università, tirocinio e lavoro
DI DORINA CASADEI*
a Scuola di Formazione Professionale
«Aldo Sanchini» ha
organizzato per l'anno
2020 la sedicesima edizione
del corso di formazione generale per la professione di
Dottore Commercialista e di
Esperto Contabile.
Un percorso formativo
articolato in 232 ore di lezioni ed esercitazioni che
si svolgeranno presso la
facoltà di Economia della
«Sapienza Università di
Roma» (in Via del Castro
Laurenziano n. 9 - aula V).
Le lezioni che inizieranno
il 13 gennaio e finiranno il
5 ottobre 2020, sono tenute due volte a settimana il lunedì e il giovedì dalle
ore 14,30 alle ore 18,30 - da
docenti qualificati: dottori
commercialisti, professori
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari
dell'Agenzia delle Entrate
che si distinguono per le
esperienze professionali
maturate nei rispettivi settori d'intervento.
La struttura del corso è
stata concepita per dare la
possibilità ai partecipanti

di continuare contemporaneamente e con regolarità
il tirocinio. Il tirocinio professionale, oltre ad essere
un obbligo previsto dalla
legge per accedere alla professione, rappresenta un
momento importantissimo
per orientare la scelta che
si deve compiere alla fine
degli studi per inserirsi nel
mondo del lavoro.
Il tirocinio, quindi, deve
essere visto non solo come
un obbligo, ma come una
opportunità per meglio
comprendere quale strada
intraprendere. La professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile
può infatti essere declinata
in molti modi. Al riguardo
basta leggere l'articolo 1
del decreto legislativo 28
giugno 2005 n. 139 per rendersi conto dell'ampiezza
delle competenze attribuite a questa figura professionale.
Agli iscritti nell'Albo dei
Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili è
infatti riconosciuta una
competenza specifica in
economia aziendale e diritto
d'impresa e comunque,nelle
materie economiche, finan-

ziarie, tributarie, societaria
e amministrative.
Ovviamente è difficile che
un singolo professionista
o un singolo studio possa
svolgere tutte le attività
contemplate dal decreto legislativo 139 di competenza
dell'attività professionale.
Pertanto, la scelta dello
studio dove effettuare il
tirocinio sarà sicuramente
determinante e influenzerà
la futura attività professionale che verrà svolta dal
giovane professionista.
Ma per le ragioni esposte, l'esperienza maturata
attraverso il tirocinio non
darà la possibilità di toccare con mano tutti gli aspetti
della professione.
Per questo la Scuola «Aldo
Sanchini» rappresenta sicuramente un importante
anello di congiunzione tra
l'università, il tirocinio e il
mondo del lavoro. La partecipazione al corso, infatti,
consentirà agli iscritti di interfacciarsi con professionisti esperti nelle materie che
non hanno la possibilità di
approfondire durante il tirocinio (perché attività non
svolte nello studio del dominus) con lezioni teoriche ed

esercitazioni pratiche.
In questo modo, quindi,
l'iscritto al corso oltre ad
avere la possibilità di effettuare una preparazione
completa per superare l'esame di abilitazione alla professione, può acquisire maggiore consapevolezza sulla
scelta da intraprendere per
l'attività professionale da
svolgere.
L'iscrizione del tirocinante alla Scuola «Aldo Sanchini» rappresenta anche una
opportunità per i professionisti presso i quali l'iscritto
svolge il tirocinio,in quanto
la crescita e l'arricchimento formativo del tirocinante
può aprire nuove prospettive allo studio.
Per un approfondimento
sulla struttura del corso, è
stato organizzato un evento
dal titolo: «Il tirocinio professionale: un obbligo per i
Tirocinanti e una opportunità per i Dominus». L'appuntamento è per giovedì
19 dicembre 2019, dalle ore
15 alle ore 18, presso la sede
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma(Piazzale
delle Belle Arti n.2).
*Presidente della Scuola
Aldo Sanchini
-----------°Riproduzione riservata------
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Tl segretario generale Cnai sul nuovo progetto Pini-lavoratori

Fuori dall'impasse
uniti
•

N

Ritaglio

quanto gli imprenditori vogliono una cosa,ossia lavorare con
dignità e libertà.
D.Questo è un rilievo che
ha evidenziato anche il segretario generale Confsal,
Angelo Raffaele Margiotta.
R.Precisamente. Margiotta
ha anche chiarito, in maniera
perfetta,come la crisi del nostro
sistema produttivo e dell'occupazione risieda nell'impossibilità di forme di investimento a
medio e lungo termine. Questa
condizione genera a sua volta
sfiducia nel cittadino e, a cascata, un'incrinatura irrecuperabile e la dissoluzione del
tessuto sociale. Quella che oggi
si percepisce nella quotidianità del lavoro è la mancanza di
fiducia negli stessi corpi intermedi e,in genere, nelle sedi di
rappresentanza. Un tempo elementi catalizzatori dei bisogni
della comunità, attualmente
non sono più in grado di intercettare(e interpretare)il cambiamento sociale in atto.
Noi, come Cnai, accettando
la sfida del nostro tempo, abbiamo deciso di metterci in gioco e diventare protagonisti del
confronto politico ed economico, padroni e sicuri del nostro
sistema di valori.
D.Ma perché organizzare
progetti e manifestazioni
del genere,e in un periodo
come questo?
R. La risposta risiede precisamente nelle scadenze della vita pubblica di fine anno.
Questo è il momento decisivo
della Manovra di Bilancio
2020 e vogliamo manifestare
apertamente lo stato di allerta
di cui siamo pervasi. Da qui a
fine anno,si procederà a tappe
forzate per approvare in tempo
la Manovra, perché si trovino
le risorse per le misure messe
nere su bianco. L'attenzione
verterà sullo scongiurare la
mancata approvazione entro il
31 dicembre,che attualizzerebbe lo spauracchio dell'esercizio
provvisorio.Purtroppo il nostro
stato di allerta è giustificato da
una situazione ormai tristemente cristallizzata: nel testo
non vi è traccia significativa di
provvedimenti a beneficio delle
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Piccole e medie imprese e dei
lavoratori.
D. Proprio in questo il
nuovo progetto tra Cnai e
Confsal trova la sua ragion
d'essere?
R.Il Cnai e Confsal vogliono
portare avanti e propugnare
un importante progetto condiviso. Si tratta di un impegno
che vede le rappresentanze
datoriali e sindacali dei lavoratori lavorare fianco a fianco,
agire in maniera sinergica con
uno scopo principale: quello di
elaborare e,quindi, presentare
soluzioni. Soluzioni per uscire
da quella che può essere definita come la decennale impasse
economica/occupazionale del
sistema produttivo del nostro
paese.Siamo fermamente convinti che le soluzioni migliori
si possano generare proprio
da questo agire sinergico, che
si fonda su un principio tanto
banale quanto discriminante:
le esigenze delle pmi sono assolutamente sovrapponibili,
anzi armonizzabili con quelle
dei sindacati dei lavoratori.
D. Come siete giunti a
questa conclusione?
R. In virtù di alcune considerazioni di immediata comprensione: infatti entrambe le
parti, lavoratori da una parte
e imprenditori dall'altra, si
identificano strettamente con
il territorio sul quale insistono.
Perché assolvano a questo scopo e continuino a raccogliere i
frutti di questa impostazione,
è indispensabile che venga loro
fornito il necessario sostegno
da parte dello Stato. Troppo
spesso la classe politica,in particolare, sembra dimentica di
una nozione di assoluto valore:
sostenere(attraverso incentivi
e altre misure)l'imprenditoria
nella sua capacità di generare
lavoro, si traduce, in maniera
quasi automatica, in una rivitalizzazione del mondo del
lavoro nel suo insieme.
D. Ritorniamo così alla
Manovra del 2020: è davvero così deleteria?
R. Quello che possiamo affermare con certezza è che le
ricette politiche non sembrano contemplare in alcun modo
gli interventi per aziende e
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lavoratori. E questo accade
nonostante il nostro sia il Paese con il livello maggiore di
tassazione per il sistema imprenditoriale. Questi non sono
dati faziosi o rilievi di parte,
quanto piuttosto gli esiti delle rilevazioni di un organismo
di assoluta autorità e terzietà
come la Banca Mondiale. Ma
l'eccessiva tassazione del lavoro, purtroppo, non è il solo
ostacolo che evidenziamo del
nostro sistema produttivo,
inteso come Nazione. L'imprenditore italiano, infatti,
si scopre ogni giorno preda
dell'incertezza e della diffidenza verso un ordinamento che
non è in grado di fornire garanzie. Ci riferiamo alle misure minime necessarie per far
sì che un'impresa possa pianificare e sviluppare, nel tempo,
la propria missione aziendale. Senza queste certezze,
gli investimenti languono e
crescere diventa impossibile:
non sarebbe sensato né logico
investire (come impresa) alla
luce del fatto che, quasi certamente, al prossimo cambio
di governo o alle prossime elezioni, possa contestualmente
cambiare la burocrazia o la
legislazione in materia di lavoro,determinando,per esempio, una ulteriore erosione del
potere di acquisto.
D.E così avete deciso di
provare a organizzare questo nuovo progetto: è un
cerchio che si chiude...
R.La decisione di far lavorare insieme forze note per essere su barricate opposte, nasce
dalla consapevolezza della forza che può essere esercitata da
questa sinergia per stimolare
il dibattito pubblico,così come
il confronto con il governo,
richiamando l'attenzione su
due delle ulteriori emergenze del nostro Paese: imprese
e lavoratori. Per fare questo
reputiamo che la condizione
primaria e imprescindibile sia
riportare al centro del dibattito il rispetto per la persona e
la valorizzazione del suo ruolo nel contesto sociale di cui è
membro: il progetto bilaterale
in atto ne è la sua perfetta incarnazione.
©Riproduzione riservata
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Sinergie tra le parti datoriali e sindacali
ell'ambito del lavoro
c'è ancora molto da
fare. A una settimana
dalla manifestazione organizzata da Confsal, a
Montecitorio,primo evento del
progetto bilaterale tra lavoratori e imprenditori, cui hanno
aderito diverse importanti sigle e corpi intermedi,tra cui il
Gruppo Cnai, gli argomenti e
le tematiche ivi affrontate mostrano quotidianamente la loro
presenza e attualità all'interno
della vita pubblica,nonché per
la singola vita del cittadino.
Con l'obiettivo di tirare
le somme della moltitudine
di temi affrontati nel corso
della manifestazione, e approfittando del fatto che sia
intervenuta personalmente
sul palco dell'evento, abbiamo
avuto modo di porre, al segretario generale nazionale Cnai,
Manola Di Renzo, alcune
domande sulle valutazioni di
un'Organizzazione capillare
sul territorio e attenta alle esigenze dei propri associati.
Domanda. La prima domanda è piuttosto basilare, ma tuttavia necessaria:
perché un progetto del genere?
Risposta. Perché il nostro
tempo è un tempo caratterizzato dalla complessità della
vita del singolo,o meglio della
persona. Mi spiego meglio. La
persona, nel corso della sua
vita, spesso si trova a ricoprire molteplici ruoli.Tanto è vero
che non è affatto inusuale che,
in conseguenza delle nuove
forme del lavoro, uno stesso
individuo si trovi a essere imprenditore e dipendente,addirittura in maniera contestuale.
Non bisogna mai dimenticare
poi che ormai siamo tutti, perennemente, consumatori e,
come tali, ci facciamo promotori di ulteriori diritti e richieste.
Ecco: ciascuno di questi ruoli,
apparentemente, potrebbe
essere visto come in conflitto
l'uno con gli altri, ma in verità, le nuove esigenze della
storia,ci portano a dimostrare
come tutto sia perfettamente
armonizzabile. In definitiva,
è possibile trovare un terreno comune: tanto i lavoratori
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GRANDI PROGETTI

Così il futuro accumula
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A Milano è nato il terzo Innovation Hub(dopo Torino e Napoli) voluto da Terna,la società
che gestisce le reti per la trasmissione dell'energia elettrica. E che ha deciso di investire
700 milioni di euro, nei prossimi cinque anni, in nuove tendenze tecnologiche.
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Luigi Ferraris,
a.d. di Terna.
Sotto, una
stazione elettrica
del gruppo.

energia
'ultimo è stato aperto a Milano.
Si occuperà di nuove tecnologie
per l'energia e in particolare di
«advanced analytics», analisi dei
dati che permettono di raccogliere
e studiare le informazioni in tempo reale, persino di predire comportamenti e trend futuri per garantire
una gestione della rete elettrica sempre
più efficiente e flessibile.
Quello milanese è il terzo Innovation Hub inaugurato da Terna, la
società guidata da Luigi Ferraris che
gestisce le grandi autostrade dell'energia elettrica in Italia e che ha deciso di
investire circa 700 milioni di euro nel
prossimo quinquennio in innovazione e digitalizzazione. In uno scenario
energetico sempre più complesso l'obiettivo,spiegano in Terna,è sviluppare
idee focalizzate sulle nuove tendenze
tecnologiche rilevanti per l'azienda,
grazie alla creazione di gruppi di lavoro composti da soggetti differenti per
provenienza e competenze. I progetti
avviati favoriranno la diffusione della
cultura deIl'innovazione, la creazione
di future professionalità e lo sviluppo di
soluzioni industriali che possano essere
realizzate su più larga scala.
Fulcro di questo piano è la creazione
lungo la penisola di otto Innovation Hub,
piattaforme di sviluppo vicine al territorio: attraverso l'interazione e lo scambio

I

Il primo Innovation Hub è stato
aperto a Torino, in aprile, seguito in
novembre da quello di Napoli. Il centro
del capoluogo piemontese si focalizza
sull'Internet of things e sui processi di
controllo evoluto degli impianti, sviluppando quattro ambiti di progetto (satelliti, droni,robot e sensoristica evoluta)a
garanzia dell'efficienza e la sicurezza del
Sistema elettrico nazionale.
CInnovation Hub di Napoli, invece,
si concentra sul «digital to people», cioè
sulla trasformazione digitale dei processi aziendali e sull'innovazione degli
strumenti nell'area delle risorse umane
e dell'organizzazione. Sono sei le prime
start-up selezionate che svilupperanno
progetti di digital safety e di digital human
resources: dai processi per rendere più
efficiente la manutenzione degli impianti
alla realizzazione di app che ricostruiscono virtualmente operazioni sul campo
da utilizzare per formare il personale,
alla messa a punto di una piattaforma
di raccolta delle necessità formative per
progettare percorsi di training personalizzato e di coaching digitale.
Cinaugurazione dell'Innovation Hub
napoletano è stata anche l'occasione per
Terna per lanciare un concorso che coinvolgerà professionisti locali nella progettazione di stazioni elettriche integrate nel
territorio. Si parte proprio dalla Campania
dove,a Capri,Terna ha già realizzato una
stazione unica nel suo genere, progettata
in armonia con l'ambiente nel quale si
(R.E.)
inserisce.
'z. RIPRODUZIONE RISERVATA

18 dicembre 2019 i Panorama 47

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 129

Lavoro

125230

con realtà esterne come università,centri
di ricerca,start-up e imprese,diventeranno dei laboratori dove creare, sviluppare e testare concretamente nuove idee.
Questo centri si occuperanno di Intemet
of things,di monitoraggio degli impianti
di trasmissione dell'energia attraverso
satelliti, droni, robot e sensoristica evoluta, di gestione centralizzata dei dati e
di manutenzione predittiva.
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SENZA CREDITO

L'amministratore
delegato
di Unicredit
Jean Pierre Mustier,
58 anni.

LA STRAGE DEI DIPENDENTI
Com'è cambiato il sistema bancario italiano in un decennio
2009
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L'annuncio di ottomila esuberi
all'Unicredit ha provocato
una pioggia di critiche. Ma non
facciamoci illusioni: la rivoluzione
digitale e il basso costo del denaro
stanno impoverendo l'intero
settore che in dieci anni ha già
tagliato 52 mila posti di lavoro.

di Guido Fontanelli
hi accarezza il sogno della decrescita felice
dovrebbe farsi un giretto, di questi tempi,
nelle filiali delle banche. Che di felice non
avranno molto, ma di decrescita,e in particolare di quella del personale, ne hanno
parecchia. Basta pensare all'ultimo annuncio di Unicredit: il suo piano quadriennale
prevede di tagliare entro i12023 ottomila posti di
lavoro sugli 84 mila del gruppo, di cui, secondo
stime sindacali, 5.500 in Italia su 36 mila. Ovviamente non è una bella notizia ed è comprensibile
l'ondata di critiche che ha sommerso il suo amministratore delegato Jean Pierre Mustier. Anche
perché il piano prevede la distribuzione agli azionisti di circa 8 miliardi di euro,che agli occhi dei
sindacati appare come uno schiaffo.
Ma a parte il fatto che in Unicredit non ci saranno veri licenziamenti e le uscite saranno gestite con il turnover, con pensionamenti anticipati
(grazie anche a Quota 100) e con incentivi,e che
il gruppo investirà 9,4 miliardi nell'innovazione
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e nella formazione, prima di mettere il manager
francese alla gogna e di parlare di «macelleria sociale», occorrerebbe alzare gli occhi e guardare in
quale mare stanno navigando le banche italiane.
E non è un bello spettacolo. Nel solo 2019 in
tutto il mondo le aziende di credito hanno eliminato quasi 60 mila posti di lavoro. Un fenomeno
che investe in particolare l'Europa: in Germania
la Deutsche Bank intende liberarsi di 18 mila
dipendenti entro il 2022, la Commerzbank ha
annunciato un'ulteriore riduzione di 4.300 lavoratori, mentre anche gli istituti di credito di Spagna,
Regno Unito e Francia stanno eliminando migliaia
di posizioni. In Italia, non dimentichiamolo, negli
ultimi dieci anni sono sparite 283 banche, sono
state chiuse 8.632 filiali e sono stati cancellati
52.279 posti di lavoro. Nel 2017 anche Intesa
Sanpaolo annunciò 9 mila esuberi entro il 2020.
Qual è il problema? Diciamo che si stanno
sovrapponendo due tendenze: una, di lungo
periodo, riguarda la diffusione di internet con il
conseguente svuotamento delle filiali, visto che
i clienti usano sempre di più gli smartphone e i
giovani amano le nuove banche digitali senza
sportelli; in più, in Europa la lunga agonia dei
bassi tassi d'interesse e la stagnazione economica
limitano la capacità degli istituti di fare profitti,
aumentando così la pressione sui margini. Una
situazione esplosiva che Chira Barua, partner
londinese della società di consulenza McKinsey,
ha riassunto nello slogan in stile 007 «do or die»,
agisci o muori. Barua sostiene che una grave recessione potrebbe essere catastrofica per un certo
numero di banche se non si sapranno reinventare.
In Italia, secondo un rapporto realizzato dai
consulenti della Oliver Wyman,siamo in presenza di uno scenario che
può «mettere seriamente in discussione la sostenibilità dell'attuale
modello di business e la struttura
stessa dell'industria bancaria». Per
neutralizzare la compressione dei
ricavi e mantenere la redditività del
capitale ai livelli attuali, la Oliver
Wyman sostiene che, «se dovessero intervenire
soltanto sui costi, le banche italiane dovrebbero
ridurli di circa 5 miliardi di euro,che corrispondono a circa 70 mila risorse e settemila filiali
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nel corso dei prossimi cinque anni.
Per raggiungere un livello di remunerazione del capitale in linea con le
altre banche europee (intorno all'8 per
cento), la base costi dovrebbe essere
ridotta di ulteriori 5 miliardi di euro».
«La ricetta per adeguarsi al nuovo scenario
naturalmente non si può basare solo sul taglio
dei costi» avverte Giovanni Viani, partner della
società di consulenza. «Un maggior dinamismo
sui business a maggior crescita e redditività, la
digitalizzazione di processi e servizi per migliorare
il servizio ai clienti, una gestione più dinamica
per avere un bilancio più snello ed efficiente, e
infine il ripensamento completo del credito in
ottica digitale e di Big data sono i pilastri della
trasformazione necessaria per recuperare volumi e ricavi. E chi resterà indietro dovrà per forza
ristrutturare o essere acquisito dalle banche di
maggior successo».
Tornando ai tagli dell'Unicredit, può anche darsi
che nella sua corsa a rimettere in ordine i conti
dell'istituto, ridurre il gap rispetto a Intesa Sanpaolo e a conquistare la meta dei 4 miliardi di utili,
Mustier abbia usato la mano pesante. Ma bisogna
riconoscere che le banche si stanno impoverendo
e richiedono meno personale di una volta. Alla
fine è meglio avere banche sane, che offrono condizioni migliori alle piccole imprese e proteggono i
risparmi,o istituti come il Monte dei Paschi assetati
di soldi dei contribuenti? O peggio, falliti come la
Popolare di Vicenza o in bilico come la Popolare di
Bari? La verità è che avere la botte piena e la moglie
ubriaca non è possibile. Neppure in banca.
■
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La Popolare di Bari
richiede
una profonda
riorganizzazione
dopo anni
di gigantismo.
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IERI A ROMA TERZA MANIFESTAZIONE DI DICEMBRE

Sindacati ancora in piazza: governo confermiimpegni su ensioni e fisco
Roma

l..

ensioni e fisco: Cgil, Cisl
e Uil scendono di nuovo
in piazza per l'ultima
delle tre manifestazioni nazionali indette nell'ambito della
settimana di mobilitazione «per
il lavoro» e reclamano risposte
dal governo anche su questi
fronti: senza, avvertono, sono
pronti a mettere in campo altre
iniziative. Dopo le manifestazioni del 10 e 12 dicembre, sui
temi che vanno dalla crescita al
Sud, dalle vertenze aziendali al
pubblico impiego, sempre in
piazza Santi Apostoli a Roma,i
sindacati questa volta focalizzano l'attenzione sugli altri capitoli al centro delle richieste
che portano avanti unitariamente ormai da oltre un anno:
chiedono una riforma fiscale a
vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, la lotta
all'evasione fiscale, la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali, pubblici e privati,
un'equa rivalutazione delle
pensioni, un welfare più giusto
ed una legge sulla non autosuf-

ncienza.
Tutti temi che fanno parte della piattaforma sindacale varata
ad ottobre dell'anno scorso e su
cui rivendicano risposte. A legge di bilancio ormai quasi chiusa, richiamano il governo a
«confermare gli impegni» assunti: aprire a gennaio i tavoli
(gli altri due,sugli investimenti

dacale è in grado i allargare la
mobilitazione: per noi i governi si giudicano da ciò che fanno.Non siamo disponibili a farci prendere in giro da nessuno»,
dice ancora Landini. Lo stesso
segnale chiaro arriva dal segretario generale aggiunto della Cisl, Luigi Sbarra: «La mobilitazione sindacale non potrà che
ed il Mezzogiorno e sulla Pub- continuare finché non conquiblica amministrazione sono steremo risultati. La nostra busstati avviati la scorsa settimana sola resta la piattaforma unia Palazzo Chigi) sulla revisione taria». Parla di «intenzioni lodel sistema pensionistico, per devoli ma risultati insufficiensuperare la legge Fornero,e sul- ti» nell'azione del governo, il
la riforma delfisco, per allegge- segretario generale della Uil,
rire il carico sui redditi da lavo- Carmelo Barbagallo: «Ci chiero e da pensione e rafforzare il dono di aspettare l'inizio delcontrasto all'evasione.
l'anno prossimo e noi aspette«Tavoli che diano risultati con- remo,vorremmo però fare accreti entro marzo», dice il se- cordi che portino il Paese fuogretario generale della Cgil, ri dalla crisi».
Intanto i pensionati torneranMaurizio Landini, con «impeno in piazza Montecitorio angni da introdurre nella prossiche il 19 e il 20 dicembre: rivama legge di bilancio. Se queste
lutazione e riduzione delle tascose non ci saranno — avverte —
se per ridare loro potere d'acdecideremo tutte le iniziative
quisto e una legge sulla non aunecessarie da mettere in camtosufficienza, ancora le parole
po».Ad oggi «il cambiamento è
d'ordine.La lotta riprenderà doancora insufficiente. O è conpo la tregua delle ferie natalizie
creto o questo movimento sine d'inizio anno.

Cgil, Cisl e Uil chiedono
l'apertura di due nuovi
tavoli a Palazzo Chigi
Da domani presidio
dei pensionati
a Montecitorio
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7:2 Manovra,rush finale rea le polemiche
Proroghe per energia e Intertenazioni
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IERI ALTRI DUE OPERAI MORTI. FURLAN (CISL): MANCANO CONTROLLI E PREVENZIONE

PAOLO FERRARIO

o

Ancora incidenti sul lavoro,
la strage silenziosa continua
'na stessa dinamica per due tragedie che,
ancora una volta, uniscono l'Italia che
piange i morti sul lavoro. A centinaia di
chilometri di distanza, a ricordare che sicurezza
e prevenzione sono necessarie e urgenti a tutte le
latitudini, hanno perso la vita allo stesso modo,
due operaidi64e54anni.Ilprimo lavoravaa Oppeano, in provincia di Verona, per una ditta di
manutenzioni impegnata a rifare il tetto della
Fdf, un'azienda siderurgica. Improvvisamente,
l'uomo è precipitato alsuolo e per lui non c'è stato niente dafare. Quando sono arrivati i soccorsi
era già morto.
La seconda vittima di anni ne aveva 54. Originario della provincia di Caserta, l'uomo stava lavorando alla messa in sicurezza di un muro di contenimento in un cantiere in localitàPoggio delSole,frazione di Monte Sant'Angelo, nel Foggiano,
quando è cadutoda un'altezza didieci metri.Prontamente soccorso, è stato portato all'ospedale di
San GiovanniRotondo, ma le sue condizionisono
apparse subito gravissime.
Secondo ilsistema disorveglianza Informo dell'Inail, la caduta dall'alto rappresenta circa un terzo degliinfortuni mortalisuiluoghidilavoro.Ilsettore diattività maggiormente colpito è quello delle costruzioni con oltre il 65% degli infortuni con
questa dinamica,seguito, a debita distanza,dall'agricoltura con circa l'11 %.Illuogo in cui piùfrequentemente si verificano le cadute dall'alto è il
cantiere con i152,4% degli incidenti complessivi.
«È una strage continua einaccettabile in un Paese civile», ha scritto su Twitter la segretaria generale della Cisl,Annamaria Furlan.«Non è mai
unafatalità morire sul lavoro - ha ricordato la
leader sindacale -.È perché mancano i controlli, non sifa prevenzione, non sifa la necessaria
formazione».
Di «disgrazie terribili» ha parlato anche Franco
Turni, segretario generale della Filca-Cisl, ricor-

LI

dando che neiprimidieci meside12019,ben 93lavoratoriedili hanno perso la vita. «Un numero impressionante che conferma purtroppo il triste primato delsettore», ha ribadito Turni.
«Nei mesi scorsi- ha aggiunto - il premier Conte
ha più volte assicurato l'impegno del governo sul
fronte della sicurezza sullavoro.Ebbene,passisubito dai buoni propositi aifatti, investendo sulla
sicurezza e introducendo strumenti utili a debellare questa piaga, come per esempio la Patente a
punti,unsistema premiale per le imprese.Oltre alla prevenzione bisogna anche prevedere un congruo risarcimento allefamiglie delle vittime.Inoltre per assicurare la dignità del lavoro, delle persone, è necessario anche intervenire sulle pensioni,con normespecifiche pergli edili: una delle vittime aveva 64 anni, un'età decisamente troppo avanzata per lavorare in altezza, che sia su un'impalcatura o il tetto di un edificio».
Su prevenzione e sicurezza sarà, infine, investita anche la cifra che la Rai ha voluto donare all'Anmil, l'Associazione delle vittime del lavoro e
delle lorofamiglie,scelta dall'azienda quale beneficiaria della cifra destinata ai tradizionali omaggi natalizi.
«Quello degliincidentiedelle mortisullavoro- ha
dichiarato il presidente della Rai,Marcello Foa-è
unfenomeno ancora molto grave e preoccupante
nel nostro Paese.Pensiamo sia necessario sensibilizzare sull'argomento e soprattutto prevenire. Sicuramente molti passi avanti sono statifatti, ma
c'è ancora molta strada dafare».
Gratitudine per la donazione è stata manifestata
dal presidente dell'Anmil, Zoello Forni: «Ci impegneremo sempre di più per la prevenzione degli incidenti rafforzando ulteriormente l'attività
nellescuole per contribuire alla costruzionedi una sempre più solida cultura della sicurezza in
ambito lavorativo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WELFARE AZIENDALE

Menarini, in Italia
accordo integrativo
per i 3.500 addetti
Salute e sicurezza, formazione, ferie solidali, ambiente,
welfare: sono i temi dell'accordo integrativo del Gruppo
Menarini,sottoscritto ieri mattina a Firenze tra i rappresentanti delle 17 aziende del gruppo e i sindacati di categoria.
L'accordo, valido per tre anni,
interessa circa 3.500 dipendenti del Gruppo Menarini in Italia, dei quali circa 900 occupati a Firenze tra sede, unità
produttiva e ricerca. Soddisfatto Luciano Tramannoni,
della Femca-Cisl nazionale: «Il
testo ha fissato i premi di partecipazione, calcolato sui due
criteri della redditività e della
produttività, per i prossimi tre
anni: 1.260 euro nel 2020,1.290
nel 2021 e 1.320 nel 2022». L'importo aumenta del 12% se versato al fondo pensione e del
30% se usato per la retta dell'asilo nido.
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"Svelò glistipendi
d'oro":orala osi
chiedeidanni
all'impiegatoInps
CANNAVÒ A PAG.15

STIPENDID'ORO Un impiegatoInpsdi Verona èaccusato di aver violato la privacy suicompensi
sontuosi dei dirigenti.Ilsindacato si costituisceparte civile.Pezzotta si infuria esi appella alla leader

L'ex segretario Cisl alla Furlan:
"Mostrate un gesto di dignità"
C

he ne direste di un sindacato che difende retribuzioni d'oro, le proprie, da centinaia di
migliaia dieuro esipresenta in tribunale contro
un semplice impiegato il quale avrebbe
(il condizionale è
super d'obbligo)
rivelato lo scandalo? Chiedendogli anche 50
mila euro?
Il sindacato è
la Cisl e l'accusa
mossa ai suoi
vertici, non proviene da un giornale come ilFatto, fissato con la
moralità pubblica,ma addirittura
da un ex segretario
generale di quel sindacato, Savino Pezzotta.Il quale ha preso carta e penna e ha
firmato una lettera-appello "alla presunta parte
lesa" per chiedere di non
contribuire a mettere nei
guai un lavoratore dell'Inps
la cui colpa sarebbe, a detta
dell'accusa, aver fatto conoscere retribuzioni da favola
dei dirigenti sindacali. Per
questa presunta colpal'imRitaglio

piegato dell'Inps diVerona - addetto allo sportello che gestisce le pratiche
dei patronati- deve sottostare alle richieste del pm:8 mesi e10 mila euro didannicontro ognuna delle cinque parti
civili. Tutte della Cisl.
SI TRATTA della segretaria
Cisl Annamaria Furlan, del
suo vice Luigi Sbarra, di Pierangelo Ranieri, Antonino
Sorgi e Valeriano Canepari.
I cinque erano i principali
destinatari della denuncia di
un militante della Cisl Renato Scandola (nel frattempo
deceduto) che aveva rivelato i loro sontuosi stipendi.
Antonino Sorgi,allora presidente nazionale dell'Inas
Cisl, nel 2014 aveva intascato 256 mila euro lordi:77 mila euro di pensione,100 mila
di compenso Inas e circa 78
mila euro come compenso Inas immobiliare. Valeriano
Canepari,ex presidente Caf
Cisl Nazionale,ne12013 aveva realizzato 97 mila euro di
pensione,più192 mila euro a
capo della Usr Cisl Emilia
Romagna: totale annuo,
289.241 euro. Pierangelo
Raineri, leader della Fisascat Cisl, 237 mila euro grazie anche ai gettoni di presenza in Enasarco.
Renato Scandola aveva dichiarato in un'intervista a Repubblica di aver
cominciato a incuriostampa

ad

uso

esclusivo

sirsi della questione
"quando è scoppiato il caso
della mega-pensione di Raffaele Bonanni" scoperto dal
Fatto nell'ottobre del 2014.
Pertuttarisposta si è visto deferire prima ai probiviri del
Veneto "per aver tenuto un
comportamento indegno", e
poi espulso dal sindacato.
Orarischia diandare molto
peggio all'impiegato dell'Inps di Verona che è stato accusato di aver fatto trapelare
la notizia degli stipendi d'oro
da cui l'accusa di violazione
della privacy ela richiesta del
pm di otto mesi di condanna
oltre ai 10 mila euro di risarcimento per ognuna delle
persone "danneggiate".
Da qui,laletterafirmata oltreché da Giovanni Graziani e Adriano Serafino della
redazione di www.il9marzo.it anche da Savino Pezzotta, già segretario generale
della Cisl dal 2000 al 2006.
"Ci è sembrato paradossale - scrivono i firmatari- che
i dirigenti Cisl (...) invece di
dare risposte documentate
hanno invitato la Procura a
indagare sulla fuoriuscita di
quei dati dall'Inps e,infine,si
sono costituiti parte lesa nel
processo in corso a Verona
contro un dipendente Inps,
incolpato della diffusione di

gono - i dirigenti della Cisl
dovevanofornirespiegazioni
e chiarimenti rispetto a ciò
che veniva sollevato.Sarebbe
un gesto di dignità se ora rinunciassero alricorso in Tribunale".
I TRE FIRMATARI,in sostanza,
affermano che tutti i fatti avvenuti,come il nuovo regolamento etico varato dal sindacato in seguito a quella vicenda, dimostrano che l'istanza
della denuncia diScandola era fondata e se "verifica" dei
dati sugli stipendi c'è stata,
"può essere considerata un
peccato veniale a fronte di
peccati mortali che si sono
verificati, se non eresie, rispetto alla storia della Cisl".
Pezzotta e amicisi chiedono: "Chi diffonde dati sugli
stipendi e contributi previdenziali di rappresentanti
della democrazia delegata,
vìolaforselaprivacydiun cit-

tadino edeve essere punito?".
Epoisostengono:"Siamofermamente convinti che quanto un cittadino percepisce a
seguito d'incarichi elettivi o
designati,pubblici e/o privati(compensi,consulenze,stipendi, liquidazioni, pensioni), non può rientrare nelle
norme della privacy privata,
ma deve in nome della tanto
declamata trasparenza essequei dati"."Più che costituir- re reso pubblico su siti di fasi come parte lesa - aggiun- cile accesso per gli associati
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e/o per gli elettori. Chiha avviato l'esposto in Procura e
chi si è costituito parte civile
aveva ben altri doveri da assolvere".
Domani,giovedì19 dicembre,siterràl'ultima udienza e

I numeri

5

parlerà la difesa dell'impiegato. Che si dice tranquilla di
poter provare l'innocenza
del proprio assistito perché
su quella postazione Inps avevano accesso molte perso-

Naeaa
e triMmali
Manifestazione Cisl A lato,
Annamaria
Furlan Ansa

I firmatari
della lettera,
tra cui l'ex
segretario
nazionale
Savino
Pezzotta,
che chiedono
di ritirare la
costituzione
di parte civile

vicenda giudiziaria la vicenda riguarda in profondità la
moralità di organismi delicati e vitali come il sindacato.E
il fatto che un ex segretario
decida di intestarsi questa
causa rende evidente la portata della questione.

Il solito guaio delle retribuzioni
Dopo la vecchia denuncia di Renato
Scandola,processo al dipendente
accusato di aver rivelato le cifre
Domanisi terrà l'udienza finale

I dirigenti Cisl
che si sono
costituiti
parte civile
contro
l'impiegato
Cisl
chiedendo un
risarcimento
di 10 mila
euro
ciascuno

3

ne del patronato. Dalla Cisl
preferiscono non commentare la vicenda né replicare
affidandosi alla sentenza del
tribunale.
Ma,al di là dell'esito della
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Chi si è
costituito
parte civile
aveva altri
doveri da
assolvere
SAVIN O
PEZZOTTA

290
Gli stipendi
oggetto della
denuncia che
arrivavano
fino a 290
mila euro
annui
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Auchan-Conad,
nessunimpegno
perricollocazione
Lunedìin sciopero
EX LAVORATORI
O GLI
Auchansarannoin
sciopero il 23 dicembre per
16 ore. Nell'incontro al Mise
fra Conad e sindacati non è
stato raggiunto l'accordo sul
ricollocamento dei 13.291
dipendenti che fino a maggio
facevano parte del gruppo
francese. Secondo fonti
sindacali, Conad - che ha
acquisitogli asset italiani di
Auchan con l'aiuto del
finanziere Raffaele Mincione
- non si è espressa "in
maniera chiara" sul futuro
dei lavoratori. Perla Filcams,
"la condotta aziendale è
inaccettabile. Non si può
acquisire un gruppo che nel
2018 ha realizzato 4 miliardi
di fatturato senza sapere
cosa farne". Al momento
dell'acquisizione di Auchan
Italia, il numero uno di
Conad,Francesco Pugliese,
sapeva che avrebbe dovuto
gestire la "grana" degli
esuberi. Ma ha accettato
l'ingrato compito perché
così Conad non solo ha
eliminato un concorrente dal
mercato, ma ha anche
superato la rivale Coop
senza sborsare un euro. Con
queste premesse,l'accordo
sindacale è una missione
impossibile.
fFtt» Cti,

Ílrag~loalÌ'eÌemç~ß~~
rio solita Catania RagUs,.a.
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CIBO A DOMICILIO 112 gennaio si terrà la prima udienza delricorso presentato dalsindacato:"Un cattivo rating si traducein meno lavoro:

La Cgil sfida Deliveroo: l'algoritmo
che valuta i rider è discriminatorio
nodopera:cerca di avere più rider del necessario, perché tiene conto di chi, pur operai chiama Frank, ma non è una persona: è tivo, non accetterà ordini.
un algoritmo.Deliveroo,piattaforma del
cibo a domicilio,lo usaper valutare i suoi IL"CICLISTA"deve raggiungere la sua area alrider.Premia chi accetta più ordini e penalizza l'orariostabilitoefarsigeo-localizzare.Sevuoi meno"obbedienti". Non essendoumano,non le disdire, deve farlo almeno 24 ore prima che
guarda il motivo per cui la consegna è stata ri- inizi il turno. Una volta "loggato",inizieranno
fiutata.Per la Cgil,è discriminatorio poiché ri- ad arrivare ordini che potrà accettare o rifiuschia di punire con voto basso chihafatto scio- tare."Ilrider-diceil ricorso - deve permanere
pero,per esempio,o chi ha avuto un grave pro- nellazona assegnata per tuttala durata delturblemafamigliare.E un cattivo rating si traduce no dilavoro,salvo ilsistemanon gli assegniuna
consegna in altra zona, a pena di disconnesin meno occasioni di lavoro e di guadagno.
sione"."Ladisconnessione- prosegue - avvieECCO PERCHÉ IERI è stato presentato un ricor- ne anche nel caso in cui il rider per 3volte conso al Tribunale di Bologna da parte di Fil- secutive non accetti né rifiuti entro 100 seconcams,Filte Nidil,categorieche,nelsindacato di un ordine propostogli".Il punteggio calaper
di Maurizio Landini, rappresentano rispet- chinon annulla ilturno neitempistabilitienon
tivamente i lavoratori del commercio, della accumula un determinato monte ore nelle falogistica e i cosiddetti "atipici". La prima u- sce più richieste."Quello che le tre categorie
dienza si terrà il2gennaio.Saràlaprimavolta vogliono evidenziare-spiega TaniaScacchetdi un sindacato che sfida un app del food de- tidellasegreteria nazionale Cgil-è che il manlivery da quando, due mesi fa, il Parlamento cato rispetto diuna prenotazione può avere vaha chiarito che il divieto di discriminazione rie ragioni: non presentarsi semplicemente
dei lavoratori vale anche per il ranking usato perché non si ha voglia è diverso dall'avere ada aziende come Deliveroo.Gli avvocati Car- derito a uno sciopero o avere un problema di
lo De Marchis, Matilde Bidetti e Sergio Va- famiglia. In questo tipo di lavoro c'è un procirca hanno ricostruito come funziona il si- blemadi discriminazione e ancheilParlamenstema:la piattaforma divide le città per zone to lo ha voluto sottolineare introducendo nore - in base alle statistiche - decide per ognuna me anti-discriminatorie in riferimento ai riquanti fattorini servono in ciascuna fascia o- der". Ora la palla è in mano ai giudici.
O RIPRODUZIONE RISERVATA
raria.Lofain"overserving",in eccesso di ma» ROBERTO R..: tU;'wNO
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LONDRA BOJO BLINDA BREXIT ENTRO 2020
"II primo ministro ha fatto molte, molte promesse e
ora ha la responsabilità di esserne all'altezza". Così
il leader laburista Jeremy Corbyn ha sfidato Boris
Johnson,premier conservatore confermato,a mantenere gli impegni fatti in campagna elettorale. Ha
riaperto così la Camera dei Comuni,che ha inaugurato ieri la nuova legislatura, dopo le elezioni di giovedì 12. Rieletto come speaker il laburista sir Lin-

18-12-2019
20
1

dsay Hoyle, acclamato senza oppositori; accolti i
nuovi deputati,109 dei quali eletti nel gruppo conservatore che gode ora d'una maggioranza assoluta
di 365 seggi su 650.Brexit: la transizione concordata da Ue e governo britannico fino alla fine del 2020
non potrà essere prolungata. Lo stabilisce una clausola inserita dal governo Johnson nella legge di ratifica del divorzio (Withdrawal bili) che sarà sottoposta al voto del Parlamento da venerdì. Ansa
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Innovazione per sostenere l'export
Ecco la ricetta dei big dell'industria
Daniele A utieri

A guidare la corsa delle grandi imprese delLazio è l'industriafarmaceutica
che nelle vendite all'estero punta a superare l'exploit delpiù 67,2per cento
Igruppi internazionali dell'e-commerce rinforzano la presenza sul territorio
to, mentre i servizi legati all'information technology hanno assistito a
un balzo delle vendite fuori dai confini nazionali del 15,7 per cento,con
un contributo decisivo degli Stati
Uniti e degli Emirati Arabi Uniti.
Grandi aziende alla conquista
del mondo, ma anche gruppi internazionali che scelgono il Lazio come occasione di sviluppo. E quello
che continua a fare Amazon, il colosso dell'e-c.ommerce che ha fatto
dell'innovazione una delle sue caratteristiche industriali. Dopo i centri di distribuzione di Passo Corese
e Vercelli, entrati in attività nel
2017, l'azienda guidata da Jeff Bezos ha annunciato ad aprile scorso
l'apertura di un nuovo deposito di
smistamento nella zona di Settecamini a Roma,una struttura progettata per lavorare con diversi fornitori locali di servizi di consegna che
punta molto sull'innovazione e le
nuove tecnologie. Il deposito avrà
un impatto importante sull'economia, perché occuperà 35 dipendenti a tempo indeterminato, mentre i
fornitori dei servizi di consegna impiegheranno 80 autisti, sempre a
tempo indeterminato.
Sono gli effetti delle grandi imprese che investono e crescono sul

territorio. Ma non sono solo le multinazionali straniere a guidare la riscossa tecnologica del Lazio. Molte
delle grandi aziende nate sul territorio hanno infatti sposato l'iniziativa del governo Industria 4.0, che
punta alla digitalizzazione e alla
modernizzazione dei processi produttivi per accrescere la competizione con gli stranieri. E quanto fatto dal gruppo Prima Spa di Maurizio Stirpe, oggi vice presidente per
il Lavoro e le Relazioni Industriali
di Confindustria. Prima Spa,leader
nel settore della progettazione e
realizzazione di componentistica
per l'industria dell'auto, della moto
e degli elettrodomestici, è infatti
da anni al centro di un processo di
modernizzazione dei processi industriali in chiave 4.0.
Da Amazon a Prima, le grandi industrie del Lazio guardano al futuro e puntano sugli investimenti in
ricerca e sviluppo per vincere la sfida competitiva. Uno sforzo confermato anche dall'European Regional Competitiveness Index, secondo il quale la Regione Lazio è ormai
la prima delle regioni italiane e l'unica che supera la media europea.
Un risultato ottenuto grazie agli investimenti dei grandi gruppi industriali.

125230

grandi gruppi
vogliono ancora
giocare un ruolo
centrale nel futuro economico
del Lazio. Un
ruolo che viene
assicurato da due fattori strategici:
l'innovazione e la propensione
all'export. Un binomio sintetizzato
nel report realizzato dalla direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, secondo il quale nei primi
sei mesi del 2019 l'export dei poli
tecnologici laziali è cresciuto del
62,4 per ceni o, Parlando di poli tecnologici, il gruppo bancario guarda
alle grandi aziende attive nei settori più innovativi per l'economia regionale, dall'aerospazio al farmaceutico, dall'ict alla logistica.
A guidare la riscossa dei big del
Lazio sono proprio le industrie farmaceutiche che hanno messo a segno un aumento delle esportazioni
del 67,2 per icento, raggiungendo i
6,8 miliardi di curo. Molto bene
hanno fatto anche i colossi dell'aerospaziale, tra i quali la stessa Leonardo attraverso alcune sue controllate, che hanno aumentato le
vendite all'estero del 55,1 per cen-
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Qui sopra, uno dei
centri di
smistamento di
Amazon. Per le feste
saranno al lavoro
per consegnare
i regali di Natale.
A destra Maurizio
Stirpe
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II report della
direzione studi
di Intesa San Paolo
Bene anche i colossi
dell'Aerospaziale:
aumentate le
esportazioni del 55
per cento
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IL CASO LA PROCURA ACQUISISCE LA REGISTRAZIONE DELL'EX AD DE BUSTIS: «CONTI TAROCCATI E MANAGEMENT ESALTATO»

Pop-Bari,l'audio choc
La questione banche fa salire í toni nella coalizione e nel M5S
Commissione sul credito:stop a Lannutti (il figlio è nella BpB)
Prodi e Gentiloni
approvano la
decisione del governo:
salvataggio da fare
•Una registrazione con dichiarazioni forti dell'ex a.d. De Bustis
agita la vicenda Banca Popolare di
Bari e finisce in Procura.
LONGO, SCAGLIARINI E SERVIZI
ALLE PAGINE 2, 3 E 4»

BARI Una agenzia della BpB

I COMMISSARI AL LAVORO
Enrico Ajello e Antonio Blandini in un primo
incontro con i sindacati hanno chiesto
di essere insieme artefici del risanamento

IL CASO «POPOLARE»
LA CADUTA,IL DECRETO E L'INCHIESTA

PopBari,l'audio-choc

su manager e contabilità
BARI. «Truccavate persino i
contieconomici dellefiliali». Chi
parla non è un risparmiatore inviperito che agita un cartello
sentendosi tradito e temendo di
non potere mai più vendere azioni non rivelatesi certo un grande
affare.Davantia un uditorio rappresentato dai manager della
Banca Popolare di Bari,c'è niente meno che l'ex amministratore
delegato Vincenzo De Bustis.
Erano manager da pungolare,
evidentemente, ma anche da incoraggiare. «Non c'è rischio
Ritaglio

commissariamento», dice loro
l'ex presidente Gianvito Giannelli. Tre giorni dopo accadrà
l'esatto contrario. Ma il tema è
un altro: tra i due estremi c'è
tutto il dramma che emerge dalla
registrazione pubblicata ieri dal
sito Fanpage.it. Una esclusiva
clamorosa che apre un nuovo
squarcio sulla vicenda e che potrebbe dare materiale alle inchieste aperte dalla Procura di
Bari:il procuratore aggiunto Roberto Rossi, che coordina le indagini condotte dalla Finanza,
stampa

ad

uso

esclusivo

ha infatti disposto l'acquisizione
del file audio.
E il 10 dicembre quando Giannelli e De Bustis incontrano i
manager dell'istituto. «Quando
sono arrivato la prima volta
c'era un signore coi capelli bianchi a capo della pianificazione e
controllo,a cui chiesi di vedere i
dati delle filiali. Tutti truccati.
Truccavate persino i conti economici delle filiali», accusa De
Bustis. Che poi aggiunge: «E stato veramente irresponsabile
quello che è successo negli uldel

destinatario,

non

timi tre, quattro anni. Questa
banca è un esempio di scuola di
cattivo management, irresponsabile, esaltato». «Ci sono troppi
costi e pochi ricavi», sentenzia.
Per questo, «un piano di ristrutturazione è imprescindibile» da
accompagnare con un «taglio degli organici molto importante».
Ecco la sua ricetta.
Mancano solo tre giorni al
commissariamento,ma è un ipotesi che Giannelli vede lontana:
«Non c'è rischio» a suo dire perché «c'è un piano industriale se-

riproducibile.

Pag. 146

Lavoro

125230

La Procura dí Barí acquisisce le registrazioni dell'ex a.d. De Bustis

Quotidiano

Data

RGAZZE1TADHMEEZZOGIORNO

Pagina
Foglio

rio che prevede gli interventi di
investitori istituzionali, una
parte pubblica e una parte privata. Per Giannelli, un percorso
«molto breve per i primi passaggi che si chiuderà prima di Natale».
Andrà molto diversamente. E
adesso in sella ci sono i commissari Enrico Ajello e Antonio
Blandini che ieri hanno chiesto
ai sindacati di essere insieme artefici del risanamento dell'istituto. Sindacati che, al primo incontro, si dicono «fiduciosi» anche se aspettano di «vedere il
piano industriale ed entrare nel
merito per capire se ci saranno
posti di lavoro a rischio». Per

Gaetano Errico (Fisac Cgil) «il
punto è capire, nel più breve
tempo possibile, quale modello
di banca verrà fuori da questo
intervento dei commissari».
«Qui non sono messiin discussione i depositi. Chi è a rischio,
forse, sono i soci per l'andamento delle azioni,e sarà compito dei
commissari riportare il valore
delle azioni ad un livello accettabile, e poi c'è la ricaduta sul
personale e quello è compito nostro», dice Girolamo Loconsole
della First Cisl BpB. «Da parte
nostra abbiamo chiesto piena discontinuità con il passato - sostiene Ugo Pojero di Uilca BpB - e
loro hanno garantito la massima

trasparenza». «Tra non molto ci
presenteranno un piano industriale e allora entreremo nel
merito delle cose» è il commento
di Carmine Iandolo (Fabi BpB).
«Se serve per risolvere i problemi noi ci siamo, ci siederemo al
tavolo e lo abbiamo ribadito ai
commissari» ha detto Dino Violante di Unisin BpB.
Già, il salvataggio. Anzitutto
si guarda al governo e allo stanziamento di 900 milioni per ricapitalizzare il Mediocredito
Centrale,perno della futura banca d'investimento per il Sud. Altra forza in campo è il Fondo
interbancario il cui contributo
deve essere definito e che doma-

18-12-2019
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ni ha un comitato di gestione e
venerdì un consiglio con un punto dedicato a «ipotesi di intervento» proprio sulla Bari.
E la vigilanza? Bankitalia, tirata in ballo dal mondo politico,
precisa che sull'acquisizione
della Tercas, al centro il prestito
concesso «era stato concesso a
titolo diliquidità di emergenza il
20 dicembre 2012», come finanziamento - puntualizza Via Nazionale - di competenza delle
Banche centrali nazionali, ma
sottoposto a valutazioni del Consiglio direttivo della Bce. Ma su
Bankitalia, infine, tuona il Codacons che ha annunciato un
esposto contro Bankitalia sul caso della Popolare alle procure di
Bari e Roma.
[g.l.. - m.s.]

DIPENDENTI
PREOCCUPATI
Manifestazione
dei sindacati dei
bancari, ieri
mattina, dinanzi
alla sede
centrale della
Banca Popolare
di Bari
[foto Luca Turij
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Pensioni,welfare e disco
sindacatiin piazza a Roma
Cgil, Císl e Uil al governo:«Servono risposte o sarà mobilitazione»
•ROMA.Pensioni e fisco: Cgil, Cisl e Uil scendono di nuovo in piazza per l'ultima delle tre manifestazioni nazionaliindette nell'ambito della settimana di mobilitazione «per il lavoro» e reclamano risposte dal governo anche su questi fronti:
senza, avvertono, sono pronti a mettere in campo
altre iniziative. Dopo le manifestazioni del 10 e 12
dicembre,sui temi dalla crescita al Sud, dalle vertenze aziendali al pubblico impiego, sempre in
piazza Santi Apostoli a Roma, í sindacati questa
volta focalizzano l'attenzione sugli altri capitoli al
centro delle richieste che portano avanti unitariamente ormai da oltre un anno: chiedono una
riforma fiscale a vantaggio dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, la lotta all'evasione fiscale,
la defiscalizzazione degli aumenti contrattuali,
pubblici e privati, un'equa rivalutazione delle pensioni, un welfare più giusto ed una legge sulla non
autosufficienza.
Tutti temi che fanno parte della piattaforma
sindacale varata ad ottobre dell'anno scorso e su
cuirivendicano risposte. A legge di Bilancio ormai
quasichiusa,richiamano il governo a «confermare
gli impegni» assunti: aprire a gennaio i tavoli (gli
altri due, sugli investimenti ed il Mezzogiorno e
sulla Pubblica amministrazione sono stati avviati
la scorsa settimana a Palazzo Chigi)sulla revisione
del sistema pensionistico, per superare la legge

Fornero,e sulla riforma del fisco, per alleggerire il
carico sui redditi da lavoro e da pensione e rafforzare il contrasto all'evasione. «Tavoli che diano
risultati concreti entro marzo», dice il segretario
generale della Cgil, Maurizio Landini, con «impegni da introdurre nella prossima legge di Bilancio. Se queste cose non ci saranno - avverte decideremo tutte le iniziative necessarie da mettere in campo». Ad oggi «il cambiamento è ancora
insufficiente. 0 è concreto o questo movimento
sindacale è in grado di allargare la mobilitazione:
per noii governi si giudicano da ciò chefanno.Non
siamo disponibili a farci prendere in giro da nessuno»,dice ancora Landini.Lo stesso segnale chiaro arriva dal segretario generale aggiunto della
Cisl,LuigiSbarra:«La mobilitazione sindacale non
potrà che continuare finché non conquisteremo
risultati. La nostra bussola resta la piattaforma
unitaria».Parla di «intenzionilodevoli ma risultati
insufficienti» nell'azione del governo,il segretario
generale della Uil, Carmelo Barbagallo: «Ci chiedono di aspettare l'inizio dell'anno prossimo e noi
aspetteremo, vorremmo però fare accordi che portino il Paese fuori dalla crisi».Intanto i pensionati
torneranno in piazza Montecitorio anche il19e 1120
dicembre:rivalutazione e riduzione delle tasse per
ridare loro potere d'acquisto e una legge sulla non
autosufficienza, ancora le parole d'ordine.
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nale degli scambi, poco incline allo statalismo ed in qualche
misura più europeista,quello di oggi calca la mano sull'intervento pubblico, sul nazionalismo, sulla necessità di conservare una poco plausibile identità specifica in un mondo
sempre più connesso,e soprattutto, sulla paura dell'immigrazione che ha per secoli costituito il serbatoio di risorse
umane per il Regno Unito.La Brexit non è che la rappresentazione di questo cambiamento nella cultura del partito
conservatore.In una certa misura la traiettoria dei Conservatori inglesi assomiglia alle posizioni di Trump negli
Usa. Anche nel Nuovo Mondo,il voto per i Repubblicani che
hanno
dimenticato Lincoln e persino John McCain ,affonda
di VITO SPADA
a
i le radici nella ruralità, nella avversione alla modernità,nella ricerca del protezionismo negli scambi commerciali e nella voglia di distruggere l'ordine multilaterale che è stato
inglesi hanno dunque deciso di uscire dall'Eucostruito dal dopoguerra in poi. La differenza degli USA con
ropa con la vittoria del partito conservatore in
l'Inghilterra è la loro diversa posizione economica che è ben
queste ultime elezioni politiche. L'esame del
peggiore per la seconda, soprattutto per la profonda connuovo panorama inglese non può tuttavia fernessione che l'economia inglese ha con l'Europa e quindi,
marsi qui. Ci sono delle ripercussioni che dovremmo poncon i contraccolpi negativi che non sono poi così lontani. In
derare attentamente per capire quello che è successo. E,
ogni caso , un altro evento che dovremmo anche noi italiani
come qualcuno si aspettava, queste valutazioni non sono
considerare,
è che il mondo populista, velleitario e nazioapplicabili solo all'Inghilterra ,ma ormai riguardano il monnalista di questa nuova destra, riesce a mettere insieme i
do delle democrazie liberali di tutto l'Occidente. Andiamo
ricchi ed i poveri contro la democrazia liberale e le sue
con ordine.I Conservatori hanno aumentato il bacino del
prospettive. Le conseguenze non finiscono qui. La struttura
loro elettorato dell'l%,ma i veri sconfitti sono i Laburisti
costituzionale
del Regno Unito subirà profonde ed ineviche hanno perso 1'8% del loro tradizionale elettorato.Per i
tabili scosse istituzionali. In Scozia il Partito Indipendenlaburisti è la più pesante sconfitta dal 1935. Di nuovo,si è
tista ha ottenuto 1'82% dei seggi ed ovviamente ,sentendosi
assistito al diverso andamento del voto fra le città più avanpiù affine all'Europa proprio per le ragioni economiche ,
zate del Regno Unito e la sua parte rurale che è refrattaria ai
tornerà
a chiedere la separazione dall'Inghilterra. Si aprirà
cambiamenti imposti dalla modernità. Il voto laburista si è
un contenzioso nel Parlamento di Westminster fra le riridotto considerevolmente a causa dell'indirizzo radicale e
chieste di un secondo referendum sulla indipendenza della
di sinistra spinta del suo leader Jeremy Corbyn.Il programma economico laburista prevedeva estese nazionalizzazioni, Scozia,che rischia peraltro di ripetere i conflitti ed i problemi che l'Unione Europea deve affrontare con la Catauna tassazione molto pesante per i redditi più alti, insieme
logna in Spagna. Un evento simile potrebbe accadere per il
alle prese di posizioni in favore di movimenti di dubbia fede
democratica, una posizione larvatamente antisemita,che ha Galles e senza dubbio il vulnus più importante all'unita
territoriale inglese, verrà dalla Irlanda del Nord dove gli
fatto preoccupare seriamente il rabbino capo a Londra,ed
una posizione attendista e intimamente poco europeista,che Unionisti filo britannici sono stati sonoramente sconfitti dagli indipendentisti. Gli accordi sulla Brexit proprio sulla
si limitava a non affrontare i problemi difondo delfuturo
necessità di non creare un confine fisico in Irlanda del Nord
della società inglese. Tutto l'entourage di Corbyn,come il
, possono accelerare l'evento. Non è detto che il voto operaio
suo cancelliere ombra John Mcdonnell, hanno praticato un
e della classe media per il partito conservatore duri nel
linguaggio apertamente marxista che mirava a portare il
tempo. Ma una cosa è certa. L'immagine della Gran Brepartito laburista sulle sponde massimaliste e stataliste del
tagna come la conoscevamo in passato,rischia di scompavecchio socialismo. Il partito laburista è stato oggi l'opposto
rire per sempre.
della diversa rappresentazione che Tony Blair diede in passato con il suo impegno per il riformismo democratico e
liberale. Abbiamo assistito quindi ad una emorragia di voto
popolare e operaio, nelle aree di fede laburista nel Nord e
nelle Midlands(il cosiddetto muro rosso), che si è trasferito
in buona parte verso il partito dei Conservatori. Il fenomeno
della crescente radicalizzazione dell'elettorato di sinistra soprattutto nei giovani e nelle parti della popolazione che ha
subito gli effetti della ristrutturazione dell'economia globale,
si è confermato in tutta la sua gravità. Come abbia potuto
l'elettorato di sinistra votare il partito conservatore di Boris
Johnson che viene dalle esclusive scuole di Eton e dalle
classi più snob della società inglese, gelose delle loro prefi linguaggio dcl lapscï1 lice..:.
rogative e delle loro posizioni sociali,è un evento che dovremmo meditare anche noi in Italia anche se con i ruoli
differenti della nostra società. La radicalizzazione delle posizioni ha riguardato anche il partito Conservatore. Quello
~ ~à
di Boris Johnson non assomiglia affatto alla tradizione la¡te.`ä:.i..ÿ
sciata da Margaret Thatcher.
13arlulla, mioín famiglia

IL REGNO U\ITO
SOTTOSOPRA
PER L'ESCA BREXIT

STRAVOLGIMENTO -L'allargamento del voto conservatore nella parte settentrionale del Regno Unito,che abbiamo
visto è stato una specie difeudo laburista per anni,è avvenuto con uno stravolgimento delle basi politiche del partito. Mentre quello tradizionale cui eravamo abituati, era
favorevole al mercato,aperto alla competizione internazioRitaglio
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CRONACHE DA PALAllO
LA DELIBERA

TURNOVER
Le nuove figure che entreranno in servizio
dal 2020 al 2022 compensano la fuga di oltre
trecento dipendenti favorita da «Quota 100»

18-12-2019
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EMERGENZA
La macchina amministrativa del capoluogo ha
un dipendente ogni 181 abitanti, ben lontano da
quanto prevede la legge: uno ogni 89 abitanti

Assunzioni,trecento nel triennio
Assistenti sociali, ragionieri,insegnanti e agentiAl Comune rinforza la pianta organica
NINNI PERCHIAllI
Assistenti sociali, specialisti amministrativi, tecnici,
insegnanti di scuola dell'infanzia, educatori. E ancora: geometri, ragionieri, agenti di polizia locale e uscieri. Palazzo di
Città si prepara a rimpinguare
l'ormai esangue pianta organica comunale messa a dura
prova anche dall'applicazione
dalla recente introduzione da
parte governativa di «Quota
100»(la misura che agevola l'accesso alla pensione a chi ha
almeno 38 anni di contributi
versati): saranno oltre trecentoventi le assunzioni destinate
a rinvigorire la macchina amministrativa a fronte di trecentocinque pensionamenti in

L'ASSESSORE
Lacoppola:Bari Comune
virtuoso può pareggiare
pensionamenti e assunzioni

programma
nel
triennio
2019-2021.
Così, per il calcolo delle risorse destinate alle assunzioni
nel triennio 2020-2022 ci si è
basati sul prospetto riepilogativo generale delle cessazioni
del personale comunale dal servizio per gli anni 2019, 2020 e
2021, caratterizzato dal pensionamento di 156 unità nel corso
dell'anno, di altri 102 dipendenti durante l'anno prossimo e 47
nel 2021.
PARAMETRI - Non va dimenticato che il Comune di Bari, ad oggi, vive una condizione
disottodimensionamento organico con 1 dipendente ogni 181
abitanti, ben lontana dal parametro fissato dalla legge per
le città con popolazione compresa tra 250mila e 500mila abitanti, pari invece a 1 dipendente ogni 89 abitanti. In ogni
caso, il Piano triennale del fabbisogno di personale approvato
dalla giunta è orientato all'individuazione del personale in
relazione alle funzioni istituzionali e agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità
dei servizi ai cittadini, ma so-

prattutto deve tenere conto degli equilibri e delle risorse di
bilancio, nonché dei vincoli in
materia di spesa di personale e
non può, in ogni caso, comportare maggiori oneri per la
finanza pubblica.
LE FIGURE RICHIESTE -Tra
i profili professionali più rilevanti in termini numerici figurano 34 assistenti sociali da
assumere nel prossimo biennio
attraverso lo scorrimento delle
graduatorie, seguiti da 27 nuovi funzionari specialisti amministrativi ad esito del concorso
previsto nel 2020(cui si aggiungono altrettante risorse interne)e 15 nel 2021(più altrettanti
interni). Quindi, la macchina
di Palazzo di Città necessità di
28funzionari specialisti tecnici
(12 nel 2020, 11 nel 2021 e 5 nel
2022), 26 educatori di asilo nido
(10 nel 2020, 10 nel 2021 e 6 nel
2022), 13 geometri nel 2020 (attraverso lo scorrimento delle
graduatorie)e 25 insegnanti di
scuola dell'infanzia da assumere attraverso concorso (10 nel
2020, 10 nel 2021 e 5 nel 2022) al
pari dei 40 istruttori amministrativi finanziari(10 nel 2020,

Assunzioni,trecento nel triennio

125230

COMUNE
La storica
sede
di Palazzo
di Città
in corso
Vittorio
Emanuele
e l'assessore
al Personale
Vito
Lacoppola

20 nel 2021 e 10 nel 2022)e dei 53
agenti di Polizia locale (8 nel
2020, 25 nel 2021 e 20 nel 2022).
Invece,si attingerà dalle liste di
collocamento per 12 esecutori
addetti ai servizi e 17 uscieri.
L'ASSESSORE - «Con l'entrata in vigore di "Quota 100"
solo quest'anno sono andati in
pensione quasi 160 dipendenti
comunali e per il prossimo anno sono già programmate oltre
100 cessazioni, un dato che rischia di raddoppiare considerato che lo stesso strumento
"Quota 100" non prevede un
largo margine di preavviso da
parte del dipendente nei confronti dell'ente», commenta
l'assessore al Personale, Vito
Lacoppola. «Una situazione
che pesa in maniera significativa sul carico di lavoro cui
sono sottoposte le ripartizioni e
alla quale intendiamo dare una
risposta con questa delibera.Di
positivo c'è che il Comune di
Bari, essendo tra i pochi enti
virtuosi del Paese che possono
ricorrere al turnover assunzionale per i1100%,ha previsto un
piano di assunzioni particolarmente ampio che ci consentirà
di uscire dall'attuale fase di
emergenza entro il prossimo
ennio», conclude.
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LA CRISI DEL LAVORO
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DELUSA DAI SINDACATI CONFEDERALI, UNA PARTE DEI DIPENDENTI SI AFFIDA ALLA CISAL COMUNICAZIONI

Natale povero peri 3mila addetti
del «super» call center di Molfetta
Protesta alla Network Contacts. «Noi pagatl con stipendi da fame»
MOLFETTA. Sarà un Natale decisamente
più povero per i quasi 3.000 dipendenti della
Network Contacts di Molfetta, azienda leader
sul territorio nel campo dei contact center che
gestisce in outsourcing commesse di una certa
importanza a livello nazionale.
La procedura di licenziamento collettivo avviata ad agosto ha indotto le sigle sindacali di
Cgil e Uilcom ad accettare misure alternative
che riducono in modo considerevole e importante i diritti dei lavoratori. Non solo. Si tratta
di misure che mettono di fatto le mani sul portafogli di ogni dipendente e su una busta paga
che vedrà ridursi il suo netto in modo decisivo.
A iniziare dalle tredicesime,che verranno corrisposte nei prossimi giorni soltanto per il 70%;
a questo si aggiunge l'eliminazione dell'elemento di garanzia contributiva e la mancata retribuzione dei giorni festivi durante i quali
alcune della commesse rimangono chiuse.
La beffa? Ovviare a quest'ultima misura bruciando il proprio pacchetto ferie e lavorando
due ore in più a settimana a 2,5 euro erogati in
buoni pasto.

Nonostante l'accordo sia stato votato a maggioranza dai lavoratori (con modalità ancora
oggi tutte discutibili)su cui gravava la mannaia
dei licenziamenti, un gruppo di dipendenti ha
deciso di non stare a guardare e difendere i
propri diritti in modo concreto e deciso. Potevanofondare un proprio sindacato, ma hanno
voluto affidarsi all'esperienza di un'altra sigla,
la Cisal Comunicazioni,da anni sul territorio in
difesa deilavoratori del settore.I126 novembreè
stata costituita una nuova rappresentanza di
Cisal Comunicazioni all'interno della Network
Contacts. Inoltre nei giorni scorsi un prestigioso studio legale ha depositato un esposto al
Ministero del Lavoro e all'Ispettorato del Lavoro per chiedere la revisione di un accordo che
riduce all'osso i diritti dei lavoratori in
un'azienda che sta continuando ad assumere
personale.
«Mentre il Governo cerca di introdurre il
salario minimo fissandolo a 9 euro,in linea con
quelli che sono i riferimenti europei - afferma la
segreteria provinciale di Cisal Comunicazioni -,

Cgil Cisl e Uil firmano un accordo in Network
Contacts che non solo è in controtendenza, ma
crea un precedente in tutto il mondo del lavoro,
e nel settore delle telecomunicazioni destabilizza i delicati equilibri dovuti a precarietà dei
contratti di lavoro individuali, concorrenza
sleale, gare al massimo ribasso e delocalizzazioni.Le organizzazioni sindacali praticamente
dichiarano indirettamente con l'accordo che
possono variare il costo del lavoro uniformadolo a quella che è la paga oraria di un lavoratore pagato in nero nei campi di pomodori
dove vige il caporalato. Aver non solo sancito
che l'ora dilavoro può essere pagata con 2,5 euro
- rimarca la Cisal -, ma che i soldi possono essere
sostituiti con i buoni pasto, è da ritenersi un
ritorno al medioevo con il pagamento in natura.
Per assurdo, è come affermare che un'ora di
lavoro può essere pagata con un chilo di pane.
Inoltre sempre nel predetto accordo e sempre le
solite organizzazioni sindacali decidono un taglio per 3 anni della tredicesima del 30%, emolumento che in molti attendono a fine anno».
[red.cro.]
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li libero mercato
scatta dal 2022
Nella bozza del decreto
ritorna lo
slittamento dal 1 luglio
2020 al 1 gennaio 2022
della fine del mercato
tutelato dell'energia,
'ovvero avverrà il
completo passaggio
al mercato libero
dell'energia. In altre
parole, i clienti ín
maggior tutela non
potranno più pagare la
uce ed il gas al prezzo
del tutelato, ma dovranno
scegliere un fornitore del
libero mercato.
`imilleproroghe

Foglio
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Assunzione precari,
i termini si allungano

Class action,
serve più tempo

Detrazione del 36%
prorogata di un anno

Si estendono i termini
per la stabilizzazione dei
precari della pubblica
amministrazione fino al
31 dicembre del 2021.
La misura porta in avanti
la scadenza temporale
dei triennio 2018-2020
fissata dalla legge del 25
maggio 2017. La norma in
precedenza sembrava
potesse entrare nella
legge di Bilancio,
attraverso un pacchetto
di modifiche preparato
dalla Funzione pubblica.

Slittano di sei mesi le
norme sulla class action.
Le necessarie modifiche
dei sistemi informativi
non sono ancora state
attuate e, quindi, è
probabile che entrerà in
vigore a partire da
ottobre del prossimo
anno. Slitta, al 30 giugno
2020, anche il termine a
partire dal quale i
pagamenti alle pa
possono essere effettuati
dai prestatori di servizi di
pagamento solo con la
piattaforma pagoPA.

II Bonus verde viene
prorogato per i12020 e
prevede una detrazione
Irpef del 36% sulle spese
sostenute negli interventi
di sistemazione di
giardini, terrazze e parti
comuni di edifici
condominiali, La
detrazione va ripartita in
10 quote annuali e va
calcolata su un importo
massimo di 5.000 euro
per unità immobiliare a
suo abitativo, e quindi la
detrazione massima è di
1.800 euro.

sono destinate gradualmente a
sostituire le attuali cambiali finanziarie mentre per i precari
della pubblica amministrazione,
si estendono i termini per la stabilizzazione dei precari fino al
31 dicembre del 2021. Precedenla scadenza era fissata
Venerdì in Consiglio dei ministri il decreto Milleproroghe: rinnovato il bonus verde temente
al 2020.
Slittano le norme sulle azioni collettive e la riforma delle intercettazioni
Ancora rinvii. Slittano di sei mesi le norme sulla class action.
.L'azione collettiva dovrebbe
di Antonio Troise
scattare ad aprile 2020, ma le
ROMA
necessarie modifiche dei sisteAltri dodici mesi per usufruire
mi informativi non sono ancora
dell'ecobonus. Slittano a giustate attuate e, di conseguenza,
gno le nuove norme sulle interè probabile che entrerà in vigocettazioni, ad ottobre quelle
re a partire da ottobre, con 18
per la class action e al primo
mesi di ritardo rispetto alla tagennaio del 2022 lo stop al regibella di marcia precedente.
me di maggior tutela delle bolLe Province potranno tornare
lette elettriche. Arriva la cambiaad assumere personale, rispetle digitale per le imprese. Le Protando però lo stesso principio
vince potranno di nuovo assudella sostenìbilità finanziaria
mere personale. Via libera anoperativo per i Comuni. Cioè, si
potrà utilizzare solo il 25% della
che alle assunzioni per il Consispesa per gli stipendi a tempo
glio di Stato (102 posti), il Tar
nel
determinato sostenuta
(403) e la Corte dei Conti (25),
2009. E ancora: ci sarà tempo fioltre alla richiesta di creare una
no al 30 giugno 2020 per preSezione centrale consultiva per
II presidente del Consiglio Giuseppe Conte, avvocato,55 anni
sentare le domande d'accesso
i magistrati contabili con sede a
al Fondo di solidarietà per le vitRoma. Il più classico dei provvele spese di sistemazione di giartime di reati intenzionali violendimenti di fine anno, il cosiddetdini e terrazzi, il cosiddetto boti, Si riaprono dunque i termini
to decreto Milleproroghe, è ornus verde, sarà estesa a tutto il
per presentare richiesta di rimmai pronto. Anche se, ironia del2020. Sul fronte energetico, torborso e si estende la platea dei
la sorta, anche questo docuna la proroga della fine del regidestinatari dell'indennizzo a comento è slittato di qualche giorme di maggior tutela delle bolloro che hanno subito «una deno.
lette elettriche da luglio 2020 al
formazione dell'aspetto della
Colpa delle decine di richieste
1 gennaio 2022. La norma ricalpersona mediante lesioni perdi intervento arrivate dai minica quella stralciata dalla manomanenti al viso».
steri. La bozza che Qn ha potuto
vra e di fatto rinvia il cosiddetta
Nel decreto anche una norma
visionare prevede ventidue pamercato libero.
per rendere «più rapido ed effigine, oltre sessanta articoli e rePosticipata di sei mesi, dal 31 dicace il processo di risanamento
cupera una serie di norme che
cembre 2019 al 30 giugno
dell'Istituto di previdenza del
erano state stralciate dalla ma2020, anche la data per l'entragiornalisti». L'ha messa a punto
novra perché considerate inamta in vigore della disciplina sulle
il sottosegretario alla Presidenmissibili, ad eccezione per la Tointercettazioni. Un rinvio dettaza del Consiglio con delega
bin Tax e la legalizzazione della
to dalla necessità di svolgere ulall'editoria Andrea Martella. «La
cannabis light. L'approvazione
teriori attività di verifica dei sinorma anticipa al 30 giugno
definitiva del provvedimento
2020 il termine per la trasmissiostemi dei singoli uffici delle prodovrebbe esserci venerdì. Tranne delle verifiche tecniche ai Micure e di adeguamento dei locane sorprese dell'ultima ora.
nisteri vigilanti con sospensiole
sale
di
ascolto.
li,
La detrazione Irpef del 36% sulne dell'eventuale commissariaArrivano le cambiali digitali, che
mento».
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Tariffe di luce e gas,svolta rinviata
Regime tutelato per altri due anni
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(tax gap stimatoin miliardi di euro)
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Pagamenti elettronici

32,1

Commercianti salvati

Irpef lavoro
autonomo
e impresa

70MILIONI DI EURO
Il valore dei premi per la lotteria
dedicata a chi usa bancomat e carte
Parteciperanno sia consumatori
sia negozianti
Eliminata la sanzione
perle attività che non
accettano il codice
fiscale, per consentire
ai consumatori
di partecipare
alla lotteria degli
scontrini. Basterà
un codice lotteria

16,4

Altre
imposte

8,2
I res

5,6
Imu

Irap

5,3 Irpef dipendenti

o
TARI
Agevolazioni in vista
per i redditi più bassi
Arriva il bonus Tari per le
famiglie disagiate. Si prevede
che i cittadini in condizioni
economico-sociali disagiate
accedano «con tariffe
agevolate» alla fornitura del
servizio dì gestione integrato
dei rifiuti urbani. Sarà l'Arere
a definire le modalità tramite
una convenzione con l'Anci.

Lotteria dedicata

37,2
iva

TOTALE
109,7
miliardi

4,9

18-12-2019
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La multa
al negoziante
che rifiuta
il pagamento
con bancomat
e carte è stata
abrogata dopo
un lungo pressing
sul governo

°KLYNA

Caccia
allo scontrino

1 MILIONE DI EURO
il rnaxipremio annuale
ipotizzato per la lotteria
degli scontrini

Carcere ai grandi evasori O
Giro di vite sul contante

anni
Pena massima
Sequestro beni limitato

Il tetto per il cash scenderà a 1.000 euro, bonus per i pagamenti digitali
Lotteria degli scontrini da luglio ma slittano le multe ai commercianti senza Pos

Resta confermata il massimo
di 8 anni di carcere per
dichiarazione fraudolenta.
Viene attenuato l'aumento
delle pene detentive per i
delitti di dichiarazione infedele
e di omessa dichiarazione.
Limitata l'applicabilità della
confisca per sproporzione
ai reati tributari più gravi.

t la stretta sugli evasori il piatto forte del decreto legge fiscale approvato ieri dal Senato in
via definitiva. Una stretta che si
basa su molteplici interventi:
dal carcere per chi froda il fisco
fino a 8 anni,con qualche sconto rispetto all'impostazione originaria per i reati meno gravi, al
giro di vite sugli appalti oltre i
200 mila euro, sulle false compensazioni e sulle truffe sui carburanti. Fino alla prima fase del
meccanismo di incentivi e penalizzazioni per spingere l'uso della moneta elettronica: taglio progressivo del tetto al contante e
credito d'imposta sulle commissioni per i commercianti.
Anche se la lotteria degli scontrini slitta a luglio, in linea con la
partenza della seconda fase del
piano 'Piano cashless': quello
che, come ha confermato ieri il
premier, potrebbe portare nelle

tasche dei cittadini, che faranno acquisti tracciabili per determinate spese (il classico idraulico, per capirci)fino a 2 mila euro l'anno.
Ma nel provvedimento sono entrati anche capitoli più «sociali».
E così per venire incontro alle
esigenze dei cittadini in difficoltà, viene introdotto un bonus
per la tassa rifiuti. Per la Tari e
gli altri tributi locali, arriva anche II ravvedimento operoso,
con i ritardatari che potranno ottenere uno sconto sulle sanzioni. In più chi sl é visto la casa pignorata dalla banca negli anni
della crisi potrà chiedere un
nuovo mutuo per riscattarla.
Destinata a calare anche l'assicurazione per auto e motorini,
con la Rca auto familiare: tutti i
mezzi del nucleo familiare potranno ottenere, dai rinnovo della polizza, la classe più favorevole(un premio più basso). Ma proprio al pacchettoauto rinvia, però, anche un'altra stretta, questa volta per i furbetti del bollo:

si prevede una banca dati unica, all'Aci. e pagamenti obbligatori attraverso PagoPa.
Scadenze più allungate per il
730: non si amplia la platea, come previsto inizialmente, ma la
scadenza slitta dal 23 luglio al
30 settembre. I rimborsi saranno più rapidi e per pensionati e
dipendenti pubblici scatteranno già da giugno. Il tetto agli in:
teressi sui debiti con il fisco potranno andare da un minimo dello 0,1a un massimo del 3%.
Ad arricchire i contenuti del decreto presentato dal governo ci
hanno pensato l deputati. Rilevante la previsione che i sindaci
che amministrano meno di 3mila abitanti guadagneranno
1.400 euro al mese. E, sempre
per i comuni, ha peso anche il
possibile raddoppio della tassa
di soggiorno a 10 euro nel capoluoghi come Firenze e Rimini
che accolgono un numero di turisti pari a circa 20 volte il numero dei residenti.
e RIPRommoNERISERVATA
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DEBITI E RATE
Interessi calmierati
Mai più del3per cento

RC AUTO
Polizza di famiglia
Ma solo dal rinnovo

ANTIABBANDONO
Seggiolino con allarme,
l'obbligo in auto slitta

TASSA SOGGIORNO
Fino a 10 euro a notte
Decidono i sindaci

TAMPON TAX
Giù l'Iva dal 22 al 5%
Ma solo se sono green

Gli interessi su ritardi, debiti,
pagamenti a rate «di ogni
tributo», a partire da gennaio
2020, non potranno superare
il 3%. Lo prevede
un emendamento al dl Fisco
approvato dalla commissione
Finanze. Sarà un decreto
del Mef a stabilire le differenze
fra i vari tipi di ritardo.

E calerà anche l'assicurazione
per auto e motorini, con tutti i
mezzi'di famiglia' che
potranno ottenere la classe
più favorevole(e un premio
più basso). L'obbligo per le
assicurazioni scatterà però
solo dal rinnovo della polizza,
riducendo la platea rispetto
alla prima formulazione.

Via libera alla moratoria
fino al6 marzo 2020
per chi non ha installato
i seggiolini antiabbandono
in auto per i bambini.
Inoltre, lo stanziamento
previsto nel 2020 per
le agevolazioni sotto forma
di credito di imposta sale
da uno a cinque milioni.

I Comuni capoluogo
con presenze turistiche in
numero venti volte superiore
a quello dei residenti,
potranno portare la tassa
ad hoc fino a 10 euro a notte.
La misura è stata approvata
dalla commissione Finanze
della Camera nel corso
della 'maratona' notturna.

Arriva l'ok al taglio della
cosiddetta tampon tax,
l'Iva scende dal 22% al 5% ma
solo sui prodotti compostabili,
lavabili e sulle coppette
mestruali. Il governo
si è impegnato a intervenire a
metà anno sulla rimodulazione
anche degli altri prodotti
per l'igiene femminile.

e
IMU E TRIBUTI
Scatta lo sconto
per chi si ravvede
I contribuenti potranno
regolarizzare spontaneamente
la posizione col Fisco,
godendo dello sconto delle
sanzioni, anche nel caso di
mancati pagamenti dei tributi
locali (Tari e Imu). Prima
previsto solo per tributi erariali
e doganali, il ravvedimento
operoso si estende a tutti.

di Claudia Marin
ROMA
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LOTTERIA SCONTRINI
Slitta al primo luglio
Non serve codice fiscale
La lotteria degli scontrini
slitta al 1° luglio e non saranno
più multati i commercianti che
non si adeguano alle norme:
è uno degli emendamenti al dl
Fisco passati in Commissione
Finanze. Al posto del codice
fiscale, un 'codice lotteria' che
sarà individuato dal direttore
dell'Agenzia delle entrate.
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Frenata su Lufthansa
«Non regaliamo Al talia»
E rispuntaAir France

ROMA
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Entra in azion il commissario
unico Giuseppe Leogrande,
che oggi varcherà la soglia della sede di Alitalia a Fiumicino.
Ai sindacati si pres nta come
l'avvocato «esperto nella gestione di imprese in stato pato|nyiov". La sua mission sta nel
rilanciare la compagnia, tiene a
precisare il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli(foto), che avverte: «Non ho dato
mandato a cederla a Lufthansa», né tanto meno a «regalarla». Insomma il passaggio ai tedeschi non è ineluttabile. Anzi,
i giochi sono aperti. Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, fa sapere che dal
governo confermano il ritorno
tra gli interessati di Ai, France
mn^ mentre il primo incontro
di Leogrande sarà con l'americana Delta, posto che c'è la dixpvnibmuá a vedere «chiunque». O quasi.
Fuori dai giochi sarebbe ormai
Atlantia. Per Patuanelli ormai
«un capitolo chiuso». D'altra
parte la cessione di quote importanti di Aeroporti di Roma,
fino al 49%, farebbe pensare
che la famiglia Benetton stia
guardando ad altro. Ciò non
vuoi dire che su Alitalia si riparta da zero, tengono a precisare
i sindacati al termine del tavolo
al Mise. Non si butterà via il lavorovoro fin qui fatto ma dal ministro viene ribadita la necessità
di «migliorare il conto economico», «agendo sulle uscite» perché le entrate non andrebbero
poi male. «Quest'anno i voli sono aumentati», fa notare Landinx. in prima battuta ci sarebbero da rinegoziare i contratti di
leasing degli aerei, «Il commissario lavorerà sui costi eccessivi della compagnia: il costo del
lavoro non è tra questi», spiega
Patuanelli invitando quindi a tagliare altrove, prima di ricorrere agli esuberi.
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IL PRESIDENTE DELL'ACI, STICCHI DAMIANI, CHIEDE LA REVISIONE DELLE REGOLE

Il dibattito sugli incentivi. Modelli Alfa Romeo in un raduno di auto storiche
Le auto vecchie inquinano di più e sono meno sicure di quelle recenti,
dice il presidente Aci Sticchi Damiani.Vietare la circolazione a vetture
Euro 4e 5,o addirittura 6,è incomprensibile se pois'incentiva l'uso di
quelle molto vecchie:da quest'anno,le auto con oltre ao anni pagano la
tassa di possesso dimezzata se dichiarate storiche.del Viscovo — a pa& 17

125230

«Vanno incentivate le auto
storiche. Non quelle vecchie»

Le glorie Lancia 1970-'93. In primo piano la Delta Hf integrale, dietro da sinistra Fulvia Hf,Stratos,037 e Delta Hf 4WD
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Auto vecchie o d'epoca,
la soglia dei 20 anni
che altera il mercato
MOBILITÀ

Sticchi Damiani(Aci):
«Le vetture sono storiche
solo dopo i 3o anni»
Il paradosso:s'incentivano
nuovi modellie insieme
quelli molto datati
Pier Luigi del Viscovo

IL NUMERO

20anni
Auto d'epoca estoriche
Come si fa acapirese un'auto
è d'epocao storica,partendo dal
presupposto che abbia compiuto
20annidi età? La differenza è
legata all'iscrizione o alla
cancellazione al Pubblico Registro
Automobilistico(PRA);nel primo
caso si tratta di vetture storiche,
nelsecondodi auto d'epoca. Le
auto d'epoca possono circolarein
caso di manifestazioni mentre
quelle storiche possono farlo
sempre a seconda delle normative
in materia di emissioni

lioni. Risorse pubbliche che potrebbero essere utilizzate più intelligentemente per aiutare il
rinnovo del parco circolante. Ma
soprattutto, diamo un messaggio sbagliato, di conservare le
auto fino a 18/19 anni,perché poi
diventano un affare. Si tratta di
un'alterazione del mercato che
lo indirizza verso una direzione
contraria agli interessi dell'ambiente e della sicurezza.
Le auto sono un prodotto importante,che hanno segnato la
cultura del `900 e preservare
quelle che hanno valore storico
è importante.«Sappiamo che le
auto oltre i 3o annisono da ritenersi storiche,come anche la Fiva, Fédération Internationale
des Véhicules Anciens, ha confermato recentemente — prosegue Sticchi Damiani — mentre su
quelle di vent'anni si dovrebbe
consentire il certificato di rilevanza storica(CRS)a una lista di
modelli,stabilita in base al design,alla tecnologia e all'innovazione. Questa lista, formata su
iniziativa di Ruoteclassiche, è
stata sottoscritta da tutti i principali attori del motorismo storico, con l'eccezione dell'ASI
(Automotoclub Storico Italiano).
L'umanità tiene alla conservazione degli oggetti che hanno segnato la sua evoluzione,nell'arte
come nella tecnologia.Anche per
le auto è giusto che sia così, ma
separando il grano dal loglio.
RIPRODUZIONE RISERVATA

125230

Le auto vecchie inquinano tanto
di più di quelle recenti e sono
molto meno sicure. È questa la
priorità che deve ispirate le decisioni del regolatore sul parco
circolante. In tale quadro fattuale, vietare la circolazione a
vetture Euro 4e 5 o addirittura
Euro 6,limitando la mobilità di
chi magari non ha grandi disponibilità,è cosa quanto meno delicata e da gestire con prudenza,
accompagnandola con incentivi
altrettanto efficaci e mirati,che
hanno un costo per l'erario. Tali
provvedimenti poi diventano
incomprensibili quando lo stesso regolatore incentiva l'uso di
quelle molto vecchie: da quest'anno, le auto con più di 20
anni sono soggette a una tassa
di possesso pari alla metà, se
sono dichiarate storiche.
Per essere considerate tali,le
vetture hanno bisogno del certificato di rilevanza storica(CRS)

che può essere rilasciato a ogni
auto,a patto che soddisfi alcuni
requisiti minimi:lo stato diconservazione del veicolo e il fatto
che corrisponda alla versione
originale,per carrozzeria,motore e telaio.Secondo il presidente
dell'Automobile Club d'Italia,
Angelo Sticchi Damiani,si tratta
di una misura che non andrebbe
continuata,per il peso economico e per la filosofia che l'ispira.
«Per l'anno in corso — sostiene —
abbiamo calcolato che il minor
gettito sfiorerà i7 milioni di euro,a fronte dei 2 che erano stati
previsti. nella Finanziaria 2019.
Nel2020stimiamo che la perdita
per l'erario sarà intornoai25 mi-
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Auto,fusione
Fca-Peugeot
Ora la sfida
è sull'elettrico
IL RISIILO DEL SETTORE

Via libera dei due cda
al protocollo di accordo
Oggi la firma ufficiale
Nel futuro cda ai francesi
5 posti su u(più Tavares)
I cinesi riducono le quote
Le sinergie spingono l'e-car
Con l'integrazione spazio
a moduli già usati in Francia
Edizione chiusa in redazione alle22

Dai board di Psa e Fca ieri primi via
libera all'alleanzatraidue gruppi.Oggil'annuncio dellafirma del Memorandum ofUndersting,dopo il quale
partira lafusione che porterà allanascita delquarto costruttore mondiale
diauto.Il Memorandum non conterrà
i dettagli su produzione,fabbriche e
modelli:se necomincerà a parlare dopo.La società sarà50%Fcae50%Psa
e sarà quotata a Milano,Parigie Wall
Street. Nel cda 5 rappresentanti dei
sociPsae5 di Fca,l'undicesimo sarà
Tavares.Le sinergie annuali a breve
sono stimate in 3,7 miliardi;la sfida
delfuturo saràl'auto elettrica.Da definire il ruolo deicinesi di Dongfeng,
che dovrebbero ridurrelaloro quota
—alte pagine 2-3
nel capitale.

Via libera a Fiat-Psa
La guala n'Tavares
per-cingile muti
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Via libera a Fiat-Psa
La guida a Tavares
per cinque anni
L'alleanza. Ieri la riunione deicda e la firma del memorandum
d'intesa: confermata la fusione alla pari e il maxi-dividendo
per i soci Fca.Comau resta nel perimetro,congelato il capitolo Gm
Comau nel perimetro
Nel dettaglio l'intesa prevede una
Accordo fatto tra Fca e Psa per dar serie di passaggi pre-fusione funvita a un gruppo da 8,7 milioni di au- zionali a creare le condizioni per il
to l'anno, quarto al mondo. Dopo merger paritetico tra italo-americauna giornata che ha visto riunirsi,in
rapida successione, il consiglio di nie francesi.Tra questi resta confersorveglianza diPsa e il board Fca,il mata la distribuzione ai soci di Fca
memorandum di intesa è stato fi- di una cedola da 5,5 miliardi e il connalmente sigillato ieri in tarda sera- testuale spin offda parte diPsa della
ta.Sarà comunicato oggi,prima del- controllata Faurecia.Non compare,
l'apertura dei mercati, ma passerà invece,come anticipato dal]Sole 24
l'esame delle assemblee con ogni Ore,lo spin off di Comau.Una delle
probabilità solo ad aprile. Con que- questioni che ha rallentato il tavolo
sto passaggio cruciale,la macchina negoziale è stato proprio il valore da
della fusione è stata così formal- attribuire alla controllata nella romente avviata e il mercato sembra botica nell'ambito dell'accordo. O,
approvare il disegno industriale allo meglio ancora,del maggior valore.
studio con i titoli di Fca(+1%)e di Psa Nello schema di partenza era stata
(+0,87%)in rialzo. L'impianto del- inserita una «indicazione di valore»
l'accordo, confermato nelle sue li- della stessa Comau paria 250 milionee guida,prevede due novità:l'im- ni. L'avvio del cantiere Fca-Psa ha
pegno del socio cinese Dongfeng a però portato a ripensamenti sul reascendere nel giro di un anno al4,5% le valore del gruppo controllato da
del nuovo aggregato dal6%che de- Fca, con la percezione che l'asset
terrà postfusione e l'inclusione nel valga molto di più.Da qùila decisione di far partecipare anche i futuri
perimetro di Comau.
socifrancesi a quel maggior valore
che potrebbe essere strappato nelII rischio Gm non contemplato
l'ambito
della valorizzazione della
L'accordo di fusione ai nastri di
partenza dovrebbe ricalcare quan- controllata.Comau,dunque,per ora
to annunciato dai due gruppi lo resta in capo a Fca.E in prospettiva
scorso ottobre. Una fusione alla finirà sotto quella holding olandese
pari,dunque,con il riconoscimen- partecipata pariteticamente dai soci
to di un premio importante agli di Fca e da quelli di Psa.
azionisti di Fca, partendo dal primo socio Exor.Nel nuovo pacchet- Ai soci di Fca cedola e premio
to negoziale non sarebbe finito Agli azionisti di Fca resta,dunque,la
nemmeno il doppio rischio che maxicedola preannunciata oltre al
pende su Fca legato da un lato alla maggior valore che Psa riconosce al
causa avviata da Gm per corruzio- gruppo automobilistico nell'ambito
ne nei rapporti con il sindacato della fusione.Un premio consistenamericano United Auto Workers e te che si ricostruisce partendo dal
dall'altro alle contestazioni del- valore di Borsa di Fca pre annuncio,
l'Agenzia delle entrate sulla valuta- pari a 18,5 miliardi di euro.A questo
zione di Chrysler. Poche le novità numero bisogna poi sottrarre i diviche spostano l'asticella fissata nel- dendi di 5,5 miliardi e si arriva a un
le valutazioni dei due gruppi. Per valore dell'equity pari a 13 miliardi
capire in che misura bisogna riper- tondi.Fca,però,viene valutata non
correre lo schema dell'operazione. 13 miliardi, ma quanto Psa. E il
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gruppo francese post spin off della
componentistica esprime una valutazione di 20 miliardi di euro circa.
Dunque Psa riconosce a Fca 7 miliardi in più della Borsa,ovvero un
valore di 20 miliardi di euro. Per i
grandi soci di Fca dunque, il pacchetto cedola-premio vale qualcosa
come 12,5 miliardi di euro.
Governance blindata
Qualche novità,infine,emerge sul
fronte della governance e della
mappa dei soci del nuovo colosso
dell'auto,capace di generare 3,7 miliardi di sinergie l'anno,come stimato dai due gruppi.La governance,secondo quanto si apprende,sarà blindata per cinque anni con il
ceo di Psa,Carlo Tavares,al timone
del nuovo colosso e il presidente e
primo azionista di Fca, John
Elkann,alla presidenza.Il consiglio
di amministrazione sarà formato
da u membri,cinque di espressione
francese e cinque di espressione
italo americana,con un ceo,al momento individuato in Tavares,la cui
nomina dovrà essere condivisa.
Dunque,il socio cinese Dongfeng
non avrà alcun rappresentante nel
board.La costituzione della holding
olandese ridisegnerà dunque il peso degli attuali soci dei due gruppi.
La famiglia Agnelli attraverso Exor
e la famiglia Pegeout vedono il loro
peso dimezzarsi: Exor dal 29% al
14,5% e la dinastia transalpina dal
12% al 6%,con possibilità di salire
ancora fino all'8,5%. Dongfeng,invece,si sarebbe impegnato a scendere al 4,5% del nuovo aggregato
nel giro di un anno.Dunque venderà circa il 2% dell'attuale pacchetto
del 12% detenuto in Psa.
Nell'ambito dell'operazione
Goldman Sachs assiste Fca,Mediobanca è advisor di Psa e Lazard affianca Exor.
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Presidente di Fiat
Chrysler: sarà
presidente
del nuovo gruppo
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È l'attuale ceo
di Psa:sarà
per cinque anni
al vertice
del nuovo gruppo
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Accordo fatto.
I board di Fiat
Chrysler e di Psa
hanno siglato
il memorandum
of understanding
per la fusione
dei due gruppi.
Oggi l'annuncio.

Le azioni Fca e Psa a confronto
Andamento dei titoli
113,60

Peugeot ;22,11~
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Ex Ilva,l'accusa di Arcelor ai commissari
IL CASO TARANTO

Al Tribunale del riesame
il ricorso contro
lo stop dell'Altoforno 2
Ua memoria difensiva e un duro
atto di accusa contro icommissari
dell'Ilva di Taranto e il Governo
«che ha cambiato le regole».ArcelorMittalieri ha depositato alTribunale di Milanola memoriadicostituzione nell'ambito delprocedimentorelativo al ricorso d'urgenza presentato daicommissariIlva

in amministrazione straordinaria
contro lo stesso la nultinazionale
dell'acciaio per scongiurare ilsuo
disimpegno daTaranto.La memoria è stata depositata in vista dell'udienzafissata per il 20dicembre
prossimo. Non è una mossa «aggressiva» spiegano fonti vicine alla società, ma solo un passaggio
procedurale.Arcelor,infatti, prosegue nelconfrontocon il Governo
per trovare unosbocco allavicenda.Intantoa Tarantoicommissari
hanno a loro volta consegnato al
Tribunale del riesame il ricorso
contro lo spegnimento dell'Altoforno 2.
- Servizi a pagina

Ex Ilva,così il Governo ha cambiato le regole
Alessandro Galimberti
MILANO

Sarà anche un passo procedurale obbligato -invista dell'udienza di Milano sulla richiesta di risoluzione del
contratto di affitto - ma la memoria
depositata ieri dai legali di Arcelor
Mittalcontro i commissari dell'ex Ilva
entracome un dardo nella disputasul
polo siderurgico tarantino di "interesse nazionale".
Nelle57pagine del documento gli
avvocati del gruppo franco-indiano
ribadiscono con forza tutte le argomentazioni di merito(anticipate dal
Sole 24Ore il6novembre scorso)che
giustificherebbero il disimpegno dall'Italia,ma attaccano anchel'ingresso
dellaProcuradi Milano nella causa civile e, soprattutto, il Governo che
cambia le carte in tavola delle regole
in corso d'opera.
Si parte dalle accuse alla controparte processuale(i commissari),che
si esprime con «considerazioni politiche e demagogiche,e tenta chiaramente dicavalcare l'onda della pressione mediatica e istituzionale montata negli ultimi mesi», accuse che
poi si spostano sul governo che ha
tolto lo scudo penale agli amministratorifranco-indiani(in vigore dal
2013)cambiando regole sostanziali
del gioco «durante l'esecuzione del
contratto» e dopo che Am aveva «investito 345 milionidieuro,dismesso
Ritaglio

stampa

ad

Le «calunnie». ArcelorMittal respinge il sospetto di voler «uccidere un
concorrente» e l'accusa di svuotare i magazzini:«Oggi valgono il doppio»

rilevantibeniin conformità alle indicazioni della Commissione europea
ed esattamente eseguito il contratto
per oltre un anno».Il tutto in un crescendo che arriva a definire «calunniose» le accuse -formalizzate nel ricorso - di voler «uccidere un concorrente»,oltre a quelle di aversvuotato
il magazzino che in realtà,secondo
Am,ha raddoppia-01a consistenzain
un annodisua gestione,cosìcome le
vendite e i volumi di mercato «aumentatianche a discapito di altri poli
produttivi europei».
Le argomentazioni dei legali del
gruppo multinazionalefanno perno
su Piano ambientale, Piano industriale e Protezionelegale(scudo penale), indissolubilmente legati all'epoca della sottoscrizione dell'affitto che,come noto,sarebbe dovuto diventare col tempo l'acquisto a titolo
definitivo del polo tarantino.
L'eliminazione della protezionelegale (lo scudo penale, ndr)secondo
Arcelor Mittal ha comportato modifiche al Piano ambientale che è parte
integrante delPianoindustriale(quest'ultimo haimposto alla societàfranco-indiana «uninvestimento da 1.130
milioni dieuro per emissione trattamentofumietc»).Quindi «la stabilità
delPiano ambientale è al centro della
concreta perseguibilità degli accordi
contrattualitrale Parti» maoggi è irrimediabilmente compromessa perla
perdita dello scudo,che era parte inuso

esclusivo

del

tegrante degli accordi(si veda Il Sole
24 Ore del6 novembre scorso)
Sul tema dell'estensibilità dello
scudo penale(cioè,daicommissari ai
nuoviinquilinistranieri)venne chiesto un parere all'Avvocatura dello
Stato il 14settembre 2017,parere che
aveva «tranquillizzato gliingenuiaffittuari» scrivono ilegali Arcelor,garantendo che avrebbe operato «per
tutto l'arco temporale» previsto per
l'allineamento ambientale. Parere
peraltro rafforzato un anno dopo,
quandol'ombrello veniva assicurato
fino al 23/8/2023.
Peraltro il Gip di Tarantolo scorso febbraio aveva riconosciuto alla
fattispecie (lo scudo) natura di
«scriminante e non di immunità» e
gli eventi dannosi possibili nell'adempimento del piano ambientale come «male necessario,essendo
imperativamente sottratti (dalla
legge,ndr)al sindacato giurisdizionale». Quindi, piano ambientale e
scudo sono,perla stessa magistratura penale, due facce inscindibili
della medaglia del risanamento.
Anche la stessa Corte costituzionale, chiamata a esprimersi sul decreto legge 207del2012,che autorizzava l'esercizio dello stabilimento
durante il sequestro penale, stabilì
che quella norma non era «sufficiente
a sterilizzarele responsabilità delgestore», dando di fatto il "la" al dl
1/2015 in cui comparve lo scudo penale.Tutto questo,aggiungono i le-
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gali delgruppofranco-indiano,spiega perché l'eliminazione della Protezione legale ha posto «il contratto in
un quadro normativo e negoziale radicalmente diverso da quello esistente al momento dellasuasottoscrizione»,in sostanza riportandolelancette del diritto alla situazione di rischio
delineata dalla Consulta nel2013.Ein
ognicaso il richiamo all'articolo 51del
codice penale(scriminante dell'esercizio diun diritto,ndr)in sostituzione
dello scudo,aggiungonoilegalidiArcelorMittal,è fuorviante eingannevole,come sottolineato daipareri,tra gli
altri, dall'ex presidente della Corte
costituzionale Valerio Onida.
Ancora più incisiva è la parte del
ricorso sulle prescrizioni ordinate
dai giudici penaliil29 giugno 2015,
dopo un incidente mortale sullavo-

ro,e che i Commissari non eseguirono nei tempi prescritti prima della
cessione in affitto degli impianti.La
scorsa settimana il Gip di Taranto
nell'ordinare la chiusura dell'altoforno 2aveva individuato nell'Ilva il
«colpevole ritardo» nel risanamento del luogo della tragedia «smentendo le infamanti accuse» lanciate
contro Am da Ilva stessa.
Quanto alla risoluzione per inadempimento chiesta da AM,i legali
sottolineano che «l'inosservanza
protratta per oltre quattro anni delle prescrizioni impartite dalla Procura delle repubblica di Taranto,
mostra la volontà o incapacità di
adempiere l'obbligazione propria
dell'affittante(Ilva,ndr)e perciò di
garantire all'affittuario (Arcelor,
ndr)il godimento del bene».
AM definisce «calunnioso» il so-
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spetto divoler uccidere un concorrente sul mercato europeo, e respinge
l'accusa di aversvuotato i magazzini
che anzi, secondo un prospetto di
consistenza diPWC,hanno «raddoppiato il valore»dalla consegna al
gruppo avvenutaili° novembre 2018.
Come è aumentato,sempresecondo
questa visione,il valore della produzioneinsieme ai volumidivenditarispetto alla gestione commissariale
«anchea discapito deivolumiottenuti
da altri stabilimentieuropeidelgruppo».Aquesto proposito il riferimento
alpoloromeno diHunedoara-che ha
ridotto notevolmente fatturato e dipendentidopol'acquisizione diAm è «fuorviante» perché il ridimensionamentofu un'imposizione alla Romania per entrare nell'Ue(sia per ragioniambientaliche diconcorrenza).
._, RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO

__-.__.
I
LA MEMORIA
DIFENSIVA

Il frontespizio della prima pagina
della memoria difensiva
presentata ieri da Arcelor Mittal
alla "Sezione imprese A"del
Tribunale di Milano.I legali
chiedono il rigetto del ricorso
d'urgenza dei commissari ex Ilva
(che vorrebbero imporre a AM di
restare legata al contratto di
affitto da cui vuole uscire)e
anche di escludere dal processo
civile l'intervento - insolito ma
rituale - della Procura della
repubblica di Milano

La memoria di
Arcelor Mittal.

In 57 pagine
i legali di Arcelor
Mittal
rappresentano
i motivi per cui
hanno deciso di
lasciare l'Italia

Es ❑sa, arsi il Col emo ho cambialo le regole
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L'ANALISI

Un supergruppo europeo
e il futuro fuori dall'Europa
a fisionomia industriale,gli
equilibri fra gli azionisti e il
comando del management.
Questi tre elementi,che oggi
appaiono sfocati e liquidi, assumeranno un profilo nitido nei

L

prossimi mesi e si solidificheranno nei prossimi anni. Di sicuro,
costituiscono tre criticità da interpretare e da verificare nella loro
reale consistenza. Con il rischio,
per il sistema industriale italiano,
di accelerare una marginalizza-

—Continua a pagina 2

dilà di quanto emergerà sotto il
profiloformale quest'oggi- dai
comunicatistampa congiunti e dalle
risposte ai giornalistie aglianalistilafisionomia tecnoindustriale del
nuovo gruppo,sul medio e sullungo
periodo,non potrà non scontare la
natura profondamente europea,nel
senso divetero-continentale,del
nuovo aggregato.In Europa non si
fanno i soldi.In Europa li si
perdono.Perfino Volkswagenprima del dieselgate-hafinanziato
manifattura e mercato europeiconi
Paolo Bricco
guadagni
ottenutiin Cina.Se cisono
pagina
i
—Continua da
dueimprese radicate in Europa,
queste sono Fca e Peugeot,che
)operazione Fca-Peugeot
peraltro ha accentuato questa sua
rappresenta una risposta
dimensione assorbendo la tedesca
europea aglishock
Opel.L'output europeo è oggisopra
sperimentati
alla
domanda di mercato.Il
dall'automotive industry negli
problema disovrapposizione degli
ultimi 25 anni:la globalizzazione,
impianti- al dilà delle
che ha integrato i mercati e ha
facilitato lo sviluppo deicostruttori rassicurazioni- esiste.Ilsecondo
asiatici trasformando il compartoin punto-gli equilibrifra azionisti-si
rispecchia bene nelruolo
un settore ad alta inefficienza del
dell'amministratore delegato,
capitale e con sovrapposizioni
Carlos Tavares,il capo operativo e il
irrazionali(ricordate"Confessions
leader carismatico del nuovo
of a Capital Junkie"di Sergio
aggregato,e soprattutto nella
Marchionne?),la bomba
questione dell'undicesimo uomo
disarticolante del dieselgate,la
delconsiglio di amministrazione.
doppia disruption elettrico-guida
autonoma e l'incognita delle guerre Oggi,su dieci membridel board,
cinque sono di espressione Fca e
commercialifra Stati Uniti e Cina,
cinque diespressione Peugeot,che
superficie belligerante della
seppurin unafusione paritaria nella
rimodulazione delcapitalismo
internazionale in cui sista tornando operazione ha riconosciuto alla
-come aitempi della Guerra Fredda prima un abbondante
sovrapprezzo,più appunto Tavares.
e dei due blocchi americano e
Tavares è,quindi,l'undicesimo
sovietico-a due matriciseparate e
uomo.Che cosa capiterà quando
distinti delle catene globali del
valore,una occidentale e una questa Tavares non ci sarà più? Rimarrà,
volta cinese.Andiamo con ordine:al l'undicesimo uomo,in capo ai
L'ANALISI

Un supergruppo
europeo
che cerca fortuna
fuori dall'Europa
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zione che ha la sua origine non
soltanto nella meccanica di questa
specifica fusione, ma anche nella
debolezza pregressa dell'antico
nocciolo duro che,un tempo,si
chiamava Fiat e nel mancato
sviluppo di quello che avrebbe
dovuto essere il polo del lusso.
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francesi?Tutte queste incognite,al
dilà delle rassicurazioni e delle
scelte di oggi,andranno verificate
nellaloro consistenza nei próssimi
mesi.Etroveranno unasintesi-in
un senso o nell'altro-nel potere
reale delle scelte quotidiane e
strategiche.Perché,davvero,alla
fine-aldilà deiformalismi e dei
nominalismi-il problema sarà
verificare dove si prenderanno le
decisioni.Auburn Hills èlontana.Il
punto saranno gli equilibrifra il
potente quartier generale di RueilMalmaison alla periferia diParigie
lafragile e ormaisguarnitasede di
Mirafioria Torino.Peugeothai
modellie ha cultura nell'elettrico.
Fca non ha i modellie il polo del
lusso- Maseratie Alfa Romeo-è
poco più cheflatus vocis.Il
problema,nella complessa
gestazione da che da dueimprese ne
genererà una,sarà chi deciderà.
Dove.Con quale rapporto conla
filiera e ifornitori.Dicomponentie
ditecnologie.Peugeotin Europa ha
forza e tecnologia.Fca è fortissima
in Nord America con Jeep e Ram ed è
debole in Europa.Fca in Europa è,in
fondo,Fiat.Per questo,nei prossimi
mesie nei prossimianni,gli effetti
sulsistema industriale italiano
saranno tutti da verificare e la
natura della nuovaimpresa sarà
tutta da saggiare.Nella
consapevolezza che,da una duplice
base europea,occorrerà originare
un nuovo gruppo che avrà unfuturo
soltanto al difuori dell'Europa.
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Le sinergie spingono l'auto elettrica
Piattaforme condivise. L'integrazione Fca-Psa farà leva
su architetture modularigià utilizzate perle vetture francesi

Condivisione di piattaforme,copertura quasi planetaria con
brand di peso globale,regionale e
locale,sviluppo congiunto di tecnologie, soprattutto sul fronte
dell'elettrificazione(ibride e l00%
bev)per abbattere i costi e recuperare margini,cioè affrontare quel
deserto di profitti che sta diventando un vero incubo per i costruttori di auto alle prese con la
trasformazione green.Sono questi i pilastri sui quali si regge il
nuovo quarto gruppo mondiale
derivante dall'integrazione tra
Psa ed Fca che esibisce quasi nove
milioni di auto prodotte all'anno
e la coabitazione di circa 15 marchi,alcuni diimpatto e rinomanza
planetaria come Jeep,forse il marchio più forte e globale,sinonimo
esso stesso disuv,cioè la tipologia
di vetture più venduta al mondo,
altri super famosi e dal glorioso
passato come Alfa Romeo ma anche la stessa Peugeot e Citroen,
per voler stare sulla componente
francese del grande gruppo che
comprende anche DS(in difficoltà)e la tedesca Opel risanata proprio da Carlos Tavares, numero
uno di Psa.Sul fronte americano
non vanno dimenticati marchi di
grande importanza come Ram(pick-up che sono i veicoli più venduti negli Usa,fanno tanti volumi
e alti margini e il modello 1500
mette a mesi alterni in crisi il best
seller americano Ford F150)Dodge,Chrysler,marchilocali così come lo sono Fiat e Lancia che pur
con un modello solo (la Ypsilon)
che vende più di tutte le Alfa Romeo in Europa, un dato che potrebbe decretarne la salvezza,magari in sinergia con il Ds.
Un caso ase è Maserati,che porta in dote al nuovo gruppo un'area
premium luxury che Psa non ha
mai avuto, nonostante i tentativi
con ilbrand Ds.E poi cisono anche

Abarth, Srt e Mopar, la divisioni far fronte alle normative che imcomponenti e aftersales.
pongo il tetto anti multa Ue di 95
g/CO2km.Cmp è la punta di diaLe piattaforme
mante proprio per il fatto di essere
Se la copertura aggregata è plane- duale(motori termici o elettrici)
taria, ma debole in Cina dove sia ed è la rispostafrancese alla famoFca sia Psa non sono mai stati in sa Mqb di Volkswagen,la madre di
grado di incidere, il cuore del tutte le piattaforme modulari conuovo gruppo è la condivisione di stata ai tedeschi oltre 6o miliardi
piattaforme,moderne e modulari di euro,(sull'elettrico il gruppo
per realizzare ogni tipo di vettura Vw ne ha sviluppata una ad hoc
riducendo costi e investimenti. che si chiama Meb).
Fca sul fronte dell'architetture
Non sono stati noti gli investinon è messa benissimo,sta cuci- menti per sviluppare Cmp,che penando auto da anni con gliingre- rò sono stati coperti al 50% dal
dienti che aveva in casa e dunque partner cinese Dongfeng.
per lo più fa leva sulla valida ma
La seconda piattaforma Psa si
anziana piattaforma Small Wide chiama Emp2(Efficient Modular
che è stata pesantemente modifi- Platform 2), lanciata nel 2013,fu
cata con genio tutto italico per dar sviluppata durante il flirt con Gm
vita anche alle prime ibride plug- (che portò poi all'acquisizione di
in di Jeep: Compass e Renegade Opel nel 2017)ed sostiene i modelmade in Melfi. Gli italo americani li medi e grandi di dei brand Peuvantano la piattaforma Giorgio, geot,Citroen,Ds,Opel e Vauxhall
quella di Stelvio e Giulia mafinora anche nelle versioniibride plug-in
è confinata alle Alfa Romeo e tra quali, per esempio,Peugeot 508,
l'altro il futuro del biscione vedrà 3008, Opel Grandland X, Ds7
solo quattro modelli: Giulia e tre Sportback e persino veicoli comsuv: Stelvio,Tonale e un modello merciali come Toyota Proace e i
compatto.Ed è proprio quest'ulti- suoi gemelli Peugeot e Citroen.
mo che potrebbe nascere con il
Dna francese grazie alfiore all'oc- 1 modelli
chiello di Psa:la piattaforma mo- E questa piattaforma potrebbe esdulare Cmp(Common modular sere usata per le prossime Alfa,ma
plattform). Si tratta di un'archi- probabilmente non già sul Tonale
tettura "multi energy" per auto in corso avanzato di sviluppo.
compatte che supporta power- Quando due gruppi automobilistitrain termici o elettrici. Dà vita a ci si aggregano sitemono sovrapvetture di ultima generazione co- posizionitra i modelli,main realtà
me Opel Corsa, Peugeot 208 è un falso problema come insegna
/2008 e Ds3Crossback progettate Volkswagen che prospera produfin dall'inizio per muoversi con cendo modelli simili di brand dicombustibili fossili o con l'ener- versi grazie appunto al magico Legia degli ioni di litio.
go delle piattaforme modulari.DiLe evoluzioni future di questa verso è il caso dei motori,dove ad
piattaforma,con l'innesto di tec- esempio si sovrappongono i nuovi
nologie e soluzioni di Fca potrà 3 e 4 cilindri della famiglia Gse/
dare vita ai futuri modelli,anche Firefly di Fca(che spingono le ibrifull electric, ma va detto checi vor- de plug-in)con gli equivalenti Puranno anni, per vedere prodotti retech.Qui occorrerà prendere decongiunti bisognerà attendere la cisioni drastiche perché a lungo
fine del ciclo di vita di vetture co- termine la convivenza di unità di
me Renegade che tra qualche me- piccola cilindrata potrebbe non
se diventeranno ibride plug-in per essere praticabile.
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Mario Cianflone

I brand. Il mega gruppo garantisce una presenza globale:
in portafoglio marchi e modelli adatti a ogni tipo di mercato
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Multi energia.
Nella foto la
piattaforma
modulare Cmp
del gruppo Psa
che dà vita a
modelli elettrici o
a combustione
interna già in
commercio come
le Peugeot 208 e
che sarà sfruttata
anche per vetture
di altri brand
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VOLKSWAGEN: -0,70%

La società pronta a bloccare
il maxi investimento in Turchia
Il Gruppo Volkswagen sta riflettendo sul programma per la
costruzione di nuovo stabilimento multibrand situato in Turchia e
per cui è stata programmata una
spesa di 1,3 miliardi di euro.
Come riporta il magazine tedesco
Automobilwoche,il consiglio di
amministrazione di Volkswagen
avrebbe posticipato gli investimenti a Manisa,4o km a nord-est
di Smirne,a causa delle critiche
internazionali mosse alle operazioni militari della Turchia in
Siria. A Manisa era programmata,
a partire dal 2022,la produzione
della prossima generazione della
Passat e del suo modello gemello,
la Skoda Superb con una capacità
produttiva annua massima di
300.000 veicoli.
Se la fabbrica turca dovesse
essere cancellata,il gruppo
Volkswagen potrebbe decidere di
costruire la futura Passat nell'im-

pianto già esistente a Bratislava,
in Slovacchia. Ciò per effetto
della conversione nel 2022
dell'attuale fabbrica di produzione Passat a Emden,in Germania
alla produzione di auto completamente elettriche.
L'indiscrezione ha appesantito
il titolo,che a Francoforte ha
chiuso con un ribasso
dello 0,70 per cento.
—R.Fi.

Andamento del titolo a Francoforte
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Apple e Tesla sotto accusa
per il cobalto insanguinato
STATI UNITI

Querelate con Microsoft,
Alphabet e Dell a nome
dei minatori bambini
Sissi Bellomo
Tesla, Apple e altri campioni dell'hi-tech «made in Usa» rischiano
di finire alla sbarra per il cobalto
insanguinato.Sarebbe il primo caso in tribunale relativo alle forniture del metallo impiegato nelle batterie: una causa che fa da pendent
a quella che di recente ha visto
ExxonMobil assolta dal reato di
aver nascosto all'opinione pubblica il ruolo del petrolio nel cambiamento climatico e che potrebbe fare da apripista ad analoghe azioni
giudiziarie contro società che vantano credenziali"green".
Sono accuse gravissime quelle
che International Rights Advocates,una ong americana,rivolge ad
alcuni tra i maggiori utilizzatori
mondiali di batterie a nome di 14
famiglie della Repubblica democratica del Congo,Paese da cui proviene oltre il 6o% del metallo impiegato neicatodi,noto perle continue violazioni dei diritti umani.
Alla corte distrettuale di Washington DC viene chiesto di autorizzare una class action per il presunto
consapevole sfruttamento di minatori bambini,molti dei quali sa-

rebbero rimastivittime diincidenti
mortali odilesioni permanenti.
Oltre alcolosso degliIphone e al
gruppo diElon Musk,pioniere dell'auto elettrica e dei maxiimpianti
distorage,nel mirino degli attivisti
ci sono altri pesi massimi della tecnologia a Wall Street: nello specifico,Microsoft,Alphabet(che controlla Google)e Dell.
L'azione legale risparmierebbe
invece le società coinvolte nella
produzione e nellalavorazione del
cobalto.La querela ne cita alcune,
che però non sono processabili negli Stati Uniti,non essendovi domiciliate: sitratta del gigante svizzero
Glencore - il maggior fornitore
mondiale del metallo,le cui miniere sarebbero state teatro di alcuni
degliincidenti descritti-,della belga Umicore,che si occupa della raffinazione,e della cinese Zhejiang
Huayou,identificata comefornitore di Apple,Microsoft e Dell.
Glencore in un comunicato ha
negato di «acquistare o processare minerali estratti in modo artigianale» e ribadito di «non tollerare nessuna forma di lavoro infantile,forzato o coatto».Apple ha
assicurato di aver sempre troncato le relazioni con chiunque «non
possa o non voglia» aderire ai suoi
standard. Microsoft e Dell hanno
avviato indaginiinterne in seguito alla querela.
Tutte le società denunciate da
IRAdvocates hanno adottato policies mirate ad escludere dalla pro-

pria catena diapprovvigionamentol'impiego di manodopera minorile e altre forme di alguso,mal'ong
sostiene che è solo un'operazione
difacciata: la mancata applicazione delle policies,afferma la querela, è «un atto intenzionale, compiuto per evitare di metterefine alla manna di ottenere cobalto a basso prezzo». Di più. Big Tech
avrebbe addirittura progettato la
supply chain in modo da sfruttare
a proprio vantaggio le caratteristiche diun sistema «brutale e illegale» come quello congolese,che fa
largo impiego dei cosiddetti minatori "artigianali": in gran parte
bambini in età scolare,talvolta di
appena sei anni, che spinti dall'estrema povertà delle famiglie
accettano di ricevere 1-2 dollari al
giorno per scavare a mani nude in
stretti cunicoli sotterranei e per
trasportare sulle spalle pesantissimi sacchi di cobalto.
Gli incidenti sono molto frequentie agli atti depositatiin tribunale da IRAdvocates sono allegate
foto che documentano le ferite e gli
arti storpiati di molte vittime.Per
loro,per i parenti deibaby minatori
decedutie per chiunque altro decida di associarsi alla class action gli
avvocati della ong chiedono un risarcimento dei danni,fisici e morali, un compenso equo per quelli
che qualifica come «lavoriforzati»
e una serie di altre indennità.
Q@SssiBellomo
RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'APPROVAZIONE DEI BOARD

Fca-Psa,sì deiconsigliallafusione
Nasce il quarto produttore diauto

Peugeot e Fca:
sì alla fusione
dí Stefano Montefiori

Oggil'annuncio dell'operazione da 50 miliardi.Benlivogit venerdì inconi o azienda-sindacali
società sarà paritetica e vedrà
la holding Exor della famiglia
Agnelli-Elkann al 14,5%, mentre lo Stato francese, la famiglia Peugeot e il socio cinese
Dongfeng Motor avranno il
5,9% ciascuno. La sede legale
sarà in Olanda e il gruppo sarà
quotato a Milano, Parigi e
Wall Street. Le sedi operative
saranno a Torino,Parigi e Auburn Hills, alla periferia di Detroit.
La guida del gruppo va all'amministratore delegato
Carlos Tavares, che ha saputo
risollevare le sorti di una Psa
nel 2013 sull'orlo del fallimento. Tavares ha ribadito nei
giorni scorsi che non vuole
sopprimere alcun marchio né
chiudere alcun stabilimento.
John Elkann sarà il presidente. Il consiglio di amministrazione sarà formato da cinque
rappresentanti di Psa e cinque di Fca, con Tavares nel
ruolo di undicesimo consigliere con un mandato iniziale di cinque anni. L'attuale
amministratore delegato di
Fca, Mike Manley, lavorerà
con Tavares.
Prima del board Psa, ieri
pomeriggio c'è stato il via libera della famiglia Peugeot,
erede di Armand che nel 1896
fondò la casa automobilistica
dopo avere separato le altre
attività industriali di Peugeot
Frères(fondata nel 1810).
Le sinergie tra i due gruppi
fanno prevedere risparmi per
3,7 miliardi di euro, e il giro
d'affari consolidato della nuova società è valutato intorno ai
170 miliardi euro.
Stefano Montefiori

Ritaglio

Carlo Tavares.
61 anni.
portoghese,è
presidente e
amministratore
delegato dl
Psa. Asinistra,.
John Elkann,43.
anni,
presidente di
Fca e numero
uno di Exor

8,7
milioni
le vetture che
verranno
prodotte da
Fca-Psa,
quarto
costruttore
mondiale
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Nasce il quarto produttore di auto
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ì alla fusione».I
' consigli di
amministrazione di Fca e di
Peugeot hanno dato H via
libera: nasce così il quarto
produttore mondiale di auto.
Oggi l'annuncio di
un'operazione da 5o miliardi.
a pagina 31
PARIGI Nella serata di ieri il board di Psa riunito a Parigi e
quello di Fca a Londra hanno
approvato il memorandum di
intesa, questa mattina prima
dell'apertura delle borse è atteso l'annuncio ufficiale.
L'operazione da 5o miliardi
porta alla nascita di un colosso mondiale dell'auto — il
quarto in ordine di grandezza
dopo Volkswagen, RenaultNissan e Toyota — che punta
a entrare nel club dei costruttori da 10 milioni di vetture
l'anno.
Il 31 ottobre scorso Psa (il
gruppo dei marchi Peugeot,
Citroen, Opel etc.) e Fca (Fiat
Chrysler) avevano annunciato
l'intenzione di procedere a
una fusione paritaria, 5o e 5o,
in modo da sfruttare la complementarità nei mercati —
Psa più forte in Europa e in Cina, Fca in America — e gli investimenti in ricerca e sviluppo per l'auto elettrica e connessa. Sono bastate poche
settimane di trattative per finalizzare l'intesa. Il governo
francese,che aveva fatto saltare il tentato accordo precedente tra Fca e Renault, stavolta ha dato il via libera avendo ottenuto rassicurazioni sul
fatto che i posti di lavoro verranno tutelati.
A questo proposito venerdì
a Mirafiori ci sarà un incontro
tra i vertici Fca e i sindacati.
«Venerdì apriremo una fase di
confronto con l'azienda per
capire le ricadute del nuovo
piano industriale — ha detto
ieri a Torino Marco Bentivogli, segretario generale della
Fim Cisl — e chiederemo che
ci sia la conferma degli obiettivi della piena occupazione e
dei 5 miliardi di investimenti
annunciati per l'Italia».
Come già definito nei primi
passi della trattativa, la nuova
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ArcelorMittal contro i commissari
Sull'Ilva scelte demagogiche»
Per il negoziato con il governo chiedono uno sconto sul prezzo. Il nodo esuberi e affitto
e la sua squadra è troppo alto, contrattuale». No anche alla ano gli avvocati con una frase
II caso;
Procura di Milano,entrata nel che lascia aperta la porta al
di Giuseppe Guastella
e Rita Querzè
La trattativa sul futuro dell'ex Ilva è a un punto di stallo,
anche se non è ancora compromessa.A sbloccare le cose,
in un verso o nell'altro, dovranno essere il presidente
del Consiglio Conte e la famiglia Mittal. Un confronto telefonico è previsto in mattinata.
I nodi — dal punto di vista dei
negoziatori del governo — sono almeno tre e tutti di sostanza. Primo: AM vorrebbe
ridurre il valore di acquisto
dell'azienda, fissato in i,8 miliardi di euro. Secondo: fin
d'ora la multinazionale franco-indiana, viste le difficoltà
del settore, vorrebbe farsi ridurre l'affitto (concordato da
qui al 2023 in 180 milioni di
euro l'anno). Terzo: il valore
delle quote che dovrebbe pagare lo Stato per diventare socio di Ilva per Francesco Caio

come del resto il numero degli esuberi.
Lunedì sera gli avvocati di
AM hanno depositato,in vista
dell'udienza del 20 dicembre
a Milano, una memoria contro il ricorso dei commissari
di Ilva in amministrazione
straordinaria che hanno chiesto al Tribunale di imporre alla società di proseguire la produzione e di non spegnere
l'altforno Afo2.
Decisa la presa di posizione
della difesa della multinazionale, sostenuta tra gli altri anche dallo studio Cleary Gottlieb, nei confronti di governo
e commissari: Accusati di aver
depositato un ricorso «intriso
di considerazioni politiche e
demagogiche» per «cavalcare
l'onda della pressione mediatica e istituzionale», alimentata anche da «inappropriate
dichiarazioni governative» in
una vicenda che ha «natura

procedimento a tutela del
«preminente interesse pubblico», che trasformerebbe il
procedimento civile in un'appendice di un'indagine penale. «E molto più comodo per
governo e commissari accusare l'investitore straniero di voler scappare dall'Italia, erigendosi a paladini di una legalità che loro stessi hanno ripetutamente calpestato», che
fare «autocritica» su come
hanno gestito la vicenda, scrivono i legali secondo i quali
«rasenta la calunnia» l'«accusa di voler distruggere stabilimenti industriali di interesse
strategico nazionale» sollevata dai pm di Taranto.
ArcelorMittal, invece, dopo
aver investito 345 milioni
avrebbe fatto «ogni ragionevole sforzo» per «ridurre la
tensione e agevolare una soluzione bonaria» che, sottoline-

dialogo, «non è stato ancora
possibile raggiungere».
AM sarebbe stata costretta
a chiedere di recedere dal
contratto per la gestione dell'Ilva a causa dell'eliminazione
dello scudo legale e della
chiusura di Afo2, decisa dalla
magistratura di Taranto, che
rendono «impossibile attuare
il piano ambientale» e quello
industriale. Anche l'accusa di
aver svuotato il magazzino
delle materie prime viene aggredita dai legali. Sono state
usate per la produzione, assicurano, e così è stato «raddoppiato il loro valore».
Lunedì sembrava si stesse
arrivando ad un memorandum da proporre venerdì,
quantomeno come notizia, al
giudice Marangoni. Ma all'ultimo tutto si è fermato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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345
milioni
investimenti
che
ArcelorMittal
rivendica di
aver realizzato
in un anno
nell'ex ulva

A Taranto
Da sinistra, il
presidente e
ceo del gruppo
ArcelorMittal,
Lakshmi Mittal;
il ministro dello
Sviluppo
Economico,
Stefano
Patuanelli;
Francesco
Caio,advisor
del governo per
il dossier Ilva
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Fusione Fca-Peugeot
c'è il via libera dei cda
È il giorno dell'accordo
diPaolo Griseri
TORINO — L'ok è arrivato ieri dalle
riunioni dei consigli di amministrazione di Fca e Psa. La fusione
si farà. Verrà annunciata oggi nella ricorrenza di San Graziano,il romano che evangelizzò la Gallia.
Entro un anno nascerà la società
mista, per metà italo-americana e
per metà franco-tedesca che governerà il quarto produttore di auto al mondo,il secondo in Europa
dietro Volkswagen. Una società
che erediterà i marchi del gruppo
Fiat, quelli di Chrysler, i francesi
di Peugeot e Citroen, i tedeschi di
Opel(acquistati da Psa).
I dettagli del Memorandum d'intesa verranno resi noti questa mattina prima dell'apertura delle Borse.
Nelle ultime ore si sono succeduti i segnali positivi. Lunedì sera
era arrivato il via libera, «all'unanimità», della famiglia Peugeot. Un
particolare non da poco. Perché
nel 2014, quando Robert Peugeot
accettò l'ingresso nel capitale di
Psa dei cinesi di Dongfeng e dello
Stato francese, il cugino Thierry

Icinesi diDongfeng
prontia cedere
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i12,5% della
loro quota
nelgruppofrancese
e ad uscire dalcda
delcolosso nascente
scrisse una polemica lettera sostenendo che in quel modo la famiglia si disimpegnava dall'auto
(«c'erano altre soluzioni che si potevano percorrere»). Perse così il
ruolo di vicepresidente della società. La concordia ritrovata in famiglia sulla fusione con Fca era dunque tutt'altro che scontata. Il secondo segnale è venuto ieri con la
decisione del Lingotto di preallertare i sindacati italiani in vista di
un incontro, venerdì a Mirafiori,
per illustrare tutta l'operazione.
«Ci aspettiamo garanzie sugli investimenti già annunciati in Italia e
sull'obbiettivo della piena occupazione», ha detto ieri il segretario
generale della Fim-Cisl, Marco
Bentivogli. A parte verrà convocata anche la Fiom-Cgil,che non è firmataria degli accordi aziendali.
Secondo le indiscrezioni che circolavano ieri, nel dettaglio del Memorandum sarebbe confermata
anche la scelta dei cinesi di Dongfeng di cedere il 2,5% della loro
quota di Psa in modo da scendere
sotto il dieci e dunque sotto la soglia del 5 nella società di fusione.
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In questo modo Dongfeng perderebbe il suo rappresentante in consiglio di amministrazione. Questa
sembra essere una delle condizioni per ottenere il via libera dall'amministrazione Trump che non gradirebbe un rappresentante di Pechino nella società che possiede,
tra gli altri, il marchio Jeep.
Ieri a Parigi circolavano le dichiarazioni dei Peugeot, attenti a
sottolineare che «nel futuro piano
di fusione,la famiglia avrà la possibilità di prendere il 2,5%in più e diventerà uno dei principali azionisti del gruppo». Infatti se i Peugeot rilevassero il 2,5 % dai cinesi,
salirebbero dal 6,1 all'8,6, secondi
solo a Exor che avrà il 14,5%.
In Francia si tiene a precisare
che 1'8,6 dei Peugeot sommato al
6,1 della banca di Stato finirebbe
per dare ai francesi una quota leggermente superiore a quella degli
italiani. Nazionalismi. La sostanza
è che il nuovo gruppo dovrà investire molto nell'auto elettrica e nel
rinnovo delle gamme. Una urgenza sottolineata dai dati sulle vendite in Europa diffusi ieri. Nel mese
di novembre Psa ha perso il 7,2%rispetto al novembre 2018. Fca ha
perso 1'1,4. La quota del mercato
europeo dei francesi è oggi del
14,6% mentre quella di Fca è scesa
a15,6.
Anche dopo la fusione le due case non riuscirebbero comunque a
conquistare il primo posto continentale presidiato da Volkswagen
con il 25,6 %.La battaglia per conquistare quote si annuncia dunque difficile.
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Entro l'anno nascerà la società mista che diventerà il quarto produttore
al mondo di auto. Venerdì, a Mirafiori, l'incontro con i sindacati italiani
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Carlos Tavares
Nato a Lisbona nel1958,è
l'amministratore delegato e il
presidente del consiglio di
amministrazione del gruppo Psa
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Fusione Pca-Peugeoi
ee il vialibera dei eda
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ILPUNTO
TEODORO CHIARELLI

Fca-Psa,via libera dai board
Oggi l'annuncio delle nozze
Unodietro l'altro ivia libera alle nozzefra GroupePsa
e Fiat Chrysler Automobilessono puntualmente arrivati.Lunedìsera c'è statal'approvazione all'unanimitàdellafamigliaPeugeotequelladelloStatofrancese(attraverso la banca diinvestimento pubblica Bpi)che controllano la casa automobilistica d'Oltralpe ciascuna con il
12,23%.Ieri serasono arrivati gli ok del consiglio di sorveglianza diPsae del consiglio diamministrazionediFca presiedutodaJohn Elkann.:Questa mattina,prima dell'apertura dei mercati, il memorandum of understanding e atteso
l'annuncio ufficiale del matrimonio che darà vita al quarto
gruppoautomotivedelmondo.
In base agliaccordi,Exor avrài114,5% dellanuova società,mentrelo Statofrancese elafamiglia Peugeot controlleranno il 5,9% ciascuno.Lafusione vale 50 miliardi.La nuovasocietà sarà paritetica,50% Fca e 50%Psa,avrà sede in
Olanda esarà quotata a Milano,Parigi e Wall Street.Le sedi
operativesarannoa Torino,ParigieAuburn Hills.Allaguida
delgruppo cisaranno CarlosTavares,amministratore delegato,e John F1kann,presidente.Il consiglio di amministrazionesaràformatoda5rappresentantideisociPsae5deisoci Fca, mentre l'undicesimo consigliere sarà Tavares che
avrà un mandato iniziale di 5 anni. Non ancora chiarito il
ruolo di Mike Manley, attuale amministratore delegato di
Fca, che dovrebbe continuare a lavorare a stretto contatto
con Tavares.Lesinergie annualiabreveterminesonostimateintornoai3,7miliardidieuro,ma non chiuderanno stabilimenti.Resta da definire ilruolo dei cinesi di Dongfengche
oggicontrollanoancheloroil12,23%diPsae chenelle scorsesettimane hanno paventato la possibilità di uscire dall'azionariato.Una parte dellaquota potrebbefinirein manoallafamigliaPeugeotperriequilibrare illorofuturo peso azionario rispetto alla Exor degli Agnelli.Prima del perfezionamento dell'operazione che porteràalla nascitadiun gruppo
conricavi pariaquasi170miliardidieuroe un utile operativo dioltre 11 miliardi,Fca prevede didistribuire aisuoiazionistiundividendospecialedi5,5 miliardidieuroelapartecipazione in Comau.Peugeot darà ai propriazionisti il 46%
della controllataFaurecia,societàdicomponentistica.
Intantoidatidelleimmatricolazioniin Europasegnalano
che a novembrele vendite crescono del4,5% ma che diventano negative(-0,3%)se si prendono in considerazione gli
undici mesidel 2019.Secondo il Centro StudiPromotor,«il
mercato dell'auto europeo non raggiungerà neppure nel
2019il massimo toccato nel 2007a quota 16 milioni diimmatricolazionied èinoltre altamente probabileche ancheil
2020sia unannoall'insegna dellastagnazione»
eum cüemirnäis vnn
125230
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GLI INDIANI: CI ORDINANO DI USARE LE MACCHINE E POI CI ACCUSANO DI DANNI AMBIENTALI

Guerra legale sull'ilva
Arcelor attacca le procure
Dai Mittal critiche anche ai commissari:"Anni di inerzia, colpevole"
I magistrati di Milano e Taranto rispondono con nuovi provvedimenti
Lo spegimento dell'Afo2

È uno scontro a tutto campo.
Da una parte gli avvocati di ArcelorMittalche accusano icommissari di Ilva di «anni di inadempimento colpevole» e la
Procura di Milano di essere entrata a gamba tesa nel procedimento civile davanti altribunale delle imprese. Dall'altra la
Procura milanese che risponde
acquisendo un nuovo rapporto
della Gdf e valutando un inasprimento delle accusein un'inchiesta finora, ufficialmente,
senza indagati. Infine i giudici
di Taranto che ordinano la
chiusura dell'Altoforno 2,spingendo Mittal ad annunciare la
cassa integrazione per 3. 500
operai. «Una provocazione ai
sindacati e al governo», tuona
Giustino D'Uva, segretario generale di Confintesa Metalmeccanici. Un tutti contro tutti dove, tra i pochi spiragli di
dialogo,sirammenta nella memoria come l'ad del gruppo,
Lucia Morselli,abbia «compiuto ogniragionevole sforzofinalizzato a ridurre la tensione e
agevolare una risoluzione bonaria della controversia».
Altro che magazzini svuotati(«siamo stati costretti a svuotarli per evitare spargimenti di
polveri...»)e altoforni distrutti («utilizziamo il metodo della "salamandra" per non crea-

100 mt

OStop al caricamento di ferriferi e calce

Già avviato da ArcelorMittal
su disposizione del giudice.
I legali di Ilva in As hanno presentato ricorso

O Bagnatura del nastro trasportatore
Immissione di acqua dalla bocca
O Smaltimento del residuo

Tempo necessario:
almeno un mese (dal 15 dicembre 2019)

,

50 mt
Data limite per ripresa
d'esercizio normale:8 gennaio 2020

Bocca

O

Isolamento rete gas dallo stabilimento
Combustione del gas per autoconsumo

O Stop all'adduzione del vento
Apertura dei bleeder (valvole di slEorezza)

O
O Foratura del crogiolo alla base

Ultima fase
in 2 giorni: 18-20 gennaio
Tempo per un eventuale
riavvio: 6-7 mesi

Le fasi da seguire
(pena danni irreparabili)

O Colaggio della salamandra
ghisa sedimentata sul fondo)

CROGIOLO
Ghisa

minerali carbon coke

Acciaio
LA STAMPA

Funzionamento normale: i minerali, a tempe atura di 1200 'C,si trasformano in ghisa,
che, trasferita nel convertitore, diventa acciao (petti di ossigeno riducono il carbonio)

re danni»): Arcelor Mittal ri- se, notano i legali di Arcelor, si
vendica di aver agito nella mas- chiedesse «di far funzionare le
sima correttezza perché «non macchine rischiando l'accusa
ha alcun interesse a distrugge- di disastro ambientale». Stretre l'avviamento aziendale» ti tra l'incudine giudiziario di
dell'Ilva di Taranto come qual- Milano e il martello ambientacuno vorrebbe far credere.
le di Taranto, la società cerca
Così si legge nella memoria di tenere aperta la trattativa
depositata dagli avvocati Fer- con il governo.
dinando Emanuele e GiusepNon a caso, venerdì potrebpe Scassellati Sforzolini,legali be esserci una richiesta condel colosso franco-indiano, in giunta di rinvio dell'udienza in
vista dell'udienza di venerdì attesa di ulteriori passi con il
davanti al giudice delle impre- governo.Ma si tratta di una trese del Tribunale di Milano, gua abbastanza fragile visti i
chiamato a decidere sul ricor- toni utilizzati da Arcelor Mitso cautelare dei commissari, tal nella memoria,dove si accuproposto per preservare gliim- sano apertamente i commissapianti dell'acciaieria. E come ri di aver tentato «chiaramen-

te di cavalcare l'onda mediatica e istituzionale montata negli ultimi mesi, alimentata anche da inappropriate dichiarazioni governative».
La strada insomma appare
ancora tutta in salita e all'orizzonte si profilano scontri a più
livelli. Conla Procura di Milano
innanzitutto, di cui viene chiesta esplicitamente l'estromissione dalla causa civile rivendicando il «diritto a un vero processo civile nel pieno rispetto
delcontraddittorio» a costo,minacciano i legali della società,
di rivolgersi alla Corte europea
dei Diritti dell'uomo. —
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MONICASERRA
MILANO
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LA VERTENZA EX ILVA

Arcelor contro il governo: «Cambiate le regole
rischiamo l'accusa per disastro ambientale»
Nella memoria depositata a Milano il colosso contesta lo stop allo scudo penale
rilevanti beni in conformità alle indicazioni della Commissione europea ed
esattamente eseguito il contratto per oltre un anno, ArcelorMittal si è così trovata in una situazione completamente
diversa da quella concordata e a causa
di decisioni e condotte altalenanti e imprevedibili di autorità pubbliche e soggetti istituzionali (come il Governo e i
Commissari Straordinari)». Secondo i
legali della multinazionale, «soltanto
da queste decisioni e condotte» così
«come dall'ingiustificato rifiuto di accettare la restituzione dello stabilimento
da parte» dell'amministrazione straordinaria «deriverebbe il rischio delle gravi conseguenze paventate nel ricorso».
Alcune delle quali vengono bollate come «inesistenti o suggestive».
Gli avvocati dell'azienda scrivono
che «è vero che lo stabilimento Ilva è
un bene di interesse strategico naziona-

Taranto Archiviata la (breve) fase del
dialogo, la crisi dell'acciaio torna ad assumere i contorni dello scontro. Ed è
uno scontro giudiziario che si consuma
da una parte all'altra dell'Italia. Perché
mentre a Taranto i legali di Ilva in amministrazione straordinaria depositano
al tribunale del Riesame di Taranto il
ricorso contro la mancata concessione
di una proroga per la messa in sicurezza dell'altoforno 2, a Milano gli avvocati di ArcelorMittal depositano la memoria nel giudizio civile con i commissari
ex Ilva sul recesso dal contratto.
Nel documento presentato a Milano
del colosso franco-indiano i toni sono
perentori. E quelle 57 pagine, più che
una memoria difensiva, suonano come
un atto di accusa. «Il governo di uno
Stato e i commissari straordinari che ha
nominato - c'è scritto - non possono
indurre una società a effettuare un enor- IL DECRETO PER TARANTO
me investimento perché ha confidato
su un'apposita norma di legge e poi Nella bozza di Palazzo Chigi
cambiare le "regole del gioco" durante previsti sgravi al 100% per chi
l'esecuzione del contratto». Nella memoria inoltre si precisa che «dopo aver assumerà lavoratori in esubero
investito 345 milioni di euro, dismesso

le», ma aggiungono che «è altrettanto
vero però che il rilievo strategico attribuito a uno stabilimento industriale
non può essere strumentalizzato» per
imporre a un investitore di «continuare
a svolgere attività produttiva come se
nulla fosse e di accettare assurdamente
il rischio di responsabilità penali che
erano state escluse al momento e proprio in funzione del suo investimento».
Insomma, la questione della cancellazione dello scudo penale si è rivelata
decisiva per il disimpegno della multinazionale, come sottolineano i legali in
un altro passaggio in cui, a proposito
delle conseguenze in termini di occupazione, ambiente e sicurezza, ricordano
«il mutato contesto legislativo» oltre
che «anni di inadempimento colpevole». E mentre l'azienda passa al contrattacco, a Taranto è corsa contro il tempo
per scongiurare lo spegnimento dell'altoforno 2. L'udienza dinanzi al Riesame si potrebbe tenere entro la fine
dell'anno, forse il 30 dicembre.
Intanto, si pensa già al dopo Ilva. Il
governo ha messo a punto la bozza del
decreto per Taranto: 21 articoli in cui
sono previsti, tra l'altro, sgravi del 100%
a chi assumerà i lavoratori in esubero
del polo siderurgico.

IN BILICO
Lo
stabilimento
dell'ex Ilva
dì Taranto
Da
ArcelorMittaI
un atto
d'accusa al
governo
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IERI SERA IL CDA DEL LINGOTTO

Dalla famiglia Peugeot
ok alla fusione Fca-Psa
Oggi la firma dell'intesa
Venerdì a Torino ilpiano ai sindacati Fiat
Timoriper l'eccesso diproduzione in Europa
SENZA SORPRESE

Questa
mattina, prima
dell'apertura delle Borse, è atteso l'annuncio della firma della
lettera d'intenti che dà ufficialmente il via al processo di fusione tra Fca e Groupe Psa. Il documento è sottoscritto dai due ad,
Mike Manley e Carlos Tavares.
Quest'ultimo sarà il responsabile operativo del nuovo gruppo
presieduto da John Elkann, e riepilogherà gli accordi sulla futura
governance già sottoscritti
(14,5% a Exor,6% allo Stato francese, idem alla famiglia Peugeot
e a Dongfeng, il socio cinese cederà la quota o parte di essa), le
informazioni relative ai mercati
(Milano, Parigi e New York) e ai
rispettivi organi di vigilanza, i
tempi di attuazione e definizione concreta del piano, le comu-

Superati gli ultimi ostacoli
come la causa di Gm
sul caso del sindacato Uaw
nicazioni di rito all'Antitrust.
Tutto, secondo gli osservatori,
dovrebbe comunque filare liscio. Sembrano anche superati
gli ultimi ostacoli che avevano
investito soprattutto Fca: la causa avviata da Gm per corruzione
nei rapporti con il sindacato
americano Uaw; l'Agenzia delle
Entrate che ha contestato al Lingotto la valutazione di Chrysler
al momento della fusione con
Fiat.
All'indomani dell'ok del governo di Parigi al matrimonio è arrivata anche la benedizione della
famiglia Peugeot, azionista di riferimento di Groupe Psa, che ha
votato all'unanimità a favore della fusione con Fca. Subito dopo
L

è iniziato il cda di Fca.
Da Parigi si precisa che «sul
progetto di fusione la famiglia
ha votato all'unanimità per sostenere Carlos Tavares sull'operazione in corso; la famiglia Peugeot, inoltre, sarà rappresentata
nel futuro consiglio. La famiglia
avrà poi la possibilità di possedere il 2,5% in più e diventerà uno
dei principali azionisti del gruppo, iter di crescita che potrebbe
avvenire in sei o sette anni».
«Non è da escludere - commenta Roberto Russo, ad di Assiteca Sim - che lo sbarco in Borsa
della nuova realtà possa arrivare
prima del previsto, compatibilmente con le tempistiche necessarie per 10 scorporo delle due
divisioni di componentistica e
lo stacco del dividendo straordinario a favore degli azionisti di
Fca. Ricordando che le ultime
due grandi operazioni di
spin-off di Fca (Fiat Industrial e

ue_
~.~
ag14,11

21,9°0

Ferrari) sono avvenute il 3 gennaio 2011 e il 4 gennaio 2016,
chissà che il mese di gennaio
non possa essere scelto per il battesimo di questa operazione».
Chiuso il capitolo lettera d'intenti, i sindacati sono stati
pre-allertati per un incontro venerdì a Torino dove saranno
esposte le linee guida dell'unione Fca-Psa. I timori espressi dai
sindacati, sia in Italia sia a Parigi, riguardano l'eccesso di capacità degli impianti in Europa.
L'Acea, associazione europea
dei costruttori di auto, ha intanto comunicato i dati di vendita
in Europa a novembre: +4,5%
nel mese, ma -0,3% da gennaio.
La sfida mensile tra Fca e Psa
vede i primi perdere 1'1,6% rispetto al -7,9% dei francesi. Negli 11 mesi, Fca -8,7% e Psa
-1,2%. I due gruppi, guardando
sempre gli 11 mesi, avrebbero insieme una quota di mercato pari
al 21,9%.Volkswagen(24,6%)comincia a sentire il fiato sul collo.
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È la quota mercato che
Fca-Psa avrebbe, in
Europa, da gennaio a
novembre. Vw è al 24,6'

I DATI ALEA

I due gruppi hanno già
il 21,9°x° del mercato
Volkswagen è al 24,6°10
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STABILIMENTI La linea di Maserati Levante a Torino-Mirafiori
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II premier aveva promesso
«zero esuberi all'ulva»
Ma siamo già a 3.500
L'accordo del settembre 2018(battezzato come "esuberi zero"), le promesse
del govemo "Conte I", gli impegni del
"Conte II", sotto le gestioni Di Maio prima
e adesso di Stefano Patuanelli (Mise), rischiano di trasformarsi giomo dopo giorno in carta straccia. Il gigante dell'acciaio
franco-indiano ArcelorMittal - in ben 57
pagine di memoria difensiva depositata in
vista dell'udienza fissata per venerdì20 dicembre contro il ricorso d'urgenza presentato dai commissari dell'ex Ilva per evitare
il disimpegno del gruppo dell'acciaieria non usano certo giri di parole. Anzi accusano il govemo e i commissari straordinari di voler «cambiare le regole del gioco».I
legali scrivono che non si può «indurre
una società a effettuare un enormeinvestimento perché ha confidato su un'apposita norma di legge e poi cambiare le regole
del gioco durante l'esecuzione del contratto; né possono obbligarla a continuare ad
adempiere le proprie obbligazioni, senza
sciogliersi dal vincolo contrattuale, in violazione di ordini della magistratura penale che di quello Stato è espressione».
Insomma,le premesse del confronto al
Palazzo di giustizia di Milano sono tutt'altro che concilianti. Tanto più che alla fac-

18-12-2019
3
1

cia degli"esuberizero" ormaisi parla apertamente di 3.500/4mila addetti di troppo.
Che dovrebbero finire sotto la gestione
commissariale ex Ilva.
L'azienda affittuaria dell'impianto ha
annunciato il 4 dicembre 4.700 esuberi
(2.900 nel 2020, che dovrebbero lievitare
nel 2023 a 4.900 lavoratori). Tagli che si
sommano ai quasi 2.700 addetti finiti a
suo tempo sotto la gestione commissariale ex Ilva(717 sono stati incentivati all'esodo con assegni da 70mila euro netti e 2
anni di Naspi). Adesso il "Conte II" fa la
voce grossa. Ma se veramente i Mittal dovessero andarsene tutti e i 10.789 occupati
a libro paga nel 2019finirebbero sotto una
nuova gestione commissariale.
Bel guaio tanto più che mentre Milano
dovrà decidere sull'aspetto contrattuale e
di protezione (scudo legale), a Taranto
pende un nuovo ricorso al tribunale del
Riesame contro lo spegnimento dell'altofomo2(Afo2). Procedura di spegnimento
che potrebbe essere la prima ma non l'unica. Gli avvocati della ArcelorMittal - ribadendo quanto sostenuto dalla battagliera
ad Lucia Morselli - avvertono che «lo spegnimento dell'Afo2, a sua volta, imporrà
di spegnere anche gli altri due altoforni
attivi presso lo stabilimento di Taranto
perché presentano caratteristiche tecniche analoghe e il loro utilizzo espone,
quindi,le resistenti al rischio di responsabilità penali dopo il citato provvedimento
del 10 dicembre scorso».
AN. CA.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ltircaa~iVldlrn,bidle

uwM m
Ltzvon1Wm:a

•~b.acnlillacche9NSN P.Fhmìm~m M'+i~~~ i.

Il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli (LaPresse)
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Pioggia di sì sul matrimonio tra Fiat e Peugeot
Valanga di consensi sulla fusione tra il gruppo Fca e la casa automobilistica francese. I cinesi resteranno fuori dall'operazione,
favorendo così la crescita sul mercato strategico degli Stati Uniti. Elkann presidente e primo azionista con il 14% del capitale
farà lo stesso con Faurecia(componentistica) a fronte del quale sarà
poi distribuita una cedola da 2,7 miNINO SUNSERI
liardi agli azionisti della casa franceIl grande matrimonio fra Fca e se.
Psa si farà. Il primo si(all'unanimiCAPOGRUPPO OLANDESE
tà) era arrivato due giorni fa dalla
famiglia Peugeot, azionista di riferiLa nuova capogruppo con sede in
mento del gruppo francese. Poi era
Olanda
sarà quotata a Parigi, Milaarrivato quello del governo di Parigi
no
e
New
York. Nascerà il quarto
intenzionato «a costruire un nuovo
produttore
di auto al mondo con
campione di statura mondiale per
170
miliardi
di fatturato e 8,7 miliorispondere alle sfide della mobilità
ni di auto immatricolate ogni anno.
sostenibile». Infine, nel pomeriggio
Sono previste sinergie per 3,7 miliardi ieri, il disco verde dei consigli
di oltre ad una capacità di investid'amministrazione delle due case
menti in grado di reggere la sfida
automobilistiche. I dettagli si conodell'elettrificazione e della guida ausceranno questa mattina e venerdì
tonoma. La govemance prevede
saranno illustrati ai sindacati.
Sono stati quindi superati gli ulti- cinque consiglieri di estrazione Psa
mi ostacoli che avevano riguardato e cinque Fca.L'undicesimo sarà l'atsoprattutto Fca. Vale a dire la causa male ceo di Psa Carlo Tavares che
avviata da General Motors per cor- diventerà amministratore delegato
ruzione nei rapporti con il sindaca- del nuovo gruppo. La presidenza
to americano United Auto Workers toccherà a John Elkann.
e l'Agenzia delle Entrate che ha conSecondo le anticipazione gli eredi
testato la valutazione di Chrysler al Agnelli avranno circa i114% del nuo
momento della fusioni che hanno vo gruppo e saranno di gran lunga i
dato via a Fca.I legali delle due case primi azionisti visto che la famiglia
hanno stabilito che i rischi legati so- Peugeot e lo Stato francese scende
no limitati
ranno intorno al 6% ciascuno.
Per il resto i termini dell'accordo
sono stati in gran parte anticipati.
FAMIGLIA PEUGEOT
Sarà creata una holding ad Amsterdam per sfruttare i vantaggi della leI soci sisono impegnati a non vengislazione olandese.Fca farà lo spez- dere né comprare azioni per tre anzatino separandosi da Comau (ro- ni. La famiglia Peugeot ha avuto
bot di saldatura) con la distribuzio- una deroga potendo acquistare il
ne di una cedola da 5,5 miliardi.Psa 2,5%.In questo modo la sua parteci-

pazione,insieme a quello dello Stato francese pareggerà la quota degli
eredi Agnelli.
A vendere, con ogni porbabilità,
saranno i cinesi di Dongfeng. Hanno 12,2% di Psa che,dopo la fusione
dovrebbe diluirsi al 5% circa. Hanno intenzione di alleggerire la posizione. Lo fanno sia per motivi economici (il loro investimento di 800
milioni nel gruppo francese si è triplicato) sia per ragioni politiche:
l'amministrazione Trump potrebbe
sollevare qualche problema con un
azionista cinese considerando che
la dote più importante del matrimonio è rappresentata da Jeep e Chrysler. Quanto sia strategico il mercato americano lo confermano, indirettamente,i dati sulle imrnatricolazioni in Europa dei promessi sposi.
A fronte di una domanda che a novembre è salita del 4,5% si contrappone il dato negativo dei futuri coniugi. Il gruppo francese segna 7,9% con 173.076 auto immatricola
te Fca scende dell'1,6% a 67.739 au
Lo share di mercato si ferma al
6%
Corrono i principali competitori.
Volkswagen +13,4% a quota
312.116 e Renault + 4,1% a quota
122.011.Per Fca sarebbe stato il matrimonio perfetto. Macron però,
non ha voluto.
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Sgravi per chi assume gli esuberi Ilva
polo universitario e una zona franca
IL PROVVEDIMENTO
ROMA Passa anche attraverso la protezione dei cetacei il futuro del territorio di Taranto e provincia. Il
progetto è inserito nei 21 articoli
della bozza del provvedimento per
la città, quello che il premier Conte
ha recentemente definito «il decreto ristoro»,che il governo vorrebbe
presentare prima di Natale. E che
va ad aggiungersi alla dote di circa
un miliardo di euro ancora a disposizione del Cis,il contratto istituzionale di sviluppo, varato nel 2015 e
che finora ha marciato al rallenty.
Tra i capisaldi del nuovo decreto
c'è la «riconversione produttiva»
della città,che non significa la chiusura dell'acciaieria, ma la creazione di nuove opportunità legate ad
altri settori. Tra queste è previsto
un Polo universitario di Taranto
per la sostenibilità ambientale e
per la prevenzione delle malattie
sul lavoro, con un finanziamento
di 9 milioni l'anno per tre anni,e il
rifinanziamento e l'estensione della zona franca urbana. Molte le misure a sostegno dell'occupazione.
Viene prorogata l'operatività (da
36 mesi a 60) dell'Agenzia per la

somministrazione in porto e per la
riqualificazione professionale, che
ha attualmente in carico 576 lavoratori.
L'articolo 2 del decreto istituisce
un fondo di solidarietà per i lavoratori ex Ilva di 50 milioni di euro destinato alla riqualificazione professionale e al reinserimento occupazionale. Ne potranno usufruire i
1.660 lavoratori rimasti in Ilva as,
attualmente quasi tutti in cig. L'accordo dello scorso anno con ArcelorMittal prevedeva che alla fine
del 2023(termine del piano di risanamento ambientale) il colosso
franco-indiano avrebbe assorbito
nell'organico dell'acciaieria il personale che non aveva ancora trovato altra collocazione.A questo punto,con ArcelorMittal che minaccia
di licenziare migliaia di lavoratori,
è chiaro che il problema non riguarderà solo alcune persone, ma
tutta la platea dei 1.660 rimasta in
Ilva as.
Viene inoltre previsto uno sgravio contributivo del 100% per tre
anni (fino a un massimo di 8.060
eurol'anno a lavoratore)per chi assume dal bacino degli esuberi Ilva
(anche gli eventuali nuovi)con contratto a tempo indeterminato. I lavoratori che accettano un posto a
oltre 150 km dalla loro residenza

avranno in aggiunta(per un anno)
un contributo mensile di circa settecento euro (pari al trattamento
Naspi). Prevista anche la rivalsa
dell`Iva perle imprese creditrici nei
confronti dell'amministrazione
straordinaria. Tra le misure anche
un nuovo commissario per le boni-

PRONTA L
DEL DECRETO TARANTO
PER LA IC VE SIO E
DEL TERRITORIO
FONDO DI SOLIDARIETÀ
DI 50 MILIONII EURO
fiche;screening gratuiti, esenti anche dal ticket,per la diagnosi precoce di malattie legate all'inquinamento;risorse pari a cinque milioni nel biennio per la demolizione
delle strutture abusive della Città
vecchia; un fondo per la valorizzazione delle bande e delle orchestre
della città. Previste poi misure urgenti per il completamento delle infrastrutture ultimo miglio nelle
Zes(zone economiche speciali)e la
realizzazione delle greenways,ovvero percorsi destinati alla mobilità "dolce" non motorizzata, realizzati sulle linee ferroviarie dismesse.
Giusy Franzese

II governo sta
preparando
il decreto Taranto
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Matrimonio Fca-Psa,via libera dei cda
>Oggi l'annuncio della nascita di un gruppo europeo ►I1 Lingotto non vende Comau.I Peugeot comprano quote
con 170 miliardi di ricavi per competere con i tedeschi dai cinesi di Dongfeng: ai francesi il 14,5%,come gli Agnelli

LA SVOLTA

NEL OV
5 MEMBRI DI NOMINA
TRANSALPINA5ELI
DA TORINO, TAVARES
UNDICESIMO SILI E
CEO PER 5 I

coli fa. Il gruppo familiare (via
Epfe Ffp)detiene oggi il 12,23 per
cento del capitale di Psa e il 19,5
per cento dei diritti di voto nel
Consiglio di sorveglianza, alla
pari degli altri due azionisti di riferimento, lo stato francese con
la Bpi (Banque Publique d'Investissement) e i cinesi di Dongfeng. La fusione li farebbe scendere al 6,1 per cento, ma il memorandum prevede che la famiglia
possa rilevare una quota del 2,5
per cento attuale per un periodo
di sette anni dopo la fusione (e
non più tre anni,come si era parlato all'inizio dei negoziati). La
quota dovrebbe essere venduta
da Dongfeng, cosa che dovrebbe
rendere il deal più gradevole anche all'amministrazione Trump,
poco incline a far entrare un socio cinese di peso nella patria
della Jeep, marchio di proprietà
Fca.

L'UNDICESIMO CONSIGLIERE
Il consiglio di amministrazione
sarà formato da cinque rappresentanti dei soci Psa e cinque dai
soci Fca, mentre l'undicesimo
consigliere sarà Tavares che
avrà un mandato iniziale di cinque anni. Lo stato francese, che
si era opposto a una fusione con
Renault questa volta ha approvato e anche incoraggiato l'avvicinamento con Fiat-Chrysler. Il
matrimonio assicura al gruppo
un fatturato di circa 170 miliardi
non lontano da quelli di Volkswagen e Toyota. In particolare,
Psa porterà in dote le tecnologie

elettriche e le costosissime piattaforme modulari, mentre Fca
aprirà ai francesi il vasto mercato americano e porta in dote un
marchio globale semi-premium
come Jeep e due marchi di valore come Alfa Romeo e Maserati.
Il progetto per ora non prevede
chiusure di fabbriche. Nell'agenda di Fca c'è un incontro con i
sindacati venerdì a Mirafiori.
«Chiederemo la conferma degli
obiettivi della piena occupazioGLI AGNELLI A QUOTA 14,5%
ne per l'Italia», ha spiegato ieri
«L'importante per la famiglia è Marco Bentivogli, segretario geche gli interessi francesi siano nerale della Fim-Cisl.
preservati nel nuovo gruppo»,
Francesca Pierantozzi
ha fatto sapere la fonte vicino ai
RIPRODUZIONE RISERVATA
Peugeot.Preservati e in parte riequilibrati rispetto agli Agnelli,
che detengono oggi il 29 per cento di Fca via l'holding Exor,e che
saranno dunque i primi azionisti
del nuovo gruppo con il 14,5 per
cento nel capitale della futura società, quanto dovrebbero avere
insieme i Peugeot e lo stato fran-

PSA PORTA IN DOTE
PIATTAFORME MODERNE
E MOTORI ELETTRICI
FCA UNA FORTE PRESENZA
IN USA E BRASILE, OLTRE
AD ALFA E MASERATI

125230

PARIGI Questo matrimonio si farà. Fiat-Chrysler e Peugeot-Citroen firmeranno oggi il loro
contratto nuziale, un memorandum d'intesa vincolante che guiderà i due costruttori nel lungo
processo di edificazione di un
gruppo nuovo, il quarto al mondo con 8,7 milioni di auto vendute e una capitalizzazione fra i 40
e i 50 miliardi. Per convolare a
nozze e arrivare alla nascita della nuova società — il cui nome
non è ancora deciso ma dovrebbe riguardare il concetto di mobilità sostenibile — ci vorrà almeno un anno. Ma la strada è tracciata dal memorandum d'intesa
che ieri hanno sottoscritto i due
Consigli di Amministrazione di
Fca e Psa, riuniti simultaneamente. Nessuna informazione
ufficiale dai due cda prima della
"solenne" firma di oggi. Trapela
però che Comau,la società di robotica di Fca, per il momento
non dovrebbe più essere venduta ma dovrebbe restare di proprietà del Lingotto
Dalla Francia il sì più importante è arrivato comunque dai
Peugeot: la famiglia ha approvato "all'unanimità e senza riserve" l'operazione in corso e ha
espresso il "suo totale sostegno a
Carlos Tavares", presidente del
consiglio di sorveglianza di Psa e
futuro Amministratore delegato
del nuovo gruppo. Sono stati i
cda di Epf (Etablissements Peugeot Frères) e FFP,le società che
rappresentano i tre rami della famiglia Peugeot,a dare la benedizione dei fondatori alla fusione
con Fiat-Chrysler. La cosa sancisce anche una ritrovata armonia
in famiglia, in seno alla quale la
pace non ha sempre regnato.
Sostenendo la fusione, i Peu-

geot accettano una nuova dilui- cese con Bpi. La struttura portanzione del controllo sul gruppo te del nuovo colosso automobilifondato dai nonni più di due se- stico è nota: sarà paritetica 50%
Fca 50% Psa,avrà sede in Olanda
e sarà quotata a Milano,Parigi e
Wall Street. Alla guida del gruppo ci saranno Carlos Tavares e
John Elkann come presidente.
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John Elkann, presidente di Fca e della società che nascerà dalla fusione con Psa
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Matrimonio Fca-Fsm via libera dei cda
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Cdp: un comitato nomine per Terna,Fincantieri, Snam
LE PARTECIPATE

te di rilievo come Terna che è
quella i cui vertici sono in scadenRO MA Cdp si attrezza con un comi- za nella prossima primavera,
tato nomine per articolare la go- dall'altro, però, rischia di collidevernance rispetto alle migliori be- re con la politica. Come è prassi
st practice di società evolute. Oggi consolidata da anni, infatti, sulle
il cda ha un ordine del giorno do- poltrone delle grandi partecipate
minato da finanziamenti e do- pubbliche, i partiti di maggioranvrebbe esaminare un'informativa za hanno sempre avuto l'ultima
sulla costituzione di un comitato parola,sin dai tempi di Dc e Psi.
In più questo governo giallorosendoconsiliare, di cui aveva fatto
cenno il presidente Giovanni Gor- so finora ha potuto cimentarsi in
no Tempini in coda al precedente una sola occasione per co-gestire
board (26 novembre), durante il le nomine: tre settimane fa su Saquale sono state varate le designa- ce e le altre dove almeno sette inzioni in Sace, Fintecna, Simest, dicazioni sarebbero
targate
Fii. Sembra che Gorno abbia già M5S-Pd. Nella riunione odierna
messo al corrente Tesoro e fonda- non ci sarà una delibera ma si farà
zioni che sono i due azionisti di il punto sulla proposta riguardanCassa dell'intenzione di arricchi- te anche il regolamento che discire la governance con una struttu- plinerà i lavori del comitato e la
ra che,se afferma il primato di via composizione.
Goito riguardo alcune partecipa- Oltre alle indicazioni sulle controllate (Sace,Simest, Cdp Immo-

biliare, Fii), il nuovo organismo
dovrebbe occuparsi di tre grandi
quotate: Fincantieri di cui Cdp ha
il 71,64%, Snam (31,04%), Terna
(29,85%). Ma solo su quest'ultima
decisione a breve: presidente Catia Bastioli e ad Luigi Ferraris scadono nella primavera 2020. 11
gruppo leader della cantieristica
italiana, a fine giugno, ha scelto
Giampiero Massolo alla presidenza e Giuseppe Bono al timone. Così come in Snam sono stati scelti

OGGI IL VARO AL CDA
NEL 2020 SI OÇCUPERA
DELLA SOCIETA
DELLE RETI IL CUI
VERTICE SCADE
ALLA FINE DI APRILE

in primavera Luca Dal Fabbro
presidente e Marco Alverà amministratore delegato.Per quanto riguarda queste ultime due,quindi,
la competenza sulle nomine da
parte di Cassa dovrebbe scattare
con il bilancio 2022.

LA SCELTA
Restano fuori dall'orbita Cdp altre partecipate di rilievo. In Poste
dove Cassa depositi detiene il
35%,essa non ha governance così
come non esercita influenza sulla
scelta del vertice nemmeno in Eni
di cui possiede il 25,76%. Da rilevare che il cane a sei zampe è una
delle grandi partecipate pubbliche che dovrà rinnovare i vertici
nella primavera del prossimo anno, assieme a Enel,Leonardo,Poste,Enav,Rfi,Trenitalia, Consip.
r.dim.
PoPRÓDÚZtÓNËRISERVRiA

Adarnia.5litta
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Ceca ed ex Ilva,
principi dimenticati

sulla Carta in modo indelebile
da figure come Monnet,
Adenauer e De Gasperi,che
sarebbe loro compito difendere
a spada tratta.I politici francesi
furono i principali fautori di
questa iniziativa,che coinvolse i
sei Paesi firmatari: appunto
Francia,Germania Occidentale,
Italia,Belgio,Lussemburgo e
Paesi Bassi. Chissà se la Francia,
per coerenza,si sente investita
ancora del diritto, ma anche del
dovere,di primogenitura nella
vicenda ex-Ilva. A meno che la
Ceca non sia morta,i suoi
princìpi,precursori dell'Unione
Europea,dovrebbero valere
ancora,e fatti propri soprattutto
dalla Francia,anche
nell'emergenza attuale della più
grande industria metallurgica
europea.
Giulio Corti
cortigiulio9@gmail.com

125230

La vicenda ex Ilva,attualmente
al centro dell'attenzione,non
può non richiamare alla
memoria una organizzazione
che fu il primo passo verso
l'Unione Europea.Gli uomini
politici attuali devono
rispondere cosa è rimasto della
Ceca,Comunità Europea del
Carbone e dell'Acciaio, nata il 18
aprile 1951 con il Trattato di
Parigi,per mettere in comune la
produzione di questi materiali.
Devono rispondere all'accusa di
tradimento di princìpi, messi
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ArcelorMittal da imparare a memoria
L'atto d'accusaformalesuIlva mostra l'irresponsabilità deipopulisti algoverno
alla memoria difensiva di ArcelorMitD
tal - presentata al tribunale civile di
Milano contro il ricorso di Ilva in Ammini-

125230

strazione straordinaria,a sua volta presentato per impedire il recesso della multinazionale dalla gestione del siderurgico di Taranto-si capisce quanto le scelte del governo,su spinta del M5s,abbiano indebolito la
posizione dello stato e rafforzato quella di
Mittal.Il tono della memoria,in vista dell'udienza del 20 dicembre,è duro,a tratti feroce e spesso irridente. Alfondo c'è la convinzione,più volte ribadita dai legali di Mittal,
di avere la legge dalla propria parte, come
dimostrano diversi pareri dell'Avvocatura
dello stato, i pareri pro veritate di insigni
giuristi come Natalino Irti e Valerio Onida
e anche le sentenze,in particolare la più recente su Afo2, del tribunale di Taranto. La
memoria è un duro atto d'accusa ai voltafaccia del governo,che ha rimosso la protezione legale pur sapendo che è parte integrante del contratto e nonostante l'avvertimento
sulle conseguenze di ArcelorMittal; nei
confronti degli "scudatissimi" commissari
che nel ricorso ritenevano "obiettivamente

altamente improbabile" lo spegnimento
dell'Afo2(uno dei motivi di recesso per Mittal), smentiti dal tribunale di Taranto che
ha ordinato lo spegnimento di Afo2 proprio
perché i commissari "non hanno dato attuazione alle prescrizioni"; nei confronti della
procura di Milano che è intervenuta nel giudizio civile in modalità "mai verificatasi in
Italia e,per quanto si sappia,in alcuno stato
di diritto". "L'opinione pubblica comprenderà che il governo e i commissari sono i soli responsabili di questa controversia e delle relative conseguenze",dicono.La durezza della memoria,tutta fondata su questioni
giuridiche più che politiche, arriva in una
fase delicata, in cui le parti stanno negoziando un memorandum per rinviare l'udienza. E'come se ArcelorMittal,che sente
di avere la legge dalla sua parte,con la memoria avesse calato sul tavolo un'arma che
è stata caricata dal governo. Ora sul tavolo
ci sono la memoria e il memorandum: o si
trova un accordo alle nuove condizioni di
Mittal o Mittal è pronta per andarsene. Nel
frattempo, nel decreto Taranto, il governo
prevede fondi per gli esuberi dell'ex Ilva.
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•Italiani e francesi puntano su Carlos Tavares come Marchionne delfuturo.Cosa concedono gli Elkann.Il dossier dei sindacati

Pesied equilibri. Chi ha vinto la partita a scacchi tra FcaePeugeot
CO2. Non è stato meno complicato venire a capo degli assetti
azionari.Per evitare il disco rosso delle autorità Usa,decise a
non permettere lo sbarco in Jeep e Ram,sarà necessario ridimensionare nel gruppo francese la quota di Dongfeng,oggi il
12,23 per cento(stessa dei Peugeot e dello stato francese). L'azienda cinese dovrà scendere sotto i15,senza aver diritto a un
posto in consiglio. Meglio se ancora più sotto per far spazio a
Peugeot cui toccherà il diritto a comprare, entro sette anni,
una quota della nuova società,pareggiando così la partecipazione di Agnelli/Exor che,dopo la fusione,avrà il 14,7 per cento scarso del gruppo. Non finiscono i problemi di una vigilia
trafficata. Il mondo finanziario vuole capire come Elkann intenda proteggere i soci dai siluri in arrivo da GM(che chiede
risarcimenti miliardari perla presunta corruzione del sindacato Uwa a suo danno)o quelli non meno pericolosi dell'Agenzia delle Entrate. Più in generale gli stakeholders si stanno
interrogando sul futuro del gruppo alle prese con una congiuntura incerta sul fronte delle vendite, che richiede grossi
investimenti in sviluppo. E le preoccupazioni crescono se si
guarda al versante italiano. E'vero che gli impianti Fca sono i
più competitivi, ma a fronte di questa considerazione c'è il
basso utilizzo della capacità. Difficile credere che i sindacati
francesi,di fronte allo scenario dei tagli futuri,accettino ridimensionamenti senza analoghi sacrifici in Italia. Fca,inoltre,
arriva al traguardo in condizioni tirate: il debutto della 500
elettrica, previsto per la primavera, è slittato nella seconda
parte dell'anno.E a proposito di batterie,il ministro dell'Economia francese è in pressing su Peugeot per l'avvio dei lavori
per un impianto da 2.500 posti con un investimento da 2,2 miliardi alimentato in parte da fondi pubblici. E l'Italia? Ci siamo anche noi nel progetto dell'Airbus delle batterie. Almeno
in teoria,perché i 570 milioni necessari per ora non ci sono.
Ugo Bertone
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Milano. Stavolta sembra proprio che l'accordo del secolo si
farà. Ieri mattina i tre cugini Peugeot,ancora oggi soci di riferimento della società francese assieme allo stato e ai cinesi di
Dongfeng, hanno approvato senza esitazioni il matrimonio
con Exor,la finanziaria controllata dall'altra famiglia storica
dell'auto europea. Non è una sorpresa visti i rapporti storici
tra le due dinastie e in particolare la lunga frequentazione tra
John Elkann e Robert Peugeot che capeggia uno dei rami di
una famiglia turbolenta. Ma quasi un miracolo a giudicare da
una lunga serie di strappi e di rivalità tra lo stesso Robert e i
cugini Thierry e Jean-Philippe."Storia passata" ha liquidato
secco uno dei collaboratori di Robert. Anzi,occorre fare presto perché i problemi, alla vigilia dell'accordo raggiunto ieri
sera dalle delegazioni di Fiat Chrysler e di Psa dopo un mese
abbondante di lavoro degli avvocati, non impediscano la nascita del quarto gruppo mondiale dell'auto, frutto di una fusione alla pari sulla base di queste cifre: 50 miliardi di patrimonio, 170 di giro d'affari, 8,7 milioni vetture vendute attraverso i marchi francesi e quelli italo-americani che vanno da
Alfa a Jeep e Ram. Ma anche un'appendice british, Vauxhall,
e quella ben più rilevante di Opel,rimessa a nuovo dalla cura
di Carlos Tavares. E'lui, il portoghese volante che ama gareggiare nei rally al fianco della moglie,il jolly su cui puntano gli
azionisti. Sia quelli di Peugeot,che gli hanno dato carta bianca,timorosi di perderlo,sia John Elkann,che si è così assicurato l'unico possibile erede di Sergio Marchionne. Non è mai
stata in discussione nel corso della trattativa la sua leadership in consiglio: 5 membri a testa tra Psa e Fiat Chrysler, il
voto decisivo a Tavares,con un mandato di cinque anni.E dopo? Per paradosso le discussioni si sono concentrate sulla governance del 2025. E hanno prevalso i francesi, forti del maggior valore di mercato del gruppo transalpino,assai più avanti
nello sviluppo delle vetture elettriche e delle emissioni di
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OGGIL'ACCORDO VINCOLANTE

Finisce l'era di GranTorino,
i board di Fca e Psa danno l'ok
alle nozze coi francesi alla guida
(Monclellini a pagina 6)

SIGLATO L'ACCORDO VINCOLANTE CHE PORTERÀ ALLA FUSIONE TRA H AT CHRYSLER E PSA

Finisce l'epoca di Gran Torino
Ieri l'ok dei due board.Nasce il quarto gruppo automobilistico mondiale.La testa sarà a Parigi.Exor
primo azionista ma isocifrancesi(Eliseo efamiglia Peugeot)possono superare la holding degliAgnelli
DI LUCIANO MONDDLLINI

nuovo gruppo automobilistico creato dalla fusione tra
Psa Peugeot-Citroen e Fca,
diventando il quarto player
mondiale del settore (dopo Renault-Nissan-Mitsubishi, Volkswagen e Toyota) nascerà ufficialmente questa mattina quando
le due case, con un comunicato
prima dell'apertura delle borse,
annunceranno la firma del memorandum or understanding
vincolante che nel giro di circa
un anno porterà all'aggregazione effettiva delle due società in
un gruppo con ricavi congiunti
di quasi 170 miliardi e un utile
operativo di oltre I l miliardi.
Ieri infatti, dopo che lo Stato
francese aveva dato l'ok all'operazione (cosa quasi scontata

I

1

visto che l'Eliseo è stato tra i
grandi ideatori della fusione) è
arrivato anche il via libera sia del
cda del Lingotto sia del consiglio
di sorveglianza della casa transalpina. In particolare la famiglia
Peugeot, che al pari dello Stato
francese e dei cinesi di Dongfeng
detiene una quota del 12,2% nel
Leone, ha dato all'unanimità il
suo via libera all'operazione.
«L'importante agli occhi della
famiglia è che gli interessi francesi siano preservati all'interno
della nuova realtà», ha spiegato
ieri una fonte vicina ai Peugeot..
E in effetti i conti tornano.
La fusione sarà paritetica e prevede la creazione di una holding
di diritto olandese in cui confluiranno al 50% gli azionisti delle
due società. Quindi Exor, che
detiene il 29 in Fca, sarà il primo socio della nuova realtà con

FIAT CHRYSLER

PEUGEOT

Quotazioni in euro

Quotazioni in euro
Exor
EfplFfp
(Famiglia Peugeot)'
Bpi
(Stato francese)
Dongfeng

14
13
f~

12

13,59€
0.95%

11 ,
17 ago'19

17 dic'19

17 ago 19

dell'Eliseo (6,1%), porterebbe
la quota francese al 14,7%. Ovvero un livello leggermente superiore al 14,5% di Exor, cosa
che farebbe centrare perfettamente l'obiettivo di preservare
«gli interessi francesi».
Ieri peraltro e emerso che questa opzione riservata ai Peugeot, inizialmente prevista per tre
anni, è stata allungata a sette,
facilitando quindi il compito
della famiglia transalpina. Come è noto, il cda della nuova
società sarà formato da cinque
membri espressi da Fca e cinque espressi da Psa più il ceo,
che sarà Carlos Tavares, attuale
amministratore delegato di Psa.
Insomma, un 6 a 5 a favore dei
transalpini a conferma che, se
mai ce ne fosse stato bisogno,
la testa ciel nuovo gruppo sarà
a Parigi, chiudendo l'era della
Torino capitale dell'auto.(riproduzione riservata)

I GRANDI SOCI DI PSA-FCA

28

15

il 14,5%, mentre i grandi azionisti della casa francese (l'Eliseo,
la famiglia Peugeot e i cinesi di
Dongfeng che hanno ognuno
una quota del 12,2% nel Leone)
deteramno una partecipazione
del 6,1% nel nuovo gruppo. Secondo i patti preliminari, inoltre,
questa struttura deve rimanere
immutata per un periodo di sette anni in virtù di un accordo
di standstill fra i grandi soci.
L'unica eccezione è però rappresentata dal fatto che i Peugeot
(tramite le propri holding Epf
e Ffp) possono aumentare del
2,5% la propria quota a spese
dei cinesi di Dongfeng, che
peraltro hanno già manifestato
l'interesse a scendere. In tale
contesto, se i Peugeot esercìtassero questa possibilità la
quota della famiglia salirebbe
all'8,6%che, sommata a quella

17 dia'19

14,10%
6,10%
6,10°%ó
6,10°k

I soci sono legati da un accordo di
standstill di sette anni ma la famiglia
Peugeot ha un'opzione di poter salire di
un ulteriore 2.5%

GRAFICA MF.MILANO FINANZA

125230

GRAFICI MFIAILANO FINANZA

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.
Pag. 185

Le Aziende

Tiratura: 162.805

Diffusione: 98.970
Quotidiano

18-12-2019
1+4
1

Data
Pagina
Foglio

MF

EMERGENZE IL GOVERNO SCEGLIE LA CONTROLLATA DEL MEF PER ENTRARE NELL'ACCIAIERIA PUGLIESE

Il salva-Ilva lo fa invitalia
Ilpiano sarà presentato prima di Natale. Due le opzioni:aumento di capitale o spezzatino. L'obiettivo
è dimezzare gli esuberi. Nel decreto Taranto sgravi al100% per chi assume i dipendenti lasciati a casa
(Pira e Somrnella a pagina 4)

INDUSTRIA IL GOVERNO SCEGLIE LA CONTROLLATA DEL TESORO PER SALVARE TA R A N TO

Nasce l'operazione Ilva-Invitalia
Affidato alla società guidata da Arcuri il compito difar entrare lo Stato nell'acciaieria alfianco di
ArcelorMittal Due opzioni:aumento di capitale o spezzatino. L'obiettivo è dimezzare gli esuberi
,
nomia e dello Sviluppo Lcono-entrare in aziende in perdita o
mico è un aumento di capitale a fallimento di mercato. Una
che apra il controllo dell'ex sorta di intervento alla CIL- -ii, la
Il va appunto al Tesoro tramite vecchia controllata dell'Iril, che
Invitai ia. Su questo punto ci- però poteva salvare le industrie
nvitaliti sempre più centrtde fre non Sc ne fanno tincora, ma
senza alcun ptiletto legato alle
nei piani di salvatmoio del
nel piano, che dovrebbe esseie condizioni industriali e rinangoverno. La società guidata
presentato prima di Ntitale o al ziarie dell'aziendtA in
da Domenico Arcuri e con- massimo entro la fine dell'anno, produzione riservt.itti) crisi. (ritrollata al 100% dal Tesoro, do- ci sono tre paletti ben chiari
al
p() essere entrata in c,impo per
l'emergenza Popolare di Bari inc di non incappare nei veti
grazie alla provvista che per de- della Commissione Europea. Il
_.
.
creto il Mef gli ha garantito al primo e che l'operazione deve
fine di mettere in sicurezza COI) essere latta a condizioni di meril Mediocredito Centrale I' isti- cato senza tal- scattare il liscino
-n.
tuto pugliese, c chiamata ora in del l'tnuto di Stato. Il secondo ri....
un'operazione se possibile an- guarda la presell/a di un privato,
ce necessarittmente deve essere
che più complessa: contribuireh
, r il momento tincora il uigante
al salvataggio dell'ex Ilva, per pe
cui è in gioco non solo un punto franco- indiano ArcelorIVlintil. Il
e mezzo di pil ma anche il posto terzo è il piano industriale. che
di Ittvoro per 14 mila dipendenti deve essere concreto, tiflidttbile
P.(titii,i,
totali e l miliardo di curo quasi e di lung o periodo (reseiriPi('
che
si
li
dalle
ptirti
del
governo
di solo indotto nel tarantino. E,
in fondo la stessa sopravvivenza `'I q uei ly del rin2ress° di Invidell'esecutivo e la futura con- 'Aliti in Irisbus, latte le dovute
differenze).
giuntura italiana.
La seconda opzione è più sola
Secondo quanto risulta a MEma prevede tempi pi Ù lunghi
Milano Financo, che ha interin quanto 'etnia a un eventuale
pellato più fonti, la compagine
spezzatino delle attività (lei l'ex
guidata da Giuseppe Conte ha
Il va e dunque un ingresso della
deciso di affidare a Invitalia la i
del l'Exoscministero
eletti del mi
regia anche per l'acciaieria di •
nonna guidato da Roberto
Ttiranto, da tempo al centro di Guaitici-i in Uno dei
settori che
un braccio di ferro con i proverrebbero abbandonaii da Arprietari di ArcelorM Mal, con
ce lor M i u a I. cretindo una sortanto di ricatti, inchieste uiudila di good e htid company. La
--SG "'"ziari e poleiniche per la scelta
- MF----TIM --;,;,;;.,, TIM
I
LT:
provvista per questa operazione
di togliere lo scudo penale. in
at.
‘..
. ..._ ... .....
vena indicata con un
.)
inig ti sais.-11,, Io Le Invilalia
pratica le possibilità sarebbero decreto del Mer o del
‘.
armos
Mise (
A
due e tivrebbero conte obiettivo questo punto pt_ire dunque che
u:-.,,,.
quello di dimezzare gli esuberi, la strada di un coinvolgimento
t h...••+rZ.F.R..
. ..17_::: ..'55
..
.
,
attualmente a quota-5.000 un della Cassa
•
,,,, DLposni
-• ' L- .Plesti-'
numero In/vero insostenibile ti in Taranto
'
.
.,„2-,:-....,-=,,
,
,...
.....sia tramontata a
F.....i:---w ----e.,--=, .::--trl"!.:'
per la maggioranza giallorossa ctiusa del suo'statuto
imCIROWISFICJI,MIE.
ehL
e soprattutto per il territorio (nel pedisce alla holding
'
'Fabrizio
r,eArro.
di
IDETY
OFLI
decreto Taranto titteso in cdm Rd
mms,s1kbwrx¢ com...,rrioéo..,.,
sono previsti sgravi al I 00% per in crisi. [Diverse sono invece
..,,,— i 5MILIBM .-,
chi assume Itivoratori ex Ilva). le regole di condotta di biviir.,r-- i ì %
La prima opzione che suino talia, clte non le impediscono,
attti.- 14 MILIONI "°"«'"`""'''''' '
valutando i ministeri dell'Eco- a determinate condizioni, di
DI ANDREA PIRA
E ROBERTO SOVINIELLA
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Insieme Fca e Psa hanno il 20% in Ue
di Luciano ~delfini

Dsa e Fca insieme hanno una quota di mercato di circa il
20 r m Europa, in calo rispetto';all'oltre 22% di ottobre.
Risultando comunque il secondo gruppo in Europa alle spalle
di'Volhswagen, che vanta una quota di mercato del 25,8%e. E
quanto emerge dai dati delle immatricolazioni di nuove auto
a novembre nel Vecchio continente, pubblicati ieri dall'Acca
(l'associazione europea dei costruttori). In un mercato che
il mese scorso è salito del 4,5`;1 rispetto a novembre 2018 a
1,2 milioni di unità immatricolate, Fca ha registrato un calo
del l' 1,6% a 67,7mila nuove auto (per una quota del 5.6%).
Molto peggio è andata invece Psa che ha fatto segnare un calo
del 7,9% a 173mila nuove unità, con una quota di mercato
che è stata del 14,n I.:a casa francese ha pagato soprattutto
la brusca frenata della controllata tedesca Opel,che ha subito
un calo di vendite del 22((.(riproduzione riservata)-
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Finisce l'epoca di Gran Torino
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Fimer-Abb, closing a fine febbraio
di Nicola Carosielli

rriverà entro febbraio il closing dell'acquisizione eli Fimer
el business degli inverter solari di Abb. Come ha spiegato
a MF-Milano Finanza Filippo Carzaniga, ceo della società di
Vimercate tra i leader nel mercato degli inverter, «è in atto un'intensa attività di carve-out e di integrazione tra le due aziende e
siamo al lavoro affinché questa arrivi il prima possibile». Una
volta terminata, «saremo nuovamente strutturati per valutare in
maniera strategica nuove acquisizioni che si affiancheranno alla
strategia di crescita organica». L'operazione su Abb,anunciata a
luglio, ha trasformato il gruppo da pini di punta a multinazionale
presente in 27 Paesi, rappresentando solo il punto di partenza per
le future operazioni di m&a. «Magari non nel totovoltaico ma in
altri settori in cui siamo presenti come la mobilità elettrica, guardando aziende medio piccole con un forte imprinting tecnologico
in determinate fasce di Mercato come è la ricarica ad altissima
potenza» haconeluso garzano.i (riptodu?loneriservata)
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Salviamo la Popolare di Bari, salviamo Alitalia, salviamo
l'Ilva. Ma chi salva l'Italia?
Gianni de Felice
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cda Peugeot ha approvato il memorandum di íntesa sulla.fiisíone

Fca, via libera francese
Dongfeng venderà parte della sua quota
già l'apertuS era
ra del governo
francese, così
come l'endorsement della famiglia Peugeot, che aveva dato sostegno
unanime all'amministratore
delegato Carlos Tavares nella fusione con Fiat Chrysler.
Ieri, inoltre, è arrivato il via
libera del consiglio di sorveglianza della casa d'Oltralpe
al memorandum di intesa.
Un sigillo atteso anche dal
board di Fca mentre questa
edizione del giornale andava
in stampa. Si tratta del primo mattoncino ufficiale nella
costruzione del nuovo colosso
automobilistico da 170 miliardi di euro di ricavi e 8,7
milioni di veicoli venduti.
Le condizioni per una fumata bianca ci sono. «Il deal
Psa-Fca ha senso al fine di
costruire un nuovo campione
di taglia mondiale per rispondere alle sfide della mobilità
sostenibile», hanno spiegato
fonti del ministero dell'economia francese. L'orientamento favorevole della famiglia
Peugeot era stato anticipato

da John Elkann, presidente
di Exor e di Fiat Chrysler, in
occasione dell'Investor Day
della holding della famiglia
Agnelli a fine novembre.
Il memorandum, che sarà
di natura vincolante, rappresenta una sorta di roadmap per la nascita del nuovo campione mondiale delle
quattroruote. L'annuncio, se
tutto andrà liscio, è atteso

entro oggi, quando il docu- to dell'operazione la società
mento verrà firmato.
italiana distribuirà ai proSecondo l'agenzia Dowjo- pri azionisti un dividendo
nes, Dongfeng, uno degli speciale di 5,5 miliardi, olazionisti forti di Peugeot, tre alla propria partecipacederà parte della sua quota zione in Comau. Dal canto
nella società e dovrebbe dete- suo, Peugeot distribuirebbe
nere il 4,5% del nuovo grup- ai propri azionisti il 46% depo. La creazione di valore tenuto in Faurecia. Ciò perproveniente dalla fusione è metterebbe ai soci del nuovo
stimata in circa 3,7 miliardi gruppo di condividere equadi euro in sinergie annuali mente le sinergie e i benefici
a breve termine. Ciò derive- derivanti dal matrimonio.
rebbero da una più efficace Alla famiglia Peugeot sareballocazione delle risorse per be concesso di aumentare del
gli investimenti di larga 2,5% la propria quota nella
scala in piattaforme veicoli, nuova società nei primi tre
sistemi di propulsione e tec- anni successivi al closing,
nologie e dalla maggiore ca- esclusivamente rilevando
pacità di acquisto derivante azioni da Bpifrance e Dfg.
dalla nuova dimensione del L'a.d. del nuovo gruppo sarà
gruppo. Queste stime non si Carlos Tavares. Il cda sarà
basano su chiusure di sta- composto da undici membri:
bilimenti. L'operazione cre- cinque nominati da Fca,comerebbe il quarto costruttore preso John Elkann, e sei da
mondiale in termini di veicoli Peugeot, incluso Tavares.
venduti. E previsto che l'80%
Intanto i sindacati dodelle sinergie venga raggiun- vrebbero incontrare il mato dopo quattro anni. Il costo nagement di Fiat Chrysler
una tantum per raggiungere venerdì a Torino per la prequesti obiettivi è atteso a 2,8 sentazione del memorandun
miliardi.
di intesa.
Prima del perfezionamen-
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MERCATO AUTO

Primo sì di Fca e Psa
ai criteri della fusione
sud)a pagina 20

Fca e Psa, accordo fatto
Incognite sulle fabbriche
PIETRO SACCÒ
Milano
I progetto di fusione tra Fca e Psa potrà concretizzarsi entro la fine del 2019.
Ieri il consiglio di amministrazione del gruppo automobilistico francese ha approvato il
memorandum d'intesa vincolante per finalizzare l'accordo
annunciato il 31 ottobre tra le
due aziende.In serata si è riunito anche il consiglio diamministrazione di Fca, per approvare
a sua volta quel testo. Dal momento che il memorandum
d'intesa è"vincolante",una volta che entrambe avranno dato il
via libera nessuna potrà più fare inversione di marcia e abbandonare il piano di fusione,
come invece è successo a giugno con il fallimento della trattativa tra Fca e Renault.Sela riunione del consiglio di ammini-

strazione di Fca non darà sorprese, già oggi le due aziende
annunceranno il decisivo passo avantiverso lafusione e quindi si confronteranno con gli analisti per dare maggiori dettagli sul progetto.
Per ora si conoscono gli elementi generali dell'intesa.Lafusione avverrà attraverso uno
scambio di azioni paritario e la
società che nascerà(ancora priva di un nome)avrà un consiglio
di amministrazione composto
da 11 membri:cinque a rappresentare i sociitaliani,cinque per
ifrancesi e infine l'amministratore delegato, ruolo che andrebbe al portoghese CarlosTavares, attuale manager di Psa.
Questo equilibrio del Cda è però
uno dei punti da definire meglio, dal momento che - almeno secondo quanto riportavaieri il quotidiano economicofrancese la Tribune- un cambio repentino dell'amministratore de-

Quanto valgono
miliardi di euro
insieme 40
La capitalizzazione complessiva di
i due gruppi Fca e Psa in Borsa: ai valori di ieri,

lano, Parigi e Wall Street, mentre le sedi operative saranno a
Torino,Parigi e Aubum Hills.
Fca ha convocato i sindacati a
Mirafiori per venerdì per dare
loro spiegazioni rispetto ai progetti dell'alleanza con Psa. «Apriremo una fase di confronto
con l'azienda per capire le ricadute del nuovo piano industriale e chiederemo che cisia la conferma degli obiettivi della piena
occupazione e dei 5 miliardi di
investimenti annunciati per l'Italia» ha spiegato ieri Marco
Bentivogli, segretario generale
della Fim Cisl. Per le fabbriche
italiane lo scenario non è dei più
rassicuranti. Pur essendo i soci
di maggioranza,gliAgnellisi accontenterebbero di un molo di
rappresentanza, con la presidenza che sarà affidata a John
Elkann, lasciando al management dei francesi la prevalenza
nella gestione operativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

8,7 milioni di auto

41 Omila dipendenti

II totale delle vendite dei due
gruppi nel 2018: Fca ha venduto
4,8 milioni di auto e Psa 3,9

Assieme le due aziende hanno più
di 400mila addetti (199mila di Fca e
211 mila di Psa) in 147 stabilimenti

125230

Fca vale 21 miliardi, Psa 19,8

legato potrebbe cambiarne gli
equilibri a favore degli italiani.
Per come sono strutturati adesso a livello di azionariato i due
gruppi, con uno scambio di azioni paritario la Exor degli
Elkann avrebbe il 14% delle azioni e quindisarebbe il socio di
maggioranza relativa,con iPeugeot che invece avrebbero il6%
(e infatti si parla diun patto perché salgano almeno all'8%). Lo
Stato francese, tramite Bpi
France,la banca pubblica d'investimento, avrebbe un altro
6% circa. I soci francesi potrebbero guadagnare maggiore spazio acquistando le azioni che potrebbero essere cedute da Dongfeng, la società
cinese che oggi ha il 12,2% di
Psa e si accontenterebbe di essere dentro Psa-Fca con una
quota di circa i14,5%.
Come già indicato a fine ottobre,la nuova azienda avrà sede
in Olanda e sarà quotata a Mi-
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AUTO
Il Cda dei francesi
approva l'intesa
vincolante, quello
degli italiani
si è riunito
a tarda sera
Oggi l'annuncio
del via libera
Sindacati
convocati
a Mirafiori
per venerdì
Continua
il percorso
di fusione
tra i produttori
di auto Fca
e Peugeot
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EX fLVA

Depositato il ricorso contro
lo spegnimento dell'altoforno
I legali dell'Ilva in amministrazione straordinaria
hanno depositato alla cancelleria del tribunale
del Riesame di Taranto il ricorso contro la decisione del giudice Francesco Maccagnano di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso
dell'Altoforno 2 dello stabilimento ArcelorMittal
di Taranto. Ora si aspetta la data dell'udienza che
probabilmente sarà fissata per il 30 dicembre.
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EX ILVA Soldi e sgravi per il"Cantiere"

Il decreto Taranto pronto
per il Com.Algiudice
arriva la memoria Mittal
LA BOZZA DEL DECRETO che dovrebbe
far partire il "Cantiere Taranto" lanciato da
GiuseppeConteè pronta ed èstata esaminata nel
pre-Consiglio di ieri. Il testo, rivelato dall'Ansa,
prevede:50 milioni di sgravi al 100% per chi assume lavoratori ex Ilva,
anche degli eventuali esuberi che dovessero
maturare nel negoziato
con ArcelorMittal a gennaio del 2020; la creazione di un nuovo Sito di
interesse nazionale che
comprenda anche l'area
di Statte e un nuovo
commissario perla bonifica;screeninggratuiti,esentianchedalticket, per
la diagnosi precoce di malattie legate all'inquinamento. Non mancano cose "bizzarre" tipo la valorizzazione di bande e orchestre o la protezione
dei cetacei. Sempre ieri al Tribunale di Milano è
stata depositata la memoria di ArcelorMittal
contro il ricorso presentato daicommissaridell'llva:l'azienda insiste nel sostenere che l'abolizione
delloscudo ha modificatola sostanza del contratto d'acquisto e che le era stata nascosta la reale
condizionedellAltoforno2(in via dispegnimento
su ordine della magistratura).
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Una mostra a cinquant'anni dalla scomparsa del giornalista
in esposizione giornali e riviste sui quali apparvero i suoi articoli

Ansaldo con la figlia al Ballo a Palazzo Serra
nel 1960. A destra la sua libreria donata alla Tucci

Ansaldo,alla «Tucci»
scritti e vecchi ricordi
U

re ed arti" del bimestre luUn suo articolo viene stampaglio-agosto 1913 contiene invece to anche sul"Giorno"della Serao
il primo vero articolo del non an- il 23 dicembre 1923:"Come e docora diciottenne aspirante gior- ve vive l'ultima regina di Napoli".
nalista. Si tratta di un erudito Ma a sua insaputa,visto che Donsaggio di otto pagine su "Genova na Matilde non aveva resistito
settecentesca".Dello stesso anno all'idea di riprodurlo furtivamenè l'articolo "Soprattutto sinceri- te dalla "Stampa" del 30 novemtà" apparso su "Il Cittadino" di bre. Ansaldo, però, non se l'era
Savona il 23 dicembre. E nel presa, tanto che nelle sue "Memaggio del 1915, a poco meno di morie"scriverà:"Unica variaziovent'anni, che Ansaldo compie il ne la data da novembre a dicemsalto di qualità divenendo colla- bre; un aggiornamento per farlo
boratore del periodico fiorenti- apparire "fresco" come si assicuno "l'Unità", diretto da Gaetano ra dei pesci esposti nelle trattorie
Salvemini, con l'articolo "Au- del Borgo Marinaro". Secondo
stria e Germania"; anche se un una laboriosa tesi di dottorato in
mese prima aveva debuttato sul culture classiche e moderne del
"Caffaro" di Genova con l'artico- 2010, Ansaldo ha scritto su 99
lo "Italia e Serbia". La mostra ci giornali e riviste. L'Emeroteca
racconta che dal 1919 l'Ansaldo Tucci è riuscita trovare la pubbliventiquattrenne comincia a scri- cazione numero 100: 1' "Annuavere su giornali come "Il Lavoro" rio del Liceo Scientifico Statale
di Genova,e ,in seguito,su riviste Luigi Siciliani", di Catanzaro,
di grande prestigio come "La contenente un articolo su IppoRonda","La Rivoluzione Libera- crate: "Il primo dei medici".
le", "Il Baretti". E poi ancora "La Enorme ma non insuperabile la
Stampa","L'Italiano","L'Illustra- produzione giornalistica ansalzione Italiana".
diana.

125230

na mostra di giornali e riviste sui quali apparvero gli articoli di Giovanni Ansaldo e
una sala a lui intestata,contenente la libreria che si fece costruire quando arrivò a Napoli
per dirigere "Il Mattino", saranno inaugurate domani, giovedì,
alle 11 nella sede dell'Emeroteca-Biblioteca Tucci presso il Palazzo delle Poste. A ricordare il
giornalista-scrittore
a
cinquant'anni dalla sua scomparsa
saranno Ermanno Corsi,Ernesto
Mazzetti e Francesco Palmieri.
La prima pubblicazione esposta
in bacheca è un famoso periodico per ragazzi,"Il Giornalino della Domenica" di Firenze, del 28
marzo 1909,sul quale il tredicenne Giovanni Ansaldo aveva visto
stampato il suo primo articoletto-proclama nel quale, dichiarando di essere un "viceammiraglio delle galee genovesi",convocava tutti i lettori a recarsi sotto
le insegne della sua flotta.
Il secondo periodico esposto,
"La Rivista ligure di scienze lette-
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SGRAVI Al LAVORATORI E SANITAGR4TtS

Un decreto
per Taranto
Sull'Ilva
è battaglia
I ad
RIZZO E SERVIZI ALLE PAGINE 3 E 8»

NUMERO UNO Lucia Morselli, presidente e ad di Arcelor Italia

TARANTO II siderurgico

UDIENZA A MILANO IL 20
La causa awiata dai commissari per
costringere l'acquirente a non andare via
LA BATTAGLIA DEL SIDERURGICO Si restringono le possibilità di accordo

TARANTO

Arcelor contro il governo
«Non stiamo scappando»
GIACOMO RIZZO
TARANTO.La trattativa non è
abortita, non ancora. Ma il percorso per un accordo tra governo e
ArcelorMittal per la prosecuzione
della gestione dello stabilimento
siderurgico sembra davvero lastricato di chiodi.I negoziatori sono al
lavoro per ricucire l'ennesimo
strappo,dopo che i legali della multinazionale hanno depositato una
memoria per replicare al ricorso
cautelare d'urgenza dell'amministrazione straordinaria. Non mancano le «bordate» contro i commissari straordinari e il governo. Fonti vicine al dossier si sono affrettate a dire che non si tratta di una
mossa «aggressiva», ma un passaggio obbligato non essendo stata trovata l'intesa sui «macrotemi». Il
punto non ancora risolto è la mancata definizione dell'entità, della
misura e della modalità degli interventi degli eventuali soggetti
pubblici e privati italiani che po-

Ritaglio

trebbero entrare nell'operazione
per rivitalizzare il polo siderurgico
italiano.
«Non è affatto vero - è scritto
nella memoria - che ArcelorMittal
stia cercando un alibi per eludere i
propri impegni contrattuali dopo
averne compiuto una diversa valutazione per ragioni diconvenienza economica».E uno dei passaggi
chiave del documento depositato
alla cancelleria del giudice civile di
Milano, Claudio Marangoni, che
venerdì 20 dovrà discutere del ricorso cautelare d'urgenza presentato dall'ex Ilva per scongiurare la
fuga della multinazionale dallo stabilimento siderurgico.
Secondo ArcelorMittal, il ricorso dei commissari contro la procedura di retrocessione dei rami
d'azienda, è «intriso di considerazioni politiche e demagogiche,tenta chiaramente di cavalcare l'onda
della pressione mediatica e istituzionale che è montata negli ultimi
mesi, alimentata anche da inappropriate dichiarazioni governati-
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3.500 I posti öi lavoro In Mite se verrà disattivalo l'Altoforno 2 di Taranto

ve ("La battaglia giudiziaria del
secolo")». C'è un poi un riferimento implicito all'abolizione dello
scudo penale. «Il Governo di uno
Stato e i commissari straordinari
che ha nominato - si legge nell'atto
- non possono indurre una società a
effettuare un enorme investimento perché ha confidato su un'apposita norma di legge e poi cambiare le regole del gioco durante
l'esecuzione del contratto».
Dopo aver «investito 345 milioni
di euro» e aver «dismesso rilevanti
beni in conformità alle indicazioni
della Commissione europea ed
esattamente eseguito il contratto
per oltre un anno», il gruppo franco-indiano afferma di essersi trovato «in una situazione completamente diversa da quella concordata a causa di decisionie condotte
altalenanti e imprevedibili di autorità pubbliche e soggetti istituzionali». Ed ancora, «è vero - si
obietta - che lo stabilimento Ilva è
un bene di interesse strategico nazionale, anche considerando i va-

del

destinatario,

non

lori costituzionalmente protetti
che coinvolge(come ambiente, salute, sicurezza e occupazione). E
altrettanto vero,però,che il rilievo
strategico attribuito a uno stabilimento industriale non può essere
strumentalizzato».
Rasenta la «calunnia»,attacca la
multinazionale, «l'accusa di aver
tenuto condotte volte a "distruggere"gli stabilimenti industrialidi
interesse strategico nazionale a
causa delle modalità con cui si stava procedendo alla loro riconsegna»,ossia il «cronoprogramma di
spegnimento». E rasenta «nuovamente la calunnia affermare che
Am voglia "uccidere un proprio
importante concorrente sul mercato europeo", sabotandolo presso
fornitori e clienti nonché privando
il magazzino delle materie prime
necessarie a condurre lo stabilimento».Magazzino che,sostiene la
multinazionale, «ha raddoppiato il
proprio valore da quando le ricorrenti lo hanno trasferito ad Am il
primo novembre 2018».
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IL VIA LIBERA All'INTESA IN EUROPA VENDUTE INSIEME 3,2 MILIONI DI VETTURE NEGLI 11 MESI

E arrivato l'«ok» dai board Psa ed Fca
oggi sarà ufficializzata l'alleanza
TORINO.Ë arrivato ieri il via libera all'alleanza
dai «board» di Psa e di Fca,riuniti rispettivamente a
Parigi e a Londra. Non ci sono comunicazioni ufficiali da parte delle due società che annunceranno
questa mattina, prima dell'apertura di Borsa, la firma del Memorandum d'intesa. Potrà così partire il
processo difusione che porterà alla nascita del quarto
costruttore mondiale. Il testo del Memorandum non
conterrà i dettagli su produzione,fabbriche, modelli
e sinergie perché di questo si comincerà a parlare
dopo l'accordo.L'alleanza rafforzerà Fca e Psa anche
in Europa, dove a novembre le due case hanno registrato entrambe un dato negativo in un mercato che
ha chiuso con 1.210.860 auto vendute(+4,5% rispetto
allo stesso mese 2018). Il gruppo italoamericano ha
perso l'1,6% con la quota di mercato che passa dal
6,6% al6%,mentrePsa ha chiuso novembrecon -7,9%
(-1,2% da inizio anno). Insieme nel 2019 i due gruppi
hanno venduto finora quasi 3,2 milioni di auto, un
dato che si avvicina ai risultati ottenuti dal gruppo

Volkswagen,attuale leader del mercato europeo.
La nuova società (che vale 50 miliardi) sarà paritetica 50% Fca e 50% Psa(la holding Exor al 14,5%,
mentre lo Statofrancese,lafamiglia Peugeote il socio
cinese Dongfeng Motor avranno il 5,9% ciascuno),
avrà sede in Olanda e sarà quotata a Milano,Parigi e
Wall Street. Le sedi operative saranno a Torino,
Parigi e Auburn Hills. Alla guida del gruppo ci saranno Carlos Tavares (ad) e John Elkann (presidente).In oda5 rappresentanti dei soci Psa e 5 dei soci
Fca; l'undicesimo consigliere sarà Tavares, con un
mandato iniziale di 5 anni. Non ancora chiarito il
ruolo di Mike Manley,attuale ad di Fca.In agenda c'è
già l'incontro Fca-sindacati venerdì a Mirafiori.
«Apriremo una fase di confronto con l'azienda per
capire le ricadute del nuovo piano industriale e chiederemo che ci sia la conferma degli obiettivi della
piena occupazione e dei 5 miliardi di investimenti
annunciati per l'Italia», spiega Marco Bentivogli,
segretario generale Fim Cisl.
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Chiarle lascia la Fim-Cisl Torino:
“I miei 11 anni passati a frenare
l’avanzata del deserto
industriale”

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Lo storico segretario dei metalmeccanici Cisl va in pensione e racconta
quarant'anni di impegno sindacale: "La crisi? Non è mai passata". Il
momento più difficile? "Il referendum di Mirafiori, ma abbiamo avuto
ragione noi". Al suo posto eletto Davide Provenzano
di STEFANO PAROLA







17 dicembre 2019

Per undici anni e mezzo ha
guidato i metalmeccanici della
Cisl torinese: "Purtroppo sono
stati quasi tutti di crisi", ammette
Claudio Chiarle. Classe 1959, una
carriera lavorativa iniziata alla Fiat
Avio e proseguita nell'aeronautica
(tra Alenia e Thales Alenia
Space), poi la lunga strada
percorsa con il sindacato: "Era il
1979, venivo dalle scuole
professionali e mi ero avvicinato
alla politica, alla sinistra, a
Democrazia proletaria.
Claudio Chiarle, segretario della Fim-Cisl di
Frequentavo il mondo delle
Torino per 11 anni
Comunità cristiane di base, i
Cristiani per il socialismo. Conobbi persone come Alberto Tridente e tante altre
figure sindacali che mi convinsero a intraprendere questo cammino", racconta
Chiarle. Che ha raggiunto la meta finale: oggi si è dimesso per andare in
pensione e il direttivo della Fim ha nominato il suo successore. Con 96 voti su
98, Davide Provenzano, 39 anni, attuale segretario organizzativo della Fim Cisl
territoriale è stato eletto segretario generale.
Chiarle, lei ha guidato la Fim-Cisl provinciale da luglio 2018 fino a oggi.
Com'è cambiata la metalmeccanica torinese in questo arco di tempo?

ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Frazione Salto, Località Nava
- 302320
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"Non mi sono mai accorto di essere uscito dalla crisi, a parte forse un paio di
anni tra il 2015 e il 2016 in cui la recessione ha concesso una tregua. Ho visto
quartieri industriali svuotarsi, a Rivoli, Collegno, Borgaro. In diversi punti della
cintura metropolitana oggi c'è una sorta di deserto industriale".
Fare sindacato in questo contesto ha voluto dire occuparsi solo di
licenziamenti?
"In realtà è stata un'esperienza molto sfaccettata. Nelle aziende che non
riuscivano a stare sul mercato a causa della crisi, soprattutto quelle più piccole,
ci siamo concentrati sulla difesa dei posti di lavoro. Ma in alcune grandi aziende
abbiamo fatto contrattazione, ottenendo buoni risultati per i lavoratori. È
accaduto in realtà come Avio Aero, Skf, Alenia, ma anche alla Elbi Bitron o
all'Italdesign. In luoghi del genere, nonostante la crisi, siamo riusciti a fare un
lavoro sindacale di prospettiva".

Scegli una città
Torino
Scegli un tipo di locale
TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

Cerca

NECROLOGIE

Il momento più difficile di questi anni?
"Il periodo degli accordi con Fca a Pomigliano e poi a Mirafiori nel 2010 è stato
uno dei più pesanti sia per la gestione che per lo scontro tra sindacati".
Ricerca necrologi pubblicati »

La Fim e le altre sigle si divisero dalla Fiom-Cgil e firmarono l'intesa con
l'obiettivo della piena occupazione delle fabbriche italiane, che però al
momento ancora non si è vista. Fu un errore?
"Penso che alla fine, anche su Fca, la strategia vincente sia stata la nostra. Lo
dimostra il fatto che il contratto del 2016 è stato firmato anche dalla Fiom,
nonostante ci siano diverse misure su welfare e benefit e nulla sui superminimi.
Insomma, le innovazioni che abbiamo portato negli anni sia in Fca che in
Federmeccanica sono state lentamente sposate anche da loro. Anzi, credo che
alla prossima occasione la Fiom rientrerà anche nel contratto collettivo specifico
di Fca".
Lo dice perché è ottimista o per provocazione?
"Penso che con la fusione Fca-Psa si consoliderà un grande gruppo e si
apriranno prospettive nuove. Non capirei se la Fiom si sfilasse anche dal
prossimo rinnovo".
La fusione aprirà una fase delicata dal punto di vista della difesa dei posti di
lavoro italiani".
Serve unità sindacale?
"Direi che serve unità d'azione, come quella messa in piedi a livello confederale
da Cgil, Cisl e Uil, che negli ultimi anni stanno cercando punti in comune. Se
guardo ai metalmeccanici, sia noi che la Fiom abbiamo fatto qualche passo
avanti. È un processo che va affrontato a piccoli passi".

L'INIZIATIVA DEDICATA AGLI SCRITTORI

Vendere un libro su Amazon e in
libreria
ATTIMI
Luca Seta

POESIA

Promozioni

Servizi editoriali

Teme che la fusione Fca-Psa generi esuberi a Torino?
"Nelle aree produttive no, perché non c'è sovrapposizione tra le piattaforme
francesi e quelle di Maserati. A luglio Fca ha detto di voler rilanciare il marchio
del Tridente: sappiamo che ci stanno lavorando e attendiamo i risultati. Nel
tempo bisognerà avere le idee più chiare su tutta la parte di progettazione, che in
Psa ha un'impostazione diversa, più rivolta all'esterno. Insomma, nei prossimi
due o tre anni dovremmo monitorare più le aree impiegatizie che quelle
operaie".

125230

Venerdì Torino è scesa in piazza per una fiaccolata in difesa del lavoro.
Cosa serve a far ripartire la città?
"Non servono né spot né interventi a pioggia, utili solo alla propaganda. Bisogna
rafforzare le filiere, sostenendo le grandi aziende che fanno da traino all'indotto e
che sono in grado di sviluppare nuove attività. L'importante però è costruire un
progetto attorno al quale muoversi in modo coordinato, perché ciò che viene fatto
oggi non viene messo a sistema".
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La prima mossa?
"Creare un anagrafe delle aziende sane e farle crescere attraverso una sorta di
piano di sviluppo urbanistico dell'industria".
E il sindacato che può fare?
"Possiamo sottoscrivere accordi che favoriscano lo sviluppo delle aziende. Le
nuove tecnologie, ad esempio, ci spingono a ripensare anche i nostri modelli, in
uno scenario però molto variegato, con alcune aziende che sono già hi-tech ed
altre in cui il cambiamento non è neppure iniziato. Attenzione, però: anche gli
imprenditori devono essere più veloci negli investimenti. È l'unico modo per
rendere le loro aziende più competitive".

operai metalmeccanici Fim-Cisl
© Riproduzione riservata

Claudio Chiarle
17 dicembre 2019
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Chiarle lascia la Fim-Cisl Torino: “I miei 11 anni passati a
frenare l’avanzata del deserto industriale”
La Repubblica

Un'ora fa

di STEFANO PAROLA

Per undici anni e mezzo ha guidato i metalmeccanici della Cisl torinese: "Purtroppo sono stati quasi tutti di crisi", ammette Claudio Chiarle.
Classe 1959, una carriera lavorativa iniziata alla Fiat Avio e proseguita nell'aeronautica (tra Alenia e Thales Alenia Space), poi la lunga strada
percorsa con il sindacato: "Era il 1979, venivo dalle scuole professionali e mi ero avvicinato alla politica, alla sinistra, a Democrazia proletaria.
Frequentavo il mondo delle Comunità cristiane di base, i Cristiani per il socialismo. Conobbi persone come Alberto Tridente e tante altre figure
sindacali che mi convinsero a intraprendere questo cammino", racconta Chiarle. Che ha raggiunto la meta finale: oggi si è dimesso per andare
in pensione e il direttivo della Fim ha nominato il suo successore. Con 96 voti su 98, Davide Provenzano, 39 anni, attuale segretario
organizzativo della Fim Cisl territoriale è stato eletto segretario generale.

Chiarle, lei ha guidato la Fim-Cisl provinciale da luglio 2018 fino a oggi. Com'è cambiata la metalmeccanica torinese in questo arco di tempo?
"Non mi sono mai accorto di essere uscito dalla crisi, a parte forse un paio di anni tra il 2015 e il 2016 in cui la recessione ha concesso una
tregua. Ho visto quartieri industriali svuotarsi, a Rivoli, Collegno, Borgaro. In diversi punti della cintura metropolitana oggi c'è una sorta di deserto
industriale".

Fare sindacato in questo contesto ha voluto dire occuparsi solo di licenziamenti?
"In realtà è stata un'esperienza molto sfaccettata. Nelle aziende che non riuscivano a stare sul mercato a causa della crisi, soprattutto quelle più
piccole, ci siamo concentrati sulla difesa dei posti di lavoro. Ma in alcune grandi aziende abbiamo fatto contrattazione, ottenendo buoni risultati
per i lavoratori. È accaduto in realtà come Avio Aero, Skf, Alenia, ma anche alla Elbi Bitron o all'Italdesign. In luoghi del genere, nonostante la
crisi, siamo riusciti a fare un lavoro sindacale di prospettiva".

Il momento più difficile di questi anni?

La Fim e le altre sigle si divisero dalla Fiom-Cgil e firmarono l'intesa con l'obiettivo della piena occupazione delle fabbriche italiane, che però al
momento ancora non si è vista. Fu un errore?
"Penso che alla fine, anche su Fca, la strategia vincente sia stata la nostra. Lo dimostra il fatto che il contratto del 2016 è stato firmato anche
dalla Fiom, nonostante ci siano diverse misure su welfare e benefit e nulla sui superminimi. Insomma, le innovazioni che abbiamo portato negli
anni sia in Fca che in Federmeccanica sono state lentamente sposate anche da loro. Anzi, credo che alla prossima occasione la Fiom rientrerà
anche nel contratto collettivo specifico di Fca".

Pag. 202

Si parla di FEDERMECCANICA - siti web

125230

"Il periodo degli accordi con Fca a Pomigliano e poi a Mirafiori nel 2010 è stato uno dei più pesanti sia per la gestione che per lo scontro tra
sindacati".

Data

17-12-2019

Pagina
Foglio

2/2

Lo dice perché è ottimista o per provocazione?
"Penso che con la fusione Fca-Psa si consoliderà un grande gruppo e si apriranno prospettive nuove. Non capirei se la Fiom si sfilasse anche
dal prossimo rinnovo".
La fusione aprirà una fase delicata dal punto di vista della difesa dei posti di lavoro italiani".
Serve unità sindacale?
"Direi che serve unità d'azione, come quella messa in piedi a livello confederale da Cgil, Cisl e Uil, che negli ultimi anni stanno cercando punti in
comune. Se guardo ai metalmeccanici, sia noi che la Fiom abbiamo fatto qualche passo avanti. È un processo che va affrontato a piccoli passi".
Teme che la fusione Fca-Psa generi esuberi a Torino?
"Nelle aree produttive no, perché non c'è sovrapposizione tra le piattaforme francesi e quelle di Maserati. A luglio Fca ha detto di voler rilanciare il
marchio del Tridente: sappiamo che ci stanno lavorando e attendiamo i risultati. Nel tempo bisognerà avere le idee più chiare su tutta la parte di
progettazione, che in Psa ha un'impostazione diversa, più rivolta all'esterno. Insomma, nei prossimi due o tre anni dovremmo monitorare più le
aree impiegatizie che quelle operaie".

Venerdì Torino è scesa in piazza per una fiaccolata in difesa del lavoro. Cosa serve a far ripartire la città?
"Non servono né spot né interventi a pioggia, utili solo alla propaganda. Bisogna rafforzare le filiere, sostenendo le grandi aziende che fanno da
traino all'indotto e che sono in grado di sviluppare nuove attività. L'importante però è costruire un progetto attorno al quale muoversi in modo
coordinato, perché ciò che viene fatto oggi non viene messo a sistema".

La prima mossa?
"Creare un anagrafe delle aziende sane e farle crescere attraverso una sorta di piano di sviluppo urbanistico dell'industria".

E il sindacato che può fare?
"Possiamo sottoscrivere accordi che favoriscano lo sviluppo delle aziende. Le nuove tecnologie, ad esempio, ci spingono a ripensare anche i
nostri modelli, in uno scenario però molto variegato, con alcune aziende che sono già hi-tech ed altre in cui il cambiamento non è neppure
iniziato. Attenzione, però: anche gli imprenditori devono essere più veloci negli investimenti. È l'unico modo per rendere le loro aziende più
competitive".
Vai alla Home page MSN
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La Fondazione Sabattini «Crisi pagata dai
salari le imprese fanno proﬁtti»

ORA IN HOMEPAGE

NICOLA BRILLO
17 DICEMBRE 2019
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Negli ultimi quattro anni le aziende metalmeccaniche hanno visto
crescere del 39,5% i loro risultati mentre gli stipendi sono aumentati
solo del 5,17%



venezia. Negli ultimi anni quattro anni (2015-2018) gli utili delle aziende
metalmeccaniche venete sono cresciuti del 39,5%, gli stipendi e salari del 5,17%. La
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ricerca, effettuata dal Fondazione Sabattini, è stata presentata ieri dalla Fiom Cgil
del Veneto e ha preso in esame i dati di bilancio delle 962 imprese del settore con
più di 50 dipendenti.. «L’immagine è chiara e oggettiva, parlano i dati di bilancio –
commenta Antonio Silvestri, segretario generale regionale Fiom del Veneto - con
l’indagine si evince una realtà che i lavoratori conoscono bene e che hanno provato
sulla loro pelle: la crisi l’hanno pagata interamente loro. Mentre i salari restavano
fermi al palo, gli utili d’impresa crescevano».
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Padova, ecco Lucky, il nuovo cane
antidroga della polizia municipale
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due innamorati
GIADA ZANDONÀ

Per effettuare questa analisi sono stati analizzati i bilanci aziendali di tutte le
imprese italiane, registrate alle Camere di commercio del Veneto. L’obiettivo della
ricerca è ﬁnalizzato a capire se le imprese venete abbiano generato ricchezza in
questi 4 anni e dove questa ricchezza sia andata. Il report ha evidenziato un modello
di sviluppo, quello veneto, basato sul basso salario, sugli scarsi investimenti. Il
valore aggregato della produzione delle circa mille aziende esaminate nel 2015 è
stato di 25 miliardi, cresciuto a 27,7 miliardi nel 2018. Nello stesso periodo il costo
dei salari e stipendi è passato da 2,8 a 2,9 miliardi, mentre gli utili da 800 milioni a
1,1 miliardi.

NOI MATTINO DI PADOVA

«La ricerca dimostra come la stagnazione dei salari non sia giustiﬁcata, in questi
ultimi anni si è preferito ridistribuire gli utili – spiega Matteo Gaddi, membro del
Comitato Scientiﬁco della Fondazione Claudio Sabattini –. Ciò che preoccupa per il
futuro sono gli investimenti, che non crescono, nonostante il generosissimo piano
nazionale Industria 4.0. Qui si stanno spolpando le imprese venete».

I Tesori del Santo: uno
straordinario ciclo di visite
guidate per voi lettori

Sotto la lente della Fondazione Sabattini è ﬁnito anche il “caso Acc Wanbao”,
l’azienda bellunese a rischio chiusura. Ciò che salta all’occhio dei ricercatori, che
sono andati a spulciare gli ultimi tre bilanci, sono i costi del personale. Nel 2016
l’azienda bellunese fatturava 30 milioni, passata a 45 milioni nel 2018.

Aste Giudiziarie

Contemporaneamente cominciava la cura dimagrante imposta dalla nuova
dirigenza cinese, ma che non ha portato i risparmi “sperati”. Se per pagare nel 2016 i
448 dipendenti venivano spesi 6,8 milioni di euro, saliti a 8,5 milioni per 429, come
si spiegano altri 8,5 milioni per 386. E se aggiungiamo oltre 400 mila euro all’anno di
aiuti, le motivazioni della chiusura sono difﬁcili da capire. L’incontro di oggi al
ministero tra la dirigenza cinese e i sindacati potrà chiarire anche questo punto. La
Fiom è impegnata in questi giorni nella trattativa con Federmeccanica per il rinnovo
del contratto di lavoro dei metalmeccanici, la richiesta del sindacato è un aumento
dell’8% medio dei salari. «La sperimentazione introdotta con il precedente
contratto non ha funzionato per colpa delle imprese: aumentano proﬁtti e il valore
aggiunto non è stato distribuito in maniera equa – aggiunge Luca Trevisan,
segreteria nazionale della Fiom -. L’Italia ha tra i salari più bassi d’Europa, dobbiamo
recuperare quanto è stato perso di valore negli ultimi anni». —

Appartamenti Padova SANTO (DEL) 8315000

Cavarzere Cavour, Fabbricato 13 63000
125230

Nicola Brillo
Tribunale di Padova

Necrologie
Antonio Melucci
Padova, 15 dicembre 2019
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ORA IN HOMEPAGE

Negli ultimi quattro anni le aziende metalmeccaniche hanno visto
crescere del 39,5% i loro risultati mentre gli stipendi sono aumentati
solo del 5,17%

NICOLA BRILLO
17 DICEMBRE 2019



venezia. Negli ultimi anni quattro anni (2015-2018) gli utili delle aziende
metalmeccaniche venete sono cresciuti del 39,5%, gli stipendi e salari del 5,17%. La
ricerca, effettuata dal Fondazione Sabattini, è stata presentata ieri dalla Fiom Cgil
del Veneto e ha preso in esame i dati di bilancio delle 962 imprese del settore con
più di 50 dipendenti.. «L’immagine è chiara e oggettiva, parlano i dati di bilancio –
commenta Antonio Silvestri, segretario generale regionale Fiom del Veneto - con
l’indagine si evince una realtà che i lavoratori conoscono bene e che hanno provato
sulla loro pelle: la crisi l’hanno pagata interamente loro. Mentre i salari restavano
fermi al palo, gli utili d’impresa crescevano».

La strage di San Donà. La Procura
acquisirà i ﬁlmati della strada
per capire come è accaduto lo
schianto
EUGENIO PENDOLINI

Mestre: arrestato per la terza volta lo
spacciatore espulso, ma libero per
legge
Relazione pesante del prefetto:
Eraclea verso lo scioglimento per
maﬁa

Per effettuare questa analisi sono stati analizzati i bilanci aziendali di tutte le
imprese italiane, registrate alle Camere di commercio del Veneto. L’obiettivo della
ricerca è ﬁnalizzato a capire se le imprese venete abbiano generato ricchezza in
questi 4 anni e dove questa ricchezza sia andata. Il report ha evidenziato un modello
di sviluppo, quello veneto, basato sul basso salario, sugli scarsi investimenti. Il
valore aggregato della produzione delle circa mille aziende esaminate nel 2015 è
stato di 25 miliardi, cresciuto a 27,7 miliardi nel 2018. Nello stesso periodo il costo
dei salari e stipendi è passato da 2,8 a 2,9 miliardi, mentre gli utili da 800 milioni a
1,1 miliardi.

«La ricerca dimostra come la stagnazione dei salari non sia giustiﬁcata, in questi
ultimi anni si è preferito ridistribuire gli utili – spiega Matteo Gaddi, membro del
Comitato Scientiﬁco della Fondazione Claudio Sabattini –. Ciò che preoccupa per il
futuro sono gli investimenti, che non crescono, nonostante il generosissimo piano
nazionale Industria 4.0. Qui si stanno spolpando le imprese venete».

LA COMUNITÀ DEI LETTORI

L'Egitto di Belzoni: lo speciale
multimediale

125230

Sotto la lente della Fondazione Sabattini è ﬁnito anche il “caso Acc Wanbao”,
l’azienda bellunese a rischio chiusura. Ciò che salta all’occhio dei ricercatori, che
sono andati a spulciare gli ultimi tre bilanci, sono i costi del personale. Nel 2016
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l’azienda bellunese fatturava 30 milioni, passata a 45 milioni nel 2018.
Contemporaneamente cominciava la cura dimagrante imposta dalla nuova
dirigenza cinese, ma che non ha portato i risparmi “sperati”. Se per pagare nel 2016 i
448 dipendenti venivano spesi 6,8 milioni di euro, saliti a 8,5 milioni per 429, come
si spiegano altri 8,5 milioni per 386. E se aggiungiamo oltre 400 mila euro all’anno di
aiuti, le motivazioni della chiusura sono difﬁcili da capire. L’incontro di oggi al
ministero tra la dirigenza cinese e i sindacati potrà chiarire anche questo punto. La
Fiom è impegnata in questi giorni nella trattativa con Federmeccanica per il rinnovo
del contratto di lavoro dei metalmeccanici, la richiesta del sindacato è un aumento
dell’8% medio dei salari. «La sperimentazione introdotta con il precedente
contratto non ha funzionato per colpa delle imprese: aumentano proﬁtti e il valore
aggiunto non è stato distribuito in maniera equa – aggiunge Luca Trevisan,
segreteria nazionale della Fiom -. L’Italia ha tra i salari più bassi d’Europa, dobbiamo
recuperare quanto è stato perso di valore negli ultimi anni». —
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«Politiche industriali assenti,
sta a noi osare di più»... in
attesa della fusione Fca-Psa


LAVORO ED ECONOMIA

Termoli martedì 17 dicembre 2019
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Assemblea nazionale Uilm: «Politiche industriali assenti, sta a noi osare di
più» © Termolionline.it

T

ERMOLI. Si è tenuta oggi 17 dicembre a Roma la riunione del
Consiglio Nazionale Uilm per un consuntivo politico sindacale

dell’anno che si sta chiudendo e per una programmazione delle attività del
prossimo anno. Questo il documento, approvato all'unanimità, che ne è
emerso:

125230

«Nell’anno che si sta concludendo, dopo un iniziale successo con il rinnovo
del CCSL in FCA-CNHI-Marelli-Ferrari, si sono accentuati problemi
economici che hanno avuto delle ripercussioni sulle attività produttive e sui
livelli occupazionali, si sono aperte o riaperte, o comunque non si sono
concluse, vertenze drammatiche come Ilva, Whirlpool, Bosch ed Embraco
(solo per citare quelle più note), ma ve ne sono purtroppo tante altre.
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Siamo di fronte ai risultati dell’assenza di politiche industriali che perdura da
oltre 20 anni. Tutto ciò deve spingere la Uilm, a tutti i livelli, a difendere il
sistema industriale italiano e l’occupazione: quindi ci deve vedere su tutte le
vertenze, da quelle che stanno spesso sui giornali nazionali a quelle di
ambito territoriale, attenzione, competenze, serietà e capacità di ascolto dei
lavoratori. Inoltre, in questi ultimi giorni vanno concluse importanti trattative di
secondo livello come quella di Leonardo Finmeccanica, perché da quel
rinnovo, come per gli altri, verranno maggiori tutele normative ed
economiche.
Infine, il 2020 sarà l’anno dei rinnovi contrattuali: a cominciare da quello
Federmeccanica e Assistal, il più importante dell’intero settore industriale,
per proseguire con quello Confimi, con la Cooperazione e con l’Artigianato
metalmeccanico, e poi con il rinnovo Unionmeccanica Confapi che scadrà a
ottobre del 2020. Per rappresentare e tutelare al meglio il mondo del lavoro
metalmeccanico, il Sindacato deve osare di più e quindi dobbiamo
convincere le Controparti che il rinnovo dei contratti nazionali, ma anche la
contrattazione di secondo livello, sono il migliore investimento sulle persone
che lavorano, perché maggiori salari, maggiori tutele come l’assistenza
sanitaria e la previdenza complementare motivano i lavoratori e rendono le
aziende più competitive».
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