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Innovazione

Bcc San Marzano
punta sull’ambiente
La collaborazione con Costruzioni Solari. Sconti e vantaggi

S

e da un lato è in atto una
vera e propria rivisitazione del business model
della Bcc San Marzano,
attraverso il potenziamento della
multicanalità e dei servizi web
con la Banca Online che lascia
alla tecnologia l’operatività delle
transazioni bancarie e trasforma le
filiali in luoghi dedicati alla consulenza e alla relazione con il cliente,
dall’altro il focus sembra essere
sempre più il sostegno all’impresa.
L’attenzione al mondo imprenditoriale non si sviluppa solo dal punto
di vista degli impieghi ma si tramuta
in una vera e propria consulenza
a 360 gradi. Secondo il direttore
generale Emanuele di Palma, «la
banca di prossimità non si limita
solo all’erogazione del credito o
al collocamento di prodotti di investimento, bensì offre know how
e cerca di indirizzare le idee e le
scelte imprenditoriali su progetti di
successo».
Proprio in questa logica di partnership la Bcc San Marzano ha
scelto di porre in atto un nuovo
esperimento nel settore dell’energia rinnovabile. Come quella con

l’azienda salentina Costruzioni
Solari, che da 35 anni realizza impianti a energia solare per acqua
calda e riscaldamento domestico,
garantendo un notevole risparmio
energetico ed economico senza
alcuna emissione inquinante. La
collaborazione con Bcc San Marzano consente di riservare ai clienti
della banca il 30% di sconto, in
aggiunta ai contributi statali Gse

(Gestore dei Servizi Energetici)
legati al Conto Energia Termico
(in vigore dal 31 maggio 2016) che
arrivano fino al 65% di rimborso
della spesa. In più l’importo è interamente finanziabile con soluzioni
che soddisfano qualsiasi esigenza.
Il risultato per il cliente è ottenere
il massimo rendimento dall’energia
con risparmi in bolletta che sono
tangibili. Un istituto di credito che

Emanuele di Palma (Bcc San Marzano)

non offre solo prodotti bancari ma
diversifica e fa consulenza. «Vogliamo essere protagonisti di una
vera e propria rivoluzione commerciale - ha commentato il direttore
generale - che prevede lo sviluppo
di nuovi prodotti e l’erogazione di
nuovi servizi presso le nostre filiali.
Si tratta di una fase di passaggio
decisiva in cui vogliamo operare in
funzione del gruppo cooperativo
nazionale puntando a rafforzare
la nostra leadership sul territorio
attraverso l’implementazione di un
modello di servizio estremamente
innovativo». Il tema ambientale non
è una novità in Bcc San Marzano.
Non a caso la banca è tra le prime
abilitate nel portale Sistema Puglia
per l’attività di Finanza agevolata
legata al Titolo VI della Regione
Puglia, la nuova misura di finanza
agevolata dedicata alle Pmi, per
sostenere gli investimenti legati
all’efficientamento energetico e
alla tutela dell’ambiente. L’avviso
ha la finalità di risparmiare i costi
energetici, abbattere l’emissione di
CO2, sviluppare efficientamento,
cogenerazione ed energia da fonti
rinnovabili.
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Dioguardi: «Interfidi accompagna le imprese nel futuro»

I nuovi strumenti del credito

L

’obiettivo di Interfi di? Garantire un servizio professionale a chi si accosta ai
nuovi strumenti del credito.
«Il mondo del credito - spiega il
presidente di Interfidi, Michele
Dioguardi - è profondamente cambiato. Per questo c’è bisogno di
professionalizzare l’approccio ai
nuovi strumenti finanziari».
«Molte imprese - spiega ancora
il presidente Dioguardi - non conoscono il ventaglio di strumenti
di cui possono benefi ciare, per
questo noi cerchiamo di svolgere
un’opera di sensibilizzazione anche nei confronti degli stessi consulenti delle imprese. Noi disponiamo di professionisti che sono
in grado di orientare e questo
servizio è utile anche per aiutare
la nostra economia ad uscire dalla
monocultura industriale. Si può
investire, si può diversificare e per
farlo ci sono gli strumenti adeguati
del credito. In tutto questo Interfidi
svolge un ruolo non solo di consulenza ma anche reputazionale. Ci
mettiamo la faccia, insomma, per
garantire le imprese che hanno
necessità di ricorrere al credito e
che vogliono innovarsi e innovare. In altre parole noi orientiamo
a scegliere le misure migliori per
gestire il futuro delle imprese».
Partendo innanzitutto dal check
up f inanziario della impresa.
«Infatti. La prima cosa da fare
è proprio conoscere il punto di
partenza, cioè la situazione che

Michele Dioguardi, presidente di Interfidi

si è creata a seguito delle scelte
gestionali negli ultimi esercizi
dell’impresa. Da qui si passa al
report finanziario, cioè all’analisi
finanziaria professionale e all’elaborazione di un buisiness plan
per individuare i punti di forza e
le potenzialità del nuovo progetto
imprenditoriale».
Tra gli strumenti finanziari più
innovativi ci sono i Minibond. Di
cosa si tratta?

«I minibond rappresentano un
mercato in fermento ed in costante crescita, un canale di
finanziamento alternativo e complementare al credito bancario, a
fronte delle difficoltà alla ripresa
dopo la lunga e persistente crisi economica, soprattutto con
riferimento alle Piccole e medie
imprese. Proprio le PMI possono,
grazie ai Minibond, diversificare le
fonti di finanziamento e ridurre la

dipendenza dal sistema bancario
andando a cogliere quanto di
meglio la creatività offre in questo
particolare settore. I Minibond
sono stati introdotti dal Decreto
Sviluppo nel 2012 dal governo
Monti e, in estrema sintesi, sono
un innovativo strumento di auto
finanziamento per le aziende non
quotate in Borsa grazie al quale
ottenere fondi dagli investitori in
cambio titoli di credito. Questo
significa che a livello tecnico i Minibond sono semplici obbligazioni
(titoli di credito) che un’azienda
emette, offrendoli in cambio di
un prestito a coloro che intendono investire nel proprio progetto.
Come tutte le obbligazioni hanno
un tasso d’interesse riconosciuto
sotto forma di cedola semestrale
o annuale, nonché una data di
scadenza. Possono emet tere
Minibond le aziende non quotate
in Borsa».
«A servizio di queste forme di
finanza alternativa, emerge l’importanza del ruolo che possono
ricoprire i Confidi. Un ruolo che li
riveste di quella che è la funzione
storica delegata ai consorzi di garanzia collettiva fidi, ossia quella
di colmare il gap informativo nella
relazione tra impresa e banche e
tra imprese e investitori. Un ruolo
che può vederli anche garanti e
sottoscrittori dell’emissione, ed
addirittura advisor, qualora si dotino delle giuste competenze al
proprio interno».

4 • Venerdì 29 Dicembre 2017

Rapporto Economia

L

a vertenza Ilva? È la madre di tutte le
emergenze, a livello nazionale e non
solo locale.
V inc enzo Cesareo, presidente di
Confindustria Taranto, non è però pessimista
sull’esito della complessa vicenda che si
trascina ormai da cinque anni: «Al di là delle
scaramucce, resto fiducioso. Abbiamo un
investitore e sappiamo che la fabbrica può
essere ambientalizzata e dare serenità a tutto
il territorio».
Resta poi la grande questione dell’indotto:
circa 150 milioni di euro dei quali le imprese
sono in attesa e senza i quali moltissime
rischiano la chiusura.
«Mi aspetto dal tavolo ministeriale che finalmente
le problematiche delle imprese dell’indotto
vengano affrontate e risolte. Devo dire che
grazie all’azione del sindaco Melucci c’è ora
un’attenzione vera verso l’indotto che fino ad
oggi non ha avuto alcuna soddisfazione. In
verità - spiega il presidente degli industriali
tarantini - da parte del legislatore la volontà
di risolvere questo nodo c’era ma commissari
e giudice delegato hanno voluto disattendere
questa volontà. Ora chiediamo un nuovo
intervento del legislatore affinché si arrivi ad
una definizione chiara. Come? Lo spazio per
la mediazione esiste: 150 milioni sono nulla
rispetto ai 5 miliardi di investimento previsti
complessivamente per la vertenza Ilva».
Ma quando si è prodotta questa crisi per
l’indotto?
«La gestione Riva non ha lasciato un centesimo
di debito con le imprese fornitrici. I guai sono
cominciati con Bondi e con gli altri commissari».
Quei 150 milioni sarebbero molto più che
una boccata d’ossigeno per le imprese
locali...
«Con quella cifra le imprese tornerebbero a
respirare, a dare sicurezza alle famiglie e ad
alimentare l’economia. Stiamo parlando di
imprese, che impiegano circa tremila lavoratori,
il cui fatturato per il 50% dipende dall’Ilva. Se
ad una piccola-media impresa togli la metà del
fatturato sei destinato a chiudere».
Questo pone p erò il problema d ella
dipendenza delle imprese tarantine dall’Ilva.
«Abbiamo lavorato molto negli ultimi anni per
emanciparci da questa dipendenza. E infatti
se ora siamo al 50%, prima la percentuale
era dell’80%. In questi anni le nostre imprese
hanno investito nel tessile, nell’aerospazio, nella
metalmeccanica non dipendente dall’Ilva, nella
internazionalizzazione, nella cantieristica grazie
ad un protocollo tra Ministero Difesa e Autorità
Portuale per utilizzare l’ex yard Belleli. Con
la stessa Autorità Portuale stiamo svilppando
un discorso sull’agroindustria. Stiamo anche
sviluppando un progetto per la filiera dell’acciaio,
un progetto da sottoporre al nuovo investitore di
Ilva per un centro di lavorazione delle lamiere di
seconda scelta. Abbiamo anche avviato contatti
con l’ex Centro Sviluppo Materiali dell’Ilva. Fino
ad oggi non è stato possibile creare una filiera
dell’acciaio sia perché abbiamo scontato un
deficit culturale sia perché l’Ilva ha sempre
avuto cuore e cervello altrove, priva di intersse
per il nostro territorio. E questo è accaduto sia
con la gestione pubblica che con i Riva. Non
si sono mai create le condizioni di incontro. Lo
shock del 2012 ci ha insegnato che eravamo
costretti a cambiare pelle, anche se operiamo in
un clima di ostilità creato dall’anti-industrialismo
populista ».
Che Taranto immagina per gli anni a venire?
«Nei prossimi 10-15 anni Taranto sarà un
gigantesco cantiere che avrà come perno la sua
rivalutazione storico-culturale. Penso al risorgere
della Città Vecchia, ad un apparato industriale
che riuscirà ad affrancarsi dalla monocultura e
all’incremento dei traffici portuali. Da tutto ciò
avremo grandi benefici commerciali. Taranto
sarà una città pioniera in tema di sviluppo
sostenibile: saremo un modello non solo per
il risveglio economico ma soprattutto per aver
posto il benessere delle persone al primo posto
di questo nuovo percorso di sviluppo».

Vincenzo Cesareo (Confindustria)

Taranto diventerà
una città modello
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Agricoltura

Lotta ai “caporali”
Patto in Prefettura

C

gil ,Cisl e Uil, con le rispettive Federazioni di
categoria Flai Cgil, Fai Cisl
e Uila Uil “plaudono alla
sottoscrizione, avvenuta presso
Palazzo del Governo a Taranto, del
piano di azione per lo sviluppo agricolo ed il contrasto al caporalato, a
conclusione di un proficuo dialogo
istituzionale e sociale sviluppatosi
nei mesi scorsi, meritoriamente
presieduto e guidato dal Prefetto
Donato Cafagna”. Così gli stessi
sindacati in una nota. “Molteplici
gli aspetti qualificanti del piano, a
partire dalla conferma del Tavolo
permanente territoriale presieduto
dal Prefetto e dal ruolo attribuito
alle organizzazioni sindacali, alle
Istituzioni, alle organizzazioni professionali, ai Comuni, nonché alla
Regione Puglia che con la task
force per l’occupazione, la sezione
migrazione e antimafia sociale, il
servizio formazione professionale, il dipartimento Agricoltura e
l’Assessorato ai Trasporti, dovrà
finalmente assicurare le attività richieste che verranno programmate
a supporto delle specifiche esigenze territoriali”. Le organizzazioni
sindacali hanno sottoscritto il piano
“condividendo il percorso tracciato
su sviluppo agricolo, diffusione di
buone pratiche e, appunto, contra-

Caporalato, la questione rimane in primo piano

sto al caporalato forti della consapevolezza che tutto ciò necessita di
consequenzialità da parte di tutti i
soggetti in campo e che non si possa prescindere, appunto, oltreché

da una Cabina di regia da insediare
presso l’Inps, dal ruolo della Regione Puglia in ordine ad un sistema
anche di carattere pubblico-privato
dei trasporti in Agricoltura così che

ciò possa costituire significativo
deterrente. E’ indubbia, infatti, la
valenza del trasporto pubblico
nell’ambito delle strategie di contrasto al lavoro irregolare”.
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La riforma

Consorzio di bonifica
del Centro-Sud Puglia
«Ripristinare la governance e accorpare le risorse umane delle ex strutture»

È

stato presentato nei
giorni scorsi, nella sede
dell’assessorato regionale
Agricoltura, il libro “Verso
il Consorzio di bonifi ca CentroSud Puglia” dell’Anbi Puglia.
«La pubblicazione è una sorta
di compendio che racconta uno
scenario importante per la nostra
Regione legato alla gestione
della risorsa idrica in agricoltura.
E’ una testimonianza di ciò che
è stato fatto fino ad oggi dai
quattro Consorzi commissariati
e lo stato dei luoghi. Ma è anche
un vademec um dei prossimi
obiet tivi che c ome Regione,
insieme all’Anbi Puglia, ci siamo
assegnati, per una Puglia più
moderna e capace di difendere
le proprie bellezze, di superare
le proprie fragilità, gestendo in
efficienza ed efficacia la risorsa
acqua. Siamo certi che senza
Consorzi non andremmo molto
lontano, soprattutto per sviluppare
un’agricoltura quanto più evoluta
e, soprattutto, sostenibile”. E’ il
commento dell’assessore alle
Risor se agroaliment ar i della
Regione Puglia, Leonardo di
Gioia, intervenuto stamane alla
presentazione del libro edito da
Nicholaus Soc. Editrice e curato
dai giornalisti Roberto Violante e
Nicola Berardini. Il testo è stato
sostenuto dall’Anbi Puglia, struttura
r e g i o n a l e d e l l ’A s s o c i a z i o n e
Nazionale dei Consorzi Gestione
e tutela del Territorio e Acque
Irrigue, da cui è nata l’idea, con
la collaborazione con i quattro
Consorzi commissariati di Puglia,
Arneo, Stornara e Tara, Ugento
e li Foggi, Terre d’Apulia, che
confluiranno, da legge regionale
sulle ‘Norme straordinarie in
materia di Consorzi di bonifi ca

Un momento della presentazione del libro “Verso il Consorzio di bonifica Centro - Sud Puglia”

commissariati’, n.1 del 3 febbraio
2017, in un unico Consorzio di
bonifica del Centro Sud.
Alla presentazione sono
intervenuti, tra gli altri, il Direttore
di D ipar t imento Agr i c o ltur a,
Gianluca Nardone, il Commissario
straordinario dei Consor zi di
bonifica, Alfredo Borzillo, e il
presidente Anbi Puglia, Giuseppe
De Filippo.
«La Puglia, alla luce di questo
percorso di riforma, che vedrà i
quattro consorzi commissariati
accorparsi in un’unica struttura,
ha fatto una scelta complessa ma
inevitabile - prosegue di Gioia -,
con il solo obiettivo di creare un
ente autonomo ed efficiente nel

medio lungo periodo, conferendo
alla stessa nuova funzionalità
e operatività. E, risolvendo, per
pr ima c osa, la grave massa
debitoria accumulata negli anni.
Per lungo tempo i Consor zi,
oggi commissariati, sono stati
destinatari solo di risorse di
bilancio regionale: oggi, e per la
prima volta, stiamo investendo
in una struttura consor tile
che, in piena autonomia, potrà
intercettare misure specifiche per
la difesa del suolo e la gestione
delle acque in campo agricolo.
E una riforma di questo tipo ha
l’unico scopo di rimettere in moto
una macchina al ser vizio del
territorio, in agricoltura e nella

difesa idrogeologica”.
«Stiamo intraprendendo una
strada non semplice - conclude
l’assessore - ma siamo cer ti
di riuscire a realizzare il
cambiamento auspicato,
pensando, in primis, a ripristinare
la governance e accorpando le
risorse umane delle ex strutture
consortili. Serve, come più volte
ho ribadito, la collaborazione
di tutti per realizzare quanto ci
siamo prefissati: degli enti locali
e, soprattutto, degli agricoltori
che dovranno riscoprire l’utilità
e la funzione imprescindibile dei
consorzi di bonifica, ove un tributo
va corrisposto dietro l’erogazione
di un servizio efficiente».
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S

ono stati pubblicati nei
giorni scorsi i due avvisi pubblici dedicati al
set tore pugliese della
pesca per la presentazione delle
domande di sostegno a valere
sulle risorse previste nelle misure 1.26 e 2.47, ovvero ‘Innovazione’, del Programma Operativo
Feamp 2014-2020.
«I bandi riguardano due misure
strategiche del Feamp per il
rilancio della pesca e dell’acquacoltura regionale - sot to linea l’assessore alle Risorse
Agroalimentari della Regione
Puglia, Leonardo di Gioia - i quali
prevedono il coinvolgimento del
mondo della ricerca scientifica.
Si potranno, difatti, sostenere,
con una dotazione complessiva
di 1 milione e 250 mila euro, sperimentazioni efficaci sul campo
in grado di generare immediate
ricadute sui settori produttivi.
Proprio per questo è già in fase
di completamento la procedura
di incremento delle risorse attuali nell’ambito della rimodulazione
generale del Programma».
Nello specifico, la Misura 1.26
è intesa a promuovere l’innovazione nel settore della pesca,
sostenendo progetti volti a sviluppare o introdurre prodot ti
e attrezzature nuovi o sostanzialmente migliorati, processi
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Sviluppo

Pesca, due bandi
per l’innovazione

Città Vecchia. Una veduta della marina di Taranto

e tecniche nuovi o migliorati, e
sistemi di gestione e organizzativi nuovi o migliorati, compreso
a livello della trasformazione e
della commercializzazione.
La Misura 2.47, invece, sostiene
e promuove l’innovazione del
settore acquacoltura al fine di
far sviluppare conoscenze di tipo
tecnico, scientifico o organizzativo nelle imprese acquicole, introdurre sul mercato nuove specie
e prodotti, migliorare i sistemi
di gestione e organizzativi ed
esplorare la fattibilità tecnica o
economica di prodotti e processi
innovativi.
Le operazioni oggetto di finanziamento devono essere svolte
in collaborazione con un organismo scientifico o tecnico riconosciuto dallo Stato membro o
dall’Unione.

CACCIA

La Puglia ha una nuova legge

L

a Puglia dopo quasi
vent’anni ha una nuova
legge sulla protezione della fauna ometerma e sulla regolamentazione
dell’attività venatoria. «Una
giornata storica per il Consiglio regionale: con una legge
siffatta facciamo un importante passo in avanti, scalzando
finalmente un testo di legge
oramai superato, ovvero quello del 1998, licenziando un ddl
che rappresenta un punto di
equilibrio concreto per la tutela della paesaggio, dell’ambiente, del territorio agricolo
e, naturalmente, del settore

della caccia». E’ il commento
dell’assessore alle Risorse
agroalimentari della Regione
Puglia, Leonardo di Gioia, dopo
l’approvazione definitiva del ddl
caccia in Consiglio regionale.
«Tra le novità rilevanti della legge approvata, sono certamente
l’introduzione della tutela della
fauna selvatica, la disciplina
delle diverse zone di protezione, insieme alla revisione degli
ambiti territoriali di caccia. Siamo soddisfatti per il risultato
raggiunto, soprattutto per una
modalità di lavoro svolto nella
piena condivisione e collaborazione di tutte le forze politiche

consiliari, certe della necessità
di dover offrire un riferimento
normativo chiaro ed efficace
per mettere ordine in un settore
importante ma spesso causa di
diatribe e frizioni tra interessi
contrapposti. Il testo che oggi
abbiamo, invece - precisa di
Gioia - recepisce le istanze di
tutti i soggetti coinvolti nella
gestione dell’attività venatoria
e nella tutela della fauna selvatica, ovvero ambientalisti,
associazioni di categoria, enti
pubblici».
La legge è intervenuta opportunamente sulla pianificazione
dell’attività venatoria, sui di-

versi istituti di protezione,
sull’organizzazione e gestione
degli ambiti territoriali e sulla
vigilanza della caccia, come
anche sul migliore utilizzo dei
proventi delle tasse venatorie
regionali e sulla ridefinizione
e funzionamento del comitato
tecnico faunisitico venatorio.
«Prossimo passo - conclude è legato all’approvazione del
nuovo piano faunistico venatorio regionale, nonché alla
riorganizzazione dei comitati
di gestione degli Atc e della
valorizzazione delle funzioni
degli osservatori faunistici
regionale e territoriale».
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Censis Confcooperative

C’è un Sud che sa innovare
Innovazione, il Mezzogiorno adesso “corre” più del Nord Italia

I

n testa al treno dell’innovazione
c’è la locomotiva del Mezzogiorno. Campania, Sicilia e Puglia
sono infatti tra le prime quattro
regioni italiane in cui negli ultimi 6
anni c’è stata la maggiore crescita di imprese digitali. A smentire
il luogo comune che vede il Sud
indietro rispetto alle regioni del
Nord anche nello sviluppo delle
tecnologie digitali è il focus Censis Confcooperative ‘4.0 la scelta
di chi già lavora nel futuro’ che
punta l’attenzione specialmente
sul successo della Campania,
la regione d’Italia in cui dal 2011
al 2017 il numero di imprese è
cresciuto di più rispetto a tutte le
altre (con un aumento del 26,3%,
percentuale tripla rispetto al 9,1%
del Piemonte), staccando del 10%
Veneto, Toscana, Emilia Romagna
e Lombardia.
“La ricerca ci dice che alcune regioni del Mezzogiorno hanno tassi
di crescita delle imprese digitali
enormemente superiori alle classiche aziende che sono state sempre locomotive del sistema tradizionale”, conferma il presidente di
Confcooperative Maurizio Gardini
aggiungendo “vedere che in Campania, Sicilia e Puglia il numero di
imprese digitali cresce più che in
Lombardia, Veneto e Piemonte è
qualcosa a cui non siamo preparati, ma si tratta evidentemente di
un’opportunità positiva che aiuta a
ricomporre anche un’equità e una
coesione all’interno del paese”.
Lo studio spiega che le imprese
digitali sono, ad esempio, quelle
dedite alla produzione di software,
consulenza informatica, elaborazione dati, hosting, portali web,
erogazione di servizi di accesso a
Internet e altre attività connesse a
telecomunicazioni e commercio al
dettaglio attraverso la Rete. Tra il
2011 e il 2017, la crescita maggiore
di queste imprese si è riscontrata
appunto in Campania con un incremento del 26,3%, subito dopo
in Sicilia con il 25,3%, poi nel Lazio con il 25,1% e in Puglia con il
24,2%. Tutti dati che confermano
come i processi di sviluppo basati

sul digitale trovano terreno fertile
anche in aree spesso ai margini
della dinamica economica e produttiva intesa in senso tradizionale.
Anche spostando il confronto dalle
regioni alle macro aree il risultato
non cambia, negli ultimi sei anni
infatti, il Mezzogiorno resta quello
con il più alto tasso di crescita di
imprese digitali: +21,9%, seguito
dal Centro con un incremento del
20,7%, mentre al Nord si osserva
un’estensione della base produttiva del 14%, conclude lo studio
Censis Confcooperative.
L’Industria 4.0, e tutta l’area `digitale´, crea occupazione ma mancano competenze, tanto che sono
62.000 i posti ancora vacanti e le
richieste di nuove professionalità
4.0 crescono del 30% l’anno. In
questo quadro, negli ultimi 5 anni
gli occupati sono cresciuti del
52% nel segmento più qualificato

dell’Ict. La maggiore concentrazione di richieste si osserva per la
figura del developer, lo sviluppatore di applicazioni web, con oltre
26mila vacancies presentate, con
un incremento del 23,8% fra il 2015
e il 2016 e una quota sul totale
dei profili più richiesti del 42,5%.
Segue a distanza la figura dell’analista di sistemi informativi con
8.800 richieste e un differenziale
del 29,6% sul 2015. A evidenziarlo
ancora i dati del Focus Censis/
Confcooperative “4.0 la scelta di
chi già lavora nel futuro”. Dunque,
l’innovazione cerca professionalità
che non si trovano. «Le persone
più qualificate - afferma Maurizio
Gardini, presidente di Confcooperative - saranno quelle che
potranno cogliere le opportunità
del 4.0. Questo ci deve portare a
un investimento straordinario in
formazione e innovazione perché

tutti siano in condizione di capitalizzare le opportunità.
Siamo per un 4.0 dal volto umano
che non lasci indietro nessuno. In
Italia, solo l’8,3% dei lavoratori è
impegnato in programmi di formazione permanente, al di sotto della
media europea 10,8%. Dobbiamo
fare molto di più. Formare non è
una spesa, ma un investimento
sul futuro del paese». In termini
assoluti, l’occupazione nelle professioni Ict ha raggiunto nel 2016 le
755mila unità, con un incremento
di 82mila addetti rispetto al 2011:
in sei anni, mentre l’occupazione
totale rimaneva pressoché stazionaria, nel perimetro delle professioni Ict gli addetti sono aumentati
del 12,2%.
Gli `specialisti Ict´ sono oggi pari
a 234mila, con un incremento di
circa 80mila fra il 2011 e il 2016,
sono cresciuti del 52%. Il diverso
ritmo del cambiamento impresso
dal digitale rispetto al resto dell’economia, osserva lo studio, appare evidente se si considera che
le 111mila imprese digitali attive
crescono fra il 2011 e il 2017 del
17,6%, passando dall’1,8% al 2,2%
sul totale delle imprese attive italiane, e che le imprese attive nel settore del commercio al dettaglio via
Internet sono raddoppiate nell’arco
di sei anni (+99,6%), passando da
poco più di 8mila a quasi 17mila.
Passi avanti anche sul fronte
formazione. Nel giro di due anni
accademici (2015-2016 e 20162017), segnala il rapporto, il numero degli iscritti ai corsi di studio
nell’area `digitale´ all’interno della
classe scientifica dei corsi delle
nostre università è aumentato del
6,8% contro il 2,8% dell’intera area
scientifica, mentre la `ripresa´ degli
iscritti totali in tutte le università e
classi di studio si è fermata allo
0,9%. Intanto i laureati dei corsi
di studio `digital´ sono aumentati,
nell’anno accademico 2015-2016,
del 7,8% rispetto all’anno accademico precedente (37mila 540
laureati), contro il 2,0% del totale
di ambito scientifico e l’1,1% di tutti
i laureati nell’anno.
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I dati sul lavoro

Occupazione, segnali
positivi: +2,7%

P

rosegue la tendenza all’aumento dell’occupazione:
nel terzo trimestre 2017 - si
legge nella nota trimestrale
congiunta di Istat, Inps, ministero
del Lavoro, Inail e Anpal, il tasso di
occupazione destagionalizzato ha
raggiunto il 58,1% crescendo di 2,7
punti rispetto al minimo del terzo
trimestre 2013 (55,4%) e “proseguendo nella tendenza al recupero
dei livelli massimi pre crisi” (58,8%
nel II trimestre 2008).
Le unita di lavoro equivalenti a
tempo pieno sono 24.132.000 con
una crescita di 118.000 unità sul II
trimestre e di 308.000 unità sul III
trimestre 2016.
Nel terzo trimestre continua la crescita sostenuta del lavoro a chiamata determinata dall’abolizione
dei voucher.
Nel periodo si registra un aumento
del 77,9% tendenziale con un incremento assoluto di 95.000 unità
(da 122.000 a 217.000).
Prosegue anche il significativo
aumento del numero dei lavoratori
somministrati (+23,8%).
Quasi metà degli europei considerano che la situazione attuale
dell’economia nell’Unione sia
“buona”, il miglior risultato dall’autunno del 2007, ma l’Italia è in testa
ai Paesi più pessimisti, secondo
un sondaggio di Eurobarometro
pubblicato oggi dalla Commissione
europea.

IL PUNTO

S

arà rinnovato integralmente ma solo per il primo anno di età il bonus
bebè, l’assegno mensile destinato alle famiglie con un figlio
nato, adottato o in affido preadottivo. Lo prevede un emendamento alla manovra 2018 che è
stato approvato oggi in Commissione bilancio alla Camera.
La misura dunque varrà per
tutti i nati (o adottati) nel 2018
ma durerà solo 12 mesi (e non
36 come stabiliva la normativa
precedente).
Il provvedimento, si legge nella
relazione tecnica, riguarderà
circa 280mila famiglie nel 2018,
il 50% con Isee non superiore
a 7.000 euro e il 50% con Isee
compreso tra 7.000 e 25.000
euro (chi ha Isee maggiore
non ha diritto).
La norma implica una spesa di
185 milioni di euro nel 2018 e di
218 milioni di euro e rispetto al
bonus bebè triennale approvato
dal Senato comporta risparmi di
17 milioni di euro nel 2019 e di

Il 48% degli europei ha risposto
che la situazione economica
dell’Ue è buona (il 6% in più rispetto a primavera) contro il 39% che
la giudicano “cattiva”.
In Italia invece “domina il pessimismo”, secondo la ricerca di Eurobarometro: solo il 33% degli italiani
intervistati hanno risposto che la
situazione economica è buona,
mentre il 58% la ritengono “cattiva”.

Gli italiani sono ancor più pessimisti quando si tratta di dare un
giudizio sulla situazione economica nazionale, con il 19% egli intervistati che la ritengono “buona” e il
74% “cattiva”.
L’opinione degli europei cambia tra
la situazione economica europea
e nazionale.
“Gli europei sono divisi quando
si tratta di valutare la situazione
attuale dell’economia del loro pae-

Manovra, le novità

201,5 milioni nel 2019. Aumenta
invece a 4mila euro la soglia di
reddito entro la quale i figli lavoratori rimangono comunque fiscalmente a carico dei genitori. E’
scritto in due emendamenti alla
legge di bilancio che rivedono il
‘pacchetto famiglie’, approvati
sempre dalla commissione Bi-

lancio. L’incremento della soglia
vale per i ragazzi entro i 24 anni
di età (che in Italia sarebbero
132.300). Per i più grandi resta in
vigore l’attuale limite di 2.841,51
euro. Cambia la web tax: l’imposta sulle transazioni digitali passa dal 6%, così come fissato al
Senato, al 3% e, diversamente da

se”, dice la ricerca Eurobarometro.
A livello di Ue il 48% degli intervistati considerano al situazione
economica nazionale “buona”,
mentre il 49% la giudicano “cattiva”.
Malgrado il pessimismo prevalga,
c’è comunque un netto miglioramento dell’indice di percezione
dell’economia nazionale, che raggiunge il suo miglior livello dall’autunno 2007.

quanto ipotizzato all’inizio, non
viene allargata al commercio
online ma la stima è un gettito
all’anno pari a 190 milioni.
Arrivano incentivi agli enti locali
per installare lampioni a risparmio energetico con l’obiettivo
di ottenere entro il 2023 “una
riduzione dei consumi elettrici per illuminazione pubblica
pari almeno al 50%” rispetto ai
consumi medi del 2015-2016. Le
agevolazioni non andranno a
chi già ha fatto interventi di efficientamento energetico o ha
già installato la tecnologia Led.
Stabilito un fondo ad hoc per
aiutare i Comuni negli interventi di demolizione degli abusi
edilizi e nasce la banca dati
dell’abusivismo. Si stanziano 5
milioni per il 2018 e per il 2019
mentre 500 mila euro nel 2019
vanno alla banca dati. In caso
di ritardi nell’inserimento delle
informazioni su illeciti e relativi
provvedimenti emessi previste
multe fino a 1000 euro per i funzionari inadempienti.

AB Advertising and Business
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P

assa all’unanimità in commissione Traspor ti del
Senato, riunita in sede
deliberante, il disegno di
legge, primo firmatario Jonny
Crosio (Lega), che obbliga a rendere riconoscibili le telefonate che
arrivano dai call center. Il provvedimento contro il telemarketing
aggressivo, già approvato dalla
Camera, diventa così legge. La
legge introduce un prefisso per le
chiamate commerciali dando quindi una stretta al telemarketing. In
realtà, infatti, i prefissi diventano
due: uno per riconoscere le chiamate commerciali e un altro solo
per le indagini statistiche. Un’altra
modifica approvata al ddl sul registro delle opposizioni fa salvi i
consensi già “prestati nell’ambito
di specifici rapporti contrattuali in
essere, ovvero cessati da non più
di trenta giorni aventi a oggetto
la fornitura di beni o servizi, per i
quali è comunque assicurata, con
procedure semplificate, la facoltà
di revoca”, si legge nell’emendamento approvato dalle commissioni Attività produttive e Trasporti
della Camera. L’ultima modifica è
una vera e propria deroga al prefisso unico che di fatto consente
agli operatori di non adeguarsi a
quest’obbligo se presentano l’identità della linea a cui possono
essere contattati. In questo caso,
la motivazione della deroga si
spiega con “l’allineamento della
normativa interna all’orientamento
legislativo che sta maturando in
sede europea il quale prevede che
le persone fisiche o giuridiche che
usano servizi di comunicazione
elettronica per effettuare chiamate di commercializzazione diretta: presentano l’identità di una
linea alla quale possono essere
contattati oppure un codice o un
prefisso specifico che identifichi il
fatto che si tratta di una chiamata
a fini commerciali”, si legge nel
testo. Salve, invece, le due norme considerate fondamentali dai
consumatori. La prima prevede la
possibilità di iscrivere al registro
delle opposizioni anche i numeri
di telefonia mobile (fi no a oggi
sono ammessi solo i fissi), l’altra
norma prevede la revoca di tutti
i consensi dati in precedenza ai
nuovi iscritti al registro. Una possibilità, quest’ultima, che l’associazione di categoria Assocontact
aveva osteggiato, paventando il
rischio che l’intero settore si paralizzasse per diversi mesi in attesa
che i call-center raccogliessero i
consensi ex novo. “Anche se resta
una buona legge, constatiamo
il fatto che è stata annacquata:
il prefi sso unico infatti avrebbe
consentito ai consumatori di non
rispondere alle chiamate dei call
center, evitandosi una buona dose
di angherie quotidiane” commenta
Massimiliano Dona, presidente
dell’Unione nazionale consumatori.
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Contributi diretti Legge 7 agosto 1990 n. 250
Registrazione n. 7/2012 Tribunale di Taranto
(già tribunale di Santa Maria Capua Vetere)
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Il provvedimento

Call center, legge
sul telemarketing
Viene introdotto un prefisso per le chiamate commerciali
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