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IN EMILIA ROMAGNA

SAIPEM-EQUINOR
ACCORDO PER SOLARI
GALLEGGIANTI

Occupati in crescita a fine 2019
pA fine 2019 l’occupazione era in crescita costante in regione.

p

Saipem ed Equinor hanno firmato un accordo per
una soluzione tecnologica:
un parco di pannelli solari
galleggianti da installare
vicino alla costa.

Questo emerge dai più recenti dati Istat elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna. Un quadro confortante e in miglioramento che verrà evidentemente sconvolto dagli effetti dell’emergenza Covid-19. Al termine del quarto trimestre gli occupati sfioravano quota 2 milioni e 38mila con un aumento
dell’1,6%. Tasso di disoccupazione in calo al 5,9%.
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Autonoleggio con autista
La Fia entra in Confindustria
L'iniziativa è partita da Parma, grazie
alla sezione servizi automobilistici del Gia
e all'interessamento dell'Unione Industriali
ANTONELLA DEL GESSO

pLa Federazione imprese au-

tonoleggio con conducente
entra in Confindustria e inizia un percorso che valorizzi
un settore professionale che
necessita, oltretutto, della riscrittura di una disciplina oggi penalizzante e anacronistica. L’operazione che ha consentito l’ingresso nel sistema
confindustriale è partita da
Parma, grazie alla volontà della sezione Servizi automobilistici del Gruppo imprese artigiane e degli attuali vertici
Fia, grazie all’ interessamento
dell’Unione Parmense degli
industriali.
«Abbiamo ritenuto che Confindustria Federvarie fosse la
casa più giusta, in quanto si
ispira al principio della libera
impresa. Infatti nonostante
ad oggi siamo ancora disciplinati come trasporto pubblico,
il nostro obiettivo è liberarci
dai vincoli di questo inqua-

dramento ed essere riconosciuti per quello che in realtà
siamo: imprenditori», spiega
Roberto Rota, vice presidente
nazionale Fia e a capo della
consulta Servizi automobilistici del Gruppo Imprese, la
quale raggruppa gli imprenditori Ncc e del trasporto persone con bus. Tanto più che di
questa
appartenenza
le
aziende Ncc subiscono solo
gli oneri e non beneficiano affatto dei vantaggi riservati ai
taxi che, ad esempio, non sono tenuti al rilascio di fattura
o ricevuta fiscale.
«Noi non abbiamo utenti, ma
clienti, che ci procacciamo attraverso contatti, investimenti in marketing, iniziative di
rete e collaborazioni. I nostri
passeggeri
appartengono
prevalentemente al mondo
del business e del turismo. Ecco quindi che l’entrata in Confindustria vuole significare
proprio la svolta che vogliamo

FIA Il vice presidente Rota.

dare alla nostra categoria»,
sottolinea ancora Rota.
«Il Gruppo Imprese, cosciente della vera natura di questo
settore, ha voluto creare una
consulta dedicata, che diventasse una fucina per lo sviluppo di una categoria che oggi più che mai, vista anche la
recente improvvida legge che
li sta penalizzando (obbligo di
rientro in rimessa ad ogni
viaggio, foglio di servizio ai li-

miti del rispetto della privacy,
una rimessa in ogni Comune
che ha rilasciato l’autorizzazione ndr), ha bisogno di
stringersi in forma associativa per affermare il proprio diritto di crescere e lavorare in
serenità», rimarca Giuseppe
Iotti presidente del Gia.
Lo stesso Iotti ricorda infatti
che le realtà territoriali hanno un ruolo primario per lo
sviluppo e la tutela degli associati anche per iniziative di
incidenza regionale e nazionale: «Grazie al nostro lavoro
la questione Ncc è stata portata, grazzie all'interessamento dell’allora consigliera
e oggi assessore regionale
Barbara Lori, in assemblea legislativa Emilia Romagna,
dando dignità alla problematica. E l’entrata in Confindustria, ove il nostro caposezione, essendo anche vicepresidente Fia, potrà far convergere istanze e iniziative anche
locali, fa parte di questo processo di riscatto identitario di
una categoria che può trovare
nella rappresentanza un suo
fondamentale punto di forza».

Jojob Smart working:
nasce la piattaforma
che calcola i benefici
pSi calcola che 1 italiano su 4

ogni giorno impieghi circa 90
minuti per recarsi sul posto di
lavoro e fare ritorno a casa.
Quanto tempo si risparmia
con lo smart working? Per rispondere a queste domande
nasce #ColleghiAmoilLavoro,
la prima piattaforma in Italia
che permette di quantificare
gli effetti del lavoro a distanza. A lanciare la sfida è Jojob, il
principale servizio in Italia
che offre alle aziende uno
strumento completo di welfare aziendale dal punto di vi-

sta della mobilità. La piattaforma è raggiungibile sul sito
www.jojob.it/colleghiamoillavoro: è aperta a tutti e permette ad aziende e dipendenti - che oggi lavorano in smart
working - di registrare, anche
in maniera retroattiva fino al 1
gennaio, le ore di lavoro svolte
dalla propria casa. Grazie agli
algoritmi e alla tecnologia sviluppati da Jojob, la piattaforma è in grado di quantificare il
risparmio di tempo legato al
lavoro da remoto.
r.eco.

FIERE DI PARMA SPS ITALIA
SLITTA AL 28-30 SETTEMBRE

p Messe Frankfurt Italia ha deciso di posticipare SPS Italia, a

causa degli sviluppi legati alla diffusione del Covid-19. L'evento si
svolgerà a Parma dal 28 al 30 settembre 2020. La fiera di
riferimento in Italia per l’automazione e il digitale per l’industria
dà appuntamento a tutto il mondo manifatturiero a dopo l'estate, mettendosi al servizio della ripartenza delle attività produttive, In questo particolare momento è infatti ancora più forte
è il legame e la collaborazione con Sps Norimberga.
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Alitalia Il Mise
esamina
le offerte. Bando
per Air Italy
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Controversie
tributarie

A fine 2019 le controversie tributarie pendenti,
pari a 335.262, sono diminuite del 10,5% rispetto al 31 dicembre 2018. Lo
comunica il Mef spiegando che le controversie instaurate in entrambi i
gradi di giudizio nel quarto trimestre 2019, pari a
44.877, hanno registrato
una riduzione del 10,8%
rispetto all’analogo periodo del 2018. Le controversie definite sono state
71.887, con un calo tendenziale del 3,1% rispetto
al medesimo periodo del
2018. In particolare, le
nuove controversie sono
state 32.580, in diminuzione dell’8,7%; i ricorsi
definiti, 55.094 -1,3%.

CHI SALE
PORSCHE

CHI SCENDE
AUTO IN CINA

Nel 2019 nuovi L'associazione
record per
Cpca ipotizzata
Porsche: +11%
una
a 28,5 miliardi;
diminuzione
utile operativo delle vendite di
+3%. Il Roi
auto in Cina
attorno al 10%.
è al 21,2%.

pROMA Incassate le otto ma-

nifestazioni d’interesse per
Alitalia, scatta la fase due del
processo di vendita della ex
compagnia di bandiera. Ma
sullo sfondo resta più forte
che mai la nazionalizzazione
del vettore, con la creazione
di una newco pubblica, dopo
lo tsunami che ha scatenato il
coronavirus.
La possibile ritorno al pubblico dell’Alitalia scalda anche il fronte politico. L’inserimento nel decreto Cura Italia dei fondi per la nascita della nuova società non solo non
piace a tutte le opposizioni,
ma crea perplessità anche
nella maggioranza: «Capisco
chi ha dubbi sul fatto di avere
messo nel decreto la questione Alitalia, ne ho anche io - ha
detto il leader di Italia Viva,
Matteo Renzi - Penso ci sia
qualcosa che non funziona».
L’iter di vendita corre comunque parallelo a quello dell’esame della legge. Lunedì poi si
terrà una riunione in videoconferenza su Alitalia al Ministero dello Sviluppo economico con sindacati e azienda.
Proprio dai sindacati emerge
una certa irritazione per il
modo con cui il governo sta
gestendo la vicenda Alitalia.
Gli stessi sindacati denunciano poi il bando appena pubblicato per la vendita di Air
Italy, finita in liquidazione. I
due soci Alisarda e Qatar Airways, attraverso i liquidatori
nominati il mese scorso, hanno infatti pubblicato sul sito
della compagnia aerea un «invito a manifestare interesse
per l’acquisizione dei complessi aziendali facenti capo
ad Air Italy spa in iiquidazione». La compagnia viene venduta in due lotti: uno per il
ramo aviation e uno per le
manutenzioni ma chi fosse
interessato potrà comprarle
entrambe. La deadline è il 25
marzo. Nel frattempo, da lunedì 23 marzo e fino a dicembre scatterà la Cigs a rotazione per circa 3000 dipendenti
di Aeroporti di Roma, pari ad
oltre il 90% degli addetti.

