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Commissione Ue
Alitalia, Vestager
esprime fiducia
sulla newco

‰‰ La commissaria Ue alla concorrenza Margrethe Vestager espri-
me fiducia sul decollo della newco di Alitalia in base alle norme
comunitarie e dopo l’intesa col governo. La Vestager approva il
fondo da 100 milioni varato dal governo, per il rimborso dei
biglietti ai passeggeri Alitalia una volta completato il passaggio a
Ita: una questione separata, dice, dal tema aiuti di Stato.

1,5 mln
POSTI DI LAVORO
A RISCHIO IN ITALIA

Per il mondo del lavoro con il Covid è finita un’epoca. Secondo il
25° Rapporto sull’economia globale e l’Italia del Centro Einaudi
e di Intesa Sanpaolo, alcune trasformazioni sono irreversibili. Per
il commercio on line e il lavoro a distanza non si tornerà indietro,
mentre la digitalizzazione dell'economia mette a rischio 1,5
milioni di occupati, in cassa integrazione durante i lockdown.

Farmaceutica, produzione 34 miliardi
Ricerca: budget da 4,6 mld in tre anni

‰‰ Buone notizie per l’arti-
gianato in Emilia-Romagna:
nel primo trimestre cresco-
no produzione e fatturato
nella manifattura; tengono
le costruzioni. E le previsioni
degli imprenditori sono otti-
mistiche. È quanto emerge
dall’analisi di Unioncamere
regionale sul settore artigia-
no fra gennaio e marzo.

Fra gennaio e marzo, le
imprese artigiane della ma-
nifattura regionale hanno
ottenuto un parziale recupe-
ro della produzione: +1,2%
rispetto allo stesso periodo
del 2020. Si tratta di un risul-
tato che inverte la tendenza
pesantemente negativa del
trimestre precedente (-
8,7%), ma che appare meno
intenso rispetto alla ripresa
della produzione del com-
plesso dell’industria regio-
nale (+3,8%).

«I giudizi delle imprese ri-
guardo l’andamento della
produzione permette di capi-
re meglio la tendenza in cor-
so - dice Unioncamere -. La
quota di aziende che ha rile-
vato un incremento ha mo-
strato una decisa ripresa, ri-
salendo dal 20,2% al 37,5%.
La percentuale che ha accu-

sato una riduzione è scesa dal
56% al 31%, ritornando sui li-
velli dell’inizio del 2019». Un
saldo a favore dei giudizi po-
sitivi che non si vedeva dalla
seconda metà del 2018.

L’andamento del fatturato
valutato a prezzi correnti ha
confermato lo stesso conte-
nuto recupero riferito alla
produzione (+1,6%), inver-
tendo la tendenza negativa,
nonostante sia mancato un
apporto positivo dai mercati
esteri, sostanzialmente inva-
riato. Per il futuro, la prospet-
tiva appare positiva grazie al-
la ripresa degli ordini: +1,1%.

Per quanto riguarda l’arti -
gianato delle costruzioni, tra

gennaio e marzo gli stimoli
introdotti a sostegno del set-
tore e la capacità organizza-
tiva delle imprese hanno per-
messo di controbilanciare gli
effetti della pandemia e di
mettere sostanzialmente fine
alla tendenza negativa pre-
cedente, anche se si è regi-
strata una lievissima flessio-
ne del volume d’affari a prez-
zi correnti: -0,1% rispetto a
un anno prima. In un quadro
in cui l’industria delle costru-
zioni nel suo complesso, in
regione, cresce dello 0,5%.

Nel settore registra un au-
mento il 29,4% delle imprese
artigiane, mentre segnala
una riduzione il 26,4%.

‰‰ La Cisl di Parma e Pia-
cenza e la Cisl Emilia centra-
le invocano dallo Stato più
controlli e più assunzioni fra
gli ispettori per prevenire gli
infortuni sul lavoro, in pri-
mis mortali, nell'agroali-
mentare. Nelle scorse setti-
mane, a Sorbolo un 37enne
è morto schiacciato da un
contenitore di mangime di
14 quintali; a Novellara, un
58enne ha perso la vita dopo
essere stato schiacciato da
12 quintali di mangime.

«I dati Inail - commentano
Domenico Chiatto, segreta-
rio Cisl Emilia Centrale e Do-
nato Sementina, segretario
Cisl Parma e Piacenza - indi-
cano che nonostante la ri-
presa economica gli infortu-
ni mortali sono 36 da inizio
anno a maggio; raddoppia-
no in agricoltura, da 2 a 4. È il
momento di contrastare la
ripetitività di alcuni di essi».

Da qui le proposte dei se-
gretari Fai Cisl Fabrizio Affa-
ticati (Parma e Piacenza) e
Daniele Donnarumma (Emi-
lia centrale): «La nostra ri-
chiesta è di aumentare i con-
trolli sul settore agroalimen-
tare e sugli allevamenti, che
sono spesso luoghi di gravi
incidenti. Formazione e ad-
destramento sono troppo
spesso sottovalutati. Da anni
chiediamo per le imprese la
cosiddetta patente a punti,
con l’obbligo di formazione
anche per i datori di lavoro.
Nella fase di avvio del Pnrr i fi-
nanziamenti alle imprese sia-
no condizionati al rispetto del
contratto nazionale del lavo-
ro, alla legalità e alla preven-
zione sulla sicurezza». Per la
Cisl «occorre investire in ma-
niera strutturale sugli organi-
ci dell’ispettorato e soprattut-
to della medicina del lavoro,
con assunzioni e intensifica-
zione delle visite nelle azien-
de, partendo dai settori tradi-
zionalmente più a rischio,
agricoltura, edilizia, logistica
e facchinaggio. La spropor-
zione tra unità produttive e
ispettori è enorme anche nel-
la nostra regione».

I fattori
di sviluppo
La ripresa
globale, la
p ro g re s s i v a
riduzione
della
p re s s i o n e
pandemica
e la capacità
delle
imprese di
r i o rg a n i z z a re
l’attività e le
misure di
incentivo
settoriali:
sono i fattori
che
permettono
alle pmi
artigiane
di avviare
una fase
di crescita.

Unioncamere I dati del primo trimestre in Emilia-Romagna

Fatturato e produzione
«spingono» l'artigianato

‰‰ Roma Con un valore di 34 miliardi
di euro di produzione confermato an-
che nell’anno della pandemia, l’indu-
stria farmaceutica in Italia è ai primi
posti nell’Unione Europea, con Francia
e Germania. Merito del boom dell’e-
xport, cresciuto del 74% tra il 2015 e il
2020 e che ha fatto registrare un incre-
mento di 14 miliardi negli ultimi 5 anni.
Questi i dati illustrati ieri all’assemblea
pubblica di Farmindustria, con la par-
tecipazione di tre ministri, da cui all’u-
nanimità è arrivato un ringraziamento
alle aziende farmaceutiche per quanto
fatto durante la pandemia. Aziende che
chiedono di difendere la proprietà dei
brevetti sui vaccini anti-Covid, raffor-

zare la collaborazione pubblico-priva-
to e semplificare la burocrazia.

«In questi mesi tutte le imprese hanno
prodotto al massimo della loro capacità
per non far mancare i farmaci a chi ne
aveva bisogno e alcune hanno modifica-
to le linee produttive per rispondere alle
esigenze dell’emergenza - spiega il pre-
sidente di Farmindustria Massimo Scac-
cabarozzi -. Anche la ricerca non si è mai
fermata e non ci siamo dimenticati di
tutti gli altri pazienti».

Leader per occupazione femminile e
giovanile, attenta alla sostenibilità am-
bientale, l’industria farmaceutica, ha
spiegato Scaccabarozzi, ha investito in
Italia 3 miliardi nel 2020 di cui 1,6 in Ri-

cerca e sviluppo e 1,4 miliardi in produ-
zione» ed è «pronta a investirne altri 4,6
miliardi in tre anni che potrebbero por-
tare 8mila nuovi posti di lavoro». Per far-
lo bisogna superare le complessità buro-
cratiche. Un appello raccolto dai mini-
stri Roberto Speranza (Salute) e Gian-
carlo Giorgetti (Sviluppo economico).
Per Mariastella Gelmini (Affari regionali)
«occorre gioco di squadra e sinergia».

Quanto ai vaccini, conclude il presi-
dente di Confindustria Carlo Bonomi,
«dobbiamo svolgere con pazienza un
compito informativo per evitare che
semplificazioni strumentali e ignoran-
za spingano il dibattito pubblico a ri-
flessioni sbagliate».

+1,1%
O rd i n i
in ripresa
per la
manifattura
fra gennaio
e marzo.

in breve

Analisi Il vino
batte il Covid
grazie a bio
ed e-commerce
‰‰ L’anno scorso in Italia si
è bevuto più vino, con con-
sumi cresciuti del 9,8%, e
più bottiglie da agricoltura
biologica (+10,8%), ma in
genere ci si è spostati su
prodotti meno cari; per il
crollo degli ordini di risto-
ranti e alberghi. È l’impatto
Covid messo in luce dal
Rapporto dell’Area Studi
Mediobanca, stilato con
l’Ufficio studi di Sace e Ip-
sos, che vede però un re-
cupero già quasi completo
nel 2021, con una stima per
i fatturati del settore in cre-
scita del 3,5% a fine anno.
Recupero iniziato anche
grazie al boom dell’e-com -
merce (+74% le vendite sui
siti aziendali) e di investi-
menti digitali da parte delle
aziende (+55%). Poche va-
riazioni nella top ten delle
aziende: in Italia si confer-
ma leader delle vendite il
gruppo Cantine Riunite-
GIV, con fatturato a 581 mi-
lioni (-4,4% sul 2019); per
Caviro +10% di fatturato
avvicinandosi ai 362 milio-
ni. Terza la Casa Vinicola
Botter (230 milioni, +6,4%).
Per redditività il 2020 vede
in testa Antinori (26%), Fre-
scobaldi (24,5%) e Santa
Margherita (24,2%).

Reggio Auto
elettriche, due
nuovi manager
per Silk-Faw
‰‰ Silk-Faw, la società sino-
americana che costruirà
auto elettriche a Reggio,
assume Carlo Della Casa
come Product Develop-
ment Director e Davide
Montosi come Director
Software&Electronic Te-
chnologies. Della Casa gui-
derà lo sviluppo della serie
S, Montosi si occuperà di
software e tecnologie. En-
trambi hanno lunga espe-
rienza e hanno lavorato, tra
l'altro, in Ferrari.

Sicurezza
Infortuni,
la Cisl
chiede più
controlli
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