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Preoccupazione per la salute e per l’economia globale

Coronavirus, FMI: 
“No a conclusioni affrettate”

Trasporto aereo: aumento dei 
dazi Usa sugli airbus

Società pubbliche: 
corsa per il rinnovo incarichi

La direttrice del Fondo Monetario internazionale 
Kristalina Georgieva, durante il Forum mondiale 
delle donne a Dubai, si è espressa sugli effetti del 

Coronavirus sulla crescita globale: “Per il momento, la 
nostra previsione è di 3,3% e potrebbe avere una ridu-
zione dallo 0,1 allo 0,2%. È un caso particolare e invito 
tutto il mondo a non trarre conclusioni affrettate”. 

Ammontano a 10 miliardi di yen i danni richiesti 
dalla Nissan al suo ex presidente Carlos Ghosn. 
La cifra, che ammonterebbe a circa 83,5 milioni 

di euro, vale a ricoprire i danni monetari determinati da 
anni di comportamenti scorretti e di attività fraudolen-
ta. Questo quanto comunicato in una nota dall’azienda.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso nota 
la lista di partecipate e controllate in modo indiretto 
dallo Stato che quest’anno vedranno rinnovati i propri 

organi sociali.  In totale sono 75, tra le quali spiccano    
Poste Italiane, Eni, Enel, Mps; 35 fanno capo alle Ferro-
vie, 12 a Cdp, 2 a Invitalia e Rai, 3 a Gse.
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L’economia cinese, incredibilmente colpita dall’epi-
demia di Coronavirus, torna a respirare grazie ad 
un immaginabile intervento della Banca Centrale 

Cinese. 
La Pboc (People’s Bank of China) a metà febbraio ha 
effettuato una manovra monetaria espansiva tagliando 
i tassi sui finanziamenti di medio termine a un anno dal 
3,25% al 3,15%, seguita da un’iniezione di liquidità per 
200 miliardi di yuan (di finanziamento a un anno) unita 
ad altri 100 miliardi (circa 13,21 miliardi di euro) attra-
verso un meccanismo di rifinanziamento a sette giorni a 
un tasso di interesse al 2,4%. In contemporanea, la ma-
turazione di prestiti per mille miliardi di yuan. Lo scopo 
della manovra finanziaria è quello di allentare la pres-
sione sulle imprese cinesi, duramente colpite dagli ef-
fetti della diffusione del virus. Positiva la reazione delle 
borse, che ha visto salire l’indice Composite di Shanghai 
salire a 2.983,62 punti e quello di Shenzhen balzare 
a 1.835,96, con una scia positiva delle borse europee. 

Secondo l’agenzia Agi, che riporta l’annuncio del vice 
governatore della Pboc, Fan Yifei, saranno a breve mes-
se “in quarantena” anche le banconote cinesi, con la 
finalità di combattere la diffusione del virus. Grazie all’u-
tilizzo dei raggi ultravioletti verranno disinfettate e suc-
cessivamente sigillate e isolate per 7-14 giorni.
La Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese ha evi-
denziato il rallentamento di casi accertati, sottolineando 
una presa di controllo da parte della Cina dell’epidemia 
in corso. Anche la città di Xiaogan, con 4,8 milioni di 
abitanti, è stata isolata, con l’imposizione ai cittadini di 
non lasciare le loro case, con il rischio di finire in carce-
re evadendo il divieto. Il governo cinese sta altresì valu-
tando una bozza di decisione sul bando del commercio 
illegale di animali selvatici, possibile causa del contagio. 
La massima autorità sanitaria mondiale resta ancora 
cauta: “È impossibile predire quale direzione prenderà 
questa epidemia” hanno spiegato i vertici dell’OMS, a 
fronte di 70mila casi di contagio.

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbel-
lire gli edifici delle nostre città, istituito con la Legge 
di Bilancio 2020. L’Agenzia delle Entrate chiarisce i 

destinatari dell’agevolazione, escludendo solo i profes-
sionisti e le imprese che applicano il regime forfetario.
Grazie al bonus è possibile recuperare il 90% dei costi 
sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e 
possono beneficiarne tutti (inquilini e proprietari, resi-
denti e non residenti nel territorio dello Stato, persone 
fisiche e imprese). “Per averne diritto - spiega l’Agenzia 
- è necessario realizzare interventi di recupero o restau-
ro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi 
categoria catastale, compresi quelli strumentali. Condi-
zione importante è che gli immobili si trovino nelle zone 

A e B (indicate nel decreto ministeriale n.1444/1968) 
o in zone a queste assimilabili in base alla normativa 
regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Sono agevo-
labili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolida-
mento della facciata esterna, inclusa la semplice pulitu-
ra e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti 
e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle 
grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici. Nella nuova 
agevolazione anche le spese correlate: dall’installazio-
ne dei ponteggi allo smaltimento dei materiali, dall’Iva 
all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di 
titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suo-
lo pubblico”.

La Commissione UE si è espressa sulle previsioni di 
crescita dell’Italia evidenziando pronunciati “rischi 
al ribasso sulla prospettiva di crescita”. I tecnici 

hanno reso note le stime economiche invernali ed han-
no evidenziato come nel 2020 l’Italia crescerà “solo leg-
germente” di 0,3%. Nel 2021 la crescita si fermerà allo 
+0,6% mentre a novembre la previsione Ue era di 0,4% 
e 0,7%. L’Italia è ancora fanalino di coda rispetto al re-
sto d’Europa. L’avvio nel 2020 è dunque lento, secondo 
quanto emerso dalle diverse indagini effettuate sulle 
imprese. Secondo Bruxelles, i consumi privati spinti dal 
nuovo reddito minimo “dovrebbero sostenere la cresci-
ta nel periodo della previsione”, ma i redditi saliranno 
solo “moderatamente”.  Negative anche le previsioni di 
Germania e Francia, ferme all’1,1% per il 2020, mentre 
sono in crescita Malta e Romania, con il 4% e il 3,8% nel 
2020. “L’Europa cresce da sette anni, ma a ritmi troppo 
bassi – ha spiegato il Commissario UE per l’Economia 
Paolo Gentiloni - per accelerare questo ritmo di crescita 
c’è bisogno di politiche più espansive”.

PIL italiano 2020-2021: 
al ribasso le previsioni UE

ECONOMIA» L’EDITORIALE

» IMPRESA

Liquidità per aiutare le imprese colpite dal virus

Tutte le novità sull’agevolazione per abbellire gli edifici

La Commissione Europea 
sottolinea il possibile trend negativoCoronavirus: “ossigeno”

dalla Banca Centrale Cinese 

Bonus Facciate 2020: beneficiarie anche le imprese
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Dopo Alitalia, arriva la vicenda Air Italy a scuotere il mon-
do politico italiano. Sono 1.450 i lavoratori di Air Italy che 
rischiano il loro posto di lavoro, a seguito della messa 
in liquidazione- in bonis della compagnia. Si sono tenu-
ti ad Olbia e a Malpensa, presso i check-in di Air Italy 
e Qatar Airways, i presidi dei dipendenti, decisamente 
preoccupati per il loro futuro. La liquidazione dell’azien-
da scatena una serie di problematiche, legate non solo 
all’imminente licenziamento dei dipendenti, ma anche ai 
rischi di isolamento palesati da tutti gli interessati alle 
rotte di Olbia. Si è parlato anche di un eventuale ingresso 
della Regione Sardegna nella compagine societaria, con 
un annunciato incontro tra Solinas e Akbar Al Baker, Ceo 
di Qatar Airwais, la compagnia che detiene il 49% della 

società. L’ipotesi desta però molti dubbi.
Per la Sardegna i collegamenti aerei restano fondamen-
tali e la vicenda non può che destare preoccupazione. 
La ministra Paola De Micheli ha incontrato i liquidatori 
ai quali ha chiesto di cambiare la procedura, perché “la 
liquidazione danneggia pesantemente i lavoratori e la 
possibilità di garantire il trasporto aereo sulla Sardegna”. 
Al termine dell’incontro è stata confermata l’intenzione 
di avviare nel mese di febbraio la definizione con ENAC 
di un nuovo Piano Aeroporti nonché rivedere le regole del 
trasporto aereo, anche alla luce dell’evidente contraddi-
zione tra la crescita del mercato e le difficoltà delle azien-
de del settore

CORRIERE AZIENDAL’EDITORIALE /IMPRESA

» TECNOLOGIA

La nuova applicazione sarà 
molto simile a Pinterest

Facebook: in arrivo 
una nuova app per 
chi ama gli hobby

Vi dedicate al cucito? Siete appassionati di giardi-
naggio? Non potete fare a meno di testare novità 
in cucina? Facebook sta pensando proprio a voi e 

a tutti gli appassionati di hobby nel mondo che abbiano 
voglia di utilizzare la tecnologia collegandola alle pro-
prie passioni. Il colosso dell’informatica presto renderà 
globalmente disponibile “Hobbi”, una nuova app in gra-
do di raccogliere ed organizzare foto e video dedicati 
alle attività del tempo libero. Il nuovo prodotto di casa 
Zuckenberg ricorda moltissimo Pinterest ed è stato 
annunciato già l’estate scorsa. Scopo del servizio non 
sarà la gestione di un’attività social, ma la fruizione e 
composizione di specifiche raccolte e collezioni apprez-
zate dai diversi estimatori di hobby, con la possibilità di 
condividerle in rete. Secondo la fonte The Information, 
Hobbi attualmente sarebbe già disponibile in Usa, Spa-
gna, Belgio, Ucraina e Colombia e solo per IOS. Finalità 
della nuova creazione di Facebook sembra essere quel-
la di attirare utenti su altre piattaforme di sua proprietà. 
L’applicazione appare semplice e lineare: dopo aver 
caricato le foto, possono essere inserite nelle cartelle 
personali, ottenendo uno spazio on line come archivio. 
Possono essere poi caricati e salvati dei video, unificati 
in una timeline. Le azioni sull’account saranno dunque 
visualizzate solo dal proprietario, che potrà esclusiva-
mente condividere il video finale sugli altri social. Man-
ca dunque la parte interattiva caratteristica del social 
blu, ma non è detto che questo “test” della New Product 
Experimentation non ci offra in futuro inaspettate sor-
prese. Pinterest sta iniziando a tremare?

» IMPRESA

Verso il licenziamento di 1.450 lavoratori

Air Italy: futuro incerto per la compagnia aerea

di Giuseppe Cozzolino

di Vincenzo Fuccillo



4

Anno IV / Numero 1 / Gennaio ‘20
Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019

CORRIERE AZIENDAECONOMIA /LAVORO

L’economia tedesca si troverebbe in questo momento in 
una condizione “stagnante”. Questo è il dato economi-
camente preoccupante emerso dalle ricerche dell’uffi-
cio di statistica federale. Nel quarto trimestre del 2019 
il PIL tedesco ha registrato una crescita a zero, ferman-
dosi intorno al +0,6%. Nel primo trimestre era stata re-
gistrata una partenza più dinamica, del +0,5%, un calo 
del -0,2% nel secondo trimestre e un lieve recupero nel 
terzo trimestre del 2019 (+0,2%).
La crescita registrata desta preoccupazione, in quanto 
costituisce la più bassa degli ultimi sei anni registrata 
nel paese. La frenata sembra essere strettamente colle-
gata alla crisi dell’industria tedesca e in particolare alla 
crisi del settore auto, specie per la parte riguardante le 
esportazioni, ma da considerare è anche il calo della 
produzione manifatturiera. 
I dati resi noti dalla Destatis non possono che determi-
nare allarme, in particolare per l’Italia. Il nostro paese 

non fa meglio della Germania, anzi, ruba alla “locomoti-
va d’Europa” il titolo di fanalino di coda quanto a stime 
di crescita. Sono numerose le analisi economiche che 
collegano l’economia italiana a quella tedesca: come 
rileva il Fatto, ogni anno verrebbero scambiate 40 ton-
nellate di merci tra i due paesi. Nel 2018 le esportazioni 
italiane hanno raggiunto i 58,1 miliardi di euro, mentre 
le importazioni si sarebbero attestate intorno ai 70,3 mi-
liardi di euro. Intanto, nel mese di febbraio è stato regi-
strato un vertiginoso ed improvviso calo dell’indice Zew, 
che misura la fiducia delle imprese tedesche. L’indice 
è sceso a 8,7 punti da 26,7. Il calo sembrerebbe esse-
re strettamente collegato al “domino” di effetti negativi 
provocato dal coronavirus.  Pessimista il capo della Zew, 
Wambach: “I nuovi giudizi sulla situazione attuale e le 
aspettative in calo chiariscono che lo slancio economico 
è al momento piuttosto fragile”. La situazione non può 
che destare preoccupazione. 

» ECONOMIA

Il rallentamento preoccupa tutta l’Eurozona

Germania, Pil a crescita zero: aumento a 0,6%
di Nello Sorrentino

» LAVORO

Giovani e lavoro: 
la geografia italiana 
di redditi e impieghi

I giovani italiani continuano ad “emigrare”, non solo 
all’estero, ma anche nella stessa Italia, prevalente-
mente da Sud a Nord. Ancora oggi, resta frequente lo 

spostamento dei ragazzi italiani in cerca di lavoro verso 
le regioni settentrionali. I redditi al Nord sono difatti più 
alti che altrove ed è più facile e proficua la ricerca di 
lavoro. 
Secondo le ultime ricerche riportate negli infodata del 
Sole24Ore, nella sola provincia di Milano il reddito per 
abitante sarebbe tre volte maggiore rispetto a quello 
registrato ad Agrigento. Anche la percentuale dei 25-
34enni occupati è molto alta e supera il 75%. Nel be-
neventano è il 70% invece ad essere inoccupato. Dati 
molto positivi anche nella provincia di Vicenza, dove 
l’83% dei 25-34enni lavora, stagliandosi con la media 
più alta del paese. Situazione completamente invertita 
a Crotone, dove sono impegnati con un lavoro un 25-
34enne ogni tre.
La difficoltà nel reperire un lavoro contribuisce al forte 
calo di aspettative e alla sfiducia che stanno colpendo 
i ragazzi italiani. Secondo Noto Sondaggi, solo il 20% 
degli under 25 ha fiducia nei confronti del futuro, solo 
il 15% si vedrebbe tra 10 anni con un lavoro stabile, 
mentre il 42% confiderebbe nella soluzione di emigrare 
all’estero. Percentuali che paragonate a quelle dei tee-
nagers degli anni 60-90 fanno davvero riflettere.

di Luigi d’Oriano

La difficoltà 
nel reperire un lavoro contribuisce

al forte calo di aspettative e alla 
sfiducia nei ragazzi italiani
“ “
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» GIOVANI E LAVORO

» SICUREZZA

» LAVORO

Fuga di cervelli, un costo sempre più alto

Lavoro e università: speranza e futuro sono nella formazione

La cosiddetta “fuga dei cervelli” ha un costo altissi-
mo per il nostro Paese e per la sua realtà impren-
ditoriale. Talents in Motion ha creato un apposito 

think tank intitolato «Competenza vs conoscenza» iti-
nerante ed ha reso noti i numeri economici collegati a 
questa grave perdita. La fuga di cervelli costa 14 miliar-
di per via della carenza di attrattività nei loro confronti. 
In 80mila vanno via per trovare nuove opportunità e per 
lavori adeguati alle loro competenze: 25mila sono lau-
reati, con un’età compresa tra 25 e 39 anni, principal-
mente in materie Stem. Tre su quattro tra coloro   che 

lasciano l’Italia scelgono come destinazione Germania, 
Gran Bretagna, Francia e Spagna, mentre gli altri scel-
gono come mete Australia, Brasile e Stati Uniti. I 14 
miliardi di euro all’anno citati equivalgono a un punto 
percentuale di Pil. Va segnalato anche lo scarso posizio-
namento del nostro paese – 25esimo – nella classifica 
relativa alla competitività digitale. Per quanto riguarda i 
talenti “rientrati”, 5mila dal 2010 al 2016, l’impatto po-
sitivo sul Pil è stato pari a 500 milioni di euro. I numeri 
parlano chiaro: la fuga dei cervelli ha le sue conseguen-
ze negative e va necessariamente arginata.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha affrontato la 
tematica della Sicurezza in relazione all’invecchia-
mento della forza lavoro. Nel recente dossier, l’analisi 

dei passi fondamentali per realizzare la prevenzione e 
la tutela della salute del lavoratore lungo tutta la sua in-
tera vita professionale. “Nel lavoro proposto – spiega il 
CNI - si è dato spazio ad un’analisi dettagliata delle prin-
cipali criticità da affrontare considerando tutti gli aspetti 
sopra menzionati e, nel contempo, si sono forniti utili 
supporti operativi alle organizzazioni per confrontarsi al 
proprio interno con questa problematica, suggerendo 
anche soluzioni basate sull’utilizzo di nuove tecnologie 
(cobot, esoscheletri, wearable device ecc.) e metodo-
logie di valutazione su cui poi andare a sviluppare un 
modello aziendale personalizzato in ragione dei propri 
fabbisogni, al fine di garantire nel tempo una produtti-
vità sostenibile. In particolare nel dossier è sviluppata 
una descrizione dell’attuale contesto macroeconomico 

ed istituzionale, degli aspetti fisiologici dell’invecchia-
mento (con i conseguenti effetti sia in senso positivo 
che negativo), suggerimenti di applicazione di alcune 
metodologie di valutazione del rischio (di cui si presenta 
un approccio preliminare), e una serie di misure speci-
fiche adottabili anche in settori critici come quello delle 
costruzioni”. L’ingegnere col suo background culturale e 
professionale può con successo fornire al mondo delle 
imprese il supporto necessario per 
affrontare questo complesso 
ed articolato problema.

La Carta Acquisti è diventata negli anni uno strumento 
molto importante per coloro che ne usufruiscono. Per 
i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requi-

siti di legge (D.L. n. 112 del 2008), costituisce un effettivo 
sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento 
delle bollette della luce e del gas. La carta non è comunque 
abilitata al prelievo di contanti. Per effetto delle disposizioni 
normative che regolano la Carta Acquisti, gli importi di reddi-
to e l’indicatore ISEE che regolano l’accesso al citato contri-
buto, per il 2020, sono perequati al tasso di inflazione ISTAT. 
“Il limite massimo del valore dell’indicatore ISEE e dell’im-
porto complessivo dei redditi comunque percepiti – spiega 
il MEF nella relativa nota- sono rispettivamente così deter-
minati: per i cittadini nella fascia di età dei minori di anni 3, 
valore massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54; 
per i cittadini di età compresa tra i 65 e i 70, valore massi-
mo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e importo com-
plessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 6.966,54; 
per i cittadini nella fascia di età superiore agli anni 70, valo-
re massimo dell’indicatore ISEE pari a euro 6.966,54 e im-
porto complessivo dei redditi percepiti non superiore a euro 
9.288,72. A partire dal 1 gennaio 2020, per i cittadini che 
presentano domanda per ottenere il beneficio Carta Acqui-
sti, dovrà essere utilizzata la nuova modulistica con i limiti 
ISEE e reddituali sopra riportati. I moduli sono disponibili 
presso gli Uffici postali e nei siti internet di INPS, POSTE ITA-
LIANE, Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali”.

di Salvatore Velotto

di Salvatore Velotto

di Giuseppe Cozzolino

Il dossier del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Il monito del Rettore del Politecnico di Milano

Invecchiamento della forza lavoro e sicurezza:
una problematica da gestire
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