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Il Capo dello Stato sceglie esecutivo di alto profilo per la guida del paese

Banche, l’avviso della BCE: 
aumentano i crediti deteriorati

Inps: liquidate 795.730 nuove 
pensioni nel 2020

Enti pubblici italiani, ecco i numeri:  
età media 50,7 anni

Un aumento improvviso dei crediti deteriorati” è il 
rischio determinato dall’effetto del Covid, segna-
lato dalla BCE alle banche, alle quali è arrivato 

un numero di raccomandazioni considerevolmente più 
elevato. A renderlo noto, il presidente del consiglio di 
vigilanza Andrea Enria illustrando i risultati dello Srep 
per il 2021.

Nel 2020, secondo i dati di monitoraggio diffusi 
dall’Inps, sono state liquidate  795.730 nuo-
ve pensioni con un aumento del 7,42% sulle 

740.486 liquidate nel 2019. Si registra un boom per le 
nuove pensioni di vecchiaia (+62,94% ) arrivate a quota 
255.813. Il rimbalzo si collega al basso numero di as-
segni di vecchiaia registrato nel 2019 per l’incremento 
dell’età a 67 anni.

Nel Report del Forum della pubblica amministra-
zione (FPA) dati interessanti sugli enti pubblici 
italiani: il 16,9% è over 60, mentre 3,2 milioni 

hanno un’età media di 50,7 anni. I dati sono riferiti al 
gennaio 2020

di Redazione di Redazione di Redazione
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Mario Draghi è il nuovo premier italiano. A fron-
te del fallimento dei vari tentativi di trovare una 
maggioranza solida, la scelta di un esecutivo di 

“alto profilo” da parte del Capo dello Stato, Sergio Mat-
tarella, è stata l’unica plausibile per evitare un aumento 
dei contagi – in caso di voto anticipato - e affrontare il 
momento particolarmente impegnativo vissuto dal pae-
se: la pandemia ancora in atto, la crisi sociale e la ge-
stione dei 200 miliardi del Recovery plan. Mario Draghi, 
già governatore della Banca d’Italia e presidente della 
Bce, ha riscosso e riscuote trasversale apprezzamento 
in ambito internazionale, è un profilo scisso dalla poli-
tica ma ha spesso espresso la sua opinione, come ac-
caduto recentemente, in merito alla gestione dei fondi 
del Recovery Fund, invitando a non sprecare le risorse, 
pena l’insostenibilità del debito, tenendo presente la 
necessità di una crescita, guardando in particolare alle 
future generazioni.  Sarà lui dunque, insieme ad una 
squadra di governo di alto profilo, a guidare il Paese in 
questo momento così delicato. “Ringrazio il presidente 
della Repubblica per la fiducia che mi ha voluto accor-
dare – ha dichiarato il Prof. Draghi dopo l’incontro con 
Mattarella - È un momento difficile. Vincere la pande-

mia, completare la campagna vaccinale, offrire risposte 
ai problemi quotidiani, rilanciare il Paese sono le sfide. 
Abbiamo a disposizione le risorse straordinarie dell’Ue, 
abbiamo la possibilità” di operare “con uno sguardo 
attento alle future generazioni e alla coesione sociale. 
(…) La consapevolezza dell’emergenza richiede risposte 
all’altezza della situazione e con questa speranza che 
rispondo all’appello. Sono fiducioso che dal confronto 
con i partiti, con i gruppi parlamentari e le forze sociali 
emerga unità e capacità di dare una risposta respon-
sabile”. La chiamata del Colle a Draghi ha pienamente 
convinto i mercati. La Borsa di Milano, nel giorno della 
notizia della dell’incarico, ha aperto con un primo Ftse 
Mib a +2,95% a 22.733 punti. In calo anche lo spread 
tra Btp e Bund. Il nome dell’ex capo della BCE circolava 
già da tempo, invocato da chi già pronosticava un mo-
mento di confusione sul piano politico, diventando poi 
sempre più insistente nell’ultima settimana di gennaio, 
quando il Conte Ter ha visto la strada sempre più in sa-
lita.  Nuova sfida dunque per Mario Draghi, che dopo 
aver “salvato” l’Europa, si ritrova a dover salvare il suo 
paese da un momento di incertezza politica ed econo-
mica molto difficile.

A gennaio 2021 l’Istat ha stimato un lieve aumen-
to dell’indice composito del clima di fiducia delle 
imprese (da 87,7 a 87,9) mentre ha rilevato una 

“leggera flessione” dell’indice del clima di fiducia dei 
consumatori (da 101,1 a 100,7). 

“Con riferimento alle componenti dell’indice di fiducia 
dei consumatori – spiega in nota l’istituto - il clima 
personale e quello futuro sono in peggioramento 

(da 107,0 a 106,5 e da 105,3 a 103,2 rispettivamen-
te) mentre il clima economico registra una sostanziale 
stabilità (da 83,5 a 83,4) e il clima corrente aumenta da 
98,3 a 99,0”.  Una fotografia più nitida è quella relati-
va alle imprese, dove la fiducia “è in peggioramento nel 
settore manifatturiero (da 96,0 a 95,1) e nel commercio 
al dettaglio (da 88,2 a 87,9) mentre aumenta nei ser-
vizi di mercato (da 78,4 a 82,0) e nelle costruzioni (da 

136,0 a 138,0).

In relazione alle componenti dell’indice di fiducia, 
nell’industria manifatturiera migliorano i giudizi sugli 
ordini ma sia i giudizi sulle scorte di prodotti finiti sia 

le aspettative sulla produzione sono in peggioramento. 
Nel settore delle costruzioni i giudizi sugli ordini si dete-
riorano rispetto al mese scorso mentre le attese sull’oc-
cupazione sono in aumento”. Componenti dell’indice di 
fiducia in miglioramento per quanto riguarda i servizi di 
mercato. “Nel commercio al dettaglio, la diminuzione 
dell’indice è dovuta al peggioramento dei giudizi sulle 
vendite e all’aumento del saldo delle scorte di magazzi-
no; sono, invece, in deciso aumento le aspettative sulle 
vendite future. A livello di circuito distributivo, la fiducia 
cresce lievemente nella grande distribuzione mentre è 
in calo nella distribuzione tradizionale”. 

La scelta dell’innovazione è sempre più seguita. Sono 
difatti molto interessanti i dati emersi nella 18ª edizio-
ne del Rapporto trimestrale di monitoraggio del MISE, in 
collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.  Sono 
3.579, al 31/12/20, le startup innovative avviate grazie 
a una modalità di costituzione digitale e gratuita.  Molto 
importante è l’esenzione dall’atto notarile che consente 
già un risparmio di base di 2mila euro. In nota del Mise 
si rileva come nel quarto trimestre 2020 si sono iscritte 
alla sezione speciale 338 nuove startup innovative co-
stituite online, il numero più alto tra tutti i trimestri dal 
2016. Il contesto di lettura del tato è sicuramente quel-
lo della crisi sanitaria relativa al Covid-19 e costituisce 
un “segnale positivo all’ecosistema dell’innovazione”.  Il 
Rapporto del Mise evidenzia inoltre che la modalità onli-
ne è stata scelta da circa il 37 % delle startup innovative 
costituite in Italia nel corso del 2020 e dal 33% di quel-
le costituite nel quarto trimestre 2020. Da segnalare il 
caso della Basilicata in cui tutte le startup innovative 
costituite nel corso del 2020 hanno adottato la moda-
lità online mentre in testa alle regioni con maggior nu-
mero di startup innovative costituite online c’è ancora la 
Lombardia. Importante anche la riduzione dei tempi di 
attesa per l’iscrizione nella sezione speciale, ridotti a 27 
giorni. L’innovazione è la strada giusta per lo sviluppo e 
in tanti, per fortuna, se ne sono accorti.
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Next Generation Italia: 
un piano per il futuro 
del Paese

Si chiama #NextGenerationItalia il “Piano Nazio-
nale di Ripresa e Resilienza”, vale a dire l’insie-
me di azioni e interventi disegnati per “supe-

rare l’impatto economico e sociale della pandemia e 
costruire un’Italia nuova, intervenendo sui suoi nodi 
strutturali e dotandola degli strumenti necessari per 
affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali 
del nostro tempo e del futuro”. 
La strategia complessiva adottata dall’Italia dovrebbe 
mobilitare oltre 300 miliardi di euro, il cui fulcro è co-
stituito dagli oltre 210 miliardi delle risorse del pro-
gramma Next Generation Ue, integrate dai fondi stan-
ziati con la programmazione di bilancio 2021-2026. 
Lo scopo di tale pacchetto di investimenti e riforme è 
quello di liberare il potenziale di crescita della nostra 
economia, onde generare “una forte ripresa dell’occu-
pazione, migliorando la qualità del lavoro e dei servizi 
ai cittadini e la coesione territoriale e favorire la transi-
zione ecologica” si legge nel Focus del MEF. 
Le priorità strategiche cruciali per il Paese e concor-
date a livello europeo sono tre: digitalizzazione e in-
novazione, transizione ecologica e inclusione sociale, 
indicanti i nodi strutturali su cui intervenire per far 
ripartire la crescita e migliorare radicalmente la com-
petitività dell’economia, la qualità del lavoro e la vita 
delle persone. 
Gli interventi del Piano dovranno anche massimizzare 
il loro impatto positivo su tre temi su cui si concentra-
no le maggiori disuguaglianze di lungo corso: la parità 
di genere, la questione giovanile e quella meridiona-
le. Si interverrà su questi temi approccio integrato e 
orizzontale, che mira all’empowerment femminile e al 
contrasto alle discriminazioni di genere, all’accresci-
mento delle competenze, della capacità e delle pro-
spettive occupazionali dei giovani e allo sviluppo del 
Mezzogiorno.
“Oltre ai 196,5 miliardi previsti per l’Italia dal RRF, uti-
lizzati integralmente – spiega il Mef in nota - il Piano 
comprende, sempre nell’ambito del Next Generation 
Eu, i 13,5 miliardi di React Eu e gli 1,2 miliardi del 
Just Transition Fund. Inoltre, nell’ambito del Piano 
viene integrata parte dei fondi nazionali dedicati alla 
Coesione e Sviluppo, consentendo di incrementare la 
quota di investimenti pubblici del PNRR e di rafforzare 
gli interventi per il riequilibro territoriale, con una forte 
attenzione al Sud, in particolare per infrastrutture e 
servizi pubblici essenziali, fra i quali scuola e sanità. 
Gli assi portanti del Piano sono investimenti e riforme. 

I dettagli del Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza

di Giuseppe Cozzolino

Crescono ulteriormente, in virtù del loro effetto molti-
plicativo sulla produzione e sull’occupazione, le risor-
se destinate agli investimenti pubblici, ora superiori al 
70% del totale, mentre Transizione 4.0 rappresenta 
un fortissimo stimolo a quelli privati”. 
Le linee di intervento del Piano, sono accompagnate 
da riforme di contesto in sintonia con le Raccoman-
dazioni al Paese da parte dell’Unione Europea che 
mirano a rafforzare la competitività, ridurre gli oneri 
burocratici e rimuovere i vincoli che hanno rallentato 
la realizzazione degli investimenti o ridotto la loro pro-
duttività. 
Riforme chiave: la riforma della Giustizia e della P.A., 
la riforma del sistema tributario in alcune sue com-
ponenti, il miglioramento del mercato del lavoro in ot-
tica di maggiore equità, azioni volte a promuovere la 
concorrenza e riforme di settore in grado di garantire 
la massima efficacia degli interventi e dei progetti del 

Piano.
Al centro del progetto vi è la transizione verde e digita-
le con l’obiettivo di disegnare l’Italia del futuro, portan-
dola sulla frontiera dello sviluppo, a livello europeo e 
mondiale. L’insieme degli interventi ha come obiettivo 
la crescita e l’occupazione rispetto allo scenario base: 
al 2026, anno finale del Recovery Plan, l’impatto po-
sitivo sul Pil sarà pari a circa 3 punti percentuali. In 
alcuni ambiti è previsto l’utilizzo di strumenti finanzia-
ri in grado di facilitare l’ingresso di capitali privati, di 
altri fondi pubblici o di una combinazione di entram-
bi, a supporto degli investimenti. Dei 210 miliardi di 
risorse, allocate nelle sei missioni del PNRR, 144,2 
miliardi finanziano “Nuovi progetti”, mentre i restanti 
65,7 miliardi sono destinati a “progetti in essere”. Un 
piano, dunque, di ripresa, resilienza, ma soprattutto 
di ripartenza, in questo momento particolarmente ne-
cessaria.
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È stato reso noto, come ad ogni inizio anno, il “pa-
niere Istat” per la rilevazione dei prezzi a consumo. 
L’elenco dei prodotti cambia al variare dei compor-

tamenti delle famiglie ma varia anche in base all’impat-
to dei comportamenti di spesa delle famiglie a seguito 
degli eventi, come nel caso della pandemia in corso.  
Vengono contestualmente aggiornate anche le tecniche 
d’indagine e i pesi con i quali i diversi prodotti contribu-
iscono alla misura dell’inflazione. “Le novità del 2021 
– spiega in nota l’Istituto di Statistica - con riferimento 
sia ai pesi sia al paniere, riflettono la costante evoluzio-
ne dei comportamenti di spesa delle famiglie ma anche 
l’impatto di eventi, come la pandemia tuttora in corso, 
che condizionano le scelte d’acquisto e la struttura della 
spesa per consumi. Nel paniere del 2021 utilizzato per 
il calcolo degli indici NIC (per l’intera collettività naziona-
le) e FOI (per le famiglie di operai e impiegati) figurano 
1.731 prodotti elementari (1.681 nel 2020), raggruppa-
ti in 1.014 prodotti, a loro volta raccolti in 418 aggrega-
ti. Per il calcolo dell’indice IPCA (armonizzato a livello 
europeo) si utilizza invece un paniere di 1.751 prodotti 
elementari (1.700 nel 2020), raggruppati in 1.033 pro-
dotti e 422 aggregati”. 
New entry nel paniere 2021 sono i prodotti quali inte-
gratori alimentari, caschi per veicoli a due ruote, ma-
scherine chirurgiche, mascherine FFP2, gel igienizzante 
mani, ricarica elettrica per auto, monopattino elettrico 
sharing, servizio di posta elettronica certificata e dispo-
sitivo anti abbandono. Rientrano tra i consumi ormai 
consolidati la macchina impastatrice (tra gli apparecchi 
per la lavorazione degli alimenti) e la bottiglia termica 
(tra gli utensili da cucina non elettrici e articoli domestici 
non elettrici). Non si registrano uscite invece dal paniere 
2021 perché i prodotti inclusi non mostrerebbero “segni 
di obsolescenza”. 
Intanto l’Istat ha reso noti anche i numeri delle vendite 
a dettaglio.  Nel 2020 si registrerebbe una diminuzione 
delle vendite al dettaglio del 5,4%. “L’unica forma distri-
butiva a segnare una forte crescita è stata il commercio 
elettronico” spiega l’Istituto, che rileva addirittura un 
+34,6%. “Il comparto non alimentare ha subito una pe-
sante caduta, anche a causa delle chiusure degli eserci-
zi disposte per fronteggiare l’emergenza sanitaria, men-
tre il settore alimentare ha segnato un risultato positivo” 
scrive l’Istat in nota. 

» ATTUALITÀ

Istat: ecco il nuovo paniere dei prezzi al consumo, inserite le mascherine

di Redazione

“A dicembre 2020 si stima, per le vendite al dettaglio, un 
aumento rispetto a novembre del 2,5% sia in valore sia 
in volume. Crescono marcatamente le vendite dei beni 
non alimentari (+4,8% in valore e +4,5% in volume) men-
tre sono quasi stazionarie le vendite dei beni alimentari 
(+0,1% in valore e +0,2% in volume). Nel quarto trime-
stre 2020, le vendite al dettaglio diminuiscono in termini 
congiunturali dell’1,5% in valore e dello 0,8% in volume. 
Tale andamento è determinato dai beni non alimentari 
che calano del 4,5% in valore e del 3,2% in volume, men-
tre crescono le vendite dei beni alimentari (+2,4% in va-
lore e +2,2% in volume).
Su base tendenziale, a dicembre, le vendite al dettaglio 
diminuiscono del 3,1% in valore e del 3,2% in volume. 
Anche in questo caso si registra una forte crescita per 
i beni alimentari (+6,6% in valore e +5,7% in volume) e 

una caduta per i beni non alimentari (-9,4% in valore e 
-9,5% in volume).
Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano 
variazioni tendenziali negative per quasi tutti i gruppi di 
prodotti ad eccezione di dotazioni per l’informatica, te-
lecomunicazioni, telefonia (+15,3%), utensileria per la 
casa e ferramenta (+2,3%) e mobili, articoli tessili e ar-
redamento (+0,5%). Le flessioni più marcate riguardano 
abbigliamento e pellicceria (-23,4%) e calzature, articoli 
in cuoio e da viaggio (-14,6%). Rispetto a dicembre 2019, 
il valore delle vendite al dettaglio diminuisce sia per la 
grande distribuzione (-2,5%), sia per le imprese operanti 
su piccole superfici (-6,6%). Le vendite al di fuori dei ne-
gozi calano del 12,3% mentre il commercio elettronico è 
in forte aumento (+33,8%)”.  Dati importanti che ci con-
sentono di capire l’andamento della nostra economia.

L’elenco dei prodotti inseriti nel paniere riflette la pandemia
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Bando Isi 2020:  
7mila candidature presentate online

Si è conclusa regolarmente la procedura telematica 
per l’assegnazione degli incentivi Inail del bando Isi 
2019-2020. Hanno partecipato circa 7mila utenti, 

i quali hanno presentato le loro candidature. Gli elenchi 
provvisori saranno online entro l’11 febbraio.
I fondi messi a disposizione dall’Inail serviranno a fi-
nanziare l’acquisto o il noleggio con patto di acquisto di 
trattori e macchinari moderni, sicuri e meno inquinanti, 
finalizzati a ridurre il rischio infortunistico e a migliorare 
le condizioni di salute e sicurezza nelle micro e piccole 
imprese del settore agricolo.
Saranno acquistabili al massimo due mezzi agricoli e/o 
forestali in una delle seguenti combinazioni: un trattore e 
una macchina dotata o meno di motore proprio, due mac-
chine, di cui una sola dotata di motore, o due macchine 
senza motore. Ammontano a 65 milioni di euro di incentivi 
a fondo perduto – 20 dei quali finanziati dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali – del bando Isi Agricoltura 
2019-2020, pubblicato lo scorso luglio dall’Inail dopo la 

revoca del bando Isi 2019, disposta dal decreto Rilancio 
per contribuire alla realizzazione di interventi straordinari 
per il contrasto del nuovo Coronavirus nei luoghi di lavoro. 
Il contributo, per ogni progetto ammesso, può arrivare fino 
a 60mila euro. Nel dettaglio, come già scritto in prece-
denti articoli, le risorse finanziarie destinate dall’Inail ai 
progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e 
su due distinti assi di finanziamento.
Lo stanziamento complessivo pari a 65 milioni di euro è 
così ripartito: 53 milioni di Euro, Asse di finanziamento ri-
servato alla generalità delle imprese agricole; 12 milioni 
di Euro, Asse di finanziamento riservato agli imprenditori 
giovani agricoltori, organizzati anche in forma societaria. 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese 
ritenute ammissibili al netto dell’IVA nella misura del: 40% 
per i soggetti beneficiari dell’Asse dedicato alla generali-
tà delle imprese agricole; 50% per i soggetti beneficiari 
dell’Asse dedicato agli imprenditori giovani agricoltori.

di Vincenzo Fuccillo

di Giuseppe Cozzolino

È stata costituita la nuova sede di Ebilav denominata 
EBILAV AVELLINO-BENEVENTO. L’assemblea costitutiva 
ha eletto la Presidente Carmen Di Chiara.  Ebilav Avel-
lino-Benevento, con sede in via provinciale 3/A 83030 
in Melito Irpino (Av), sarà un nuovo ed importante punto 
di riferimento per i settori del lavoro, della formazione, 
dell’assistenza alle aziende e ai lavoratori. 

Una nuova sede Federdat è stata costituita in Campa-
nia. La sede di Federdat Avellino-Benevento è ubicata 
in via provinciale 3/A 83030 in Melito Irpino (Av). Pre-
sidente di Federdat Avellino-Benevento è la Dott.ssa 
Carmen Di Chiara. Continua l’espansione di Federdat, 
sempre più di supporto alle aziende e ai professionisti 
per la crescita e lo sviluppo di nuove opportunità.

Il settore delle “batterie” riceverà un grande aiuto da 
parte dell’UE dopo che la Commissione europea ha 
dato il via libera ad aiuti di Stato comuni da 2,9 mi-

liardi di euro, tali da mobilitare 9 miliardi di euro per 
capitali privati.  Con questi fondi saranno finanziate 42 
imprese coinvolte in 46 progetti di ricerca, sviluppo e 
innovazione in dodici paesi Ue. Gli accumulatori servi-
ranno anche a ridurre la dipendenza dell’Ue dalle im-
portazioni di materie prime come cobalto e grafite.
“Per queste enormi sfide di innovazione per l’economia 
europea, i rischi possono essere troppo grandi per un 
solo Stato membro o una sola società. Quindi, ha senso 
che i governi europei si uniscano per sostenere l’indu-
stria nello sviluppo di batterie più innovative e sosteni-
bili”, ha dichiarato la vicepresidente della Commissione 
Ue, Margrete Vestager.
L’Italia partecipa a questo importante progetto, su im-
pulso del Ministro dello Sviluppo Economico Stefano 
Patuanelli, con ben 12 imprese (Endurance, Enel X, 
Engitec, FCA Italy, Fiamm, Fluorsid Alkeemia, FPT In-
dustrial, Green Energy Storage, Italmatch Chemicals, 
Manz Italia, Midac, Solvay) e 2 centri di ricerca (ENEA e 
Fondazione Bruno Kessler), consolidando il proprio pre-
sidio innovativo nel campo delle batterie di nuova gene-
razione grazie agli investimenti programmati attraverso 
questo grande progetto: l’erogazione di aiuti di Stato 
per oltre 600 milioni di euro, produrrà un investimento 
totale di oltre 1 miliardo a livello nazionale.

» IMPRESA
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EBILAV: costituita la nuova 
sede Avellino-Benevento

Federdat: nuova sede 
Avellino-Benevento

Impresa: aiuti di stato  
al settore delle batterie
Aiuti dall’UE per 2,9 miliardi per 
finanziare imprese e progetti innovativi

Conclusa la procedura telematica, presentati gli elenchi provvisori
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