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Sergio Mattarella è nuovamente Presidente della Repubblica

» L’EDITORIALE

Il Parlamento rielegge l’uscente Capo dello Stato con 759 voti

Istat: crescita del Pil del 6,5%, 
la più alta dal 1976

Assegno universale: 1,75 
milioni di domande INPS

Istat, produzione industriale 
a +11,8%

Secondo gli ultimi dati riportati dall’Istat, il Pil 2021 
sarebbe aumentato del 6,5%, segnando la crescita 
più alta dal 1976. La variazione acquisita del Pil per 

il 2022 è +2,4%. Tasso di crescita analogo fu registrato 
solo nel 1976.

Le domande di Assegno universale arrivate all’Inps 
sono 1,75 milioni per 2,897 milioni di figli, secondo 
quanto reso noto dall’Istituto, che ha pubblicato la 

circolare con le istruzioni per chiedere il nuovo benefi-
cio. 

L’ISTAT segnala la crescita della produzione industria-
le dell’11,8% nel 2021 sul 2020 a fronte di una fles-
sione dell’11,4% nel 2020. La crescita annua è più 

marcata per i beni intermedi e i beni strumentali.
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Nella zona Ocse si registrano tassi di inflazione altissimi, 
raggiungendo il livello più elevato da luglio 1991. A di-
cembre 2021 ha raggiunto il 6%, dopo il 5,9% di novem-
bre e solo l’1,2% del dicembre 2020, secondo quanto 
riportato in una nota dell’Organizzazione. 
Nel nostro paese l’inflazione è cresciuta al 3,9%, dopo 
aver registrato il 3,7% del mese precedente; crescita re-
gistrata anche Germania, dove si è passati dal 5,3% del 
dicembre 2021 dal 5,2% di novembre. Aumento anche 
in Spagna, con una percentuale del 6,6% dal 5,5% del 
mese precedente. Il paese europeo nel quale è rimasta 
stabile è la Francia con il suo 2,8%. I prezzi sono aumen-
tati in maniera generalizzata in Germania, Francia, Italia 
e Spagna, anche per via dell’evoluzione registrata in Tur-
chia (36,1% a dicembre). Senza l’aumento registrato in 
questo paese, l’inflazione nella zona Ocse avrebbe avu-
to un aumento più moderato (5,6 %, dopo 5,3%).
A pesare sono stati anche gli aumenti dei prezzi dell’e-
nergia saliti del 25,6% nella zona Ocse. Ad aumentare 
sono stati anche i prezzi degli alimenti, al 6,8% a dicem-
bre, dopo 5,5% a novembre e 3,2% a dicembre 2020. 
Nel 2021 l’inflazione nella zona Ocse è cresciuta al 4%, 
raggiungendo il livello più elevato dall’anno 2000 con 
una crescita dei prezzi energetici del 15,4%, registran-
do l’aumento più alto dal 1981. La corsa dei prezzi “sta 
cominciando a intaccare i consumi e gli investimenti”, 
rischiando così di indebolire la crescita economica. Que-
sto, l’avvertimento della Presidente della Bce Lagarde, 
non escludendo un rialzo dei tassi d’interesse nel 2022. 
In una nota, la Banca Centrale Europea ha annunciato 
che “la futura riduzione del portafoglio del Pepp sarà 
gestita in modo da evitare interferenze con l’adeguato 
orientamento di politica monetaria” e “in condizioni di 
tensione, la flessibilità rimarrà un elemento della politi-
ca monetaria”. I citati effetti dell’inflazione in zona Ocse 
saranno sicuramente una variabile importante nelle 
prossime scelte di politica monetaria europea. 

“Mattarella bis” è realtà. Con ben 759 voti, sa-
bato 29 gennaio il Parlamento italiano ha 
scelto, per la seconda volta, Sergio Matta-

rella come Presidente della Repubblica. Nonostante il 
presidente uscente avesse più volte espresso la volontà 
di non essere rieletto, si è ritrovato a dare la sua disponi-
bilità per un secondo mandato ai capigruppo della mag-
gioranza, per via delle grandi difficoltà riscontrate nei 
partiti per trovare un nominativo comune. 
Un plebiscito per il Presidente Mattarella, il quale non 
ha potuto che prendere atto della richiesta pressante di 
una sua riconferma ed accettarla per il bene del Paese 
e per senso del dovere. Sergio Mattarella, 80 anni, è il 
secondo presidente più eletto nella storia della Repub-
blica italiana, dopo Sandro Pertini (832 voti).
“Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri 
cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su 
altre considerazioni e prospettive personali differenti. 
Ringrazio i presidenti di Camera e Senato per la loro 
comunicazione e desidero ringraziare i parlamentari e 
i delegati delle Regioni per la fiducia espressa nei miei 
confronti. I giorni difficili trascorsi nel corso della grave 
emergenza sanitaria, economica e sociale richiamano 
al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni 

del Parlamento. Con l’impegno di interpretare le attese 
e le speranze dei nostri concittadini”. Queste le parole 
pronunciate dal Presidente Sergio Mattarella dopo aver 
ricevuto i presidenti di Camera e Senato con la comu-
nicazione dell’esito delle elezioni. Un discorso stringato 
che ha però dato il senso della propria permanenza per 
rispetto del Parlamento e degli italiani, vista la contin-
genza del momento.  Una scelta, quella di prolungare 
il mandato del Presidente Mattarella, accolta con gran-
dissimo entusiasmo da parte del presidente del Consi-
glio Mario Draghi. “Una splendida notizia per gli italiani. 
Sono grato al Presidente per la sua scelta di asseconda-
re la fortissima volontà del Parlamento”. Anche la stam-
pa estera ha reagito euforica alla notizia della conferma 
del Presidente Mattarella. “Una vittoria per l’Italia in un 
momento delicato, una sconfitta tremenda per i parti-
ti e per la politica italiana” ha commentato El Pais. Il 
Financial Times ha sottolineato come Mattarella fosse 
“l’unico in grado di garantire stabilità al fragile Governo 
Draghi perché potesse sopravvivere”. BBC e Guardian 
hanno sottolineato le “profonde divisioni” nella coalizio-
ne a sostegno del governo di Draghi. Un segnale, questa 
rielezione di Mattarella, che evoca da parte del Paese 
una forte, fortissima richiesta di stabilità.

È un mercato fervidissimo quello dell’editoria, con un 
tasso di crescita mai visto prima, del +16% nel 2021. 
Nonostante il dato estremamente positivo, resta la pre-
occupazione per i costi della carta. Il giro di affari, se-
condo quanto riportato dall’Associazione degli editori, 
ha raggiunto 1,701 miliardi di euro di vendite a prezzo 
di copertina, per un totale di 115,6 milioni di copie, su-
perando il 2020 che aveva registrato già ottimi numeri. 
Costituiscono dati importanti e senza precedenti nella 
storia del libro italiano, che confermano come l’editoria 
nel nostro Paese abbia saputo reagire alla pandemia, 
anche grazie alle politiche di sostegno pubblico messe 
in atto da governo e parlamento. In totale i nuovi titoli 
editi in Italia sono stati 85.881, determinando l’aumen-
to del 16% in più sul 2020 e il 14% in più rispetto all’an-

no precedente alla pandemia. È invece leggermente ca-
lato il prezzo medio di copertina, arrivato a 14,72 euro. 
Aggiungendo alle vendite gli ebook e gli audiolibri il va-
lore del mercato sale fino a 1,881 miliardi di euro. Le 
vendite degli ebook sono calate dell’11% mentre sono 
aumentate quelle degli audiolibri. Per quanto riguarda 
la distribuzione, continuano a guidare le librerie, con la 
quota di mercato del 51,5%, mentre quelle online costi-
tuiscono il 43,5% delle vendite. Numeri eccezionali per 
la categoria dei fumetti e manualistica, superando del 
37% la performance dell’anno precedente. 
I titoli più venduti nel 2021: 1) L’inverno dei leoni, S. 
Auci, Nord, 2) Cambiare l’acqua ai fiori, V. Perrin, E/O, 
3) La canzone di Achille, M. Miller, Marsilio, 4) Tre, V. 
Perrin, E/O, 5) Il sistema, A. Sallusti, L. Palamara, Riz-

zoli, 6) Finché il caffè è caldo, T. Kawaguchi, Garzanti, 
7) Per niente al mondo, Ken Follett, Mondadori, 8) La 
disciplina di Penelope, G. Carofiglio, Mondadori, 9) Le 
storie del quartiere, G. Lyon, Magazzini Salani, 10) Una 
vita nuova, Fabio Volo, Mondadori. Gli editori sottoline-
ano, però, allo stesso tempo, anche i rischi legati alla 
crescita del prezzo della carta “C’è l’emergenza della 
carta, per prezzi e disponibilità, e permane il pesante 
impatto della pirateria. Inoltre alcuni settori, come l’edi-
toria d’arte e di turismo, soffrono ancora molto gli effetti 
della pandemia”.

Zona Ocse: l’inflazione  
è arrivata al 6,6%

ECONOMIA» L’EDITORIALE

» IMPRESA

Il Parlamento rielegge l’uscente Capo dello Stato con 759 voti

Mai così alta da 30 anni, in crescita 
sia in Italia che in Germania

Un giro d’affari di oltre 1,7 miliardi di euro, preoccupano i costi della carta 2249

Sergio Mattarella è nuovamente 
Presidente della Repubblica

Libri, mercato top: un tasso di crescita del 16%
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Nuovi progetti 
e nuovo nome 
per Facebook:  
si chiamerà Meta

Facebook, diventato “maggiorenne” il 4 febbraio con i 
suoi 18 anni di presenza nelle vite “virtuali” di miliar-
di di utenti, si appresta con la maturità ad affrontare 
novità e cambiamenti.  Alcune parole del CEO Mark 
Zuckenberg avevano recentemente gettato nello scon-
forto gli utenti europei, temendo un allontanamento 
dall’Europa per via della vicenda relativa alla gestio-
ne dei dati personali. Una paura infondata, smentita 
da un portavoce della società: “Non abbiamo asso-
lutamente alcun desiderio e alcun piano di ritirarci 
dall’Europa”. “Le aziende fondamentalmente hanno 
bisogno di regole chiare e globali per proteggere a lun-
go termine i flussi di dati tra Stati Uniti ed Ue – spiega 
il portavoce - e come più di 70 altre aziende in una va-
sta gamma di settori, mano mano che la situazione si 
evolve, stiamo monitorando da vicino il potenziale im-
patto sulle nostre operazioni europee. Semplicemen-
te Meta, come molte altre aziende, organizzazioni e 
servizi basa sul trasferimento di dati tra l’Ue e gli Stati 
Uniti per poter offrire servizi globali. Come altre azien-
de, per fornire un servizio globale, seguiamo le regole 
europee e ci basiamo sulle Clausole Contrattuali Tipo 
(Standard Contractual Clauses) e su adeguate misure 
di protezione dei dati”. Il portavoce della Commissione 
europea, Eric Mamer, ha chiarito la posizione dell’UE 
che tiene “ovviamente conto dei punti di vista espressi 
dagli operatori economici, ma agisce autonomamente 
quando deve stabilire i suoi regolamenti (…). Una cosa 
deve essere assolutamente chiara: l’Ue stabilisce la 
sua legislazione tenendo conto dei nostri valori, degli 
interessi dei consumatori e dei cittadini”. 
Intanto, il CEO Mark Zuckerberg, proprietario del 24% 
di Meta, rischierebbe l’uscita dalla top dei 10 più ric-
chi del pianeta a seguito del tonfo di Meta a Wall Stre-
et costato ben 31 miliardi. Il trentasettenne creatore 
di Facebook ha perso tre posizioni dalla lista di super 
paperoni stilata da Bloomberg,  subendo il sorpasso 
dal capo di Oracle Larry Ellison e a poca distanza dal 
più ricco dell’Asia, Mukesh-Ambani.
La Cma (Competition and Markets Authority) britanni-
ca, agenzia regolatrice sulla concorrenza e il mercato, 
ha nuovamente multato Meta, per l’acquisizione di Gi-
phy, la startup specializzata nell’animazione grafica, 
per non incrementare ancora di più il potere nel mer-
cato dei social media. Il tribunale austriaco ha invece 
dato il via libera per l’acquisizione di Giphy. Insomma, 
un po’ di travaglio, ma ciò che è certo è che Facebook 
conta ancora tantissimo nel web ed ha tutta l’inten-
zione di proseguire la sua espansione, multe permet-
tendo. 

di Vincenzo Fuccillo

Difficoltà negli approvvigionamenti per Ford, Toyota e GM

Ha causato non pochi problemi il blocco dei camio-
nisti no-vax canadesi, il “Freedom Convoy”; tanto 
da determinare la chiusura temporanea delle fab-

briche di Ford, Toyota e GM. Notevoli le difficoltà venu-
tesi a determinare negli approvvigionamenti dei compo-
nenti, con problemi anche per Stellantis, che ha subito 
rallentamenti delle sue fabbriche in Ontario.
Bloccando l’Ambassador Bridge, vale a dire il più impor-
tante valico di frontiera tra Usa e Canada, si è venuta 
a determinare una paralisi dal costo di 300 milioni di 
dollari. La protesta si è estesa anche nella provincia del 
Manitoba, dove il blocco è stato effettuato da veicoli ed 
attrezzature agricole. La protesta potrebbe coinvolgere 
anche i camionisti americani, i quali vorrebbero blocca-

re le strade delle maggiori città americane fermando 
eventi importanti.
Il movimento, che raccoglie numerosi gruppi no vax, è 
riuscito ad ottenere 8 milioni di dollari di raccolta fondi 
prima che quest’ultima venisse bloccata e continua ad 
tentare di organizzarsi in rete.  In Europa ed in partico-
lare in Francia, sono diversi i camionisti che minacciano 
di estendere la protesta canadese e bloccare le strade 
di Parigi. Intanto in Francia sono state bloccate le mani-
festazioni che rischiano di disturbare l’ordine pubblico 
ed in Belgio sono stati vietati i blocchi stradali. L’Europa 
cerca dunque, ancora una volta, di mettersi a riparo da 
possibili blocchi e disordini targati “no vax”.

» IMPRESA

Canada: disagi per il blocco dei camionisti no-vax

di Giuseppe Cozzolino
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Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea 
Orlando è intervenuto in audizione alla Camera sottoli-
neando che “l’impegno preso dal Governo italiano con 

la Commissione europea sugli obiettivi e traguardi del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può prescin-
dere dal coordinamento e dalla collaborazione costante 
di tutte le Istituzioni e di queste ultime con il partenariato 
economico, sociale e territoriale”. 
Il ministro ha illustrato nel dettaglio i traguardi e gli 
obiettivi che sono posti dal Piano e il quadro completo 
dello stato di attuazione degli interventi del PNRR. Nel 
corso del suo intervento, Orlando ha inoltre sottolinea-
to che “con anticipo rispetto alla scadenza dello scorso 
31 dicembre sono stati raggiunti gli obiettivi del 2021 
con l’adozione, appunto, del programma GOL in data 5 
novembre 2021 e del Piano nuove competenze in data 
14 dicembre 2021, nonché con il Piano operativo infra-
strutture e investimenti sociali in data 9 dicembre 2021. 
Abbiamo dunque definito il quadro delle Riforme delle 
politiche attive, delineato i livelli essenziali delle presta-
zioni della formazione e del duale, adottato il piano ope-
rativo in tema di infrastrutture e investimenti sociali”.
“In una prospettiva che guarda al futuro - ha posto in evi-
denza il ministro - l’occupazione deve essere di qualità. 
Non possiamo accontentarci dei ‘lavoretti’ perché que-
sta sarebbe una prospettiva regressiva, di un Paese che 
rinuncia a crescere e a migliorare la qualità della vita so-
ciale. In estrema sintesi vi illustro i traguardi e gli obietti-
vi che sono posti dal Piano: una riforma sistemica delle 
politiche attive del lavoro attraverso il Programma Garan-
zia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL). Questo affinché 
il Paese si doti di strumenti concreti che permettano di 
accompagnare i processi di transizione e trasformazione 
dell’economia in atto. Al programma sono assegnati 4, 4 
miliardi di euro per raccogliere la sfida della personaliz-
zazione degli interventi. Ciò significa – spiega il Ministro 
nel report - introdurre una innovazione: non inserire il 
lavoratore o il disoccupato in classi di percorsi predeter-
minati, come avviene attualmente, ma calibrare il per-

» LAVORO

PNRR, audizione del ministro Orlando alle Commissioni 
Lavoro e Affari Sociali della Camera
di Redazione

La Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

corso di formazione che si propone in base all’analisi del 
cosiddetto skill gap, cioè, la distanza tra le competenze 
possedute dal lavoratore e quelle richieste dal mercato. 
Ne consegue la necessità di definire un quadro unitario 
di coordinamento strategico con riferimento al nostro si-
stema della formazione professionale, attraverso il Pia-
no Nuove Competenze, che definisce in questo campo 
i livelli essenziali delle prestazioni, con questi obiettivi: 
il rafforzamento del sistema duale con un investimento 
di 600 milioni di euro, il potenziamento dei Centri per 
l’impiego per i quali il PNRR mette in campo 600 milioni 

di cui 400 milioni per “progetti in essere” e 200 milioni 
per nuovi progetti.
Poi, agli interventi sul mercato del lavoro, si aggiungono 
quelli dedicati all’inclusione delle persone con partico-
lari fragilità che prevedono una riforma e una serie di 
investimenti, con risorse complessive pari a 1 miliardo e 
450 milioni di euro.
Mentre, sul fronte del lavoro irregolare, è prevista l’ado-
zione di un Piano nazionale per la lotta al lavoro som-
merso” si legge nel report del Ministro che potete trovare 
completo e scaricabile sul sito del Ministero del Lavoro. 
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» SICUREZZA

Quale sarà il “lavoro del futuro”? È giusto che se lo 
chiedano gli operatori del settore ma anche i ra-
gazzi che in questo momento studiano, si forma-

no e vogliono trovarsi “pronti” per accedere al mondo 
del lavoro e trovare un impiego che abbia grande appeal 
sul mercato, in futuro. Un lavoro di cui sentiamo sempre 
più parlare e che in un futuro non molto lontano sarà 
sempre più richiesto è quello del professionista del “per-
sonal branding”. Di che si tratta? Tutti ormai conosciamo 
il significato omnicomprensivo del termine “brand” ma 
ad oggi tendiamo ancora ad associarlo esclusivamente 
alle aziende, alle realtà produttive (correttamente), di-
menticando però che anche le persone sono diventate 
dei veri e propri “brand”. Se pensiamo alle celebrities, 
specialmente quelle che lavorano sul web utilizzando i 
social network, abbiamo un’idea di come il concetto di 
personalizzazione del brand sia diventato imperante. Il 
brand, dunque la persona, acquista un’aura di ricono-
scibilità assolutamente unica per tutti i suoi clienti. Chi 
si occupa di personal branding ha il compito di costruire 
il brand della persona per renderlo riconoscibile, credi-
bile e autorevole attraverso il cosiddetto “marketing di 
sé stessi” (per citare gli esperti di personal branding, 

che ad oggi non sono molti sul mercato ma qualificatis-
simi). Fare personal branding significa curare tutti - ma 
proprio tutti - gli aspetti di crescita e posizionamento del 
brand, non solo quelli riguardanti i social e l’immagine, 
la reputazione online, ma anche le relazioni con i media, 
le campagne pubblicitarie e molto altro. Trattasi dunque 
di una professione a tutto tondo anche piuttosto com-
plessa. A questi esperti non si rivolgono solo le celebri-
ties, ma anche imprenditori e professionisti, che altresì 
devono curare il proprio “brand” personale e ritagliarsi 
la propria fetta di mercato costruendo una propria cre-
dibilità. Per seguire questa strada professionale vi sono 
varie possibilità: seguire dei corsi privati di brand com-
munication, corsi di laurea in economia e scienze del-
la comunicazione e master specifici, lavorare presso le 
agenzie di comunicazione e fare esperienza presso di 
esse.
È una professione sicuramente stimolante ed interes-
sante, ma anche utile allo sviluppo economico delle 
aziende e dei professionisti, molto innovativa, che ci aiu-
ta a guardare al futuro. Non Vi resta che approfondire e 
scoprire una strada tutta nuova per il mondo del lavoro! 

IMPRESA/LAVORO

Personal branding: focus sulla nuova professione del futuro

Secondo anno con eventi, pubblicazioni, convegni e seminari

Ecco perché sarà uno dei lavori più richiesti

È stata lanciata due anni fa la Campagna Eu-Osha 
2020-2022, ideata dall’Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) per sen-

sibilizzare sui disturbi muscoloscheletrici e coordinata 
nel nostro Paese dall’Inail. L’iniziativa compie il secondo 
anno, con eventi, pubblicazioni, convegni e seminari e 
fra gli obiettivi del 2022 ha quello di continuare a cre-
are sinergie con l’allargamento della rete dei partner e 
diffondere conoscenze e buone pratiche. 
Nonostante l’emergenza pandemica, il bilancio 2021 
delle attività svolte in Italia nell’ambito della campagna 
comunitaria 2020-2022 per ambienti di lavoro sani e si-
curi è positivo. La Direzione centrale prevenzione dell’I-
nail, Focal point nazionale, che cura il coordinamento 
delle iniziative italiane promossa dall’Agenzia, traccia 

un quadro di sintesi e di programmazione degli obiettivi 
futuri. “Lanciata dall’Agenzia nell’ottobre 2020, la cam-
pagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri. Allegge-
riamo il carico!” si sviluppa per la prima volta su base 
triennale fino al 2022 e si incentra sulla prevenzione 
e sulla gestione dei disturbi muscoloscheletrici (Dms) 
nei luoghi di lavoro, attraverso una serie di obiettivi stra-
tegici. A partire dalla sensibilizzazione sulla rilevanza 
di queste patologie, trasversali e intergenerazionali, la 
campagna punta alla diffusione di buone pratiche e di 
informazioni mirate per promuovere azioni adeguate di 
valutazione del rischio anche grazie alla collaborazione 
fra istituzioni, imprese e parti sociali. L’iniziativa gode 
del sostegno del network nazionale tripartito, costituito 
da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministe-

ro della salute, Inail, Iss, Conferenza delle regioni e delle 
province autonome, organizzazioni di rappresentanza 
dei lavoratori e dei datori di lavoro, Anmil e si avvale a li-
vello nazionale dell’apporto della rete Enterprise Europe 
Network (Een).
Nelle iniziative della campagna rientra anche la promo-
zione del premio Buone pratiche, che vuole evidenziare 
gli esempi più virtuosi di gestione e prevenzione dei Dms 
nei luoghi di lavoro. Le buone pratiche riconosciute me-
ritevoli saranno ufficializzate e illustrate nel corso della 
cerimonia di premiazione in seno all’evento nazionale di 
chiusura della campagna, in agenda a fine anno”. (nota 
INAIL)

Sicurezza sul lavoro, Campagna Eu-Osha 2020-2022: il bilancio dell’iniziativa comunitaria

di Angela Piccirillo

di Vincenzo Fuccillo
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