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Vaccini: al via la somministrazione della terza dose

» L’EDITORIALE

Parte in tutta Italia la somministrazione della dose “booster” di vaccino anti Covid-19 per gli over 40

Presidente BCE: “Rialzo tassi 
di interesse freno alla ripresa”

RdC: a ottobre 1,35 milioni di 
famiglie beneficiarie

Industria: a settembre il 
fatturato a +0,1%

La presidente della Bce, Christine Lagarde, si è 
espressa contro il rialzo dei tassi d’interesse. “Col-
pirebbe i redditi disponibili delle famiglie, ponendo 

un freno alla ripresa” ha dichiarato Lagarde al Congresso 
bancario di Francoforte.

L’Osservatorio INPS sul reddito di cittadinanza ha 
rilevato a ottobre 2021 erano 1.357.171 le famiglie 
beneficiarie del reddito o della pensione di cittadi-

nanza con un importo medio del sussidio di 544 euro. 
La spesa totale nei primi 10 mesi del 2021 è stata di 
7,27 miliardi.

Dai dati ISTAT emerge un aumento dello 0,1% del 
fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagio-
nali.  Il fatturato totale cresce in termini tendenziali 

del 15,2. Rispetto all’anno precedente si registrano in-
crementi tendenziali molto marcati per l’energia e i beni 
intermedi.di Redazione di Redazione
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Il quarto giovedì di novembre, anche per gli italiani, è 
ormai diventato d’abitudine il “Black Friday”, ripercor-
rendo la tradizione nordamericana di acquistare merce 
opportunamente scontata per l’occasione. Secondo il 
Codacons, quest’anno saranno ben 27 milioni gli italiani 
pronti a fare gli acquisti (+8% rispetto al 2020) sfruttan-
do le promozioni, online e nei negozi. 
Quali sono i prodotti più acquistati durante il Black Fri-
day? Sono come sempre l’elettronica e gli strumenti 
hi-tech sono i più acquistati in periodo di sconti, regi-
strando un 60% di preferenze di acquisto. Il 50% dei cit-
tadini invece opterà per acquistare con sconti abbiglia-
mento, calzature, accessori, il 20% prodotti di salute e 
bellezza. Grande successo anche per elettrodomestici e 
analoghi. Il Black Friday sarà utile a molti per anticipare 
gli acquisti dei regali natalizi (il 39% dei regali saranno 
acquistati in questo frangente). Il 61% degli acquisti av-
verrà “online” mentre nel 39% dei casi il canale di ac-
quisto sarà quello dei negozi fisici. Per quanto riguarda 
invece i budget da spendere, sono probabili delle ridu-
zioni, determinate dall’aumento di prezzi e delle bollet-
te.  Secondo un sondaggio di “idealo”, gli acquirenti onli-
ne italiani sarebbero primi nelle classifiche europee: il 
65,6% degli italiani si direbbe interessato ad acquistare 
un prodotto, mentre scendono al 55,7% gli spagnoli, al 
49,8% dei tedeschi e al 36,6% i francesi. 
Come sempre, i consumatori dovranno fare attenzione 
alle fregature, acquistando solo su siti protetti e da ven-
ditori sicuri, in caso di acquisti online, ma anche valuta-
re attentamente gli sconti effettuati rispetto ai prezzi ini-
ziali, facendo attenzione alle riduzioni di prezzo troppo 
elevate e alle origini sconosciute delle spedizioni. Per i 
pagamenti online è da ritenersi sempre preferibile l’uti-
lizzo di paypal o carte prepagate e ricordarsi di conser-
vare le copie degli ordini effettuati.

È partita la campagna di somministrazione della terza 
dose di vaccino per gli over 40 italiani. Con un lieve an-
ticipo rispetto alla data inizialmente indicata del 1 di-
cembre, è stata dunque incrementata la vaccinazione 
tramite la cosiddetta dose “booster”. A partire dal 22 
novembre, riceveranno la terza dose con vaccino a m-R-
NA anche i soggetti di età compresa tra i 40 e i 59 anni 
purché siano trascorsi almeno sei mesi dal completa-
mento del ciclo primario di vaccinazione, indipendente-
mente dal vaccino precedentemente utilizzato. I booster 
saranno effettuati solo con dosi di Pfizer e Moderna, che 
saranno riservate anche ai vaccinati con Astrazeneca e 
Johnson&Johnson. Resta immutata la priorità della vac-
cinazione dei soggetti ancora in attesa di iniziare o com-
pletare il ciclo vaccinale primario, nonché della sommi-
nistrazione della dose “booster” alle categorie per le 
quali è già raccomandata. 
“Non si è esaurito il nostro dovere di responsabilità, so-
prattutto verso i più deboli” ha dichiarato il presidente 
Sergio Mattarella in occasione dell’iniziativa “I Giorni 
della Ricerca”, promossa dall’Associazione Italiana per 
la Ricerca sul Cancro. “Siamo riusciti a realizzare una 
ripresa economica e i vaccini sono stati la nostra difesa, 
hanno consentito le riaperture” ha detto il Capo dello 
Stato, il quale si è fortemente battuto contro “nuclei che 

propagano l’antiscienza: è una sfida nei luoghi della mo-
dernità, occorre affrontarla e vincerla, ne va della prose-
cuzione di un percorso virtuoso “.
La difesa vaccinale rimane lo strumento primario per 
combattere il Covid. La situazione in tutta Europa re-
sta “profondamente preoccupante”, come sottolineato 
anche da Hans Kluge, direttore regionale dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità per l’Europa. “Tutti pos-
siamo aiutare a fermare l’infezione e la diffusione” ha 
ricordato il rappresentante dell’OMS, sottolineando, ol-
tre all’importanza del vaccino, quella delle misure finora 
adottate quali “la mascherina negli spazi affollati, chiusi 
e ristretti; coprire la bocca in caso di tosse e starnuti; 
mantenere il distanziamento fisico; lavarsi le mani rego-
larmente; aerare gli spazi chiusi”.
Intanto l’Austria è tornata in lockdown, misura estrema 
adottata a fronte di terapie intensive al limite della ca-
pacità. A partire da febbraio saranno inoltre rese obbli-
gatorie le vaccinazioni contro il Covid-19 (l’Austria al mo-
mento registra uno dei tassi di vaccinazione più bassi 
dell’Europa occidentale). Preoccupa anche la situazione 
tedesca, con un’incidenza record di 386,5 su 100mila 
abitanti.  Il Covid è ancora mortale e fa parte delle no-
stre vite, ma le armi per combatterlo sono a disposizio-
ne dei governi e vanno assolutamente usate. 

n Italia l’imprenditoria innovativa è in crescita. A darne 
notizia sono i dati contenuti nel report del terzo trimestre 
2021 pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico 
insieme a Unioncamere e InfoCamere, e il Rapporto del 
Fondo di Garanzia in collaborazione con Mediocredito 
Centrale.
 I dati evidenziano un cambio di approccio del nostro pa-
ese all’innovazione, anche a seguito dell’accelerazione 
dalla digitalizzazione avvenuta durante la pandemia. In 
crescita costante sarebbero le startup innovative: quel-
le iscritte al registro delle imprese sarebbero 14.032, 
+ 540 unità rispetto al trimestre precedente (+3,3%), 
e costituirebbero il 3,6% di tutte le società di capitali 
di recente costituzione.Il 75,2% delle startup innovative 
riguarda i settori digitali, (il 37,9% nella produzione di 
software e consulenza informatica, il 14,2% attività di 

R&S, l’8,6% riguarda i servizi d’informazione), mentre 
per il manifatturiero 16,4% e il 3,1% riguarda chi opera 
nel commercio. Il 18,5% del totale (2.600) è costituito 
dalle startup innovative a prevalenza giovanile (under 
35).  
La distribuzione geografica: in Lombardia sono 3.755 le 
startup innovative (26,8% del totale nazionale, il 18,8% 
nella sola Milano). Nel Lazio sono 1.633 (11,6% del to-
tale), in Campania sono 1.245 startup (l’8,9% del totale) 
ma il primato di densità va al Trentino-Alto Adige, dove le 
startup costituiscono il 5,9% di tutte le società costituite 
negli ultimi 5 anni. Fondamentale il Fondo di Garanzia 
per le PMI, che dal 2013 ha autorizzato 11.788 opera-
zioni di finanziamento per quasi due miliardi di euro, de-
stinate a 6.074 startup (4.539 operazioni per le pmi in-
novative) garantendo circa 3,4 miliardi di euro in favore 

di Startup e Pmi Innovative. Le startup innovative sono 
imprese giovani, ad alto contenuto tecnologico, con for-
ti potenzialità di crescita e rappresentano per questo 
uno dei punti chiave della politica industriale italiana. È 
tempo di sfruttare tutti gli strumenti disponibili per farle 
crescere. (fonte Mise)

Black Friday 2021: ecco gli 
acquisti preferiti dagli italiani

ECONOMIA» L’EDITORIALE

» IMPRESA

Parte in tutta Italia la somministrazione della dose “booster” agli over 40

27 milioni di consumatori pronti a 
spendere online e nei negozi

Il Mise rende noti i dati su startup e pmi innovative (in crescita)

Vaccini: al via la somministrazione 
della terza dose

PMI innovative: l’Italia cambia approccio all’innovazione

CORRIERE AZIENDAL’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Luigi d’Oriano

di Redazione
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EXPO 2020: a 
Dubai l’Italia é 
protagonista

È in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, l’Esposizio-
ne Universale, che avrà luogo dal 1 ottobre 2021 fino 
al 31 marzo 2022 ed è la prima a tenersi nell’area ME.
NA.SA. (Medio Oriente, Nord Africa, Asia meridionale). 
Ad Expo 2020 Dubai, importante vetrina mondiale, è 
presente anche l’Italia, con un padiglione dedicato.
Temi portanti della manifestazione sono: Opportunità, 
Mobilità e Sostenibilità. I Paesi partecipanti sono 200 
e avranno occasione in questi sei mesi di presenta-
re al mondo le loro idee, progetti, modelli esemplari 
e innovativi nel campo delle infrastrutture materiali e 
immateriali sui temi dell’Esposizione Universale.
Expo 2020 Dubai ha finora superato i 4 milioni di vi-
site. Frequentatissima è stata l’Expo Run del 19 no-
vembre, con 10.000 corridori di tutte le età e abilità, a 
seguito di sei campioni del mondo keniani per le corse 
di 3, 5 e 10 km e molto apprezzata è stata la Firdaus 
Orchestra del premio Oscar A. R. Rahman.  Per il pro-
gramma Expo School, sono arrivati circa 200.000 stu-
denti di scuole private e pubbliche negli Emirati Arabi 
Uniti. La manifestazione ha finora attratto almeno 22 
milioni di “visite virtuali”.
All’Italia è stato dedicato il National Day del 24 no-
vembre con eventi culturali, incontri istituzionali di 
altissimo profilo, attività per le famiglie e intratteni-
mento, dentro e fuori il Padiglione Italia, un workshop 
del Ministro Di Maio dal titolo “Italy is Back on Track: 
Recovery, Resilience and Attractiveness”, con il con-
fronto tra rappresentanti istituzionali ed economici del 
nostro Paese e le controparti e potenziali investitori 
emiratini. Tanti gli eventi culturali e di folklore, che 
vedranno il loro epilogo nella serata con il concerto 
dell’Accademia Teatro alla Scala, un evento realizzato 
grazie al sostegno di Fondazione Bracco, Socio Fonda-
tore di Accademia Teatro alla Scala e Gold Sponsor del 
Padiglione Italia.
Il programma culturale dell’Italy National Day prevede 
una Mostra dell’Arma dei Carabinieri, l’esibizione degli 
Sbandieratori di Città della Cava e l’esibizione dell’Ar-
ma dei Carabinieri. Quindici Regioni hanno inoltre ade-
rito al progetto del Padiglione Italia a Expo Dubai, una 
presenza senza precedenti per il nostro Paese in un’E-
sposizione Universale. Sono protagoniste in decine di 
eventi nel corso del semestre e ogni giorno con filmati 
da Oscar nel percorso espositivo.
Il racconto è stato costruito dal regista Gabriele Salva-
tores con le Regioni partecipanti prevede una serie di 
contenuti altamente scenografici e d’impatto, visibili 

di Giuseppe Cozzolino

in due diverse sezioni: il Belvedere, con proiezioni a 
360° dei paesaggi italiani più suggestivi in filmati del-
la durata di 3 minuti in cui verranno rappresentati 3 
paesaggi Regionali (naturale, antropizzato e urbano); 
le “Monografie” in bianco e nero, proiettate su uno 
schermo di 100 metri quadrati e capaci di mostrare al 
visitatore, con 3 diversi soggetti, il meglio delle compe-
tenze e delle eccellenze dei territori.
Non mancherà anche un momento dedicato allo sport. 
I tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali porteran-
no in campo l’attività sportiva del Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, con attività rivolte ai giovanissimi. 
Da Tokyo 2020 a Milano Cortina 2026, passando per 
Dubai. Il Padiglione Italia a Expo ospita, il prossimo 23 
novembre, un’intera giornata dedicata al mondo dello 
sport. Dalle piste d’atletica alle vasche delle piscine 
olimpioniche, dagli autodromi alle strade della più 

importante competizione ciclistica del mondo, il Giro 
d’Italia: l’Italian Sport Day racconta a 360° lo scena-
rio del nostro Paese, a livello agonistico, economico e 
progettuale.
I medagliati olimpici, le più alte cariche istituzionali del 
settore, i manager del motorsport e i campioni di ieri, 
oggi e domani dialogano con il pubblico – in presenza 
e connesso da ogni parte del mondo – in talk dedicati. 
L’Italian Sport Day è l’occasione per i visitatori del Pa-
diglione di ammirare dal vivo, nel percorso espositivo, 
la Coppa dei Campioni d’Italia e quella del Giro d’Italia. 
A concludere la giornata la proiezione del film “Crazy 
for Football” – uno spaccato sulla disabilità psichica 
nel mondo del calcio – e l’attività sportiva dedicata 
ai giovanissimi all’Expo Sport Hub, dove i tecnici del 
CONI introducono i ragazzi a diverse discipline. 

(fonte italyexpo2020)

Tutti gli eventi dedicati al nostro paese 
nell’Expo universale
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Grande successo ad ottobre per la manifestazione 
ideata ed organizzata dal Dipartimento di Sanità 
Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Fe-

derico II”, dall’Associazione Europea Prevenzione, con il 
supporto di INAIL Campania, Ebilav e Fondolavoro. “Oggi 
più che mai garantire la sicurezza dei lavoratori costi-
tuisce non solo un obbligo giuridico, discendente dalla 
nostra Costituzione e dai Trattati internazionali, ma un 
dovere morale e civile inderogabile”. Questo uno dei 
passaggi dell’intervento che il Presidente della Camera 
Roberto Fico ha inviato agli organizzatori dell’HSE Sym-
posium, incentrato sui temi della salute, sicurezza sul 
lavoro e ambiente che si è concluso a Napoli nell’Aula 
Magna di Biotecnologie dell’Università degli Studi di Na-
poli Federico II. 
Un bilancio più che positivo per l’esito della manifesta-
zione – oltre 350 delegati tra cui anche 80 studenti di 
alcuni Istituti Tecnici della Campania  - è espresso dagli 
organizzatori del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’U-
niversità degli Studi di Napoli “Federico II”, dell’Associa-
zione Europea per la Prevenzione, di Inail Campania, 
Ebilav – Ente Bilaterale Nazionale e Fondolavoro. Apprez-
zamento all’iniziativa è giunto, inoltre, dal Presidente del 
Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e da diversi Mi-
nisteri (Salute, Ricerca, Lavoro, Innovazione tecnologica, 
Sud e coesione territoriale) che hanno concesso il loro 
patrocinio all’evento. 
“Il Presidente Fico – sottolineano gli organizzatori – evi-
denzia la necessità di una linea comune - di condivisio-
ne, partecipazione e ricerca - che è in completa ade-
renza con gli elementi fondativi dell’HSE Symposium. 
Concordiamo che l’azione di controllo e repressione 
degli abusi resta necessaria e siamo convinti che la 
vera svolta si avrà con l’investimento di adeguate risor-
se nella formazione, nella prevenzione e nel sostegno 
alle imprese che investono in sicurezza e qualità del la-
voro”. Nella due giorni partenopea, secondo una formu-
la che apre il contesto di analisi a tutte le componenti 
della società, si sono confrontati su questi temi espo-
nenti del governo, della magistratura, della chiesa, delle 
università italiane, della stampa, delle istituzioni locali 
e nazionali, degli organismi di tutela e controllo, fino ai 
rappresentanti dei lavoratori e dei loro datori di lavoro.  
Al tavolo, moderato dal giornalista Angelo Cerulo, dopo 
un intervento poetico dell’attore Antonello Cossia, sono 
intervenuti Ettore Rosato Vicepresidente della Camera 
dei Deputati (collegato in videoconferenza), Andrea Co-
sta (Sottosegretario alla Salute), Alessandro Amitrano 
(Segretario Ufficio di Presidenza Camera dei Deputati),  
Armida Filippelli  (Assessore Formazione Professiona-
le Regione Campania), Giuseppe Cantisano (Direttore 
Ispettorato Interregionale Lavoro Sud Italia/Napoli), Lu-
igi D’Oriano (Presidente EBILAV), Carlo Parrinello (Diret-
tore Fondolavoro), Adele Pomponio (Direttore regionale 
vicario Inail Campania), Umberto Carbone (Tecniche 
Prevenzione Università “Federico II”), Vincenzo Fuccillo 
(Presidente Associazione Europea Prevenzione), Ciro Ca-
passo (Sostituto procuratore della Repubblica), Antonio 
Mattone (Direttore pastorale sociale e del lavoro - Chiesa 
di Napoli), Andrea Orlando (Segretario generale FLAITS), 
Franco Faella (infettivologo), Chiara Marciani (Assessore 
Lavoro Comune di Napoli) e il giornalista Luigi Vicinanza. 
La manifestazione si è conclusa sabato 30 ottobre con 
l’attribuzione delle borse di studio istituite da EBILAV e 
FONDOLAVORO per i “progetti di innovazione” realizzati 
dai ricercatori italiani. 

(Studio Tema)

» L’INTERVISTA

HSE Symposium 2021: bilancio positivo per l’evento 
nazionale dedicato a sicurezza sul lavoro e salute

di Studio Tema

Il Presidente Fico: “Garantire la 
sicurezza dei lavoratori un dovere 
morale e civile inderogabile”
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La figura di “social media manager” è oggi super ri-
cercata. I reali William e Kate d’Inghilterra sarebbe-
ro attualmente in cerca di un Digital Communication 

Officer che curi con dedizione ed attenzione i loro profili 
social affinché la loro immagine pubblica ne tragga be-
neficio, mentre la Regina Elisabetta ha già trovato, dopo 
una lunga selezione, la figura che curerà personalmen-
te tutte le sue apparizioni in rete tramite i social. Tutto 
questo conferma non solo la delicatezza dell’incarico, 
ma anche la sua importanza, assolutamente in crescita 
nell’ultimo periodo. Per diventare social media manager 
– come per svolgere qualsiasi professione – è neces-
saria però una preparazione. È vietato improvvisare, a 
maggior ragione quando un smm rappresenta un ente, 
un’azienda o un personaggio pubblico di rilievo, figuria-
moci nei casi in cui si trova a gestire i social di politici, 
capi di stato o personaggi di notorietà planetaria come 
nel caso dei reali inglesi. Non è scontato, né semplice l’u-
tilizzo di Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e di tutti 
i social, rimanendo capaci di rispettare le insite differen-
ze tra gli stessi. Il compito dei social media manager è 
soprattutto quello di creare delle vere e proprie strategie 
di comunicazione attraverso piani editoriali ben studiati. 

Il Social Media Manager, che può lavorare come free-
lance ma anche far parte di un’agenzia di comunicazio-
ne, dovrà adattare la scelta e la gestione dei social a 
seconda dei propri obiettivi e di quelli dei committenti. 
Fondamentale sarà l’aspetto interattivo con il pubblico 
della rete, dovendo imparare a gestire anche eventuali 
critiche o commenti negativi.   È un lavoro che richiede, 
inoltre, una certa flessibilità e capacità di adattamento, 
nonché una conoscenza effettiva della lingua italiana e 
della grammatica, onde evitare errori e strafalcioni che 
irrimediabilmente comprometterebbero l’immagine di 
chi viene rappresentato.  
Come diventare Social Media Manager?
Per esercitare la professione attualissima di Social 
Media Manager si possono seguire dei corsi di laurea 
dedicati, master e corsi di formazione disponibili sia in 
sede che online.  Aver maturato una certa esperienza 
in un’agenzia di comunicazione sicuramente è un aiuto, 
così come lo è avere, da soli, aperto e gestito dei canali 
social dedicati a specifici ambiti (es. Youtube) oppure 
aver curato delle pagine di settore nel tempo libero. 
È un percorso non facile, ma sicuramente stimolante! E 
sono tante le aziende che cercano questa figura.

Se siete curiosi, capaci e appassionati di comunicazio-
ne ed interazione non vi resta che imbattervi in questa 
emozionante sfida!

IMPRESA/LAVORO

La figura del social media manager è sempre più richiesta nel mondo del lavoro

Premiati i lavori sui temi della sicurezza lavoro

Si è concluso il 30 ottobre scorso l’HSE Symposium 
di Napoli con l’attribuzione e la consegna delle 
borse di studio istituite da EBILAV e Fondolavoro 

per i “progetti di innovazione” realizzati dai ricercatori 
italiani. 
Nella mattinata di sabato si è tenuta la tavola rotonda 
“Prevenzione: da costo a risorsa” alla quale sono inter-
venuti l’On. Caterina Licatini (VIII Comm. Ambiente, Ter-
ritorio e Lavori Pubblici Camera dei Deputati), Maurizio 
Di Giusto (Presidente Commissione d’Albo Tecnici della 
Prevenzione), Franco Ascolese (Presidente Ordine Tecni-
ci Sanitari della Campania), Maurizio La Rocca (UNPISI 
Associazione Tecnico Scientifica). La terza edizione si è 
conclusa con la consegna dei premi e delle borse di stu-

dio HSE Symposium effettuata da Luigi D’Oriano (EBI-
LAV), Carlo Parrinello (Fondolavoro), Umberto Carbone 
(Università degli Studi Federico II) e Vincenzo Fuccillo 
(Associazione Europea Prevenzione).  
Vincitori delle tre borse di studio sono i giovani ricerca-
tori Tiwana Varrecchia  (con il lavoro “Rischio biomecca-
nico in attività di sollevamento carichi affaticanti: coatti-
vazione muscolare in persone con e senza disturbi della 
schiena”), Georgia Libera Finstad (con “Technostress 
Questionnaire: uno studio pilota”), Salvatore Lanzaro 
(con “Il metodo “UNI.ATT”,  metodica di valutazione del 
rischio infortuni dall’utilizzo di macchine e attrezzatu-
re). La Commissione Scientifica dell’HSE Symposium 
ha inoltre attribuito una “menzione speciale” ai lavori 

di Eleonora Laurini  (COFLEX: un braccialetto flessibile 
per proteggere i lavoratori), Giorgia Chini  (Valutazione 
del rischio biomeccanico durante l’esecuzione di solle-
vamenti affaticanti con l’utilizzo di tecniche di analisi 
non lineare), Marco Arcangeli (Studio e sperimentazione 
dell’utilizzo di dispositivi wearable per la valutazione dei 
parametri ergonomici nei luoghi di lavoro). 
L’HSE Symposium è organizzato dal Dipartimento di Sa-
nità Pubblica dell’Università degli Studi di Napoli “Fede-
rico II”, dall’Associazione Europea per la Prevenzione, 
con il supporto di Inail Campania, Ebilav – Ente Bilatera-
le Nazionale e Fondolavoro. 

HSE Symposium: assegnate le borse di studio Ebilav e Fondolavoro ai giovani ricercatori

di Angela Piccirillo

di Vincenzo Fuccillo
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