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Pensioni: Tridico annuncia 
aumenti nel 2022

Secondo una stima di Confesercenti, la pandemia è 
stata un vero e proprio “tsunami” per i consumi: 
l’avvento del Covid avrebbe cancellato quasi 4 mila 

euro di spesa a famiglia, secondo il confronto effettuato 
con i livelli pre-crisi

Il ministro del Lavoro Andrea Orlando si è recentemen-
te espresso sulle modalità di licenziamento tramite 
Teams. “Non è possibile che questo avvenga, non 

corrisponde alle indicazioni della nostra Costituzione e 
soprattutto butta via un patrimonio che si è costruito 
con la fatica”.

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha annunciato 
aumenti considerevolib delle pensioni nel 2022. Le 
pensioni fino a quattro volte il minimo avranno una 

perequazione rispetto all’inflazione del 100% (+1,7%) 
mentre quelle superiori avranno un recupero rispetto 
all’aumento dei prezzi del 90% e poi del 75%
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Abbiamo parlato già in passato della - spesso in-
fruttuosa - ricerca di profili altamente tecnici da 
parte delle aziende italiane. I recenti dati del Mar-

ket Watch di Banca Ifis non smentiscono le già citate 
difficoltà: ci dicono infatti che l’83% delle piccole e me-
die imprese italiane sarebbe alla ricerca di profili tecnici, 
ma più della metà non li trova. Nonostante un ampio di-
vario ancora sussistente tra domanda e offerta, soltan-
to un 10% delle aziende in questione tenderebbe però a 
scoraggiarsi, mentre la ricerca di personale adatto alla 
crescita e sviluppo delle piccole e medie imprese conti-
nua. Ad essere molto richiesti sono i profili specializzati 
nelle tecnologie 4.0, con competenze trasversali quali 
la capacità di lavorare in team, la flessibilità, ma anche 
capacità di problem solving. Sono ritenute sempre più 
importanti le cosiddette “soft skills”, dunque le capacità 
relazionali e di comunicazione.
Il 58% delle aziende che necessita di nuove skill in am-
bito produttivo non trova il personale ricercato, mentre 
il 37% delle imprese è alla ricerca di esperti in tecnolo-
gie 4.0. Il 40% ha difficoltà a reperire esperti con abili-
tà nelle soft skills come flessibilità, il 37% nel trovare 
esperti capaci di problem solving e capacità decisionale 
e il 35% non trova personale abile nella gestione dello 
stress. Quasi la metà delle pmi, il 48% circa, ancora si 
affiderebbe al passaparola e alle “relazioni territoriali” 
per la ricerca dei profili giusti, mentre il 41% fa fede sul-
le società di selezione del personale. È soltanto il 14% 
delle aziende a collaborare con le Università e con Isti-
tuti Tecnici Superiori per reclutare personale adeguato, 
mentre un 6% fa riferimento ai centri per l’impiego per 
selezionare i profili ricercati.
Alla luce dei dati citati, possiamo affermare che avvici-
nare ancora di più e ancora meglio domanda e offerta 
di lavoro, resta una priorità per tutto il mondo aziendale 
e per il sistema produttivo in sé. 

Come ogni anno, è stata pubblicata da “Il Sole 24 
Ore” la classifica aggiornata relativa alla qualità 
della vita nelle province italiane. Il Nord, anche in 

occasione della 32a edizione, ha visto i piazzamenti di 
molte delle sue province nella top ten, guidata attual-
mente dalla città di Trieste, già in precedenza presenza 
fissa nella parte alta della graduatoria. Milano risale di 
numerosi posti e riconquista il podio, dopo aver subito 
lo scorso anno uno sbalzo al di fuori delle prime dieci 
per via degli effetti del Covid che hanno notevolmente 
colpito la città. Il capoluogo lombardo è protagonista in 
positivo e primeggia per gli indicatori “Ricchezza e con-
sumi” e “Affari e lavoro” e mostra la retribuzione media 
annua più alta. 
Tra le prime dieci province ne figurano sette del Nord 
Est, tra cui Bolzano, Pordenone, Verona, Udine e la new 
entry Treviso.  Sono in ottima posizione anche Aosta e 
Bologna. La città delle due torri ha conseguito i livelli di 
istruzione della popolazione più elevati.  Notizie positive 
anche per alcune città del Centro-Sud: da segnalare è 
infatti la risalita progressiva di Roma (al 13° posto par-
tendo dal 32°), Firenze (dal 27° all’11°) ed i più lenti 
ma effettivi miglioramenti in classifica di Bari (71° con 

una posizione guadagnata) e Napoli (90° posto con due 
posizioni guadagnate). A perdere posizioni sono invece 
le città di Cagliari, Torino, Genova e Catania. La città di 
Trieste è dunque nuovamente protagonista di questa 
speciale classifica, dopo aver già conquistato la vetta 
negli anni 2005 e 2009, ma è tutto il Friuli Venezia Giu-
lia a godere di un ottimo posizionamento con le altre 
province in top ten. In particolare, secondo il Sole 24 
Ore, la “città dei venti” primeggia nel settore Cultura e 
tempo libero, registrando una diffusione media di 34,4 
copie di quotidiani, mensili e settimanali ogni 100 abi-
tanti. È stata inoltre presentata per Trieste la candidatu-
ra a Città creativa per la letteratura Unesco. Alto è an-
che il livello di istruzione, con il 75% di persone almeno 
diplomate tra i 25 e i 64 anni e il 41,8% di laureati o 
possessori di altri titoli terziari fra i 25 e i 39 anni. 
Il buon posizionamento delle città del Nord non sorpren-
de, così come non sorprendono i dati ottimi sulla qualità 
della vita in città con un alto grado di istruzione. Inco-
raggianti i piccoli passi avanti fatti dalle città del Sud. Il 
Covid ha avuto un impatto significativo ed ineliminabile 
in tutto il paese, ma questi dati dimostrano come una 
rinascita, seppur lenta, sia sempre possibile. 

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-
to ha irrogato una sanzione di oltre 1 miliardo di euro 
(1.128.596.156,33) alle società Amazon Europe Core 
S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à r.l., Amazon EU S.à 
r.l., Amazon Italia Services S.r.l. e Amazon Italia Logisti-
ca S.r.l. per violazione dell’art. 102 del Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea. 
“Amazon – spiega in nota l’AGCM - detiene una posizio-
ne di assoluta dominanza nel mercato italiano dei servi-
zi di intermediazione su marketplace, che le ha consen-
tito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato 
Logistica di Amazon (Fulfillment by Amazon, c.d. “FBA”), 
presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai 
danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di 
rafforzare la propria posizione dominante. Secondo 
l’Autorità, le società hanno legato all’utilizzo del servizio 

Logistica di Amazon l’accesso a un insieme di vantaggi 
essenziali per ottenere visibilità e migliori prospettive di 
vendite su Amazon.it. (…)
Amazon ha danneggiato gli operatori concorrenti di lo-
gistica per e-commerce, impedendo loro di proporsi ai 
venditori online come fornitori di servizi di qualità para-
gonabile a quella della logistica di Amazon. Tali condotte 
hanno così accresciuto il divario tra il potere di Amazon e 
quello della concorrenza anche nell’attività di consegna 
degli ordini e-commerce. Per effetto dell’abuso, inoltre, 
sono stati danneggiati anche i marketplace concorrenti: 
a causa del costo di duplicazione dei magazzini, i vendi-
tori che adottano la logistica di Amazon sono scoraggiati 
dall’offrire i propri prodotti su altre piattaforme online, 
perlomeno con la stessa ampiezza di gamma”.  L’Autori-
tà ha imposto ad Amazon misure comportamentali che 

saranno sottoposte al vaglio di un monitoring trustee. 
“Siamo in profondo disaccordo con la decisione dell’Au-
torità Garante della concorrenza e del mercato – ha 
spiegato in una nota Amazon - e presenteremo ricorso. 
La sanzione e gli obblighi imposti sono ingiustificati e 
sproporzionati. Più della metà di tutte le vendite annuali 
su Amazon in Italia sono generate da piccole e medie 
imprese e il loro successo è al centro del nostro modello 
economico”.

Imprese in cerca di tecnici,  
ma più della metà non li trova
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Per la ricerca del personale  
funziona ancora il passaparola

La difesa: “Più del 50% di tutte le vendite annuali generate da piccole/medie imprese”
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Bezos no limits: 
nuovo volo turistico 
nello spazio 
per Blue Origin

Blue Origin, la compagnia di Bezos dedita al “turi-
smo stellare”, continua a portare i suoi passeg-
geri in giro per lo spazio. Sono partiti in sei, a 

inizio dicembre, per un breve viaggio in orbita nello 
spazio della durata di una decina di minuti. Presen-
te sulla capsula “New Shepard” anche Laura Shepard 
Churchle, la figlia del primo astronauta statunitense. Il 
padre Alan, 60 anni prima (il 5 maggio del 1961), com-
pì il famoso volo suborbitale Nasa a bordo della Free-
dom 7, quando sua figlia era ancora una studentessa. 
Grandi emozioni per gli speciali turisti, partiti dal sito 
di lancio alle porte di Van Horn nel Texas occidentale, 
saliti fino ad un’altitudine di 106 kilometri per poi di-
scendere con uno speciale paracadute nello sperduto 
deserto. Ospite di Bezos, oltre alla settantaquattrenne 
Laura Shepard, anche Michael Strahan, star in pen-
sione della National Football League e co-conduttore 
dello spettacolo “Good Morning America” sulla ABC. 
Con loro anche altri quattro passeggeri, in questo caso 
paganti (le cifre non sono state rese note): il dirigente 
dell’industria spaziale Dylan Taylor, l’ingegnere-inve-
stitore Evan Dick, il venture capitalist Lane Bess con 
il figlio di 23 anni, Cameron, diventando in tal caso 
la prima coppia genitore-figlio a volare insieme nello 
spazio. Strahan è invece il passeggero più alto mai an-
dato nello spazio nonché la prima persona di colore ad 
affrontare un volo spaziale.
Ad accogliere il rientro in paracadute dei turisti spa-
ziali reduci dall’esperienza dell’assenza di gravità, è 
stato Jeff Bezos in persona, giunto con le squadre di 
recupero di Blue Origin nel deserto dove la capsula è 
atterrata dopo l’elettrizzante viaggio.  “Trovo diverten-
te dire che uno Shepard originale voli sulla New She-
pard – ha commentato Laura Shepard - sono molto 
orgogliosa dell’eredità che mi ha lasciato: è stato il pri-
mo americano nello spazio e il quinto uomo ad andare 
sulla Luna, nonché l’unico a giocare a golf sulla Luna”. 
Un’esperienza indimenticabile per loro ma anche per 
tutti gli altri cosiddetti “turisti spaziali”, in totale giunti 
a 28, dopo quella che a luglio aveva visto Bezos e il 
fratello protagonisti insieme ad altri quattro passegge-
ri tra cui William Shatner, il Capitano Kirk di Star Trek. 
Non è stato però felice il tempismo scelto da Jeff Be-
zos per commentare l’ultima impresa di Blue Origin. 
L’imprenditore ha diffuso sui social un post in cui par-
lava entusiasta del volo in orbita dei suoi turisti quan-

di Giuseppe Cozzolino

do, nello stesso momento, in una fabbrica di Amazon 
nell’Illinois morivano 6 operatori dell’azienda per via 
del tornado. L’uomo più ricco del mondo (o meglio, il 
secondo) ha cercato subito dopo di rimediare all’in-
delicatezza – non voluta – del suo post, esprimendo 

pensieri di cordoglio per i suoi lavoratori.
A dimostrazione del fatto che andare nello spazio è 
importante, ma lo è ancora di più la vita di chi lavora 
e chi materialmente consente che anche tutto questo 
sia possibile. 

Sei passeggeri in orbita, ospite anche la 
figlia dell’astronauta Shepard

L’ufficializzazione del Ministro degli Esteri Luigi Di Maio
Il ministro degli Esteri, Luigi di Maio, ha presentato la 
candidatura di Roma ad ospitare l’Expo del 2030 all’As-
semblea generale del Bureau International des Exposi-
tions (Bie).
“A 15 anni da Expo Milano, il governo italiano, in part-
nership con il Comune di Roma, i suoi cittadini, le autori-
tà locali e il Paese nel suo insieme, presenta oggi la sua 
candidatura per ospitare l’Expo Mondiale del 2030 a 
Roma, la Città Eterna, dal 25 aprile al 25 ottobre, con il 
titolo ‘Persone e territori: rigenerazione urbana, inclusio-
ne e innovazione’. Negli ultimi decenni, le nostre società 
e le nostre città hanno subito gli effetti della globalizza-

zione e della digitalizzazione, ulteriormente accentuati 
dalla pandemia di Covid-19. Queste tendenze vanno 
oltre lo spazio fisico che condividiamo, cancellando le 
distanze e suggerendo un possibile declino della con-
centrazione urbana”, ha proseguito Di Maio.
“Tuttavia, anche in questo contesto - ha aggiunto il mi-
nistro degli Esteri - le città non smettono mai di attrarre 
persone, perché prevale soprattutto la nostra voglia di 
interazione sociale. Le nostre città sono l’espressione 
dell’attività umana; crescono e si sviluppano intorno ai 
bisogni e alle aspirazioni dei loro abitanti; si trasforma-
no grazie alle idee e alla creatività dei loro cittadini. Que-
sto è il tema dell’Expo di Roma 2030”.

» IMPRESA

Expo 2030: presentata la candidatura di Roma
di Redazione
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Il WE – Women’s Equality Festival 2021 si prepara 
alla seconda edizione di giugno 2022. L’indagine data 
nell’ambito del Festival e condotta dalla società di 

consulenza Bip su un panel di 100 aziende, mostra la 
situazione attuale in termini di parità di genere, interro-
gandosi sull’impegno delle aziende in questo settore. 
Il coinvolgimento delle realtà aziendali sembra essere 
però abbastanza recente e riguarderebbe alcuni specifi-
ci filoni: supporto all’imprenditoria femminile, soprattut-
to nel Sud Italia; introduzione di policy sulla genitorialità; 
sviluppo di canali di comunicazione diretta con le forze 
dell’ordine per la segnalazione di violenza di genere do-
mestica e sui luoghi di lavoro. 
L’indagine è nata con l’obiettivo di raccogliere il punto di 
vista delle organizzazioni rispetto alla cultura di genere, 
le conoscenze in merito alle best practice ed altre azioni 
volte a rafforzare la Gender Equality. Un altro tema molto 
importante tra quelli considerati, quello dell’indipenden-
za economica della donna; il ruolo dei care giver; il con-
trasto alla violenza di genere. C’è stato spazio anche per 
una riflessione sulla circular economy e sui programmi 
di finanziamento e consulenza delle startup, sull’intro-
duzione di policy sulla genitorialità, inclusive di entrambi 
i genitori, e lo sviluppo di canali di comunicazione diretta 
con le forze dell’ordine per la segnalazione di violenza di 
genere domestica e sui luoghi di lavoro.
Il dato però significativo dell’indagine è rappresentato 
dai tempi di impegno delle aziende sul tema, essendosi 
le stesse avviate soltanto negli ultimi 3 anni (il 53% di 
esse). Perché questo ritardo? Come immaginabile, l’av-
vio di questo processo ha incontrato parecchie resisten-
ze da parte del management, uno scarso coinvolgimento 
e l’assenza di strategie specifiche e definite, nonché una 
ridotta visibilità e consapevolezza del fenomeno su tutti i 
livelli. Molto importante il ruolo della formazione, sia per 
il sostegno delle attività lavorative che per il contrasto 
alla violenza di genere nelle organizzazioni. In tal senso 
è fondamentale il sostegno del ceo e il commitment del 
top management. 

» LAVORO

Parità di genere: un impegno recente per le aziende, 
ma ancora troppi ostacoli
di Redazione

L’indagine di WE – Women’s Equality Festival 2021

Altro aspetto funzionale è il rafforzamento del networ-
king e della comunicazione ed in particolare l’adesione a 
network dedicati che consentano di dialogare e confron-
tarsi con altre realtà, anche nell’ottica di collaborazio-
ne ed avviamento di percorsi virtuosi. Un divario ancora 
abbastanza incolmabile è quello salariale, l’80% delle 
persone rimaste senza lavoro durante la pandemia sono 
donne e gli stipendi mediamente percepiti sono del 15% 
inferiori rispetto a quelli dei colleghi. Gli autori dello stu-
dio invitano a comunicare in maniera costruttiva su que-

sti temi ed agire in maniera instancabile in detti ambiti. 
Women’s Equality Festival nasce con l’obiettivo di costi-
tuire una piattaforma innovativa di comunicazione e di 
incontro, con eventi fisici e in streaming, e la diffusione 
di contenuti su ogni media e canali social. Tavole roton-
de, talk show, spettacoli e performance nascono con 
l’obiettivo di parlare a pubblici differenti. Stiamo già la-
vorando alla nuova edizione, a Lecce e in streaming dal 
10 al 12 giugno 2022”.
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Programma GOL, Sistema Duale e Fondo Nuove 
Competenze sono le misure contenute nel decre-
to di adozione del Piano Nazionale Nuove Com-

petenze firmato recentemente dal Ministro del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando. Il decreto è 
strettamente collegato all’adozione del PNRR e la sua 
adozione costituisce il raggiungimento del traguardo 
(milestone) di cui “alla Missione M5, componente C1, 
tipologia “riforma”, intervento “1.1 Politiche attive del 
lavoro e formazione”, del PNRR stesso. Il Piano Nazio-
nale Nuove Competenze ha l’obiettivo di “riorganizzare 
la formazione dei lavoratori in transizione e disoccupati, 
mediante il rafforzamento del sistema della formazione 
professionale e la definizione di livelli essenziali di qua-
lità per le attività di upskilling e reskilling in favore dei 
beneficiari di strumenti di sostegno (NASPI e DIS-COLL), 
dei beneficiari del Reddito di cittadinanza e dei lavora-
tori che godono di strumenti straordinari o in deroga di 
integrazione salariale (CIGS, cassa per cessazione atti-
vità, trattamenti in deroga nelle aree di crisi complessa).  
“Il Piano integrerà anche altre iniziative, riguar-
danti le misure in favore dei giovani – quale il raf-

forzamento del sistema duale – e dei NEET, oltre 
che le azioni per le competenze degli adulti, a par-
tire dalle persone con competenze molto basse.  
Per i lavoratori occupati è inoltre previsto, a valere sulle 
risorse di REACT-EU, il Fondo Nuove Competenze al fine 
di permettere alle aziende di rimodulare l’orario di lavoro 
e di favorire attività di formazione sulla base di specifici 
accordi collettivi con le organizzazioni sindacali”. Il Pro-
gramma GOL è dedicato ai disoccupati beneficiari del 
Programma a favore dei quali è previsto un intervento di 
aggiornamento o riqualificazione; il Sistema Duale per i 
giovani tra i 15 e i 25 anni; il Fondo Nuove Competenze 
rivolto ai lavoratori delle imprese che hanno stipulato 
intese o accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di 
lavoro, in risposta alle innovazioni di processo, prodotto 
o di organizzazione degli occupati. Il testo del decreto è 
stato trasmesso al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze per la firma del ministro Daniele Franco” spiega 
in nota il Ministero del Lavoro.  Scopriremo ulteriori det-
tagli, prossimamente, sul programma GOL e su tutte le 
opportunità messe in campo nell’ambito delle politiche 
attive del lavoro

IMPRESA/LAVORO

Lavoro: firmato il decreto per il Piano Nazionale Nuove Competenze

I dati su banche, immobiliare, settore tecnico scientifico

Le misure: Programma GOL, Sistema Duale e Fondo Nuove Competenze

Nel nuovo numero del periodico Dati Inail, curato 
dalla Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, 
sono stati riportati i dati sugli infortuni relativi al 

settore terziario avanzato. 
 “Dall’analisi emerge che, nonostante il basso profilo di 
rischio, sono tra i quattro e i cinquemila l’anno gli in-
fortuni denunciati nel settore delle attività finanziarie e 
assicurative. Questo valore è in calo costante nell’ultimo 
quinquennio e si è dimezzato nel 2020 (2.850 casi), in 
seguito alla pandemia e al conseguente ricorso al lavoro 
agile, con forte riduzione degli infortuni in itinere, avve-
nuti cioè nel tragitto di andata e ritorno tra la casa e il 
luogo di lavoro.
Nel quinquennio 2016-2020, il comparto immobiliare 

presenta invece oltre 14.500 denunce di infortunio, 
mediamente tremila all’anno nel periodo 2016-2019 e 
oltre duemila l’anno scorso. Il calo del 20% del 2020 
rispetto al 2019 è evidentemente influenzato dall’e-
mergenza Covid-19. Alla pandemia è legata anche la 
diminuzione della percentuale degli infortuni in itinere 
rilevata nel 2020, come conseguenza dei vari lockdown 
e dello smart working.
Nel settore delle attività professionali scientifiche e tec-
niche, in cui rientrano per esempio studi legali e di con-
tabilità, di architettura e ingegneria, servizi veterinari, di 
consulenza aziendale, ricerche di mercato e pubblicità, 
design, traduzione e interpretariato, l’anno scorso le de-
nunce di infortunio sul lavoro sono state 7.918, in calo 

del 21,8% rispetto al 2019 e del 20,1% rispetto al 2016. 
Sempre nel 2020 i decessi di origine professionale sono 
stati 33, il numero più elevato del quinquennio 2016-
2020, che ne conteggia in media poco più di 20 all’an-
no, con un minimo di 12 casi registrato nel 2017. Poco 
più del 47% degli infortuni si concentra nelle attività di 
direzione aziendale e consulenza gestionale, il 18% nel-
le altre attività professionali, scientifiche e tecniche, le 
uniche peraltro ad aver registrato un incremento di casi 
nell’ultimo anno (+18,5%), il 13% negli studi di archi-
tettura, ingegneria e di collaudo e analisi di prodotto. 
Gli stessi settori sono i più coinvolti anche prendendo in 
considerazione i soli casi mortali”.

Terziario avanzato: dati Inail dell’andamento infortunistico e tecnopatico

di Angela Piccirillo

di Vincenzo Fuccillo
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