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Luglio, per via dei saldi, rappresenta una boccata 
d’ossigeno per i commercianti. Le svendite estive 
sono partite già a fine mese scorso in Campania, 

seguita a ruota da Sicilia e Liguria, dalla Basilicata e dal-
le altre città italiane. Gli italiani destineranno una parte 
del loro portafogli agli acquisti? Secondo l’Ufficio Studi 
Confcommercio, quest’anno ogni famiglia spenderà in 
media intorno ai 224 euro per un valore di 3,5 miliardi di 
euro. Saranno 15,6 milioni le famiglie che acquisteranno 
in saldo, con un acquisto medio per persona di 97 euro. 
Malgrado le attese sempre cariche di speranza, non si 
prevedono però particolari impennate nelle vendite e 
a beneficiare degli acquisti meno cari saranno i turisti, 
più che gli italiani stessi. Il Codacons, con l’avvio dei sal-
di estivi, ha pronosticato una possibile “delusione” delle 
aspettative dei commerciati, visto “il calo della fiducia 
delle famiglie e l’incertezza sul futuro del paese” in con-
comitanza con la partenza di molti italiani per i weekend 
al mare. I saldi estivi restano però una pietra miliare per 
i commercianti del fashion, rappresentando il 12% dei 
fatturati. La speranza, condivisibile, resta quella di di 
poter cancellare una precedente stagione davvero falli-
mentare, mai partita, in un segmento vitale e distintivo 
per l’economia del Paese e vero traino del Made in Italy. 
A settembre si tireranno le somme, nella speranza che 

L’Italia si attesta all’ulti-
mo posto nella classifica 
relativa alla crescita sti-
lata dalla Commissione 
Europea. Il Pil sale di una 
percentuale piccola, cor-
rispondente allo 0,1 %. La 
Germania è penultima, 
mentre in cima si trova 
Malta, con una crescita 
del 5,3%. Ben posiziona-
te in classifica Ungheria e 
Polonia.

Sono stati resi noti dall’I-
stat i dati della produ-
zione industriale nel tri-
mestre marzo-maggio. Il 
livello destagionalizzato 
della produzione segna 
una diminuzione dello 
0,1% rispetto al trimestre 
precedente. Rispetto allo 
scorso anno, in positivo 
le industrie alimentari, 
bevande e tabacco. Fles-
sioni più ampie per indu-
strie tessili, abbigliamen-
to, pelli e accessori. 

Segno meno per il settore 
del commercio al dettaglio. 
L’Istat ha segnalato un calo 
in base annua dell’1,8% in 
valore e dell’1,5% in volu-
me. Più importanti flessioni 
si rilevano in particolare nei 
comparti abbigliamento, 
pellicceria, calzature, artico-
li in cuoio e da viaggio.

Ottime notizie sul fronte della 
green economy: un quarto del-
le imprese italiane negli ultimi 

cinque anni hanno fatto investimenti in 
questo settore. Questo quanto emerso 
dal rapporto GreenItaly 2018, realizzato 
da Fondazione Symbola e Unioncame-
re, in collaborazione con il Conai e No-
vamont, con il patrocinio del ministero 
dell’Ambiente, reso noto recentemen-
te. A prediligere un approccio green e 
a investire nel settore sono state circa 
345mila imprese italiane, impegnatesi 
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Notizie non buone sul fronte della 
sostenibilità a livello planetario. Il 
70% delle grandi aziende, secon-

do gli ultimi report, non comunichereb-
be in modo trasparente l’impatto delle 
proprie attività sulla deforestazione 
globale. A renderlo noto, la piattaforma 
globale di rendicontazione ambienta-
le Cdp che evidenzia l’impatto di ben 
1.500 aziende sulla deforestazione. Ad 
essere interessati a questi dati sono 
investitori e grandi organizzazioni di 
acquisto. Alla richiesta di chiarezze ed 
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L’introduzione dell’articolo 49-bis del cosiddetto De-
creto Crescita rappresenta un vero e proprio ponte 
per mettere in comunicazione l’universo dei giovani 

e quello delle imprese e costituisce una grande oppor-
tunità per gli studenti al fine di accelerare l’acquisizione 
delle competenze professionali richieste dal mercato del 
lavoro. Ma in cosa consiste il beneficio per le imprese? A 
partire dal 2021, le imprese che ne faranno richiesta po-
tranno usufruire di un esonero parziale dal versamento 
dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, 
con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per 
un massimo di 12 mesi dall’assunzione a tempo inde-
terminato di giovani neo-diplomati. Per l’imprenditore, 
però, c’è un’altra condizione: erogare nei confronti delle 
istituzioni scolastiche finanziamenti liberali non inferiori 

a €10.000 per il potenziamento di laboratori e la costi-
tuzione di ambienti innovativi di apprendimento come, 
ad esempio, laboratori professionalizzanti per lo svilup-
po delle competenze, laboratori e ambienti di apprendi-
mento innovativi per l’utilizzo delle tecnologie, ambienti 
digitali e innovativi per la didattica integrata, attrezzatu-
re e dispositivi hardware e software per la didattica. La 
misura, dunque, consente di definire un percorso che 
accompagni i giovani verso il mondo del lavoro che 
parta già durante gli anni di istruzione ed è l’ennesimo 
tentativo che va nella direzione di favorire l’assunzione 
di giovani diplomati: basti pensare allo school bonus, 
agli incentivi introdotti nella Legge di stabilità del 2016 e 
all’alternanza scuola-lavoro. Che sia la volta buona? Sta-
remo a vedere. 

L’EDITORIALE /IMPRESA

di Nello Sorrentino

di Giuseppe Cozzolino

Notizie non buone sul fronte della sostenibilità a livello pla-
netario. Il 70% delle grandi aziende, secondo gli ultimi report, 
non comunicherebbe in modo trasparente l’impatto delle 
proprie attività sulla deforestazione globale. A renderlo noto, 
la piattaforma globale di rendicontazione ambientale Cdp che 
evidenzia l’impatto di ben 1.500 aziende sulla deforestazione. 
Ad essere interessati a questi dati sono investitori e grandi or-
ganizzazioni di acquisto. Alla richiesta di chiarezze ed informa-
zioni su legno, olio di palma, allevamenti di bestiame e soia, il 
70% delle aziende interpellate dall’indagine non ha risposto.  
Emerge quindi una consapevolezza scarsa, o comunque non 
sufficiente in merito agli effetti di un problema grave come 
la deforestazione sia sul globale riscaldamento climatico, sia 
a livello di business. I responsabili del report sottolineano la 
necessità di un approccio diverso da parte delle aziende coin-

volte, all’insegna della responsabilità e della trasparenza, ma 
anche nel verso dell’ascolto delle esigenze di clienti e consu-
matori sempre più attenti ai risvolti ecosostenibili dei propri 
acquisti. 
Il 24% delle società interpellate non intraprende azioni per 
contrastare la deforestazione, tra quelle suggerite, senza tener 
conto della cecità rispetto alle altissime perdite del valore di 
30,4 miliardi di dollari a cui sarebbero collegati anche notevoli 
danni reputazionali e possibili catastrofi. A risollevare il morale 
e, si spera, anche un po’ le sorti segnate della deforestazione, 
sono le iniziative di grandi colossi mondiali nell’approvvigio-
namento sostenibile dell’olio di palma e in altri progetti a fa-
vore della sostenibilità. Un atteggiamento giusto e anche sen-
sato, all’insegna del benessere mondiale e, per chi non l’avesse 
capito, anche di quello produttivo.

di Vincenzo Fuccillo

Green Economy: 
aumentano gli 
investimenti da parte 
delle aziende

Imprese e sostenibilità: un nuovo report sulla deforestazione
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Decreto crescita: con l’articolo 49-bis 
scuola e imprese ancora più vicine

Ottime notizie sul fronte della green economy: un 
quarto delle imprese italiane negli ultimi cinque 
anni hanno fatto investimenti in questo settore. 

Questo quanto emerso dal rapporto GreenItaly 2018, re-
alizzato da Fondazione Symbola e Unioncamere, in colla-
borazione con il Conai e Novamont, con il patrocinio del 
ministero dell’Ambiente, reso noto recentemente. A pre-
diligere un approccio green e a investire nel settore sono 
state circa 345mila imprese italiane, impegnatesi per la ri-
duzione dell’impatto ambientale, il risparmio energetico e 
il contenimento delle emissioni di anidride carbonica. Un 
trend che pare non abbandonerà le imprese nemmeno 
nel 2019, considerati i dati di inizio anno. 
Si evidenzia un quadro generale molto positivo, che met-
te in luce il particolare dinamismo di queste realtà “green” 
sui mercati esteri, con un aumento dell’export notevole 
rispetto alle aziende che non rispettano invece i parame-
tri legati al rispetto dell’ambiente. Inquinare meno corri-
sponde ad esportare di più, senza dimenticare l’aspetto 
dell’innovazione che in queste aziende ricopre un ruolo di 
primo piano. Il 79% delle aziende green ha infatti puntato 
sulle tecnologie 4.0 dando una svolta ai propri meccani-
smi produttivi. Investire nel settore green con il sostegno 
di tecnologia e innovazione premia e a dimostrarlo sono i 
fatturati sempre crescenti delle aziende green italiane. Es-
sere il più “verdi” possibili, per le aziende non rappresenta 
più solo un “dovere”, viste e considerate le condizioni del 
pianeta, ma anche un vantaggio in grado di portare be-
nefici sia etici che economici. Il futuro, per arrivare, può 
tingersi di un solo colore e sono in tanti ad averlo capito.
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IMPRESA/ECONOMIA

» AZIENDA

Cybersecurity: le imprese 
aumentano del 300%
La cybersecurity piace sempre di più: proliferano le im-
prese che hanno scelto di fare della sicurezza digitale il 
proprio business. Sono aumentate del 300% tra la fine 
del 2017 e i primi tre mesi del 2019 le imprese italiane in-
teressate a questo delicato ambito, salendo dalle 700 alle 
2.800 unità. I nuovi, entusiasmanti dati, sono stati ripor-
tati da Unioncamere-InfoCamere facendo riferimento al 
Registro delle imprese delle Camere di commercio. Nel 
periodo di riferimento degli ultimi 18 mesi sono salite 
dalle 5.600 alle 23.300 unità. La regione con il numero 
più alto di aziende di cyber security è il Lazio con 634 
imprese, seguita da Lombardia (492), Campania, Sicilia e 
Puglia. Sono saliti conseguentemente anche gli addetti, 
passati dai 5.600 alle 23.300 unità, con una media di 8 
addetti per azienda al 31 marzo di quest’anno. Dall’ana-
lisi dei bilanci aziendali è emerso come nel 2017 il valore 
della produzione si sia aggirato intorno ai 2 miliardi di 
euro crescendo del 10,6% rispetto al 2015. La Lombar-
dia è in testa per il fatturato, che raggiunge gli 835 mi-
lioni e vede come seconda regione in classifica ancora il 
Lazio con 307 milioni, seguita dall’Emilia Romagna con 
233 milioni. La sicurezza digitale con il tempo diventa 
sempre più impellente, a fronte di un futuro che vedrà 

entro il 2025 ben 75 miliardi di dispositivi connessi, per 
un mercato di 11 trilioni di dollari. Non si possono non 
condividere le parole di Steve Schmidt, Chief Informa-
tion Security Officer di Amazon Web Services, pronun-
ciate un mese fa al Boston Convention Center: “Tutti 
sono coinvolti nel garantire la sicurezza dei dispositivi e 
dei dati. Dobbiamo mettere in conto che non è più una 
questione che riguarda solo gli addetti al settore.” Il mo-
mento di investire sulla digital security è arrivato, non si 
può più aspettare. 

di Luigi d’Orianodi Salvatore Velotto

Al fine di promuovere specifici accordi nel settore 
con organizzazioni a livello nazionale e con enti 
pubblici e privati, in attesa anche di un CCNL 

specifico per la categoria, il direttivo FEDERDAT ha no-
minato un coor- dinatore per la 
sanità privata. Si tratta di Adolfo 
Alfredo Longo che, subito dopo 
la nomina, ha ri- lasciato alcune 
d i c h i a r a z i o n i . “Da diversi anni 
ormai la sanità privata non è più 
un lusso per po- chi ma rappre-
senta sempre più il punto di 
riferimento di ogni nostro con-
nazionale. Capa- ce di sopperire 
alle tante carenze del servizio pubblico, la sanità privata 
è ormai sinonimo di innovazione e rapidità d’intervento. 
Ringrazio il Presidente d’Oriano per la fiducia accorda-
tami e sono convinto che Federdat saprà soddisfare e 
rappresentare al meglio le aspettative delle tante azien-
de che continuano ad investire sul territorio nazionale e 
delle migliaia di lavoratori che con grande professiona-
lità rappresentano tra i migliori operatori del settore di 
tutta Europa.”

Startup: Lombardia in pole in Europa

Federdat: nominato il 
Coordinatore per il settore 
della sanità privata

La regione italiana vola con le sue 20mila realtà innovative

NAPOLI

L’EVENTO NAZIONALE SU
SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

La Lombardia fa da regione traino per la presenza 
di startup knowledge intensive. Ne sarebbero nate 
ben 20mila nell’arco di tempo tra il 2009 e il 2017, 

secondo quanto emerso da un report Centro studi As-
solombarda e Politecnico Milano. Ciò che rileva ed inco-
raggia è il confronto con l’Europa e con le sue grandi e 
dinamiche regioni di Baden-Württemberg, Bayern, Ca-
taluña e Rhône-Alpes (le più attive in tal senso, secondo 
i dati e le documentazioni economiche pervenute). Il 
Centro Studi di Assolombarda evidenzia, come riportato 
anche dal Sole 24 Ore, la nascita in Lombardia di un nu-
mero di startup knowledge intensive superiore rispetto 
a quelle nate nella regione di Baden-Württemberg (13,6 
mila) e Rhône-Alpes (16,9 mila). Prendono vita, infatti, 
38,6 startup lombarde ogni 100mila abitanti, mentre in 
Germania ne nascono 30 per lo stesso numero. Molto 
importante il dato sul fatturato di queste aziende, arriva-
to nel 2017 a 8,4 miliardi, con l’impiego di circa 119mila 
lavoratori, costituendo una fetta importante a livello 

nazionale. C’è un elemento di distinzione in negativo? 
Il tasso di sopravvivenza, che purtroppo non conferma 
il primato lombardo, risultando di un 10% in meno ri-
spetto alle corrispettive regioni europee. Alto è anche il 
rischio chiusura (connaturato, si sa, alle startup) rispetto 
alle altre esperienze estere, che mostrano tassi ridotti 
all’1% (Germania) dopo il settimo anno. Ad essere molto 
alti per la Lombardia sono invece i tassi di acquisizione, 
i quali registrano una quota tale da renderla in cima al 
benchmark europeo.  Un confronto in cui finalmente 
l’Italia si mostra competitiva, in un campo, quello del-
le startup, in cui l’economia nazionale ed europea cerca 
di scrivere buona parte del proprio futuro. La speranza 
è quella che il tasso di sopravvivenza delle numerose 
startup lombarde aumenti con il passare del tempo, 
costituendo un esempio valido di rinascita economica 
per l’Italia tutta e anche per l’Europa con la quale oggi si 
erge questo confronto. 

di Teresa Maddalo

» ECONOMIA

» IMPRESA
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Le nuove figure professionali a 
breve saranno a lavoro nei Centri 
per l’impiego

Lavoro:
Navigator operativi,
ecco quando

Infortuni sul lavoro: la relazione annuale Inail

La misteriosa figura dei “navigator” ini-
zia a prendere sembianze concrete e a 
delinearsi sullo sfondo del panorama 

lavorativo italiano. Vedremo all’opera i na-
vigator a partire da metà agosto. Compito 
dei neo assunti sarà quello di gestire le ope-
razioni collegate al Reddito di cittadinanza. 
Come da cronoprogramma, dal 19 al 24 lu-
glio si terranno procedure di contrattualiz-
zazione dei selezionati, che dopo il 31 luglio 
seguiranno un periodo di orientamento di 
tre giorni, nelle città di Palermo, Cagliari e 
Roma.
Dal 1 agosto seguiranno due settimane di 
formazione sul territorio, sotto la supervi-
sione del tutor di Anpal Servizi. Sarà prevista 
inoltre una formazione on the job con test 
finale di certificazione. Contestualmente, 
saranno contattati i percettori del reddito 
di cittadinanza per la sottoscrizione del Pat-
to per il lavoro. La collaborazione dei nuo-
vi navigator durerà fino al 30 aprile 2021, 
e comprenderà compenso lordo annuo di 
27.338,76 euro, e 300 euro lordi mensili di 
rimborso per le spese correlate tra vitto e al-
loggio. Dovranno ancora attendere, invece, 
i 2.980 navigator assegnati ai centri per l’im-
piego di Campania, Lombardia e Basilicata, 
a causa della mancata firma della conven-
zione tra le regioni e l’Anpal servizi. 

Il mese scorso l’Inail ha reso nota la Re-
lazione annuale sui dati relativi all’an-
damento infortunistico e tecnopatico, 
sul bilancio dell’Istituto e sui risultati più 
rilevanti conseguiti sul fronte della ricer-
ca, della prevenzione e degli investimen-
ti. Il report è stato presentato a Palazzo 
Montecitorio dal presidente Massimo 
De Felice.
“Nel 2018 l’Inail ha registrato poco più 
di 645mila denunce di infortunio. La lie-
ve diminuzione rispetto al 2017 (-0,3%) 
sarebbe più accentuata se non si consi-
derassero, per omogeneità, le “comuni-

cazioni obbligatorie”. Dall’ottobre 2017, 
infatti, tutti i datori di lavoro e i loro 
intermediari, compresi i datori di lavo-
ro privati di lavoratori assicurati presso 
altri enti o con polizze private, devono 
comunicare all’Istituto tutti gli infortuni 
che comportano un’assenza dal lavo-
ro di almeno un giorno, escluso quello 
dell’evento. (…) Delle 1.218 denunce di 
infortunio mortale, in crescita del 6,1% 
rispetto al 2017, i casi accertati “sul lavo-
ro” sono invece 704, il 4,5% in più rispet-
to all’anno precedente, di cui 421, pari 
a circa il 60% del totale, avvenuti “fuori 

dell’azienda” (35 casi sono ancora in 
istruttoria)”. Questi i dati relativi al 2018. 
A fronte di quelli recentemente registrati 
nei cinque mesi del 2019 riguardo ai casi 
mortali denunciati, due in più rispetto 
allo stesso periodo del 2018, non possia-
mo che preoccuparci, spronare all’azio-
ne e sperare in percentuali diverse per 
il prossimo anno, che riportino il segno 
negativo e segnino la fine di un triste 
primato delle morti sul lavoro che il no-
stro paese purtroppo trascina da troppo 
tempo con sé.

Anno III / Numero 1 / Gennaio 2019

LAVORO

» LAVORO » SICUREZZA

Nel 2018 sono calati gli infortuni ma sono aumentati i casi mortali

di Vincenzo Fuccillo

di Teresa Maddalo
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È stato siglato oggi, tra l’Ordine dei Tecnologi Alimen-
tari di Campania e Lazio e l’Ufficio Regionale Sco-
lastico della Campania, il protocollo d’intesa per la 

promozione di un piano pluriennale di attività comuni 
atte a sensibilizzare e formare i giovani studenti della 
Regione Campania.
Il progetto formativo per l’anno scolastico 2019/2020 
prevedrà le seguenti fasi: nella prima parte dell’anno la 
realizzazione di un percorso formativo di educazione ali-
mentare denominato “Bambini si mangia: le tecnologie 
alimentari vanno a scuola!”, durante il quale i bambini 
avranno modo di capire come le tecnologie alimentari 
possano aiutare a supportare una sana e corretta ali-
mentazione; in un secondo periodo, prenatalizio, si rea-
lizzerà un percorso formativo denominato “Plastica? No 
grazie…” durante il quale si educheranno gli studenti 
all’utilizzo di materiali in plastica e di materiali alterna-
tivi che possano creare la scelta consapevole verso una 
sostenibilità ambientale, in questo percorso saranno 
altresì evidenziate la qualità e tipicità dei nostri prodot-
ti locali; infine, nella settimana nazionale dedicata allo 

Spreco, sarà ripetuto il percorso educativo di formazione 
alla prevenzione dello spreco alimentare denominato 
“Io non spreco” durante il quale, anche grazie ad esercizi 
e giochi, i bambini capiranno come gestire le risorse.
Saranno altresì realizzate attività didattiche rivolte a 
docenti e famiglie negli istituti di ogni ordine e grado, 
volte a sviluppare conoscenze, capacità e competenze 
nell’ambito dell’educazione allo spreco alimentare e 
dell’educazione alimentare.
“Le attività che inizieranno il prossimo anno scolastico 
- spiega il Presidente dell’Ordine dei Tecnologi, Salvato-
re Velotto - saranno volte a promuovere nei giovani lo 
sviluppo di conoscenze, capacità e attitudini nell’ambito 
dell’educazione alimentare, dell’educazione alla preven-
zione dello spreco e alla sostenibilità ambientale. Quella 
del tecnologo alimentare è l’unica professione in grado 
di formare gli studenti attraverso la spiegazione sistema 
alimentare a 360°. Con questo presupposto, daremo il 
nostro contributo gratuito per l’educazione degli stu-
denti della Regione Campania, risorsa inestimabile per 
il futuro del nostro paese”.

TECNOLOGIA

di Giuseppe Cozzolino

di Salvatore Velotto

Google ha eliminato dal suo negozio digitale delle 
vere e proprie “stalker” app, responsabili di aver 
spiato e tracciato all’insaputa i dati di numero-

sissimi utenti. Le app, opera di uno sviluppatore russo, 
secondo i ricercatori di Avast avevano intercettato circa 
130.000 installazioni. Le applicazioni in questione (Track 
Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids 
Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, 
Sms Tracker, Employee Work Spy) subito dopo essere 
state scaricate sull’app store,  registravano tutti i dati re-
cepiti senza che gli utenti ne fossero al corrente. 
Un vero problema per la privacy delle persone, poten-
do questi dati essere utilizzati, come sottolineano i ri-
cercatori di Avast, per tracciare i clienti e spiarli. Il blog 
di Avast segnala anche le modalità d mappatura delle 
utenze, geolocalizzate in maniera molto precisa e deci-

samente a rischio condivisione dei propri dati personali. 
Uno strumento molto pericoloso in mano a spasimanti, 
datori di lavoro e possibili stalker, sgominato e reso inef-
ficace da chi come Avast è da sempre in prima linea nella 
protezione e nella sicurezza dei dati privati in rete. Situa-
zioni come quella appena evidenziata, mostrano come 
il problema della sicurezza non sia affatto marginale 
ma rivesta un settore chiave, da approfondire, in tutto 
il comparto informatico e tecnologico. I “dati personali” 
non sono una nuova merce ma “la” nuova merce ed è 
sempre più impellente una protezione, sia da parte dei 
grandi colossi che li sfruttano, come Google e si spera 
anche Facebook, sia da parte dei singoli utenti, che non 
possono più gestire i propri dati sensibili con leggerezza, 
ormai consapevoli che il pericolo è davvero sempre in 
agguato. 

Google: via le app che tracciavano i clienti

Protocollo d’intesa tra OTACL e Ufficio Regionale 

» TECNOLOGIA

» SETTORE

Rimosse app che raccoglievano i dati  

Un piano pluriennale di attività comuni per sensibilizzare gli studenti campani all’educazione alimentare
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