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EUGENIO MASSETTI CONFERMATO PRESIDENTE CONFARTIGIANATO LOMBARDIA = (AGI) - MILANO, 9 APR.
E’ stato confermato all’unanimita’ come guida di Confartigianato Lombardia, Eugenio MASSETTI, presidente
regionale della Federazione per un nuovo mandato quadriennale. MASSETTI guidera’ l’organizzazione
piu’ rappresentativa dell’artigianato lombardo con le sue 95.000 imprese e 15 organizzazioni territoriali.
A stabilirlo e’ stato, con voto unanime, il consiglio direttivo composto dai presidenti delle Confartigianato
territoriali. “Sono onorato - sottolinea MASSETTI - della fiducia nuovamente accordatemi dai colleghi.
Continueremo a impegnarci con il vigore che la drammaticita’ dei tempi ci richiede a supporto delle
imprese, micro, piccole e medie, che garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica del nostro
territorio”. (AGI)Com/Flo 091820 APR 22 NNNN
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CONFARTIGIANATO: MASSETTI CONFERMATO PRESIDENTE IN LOMBARDIA = MILANO 9 APR. (ADNKRONOS)
Eugenio Massetti è stato confermato all’unanimità presidente di Confartigianato Lombardia, che guiderà
per altri quattro anni. ‘’Sono onorato della fiducia nuovamente accordatemi dai colleghi”, ha commentato
Massetti dopo l’elezione, assicurando: “Continueremo a impegnarci con il vigore che la drammaticità dei
tempi ci richiede a supporto delle imprese, micro, piccole e medie, che garantiscono la tenuta capillare
sociale ed economica del nostro territorio”. (Red-Mil/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 09-APR-22 18:44
NNNN ********************
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IMPRESE: EUGENIO MASSETTI RIELETTO PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO LOMBARDIA FINO AL 2026
MILANO, 09 APR - (NOVA)
E’ stato confermato all’unanimita’ come guida di Confartigianato Lombardia Eugenio Massetti, presidente
del livello regionale della Federazione per un nuovo mandato quadriennale. Massetti guidera’
l’organizzazione piu’ rappresentativa delle MPI e dell’artigianato lombardo con le sue 95.000 imprese
e 15 organizzazioni territoriali. A stabilirlo e’ stato, con voto unanime, il Consiglio Direttivo composto
dai Presidenti delle Confartigianato territoriali. Il Consiglio si e’ riunito al termine della undicesima
Conferenza Organizzativa che si e’ interrogata sull’identita’ d’insieme, cioe’ sul valore e la missione della
rappresentanza. In questo contesto, e’ stato presentato un corposo Documento di indirizzo e analisi con
le linee programmatiche della Federazione per il quadriennio fino al 2026. “Sono onorato della fiducia
nuovamente accordatemi dai colleghi - sono le prime parole di Eugenio Massetti dopo la nuova elezione Continueremo a impegnarci con il vigore che la drammaticita’ dei tempi ci richiede a supporto delle
imprese, micro, piccole e medie, che garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica del nostro
territorio. Dobbiamo assicurare un’incondizionata disponibilita’ a proseguire nella nostra azione,
fondata sui principi irrinunciabili della compartecipazione e della collegialita’ nelle scelte, della serieta’

4

e trasparenza, dell’equilibrio tra dirigenza imprenditoriale e struttura esecutiva, della condivisione
delle strategie nazionali e della sempre piu’ profonda valorizzazione della territorialita’ della nostra
rappresentanza, elemento cardine nella storia di Confartigianato ma anche esigenza che la societa’
economica oggi ci esprime”. (Com) NNNN ********************

EUGENIO MASSETTI CONFERMATO PRESIDENTE CONFARTIGIANATO LOMBARDIA* ZCZC4867/SXR
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EUGENIO MASSETTI CONFERMATO PRESIDENTE CONFARTIGIANATO LOMBARDIA 794 MILA MPI E IMPRESE
ARTIGIANE,2 MILIONI E 150 MILA ADDETTI. (ANSA) - MILANO, 09 APR E’ stato confermato all’unanimita’ come guida di Confartigianato Lombardia, Eugenio Massetti, presidente
del livello regionale della Federazione per un nuovo mandato quadriennale. Massetti guidera’ - viene
spiegato
dall’ente - l’organizzazione piu’ rappresentativa dell’artigianato lombardo con 95.000 imprese e 15
organizzazioni territoriali. “Sono onorato della fiducia nuovamente accordatemi dai colleghi - ha detto
Massetti -. Continueremo a impegnarci con il vigore che la drammaticita’ dei tempi ci richiede a supporto
delle imprese, micro, piccole e medie, che garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica del
nostro territorio. Dobbiamo assicurare un’incondizionata disponibilita’ a proseguire nella nostra azione ha aggiunto -, fondata sui principi irrinunciabili della compartecipazione e della collegialita’ nelle scelte,
della serieta’ e trasparenza, dell’equilibrio tra dirigenza imprenditoriale e struttura esecutiva, della
condivisione delle strategie nazionali e della sempre piu’ profonda valorizzazione della territorialita’
della nostra rappresentanza, elemento cardine nella storia di Confartigianato ma anche esigenza che
la societa’ economica oggi ci esprime”. In Lombardia oggi sono 794 mila le MPI e imprese artigiane, in
cui risultano occupati 2 milioni e 150 mila addetti, il 51,3% del totale. Il solo artigianato rappresenta
un’impresa ogni quattro di quelle che creano opportunita’ di lavoro nella nostra regione. L’ammontare
del valore aggiunto realizzato dalle MPI, comprensive delle imprese a carattere artigiano, raggiunge i
119 miliardi di euro, si tratta del 55,4% di quello realizzato dall’intero sistema produttivo lombardo.
(ANSA). COM-SI 09-APR-22 18:03 NNNN ********************
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ori e clienti
ferie sul Lario

Confartigianato
Roberto Galli
vicepresidente
in Lombardia

i stand si vede anche qualche russo
gionalizzare i flussi di viaggiatori

Roberto Galli

L’elezione

a del turismo in corso a Milano

mmercio, si è svolta anche a
cellona per la fiera del turio industriale e in altre occani internazionali.
Arriviamo dall’esperienza
a Borsa dei laghi d’Italia che
svolta a fine marzo a Brescia iunge Giuseppe Rasella,
mponente di Giunta della Caa di commercio di Como e
co - è giusto uscire dalla logiprovinciale e presentaci codestinazione dei grandi laghi
a Lombardia. Inoltre, in prottiva, l’attenzione è rivolta al-

le Olimpiadi invernali del 2026
che coinvolgeranno Milano e il
Lario. Intanto dagli operatori riceviamo un buon riscontro per
le prenotazioni della stagione
estiva che si sta avviando e questo nonostante le difficoltà: il
perdurare della crisi covid, la
guerra e l’aumento dei prezzi».
La presenza del brand “Lago
di Como” in fiera a Milano è anche un segnale rassicurante di
nuova normalità, indispensabile per la ripresa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Confartigianato Imprese Como Roberto Galli è stato eletto vicepresidente di Confartigianato Imprese Lombardia.
L’elezione è avvenuta a Milano, nel corso della Conferenza
Organizzativa che si è interrogata sul valore e la missione della
rappresentanza della Mpi e dell’artigianato.
Alla presidenza della Confederazione regionale è stato confermato Eugenio Massetti, che
sarà supportato dai suoi vicepresidenti: Giovanni Barzaghi,
vice presidente vicario (Confartigianato Milano, Monza e
Brianza), Roberto Galli (Confartigianato Como), Giacinto
Giambellini (Confartigianato
Bergamo), Davide Galli (Confartigianato Varese). Massetti
guiderà l’organizzazione più
rappresentativa dell’artigianato
lombardo con le sue 95.000 imprese e 15 organizzazioni territoriali. La nuova governance resterà in carica quattro anni.
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Massetti confermato alla guida di Confartigianato
Lombardia: resterà in carica altri quattro anni
Daniele Riva nel direttivo: “Al lavoro per porre le basi per il rilancio
dell’economia delle piccole e medie imprese”
MILANO – È stato confermato all’unanimità come guida di Confartigianato
Lombardia, Eugenio Massetti, presidente del livello regionale della Federazione per
un nuovo mandato quadriennale.
Massetti guiderà l’organizzazione più rappresentativa dell’artigianato lombardo con le sue
95.000 imprese e 15 organizzazioni territoriali. A stabilirlo è stato, con voto unanime, il
Consiglio Direttivo composto dai Presidenti delle Confartigianato territoriali.
Il Consiglio si è riunito al termine della 11esima Conferenza Organizzativa che si è
interrogata sull’identità d’insieme, cioè sul valore e la missione della rappresentanza della
MPI e dell’artigianato. In questo contesto, è stato presentato un corposo Documento di
indirizzo e analisi con le linee programmatiche della Federazione per il quadriennio fino al
2026.
“Sono onorato della fiducia nuovamente accordatemi dai colleghi – le prime parole di
Eugenio Massetti dopo la nuova elezione – . Continueremo a impegnarci con il vigore che la
drammaticità dei tempi ci richiede a supporto delle imprese, micro, piccole e medie, che
garantiscono la tenuta capillare sociale ed economica del nostro territorio. Dobbiamo
assicurare un’incondizionata disponibilità a proseguire nella nostra azione, fondata sui
principi irrinunciabili della compartecipazione e della collegialità nelle
scelte, della serietà e trasparenza, dell’equilibrio tra dirigenza imprenditoriale e struttura
esecutiva, della condivisione delle strategie nazionali e della sempre più profonda
valorizzazione della territorialità della nostra rappresentanza, elemento cardine nella storia
di Confartigianato ma anche esigenza che la società economica oggi ci esprime.”
“Usciamo dalla Conferenza Organizzativa odierna con rinnovata e maggiore consapevolezza
della missione che ci aspetta e che già stiamo affrontando in questo periodo delicato –
spiega Carlo Piccinato, Segretario generale di Confartigianato Imprese Lombardia – La
nostra Federazione si è dimostrata più che mai coesa, nella ricchezza delle singole
specificità, e decisa nel declinare il “valore artigiano” nel “valore egli imprenditori della
micro e piccola impresa.
In Lombardia oggi sono 794 mila le MPI e imprese artigiane, in cui risultano occupati 2
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milioni e 150mila addetti, il 51,3% del totale. Il solo artigianato rappresenta un’impresa ogni
quattro di quelle che creano opportunità di lavoro nella nostra regione. L’ammontare del
valore aggiunto realizzato dalle MPI, comprensive delle imprese a carattere artigiano,
raggiunge i 119 miliardi di euro, si tratta del 55,4% di quello realizzato dall’intero sistema
produttivo lombardo.
Eugenio Massetti è Presidente regionale lombardo dal 2013 e membro della Giunta
Esecutiva nazionale di Confartigianato Imprese dal 2020; è vicepresidente vicario nazionale
di Confartigianato Imprese. Presidente di Confartigianato Brescia dal 2009 e Vicepresidente
della Camera di Commercio di Brescia.
Bresciano, è prima di tutto imprenditore, opera nel settore dell’editoria ed è titolare della
“Compagnia della Stampa – Massetti Rodella editori”.
La conferenza organizzativa ha visto l’intervento dell’assessore regionale allo Sviluppo
Economico, Guido Guidesi che ha sottolineato: “Il 99% delle imprese lombarde sono PMI e
fanno registrare risultati di export davvero sorprendenti, il che ci conferma che la
grandezza delle aziende non sta nella dimensione, ma nel valore che esprimono. Il compito
della Regione per supportarle è connettere know-how con programmi strategici di filiera.
Ascoltare e tutelare le esigenze delle PMI vuol dire tutelare il lavoro, che è la priorità della
Lombardia e dei lombardi”.
Vittorio Emanuele Parsi, Ordinario di Scienze Politiche Università Cattolica Milano, ha
tracciato il contesto geo-politico internazionale in cui operano le PMI; mentre Claudio
Cerasa, Direttore Il Foglio e Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato
Imprese, hanno dialogato sull’identità d’insieme nel complesso scenario socio-economico
attuale. Giorgio Vittadini, Presidente Fondazione per la Sussidiarietà e Ordinario di
Statistica Università Bicocca Milano, ha fatto il punto sui corpi intermedi nella democrazia
di oggi e di domani spiegando “La MPI e l’artigianato sono un elemento che compone la
biodiversità caratteristica dell’economia lombarda; il corpo intermedio ha il compito di
creare e rafforzare l’humus imprenditoriale e lo scopo sociale d’educazione al bene
comune”.
“Auguro al presidente Massetti e a tutta la sua squadra buon lavoro – commenta Daniele
Riva, presidente di Confartigianato Imprese Lecco eletto nel Consiglio direttivo di
Confartigianato Lombardia –. In un momento tanto delicato per l’economia del Paese e in
particolare della regione considerata locomotiva d’Italia, la continuità del suo mandato
vuole essere sinonimo di certezza e solidità per il mondo delle PMI. Ci troviamo in mezzo
a quella che è stata definita la tempesta perfetta, con una crisi energetica e i costi
delle materie prime alla stelle come non succedeva da decenni. A ciò si somma il
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protrarsi della guerra in Ucraina con le drammatiche conseguenze umanitarie ed
economiche. Oggi più che mai serve tenere la barra dritta e continuare sulla strada
intrapresa la scorsa estate, quando le PMI lombarde hanno dimostrato di saper reagire e
recuperare quanto perso durante la pandemia. Un groviglio di incognite ancora troppo vive
e troppo pesanti per le imprese: il mio apporto al lavoro di Confartigianato Lombardia andrà
nella direzione di continuare a lavorare per porre le basi per il rilancio dell’economia delle
piccole e medie imprese che a livello provinciale e regionale ho l’onore di rappresentare”.
“Confartigianato Imprese Lecco – commenta il segretario generale Vittorio Tonini – con
tutti i suoi collaboratori, continuerà ad apportare significativo contributo a Confartigianato
Lombardia in termini di partecipazione, innovazione e portando idee e progetti per la
crescita della nostra Associazione a tutti i livelli. Non va dimenticato infatti che una delle
nostre peculiarità è la forte presenza del territorio, che ritroviamo rappresentato – e
ascoltato – nella compagine regionale. Continueremo a lavorare con profitto a fianco del
presidente Massetti e della sua Giunta, portando in Regione la voce del Lecchese”.
La Giunta Esecutiva di Confartigianato Imprese Lombardia
Eugenio Massetti, Presidente (Brescia)
Giovanni Barzaghi, vice Presidente Vicario (Milano, Monza e Brianza)
Giacinto Giambellini, vice Presidente (Bergamo)
Davide Galli, vice Presidente (Varese)
Roberto Galli, vice Presidente (Como)
Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Lombardia
Daniele Riva (Lecco)
Davide Galli (Varese)
Eugenio Massetti (Brescia)
Giacinto Giambellini (Bergamo)
Gianfranco Sanavia (Alto Milanese)
Giovanni Barzaghi (Milano, Monza e Brianza)
Gionni Gritti (Sondrio)
Grechi Luigi (Lomellina)
Lorenzo Capelli (Mantova)
Massimo Rivoltini (Cremona)
Pierpaolo Soffientini (Crema)
Renato Perversi (Pavia)
Roberto Galli (Como)
Sabrina Baronio (Lodi)
Paolo Galassi (A.P.I.)
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Pensioni, la pandemia
blocca gli scatti d’età:
invariati fino al 2025
Correttivo. Per quelle di vecchiaia, i requisiti anagrafici
restano ancora gli stessi a causa dell’incidenza del Covid
«A Bergamo calata drasticamente l’aspettativa di vita»
CRISTINA SIGNORELLI

Il Covid lascia strascichi importanti con i quali fanno
i conti anche i nuovi pensionati.
L’Inps precisa che per il 2023
non cambieranno i requisiti per
l’accesso alla pensione, che vengono adeguati ogni biennio all’incremento della speranza di
vita.
Quindi si raggiungerà la pensione di vecchiaia a 67 anni (a
Bergamo gli assegni sono oltre
230 mila) e la pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di
contributi (41 anni e 10 mesi le
donne). Questo a seguito delle
morti provocate dal Covid – a
Bergamo nel 2020 sono mancati oltre 14.000 percettori di assegni previdenziali contro i
9.000 del 2019 - che hanno abbassato drasticamente l’aspettativa di vita. «Dal 2010 al 2019 –
dice Silvano Sangalli, formatore
Ita-Uil – l’aspettativa di vita media di uomini e donne è cresciuta in misura lenta ma costante
da 81,7 a 83 anni di età. L’Istat ha
calcolato che nel 2020 è stato
bruciato quasi un punto percentuale: a causa del Covid la

speranza di vita si è ridotta da 83
a 82,3 anni».
La legge 122/2010 stabilisce
che l’accesso alla pensione possa subire un incremento, determinato con cadenza biennale,
fino ad un massimo di tre mesi
sulla base della variazione della
aspettativa di vita media registrata in Italia. Pertanto, la minor speranza di vita, prevista
dall’Istat nel 2021 e recepita
dalla Ragioneria dello Stato, ha
determinato che i requisiti per
il trattamento pensionistico di
vecchiaia non aumenteranno
neppure per il biennio 2023/24,
mentre per l’anticipata i requisiti sono congelati fino al 2026
per effetto del D.L. 4/2019. In
pratica fino al 31/12/2024, entrambi i sessi potranno andare
in pensione al compimento dei
67 anni, 5 mesi prima di quanto
era stato previsto in precedenza
dalla Ragioneria dello Stato.
Poiché la norma prevede che gli
incrementi biennali dei requisiti non possano essere superiori
ai tre mesi, il congelamento degli aumenti attuali comporterà
un abbassamento, rispetto alle

previsioni del 2012, anche sugli
ingressi pensionistici futuri.
«Le ricadute più importanti
degli effetti prodotti dal Covid –
afferma Emmanuele Comi, direttore di Inca Cgil Bergamo – si
hanno su aziende e lavoratori
coinvolti negli esodi per i quali
questi calcoli non hanno un mero effetto teorico. Infatti, gli accessi a pensione previsionali dei
lavoratori che partecipano a
esodi e prepensionamenti
strutturati, tarati a 43 anni e 3
mesi o 43 anni e 6 mesi, beneficiano del congelamento dei requisiti previdenziali, legato alla
minore aspettativa di vita, che
porta la soglia pensionistica a
42 anni e 10 mesi».
L’aspettativa di vita media ha
un impatto anche sul valore dell’importo pensionistico. Infatti,
nel sistema contributivo il
montante accumulato durante
la vita lavorativa diventa pensione applicando dei coefficienti, determinati anche dalla speranza di vita. «La logica applicata dal legislatore – afferma Sangalli – è: con una aspettativa di
vita maggiore prenderai pen-

Buste paga, ora si cambia
L’effetto «assegno unico»
Variano gli importi
Molti, in questi giorni
avranno un sussulto aprendo la
busta paga di marzo: l’importo
netto risulterà inferiore al solito. Niente paura. L’effetto è prodotto dall’assegno unico universale (Auu) che ingloba le detrazioni per figli a carico e gli assegni per il nucleo familiare finora conteggiati nel cedolino
paga. La nuova misura introdotta a supporto delle famiglie,
semplifica l’ambito dei contributi a sostegno della natalità.
L’assegno unico viene garantito
a tutte le famiglie, indipendentemente dalla condizione reddituale, varia solo l’ammontare
del contributo. Il sostegno viene erogato direttamente dall’Inps dietro presentazione di
apposita domanda. Il termine
era fissato per il 28 febbraio ma i

L’effetto legato all’assegno unico porta a cambiamenti in busta paga

ritardatari possono presentare
domanda fino al 30 giugno ricevendo gli arretrati.
«Le domande presentate fi-

no a marzo –spiega Marcello
Razzino, presidente Ordine
Consulenti del Lavoro di Bergamo – sono state 4 milioni a fron-

l presidente di Confartigianato Bergamo Giacinto
Giambellini è stato riconfermato alla vicepresidenza di
Confartigianato Lombardia
che ha anche rieletto alla presidenza Eugenio Massetti, per un
nuovo mandato quadriennale.
Eletto anche il nuovo direttivo
di cui fanno parte 15 membri.

I

Il nuovo direttivo lombardo

Pensioni di vecchiaia e aspettativa di vita, scatti bloccati
Anno

Prime stime

Assestamento

2012

66 anni

66 anni

in provincia

2013

66 e 3 m

66 e 3 m

230.351

2014

66 e 3 m

66 e 3 m

assegni

2015

66 e 3 m

66 e 3 m

2016

66 e 7 m

66 e 7 m

2017

66 e 7 m

66 e 7 m

2018

66 e 7 m

66 e 7 m

2019

67 anni

67 anni

2020

67 anni

67 anni

2021

67 e 3 m

67 anni

2022

67 e 3 m

67 anni

2023

67 e 5 m

67 anni

2024

67 e 5 m

67 anni

2025

67 e 9 m

67 e 3 m

2026

67 e 9 m

67 e 3 m

2027

68 anni

67 e 6 m

2028

68 anni

67 e 6 m

2029

68 e 2 m

67 e 9 m

2030

68 e 2 m

67 e 9 m

Fonte: Elaborazione dati Istat

n Istat ha calcolato
che nel 2020
è stato «bruciato»
quasi un punto
percentuale

n Pure i coefficienti
sugli importi sono
collegati e saranno
anche questi da
aggiornare a breve

te di 7 milioni di aventi diritto.
Nonostante le campagne informative molti non hanno capito
che l’assegno unico non viene
erogato direttamente ma dev’essere fatta esplicita richiesta
dal dipendente e non dal datore
di lavoro».
«L’assegno unico spetta anche ai lavoratori autonomi spiega Oscar Fusini, direttore di
Ascom Bergamo -: si tratta di
una vera conquista di dignità
poiché sono tantissimi gli autonomi con reddito basso, che
hanno visto ridursi i ricavi a
causa della pandemia. Finalmente si equiparano in tutto
questi lavoratori ai dipendenti,
riconoscendogli anche gli assegni familiari oltre alle detrazioni sui figli a carico».
I lavoratori dipendenti che
non hanno ancora presentato
domanda avranno un immediato riscontro del cambiamento
dalla busta paga più leggera. Più
arduo rilevarlo invece per i professionisti, gli artigiani, i commercianti, ovvero per i tanti che
non hanno un cedolino paga ma
godevano delle detrazioni per i
figli in dichiarazione dei redditi.
«La novità – aggiunge Roberto

TORESANI DANIELE

sione per più anni, quindi, deve
essere diminuito l’importo erogato annualmente. I coefficienti vengono aggiornati ogni biennio, ad oggi non abbiamo ancora
quelli per il 2023/24, ma riteniamo che non ci sarà un peggioramento».
La Cgil porterebbe ulteriori
correzioni come dice Comi:
«Riteniamo che i coefficienti legati all’aspettativa di vita andrebbero corretti anche in base
al tipo di attività lavorativa svolta. È chiaro che un lavoro manuale e/o pesante porti ad avere
speranze di vita a 67 anni minori rispetto a chi ha svolto una
professione impiegatizia. Quindi dovremmo garantire che il
calcolo della pensione erogata

tenga conto di questo criterio
applicando un coefficiente inferiore. Ma tutto ciò si deve inserire in una riforma più organica
che corregga queste differenze
e riduca gli impatti negativi».
Il virus non ha portato solo
ad una minor aspettativa di vita
ma anche ad una maggiore e
nuova solitudine per gli anziani,
oltre a nuovi stili di vita come
spiega Roberto Corona, della
Cisl di Bergamo: «Le nuove necessità familiari e la riorganizzazione della quotidianità con
smart working e ingressi scaglionati nelle scuole, ancora
una volta si appoggia sui nonni,
il vero welfare del nostro Paese».

Perhat, vicedirettore di Confartigianato Bergamo – dovrà essere metabolizzata dagli associati.
Molti artigiani non hanno fatto
domanda, pur avendone diritto,
perché non hanno capito che si
tratta di una richiesta da fare all’Inps differentemente che in
passato quando le detrazioni
venivano calcolate in sede di dichiarazione dei redditi».
Altre novità introdotte con la
Legge di Bilancio 2022 modificano le buste paga di quest’anno. Innanzitutto, in materia di
Irpef una rimodulazione delle
aliquote di imposta e una modifica del calcolo delle detrazioni
di lavoro. Inoltre, per quest’anno si è previsto un esonero parziale di 0,8% dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori
con impatto positivo sui cedolini paga.
«Sono provvedimenti – dice
Razzino – adottati dal Governo
al fine di “rimpolpare” le buste
paga. Dalle simulazioni si evince che i cambiamenti adottati
producono benefici più alti per i
redditi medi, meno importanti
per chi ha redditi alti».

Impatto
ambientale
A2A ai vertici
in Europa

C. S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

©RIPRODUZIONE RISERVATA

La lista di Financial Times
A2A è stata inclusa
per il secondo anno consecutivo nella classifica «Europès
Climate Leaders» stilata dal Financial Times. L’elenco comprende le 400 aziende europee
- solo 19 italiane - che hanno
raggiunto la maggiore riduzione del loro impatto sul clima in
termini di emissioni di gas serra tra il 2015 e il 2020.«Essere
riconosciuti come Climate
Leader a livello europeo è una
dimostrazione concreta dell’impegno di A2A nel promuovere la crescita sostenibile del
nostro Paese. favorire il processo di transizione ecologica italiano è parte della nostra mission aziendale», spiega Carlotta Ventura, direttore Communication, Sustainability di A2A.
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L'ELEZIONE

Giacinto Giambellini eletto
vicepresidente di Confartigianato
Lombardia
Eugenio Massetti confermato Presidente di Confartigianato Lombardia

Giacinto Giambellini
Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Lombardia, composto dai Presidenti delle
Confartigianato territoriali, riunitosi lo scorso 9 aprile, ha rinnovato le cariche associative,
confermando all’unanimità Eugenio Massetti alla guida, per un nuovo mandato quadriennale,
dell’organizzazione più rappresentativa dell’artigianato lombardo con le sue 95.000
imprese e 15 organizzazioni territoriali.
Eugenio Massetti è presidente regionale lombardo dal 2013, membro della Giunta Esecutiva
nazionale di Confartigianato Imprese dal 2020 e vicepresidente vicario nazionale di
Confartigianato Imprese. Presidente di Confartigianato Brescia dal 2009 e vicepresidente
della Camera di Commercio di Brescia. Bresciano, è prima di tutto imprenditore, opera nel
settore dell’editoria ed è titolare della “Compagnia della Stampa – Massetti Rodella editori”.
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Eugenio Massetti
Accanto a Massetti è stato confermato alla vice-presidenza anche il presidente di
Confartigianato Imprese Bergamo Giacinto Giambellini, che farà parte della Giunta
Esecutiva di Confartigianato Imprese Lombardia insieme a Giovanni Barzaghi, vice
Presidente Vicario (presidente di Apa – Confartigianato Imprese – Milano, Monza e
Brianza), Davide Galli, vice Presidente (presidente di Confartigianato Varese) e Roberto
Galli, vice Presidente (presidente di Confartigianato Como).
Il Consiglio Direttivo di Confartigianato Imprese Lombardia è composto da: Sabrina
Baronio (Lodi), Giovanni Barzaghi (Milano, Monza e Brianza), Lorenzo
Capelli (Mantova), Paolo Galassi (A.P.I.), Davide Galli (Varese), Roberto
Galli (Como), Giacinto Giambellini (Bergamo), Luigi Grechi (Lomellina), Gionni
Gritti (Sondrio), Eugenio Massetti (Brescia), Renato Perversi (Pavia), Daniele
Riva (Lecco), Massimo Rivoltini (Cremona), Gianfranco Sanavia (Alto Milanese), Pierpaolo
Soffientini (Crema).

Il consiglio direttivo
In Lombardia oggi sono 794 mila le MPI e imprese artigiane, in cui risultano occupati 2 milioni
e 150 mila addetti, il 51,3% del totale. Il solo artigianato rappresenta un’impresa ogni quattro
di quelle che creano opportunità di lavoro nella nostra regione. L’ammontare del valore
aggiunto realizzato dalle MPI, comprensive delle imprese a carattere artigiano, raggiunge i 119
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miliardi di euro, si tratta del 55,4% di quello realizzato dall’intero sistema produttivo
lombardo.
Il Consiglio si è riunito al termine della 11esima Conferenza Organizzativa che si è interrogata
sull’identità d’insieme, cioè sul valore e la missione della rappresentanza della MPI e
dell’artigianato. In questo contesto, è stato presentato un corposo Documento di indirizzo e
analisi con le linee programmatiche della Federazione per il quadriennio fino al 2026.
La Conferenza Organizzativa ha visto l’intervento dell’Assessore Regionale allo Sviluppo
Economico, Guido Guidesi che ha sottolineato: “Il 99% delle imprese lombarde sono PMI e
fanno registrare risultati di export davvero sorprendenti, il che ci conferma che la grandezza
delle aziende non sta nella dimensione, ma nel valore che esprimono. Il compito della Regione
per supportarle è connettere know-how con programmi strategici di filiera. Ascoltare e
tutelare le esigenze delle PMI vuol dire tutelare il lavoro, che è la priorità della Lombardia e dei
lombardi”.
Vittorio Emanuele Parsi, Ordinario di Scienze Politiche Università Cattolica Milano, ha
tracciato il contesto geo-politico internazionale in cui operano le PMI; mentre Claudio
Cerasa, Direttore Il Foglio e Vincenzo Mamoli, Segretario Generale Confartigianato Imprese,
hanno dialogato sull’identità d’insieme nel complesso scenario socio-economico
attuale. Giorgio Vittadini, Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà e Ordinario di
Statistica Università Bicocca Milano, ha fatto il punto sui corpi intermedi nella democrazia di
oggi e di domani spiegando “La MPI e l’artigianato sono un elemento che compone la
biodiversità caratteristica dell’economia lombarda; il corpo intermedio ha il compito di creare
e rafforzare l’humus imprenditoriale e lo scopo sociale d’educazione al bene comune”.
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