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Economia Lombardia

di Andrea Gianni
MILANO

Una curva che da gennaio 2021 scen-
de mese dopo mese, per tornare poi a
impennarsi a novembre, con un
+20-25% rispetto a ottobre. È quella
che rappresenta le richieste che le
aziende milanesi hanno presentato
all’Inps per accedere agli ammortizza-
tori sociali straordinari, legati all’emer-
genza coronavirus e quindi “a termi-
ne“. «Si tratta principalmente di impre-
se del commercio e del terziario –
spiega Alberto Giuseppe Maria Dotto,
della direzione di Coordinamento me-
tropolitano di Milano –, ristoranti e im-
prese con meno di cinque dipendenti
che chiedono gli ammortizzatori so-
ciali in via preventiva, fino a fine anno.
Un aumento che potrebbe essere le-
gato anche alla previsione di nuove re-
strizioni – sottolinea il dirigente – che
metterebbero ancora in difficoltà alcu-
ni settori che si stanno riprendendo».
A gennaio l’Inps di Milano aveva regi-
strato 17.512 richieste di ammortizza-
tori sociali Covid (Cig in deroga, Inte-
grazione salariale aziende agricole,
Cig industria e Fondo di integrazione
salariale), oltre a 1.023 richieste di cas-
sa ordinaria. A febbraio 24.547 richie-
ste di ammortizzatori Covid, a marzo
21.465, ad aprile 16.252. A maggio
una nuova impennata, con 24.745 ri-
chieste, scese a 15.050 a giugno e
13.635 a luglio. Ad agosto solo 6.616
istanze per ricevere ammortizzatori
Covid, scese ancora a 5.863 a settem-
bre. A ottobre sono arrivate all’Inps
5.257 richieste di cassa Covid: un da-
to tre volte più basso rispetto a genna-
io, segnale di ripresa per aziende che,
al netto di chiusure e licenziamenti,
hanno superato la crisi e sono riuscite
a rimanere in piedi senza il sostegno
degli ammortizzatori sociali. Fino a
quando, a novembre, si è registrata
l’impennata di richieste.

Anche i pagamenti diretti individuali
sono scesi nell’arco di dieci mesi, pas-
sando dai 29.777 complessivi di gen-
naio agli 8406 di ottobre. Un superla-
voro per l’Inps che, per migliorare il
servizio, ha sviluppato progetti come
la “nuova domanda Unica di Cig“, ri-
volta a cittadini e imprese. Sul fronte
dei controlli contro i “furbetti“ della
cassa integrazione, invece, finora que-

st’anno sono stati revocati gli ammor-
tizzatori sociali a 91 lavoratori sul terri-
torio di Milano, a seguito di ispezioni
dell’Inps. Tra questi 81, pur essendo in
cassa integrazione, continuavano a la-
vorare in aziende che, in questo mo-
do, scaricavano illecitamente il costo
del lavoro sulle casse dell’Inps. Altre 6
persone, invece, percepivano la cas-
sa integrazione legata all’emergenza
sanitaria ma lavoravano in altre ditte,
anche in questo caso violando la leg-
ge. Casi che sono la punta dell’ice-
berg, in un sistema dove convivono
ditte in difficoltà e altre che hanno par-
tecipato a una corsa per accaparrarsi
fondi pubblici.
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Milano

Esselunga sigla accordo con Lendlease
per ingresso in Mind a partire dal 2022

Milano

Coldiretti, stalle in crisi
per rincari materie prime

Brescia

Linee guida della Cei
per Banca Valsabbina

Milano, iniziativa in collaborazione con Unioncamere Lombardia

Dalla Regione 12 milioni per aprire partite Iva

Al via da ieri il bando “Nuova Impresa”
Guidesi: «Incentivare le attività
per noi significa sostenere il lavoro»

Ammortizzatori e cassa Covid
improvviso aumento di richieste
A novembre impennata di domande “preventive”: la ripresa c’è, ma pure il timore di nuove restrizioni

Ripartenza tra luci e ombre

Esselunga sbarca in Mind. L’azienda leader nella
grande distribuzione ha sottoscritto un accordo
con Lendlease, il gruppo internazionale di real
estate che si sta occupando dello sviluppo del di-
stretto dell’innovazione tra Milano e Rho. A partire
dal 2022, Esselunga sarà presente con una superfi-
cie di 1.000 metri quadrati all’interno del Mind Vil-
lage, l’area in cui sono stati riconvertiti gli edifici
di Expo 2015 in ottica di economia circolare. «Es-
selunga è un partner con cui condividiamo la visio-
ne del fare impresa al servizio delle comunità», ha
commentato Andrea Ruckstuhl di Lendlease.

Con i prezzi delle materie prime e dei carburanti
alle stelle, i bilanci rischiano di andare in rosso an-
che per agricoltura, allevamenti e vivai. Coldiretti
traccia il quadro sulla base dei dati Istat di novem-
bre e denuncia che il rincaro spinge l’inflazione al
3,8% e si «abbatte a valanga sui campagne e stal-
le». Gli aumenti dei mangimi, in particolare, sfiora-
no il 60% e «molte aziende - si legge in una nota –
stanno vendendo sottocosto anche per effetto di
pratiche sleali che scaricano sull’anello più debo-
le della filiera gli oneri delle promozioni commer-
ciali. Servono accordi tra produttori e distribuzio-
ne per garantire una più equa ripartizione del valo-
re».

IN BREVE

Banca Valsabbina l’istituto bresciano guidato dal
direttore generale Tonino Fornari (nella foto) ha si-
glato un accordo con Nummus.info-Conferenza
Episcopale Italiana per offrire ai clienti la possibili-
tà di certificare i portafogli d’investimento alle li-
nee guida della Cei. Le indicazioni definite dalle
Commissioni pastorali stabiliscono che «ogni atti-
vità di carattere economico non possa essere fina-
lizzata solo alla produzione di reddito e guadagno
ma debba anche rispondere ai principi di sosteni-
bilità ambientale, sociale e di governance».

A2A investe in tre startup sostenibili. La prima è
Energy Dome, azienda italiana che ha brevettato
una nuova batteria che ottimizza lo stoccaggio
green di energia. La seconda è l’austriaca Enspi-
red, che ha sviluppato una piattaforma digitale in-
telligente grazie ad algoritmi di ultima generazio-
ne per promuovere la transizione energetica e ren-
dere più flessibili le reti elettriche. Infine la france-
se Beem Energy, che offre un kit di pannelli foto-
voltaici per l’autoproduzione di energia elettrica
in ambito residenziale. senza bisogno dell’inter-
vento di tecnici specializzati per l’installazione.

Milano

L’impegno di A2A
per startup sostenibili

MILANO

Per sostenere le nuove partite Iva arri-
vano dalla Regione 12 milioni di euro. Si
è aperto ieri il bando “Nuova Impresa”,
misura voluta dall’assessore regionale
allo Sviluppo economico Guido Guidesi
e gestita da Unioncamere Lombardia.
Lo strumento sostiene e incentiva l’av-
vio di nuove imprese lombarde del com-

mercio, terziario, manifatturiero e arti-
giani. L’agevolazione consiste nella con-
cessione di un contributo a fondo perdu-
to fino al 50% della spesa ritenuta am-
missibile, che dovrà essere pari ad alme-
no 5mila euro e nel limite massimo di
10mila euro per impresa. «Per noi la
Lombardia è la Casa delle Idee, luogo in
cui chiunque abbia intuizione e intra-
prendenza possa concretizzare la pro-
pria sfida con il nostro aiuto. Incentivare
nuove attività autonome e sostenere le
imprese per noi significa sostenere il la-
voro», dice l’assessore regionale Guido
Guidesi. Le domande vanno trasmesse
fino alle 12 del 20 dicembre con il sito
http://webtelemaco.infocamere.it .

Alberto Dotto
«Le richieste arrivano
soprattutto da aziende
del commercio
e terziario con meno
di 5 dipendenti»

La Cassa CovidFOCUS

L’Ego-Hub
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ASTEM S.P.A. – LODI
Estratto bando di gara

È indetta procedura aperta per il servizio 
di manutenzione aree a verde pubblico 
Città di Lodi. Lotto 1 CIG 8973984DDB. 
Importo base di gara € 354.746,00 + € 
5.333,00 oneri sicurezza + iva. Lotto 2 
CIG 8974001BE3. Importo base di gara € 
354.378,00 + € 5.333,00 oneri sicurezza 
+ iva. Durata: 1 anno e otto mesi, 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del 
contratto con possibilità di rinnovo per 
un anno solare. Termine ricezione offerte: 
29.12.2021 ore 12.00 all’indirizzo ASTEM 
SpA Viale Dante Alighieri 2, 26900 
Lodi. Data apertura offerte: 10.01.2022 
ore 10.00. Chiarimenti da inoltrare a: 
astemspa@legalmail.it. Documentazione 
disponibile su www.astemlodi.it. Invio in 
GUCE 19.11.21.

Il responsabile del procedimento 
Gianluca Manfredini


