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Jedi Academy 
oggi in Confindustria 
a lezione di 4.0 

Appuntamento oggi in Confindustria a Roma con la Jedi Academy di Enzo Argante. I ragazzi del progetto hanno seguito un intervento di Li-vio Romano, del Centro Studi, su Industria 4.0. Nel pomeriggio,gli Jedi Romani rivolgeranno qualche domanda allo stesso Romano e a Va-lentina Carlini e Chiara Verdecchia dell’area Po-litiche Industriali. Alcuni video andranno in onda in Siamo Jedi su Reteconomy/Forbes e su www.ilsole24ore.com oltre che su Jedi4job.org.

CON QUOTA CENTO 
VANTAGGI PER POCHI
L'analisi del Centro Studi Confindustria sugli effetti del pensionamento anticipato
Con il decreto legge di fine gennaio è diventata operativa «quota 100», l'opzione di pensionamento anticipato introdotta per il 2019-2021. Francesca Mazzolari del Centro Studi Confindustria ha analizzato vantaggi e svantaggi con uno studio pubblicato sull’inserto economico del Corriere della Sera.Un lavoratore che quest'anno compie 62 anni, che sommati ai 38 di lavoro gli consentono di pre-pensionarsi con «quota 100». Se aderisce, percepirà mensilmente una pensione di circa il 20% più bassa rispetto a quella che avrebbe se avesse aspettato i 67 anni. Se da una parte va in pensione cinque anni prima, dall'altra ha una decurtazione immediata di reddito (la pensione è comunque più bassa del suo stipendio) che si porterà dietro per una durata stimata di 22 anni. Riuscirà a mantenere lo stesso tenore di vita? Dipende se ha risparmi ben investiti; dovrà fare bene i calcoli se non vuole ritrovarsi in difficoltà nel futuro. 

Quarto giorno di manifestazioni in Sardegna da parte dei pastori che protestano per il prezzo del latte ritenuto così basso da non coprire i costi di produzione. In diverse parti dell'isola si sono registrati blocchi stradali, sversamenti di latte e presidi. E ieri a Cagliari è giunto anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha incontra-to una delegazione di pastori. "Il 21 febbraio alle 11.30 è convocato un tavolo di filiera al quale parteciperanno per la prima volta anche i pastori sardi", ha spiegato. “Quanto sta accadendo in Sardegna – aveva detto Lisa Ferrarini - è inaccettabile. E' giusto ascoltare le ragioni di tutti, ma è prioritario, soprattutto nei momenti di crisi, salvaguardare l'interesse generale e di tutta la filiera produttiva. Esasperare gli animi non è utile per trovare una soluzione”.  "I governi nazionale e regionale - fa eco il pre-sidente dei Giovani di Confindustria, Alessio Rossi - trovino la soluzione giusta per ga-rantire lavoro ed equilibrio economico, per la Sardegna e per l'Italia"Sulla stessa lunghezza il presidente di Confindustria Sardegna, Alberto Scanu: “Serve un attegiamento di responsabilità da parte di tutti. È necessario fare un passo indietro e parlarsi. Partendo da un concetto basilare; nella filiera sono tutti imprenditori. I pa-stori innanzitutto: se saltano le imprese il loro latte a chi lo danno? Ecco perché biso-gna trovare un punto d'incontro. Ma prima deve rasserenarsi il clima”.

Sardegna, a rischio la filiera del latte
Ferrarini: salvaguardare gli interessi di tutti

Guardiamo ora al caso di un giovane che, dopo un primo lavoro all'indomani della laurea, è ora disoccupato. L'Inps stima che nel 2012 l'innalzamento dei requisiti pensionistici con la riforma Fornero abbia spiazzato il lavoro per un giovane ogni tre pensionandi bloccati in azienda. Ci si chiede se ora varrà il contrario con «quota 100». Se si, potrebbero aprirsi 200 mila posti in più nel triennio per rimpiazzare i 600 mila «quotisti» attesi, anche se le prime domande già arrivate all'Inps sono in buon parte di non occupati e quindi non si liberano comunque posti di lavoro. E poi più pensionati significheranno tasse maggiori sul lavoro, che scoraggeranno la domanda. E i più giovani, i nipoti di chi andrà in pensione? Le loro prospettive di studio e lavoro sarebbero migliori se i 21 miliardi stanziati per finanziare «quota 100» fossero andati in investimenti, capitale umano o infrastrutture, in grado di generare crescita e occupazionale. 

Non solo gli oltre 500 espositori, i più di 7mila visitatori e soprattutto gli oltre 2mila incontri B2B. Connext è stato un successo anche dal punto di vista della comunicazione. L’hashtag #Connext2019 è stato nei trend topic nazionali di Twitter per l’intera giornata del 7 febbraio, raggiungendo anche la prima posi-zione. È stato seguito anche su Instagram e su Facebook attraverso i canali ufficiali di Confin-dustria con photogallery, story e dirette. Com-plessivamente, la comunicazione digitale della due giorni ha raggiunto quasi 6 milioni di per-sone.

Connext, i numeri 
di un successo 

Boccia all'inaugurazione dello Spazio Campania 

"La Campania ha un tessuto tra i più importanti del Mezzogiorno e questa è una grande opportu-nità per guardare al mondo".  Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, inaugu-rando venerdì a Milano lo Spazio Campania, nuova vetrina delle eccellenze regionali.


