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Buone pratiche per l'Europa, Inail
premiato al Forum Issa di Baku

Le proposte alle forze politiche in vista delle elezioni europee

Cup-Rpt: "Professionisti risorsa per Europa, rappresentare nostri valori”

Roma - Nell’ambito del premio
'Buone pratiche per l’Europa', l’In -
ternational social security associa-
tion (Issa), che riunisce oltre 330
organizzazioni di sicurezza sociale
di 158 Paesi, ha assegnato 14 ri-
conoscimenti, nove certificati di
merito e cinque attestati, ad altret-
tanti progetti presentati dall’Inail.
La cerimonia di premiazione, con il
responsabile della comunicazione
esterna, Mario Recupero, presente
in rappresentanza dell’Istituto, si è
svolta a Baku, in occasione del Fo-
rum regionale dell’Associazione in-
ternazionale di sicurezza sociale,
ospitato nella capitale dell’Azer -
baijan. Il premio, giunto alla quarta
edizione, è un’iniziativa a cadenza
triennale promossa dall’Issa con
l’obiettivo di incoraggiare, attraver-
so la valorizzazione di azioni di ec-
cellenza per la salute e la sicurezza
sul lavoro, la realizzazione di pro-
getti innovativi, efficienti e ripro-
ducibili da altri organismi. Nel va-
lutare le 76 buone pratiche presen-
tate da 25 istituti membri di 20 Paesi
del continente, infatti, la giuria in-
ternazionale ha preso in conside-
razione i risultati che hanno rag-
giunto rispetto alle tematiche af-
frontate e la loro robustezza, re-
plicabilità e innovatività, privile-
giando in particolare approcci lun-
gimiranti, originali e all’avanguar -
dia per l’istituto, il Paese di rife-
rimento o l’area regionale nel suo
insieme.
Dalla comunicazione alla formazio-
ne, passando per le attività di ricerca
ed elaborazione dati, la varietà delle
proposte presentate dall’Inail riflet-
te i diversi fronti sui cui l’Istituto è
impegnato per realizzare la propria
mission.
L’elenco delle nove buone pratiche
che hanno ricevuto i certificati di
merito dell’Issa comprende le cam-
pagne Belle Storie e #storiedipre-
venzione, promosse a partire dallo
scorso anno dalla Direzione cen-
trale pianificazione e comunicazio-
ne per raccontare l’azione dell’Inail
in materia di prevenzione e rein-
serimento sociale partendo dagli ef-
fetti prodotti nella vita delle per-
sone, attraverso le video-testimo-
nianze di assistiti e imprenditori.
Grazie all’adozione della tecnica
narrativa dello storytelling, per la
quale l’Istituto nel 2018 ha ricevuto
anche il premio Innovazione dello
Smau, l’Inail punta ad avvicinare i
cittadini-utenti alla pluralità dei ser-
vizi offerti dalla pubblica ammini-
strazione utilizzando un linguaggio
diretto e informale, slegato quanto
più possibile da riferimenti buro-
cratici.
Sono gli studenti, invece, il target di
riferimento del progetto 'In-forma-
zione in sicurezza? Take it easy, il

Il Rapporto presentato in occasione dell’assise nazionale.

Assilea: “In 2018 finanziamenti di leasing per 30 mld, crescita del 5,5%”

In occasione del Forum regionale dell’Associazione
internazionale di sicurezza sociale

futuro è nelle tue mani', promosso
dalla Direzione centrale prevenzio-
ne per avvicinare gli alunni delle
scuole secondarie di secondo grado

ai temi legati alla salute e alla si-
curezza sul lavoro. Aspetto pecu-
liare di questo percorso informa-
tivo-didattico è il coinvolgimento

Roma - Nel 2018 i nuovi fi-
nanziamenti di leasing hanno
sfiorato i 30 miliardi di euro, con
una crescita del 5,5%, +4,5% per
il comparto auto e +5,8% per lo
strumentale. E il leasing vale l’1,7
del Pil, il 22% degli investimenti
in beni 4.0 e oltre il 70% dei
finanziamenti Sabatini alle pmi.
Sono i numeri del mondo del
leasing italiano emersi dal Rap-
porto statistico 2018 'To Lease',
presentato da Assilea, Associa-
zione italiana Leasing, nel corso
della sua assise nazionale alla
Casa dell’Architettura a Roma.
Macchinari per l’edilizia, macchi-
ne utensili per l’asportazione e
per la deformazione di materiale
metalmeccanico e macchinari
per l’agricoltura sono i beni stru-
mentali maggiormente leasingati
per importi. Si conferma, dun-
que, la prevalenza del settore
manifatturiero e crescono i ser-
vizi, a cominciare dai trasporti e
dall’agroalimentare.
E nel primo trimestre 2019 il
mercato del leasing e del no-

leggio ha registrato 178mila nuo-
vi contratti per circa 6,7 mld di
euro. Il rallentamento dell’imma -
tricolato automotive, che ha par-
ticolarmente penalizzato leasing e
noleggio a lungo termine, ha tra-
scinato il risultato generale
dell’intera industria del leasing,
-14,7% in numero di contratti,
-12,9% in valore di stipulato.
Crescono, invece, i beni stru-
mentali (+16,2% nel valore e
+23,7% nelle operazioni supe-
riori ai 50 mila euro, grazie alla
forte spinta del leasing operativo)
e anche l’immobiliare 'da co-
struire' (+17,9%, +47% nella fa-
scia superiore a 2,5 milioni di
euro). Bene il 'nautico', spinto dal
Salone di Genova, +9,8% in nu-
mero di stipule e +30,3% in va-
lore.
L'assemblea delle società di lea-
sing si è aperta con un focus sui
finanziamenti all’agricoltura, ci-
bo, energia, considerati in cre-
scita rispettivamente per il 65%,
40% e 60% degli operatori del
settore leasing. Il tema food è

stato esplorato da Roberto Fa-
ravelli, presidente di Gfa Garda,
che ha presentato alcune solu-
zioni che, grazie al diverso ab-
binamento di leasing, Nuova Sa-
batini, Tecno Sabatini e Fondo
Centrale di Garanzia, favoriscono
investimenti finalizzati alla desta-
gionalizzazione del prodotto e alla
digitalizzazione della filiera del ci-

bo. Presentate le best practice di
tre note aziende dei settori dol-
ciario e snack e di una primaria
azienda del settore avicolo.
Per Antonio Lobosco, che dirige il
gruppo di ricerca Energy & Stra-
tegy del Dipartimento di inge-
gneria gestionale del Politecnico
di Milano, "poco meno del 40%
degli investimenti in energie rin-

novabili ha utilizzato il leasing". "Il
valore delle nuove installazioni
nel 2018 è stato pari a circa 671
mln di euro e il mercato re-
sidenziale ha pesato per quasi il
60%. Anche l’efficientamento
energetico rappresenta un seg-
mento di interesse per il leasing,
con una progressione che si è
sostanzialmente stabilizzata su li-
velli a doppia cifra", ha detto.
Il comparto Home & Building,
trainato dal residenziale, guida la
classifica degli investimenti con il
65% del totale, seguito dal com-
parto industriale (nel complesso
circa 2,2 miliardi di euro, poco
meno del 33%) e dalla pubblica
amministrazione, con il 2% del
totale degli investimenti. "Il lea-
sing -ha commentato il direttore
generale di Assilea, Luigi Mac-
chiola- è sempre più un prodotto
complesso e duttile, capace di
servire al meglio le esigenze delle
aziende 4.0: un mix di finan-
ziamento, Nuova Sabatini, piano
industriale, consulenza ingegne-
ristica".

Roma - Un 'mondo' che rappre-
senta una "risorsa per l'Europa" e
i cui valori positivi "vanno rap-
presentati al meglio" da chi verrà
eletto al Parlamento europeo. Co-

sì Marina Calderone, presidente
del Comitato unitario delle pro-
fessioni (Cup), ha aperto a Roma
il confronto 'Professionisti risor-
sa per l'Europa', realizzato con la

Rete delle professioni tecniche
(Rpt), riferendosi al mondo delle
professioni italiane. Un'occasione
per raccontare al Paese e alla po-
litica il mondo delle professioni
italiane, e il suo peso anche a li-
vello europeo. "Va sottolineato
-ha aggiunto Calderone- il fatto
che i professionisti sono una ri-
sorsa per l'Europa, il mondo pro-
fessionale nel suo complesso
rappresenta il 10% del Pil a livello
europeo". Un patrimonio di com-
petenze e conoscenze che però
va ancora valorizzato al meglio in
Ue. "Chiediamo ai candidati alle
prossime elezioni -ha aggiunto-
di rappresentare tutti i valori po-
sitivi del mondo delle professioni
italiane". Questo anche perché, ha
sottolineato Calderone, "credo
che possiamo dire di rappresen-

tare l'ossatura portante del sape-
re italiano". E Calderone si è detta
convinta che "l'Europa sia un
punto di riferimento imprescindi-
bile e dobbiamo difenderne i va-
lori di libera circolazione delle
persone e di libertà". "A me pia-
cerebbe che l'Italia esercitasse
con maggiore determinazione il
ruolo di paese fondatore. Quando
le professioni sono unite faccia-
mo non solo il nostro bene, ma
anche il bene di coloro che dalle
nostre riflessioni possono trarre
degli spunto positivi", ha rimar-
cato. E per Armando Zambrano,
coordinatore della Rete delle pro-
fessioni tecniche, "la politica ita-
liano dovrebbe essere orgogliosa
del nostro mondo, quello delle
professioni, e dovrebbe difender-
ne i valori in Europa. Esportare le

nostre competenze, la nostra ca-
pacità di fare norme, credo che
sia un impegno che la politica do-
vrebbe portare avanti con orgo-
glio". Una strada, ha sottolineato
Zambrano, quella della collabora-
zione con il Cup, "che può fare
bene al Paese e non solo alle pro-
fessioni: stare insieme con tutte
le difficoltà che questo comporta
è decisamente difficile, ma quan-
do si trovano i punti comuni e si
realizzano iniziative comuni c'è la
capacità di intervenire su temi di-
sparati". "Non siamo sempre riu-
sciti -ha continuato- a dare l'dea
positiva delle nostre attività.
Adesso stiamo portando avanti
un'alleanza per avere una rappre-
sentanza unitaria, che può far fare
un passo avanti non solo a noi
ma al Paese intero, alla nostra

economia". E per fare questo, ha
aggiunto, "abbiamo bisogno di
strutture e per questo motivo ab-
biamo pensato a un Centro Studi
che permetta di realizzare studi e
statistiche da presentare in modo
unitario alla politica e al Paese". E
all'appuntamento è anche la ri-
sposta del governo, con, tra gli
altri, Andrea Cioffi, sottosegreta-
rio al ministero dello Sviluppo
economico, che ha sottolineato
come "bisogna fare in modo che i
professionisti abbiano ancora un
ruolo e un senso. E questo lo
possiamo fare semplificando. Al-
cune cose le abbiamo fatte noi in
Italia nel Codice appalti, nello
Sblocca cantieri e in altre azioni".
Per Cioffi, "i professionisti devono
sempre più lavorare insieme, ser-
ve multidisciplinarietà.

diretto degli studenti del terzo e
quarto anno in una formazione 'a
cascata' a beneficio dei compagni
più giovani, attraverso la rielabo-

razione e distribuzione dei materiali
didattici agli studenti del primo e
secondo anno.
Il pacchetto formativo del progetto,
che si conclude nel quinto anno con
una giornata-evento durante la qua-
le sono premiati gli studenti che
hanno coinvolto nel modo più ef-
ficace i loro discenti, si compone di
slide, dispense, esercitazioni e qua-
derni di lavoro. Sono stati realizzati,
inoltre, un video tutorial di supporto
ai materiali didattici e un vademe-
cum.
Certificati di merito anche per la
buona pratica 'Gdpr e trasparenza
dei dati: un approccio di qualità',
proposta dalla consulenza per l’in -
novazione tecnologica (cit), e per
due progetti della consulenza sta-
tistico attuariale (csa): 'Sopravvi-
venza dei lavoratori italiani disabili:
tavole di mortalità per sottogruppi' e
'Cognitive computing e linguaggio
naturale: estrarre conoscenza dalle
documentazioni cartacee'.
Gli altri certificati di merito asse-
gnati all’Istituto riguardano quattro
proposte della consulenza tecnica
accertamento rischi e prevenzione
(contarp): dall’applicazione per la

selezione di metodi per il rischio
ergonomico (aermes) alla valuta-
zione dell’esposizione professiona-
le a campi elettromagnetici negli
ambienti mri (magnetic resonance
imaging), dalla messa a punto di
strumenti per la valutazione del ri-
schio architettonico sui luoghi di
lavoro fino alla buona pratica safety
4.0 - a&ioh (aiuto interattivo au-
mentato per i rischi professionali).
Altri cinque progetti per arricchire il
database delle best practice euro-
pee. Il database delle buone pratiche
dell’International social security as-
sociation sarà arricchito anche dalle
cinque proposte del Dipartimento
innovazioni tecnologiche e sicurez-
za degli impianti, prodotti e inse-
diamenti antropici, della cit e della
contarp alle quali la giuria ha deciso
di assegnare un attestato. Si tratta di
'Un metodo semplice per estrarre le
reali dipendenze tra dati e appli-
cazioni software' (cit), 'Assistere in
sicurezza - we care about you' e
'Guida operativa sgsl. sistema casa
artigianato' (contarp), 'Bonifica del-
le coperture in cemento amianto' e
'Bonifica dei materiali contenenti
amianto in matrice friabile' (dit).

IL PREMIO, GIUNTO

ALLA 4ª EDIZIONE,
È UN’INIZIATIVA A

CADENZA TRIENNALE


