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L’EDITORIALE 

ESITO ELEZIONI  
25 SETTEMBRE 

«Ora più aiuti concreti  
per imprese e famiglie»
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«Le elezioni hanno fornito una 
maggioranza apparentemente 
chiara in entrambe le camere e 
credo che questo sia sempre un 
dato positivo per quanto estre-
mamente raro nella politica ita-
liana.Solo con un parlamento 
in grado di prendere decisioni, 
infatti, si può evitare l’eccesso 
di frammentazione e di rivalità 
che molto spesso hanno pre-
giudicato la possibilità di varare 
politiche nazionali efficaci. 

In merito alle priorità da affron-
tare credo che vi siano urgenze 
oggettive e non differibili per 
il mondo delle imprese. I costi 
energetici sono cresciuti al pun-
to da non essere più sostenibili. 

Nell’immediato occorre mette-
re un tetto al prezzo del gas e 
alla revisione dei meccanismi di 
individuazione del prezzo dell’ 

elettricità sganciandolo dal gas. 

Le aziende devono essere mes-
se nelle condizioni di lavorare in 
un contesto di costi fissi pratica-
bili e propedeutici al prosegui-
mento dell’attività d’impresa. 
Per quanto riguarda il terziario 
dobbiamo considerare una og-
gettiva contrazione del dena-
ro e conseguentemente della 
capacità di spesa da parte dei 
consumatori. 

Occorrono politiche di sostegno 
adeguate in riferimento al com-
mercio ma anche al consumo 
che possano ridare un po’ fidu-
cia al futuro. C’è infatti il proble-
ma della tenuta delle famiglie. 
Il già risicato potere di acquisto 
deve essere preservato e, a lun-
go termine, occorre pensare ad 
una definitiva riforma della fi-
scalità per ridurre la pressione 

fiscale che si sta dimostrando 
fatale. 

Adesso è il momento di incre-
mentare con forza gli aiuti con-
creti per sostenere la vita pro-
duttiva nazionale supportando 
con più determinazione i nuclei 
famigliari alle prese con un qua-
dro economico estremamente 
difficile. 

Un altro tema con il quale oc-
corre fare i conti è il lavoro. Oggi 
è sempre più difficile reperire 
personale. I lavoratori fatica-
no a farsi avanti in presenza di 
un contesto disincentivante. Le 
problematiche legate all’attua-
zione del Jobs Act, della Naspi, 
del reddito di cittadinanza e dei 
voucher hanno generato un si-
stema che sembra ostacolare 
l’incontro tra la domanda e l’of-
ferta di lavoro. ».
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EBITEN E REGIONE PUGLIA  
Welfare aziendale,  

ultima tappa a Taranto
Presentato il progetto IALF - In armonia lavoro  

e famiglia presso la CCIAA di Taranto 
Ebiten e Regione Puglia hanno chiuso, presso la 
Camera di commercio di Taranto, il tour nei terri-
tori pugliesi per presentare il progetto ‘In Armo-
nia Lavoro e Famiglia - Ialf’ e promuovere i temi 
del welfare aziendale, della flessibilità oraria e 
organizzativa, dell’occupazione e dell’occupabilità 
femminile, della conciliazione dei tempi di vita e 
di lavoro. 
Il progetto è stato finanziato da Regione Puglia 
con il bando ‘Misure di promozione del welfare 
aziendale e di nuove forme di organizzazione del 
lavoro family friendly’. Ebiten è l’ente bilaterale 
istituito da Sistema Impresa, Confsal, Confsal Fi-
sals e da Fesica Confsal. 

Ha aperto i lavori dell’incontro il presidente nazio-
nale dell’ente bilaterale, Domenico Orabona, ed è 
intervenuta per i saluti istituzionali Rosa Barone, 
assessore regionale al Lavoro e al welfare, che ha 
sottolineato l’importanza di promuovere politi-
che mirate per la diffusione di strumenti strategici 
rivolti alle imprese e ai dipendenti per sostenere 
la partecipazione il welfare aziendale e la parteci-
pazione femminile al mondo del lavoro.

“Per aumentare la competitività del tessuto im-
prenditoriale nei territori - ha dichiarato Domeni-
co Orabona, presidente di Ebiten - occorre miglio-
rare la qualità e il benessere del clima aziendale. 
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Persone che vivono il lavoro in un modo più sere-
no e felice sono persone che lavorano meglio e in 
modo più efficace. 
Il welfare consente di armonizzare le prospettive 
di crescita dell’impresa e le esigenze di vita più 
autentiche dei lavoratori e delle lavoratrici”.

«Abbiamo promosso in maniera pro attiva l’even-
to di presentazione del progetto di Ebiten finan-



Nella pagina  
accanto: la platea 
composta da istitu-
zioni e soprattutto 
aziende del territo-
rio pugliese. 



Da sx: Domenico 
Orabona, presiden-
te di Ebiten; On. 
Cesare Damiano, ex 
Ministro del Lavoro; 
Rossella Spada, dg 

Fondo Formazienda; 
Matteo Pariscenti, 
dg Ebiten; Rosa 
Barone, assessore 
Welfare Regione 
Puglia; Milena Rizzo, 
sociologa SI. 

aziende aderenti poiché la modalità ‘a sportel-
lo’ consente di soddisfare immediatamente le 
esigenze formative anche in ambito di welfare 
aziendale”. 

Sono intervenuti nel corso della mattinata di la-
voro: 
Matteo Pariscenti, direttore generale di Ebiten; 
Cesare Damiano, già ministro del Lavoro e presi-
dente del Centro ricerca Lavoro&Welfare; Fabia-
no Gerevini, presidente di Cat; l’avvocato Raffael-
la Misso di Confsal; Giacomo Cuonzo, presidente 
di Ebiten Puglia; Milena Rizzo, capo dipartimento 
politiche sociali di Sistema Impresa.

ziato da Regione Puglia. Riteniamo - ha sottoline-
ato il presidente di Ebiten Puglia e a capo anche 
dell’articolazione di Bari di Sistema Impresa Gia-
como Cuonzo nel suo intervento - le misure di or-
ganizzazione del lavoro che si ispirano ai principi e 
alle prassi del welfare aziendale determinanti per 
accrescere l’economia dei territori. 
Realizziamo azioni di proselitismo finalizzate a 
diffondere in tutto il comparto produttivo i mol-

teplici strumenti dell’ente bilaterale che abbiamo 
istituito insieme alle forze sindacali Confsal Fesica 
e Fisals. Operiamo a favore delle aziende in una 
prospettiva integrale e consideriamo indispensa-
bile una formazione specifica per attuare i piani di 
welfare aziendale».

“La formazione - ha evidenziato Rossella Spada, 
direttore di Formazienda, il fondo paritetico in-
terprofessionale di Sistema Impresa e Confsal - 
è propedeutica all’implementazione dei piani di 
welfare per le imprese. 
L’emanazione del recente avviso 2/2022 a spor-
tello rappresenta un’opportunità concreta per le 
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FONDO FORMAZIENDA

Una formazione finalizzata ad aiutare le imprese 
davanti alla sfida tecnologica. 
È l’obiettivo di Formazienda, il fondo paritetico 
e interprofessionale istituito da Sistema Impresa 
e Confsal, che ha emanato un avviso a sportello 
pari a 5 milioni di euro con lo scopo di finanziare 
i percorsi formativi dei dipendenti delle aziende 
aderenti. 
Formazienda riunisce 100mila imprese in preva-

lenza attive nel settore del terziario anche se le 
adesioni interessano tutti i comparti produttivi, 
dalla piccola industria all’artigianato con una pre-
senza di imprese agricole e agroalimentari. 
Nelle imprese iscritte a Formazienda lavorano 
circa 700mila dipendenti mentre le aree geogra-
fiche interessate coincidono con tutte le regioni 
italiane anche se il fondo mantiene una presenta 
prioritaria nei territori del Nord Ovest.

FONDO FORMAZIENDA 
Risorse umane, Formazienda lancia 

avviso a sportello
Dotazione finanziaria di 5 milioni.  

Spada: «Innovazione delle competenze e formazione  
per collocare le persone al centro della ripresa»
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«L’avviso a sportello per le sue caratteristiche 
– spiega il direttore generale del fondo Rossella 
Spada – valorizza al massimo la libertà di scelta 
e di selezione delle tematiche, la velocità e agili-
tà delle tempistiche, la snellezza delle procedure. 
Inoltre coinvolge le aziende di ogni scala dimen-
sionale e di ogni settore produttivo. 
I nostri finanziamenti permettono di collocare le 
persone in formazione in tempi rapidi e sicuri. 
È indispensabile dotare le imprese del surplus co-
noscitivo e informativo che consenta di gestire e 
affrontare con successo il processo della trasfor-
mazione tecnologica».

L’avviso a sportello rientra nella categoria della 
formazione finanziata che non genera costi ag-
giuntivi per i bilanci delle imprese come sottoli-
nea il direttore Spada: «Un vantaggio notevole 
per il sistema imprenditoriale che è chiamato a 
superare una situazione estremamente comples-

sa dove l’aggravio dei fenomeni inflattivi, il calo 
del valore di acquisto del denaro, gli aumenti dei 
prezzi energetici si abbinano alla necessità di ope-
rare con urgenza all’interno dell’economia globa-
le ad alta intensità di innovazione».

Le imprese aderenti come stabilisce la legge 
388/2000, per avere accesso alla formazione fi-
nanziata, devono aderire ad uno dei 20 fondi in-
terprofessionali italiani decidendo di destinare la 
quota dello 0,30 che viene prelevato dall’Inps dal-
la busta paga di ogni dipendente. 

L’avviso a sportello 2/2022 interviene così a com-
pletamento di una strategia che ha visto Forma-
zienda, nel biennio della pandemia, promuove-
re formule quali l’avviso a catalogo, che eroga i 
finanziamenti per seguire i corsi pubblicati dai 
cataloghi degli enti di formazione accreditati, o 
l’avviso quadro che si rivolge invece ad un’ampia 
platea di imprese che candidano piani formativi 
sulla base delle proprie necessità. 
Dal dicembre 2019 Formazienda ha stanziato 56 
milioni di euro formando 500mila persone e por-
tando a quota 205 milioni di euro i finanziamenti 
stanziati dall’anno della fondazione nel 2008.

Il testo completo dell’Avviso 2/2022 e tutte le 
informazioni sulla candidatura  si trovano al se-
guente link: https://www.formazienda.com/avvi-
si/avviso-n-2-2022/
Il video che lancia l’Avviso 2/2022 si trova sul 
canale YouTube del Fondo Formazienda al se-
guente  indirizzo:  https://www.youtube.com/
watch?v=y1bik4wkbSI



Nella foto a sinistra un 
frame del nuovo video 
di Formazienda “AVVISO 
A SPORTELLO”. 

Nella foto sotto: Ros-

sella Spada, direttore 
generale del Fondo 
Formazienda 
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SISTEMA IMPRESA - UNI 

Diffondere nuove e più efficienti norme tecniche 
in materia di salute e sicurezza per le aziende del 
settore terziario è l’obiettivo di Uni (Ente Italiano 
di Normazione) e della confederazione datoria-
le Sistema Impresa che, con il patrocinio di Inail, 
hanno organizzato il convegno dal titolo “Asseve-
razione dell’efficace attuazione dei MOG-SSL da 
parte di aziende del settore terziario”. 

L’appuntamento si terrà a Roma mercoledì 26 ot-
tobre presso l’auditorium della sede nazionale di 
Inail in Piazzale Pastore 6 dalle 10 alle 14. 
Il percorso avviato da Uni e Sistema Impresa ha 
coinvolto Ebiten, l’Ente Bilaterale Nazionale del 

Terziario, e si è concluso con la pubblicazione di 
due importanti norme tecniche nell’ambito dell’a-
dozione e attuazione dei Modelli di Organizzazio-
ne e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro 
(MOG-SSL). 
Sistema Impresa condivide la governance di Ebi-
ten con i sindacati Confsal, Fesica e Fisals.

Le due norme tecniche fanno parte di un pacchet-
to complessivo che per la prima volta sarà appli-
cabile in diversi ambiti del terziario: costruzioni 
edili, aziende dei servizi pubblici locali, agenzie di 
viaggio, aziende dei servizi di pulizia e disinfesta-
zione, società di formazione e consulenza, azien-

norma. È un convegno di alto livello che avrà rica-
dute immediatamente riscontrabili nell’economia 
reale. 
Sistema Impresa ritiene fondamentale cooperare 
e rendere più sicuro il lavoro promuovendo ini-
ziative che vanno a vantaggio dei lavoratori, delle 
lavoratrici e delle imprese. 
Le morti bianche e gli infortuni sul lavoro sono 
infatti inaccettabili per le conseguenze devastanti 
che esercitano nella vita delle vittime e dei loro 
familiari. 
Ma rappresentano anche la fonte di un costo so-
ciale stimabile oltre i 100 miliardi di euro tra costi 
assicurativi, prevenzionale e indiretti. 
La stessa politica di intervento dell’Inail, privile-
giando la prevenzione, risulta conveniente per le 
aziende in quanto diminuire i rischi del lavoro si-
gnifica diminuire i costi derivati». 

de dei servizi di investigazione privata e di infor-
mazione commerciale. 

L’evento sarà suddiviso in due sessioni: un con-
fronto istituzionale legato alle novità legislative, e 
una sessione più tecnica legata ai documenti tec-
nici pubblicati e alle esperienze maturate nell’am-
bito  dell’asseverazione.

«Le norme tecniche che saranno presentate a 
Roma – commenta il presidente di Sistema Im-
presa Berlino Tazza - stabiliscono un innalzamen-
to oggettivo degli standard di protezione, tutela e 
prevenzione. 
Sarà un appuntamento molto concreto e rappre-
senterà al contempo l’occasione per fare il punto 
e stabilire un comune indirizzo. 
Al convegno saranno presenti i vertici di UNI e an-
che di Inail con il quale abbiamo avviato il percor-
so anni fa che oggi ha condotto alla stesura della 

Save the date - 26 Ottobre 22:  
Convegno UNI & Sistema Impresa

All’ Auditorium INAIL “Asseverazione dell’efficace attuazione 
dei MOG-SSL da parte di aziende del settore terziario”



GLI INSERZIONISTI

Responsabilità: la riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati è riservata e non 
può avvenire senza spressa autorizzazione della casa editrice. I manoscritti e le illustrazioni 
inviati alla redazione saranno restitutiti anche se non pubblicati e la Casa editrice non si 
assume la responsabilità nel caso si tratti di esemplari unici.
La casa editrice non si assue la responsabilità per i casi di eventali errori contenuti negli 
articoli pubbicati o di errori nel caso fosse incorsa nella loro riproduzione sulla rivista.

Privacy: Ai sensi del D.Lgs 196/03 garantiamo che i dati forniti saranno da noi custoditi e 
trattati con riservatezza e utilizzati esclusivamente ai fini promozionali della nostra attività. I 
dati potranno essere altresì comunicati a soggetti terzi per i quali la conoscenza dei suoi dati 
risulti necessaria o funzionale allo svolgimento dell’attività della nostra società. 

SISTEMA IMPRESA   www.sistema-impresa.org

FONDO FORMAZIENDA  www.formazienda.com

EBITEN  www.ebiten.it



www.sistema-impresa.org


