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DOVE SIAMO? 
(FONTE: CENSIS) 
 
Tre anni, quattro crisi profonde: la pandemia che sembrava alle spalle, 
l’impennata del costo della vita, la guerra in Europa, i costi dei servizi 
energetici. Di qui l’interrogativo “dove siamo?” che riporta al centro della 
coscienza sociale l’indispensabile sforzo per uno sguardo a largo raggio, 
contro ogni ipotesi di soluzione a breve. 
Siamo di fronte a sconvolgimenti veloci, inaspettati, difficili da 
metabolizzare, a un rimescolamento delle carte e a un ridisegno delle 
planimetrie sociali che impongono soluzioni. La crescita delle esportazioni, 
rapida e diffusa negli ultimi mesi, maschera il calo della domanda interna 
e la rimodulazione dei consumi; la politica dei sussidi a pioggia copre bisogni 
indistinti e comporta negativi effetti collaterali; la ricerca di una nuova e 
diversa posizione professionale che coinvolge tanti giovani, a volte con poca 
attenzione alla progressione di conoscenze e competenze, annebbia le 
difficoltà strutturali di inserimento nella vita lavorativa; i flussi di risorse 
promessi e assegnati dal Pnrr al Mezzogiorno, mai come ora ingenti, 
chiamano a raccolta capacità di progettazione e responsabilità locali spesso 
inadeguate per mettere in moto dinamiche di medio periodo e occupazione 
di qualità.  
Il nostro Paese, nonostante lo stratificarsi di crisi e difficoltà, non regredisce 
grazie allo sforzo individuale, ma non matura. Riceve e produce stimoli a 
lavorare, a mettersi sotto sforzo, a confrontarsi con le ferite della storia, 
ma non manifesta una sostanziale reazione: rinuncia alla pretesa di guardare 
in avanti. Vive in una sorta di latenza di risposta, in attesa che i segnali dei 
suoi sensori economici e sociali siano tradotti in uno schema di mappatura 
della realtà e dei bisogni, adattamento, funzionamento. La società italiana 
aspetta di divenire adulta, si affida alle rendite di posizione e di ricchezza, 
senza corse in avanti affronta i grandi eventi delle crisi globali con la sola 
soggettiva resistenza quotidiana.  
Resta la realtà che l’Italia non cresce abbastanza o non cresce affatto; che 
la macchina amministrativa pubblica è andata fuori giri e così non sarà in 
grado di trainare la ripresa; che la ricerca è intrappolata nella morsa di una 
scarsa qualità delle strutture e della programmazione pubblica; che 
l’esercizio della giustizia presenta disparità territoriali intollerabili; che la 
vivace e positiva dinamica manifatturiera è stretta da una endemica fragilità 
logistica; che il ritardo dei servizi avanzati ricade anche sull’economia dei 
servizi tradizionali. 
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Presenti aziende provenienti da 
tutto il mondo (250 espositori, per 
il 33% esteri da 22 Paesi) e tutte le 
associazioni di riferimento del 
mercato Italiano: Assosistema 
Confindustria, Assofornitori, Asso-
secco, CNA e Confartigianato. “Ab-
biamo incontrato operatori da 
tutto il mondo e questo conferma 
e rafforza il ruolo internazionale 
della manifestazione, ma soprat-
tutto le aziende espositrici hanno 
potuto toccare con mano la qualità 
di un visitatore professionale evo-
luto ed esigente, che ha apprez-
zato il lavoro di ricerca e sviluppo 
a monte delle macchine e dei pro-
dotti proposti in fiera – ha com-
mentato Marco Sancassani, 
Presidente di EXPOdetergo Inter-
national. “Il cambiamento e l’inno-
vazione che le aziende hanno 
presentato ora può entrare nelle 
lavanderie, gettando le fonda-
menta del futuro di questo mer-
cato, con un occhio attento a 
sostenibilità, digitalizzazione ed 
ergonomia, caratteristiche che 
hanno accomunato tutta l’offerta 
presente”, ha aggiunto Paolo Piz-
zocaro, Fiera Milano, direttore 
della manifestazione. Parola d’or-

dine della manifestazione è stata 
fare di più con meno. Una neces-
sità legata alla scelta di maggiore 
sostenibilità, ma resa ancora più 
urgente dal caro bollette, che rap-
presenta un’urgenza per un set-
tore che è un grande consumatore 
di energia: si calcola, infatti, che 
per le lavanderie industriali, a pa-
rità di consumi di gas, l’aumento 
dei costi energetici sia arrivato al 
600%. Le risposte messe in campo 
sono l’avanzamento tecnologico e 
la ricerca e sviluppo, alla base 
delle soluzioni presentate in ma-
nifestazione. In mostra, infatti, è 
stata presentata l’intera offerta di-
sponibile oggi sul mercato a livello 
mondiale: sistemi per stirare er-
gonomici e a più basso consumo, 
macchine completamente digita-
lizzate che gestiscono la catena 
lava/stira anche da remoto, deter-
genti professionali altamente effi-
caci ed ecologici, fino alle proposte 
del tessile (bedding e tovagliato), 
con tessuti e biancheria destinati 
al noleggio. Sul fronte dei macchi-
nari, i produttori si trasformano in 
veri e propri consulenti di piani di 
risparmio energetico. La lavande-
ria industriale diventa 4.0 e trova 

margini di risparmio e ottimizza-
zione grazie alla gestione automa-
tizzata della linea. Questo riduce i 
tempi e, con essi, i costi. Le mac-
chine sono tra loro interconnesse 
e dialogano, simulano il flusso in 
modo virtuale per cercare quello 
più efficiente e consentono di mo-
nitorare in tempo reale le posta-
zioni di lavoro, verificare le 
performance e controllare tutta la 
catena da remoto. Una linea di ul-
tima generazione lava, stira e 
piega 1 kg di biancheria con circa 
0,8 kwh, mentre le macchine più 
vecchie ne richiedono 2,5. Sul 
fronte stiro la tecnologia a freddo 
permette, grazie a piani di lavoro 
rivestiti con uno speciale tratta-
mento anticondensa, di ridurre i 
costi energetici e di lavorare in un 
ambiente più salubre. Ma a fornire 
un contributo essenziale sono 
anche i detergenti. La tecnologia a 
ozono usata in abbinata con pro-
dotti chimici innovativi migliora 
l’efficienza del lavaggio: si ridu-
cono i tempi, si lavora a basse 
temperature (basta lavare a 15 
gradi) e si riduce il consumo elet-
trico, con un risparmio che può es-
sere anche dell’80%. 

UN APPUNTAMENTO IMPORTANTE PER IL SETTORE DELLE LAVANDERIE 
INDUSTRIALI DI RIPARTENZA E FIDUCIA. EXPODETERGO INTERNATIONAL, LA 
MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DEDICATA A MACCHINE, SERVIZI E 
PRODOTTI PER LA LAVANDERIA, STIRERIA E PULIZIA DEI TESSILI CHE SI SVOLGE 
A FIERA MILANO OGNI QUATTRO ANNI, HA CHIUSO L’EDIZIONE 2022 CON 
17.144 OPERATORI, PER IL 40% ESTERI PROVENIENTI DA 106 PAESI.
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Insieme al partner tecnologico per le aziende del set-
tore Zucchetti Centro Sistemi, Assosistema Confindu-
stria ha analizzato le possibilità di sviluppo tecnologico 
che attendono il settore nel futuro. Mentre con Cerved, 
i principali dati del settore alla luce degli incrementi 
dei costi di gas ed energia. 
Ad inizio Assemblea si sono svolti i saluti istituzionali 
di Giuseppe Conti, Presidente di Assofornitori: “Questa 
edizione di EXPOdetergo si presenta particolarmente 
ricca e interessante non solo perché è la prima fiera 
internazionale in Europa dopo questi anni bui dovuti 
alla pandemia, ma perché gli espositori, già a un primo 
sguardo, hanno portato innovazioni in macchine, pro-
cesso, tecnologie e prodotti realmente imponenti. Fi-
nalmente abbiamo tutti la possibilità di confrontarci in 
presenza in un ambito di lavoro, conoscenza e studio, 
avendo disponibile in un solo spazio tecnica, innova-
zione, ecologia, efficienza tecnologica e cultura im-
prenditoriale. Un panorama vasto e articolato in grado 
di offrire a tutti spunti di interesse e di riflessione per 

indirizzare al meglio scelte immediate e future nella 
gestione del nostro lavoro”. 
A seguire, il Presidente di Assosistema Confindustria, 
Egidio Paoletti, ha aperto i lavori dell’Assemblea.  
 
          Quest’anno abbiamo deciso di organizzare qui 
l’Assemblea dell’Associazione nel contesto di EXPODe-
tergo, essendo la manifestazione di riferimento dell’in-
tera filiera industriale che rappresentiamo. Oggi, 
infatti, occorre con urgenza ridare forza e compattezza 
al tema della filiera. I tempi ci impongono, infatti, due 
scelte necessarie: essere uniti e rispondere compatti 
sul mercato non solo come azienda ma come intera fi-
liera di fronte alle sfide tecnologiche. Se il Covid qual-
cosa di buono ci ha insegnato è che alle grandi sfide il 
settore deve rispondere con una sola voce. La fram-
mentazione, lo abbiamo sperimentato sul campo, non 
produce valore ma solo disgregazione e depaupera-
mento del servizio. Se, ad esempio, davanti alla re-
cente questione della revisione dei prezzi sia nel 
settore privato e pubblico non ci presentiamo uniti, si 
incentivano solo diseconomie nel mercato a discapito 
di tutte le imprese e a vantaggio dei pochi che hanno 
come unico interesse il prezzo. Insieme all’adegua-
mento dei prezzi, c’è anche il tema della sicurezza igie-
nica: due leve che devono portare nel mercato la 
corretta valorizzazione economica di un servizio come 
il nostro che rappresenta la chiave di accesso all’indu-
stria della Sanità e del Turismo. Se non cogliamo ora 
il momento di traghettare questo settore fuori da un 
impoverimento ingenerato dalle sterili politiche sui 

 
LAVANDERIE INDUSTRIALI: 
LA TRACCIABILITÀ DELLA BIANCHERIA E LE 
PROSPETTIVE DI EVOLUZIONE DEL SETTORE

In occasione di Expodetergo International, 

Assosistema Confindustria ha organizzato la 

propria Assemblea pubblica con all’interno 

un approfondimento dedicato alla 

tracciabilità della biancheria e alle 

prospettive di evoluzione del settore delle 

lavanderie industriali. 



prezzi fatte negli anni precedenti, non riusciremo più a 
farlo. Solo per darvi la dimensione di come i nostri 
clienti invece stanno agendo in maniera compatta sui 
prezzi, vi cito qualche dato elaborato proprio dal set-
tore alberghiero che abbiamo avuto modo di analiz-
zare. Partiamo proprio da Milano analizzando il dato 
dell’occupazione delle camere e quello della redditività 
per camera elaborato in un confronto tra gli anni 
2019/2021 e 2022. A giugno 2022 a Milano il settore al-
berghiero registrava un’occupazione camere rispetto 
al 2019 di -2.5% ma nello stesso tempo registrava un 
ricavo medio per camera pari a + 41%, il che identifica 
in maniera chiara un aumento importante dei prezzi. 
Se il raffronto lo facciamo con il 2021 la situazione è an-
cora più evidente: l’occupazione camere a giugno 2022 
a Milano era pari addirittura un + 77.91% rispetto al 
2021, con un ricavo medio per camera pari a + 357%. 
Lo stesso vale per Roma, per Firenze, Torino, Venezia, 
Napoli, Bologna, Genova, Bergamo, Padova e Catania. 
Se non adesso quando? Questa è la vera risposta che 
il settore deve darsi. Come Associazione abbiamo for-
nito e stiamo fornendo tutti gli strumenti utili per ap-
portare in maniera chiara ed inopinabile il valore della 
revisione prezzi legata ai principali vettori energetici, 
la cosiddetta formula variabile paragonabile ormai alla 
più nota “fuel surchage” e alla relativa variazione dei 
listini. Altro aspetto importante per il futuro del settore 
è rappresentato dalle sfide tecnologiche. Occorre ri-
spondere in maniera unita e chiara accettando una tra-
sformazione che i tempi ci impongono con particolare 
riferimento all’efficientamento energetico e al con-
trollo di gestione che diventa sempre più importante 
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per avere un’analisi costante dei flussi e degli impatti 
in ogni fase dell’erogazione del nostro servizio. Per 
questo oggi abbiamo qui con noi due importanti par-
tner di Assosistema Confindustria, Cerved e Zucchetti 
Centro Sistemi, che ci aiuteranno ad analizzare l’anda-
mento del nostro settore e ci forniranno anche gli stru-
menti necessari per affrontare uno sviluppo 
tecnologico che riteniamo necessario in questo mo-
mento storico di forte cambiamento.  
 

Dopo il discorso del Presidente Paoletti, l’intervento di 

Cerved, a cura di Filomena Ascoli, Competitive Analysis 

Specialist della Business Unit Marketing Intelligence, è 

iniziato da un’analisi dei principali dati del settore: 

numerosità e caratteristiche delle aziende, trend di mercato, 

strategie e prospettive di sviluppo, alla luce del forte 

incremento dei costi di gas, energia e materie prime, con 

relative tensioni sui margini. “Sulle strategie degli operatori 

settoriali ha inciso la necessità di rispondere alle criticità 

della pandemia e agli incrementi dei costi che si sono 

delineati a partire dal 2021 ed acuiti con la guerra in 

Ucraina. Le aziende più strutturate per essere più 

competitive, secondo la ricerca Cerved, stanno puntando 

sull’efficientamento della gestione aziendale e il 

miglioramento della qualità dei servizi, investendo 

soprattutto su digitalizzazione, tecnologia e con 

un’attenzione crescente alla sostenibilità di impianti, 

prodotti e processi. Gli operatori stanno valutando fonti 

alternative di approvvigionamento della biancheria, 

investendo su software avanzati di controllo di gestione e 

valutando impianti più performanti”.
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Efficientamento 
della gestione 
aziendale 
 
• Valutazione di nuove fonti di 

approvvigionamento 

• Utilizzo di software avanzati 
di controllo di gestione, con 
verifica della marginalità 
delle singole attività 

• Aumento produttività e 
flessibilità delle linee, grazie 
a impianti più performanti, sia 
in termini di capacità e 
volumi gestiti, che di 
sostenibilità (Piano 
Transizione e Industria 4.0.) e 
risparmio energetico 

• Revisione dei turni di lavoro, 
ecc.

Miglioramento 
della qualità 
del servizio 
 
Perseguito anche attraverso la 
razionalizzazione della struttura 
dei Gruppi, con cessione di 
asset non strategici, 
incorporazione di aziende 
sinergiche, centralizzazione di 
uffici e funzioni. 
 
Focus su: 

• Personalizzazione 

• Supporto al cliente nella 
programmazione delle 
attività 

• Potenziamento della logistica, 
garantendo consegne certe, 
veloci e puntuali 

• Innovazione tecnologica e 
digitalizzazione 

• Sostenibilità

Diversificazione 
delle 
attività 
 
• Ampliamento dei mercati 

geografici, della tipologia di 
servizi offerti, dei clienti serviti. 

• L’ampliamento dell'offerta, 
perseguibile anche mediante 
operazioni di M&A, punta al 
cross selling e a proporsi ai 
clienti come interlocutori 
unici.

STRATEGIE OSSERVATE

Fonte: Cerved 



• Progressiva normalizzazione dei 
servizi erogati dalle strutture sanita-
rie, con incremento degli interventi 
chirurgici, dei day hospital e dei ri-
coveri ordinari, grazie al progres-
sivo superamento dell’emergenza 
sanitaria 

• Aumento della consapevolezza 
circa l'importanza strategica dei ser-
vizi di lavaggio e sterilizzazione per 
garantire la salute pubblica 

• Sviluppo del servizio di noleggio, 
trattamento e ricondizionamento 
degli abiti da lavoro 

• Crescita dell'outsourcing del servi-
zio di sterilizzazione del tessile e 
dello strumentario chirurgico 

• Ripresa dei flussi turistici, soprat-
tutto internazionali, grazie alla fine 
dell'emergenza sanitaria 

• Utilizzo sempre più diffuso dei 
prodotti in TTR, in sostituzione di 
quelli monouso, anche per la loro 
maggiore ecosostenibilità

• Aumento dei costi di energia e tra-
sporti, carenza di materie prime e 
incremento delle relative quota-
zioni, acuiti dal conflitto Russia-
Ucraina 

• Diffusione dei prodotti monouso in 
ambito sanitario e nella ristora-
zione, che limitano la crescita dei 
servizi di sterilizzazione e lavanolo 

• Rischio di ridimensionamento del-
l'offerta turistico-ricettiva e di ristora-
zione (riduzione attività, cessazioni, 
fallimenti) 

• Rischio di chiusura delle piccole e 
medie attività industriali, a causa 
dell’’impennata dei costi energetici 

• Difficoltà di recupero crediti presso i 
clienti privati ed elevati tempi di pa-
gamento del cliente pubblico, con 
alta esposizione finanziaria per le 
aziende del settore 

• Grande attenzione della domanda al 
fattore prezzo a discapito deglia-
spetti qualitativi del servizio
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OPPORTUNITÀ MINACCE

Fonte: Cerved 
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Raffaelli, Direttore commerciale Automation 
di Zucchetti Centro Sistemi – riescono ad ot-
timizzare i flussi di lavoro, a capire i tempi 
di stazionamento, a ridurre i materiali in 
stock e di conseguenza le perdite. Ciò attra-
verso sistemi di distribuzione capillari di 
capi piegati e appesi ma anche attraverso 
l’installazione di sistemi sulle porte in 
uscita degli ospedali dove delle antenne 
catturano e leggono i materiali che indebi-
tamente escono. Ciò può portare a risultati 
soddisfacenti con riduzioni del 30-40% dei 
materiali e quindi risparmi significativi”.  

 
 
 
 
“I nostri sistemi di tracciabilità ZCS  per di-
vise, biancheria piana, dispositivi tessili e 
strumentario chirurgico sono stati sviluppati 
e migliorati nel corso degli anni per consen-
tire alla lavanderia, ai reparti ospedalieri, alle 
centrali di sterilizzazione per tessili e per 
strumentario chirurgico ed ai comparti ope-
ratori di mantenere un controllo oggettivo 
degli stoccaggi, delle movimentazioni e delle 
fasi di lavorazione, per adottare conseguenti 
scelte strategiche ed operative, al fine di ri-
sparmiare tempi e costi, azzerando gli spre-
chi ed ottimizzando l’efficienza e l’efficacia 
complessiva dei servizi resi” ha affermato il 
Direttore dell’Automation Division di Zucchetti 
Centro Sistemi, Maurizio Casol. 
“Sistemi integrati, intelligenti, modulari e 
flessibili alle diverse esigenze dei nostri 
clienti. Siamo un partner tecnologico di eccel-
lenza per garantire al 
mondo dei Servizi, al Si-
stema Sanitario ed alle 
collettività un percorso 
sostenibile e digitale“, 
ha concluso Casol. 
“I nostri sistemi di trac-
ciabilità per le lavande-
rie industriali che 
operano nel settore 
ospedaliero ed alber-
ghiero in questo parti-
colare momento storico 
– ha aggiunto Claudio 

L’INTERVENTO DI ZUCCHETTI CENTRO 
SISTEMI, AZIENDA LEADER 
NELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, SI È 
FOCALIZZATO SULL’ESPERIENZA 
ULTRATRENTENNALE IN TEMA TRACCIABILITÀ, 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL 
MONDO DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI, 
DEGLI OSPEDALI E DEI CENTRI DI 
STERILIZZAZIONE.
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Alessandro Mauri

La Gastaldi nasce nel 1894, a Merone, un 
piccolo paese in provincia di Como. Sono 
passati più di 100 anni, e ancora oggi pro-
gettiamo, produciamo e commercializziamo 
articoli di tovagliato e biancheria per hotel-
lerie, compagnie aeree e navali, collabo-
rando principalmente con le lavanderie 
industriali, offrendo prodotti di qualità e du-
revolezza, realizzati interamente nel nostro 
stabilimento. Nel corso degli anni la Ga-
staldi, passando di generazione in genera-
zione fino all’attuale 5^, e attraversando 
importanti innovazioni e cambiamenti, ha 
messo a punto una vera e propria filiera tes-
sile, partendo dalla progettazione e disegno 
su supporto cad tessile, tintura filati e tes-
suti, orditura, tessitura e candeggio, inte-
ramente gestita e controllata all’interno, 
che consente di realizzare un’ampia gamma 
di prodotti, di personalizzarli, e soprattutto 
di garantire una qualità elevata e costante 
nel tempo, e sempre partendo dall’utilizzo 
di fibre naturali, cotone e lino su tutte. For-
temente presente nel mercato italiano con 
le nuove linee del marchio “Fili D’Oro by Ga-
staldi”, la Gastaldi è sempre più apprezzata 
a livello nazionale come internazionale, per 
quell’impronta artigianale tipica del Made-
in Italy, così tanto amato nel mondo. Negli 
anni la Gastaldi ha ricevuto una serie di cer-
tificazioni che testimoniano la caratura na-
zionale e internazionale dell’azienda e la 
mentalità di monitorare e costantemente 
migliorare i propri prodotti, l’impatto am-
bientale e la qualità del lavoro. 

Tra le certificazioni di processo annoveriamo la ISO 
9001 che è la norma di riferimento per un'organiz-
zazione che intenda pianificare, attuare, monitorare 
e migliorare sia i processi operativi che quelli di sup-
porto, progettando e implementando il sistema di ge-
stione qualità come mezzo per raggiungere gli 
obiettivi. La ISO 14001 che identifica una serie di 
norme tecniche relative alla gestione ambientale 
delle organizzazioni, stabilite dall'Organizzazione 
Internazionale di Standardizzazione, e stabilisce i re-
quisiti di un sistema di gestione ambientale e la 
45001 che è una norma internazionale che specifica 
i requisiti per un sistema di gestione della salute e si-
curezza sul lavoro, per consentire alle organizzazioni 
di fornire posti di lavoro sicuri e salubri prevenendo 
infortuni sul lavoro e problemi di salute. Le certifi-
cazioni di prodotto invece sono:  OEKO-TEX® 
Standard 100, un sistema di controllo e certifica-
zione indipendente per tutto il mondo tessile, dalle 
materie prime, ai semilavorati e ai prodotti finiti in 
tutte le fasi di lavorazione. Il Global Organic Textile 
Standard (GOTS), una norma tecnica per la certifi-
cazione del tessile biologico, sostenuta a livello in-
ternazionale da alcune delle principali organizzazioni 
che promuovono nel mondo l’agricoltura biologica. 
Fairtrade, una certificazione che attesta che un de-
terminato prodotto è stato realizzato partendo da ma-
terie prime (come ad esempio il cotone grezzo) 
coltivate e commercializzate in maniera etica e trac-
ciabile. Infine il Global Recycle Standard (GRS), che 
riconosce l’importanza del riciclo per la crescita di 
un modello di produzione e consumo sostenibile, 
con l’obiettivo di favorire la riduzione del consumo 
di risorse (materie prime vergini, acqua ed energia) 
ed aumentare la qualità dei prodotti riciclati. 

PUBBLIREDAZIONALE



Oltre allo studio e realizzazione di articoli personalizzati, negli 
ultimi anni l’attività della Gastaldi si concentra su progetti legati 
alla sostenibilità, tra tutti, quello che spicca è la nuova linea di 
tovagliato 100% riciclato e certificato GRS, inoltre in Gastaldi si 
investe molto in chiave futura perché è forte il desiderio di 
preservare e migliorare l’ambiente. Nel settore tessile si parla 
sempre più di sostituire i materiali vergini con le fibre riciclate, ma 
questo richiede ingenti investimenti negli impianti di raccolta, 
selezione e riciclaggio dei rifiuti tessili. Al momento si pensi che 
solo l’1% di tutti gli scarti tessili viene riciclato e reimmesso 
nell’economia. È importante aumentare questa percentuale perché 
applicando modelli di economia circolare riduciamo le emissioni di 
gas serra generate dalla produzione, lavorazione e commercializzazione 
dei prodotti. Inoltre in ottica futura e in ottemperanza al 
conseguimento degli obiettivi dell’agenda europea 2030, bisogna 
che tutte le aziende, non solo quelle tessili, si impegnino 
profondamente per cambiare e rendere più sostenibile la propria 
operatività, raggiungendo una sostenibilità nel proprio business, 
una sostenibilità digitale, ambientale e sociale.

A partire dallo scorso anno, 2021, i 
prezzi delle commodities energeti-
che sono progressivamente cresciuti 
raggiungendo livelli critici già prima 
dell’invasione russa in Ucraina. 
Il protagonista assoluto di questa 
escalation e di questo annus horri-
bilis per i prezzi energetici è sicura-
mente il gas naturale, avendo avuto 
un aumento del proprio prezzo del 
421% rispetto a dicembre 2019. 
Per quanto riguarda l’Italia, il gas na-
turale risulta la fonte principale di 
consumo energetico sia sotto forma 
di uso diretto della risorsa, che di im-
piego e distribuzione. Dai dati di una 
ricerca del centro studi di Confindu-
stria, infatti, risulta che il 49% del 
gas naturale viene erogato sotto 
forma di gas ed elettricità ai vari 
comparti dell’economia, mentre per 
il 76% viene assorbito direttamente 
dal settore manifatturiero italiano. 
Facendo un confronto con le princi-
pali economia europee (Francia e 

Germania), possiamo notare come il 
peso del gas naturale sia marginale 
come fonte di consumo per il settore 
energetico, mentre per il settore ma-
nifatturiero, per quanto comunque 
significativo, l’impiego di gas è infe-
riore rispetto all’Italia. Questo im-
plica che quando subentrano 
variazioni fuori scala del prezzo del 
gas come quelle che stiamo osser-
vando, il loro impatto è proporzional-
mente maggiore sulle nostre filiere 
industriali, rispetto alle principali 
competitor europee. Infine, per il 
settore manifatturiero, si stima che 
l’incidenza dei costi energetici sia in-
torno all’8% dei costi di produzione 
(nel periodo pre-crisi era intorno al 
4%), ciò si traduce in una crescita 
della bolletta energetica stimata tra 
i 2,3 e i 2,6 miliardi di euro su base 
mensile che corrispondono a una 
cifra tra i 27,3 e i 31,8 miliardi su 
base annua. Nel nostro caso speci-
fico, i rincari hanno toccato in ma-

niera trasversale diverse commodity, 
non solo materie prime energetiche, 
ma anche semilavorati come ad 
esempio le fibre tessili, punto di par-
tenza per il ciclo produttivo della Ga-
staldi SPA. Nella fattispecie, le 
filature nostre fornitrici di materia 
prima hanno subito un incremento 
del costo della corrente del 122%. 
Questo sommato ad altri aumenti tra 
cui anche quello dei prezzi dei pesti-
cidi ha portato ad un aumento gene-
rale del prezzo dei filati del 61%, 
andando ad aumentare l’impatto sui 
costi di produzione del 20%. Consi-
derando come unità di misura della 
produzione 1 kg di tessuto, il costo 
per unità del metano è passato da 
0,10 €/kg a 1 €/kg subendo quindi un 
aumento del 900%. Considerando 
come unità di misura della produ-
zione 1 kg di tessuto, il costo per 
unità dell'energia elettrica è passato 
da 0,17 €/kg a 0,41 €/kg subendo 
quindi un aumento del 141%. 

Ma come si pone un’azienda storica come la Gastaldi, 
alla luce anche di quanto appena elencato, nei confronti 
dell’attualissimo tema della sostenibilità?



SICUREZZA SUL LAVORO
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SAFETY EXPO 2022: 
I TEMI DELLA SICUREZZA E DELLA  
PREVENZIONE AL CENTRO DI UN  
DIBATTITO APERTO

La fiera nazionale Safety Expo, è tornata a Bergamo 
Fiera dal 21 al 22 settembre, dopo due anni di pausa 
forzata a causa della pandemia, per parlare a voce 
alta di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi 
con gli occhi ben aperti su tutte le importanti ri-
forme varate dagli ultimi Governi. In crescita del 
30% e con un rinnovato e sempre più grande spazio 
espositivo (oltre 16.000 mq), Safety Expo ha scelto 
diverse modalità di approfondimento: dalla tavola 
rotonda al convegno, dal seminario di approfondi-
mento al corso di formazione, fino al teatro e allo 
spettacolo rock. Assosistema Confindustria ha par-
tecipato all’evento con le aziende associate della 
sezione Safety nella parte espositiva della manife-
stazione e attraverso l’organizzazione del convegno: 
“DPI dall’emergenza sanitaria ad oggi. Cosa è cam-
biato nel mercato, nella normativa e proposte con-
crete per migliorarne l’uso adeguato ed idoneo”, 
moderato da Lorenzo Fantini. 

AL CONVEGNO SONO INTERVENUTI, 

OLTRE A CLAUDIO GALBIATI, 
PRESIDENTE DELLA SEZIONE SAFETY 

DI ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, 

EGIDIO PAOLETTI, PRESIDENTE DI 

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA, 

FRANCO BETTONI, PRESIDENTE INAIL, 

PIERPAOLO ZANI, BLS GROUP, 

FABRIZIO BENEDETTI, COORDINATORE 

GENERALE CONTARP INAIL, 

TOMMASO MORANDIN, DOLOMITICERT 

E IN COLLEGAMENTO VIDEO 

IL SENATORE GIANMAURO DELL’OLIO

9.000 100

EVENTI FRA CONVEGNI, 
SEMINARI, CORSI DI FORMAZIONE 

E ADDESTRAMENTO PRATICO 
ESPOSITORIPRESENZE

270
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In apertura di 
lavori, Claudio 
Galbiati, Presi-
dente della se-
zione Safety di 
Assosistema 
Confindustria, 
ha detto: 
“In questi ul-
timi tre anni 
sono successe 
molte cose dal 
punto di vista 
normativo e di 
mercato.  
In particolare, 
la conoscenza 
e la consape-

volezza dei Dispositivi di protezione individuale che 
sono sempre stati considerati l’ultima ruota del 
carro quando si parlava di sicurezza sul lavoro, è 
cambiata. Abbiamo imparato come i dpi, anche 
nella vita di tutti i giorni, rappresentano ed hanno 
di fatto un ruolo fondamentale nel sistema di pre-
venzione. Oggi sentiremo raccontare, infatti, come 
è cambiata la normazione e come i protagonisti si 
sono messi in gioco nella scelta, nella validazione 
e nell’utilizzo dei dpi. L’eredità che ci portiamo die-
tro è la conoscenza anche delle norme dei dpi. Con 
le modifiche al decreto 81 dello scorso dicembre 
scorso sono state introdotte novità importanti sui 
criteri di scelta ed utilizzo dei dpi. Il legislatore si è 
finalmente adeguato ai criteri tecnici e normativi. I 
tre aspetti fondamentali di oggi sono: in primis, la 
scelta del dpi e la valutazione in maniera corretta, 
poi il mercato, pensiamo a come è cambiato: oggi 
sono nate molte aziende nuove che generano a 
volte una sovrabbondanza del prodotto e quindi, 
terzo elemento, importante è discernere tra i dpi di 
qualità e quelli dubbi, fondamentale allora è il ruolo 
della certificazione che ne verifica la conformità. A 
questi elementi va unita la filiera di fornitura che 
deve essere in grado di offrire dpi adeguati e con-
formi alla normativa. È un impegno che Assosi-
stema Confindustria porta avanti ed è una delle 
nostre missioni. Nelle modifiche al decreto 81 c’è 
un aspetto che mi preme sottolineare, quello del-
l’addestramento all’utilizzo corretto del dpi, mo-

mento fondamentale di condivisone con i lavoratori 
che non va confuso con la formazione generica. E’ 
un addestramento pratico che tiene conto dell’atti-
vità lavorativa all’interno del quale viene utilizzato”. 
 

A seguire l’intervento di Galbiati, i saluti di Egidio 
Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria: 

Franco Bettoni, Presidente Inail, ha presentato gli 
ultimi dati del Centro Studi: “Ogni anno nell’indu-
stria e nei servizi avvengono oltre 320.000 infor-
tuni che vengono indennizzati, oltre 66.000 
colpiscono la mano. Le lesioni più comuni sono le 
contusioni ma non mancano anche le ustioni. I dpi 
potrebbero evitarne molti se venissero usati cor-
rettamente. Il tema dell’utilizzo diventa impor-
tante anche prima di entrare nel mondo del 
lavoro. Quello che faremo è continuare a promuo-
vere l’importanza della prevenzione degli infortuni 
e dei morti sul lavoro, la cultura della sicurezza 
va diffusa attraverso il coinvolgimento di tutti. 
L’Inail continuerà a dare il suo contributo sociale 
in questo senso, per le famiglie e per le aziende, 
per il mondo della scuola e per le istituzioni”. 

“Questa iniziativa conferma l’aumento del-
l’attenzione sui Dpi e questo è un bene, il lato 
positivo dell’esperienza della pandemia. Im-
portante ora che all’onda dell’attenzione 
segua un processo in cui tutti gli operatori del 
settore diano il proprio contributo affinchè il 
mercato sia ben regolato con al primo posto 
la qualità dei dispositivi”.

CLAUDIO GALBIATI

EGIDIO PAOLETTI
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Il senatore Gianmauro Dell’Olio, in collega-
mento video, ha portato il suo contributo sul la-
voro fatto nel periodo della pandemia, in 
particolare sul tema dell’approvvigionamento 
dei dpi e prospettive future. “Bisogna lavorare 
molto di più sulla prevenzione e sulla cultura 
della sicurezza e per questo bisogna intervenire 

Pierpaolo Zani, BLS Group, ha espresso soddisfa-
zione per l’attenzione cresciuta alla sicurezza a 
seguito della pandemia. “Il Covid è iniziato per noi, 
azienda esportatrice di DPI per le vie respiratorie, 
nel dicembre 2019 con le prime avvisaglie cinesi. 
Abbiamo lavorato a tre turni e svuotato tutti i ma-
gazzini ma ovviamente le aziende in dieci giorni 
non potevano far fronte ad una produzione di 
quelle dimensioni richieste. Era impossibile pre-
vedere tutto ciò. La protezione delle persone è di-
ventata al centro dell’attenzione. Ha creato però 
anche uno stravolgimento del sistema: sono nati 
prodotti solo per l’emergenza che dovrebbero re-
stare come tali. I diversi ambiti di utilizzo dei Dpi 
vanno considerati. Durante la pandemia era diffi-
cile legiferare la maschera per il front office ri-
spetto alle terapie intensive dell’ospedale. Oggi 
diventa fondamentale, altrimenti andiamo verso 
un abbassamento culturale che segue solo la lo-
gica del prezzo. In questo senso il lavoro che è 
stato fatto sul “fitting” è molto importante. Attra-
verso gli strumenti digitali possiamo monitorare 
se il fitting e l’suo sono corretti, non tutte le ma-
schere infatti sono fatte per un tipo di volto. 

Un altro elemento importante è l’inno-
vazione, la sensoristica a bordo dei dpi 
consente di monitorarne l’uso. Infine, i 
piani pandemici sono fondamentali per-
ché permetteranno di non ritrovarci 
come nel 2020. La domanda di dpi, una 
volta finita la pandemia, cala e quindi 
occorre programmare le scorte per evi-
tare di esserne sprovvisti al momento 
del bisogno straordinario”. 
 
Fabrizio Benedetti, Coordinatore gene-
rale Contarp Inail, ha evidenziato come 
la pandemia ci ha insegnato che “Tutte 
le attività produttive non potevano an-

dare avanti se i lavoratori non si sentivano pro-
tetti. Altro dato che emerso è la carenza del 
sistema produttivo nazionale, non avevamo le 
materie prime e le macchine. Mancavano i dpi 
della protezione delle vie respiratorie, i guanti e 
i camici per garantire la protezione nei quantita-
tivi necessari. L’Europa era in grande difficoltà. 
Il sistema di controlli si dava per scontato, basta 
che c’era la marcatura CE ma non sapevano leg-
gerla. Le difficoltà ancora permangono nelle ca-
pacità di scelta, cura e corretto utilizzo dei DPI. 

sulle istituzioni. In particolare su questo argo-
mento non dovrebbero esserci divisioni politi-
che ma essere tutti concordi. Occorre 
intervenire su tutte le forze politiche per spin-
gere sulle posizioni ministeriali perché altri-
menti dopo non partono i tavoli tecnici di lavoro 
e gli emendamenti non vanno avanti”. 

PIERPAOLO ZANI

FABRIZIO BENEDETTI



Sono oggetti complessi e richiedono prove di la-
boratorio. Con la validazione in deroga non ab-
biamo fatto sconti. Abbiamo sempre scelto la 
massima performance dei prodotti. I DPI regola-
mentati per gli ambiti professionali sono stati ap-
plicati alla vita comune. Le semimaschere che ad 
esempio vengono utilizzate per la protezione 
delle polveri cancerogene sono paragonabili al-
l’uso comune? Sono argomenti da considerare 
soprattutto in momenti come questi di crisi in cui 
c’è difficoltà nel reperire materiali”. 
 

Tommaso Morandin, Dolomiticert, “Dal febbraio 
2020 il nostro Istituto è stato investito da uno tsu-
nami in quanto il mercato ha avuto molti produt-
tori nuovi che avevano bisogno di un laboratorio 
per ottenere la certificazione. L’attività è stata 
quindi incrementata ma parallelamente, come 
detto dagli altri relatori, mancava la cultura del 
DPI. Abbiamo affiancato anche l’Agenzia delle 
Dogane nelle situazioni difficili da valutare. Ma i 
produttori che lavorano bene non devono temere 
quelli nuovi e improvvisati perché stiamo moni-
torando l’attività e quando necessario ritiriamo le 
certificazioni non valide.  

Alla fine siamo stati il primo laboratorio accreditato 
da Accredia per le vie respiratorie e ci siamo messi 
a disposizione per garantire la sicurezza della po-
polazione. Per questo, come detto anche da Pier-
paolo Zani, dobbiamo prepararci per le future 
pandemie per non incontrare gli stessi problemi”. 
 
 

“L’impegno delle amministrazioni e delle associa-
zioni sul tema della sicurezza è evidente dalla par-
tecipazione a questo convegno – ha detto il 
moderatore Fantini – Purtroppo, però, occorre evi-
denziare che la politica è poco attenta a questi temi. 
Eppure la mancanza di prevenzione produce un 
danno sociale ed economico nel nostro Paese di 90 
miliardi di anni”. “Sul tema dei DPI tutti noi pos-
siamo fare di più – ha aggiunto Benedetti – ma cen-
trale è la conoscenza delle certificazioni e delle 
marcature che non è così scontata”. “Il collega-
mento tra aziende ed utilizzatori è diventato fonda-
mentale – ha detto Zani in conclusione – nella 
pandemia. Tutti siamo più responsabili della nostra 
sicurezza e questa interazione è utile per le imprese 
anche per sviluppare in futuro prodotti migliori”.  

TOMMASO MORANDIN

LORENZO FANTINI

Per questo, come detto anche da 

Pierpaolo Zani, dobbiamo 

prepararci per le future pandemie 

per non incontrare gli stessi problemi

APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL 
SAFETY EXPO – BERGAMO, 20-21 SETTEMBRE 2023



Questo è il tema affrontato in 
occasione del convegno: “Ac-
quisti pubblici in Sanità e servi-
zio pubblico essenziale: il 
lavanolo ospedaliero tra riequi-
librio contrattuale e ri-proget-
tazione della gara”, organizzato 
a Milano, lo scorso 3 novembre, 
in occasione del MEpaie, Mer-
cato della Pubblica Ammini-
strazione in Italia e in Europa, 
da Assosistema Confindustria 
per gli economi e i Rup della 
pubblica amministrazione.  
Al convegno sono intervenuti 
come relatori: il Presidente del 
Fare Salvatore Torrisi, il Diret-
tore U.O.C. Crav Azienda Zero - 

Regione del Veneto Sandra 
Zuzzi, il Professore Ordinario di 
Diritto Privato nell’Università di 
Milano Bicocca Mauro Paladini 
e il Segretario generale di Asso-
sistema Confindustria Matteo 
Nevi. 
 
“La tematica al centro del dibattito – ha detto 
Matteo Nevi, Segretario Generale di Assosi-
stema Confindustria - è stata come prima cosa 
inquadrare l’importanza di un servizio pubblico 
essenziale annesso al Sistema Sanitario Na-
zionale come quello svolto dalle lavanderie in-
dustriali e successivamente analizzare il 
corretto svolgimento del servizio, con partico-
lare riferimento ai contratti in corso di esecu-
zione ma anche alle future gare che dovranno 
evitare gli errori delle precedenti”. 
 
“Sono 220 mila i posti letto servizi dalle nostre 
aziende, 800 mila gli operatori sanitari vestiti 
e 9 milioni gli interventi chirurgici che suppor-
tiamo attraverso il materiale sterile offerto e 

sanificato dalle nostre imprese – ha continuato 
Nevi - il messaggio che è stato lanciato oggi 
alla platea è chiaro: se si fermano le imprese 
a causa dei maggiori costi di energia, gas e 
materie prime si ferma l’intera macchina della 
sanità pubblica e privata”.  
 
“Abbiamo gare – ha proseguito Nevi - che ri-
salgono a prima della pandemia del COVID, che 
non contengono nulla di innovativo rispetto a 
quanto successo sia in termini di erogazione 
del servizio ma soprattutto in termini di revi-
sione prezzi. Le aziende continuano, infatti, a 
lavorare ancora con i prezzi utilizzati in fase di 
progettazione della gara, ovvero ormai superati 
da più di 6 anni in molti casi. Essendo il nostro 
un servizio pubblico essenziale annesso al SSN 
è indispensabile che il tema del riequilibrio 
contrattuale sia al centro dell’interlocuzione 
tra centrali di committenza e operatori del 
mercato. Ripristinare l’equilibrio contrattuale 
è un dovere delle controparti per evitare riper-
cussioni sulla qualità del servizio a discapito 
dei cittadini”. 
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SANITÀ

ACQUISTI PUBBLICI 
IN SANITÀ, 

LA PROGETTAZIONE DELLA 
GARA E L’EQUILIBRIO 

CONTRATTUALE 
DA SALVAGUARDARE. 

PERCHÉ E COME RIPENSARE GLI ACQUISTI 
PUBBLICI, PROGETTAZIONE DELLA GARA 
E RIEQUILIBRIO CONTRATTUALE

ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA HA ORGANIZZATO DUE MOMENTI DI CONFRONTO 
SUL TEMA DEGLI ACQUISTI PUBBLICI IN SANITÀ E SERVIZIO PUBBLICO ESSENZIALE, 

UNO A MILANO, IN OCCASIONE DEL MEPAIE E UN ALTRO A ROMA.
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“L’ANAC - ha conti-
nuato Nevi - si è già 
a m p i a m e n t e 
espresso sulla te-

nuta dei contratti, in-
dividuando un indice 

ponte interamente dedicato 
al settore. Questo per far preva-

lere in particolar modo l’idea conservativa del 
contratto e non demolitoria, abbiamo ora solo 
l’esigenza che le centrali di acquisto pubbliche 
diano il via alla revisione dei prezzi delle gare 
in corso di esecuzione e che si progetti insieme 
un meccanismo condiviso per le future gare 
basato sia sulla revisione del prezzo che sulla 
corretta progettazione di un servizio che abbia 
al suo interno anche una forte spinta green”. 
 
“Dobbiamo evitare – ha concluso Nevi - che 
l’applicazione dei CAM, Criteri ambientali mi-
nimi, in particolar modo quelli premianti, su-
biscano uno stop a seguito dei maggiori costi 
di energia e gas. E’ necessario che proprio in 
questo momento la pubblica amministrazione 
faccia la sua parte in tema di acquisti green, 
ovvero che investa in questo processo di tra-
sformazione delle modalità di acquisto in modo 
tale da portare la competizione non solo sul 
prezzo ma soprattutto sulla qualità e sulla so-
stenibilità ambientale”.  
 
A Roma, lo scorso 12 dicembre, 
Assosistema Confindustria ha 
organizzato un altro seminario 
sullo stesso tema: “Perché e 
come ripensare gli acquisti di 
servizi in sanità. Il lavanolo 
ospedaliero tra progettazione 
della gara ed equilibrio contrat-
tuale”, al quale sono interve-

nuti, oltre a Egidio Paoletti, Pre-
sidente di Assosistema Confin-
dustria e il Segretario Generale 
Matteo Nevi, Salvatore Torrisi, 
Presidente FARE, Francesco 
Bof, Direttore Master Acquisti 
Pubblici Università di Parma, 
Lucia Sabbatini, Direttore 
U.O.C. Acquisizione servizi vari 
tecnico-amministrativi di 
ESTAR, Donato Cavallo, Diret-
tore di ARIC, Adriano Leli, Diret-
tore di INTERCENTER ER, Luca 
Urbani, DEC Lavanolo ASST di 
BERGAMO EST, Gian Luca Vi-
ganò, Presidente ALE Lombar-
dia, Sandra Zuzzi, Direttore 
Acquisti di AZIENDA ZERO, Ma-
riangela Di Giandomenico, Par-
tner dello Studio Legale 
EVERSHEDS SUTHERLAND e il 
Gruppo di lavoro del Master in 
Acquisti pubblici dell’Università 
di Parma composto da: France-
sca Belletti, AUSL di Parma, 
Katiuscia Carota, ASST Ni-
guarda, Francesco De Feudis, 
Servizi Ospedalieri, Ivana Re-
verdito, SCR Piemonte e Marta 
Rossini, ASST Santi e Paolo di 
Milano. 
 
Il seminario, rivolto ai dirigenti 
delle centrali di acquisto regio-
nali e locali, RUP e Direttori 
esecutivi del contratto, provve-
ditori ed economi della sanità, è 

stato l’occasione per approfon-
dire il tema degli acquisti pub-
blici in sanità con focus 
specifico sul servizio di lavanolo 
ospedaliero nello scenario at-
tuale, anche in un’ottica di revi-
sione dei prezzi nel settore 
delle lavanderie industriali, a 
causa dei rincari di energia e 
gas.  
La giornata del 12 dicembre ha 
previsto due momenti di appro-
fondimento: nella mattina gli 
interventi si sono focalizzati 
sull’importanza di una costru-
zione attenta della gara, sul 
dialogo pubblico/privato, sul 
tema della revisione dei prezzi 
e sulla pubblica utilità del ser-
vizio, mentre nel pomeriggio, 
all’interno della tavola rotonda, 
ci si è concentrati sulle gare fu-
ture e su riflessioni per la loro 
ri-organizzazione, in un’ottica di 
equilibrio contrattuale. 
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Finalmente quest’anno, si è svolta la principale manifestazione fieristica di settore ExpoDetergo con 
ben 250 aziende partecipanti da tutto il mondo e che rappresentano l’eccellenza del settore,  un’oc-
casione molto importante per la Montanari srl  che ha finalmente avuto la possibilità di incontrare e 
confrontarsi di persona con clienti e fornitori.  
 
La manifestazione di quest’anno ha riscosso moltissimo successo , infatti il numero di visite ha supe-
rato ampiamente la precedente edizione, con una notevole presenza di clienti stranieri a conferma di 
una continua crescita dell’azienda negli ultimi anni a livello europeo. 
 
Il motore della crescita è avvenuto soprattutto grazie alle nuove soluzioni brevettate nell’ambito della 
linea di confezionamento, ed anche grazie alla certificazione sull’ergonomia dei propri sistemi ed una 
spinta verso la sostenibilità ambientale mediante monitoraggio dei consumi delle macchine presenti 
in lavanderia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Montanari è pronta a cogliere le nuove sfide per il futuro puntando su innovazione, interconnessione 
e sostenibilità. 

Nello specifico, in fiera, la Montanari ha proposto la nuova linea di confezionamento “Omnibus” attrezzata 
con il nastro celeri 3d che serve per smistare la biancheria confezionata in uscita dalla termoretraibile, 
che può essere integrata anche con sistema Rfid di lettura dei pezzi per ogni pacco, allo scopo di tener 
monitorato il numero di lavaggi dei capi e di conseguenza il grado di usura degli stessi. 
 
Il secondo sistema proposto è stata la nuova contapezzi ridisegnata seguendo i criteri di ergonomicità so-
prattutto nella parte di carico certificata Ergocert secondo gli standar richiesti dalla normativa, al fine 
di ridurre il più possibile lo stress fisico dell’operatore e di conseguenza migliorare gli standard di lavoro.  

AD EXPO
DETERGO



AMBIENTE

Il trend di applicazione dei Criteri Ambientali 
Minimi (Cam) negli appalti per l’acquisizione di 
beni e nei servizi da parte dei capoluoghi di pro-
vincia è in crescita: 1 su 3 quelli che dichiarano 
di adottare tra l’80 e il 100% dei parametri del 
Green Public Procurement, ossia 35 sugli 89 
che hanno preso parte al monitoraggio civico. 
L’anno scorso, su dati riferiti al 2020, erano 
poco meno di uno su tre. È quanto emerge dai 
dati del quinto rapporto 
“I numeri del Green Public Procu-
rement in Italia” dell'Osserva-
torio Appalti Verdi, nato dalla 
collaborazione di Legam-
biente e Fondazione Eco-
sistemi, in partnership 
con Assosistema Con-
findustria, Novamont, 
Università degli Studi 
di Padova, AdLaw Av-
vocati Amministrativi-
sti e Federparchi. I dati 

sono stati presentati in occasione della XVI edi-
zione del Forum Compraverde Buygreen 2022, 
giunto alla seconda e ultima delle due giornate 
organizzate a Palazzo WeGil, in largo Ascianghi 
a Roma. Comuni ma non solo. Oltre agli 89 ca-
poluoghi, l’Osservatorio ha monitorato anche 35 
Aziende Sanitarie Locali, 91 Aree Protette e, per 
la prima volta, dieci Centrali di Committenza 
Regionali. Novità di questa edizione è il calcolo 

di un indicatore complessivo del Gpp 
che tiene conto di più elementi: 

da un lato, l'adozione dei 
Cam, dall’altro fattori come 

il monitoraggio interno, 
la formazione del per-
sonale, il rispetto della 
parità di genere e il li-
vello di diffusione di 
conoscenza del Gpp 
all'interno degli enti 
presi in considera-

zione.  

ASSOSISTEMA 
CONFINDUSTRIA 
AL FORUM 
COMPRAVERDE

OLTRE AGLI 

89 CAPOLUOGHI, 
L’OSSERVATORIO 

HA MONITORATO ANCHE 
35 AZIENDE SANITARIE LOCALI, 

91 AREE PROTETTE 
E, PER LA PRIMA VOLTA, 

10 CENTRALI DI 
COMMITTENZA 

REGIONALI.
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Rispetto agli acquisti verdi ed il Cam, oggi la loro 
adozione è prerequisito essenziale per concor-
rere ai bandi del Pnrr. Ma il tema degli acquisti 
verdi riguarda più in generale tutto il mondo delle 
imprese in un’ottica di economia circolare ed ef-
ficientamento dei processi. Gli appalti pubblici 
sono per l’Unione Europea, congiuntamente agli 
investimenti, il principale strumento del Green 

Deal, e l’Italia, unico paese che ha reso obbliga-
torio il Green Public Procurement, si trova ad es-
sere in una condizione di avanguardia, in Europa. 
Il Forum Compraverde 2022 ha puntato i riflettori 
proprio sui temi della transizione ecologica, la 
definizione delle politiche ambientali e la misura 
del processo di trasformazione delle realtà pro-
duttive italiane. 

“Per accettare la sfida green negli acqui-
sti in sanità, occorre progettare una gara 
con una idea specifica di sostenibilità am-
bientale, ascoltare gli operatori econo-
mici del mercato, stimolare il dialogo 
competitivo messo a disposizione dal Co-
dice Appalti tra soggetto pubblico e im-
presa, valorizzare economicamente la 
sostenibilità ambientale che si vuole met-
tere in gara”, ha detto Nevi. 
“Occorre inoltre – ha proseguito Nevi - 
uscire dal principio che la sostenibilità 
ambientale è a costo zero per entrambi 
gli operatori pubblici e privati. L’ANAC, 
infatti, nella rilevazione dei prezzi di ri-

ferimento specifica che non contengono 
i CAM. Il legislatore finalmente nella 
legge delega lo scrive esplicitamente di 
valorizzare economicamente i CAM nelle 
gare pubbliche”.  “Il servizio di “lava-
nolo” impatta molti fattori ambientali: 
l’acqua, il tessile, la logistica, il lavaggio 
e i detergenti. Per questo le imprese pos-
sono fare molto: investire nelle certifica-
zioni: Made Green in Italy, carbon, 
water, 50001, 14001, Emas. Interve-
nire nella scelta dei fornitori, adottare si-
stemi di depurazione e di recupero delle 
acque di processo ed energia da fonti rin-
novabili”, ha continuato Nevi. 
Le strutture sanitarie e socio sanitarie, al 
fine di ridurre la produzione di rifiuti, de-
vono prevedere l’uso e di conseguenza 
la fornitura di dispositivi medici e di pro-
tezione individuale marcati CE in tessuto 
tecnico riutilizzabile da sottoporre a suc-
cessiva sanificazione e sterilizzazione, 

fatta salva la possibilità di adottare una 
fornitura dedicata alle particolari tipolo-
gie di interventi operatori per le quali vi 
sono controindicazioni all’uso di tessuti 
tecnici riutilizzabili sanificati o fatte salve 
emergenze sanitarie, come definite da 
decreto o provvedimento normativo, che 
non consentono scelte sostenibili senza 
preliminare apposita programmazione e 
organizzazione per soddisfare le succes-
sive esigenze di sanificazione.  “C’è una 
chiara indicazione del legislatore – ha 
concluso Nevi - di andare verso un mo-
dello sanitario basato sul tessile riutiliz-
zabile (TTR, camici ospedalieri), Si 
tratta, inoltre, di un’innovazione che non 
è solo ambientale ma anche di gestione 
dei magazzini e disponibilità di prodotto, 
in conseguenza del Covid-19. Dato di 
fatto è la sinergia del Ministero della Sa-
lute e del Ministero della Transizione eco-
logica a favore di una scelta sostenibile”. 

AL FORUM COMPRAVERDE, ASSOSISTEMA CONFIN-
DUSTRIA È INTERVENUTA CON IL SEGRETARIO GENE-
RALE MATTEO NEVI SUL TEMA DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE DEI CAM LAVANOLO E TESSILE.

I VOLUMI DI MONOUSO 
IMPORTATI DALL’ESTERO
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1) Da inizio 2019 a maggio 2022, 
il volume complessivo di pro-
dotti monouso ad uso chirurgico 
acquistato dall’Italia è poco 
meno di 85 tonnellate 
 
2) Nel confronto con gli altri 
Paesi Europei, l’Italia è al terzo 
posto come maggiore importa-
tore di questi articoli 
 
3) Ci seguono solo Francia (oltre 
120mila tonnellate) e Germania 
(circa 116mila tonnellate)

2019 2020 2021 2022 (provvisorio)
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ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA 
AD ECOMONDO

Questo è il titolo della tavola rotonda che Assosi-
stema Confindustria ha organizzato a Rimini, in 
occasione della manifestazione Ecomondo, lo 
scorso 9 novembre. La tavola rotonda ha appro-
fondito i progetti e le proposte della filiera delle 
lavanderie industriali, composta da aziende for-
nitrici di tessili e produttrici di macchinari, per la 
sostenibilità ambientale del settore. Una soste-

nibilità che non è solo ambientale ma anche tec-
nologica, digitale, occupazionale, sociale ed eco-
nomica. Un esempio di industria del riutilizzabile 
in cui l’innovazione di Industria 4.0 va di pari 
passo con la responsabilità d’impresa e che la-
vora per garantire un servizio che ha il vantaggio 
di aumentare la vita utile di un prodotto, elimi-
nando, laddove non serve, il monouso e comple-
tare al 100% il percorso di economia circolare. 

LA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE
NELLA FILIERA DELLE LAVANDERIE 
INDUSTRIALI ALLA LUCE DELLA 
CRISI ENERGETICA. 
OTTIMIZZAZIONE DEI CONSUMI 
E SVILUPPI FUTURI DEL MERCATO

IL PRESIDENTE DI ASSOSISTEMA CONFINDU-
STRIA, EGIDIO PAOLETTI, NEL SALUTO DI 
BENVENUTO HA DETTO: 

“La nostra Associazione ha sempre portato avanti 
un approccio di filiera e di lavoro insieme ai pro-
duttori di tessile e dei macchinari ed è con questo 
obiettivo che siamo qui ad Ecomondo per la terza 
volta. Sono certo che daremo tutti insieme un con-
tributo importante per la sostenibilità ambientale 
di tutto il settore delle lavanderie industriali”.



ha parlato nel suo intervento di efficientamento 
nelle lavanderie industriali, in questo periodo di 
incremento di costi. “L’efficienza implica arrivare 
all’obiettivo con il minor importo di costi e nel 
minor tempo possibile. E’ una misura ulteriore 
che non è scontato sia presente in tutti i nostri 
processi. Nella mia presentazione voglio farvi ca-
pire quanto il valore del kwh per kg biancheria 
può avere un ruolo fondamentale nello sviluppo 
delle vostre attività. L’impianto a vapore centra-
lizzato è ancora oggi quello che aiuta di più. Un 
sistema di riscaldamento centralizzato con cal-
daia a vapore offre, infatti, la massima flessibilità 
anche in futuro. Se guardiamo l’andamento dei 
costi dell’elettricità, l’olio combustibile negli ul-
timi 12 anni è rimasto relativamente stabile. Per 
recuperare l’energia devo pensare ad una moder-

nizzazione degli impianti. In quelli di lavaggio, ad 
esempio, ci sono gli scambiatori di calore aria e 
acqua, i sistemi di recupero. L’orientamento è 
quello del risparmio energetico. Oggi i clienti ci 
chiedono di produrre al minor costo possibile. 
Parlando di logistica di processo, l’efficienta-
mento energetico passa anche per l’ergonomia: 
dal fatto che l’operatore lavora meglio ne conse-
gue che la postazione di lavoro è più produttiva. 
Attraverso l’analisi delle bollette e la divisione per 
il numero di kg prodotti, abbiamo, poi, individuato 
tre fasce e le relative spese. Questo per dire che, 
da un punto di vista tecnico, l’efficientamento 
degli impianti è assolutamente importante ma in-
sieme alla necessità di fissare un valore energe-
tico di riferimento e guardare alle soluzioni green 
sul mercato da questo punto di vista”. 

ALESSANDRO ROLLI, 
KANNEGIESSER ITALIA

ALESSANDRO MAURI, 
INDUSTRIA TESSILE GASTALDI

ha dimostrato come l’azienda si pone dal punto 
di vista della sostenibilità: “A partire dallo scorso 
anno i prezzi delle commodity energetiche sono 
progressivamente cresciuti raggiungendo livelli 
critici già prima dell’invasione russa in Ucraina. 
I rincari hanno toccato in maniera trasversale di-
verse commodity, non solo materie prime ener-
getiche, ma anche semilavorati come ad esempio 
le fibre tessili, punto di partenza per il ciclo pro-
duttivo della Gastaldi SPA. Di seguito vediamo 
come hanno impattato i recenti aumenti dei 
prezzi delle varie commodities sul nostro ciclo 
produttivo: le filature nostre fornitrici di materia 
prima hanno subito un incremento del costo 
della corrente del 122%. Questo, sommato ad 
altri aumenti tra cui anche quello dei prezzi dei 
pesticidi, ha portato ad un aumento generale del 
prezzo dei filati del +61% andando ad aumentare 

l’impatto sui costi di produzione del 20%. Consi-
derando come unità di misura della produzione 1 
kg di tessuto, il costo per unità del metano è pas-
sato da 0,10 €/kg a 1 €/kg subendo quindi un au-
mento del +900%. Considerando come unità di 
misura della produzione 1 kg di tessuto, il costo 
per unità dell'energia elettrica è passato da 0,17 
€/kg a 0,41 €/kg subendo quindi un aumento del 
+141%. Oltre allo studio e realizzazione di articoli 
personalizzati, negli ultimi anni l’attività della Ga-
staldi si è concentrata su progetti legati alla so-
stenibilità, tra tutti, quello che spicca è la nuova 
linea di tovagliato 100% riciclato e certificato 
GRS. Attraverso il progetto Mustang, recupe-
riamo i nostri tessuti inutilizzati e gli scarti di pro-
duzione, materiale pre-consumo da cui viene 
ricavato il "nuovo" filato che grazie ai nostri telai 
torna ad essere un tovagliato di qualità”. 
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hanno presentato il loro core business: i tessili 
in TTR. Tessuto tecnico riutilizzabile che, in am-
bito ospedaliero, può essere lavato, asciugato e 
sterilizzato per decine di utilizzi. “Si tratta di pro-
dotti a ridotto impatto energetico durante le fasi 
di lavaggio e ricondizionamento e completa-
mente riciclabili a fine vita in modo meccanico e 
in modo chimico. Ci sono due modalità di riciclo: 
a ciclo chiuso e a ciclo aperto. Il riciclo a ciclo 
chiuso presuppone di mantenere il flusso dei 
materiali all'interno della stessa catena di pro-
dotto (ad esempio, da fibra a fibra). Tuttavia, in 
realtà i materiali (vergini o riciclati) fluiscono 
dove la domanda e il valore economico sono 
maggiori. Il riciclo a ciclo aperto presuppone che 
i materiali vengano convertiti in una tipologia in-
feriore. Un modello a ciclo aperto offre migliori 
possibilità di costruire un'infrastruttura effi-

ciente. Idealmente, l'intera economia dei mate-
riali dovrebbe fluire in un ciclo aperto, dove tutti 
i materiali hanno un valore economico definito 
dai mercati finali che creano la domanda per il 
loro impiego. Parlando di numeri del TTR, i ri-
sultati LCA dell’Associazione americani degli in-
fermieri di sala operatoria, ha riportato che 
l’utilizzo di camici riutilizzabili ha ridotto il con-
sumo di energia delle risorse naturali del 64%, 
le emissioni di gas serra del 66%, il consumo di 
acqua blu dell'83% e la produzione di rifiuti solidi 
dell’84%, rispetto ai camici monouso. In questo 
contesto di aumento dei costi energetici a livello 
europeo e di incremento dei costi delle materie 
prime, i nostri obiettivi di sviluppo futuri sono 
azioni che sviluppano tessuti trilaminati comple-
tamente riciclabili e utilizzano materiali di finis-
saggio a ridotto impatto ambientale”. 

Matteo Gerosa, Jensen Italia, “In quest’ultimo 
anno si sono scatenati la crisi energetica, l’au-
mento dei prezzi, la guerra. L’evoluzione tecno-
logica del nostro settore non ha fatto dei passi 
direttamente proporzionali alle problematiche. 
Entrando nel vivo del discorso, parto dalla cernita 
della biancheria sporca, che rappresenta l’inizio 
dei processi all’interno del quale vengono prese 
le decisioni più importanti. Una corretta loca-
zione per tipologia può avere a cascata dei bene-
fici sulla vita dei capi, sul dosaggio della chimica 
e del processo di lavaggio nella sua interezza. 
Altro aspetto fondamentale dal punto di vista tec-
nologico è la rimozione di oggetti estranei che 
possono essere trovati nella biancheria piana, 
nelle tasche degli abiti e dei camici degli opera-
tori che potrebbero danneggiare o generare in-
ceppamenti nelle macchine. La sostenibilità ha 
un ruolo importante per le persone e il profitto. 
Da una parte dobbiamo preservare la salute delle 
persone e dall’altra attraverso la longevità delle 
strutture, si garantisce il profitto. Una serie di 
consigli come potenziali risparmi energetici: la 

mancanza di manutenzione dei macchinari può 
inficiare le performance dal punto di vista pro-
duttivo ed energetico; la mancata frequenza di 
calibrazione sui caricamenti o sugli impianti di 
lavaggio può riflettersi sugli errati dosaggi e con-
sumi chimici, la soluzione in questo caso è l’au-
tocalibrazione. Ultimo consiglio è l’applicazione 
di scambiatori di calore alle lavacontinue come 
immediato saving dal punto di vista energetico. 
Altri spunti sono i nuovi mangani con una capa-
cità superiore di produrre più pezzi con un minor 
consumo orario di energia o l’introduzione di mo-
tori moderni ad alte prestazioni o infine la sosti-
tuzione delle presse con quelle ad alta 
pressione”. 

EMANUELE GHILARDOTTI E SHARON MICCONI, 
PLURITEX

MATTEO GEROSA, 
JENSEN ITALIA





IMPRESE
ASSOSISTEMA CONFINDUSTRIA AL 

PMI DAY 2022

GIUNTA ALLA TREDICESIMA EDIZIONE, LA GIORNATA NA-
ZIONALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE, ORGANIZZATA 
DA PICCOLA INDUSTRIA CONFINDUSTRIA INSIEME ALLE AS-
SOCIAZIONI DEL SISTEMA, HA REALIZZATO UNA SERIE DI INI-
ZIATIVE IN SIMULTANEA IN TUTTE LE REGIONI ITALIANE.

Oltre 1000 le imprese coinvolte, 600 le 
scuole medie e superiori coinvolte e circa 
48mila partecipanti. Più del 97% delle Asso-
ciazioni territoriali hanno aderito all’iniziativa, 
tra cui Assosistema Confindustria con le 
aziende associate Sterilis in Sardegna e Chi-
ma Florence in Toscana. Gli imprenditori fanno 
conoscere ai giovani il mondo dell’impresa, 
attraverso incontri e visite guidate nelle 
aziende. Oltre agli studenti, la manifestazione 
coinvolge anche i loro insegnanti, le famiglie, 
le istituzioni locali e la stampa, per avviare 
momenti di confronto volti a raccontare l’im-
presa e il suo ruolo di attore sociale sul terri-
torio. L’edizione 2022 ha avuto come focus 
la “bellezza del saper fare italiano”. A partire 

dal 2021 la manifestazione ha ottenuto il pa-
trocinio del Ministero dell’Istruzione e della 
Conferenza delle Regioni e delle Province Au-
tonome ed ha anche un’impronta internazio-
nale con la conferma, per il quinto anno 
consecutivo, del patrocinio del Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazio-
nale. “Il PMI Day è una grande festa in cui 
gli imprenditori ascoltano i giovani. Un con-
fronto in cui si disegna insieme il futuro” af-
ferma Giovanni Baroni, presidente Piccola 
Industria di Confindustria. “Un imprenditore 
rimane studente per tutta la vita, con la pro-
pensione al cambiamento, l’entusiasmo, la 
curiosità e l’energia che contraddistinguono i 
ragazzi. Sono proprio questi i fattori chiave 

che ogni giorno portano sui mercati globali la 
bellezza del Made in Italy, il tema che ab-
biamo scelto come focus di questa giornata. 
Vogliamo raccontare ai ragazzi il valore eco-
nomico e sociale delle nostre imprese per le 
comunità e la bellezza delle nostre produ-
zioni, perché fare impresa significa poter trac-
ciare la propria strada. Per questo è 
importante che i giovani conoscano le realtà 
aziendali e inquadrino le nuove opportunità 
professionali, anche in modo da orientare il 
proprio percorso formativo”.  

“PMI DAY 2022 è un’edizione 
speciale, gli studenti tornano fi-
sicamente dentro le aziende. 
L’esperienza che deriva dal-
l’ascoltare i racconti dalla voce 
di chi li vive è fondamentale per 
trasmettere ai giovani i valori più 
profondi della cultura d’im-
presa, per permettere loro di co-
noscere le figure professionali 
che vi operano e quelle che il 
mercato richiede - commenta 
Claudia Sartirani, coordinatore 
nazionale del Pmi Day Piccola 
Industria - Scuola e impresa 
sono due mondi che devono 
correre parallelamente ed ali-
mentarsi reciprocamente, ma-
gari proprio attraverso la 
bellezza. Vogliamo raccontare 
agli studenti quanta ce n’è nel 
fare ricerca, produrre con qua-
lità, innovare, fare formazione, 
nell’essere comunità che lavora 
su visioni condivise, che crede 
nei giovani”.
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AMBIENTALE

La sostenibilità è il nuovo modello di sviluppo
fondato sul rispetto per il futuro

per raggiungere e mantenere il benessere ambientale

L’impatto positivo del nostro progetto di sostenibilità
ci consente di continuare a fare bene,

così quello che per gli altri è una rivoluzione
per noi è solo una naturale evoluzione
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AL VIA IL RINNOVO DEL CCNL LAVANDERIE 
INDUSTRIALI E STERILIZZAZIONE DEI 
DISPOSITIVI MEDICI
Il 28 novembre 2022 si è aperto 
a Roma il tavolo di trattativa 
per il rinnovo del CCNL delle 
lavanderie industriali e servi-
zio di sterilizzazione dei dispo-
sitivi medici tra Assosistema 
Confindustria e Filctem/CGIL, 
Femca/CISL e Uiltec/UIL. Tra 
le richieste dei sindacati, spicca 
quella di 200 euro di aumento 
sul salario. 

Nei prossimi incontri Assosistema Confindustria presenterà le proprie proposte volte a semplifi-
care alcune norme evitando altresì un’escalation di costi per le imprese. “Abbiamo condiviso un 
percorso serrato con le organizzazioni sindacali per cercare di affrontare in tempi brevi le prin-
cipali problematiche, non abbiamo molto tempo a disposizione. Elemento centrale per il rinnovo 
- conclude Paoletti – non sarà solo l’andamento dei prezzi di energia, gas e materie prime in que-
sto lungo inverno ma anche il pacchetto di aiuti che verrà messo a disposizione del governo a 
partire dalla legge di Bilancio. Davanti a fattori esterni così ingenti ed impattanti sulle nostre eco-
nomie non possiamo più contare solo sulle nostre forze”.  

Oggi abbiamo mandato un messaggio forte e chiaro alle organizzazioni sindacali 
- dichiara Egidio Paoletti, Presidente di Assosistema Confindustria a margine del-
l’apertura del tavolo - non possiamo immaginare una trattativa che non tenga conto 
dei costi di energia, gas e materie prime che gravano sulle imprese. Non possiamo 
accettare che agli imprenditori vengano chiesti ulteriori sforzi per seguire le di-
namiche inflazionistiche dei salari. Pertanto, la richiesta di 200 euro non è di certo 
in linea con i tempi e con le difficoltà attuali delle nostre imprese”. 
“Abbiamo fatto presente - continua Paoletti - che ad oggi le nostre imprese non 
hanno beneficiato di alcun aiuto concreto in materia di energia, se non del credito 
d’imposta che non è molto, e di nessun sostegno per ridurre il cuneo fiscale. In 
questo modo si sta chiedendo alle imprese di sostituirsi allo stato nel riequilibrare 
il potere salariale”.  
“Lotta al dumping contrattuale e semplificazione normativa sono due priorità per 
la delegazione trattante – prosegue Paoletti - non possiamo pensare di ingessare 
in questo momento le nostre aziende con una stratificazione continua di norme 
che vanno a immobilizzare di fatto l’organizzazione del lavoro. Al momento gli im-
prenditori che si trovano già a dover far fronte ad improvvisi picchi di costi devono 
poter organizzare e riorganizzare in maniera veloce la struttura produttiva”.
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L’UNICO APPUNTAMENTO DEL CENTRO SUD ITALIA PER GLI OPERATORI DELL’OSPITALITÀ
TITOLARI, MANAGER, PERSONALE, CONSULENTI DI

Hotel, Resort, Ville, Dimore Storiche, Relais, Country House, Agriturismi, Villaggi, Camping, Glamping, 
Affittacamere, Bed and Breakfast, Case Vacanza, Ostelli, SPA - Terme

FORNITURE, SERVIZI E FORMAZIONE PER HOTELLERIE ED EXTRALBERGHIERO DEI SEGUENTI SETTORI MERCEOLOGICI

 

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
ARTICOLI DI CORTESIA, LAVANDERIA, BIANCHERIA E ACCESSORI DA TAVOLA, DA LETTO, PER BAGNO

BRANDING, BRAND REPUTATION, CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, MARKETING, COMUNICAZIONE
CERTIFICAZIONI, CONSULENZA STRATEGICA, FORMAZIONE, OFFERTE DI LAVORO

DESIGN E COMPLEMENTI D’ARREDO PER INTERNO E ESTERNO
ELETTRODOMESTICI, ELETTRONICA PROFESSIONALE E CLIMATIZZAZIONE

FOOD & BEVERAGE PER IL BREAKFAST
GESTORI TELEFONICI, TELEFONIA FISSA E MOBILE, IMPIANTI AUDIOVISIVI E WI-FI

MATERIALI PER L’EDILIZIA (CERAMICA, SANITARI, VETRO)
OLTA ON LINE TRAVEL AGENCIES E METAMOTORI

PIATTAFORME INTEGRATE CON BOOKING ENGINE E CRO CENTRAL RESERVATION OFFICE, REVENUE MANAGEMENT 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE INTERNI, RIQUALIFICAZIONI

SERVIZI ENERGETICI, SISTEMI ANTINCENDIO
SERVIZI FINANZIARI (ASSICURAZIONI, BANCHE, CIRCUITI DI CARTE DI CREDITO)
SOCIAL MEDIA MARKETING, WEB ADVERTISING, WEB MARKETING, WEB DESIGN

TECNOLOGIE HARDWARE E SOFTWARE DI GESTIONE
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sistemi di distribuzione capillare” afferma 
Claudio Raffaelli, Sales Director della di-
visione Automation, “Nello specifico: 
macchine che distribuiscono capi piegati 
oppure capi appesi, ma soprattutto tra-
mite l’installazione di sistemi di rileva-
zione sulle uscite degli edifici o di aree 
specifiche, dove delle apposite antenne 
leggono gli spostamenti degli oggetti tag-
gati.” conclude Raffaelli. 
 
Negli ultimi anni l’offerta di ZCS dedicata 
al mondo ospedaliero si è ulteriormente 
ampliata con sistemi di tracciabilità per 
le centrali di sterilizzazione. 
 
“Il software TRAK dispone di logiche 
avanzate per il controllo  del ricondizio-
namento dello strumentario chirurgico e 
dei set di tessuto tecnico per l'equipe me-
dica e per la copertura del campo opera-
torio.” afferma Maurizio Casol,  Division 
Director della Automation Division “ Il si-
stema garantisce la tracciabilità dell'in-
tero processo produttivo, permettendo la 
condivisione delle informazioni fra tutti i 
soggetti coinvolti sia all'interno della cen-
trale di sterilizzazione che all'esterno 
come logistica e strutture utilizzatrici. 
TRAK pianifica le attività, le controlla, 
supporta gli operatori e conserva le infor-
mazioni consentendo sempre e in ogni 
momento una produzione sicura e affida-
bile.” conclude Casol. 
 
Sistemi integrati, intelligenti, modulari e 
flessibili alle diverse esigenze dei clienti. 
Zucchetti Centro Sistemi è un partner tec-
nologico di eccellenza per garantire al 
mondo dei Servizi & Hospitality, al Si-
stema Sanitario ed alle collettività un per-
corso sostenibile e digitale. 

La divisione Automation di Zucchetti Cen-
tro Sistemi (ZCS), azienda multi business 
leader negli ambiti IT, digitalizzazione e 
meccatronica, dal 1993 è specialista di si-
stemi di tracciabilità tramite RFID, con 
particolare attenzione al mondo delle la-
vanderie industriali, degli ospedali e dei 
centri di sterilizzazione.  
 
I sistemi di tracciabilità ZCS per divise, 
biancheria piana, dispositivi tessili e stru-
mentario chirurgico sono stati sviluppati 
e migliorati nel corso degli anni per con-
sentire alla lavanderia, ai reparti ospeda-
lieri, alle centrali di sterilizzazione per 
tessili e per strumentario chirurgico ed ai 
comparti operatori di mantenere un con-
trollo oggettivo degli stoccaggi, delle mo-
vimentazioni e delle fasi di lavorazione, 
per adottare conseguenti scelte strategi-
che ed operative, al fine di risparmiare 
tempi e costi, azzerando gli sprechi ed ot-
timizzando l’efficienza e l’efficacia com-
plessiva dei servizi resi. 
 
 “Per rispondere all’esigenza di controllo 
delle aziende, in ZCS abbiamo sviluppato 

LE SOLUZIONI 

INNOVATIVE DI 

AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

DI ZUCCHETTI 

CENTRO SISTEMI 
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PARTE DA IVREA LA PRIMA 
CONFERENZA INTERNAZIONALE 
SUL TURISMO INDUSTRIALE

"La forza evocativa dei grandi brand indu-
striali italiani è innegabile, si lega alla storia 
dell'Italia e al nostro ‘saper fare' - afferma 
la Presidente di Federturismo Confindustria, 
Marina Lalli - La visita alle fabbriche di-
smesse, agli archivi aziendali, ai musei e agli 
impianti industriali ancora attivi porta il turi-
sta a conoscere il territorio da un'altra ango-
lazione e ad apprezzarlo per le produzioni e 
i vecchi stabilimenti che lo caratterizzano. E' 
importante che le imprese raccontino le loro 
origini e la loro storia per trasmettere anche 
alle nuove generazioni la cultura d'impresa 
e i suoi valori”. 

Il patrimonio industriale italiano, riconvertito e 
trasformato in musei d'impresa e in siti di ar-
cheologia industriale, è diventato un tema di 
grande interesse anche per il turismo. Feder-
turismo, Confindustria Canavese e il Gruppo Tu-
rismo - Cultura – Sport hanno organizzato ad 
Ivrea lo scorso 2 dicembre un evento dedicato a 
questo specifico segmento dell’industria turi-
stica. Negli ultimi anni sono nati ovunque per-
corsi locali e regionali, reti di musei e veri e 
propri sistemi di promozione del territorio per 

conoscere l'Italia al di là del suo patrimonio ar-
tistico attraverso un nuovo approccio culturale. 
Fare turismo industriale significa scoprire le 
imprese, i prodotti e, attraverso questi, i terri-
tori dove le aziende si sono sviluppate. Un viag-
gio nel mondo di chi produce bene e, facendolo, 
crea cultura. Il nostro Paese deve però impa-
rare a fare di più puntando sulla valorizzazione 
di questa grande risorsa che rappresenta 
un'importante opportunità di sviluppo econo-
mico e sociale dei territori.

Gaetano di Tondo, Presidente del Gruppo Tu-
rismo, Cultura e Sport di Confindustria Cana-
vese ha dichiarato: “Confindustria Canavese è 
convinta che riuscire a valorizzare la propria 
storia può servire non soltanto ad attrarre i 
turisti, ma indirettamente può anche permet-
tere di attrarre capitali e investimenti, creare 
opportunità di business e promuovere l’inse-
diamento di nuovi abitanti e nuove comunità”. 

"La cultura industriale, che stiamo imparando 
a riscoprire - conclude il Ministro del Turismo, 
Daniela Santanchè - ci consente di toccare con 
mano, in prima persona, il tessuto stesso di cui 
è fatta la storia della nostra nazione; costitui-
sce la nostra stessa identità, cosa l’Italia sa 
fare e cosa ci ha resi ciò che siamo. Grazie al 
turismo industriale si mantiene vivo il legame 
tra giovani e territorio, attraverso le realtà in-
dustriali che hanno costituito e costituiscono il 
cuore pulsante dell’economia italiana, il mo-
tore del Pil, lo strumento essenziale che ha 
permesso di creare e rendere grande nel 
mondo il marchio del “Made in Italy”.  
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ATEFI LAVANDERIA INDUSTRIALE 
 

ATEFI Lavanderia Industriale è il nuovo socio effettivo della sezione 
Servizi Turistici Integrati di Assosistema Confindustria. Atefi Srl opera in diversi 
settori di mercato, prevalentemente nel settore import/export per il commercio 
all’ingrosso di nastri trasportatori in gomma ed elevatori, accessori per gli stessi, 
rulli in ferro e materiali destinati a miniere, cave, centrali di betonaggio e aeroporti. 
Nel mese di febbraio 2020, ha acquisito la storica Lavanderia Breschi, che opera dagli 
anni ’70 nel settore delle lavanderie industriali. 
Atefi è presente sul mercato italiano e internazionale da circa 30 anni, grazie a una 
conoscenza appropriata del lavoro e un’organizzazione capillare dei servizi. La società 
è gestita dal Jean Marc Romelli, classe 1970 e da Annalisa Toni, consulente tributario 
e Amministratore Unico. 
Atefi opera nel settore della fornitura di nastri trasportatori, accessori, macchinari e 
altro materiale destinato a cantieri, cave, miniere nei paesi francofoni del Maghreb, in 
particolare l’Algeria. Uno dei punti di forza dell’azienda è rappresentato dalla messa a 
disposizione del cliente di squadre di lavoro (in cantiere 24 ore su 24) per assistenza e 
manutenzione nastri trasportatori, rivestimento tamburi, vulcanizzazioni in loco. 
Rappresenta, inoltre, la marca Aramine Francia per la fornitura di materiale destinato 
a miniere sotterranee ed è rappresentante della marca TYCO antincendi. Il trend in 
costante crescita ha portato l’azienda ad allargare il proprio settore di vendita con la 
fornitura industriale di macchinari specifici quali pompe per calcestruzzo, camion 
betoniera, gruppi elettrogeni. Atefi rappresenta anche la marca TLD Francia per la 
fornitura di materiale per aeroporti in Algeria. 
Con l’acquisizione del ramo d’azienda della Lavanderia Industriale, Atefi srl si è 
affermata come centro nevralgico per i servizi di lavanderia e lavanolo industriale per 
privati e aziende sul territorio, con servizio di ritiro e consegna: offrono servizi per 
hotel, b&b, ristoranti, case di cura e case di riposo.  



FORMAZIONE
LA TESTIMONIANZA DI JOB DIGITAL LAB

Anna, Giulia, Carmen: sono tre tra le oltre 11.000 
persone in Italia che tra il 2020 e il 2022 hanno tro-
vato in Job Digital Lab, un alleato per mettersi in 
gioco e realizzare il proprio progetto imprendito-
riale. Job Digital Lab è il programma formativo 
nato dalla collaborazione tra ING Italia e Fonda-
zione Mondo Digitale, con l’obiettivo di promuovere 
una maggiore diffusione delle competenze digitali 
per meglio intercettare le opportunità di un mondo 
del lavoro in trasformazione. Con la terza edizione, 
ING Italia e Fondazione Mondo Digitale presentano 
una formazione personalizzata sempre più legata 
ai bisogni delle persone e dei territori, per offrire 
risorse e strumenti innovativi che sappiano soste-
nere una crescita sostenibile, personale e di co-
munità. Il progetto, della durata di dieci mesi, mira 
a coinvolgere nella formazione 
altre 8.000 persone, facendo rete 
con esperti, aziende, associazioni 
di categoria, amministrazioni lo-
cali, organizzazioni pubbliche e 
private, centri per l’orientamento 
e l’impiego. La formazione di Job 
Digital Lab è gratuita, aperta a 
tutti senza limiti di accesso e da 
quest’anno sempre più “a por-
tata di smartphone”, in modo 

che una competenza diffusa possa generare in-
clusione e creare nuove opportunità di autorea-
lizzazione e di sviluppo, sia professionale che 
personale. In questa edizione sono stati introdotti 
nuovi moduli di micro-apprendimento, fruibili 
anche in modalità "intrattenimento". Al termine 
del ricco e variegato programma formativo, sa-
ranno coinvolti Centri di Orientamento al lavoro, 
Centri per l’impiego e agenzie di recruiting per 
facilitare l’incontro tra domanda e offerta, sup-
portando i partecipanti nell’ingresso o reinseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Maggiori informazioni sul progetto e sui corsi in ca-
lendario, sono disponibili alla pagina tps://www.mon-
dodigitale.org/progetti/job-digital-lab 
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“Il lavoro non può essere un abito che va stretto, in cui ti costringi a entrare nonostante non sia la tua taglia. Ti ci devi 
sentir comoda e disegnartelo addosso, per questo faccio corsi, mi aggiorno, per non sentirmi aliena in una società che 
cambia”. Anna, cinquant’anni, romana. 

"Il nostro obiettivo è prolungare l’esperienza attivata con i percorsi sul territorio e proseguirla online con l’opportunità di ac-
quistare, ovunque si voglia, il prodotto conosciuto e provato dal vivo". Carmen, manager di rete, salentina.

“Con due amiche siamo partite da quello che conoscevamo meglio, la nostra città e dalla nostra comune passione, la 
fotografia istantanea. Noi viviamo in un museo a cielo aperto: volevamo valorizzarlo in modo diverso, meno conven-
zionale e far diventare Polaroad un’esperienza da esportare”. Giulia, giovane imprenditrice di Siena.
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QUI FINANZA
DI MICHELE RUSSO
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CI SARÀ UN ECONOMISTA A VIENNA!

La frase “ci sarà un giudice a Berlino” viene fal-
samente attribuita a Bertold Brecht mentre pare 
sia stata scritta nel 1880 da Enrico Broglio, poli-
tico milanese e ministro della Pubblica Istruzione 
del Regno d’Italia. Nel libro “il regno di Federico 
di Prussia detto il Grande”, Broglio racconta la 
storia del mugnaio Arnold che, a causa dei lavori 
per la costruzione di un lago artificiale da parte 
del nobile proprietario dei terreni, vede privato il 
suo mulino dell’acqua necessaria al funziona-
mento. Deluso dalla giustizia locale, spera di tro-
vare riparazione a Berlino ed esprime l’auspicio 
che ciò accada esclamando “ci sarà un giudice a 
Berlino!”. Il mugnaio Arnold troverà il suo giudice 
a Berlino, secondo il Broglio, nella persona dello 
stesso re Federico Hohenzollern che restituirà 
l’acqua al mulino e farà arrestare i giudici cor-
rotti. La storia di Arnold e del re Federico è di-
ventata un simbolo della ricerca della verità e di 
una giustizia imparziale. Philipp Heimberger è un 
economista del Vienna Institute for International 
Economic Studies che, da anni, conduce una 
campagna sui social mirata a ribaltare alcuni 
stereotipi sull’ economia italiana. 

Gli italiani non vivono al di sopra dei loro mezzi. 
Dal 2012 l’Italia ha registrato un eccesso di 
esportazioni rispetto alle importazioni. Quindi, 
consumiamo meno di quello che produciamo, 
grazie al dinamismo delle nostre imprese che rie-
scono a stare sui mercati internazionali anche in 
condizioni difficili. Ne consegue che, eventual-
mente, il senso comune andrebbe rovesciato: vi-
viamo al di sotto delle nostre possibilità! 
 
Il debito privato delle famiglie e delle imprese ita-
liane rapportato al prodotto interno lordo è ben 
al di sotto della media Ocse. Facendo riferimento 
ai dati del 2019, si attesta intorno al 150% del 
PIL, leggermente superiore a quello della Germa-
nia. Stati Uniti e Giappone hanno un valore supe-
riore al 200% e la Francia superiore al 250%. Il 
Lussemburgo guida la classifica con un valore in-
torno al 450%. 
 
Il debito pubblico italiano è molto elevato a causa 
dell’eredità di alcune scelte operate negli anni ’80 
e, purtroppo, più di recente di quanto fatto per ar-
ginare gli effetti economici della pandemia. Dal 
1992 (trenta anni fa), con l’esclusione degli anni 
pandemici, il bilancio dello Stato ha mostrato 
avanzi primari, facendo dell’Italia uno dei paesi 
più frugali di tutta l’eurozona. 

NE INDIVIDUA PRINCIPALMENTE
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Fatta esclusione per quanto sta accadendo con il piano na-
zionale di ripresa e resilienza, l’Italia è da sempre un con-
tributore netto al bilancio dell’Unione Europea. Il suo 
contributo è comparabile a quello della Francia ed è supe-
riore a quello di Olanda e Svezia. In passato non abbiamo 
drenato risorse dal bilancio comunitario, ne abbiamo sem-
pre conferite molte più di quante ne abbiamo prese. 
 
Sono state adottate molte riforme di tipo liberale e pro-
mercato negli anni passati. È indubbio, ad esempio, che il 
mercato del lavoro sia cambiato notevolmente dopo l’in-
troduzione e il perfezionamento del jobs act nel biennio 
2014-2016. Se prendiamo in considerazione la percen-
tuale di forza lavoro a tempo determinato, vediamo che 
l’Italia ha un valore prossimo al 19%, decisamente supe-
riore a quello della Francia (intorno al 14%) ed inferiore a 
quello della Germania (22% circa) dove gli effetti delle 
“leggi Hartz” (una specie di jobs act entrato in vigore tra 
il 2003 e il 2005) sono stati più marcati. Alla liberalizza-
zione dei mercati del lavoro si è anche accompagnato un 
declino dei salari reali. 
 
L’Italia rimane un paese a vocazione manifatturiera. Fatta 
100 la produzione industriale dell’Unione Europea, il 
30% si sviluppa in Germania e il 17% in Italia che è il se-
condo paese manifatturiero dell’Unione. Segue la Francia 
(12%), la Spagna (9%) e la Polonia (6%). Un chiaro se-
gnale, come già ricordato, della vitalità delle nostre im-
prese anche e soprattutto sui mercati internazionali dove 
si esporta verso la Germania, primo partner del Paese ma 
anche verso il resto del mondo. 
 
Gli italiani non sono più ricchi dei tedeschi e degli au-
striaci. La ricchezza media degli italiani è leggermente su-
periore a € 200.000, di poco inferiore alla media 
dell’eurozona e più contenuta rispetto a quella dei tede-
schi. Il dato dell’Austria è pari ad € 250.000. 
 
Insomma, ci voleva un “economista a Vienna” per 
fare un po’ di chiarezza su alcuni punti che ren-
dono il quadro della situazione economica del no-
stro paese meno fosco. Il disegno di fondo è 
quello di un paese con dei problemi di tipo strut-
turale ma vivo e vitale, soprattutto grazie alle im-
prese che si propongono sui mercati 
internazionali. Tutto sotto controllo? No; infatti lo 
stesso Heimberger identifica, in un’intervista a 
“Repubblica” dell’Aprile 2021, alcuni dei temi irri-
solti della nostra economia. 
 

L’analisi di Heimberger ci restituisce, quindi, un 
quadro abbastanza diverso rispetto a quello che 
siamo abituati a leggere. L’Italia, dati alla mano, 
non è un paese di spendaccioni e di gente che 
non pensa al proprio futuro ed a quello delle 
prossime generazioni. E’ anzi un paese che fa i 
“compiti a casa” ed anche da lungo tempo e con 
una certa diligenza. È, semmai, afflitto da pro-
blemi che hanno una radice lontana e che devono 
essere affrontati con decisione in una logica di 
forte condivisione sociale. Stupisce anche che 
questa visione audace ed innovativa ci venga ri-
cordata da un economista di Vienna. 

HEIMBERGER PORTA ACQUA 
AL NOSTRO MULINO?

LO STOCK DI DEBITO PUBBLICO:

LA STAGNAZIONE:
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IL DIVARIO NORD SUD:

nasce, come abbiamo visto, 
negli anni ’80 e da allora si alimenta per 

il pagamento degli interessi e per la risposta a 
crisi esogene (quella finanziaria del 2008 e quella 

pandemica). È un tema che coinvolge l’intera comunità 
finanziaria mondiale. Il debito pubblico italiano è 

    detenuto per il 25,3% dalla Banca d’Italia (dati 2021) 
e per una quota simile da altre banche. 

Parte di esso è detenuto all’ estero.

malgrado alcune riforme di stampo 
liberale, come il già ricordato jobs act,l’economia 

italiana ha sempre mostrato tassi di crescita contenuti. 
Senza dubbio, il livello della tassazione gioca un ruolo 

importante come freno allo sviluppo e lo stesso vale per 
la lentezza della burocrazia e l’incertezza in merito 

al mantenimento nel tempo degli incentivi 
(clamoroso il caso dello sconto dei 

crediti del superbonus 110%).

è il problema storico del nostro paese. 
Una volta per tutte dovrà essere affrontato 

e messo su un percorso di risoluzione. 
Molte speranze sono riposte 

negli effetti del PNRR.



NUMERI
56° RAPPORTO 
CENSIS SULLA 
SITUAZIONE 
SOCIALE 
DEL PAESE 
 
 
UN PAESE CHE VIVE 
IN UNO STATO 
DI LATENZA. 
La quasi totalità degli italiani (il 92,7%) è convinta 
che l’impennata dell’inflazione durerà a lungo, il 
76,4% ritiene che non potrà contare su aumenti si-
gnificativi delle entrate familiari, il 69,3% teme che 
il proprio tenore di vita si abbasserà (e la percen-
tuale sale al 79,3% tra le persone che già detengono 
redditi bassi), il 64,4% sta intaccando i risparmi per 
fronteggiare l’inflazione. Cresce perciò la ripulsa 
verso privilegi oggi ritenuti odiosi, con effetti side-
ralmente divisivi: per l’87,8% sono insopportabili le 
differenze eccessive tra le retribuzioni dei dipen-
denti e quelle dei dirigenti, per l’86,6% le buonu-
scite milionarie dei manager, per l’84,1% le tasse 
troppo esigue pagate dai giganti del web, per 
l’81,5% i facili guadagni degli influencer, per il 78,7% 
gli sprechi per le feste delle celebrities, per il 73,5% 
l’uso dei jet privati. Ma non si registrano fiammate 
conflittuali, intense mobilitazioni collettive attra-
verso scioperi, manifestazioni di piazza o cortei. Si 
manifesta invece una ritrazione silenziosa dei cit-
tadini perduti della Repubblica. Alle ultime elezioni 
il primo partito è stato quello dei non votanti, com-
posto da astenuti, schede bianche e nulle, che ha 
segnato un record e una profonda cicatrice nella 
storia repubblicana: quasi 18 milioni di persone, 
pari al 39% degli aventi diritto. In 12 province i non 
votanti hanno superato il 50%. Tra le politiche del 
2006 e quelle del 2022 i non votanti sono raddoppiati 

(+102,6%), tra il 2018 e il 2022 sono aumentati del 
31,2% (quasi 4,3 milioni in più). Per porzioni cre-
scenti dei ceti popolari e della classe media il tra-
dizionale intreccio lineare «lavoro-benessere 
economico-democrazia» non funziona più. 
 
 
L’INGRESSO IN 
UNA NUOVA ETÀ 
DEI RISCHI. 
L’84,5% degli italiani è convinto che eventi geo-
graficamente lontani possano cambiare improv-
visamente e radicalmente la propria quotidianità 
e stravolgere i propri destini. Il 61,1% teme che 
possa scoppiare un conflitto mondiale, il 58,8% 
che si ricorra all’arma nucleare, il 57,7% che l’Ita-
lia entri in guerra. Oggi il 66,5% degli italiani (10 
punti percentuali in più rispetto al 2019 pre-Covid) 
si sente insicuro. I principali rischi globali perce-
piti sono: per il 46,2% la guerra, per il 45,0% la 
crisi economica, per il 37,7% virus letali e nuove 
minacce biologiche alla salute, per il 26,6% l’in-
stabilità dei mercati internazionali (dalla scarsità 
delle materie prime al boom dei prezzi dell’ener-
gia), per il 24,5% gli eventi atmosferici catastro-
fici (temperature torride e precipitazioni intense), 
per il 9,4% gli attacchi informatici su vasta scala. 
 
 
IL COSTO DEI 
GRANDI EVENTI 
DELLA STORIA: 
L’INCEPPAMENTO DEI 
MECCANISMI PROIETTIVI 
E LA MALINCONIA SOCIALE. 
Gli italiani non sono più disposti a fare sacrifici: 
l’83,2% per mettere in pratica le indicazioni di 
qualche influencer, l’81,5% per vestirsi secondo i 
canoni della moda, il 70,5% per acquistare pro-
dotti di prestigio, il 63,5% per sembrare più gio-
vani, il 58,7% per sentirsi più belli. E il 36,4% non 
è disposto a sacrificarsi per fare carriera nel la-
voro e guadagnare di più. Complessivamente, 8 
italiani su 10 affermano di non avere voglia di fare 
sacrifici per cambiare, diventare altro da sé.  
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LA PRIVATIZZAZIONE 
DEI RISCHI E IL 
SENSO DI INSICUREZZA. 
Al vertice delle insicurezze personali degli ita-
liani, per il 53,0% c’è il rischio di non autosuffi-
cienza e invalidità, il 51,7% teme di rimanere 
vittima di reati, il 47,7% non è sicuro di poter con-
tare su redditi sufficienti in vecchiaia, il 47,6% ha 
paura di perdere il lavoro e quindi di andare in-
contro a difficoltà economiche, il 43,3% teme di 
incorrere in incidenti o infortuni sul lavoro, il 
42,1% di dover pagare di tasca propria prestazioni 
sanitarie impreviste. 
 
 
UNA SOCIETÀ «SENZA»: 
TERRITORI SENZA 
COESIONE SOCIALE.  
La mappa delle nuove fragilità sociali contempla 
innanzitutto le famiglie che vivono in condizione di 
povertà assoluta: sono più di 1,9 milioni (il 7,5% del 
totale), cioè 5,6 milioni di persone (il 9,4% della 
popolazione: 1 milione di persone in più rispetto al 
2019). Di queste, il 44,1% risiede nel Mezzogiorno. 
 
 
SCUOLA E 
UNIVERSITÀ 
SENZA STUDENTI.  
Negli ultimi cinque anni gli alunni delle scuole 
sono diminuiti da 8,6 milioni a 8,2 milioni: -4,7% 
(403.356 in meno). L’onda negativa della dinamica 
demografica è particolarmente evidente nella 
scuola dell’infanzia (-11,5% nei cinque anni) e 
nella scuola primaria (-8,3%). Anche nelle uni-
versità nell’anno accademico 2021-22 si assiste a 
una brusca contrazione del numero delle imma-
tricolazioni: -2,8% rispetto all’anno precedente 
(9.400 studenti in meno). 
 
 
SANITÀ SENZA 
MEDICI E 
INFERMIERI.  
Mentre nel decennio 2010-2019 il Fondo sanitario 
nazionale ha registrato un incremento medio 
annuo dello 0,8%, passando da 105,6 a 113,8 mi-
liardi di euro, nel 2020 è aumentato a 120,6 mi-
liardi, con un incremento medio annuo dell’1,6% 
nel periodo 2020-2022 dovuto alle misure per 
fronteggiare l’emergenza Covid. Ma l’incidenza 

del finanziamento del Sistema sanitario nazio-
nale scenderà al 6,2% del Pil nel 2024 (era il 7,3% 
nel 2020). Dal 2008 al 2020 il rapporto medici/abi-
tanti in Italia è diminuito da 19,1 a 17,3 ogni 10.000 
residenti, e quello relativo agli infermieri da 46,9 
a 44,4 ogni 10.000 residenti. L’età media dei 
103.092 medici del Ssn è di 51,3 anni, 47,3 anni 
quella degli infermieri. Il 28,5% dei medici ha più 
di 60 anni e un numero consistente si avvicina 
all’età del pensionamento. Si stima che, nel quin-
quennio 2022-2027, saranno 29.331 i pensiona-
menti tra i medici dipendenti del Ssn, 21.050 tra 
il personale infermieristico. Dei 41.707 medici di 
famiglia, saranno 11.865 ad andare in pensione 
(2.373 l’anno). 
 
 
LA RISTRUTTURAZIONE 
DEL SISTEMAD’IMPRESA 
ACCELERATA DALLA 
CRISI ENERGETICA.  
A causa del caro-bollette, si stima che 355.000 
aziende (l’8,1% delle imprese attive) potrebbero 
subire un grave squilibrio tra costi e ricavi. La 
gran parte (l’86,6%) si colloca nel terziario, una 
parte minore (il 13,6%) nel settore industriale. Le 
criticità interessano 3,3 milioni di addetti (il 19,2% 
del totale), di cui il 74,5% nel settore dei servizi 
(2,5 milioni di addetti) e il 25,5% nell’industria 
(850.000 addetti). Se si verificassero gli esiti già 
osservati nelle passate ondate di crisi, sarebbero 
ancora una volta le microimprese a soffrire di più. 
Tra il 2012 e il 2020 le imprese attive si sono ri-
dotte di 15.000 unità. Il saldo negativo deriva dal 
calo nella classe di addetti fino a 9 unità (-18.115), 
mentre le altre classi dimensionali presentano, 
all’opposto, saldi positivi, soprattutto nella di-
mensione 50-249 addetti (+2.225 imprese). 



5-6 
MAGGIO 2023

BERGAMO

INTERNATIONAL 
HARDWARE 

FORUM
PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

https://www.hardwarefair-
italy.com/it/home/index.php

26-27 
OTTOBRE 2023

ROMA

CONGRESSO 
FARE

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.fareonline.it

22-23 
FEBBRAIO 2023

NAPOLI

HOSPITALITY 
SUD

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.hospitalitysud.it

7-10 
NOVEMBRE 2023

FIERA DI RIMINI

ECOMONDO

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.ecomondo.it

APPUNTAMENTI

20-21 
SETTEMBRE 2023

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
www.safetyexpo.it

FIERA DI 
BERGAMO

SAFETY EXPO

24-27 
OTTOBRE 2023

DUSSELDORF

A+A

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:
https://www.aplusa-online.com/






