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L’aumento del costo dell’energia e della spesa per
il lavoro arriva a pesare sui conti delle imprese
italiane fino al 30% su base annua. È quanto
emerge da un’indagine di Unimpresa.

La Lente

di Fausta Chiesa

Turismo:
su le entrate
dalle tasse
di soggiorno

L a ripresa del turismo
fa bene anche alle
casse degli enti locali

grazie alla tassa
di soggiorno. A fare i conti
sull’imposta richiesta
in quasi 970 Comuni è
l’Osservatorio nazionale
di Jfc: nel 2020 l’incasso
è stato di 192 milioni
e nel 2021 di 263 milioni,
un crollo rispetto
ai 622 milioni del 2019.
Per il 2022 si prevedono
incassi per 472 milioni,
pari a un aumento del
+79,5% rispetto all’anno
scorso. In base a stime del
Centro Studi Turistici di
Firenze per Assoturismo
Confesercenti
per il weekend lungo
di Ferragosto è stato
riservato il 91% delle
camere disponibili sulle
principali piattaforme
online: un tasso di
occupazione superiore
a quello registrato nel 2019
(86%). Ma, oltre al ritorno
dei vacanzieri, i Comuni
possono contare anche
sui ristori. «Il governo—
ricorda Massimo Feruzzi,
responsabile
dell’Osservatorio—
ha istituito un fondo
di 350milioni per il
ristoro parziale dei
mancati incassi e ha già
riconosciuto 75 milioni
(21,9 milioni a Roma,
8,4 milioni a Milano,
5,8 milioni a Firenze
e 5,2 milioni a Venezia)».
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Prada, l’ipotesi di quotazione aMilano
Il gruppo del lusso dopoHong Kong studia il debutto a Piazza Affari

Prada starebbe valutando la
possibilità di quotarsi a Mila-
no, dopo Hong Kong, per rac-
cogliere almeno un miliardo
di dollari grazie allo sbarco a
Piazza Affari . Lo riporta
l’agenzia Bloomberg secondo
cui la maison starebbe lavo-
rando con Goldman Sachs
per preparare una potenziale
offerta.
Dallamaison dell’altamoda

guidata da Miuccia Prada e
dall’amministratore delegato
Patrizio Bertelli, non arrivano
dichiarazioni sull’ipotesi di
una seconda quotazione.
Secondo l’agenzia di stam-

pa, con questa operazione
Prada, già quotata alla Borsa
di Hong Kong dal 2011 dove
capitalizza circa 14,5 miliardi,
punta ad ampliare il ventaglio
di investitori lontano daHong
Kong.
L’eventuale doppia quota-

zione Milano - Hong Kong
non ha precedenti. Va studia-
ta attentamente. Anche per

questo, probabi lmente,
Bloomberg non si sbilancia
sui tempi di attuazione né sui
dettagli, limitandosi al gene-
rico obiettivo di quotazione
per il prossimo anno.
L’idea di un possibile dual

listing ha cominciato a pren-
der forma lo scorso luglio du-
rante la presentazione dei ri-
sultati del primo semestre
dell’anno, quando il presiden-
te Paolo Zannoni aveva affer-
mato che per la loro struttura
societaria e per la loro eredità
«il dual listing è sempre stato
un’opzione sul tavolo per Pra-
da e rimane ancora un’opzio-
ne» ma aveva anche tenuto a
precisare che «non è una
priorità e a questo punto non
è stata presa alcuna decisione
a riguardo». La società ribadi-
sce ancora questa posizione.
Nel caso la notizia venga con-
fermata, fonti vicine al dos-
sier considerano improbabile
che venga toccata la parteci-
pazione di Patrizio Bertelli,

che detiene l’80% dell’azienda
di moda. È sicuramente certo
che la quotazione nel nostro
Paese sarebbe una scelta in li-
nea con le radici del gruppo,
eccellenza del Made in Italy,
fondato nel 1913 proprio nel
capoluogo lombardo.
Il gruppo ha chiuso il pri-

mo semestre con ricavi pari a
1,9 miliardi di euro in salita
del 22% rispetto allo stesso
periodo del 2021, un utile net-
to a 188 milioni e ottimi risul-
tati in tutte le categorie. Ma
non mancano, nonostante
l’approccio positivo, incertez-
ze dovute dalle tensioni geo-
politiche. «I risultati di luglio
rimangono molto positivi —
aveva detto Bertelli a luglio
durante la presentazione dei
risultati finanziari —, ma il
panorama politico ed econo-
mico internazionale è decisa-
mente incerto e ci induce a es-
sere cauti».

Emily Capozucca
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1,9
miliardi
i ricavi con cui
Prada ha
chiuso il primo
semestre
2022. Il gruppo
guidato da
Miuccia Prada
e Patrizio
Bertelli,
secondo
Bloomberg,
starebbe
valutando la
possibilità di
cercare almeno
1 miliardo di
dollari da una
seconda
quotazione a
Milano.

ROMA Più tempo (obbligato-
rio) per i neo padri, ma anche
più tutele per le neo mamme
lavoratrici autonome. E poi
più mesi per i genitori soli e
prolungamento fino ai 12 anni
di età del figlio per poter usu-
fruire di permessi indenniz-
zati. Da ieri in Italia per i con-
gedi parentali è cambiato tut-
to grazie all’entrata in vigore
del decreto legislativo 30 giu-
gno 2022, numero 105 che re-
cepisce la direttiva Ue sul-
l’«equilibrio tra attività pro-
fessionale e vita familiare per
i genitori e i prestatori di assi-
stenza». L’obiettivo, si legge
nell’articolo 1 del decreto è
«migliorare la conciliazione
tra attività lavorativa e vita pri-
vata per i genitori e i prestato-
ri di assistenza, al fine di con-
seguire la condivisione delle
responsabilità di cura tra uo-
mini e donne e la parità di ge-
nere in ambito lavorativo e fa-
miliare». Si tratta, spiega il
ministro del Lavoro Andrea
Orlando, di «un passo impor-
tante verso una genitorialità
equamente condivisa, un uso
paritario del tempo e un mi-
glior equilibrio tra tempi di
vita familiare e lavorativi».

Neo padri
Tra le prime novità c’è infatti
l’assenza dal lavoro obbligato-
ria e retribuita al 100% fino a 10
giorni lavorativi per i neo pa-
dri lavoratori dipendenti. As-
senza che si aggiunge (e non
si alterna) a quella della neo
mamma. In caso di parto ge-
mellare i giorni di congedo
diventano 20. Ne possono na-
turalmente usufruire anche i
padri affidatari o adottivi. In
tutti i casi i giorni sono fruibi-
li sia in via continuativa, sia

non continuativa. Il neo papà
potrà usufruire del congedo
obbligatorio dai 2 mesi prima
della data presunta del parto
fino ai 5 mesi dopo la nascita,
anche in caso di morte peri-
natale del figlio. La legge pre-
vede inoltre delle sanzioni per
il datore di lavoro che ostacola
la fruizione del congedo di
paternità obbligatoria.

Fino ai 12 anni
Da ieri è entrato in vigore an-
che l’allungamento ai 12 anni

di età del figlio (e non più 6)
per poter usufruire del conge-
do parentale facoltativo retri-
buito. Una novità che permet-
te a tutti i genitori di figli sotto
i 12 anni di richiedere ulteriori
giorni di astensione dal lavoro
con una retribuzione però al
30%. Aumentano quindi an-
che i mesi di congedo al 30%:
ciascun genitore lavoratore
dipendente ha diritto ad
un’aspettativa retribuita al
30% per 3 mesi, non trasferi-
bile sull’altro genitore, che si

aggiunge ad altri 3 mesi di
congedo (sempre al 30%) ma
in alternativa: i mesi di conge-
do al 30% dopo la nascita pas-
sano da 6 ad unmassimo di 9.
Novità di cui da ieri potranno
beneficiare tutti i genitori di
under 12. Per i genitori soli o
con affido esclusivo, i mesi di
congedo facoltativo diventa-
no 9 e in questo caso l’altro
genitore perde il diritto al-
l’astensione dal lavoro. Per
una sola volta, al posto del
congedo facoltativo, il lavora-
tore può chiedere la trasfor-
mazione del proprio contrat-
to da tempo pieno a tempo
parziale con una riduzione
d’orario non superiore al 50%.
Ma novità ci sono anche per

le lavoratrici autonome o libe-
re professioniste che avranno
diritto ad un’indennità gior-
naliera anche per i due mesi
prima del parto in caso di
complicanze della gravidanza.

Lavoro agile
Vengono definite anche le
norme per i genitori o caregi-
ver che chiedono il lavoro agi-
le (dove è già previsto): il da-
tore di lavoro dovrà dare pre-
cedenza alle richieste dei di-
pendenti (o caregiver) con
figli fino ai 12 anni di età o di-
sabili (senza limiti di età).
«Estendiamo i diritti di lavo-
ratori e lavoratrici — dice Or-
lando — per garantire una
migliore conciliazione dei
tempi di vita e lavoro, per an-
dare nella direzione di una
più equa condivisione di re-
sponsabilità tra uomini e
donne e promuovere la parità
di genere in ambito lavorativo
e familiare».

Claudia Voltattorni
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La protesta in Bangladesh

Pagatiundollaro
Scioperano
iraccoglitoriditè

Oltre 150mila raccoglitori di
tè di 200 piantagioni in
Bangladesh sono in
sciopero da ieri per un
aumento salariale: vengono
pagati un dollaro al giorno.

In corteo Lavoratori delle piantagioni di tè protestano a Srimangal (Afp)

Welfare, paternità obbligatoria
A casa con i figli per 10 giorni
Alvia la riforma, il congedoparentalepagatononpiù finoai 6ma finoai 12 anni

di Rita Querzè

Più condivisione
investimento
per la crescita

 Il commento

C i sono voluti 10 anni
per arrivare alla
nuova legge sulla

paternità obbligatoria. La
stabilità del congedo è un
grande risultato. La prova?
L’ultimo rapporto Inps
segnala che nel 2020 solo
un terzo delle famiglie era
a conoscenza dell’obbligo
per i papà di assentarsi dal
lavoro quando nasce un
figlio. E infatti
l’opportunità non è stata
sfruttata da oltre 150 mila
neopapà, uno su due. Ora
finalmente le famiglie
italiane sapranno di poter
contare su questo istituto.
Per crescere un figlio fino
ai 18 anni servono 6.570
giorni di impegno e
dedizione. L’obiettivo
della norma non sono i 10
giorni del congedoma
aumentare la condivisione
nei restanti 6.560.
Questione privata, si
potrebbe obiettare. Ma in
realtà nella condivisione
dei ruoli esiste un
interesse pubblico: più
condivisione vuole dire
per le donne poter
lavorare fuori casa. E più
crescita per il Paese.
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Alla guida

 Patrizio
Bertelli,
amministratore
delegato
insieme alla
moglie e stilista
Miuccia, del
gruppo Prada.
Tra i suoi brand
più prestigiosi:
Prada, Miu Miu,
Church’s, Car
Shoe, Marchesi
1824 e Luna
Rossa.

ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO

ESTRATTO DEL BANDO
DI GARA

L’Inail – Direzione centrale acquisti –
p.le G. Pastore, 6 – 00144 Roma, ha
indetto una gara mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016 per l’affidamento del
servizio di trasporto di ausili e protesi
realizzati dal Centro Protesi di Vigorso
di Budrio della Direzione centrale
assistenza protesica e riabilitazione.
CUI S01165400589202100113
Il termine per la presentazione delle
offerte, inviate in versione elettronica
(indirizzo www.acquistinretepa.it),
è fissato per le ore 18.00 del giorno
20/09/2022, a pena di esclusione.
Il valore totale stimato del servizio è
pari a complessivi Euro 300.000,00,
oltre IVA, per due anni.
Il bando di gara è stato inviato per la
pubblicazione sulla G.U.C.E. in data
2 Agosto 2022 ed è stato pubblicato
sulla G.U.R.I. - Sez. contratti – n.
90 del 3 agosto 2022 e insieme agli
atti di gara è disponibile sul sito
internet www.inail.it e sul sito www.
acquistinretepa.it.

Il Direttore centrale acquisti
F.to dott. Ciro Danieli

Direzione Acquisti

ESITO DI GARA
RFI S.p.A. informa che è sta-
ta aggiudicata la gara aperta
DAC.0162.2021 relativa a servi-
zi di pulizia e mantenimento del
decoro in locali ed aree aperti al
pubblico e non (comprensivi di
servizi igienici), e mezzi di servi-
zio, ubicati in stazioni, impianti,
uffici ed officine variamente di-
slocati nell’ambito della giurisdi-
zione territoriale della Direzione
Fabbricati Viaggiatori – Area
Tirrenica – TS Cagliari.
Il testo integrale dell’esito, pub-
blicato sulla GUUE 2022/S
150-430840 è visionabile sul
sito www.gare.rfi.it canale Esiti
– Servizi.

Il Responsabile del Procedimento per
la fase di affidamento:
Fabrizio Italiano

COMUNE DI LONIGO
Concorso di progettazione articolato in due
gradi finalizzato alla redazione di un pro-
getto di fattibilità tecnico economica con
riserva di affidamento al vincitore dell’ese-
cuzione delle successive fasi di progettazione
definitiva ed esecutiva per la realizzazione
di una nuova piazza con annessa area di
sosta ed un parco giochi - area verde, in
località Madonna, nel Comune di Lonigo (VI).
CUP E28C22000110006 – CIG 933633073E
– CPV 71230000-9. Data ultima di presen-
tazione delle domande e delle proposte per
la prima fase : 31/10/2022. Link al sito web
di pubblicazione: https://concorsiawn.it/
piazza-madonna-lonigo/home
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