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Il partner di Alitalia non è sta-
to ancora «individuato» ma
la compagnia non sarà «rega-
lata» a Lufthansa e il costo
del personale «non è quello
che determina la perdita». Il
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Stefano Patuanelli fa
il punto sulla spinosa vicen-
da Alitalia davanti alla com-
missione Trasporti della Ca-
mera. Nell’audizione cerca di
rassicurare e smentire alcu-
ne voci che circolano sul futu-
ro della compagnia e dei suoi
lavoratori, ma non può fare a
meno di aggiungere che an-
che lui è «preoccupato» per
un problema che «se fosse
stato così facile, sarebbe sta-
to risolto da altri».

Nel frattempo Invitalia
smentisce un suo coinvolgi-
mento nel dossier. Il mini-
stro precisa che «non corri-
sponde al vero» la tesi «di re-
galare la compagnia a Luf-
thansa», sottolineando che
«ci sono le possibilità di rilan-
ciarla», esclude lo «spezzati-
no» e difende i lavoratori che
non pesano sulle perdite. Ma
sul fronte costi «ci sono molti
elementi su cui intervenire»,
come il taglio di quelle rotte
«che non hanno un valore ele-
vato ma un costo elevato»,
puntualizza Patuanelli met-

tendo però le mani avanti sul
fatto che «non è escluso che
ci sia un intervento pubblico
anchein questa fase della pro-
cedura», perché «non possia-
mo buttare quello che è stato
fatto». E ricorda che «Alita-
lia perde ogni mese quasi 2
milioni di euro», per cui «il
nuovo commissario unico
avrà il compito di proporre
modifiche al piano di cessio-
ne e limitare la parte costi».
Nella vicenda interviene il
leader della Lega Matteo Sal-
vini che con una nota affer-
ma: «Anche sul futuro di Ali-
talia, come in troppi altri ca-
si, confusione totale dalle par-
ti del governo», innescando
così la polemica con il mini-
stro M5s. «Noi abbiamo le
idee ben chiare - ribatte Pa-
tuanelli e attacca - Stiamo
cercando di risolvere la confu-
sione fatta da altri». E insi-
ste: «Vogliamo ricordare co-
sa è stato fatto nel passato,
con i capitani coraggiosi?».
Guardando avanti e alle pos-
sibili soluzioni per rilanciare
Alitalia, il ministro spiega
che «Delta rimane un interlo-
cutore potenziale, così come
la proposta commerciale di
Lufthansa al consorzio» e
che sarebbe «possibile e ne-
cessario un ulteriore coinvol-
gimento di Ferrovie» nella
newco, anche se la decisione
comunque «spetta al com-

missario» Giuseppe Leogran-
de, uomo scelto dal ministro
stesso. «Una scelta giusta»
fondata «su quello che ha fat-
to e non perché il suo nome
mi sia stato fatto da qualcu-
no», taglia corto Patuanelli a
chi, durante l’audizione in
commissione, gli fa notare il
ruolo che avrebbe nel dossier
Alitalia la senatrice del M5S
Giulia Lupo, ex hostess della
compagnia.

Su Fs il ministro aggiunge
di ritenere «incomprensibile
il rifiuto» del gruppo ferrovia-
rio di «venire in Commissio-
ne per un'audizione», preci-
sando che «ne parlerò con il
ministro De Micheli», la re-
sponsabile di Trasporti e in-
frastrutture.•

VERTENZA APERTA.Ilministro Patuanellirassicura sulfuturodella compagniaaerea

Alitalia,cercasipartner
NonandràaLufthansa
AudizioneallaCameraperfare
ilpuntosuperditeelavoratori
Infumo2milionidieuroalmese
Previstitagliallerottepiùcostose

ILRICONOSCIMENTO

Neosperience
traiseibig
disoftware
perGartner

L’ANALISI.Siderweb
Acciaio, il2020
faràcrescere
iconsumi:
nell’Ue+1,7%

Unaereo Alitaliaduranteildecollo ANSA

FINANZAINCATTOLICA
LaConsobmette incampo
laGuardiadi Finanzaper
cercaredi fare chiarezza
sullavicenda del
siluramentodell’ex
amministratoredelegato
diCattolica, Alberto
Minali, lecui deleghesono
staterevocatedal Cdalo
scorso31ottobre. Le
Fiamme Gialle,su
mandatodell’Authority di
Borsa,hanno acquisito
nellasededellacompagnia
documentie informazioni
relativial caso.

Ilcaso-Minali

BRESCIA

Neosperience spa di Brescia,
società quotata sul mercato
Aim di Borsa Italiana, attiva
come software vendor nel set-
tore della digital customer ex-
perience, è stata scelta da
Gartner «Competitive Land-
scape: Customer Analytics»
come unica realtà italiana,
tra le sei produttrici di soft-
ware più innovative al mon-
do con Salesforce e SAS.
Dall’ultimo report di Gart-
ner, il principale analista tec-
nologico al mondo, nei prossi-
mi cinque anni il mercato del-
la Customer Analytics sarà
controllato dai produttori di
software che dispongono di
un’ottima padronanza del
machine learning e del deep
learning e in grado di aiutare
le aziende a comprendere e
soddisfare in tempo reale i bi-
sogni dei clienti finali.

«Siamoestremamente orgo-
gliosi di questo riconoscimen-
to, che ci accomuna ai mag-
giori produttori software al
mondo, e anche dei grandi ri-
sultati ottenuti», ha detto Da-
rio Melpignano leader di
Neosperience.•

Ilpresidente Dario Melpignano

MILANO

Il 2020 per il settore siderur-
gico mondiale sarà contraddi-
stinto da un tasso di crescita
dei consumi inferiore a quel-
lo del 2019. Un andamento
sostenuto soprattutto dai
Paesi in via disviluppo. Lo an-
nuncia Siderweb citando le
previsioni della World Steel
Association, l’associazione
mondiale dei produttori di ac-
ciaio. «Nonostante l’outlook
economico globale rimanga
altamente imprevedibile, ci
aspettiamo che il comparto
dell’acciaio, nel suo comples-
so, aumenti il consumo
dell’1,7% l’anno prossimo»,
ha dichiarato Al Remeithi,
chairman of the Worldsteel
Economics Committee.

L’1,7% sarà il risultato di un
+4,1% nei Paesi in via di svi-
luppo, di un +1,0% in Cina e
di un +0,6% nei Paesi svilup-
pati. Tra questi, l’Unione eu-
ropea, nelle prospettive di Eu-
rofer, sarà testimone di un au-
mento del consumo reale di
acciaio dello 0,1% rispetto al
2019, mentre quello apparen-
te (che comprende il ciclo del-
le scorte) avrà uno sprint
maggiore, con un +1,4%.

In Italia, «anche se al mo-
mento le prospettive per l’ini-
zio dell’anno sono ancora in-
certe - dice Stefano Ferrari,
responsabile Ufficio Studi di
Siderweb -, nel 2020, le previ-
sioni di World Steel Associa-
tion indicano un incremento
del consumo apparente di ac-
ciaio, a 27,5 milioni di tonnel-
late, circa 200 mila ton in più
di quest’anno». Se il dato sa-
rà confermato, l’Italia «sarà
il nono Paese al mondo per
consumo».•

TARANTO

Sarà discusso il 30 dicembre
prossimo, come nelle attese,
il ricorso al Tribunale del rie-
same di Taranto dei legali
dell’Ilva in amministrazione
straordinaria contro la deci-
sione del giudice Francesco
Maccagnano di respingere l’i-
stanza di proroga della facol-
tà d’uso dell’Altoforno 2 dello
stabilimento ArcelorMittal.

Impugnata anche la disposi-
zione dello stesso giudice che
ha ordinato al custode giudi-
ziario, Barbara Valenzano, di
«assicurare che dal 14 dicem-
bre 2019 l’Altoforno 2 non
sia utilizzato». Le operazioni
preliminari di spegnimento
sono iniziate, ma l’impianto
è ancora in marcia e manter-
rà, per ragioni di sicurezza,
un livello minimo produttivo
di 4.800 tonnellate al giorno
fino all’ultima fase dello spe-
gnimento. Dall’8 gennaio in
poi, come spiegato dal custo-
de giudiziario, «le modifiche
impiantistiche che saranno
implementate non consenti-
ranno la successiva ripresa
del normale esercizio dell’A-
fo2». Il 18 gennaio 2020, in-
vece, quando sarà completa-
ta la fase di abbassamento ca-
rica dell’altoforno, iniziereb-
be il «colaggio della salaman-
dra»: la foratura del crogiolo
e il colaggio degli ultimi fusi,
intervento che durerebbe un
paio di giorni. L’altoforno 2 è
stato sequestrato nel giugno
2015 dopo la morte di Ales-
sandro Morricella, 35enne
operaio di Martina Franca,
investito da una fiammata
mista a ghisa incandescente
mentre misurava manual-
mente la temperatura. •
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Chiarenza Group opera nel settore dell’impiantistica industriale e nasce 
dall’aspirazione di unire in un unico segno distintivo maestranze qualifi cate che 
con il loro saper fare si sono posizionate in un mercato competitivo che esige 
sempre più professionalità e servizio.
Si tratta di un’azienda specializzata nell’attività di Carpenteria metallica ed 
assemblaggio di piping per impianti industriali, strutture civili, assemblaggio e 
installazione di qualsiasi prodotto metallico progettato.
Equipaggiati di un parco macchine periodicamente rinnovato e di un personale 
esperto ed ampiamente qualifi cato siamo in grado di competere con i nuovi 
standard del mercato riguardanti l’assemblaggio e punzonatura di: ferro; acciaio 
al carbonio; acciai inossidabili; leghe d’alluminio, di qualsiasi spessore ottenendo 
particolari semilavorati o fi niti a disegno.
Grazie a queste competenze varie aziende aventi un importante posizione nel 
mercato, come SMS Innse, Danieli, Arvedi, Ansaldo, Tenova, Pietro Carnaghi, 
hanno apprezzato le qualità ottenute confrontandolo al prezzo proposto e della 
puntualità di consegna.

La nostra organizzazione prevede anche un servizio post vendita che fornisce 
l’intervento presso le vostre offi  cine di operai specializzati in operazioni di 
montaggio, meccanica, saldatura a Tig, mig e molto altro, in grado di raggiungere 
qualsiasi destinazione attuando i più alti standard di sicurezza secondo le 
normative sicurezza sul lavoro: testo unico sulla sicurezza-D.lgs. 9 aprile 2008.
Elenchiamo alcuni servizi che proponiamo ai nostri futuri clienti:
· Disponibilità in tempi brevi di lavoratori professionisti con le credenziali richieste 
dal cliente.
· Certezza del costo, una volta stabilito il prezzo orario non vi sono altre spese 
accessorie
· continua presenza dei nostri referenti al vostro fi anco per il miglioramento del 
servizio e delle capacità dell’addetto con corsi e patentini.

Le nostre prestazioni lavorative sono garantite
anche nelle festività e durante le ferie.
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