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ROMA. Perle donnelavoratri-
ci che hanno avuto figli il gap
salariale rispetto a quelle che
nonne hanno avutipuò esse-
re calcolato in circa 5.700 eu-
rol'anno ed è legato all'utiliz-
zo più intensivo del part time
ea percorsi di carriera più ac-
cidentati: la stima è contenu-
ta nel Rapporto annuale dell'
Inps presentato oggi dal qua-
le emergono numerosi dati
tra i quali la conferma dell'
esistenza di una larga platea
di pensionati che possono
contare su meno di 1.000 eu-
ro al mese.

Il rapporto. Secondo il Rap-
porto Inps nel 2019 il 33,6%
dei pensionati dell'Istituto
(5,19 milioni su 15,46 totali)
aveva pensioni inferiori a
1.000 euro (calcolati dividen-
do per 12 l'importo annuale)
e tra questi poco meno di 1,6
milionipoteva contaresu im-
porti inferiori a 500 euro. In
praticaoltre unterzo dei pen-
sionati riceve il 12,6% della
spesa pensionistica (294,3
miliardi complessivi per i
pensionati Inps che sale a
300,9miliardise si considera-
no i 16 milioni di pensionati
totali).

Per circa 1,27 milioni di

pensionati più benestanti
(l'8,3% dei pensionati Inps)
l'assegno è superiore a 3.000
euroalmeseper oltre66,7mi-
liardi totali e il 22,7% della
spesa complessiva. Il tema
delle pensioni basse rischia
di essere centrale anche nei
prossimi anni una volta che
andràin pensione chi ha l'as-
segno interamente calcolato
con il metodo contributivo,
ovvero le coorti più giovani
di lavoratori.

I giovani. Su questo ha chie-
sto di riflettere il presidente
dell'Inps, Pasquale Tridico,
affermando che è «inaccetta-
bile» che il peso del contribu-
tivo (ovvero di pensioni più
basse se la carriera non è lun-
ga e il posto di lavoro stabile)
pesi solo sui lavoratori giova-
ni. Se dal 2021 si andasse tut-
ti a riposo con questo siste-
ma (cambiando quindi le re-
gole per chi ci va ancora con
il retributivo, ormai gli ulti-
mi, o con il misto) il livello di
risparmio al lordo degli effet-
ti fiscali sarebbe crescente fi-
no ad arrivare intorno ai
19-20 miliardi annui nel de-
cennio 2040-2050 per poi di-
minuire fino ad annullarsi
completamente con l'estin-

zionedei pensionatiapparte-
nenti al regime misto e retri-
butivo e dei loro superstiti.
Maancoranel2019 sisonofa-
voriti i lavoratori con carriere
lungheestabili.Grazie aQuo-
ta 100 e alle altre misure cor-
relate come il blocco dell'
aspettativadi vita perchi ave-
va 42 anni e 10 mesi di contri-
buti,si legge sempre nel Rap-
porto, le pensioni anticipate
rispetto all'età di vecchiaia
sonostate oltre328.000, il nu-
mero più alto in assoluto do-
po il 1997. Grazie ai numero-
si interventi di riforma delle
pensioni le età medie di usci-
ta dal lavoro dal1992 comun-
que sono aumentate per gli
uomini di circa sette anni (da
57 anni nel 1992 a 64 nel
2019) e per le donne di circa
8,5 anni (da 55 e mezzo nel
1992 a 64 nel 2019).

Perché le pensioni possa-
no essere più alte soprattutto
per le donne (che al momen-
to ricevono assegni medi di
1.321 euro a fronte dei 1.826
euro medi percepiti dagli uo-
mini, è necessario che au-
menti il tasso di occupazione
femminile e che una volta al
lavoro le donne non lascino
il posto dopo aver avuto un
figlio. I salari settimanali del-
le donne che hanno avuto fi-
gli rispetto alle lavoratrici
che non ne hanno avuti -
spiega il Tridico - «crescono
del 6% in meno, le settimane
lavorate in meno sono circa
11 all'anno e l'aumento della
percentuale di madri con
contrattipart-timeèquasi tri-
plo rispetto a quello delle
donne senza figli». //

Per 5,2 milioni la pensione
è sotto i mille euro
Tridico: «Sui giovani tutto
il peso del contributivo»

BRESCIA. Maurizio Casasco,
presidente di Confapi e primo
vicepresidente europeo della
piccola e media industria (Ce-
apme), è stato eletto membro
dell’Ufficio di Presidenza della
sezione Int - Produzione, Con-
sumo e Mercato Unico euro-
peo, nella seduta plenaria del
Cese, il Comitato economico e
sociale europeo, di cui Confapi
è entrata a far parte per la pri-
ma volta lo scorso settembre.
La sezione Int rappresenta un
ulterioree importante osserva-
torio per portare avanti gli inte-
ressi e le istanze del sistema
produttivo italiano.

«È un grande riconoscimen-
to, oltre che individuale anche
a Confapi - ha dichiarato Casa-
sco - perché farò parte dell’or-
ganismo di riferimento e di
consultazione di tutta l’Unio-
ne Europea, della commissio-
ne, del Parlamento e del Consi-
glio Europeo. È una grande op-
portunità anche soprattutto
per le nostre aziende italiane
perché le leggi europee impat-

tano inesorabilmente sul siste-
ma nazionale. Conoscere con
mesi di anticipo quello che po-
tranno essere le normative che
verranno applicate nei diversi
Paesi, è estremamente impor-
tante».

«Il Cese, non solo è una real-
tàconsultiva dell’Unione Euro-
pea - spiega Casasco - ma è in
grado di proporre agli organi-
smi istituzionali emendamen-
ti e leggi. Essere presenti nella
giuntadi presidenza dellacom-
missione Int dedicata alla pro-
duzione e al mercato riveste
poi un ruolo strategico ed una
grande opportunità per il no-
stro sistema economico e ma-
nifatturiero».

Bresciano d’adozione, Mau-
rizio Casasco è laureato in me-
dicina e specializzato in medi-
cina dello sport, ha ricoperto
numerosi incarichi istituziona-
li.Fino al 2014 èstato presiden-
te di Apindustria Brescia ed è
stato eletto presidente di
Confapi nel 2012 e riconferma-
to per la terza volta nel 2018. È
primo vicepresidente europeo
Ceapme (Confederazione eu-
ropea piccola e media indu-
stria). Attualmente ricopre an-
che la carica di presidente del-
la Federazione Medico Sporti-
va e di presidente dell’Executi-
ve Board della Federazione eu-
ropea medicina dello sport. //

BRESCIA. Si rafforza ulterior-
mente il gruppo Neosperien-
ce, uno dei principali player
nel settore della digital custo-
mer experience quotato su
Aim Italia, grazie alla firma del
contratto per l’acquisto del
controllo (51%) della società
bresciana Myti. Myti, con una
consolidata esperienza nella
creazione di prodotti digital ri-

volti alle imprese, è conosciuta
in Italia per tre soluzioni avan-
zate: Declaro, il primo configu-
ratore di prodotto basato su Si-
stemi Esperti per il mondo b2b
e b2c; Bleen, motore di ricerca
e analisi dei dati che collega e
semplifica processi e sistemi
enterprise; Elibra, il sistema ge-
stionale specializzato per il
mondo legaltech e il terziario
avanzato.Inparticolare,Decla-
ro e Bleen sono già integrati
con Neosperience Cloud, piat-
taforma software alla base del-

le soluzioni digital sviluppate
da Neosperience.

Questa nuova acquisizione
porterà a Neosperience un in-
cremento dei ricavi di circa 2
milioni; un Ebitda margin su-
periore al 20%, una Pfn in equi-
librio, unitamente a un team di
talentie unportafoglio di clien-
tieccellenti fracui: Gefran, Fas-
si Gru, La Feltrinelli, The Avan-
garde Group, Villa Sistemi Me-
dicali,GruppoClerici,Saes Get-
ters. «Siamo entusiasti di acco-
gliere nel nostro gruppo i soci e
il team di Myti, squadra che ap-
portaidee innovative eunasto-
ria di prodotti digital di succes-
so», spiega Dario Melpignano,
presidente Neosperience. //

Assegno di oltre
3.000 euro
per 1,27 milioni
di pensionati Neosperience rileva il 51%

della società bresciana Myti

Il presidente.Pasquale Tridico alla guida dell’Inps

Casasco eletto
nella giunta Int
del comitato Cese

Il presidente.Maurizio Casasco

Nomina europea

Il presidente Confapi:
«Un riconoscimento
importante per tutto
il sistema produttivo»

La quotata

Il rapporto Un sistema contraddittorio

Centro
Città

PLURILOCALI

- CORSOMATTEOTTI proponiamo

signorile appartamento al secondo ed

ultimo piano con ascensore, di 320 mq.

con balcone, in palazzo di poche unità

abitative. Box all’interno della corte.

699.000 Euro. Euroimmobiliare - Tel.

030363648 C.E. G IPE 211.00kWh/m²a Rif.

p9

- FACCHINETTI 3921306228 Via Trieste

plurilocale ristrutturato palazzina sole 5

unità, ascensore con accesso diretto,

secondo ed ultimo piano disposto su due

livelli cucina ampio salone cinque camere

tre bagni lavanderia ripostiglio garage

doppio.Vendiamo. Affare. Immobile non

soggetto alla richiesta di Classificazione

Energetica.

- PALAZZO Guaineri delle Cossere

proponiamo piano nobile con garage

triplo. Prestigiosa, esclusiva proprietà

piano unico con superficie residenziale

mq.386 candidata ad elitaria soluzione

abitativa. Da riattare. Signorili parti

comuni. Facchinetti 3921306228 Immobile

non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

Città
ZonaEst

TRILOCALI

- BRESCIA proponiamo in affitto

generoso trilocale finemente rifinito sito

al primo piano, in zona estremamente

tranquilla. Completa la soluzione la

cantina. Solo referenziati. 700 Euro.

Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. E

IPE 120.00kWh/m²a Rif. t964

Hinterland

TRILOCALI

- BOVEZZO trilocale Via Collodi zona

residenziale proponiamo luminoso

trilocale piano primo,terrazza vivibile

,ubicato in palazzina su tre livelli di sole

sei unità per scala,in ottime condizioni

manutentive. Cantina, garage. Euro

148.000,00 Facchinetti 3921306228

Immobile non soggetto alla richiesta di

Classificazione Energetica.

Fabbricati
CapannoniGarage

- LENO capannone mq. 800 con area
esclusiva antistante mq. 4.300 ampio
ingresso carraio ubicato angolo Via
Calvisano con Via Badia proponiamo in
vendita. Facchinetti 3921306228 Immobile
non soggetto alla richiesta di
Classificazione Energetica.

Rustici
Terreni

- PARCO delMontenetto vendesi
vigneto Chardonnay, 5.500mq. circa.
Tel. 3298999974. No perditempo.

Varie
Immobiliari

- MOMPIANO vendiamo quadrilocale
dalle generose metrature al sesto piano
con ascensore e terrazza ampiamente
vivibile. Completano la soluzione box
doppio e cantina. 297.000 Euro.
Euroimmobiliare - Tel.030363648 C.E. F
IPE 232.00kWh/m²a Rif. Q912

- VIA LECHI proponiamo quadrilocale di
165 mq. con due bagni e balcone in
palazzina signorile sito al secondo piano
con ascensore. Consegnato parzialmente
arredato Box doppio e cantina. 1400 Euro.
Euroimmobiliare - Tel. 030363648 C.E. E
IPE 135.00kWh/m²a Rif. q897
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