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Sotto la lente
INDUSTRIA

Per la farmaceutica in arrivo
una stangata da 445 milioni

Marchi storici
AGROALIMENTARE

Pasta Agnesi
non parla più
Il gruppo Colussi
decreta l’addio
all’antico brand

Inarrivounastangatada 445milioni per le imprese farmaceutiche.
Sarà il frutto del rossoaccumulato dallaspesa pubblicaper farmaci
nel2013,che hafatto segnareundisavanzo totaledi 827milioni. La
grandissimaparte provocatodalleperditeper765milioni della
farmaceuticaospedaliera(permetàsonoripianateproprio dalle
industrieepermetàdalle regioni).  Roberto Turnou pagina 10
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I talk-show politici perdono audience
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A PAGAMENTO SUL SITO

Dossier/Il destino dell’Ilva
La crisi, le inchieste, le ipotesi di rilancio
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IDATI ISTAT SULL’INFLAZIONE

Rimbalzino dei prezzi ad aprile
Emanuele Scarci e Alessandro Merli u pagina 11

Incentivi
LEGNO ARREDO

Dal bonus mobili in arrivo 900 milioni
Laura Cavestri u pagina 11
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Compratori
da tutto
il mondo
per il Barolo

I passi fondamentali verso l’esposizione universale

AllasocietàExposervono60
milioniperchiudereilbilancio
afinemaggio.L’esecutivoha
datorassicurazionidatempo
(giàconEnricoLettapremier)
maancoraisoldinonsono
arrivati

Solocinquedelleundici
infrastruttureconsiderate
fondamentalisarannopronte
perl’evento.Dell’intervento
piùcostoso,laPedemontana,
cisaràilprimolotto.Vie
d’acquaindietrodi3-4mesi

Attualmentesonoall’operada
pochesettimaneoltremille
addettisutreturnidilavoro.
Presto,conilviaalla
realizzazionedeipadiglioniil
numerodiaddettisulsito
cresceràulteriormente

Agricoltura
AVENEZIA

Sul Canal Grande
per chiedere
la Banca
della terra

ILNAUFRAGIO DEL GIGLIO

Sospeso il recupero di Costa Concordia
Jacopo Giliberto u pagina 10

ALL’INTERNO

Mancaunannoesattoalvia
dell’Expo.Èunacorsacontroil
tempo:agliintoppiburocratico
finanziari,sisonoaggiunte
l’inchiestasuInfrastrutture
Lombardeeilclimachehanno
rallentatoilcronoprogramma

UN ANNO ALL’EVENTO

SUINTERNET  www.ilsole24ore.com/it

c LAPAROLA
CHIAVE

Primadituttoverrànominato
unsuperresponsabiledituttii
cantieri;poiverrànominata
unataskforcedi4personeche
permettanodifluidificarela
comunicazionetraMilanoeil
governocentrale

LA TASK FORCE DAL GOVERNO GRANDI OPERE IN RITARDO ADDETTI IMPEGNATICONTO ALLA ROVESCIA

Il made in Italy da «asporto»

CABINA DI REGIA

60 milioni 50% 1.000

Susaluteesicurezza,Expofi-
nisce sotto l’ala di Assolombarda
e Inail che hanno acceso un faro
sul grande evento e hanno deciso
di dedicargli un focus nel proto-
collod’intesasiglatoperpromuo-
vereerafforzare leattivitàdipre-
venzionenei luoghidi lavoro.

AssolombardaeInailhannoin-
fatti stabilito che a chi lavorerà
all’Expo sarà dedicato un percor-
soappositodiformazione: il testo
siglatoprevede, azioni dipreven-
zione,formazionedelpersonalee
supporto alle imprese coinvolte

nelle opere dell’evento. Partendo
dallaconsapevolezzadelleoppor-
tunitàdirilancioeconomicoeoc-
cupazionale offerte al territorio
in questa occasione, le iniziative
messe in campo grazie a questa
partnership rivolgono una parti-
colare attenzione anche alla ne-
cessità di contrastare le infiltra-
zionidellacriminalitànelleazien-
dee lesituazioni di illegalità.

Ilprotocollosullasaluteesicu-
rezza nei luoghi di lavoro però
non riguarda soltanto l’Expo. «Il
temaècentraleall’internodelpia-

no strategico della presidenza di
Assolombarda per "Far Volare
Milano" - afferma Michele Ange-
loVerna,direttoregeneralediAs-
solombarda -. "Sicurezza al cen-
tro"èilnostroprogettoconilqua-
levogliamo promuoverelacultu-
ra manageriale della sicurezza e
della salute sul lavoro come vero
driverdicrescitaedicompetitivi-
tà territoriale, oltre che fattore di
valore e vantaggio competitivo
perl’impresa».AntonioTrafican-
te, direttore regionale Inail Lom-
bardiaaggiungeche «questopro-

tocollo può essere il luogo di un
impegnoediuncompito:diunim-
pegnoforteperlatuteladelleper-
sone che lavorano, promuoven-
do la cultura della prevenzione;
diuncompitoprecisopersostene-
re le aziende nelle loro attività
quotidiane di informazione, di
formazione, di investimento e di
produzionepermigliorarelasicu-
rezzae lacompetitività».

Entrandoneldettagliol’accor-
do tra Inail e Assolombarda pre-
vede una serie di azioni tra cui il
supporto alle imprese per una

maggiore conoscenza dei rischi
di infortuni sul lavoro, anche at-
traverso informative nella lin-
gua originale dei lavoratori. E
poi la diffusione dei dati relativi
altrendinfortunisticonelterrito-
rio per individuare le criticità e
avviare attività di prevenzione
mirate. Inoltre è prevista la valo-
rizzazione di case history positi-
videlleimpresesultemadellasa-
lute nei luoghi di lavoro. Infine il
supportonell’accessoaifinanzia-
menti e alle agevolazioni per le
imprese che intendono apporta-
re interventi di miglioramento
dellasicurezza.

C.Cas
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Sara Monaci
MILANO

A un anno dall’Expo di Mila-
no, i cantieri entrano davvero nel
vivo:neiprossimi365giorninelsi-
toespositivo di Rhodovranno es-
sere perfezionati i lavori di ripuli-
turadelle interferenze, completa-
ta la piastra (l’appalto più grande)
erealizzati60padiglioni,9cluster
tematicipiùimanufatti,dallestra-
de allepasserelle fino allestruttu-
repermanenti.

Dodicimesicomplessi,periqua-
lisonoall’operadapochesettimane
milleaddetti(piùquellideipadiglio-
ni) su tre turni di lavoro. Le prime
due attività – interferenze e piastra
–sonogiàstateconsegnateeavvia-
tedaoltreunannoadueimprese(la
CmcdiRavennaeilraggruppamen-
toguidatodallaMantovani);i60pa-
diglioni sono in fase di consegna
(per ora una trentina) ai paesi stra-
nieriospiti.Peroraleadesionisono
147(conpossibilitàdiospitarne137)
di cui, oltre all’Italia, Emirati Arabi,
Cina, Germania e Usa saranno i
maggioriinvestitori(60milionide-
gli arabi, 40 di cinesi e tedeschi, 35
degliamericani).

Èchiaro chesi tratta diuna cor-
sacontroiltempo,ancheperchéla
grande piovosità degli ultimi due
anniharallentatoilcronoprogram-
ma.Sull’esito,perònon hadubbi il
presidentediConfindustria,Gior-
gio Squinzi, che manifesta ottimi-
smoallacerimoniadelcountdown
percelebrare l’avviodelcontoalla
rovescia a un anno dall’evento:
«Abbiamo accumulato ritardi, ma
con il genio italico sapremo recu-
perare i tempi e alla fine ne verre-

mo fuori alla grande». Squinzi si è
definito«emozionato»ehasottoli-
neato:«Nell’Expocihocredutofin
dall’inizio, come Confindustria ci
siamoimpegnatimolto».

Sicercaquindidisuperareiritar-
di accumulati. «Ho fatto fare delle
verifiche esterne sui tempi e mi
hannorassicurato-diceilcommis-
sariounicodiExpo,GiuseppeSala
- Sulle interferenze i lavori sono
all’80%, sulla piastra al 40 percen-
to. I Paesi arriveranno tutti fra lu-
glioesettembre».

Nelle ultime settimane c’è stata
anche da gestire l’emergenza
dell’inchiesta giudiziaria su Infra-
strutturelombarde,lasocietàdella
Regione Lombardia che ha la re-
sponsabilitàdellaDirezionelavori
dellapiastra(mentreMetropolita-
na milanese ha quella relativa alle
interferenze), con la sostituzione
dellafiguradelcapocantiere.Sen-
za considerare peraltro che uno

dei progetti legati al sito espositi-
vo, le cosiddette vie d’acqua, han-
no avuto una battuta d’arresto a
causadell’opposizionedeicomita-
tiambientalistidelmovimentoNo
canal.Ora,suquestofronte, i lavo-
ri riprenderanno, ma non senza
compromessisulprogetto iniziale
e soprattutto con 3-4 mesi di ritar-
do rispetto alla tabella di marcia,
cheormaifannoipotizzareconrea-
lismochel’operaarriveràsolopar-
zialmente all’appuntamento del
primomaggio2015.

Sitrattadiuncanalenecessarioa
portarel’acquaall’Expo,partendoa
NorddiMilanodalVilloresifinoad
arrivare al sito espositivo, per poi
uscire di nuovo fino alla Darsena,
nella zona Sud Ovest di Milano. Le
protestesisonoconcentratesulse-
condo tratto del corso idrico, che
dovrebbepassaredentroalcunidei
principaliparchidellcapoluogomi-
lanese. Il progetto è stato così ridi-

mensionatocondegliinterramenti,
e potrebbe non arrivare in tempo
perlamanifestazione.

Sul sito però i compromessi non
sonopossibili.Lafasechestainizian-
dooraèlapiùdelicata,perchéinsie-
me alla preparazione del terreno, i
paesiaprirannoalorovolta icantie-
ri, in parte con general contractor
italianieinparteconstranierichesi
trasferiranno qui per questo perio-
do. Ci sarà da gestire l’ingresso e
l’uscitadeimateriali,lavorichesiso-
vrappongono,usodellestesserisor-
se,ungrannumerodioperai.

Perfarfronteatuttodovrannoes-
sereintrodotteabrevealcunenovi-
tà.Primadituttoverrànominatoun
super responsabile di tutti i cantie-
ri; poi verrà nominata una task for-
ce di 4 persone che permettano di
fluidificare la comunicazione tra
Milanoe il governo centrale; infine
si sta lavorando, attraverso un ade-
guamento normativo alla Legge
speciale per Expo, affinché la Fiera
di Milano diventi responsabile de-
gliappaltiedegliaffidamentirelati-
viagliallestimentideipadiglioni, in
modo che una società già esperta
nelsettoreintervengaconlecompe-
tenze pronte. Questi nodi dovran-
noesserescioltineiprossimigiorni.

C’èancheunaquestionedirisor-
sechedovràessererisolta ilprima
possibile dal governo Renzi. Alla
società Expo servono 60 milioni
perchiudereilbilancioafinemag-
gio. L’esecutivo ha dato rassicura-
zioni da tempo ma ancora i soldi
non sono arrivati. Si trattadelle ri-
sorse che la Provincia di Milano
non metterà più nelle casse della
società Expo, rinunciando alla sua
quotadel10%.Ilministerodell’Eco-
nomiaedellefinanze,giàazionista
al40%,dovrebbesubentrare.Mail
verboèancoraalcondizionale.
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LUSSO

PerZegnacontirecord:
utilenettoa116milioni
(nella foto Gildo Zegna)  Giulia Crivelliu pagina 10

RISORSE MANCANTI
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INFRASTRUTTURE
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L’OCCUPAZIONE

RITARDI E COLPE

Grandi eventi. A un anno esatto dall’avvio dell’esposizione universale di Milano le opere sono indietro sul cronoprogramma

Corsa contro il tempo per l’Expo
Squinzi: «Accumulati ritardi, ma grazie al genio italico ne usciremo alla grande»

7 Nel gergo dei lavori pubblici,
sono definite interferenze da
rimuovere tutti gli aspetti
pre-esistenti nel sito occupato
dal cantiere che intralciano la
realizzazione dell’opera. Tra le
interferenze più comuni si
possono annoverare le linee
elettriche, le linee delle
telecomunicazioni, tubazioni
di vario genere. Sono
considerate interferenze
anche manufatti come ponti,
impianti meccanici, reti
fognarie

Il protocollo. Siglato un accordo per promuovere e rafforzare la prevenzione e la formazione nelle imprese coinvolte nell’evento

LOMBARDIA

Impresa&Territori
ènelprimosfogliodelgiornale
completodellepaginetematiche
quotidianeesettimanali

di Lello Naso

Speriamonellostellone e
nelsolitomiracolo
italianodell’ultimo

momento.Aun annoesatto
dall’avviodell’Expo, le
tesserechemancanoal
completamentodelmosaico
sonodigran lungasuperiori
aquellesistemate. Bisogna
prenderneattocon serietàe
consapevolezza,perché
davverononc’è piùtempo
daperdere.

Lasceltadel temaedel
format, leadesioni record
(147), il coinvolgimentodelle
impresee labellezza dei
padiglionichesi intravede
dairendering lasciano ben
sperarenel successo
dell’evento.Apattoche
l’ultimoannosiaspeso come
quellodellacampagna di
assegnazione,conl’allora
presidentedella
Commissioneeuropea
RomanoProdie l’alloracapo
delGoverno Silvio
Berlusconia farcampagna
elettoraleper battere la turca
Smirne.Esoprattuttoche sia
speso inmaniera
diametralmenteoppostaagli
ultimicinque costellatida
ritardinell’acquisizionedei
terreni,nellacostituzione
dellesocietà,nell’erogazione
dei fondi. Segnatidalle
indecisionisuiprogetti e
lambitidalle indaginidella
magistraturache,attraverso
Infrastrutture lombarde,
hannosfiorato l’evento.

Expoarriveràal traguardo
moltoridimensionato
rispettoal progetto iniziale.
Manessuno, trannechi ha
seguito il percorso
dall’inizio, se ne accorgerà.
Strade,metropolitane, vie
d’acquarimarranno ingran
parteneldossier inviatoa
Parigial Bienel2011.

Recriminareoggi èun
esercizio inutile.Comesta
diventandostucchevole il
rosariodicontinue richieste
(leggispecialissime dopole
speciali,poteri eccezionali
dopogli straordinari...)

IverticidiExpo
comincinoa fare il panecon
la farinachehanno.Se il
cantiereè in ritardoe il sito
appareancora scheletrico
nonèper la mancata
sottoscrizionedellaquota
dellaProvincia.Speriamo
nonpiova,maanche in un
colpodi reni.

Amaggio2015, se
verrannocreate le
condizionidiagibilità, la
cittàdiMilano, lesue
imprese, le sue intelligenze
darannoancora provadi
essereall’altezzadella
situazione.Comeinsegnano,
unesempiopertutti, Salone
delMobile eFuorisalone.

Mapercortesia
ricominciamoafare la
grandeMilano.Apartiredai
verticiExpo.
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Interferenze

Non è certo uno dei settori più
pesanti del made in Italy.

Ma l’Ict nostrano, orfano da
tanto del big Olivetti, se non può
contare su posizioni di forza
nella produzione di hardware e
circuiti, può comunque farsi
valere, con la sua parte più
"soft". Va certamente letta così
l’acquisizionedell’italiana i4C
da parte della multinazionale
Accenture. «Questa piccola
azienda digtale italiana
rappresenta l’eccellenza in
tecnologia, innovazione e
analytics avanzati», ha detto

Fabio Benasso, ad di Accenture
Italia.La produzione di i4C
(sede a Milano, fondata nel
2002, 70 dipendenti e un giro
d’affari sopra i 7 milioni) è
quelladelle advanced analytics:
app e algoritmi che consentono
di fare simulazioni e calcoli che
possono aiutare ad assumere
decisioni dalle più semplici alle
più complicate. Un lavoro fatto
di dati e software: è la
manifatturadel terzo millennio.
E poi capita che un’azienda
quotata a Wall Street decida di
aver bisogno di te. (A.Bio).

Assolombarda e Inail alleate sulla sicurezza

UN DORSO ESTRAIBILE
FACILITA LA LETTURA

AFP

Non c’è
un istante
da perdere

ACQUISIZIONI

La piastra. Il sito dell’esposizione universale vivrà mesi di intenso lavoro

Gruppo24ORE

5° MASTER
MANAGEMENT DEL SETTORE
SANITÀ, PHARMA E BIOMED
Master Full TimeMaster Full Time
MILANO, dal 17 NOVEMBRE 2014
5 mesi di aula e 4 di stage

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Servizio clienti:
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
business.school@ilsole24ore.com

25 MASTER FULL TIME: LA CHIAVE
DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO

Gruppo24ORE

www.formazione.ilsole24ore.com/bs


