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Vincenzo Mamoli: “A rischio
47 mila addetti in edilizia”
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Sabrina Baronio. “Ancora
nebbie sulle costruzioni”

della prossimità, inflazione e in-
cremento del costo della vita sono 
fattori che, in una qualche misura, 
possono rappresentare un’oppor-
tunità per il nostro territorio.
Raccogliamo insieme la sfida di 
diventare un territorio più attrat-
tivo, perché capace di dare a nuo-
ve persone e famiglie una comu-
nità accogliente, coesa, ricca di 
servizi, distinta dalla metropoli 
ma non distante. La demografia 
delle imprese (più attività, quindi 
più lavoro e più ricchezza diffu-
sa) può crescere grazie alla de-
mografia delle persone. Certo 
servirà mettere finalmente al 
centro del nostro confronto e del-
l’agenda dei decisori pubblici i 
temi grandi e impegnativi della 
programmazione del territorio.

*Segretario Generale 
Confartigianato Imprese 

Provincia di Lodi

attraversata da innumerevoli e 
inedite dinamiche economiche, 
sociali e culturali, che entrano ed 
escono dal suo tessuto sempre 
palpitante. A cominciare, ad 
esempio, da una spumeggiante 
demografia, che si sta arricchen-
do di nuovi e provvisori “cittadi-
ni metropolitani” (per motivi di 
studio e di business) ma viene 
abbandonata da nuclei familiari 
che sono alla ricerca di una resi-
denzialità non lontana e più so-
stenibile. 
Il Centro Studi PIM ha reso noto 
pochi giorni fa che abitare a Mila-
no incide per il 30% almeno sul 
reddito familiare e che il canone 
medio di affitto in semicentro 
ammonta a € 14.700 annue per 70 
metri quadrati. La cosa non ci ri-
guarda? Riorganizzazione dello 
stile di vita, incremento dello 
smart working, attenzione al-
l’ambiente, riscoperta del valore 

5,3%. E disastroso è il confronto 
sull’andamento delle start up nel 
triennio 2019/2022, cresciute del 
49% a Milano e al contrario ri-
dottesi del 14,3% a Lodi.
Milano corre e noi rincorriamo, 
a una distanza che pare accen-
tuarsi. La “città mondo” che si 
estende a poche decine di chilo-
metri da noi non sembra suscita-
re nei lodigiani la capacità di svi-
luppare, a proprio vantaggio, una 
relazione più avanzata e feconda. 
Sarebbero molti i versanti da in-
dagare, con uno studio curioso 
e rigoroso, perché la città è oggi 

edItorIaLe vittorio boseLLi*

Milano corre mentre Lodi cammina:
ancora irrisolto il rapporto con la metropoli

Il recente 32° Rapporto sul-
l’Economia dei territori di Mila-
no, Monza e Lodi mostra che, nel 
primo semestre del 2022, mentre 
Milano ha ripreso a correre, il 
Lodigiano ha camminato, a di-
mostrazione che la storica rela-
zione tra le due province non sta 
procurando valore alla nostra. 
Impressionante la forbice che ri-
guarda il settore dei Servizi, che 
connota il sistema economico del 
nostro territorio: sotto la Madu-
nina si è registrato un + 21,1% di 
incremento sul valore aggiunto, 
nella terra di Bassiano solo un + 

Centinaia di migliaia di euro di credi-
ti fiscali bloccati in pancia alle imprese 
edili, con l’incognita di poterli cedere a 
banche o intermediari finanziari e in 
prospettiva il duplice pericolo, per le so-
cietà, di andare in crisi di liquidità e ri-
schiare addirittura il fallimento, per i pri-
vati committenti di avere cantieri in-
compiuti e contenziosi legali su paga-
menti o esecuzione delle opere. È lo sce-
nario legato ai lavori del Superbonus 110 
per cento, iniziativa che inizialmente ha 
rappresentato un eccezionale volano 
economico per la ripresa del settore edi-
le, insieme agli altri bonus fiscali, ma 
che ora rischia di abbattersi come un 
boomerang sull’intero comparto e su tut-

ta la filiera, potenzialmente innescando 
una crisi anche peggiore di quella del 
2008, secondo i protagonisti del merca-
to.
«Le imprese non hanno ceduto i crediti, 
le banche hanno chiuso i cassetti, non si 
intravede ancora una soluzione politica, 
le finanziarie che accettano la cessione 
pagano l’87 per cento, di fatto azzerando 
quasi i margini di guadagno – dice 
Adriana Boaretto, presidente della ca-
tegoria degli edili di Confartigianato 
Imprese della Provincia di Lodi -. È 
una fotografia realistica della situazione 
a livello italiano, dove ci sono 40mila 
imprese che hanno il cassetto

segue a pagina 2-3

PrImo PIano LE PREOCCUPAZIONI DELLA FILIERA EDILIZIA

Superbonus, dopo il boom
il settore delle costruzioni
rischia una crisi economica

SuPerbonuS Gli incentivi hanno rilanciato l’edilizia, ma adesso?
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prImo pIano MA DOPO LO SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE IL TIMORE è CHE SI DEBBA ATTENDERE ANCORA A LUNGO

Sulle imprese del settore pesa il blocco dei crediti fiscali
“Il legislatore non può aspettare a trovare una soluzione”






























 

















Adriana Boaretto Danilo Cremonesi
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priMo piAno “IL 110% HA RILANCIATO IL SETTORE”. LE BANCHE COOPERATIVE: “ABBIAMO FATTO LA NOSTRA PARTE”

All’orizzonte si profila anche il rischio di cantieri bloccati
“Ma attenzione a non fare allarmismo, la misura è servita”

















 
































Andrea Bagatta

Angelo Boni Fabrizio Periti Angelo Grossi
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PRImO PIANO IL QUADRO DEL SETTORE NELLE PAROLE DELLA PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE DI LODI

PNRR, materie prime, costi energetici e incentivi statali:
ancora troppa nebbia oscura il futuro delle costruzioni 




   
 

 




















 




























































































































Renato Goldaniga 

BARONIO Presidente  di Confartigianato e componente della giunta nazionale di ANAEPA
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PRImO PIANO IL QUADRO DEL SETTORE NELLE PAROLE DELLA PRESIDENTE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE DI LODI

PNRR, materie prime, costi energetici e incentivi statali:
ancora troppa nebbia oscura il futuro delle costruzioni 




   
 

 




















 




























































































































Renato Goldaniga 

BARONIO Presidente  di Confartigianato e componente della giunta nazionale di ANAEPA
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prIMO pIANO INTERVISTA A VINCENZO MAMOLI, SEGRETARIO NAZIONALE DI CONFARTIGIANATO IMPRESE

“Subito un intervento per sbloccare i crediti delle aziende,
rischiamo di perdere quasi 47 mila addetti delle costruzioni”





 



















 




















 


 
 


























 
















 






   

 
 







 










    






     













 







 
  








 















 

 






  





  

















VINCENZO MAMOLI  Segretario Generale  di Confartigianato Imprese
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convenzioni DA BENELLI CONSULENTI ASSICURATIVI SEMPRE NUOVE PROPOSTE PER I SOCI DI CONFARTIGIANATO

Dopo caldo e siccità paura per grandine 
e bombe d’acqua: polizze su misura  
per difendersi dai cambiamenti climatici

Ai periodi di lunga siccità si alternano 
fenomeni devastanti come le alluvioni. 
In alto, Davide Benelli 
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ESTATE TORNA L’INIZIATIVA DI CONFARTIGIANATO CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DI CHI RESTA A CASA

AAA: oltre 100 attività 
economiche del Lodigiano 
garantiranno i loro servizi 
durante il mese di agosto

www.confartigianato.lodi.it

Scopri su www.confartigianato.lodi.it gli associati
a Confartigianato Imprese Provincia di Lodi che resteranno, sempre o solo in parte,
aperti ad Agosto.

UN MODO SEMPLICE E GRATUITO
PER TROVARE LE MIGLIORI SOLUZIONI
nel mese più difficile dell’anno
PER L’AUTOMOBILE, LA CASA,
LA CURA DELLA PERSONA
E GLI INDIRIZZI GIUSTI
PER MANGIARE NEL LODIGIANO.

Info UTILI
Le aperture agostane di Confartigianato

Gli uffici delle diverse sedi territoriali di Confartigianato Imprese Provincia 
di Lodi rispetteranno nel mese di agosto i seguenti orari:
Da lunedì 1 a venerdì 5 agosto – normali orari di apertura.
Da lunedì 8 a venerdì 12 agosto – apertura dalle 8.30 alle 12.30.
Da lunedì 15 a venerdì 19 agosto – chiusura totale.
Da lunedì 22 a venerdì 26 agosto – apertura dalle 8.30 alle 12.30.
Da lunedì 29 a mercoledì 31 agosto – normali orari di apertura.

Per eventuali urgenze riguardanti le pratiche di infortunio sarà possibile 
inviare un SMS al numero 331.9551191, mentre per altre tipologie di 
urgenze sarà attivo un apposito indirizzo e-mail 
(urgenze@confartigianato.lodi.it) al quale inviare le richieste.

SICUREZZA

Tutti i corsi del mese di settembre
La formazione in materia di sicurezza sul lavoro è sempre più 
determinante per la salvaguardia dei lavoratori e la tutela di un’impresa. 
Confartigianato Imprese Provincia di Lodi, per queste ragioni, ha 
predisposto un’ampia offerta di corsi. 

Ecco l’elenco dei corsi per la sicurezza in avvio nel mese di settembre:
Venerdì 9 settembre – Formazione Addetti Prevenzione Incendi;
Lunedì 12 settembre - Formazione lavoratori (Modulo quinquennale di 
aggiornamento);
Venerdì 16 settembre – Formazione Addetti Prevenzione Incendi 
(Modulo aggiornamento);
Lunedì 19 settembre – Formazione lavoratori (Modulo generale);
Lunedì 19 settembre - Formazione lavoratori (Modulo specialistico 
Basso rischio);
Lunedì 19 settembre - Formazione lavoratori (Modulo specialistico Alto 
rischio);
Lunedì 19 settembre - Formazione Primo Soccorso;
Lunedì 19 settembre - Formazione Primo Soccorso (Modulo 
aggiornamento);
Lunedì 26 settembre - Formazione lavoratori (Modulo quinquennale di 
aggiornamento);
Giovedì 29 settembre – Formazione Preposto;
Giovedì 29 settembre – Formazione Preposto (Modulo aggiornamento).

Per iscrizioni o maggiori informazioni (costi, tempistica, ecc): Alberto 
Mamoli, tel. 0371 – 439197 e-mail a.mamoli@confartigianato.lodi.it
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Il nuovo PTP Point di Codogno – Poliambulatorio 
Medico con Punto Prelievi – assicura al territorio del 
Basso Lodigiano le più avanzate tecnologie per le analisi 
specialistiche di Biochimica Clinica, Microbiologia e 
Virologia sviluppate dal PTP Science Park di Lodi e, 
grazie alla partnership con Confartigianato Imprese 
Provincia di Lodi, un servizio specialistico di Medicina 
del Lavoro in grado di garantire una qualificata tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

A CODOGNO UN NUOVO POLO PER LA SALUTE
DEI CITTADINI E DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE

Orari
Accesso libero dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 8.00 
Su prenotazione dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Per informazioni, prenotazioni e ritiro referti 
dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00

Presso il PTP Point di Codogno sono assicurati, oltre 
ai classici esami ematologici, anche altri importanti 
servizi di analisi del Laboratorio SMeL di PTP Science 
Park di Lodi:
• analisi Covid-19: tamponi molecolari, antigenici e 

test sierologici
• test diagnostici: test salivari per profili ormonali e 

test intolleranze alimentari
• pacchetti check-up per valutare lo stato di 

salute

Per Medicina del Lavoro Tel: 0377 778006

Codogno (LO) Via Giuseppe Garibaldi, 7

Mail: segreteria.smel@ptp.it

Per Analisi e Prelievi Tel. e WhatsApp: +39.320.9323223

www.ptp.it/it/smel


