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Il 22 gennaio u.s. Finco ha incontrato, insieme ad ANAS, RFI e alle principali Confederazioni  ed Associa-
zioni, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Paola De Micheli sulla parte PNRR (Piano Na-
zionale Ripresa e Resilienza) di competenza di tale Ministero. 
 
Di seguito la sintesi dell’intervento della Presidente (Ai soci FINCO è stata inviata la registrazione della 
risposta del Ministro). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

“È  stato ampiamente riconosciuto, analizzato e normato l’apporto che le infrastrutture possono 

dare al rilancio dell’economia del Paese. 

 

Assai meno approfonditi risultano invece gli aspetti legati alla manutenzione ed alla diagnostica 

del nostro territorio e di ciò che su di esso è costruito. Questi, pur meno “appariscenti” se non purtrop-

po in occasione dei ricorrenti eventi calamitosi e/o tragici, possono garantire quei mille piccoli can-

tieri -  in diverse aree e settori economici - non meno importanti ai fini del suddetto rilancio, che è il 

tema fondamentale del PNRR. Un primo aspetto  in cui la manutenzione è di assoluta rilevanza è 

quello sismico.  

 

L’elevato rischio sismico del territorio nazionale dipende oltre che dalla frequenza ed intensità dei 

terremoti che periodicamente lo colpiscono, dall’elevata vulnerabilità del patrimonio edilizio. 

Ciò è dovuto anche  alla presenza di un gran numero di edifici storici che non offrono garanzie di 

resistenza da un punto di vista sismico. Circa la metà dei 22.000 centri storici italiani si trova 

collocata nelle aree a più alto rischio sismico.  

 

L’unico modo per proteggere la popolazione ed il patrimonio edilizio dai terremoti resta perciò quello 

di realizzare interventi sistematici di prevenzione sugli edifici ascrivibili alla categoria di “vecchi”, 

cioè costruiti anteriormente all’emissione della normativa che determina la classificazione sismica 

del tessuto edilizio italiano, in modo da rafforzarne la struttura e impedirne il collasso in caso di ter-

remoto. 

La valutazione e progettazione ed esecuzione degli interventi richiede grande capacità professionale 

d’impresa. 
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Esistono una serie di considerazioni tese a validare l’idea di un grande progetto di prevenzione sismica, 

da attuare rendendo realmente operativa la  principale ed ovvia misura di sicurezza nelle abitazioni 

costituita dal “Sismabonus”, che il Governo  ha voluto condivisibilmente corroborare con gli ultimi prov-

vedimenti. 

 

Tutte le analisi tecnico-economiche del settore indicano che, intervenendo in via preventiva, si possa 

realizzare un risparmio stimabile del 40-50% rispetto ai costi necessari per la ricostruzione successiva, 

senza tener conto del dato sicuramente più rilevante, ovvero a necessità di evitare vittime, feriti e sen-

zatetto.  

 

Gli interventi di prevenzione sismica sono investimenti produttivi. 

 

Un secondo campo dove  la manutenzione  è centrale, è quello stradale.  

 

Anche qui risulta decisiva la professionalità delle imprese e degli operatori che si cimentano in tale 

tipologia di interventi. Solo un esempio: il cosiddetto “federalismo stradale” che aveva portato tratte 

stradali da ANAS a Regioni e Province, ha dimostrato il sostanziale fallimento con la retrocessione di 

molte di queste tratte ad ANAS, cioè all’operatore qualificato e specializzato sul tema.  

 

Più in generale, a parere di FINCO, tutto il Titolo V andrebbe ripensato con riferimento alla manutenzio-

ne, che deve avere un “governo” centrale e deve essere riconducibile a precise responsabilità, per supe-

rare le non poche criticità che nel tempo l’hanno contraddistinta.  

 

Poiché il tempo è poco, su quest’ultimo aspetto ci riserviamo di inviare una nota che abbiamo già pron-

ta, rispetto alla quale anticipo solo qualche idea quale l’istituzione di un Fondo presso la Cassa Depositi 

e Prestiti sotto la vigilanza del MIT e del MEF per la messa a norma e in sicurezza della rete stradale del 

Paese e la sua manutenzione programmata. 

 

La più parte delle risorse del fondo dovrà essere dedicata alla viabilità locale (oltre 750.000 km compre-

sa la viabilità rurale) per la gestione della quale non esistono finanziamenti dedicati, se non i proventi 

contravvenzionali da circolazione stradale, del tutto insufficienti e avulsi dagli effettivi fabbisogni, onde 

gli interventi sulla strada non possono essere programmati. 

Resta il problema del costo d’ingresso dal vecchio al nuovo sistema europeo ex Dlgs 35/11: a questo si 

potrà sopperire con le risorse del piano Next Generation Italy, come precisiamo nella suddetta nota. 

 

Mi sia poi consentito un accenno veloce, ma accorato, ad un tema specifico che non trova ancora solu-

zione, quello del trasporto eccezionale, che  a causa del federalismo stradale, si scontra con il groviglio 

delle diverse competenze e responsabilità rendendo a volte impossibile percorrere la penisola con cari-

chi importanti, come volume e come qualità industriale. 

Serve un Governo centrale della materia (ndr la Ministra ha chiesto una nota ad hoc in proposito). 

 

Infine  attiriamo l’attenzione su quattro opere che dovrebbero essere poste tra le priorità delle grandi 

opere da sollecitare: 

 

1. TELT Alta velocità Torino-Lione 

2. Pedemontana Lombarda 

3. Gronda di Genova (raddoppio della A10 per attraversamento Comune di Genova) 

4. Passante ferroviario di Firenze” 

NEWSLETTER FINCO N.01/2021 

..segue 



Pagina 3 Pagina 3 

 
Lo scorso 7 gennaio 2021 si è svolto l’incontro tra FINCO e gli uffici del vice-Ministro per gli Affari Esteri 
- Emanuela Del Re, Responsabile per i rapporti con i Paesi dell’Africa Subsahariana: è importante se-
gnalare la disponibilità mostrata dal Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione Internazionale, in 
relazione ai progetti che le  Associazioni e le Aziende possono sottoporre alla Federazione, onde siano 
veicolati al MAE ed ICE, per quanto riguarda Paesi quali Senegal, Ghana, Mali, Costa d’Avorio, Came-
run, Benin, Algeria, Congo, etc. 
 
Al meeting hanno partecipato: Dr. Francesco Arcuri, Ministero degli Affari Esteri della Cooperazione 
Internazionale; Dr. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO; Dr. Valerio Caruso, Ministero degli Affari 
Esteri della Cooperazione Internazionale; Dr. Roberto Guidotti, Presidente Pragmatica Ambientale Srl; 
Dr.ssa Laura Michelini, Presidente Anfit e CaseItaly; Dr. Philippe Perotti, Pragmatica Ambientale Srl. 
 
 

 
Il 15 gennaio 2021 Finco ha incontrato, da remoto, l’Agenzia delle Entrate, ENEA e MISE sul tema del 
superbonus 110%. 
 
Presenti per il Ministero dello Sviluppo Economico, l’Ing.Mauro Mallone, per l’Enea, l’Ing. Ilaria Bertini 
e l’Ing. Domenico Prisinzano oltre a, per l’Agenzia delle Entrate, la Dr.ssa Patrizia Claps, il Dr. Antonio 
Dorrello, la Dr.ssa Stefania Nasta, la Dr.ssa Carla Coppola ed il Dr. Vincenzo Covello. 
 
Hanno partecipato all’incontro per la Delegazione Finco: il Dr. Angelo Artale (Finco); il Geom. Renzo 
Bernardi (Assoidroelettrica); il Geom. Paolo Bernardini (Assoidroelettrica); l’Ing. Lara Bianchi (Unicmi); 
l’Ing. Giuseppe Cersosimo (Assocompositi- Interbau srl); la Dr.ssa Anna Danzi (Finco); l’ Ing. Emanuele 
Decarli (Fondazione Promozione Acciaio); l’Ing. Livio De Chicchis (Fire); l’Ing. Domenico Farrocco 
(Harley&Dikkinson srl); l’Ing. Lisa Favilli (Assocompositi - Brianzaplastica srl) ; l’Ing. Marco Ferrari 
(Perazzi Engineering srl); l’Ing. Valentina Guerra (Unicmi); il Dr. Alessandro Moschini (Ait); il Dr. Giac-
chino Pantoni (Fiper) ed il Dr. Walter Righini (Fiper). 
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Il prossimo 1 Febbraio si terrà l’Assemblea UNI, nel corso della quale si procederà al rinnovo degli or-
gani statutari. 
 
Alcuni dei canditati alle cariche sociali sono stati espressi da FINCO nell’ambito delle candidature soste-
nute dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) e della Rete delle Professioni Tecniche in base ad un 
consolidato rapporto che vede, tra le altre, una convinta convergenza sulla centralità di una progetta-
zione di qualità, prodromica a prodotti, impianti, servizi ed opere specialistiche di alto livello 
 
Nello specifico, per: 

• Consiglio Direttivo: dr.ssa Anna Danzi (Vice Direttore FINCO) 

• Probiviri: ing. Francesco Burrelli (Vice Presidente Finco Presidente ANACI) e arch. Cirino Mendola 
(past President FINCO) 

• Revisori Legali: dr.ssa Mara Scialanga (Esperto Contabile FINCO) 

 
Tra i candidati al Consiglio Direttivo - per il quale ricordiamo si possono esprimere 12 preferenze - an-
che l’ing. Paolo Cannavò, presentato da Federmanager, che è membro del Comitato Consultivo FINCO. 
 
Qui di seguito il link alla pagina UNI dedicata all’’Assemblea. 
 
https://www.uni.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10200:assemblea-dei-
soci&catid=171&Itemid=2612  
 
 
E’ appena il caso di ricordare l’utilità per la Federazione e le sue Associazioni federate di partecipare 
anche agli Organi Uni, oltre che alle Commissioni Tecniche specifiche, per l’importanza che le norme 
rivestono per molte imprese e per la necessità di poter condividere, fin dalla fase di formazione, le 
scelte e gli orientamenti dell’Ente anche al fine di contribuire ad una implementazione dell’efficienza 
ed efficacia dell’Ente suddetto. 
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Si è svolto l’11 gennaio scorso un incontro tra AIFIL (Emanuele Angher) , FINCO (Angelo Artale) e la 
PRESIDENZA del II Municipio di Roma (Francesca Del Bello) nell'ambito del quale sono stati affrontati , 
tra gli altri, i seguenti aspetti: 
 
Criticità 
1. domande per autorizzazione di insegne bloccate a febbraio - marzo 2020 
2. la presentazione della domanda può avvenire solo dopo che il titolare dell’attività abbia comunicato 
la scia commerciale per l'inizio dell'attività; in questo modo il titolare si trova quindi ad essere pronto 
per l’apertura dell’attività ma deve attendere ottimisticamente almeno 90 giorni per ottenere l'autoriz-
zazione dell’insegna pubblicitaria e procedere con l'installazione della stessa 
 
Proposte a breve termine 
1. applicare subito la legge Madia n.124 del 7 agosto 2015 che prevede la conclusione del procedimen-
to amministrativo in 45 giorni (90 giorni nei casi in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla 
tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali) e si considera acquisito l’assenso delle amministra-
zioni che non si sono espresse nel termine previsto. 
2. la domanda di autorizzazione delle insegne dovrebbe poter essere presentata dal momento in cui il 
titolare dell’attività commerciale interessata abbia il contratto di locazione oppure l’atto di acquisto dei 
locali e non invece quando, dopo aver eseguito lavori di ristrutturazione, allestimento delle merci etc, 
abbia fatto la comunicazione di inizio attività. Anticipando la domanda, sarebbe possibile installare 
l’insegna di esercizio all’inaugurazione dell’attività commerciale senza abusi e senza incorrere in inutili 
sanzioni. 
3. per tutelare il rispetto del regolamento da parte delle ditte esecutrici dei lavori, gli uffici competenti 
del Municipio dovrebbero ricevere una comunicazione di fine lavori firmata dal direttore lavori e dalla 
ditta stessa che contenga: 
- 1 foto panoramica dei locali 
- 2-3 foto dei particolari della/e insegna/e 
- dichiarazione di conformità 37/08 che includa relazione dei materiali e schema impianto luminoso 
 
In tal modo l’Amministrazione potrebbe verificare la corrispondenza dei lavori eseguiti con quanto 
risultante dal progetto presentato. 
 
La Presidenza del Municipio si è impegnata a ricercare le piu' agevoli modalità onde superare le critici-
tà emerse, in linea con le proposte di cui sopra. 
 
Di seguito copia della lettera inviata alla Sindaca Raggi sul tema legge "Madia". 
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Lo scorso 19 gennaio si è svolta da remoto  l’Assemblea dei Soci Ansag. 

Punti all’ordine del giorno: 

1. Approvazione della riunione di Assemblea in modalità remota. 

2. Presentazione del nuovo Direttore Ansag, Ing. Enrico Salvi 

3. Programma associativo 2021. 

4. Ipotesi budget 2021. 

5. Predisposizione Corsi di Formazione. 

 
Sul sito www.ansag.org– sezione Notizie è possibile scaricare la relativa documentazione. 

Ansag ha anche predisposto il numero zero della propria Newsletter (vedi di seguito). 
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Si sono svolti il 29 e 30 dicembre u.s. due  Tavoli Tecnici organizzati in modalità streaming con il se-
guente programma: 

  Il  29 dicembre 2020 sono intervenuti i Referenti dei contributi compresi nella prima parte dell’in-
dice “Per un Neorinascimento della Cura e Gestione del Verde”; 

 Il  30 dicembre 2020 – ha dato più spazio ai contributi relativi al Focus “Emergenza Pini”. 
 

Gli incontri hanno avuto lo scopo di illustrare l’iniziativa nel suo complesso, gli obiettivi e il programma 
dei lavori, ma soprattutto a consentire un primo confronto tra quanti, sino ad oggi, hanno confermato 
la disponibilità a fornire un contributo specialistico per la elaborazione del Libro Bianco del Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Documento Tecnico del Libro Bianco del Verde comprende:  

• la Premessa, volta a contestualizzare ed indirizzare il lavoro dei vari autori che, ciascuno per compe-
tenze specialistiche, interverranno nell’elaborazione dei contenuti;  

• il documento tecnico vero e proprio, con l'indicazione di "cosa è il Libro Bianco"; il “percorso” di 
elaborazione, con gli appuntamenti e le scadenze prefissate; le specifiche sul "Quaderno Tecnico", 
che costituisce allegato al Libro Bianco; l' indice, in via di completamento, per quanti ad oggi non 
abbiano ancora confermato; una breve presentazione di Confagricoltura e di Assoverde, del Comitato 
tecnico-scientifico e del Gruppo di lavoro che sta seguendo l’iniziativa. 

• Il template di base che gli autori potranno utilizzare per l'elaborazione dei testi;  

• le indicazioni editoriali (grafiche e redazionali) da rispettare nell’elaborazione dei testi. 
 
http://www.fincoweb.org/assoverde-libro-bianco-del-verde-2020-documento-tecnico/ 
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Su sito Finco http://www.fincoweb.org/restauratori-senza-frontiere-proposte-promozionali-20212022-progetto-libano/ è 
possibile scaricare  la “Proposta progettuale per un programma di intervento di messa in sicurezza, 
formazione, restauro e valorizzazione dei Beni Culturali di Beirut,” a seguito dell’esplosione avvenuta 
nell’area portuale della città lo scorso  4 agosto 2020 presentato da Restauratori  Senza Frontiere per 

il biennio 2021-2022. 
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Riportiamo di seguito lettera di risposta ad Union dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Merca-
to (AGCM) sulla segnalazione relativa alla disciplina di cui all’art.7 bis del D.P.R 462/2001 riguardante le 
verifiche degli impianti elettrici di messa a terra e degli impianti elettrici pericolosi e la relativa segnala-
zione che l’Autorità ha inviato al Parlamento (vedi pagina seguente). 

pericolosi. 
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Zenital (Associazione Italiana sistemi di illuminazione e ventilazione naturali, sistemi per il controllo di 
fumo e calore ed affini), con sede a Monza, rientra in FINCO. 
 
Nata nel 1990, su iniziativa dei principali fabbricanti italiani, per promuovere le tecniche di illuminazio-
ne zenitale e di evacuazione fumo e calore, ZENITAL, ha lavorato per migliorare la conoscenza di que-
ste tecniche, promuovendo studi, ricerche, attività di divulgazione della cultura per progettarle e 
mantenerle in efficienza, a tutela del mercato , mediante corsi di formazione agli operatori del settore 
sviluppando due temi principali: 
 
• Sistemi di illuminazione e ventilazione naturali; 

• Sistemi per il controllo del fumo e del calore. 
 
Questa evoluzione permette di porsi come referente nazionale del settore, posizione confermata dai 
riconoscimenti ottenuti in ambito internazionale. 
 
Per maggiori informazioni visita il sito FINCO www.fincoweb.org-Associate. 
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L’ammontare dei fondi che perverranno - così come lo sforzo realizzato per ottenerli - è notevole, an-
corchè una parte dovranno essere rimborsati. Il rischio è però che non ne venga fatto un uso adeguato. 
 
COSA MANCA  
 
-Le 6 Missioni prescindono da un’ ipotesi/obiettivo macroeconomica dichiarata  esplicitata anche nelle 
rispettive interconnessioni ( es.: un incremento di PIL dovuto per …% .alla Missione 1 e 2 e per…%  etc 
etc ). Soprattutto manca un sistema di valutazione oggettivo ed il testo completo dei progetti. 
-Non risulta chiaro chi sia il responsabile della formulazione di ogni progetto, garantendone la qualità/
efficacia (es.: i PON 2014-2020 sono quasi tutti in ritardo di almeno 3 anni ).  
-La notevole quantità di Progetti attribuiti all’ICT, alla digitalizzazione e simili sembra non fare riferi-
mento a una necessaria architettura informatica Nazionale (questo lascia spazio alle ingerenze inevita-
bili dei grandi player multinazionali), e soprattutto al fatto che questa “rivoluzione” deve avere al cen-
tro il cittadino/utente e la facilità di accesso del medesimo ai servizi. 
-Non sono dichiarate le priorità tra le Missioni e tra i tanti progetti delle stesse Missioni.  
-Mancano adeguati riferimenti alla misura del successo e/o dell’efficacia delle Missioni e dei Progetti.  
-Non si parla di garanzie sulla stabilità di gestione e di sicurezza nazionale collegati di Progetti attribuiti 
all’ICT e/o alla Digitalizzazione.  
-Manca un Programma articolato per la motivazione e il coinvolgimento della PA, insieme a un Pro-
getto di Politiche attive del Lavoro per gli effetti prevedibilissimi delle innovazioni digitali nella PA: in-
fatti l’incremento ICT/Digitale previsto determina sicuramente nell’immediato una flessione degli occu-
pati e - forse - un successivo loro aumento a livelli più qualificati. Ma in quali tempi? In che misura? Di 
che tipo (magari più partite IVA)? Con quali conseguenze sul sistema previdenziale? 
-I 3,7 MD sul tema Intermodalità e Logistica sono insufficienti per contribuire alla competitività del 
Paese, non adeguati a contrastare lo strapotere della Northern Range e l’efficienza dei nuovi porti del 
Nord Africa o ad elevare realmente il livello del Sud. 
 
PRINCIPALI ASPETTI PROBLEMATICI  
 
Bene naturalmente l’enfasi posta sui bonus ed in particolare sul superbonus 110%, importante misura 
di rilancio economico, ma, d’altro lato,  nella Legge di Bilancio sono presenti due comma che subordi-
nano la proroga di tale misura all’approvazione del PNRR da parte del Consiglio dell’Unione Europea 
(comma 73: “Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai comma da 66 a 72 valutati in “(si tratta di un 
totale di 7.550 milioni di euro), “si provvede”…(per circa 5.770 milioni di euro)…”con le risorse previste 
per l’attuazione del progetto nell’ambito del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza”. 
(comma 74.”L’efficacia delle proroghe di cui ai comma da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva ap-
provazione da parte del Consiglio dell’Unione euoropea”). 
 
-Il tradizionale criterio di ripartire le risorse “a pioggia” resta all’interno delle singole Missioni ( es.: in 
molti casi i Progetti indicano un numero limitato di realizzazioni dipendenti dalle effettive e future ma-
nifestazioni di interesse).  
 
-Manca una visione coerente e necessariamente severa ed impopolare per riorganizzare, snellire e 
riqualificare la PA in profondità e in armonia con gli stessi Rilancio e Resilienza attesi, tenuto conto che 
la parte maggioritaria e più rilevante delle risorse si appoggia su quella stessa PA.  
Infatti i tanti Progetti che si caratterizzano per il ricorso a varie forme di Digitalizzazione e/o ICT hanno/
avranno bisogno, non appena terminati, di ingenti risorse professionali e finanziarie per la loro conti-
nua manutenzione/implementazione ma anche di una severa azione di monitoraggio dell’efficienza 
rispetto agli obiettivi e di controlli: questo aspetto è omesso nel PNRR, come sempre quando si parla di 
controllo nella P.A. 
  
COERENZA INTERNA  
Rilancio e Resilienza non sono sempre del tutto compatibili  - all’interno sia delle filosofie prescelte 
(green, circolarità, …), sia della misura delle risorse in argomento, sia ancora della provenienza delle 
risorse stesse  - con la ristrettezza verso la Logistica e con il silenzio per il completamento della rete 
TEN-T e dei Corridoi europei.  
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PNRR - PRIME BREVI OSSERVAZIONI FINCO 
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Condivisibile Interrogazione di seguito riportata del Sen. Fazzolari sul ruolo del Formez e sul rischio di 
compressione dei diritti previsti dal Foia “Freedom of information Act”. 
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INTERROGAZIONE SEN. FAZZOLARI SU ACCESSO AGLI ATTI 

APPROFONDIMENTI 
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Di seguito riportiamo la Tabella dei tassi di usura pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.322 del 30-12-
2020).  

Sul sito Finco è possibile  scaricare il testo completo del Decreto del 24 dicembre 2020 - http://

www.fincoweb.org/ministero-delleconomia-e-delle-finanze-rilevazione-tassi-di-usura/  
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE: RILEVAZIONE TASSI DI USURA 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/sg/pdf
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Trenta imprese del settore delle schermature solari, zanzariere, porte, portoni e chiusure tecniche 
parteciperanno il prossimo 21-23 febbraio 2021 alla Fiera virtuale di Stoccarda “R+T Digital” 
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R+T STOCCARDA DIGITAL—ICE/CASEITALY/FINCO 

               EUROPA ED 

                    INTERNAZIONALIZZAZIONE 
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PILLOLE 

 

L’ESCALATION DELLA CEDOLARE SECCA 

 

LE QUOTAZIONI DEL SETTORE RESIDENZIALE DOPO LA PANDEMIA 
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UNI E FINCO – SEMPRE PIU’ VANTAGGI PER I SOCI - RINNOVATO ACCORDO PER LA 
CONSULTAZIONE DELLE NOME TECNICHE ON LINE 2021 
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Sul sito Finco - è possibile scaricare l’aggiornamento delle norme UNI. 
http://www.fincoweb.org/norme-uni-dal-20-12-2018-al-25-1-2019/. 
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... 

  Per maggiori informazioni Dr.ssa Anna Danzi (a.danzi@fincoweb.org). 

UNI AGGIORNAMENTO DELLE NORME 
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“Siccome abbiamo soldi da buttare stiamo pensando al “bonus spese” per compensare i tagli allo 
straordinario (cosa è un diritto acquisito ?) ed ai buoni pasto. Ed il risparmio per i trasporti dove lo 
mettiamo? E la comodità di stare a casa? Garantiti sempre i più garantiti e degli altri che importa..  
E se anche loro facessero un sacrificio?” 
 

                             C.B. L’Aquila 
 
 

STITALIA E AGENZIA DEL DEMANIO  
 

 

 
“ Ma si può sapere come mai la P.A. si lamenta costantemente di un sotto dimensionamento delle risor-
se e poi si intesta attività che non dovrebbero competerle? 
 

A.S. Torino 
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In genere non arrivano più di 

cinque o sei lettere per numero.  
Noi operiamo un minimo di sele-

zione e, talvolta, di sintesi.  
In ogni caso FINCO, con la loro 

pubblicazione, non assume neces-

sariamente come proprio il punto 

di vista in esse espresso 

 

 

BONUS SPESE E SMART WORK 

 

INVESTITALIA ED AGENZIA DEL DEMANIO PER LA  PROGETTAZIONE INTERNA NELLA P.A. 
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Nel nostro Paese, quando si parla 
di energia geotermica, si fa per lo 
più riferimento a risorse geotermi-
che ad 
alta e media entalpia, finalizzate 
principalmente alla produzione di 
energia elettrica e, secondaria-
mente, termica. 
 
Tali risorse esistono solo in zone 
circoscritte del paese, in presenza 
di un gradiente geotermico ano-
malo, 
dove fluidi o vapori surriscaldati 
sono relativamente vicini alla 
superficie del piano campagna o 
comunque a 
profondità ridotte rispetto al 
normale. Questo permette di 
avere grandi quantità di energia 
termica a profondità raggiungibili 
con uno sforzo economicamente 
sostenibile. Per intenderci, zone 
tipo Larderello in Toscana 
(centrali geotermoelettriche 
dell’Enel), aree termali o zone con 
vulcanesimo attivo… 
 
Lo sfruttamento di queste risorse, 
attraverso impianti e centrali 
create ad hoc, pone ultimamente 
interrogativi 
in relazione ai possibili rischi con-
seguenti, quali inquinamento 
delle falde (acque profonde calde 
e mineralizzate che contaminano 
acque più superficiali), sismicità 
indotta, compatibilità ambientale, 
ecc. In un simile contesto, spesso 
“inquinato” da poca informazione 
e confusione tra tecnologie diver-
se, è opportuno fare il più 
possibile chiarezza tra lo sfrutta-
mento della risorsa geotermica a 
bassa entalpia e quello della me-
dia ed alta 
entalpia. 
 
La geotermia bassa entalpia 
sfrutta il gradiente geotermico 
normale della terra (si ha un incre-
mento della 
temperatura terrestre di 3°C ogni 
100 m di profondità), lavorando a 
bassa temperatura (la temperatu-
ra media 
del sottosuolo italiano, nei primi 
100 m di profondità, si aggira tra i 
16 e i 18 °C). L’energia termica 
della terra 
viene quindi utilizzata, attraverso 
l’ausilio di una pompa di calore, 
per riscaldare e raffrescare gli 
edifici. 
L’energia (termica e frigorifera) 
viene prelevata dal terreno attra-
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Questo brano può contenere 175-

225 parole. 

Lo scopo di un notiziario è fornire 

informazioni specializzate a un 

pubblico specifico. Questo tipo di 

pubblicazione consente infatti di 

pubblicizzare un prodotto o servi-

zio, nonché fare conoscere la pro-

pria organizzazione al pubblico. 

Determinare innanzitutto il tipo di 
lettori, ad esempio dipendenti o 

persone interessate all'acquisto del 

prodotto o alla richiesta di un 

particolare servizio. 

È possibile creare un elenco di 

indirizzi utilizzando moduli di ri-

sposta o iscrizione e biglietti da 

visita raccolti in occasione di fiere 

o altri eventi. Questo tipo di elen-

chi di indirizzi può essere acquista-

to presso aziende specializzate. 

In Publisher sono disponibili nume-

rosi stili di notiziario adattabili alle 

più diverse esigenze. 

Definire infine la quantità di tempo 

e denaro che si desidera investire 

nella realizzazione del notiziario. 

Questi fattori consentono di de-

terminare la frequenza di pubblica-

zione e la lunghezza del notiziario. 

È consigliabile pubblicare il notizia-

rio almeno a scadenza trimestrale 
in modo che i lettori lo consideri-

no un appuntamento regolare. 

Titolo brano secondario 

Questo brano può contenere 75-

125 parole. 

Il titolo è un elemento importante 

del notiziario e deve essere valuta-

to con attenzione. 

Deve infatti rappresentare in mo-

do conciso il contenuto del brano 

e attirare l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di scrivere il 

testo. In questo modo sarà possibi-

le avere un punto di riferimento 

durante la stesura del brano. 

In definitiva, il titolo deve essere 

incisivo e breve. 

NOME SOCIETÀ 
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 ………….. 
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Sommario: 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 2 

Brano interno 3 

Brano interno 4 

Brano interno 5 

Brano interno 6 

Titolo brano principale 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 
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Newsletter a cura dell’Ufficio di Comunicazione FINCO 
CHIUSA IL 27 OTTOBRE 2020 

 

Questa Newsletter - pubblicata sul sito e su diversi social ed inviata a circa 13.000 destinatari - 
vuole essere un agile e trasparente strumento di informazione sulle posizioni FINCO.  La Fede-
razione tuttavia non vuole assolutamente risultare invasiva degli spazi e-mail dei destinatari. 
Pertanto basterà inviare una e-mail con scritto “CANCELLAMI” per essere eliminati dalla mai-
ling list.  
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• AGCM 

• AGENZIA DELLE ENTRATE 

• ANGHER EMANUELE, AIFIL 

• AIFIL 

• ANAS 

• ANSAG 

• ARENA FILIPPO, SEGRETARIO GENERALE AGCM 

• ARTALE ANGELO, DIRETTORE GENERALE FINCO 

• ARCURI FRANCESCO, MAECI 

• ASSOVERDE 

• BERNARDI RENZO, ASSOIDROELETTRICA 

• BERNARDINI PAOLO, ASSOIDROELETTRICA 

• BERTINI ILARIA, ENEA 

• BIANCHI LARA, UNICMI 

• BURRELLI FRANCESCO, PRESIDENTE ANACI 

• CANNAVO PAOLO, COMITATO CONSULTIVO FINCO 

• CARUSO VALERIO, MAECI 

• CERSOSIMO GIUSEPPE, ASSOCOMPOSITI– INTERBAU 

• CLAPS PATRIZIA, AGENZIA DELLE ENTRATE 

• CNI 

• CONFAGRICOLTURA 

• CONTE GIUSEPPE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  

• COPPOLA CARLA, AGENZIA DELLE ENTRATE 

• COVELLO VINCENZO, AGENZIA DELLE ENTRATE 

• DADONE FABIANA, MINISTRO P.A. 

• DANZI ANNA, VICE DIRETTIRE FINCO 

• DECARLI EMANUELE, FONDAZIONE PROMOZIONE 

ACCIAIO 

• DE CHICCHIS LIVIO, FIRE 

• DEL BELLO FRANCESCA, PRESIDENTE II MUNICIPIO 

ROMA CAPITALE 

• DE MICHELI PAOLA, MINISTRO MIT 

• DEL RE EMANUELA, VICEMINISTRO MAECI  

• DE SANTIS PIETRO, AVV. UNION 

• DORRELLO ANTONIO, AGENZIA DELLE ENTRATE 

• FARROCCO DOMENICO, HARLEY & DIKKINSON SRL 

• FAVILLI LISA,  ASSOCOMPOSITI - BRIANZAPLASTICA 

SRL 

• FAZZOLARI GIOVAN BATTISTA, SENATORE 

• FERRARI MARCO, PERAZZI ENGINEERING 

• FERRAZZA  ROBERTO, PROVVEDITORE ALLE OPERE 

PUBBLICHE IN PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

• FINCO 

• FORMEZ 

• GUERRA VALENTINA, UNICMI 

• GUIDOTTI ROBERTO, PRESIDENTE PRAGMATICA 

AMBIENTALE 

• LENTINI IGINIO, PRESIDENTE UNION 

• MALLONE MARCO, MINISTERO DELLO SVILUPPO  

• MENDOLA CIRINO, PAST PRESIDENT FINCO 

• MICHELINI LAURA, PRESIDENTE ANFIT E CASEITALY 

• MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

• MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERA-

ZIONE INTERNAZIONALE  

• MOSCHINI ALESSANDRO, AIT 

• MUNIICIPIO II 

• NASTA STEFANIA, AGENZIA DELLE ENTRATE 

• PANTONI GIACCHINO, FIPER 

• PERAZZI MARCO, PERAZZI ENGINEERING 

• PEROTTI PHILIPPE, PRAGMATICA AMBIENTALE SRL 

• PRISINZANO DOMENICO, ENEA 

• RESTAURATORI SENZA FRONTIERE 

• RESIT 

• RFI 

• RIGHINI WALTER, FIPER 

• SALVI ENRICO, DIRETTORE ANSAG 

• SCIALANGA MARA, ESPERTO CONTABILE FINCO 

• UNI—ENTE NAZIONALE NORMAZIONE 

• UNION 

• ZENITAL 
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Prof. Basili Marcello 
Ordinario di Scienze delle 
Finanze presso l’Universi-
tà di Siena 

Prof. Cipolletta Innocen-
zo 
Presidente AIFI e Fondo 
Italiano d’Investimento 

Ing. Karrer Francesco 
Ordinario di urbanistica 
presso l’Università di 
Roma “La Sapienza” e già 
Presidente Consiglio 
Superiore dei Lavori 
Pubblici 

Avv. Morabito Francesco 
Libero Professionista, 
giornalista 

Prof. Pavan Alberto 
Professore al Politecnico 
di Milano. 
Presidente Commissione 
UNI/CT 033 SC 05 – BIM 
per le Costruzioni 

Ing. Cannavò Paolo 
Presidente FECC 
(Federazione Europea dei 
Manager delle Costruzio-
ni) membro Giunta Na-
zionale Federmanager 

Prof. Della Puppa Federi-
co 
Ordinario di Economia e 
gestione delle imprese 
presso l’Università Iuav di 
Venezia 

Prof. Giuseppe Martino 
Dip. Bioscienze e Tecno-
logie Agro-alimentari e 
Ambientali, Università 
degli Studi di Teramo 

On. Misiti Aurelio 
Presidente CNIM 
(Comitato Nazionale 
Italiano Manutenzione) e 
già Presidente Consiglio 
Superiore dei Lavori 
Pubblici 

Prof. Vendittelli Manlio 
Architetto, ordinario di 
urbanistica, esperto in 
filosofia dei sistemi, 
pianificazione ecologica, 
economia circolare, Sa-
pienza Università di Ro-


