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ROMA. Laquestioneèsultavo-
lo ma per trovare una soluzio-
ne servirà del tempo. Si tratta
di tracciare un’exit strategy
che in qualche modo rallenti
l’aumentodell’etàpensionabi-
le,cherischiadisalire a67anni
nel 2019, senza creare buchi di
bilancio incolmabili e tensioni
con Bruxelles.

Il tema però non sarà lascia-

to fuori dalla cosiddetta «fase
2» della riforma, anche perché
loprevede,seppureinunaver-
sione morbida, il verbale d’in-
tesatragovernoesindacatidel-
lo scorso settembre. La richie-
stadiCgil,CisleUilènota.Isin-
dacati chiedono di congelare
«lascalamobile»cheautomati-
camente sposta in là l’uscita,
per ripensare tutto il meccani-

smo, magari con diverse fine-
stre a seconda del lavoro svol-
to. Una posizione appoggiata
dalParlamento,conunoschie-
ramento bipartisan che ha vi-
stoinsiemeiduepresidentidel-
le commissioni Lavoro, Cesare
Damiano e Maurizio Sacconi
(propongono di saltare un giro
o rinviare l’aggiornamento, di-
luendolo: ogni 5 anni invece
che 2).

Nel dettaglio. Damiano ag-
giunge poi un altro elemento:
«estendereilblocco»deirequi-
siti«alleplateechesvolgonola-
vori gravosi», dalle maestre
d’asilo agli infermieri, dagli
operai edili ai macchinisti. E
per lunedì è in programma un
convegno il cui valore politico

non può essere trascurato, vi-
sta la sede, il Pd, i partecipanti,
i protagonisti della vicenda, e il
timing, si tratta del primo fac-
cia a faccia, che romperà il si-
lenzio, tra i vertici di sindacato,
governo e partito dall’avvio del
dibattitosulla«fase2».Icapito-
li da affrontare in questa tappa
sono stati già delineati nell’ac-
cordo del 28 settembre.

Qualche certezza quindi c’è
e tra i pilastri vengono indicati
la«pensionecontributivadiga-
ranzia» per i giovani, il rilancio
della previdenza complemen-
tare con la parificazione tra
pubblico e privato, l’elimina-

zione dei vincoli all’uscita a 63
anni per chi è nel contributivo,
la «valorizzazione» del lavoro
di cura a fini previdenziali, ri-
battezzata«bonusdonna»,lari-
valutazionedegli assegnialco-
sto della vita. Ma tra i punti
compare anche: «Nell’ambito
del necessario rapporto tra de-
mografiaeprevidenzaemante-
nendol’adeguamentoallaspe-
ranza di vita, valutare la possi-
bilità di differenziare o supera-
re le attuali forme di adegua-
mento per alcune categorie di
lavoratricie lavoratori inmodo
da tenere conto delle diversità
nelle speranze di vita». //

Moratoria, oltre 14mila famiglie
hanno «congelato» la rata
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Pensioni, sul tavolo
un’exit strategy
per congelare
il rialzo dell’età

Previdenza. Si cerca di estendere il blocco dell’età anche ai lavori più gravosi

ROMA. Il quadro aggiornato
delle sospensioni sui finanzia-
menti Banche fortemente im-
pegnate, in collaborazione
con numerose Associazioni
dei consumatori, per rafforza-
relafiducia econtribuireacon-
solidarela crescita,conferman-

doinnovative capacità di inter-
vento a favore delle famiglie
sul versante della sostenibilita'
delle rate.

Tra marzo 2015 e maggio
2017,sono stategià 14.163 le fa-
miglie che hanno potuto so-
spendere per 12 mesi la quota
capitale del proprio finanzia-
mento - tra mutuo prima casa
e credito al consumo - con un
controvalore complessivo di

412 milioni di euro. Questo il
nuovo monitoraggio dell’Ac-
cordo Abi-Associazioni dei
Consumatori per la «Sospen-
sione della quota capitale dei
crediti alle famiglie». L’analisi
relativaallaripartizione territo-
riale delle domande evidenzia
che: per le operazioni di finan-
ziamento al consumo: Nord
(35,8%), Centro (22,5%), Sud e
Isole (41,7%); per i mutui:
Nord (49,5%), Centro (25,6%),
Sud e Isole (24,9%). Le misure
dell’accordo Abi-Associazioni
dei consumatori hanno validi-
tà fino a dicembre 2017. //

BRESCIA. La Bcc del Basso Sebi-
no ha ricevuto due importanti
riconoscimenti dal gruppo
bancario Iccrea in relazione
all’attività svolta sul territorio
nel 2016. Iccrea ha valorizzato
le Bcc che hanno sviluppato
piùbusiness con prodotti e ser-

vizi del gruppo e, nell’ambito
dei riconoscimenti, la Banca di
credito cooperativo del Basso
Sebino,consede aCapriolo, in-
serita nella categoria «Banche
Piccole» (che sono circa 60), è
risultata: 1° classificata a livello
nazionale tra le Bcc apparte-
nenti alla stessa categoria, per
l’attività sviluppata nel seg-
mento retail con la Società Bcc
Credito al consumo del grup-
po Iccrea; 2° classificata a livel-
lo nazionale tra le Bcc apparte-
nenti alla stessa categoria, per
l’attività nei confronti di Iccrea
Banca. Si tratta, dunque, di un
riconoscimento dell’impegno
e dell’evoluzione dell’intera
Banca, nell'interpretazione
delle esigenze del mercato e
della vicinanza al sistema loca-
le. La cerimonia di premiazio-
ne è avvenuta a fine giugno, a
Roma, dov’è intervenutoil pre-
sidente della Bcc del Basso Se-
bino, Vittorino Lanza. //

L
a famiglia Lucchini, con Giuseppe,
Gabriella e Silvana, guarda con
convinzione al private equity: lo fa
con un investimento di quattro

milioni in due nuovi veicoli proposti dal
banchiere d’affari Gianni Tamburi,
denominati Asset Italia e Betaclub,
quest’ultimo azionista della Beta Utensili
di Roberto Ciceri, azienda nata nel1938 a
Sovico, 550 dipendenti nel mondo, sette
filiali . «Abbiamo conosciuto Gianni
Tamburi, ne abbiamo apprezzato capacità
e serietà - spiega Giuseppe
Lucchini - decidendo di
sostenere così un progetto che
guarda alle imprese con
potenzialità di crescita e che con
questa nostra presenza
intendiamo favorire».

Nasce Fondazione Aifos.
Perseguendo le finalità di
sostegno sociale e di
sensibilizzazione nel settore della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro e di vita, è
nata Fondazione Aifos che ha sede presso
il Csmt in via Branze a Brescia.

A Durendal quota di Serenissima.
Serenissima sgr, società nata nel 2004 in
seno all’Autostrada Brescia-Padova, nei
giorni scorsi ha visto la cessione alla
società di Private equity americana
Durendal Ventures Group della quota di
Mtt che faceva capo all’amministratore
delegato Luca Giacomelli. Serenissima sgr

ha recentemente approvato il bilancio di
esercizio 2016 con un utile ante imposte di
2,1 milioni, sulla base di commissioni
attive di 8,5 milioni e con un ebit del 25%.
Serenissima sgr gestisce masse per 1,8
miliardi di euro.

Elle Esse quarta filiale. Elle Esse,
azienda veneta produttrice di polistirene
espanso e soluzioni per l’isolamento
termo acustico, ha aperto a Rodengo
Saiano la sua quarta filiale italiana.

Givi bauletti con trolley. Un’azienda che
non sta mai ferma: ultimo nato
di Givi è Trolley S410, un
bauletto che una volta sganciato
dalla moto si trasforma in
trolley: è dotato di maniglia
estraibile e ruote montate su
cuscinetti a sfera che possono
scorrere su qualsiasi terreno.
Insomma: Givi uguale... Grandi
invenzioni vincenti italiane.

Un Cavaliere per i giovani. Il Cavaliere è
un giovane progetto ideato da
Massimiliano Basile e Simone Bonzanini
nel comprensorio di Salò per recuperare
uliveti abbandonati e accrescere la
formazione nell'arte dell’olivicoltura
indirizzata a quei giovani che non hanno
un lavoro o provengono da percorsi
personali difficili. Il Cavaliere attualmente
cura 800 piante di Casaliva e Leccino che
crescono su quattro ettari di uliveto. Info
facebook IlCavalierebio.

Givi lancia
il bauletto
che una volta
sganciato
dalla moto
si trasforma
in un trolley

Il progetto La questione è in agenda aPalazzo Chigi

I sindacati chiedono
di non salire a 67 anni
nel 2019; il governo non
vuole tensioni con l’Ue

L’acquisizione
Brixia Finanziaria:
135punti vendita
daEsso Toscana

Per un errore, sull’edizione di
ieri, nel titolo sull’acquisizio-
ne di 135 impianti di distribu-
zione carburanti da parte di
Brixia Finanziaria, si attribui-
sce la cessione anche a Petroli-
fera Adriatica quando in real-
tà la società, essendo control-
lata dalla stessa Brixia Finan-
ziaria, ne è stata l’acquirente
come appariva nel testo.
Brixia Finanziari, quindi, ha
acquisito - attraverso la Petro-
lifera Adriatica - i 135 nuovi
punti vendita da Esso Tosca-
na. Ci scusiamo con la società
e i lettori.

Fisco
Riscossione tributi
Le cartelle
cambiano look

Dopo l’addio a Equitalia e l’ar-
rivo dell’Agenzia delle Riscos-
sione, il rinnovamento del fi-
sco passa anche per la cartella
esattoriale.L’Agenzia delle En-
trate ne ha appena promulga-
to un nuovo modello, di più fa-
cile lettura, con il ricorso an-
che ai colori per renderela gra-
fica più chiara ed immediata.
La prima pagina riporta infat-
ti in apertura l’elenco degli En-
ti creditori e contiene una sin-
tetica spiegazione della causa-
le che ha originato l'iscrizione
a ruolo. Inoltre, un prospetto
riepiloga le somme dovute e
un colore diverso identifica
ciascun Ente creditore.

Finanziamenti

Il presidente.Vittorio Lanza

Banche

Premiati l’impegno
e l’evoluzione
dell’istituto guidato
da Vittorio Lanza

Bcc del Basso Sebino:
due riconoscimenti
dal gruppo Iccrea

Un progetto che guarda alle imprese con potenzialità di crescita

LA FAMIGLIA LUCCHINI
INVESTE CON TAMBURI
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