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Il caso
Bio-on,unaltrotonfoinBorsa
Iltitoloperdeil70%induegiorni
LasocietàdenunciaQuintessential

L’analisi

(f.mas.) Il tracollo in Borsa di Bio-on continua
ormai da due giorni: 760 milioni di euro bruciati e
una capitalizzazione precipitata da 1 miliardo ai
262 milioni di ieri. Il gruppo delle bioplastiche di
Bio-on è crollato all’Aim, dove è quotato, per la
pubblicazione del report del fondo speculativo
Quintessential che ha condotto un’inchiesta sulla
società emiliana mettendo in dubbio il bilancio e
la capacità produttiva di Castel San Pietro Terme.

Ipotesi accolte

Se si considerano anche le altre misure per il pensionamento anticipato, si passa dalle 162.603 domande di Quota
100 a un totale di circa 298.600.
A Quota 100, infatti, si aggiungono le 96 mila prestazioni
anticipate (con 42 anni e 10
mesi per i maschi e 1 anno in
meno per le donne), 18 mila
Opzione Donna e circa 12 mila
domande per i cosiddetti precoci (41 anni di servizio) e 10
per Ape sociale. Occorre con-

Impatto sui consumi
Sarà sostituito il 20%
dei pensionati in uscita.
L’impatto sui consumi
sarà negativo
siderare che non tutte le domande verranno accettate in
quanto le percentuali di domande respinte per mancanza
dei requisiti, stimate sulla base di quelle lavorate a fine giugno, sono importanti: 20% per
Quota 100; 25% per anticipo e
Opzione donna e ancora più
alte per precoci e Ape sociale.
La percentuale delle domande accolte su un totale di circa
il 50% delle domande lavorate,
è di per sé interessante: al
Nord, si assesta intorno all’88% (90% a Milano), al Centro
cala sotto l’85% (anche se a Roma è all’89%), mentre al Sud
crolla al 70% (76% a Napoli,
66,9% in Campania). Un dato
in controtendenza rispetto al
reddito di cittadinanza.

Quanto ci costa

Per una stima dei costi effettivi, occorre considerare sia la
percentuale delle domande
respinte sia i costi delle singole misure: a) Opzione Donna
limita l’accesso a chi ha maturato i requisiti previsti entro il
31 dicembre 2018 (anche se
per tale platea sarà possibile
fare domanda anche negli anni successivi, per cui gli effetti
finanziari in assenza di proroghe sono calcolati sul previsionale delle domande); b)
Ape sociale dura 1 anno; c) per
le anticipate e per i Precoci la
sterilizzazione degli adeguamenti alla speranza di vita du-

Domande
per 1.000 abitanti

Numero
di richieste

130.082
96.000

Anticipo
senza ADV

72.000

Ape sociale 2019

10.000
6.700

Precoci 2019

12.000
7.320

Ripartizione delle domande
per genere
26,08%
donne

Nord
54.059

73,92%
uomini

2,32

298.603

18.000
13.500

Opzione donna

Le richieste totali
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162.603

Quota 100

In quasi 6 mesi, il provvedimento di Quota 100 ha raggiunto le 162.603 domande,
secondo quanto comunicato
da Inps il 22 luglio. Nel tempo
si registra un progressivo calo
delle domande, passate dalle
circa 3 mila al giorno delle prime settimane alle attuali circa
500 giornaliere.

mirino. Bio-on ritiene di «avere dimostrato che la
commercializzazione di prodotti in Pha dalla
propria tecnologia è possibile», dati i contratti
con Unilever e Kartell. Quintessential rivendica
però la terzietà dei suoi consulenti e ribadisce che
la stessa Bio-on «conferma che la stragrande
maggioranza del proprio fatturato derivi da
scatole da essa controllate o affiliate».

Pensioni anticipate
Domande pervenute

di Alberto Brambilla

Bio-on ha risposto con una denuncia per
diffamazione nei confronti del fondo speculativo
guidato dal manager Gabriele Grego: «I contenuti
diffusi citano fonti che hanno forti conflitti di
interesse rispetto all’operato Bio-on», sostiene il
gruppo guidato da Marco Astorri, «pertanto non
possono essere considerati come pareri di terze
parti disinteressate». Il fondo Usa ha come
strategia di operare allo scoperto sulle società nel

Centro
46.846
2,84

229.602
TOTALE
Sud
61.698

2,98

Fonte: Inps

CdS

Quota100costa27miliardi
Troppopericontipubblici
Ma le domande sono già scese dell’80% rispetto all’avvio della misura
rerà 8 anni (fino al 31 dicembre 2026), ma per le anticipate
il costo, considerando le finestre trimestrali, sarà relativo a
soli 2 mesi di anticipo rispetto
al requisito Fornero fino al
2023 e probabilmente (se aumenterà l’aspettativa di vita) a

Alberto
Brambilla

AVVISO PER ESTRATTO
BANDO DI GARA
SETTORI SPECIALI – Servizi
FERSERVIZI SpA, in data
23.07.2019, ha pubblicato in
modo integrale all’indirizzo internet www.ferservizi.it, il Bando di Gara per l’affidamento del
Servizio di “Cognitive Security”
per Ferrovie dello Stato Italiane
SpA – CIG 7986842684 (eGPA
n. 294/2019).
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 07.08.2019 ore
13:00.
Monica Venturi

ACQUEVENETE SPA
Esito di gara - C.I.G. 7742052F68
E’ stata aggiudicata la procedura per l’affidamento
del servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di acquevenete SpA. Importo a base di gara:
euro 627.300,00 oltre Iva, di cui euro 12.300,00
per oneri della sicurezza. Impresa aggiudicataria:
Miorelli Service S.p.A. di Mori (TN), che ha offerto il ribasso del 34,38% sull’importo posto a base
d’asta, per un importo contrattuale stimato di euro
415.863,00, di cui euro 403.563,00 per l’esecuzione del servizio ed euro 12.300,00 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso, oltre all’iva, e
comunque per una durata di 36 mesi decorrenti
dall’inizio del mese successivo alla data di avvio del
servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite. Altre informazioni: data di spedizione del presente bando alla GUUE: 8.7.2019. Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Pavan.
Il Direttore Generale: Monica Manto.

AVVISO
L’Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco bandirà entro il 31 agosto 2019 una
serie di manifestazioni di interesse riguardanti rispettivamente
- Audit, per il controllo delle varie attività
svolte all’interno dell’Ente;
- O.d.V. monocratico di vigilanza ai sensi del
D.lgs. 231/2001;
- fornitura di un applicativo informatico e
gestionale per le esigenze dell’O.N.A.;
- formazione di un elenco di Avvocati, Consulenti del Lavoro e Commercialisti.
I suddetti bandi saranno pubblicati sul sito
istituzionale www.vigilfuoco.it nell’apposita sezione “gare e pubblicità legale”,
nella pagina dedicata “ONA” nell’apposita
sezione “gare pubblicate” nonché sul sito
www.onavvf.it/gare-pubblicate a partire dal
1 agosto 2019.
IL PRESIDENTE DELL’O.N.A.
F.to Cons. Claudio Gorelli

5 mesi per il successivo biennio e a 7 mesi per il biennio
2025/26, fino al 2027, ultimo
anno di costo per i precoci.
Pertanto (in assenza di proroghe) il costo totale dal 2019
al 2027 per l’intero pacchetto
si attesterà, secondo le nostre

ultime stime, intorno ai 27 miliardi, come avevamo previsto
nel primo Report su Quota 100
di inizio anno. Si tratta indubbiamente di un costo molto
elevato.
Gli stanziamenti previsti dalla legge ammontano a circa 4

L’effetto sui consumi

AVVISO PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
INVITALIA S.P.A., l’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d’impresa, ha indetto, quale Centrale di Committenza per
il COMMISSARIO GENERALE DI SEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
ITALIANA AD EXPO 2020 DUBAI, una procedura di gara aperta, ex artt. 26,
157, co. 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di “VERIFICA
AI SENSI DELL’ART. 26 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA DEL PADIGLIONE ITALIA NEL SITO DI EXPO 2020 – DUBAI”. CIG: 77075821E1 - CUP: J89E18000220001, per l’importo di € 213.560,72
oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti, comprensivo del valore delle opzioni
ex articolo 106, co. 1, lett. a) del medesimo D.Lgs n. 50/2016. La predetta
gara è stata aggiudicata all’operatore RINA CHECK SRL, per l’importo
complessivo di € 50.010,70 oltre I.V.A. Numero operatori partecipanti:
9. Il presente avviso sarà pubblicato sulla G.U.U.E e sulla G.U.R.I.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Urso

P.O. FSE 2014-2020 Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione
Asse III – Istruzione e formazione
Obiettivo Specifico 10.5 “Innalzamento dei livelli di competenze, partecipazione
e successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente”
Azione 10.5.12 “Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria
o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria,
il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati
in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti
con le linee strategiche del PNR e della Smart specialisation regionale”
PROGRAMMA MASTER AND BACK ALTA FORMAZIONE
AVVISO PUBBLICO 2018-2019
L’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) della Regione Autonoma
della Sardegna rende noto che con Determinazione n. 2036/ASPAL del 19.07.2019
è stato approvato e pubblicato il nuovo Avviso Pubblico 2018-2019 Master and Back Alta
Formazione.
L’obiettivo principale del programma è sostenere azioni di Alta Formazione post lauream, al
fine di formare competenze specialistiche per lo sviluppo e la crescita economica del territorio
regionale.
L’Avviso 2018-2019 Master and Back Alta Formazione intende riconoscere e valorizzare gli
studenti maggiormente meritevoli promuovendo l’erogazione di borse di studio per la frequenza
di master universitari che si svolgano fuori dal territorio regionale sardo, al fine di incrementare
il livello delle competenze e la spendibilità del titolo conseguito al rientro in Sardegna e per
favorire il rafforzamento del capitale umano dei giovani attraverso la mobilità extraregionale.
Le domande potranno essere presentate attraverso la procedura e il form online, reperibile sul
sito internet della Regione Sardegna nella sezione “Master and Back Alta Formazione” all’indirizzo http://www.regione.sardegna.it/masterandback/alta_formazione/domanda online, entro
una delle due scadenze previste:
- prima scadenza: dalle ore 10:00 del 24.07.2019 fino alle ore 12:00 del 26.09.2019
- seconda scadenza: dalle ore 10.00 del 29.10.2019 fino alle ore 12:00 del 29.01.2020
Per la consultazione integrale dell’Avviso si rimanda al sito internet www.regione.sardegna.it/
agenziaregionaleperillavoro/ sezione “Avvisi Pubblici” e al sito www.regione.sardegna.it
sezione speciale dedicata al Programma Master and Back.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno contattare:
- l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dell’ASPAL, sito in via Is Mirrionis n. 195, Cagliari,
tel. 070 6067039 aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:00, e il
martedì e mercoledì dalle ore 16:00 alle 17:00, esclusi i festivi, per e-mail a agenzialavoro.
urp@regione.sardegna.it;
- i Centri per l’impiego della Regione Sardegna presenti sul territorio.
Il Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria
- Dott. Luca Spissu -

miliardi per il 2019 appena
sufficienti per coprire i costi;
8,3 nel 2020 (costo stimato
5,6), 8,6 nel 2021 (5,7), 8,1 nel
2022, 6,4 nel 2023 poi a decrescere fino al 2027 (anno in cui
le prestazioni per i Precoci
cesseranno); dal 2028, 1,93
miliardi per ciascun anno successivo. Rispetto quindi agli
stanziamenti previsti nel Decreto fino al 2027, pari a 46.65
miliardi, il risparmio sarà
piuttosto elevato e pari a circa
20 miliardi; già per il 2020 si
potranno risparmiare quasi 3
miliardi e altri 3 nel 2021.
Perché aumentino i consumi
attraverso un aumento di occupazione conseguente a
Quota 100 è necessario che il
turnover (ossia la sostituzione
del pensionato con un giovane) sia del 100%: fatto 100 lo stipendio del lavoratore in via di
pensionamento, il nuovo scenario vedrebbe un +70 di stipendio del giovane a fronte di
un solo -30 del nuovo pensionato (dove -30 è dato dal fatto
che la pensione è il 70% dell’ultimo stipendio): il saldo in termini di spendibile sarebbe di
+40%. Tuttavia, si stima un turnover del 20%: ogni 5 pensionati, entra nel mondo del lavoro solo un giovane, il che significa che la collettività guadagna +70 del suo stipendio,
ma cinque -30 per i pensionati, per un saldo finale -80, che
significa una contrazione dello spendibile e quindi dei consumi.
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● La parola
QUOTA 100

Per la pubblicità
legale rivolgersi a:
tel. 02 2584 6576
02 2584 6577
e-mail
pubblicitalegale@rcs.it

RCS MediaGroup S.p.A.
Via Rizzoli, 8 - 20132 Milano

È la riforma introdotta dal
governo Conte e una delle
misure-bandiera della
Lega. Consente l’uscita
anticipata dal lavoro
rispetto alla legge Fornero
ai lavoratori dipendenti e
autonomi che maturano,
tra gennaio 2019 e
dicembre 2021, i requisiti
indicati dalla legge su
«Quota 100», cioè un’età
anagrafica non inferiore a
62 anni e un’anzianità
contributiva non inferiore
a 38 anni.

