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LA STRATEGIA DI MADRID

Investimenti verdi
e svolta digitale utilizzando
da subito i fondi della Ue

Il governo vuole creare 

Luca Veronese

Il premier Pedro Sanchez ha presen-
tato ieri un ambizioso piano per risol-
levare e rinnovare profondamente 
l’economia della Spagna travolta dal 

quindi metteremo in circolo la metà 
dei fondi che l’Unione europea ci 

sformazione digitale». Il leader socia-
lista ha poi sottolineato l’impatto at-
teso del piano sull’economia: «Ci da-

 éhcrep - otnuigga  ah - eraf ad omer
che le iniziative che realizzeremo ag-

all’anno nei prossimi tre anni, voglia-

di lavoro nello stesso periodo».
«Il mondo è cambiato e dobbiamo 

accelerare la trasformazione del no-
stro Paese se vogliamo guadagnarci 
il nostro futuro», ha detto ancora 
Sanchez, illustrando il “Piano di ri-
presa, trasformazione e resilienza 
dell’economia spagnola” che sarà in-

strategia che va ben oltre la Finanzia-
ria in discussione e copre tutta la par-
te restante della legislatura)

La Spagna è tra i Paesi colpiti più 
duramente dalla pandemia e l’emer-
genza sanitaria è tutt’altro che risolta. 
Anche ieri sono stati registrati più di 

diminuiscono mentre si stanno gra-
dualmente (e forse in ritardo) rein-

Mes). Si basa su quattro linee tra-
sversali - la transizione ecologica, la 
coesione sociale e territoriale, la digi-
talizzazione e la parità di genere il 
piano indirizzerà - e dovrebbe trova-
re immediata attuazione, già a parti-

liardi in arrivo da Bruxelles«Per ag-

crescita e rilanciare così il Pil al 

C’è tuttavia ancora molta incertez-
za e non pochi dubbi, non solo delle 
opposizioni, sulla realizzazione e su-
gli e�etti del piano. Il governatore 
della Banca centrale spagnola, Pablo 
Hernandez de Cos, ha avvisato anche 
il governo: «Commetteremmo un er-
rore enorme se pensassimo che ba-

 li ereva rep idnof i erevecir  essats
massimo bene�cio per il nostro Pae-
se», «se facciamo un cattivo uso dei 
fondi e sostanzialmente li usiamo per 
la spesa corrente, l’e�etto moltiplica-
tore sarà molto ridotto».
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LE ROTTE DEL GAS

Per l’ente anti-monopolio 
il gasdotto danneggerà 
i consumatori polacchi

Antonella Scott

appare sempre più una corsa a 
ostacoli. Alla minaccia incombente 
di nuove sanzioni europee, ma so-
prattutto americane, il gasdotto 
russo che dovrebbe raddoppiare i 
volumi di gas trasportati diretta-

 ”ollemeg“ lad  ainamreG ni etnem

 eved  - lamaY id inairebis itnemic
ora a�rontare l’o�ensiva della Po-
lonia, da sempre ferocemente con-
traria al progetto di Mosca. Nord 

 ad adnemma-repus anu  olraccolb

dall’ente anti-monopolio di Varsa-
via (UOKiK) al termine di un’inchie-
sta durata due anni.

La multa, ha sottolineato il pre-
sidente dell’U�cio per la concor-
renza e la protezione dei consuma-
tori Tomasz Chrostny, è «senza 
precedenti»: la massima possibile. 

prom, proprietario del gasdotto. 
Gasdotto che secondo le autorità 
danneggia i consumatori polacchi, 

  id amet ni evresir eraticsus a ertlo
sicurezza energetica e di rispetto 
delle regole sulla concorrenza. Nel 

 emagel  li ehcna è aivasraV id onirim
tra Gazprom e le cinque compagnie 
europee che non hanno partecipato 
a una joint-venture proprio per non 

milioni di euro a testa hanno con-
tribuito a metà del �nanziamento e 
alla costruzione del gasdotto. 

Si tratta delle tedesche Winter-

La Polonia annuncia
multa da 6,5 miliardi
a Nord Stream 2

shall e Uniper, della francese Engie, 
l’anglo-britannica Royal Dutch 
Shell e l’austriaca Omv. A cui Varsa-
via ha recapitato un’altra multa per 

compagnata dall’ordine di ritirarsi 

prom ha già annunciato che ricor-
rerà in appello contro la decisione 
di Varsavia, «tradisce il desiderio di 

qualunque mezzo». 
-todsag led osrocrep li odarglaM 

to non attraversi acque territoriali 
 li ehc eneitsos  aivasraV ,ehccalop

progetto richiedesse un suo via li-
bera per le possibili ripercussioni 
sui prezzi per i consumatori polac-
chi. Dalla Polonia infatti - unico Pa-

-la’l assap  - eU al rep otisnart id ese
tra grande rotta russa in arrivo da 
Yamal. E da Gazprom la Polonia 
continua ad acquistare la maggior 
parte del gas che consuma, pur con-
tando di ridurre la dipendenza at-
traverso una diversi�cazione delle 
proprie fonti di energia: a partire 
dal gas naturale liquido americano. 

Paradossalmente sono proprio 
gli Stati Uniti, decisi a conquistare 
il mercato europeo del gas, a pre-

-nepid al rep  ittut id ùip israpucco
denza dalla Russia. I Paesi del 
Nord Europa interessati al transito 

tico - Finlandia, Svezia, Danimarca 
e Germania - hanno dato luce ver-
de. Ma i lavori sono ostaggio della 
decisione Usa di applicare al ga-
sdotto sanzioni extraterritoriali, 
andando a colpire qualunque 
compagnia coinvolta nel progetto, 
anche non americana.

Mentre Francia e Germania, che 
ieri hanno annunciato la prepara-
zione di una lista di individui da 
colpire perché coinvolti nell’avvele-
namento di Aleksej Navalny, al ga-

fatto alcun riferimento. 
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Sanchez: «Per la ripresa della Spagna
un piano da 72 miliardi in tre anni»

troducendo misure restrittive per 
contenere la di�usione del coronavi-
rus: ad oggi nel Paese sono state in-

i morti causati dalla pandemia.
L’economia spagnola basata in 

gran parte sui servizi e sul turismo si 
è bloccata per quasi due mesi e dalla 
�ne del lockdown è ripartita più len-
tamente del previsto: lo ha ammesso 
lo stesso governo che prevede per il 

La tenuta sociale è ancora una vol-
ta messa a dura prova dall’aumento 
della disoccupazione (in un mercato 
del lavoro poco e�ciente e diviso tra 
posti garantiti e precariato): la Banca 
di Spagna ha avvertito che in man-
canza di correttivi e con il persistere 
dell’emergenza sanitaria il tasso u�-
ciale di disoccupazione, che è oggi in-

secondo Juan Ramon Garcia e Camilo 
A. Ulloa, analisti di Bbva Research, la 
ripresa dell’economia spagnola sarà 
più lenta e di�cile del previsto: «No-
nostante l’aumento dell’occupazione 
di settembre la situazione del lavoro 
in Spagna resta allarmante, nel Paese 

posti di lavoro in meno di quelli che 
avremmo avuto in assenza del Covid-

voratori con attività limitata, in cassa 
integrazione o comunque sostenuti 
dagli ammortizzatori sociali».

Il piano di Sanchez per superare la 
crisi causata dal coronavirus e per 
promuovere la «seconda moderniz-
zazione» dell’economia spagnola 

zioni e il resto in prestiti) che verran-
no messi a disposizione dalla Ue nei 
prossimi sei anni, in gran parte del 
Recovery Fund europeo (al quale si 
aggiungono già le risorse del Sure e 
si potrebbero sommare quelli del 

Come superare la crisi.  Il premier spagnolo Pedro Sanchez presenta alla Moncloa il suo Recovery Plan 

EPA

Fonte: Governo spagnolo

Suddivisione dei fondi per area di intervento. Dati in mln di euro

Cultura e sport

Modernizzazione della pubblica
amministrazione e del sistema giudiziario

Politiche per l'occupazione

Transizione energetica giusta e inclusiva

Infrastrutture e resilienza ecologica

Agenda urbana, agricoltura e contrasto
allo spopolamento

Modernizzazione e digitalizzazione
delle piccole e medie imprese

Patto per la scienza, l'innovazione e il
ra�orzamento del sistema sanitario

Istruzione e formazione professionale

792
72.792

3.600
4.320

6.480

8.640

11.520

12.240

12.240

12.960

Il Piano di ripresa spagnolo

L’
esperienza del pas-
sato e la capacità di 
evolversi nel presente 
indicano il futuro.

Tintoria Industriale 4.0, il 
nuovo Showroom Studio, la 
Fucina Colore e il Laboratorio 
Chimico Integrato alle produ-
zioni, sono la nuova evoluzio-
ne per la ricerca e sperimen-
tazione che Tintoria Emiliana 
mette a disposizione esclusi-
va e riservata dell’ufficio stile 
e del reparto produttivo del 
cliente.

Lo spirito di analisi e ricerca 
di T.E. si è sempre spinto ol-
tre il colore, per studiare ogni 
processo tintoriale, usando 
prodotti chimici e coloranti 
conformi alle più attuali di-
rettive europee e garantendo 
i massimi standard qualitativi 
per la tintura in capo. 

I processi tintoriali di nobi-
litazione e personalizzazione 
di T.E. hanno un carattere 
distintivo che è determinato 
dalla rete partecipata tra i vari 
settori dell’azienda. 

Showroom Studio è l’e-
lemento che collega e tra-
smette i risultati dei differenti 
processi tintoriali, attraverso 
l’esposizione di un campiona-
rio in cui la sua visione diviene 
pratica di studio e ricerca al 
servizio del cliente per indivi-
duare nuove personalizzazio-
ni finalizzate alla creazione di 
capi e accessori da realizzare 
per le collezioni future. 

Tintoria Industriale 4.0 e 

Fucina Colore sono le due 
anime della produzione, l’una 
industriale l’altra artigianale. Il 
rapporto relazionale dei due 
settori crea una peculiare si-
nergia per la realizzazione di 
innovativi e differenti proces-
si tintoriali di nobilitazione e 
personalizzazione. Quest’a-
spetto di relazione produtti-
va distingue Tintoria Emiliana 
quale centro servizi per il tes-
sile, capace di supportare le 
richieste del cliente non solo 
per diverse finalità produttive 
industriali ma anche per ricer-
che e sperimentazioni mirate 
a capi e accessori esclusivi 
che si rivolgono al mercato di 
fascia alta e del lusso per ogni 
sfida creativa e sartoriale.

Il Laboratorio Chimico Inte-
grato correla avanzate analisi 
chimico/strumentali alle fasi 
processuali di produzione tra-
mite procedure consolidate 
e stesura di report scientifici, 
con lo scopo di compren-
dere le varie problematiche 

riscontrabili nei processi che 
interessano un capo o ac-
cessorio di abbigliamento (fi-
latura-confezione-tintura-fi-
nissaggio, ecc). A queste 
indagini è integrato il controllo 
qualità che comprende test 
completi di solidità del colore 
in tutti i differenti trattamenti di 
nobilitazione svolti da Tintoria 
Emiliana e inoltre prove fisico/
meccaniche della durata e re-
sistenza dei materiali a tutti i 
tipi di sollecitazione.

Queste aree di ricerca e 
sviluppo determinano la “ri-
voluzione tintoriale” di Tintoria 
Emiliana, un’azienda/labora-
torio per una produzione mi-
rata e condivisa con i propri 
clienti. 
Sul tema della sanificazione 
degli articoli esposti e in pro-
va nei punti vendita, Tintoria 
Emiliana e Emiltech hanno 
prodotto Top Ozone Cabinet, 
la cabina armadio che sani-
fica i tessuti senza danneg-
giarli, svolgendo un’azione 
antibatterica e antipatogena. 
Tintoria Emiliana sostiene che 
la sua presenza nei negozi 
di abbigliamento è destinata 
a essere costante anche nel 
dopo Covid19, perché la sua 
azione igienizzante diventa un 
elemento di rispetto e tutela 
nei confronti del cliente che 
può indossare capi e acces-
sori sanificati.
Info: www.tintoriaemiliana.it 

www.topozonecabinet.com

 

 
 

 
 

 

www.tintoriaemiliana.it

Questo 2020 segna una 
tappa molto importante 
per la nostra azienda, che 
è chiamata a spegnere le 
sue prime cento candeline 
di storia. Una storia lunga 
cento anni, piena di impor-
tanti traguardi ed orgoglio-
si sviluppi. Durante tutto il 
nostro percorso abbiamo 
saputo sfruttare al meglio 
la tecnologia cogliendone 
sempre i massimi vantag-
gi, affinando così giorno 
dopo giorno prodotto e 
competenze, sempre con 
la costante passione per la 
lavorazione di una materia 
prestigiosa come il legno. 
In effetti, se ci fermassimo 
a riflettere, potremmo dire 
che la nostra vita dipende 
totalmente dal legno, non 
solo per il suo calore, la 
sua duttilità, lavorabilità e 
la vasta gamma di venatu-
re, sfumature e colori, ma 
anche perché è parte della 

storia di ogni essere uma-
no e tutti noi dobbiamo a 
lui gran parte del progresso 
e della bellezza che esisto-
no oggi! L’Italia possiede 
una grande tradizione e 
un vasto patrimonio di va-
lidi artigiani che lavorano il 
legno e nonostante la di-
sponibilità di altri materiali, 
quest’ultimo continua ad 
essere impiegato in gran-
di quantità nell’edilizia. La 
nostra azienda rappresenta 
un pezzo di artigianato nel 
settore del serramento in 
legno, e attraverso un co-
stante percorso di ricerca e 
sviluppo è arrivata ad avere 
una gamma di prodotti unici 
e affidabili, in grado di fare 
leva sui valori dell’impresa: 
sostenibilità, sicurezza e 
qualità. Valori che affonda-
no le radici nella tradizione 
di un’azienda nata nel 1920, 
per arrivare ad oggi con una 
veste più moderna del fare 

il serramento, che è rimasto 
il know how cardine tra-
smesso fino ai giorni d’oggi 
con la quarta generazione. 
Ogni scelta Campesato è 
ben mirata alla realizzazio-
ne di un futuro ecologico 
e sostenibile, ed ogni pro-
cesso che avviene al suo 
interno è guidato dall’inten-
to di ridurre ogni spreco al 
minimo. Con l’obiettivo di 
diversificare e gestire me-
glio le risorse, utilizziamo 
ben tre specie legnose tra 
le più adeguate alle neces-
sità dell’odierna produzione 
d’infissi: Rovere lamellare, 
Pino lamellare e Red Gran-
dis Lamellare. Tutti i lamellari 
da noi utilizzati provengono 
da foreste e segherie certi-
ficate per la ”Selvicoltura”. 
Possiamo quindi afferma-
re che ogni nostra scelta è 
studiata per tutelare noi ma 
anche l’ambiente stesso in 
cui viviamo: oltre alle pianta-
gioni da selvicoltura abbia-
mo deciso di promuovere la 
ricerca di prodotti vernicianti 
estremamente puri e tecno-
logicamente avanzati e che 
rispettano i più alti standard 
di sicurezza indoor. Abbia-
mo dotato i nostri prodotti 
di maggiore salubrità, impie-
gando sostanze che hanno 
ottenuto le più prestigiose 
certificazioni per sicurezza 
e salute. Alla base di ogni 
nostra decisione c’è quindi 
la convinzione assoluta che 
è nell’oggi che cammina il 
nostro domani, un futuro 
che vogliamo sia sostenibile 
per essere tramandato con 
orgoglio a chi viene dopo di 
noi.
Info: www.campesato.it 

La sede della Campesato
Romani Disinfestazioni Srl 
prendendo spunto dalle re-
centi misure di cautela anti 
contagio che hanno promosso 
nelle Aziende la Formazione 
a distanza ha implementato 
questo nuovo servizio accessi-
bile dal sito internet aziendale 
www.romanidisinfestazioni.
com. Con l’obiettivo di met-
tere a disposizione dei Clienti 
e delle Aziende Alimentari in 
generale questa opportunità 
formativa è stata predisposta 
un’area dedicata dove sarà 
possibile accedere ai conte-
nuti online. Un breve video in-
troduttivo illustrerà i principali 
argomenti trattati nella varie 
presentazioni e saranno pre-
disposte sezioni per l’acquisto 
e la richiesta degli Attestati. 
Questa tipologia di Forma-
zione a distanza risulta quindi 
dinamica e versatile, rispon-
dendo efficacemente alla pia-
nificazione della Formazione in 
base alle esigenze produttive 
dell’Azienda. Utilizza il Codice 
in promozione ilsole24ore per 
fruire gratuitamente della pre-
sentazione “Il Pest Manage-
ment e Covid 19”. Visita il sito 
www.romanidisinfestazioni.
com o invia una email a info@
romanidisinfestazioni.com 

 


