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Impresa & Tecnologia  
Benvenuti 
nella nuova era 
dell’impresa 4.0
C’è la firma di Stefano Pa-
tuanelli, ministro dello Svi-
luppo Economico, sul de-
creto ministeriale per Enea 
Tech, il Fondo di Trasferi-
mento Tecnologico previsto 
dal Decreto Rilancio. Una 
dote iniziale di 500 milioni 
di euro favorirà l’innovazio-
ne e lo sviluppo di nuove 
tecnologie d’interesse stra-
tegico nazionale a favore 
di start-up, PMI innovative, 
spin-off universitari e centri 
di ricerca italiani 

Non si può certo parlare di 
acqua alla gola per il settore, 
che si ritrova con le piscine 
vuote, ma la sensazione è la 
stessa. Con questa chiusu-
ra, il settore delle piscine ad 
uso pubblico rischia grosso. 
Soprattutto per le piscine 

pubbliche vere e proprie, 
quelle di proprietà dei Co-
muni, il futuro è più buio 
che mai: chi si occuperà 
della necessaria manuten-
zione? Come si potrà riapri-
re senza gestori privati, che 
nel frattempo avranno ces-

sato l’attività, e senza fondi 
pubblici? Forse è il caso di 
iniziare a preoccuparsi di 
come potrà essere la ripre-
sa ed il settore deve inter-
rogarsi seriamente su come 
rinascere. In fondo, per ora 
non c’è altro da fare 

Finanza domestica
Le famiglie non 
si risparmiano
Complici i risparmi dovu-
ti al lockdown la finanza 
delle famiglie italiane, no-
nostante il periodo poco 
felice, gode di buona salute 
secondo l‘indagine Acri-Ip-
sos. La diffusa paura dei 
contagi dal Covid (65%) 
coincide con la propensio-
ne al risparmio e la prefe-
renza per la liquidità (19%). 
Gli italiani, infatti, associa-
no il risparmio a un senso 
di sicurezza (46%) con un 
aumento contenuto della 
propensione a investire 

Ansia crescente fra imprese e lavoratori del turismo 
Resta un biglietto di sola andata

L’Italia del digitale insegue un’Europa che corre veloce
Braccia rubate al digitale
L’Italia cresce, ma non abbastanza. È quanto emerge dall’indice I-Com 
Ultrabroadband Index, l’indice europeo sullo sviluppo delle reti e dei 
servizi digitali curato dall’Istituto per la competitività. Considerando 
questa classifica, il nostro Paese si piazza al 22° posto, con l’offerta 
(copertura delle infrastrutture) meglio della domanda (utilizzo della 
rete da parte degli utenti), rispettivamente al 14° e al 23° posto 
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Un buco nell’acqua
Quale futuro per le piscine? Risponde Rossana Prola, Presidente di AcquaNet

Sì viaggiare, evitando chiu-
sure più dure. È quanto spe-
ra un settore, come quello 
del turismo, spaventato da 
un lockdown totale. La po-
sta in gioco è alta: mezzo 
milione di posti di lavoro e 
100mila imprese del com-

parto. Secondo l’istituto 
Demoskopika, un secondo 
blocco totale delle attività 
brucerebbe nei mesi finali 
del 2020 13 milioni di in-
troiti e 35 milioni di presen-
ze con una contrazione della 
spesa per 4 miliardi di euro 
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