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IL LIBRO DEI FATTI 2021 

EDIZIONE NUMERO 

31 per il Libro dei fatti, 

pubblicato da Adnkro-

nos Libri. 

Il volume, disponibile anche nei 

formati ebook, app e web, “raccon-

ta” in oltre 900 pagine tutto il 2020 

e parte del 2021, con i protagonisti 

più importanti degli ultimi due 

anni: Papa Francesco, il premier 

Mario Draghi, il presidente ameri-

cano Joe Biden, il compianto Ma-

radona e, naturalmente, le imma-

gini-simbolo della pandemia.  

Protagonista indiscussa:  
la pandemia
Non poteva certo mancare, in que-

sto Libro dei fatti 2021, uno speciale 

sull’emergenza Covid-19: il volu-

me contiene una cronologia ag-

giornata al 1° maggio 2021 e un 

mini-glossario con “le parole della 

pandemia”. 

L’emergenza sanitaria ha infatti 

lasciato i “nervi scoperti” al siste-

ma economico mondiale, metten-

do a dura prova la resilienza di 

imprese, lavoratori e famiglie. Nel 

2020, attraversato dalla fase acuta 

della pandemia e dal lungo 

lockdown, ci sono stati dei passag-

gi importanti che hanno permesso 

di ridefinire i principi e i valori 

della ripresa economica, in Italia e 

nel mondo. 

L’Italia e il mondo 
raccontati attraverso 
Adnkronos Libri:  
torna l’appuntamento 
ormai consolidato  
con l’informazione 
completa, oggettiva 
e verificata

Il punto di partenza più impor-

tante – ben documentato nel vo-

lume  – è stato senza dubbio l’ap-

provazione del Recovery fund, la 

risposta europea al Covid-19. Ol-

tre 750 i miliardi di euro (390 mi-

liardi di sussidi a fondo perduto e 

360 miliardi di prestiti) ripartiti tra 

i paesi in difficoltà, secondo tre 

direttrici fondamentali: transizio-

ne ecologica, digitalizzazione e 

resilienza del sistema pubblico, 

economico e sociale, compresa 

l’efficienza del sistema sanitario. 

L’Italia sarà la maggiore beneficia-

ria del Fondo, seguita dalla Spa-

gna: a Roma andranno 209 miliar-

di di euro, di cui 81 miliardi e 400 

milioni come aiuti a fondo perduto 

e 127 miliardi e 400 milioni come 

prestiti. 

Per dare la massima efficacia al 

consistente fondo economico mes-

so in campo dalla Ue, la progetta-

zione e la gestione delle diverse 

fasi deve puntare sulle competen-

ze manageriali e sulle sinergie che 

si sapranno creare sul territorio.

Le parole di Roberto 
Cingolani sulla sostenibilità
Un altro “speciale” del Libro dei 

fatti è dedicato alla sostenibilità, 

con gli interventi di Roberto Cin-

golani, ministro della Transizio-

ne ecologica, Claudio Descalzi, 
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amministratore delegato di Eni, e 

Francesco Starace, amministrato-

re delegato e direttore generale 

di Enel. 

«Obiettivo della nostra missione è 

trasformare l’Italia in un campione 

globale della transizione ecologi-

ca, afferma Cingolani nel suo in-

tervento all’interno del volume.  

La sfida della piena sostenibilità 

ambientale non si risolve unica-

mente con la decarbonizzazione 

del sistema, ma riguarda anche il 

miglioramento della gestione dei 

rifiuti e dell’economia circolare, 

l’adozione di soluzioni di smart 

agriculture e il rafforzamento del-

la gestione di risorse naturali». 

«Una sfida ancora più grande – 

prosegue Cingolani – riguarda 

l’accrescimento di una leadership 

internazionale industriale e di co-

noscenza nelle principali filiere 

della transizione, da raggiungere 

attraverso l’investimento in Italia 

in una supply chain competitiva 

nei settori a maggior crescita per 

far fronte alla transizione, che con-

sentano di ridurre la dipendenza 

da importazioni di tecnologie e, 

anzi, di farne motore di occupazio-

ne e sviluppo».  

Il Libro dei fatti 2021  è disponibile in formato 

ebook. Scarica gratuitamente la tua copia su  

My Manageritalia > Servizi Professionali > Libro 

dei fatti 2021.
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