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Iprezzi si gonfiano e i redditi sono in affanno. Dopo 

due anni di guerre e pandemie – che tuttora seque-

strano le prime pagine – il lavoro ritorna al centro 

delle preoccupazioni di un Paese che, talvolta, dà 

l’idea di voler scacciare i vecchi mali sostituendoli 

con i nuovi.

Il male delle nostre retribuzioni è ormai antico: sono 

addirittura diminuite negli ultimi 30 anni, a parità di 

potere d’acquisto, mentre in Francia e Germania so-

no cresciute di oltre il 30%. C’è una stretta correlazio-

ne con la mancata crescita della produttività, soprat-

tutto nei settori dei servizi, che in Europa trainano la 

crescita, come mostra l’ultimo studio del nostro Os-

servatorio del Terziario.

Una fotografia impietosa, che deve suscitare le rispo-

ste assenti da troppo tempo: sostegni alla crescita 

dimensionale, qualitativa e manageriale delle impre-

se; agevolazione degli investimenti e all’apporto di 

nuovi capitali; politiche incentivanti mirate ai settori 

dei servizi (differenti da quelle orientate alla mani-

fattura, come Impresa 4.0); liberalizzazioni. Azioni 

che, se intraprese rapidamente e in modo comple-

mentare a quelle del Pnrr, potrebbero cambiare il 

passo dell’Italia nell’arco di 5-8 anni. 

Ma il problema dei redditi troppo bassi è di oggi e 

rappresenta un ulteriore freno alla crescita. 

Limita, in alcuni casi drammaticamente, i 

consumi nella fascia più bassa, pur utiliz-

zando una quota sempre più elevata di 

risorse pubbliche, con il reddito di citta-

dinanza. Non possiamo essere 

un Paese low cost (neppure 

le low cost riescono più a 

volare). Nella fascia 

dei redditi medi le 

basse retribuzioni 

bloccano comple-

tamente la crescita 

qualitativa, provocano la fuga delle professionalità 

migliori, impediscono ormai a molte imprese di ac-

cedere alle competenze necessarie. È facile dare la 

colpa al “cuneo fiscale”, ma l’Irpef è praticamente 

azzerata per i redditi bassi e molto limitata fino a 

35.000 euro lordi l’anno. Poi la curva progressiva 

s’impenna e già a 50.000 s’inizia a pagare l’aliquota 

più elevata del 43%, quella che in Francia, ad esem-

pio, riguarda la fascia di reddito superiore a 150.000 

euro. Se esiste un cuneo è in realtà contributivo (il 

33% versato all’Inps è circa 5 punti percentuali più 

alto di quello dei principali paesi europei), ma il ca-

rico pensionistico che deriva dal passato retributivo 

e la negativa evoluzione demografica non consento-

no di ridurlo senza cercare altre risorse. Che si pos-

sono trovare, sì, tassando immobili, redditi finanzia-

ri, consumi. E nell’evasione fiscale. Tutte ipotesi che 

provocano reazioni immediate e molto decise da 

parte della maggioranza degli italiani e dei partiti.

L’unica strada rapidamente praticabile è quindi 

quella della contrattazione tra sindacati e imprese, 

con l’obiettivo di coprire gli straordinari aumenti del 

2022 – derivanti dalla dinamica dei prezzi energetici, 

ma anche dal surriscaldamento del settore costruzio-

ni, pompato dagli incentivi – e prepararsi a una ri-

sposta equilibrata per gli anni a venire, utilizzando 

anche le leve del welfare contrattuale e aziendale.

Queste sono anche le richieste di Manageritalia alle 

sue controparti, rimaste finora senza risposta: nessu-

no vuole innescare una spirale inflattiva, ma neppu-

re lasciare che il prezzo ricada tutto sui redditi fissi, 

da lavoro e da pensione.

L’estate è molto calda, per evitare l’asfissia serve 

subito aria fresca.
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Ogni anno l’estate porta con sé una promessa: le vacanze. Un appuntamento che non è solo piacevole, ma fondamentale. 

Soprattutto per chi dedica molte energie tutto l’anno a un lavoro impegnativo e ai mille impegni della vita quotidiana.

Le vacanze infatti sono importanti anche perché rappresentano un ottimo rimedio contro lo stress. Quest’ultimo, infatti,

oltre che sul nostro organismo in generale, può agire negativamente anche sulla salute dei nostri denti, favorendo un’igiene 

orale troppo sbrigativa, portandoci nei momenti di tensione a digrignare i denti (il bruxismo) o serrare la mascella, 

provocando problemi a denti e gengive. Quale migliore occasione per ridurre lo stress che godersi delle vere vacanze,

dedicando del tempo a se stessi, rallentando i ritmi, svagandosi e rigenerando il corpo e la mente. 

La salute dei denti è l’obiettivo dei Centri Implantologici Tramonte e i professionisti dei nostri centri prendono 

molto seriamente ogni alleato dei denti e del sorriso. Ecco perché vi augurano un’estate di relax e divertimento:

senza pensieri e con tanti sorrisi. Il miglior rimedio prescritto dai vostri dentisti!

Buone vacanze dai Centri Implantologici Tramonte!

Le vacanze: amiche del sorriso, 
ma anche della salute dei denti (e di tutto l’organismo).




