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SCENARIO ECONOMIA
 
 
7 articoli



 
L'intervista 
Gay (Confindustria): vanno incentivati i mestieri digitali Giù il cuneo
fiscale 
Rita Querzè
 
Lavorare tutti di meno, a parità di stipendio. E di conseguenza aumentare gli occupati. Che ne
pensa? 
«Con quali fondi? - chiede Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte -. Perché ridurre
l'orario di lavoro a parità di stipendio e di contributi per la pensione ha un costo notevole».
Non a spese delle aziende, il governo valuta di destinare a questa operazione parte del
Recovery fund.
«Tutto quello che garantisce occupazione è benvenuto. Ma credo che il modo più produttivo di
spendere i fondi europei sarebbe un altro. Mi spiego: queste risorse andrebbero usate prima
di tutto per creare nuovo lavoro. Con una misura di questo tipo, invece, ci si limita a dividere
la torta del lavoro già esistente in fette più piccole. Non dobbiamo accontentarci del lavoro
che c'è ma crearne di nuovo e di qualità, in settori con buone prospettive di crescita. Tra
l'altro il costo a regime di una riduzione d'orario a parità di stipendio sarebbe tutt'altro che
trascurabile». 
Alcune misure che creano lavoro ci sono già. Ecobonus e Sismabonus, per esempio.
«Ne aggiungo un'altra: Transizione 4.0. Anche gli incentivi agli investimenti privati per la
digitalizzazione hanno creato lavoro, come ha evidenziato di recente un rapporto di
Confindustria nazionale. Ma credo che si dovrebbe fare molto di più. Troppo spesso si bolla
questa tipo di spesa pubblica come un costo. Sbagliato. Questi sono investimenti con un
ritorno di lungo periodo».
Gli incentivi del governo per l'auto creano lavoro?
«Il settore automotive dovrebbe essere messo al centro delle azioni di politica industriale.
Capisco gli incentivi per le auto elettriche ma nello stesso tempo le aziende dovrebbero essere
aiutate a cambiare la produzione in questa direzione».
Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi dice che la retribuzione non va agganciata alle ore
lavorate ma ai risultati. I sindacati temono un nuovo cottimo.
«Non scherziamo. Il punto è accettare la sfida verso una nuova e più produttiva
organizzazione del lavoro che, complice anche lo smart working , abbia come riferimento i
risultati».
A luglio Istat ha rilevato 85 mila occupati in più. Rispetto a un anno fa ne mancano all'appello
556 mila. 
«Il rimbalzo positivo c'è stato, il mondo delle imprese ha iniziato a reagire dopo il lockdown e
questo ha generato occupazione. Trovo positivo anche il fatto che siano aumentati coloro che
cercano lavoro: significa che è tornata un po' di fiducia. Certo, c'è ancora tanta strada da fare.
Bisogna generare crescita e spero che i progetti che presenteremo all'Europa per l'utilizzo del 
 Recovery fund 
 vadano in questa direzione».
Alcuni imprenditori sostengono che le aziende per assumere abbiano bisogno prima di
ristrutturarsi e quindi di licenziare. È così?
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«No, guardi, a nessun imprenditore piace licenziare, questo deve essere chiaro. Certo il blocco
parziale dei licenziamenti oggi in atto non aiuta le imprese. Nessuna impresa può stare ferma,
nella difficoltà deve cercare di trasformarsi». 
Tornando ai fondi Ue, un buon modo di investirli sul lavoro?
«Per creare nuova occupazione, come già detto. Poi per sviluppare un sistema di politiche
attive che aiuti chi esce da un'azienda ad arricchire le sue competenze per farsi assumere da
un'altra parte. E infine per potenziare i percorsi di studi per i giovani che danno un futuro.
Penso agli Its». 
Cosa convincerebbe le aziende nel breve periodo ad assumere di più?
«Ridurre il costo del lavoro. Quando più della metà di quanto un'azienda paga per un
lavoratore finisce in tasse e contributi, qualcosa non va. Serve un'iniziativa strutturale da
articolare nell'arco di cinque anni per abbassare il cuneo fiscale». 
La crisi e il mancato rinnovo dei contratti promettono un autunno difficile?
«Non è questo il momento delle contrapposizioni. Credo nel dialogo. Oggi in particolar modo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il blocco parziale 
dei licenzia-menti 
non aiuta 
le imprese Nessuno
può stare fermo,
 nella difficoltà deve trasformarsi 
Nel breve periodo per favorire le assunzioni servirebbe un piano per il taglio del cuneo fiscale
articolato nell'arco di cinque anni 
I fondi Ue dovrebbero servire anche 
a creare politiche attive 
che aiutino i disoccupati a trovare 
un nuovo posto 
 La parola 
Recovery fund
Il 21 luglio il Consiglio europeo ha approvato il Recovery fund da 750 miliardi: 390 miliardi di
trasferimenti e 360 miliardi di prestiti. L'obiettivo dell'Ue è aiutare gli Stati membri più colpiti
dalla crisi scatenata dalla diffusione del coronavirus. All'Italia dovrebbero arrivare 209
miliardi.
Foto: 
Marco Gay, Confindustria Piemonte
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SEGNALI DI RIPRESA 
Lavoro, a luglio 85mila posti in più (in 5 mesi -472mila) 
Disoccupazione al 9,7% Bene donne e contratti stabili, male i giovani 
Claudio Tucci
 
Segnali di ripresa per il lavoro: a luglio l'occupazione ha segnato una crescita di 85mila posti
rispetto a giugno, quasi interamente donne, fra 35 e 55 anni, e a tempo indeterminato. Da
febbraio a luglio (5 mesi) sono andati persi 472mila posti, tutti lavoratori con contratto a
termine o autonomi (visto il blocco dei licenziamenti). Il tasso di disoccupazione è tornato a
salire al 9,7%, anche per la crescita delle persone alla ricerca di un impiego; male i giovani.
Tucci a pag. 5 
A luglio l'occupazione è rimbalzata, e ha segnato, sul mese, +85mila posti, quasi interamente
donne, nella fascia d'età 35-55 anni, e a tempo indeterminato. Un piccolo passo avanti, dopo
sette mesi di contrazioni quasi ininterrotte, ma che non è riuscito a tamponare l'emorragia di
occupati legati all'emergenza sanitaria: da febbraio a luglio infatti sono andati persi quasi
500mila posizioni, 472mila per l'esattezza; tutti lavoratori con contratto a termine, o
autonomi (visto il blocco generalizzato dei licenziamenti, prorogato dal decreto Agosto
praticamente fino a fine anno).
Il tasso di disoccupazione è tornato a salire (9,7%, ci sono 134mila persone in più alla ricerca
di un impiego); mentre tra i giovani (under25) la quota di senza lavoro ha nuovamente
superato la soglia psicologica del 30%, attestandosi al 31,1% per la precisione. A livello
internazionale restiamo al terzultimo posto per tasso di disoccupazione giovanile, davanti a
noi solo Spagna (41,7%) e Grecia (37,5% - dato però fermo a maggio 2020), e ci
confermiamo lontani anni luce dai primi della classe, la consueta Germania, stabile al 5,7%,
grazie al sistema di formazione duale che in Italia, i due governi Conte, hanno quasi del tutto
smantellato.
La fotografia sul mercato del lavoro diffusa ieri da Istat e, oltre confine, da Eurostat, ha
confermato un quadro in chiaro-scuro. Gli 85mila occupati in più sul mese in Italia «sono la
testimonianza che, nonostante la crisi, ci sono aziende che assumono, e anche stabilmente -
ha sottolineato Marco Leonardi, economista alla Statale di Milano, e consigliere del ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri -. Per questo motivo, sono convinto che gli incentivi alle
assunzioni a tempo indeterminato, a prescindere dall'età, introdotti dall'esecutivo, potranno
contribuire alla ripresa delle assunzioni». Il tasso di occupazione è salito al 57,8%, ma resta
uno dei più bassi a livello Ue, secondo solo alla Grecia.
A luglio, poi, il numero di ore pro capite effettivamente lavorate, calcolato sul complesso degli
occupati, ha proseguito nella tendenza all'aumento, anche per effetto di un minor utilizzo
delle ore di Cig. Il livello di luglio, pari a 33,1 ore, è solo di 1,2 ore inferiore a quello registrato
a luglio 2019. Per i dipendenti il gap rispetto a luglio 2019 è ancora più ridotto (-0,8 ore). Una
fetta del tessuto economico-produttivo, quindi, sembra reagire; e c'è un certo "dinamismo"
legato alla maggior ricerca di lavoro, supportato da una crescita della fiducia (gli inattivi sono
scesi, sul mese, di 244mila unità). «L'aumento dell'occupazione femminile è un andamento
già visto», ha spiegato Francesco Seghezzi, presidente di fondazione Adapt, richiamando il
periodo della crisi del 2008, «quando le donne lavorarono a fronte di un calo del reddito
familiare».
Il tasso di disoccupazione italiano, al 9,7%, è comunque quasi due punti più elevato del 7,9%
registrato nell'area Euro. E per i lavoratori indipendenti è notte fonda: -60mila unità sul mese,
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- 239mila sull'anno; a sottintendere, ha ben sintetizzato una nota dell'ufficio studi di
Confcommercio, «un fenomeno di chiusura di imprese destinato a proseguire nei prossimi
mesi». «Mai così pochi autonomi, è una strage», ha aggiunto il segretario nazionale di
Confesercenti, Mauro Bussoni. A livello tendenziale, poi, l'occupazione è registrata in netto
calo: -556mila unità; quasi tutti (-498mila) lavoratori a tempo determinato, a causa delle
rigidità del decrto dignità, oggi appena smussate, fino a fine anno, dal decreto agosto.
Il governo vede il bicchiere mezzo pieno. Per il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e per il
M5S, i dati diffusi ieri sull'occupazione hanno evidenziato «segnali positivi. Ora dobbiamo
concentrare gli sforzi su investimenti, formazione e politiche attive, strumenti che favoriscano
l'occupabilità dei giovani».
L'opposizione è andata invece all'attacco. «L'Istat ha fotografato l'ennesimo fallimento del
governo Conte - ha sintetizzato l'ex sottosegretario, ora responsabile Lavoro della Lega,
Claudio Durigon -. Ci si arrampica su bonus a pioggia, mentre non si fa nulla per creare nuovi
posti di lavoro. Così il Paese va a sbattere».
Preoccupazione è stata espressa dal sindacati. «I numeri dell'Istat non confortano - ha
commentato la segretaria confederale della Cgil, Tania Scacchetti -. Occorrono investimenti, e
misure ad hoc in legge di Bilancio e utilizzando i fondi Ue». D'accordo la Cisl: «Serve un patto
con le parti sociali per uscire dall'emergenza e disegnare un futuro di sviluppo». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Occupati, disoccupati e inattivi. Luglio 2020, dati
destagionalizzati LUGLIO 2020/LUGLIO 2019 VAR. ASSOLUTE (MIGLIAIA DI UNITÀ)
VARIAZIONE% LUGLIO-GIUGNO 2020 Permanenti 15.142 +138 +0,9 +181 +1,2 A termine
2.582 +7 +0,3 -498 -16,2 Dipendenti 17.724 +145 +0,8 -317 -1,8 Occupati 22.811 +85
+0,4 -556 -2,4 Indipendenti 5.087 -60 -1,2 -239 -4,5 Disoccupati 2.454 +134 +5,8 -44 -1,8
Inattivi 15-64 anni 13.710 -224 -1,6 +475 +3,6 L Fonte: Istat Dati di luglio, dove non
diversamente speci cato. In percentuale * Dato di maggio. Fonte: Eurostat Spagna Grecia*
Italia Svezia Portogallo Lussemburgo Lituania Finlandia Slovacchia Francia Lettonia Area Euro
41,7 37,5 31,1 28,9 26,3 26,0 23,1 20,6 19,8 19,7 17,6 17,3 Unione Europea Irlanda Regno
Unito* Danimarca Olanda Austria Islanda Polonia Bulgaria Malta Repubblica Ceca Germania
17,0 16,0 12,7 12,2 11,0 10,3 9,9 9,5 9,4 9,1 8,9 5,7 0% 25 50 0% 25 50 D
Foto: 
Le variazioni nel mercato del lavoro
Disoccupazione under 25, Paesi a confronto
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«All'Italia serve un piano Marshall su digitale e infrastrutture» 
Morya Longo
 
«All'Italia serve un piano Marshall su digitale e infrastrutture» 
«La crisi economica nata dal Covid è stata brutale, veloce e molto profonda, ma proprio per la
sua natura non strutturale anche la ripresa potrà essere veloce. L'importante è che l'Italia si
faccia trovare pronta quando sarà il momento: si sta aprendo un'opportunità unica per
rilanciare il Paese, ma non durerà a lungo». Massimo Della Ragione, co-responsabile in Italia
della banca americana Goldman Sachs, guarda il bicchiere mezzo pieno. Non solo: è convinto
che il bicchiere possa essere del tutto pieno, se il Paese saprà fare del Covid il volano per
un'economia che non cresceva da oltre un decennio e che ha mille problemi strutturali. Potrà
essere la spinta per fare investimenti, per ristrutturare l'Italia e le sue infrastrutture, per
portare il Paese davvero nel nuovo millennio. Purché si colga l'occasione: sia finanziaria (con i
contributi che l'Europa ha messo insieme) sia progettuale (facendo investimenti davvero
capaci di creare sviluppo). Se si chiede al banchiere quale sia la priorità d'autunno dell'Italia,
lui mette proprio questa al primo posto: la velocità d'azione. E la disciplina. Anche usando i
soldi europei. Anche accettando il controllo sul modo in cui i soldi vengono spesi. «Senza
paura» dice.
Il suo ragionamento, emerso in un colloquio telefonico con Il Sole 24 Ore come le abitudini
post-Covid ormai impongono, parte proprio dall'analisi di questa crisi così anomala. Dal
dopoguerra - osserva - ci sono state quattro grandi crisi economiche: quella petrolifera, quella
di Internet del 2000, quella finanziaria post-Lehman del 2008 e quella del Covid. Le crisi del
passato erano state strutturali. Nel 2008 a collassare era stato l'intero sistema bancario e
finanziario. «Proprio per questo la crisi del 2008 è stata lenta a scoppiare, con i primi segnali
già nell'estate del 2007, ma poi lentissima a risolversi», spiega. Questa volta però è diverso:
«La crisi ora è nata per un virus, per qualcosa di esterno. Si è abbattuta violenta sulle Borse e
sull'economia, con una velocità mai vista prima. È stata come uno tsunami che ha travolto un
porto all'improvviso. Il punto è farsi trovare pronti quando la marea si ritirerà e sarà l'ora di
ricostruire. Se non si agisce in fretta, questa volta il Paese rischia sul serio di non riprendersi
più».
La prima cosa da fare, secondo l'investment banker, è di identificare le priorità per il Paese: a
suo avviso, digitale e infrastrutture sono da mettere in prima fila. «L'Italia ha una rete
autostradale datata, come tutta Europa, ha un sistema sanitario da rafforzare, così come il
sistema educativo - osserva -. Per non parlare del dissesto idrogeologico, che è una priorità
da sempre: se si mettono insieme progetti seri e concreti per affrontare questi problemi, si
può dare una spinta propulsiva davvero forte all'economia». Il punto, è facile obiettare, sta
nelle mille insidie burocratiche e giudiziali che affliggono il Paese: i mille ricorsi che bloccano i
lavori, le mille proteste di chi si oppone ai lavori infrastrutturali, la corruzione che fa salire i
costi, la burocrazia che mette mille paletti. Considerando che i fondi europei non arrivano
subito, ma ad avanzamento lavori, tutto questo rappresenta un grande rischio: basta che i
lavori si inceppino per qualunque motivo (un ricorso per esempio) per bloccare l'afflusso di
contributi. Elementi che il banchiere riconosce come rischi, ma allo stesso tempo come
componenti di un'opportunità: «Siamo di fronte ad un'occasione unica per cambiare».
L'importante, ripete continuamente, è fare presto. L'Italia si trova in una congiuntura, dal
punto di vista del poter fare le cose, unica. Da un lato la crisi del Covid ha colpito tutti i Paesi
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europei e del mondo: questo rende comuni le priorità. «Non siamo più noi a chiedere
all'Europa qualcosa, tutti siamo sulla stessa barca». Dall'altro le regole e i vincoli di bilancio
sono stati sospesi per un certo lasso di tempo, aumentando gli spazi di manovra. Inoltre la
politica monetaria della Bce terrà i tassi bassi e la liquidità abbondante ancora a lungo,
rendendo facile l'approvvigionamento dello Stato. Infine i fondi europei mettono a
disposizione ingenti quantità di denaro a costi bassi. Una congiuntura unica, che difficilmente
durerà a lungo. «Questo permette di varare veri piani Marshall, vere politiche keynesiane per
rilanciare gli investimenti pubblici come non era possibile prima», spiega. Ovviamente questo
può accadere solo se tutti fanno a propria parte: anche le imprese devono reinventarsi,
ripensare i modelli di business, rilanciarsi. Lo sforzo deve essere di tutti: Stato, Europa,
privati. In un circuito che, per funzionare davvero, deve essere virtuoso e corale. 
Infine Massimo Della Ragione guarda con ottimismo all'Europa. Proprio il fatto che la crisi si
sia abbattuta su tutti i Paesi nello stesso modo rappresenta un elemento su cui basare una
nuova idea di Unione europea, pensa. «Nella storia i grandi Paesi sono stati costruiti sui valori
oppure sulle grandi tragedie. Il Covid può essere proprio quella che fa fare all'Unione un
grande passo in avanti: perché tutti i Paesi ora sono allineati forse non da un ideale, ma
sicuramente da una necessità comune». Fare presto e bene, insomma. A tutti i livelli. Questa
è la priorità dell'autunno secondo il banchiere di Goldman Sachs. Nella speranza che l'Italia,
che spesso dà il meglio di sé nelle difficoltà, riesca a cogliere questo consiglio davvero.
Seconda di una serie di interviste alle figure apicali delle principali banche d'affari
internazionali. La prima, a Domenico Siniscalco, è stata pubblicata il 26 agosto
© RIPRODUZIONE RISERVATA Morya Longo 
I 4 FATTORI IRRIPETIBILI 
209 MLD
IL RECOVERY FUND
La Bce è super-attiva e i fondi Ue sono ingenti: «Situazione unica» 
Crisi simmetrica
Il Covid ha colpito tutti: questo rende comuni le priorità.
Meno vincoli
Le regole di bilancio sono state sospese (per un certo tempo). 
Il Bazooka Bce
La Bce terrà i tassi bassi e la liquidità abbondante a lungo. 
I fondi europei
L'Europa mette a disposizione ingenti quantità di denaro
'' «L'Italia ha una rete autostradale datata e un sistema sanitario ed educativo da rafforzare» 
'' Questo è il momento di affrontare anche il tema del dissesto geologico, priorità da sempre» 
IMAGOECONOMICA
Foto: 
Goldman Sachs Italia. --> 
Massimo Della
Ragione
Foto: 
Il banchiere. --> 
Massimo Della Ragione è il co-responsabile in Italia della banca americana Goldman Sachs
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L'ANALISI 
Quell'anticipo Ue da 20 miliardi che non è facile usare in manovra 
Dino Pesole
 
Si potrà "prenotare" con la prossima legge di Bilancio un anticipo pari a circa 20 miliardi(con
modalità da definire) degli stanziamenti del Recovery fund assegnati complessivamente
all'Italia (209 miliardi) ma con alcuni caveat che si annunciano tutt'altro che secondari. Il
primo attiene alla scomposizione della prima tranche, al pari delle altre che verranno: se si
tratta di prestiti, evidentemente questi fondi non potranno essere utilizzati come forma di
copertura nella legge di Bilancio per far fronte a nuove spese correnti o a riduzioni delle tasse
a carattere permanente. Nel caso delle sovvenzioni, non dovrebbero sussistere problemi di
copertura, ma comunque prevarrà una sorta di "vincolo di destinazione" da monitorare in
progress. Il secondo caveat ha a che fare con la finalizzazione delle risorse che verranno
assegnate, destinate per gran parte al finanziamento degli investimenti, che quindi andranno
contabilizzati nelle spese in conto capitale. In poche parole, nel mettere a punto il menu della
prossima manovra, che parte da un importo minimo di 25 miliardi, il Governo dovrà
ponderare con molta cura la composizione dei vari addendi. L'anticipo europeo non potrà
essere utilizzato per finanziare nuovi bonus o spese che risultassero frazionate in molteplici
rivoli. E non si potranno utilizzare tali fondi per coprire i costi della fiscale che, nelle intenzioni
del Governo, andrà ad affiancare la prossima manovra. Occorrerà predisporre un piano
dettagliato e credibile di investimenti materiali e immateriali con annesso un puntuale crono-
programma che fissi tempi e modalità di realizzazione delle relative opere infrastrutturali e
degli interventi sul versante delle spese da sostenere in tecnologie digitali. E andrà
predisposto un quadro aggiornato di riforme strutturali, che operando in contemporanea con
la leva fondamentale degli investimenti agisca in modo visibile e quantificabile per sostenere
la produttività (stagnante da decenni) e dunque come spinta all'economia reale nel suo
complesso. Si tratta di condizioni che andranno rispettate e che potranno costituire una sorta
di paracadute per prevenire il rischio, paventato da più parti e in primis dal presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, che l'appuntamento con il Recovery fund si trasformi in una
sorta di assalto alla diligenza. Gli oltre 500 progetti affluiti finora alla cabina di regia istituita a
Palazzo Chigi sotto la guida del ministro per gli affari europei Enzo Amendola andranno sfoltiti
e raggruppati in alcune macro-aree. In tal modo, le linee guida che saranno definite a fine
mese in contemporanea con la definizione del nuovo quadro macroeconomico potranno
risultare più solide in una prospettiva pluriennale. Quanto alla riforma fiscale, fermo restando
che la strada indicata da Bruxelles è di farvi fronte con un incisivo intervento sulle cosiddette
agevolazioni fiscali, e con il potenziamento della lotta all'evasione (i cui proventi potranno
essere contabilizzati solo una volta incassati), l'indicazione di percorso è giunta ieri dal
commissario agli Affari economici, Paolo Gentiloni: sarebbe davvero un "messaggio sbagliato"
pensare di utilizzare le risorse del Recovey fund per tagliare le tasse. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Atlantia-Cdp 
Vicini all'accordo Autostrade valutata 11 miliardi 
Vittoria Puledda
 
 a pagina 20 Milano - La svolta tra Cdp e Atlantia potrebbe essere ormai imminente. Secondo
quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, la famiglia Benetton starebbe lavorando con il
governo per una soluzione in due tappe. Il punto di arrivo, come era stato concordato in
luglio, prevede che Edizione, attraverso la sua controllata (al 30%) Atlantia, si sganci da Aspi,
titolare della concessione su Autostrade, e questa trovi una nuova sistemazione, con
l'ingresso con una quota importante di Cdp.
 Questa sarebbe solo una delle possibilità e il piano è ancora preliminare, secondo l'agenzia di
stampa. Ma per tutta la giornata di ieri gli addetti ai lavori avevano avuto l'impressione che al
dossier fosse stata impressa una svolta e, secondo una ricostruzione molto accreditata, oggi è
comunque previsto un incontro tra il numero uno di Cdp, Fabrizio Palermo, e il numero uno di
Atlantia, Carlo Bertazzo.
 Il percorso in due tappe prevede - secondo la ricostruzione di Bloomberg - che una quota pari
al 70% di Aspi venga scorporata da Atlantia (attualmente all'88%). La nuova società -
quotata - sarebbe a questo punto oggetto di un aumento di capitale da sei miliardi, riservato
all'ingresso di Cdp e di altri investitori. I mezzi freschi in entrata nella società sarebbero poi
usati per quattro miliardi - per pagare una parte di debito di Autostrade e il resto per
comprare il rimanente 18% che Atlantia ha ancora nella società, post spin off. L'operazione
comporta una valutazione iniziale di Aspi pari a 11 miliardi di euro e dovrebbe essere
completata nella primavera del 2021. Lo schema ha il vantaggio di non penalizzare la quota
del 12% di Aspi controllata da Allianz e dai cinesi di Silk road, uno degli ostacoli
all'individuazione di una soluzione per portare al ridimensionamento di Benetton in Atlantia
senza danneggiare troppo gli altri soci.
 Non è detto che questo piano sia quello risolutivo né che i tempi siano così immediati. Però
fonti finanziarie ritengono che Palermo voglia concludere in tempi stretti anche questa partita,
dopo aver avviato sul canale giusto quello della rete Telecom.
 Un appuntamento importante, e che a questo punto diventa cruciale, è rappresentato dal
consiglio di Atlantia, da tempo in calendario per domani. Sul piatto c'è la doppia opzione, da
avviare: lo spin off di Aspi e la quotazione, oppure la vendita dell'intera quota all'asta. È
probabile che questo piano intermedio, più articolato, possa essere la quadratura del cerchio.
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Il cantiere della legge di Bilancio 
Due miliardi per le imprese Allo studio del governo il taglio al cuneo
fiscale 
Con l'introduzione dell'assegno unico per le famiglie si potrebbero liberare risorse per le
aziende rivedendo le modalità di finanziamento 
Valentina Conte
 
Roma - L'assegno unico per le famiglie con figli, al centro dell'imminente legge di Bilancio,
porta con sé anche un regalo alle aziende: un taglio da quasi 2 miliardi del cuneo fiscale,
come conseguenza dell'abolizione degli assegni familiari. L'aliquota dello 0,68% ad oggi
versata dai datori di lavoro privati dovrebbe sparire. E il costo del lavoro abbassarsi.
 L'operazione è all'esame dei tecnici. Il governo valuta dunque il doppio colpo: da una parte
l'assegno mensile a partire da gennaio per ogni figlio dal settimo mese di gravidanza ai 21
anni, per tutti, parametrato al reddito, in grado di semplificare il quadro degli aiuti alla
famiglia assorbendo otto tra bonus e detrazioni esistenti.
 Dall'altro, come conseguenza del riordino, la sparizione degli assegni familiari e un
alleggerimento della busta paga per le imprese.
 Ad oggi, vengono erogati 5,3 miliardi in "assegni al nucleo familiare", questa la definizione
corretta: 4,3 miliardi ai lavoratori dipendenti, 300 milioni ai disoccupati e 670 milioni ai
pensionati ex dipendenti. Gli assegni spettano per figli, coniuge o altri familiari a carico. A
questa cifra le imprese - e i lavoratori - contribuiscono per 1,9 miliardi. L'aliquota originaria
era del 6,2%, poi abbassata dalla riforma Dini del 1995 a 2,48%. Da allora sono intervenute
due leggi che, pur non toccando l'aliquota, ne hanno fiscalizzato - cioè messo a carico dello
Stato - un pezzetto. La legge 388 del 2000 - governo Amato-Visco - ha fiscalizzato lo 0,8%.
La legge 266 del 2005 - governo Berlusconi-Tremonti - un altro 1%. In totale, uno "sconto"
dell'1,8% che ha portato l'aliquota versata dalle aziende al livello attuale, pari appunto allo
0,68%.
 Non per tutte le imprese però.
 Commercio e artigianato - che prima del doppio sconto da 1,8% godevano già di una Cuaf
ridotta, come si chiamava allora questa contribuzione - hanno azzerato del tutto il
versamento. E spalmato quel taglio dell'1,8% anche sulla quota maternità (azzerata) e per la
Naspi, il sussidio di disoccupazione (ridotta di molto). Ecco che alla fine lo 0,68% è versato
solo dall'industria e dai servizi. E sono le imprese industriali ad avere in totale gli oneri sociali
- quella parte del cuneo fiscale, il costo del lavoro lordo, riservato alle voci non previdenziali -
più alti: 2,45% contro il 2,23% dei servizi, lo 0,4% dell'artigianato e lo 0,18% del commercio.
 Motivo di lamentele da parte di Confindustria. L'occasione pare dunque propizia. «Oggi lo
Stato copre due terzi della spesa per gli assegni familiari e un terzo le aziende», ragiona
Stefano Lepri, deputato pd, primo firmatario con Delrio della legge delega che introduce
l'assegno unico (votata il 21 luglio all'unanimità alla Camera, attende la ratifica del Senato).
«Oggi gli assegni familiari vanno solo ai lavoratori dipendenti. Il nuovo assegno unico finirà
anche alle partite Iva, agli autonomi, ai piccoli imprenditori che però non versano alcun
contributo per gli attuali assegni familiari. Ecco che si impone una pulizia, per equità: coprire
anche quello 0,68% residuo oggi a carico delle aziende private. È ragionevole terminare quel
processo di fiscalizzazione iniziato vent'anni fa».
 Questo però significa un impegno non da poco per il governo che si appresta a varare una
finanziaria senza deficit extra, dopo averne fatto per 100 miliardi causa Covid. Dal riordino
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delle agevolazioni per la famiglia e la cancellazione di otto tra queste - calcola l'Ufficio
parlamentare di bilancio si possono recuperare circa 15,2 miliardi. Poi però c'è la clausola da
salvaguardia da coprire: circa 1,5-2 miliardi almeno per evitare che nessuna famiglia prenda
meno soldi di oggi. Se si vuole anche dare di più e a più persone - come vuole la ministra Iv
per la Famiglia Elena Bonetti - bisogna aggiungere almeno altri 6-7 miliardi. Infine, occorrono
1,9 miliardi per "fiscalizzare" gli assegni familiari messi alla porta. Totale di risorse nuove da
trovare: all'incirca 10 miliardi.
 Vedremo dovrà cadrà l'asticella delle pulizie di bilancio. Il ministro dell'Economia Gualtieri ha
parlato di «debonusizzazione» e di riforma fiscale «autofinanziata». Sull'assegno unico però
sono tutti d'accordo. Persino all'opposizione. I numeri La riforma delle detrazioni 1 Assegni
familiari Valgono 5,3 miliardi e vanno ai lavoratori dipendenti, disoccupati o pensionati ex
dipendenti per figli, coniugi o familiari a carico. Le imprese versano un contributo pari allo
0,68% della retribuzione lorda di ciascun dipendente.
 Fino al 2000 era il 2,48% 2 Assegno unico Scatterà dal prossimo gennaio, per ciascun figlio
fino ai 21 anni, parametrato al reddito e senza distinzioni tra dipendente o autonomo.
 Cancella otto voci esistenti, tra bonus e detrazioni. Tra queste anche gli assegni al nucleo
familiare 3 Il taglio del cuneo Se gli assegni familiari sono aboliti, la contribuzione delle
imprese - che vale 1,9 miliardi sul totale dei 5,3 miliardi deve essere "fiscalizzata", cioè messa
a carico dello Stato. In legge di bilancio si cercano le coperture. Calerebbe il costo del lavoro
per le aziende
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Il commissario all'economia: se roma ha fretta può usare i fondi del Mes che non hanno
condizionalitá 
Manifattura e occupazione, prove di rimbalzo Gentiloni: nel 2020
nessun anticipo di fondi Ue 
A luglio creati 85 mila posti di lavoro e l'Italia è prima in Europa per la fiducia delle imprese
nelle crescita 
ALESSANDRO BARBERA
 
ROMA Quando tocchi il fondo risalire è l'unica opzione. A luglio, per la prima volta da quattro
mesi, il tasso di occupazione su base mensile è salito dello 0,4 per cento con un saldo positivo
di 85mila persone, quasi tutte donne. Un «dato positivo», dice la ministra del Lavoro Nunzia
Catalfo. Non le si può negare il diritto-dovere di farlo, ma prevedere una ripresa duratura oggi
è materia per astrologi. Il tasso di disoccupazione a luglio è salito al 9,7 per cento. Ad agosto
invece l'indice di fiducia delle piccole e medie imprese è salito in Italia al 53,1 per cento, il più
alto fra i grandi Paesi europei. Segnali per niente univoci, ma del tutto comprensibili. Prima
ragione: l'economia è drogata da sussidi di varia natura, che stanno tenendo in vita aziende o
attività a rischio chiusura. Secondo aspetto: è tuttora in vigore il blocco dei licenziamenti.
«Finché saranno in vigore misure di emergenza non è possibile capire cosa sta davvero
accadendo», spiega l'economista Roberto Perotti. «Le cose vanno certamente migliorando, ma
è impossibile dire quanto il recupero sarà veloce e persistente». Tutto il mondo teme una
nuova ondata di contagi, e per cambiare il segno delle aspettative ed «eliminare molte
incertezze» - lo diceva ieri Mario Draghi - occorrerà attendere un vaccino sicuro. Fino ad
allora potranno essere d'aiuto «test di massa e tracciamento». Fatta la prevenzione, non resta
che contare nell'aumento della domanda interna e della spesa pubblica e in investimenti. Non
potendo aumentare a dismisura il debito - già esploso per via degli oltre cento miliardi spesi
quest'anno per l'emergenza - l'Italia punta sul Recovery Fund, l'accordo europeo che
permette all'Italia di ottenere, fra prestiti e fondo perduto 209 miliardi di euro. Ieri, collegato
da Bruxelles con la commissione Bilancio di Camera e Senato, il commissario all'Economia
Paolo Gentiloni ha detto che per avere quei soldi il governo deve muoversi. Il progetto
dell'Italia dovrà arrivare entro il 15 ottobre. Da quel momento la Commissione avrà otto
settimane per proporli al Consiglio, il Consiglio altre quattro per approvarli a maggioranza. «I
tempi si possono restringere un po', ma certamente non saremo pronti nel 2020». Se poi
l'Italia ha fretta di avere sostegno dall'Europa, c'è il prestito del fondo salva-Stati, «che non
prevede condizionalità». Una frase che in casa Cinque Stelle entra da un orecchio ed esce
dall'altro. Per ottenere il sì dei 27 i piani dovranno essere conformi alle indicazioni dell'accordo
di luglio: ambiente, sostenibilità sociale, innovazione. Gentiloni manda a Roma messaggi
sempre più netti: «La Commissione dovrà essere rigorosa e questo potrebbe portare a
discussioni dure». Di più: Gentiloni dice di non credere nemmeno per un momento a
finanziare grandi riforme fiscali con il Recovery Fund, perché «non sarebbe un bel segnale».
Spazio per utilizzare le risorse in questo modo c'è, ma limitato ad «interventi temporanei di
natura fiscale». Che si intende per «interventi temporanei»? A Bruxelles considerano come
tali gli incentivi al consumo, le decontribuzioni per le assunzioni, perfino una riorganizzazione
del catasto. L'importante è che i soldi vengano usati per riforme. E poiché le riforme sono
impopolari, far passare il messaggio resta la missione più ostica. -
PAOLO GENTILONI COMMISSARIO UE ALL'ECONOMIA
Guai a pensare di usare i 200 miliardi per ridurre le tasse, sarebbe davvero un messaggio
sbagliato
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L'INDICE PMI AD AGOSTO COS'È Il purchasing managers index (o PMI) è un indicatore
economico costituito da rapporti e sondaggi mensili, raccolti dalle aziende private del settore
manifatturiero PUNTEGGIO Sopra i 50: fase di crescita del settore manifatturiero Sotto i 50:
fase di decrescita del settore Uguale a 50: situazione stabile LA SITUAZIONE AD AGOSTO
ITALIA Irlanda Paesi Bassi Germania Austria Spagna Francia Grecia Fonte: Markiteconomics
53,1 52,3 52,3 52,2 51,0 49,9 49,8 49,4 max in 26 mesi min in 2 mesi max in 6 mesi max in
22 mesi min in 2 mesi min in 2 mesi min in 3 mesi max in 2 mesi
Foto: IMAGOECONOMICA
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MATERIE PRIME 
Effetto Cina sui prezzi delle commodity 
Quotazioni del rame ai massimi biennali, spinte dal boom dell'import cinese 
Sissi Bellomo
 
La corsa della Cina infiamma i prezzi delle materie prime. Il colosso asiatico ora importa più
acciaio e alluminio di quanto non ne esporti. Un capovolgimento di portata storica, senza
dubbio frutto della situazione anomala che stiamo attraversando e, dunque, probabilmente
temporaneo, ma comunque degno di nota per le ripercussioni che sta provocando.
L'apparente fame di metalli di Pechino sta mettendo infatti in tensione i prezzi di molte
materie prime. Le quotazioni del rame sono salite al record da due anni al London Metal
Exchange, spingendosi fino a 6.830 dollari per tonnellata nella seduta di ieri. 
 a pag. 7 
Dici Cina e pensi dumping: enormi quantità di metalli a basso costo, che inondano i mercati
occidentali. Ma da qualche mese non è più così. Questa pazza estate del Covid ha capovolto
ogni prospettiva, anche nel mondo delle materie prime. Il colosso asiatico - divenuto bersaglio
non solo delle ire di Donald Trump, ma di pesanti dazi imposti da un'infinità di Paesi - ora
importa più acciaio e alluminio di quanto non ne esporti: un cambiamento di portata storica,
senza dubbio frutto della situazione anomala che stiamo attraversando (e dunque
probabilmente temporaneo), ma comunque degno di nota, per le ripercussioni che sta
provocando e che minaccia di provocare.
L'apparente fame di metalli di Pechino da un lato sta aiutando a smaltire le scorte accumulate
durante il lockdown, in qualche modo offrendo sostegno all'industria metallurgica. Ma
dall'altro sta mettendo in tensione i prezzi di molte materie prime, in una fase in cui
l'economia rischia di essere troppo fragile per sopportarlo. 
Le quotazioni del rame, sostenute in gran parte dal boom di importazioni cinesi, sono salite al
record da due anni al London Metal Exchange, spingendosi fino a 6.830 dollari per tonnellata
nella seduta di ieri: un rialzo del 56% dai minimi di marzo. Il minerale di ferro, ingrediente
dell'acciaio, è addirittura ai massimi da sei anni: il prezzo spot per consegna nel Nord della
Cina (che fa da benchmark per tutto il mondo) ha raggiunto 128,60 dollari per tonnellata
pochi giorni fa secondo Argus. 
La Cina, prima vittima del coronavirus, è stata la prima a rimettersi in moto dopo
l'emergenza. E in breve tempo ha ingranato la quarta. L'attività manifatturiera è in forte
espansione da maggio e l'indice Pmi Caixin ad agosto è salito addirittura ai massimi da 9
anni: 53,1 punti (dopo i 52,8 di luglio) secondo il dato diffuso ieri, che evidenzia un'ulteriore
accelerazione di ordini e produzione industrale, nonché la prima ripresa dell'export da inizio
anno. Segno che anche fuori dai confini cinesi i consumi si stanno risvegliando.
Per diversi mesi il quadro era stato differente: la Cina correva da sola, mentre il resto del
mondo scontava gli effetti del lockdown. E correva forte, grazie al doping di stimoli economici
somministrati prontamente e focalizzati in modo particolare su infrastrutture ed edilizia,
settori ad alto consumo di metalli. 
L'acciaio sembra non bastare mai. Le importazioni cinesi a luglio hanno superato le
esportazioni per il secondo mese consecutivo: un "sorpasso" di oltre un milione di tonnellate,
ancora più notevole se si considera che anche la produzione siderurgica del Paese era lanciata
a livelli record. Sia a giugno che a luglio la Cina ha sfornato acciaio al ritmo senza precedenti
di 3 milioni di tonnellate al giorno e secondo Baosteel, primo produttore locale, l'output nel
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2020 supererà per la prima volta il miliardo di tonnellate.
Nonostante questo, approfittando delle difficoltà del resto del mondo (e del conseguente crollo
dei prezzi), Pechino ha rastrellato acciaio dappertutto, persino in India, da cui ha raddoppiato
gli acquisti in un periodo di tensioni diplomatiche alle stelle dopo scontri sul confine
himalayano.
Un copione molto simile è andato in scena sul mercato dell'alluminio, in cui - per la prima
volta da oltre dieci anni - Pechino ha riguadagnato lo status di importatore netto, acquistando
all'estero ben 391mila tonnellate tra metallo grezzo e prodotti, sette volte i volumi di un anno
prima.
Sempre a luglio anche le importazioni cinesi di rame raffinato hanno raggiunto il record
storico: 554.979 tonnellate, +90% rispetto a un anno fa: una domanda così forte da aver
svuotato anche i magazzini Lme, dove le scorte sono ai minimi da dicembre 2005, in ribasso
del 70% da maggio.
La quantità di metalli assorbita dalla Cina, tra produzione interna e importazioni, è talmente
grande che si fatica a spiegarla solo con il vigoroso recupero post-Covid del gigante asiatico o
con gli stimoli all'economia (che peraltro sono stati dispiegati in tutto il mondo). C'è dell'altro,
anche se delineare un quadro preciso della situazione è difficile, come sempre quando si tratta
della Cina. 
I forti acquisti di metallo raffinato dipendono anche dalla difficoltà a procurarsi rottami
durante la pandemia, che ha messo in crisi molti impianti di produzione cinesi. I metalli,
importati a buon mercato grazie a un arbitraggio favorevole con l'Occidente, in parte
potrebbero anche essere finiti nella zona d'ombra di magazzini privati, fuori dal radar delle
statistiche, per essere conservati a fini speculativi: fenomeno che non sarebbe certo una
novità.
Ma tra le ipotesi che circolano c'è anche quella che Pechino abbia approfittato della crisi da
pandemia, che ha fatto crollare i prezzi, per accumulare scorte strategiche di materie prime
attraverso lo State Reserve Bureau: qualcosa che si sospetta avesse fatto anche durante la
recessione globale del 2009 (proprio in quel periodo il Paese era stato per l'ultima volta
importatore netto di alluminio). Ad avvalorare la teoria, il fatto che il boom di acquisti abbia
riguardato anche altre commodities chiave per l'economia cinese: il petrolio - con importazioni
ai massimi storici a giugno, 13 milioni di barili al giorno, poi calate con la ripresa del prezzo
del barile - e alcuni prodotti agricoli, come mais e grano, che non servono allo sviluppo delle
infrastrutture, né si prestano a speculazioni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Sissi Bellomo ACCIAIO, LA CINA E IL RESTO DEL MONDO
Produzione in milioni di tonnellate IL PREZZO DEL RAME Lme, 3 mesi. In $/tonnellata. Da
inizio anno, ric MCU3 Fonte: World Steel Association Resto del mondo 56,7 6.667 Cina Rame
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La corsa alle materie prime. --> 
Una fonderia per la lavorazione del rame a Jinhua, nella provincia cinese dello Zhejiang
Il peso di Pechino sul mercato
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Novara, la trattativa entra nel vivo Il primo contatto sarà solo
virtuale 
Oggi niente incontro a Milano, ma una conference call. Ieri acquirenti riuniti a Napoli 
RENATO AMBIEL
 
NOVARA Sono giornate frenetiche per gli appassionati dei colori azzurri. Aspettano di
conoscere come e quando si concluderà la trattativa per l'acquisizione del Novara calcio.
Come noto un gruppo di cinque aziende di rilevanza nazionale ha manifestato l'interesse per
la società. È avvenuto in un incontro alla sede del Banco Bpm con l'intervento anche del
sindaco Alessandro Canelli. I rappresentanti di queste aziende si sono incontrati ieri mattina a
Napoli, in uno studio legale, per concordare e definire le rispettive partecipazioni. Quali sono
al momento però non è dato sapere in presenza di un patto di riservatezza. Per oggi era
previsto a Milano, un incontro con l'attuale proprietà del Novara calcio nel quale i componenti
della nuova cordata avrebbero dovuto formulare una proposta concreta. Solamente nella
tarda serata di ieri si è appresa l'impossibilità per i professionisti napoletani (una
commercialista e un avvocato che seguono il pool) di trasferirsi al Nord. Qui avrebbero
incontrato il patron Maurizio Rullo ed il presidente del Novara Marcello Cianci che sono assistiti
dalla «Noverim» di Milano, una società di consulenza aziendale per le Piccole e medie imprese
presieduta dal dottor Nicola Bozzelli. Fra i consulenti di Rullo e Cianci, c'è anche l'avvocato ed
ex presidente della Regione Roberto Cota. Non ci sarà dunque un incontro ma una
«conference call», sicuramente meno impegnativa, prevista nel primo pomeriggio di oggi fra
tutti i soggetti interessati e i loro consulenti: da Napoli i consulenti del gruppo intenzionato a
rivelare il club; da Novarello Cianci, Rullo e Cota; da Milano altri consulenti dell'attuale
dirigenza e dalla Romania Massimo De Salvo che mantiene ancora il 20 per cento delle quote
societarie. Sarà questo il primo vero approccio nel corso del quale dovrebbero emergere le
reali volontà e possibilità da parte del gruppo, molto composito, che si è andato formando
sulla base di rapporti di amicizia e di collaborazione a livello imprenditoriale. Non è dato
sapere quali e quante saranno le partecipazioni alla nuova società. Queste però sarebbero
state decise nell'incontro di ieri avvenuto a Napoli. Da qui infatti è partita l'iniziativa che
coinvolge due note società del settore dell'abbigliamento sportivo. Resta da capire se le stesse
sono interessate a una vera e propria partecipazione societaria o solamente ad un'eventuale
intervento di sponsorizzazione. Lo stesso che potrebbe valere per un'azienda quotata in borsa
la cui possibile partecipazione societaria implicherebbe tutta una serie di autorizzazioni
destinate ad allungare i tempi dell'acquisizione. Come si può intuire, in assenza di
informazioni certe, la situazione è ancora tutta in divenire e i tempi per una decisione,
qualunque essa sia, sono destinati ad allungarsi. Ieri a Novarello Rullo e Cianci hanno avuto
una «conference call» con Massimo De Salvo in Romania. I due imprenditori hanno poi
ribadito la disponibilità «a valutare bene un'offerta seria che garantisca tutti sul piano
economico e l'impegno per una gestione sportiva all'altezza della storia e del prestigio del
Novara calcio». Fin qui le dichiarazioni dei vertici societari anche se poi alcune iniziative
tradiscono un certo scetticismo sulle reali possibilità che la trattativa possa andare a buon
fine. Così, ad esempio l'acquisto formalizzato nella notte, di un nuovo giocatore, l'attaccante
Giuseppe Panico, lo scorso anno al Cittadella in B, nel momento in cui stai trattando la
cessione della società è indicativo. Così come si registra un'insolita accelerazione nella firma
di contratti per i tecnici del settore giovanile. Ci si cautela, insomma, per non correre il rischio
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di rimanere in mezzo al guado. -
Foto: Il dg Roberto Nespoli, il patron Maurizio Rullo, il ds Urbano Orlando e il direttore
operativo Tommaso Leone
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Confindustria: ridurre i poteri Consob e il golden power 
Lorenzo Beccari
 
Superata la fase acuta dell'emergenza, Confindustria chiede al governo di ridurre i poteri di
Consob e il golden power governativo. Gli interventi di ampliamento dei «poteri speciali
attivabili dalle Autorità pubbliche a difesa di imprese considerate strategiche andrebbero
progressivamente riequilibrati e, in ogni caso, meglio contemperati con la difesa della
concorrenza e dell'efficienza del mercato», ha detto ieri il direttore generale di Confindustria,
Francesca Mariotti, nel corso di un'audizione sul dl Agosto presso la Commissione Bilancio del
Senato. Più in generale la numero due di Viale dell'Astronomia è tornata a criticare il governo.
Nonostante valgano 100 miliardi di euro, secondo Confindustria, le misure adottate finora
sono inadeguate alla crescita: troppo assistenzialismo, poche riforme e senza una visione di
fondo. «Gli interventi d'urgenza adottati dal governo, pur cercando di rispondere a pressanti
istanze di ordine economico-sociale e nonostante le ingenti risorse complessivamente
stanziate, non delineano ancora una risposta adeguata alle esigenze congiunturali e a quelle
di ripresa e di crescita», ha sottolineato Mariotti. «La frammentazione degli interventi, i
numerosi provvedimenti attuativi non ancora adottati e l'assenza di una chiara visione di
fondo, minano l'efficacia delle misure introdotte rispetto a un sistema economico la cui tenuta
complessiva è messa a dura prova dalla crisi», ha spiegato. Guardando i contenuti del nuovo
decreto-legge, ha precisato Mariotti, «nonostante il provvedimento - al pari dei precedenti - si
caratterizzi ancora per la prevalenza delle misure assistenziali su quelle strutturali, emergono
alcuni segnali di maggiore attenzione verso le esigenze delle imprese, sebbene parziali e non
del tutto coerenti con le proposte formulate da Confindustria. Sono infatti positivi alcuni
rifinanziamenti (Fondo di Garanzia Pmi, Ipcei, automotive, contratti di sviluppo), come pure la
proroga della moratoria di legge per i debiti bancari delle Pmi». Allo stesso modo, «è stata
accolta la proposta di Confindustria di introdurre una procedura per la rivalutazione di beni
d'impresa e partecipazioni più flessibile e meno onerosa rispetto al passato». «Mancano,
tuttavia, diversi interventi prioritari e di piu' ampia portata, funzionali soprattutto a sostenere
gli investimenti e a garantire, in via strutturale, la liquidità delle imprese», ha rilevato il
direttore generale di Confindustria. «Tra questi, solo per citare alcuni esempi, il
riconoscimento della cedibilità del Credito d'imposta 4.0 al sistema bancario sul modello
dell'ecobonus al 110%; la possibilità di modifica dei piani di ammortamento adottati dalle
imprese, fino a sospendere l'imputazione in bilancio delle relative quote; le misure necessarie
a garantire un più agevole recupero dell'Iva sui crediti non riscossi. Si tratta di temi che ci
auguriamo possano trovare spazio nell'iter di conversione del provvedimento». Infine, Mariotti
ha bocciato la proroga dello stop ai licenziamenti: «Non ha più ragion d'essere in questa
fase», ha concluso, occorre invece «avviare, sin da subito» la riforma degli ammortizzatori
sociali e del costo del lavoro. (riproduzione riservata)
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Indice Pmi : con 53 punti Italia al top in Europa 
 
L'indice Pmi manifatturiero, che registra la fiducia dei responsabili degli acquisti delle imprese,
è salito ad agosto a 53,1 punti dai 51,9 punti di luglio, crescendo per il secondo mese
consecutivo. La crescita rilevata da Ihs Markit è la più alta dei principali paesi Ue, tra i quali la
Germania (52,2), la Spagna (49,9) e la Francia (49,8). L'Italia è in testa con 53,1 punti, con
l'indice al livello più alto da 26 mesi.
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BANCA GENERALI 
IL PRIVATE SI AVVICINA ALL'ECONOMIA REALE 
L'a.d. Gian Maria Mossa parla delle sfide post-Covid e dell'impegno per tracciare nuove
soluzioni a favore delle imprese e del sistema, aumentando la protezione per i clienti 
A CURA DI REDAZIONE WALL STREET ITALIA
 
Dopo le ferite lasciate dall'emergenza sanitaria, la crisi provocata dall'esplosione della
pandemia Covid-19 rischia di lasciare profonde cicatrici nel tessuto economico e sociale dei
paesi colpiti. Le politiche espansive di governi e banche centrali, che hanno messo in campo
migliaia di miliardi per rassicurare gli investitori, e l'abbondante liquidità immessa, sono state
finora un toccasana per i mercati, che però faticano a fare i conti con l'impatto di una calamità
senza precedenti sull'economia reale. Solo negli Stati Uniti sono stati persi circa 30 milioni di
posti di lavoro considerando i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione; in Europa gli
indici manifatturieri sono tornati, in aprile, ai minimi storici salvo poi risalire leggermente a
maggio; in Italia la produzione industriale si è ridotta di un terzo e le stime di crescita fatte
dalla Banca d'Italia vedono il Pil perdere circa il 10% nel 2020. Le banche commerciali stanno
cercando di aumentare l'erogazione del credito garantito dallo Stato, ma le difficoltà
intrinseche al sistema bancario, con il peso delle sofferenze e le criticità legate alla
regolamentazione, spesso non permettono di andare incontro alle complessità della domanda.
È in questo contesto che diventa interessante la presa di posizione dell'industria del private
banking che sta provando a portare avanti in modo mirato ed efficace alcune iniziative per
avvicinare il risparmio privato - vera e propria colonna sociale del Paese in contrapposizione al
debito pubblico - all'economia reale. Banca Generali ha avviato questo percorso già da un paio
d'anni, per prima tra le realtà Private in Italia, con l'impegno a supporto delle imprese tramite
cartolarizzazioni per scontare crediti sanitari o finanziare il debito di aziende esportatrici, o
tramite prestiti alle pmi. In scia a queste iniziative ha lanciato lo scorso aprile, in tempi
record, la prima soluzione "anti-covid" per aiutare le pmi tramite una cartolarizzazione da 100
milioni di euro. "Italianonsiferma" è il nome dell'iniziativa, curata dalla fintech Credimi. "In un
momento in cui si sono bloccati i flussi di cassa a causa del lockdown, abbiamo sviluppato una
proposta in grado di rispondere alla forte domanda di credito anche da parte di soggetti come
piccolissime imprese e partite Iva che faticavano a trovare sponda nei canali di finanziamento
più tradizionali. Grazie al supporto del Fondo di Garanzia e al ruolo da anchor investor della
nostra capogruppo Generali, siamo riusciti a proporre uno strumento molto interessante ai
nostri clienti qualificati, proteggendo i loro investimenti e aiutando il sistema" sottolinea Gian
Maria Mossa , amministratore delegato di Banca Generali. Dottor. Mossa , il Private banking
ha s e m p r e vissuto di u n a direzione propria e internazionale per quanto riguarda i principi
di diversificazione e tutela degli asset. Sta c a m b i a n d o questo paradigma? "Come banca
private crediamo nel valore dell'architettura aperta, con un approccio multimanager che porta
il meglio dell'offerta mondiale al servizio dei > > nostri clienti, senza conflitti di interesse e
ricercando il massimo dell'esclusività e della personalizzazione. L'obiettivo è quello di sempre:
la protezione del patrimonio con uno sguardo di lungo termine. La finalità nei confronti della
clientela non cambia ma si evolve tenendo conto delle opportunità di nuovi strumenti, delle
condizioni di mercato e della coscienza del proprio ruolo nel sistema. Noi, come Banca
Generali, abbiamo una vision orientata alla crescita sostenibile, capace di creare valore per i
clienti in primis ma anche per i diversi interlocutori che gravitano intorno alla nostra realtà.
Questo proprio perché crediamo fermamente nel concetto di protezione e una strategia
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sostenibile dimostra di essere più efficace di fronte a molteplici variabili di rischio, a vantaggio
di trasparenza e sviluppo nel tempo. Viviamo un momento caratterizzato da forti distorsioni
sui mercati per l'effetto prolungato delle politiche espansive delle banche centrali e i tassi a
zero. Oltre 12 mila miliardi di obbligazioni nel mondo hanno interessi negativi e dopo una
catastrofe come il coronavirus abbiamo visto i listini, già dalla fine di marzo, innestare un rally
con pochi eguali quasi dimenticandosi delle difficoltà della gente e delle imprese. Nella ricerca
di soluzioni alternative, contribuendo alla ripresa del sistema, non vedo solo una
responsabilità sociale per chi come noi gestisce degli investimenti, ma soprattutto opportunità
di decorrelazione, protezione e valore per i nostri clienti". Avete in programma altre iniziative
a favore del sistema e delle imprese? "Facciamo parte del primo gruppo finanziario italiano
per gestione di asset, con uno sguardo internazionale e un forte orientamento al contributo
economico-sociale. Basti pensare all'impegno di Generali nel promuovere grandi progetti di
infrastrutture, operazioni immobiliari e real assets. Protezione e impegno per il sistema sono
nel nostro DNA e come banca private abbiamo cercato di unire questi valori al nostro
orientamento all'innovazione. Da qui sono nate le iniziative nelle cartolarizzazioni che
continuano ad arricchirsi di novità importanti. Dopo il lancio della prima emissione con
Credimi, "Italianonsiferma" raddoppia, coinvolgendo come anchor investor due importanti
istituzioni del nord-ovest molto rilevanti come la Fondazione Crt e Finpiemonte le quali hanno
apprezzato le nostre proposte per portare finanziamenti a supporto delle pmi e hanno scelto
di salire a bordo di una nuova cartolarizzazione da 40 milioni di euro. Il target sono le aziende
bisognose di liquidità del Piemonte e della Valle d'Aosta, dove operano Fondazione Crt e
Finpiemonte; le garanzie per i nostri clienti professionali sono per il 90% provenienti dal
Fondo di Garanzia pubblico e per un ulteriore 10% dalla tranche junior di questi due
investitori istituzionali. Un'operazione a supporto del territorio con capitali protetti per i nostri
clienti che vogliano diversificare una parte del patrimonio, con ritorni molto interessanti per i
prossimi 6 anni ma con rimborso del capitale che inizia già dal terzo anno. Ed è solo l'inizio.
L'esperienza costruita in questa direzione ci ha spinto a tracciare un percorso inedito con un
progetto importante, chiamato Bg4 Real Economy, che raccoglie l'insieme delle competenze al
servizio degli imprenditori e delle aziende, con i servizi di wealth management, oltre
all'innovazione di prodotto con la presentazione di due strumenti all'avanguardia a favore
dell'economia reale". Di cosa di tratta? "Il progetto è ampio, ora ci stiamo focalizzando su due
nuove iniziative di investimento. Si tratta di due nuove soluzioni che aprono ai risparmiatori la
finestra dei mercati privati, finora retaggio solo della clientela istituzionale. Si rivolgono ai
clienti affluent e private che possono contare sulla parte di incentivi fiscali varati dalle recenti
misure a favore del sistema, e in più sul prezioso contributo della nostra capogruppo Generali
come anchor investor a favore di iniziative per il Pae se e la ripresa. Una soluzione è il fondo
alternativo Fia (Bg real Innovation) che investe a favore della ripresa in Europa guardando
alle diverse forme di opportunità del real estate e diversificando il rischio con un'asset
allocation per il 70% in strumenti di debito e il 30% di titoli azionari. E poi un Eltif (eltif Italy)
che punta sul nostro Paese supportando le pmi nazionali con una strategia anche in questo
caso rivolta perlopiù al debito corporate, all'80%, e per il 20% in strumenti liquidi azionari.
Fino a oggi le soluzioni e gli incentivi per gli investimenti nelle imprese riguardavano in
maggior misura i mercati azionari e in parte ridotta il debito, mentre bisogna rendersi conto
delle opportunità che offrono, in termini di premio di liquidità, i mercati privati che diventano
uno strumento interessante di fronte alle criticità create dal lungo periodo di tassi zero". Fia
ed Eltif sono fondi chiusi s e m p r e più seguiti dall'asset m a n a g e m e n t per i vantaggi di
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diversificazione e i rendimenti sottesi al premio di illiquidità che offrono. C o m e si
caratterizza la vostra offerta? "Sì esatto, crediamo che oggi il rapporto rischio-rendimento
nella sfera dei mercati privati presenti opportunità interessanti e certamente utili da seguire in
una logica di decorrelazione. Abbiamo visto alcune proposte da operatori di asset
management ma le nostre soluzioni sono un qualcosa di unico per le possibilità di
diversificazione e per il livello di competenze messe in campo. Entrambi gli strumenti sono
sviluppati in collaborazione con 8A+, sgr specializzata negli investimenti alternativi, e si
distinguono per le partnership nelle scelte di investimento per ciascuna asset-class. La
componente di debito del Fia viene costruita con diverse strategie (senior secured loans e
commercial morgage back securities), assegnate con managed account a gestori di grande
qualità tra cui Muzinich, il gestore americano specializzato nella gestione dei loans, e altre
realtà con spiccate competenze nella gestione dei crediti immobiliari e negli investimenti in
private equity. La componente azionaria, invece, copre il 30% circa dell'allocazione totale e
guarda prevalentemente al mercato del venture capital e delle operazioni dirette sulle pmi più
innovative. Il target di riferimento sono le aziende italiane con 4-5 anni di vita che hanno
bisogno di capitale per continuare a crescere e scalare il modello di business sul mercato
europeo. Per l'Eltif invece, gli accordi riguardano partnership esclusive con diverse sgr italiane
specializate nei crediti corporate. La parte di debito investe in finanziamenti alle pmi italiane,
senior secured loans, minibond e mercato immobiliare europeo. La parte di equity verrà
invece investita nel segmento delle scale up, cioè quelle aziende che hanno già messo a punto
il loro modello di business, che sono già avviate e che necessitano di capitali per finanziare la
crescita e fare quel salto dimensionale che le porrà in condizioni di maggiore appetibilità, con
conseguente incremento delle quotazioni. Questa componente verrà investita grazie a un
ecosistema dedicato che Banca Generali ha sviluppato con fondi di venture capital
internazionali, centri di ricerca e operatori di tecnologia. Centri di ricerca di assoluta
eccellenza, come il Polihub del Politecnico di Milano e CDI del Politecnico di Parigi,
supporteranno l'analisi dell'opportunità di investimento e la due diligence tecnica. Le società
corporate, tra cui Reply Breed, collaboreranno invece nell'individuazione delle aziende target e
nelle due diligence tecniche degli stessi. Un team dedicato di Banca Generali farà infine da
advisor ad 8A+ per la costruzione dei portafogli azionari". Si attende un'accelerazione della
raccolta con queste soluzioni? "La raccolta si conferma molto forte anche quest'anno con oltre
2,3 miliardi di euro solo nei primi 5 mesi dell'anno, sostanzialmente in linea all'anno scorso
che godeva di mercati certamente più semplici senza aver vissuto le difficoltà della pandemia.
La nostra priorità sono sempre le persone, la sicurezza in primis per i nostri private banker e
colleghi, ma anche il massimo supporto per lavorare al meglio vicino ai clienti. Quindi
strumenti digitali sempre più efficaci come la nostra piattaforma Bg Saxo che sta avendo
un'accelerazione di volumi. Oppure la finalizzazione delle operazione a distanza con la digital
collaboration. L'impegno digitale e l'innovazione sono una priorità per valorizzare la relazione
di fiducia tra i nostri banker e le famiglie. Innovazione per noi non vuole dire solo interfacce e
piattaforme da mettere in vetrina, ma soprattutto la capacità di creare soluzioni
all'avanguardia per rendere sempre più efficace la consulenza e la protezione patrimoniale. Lo
sviluppo di Bg4 Real e di strumenti come l'eltif e il Fia nascono con questa logica, andando ad
arricchire la nostra offerta. Poi sono i nostri professionisti insieme ai clienti a selezionare
quello di cui hanno bisogno. Trasparenza, qualità e competitività nell'offerta sono i pilastri che
guidano il nostro sviluppo sostenibile che vuole mettersi a disposizione di un'accelerazione del
nostro Paese, per la sua economia e la ripresa delle sue aziende. Abbiamo creato una rosa di
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soluzioni versatile e di grande qualità per far lavorare al meglio quei professionisti che
vogliono creare valore, sia esso nella costruzione dei portafogli o nel wealth management o
nei grandi patrimoni, ma soprattutto sociale, inteso come capacità di migliorare il contesto
che ci circonda e le sue persone". ®
100 MILIONI DI EURO È IL VALORE D E L L A PRIMA CARTOLARIZZAZIONE LANCIATA AD A P
R I L E DA B A N C A G E N E R A L I PER AIUTARE LE PMI
"L'industria del private banking sta provando a portare avanti alcune iniziative mirate per
avvicinare il risparmio privato all'economia reale"
Foto: La Torre Generali, progettata dall'architetto Zaha Hadid è la sede del gruppo Generali a
Milano
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