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autostrade-atlantia 
Fondi e investitori esteri all'attacco: «L'Italia ci interessa solo a
sconto» 
Antonella Baccaro
 
Il ricorso del fondo «attivista» Tci, azionista di Atlantia, alla Commissione europea, che ha
fatto saltare lo schema di nazionalizzazione della controllata Autostrade per l'Italia concordato
tra il governo e i Benetton, può essere un campanello d'allarme per la reputazione del Paese.
La risonanza datagli dal Financial Times , che ha riportato come altri due fondi si siano uniti
all'esposto, potrebbe mettere in discussione la politica del governo giallo-rosso. 
Ma quanti sono i fondi stranieri in Italia? E quanti sono in grado di contare? 
 La mappa 
L'ultimo Rapporto Consob sulla corporate governance delle aziende quotate segnalava a
marzo scorso come, a fine 2018, l'evoluzione delle quote detenute dagli investitori istituzionali
rilevanti, complessivamente pari a 79, confermasse la contrazione della presenza di banche e
assicurazioni (soprattutto italiane, che registrano nel 2018 il valore minimo di 8
partecipazioni) e, dall'altro, l'aumento delle quote di capitale riferibili agli investitori «attivi»: i
fondi di private equity, venture capital e sovrani, per i quali si registrano complessivamente
27 partecipazioni rilevanti, in crescita rispetto alle 19 a fine 2017. Di queste ben 23 sono
straniere. Ma, come vedremo, negli ultimi due anni molto è cambiato.
Scorrendo i dati forniti dalla Consob sull'azionariato di una quarantina tra le società a
maggiore capitalizzazione della Borsa Italiana, si nota la presenza di tre tipi di investitori in
grado di influire sulle partite che contano. 
Ci sono i fondi «attivisti», soprattutto hedge , proprio come Tci, fondato in Uk nel 2004 da
Christopher Hohn, che dispone di 35 miliardi di dollari e che nel 2019 ha il record dei
guadagni: 8,4 miliardi di dollari. Ma anche Elliot, il cui ruolo di rottura nelle partite di Telecom
e, più in passato, di Ansaldo Sts, è noto. Oppure l'americano Amber, protagonista di uno
scontro sulla Popolare di Sondrio, ma prima ancora ha indotto Lactalis a due Opa su Parmalat,
ha tentato l'assalto a Save, l'aeroporto di Venezia, ha sostenuto Pietro Salini nella scalata a
Impregilo. 
 «La caratteristica degli attivisti è proprio quella di ingaggiare battaglie con mezzi non
convenzionali, come lettere pubbliche o articoli sui giornali, spingendosi anche fino alle vie
legali» spiega Guido Pardini, condirettore generale e partner di Intermonte sim. Una strategia
diversa è quella seguita dai fondi sovrani. Tra quelli più attivi a Piazza Affari ci sono Gic
(Singapore), anch'esso presente in Atlantia, come Norges (Norvegia). Ma anche Adia (Emirati)
e Venture Capital Action Plan (Canada). La loro modalità d'intervento è più soft,
sostanziandosi in trattative con i governi. Stessa tattica dei fondi infrastrutturali , come
Allianz, che ha acquisito insieme con il francese Edf e l'olandese Dif una quota del 7% di
Autostrade, così come il fondo cinese Silk Road, che ne possiede il 5%. E poi c'è l'australiano
Macquarie, già in affari nel passato con i Benetton come azionista di Aeroporti di Roma, e ora
di nuovo interessato a Autostrade. Oppure il fondo americano Kkr, da tempo in trattativa con
Tim, che ha appena fatto un'offerta vincolante per rilevare una quota di minoranza della sua
rete secondaria FiberCop. 
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 Le condizioni 
Oggi l'interesse di questi investitori a restare in Italia dipende da diversi fattori. Il mondo è
cambiato dopo il Covid-19. Il 28 luglio scorso il Forum internazionale dei fondi sovrani, che ne
associa circa 40, insieme con Invesco, tra i principali gestori indipendenti del mondo, ha
pubblicato un sondaggio condotto a fine giugno. Dove i fondi sovrani si aspettano che
l'ambiente geopolitico e macroeconomico sia dominato dalle tensioni tra Usa e Cina, con le
economie emergenti in gran parte allineate con la seconda e l'Ue sballottata nel mezzo. Oltre
l'80% degli intervistati ritiene che le barriere commerciali aumenteranno nel breve-medio
termine, limitando potenzialmente la capacità di investire all'estero. La ripresa, poi, sarà più
lenta del previsto. 
Tutto questo ha già portato nelle ultime settimane a una frenata dei nuovi investimenti
globali. Che però a livello italiano non emerge. Forse perché il nostro mercato nazionale era
già di dimensioni minori. «Se parliamo di fondi sovrani - spiega al contrario Bernardo
Bortolotti, direttore del Sovereign Investment Lab Bocconi - è già da un paio d'anni che il
nostro Paese è uscito dai loro radar. L'ultima operazione che mi risulta è l'acquisto di una
quota di Eni da parte del fondo sovrano saudita, in controtendenza con gli altri fondi del Golfo
che nel mondo stanno liquidando posizioni». Ci resta uno zoccolo duro di investitori
istituzionali di lungo termine (francesi, americani, arabi)che puntano ai nostri asset perché
sono «a sconto» rispetto a altri Paesi e perché non ci sono grossi competitor domestici. Ma il
rischio di scoraggiare anche questi con politiche aggressive è elevato. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 L'onda estera Numero di partecipazioni detenute dai grandi investitori istituzionali esteri nelle
società quotate italiane Asset manager 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 30
24 27 32 44 52 40 42 39 Banche e compagnie di assicurazioni 12 9 9 5 7 5 4 4 3 Private
equity, venture capital e fondi sovrani 7 10 12 8 9 10 17 17 23 Totale 49 43 48 45 60 67 61
63 65 Fonte: Consob, Rapporto sulla corporate governance 2019, dati relativi alle società
quotate in Borsa Italiana sul listino principale (Mta) Pparra
Fino al 2018 le partecipazioni rilevanti dei privati erano in aumento: da 19 a 27 in un anno 
Restano gli istituzionali di lungo termine, il rischio 
è scoraggiare anche loro 
Foto: 
Christopher Hohn, 
ceo del fondo inglese Tci
Andrea Sironi, presidente 
di Borsa
 Italiana 
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Economia  Politica dopo il recovery fund 
L'Europa, i fondi (ma ai giovani chi ci pensa?) 
Senza programmazione l'enorme flusso di denaro in arrivo rischia di essere sprecato Mentre i
piani futuri non dovrebbero trascurare la tutela delle nuove generazioni C'è una proposta al
Senato, approvarla sarebbe un grande segnale... 
Ferruccio de Bortoli e Enrico Giovannini
 
Della vita di Antonio Serra, economista vissuto a cavallo tra il Cinquecento e il Seicento,
sappiamo ben poco. Sergio Ricossa, in un delizioso libretto ( Cento trame di classici
dell'economia , Rizzoli), ipotizzava che per scrivere il suo Breve trattato delle cause che
possono far abbondare li Regni d'oro e d'argento dove non sono miniere , Serra si fosse
avvalso della sua grande personale esperienza monetaria. Di falsario. Il Trattato fu scritto in
prigione, dove probabilmente era tenuto per ragioni politiche. La sua lezione, contraria al
mercantilismo imperante dell'epoca, è di grande attualità. Il benessere è legato all'operosità
dei popoli, non alla disponibilità momentanea di capitali. Le miniere sono l'impresa, il lavoro,
la creazione di reddito. L'afflusso di oro e argento, successivo alla conquista dell'America,
aveva impigrito le popolazioni dell'Europa meridionale, in particolare la Spagna,
condannandole alla stagnazione, mentre nel resto d'Europa nasceva il capitalismo
protestante. Serra, ricordava Ricossa, si opponeva all'eccessivo interventismo dello Stato e a
manovre pubbliche «che mirassero a violentare il mercato». 
 Nessun tesoretto da spartire 
Ora Serra non è certamente una lettura del premier olandese Rutte e degli esponenti dei
Paesi frugali (che potrebbero approfittare per darci anche dei falsari) ma può aiutarci a
riflettere un po' di più sui nostri guai e sulle opportunità che abbiamo davanti. In primo luogo,
non dovremmo considerare la grande massa di risorse che avremo a disposizione, grazie
all'Unione europea, alla stregua di una cornucopia, di un tesoretto da suddividere per non
scontentare nessuno. O peggio per risarcire tutti. Non solo dal Covid (e questo va bene) ma
anche per errori e colpe che con il virus nulla c'entrano. Gran parte dei capitali che affluiranno
saranno stati presi a debito, e quindi andranno restituiti.
 Una parte del debito comune emesso dall'Ue - un sostanziale passo avanti nella costruzione
solidale della Comunità - sarà ripagato con la cessione di base imponibile (esempio plastic tax
e carbon tax), cioè con potenziali risorse future, anche italiane, messe a disposizione di tutti.
Non ci sono dunque pasti gratis. Anche i grants hanno giustamente la loro condizionalità. 
Tutte le risorse di cui parliamo, in linea di principio e di fatto, appartengono alle prossime
generazioni. E non a caso, il programma di investimenti da 750 miliardi, si chiama Next
Generation Eu . Dunque, la prima cosa da evitare, è di cedere agli impulsi corporativi
disseminati in tante dichiarazioni di questi giorni. E di non pensare che l'elevato ammontare
delle risorse consenta di chiudere un occhio su cifre, anche piccole, che sembrano - a detta di
chi le chiede - semplicemente indispensabili, irrinunciabili, giuste. E, soprattutto, trascurabili
di fronte all'ammontare di 209 miliardi. «Che cosa volete che siano due miliardi se vi
apprestate a riceverne cento volte in più?». 
Questo ragionamento ci porterebbe dritti al disastro. Rischia di finanziare il passato, non
l'investimento sul futuro. Salvaguardare per qualche tempo un'attività decotta, anziché
promuoverne una che ha futuro. Trasferire reddito, non crearlo. Illudersi che lo Stato riesca
dov'è fallita l'impresa privata. E un tale errore rappresenterebbe una sicura condanna per i
nostri giovani, cioè dei nostri figli e nipoti che non possono minacciare blocchi delle città, non
inscenano proteste contro questa o quella misura di politica economica. Non rappresentano
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una constituency elettorale. Contano zero.
 Meno tasse e più deficit? 
 In questa prospettiva anche ridurre il peso della tassazione sul lavoro, usando i fondi europei,
è un non senso. Per evitare che scatti, insidiosa, la sindrome de li regni d'oro e d'argento
dove non sono miniere , va detto chiaramente che manovre di questo tipo vanno finanziate
sul bilancio nazionale. Matteo Salvini, parlando in Senato dopo le comunicazioni del premier
Conte sull'esito del vertice di Bruxelles, ha detto che i voti della Lega non mancheranno se il
governo varerà la flat tax. 
«Se hanno trovato i soldi, 200 miliardi, la proposta di flat tax che per noi è fondamentale ne
vale appena 13 miliardi». Dunque, che ci costa?
 Il peggior danno alle prossime generazioni sarebbe tagliare le tasse in deficit, come
purtroppo fatto nel passato da governi di destra e di sinistra, anche recentemente. Se si
ritiene necessario riordinare la fiscalità, obiettivo assolutamente condivisibile, lo si faccia con i
soldi di questa generazione e in un'ottica moderna. In linea con il Green new deal europeo
che non è una spruzzata di «verde» sul solito modo di fare business, ma - come dice la
Commissione europea - una nuova strategia di crescita. Per esempio, si dica quali spese inutili
tagliare (ma chi ne parla più?) o come accelerare la diminuzione dei 19 miliardi annui di
sussidi dannosi dal punto di vista ambientale che per legge vanno azzerati entro il 2025. 
 Fretta e obiettivi 
Se poi abbiamo davanti un'occasione storica, p ossibile che l'unico criterio da seguire sia
quello di decidere in fretta? Il rischio reale è che la fretta sia una cattiva consigliera e si finisca
per ascoltare troppo le istanze delle categorie. Tutte legittime, per carità, ma non tutte
traducibili in un buon investimento per il futuro. L'importante è fare bene. I fondi europei
verranno distribuiti nell'arco temporale tra il 2021 e il 2025. La qualità e la serietà dei progetti
farà la differenza. E la deve fare soprattutto per le prossime generazioni. 
 Dunque, l'analisi sull'impatto degli investimenti sul benessere futuro, sulla sostenibilità
sociale e ambientale delle misure, saranno le prove più importanti da superare. Le regole per
dichiarare accettabili i progetti sono giustamente stringenti. Prevedono una valutazione
d'impatto ex ante sulle diverse dimensioni dello sviluppo sostenibile dei singoli progetti,
mentre il loro contributo alla transizione ecologica e alla digitalizzazione è una precondizione
per essere valutati. 
Dunque, la politica dovrebbe discutere, prima di tutto, di come pensa di dotarsi di strumenti
adatti per fare proposte sensate. Quali strutture pubbliche dovrebbero fare le valutazioni.
Quali procedure si intendono seguire. In particolare, si dovrebbe decidere se adottare una
valutazione dell'impatto intergenerazionale. Sarebbe una novità straordinaria, un incredibile
salto di qualità del Paese. E dunque decidere di avviare finalmente la discussione sulla
proposta di riforma costituzionale che giace in Parlamento per introdurre il principio dell'equità
intergenerazionale alla base dello sviluppo sostenibile. Il presidente del Consiglio Conte aveva
inserito il tema nel discorso programmatico per la fiducia del suo secondo governo.
L'approvazione in prima lettura della legge costituzionale da parte del Senato entro la fine
dell'anno sarebbe un segnale forte all'Italia, ma anche all'Europa. Una vera svolta.
 Diciassette associazioni giovanili, attraverso futuranetwork.eu, hanno lanciato l'idea degli
Stati generali dei giovani. «La pandemia - si legge nel loro documento - ha inasprito le
disuguaglianze sociali e geografiche preesistenti. Al contempo, ci troviamo dinanzi una fase di
transizione che presenta nuove opportunità che potrebbero, se sfruttate con lungimiranza e
prontezza, riportare al centro dell'attenzione temi quali gli investimenti nella scuola e nella
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ricerca, l'occupazione giovanile, la necessità di uno sviluppo che si concentri sui temi della
sostenibilità e dell'innovazione». Speriamo vengano ascoltati. 
 Non sono una lobby. Non offrono in cambio dei voti, né relazioni di potere, ma solo l'impegno
a cambiare l'Italia. Altri, loro coetanei, se ne sono semplicemente andati. Cercando altrove le
miniere del loro futuro . 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
750 
Miliardi 
Il valore complessivo 
del Recovery Fund approvato dalla Commissione Ue 
208,8 
Miliardi 
Le risorse stanziate per l'Italia, di cui 81,4 
di trasferimenti 
 e 127,4 di prestiti 
37 
Miliardi 
Il valore dei fondi del Mes, meccanismo europeo di stabilità,che l'Italia potrebbe chiedere 
Foto: 
Determinante
nel negoziato 
sul Recovery Fund
Foto: 
Giuseppe Conte 
ha incassato un grande successo in Europa
Il premier olandese Mark Rutte, leader 
dei «Paesi Frugali»
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Economia  Politica dopo il recovery fund 
Ancora Casmez? La voglia di enti straordinari non risanerà sanità,
scuola e sud 
Siglato l'accordo europeo c'è chi invoca il ritorno della Cassa del Mezzogiorno e chi pensa ad
alti commissariati Ma per tornare a crescere velocemente, sussidi Ue e parziale
mutualizzazione del debito sono un'occasione perché lo Stato cominci a fare meglio (e ci sono
ampi margini) ciò che già fa. A cominciare dai servizi pubblici È arrivato il nostro New Deal?
Quella fu una ripresa lenta Anche nella creazione di posti di lavoro 
Alberto Mingardi
 
Oltre 200 miliardi, fra aiuti a fondo perduto e prestiti. Il bottino del Recovery Fund è ingente:
ma sapremo impiegare i fondi? Come? Chi prenderà le decisioni? Molti suggeriscono di
pensare a uno strumento «eccezionale». Commissioni, comitati, un ente dedicato: la pretesa
sembrerebbe quella, sensata, di avere una sola cabina di regia. Lo snodo essenziale dovrebbe
essere il Ciae, il Comitato interministeriale affari europei. C'è chi ha proposto di varare due
commissione parlamentari, una alla Camera e una al Senato, che abbiano un ruolo «di
indirizzo». 
Da più parti si invoca una nuova Cassa del Mezzogiorno. Altri immaginano una figura di Alto
Commissario alla Ricostruzione, affiancato da un piccolo staff. Si tirano in ballo modelli
altisonanti: come la Tennessee Valley Authority voluta da Roosevelt nel 1933, un simbolo del
New Deal. L'ambizione, nemmeno velata, è di utilizzare un nuovo ente per allargare,
attraverso il Recovery Fund, il perimetro delle attività dello Stato andando così a coprire
nuove necessità. È davvero quello di cui abbiamo bisogno? 
Per molti ciò sarebbe necessario per migliorare la dotazione infrastrutturale del Paese. La
Cassa del Mezzogiorno, nei suoi anni ruggenti, fece grosso modo questo. La
«gloriosa»Tennessee Valley Authority era sì una straordinaria prova muscolare del presidente
americano, ma trovava la sua ragion d'essere nella necessità di contenere le piene del fiume
Tennessee, producendo energia idroelettrica. C'è un'equivalente, nell'Italia di oggi? 
 La divergenza 
Il ministro De Micheli ha chiarito che i fondi del Recovery Fund andranno «per il 40% al
Meridione». È vero che la divergenza fra Nord e Sud è per certi versi il problema del Paese:
nelle regioni meridionali, il reddito pro capire resta, a quasi 160 anni dalla nascita del Regno
d'Italia, la metà che al Nord. Ma forse è il caso di chiedersi che direbbero, i partner europei, di
fondi che ci vengono assegnati per contrastare gli effetti della pandemia, e vengono instradati
verso la parte del Paese dove la pandemia ha sortito (per fortuna) conseguenze già lievi. 
Meglio allora un ente specifico, per interventi genuinamente «straordinari»? Vale la pena di
ricordare che l'esempio del New Deal - lavori pubblici, stimolo fiscale, regole per indirizzare il
settore privato in una direzione «sostenibile» - è quello di una ripresa lenta: il prodotto
interno lordo americano tornò sui valori pre-recessione soltanto con l'entrata in guerra. Il
tasso di disoccupazione, negli Usa, al 3,2 % nel 1929, raggiunse il 25% nel 1933, scese un
poco ma nel 1940 era comunque del 14,6%. Ci si affidi pure alla mano pubblica, ma non
s'immagini che riuscirà a riportarci velocemente ai livelli di ricchezza pre-crisi. 
Prima di fare di più, lo Stato dovrebbe fare meglio. Negli ultimi anni, l'inefficienza dei servizi
pubblici è stata giustificata con l'«austerità». È opinione diffusa nel ceto politico che la bassa
qualità della spesa italiana sia dovuta al fatto che siamo, negli scorsi anni, andati al risparmio:
il rigore dei conti avrebbe impedito di rinnovare il personale, investire in infrastrutture
migliori, portare a termine i processi di digitalizzazione. Alcuni di noi erano e sono scettici
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sull'idea che ciò che manca allo Stato italiano siano le risorse. Ebbene, ci dimostrino che
sbagliavamo.
 Gli strumenti 
 Il Recovery Fund potrebbe essere la grande occasione non perché lo Stato cominci a fare
altre cose, ma perché si attrezzi per fare meglio quelle che già fa. Per questo non c'è bisogno
di aggiungere nuovi strumenti alle amministrazioni: queste ultime, in prima linea, avranno
idee chiare e ben definite su che cosa sia necessario fare. Nei giorni più caldi della pandemia,
abbiamo sentito molte ipotesi sui problemi del nostro sistema sanitario nazionale nel
fronteggiare l'epidemia: per esempio si sono lamentate le difficoltà della medicina del
territorio e, più in generale, i tagli (rispetto all'andamento tendenziale, non in termini assoluti)
che avrebbe subito la spesa per la sanità. 
È ragionevole che in un Paese che sta ancora attraversando una pandemia non ci si sia posti il
problema di aumentare il finanziamento alle borse di studio per le scuole di specialità? 
Se la pandemia ha segnalato delle debolezze nel rapporto fra medici di medicina generale e
pazienti, non solo in termini di disponibilità di dispositivi di protezione ma anche rispetto alla
qualità della relazione fra gli uni e gli altri, perché non ragionare su strumenti (a cominciare
dall'eternamente invocata telemedicina) che consentano di migliorarla? 
Il problema della scuola non è solo quello della riapertura a settembre. Se nel 2019 il 35%
degli studenti di terza media aveva difficoltà a comprendere un testo di italiano è difficile
darne la colpa al Covid.
 I tre gradi di giudizio di un processo civile in Italia assorbono otto anni, quattro volte il valore
medio europeo. I due gradi di giudizio di un processo amministrativo prendono cinque anni,
un processo penale «appena» tre anni e nove mesi. In un caso e nell'altro, siamo fra i Paesi
peggiori dell'Unione europea. 
Se allo Stato servono investimenti per migliorare la propria performance, questa è la grande
occasione. Si parta di lì: sanità, scuola, giustizia. Le risorse per spendere finalmente «ci
sono». Se serve, potranno essere usate anche per «compensare» in modo adeguato coloro
che, nell'ambito della ristrutturazione di progetti e processi, perderanno il lavoro. 
 I meccanismi 
Non sono riforme che vanno fatte per compiacere l'Europa, ma per dare agli italiani servizi
finalmente all'altezza. L'impressione è che la politica trovi questa soluzione molto poco
seducente. Cercare di migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione è meno
gratificante che «salvare» aziende e interi comparti produttivi. Forse, indipendentemente dai
quattrini europei, richiede anche qualche aggiustamento nei meccanismi di reclutamento e
valutazione: l'una cosa e l'altra mettono a rischio preziosi serbatoi di consenso. Del resto, con
tutti questi soldi a disposizione cosa può andar male? 
C'è un errore concettuale: si pensa che avere molti quattrini a disposizione sia condizione
necessaria e sufficiente per fare un buon investimento. «Se vuoi diventare un milionario, parti
con un miliardo e lancia una linea aerea». La battuta è di Richard Branson, il fondatore della
Virgin, che del tema aveva esperienza. Forse più di un ministro del Tesoro, se avesse avuto
un briciolo dell'ironia di Sir Richard, avrebbe potuto farla sua. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Che cos'è
L'ente pubblico Cassa del Mezzogiorno (Casmez) nasce il 10 agosto 1950 con il governo De
Gasperi, Dc, per finanziare lo sviluppo industriale al Sud. Nel 1984 viene messa in
liquidazione, nel 1986 sostituita dall'AgenSud, poi chiusa. Nel 1993 è la programmazione
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dell'intervento pubblico nelle zone depresse va al Tesoro 
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Sussurri & Grida dentro e fuori il listino di piazza affari 
imprese vincenti: barrese fa il bis Il marmo in Borsa, thespac
accelera 
Oltre 4 mila aziende hanno risposto all'appello di Intesa Sanpaolo: è l'Italia delle pmi più
attive e resilienti. Al via il 30 settembre, un tour in 11 tappe. Nordmeccanica punta sul web. Il
crowdfounding funziona anche nell'editoria 
a cura di Stefano Righi srighi@corriere.it
 
P artirà mercoledì 30 settembre il nuovo tour di «Imprese Vincenti», il programma di Intesa
Sanpaolo per la valorizzazione delle pmi italiane lanciato nel 2019 e che ha già accompagnato
120 aziende in percorsi di valorizzazione e crescita. Per questa seconda edizione di Imprese
Vincenti, lanciata a gennaio, Stefano Barrese, responsabile della Banca dei Territori di Intesa
e promotore dell'iniziativa, ha visto arrivare oltre 4 mila autocandidature di aziende,
raddoppiando i numeri dello scorso anno. Un segnale che testimonia la volontà di molte
imprese di puntare sulle proprie capacità distintive per intraprendere un percorso di crescita
nonostante le complessità del contesto, aggravate dall'emergenza Coronavirus. Tra settembre
e novembre «Imprese Vincenti» attraverserà virtualmente tutta l'Italia in 11 tappe che si
focalizzeranno sulle storie delle imprese e dei territori: Torino, Cuneo, Milano, Bergamo,
Brescia, Padova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Bari, a cui si aggiungerà anche una tappa
dedicata alle imprese del Terzo settore. Main partner di «Imprese Vincenti 2020» si
confermano Bain&Company, Elite e Gambero Rosso, a cui si aggiungono Cerved, Microsoft
Italia e Tiresia, il centro di ricerca per l'innovazione, l'imprenditorialità e la finanza ad impatto
sociale della School of Management del Politecnico di Milano. 
 Da Carrara a Piazza Affari 
Marco Galateri di Genola, Vitaliano Borromeo e Giovanni Lega, si apprestano a portare in
Borsa, con la loro TheSpac la Franchi Umberto Marmi, azienda leader nella lavorazione e
commercializzazione del marmo di Carrara. L'assemblea di TheSpac, una special purpose
acquisition company, ha approvato l'operazione con il voto favorevole del 99,386 per cento
dei presenti corrispondente al 53,94 per cento del capitale sociale ordinario. Al 31 dicembre
2019 la Franchi Umberto Marmi ha registrato un valore della produzione pari a 65,2 milioni di
euro, un adjusted ebitda pari a 27 milioni (41,3 per cento adjusted ebitda margin ) e un utile
netto pari a 16,6 milioni (25,4 per cento sul valore della produzione).
 Cereda al 30% 
Enrico Cereda è il nuovo presidente del 30% club Italia. Cereda, presidente e amministratore
delegato di Ibm Italia, riceve il testimone da Donato Iacovone, presidente da ottobre 2015,
data di lancio del chapter italiano. Iacovone sarà il nuovo vicepresidente e continuerà a
collaborare attivamente all'interno dello steering committee . Odile Robotti, lead del club, è
sicuro che l'esperienza e l'entusiasmo di Cereda aiuteranno ad accelerare la partecipazione
delle donne nella leadership delle organizzazioni. 
 Packaging via satellite 
Annullata la principale fiera del settore (la Drupa di Dusseldorf), Nordmeccanica, azienda
piacentina che fa capo alla famiglia Cerciello e che ha chiuso l'ultimo esercizio con 110 milioni
di euro di fatturato, ha allestito una diretta via satellite per presentare a 1.100 clienti nei
cinque continenti la nuova macchina per gli imballaggi flessibili di tipo one shot , che permette
di assemblare tre strati di pellicola in un unico passaggio, abbattendo dell'80 per cento il
consumo di energia elettrica e del 50 per cento i tempi di lavorazione e gli scarti.
«L'emergenza Covid ha fatto crescere del 15-20 per cento la domanda nella filiera del food e
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del packaging - ha spiegato Antonio Cerciello, presidente di Nordmeccanica - sulla spinta delle
mono dosi e della preferenza per gli alimenti confezionati, che sono più protetti rispetto a
quelli sfusi».
 Bookabook e il libro vende 
Se il settore dell'editoria è stato colpito duramente dall'emergenza sanitaria, il crowdfunding
editoriale non ha rallentato la sua crescita. Secondo i dati raccolti dalla piattaforma
Kickstarter, infatti, i dollari investiti in totale nei progetti editoriali sono passati dai 70 milioni
registrati nel 2015 agli oltre 183 superati nei primi sei mesi del 2020. In Italia a confermare
l'andamento è bookabook , casa editrice nata nel 2014 che ha fatto di questo strumento un
vero e proprio tratto distintivo e che, nel primo semestre del 2020, ha registrato un aumento
dei lettori del 27,7% e oltre 23.500 pre-ordini, un valore pari al 21,4% in più rispetto allo
stesso periodo del 2019. Il segreto? La creazione di un proprio pubblico da parte degli autori.
Dopo una pre-selezione a cura di editor professionisti, i testi vengono proposti alla community
che può accedere alle bozze, scaricare l'anteprima, interagire con l'autore e pre-ordinare i
manoscritti inediti: solo i libri che durante la campagna di crowdfunding raggiungono
l'obiettivo di 200 copie vengono infine pubblicati.
 Il Credem si prende cura 
Credem investe nella salute dei dipendenti. L'istituto presieduto da Lucio Igino Zanon di
Valgiurata in collaborazione con Lilt, Lega italiana lotta contro i tumori, ha ripensato con una
nuova modalità l'edizione 2020 del tour della prevenzione per i suoi dipendenti. I medici
specializzati di Lilt saranno a disposizione delle persone di Credem per valutazioni e incontri
individuali via web , sui temi dell'alimentazione e del benessere nutrizionale, del fumo, della
prevenzione oncologica e della motivazione al cambiamento. L'iniziativa è parte di un
programma di welfare e supporto alla salute e al benessere delle persone del gruppo che,
nonostante la modalità web , coinvolgerà circa 600 dipendenti. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Welfare aziendale Lucio Igino Zanon di Valgiurata presidente del Credito Emiliano: focus sulla
salute, Busines Mar s co Galat Genola, eri di promo TheSpac, Secondo anno Stefano Barrese
Quattromila candidati a Imprese Vincenti
Foto: 
Lucio Igino Zanon di Valgiurata presidente del 
Credito Emiliano: focus sulla salute
Foto: 
Quattromila candidati
a Imprese Vincenti
Foto: 
Marco Galateri di Genola, promotore di TheSpac
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Professionisti in corsa per il 110% 
Superbonus. Oltre a ingegneri, architetti, certificatori energetici spazio a commercialisti e
consulenti per far partire i lavori agevolati con asseverazioni e visti di conformità 
Alessandro Borgoglio
 
Non solo professionisti tecnici. A fianco di architetti, ingegneri e geometri, incaricati di
progettare e dirigere i lavori di efficienza energetica e antisismici con il superbonus del 110%,
ci saranno anche commercialisti, periti e consulenti del lavoro. 
Saranno loro a rilasciare il visto di conformità necessario per ottenere lo sconto in fattura o
cedere il credito di imposta guadagnato. Un ruolo chiave spetta anche ai certificatori
energetici, chiamati a intervenire prima a monte e poi a valle degli interventi per rilasciare
l'Ape asseverato (e «misurare» così il salto di due classi energetiche conseguito con i lavori e
obbligatorio per il 110 per cento). Tutte le parcelle dei professionisti rientrano tra le spese
agevolate, al pari dei lavori. a pagina 5 
Non solo ingegneri e architetti, ma anche commercialisti, consulenti del lavoro, periti e
geometri sono chiamati a svolgere un ruolo importante per il superbonus del 110%, che è
ormai pronto a partire, dopo gli ultimi decreti del Mise sui requisiti tecnici degli interventi e
sulle modalità di asseverazione da parte dei professionisti. È una vera e propria squadra
interdisciplinare quella necessaria per eseguire i lavori agevolati a regola d'arte e ottenere
l'agevolazione. Vediamo i singoli ruoli. 
I certificatori energetici
Per poter utilizzare il superbonus, sono necessari, innanzitutto, gli attestati di prestazione
energetica (Ape) dell'edificio o dell'unità immobiliare su cui è effettuato l'intervento. Questi
attestati devono essere prodotti prima e dopo la realizzazione degli interventi agevolati,
perché servono a dimostrare il miglioramento della prestazione energetica apportato dai lavori
incentivati, i quali devono assicurare un incremento che non può essere inferiore alle due
classi energetiche, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
più alta (articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020). La legge, peraltro, impone anche una
specifica forma: l'Ape, infatti, deve essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della
dichiarazione asseverata. I professionisti che possono rilasciare gli attestati sono gli ingegneri
e gli architetti, a cui si aggiungono molti altri tecnici - tra cui geometri e periti - che possono
essere abilitati dopo aver seguito specifici corsi di formazione.
I tecnici abilitati per le asseverazioni
Più ristretta è, invece, la platea dei professionisti che possono rilasciare le asseverazioni
relative alla sussistenza dei requisiti tecnici degli interventi di risparmio energetico agevolati
al 110% e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati. In questo caso, infatti, i decreti del Mise varati la scorsa settimana stabiliscono che
i tecnici interessati sono quelli abilitati alla progettazione di edifici e impianti, iscritti nei
relativi ordini e collegi professionali: si tratta, quindi, di architetti e ingegneri ed entro taluni
limiti anche i geometri, mentre restano esclusi, ad esempio, tutti quei certificatori energetici
che, pur potendo rilasciare l'Ape, non possono compilare le asseverazioni perché non iscritti in
appositi ordini o collegi professionali e non abilitati alla progettazione di edifici e impianti.
Discorso pressoché analogo vale per i professionisti coinvolti nelle asseverazioni degli
interventi antisismici: la norma fa riferimento ai professionisti incaricati della progettazione
strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le
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rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di
appartenenza, in base alle disposizioni del decreto del ministro delle Infrastrutture 58/2017,
che fa riferimento ad architetti e ingegneri.
Le asseverazioni, peraltro, come indicato anche nella guida delle Entrate «Superbonus
110%», sono necessarie sia per l'utilizzo diretto in dichiarazione della detrazione al 110%, sia
per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o lo sconto in fattura (articolo 121
del Dl 34/2020).
I tecnici abilitati, in base al decreto Asseverazioni del Mise, devono redigere le asseverazioni
sui modelli conformi e trasmetterle all'Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, attraverso
un nuovo portale informatico, dopo averle sottoscritte, timbrate e digitalizzate; eventuali
comunicazioni da parte dell'Enea saranno spedite all'indirizzo Pec del professionista (e non del
condominio o del privato) con pieno valore legale. 
I fiscalisti
Nell'operazione 110% entrano in gioco, infine, anche i professionisti fiscali. Il contribuente
può, infatti, optare, al posto dell'utilizzo diretto della detrazione al 110%, alternativamente
per lo sconto in fattura o per la trasformazione del corrispondente importo in credito
d'imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, banche comprese. Ma in questi
ultimi due casi è necessario il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che
attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per gli
interventi che sono ammessi al 110%. Il visto di conformità può essere rilasciato da: dottori
commercialisti, ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro; soggetti iscritti al 30
settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la sub-
categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia o diploma
di ragioneria; responsabili dei Caf.
Le Entrate hanno puntualizzato che il visto di conformità serve solo nel caso in cui si eserciti
l'opzione della cessione o dello sconto in fattura, e in tale ipotesi i professionisti fiscali che
appongono il visto sono tenuti anche a verificare la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai tecnici abilitati. La sanzione applicabile in caso di infedeltà del visto
va da 258 a 2.582 euro, con sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto in caso di recidiva o
violazioni gravi (articolo 39, comma 1, lettera a), del Dlgs 241/1997).
Infine, una buona notizia per tutti i professionisti coinvolti nel superbonus: le loro parcelle
rientrano nella detrazione del 110%, anche con sconto in fattura o cessione del credito.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Alessandro Borgoglio DUE FOCUS SPECIFICI La polizza Per la
Rc 500mila euro di massimale Le richieste Sui portali è già boom di preventivi  I decreti del
Mise hanno previsto che i professionisti chiamati ad asseverare gli interventi e la congruità
delle spese abbiano una polizza di responsabilità civile con un massimale di almeno mila euro
per coprire eventuali risarcimenti danni  Da quando è stato annunciato il superbonus il portale
Prontopro, che raccoglie anche i professionisti dell'edilizia, ha registrato un + % di richieste di
preventivo. Due su tre erano indirizzate verso lavori di efficienza energetica (dagli infissi al
tetto) PRIMA DELL'AVVIO A FINE LAVORI A FINE LAVORI* ENTRO 90 GIORNI DALLA FINE
LAVORI COSA Attestati di prestazione energetica per indicare la classe di partenza CHI
Architetti, ingegneri, geometri, periti industriali e altri tecnici con corso di formazione COSA
Attestati di prestazione energetica per indicare la classe energetica raggiunta CHI Architetti,
ingegneri, geometri, periti industriali e altri tecnici con corso di formazione COSA Per ef cienza
energetica invio all'Enea di asseverazioni e attestazioni di congruità delle spese CHI Soggetti
abilitati alla progettazione di edi ci e impianti (secondo le competenze di legge) iscritti agli
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speci ci ordini e collegi professionali: architetti e ingegneri COSA Per interventi antisismici
invio all'Enea di asseverazioni del rischio sismico e attestazione delle congruità delle spese
CHI Professionisti incaricati di progettazione strutturale,direzione lavori e collaudo statico,
iscritti agli ordini o ai collegi professionali architetti e ingegneri COSA Visto di conformità della
documentazione che attesta i presupposti per la detrazione del 110% e veri ca della presenza
delle asseverazioni dei tecnici abilitati. CHI Caf, Commercialisti, esperti contabili, consulenti
del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle CCIAA (*) Per cessione credito o sconto in
fattura A ogni tappa una figura diversa
due focus specifici
La polizza
Per la Rc 500mila euro di massimale
Le richieste
Sui portali è già boom di preventivi
A ogni tappa una figura diversa 
Foto: 
adobestock
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I ricercatori perdono in dieci anni 150mila euro e il 40% dei posti 
Alice Civera, Michele Meoli e Stefano Paleari
 
I ricercatori perdono in dieci anni 150mila euro e il 40% dei posti Civera, Meoli e Paleari -a
pagina 17 
Dal 2008 il numero di posizioni, la velocità di carriera e l'entità delle retribuzioni per
ricercatori e professori delle università italiane si sono drasticamente ridotti a seguito dei tagli
che hanno caratterizzato il periodo successivo alla crisi finanziaria, per altro in concomitanza
della Riforma Gelmini che aveva, invece, l'obiettivo di rilanciare il sistema. 
I tre meccanismi attraverso cui il sistema universitario italiano ha perso attrattività
soprattutto agli occhi dei più giovani e dei più qualificati che sempre più numerosi decidono di
lasciare il nostro paese alla ricerca di migliori opportunità si possono riassumere con le 3L
delle parole inglesi: «Less (staff), Later (careers), Lower (salaries)» . Secondo la nostra
analisi il personale under 40 si è praticamente dimezzato nel decennio 2009-2019 e ha visto
ritardato il proprio ingresso in ruolo a tempo indeterminato a seguito della nascita della figura
del ricercatore a tempo determinato (di tipo A e B). La perdita economica per questi soggetti
è impressionante: per chi aveva tra i 30 e i 40 anni nel 2008 può essere paragonata, in un
decennio, al valore medio del mutuo per l'acquisto di una casa (tra i 100 e i 150 mila euro).
La perdita monetaria ha penalizzato soprattutto le donne che nel 2010 rappresentavano il
19% dei professori ordinari, il 34% degli associati e ben il 45% dei ricercatori a tempo
indeterminato ed erano quindi concentrate tra le fasce d'età più giovani. 
Non sorprende quindi che, secondo i dati Istat, nel 2018 il 13% dei dottori di ricerca a quattro
anni dal conseguimento del titolo ha deciso di trasferirsi all'estero, quasi il doppio rispetto a
dieci anni prima. 
Le implicazioni dell'azione congiunta della riforma Gelmini e dei tagli all'università, con
interventi sul turnover, sugli stipendi e sulla lunghezza delle carriere sono dunque un
deterioramento del ruolo sociale del docente universitario e una riduzione dell'attrattività del
sistema, con attese conseguenze significative in termini di "selezione avversa", laddove non si
corra presto ai ripari. Infatti, benché diverse altre aree della pubblica amministrazione italiana
siano state colpite da tagli su dipendenti e remunerazione, non si registra in nessuna di esse
una riduzione equivalente a quella registrata nel sistema universitario. Ciò ha creato, in Italia,
una chiara perdita di status della carriera accademica, che ha ampiamente perso la sua
reputazione in termini comparativi. 
I meccanismi di remunerazione sono incentivi che incoraggiano le persone a prendere una
decisione di carriera anziché un'altra e svolgono un ruolo importante nella scienza come in
qualsiasi altro campo. La teoria economica ci insegna che i soggetti con una maggior qualità
non osservata sono i primi a lasciare il mercato qualora il sistema di incentivi non sia ben
posto. Ne consegue che il sistema universitario nel suo insieme corre il rischio di subire una
perdita della qualità generale del personale e, in prospettiva, una diminuzione della capacità
del sistema di svolgere efficacemente i suoi compiti, primo fra tutti la formazione del capitale
umano per il rilancio del paese, ancor più necessario dopo la pandemia Covid-
Università degli Studi 
di Bergamo
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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LE PERDITE IN CIFRE 
-43 %
Giovani accademici
Nel decennio 2009-2018 il numero dei giovani under 40anni presenti nelle Università in tutti i
ruoli (dall'ordinario al ricercatore) si è quasi dimezzato 
1264 
Ricercatori in fuga
 Nel 2018 l'Istat ha censito 1264 dottori di ricerca italiani all'estero, un numero triplicato
rispetto al 2009
141.950 € 
Perdita salariale cumulata
Secondo lo studio dell'Università di Bergamo, basato su dati Mef, 
dal 2010 al 2020 la perdita monetaria cumulata per un professore ordinario 
(livello 0) ha sfiorato i 150mila euro 
25%
Donne professoresse
 Solo 1 su 4 tra i professori ordinari nelle Università nel 2019 è donna secondo i dati del Miur.
Soltanto 5 punti percentuali in più rispetto al 2009. 
1 su 2 
Ricercatori di ruolo donne 
Secondo i dati Miur 
tra i ricercatori di ruolo
 nel 2019 nelle Università italiane il 49% è di sesso femminile
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Decreto Agosto. Governo pronto a rifinanziare la cassa integrazione e varare uno sgravio sulle
assunzioni stabili Tra i nodi da sciogliere la proroga del divieto di licenziare 
Nuova Cig e sconti sui contributi per salvare il lavoro 
Il decreto in arrivo dovrebbe introdurre nuove indennità per i lavoratori stagionali e
aumentare i fondi per la riqualificazione 
Valentina Melis
 
Arginare la perdita di posti di lavoro legata all'epidemia da coronavirus, tamponando le
conseguenze economiche della crisi per imprese e lavoratori. Ma anche incentivare nuove
assunzioni e sostenere la riqualificazione del personale. Sono i due binari sui quali si muove il
pacchetto di misure in arrivo con il decreto Agosto che dovrebbe essere varato in settimana
dal Governo, dopo il via libera allo scostamento di bilancio da 25 miliardi. 
Rispondono al primo obiettivo la proroga di 18 settimane della cassa integrazione, la nuova
proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll in scadenza a maggio e
giugno, le indennità per giugno e luglio ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti
termali, dello spettacolo.
Misure in discussione 
Per sostenere l'occupazione, dopo la perdita di 600mila posti di lavoro da febbraio a giugno e
dopo il crollo del Pil nel secondo trimestre del 12,4%, il Governo dovrebbe introdurre sgravi
contributivi di due tipi a favore dei datori di lavoro. Un esonero dai contributi andrà a
premiare le aziende che riportano i lavoratori in attività, dopo aver fruito della Cig a maggio e
giugno: in base alla bozza del decreto circolata finora, lo sgravio dovrebbe durare quattro
mesi ed essere commisurato alle ore di cassa fruite. Un secondo aiuto dovrebbe durare sei
mesi e premiare, con lo sconto totale dei contributi dovuti, i datori che assumeranno
lavoratori a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2020.
Per quest'ultimo incentivo, sarà importante capire se l'azienda sarà vincolata ad aumentare,
con l'assunzione agevolata, il numero totale dei suoi occupati, o se ci saranno divieti di
licenziamento nel periodo successivo all'assunzione (come previsto da altri sgravi). Sarebbero
condizioni rilevanti nella situazione attuale: il sondaggio che pubblichiamo in queste pagine
rivela che il 30% dei lavoratori del settore privato che sono in cassa integrazione teme di
perdere il posto di lavoro. Uno dei punti "caldi" del provvedimento in arrivo è peraltro la
proroga del divieto per i licenziamenti collettivi ed economici, che per ora è in vigore fino al 17
agosto.
L'impatto degli incentivi 
Il risparmio sui contributi, come si vede dagli esempi di calcolo pubblicati a pagina 3, può
arrivare nei sei mesi ipotizzati fino a 3mila euro per lavoratore, se si considera un impiegato
del commercio (l'azienda eviterebbe di versare 533 euro al mese). Oltre 2.700 euro il
risparmio semestrale per un cameriere assunto nel turismo (461 euro al mese). Il risparmio si
riduce invece con l'assunzione di un apprendista, che richiede già contributi ridotti a un terzo
rispetto agli altri lavoratori. 
Lo sconto potrebbe incidere di più per le aziende di minori dimensioni. Il bilancio degli
incentivi contributivi applicati dal 2015 al 2018 (esonero triennale, biennale, esonero per gli
under 35 e Garanzia giovani) rivela che dei 19 miliardi totali spesi per le agevolazioni, il 41%
delle risorse è andato alle imprese con meno di 10 dipendenti. Mentre le imprese maggiori
(con più di 250 dipendenti), hanno usato appena il 12% dei fondi, pur avendo un peso ben
più rilevante (31%) sull'occupazione totale. Per favorire la riqualificazione dei lavoratori, il
decreto dovrebbe aumentare anche le risorse del Fondo nuove competenze.

03/08/2020
Pag. 2

diffusione:69029
tiratura:98695

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/08/2020 - 03/08/2020 20

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/03/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=1431144193
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/03/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=1431144193
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202008/03/0017_binpage01.02.03.pdf&authCookie=1431144193


Secondo Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del
lavoro, «uno sgravio può rappresentare un incentivo all'assunzione. Da solo però è
scarsamente efficace. Bisogna abbandonare - continua - l'idea che il livello dell'occupazione si
possa innalzare solo intervenendo sul "costo" della manodopera, peraltro per un periodo
limitato, se non si creano le condizioni per una ripresa effettiva del settore produttivo.
Ragionare in questi termini appartiene alla logica del blocco dei licenziamenti: si sposta il
problema più in avanti nel tempo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA LE ALTRE MISURE IN ARRIVO Contratti a termine Proroghe e
rinnovi senza causali Indennità ai disoccupati Due mesi in più per Naspi e Discoll  Il decreto
sul lavoro atteso per questa settimana dovrebbe estendere fino al dicembre la possibilità di
rinnovare o prorogare i contratti a termine che erano già in corso al febbraio scorso senza
inserire le causali previste dal decreto «Dignità». La disposizione era stata introdotta dal Dl
Rilancio per consentire alle aziende di «far fronte al riavvio delle attività in conseguenza
all'emergenza epidemiologica da Covid- », ovvero per semplificare le regole contrattuali. 
Nuovo allungamento per le indennità di disoccupazione. Saranno prorogate di due mesi le
indennità Naspi e Discoll (quest'ultima riservata ai collaboratori), che scadono nel periodo
compreso fra il ° maggio e il giugno . La proroga sarà di due mesi a partire dal giorno di
scadenza della prestazione. Indennità per stagionali Aiuti da 600 a mille euro per due mesi 
Nuove indennità per i lavoratori stagionali. Per i mesi di giugno e luglio saranno riconosciuti
mille euro ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno
perso il lavoro tra il ° gennaio e il marzo . Indennità da euro per gli stessi mesi a lavoratori
intermittenti e occasionali. Come l'emergenza sanitaria ha cambiato, secondo i lavoratori, le
prospettive dell'occupazione Lavoro meno di prima dell'emergenza sanitaria Lavoro come
prima dell'emergenza sanitaria Sono in cassa integrazione full-time o a tempo parziale 0%
100% 1 Lei attualmente lavora come prima dell'emergenza sanitaria, meno di prima o è in
cassa integrazione (full time o a tempo parziale)? Dipendenti settore privato 52 28 20 No,
temo anche di non lavorare affatto Sì, potrò ritornare a lavorare come prima del coronavirus
No, continuerò a lavorare di meno 0% 100% 2 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa
che nei prossimi mesi potrà ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no?
Dipendenti settore privato che lavorano di meno rispetto a prima 56 Non sa 32 6 6 L'azienda
mi chiederà di lavorare meno tempo e quindi guadagnerò di meno Potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus Sarò licenziato 0% 100% 3 Pensando al suo futuro lavorativo,
quando terminerà la possibilità di poter utilizzare la cassa integrazione lei ritiene che...?
Dipendenti settore privato attualmente in cassa integrazione Non sa 38 30 27 5 Sì, mi sta
creando difScoltà e devo chiedere prestiti a parenti, amici o Snanziarie Non mi sta creando
difScoltà Sì, mi sta creando difScoltà e ho ridotto di molto i consumi 0% 100% 4 Con il
regime di cassa integrazione, anche se continua a percepire un reddito questo è però minore
rispetto allo stipendio ordinario. Questo le sta creando dif coltà? E se sì, come la sta
fronteggiando? Dipendenti settore privato attualmente in cassa integrazione 33 53 14 Non
saprei Sarà difScile trovare un altro lavoro Sarà facile trovare un altro lavoro 0% 100% 5 Se
dovesse essere licenziato lei pensa che riuscirà abbastanza facilmente a trovare un altro
lavoro oppure che sarà dif cile trovare un'altra occupazione? Dipendenti settore privato che
temono il licenziamento 87 5 8 72 21 Non saprei 7 No Sì, seguo oppure ho intenzione di
seguire 0% 100% 6 Nell'ottica di trovare una nuova occupazione lei segue o ha intenzione di
seguire programmi di formazione lavoro? Dipendenti settore privato che temono il
licenziamento 52 15 7 5 16 5 Seguo gli annunci di offerta di lavoro sui siti e giornali Con il

03/08/2020
Pag. 2

diffusione:69029
tiratura:98695

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/08/2020 - 03/08/2020 21



passaparola di amici e parenti Mi rivolgo ai centri per l'impiego 0% 100% 7 Per cercare un
nuovo lavoro tra queste azioni quale sta mettendo o ha intenzione di mettere in atto
maggiormente? Dipendenti settore privato che temono il licenziamento Altro Non sto
mettendo in atto nessuna azione, sono sSduciato Non saprei 56 Non lavoro più Lavoro di
meno e quindi guadagno di meno Lavoro come prima dell'emergenza sanitaria 0% 100% 8
Lei attualmente lavora come prima dell'emergenza sanitaria, di meno o non lavora?
Maggiormente? Lavoratori a Partita IVA Non risponde 24 15 5 39 Sì, potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus No, temo anche di non lavorare affatto No, continuerò a lavorare
di meno 0% 100% 9 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa che nei prossimi mesi potrà
ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no? Lavoratori a Partita IVA che
lavorano di meno rispetto a prima del coronavirus Non saprei 32 28 1 73 No o non ancora Sì,
ma è difScile trovare un'altra occupazione Sì e sono Sducioso di trovare un'altra occupazione
0% 100% 10 Prende in considerazione l'ipotesi di cercare una nuova occupazione oppure no?
Lavoratori a P. IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o che non lavorano
Non saprei 7 17 3 Non saprei Sì, seguo oppure ho intenzione di seguire No 0% 100% 11
Nell'ottica di trovare una nuova occupazione lei segue o ha intenzioni di seguire programmi di
formazione lavoro? Lavoratori a P. IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o
che non lavorano 59 24 17 37 Con il passaparola di amici e parenti Mi rivolgo ai centri per
l'impiego Seguo gli annunci di offerta di lavoro sui siti e giornali 0% 100% 12 Per cercare un
nuovo lavoro tra queste azioni quali sta mettendo o ha intenzione di mettere in atto
maggiormente? Lavoratori a P.IVA che lavorano meno rispetto a prima del coronavirus o che
non lavorano Non sto mettendo in atto nessuna azione, sono sSduciato Altro Non saprei 21 17
20 4 1 Come vedono il futuro dipendenti e autonomi Fonte: NOTOSONDAGGI-OPINIONE E
MARKETING Non saprei La crisi occupazionale rimarrà uguale ad oggi Serviranno a produrre
maggiore occupazione 0% 100% 18 Il Governo Italiano ha ottenuto dall'Europa la promessa
per il 2021 dei fondi denominati Recovery Fund, cioè 209 mld tra prestiti e nanziamenti a
fondo perduto. Secondo lei questi soldi serviranno a produrre maggiore occupazione oppure la
crisi occupazionale rimarrà uguale ad oggi? Italiani 50 36 14 Non saprei No, non ho ancora
una alternativa di lavoro Sì, ho già trovato un'alternativa di lavoro 0% 100% 17 Ha già
trovato una alternativa di lavoro oppure ancora no? Commercianti che non pensano di
riprendere l'attività commerciale 85 6 9 No, ma penso che la riprenderò Sì No, e penso che
non la riprenderò 0% 100% 16 Nel corso degli ultimi mesi ha ripreso la sua attività?
Commercianti Non saprei 59 30 7 4 Non saprei Sarà difScile trovare un altro lavoro Ho buone
possibilità di trovare un altro lavoro 0% 100% 15 Pensando ai prossimi mesi come immagina
il suo futuro lavorativo? Libero professionista/Commerciante/Imprenditore che lavorano di
meno rispetto a prima del coronavirus o non lavorano 77 8 15 Sì, potrò ritornare a lavorare
come prima del coronavirus No, continuerò a lavorare di meno No, temo anche di non
lavorare affatto 0% 100% 14 Pensando al suo futuro lavorativo, lei pensa che nei prossimi
mesi potrà ritornare a lavorare come prima del coronavirus oppure no? Libero
professionista/Commerciante/Imprenditore che lavorano di meno rispetto a prima del
coronavirus Non saprei 49 27 12 12 Lavoro di più e quindi guadagno di più Lavoro di meno e
quindi guadagno di meno Lavoro come prima dell'emergenza sanitaria 0% 100% 13 Lei
attualmente lavora come prima dell'emergenza sanitaria, di meno o di più? Libero
professionista/Commerciante/Imprenditore 59 Non saprei 29 8 4 Alta velocità al Sud
Costruzione di grandi infrastrutture Investimenti green 0% 100% 19 Per fare in modo che i
soldi che arriveranno dall'Europa potranno generare nuova occupazione, in quale settore
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secondo lei dovrebbero essere investiti? Italiani 29 Sviluppo della Sbra in tutto il territorio
italiano Ponte di Messina Nuove strade a percorrenza veloce laddove non ci sono Altro Non
saprei 27 8 6 4 6 8 12 Non saprei Più un rischio Più un'opportunità 0% 100% 20 In ogni caso,
valuterebbe il fatto di dover cambiare lavoro o cercare un lavoro diverso da quello fatto no ad
ora più un rischio o un'opportunità? Italiani 56 22 22 Diminuite del 30% Diminuite del 100%
Diminuite del 50% 0% 100% 21 Al momento, pensando alle sue entrate nel corso degli ultimi
mesi rispetto alle sue entrate prima del coronavirus, lei direbbe che sono....? Italiani 6
Diminuite del 10% Non sono diminuite Sono aumentate Non saprei 12 18 13 41 2 8 Migliorata
Rimasta uguale Peggiorata 0% 100% 22 Pensando a quella che potrebbe essere la situazione
economica nel 2021, lei immagina che nel prossimo anni la sua situazione lavorativa rispetto
ad oggi sarà....? Italiani Non saprei 47 29 15 9 Non saprei L'Italia dovrebbe accettare il
prestito del MES L'Italia non dovrebbe accettare il prestito del MES 0% 100% 23 In ne
parliamo del MES, cioè della possibilità che l'Italia possa accettare un prestito di 37 mld per
investire nell'ef cienza ed ammodernamento delle strutture sanitarie. Pensando alle ricadute
di questo prestito nell'aumentare l'occupazione, lei direbbe che l'Italia dovrebbe accettare o
non accettare il prestito del MES? Italiani 54 21 25 Fonte: elaborazione Studio Rota Porta
Costo mensile attuale (in euro) per l'azienda di un dipendente in sei settori produttivi-chiave a
confronto con il minor costo ottenuto applicando la decontribuzione al 100% ipotizzata nella
manovra d'estate e relativi risparmi IMPIEGATO NEL COMMERCIO Ccnl commercio, 3° livello
COSTO ATTUALE RISPARMIO . . . CON SGRAVIO . 21,60% OPERAIO NELL'ALIMENTARE Ccnl
industria, 3° livello COSTO ATTUALE RISPARMIO . . . CON SGRAVIO . 22,30% OPERAIO
METALMECCANICO Ccnl metalmeccanici industria, 5° livello COSTO ATTUALE RISPARMIO . . .
CON SGRAVIO . 22,43% IMPIEGATO AMMINISTRATIVO Ccnl artigianato metalmeccanica, 3°
livello COSTO ATTUALE RISPARMIO . . . CON SGRAVIO . 18,68% APPRENDISTA CONTABILE
Ccnl commercio COSTO ATTUALE RISPARMIO . . . CON SGRAVIO . 10,07% CAMERIERE Ccnl
turismo, 4° livello COSTO ATTUALE RISPARMIO . . . CON SGRAVIO . 21,85% PAGA LORDA
CONTRIBUTI INPS PREMI INAIL TFR Gli esempi di quanto potrebbero risparmiare le aziende 
le altre misure in arrivo
Contratti 
a termine
Proroghe e rinnovi senza causali
Indennità
ai disoccupati
Due mesi in più per Naspi e Discoll
Indennità per stagionali
Aiuti da 600 a mille euro per due mesi
Foto: 
Come vedono il futuro dipendenti e autonomi
Gli esempi di quanto potrebbero risparmiare le aziende 
Foto: 
NOTA
METODOLOGICA
Il committente
Il sondaggio 
è stato realizzato da Noto Sondaggi per Il Sole 24 Ore 
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La data 
di realizzazione
28 e 29 luglio 2020 
L'estensione
Territorio Italia 
Il campione
Panel omnibus rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne 
Consistenza numerica 
del campione
2mila intervistati 
Le interviste (modalità)
Tecnica Cawi-Tempo Reale 
Le risposte
95% del campione intervistato
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Joyce Chang 
"Non è detto che il peggio sia passato agli investitori consiglio
prudenza" 
PAOLA JADELUCA
 
"Non è detto che il peggio sia passato agli investitori consiglio prudenza" pagina 6 "Il
Recovery fund è innovativo, sospende il regime fiscale europeo e infrange una serie di tabù,
consentendo su larga scala la copertura delle emissioni di debito con il budget dell'Ue». Joyce
Chang, presidente Global research Jp Morgan Corporate e investment bank, è tra le 25 donne
più influenti della finanza secondo il magazine Amerikan Banker . Laurea alla Columbia
University di New York, master a Princeton, due dei più prestigiosi campus americani, ha
costruito la sua carriera tutta nel mondo della finanza ed è tra le promotrici di Women on the
Move , il programma interno di Jp Morgan creato per promuovere la crescita professionale, e
non solo, delle donne in settori per troppo tempo a vocazione "maschile" dove ora il peso
delle manager in rosa si sta facendo sentire sempre di più. Una voce autorevole che, dal suo
quartier generale di New York, commenta con grande entusiamo il "fondo di recupero" che
dopo giornate di discussioni e scontri è stato approvato dal Consiglio europeo. «Con il
trasferimento di ingenti risorse dal Nord al Sud Europa il Recovery fund riconosce che c'è
spazio di manovra fiscale per distribuire lo shock tra i Paesi membri - spiega Chang - È inteso
come una operazione " una tantum", ma costituisce ormai un precedente e la stessa
presidente della Bce, Christine Lagarde, ha affermato che una risposta simile potrà essere
usata anche nelle crisi future». Insomma, non si torna indietro. La Fed ha appena deciso di
lasciare invariati i tassi ma ha dichiarato che continuerà a supportare l'economia. Cosa si
aspetta dalla Bce? «La Fed si muoverà nella direzione dell' acquisto di asset. La Bce ha agito
rapidamente, ma deve fare molto di più, e sicuramente espanderà la politica di acquisti. Per
facilitare la situazione, però, dovrà ridurre il volume di bond posseduti dal mercato».
L'estrema liquidità ha portato molti titoli considerati sicuri, i cosiddetti Ig, Investment grade, a
perdere il loro rating di affidabilità, si parla addirittura di record di "fallen angels", titoli
decaduti al rango di speculativi. Molti paventano il rischio di una bolla obbligazionaria.
«L'abbassamento dei rating ha raggiunto nel primo semestre un record nell'ambito dei bond
high grade non finanziari, che sono scesi di valore per 460 miliardi di dollari, dei quali 310 di
high grade in senso stretto e 150 di fallen angels . Il ritmo del ribasso. però, è rallentato in
modo sostanziale negli ultimi mesi rispetto al record di marzo. Nonostante questa
stabilizzazione, stimiamo almeno altri 65 miliardi di di fallen angels , di cui 50 nel settore non
finanziario e 15 nel finanziario, per il resto del 2020. Nel nostro indice, dei 784 miliardi di
dollari dei debiti globali con rating BBB- (in bilico tra la soglia della sicurezza e quella
speculativa ndr) , il 37% ha un outlook negativo». La domanda di bond corporate resta
tuttavia alta. «Il mercato obbligazionario high grade potrebbe raggiungere il record di 1,6
trilioni di dollari entro l'anno. Il programma della Fed è stato importante per segnalare il
supporto al mercato del credito obbligazionario, ma non sufficiente per il flusso attuale. Il
Pmccf, il Primary market corporate credit facility, lanciato dalla Fed a marzo per far fronte
all'impatto del Covid attraverso sostegni al credito attraverso bond e prestiti, non è ancora
operativo, mentre lo Smccf, che supporta la liquidità acquisendo bond sul mercato secondario
è partito recentemente e ha fatto acquisti per 7 miliardi di dollari». Il peggio deve ancora
arrivare, sostengono alcuni. È d'accordo? «Continuiamo a vedere una ripresa incompleta e
restano le attese di ribasso per l'economia Usa per la fine dell'anno» L'indice Pmi, l'indice degli
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acquisti dei manager, barometro dell'economia reale, a maggio era sceso sia in Usa che nella
Ue sotto 50, ovvero in area di decrescita. «La paura di un rallentamento dell'indice Pmi Usa
del settore dei servizi è uno dei focus, nonostante la spesa dei consumi sia tornata ai livelli
pre-crisi a giugno.Abbiamo rivisto le nostre previsioni sugli Stati Uniti e abbiamo abbassato il
nostro target a dieci anni da 1% a 0,80% e tagliato il target a 30 anni da 1,85% a 1,65%. Il
Covid 19 comporta un rischio di riduzione della crescita nel secondo semestre dell'anno».
Quali altri fattori potrebbero portare a un peggioramento? «I prossimi mesi potrebbero
portare a un ribasso degli stipendi e delle vendite retail che rinforzano l'andamento di
stagnazione o comunque di rallentamento dell'indice di fiducia, consumer confidence e anche
dello stesso indice Pmi. Il ristagno degli Usa è in contrasto con il boom dell'area euro, e
l'Europa occidentale che fa meglio degli Usa sta diventando un caso». Cosa consiglia agli
investitori? «Di mantenere un approccio conservativo e una strategia di acquisto di asset
diversificati e bilanciati, la strategia cross-asset. Sul fronte azionario "compra al minimo" resta
il nostro consiglio. Ci aspettiamo una riduzione della volatilità, con l'indice Vix che dovrebbe
dimezzarsi. Una volatilità più bassa dovrebbe trainare il flusso azionario. L'azionario Usa resta
il più attraente rispetto a quello dell'Europa e dei mercati emergenti. Le azioni value , di
società che operano nei settori più stazionari, dopo il rally di maggio hanno avuto un ribasso,
ma dovrebbero performare positivamente. Consigliamo un bilanciamento tra equity value e
azioni growth , dall'elevato potenziale di crescita. Su tutti resta attraente il settore
tecnologico». In questo scenario globale, l'andamento della Cina non è ininfluente. Prevede
una ripresa in ascesa, a V come si dice? «La Cina continuerà a seguire una ripresa a V, l'unica
delle grandi economie con un Pil in crescita per l'anno. Abbiamo ritoccato verso l'alto le
previsioni di crescita sull'anno, stimiamo un ritorno ai livelli pre-Covid nel secondo semestre.
L'indice Pmi di giugno del manifatturiero e del non manifatturiero ha battuto le previsioni, e
quello dei servizi è balzato al 58,4, il più alto degli ultimi dieci annni. La ripresa è stata
tuttavia poco bilanciata, trainata dal real estate e dalle vendite di auto, mentre altri settori
sono ancora in difficoltà. Un dato rilevante di cui tener conto: nonostante la profonda
recessione globale, l'export della Cina nei mesi di aprile e maggio è rimasto pressoché
invariato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno». FONTE BLOOMBERG
I numeri L'effetto covid i settori tech tengono meglio
Foto: RITRATTO DI MARTA SIGNORI
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Culle vuote, Italia a picco 
Ogni anno nascite in calo e il Covid peggiorerà le cose. Produttività, consumi, Pil, pensioni: la
denatalità è la prima emergenza economica 
eugenio occorsio
 
G li italiani fra i 30 e i 39 anni, compresi gli stranieri regolarizzati (dati Istat di fine 2019)
sono 7 milioni, quelli fra i 40 e i 49 nove milioni. «Significa che fra dieci anni nella fascia a più
alta intensità produttiva della vita lavorativa, quella dei quarantenni, ci saranno due milioni in
meno dei quarantenni odierni, oltre un quinto dei potenziali lavoratori, con una perdita di Pil
pesantissima», dice il demografo Alessandro Rosina. Per la prima volta il decremento
demografico ha un impatto drammatico sull'occupazione e la produzione. Ancora peggio andrà
con la generazione successiva, perché i 20-29enni non sono più di 6,1 milioni. Ecco il volto
economico della denatalità: non è più un fenomeno di costume, materia di studio per gli
antropologi culturali, ma una variabile determinante dello sviluppo e della crescita. In
negativo. Il calo della popolazione, «la prima emergenza economica del Paese» per dirla con
Carlo Cottarelli, si impone come priorità. con un articolo di GIAMPAOLO VISETTI pagina 3
segue dalla prima "Meno giovani e più anziani al lavoro - spiega Cottarelli - vuol dire che
mancano i più ideativi, brillanti, volitivi, e crolla la produttività». Il calo di natalità e
l'invecchiamento della popolazione sono speculari. Un'azienda ricava più valore aggiunto
dall'assumere un giovane ingegnere rampante che un cinquantenne demotivato. Tutto è
trovarlo, l'ingegnere: l'Ocse - che ha coniato l'espressione "equilibrio basso" in cui si è arenata
l'Italia negli ultimi 15 anni - ammonisce che l'investimento in capitale umano è troppo scarso
tant'è che il 20% degli italiani è laureato contro il 30% di media della stessa Ocse. Causa ed
effetto si intrecciano nella spirale del decremento. Chi supera le paure e decide di fare figli
acquisisce anche altri meriti: è portato a fare meno vacanze, più straordinari, a impegnarsi di
più per dare un futuro migliore appunto ai figli. Insomma a produrre di più e meglio. «La
simmetria è provata dall'esperienza di altri Paesi che hanno avuto lo stesso problema ma alla
fine l'hanno superato», spiega Brunello Rosa, docente alla London School of Economics.
«L'esempio della Svezia è noto, ma anche Francia, Germania, Gran Bretagna hanno
approntato sussidi, agevolazioni, infrastrutture, tali da mettere le giovani madri in condizione
di fare figli e tornare al lavoro senza angosce. Sono interventi costosi ma di sicuro
rendimento». Il guaio è che l'Italia vive, peggio che il resto dell'Occidente, la più grave
recessione da 90 anni a questa parte. Che ha conseguenze dirette sul "tasso di fecondità", già
sceso dal 2,4 (figli per donna) della fine degli anni '60, all'1,3 di oggi, con un declino
inarrestabile cominciato ben prima della fine del XX secolo. «Il fattore incertezza è parte
integrante del calo delle nascite - conferma Loredana Federico, capo economista per l'Italia di
Unicredit - al pari della necessità di riconciliare lavoro e famiglia: se ciò avvenisse si
utilizzerebbe almeno la riserva di lavoro femminile ancora inespressa. Così come a un
ragionevole allungamento dell'età pensionabile va accompagnato un retraining più intenso
anche motivazionale presso chi lavora». Più giovani, più poveri Oggi sono a maggior rischio di
povertà, riprende Rosina che dirige il Centro di statistica applicata della Cattolica, «le famiglie
in cui la persona di riferimento ha 35 anni. Le famiglie dei pensionati riescono a difendersi ma
intanto il peso delle pensioni è sempre meno sostenibile dai lavoratori». Oggi il rapporto è di
1,5 attivi per pensionato contro una media europea di 2, e la parità 1:1 non tarderà.
L'angoscia per il Covid aggrava le incertezze causa del decremento: un report dell'Istituto
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Toniolo rivela che «se prima della pandemia il 26% dei giovani pensava di fare un figlio, un
terzo di essi ci ha ripensato: troppe le paure e la sensazione di essere abbandonati dallo
Stato». «Prevediamo 10mila nascite in meno, di cui 4mila nel 2020, solo a causa del clima di
incertezza e paura dei mesi scorsi, qualcosa di simile all'effetto Chernobyl», spiega Gian Carlo
Blangiardo, demografo della Bicocca, oggi presidente dell'Istat. «Se aggiungiamo i
condizionamenti economici potremmo arrivare a 20-30mila in meno». Nel 2019 il calo dei
residenti ha toccato il record di 189mila, peggio dei 124mila del 2018. In cinque anni la
popolazione è diminuita di 551mila residenti (oggi 60,2 milioni di cui l'8,8% stranieri, ndr )».
Il calo è dovuto ai cittadini italiani: ne sono nati l'anno scorso 357mila (nel 1964 nacque un
milione di bambini) rispetto ai 627mila deceduti, con un saldo negativo di 270mila. Su questa
macabra contabilità il dramma Covid avrà le sue conseguenze. Il calo degli italiani ha
raggiunto gli 844mila in cinque anni, come se si fosse cancellata una città come Genova. Né
bastano a colmare il gap i 292mila stranieri che si sono aggiunti sempre nei cinque anni, che
peraltro aumentano sempre meno: non più di 47mila nel 2019. «Perfino gli immigrati
provenienti dalle zone a più alta densità abitativa - dice Veronica De Romanis, economista
della Luiss - una volta insediati in Italia, rilevate le carenze di welfare si adeguano e anche
loro fanno meno figli». L'impatto sui consumi C'è poi il discorso "qualitativo": «Oltre al Pil e ai
risparmi diminuiscono e cambiano i consumi», dice Blangiardo. «I giovani hanno modelli di
consumo più impegnativi e costosi». Pannoloni contro hi-tech. E il trend accelera: «Oggi
abbiamo 800mila ultranovantenni che diventeranno 2 milioni tra pochi decenni. Si pone un
problema di assistenza non solo pubblica: i familiari saranno sempre più impegnati ad
assisterli». Guglielmo Weber, docente di Econometria all'Università di Padova, monitora per
conto dello Share (Survey on health, ageing and retirement in Europe) di cui è referente per
l'Italia, l'assistenza dei figli ai "grandi anziani", che coinvolge già oggi l'11% dei 50-70enni:
«L'impegno sarà sempre più oneroso perché molti di più fra i giovani anziani saranno figli
unici. Quindi la denatalità delle ultime decadi e delle prossime aumenterà il peso della cura
dei grandi anziani per i giovani anziani». Se tutte queste tendenze proseguiranno, avverte
Adriano Giannola, economista della Federico II di Napoli e ora presidente dello Svimez, «nel
2050 l'Italia si ritroverà con un Pil inferiore per il 20% all'attuale, e il 40% nel Mezzogiorno».
Com'è possibile? «La matematica e la proiezione statistica non perdonano. Il Sud perderà 5
milioni di abitanti e sarà ridotto a un'espressione geografica. Senonché, come l'Italia per
l'Europa, trascinerà nel gorgo l'intero Paese. A meno che non si intervenga in modo deciso».
Un tentativo c'è: il Family Act appena approvato dalla Camera, stilato dal governo
ricomponendo una fitta serie di Ddl che da anni si aggiravano per il Parlamento (ora va al
Senato), rafforza i sussidi. Soprattutto mette ordine in un pulviscolo di assegni familiari,
bonus bebè, bonus libri scolastici e via dicendo, creando l'assegno universale unico di 200-
250 euro al mese per figlio secondo il reddito. Servono 7 miliardi in più (oltre ai 15 che si
recuperano dal riordino), ma basterà? «Al di là dei sussidi - commenta l'economista Enrico
Giovannini, fondatore dell'Asvis, l'alleanza per lo sviluppo sostenibile - andrebbe stipulato un
patto fra le generazioni, inserendo in Costituzione il principio dell'equità intergenerazionale.
Imprese e Stato si devono impegnare a fare un investimento massiccio sui giovani, che non
devono essere più costretti a pensare che non troveranno un impiego stabile, che il Jobs Act li
ha danneggiati ulteriormente, che se faranno un figlio le madri saranno licenziate. Sarà il
modo migliore per utilizzare i fondi che l'Europa si appresta a darci». FONTE OCSE, ISTITUTO
TONIOLO, ISTAT, BILANCIO DEMOGRAFICO NAZIONALE 
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L'opinione Se la generazione dei trentenni e dei quarantenni si assottiglia significa che nel
mondo del lavoro vengono meno i più brillanti e volitivi. E la produttività è destinata a
precipitare
I numeri Italia sotto la media europea e lontana dalla scandinavia spesa pubblica per la prima
infanzia
il futuro sospeso delle nuove generazioni FAre figli: un terzo ci ha rinunciato dopo il covid
L'opinione Il Mezzogiorno perderà 5 milioni di residenti e sarà ridotto a un'espressione
geografica. E trascinerà nel gorgo l'intero Paese Il governo prova a intervenire con gli aiuti del
Family Act
le variabili demografiche movimento naturale della popolazione (nati e deceduti) dal 2002 al
2019
Foto: VASILIKI VARVAKI/GETTY
Foto: Il crollo dei consumi a causa del Covid in un bar di piazza San Marco a Venezia
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Gli investimenti 
Cosa si nasconde dietro la nuova corsa all'oro 
ettore livini
 
O biettivo: quota 2.000. La corsa dell'oro, dopo 13 mesi di rialzi senza sosta, ha nel mirino il
traguardo finale. Poco più di un anno fa il metallo giallo sonnecchiava a 1.300 dollari l'oncia,
snobbato da mercati gonfi di liquidità e concentrati sulle Borse. Poi il vento è cambiato. con
un articolo di FRANCESCA VERCESI pagina 5 P rima sono arrivate le guerre commerciali tra
Stati Uniti e Cina. Poi la pandemia e il crollo di listini ed economia. E nell'incertezza generale
un fiume di investimenti ha cambiato direzione puntando secco sul bene rifugio per
eccellenza. A inizio 2020, quando il coronavirus era ancora confinato a Wuhan e dintorni, le
quotazioni erano balzate a 1.500 dollari. A marzo, con lo sbarco del Covid in Europa, l'asticella
era già salita a 1.700. A inizio giugno, con i contagi fuori controllo in Brasile e Stati Uniti, è
scattata la scalata finale alla vetta. Prima superando il record storico stabilito nel 2011 e ora
corteggiando la soglia psicologica dei duemila dollari all'oncia con un rialzo da inizio anno pari
al 30%. Questo exploit non ha niente a che vedere con la richiesta commerciale del metallo
prezioso. Anzi, gli acquisti per la gioielleria nei primi sei mesi dell'anno sono crollati del 46%.
A infiammare le quotazioni è stato invece il clamoroso boom di investimenti "finanziari" nella
materia prima: da inizio anno i risparmiatori globali - grandi fondi compresi - hanno iniziato a
comperare a mani basse gli Etf (gli strumenti finanziari che salgono e scendono a seconda
della variazione del bene cui sono legati, e che nel caso delle materie prime sono chiamati
anche Etc) sull'oro. In sei mesi - tra gennaio e giugno - gli acquisti sono stati pari a un
volume di 734 tonnellate di metallo, più o meno un sesto di quello prodotto ogni anno e più
del record annuale messo a segno nel 2009 dagli acquisti di oro finanziario via Etf. E questa
pioggia di denaro è stata il carburante che ha spedito le quotazioni alle stelle e il motivo che
tiene in allerta molti operatori. Convinti che la forbice tra il boom della domanda speculativa e
la disponibilità reale dei lingotti possa causare un corto circuito simile (anche se con effetti
opposti, l'esplosione dei prezzi) a quello che ha spedito il petrolio sottozero in primavera. la
chiusura delle miniere La logica che sta dietro le mosse della finanza è chiara: con il crollo del
pil negli Usa - meno 32,9% nel secondo trimestre - e l'economia in panne in Europa le banche
centrali non potranno non continuare a inondare il mercato di liquidità. Un fattore che alla
lunga potrebbe sia destabilizzare gli equilibri valutari che innescare una fiammata speculativa.
La frenata del dollaro nelle ultime settimane ha accentuato questi timori, regalando all'oro lo
sprint verso quota duemila. La storia, in teoria, dice che di spazio per crescere ce n'è ancora: i
valori di oggi, se si considera l'inflazione, sono ben lontani dai record assoluti. Nel gennaio
1980, ai valori attuali, l'oro valeva 2.800 dollari. E nel 2011 quasi 2.200. Non solo: durante la
crisi finanziaria innescata dal fallimento della banca americana Lehman Brothers con la
conseguente tempesta sui mercati, il metallo giallo raddoppiò di valore in tre anni,
consolidando la meritata fama di bene-rifugio. Dall'inizio della pandemia, invece, il rialzo è
ancora largamente inferiore a quella fiammata. Le valutazioni stellari di queste settimane
hanno invece poco a che vedere con l'economia reale e con la legge della domanda e
dell'offerta che - di solito - condiziona l'andamento delle materie prime. L'offerta, è vero, è in
leggero calo causa Covid. Nei primi sei mesi dell'anno sul mercato sono arrivate 2.191
tonnellate, con un calo del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019. La pandemia ha frenato
nel primo trimestre l'estrazione dalle miniere in Cina - primo produttore mondiale - che ora
sono tornate a lavorare a pieno ritmo, mentre si sono fermate o quasi quelle in Sud America e
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in Africa. In Messico tra aprile e giugno il calo dell'attività è stato del 62%. In Sud Africa del
56%. chi va dai compro-oro Al palo (-5%) è rimasto pure il mercato dell'oro riciclato, ottenuto
per lo più dalla fusione di gioielleria, con un trend che sta andando in onda in maniera
uniforme in tutto il mondo: un crollo nel momento dei lockdown, quando non si ha la
possibilità di portare i beni di famiglia ai compro-oro, e un'impennata subito dopo
l'allentamento delle restrizioni. Con molta gente costretta a vendere i beni di casa per gestire
situazioni di crisi di liquidità. Il calo dell'offerta è stato però più che bilanciato dal crollo della
domanda "reale": gli acquisti di orafi e gioiellieri, pari circa al 30% del totale, sono crollati del
46% nel primo semestre. Quelli di lingotti e monete del 17% malgrado la corsa agli acquisti in
Germania e Svizzera, mentre la richiesta industriale (l'oro si usa nell'elettronica) è scivolata
del 19%. Anche gli acquisti delle banche centrali (Turchia in primis) sono scesi di molto
rispetto ai livelli record dello scorso anno. E molti operatori, non a caso, sono scettici sul
livello di quotazioni cui si è arrivati grazie al boom degli Etf proprio in un momento in cui il
mercato fisico batte la fiacca. Quanto durerà questa strana situazione? Il nodo, ovviamente, è
l'evoluzione della pandemia e la capacità delle banche centrali di gestire le immissioni di
liquidità senza far saltare gli equilibri dei mercati. Fino a quando continuerà a durare
l'incertezza, però, è probabile che il bene rifugio d'elezione continui a brillare più di tutti gli
altri strumenti finanziari, come dimostra la corsa parallela che sta facendo l'argento. Tra i
fortunati che si possono fregare le mani festeggiando l'attacco a quota 2.000 c'è anche la
Banca d'Italia. Il nostro Paese è al quarto posto al mondo come quantità di riserve aurifere. Il
"tesoretto" dell'istituto centrale è pari a 2.452 tonnellate, composte da 870 mila monete e da
95 mila lingotti. Nei caveau nella penisola ne è custodito solo il 46% con il resto conservato
nelle casseforti di Stati Uniti (43%), Svizzera (6%) e Gran Bretagna (5,7%). E il valore totale
di questa montagna d'oro è lievitato da inizio anno di 45 miliardi, a quota 168 miliardi di euro.
FONTE ELABORAZIONE BLACKROCK SU DATI REFINITIVI DATASTREAM, BII, DAVID
LEVENSON/ALAMY 
I numeri L'oro finanziario e quello vero gli investimenti in etf sull'oro, espressi in tonnellate
dai gioielli alle riserve auree Le principali destinazioni dell'oro
L'opinione Gli operatori temono che la forbice tra il boom della domanda speculativa e la
disponibilità reale di lingotti possa causare un corto circuito simile a quello del petrolio della
scorsa primaveraI numeri 
cinquant'anni da bene rifugio Le quotazioni di mercato dell'oro dal 1970 a oggi734
TONNELLATE L'equivalente fisico degli acquisti di Etf sull'oro nel primo semestre 2020 
2.191 TONNELLATE L'oro arrivato sul mercato, da miniere o riciclato, sempre nei primi 6 mesi
Foto: Il caveau sotterraneo con le riserve d'oro della Banca d'Inghilterra, in Threadneedle
Street, a Londra Un addetto di una fornace per la produzione di rame a Norilsk, nella Siberia
settentrionale
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L'intervento 
IL PAESE DEL "TENGO FAMIGLIA" 
oscar giannino
 
"Tengo famiglia" non l'ha coniato dal nulla Leo Longanesi. È un classico dello spirito nazionale
dai tempi di Dante e della lotta tra fazioni, Comuni e Signorie. Tuttavia, l'anomia individualista
e di consorteria non è scritta nel Dna degli italiani. La scuola economica di Douglass North ci
ha insegnato che "institutions matter". segue dalla prima I modelli politici, istituzionali ed
economici plasmati dall'alto esercitano effetti di lungo periodo su comportamenti e preferenze
dei popoli. E gli italiani sono arrivati al primo sviluppo industriale con il modello crispino di
tariffe e dazi doganali. Poi sopraggiunge il fascismo statalista e corporativo. Nel dopoguerra,
banche e industrie pubbliche ereditate dal fascismo rimisero in piedi il Paese. La Confindustria
nemmeno la voleva la liberalizzazione degli scambi internazionali, nel 1951, come sinistra e
sindacati. Nei decenni successivi, il debito pubblico ha cementato tutto. L'Italia delle rendite di
posizione, delle privative, dei benefici ad hoc, delle concessioni pubbliche protratte senza gara
fregandosene della direttiva europea in materia (quelle balneari sono appena state protratte
fino al 2033, per quelle aeroportuali la proroga è venuta subito dopo, sia pur solo di due
anni), delle centinaia di sgravi fiscali per microcategorie, tutto ciò è eredità di un canone
politico-sociale che non si è mai davvero interrotto. Ci fu una pausa energica: con le
privatizzazioni e liberalizzazioni di inizio anni Novanta, quando anche la sinistra (e Bersani,
allora) credette che l'apertura a concorrenza e mercato avrebbe innalzato produttività e
crescita. Ma la pausa durò poco. Sono 25 anni che la produttività italiana è stagnante. E a
ognuna delle quattro recessioni da allora, la tutela di settori e sottoinsiemi ha sempre
ritrovato nella politica orecchie e borsa pronti. Per anni, la legge annuale sulla concorrenza
non è più stata varata. Il più radicale contenimento dei prezzi al consumatore in 20 anni - a
questo serve la concorrenza: ad allocare in maniera più competitiva ogni fattore della
produzione, lavoro, capitale, beni strumentali fisici e intangibles, al fine di offrire prezzi più
bassi al cliente e dunque espanderne il potere d'acquisto - è avvenuto nella trasmissione fissa
e mobile di voce e dati, e si deve alla concorrenza e alla liberalizzazione delle tlc. Negli altri
settori ad alta regolazione, dal trasporto pubblico locale all'energia, l'andamento di prezzi e
tariffe ha praticamente sempre sopravanzato quello nominale dei prezzi: le rendite
impoveriscono i clienti. Ogni anno l'Istat redige un pregevole rapporto sulla competitività
dell'economia italiana. Dopo anni, sappiamo tutto di quali siano i settori in cui si annida la
bassa produttività del Paese e l'effetto-povertà indotto a clienti e cittadini. Sono sopra la linea
tutti i maggiori settori della manifattura e tutti i sistemi economici locali a forte
interdipendenza estera: sono costretti a riuscirci, perché il morso della competitività sui
mercati stranieri non conosce tutele di governo. A trascinarci verso il basso sono due enormi
aree. In primis il terziario non di mercato: cioè Pa e settore pubblico allargato, alieno da
obiettivi di produttività stabiliti ex ante e premiati ex post (ultima conferma: è appena saltata
la valutazione per dirigenti scolastici, da sempre avversata da chi non sopporta premi al
merito, né metriche per dare più risorse ai plessi scolastici che ottengono migliori risultati).
Ma il problema non è solo l'economia pubblica. Sta anche in vastissime aree del terziario di
mercato, che offre servizi al riparo di tariffe amministrate, concessioni ed esenzioni, e al di
fuori di gare trasparenti grazie alla cosiddetta "economia relazionale". Non si tratta solo delle
epiche battaglie dei notai per non veder intaccata la loro area di esclusiva, mentre per i
servizi all'impresa servono studi integrati pluriprofessionali, vista anche l'erosione intanto dei
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redditi di decine di migliaia di geometri, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro,
ingegneri e avvocati. O dai farmacisti a difesa dell'ombrello pubblico: dopo anni di modesta
apertura alla proprietà di farmacie da parte di società dei capitali, siamo a poco più del 2% sul
totale delle oltre 19mila farmacie italiane. Pesano moltissimo ad esempio le microimprese di
costruzione (quelle sopravvissute), che troppe volte vivono di subappalti opachi o di gare
pubbliche "pilotate", talora infiltrate da reti criminali. Ridurre le oltre 30mila stazioni pubbliche
appaltanti si è rivelato un sogno. Il decreto semplificazioni ha alzato la soglia per affidamenti
discrezionali e gare ipersemplificate gradite non solo ai partiti, ma anche a reti locali
d'impresa radicate nel rapporto preferenziale con la politica: si tratti di opere pubbliche, di
forniture sanitarie o alle supersussidiate aziende pubbliche di trasporto, e lo testimoniano
centinaia d'inchieste giudiziarie. Difficile dunque prendersela con i gondolieri, che a Venezia si
sono visti concedere l'ereditarietà della licenza. Perché dovrebbero superare proprio loro
prove e concorsi, se per la scuola da decenni i concorsi si contano sulle dita di una mano, e
abbiamo immesso in ruolo circa 180 mila docenti attingendo da graduatorie di anzianità
precaria? Il disastro del Covid spingerà a una nuova caccia di tutele pubbliche differenziate, e
la politica a scelte elettorali. Prendete Alitalia. Non solo rinazionalizzata senza un piano
industriale. Lo Stato ha anche deciso che ai concorrenti di Alitalia vanno applicati gli stessi
suoi contratti e costi. Una compagnia in perdita strutturale da anni, che movimenta solo il
7,7% dei passeggeri internazionali da e per l'Italia, per mano dello Stato schiaffeggia chi ne
trasporta il 92,3% a costi e tariffe minori, e, fino al Covid, guadagnandoci. Questa è l'Italia
del tengo famiglia, e milioni di italiani sperano in lei. Che poi da anni si cresca poco o nulla e
ci si indebiti tanto, toccherà a qualcun altro occuparsene.
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L'analisi 
IL GRANDE GIORNO DI "BIG TECH" 
francesco guerrera
 
Giovedì della scorsa settimana, nel giorno in cui l'economia americana ha raggiunto il triste
record del più grande crollo trimestrale - giù di più del 32%. Nel giorno in cui 30 milioni di
americani hanno dichiarato di non avere abbastanza da mangiare. segue dalla prima E il
giorno dopo un'udienza antitrust in Congresso in cui i magnati di Big Tech erano stati accusati
di brame monopolistiche dai deputati americani, the "fearsome foursome" - le quattro temibili
aziende che dominano la tecnologia mondiale - hanno annunciato risultati finanziari
straordinari. Nemmeno gli investitori e analisti più entusiasti (e Wall Street ne è piena)
avrebbero potuto prevedere che Amazon avrebbe raddoppiato gli utili nel secondo trimestre,
nonostante abbia speso 4 triliardi di dollari per far fronte al virus. O che Apple, costretta a
chiudere gran parte dei propri negozi per quasi tutto il periodo, riuscisse a crescere al punto
da avere quasi un miliardo di utenti tra telefoni, computer e servizi. O che Facebook,
criticatissima per il suo approccio alla privacy e colpita da un boicottaggio da parte dei grandi
inserzionisti, riuscisse ad aumentare le entrate di più del 10% in un momento in cui la
pubblicità digitale è calata di circa il 20% per quasi tutti. «La performance di Facebook e
Amazon è incredibile, soprattutto perché la situazione economica a marzo era terribile», ha
detto Youssef Squali, analista di SunTrust Robinson Hunphrey, al Financial Times ,
interpretando perfettamente la sorpresa dei mercati. Solo Alphabet, la holding di Google, è
sembrata "umana", con una flessione del 2% nelle entrate - dovuta alla crisi della pubblicità -
ma anche quel numero ha battuto le previsioni degli esperti. Gli investitori sono andati in
delirio e le azioni delle quattro stelle più brillanti del capitalismo americano hanno raggiunto la
stratosfera. A un certo punto, nella serata di giovedì, il valore di mercato totale delle
Fearsome Foursome ha superato i 5 triliardi - più delle economie dell'Italia e della Gran
Bretagna messe insieme. Congratulazioni a Tim Cook, Jeff Bezos e compagnia. Ora la
domanda per i mercati è se siamo al punto più alto della marea della tecnologia o se questo è
solo l'inizio di un lungo periodo di dominio, una nuova fase del capitalismo nel segno di Silicon
Valley. Ci sono, come vedremo, considerazioni politiche da valutare, ma dal punto di vista
finanziario, se Big Tech è una bolla, non sembra vicina allo scoppio, almeno per ora. Il
paragone più significativo è con il 2000, quando le stelle della tecnologia si trasformarono in
Icaro, distruggendo le fortune di milioni di investitori grandi e piccoli. Vale la pena guardare a
tre dati: la concentrazione di mercato, la percentuale di utili creata da Big Tech e le
valutazioni. Sul primo fronte, la concentrazione delle cinque più grandi aziende nell' S&P 500,
l'indice azionario di riferimento negli Usa, è più alta che nel marzo 2000, secondo Jonathan
Golub di Credit Suisse. Oggi, Amazon, Apple, Facebook, Alphabet e Microsoft rappresentano
piu' del 22% dell'indice, paragonato al 18% delle top five del 2000 che erano, per la cronaca,
Microsoft (fantastica storia di durevolezza societaria attraverso la reinvenzione), General
Electric, Cisco, Intel e Exxon Mobil. È un dato preoccupante perché la concentrazione di
mercato porta a rischi più alti negli investimenti, soprattutto tra i popolarissimi fondi passivi
che replicano supinamente l'indice. Ma è temperato dal fatto che le aziende leader
contribuiscono con più utili che in passato. Per ogni 20 dollari di utili prodotti da società nell'
S&P 500, quasi 3 - o il 15% - vengono da una delle società top five. Nel 2000, quella
percentuale era meno del 10%. E, nonostante i record di prezzi per le azioni di Apple e
compagnia, le valutazioni non sono ancora ai livelli assurdi dell'ultima bolla. In media, le
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cinque rappresentanti di Big Tech hanno un rapporto price/earnings ( il prezzo delle azioni
diviso per gli utili post-tasse) di 32, secondo S&P Capital IQ. Nel 2000, le cinque società-guida
erano a circa 47, molto più "care" e molto più rischiose per gli investitori. È vero che l'S&P
500 in generale è molto più "economico" con un rapporto price/earnings di 22 ma, come
abbiamo visto giovedì, sono poche le società che crescono come queste cinque. Non è un caso
che ci sia solo un analista in tutta Wall Street che ha il coraggio, o la temerarietà, di dire ai
clienti di vendere queste azioni. I pericoli sono due e di diversa natura. Il primo è che sarà
difficile continuare a crescere a questi ritmi. Dall'inizio dell'epidemia, Amazon ha aggiunto
valore di mercato pari all'intera valutazione di Walmart, il gigante dei supermercati Usa. Sono
cifre enormi e non ripetibili all'infinito. Su questo punto, le top five di oggi stanno facendo
peggio di quelle di vent'anni fa. Golub ha calcolato che nei prossimi dodici mesi Big Tech
aumenterà gli utili del 17%, molto meno del 23% promesso da Exxon e compagnia nel 2000.
È un fenomeno naturale, quasi una legge fisica - il moto perpetuo non esiste nel capitalismo -
e gli investitori devono tenere in conto che comprare oggi non garantisce i risultati di ieri.
L'altro aspetto è politico. Dopo l'udienza al Congresso è chiaro che i politici stanno affilando i
coltelli. Risultati come quelli di giovedì rafforzano l'impressione - giustificata o no - che le
grandi della tecnologia siano un oligopolio. È per questo che Cook, capo di Apple, ha detto agli
investitori che la sua società vuole "far crescere la torta" e non solo la sua fetta. Per il
momento, però, gli investitori ignorano i politici e si affollano al buffet di Big Tech. Francesco
Guerrera è direttore di Barron's Group in Europa. Twitter:@guerreraf72. APPLE, FACEBOOK,
GOOGLE, ALPHABET 
I numeri Apple il titolo in dollari al nasdaq facebook il titolo in dollari al nasdaq Alphabet il
titolo in dollari al nasdaq
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MARCO GAY Presidente di Confindustria Piemonte: basta annunci, pianificare la ricostruzione
L'INTERVISTA 
"Fondi europei, niente contributi a pioggia A rischio il futuro delle
giovani generazioni" 
MAURIZIO TROPEANO
 
Per quanto riguarda l'economia «la fase 3 della ripartenza è ancora lontana. A parole la
volontà del governo c'è, ma nei fatti, almeno finora, siamo spesso alla politica degli annunci
dove prevale l'ideologia. E questo diventa un problema quando si deve ragionare su come
utilizzare 209 miliardi di fondi europei. Le risorse a disposizione sono davvero tante ma per il
bene del paese dobbiamo uscire dalla logica dell'emergenza per programmare la
ricostruzione. E dobbiamo farlo con rapidità altrimenti l'Italia resta indietro mettendo a rischio
il futuro di almeno due generazioni di giovani». Marco Gay, 44 anni, da poche settimane
presidente di Confindustria Piemonte, guarda con preoccupazione al mese di settembre
«quando i contorni di questa crisi, di per sé già impressionanti, saranno più definiti. Non c'è
tempo da perdere e proprio per questo motivo dobbiamo essere in grado di delineare adesso
il cammino per la ricostruzione della nostra economia». Perché è a rischio il futuro di due
generazioni di giovani italiani? «Perché la crisi generata dalla pandemia ha numeri
impressionanti che aggravano la fragilità della nostra economia. I fondi europei, Mes per la
sanità compreso, sono quello che ci serve insieme agli investimenti privati, ma ad oggi non
c'è traccia di pianificazione da parte del governo. Ci sono i titoli e annunci spesso ideologici. Il
mio timore è che alla fine si arrivi alla distribuzione di contributi a pioggia. Noi non possiamo
accettarlo perché si tratterebbe di una gestione novecentesca di una crisi devastante ». Allora
che cosa serve per gestire questa crisi? «Serve una politica industriale che guarda al futuro:
digitalizzazione, economia circolare, green e manifattura anche nell'ottica di sfruttare le
opportutnità del recovery fund. E poi ci sono le infrastrutture materiali e immateriali che ci
permettono di essere connessi e interconnessi con l'Europa e non solo». Presidente però
anche lei sta elencando delle priorità. Quali sono le vostre proposte? «Noi abbiamo i contenuti
e ne abbiamo discusso durante i lavori della commissione Colao e poi agli Stati generali
dell'economia. Ma ne abbiamo perso traccia. Nel decreto Cura Italia sono stati definiti gli
interventi ma mancano ancora le azioni. Potrei continuare all'infinito ma credo che il modello
da seguire sia quello di Impresa 4.0 che scatenò 22 miliardi di investimenti privati». Lei parla
di futuro ma l'emergenza è legata alla scadenza della Cig e a che cosa succederà quando
finirà il blocco dei licenziamenti... «Vero e voglio anche sottolineare come la stragrande
maggioranza delle imprese ha utilizzato la Cig perché ne aveva bisogno e che Confindustria è
lontana anni luce dai "furbetti" della Cig. L'impatto sociale della crisi, naturalmente esiste e
deve essere affrontato ma deve essere chiara una cosa: c'è chi pensa che una volta trovato il
vaccino si possa tornare a dicembre del 2019 ma è uno sbaglio. Siamo chiamati a gestire una
nuova normalità e non possiamo farlo con regole novecentesche. Prima ricostruiremo e prima
arriveranno benefici per tutti per questo dobbiamo pianificare l'uso di tutti i fondi che
arriveranno dall'Europa». Beh, diventa difficile da spiegare a chi rischia il posto di lavoro.. «E'
necessario trovare un equilibrio tra le politiche di sostegno e quelle per la ricostruzione, per
questo serve un accordo trasversale della politica e poi un patto di responsabilità tra le
istituzioni e le parti sociali». -
MARCO GAY PRESIDENTE CONFINDUSTRIA PIEMONTE
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Serve un accordo trasversale della politica e un patto di responsabilità tra istituzioni e parti
sociali
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I nuovi modelli 
Reinventare l'economia, la vera sfida dopo il Covid 
Francesco Grillo
 
Fino a che livello si può indebitare uno Stato costretto a proteggere cittadini e imprese
rimaste senza lavoro, prima di rischiare il fallimento e di trascinarvi un'intera economia?
Come è possibile che iniezioni di liquidità nel sistema così ingenti come quelle viste dopo la
crisi del 2007, non abbiano infiammato l'inflazione (contraddicendo ciò che era un postulato
elementare per il premio Nobel Milton Friedman)? E perché, però, stimoli fiscali di grandissime
dimensioni non sono riusciti, negli ultimi anni, a farci uscire da quella stagnazione secolare
che ha preceduto la grande Depressione nella quale ci ha fatto precipitare un microscopico
virus? Come ammette l'Economist nell'editoriale pubblicato la settimana scorsa, le risposte a
queste domande ci costringeranno probabilmente a ripensare radicalmente gli stessi
fondamentali di una scienza che ha dominato il dibattito pubblico negli ultimi decenni.
Risposte che saranno, peraltro, rilevantissime per chiunque - governi, banchieri centrali,
imprese - si troverà a dover governare non solo una crisi immaginata solo da qualche film
fantastico, ma soprattutto una mutazione tecnologica che ci sta portando in acque - come
ricorda, spesso, Mario Draghi - di cui non abbiamo ancora le mappe. Anche se molti
immaginano che la macroeconomia sia una categoria immanente, essa, in realtà, nasce meno
di un secolo fa. Continua a pag. 14 segue dalla prima pagina Nel 1936, quando John Maynard
Keynes pubblica la "Teoria Generale" come sistematizzazione intellettuale della risposta che il
capitalismo americano aveva dato ad un'altra grande Depressione per salvare se stesso. E
non è, dunque, strano che sia proprio la più grande crisi vissuta dal 1929 che ci costringerà a
inventare una teoria nuova. L'intero mondo di Keynes si regge, tuttavia, su una equazione
fondamentale: l'inflazione e la disoccupazione sono legate da una relazione rigidamente
negativa. Se diminuisce la disoccupazione, aumenta il costo della vita. Nella storia tale
certezza è entrata due volte in crisi. La prima fu negli anni settanta: in quegli anni sia la
disoccupazione che l'inflazione salirono come risposta alle crisi petrolifere. La seconda, crisi
più radicale di quella costruzione teorica, la stiamo vivendo adesso con livelli sia di
disoccupazione che di inflazione che sono state - al contrario - entrambe strutturalmente
basse nell'ultimo decennio. Questa è una contraddizione che la pandemia sta portando alle
estreme conseguenze: nel 2020 le economie ricche hanno varato un pacchetto di stimoli di
4,2 trilioni di dollari; il deficit pubblico sarà del 16% negli Stati Uniti e nel Regno Unito,
mentre nell'area euro si sta velocemente avvicinando al 10% rendendo patetico il ricordo di
un patto di stabilità che è solo sospeso; in Italia, il rapporto tra debito pubblico e Pil sale in un
solo anno dal 132 al 160%. L'occupazione è tenuta artificialmente alta dalle casse integrazioni
pagate con il deficit pubblico; i tassi di interesse sono così bassi che gli Stati sono pagati per
indebitarsi ulteriormente; l'inflazione non dà segni di vita; ma nessuno sarebbe davvero
convinto di trovare - a Pandemia finita e a Next Generation Eu speso - Paesi come l'Italia
ancora inchiodati al percorso fatto di non crescita che ne ha caratterizzato gli ultimi vent'anni.
È come se la medicina che la macroeconomia ha usato per influenzare lo stato di salute dei
sistemi economici, fosse diventata una specie di placebo, incapace di muovere le grandezze
che ne erano obiettivo. Rispetto a questa situazione economisti e governi occidentali oscillano
tra sensazioni di impotenza e, al contrario, illusioni di poter fabbricare moneta che serve a
pagare il prezzo di qualsiasi crisi. Tre sembrano le intuizioni utili a rinnovare una teoria in
affanno. La prima è che non può essere vero che abbiamo inventato un modo per fabbricare
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soldi senza pagarne le conseguenze. Indebitarsi e chiedere alle banche centrali di sterilizzarne
il costo attraverso un Quantitative Easing senza fine, ha, almeno, una conseguenza negativa:
alimenta la convinzione che lo Stato possa sfuggire alle sue responsabilità e ciò può portarci
all'azzardo morale di ritenere che le riforme non siano, poi, così indispensabili. La seconda è
relativa ai tassi di interesse: è vero che essi sono negativi e, però, la possibilità di accedervi è
in buona parte limitata a Stati e imprese che in alcuni casi già non sono più tecnicamente
solvibili; molto più difficile è accedere al capitale per giovani imprenditori che puntassero a
trasformazioni radicali. La terza è quella sul ruolo della tecnologia che i modelli econometrici
non riescono ad incorporare nelle proprie previsioni. Il costo di memorizzare, processare,
trasmettere informazioni si sta riducendo della metà ogni diciotto mesi. Da circa trent'anni.
Ciò produce un effetto deflattivo sui prezzi che è probabilmente compatibile con livelli di
inflazione negativi. In questo senso non è vero che le politiche monetarie espansive non
stanno avendo effetti perché il tasso di inflazione va confrontato con quello negativo che
prevarrebbe, spontaneamente, sui mercati di Paesi a industrializzazione consolidata. E questo
dovrebbe modificare, persino, i target che le banche centrali perseguono. Tutte e tre le
considerazioni portano a concludere che non è vero che premere il bottone della creazione di
moneta o dello stimolo fiscale non ha costi. Che è ancora vero che nulla si crea e nulla si
distrugge - in natura così come in economia. E che è ancora drammaticamente certo che
l'unica maniera per costruire crescita di lungo periodo passa attraverso l'innovazione, la
conoscenza diffusa, istituzioni come la scuola e l'università. È venuto, allora, il tempo di
ripensare l'economia attorno a ipotesi non convenzionali e coraggiose: quella di consentire
alle tecnologie di portarci sistematicamente verso tassi di inflazione negativi; di costruire
nuove forme di welfare, nuovi sistemi pensionistici e mercati del lavoro che arrivino a
concepire la possibilità che i salari possano seguire una riduzione dei prezzi; di immaginare un
ruolo dello Stato che sia non solo quello di investitore di ultima istanza (come nella visione di
Keynes) ma di promotore di un'innovazione di medio periodo; laddove questa ultima
questione porta con sé la necessità assoluta di rivedere i meccanismi attraverso i quali la
democrazia seleziona le proprie classi dirigenti e riesce a esprimere visione e strategia.
Reinventare l'economia richiede saper mettere insieme - proprio come disse Keynes - mestieri
diversi e diverse scienze: matematica per verificare ipotesi; sensibilità politica; capacità di
comunicare; una buona dose di pragmatismo. Per troppi anni, invece, siamo rimasti
pigramente imprigionati di modelli econometrici basati su convinzioni sempre più lontani dalla
realtà: buoni per scrivere articoli scientifici che nessuno legge; non certo per comprendere e
governare la trasformazione - tecnologica e cognitiva - che sta cambiando la vita di centinaia
di milioni di persone.

03/08/2020
Pag. 1

diffusione:76501
tiratura:105824

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 03/08/2020 - 03/08/2020 39



 
SCENARIO PMI
 
 
4 articoli



un pool di banche e la copertura sace 
Garanzia Italia, Eataly rilancia sulla rete 
 
Investirà in primo luogo nella filiera di fornitura, il centro vitale del sistema di Eataly, ma
anche nei progetti di apertura dei negozi. Senza dimenticare Green Pea, lo store su tre piani
che sta sorgendo di fianco a Eataly Lingotto e che dovrebbe essere inaugurato entro la fine
dell'anno. Cioè uno dei progetti che stanno più a cuore a Oscar Farinetti, il fondatore.
Serviranno quindi per questi progetti importanti di crescita le nuove risorse che il gruppo,
fiore all'occhiello del cibo made in Italy ha ricevuto da un pool di banche. 
Si tratta di 105 milioni (scadenza 2026) con garanzia Sace sul 90% dell'ammontare messo a
disposizione da Unicredit, in qualità di capofila del prestito, affiancata da Bnl, Banco Bpm,
Citibank, Intesa Sanpaolo e Ubi Banca, nell'ambito di un'operazione per sostenere la nuova
fase di crescita del gruppo il cui fatturato nel 2019 è aumentato del 7% a 527 milioni. Tra
l'altro questo finanziamento è stato tra i primi a essere realizzati con la procedura semplificata
prevista da Sace, nel quadro delle misure straordinarie realizzate dal governo italiano per
supportare le imprese in questa fase difficile per l'economia nazionale, messa sotto pressione
dalla pandemia.
Eataly è la più grande catena di negozi del Paese per l'alimentare di alta qualità, un simbolo
dei prodotti tipici della Penisola che a sua volta fornisce vitamine alla crescita di una vasta
filiera di produttori agricoli artigianali, che altrimenti non avrebbero avuto le dimensioni per
arrivare sugli scaffali. La società è infatti una piattaforma globale per le Pmi del food italiano.
Senza dimenticare che il gruppo della famiglia Farinetti è un ambasciatore del cibo italiano
all'estero, visto che, a titolo di esempio, il 45% dei ricavi viene dai negozi negli Stati Uniti,
secondo una roadmap che la famiglia ha disegnato a fianco di Andrea Guerra, il manager che
ha accompagnato lo sviluppo dell'azienda e che resterà presidente almeno per tutto il 2020. 
L'ambizione del fondatore e dei suoi figli è di non accontentarsi di questi numeri, con la
volontà di aprire in altre 100 città del mondo. Eataly scriverà, anche grazie al sostegno di
Sace e delle banche, un nuovo capitolo di espansione.
 A fianco dello storico imprenditore ci sono i figli Nicola, Francesco e Andrea Farinetti che
durante la fase di lockdown hanno reagito potenziando il servizio di spesa online.
D. Pol. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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"Decreto agosto" 
Bonus bancomat e tasse rateizzate 
Andrea Bassi
 
Bonus a chi paga con il Pos. Sul tavolo del governo il mini-rimborso per gli acquisti fatti con
bancomat e carte. A pag. 7 ROMA Il progetto è tornato sul tavolo dopo che durante
l'emergenza Covid era stato messo in un cassetto, perché i 3 miliardi di euro stanziati erano
stati dirottati su altre emergenze. L'idea è quella di dare un bonus a chi paga l'acquisto di
alcuni beni utilizzando carte di credito o bancomat. Tecnicamente si chiama «cashback». Una
misura cara al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che già durante l'ultima manovra di
bilancio era riuscito a finanziare questo bonus, come detto, con 3 miliardi. La restituzione di
parte delle somme spese per gli acquisti, secondo il progetto originario, sarebbe dovuta
arrivare a gennaio. Per questo l'iniziativa era stata battezzata «bonus befana». Adesso il
governo potrebbe reintrodurre nel decreto di agosto che sarà approvato molto probabilmente
giovedì, questo meccanismo. Sul tavolo ci sono diverse soluzioni tecniche. Come quella,
appunto, di ripristinare il bonus befana applicando lo sconto agli acquisti effettuati fino alla
fine di quest'anno. Si ragiona anche se limitare l'incentivo ai settori più colpiti, come i
ristoranti, l'abbigliamento, gli elettrodomestici. Molto dipenderà dalle risorse che verranno
stanziate per questa misura. Il decreto di agosto può contare su una dote di 25 miliardi.
Sembrano tanti, ma molti soldi sono già prenotati. Circa 13 miliardi saranno necessari per
rifinanziare fino a fine anno la Cassa integrazione Covid. Quasi 6 miliardi andranno a Regioni e
Comuni per tamponare le difficoltà di bilancio. Quattro miliardi sono già prenotati per
allungare al 2021 e 2022 la rateizzazione delle tasse sospese alle piccole imprese durante i
mesi del lockdown. Ci sono poi 1,3 miliardi per la scuola, 700 milioni per abbattere le liste
d'attesa nella sanità, un miliardo per rifinanziare il Fondo centrale per permettere di
continuare a erogare prestiti garantiti al 100% dallo Stato. Senza contare che ci sono da
finanziare altri 500 milioni per sostenere il settore auto, allargando gli incentivi anche ai
veicolo commerciali. Spazi, insomma, ce ne sono pochi. Il Tesoro avrebbe messo sul piatto un
solo miliardo per il cashback, mentre i grillini della squadra di governo spingerebbero per
arrivare a 3 miliardi. Salomonicamente si potrebbe chiudere a metà strada, 2 miliardi di euro.
Anche perché c'è da tener conto della richiesta del ministro dell'Agricoltura Teresa Bellanova,
di un fondo da 1 miliardo per la ristorazione che dia sostegno a tutta la filiera del made in
Italy, con un bonus da 5mila euro a esercizio per l'acquisto di prodotti agroalimentari italiani.
LE DIVISIONI L'idea di aiutare gli esercenti si incrocia con quella del ministro dei Beni
culturali, Dario Franceschini, di sostenere i centri storici delle città d'arte, semi-deserti per
l'assenza dei turisti stranieri ma anche per il persistere dello smart working diffuso. Una delle
misure che quasi certamente arriverà, sarà l'allungamento dell'esenzione Tosap per i
commercianti che, al momento, scadrebbe a fine ottobre. Ma sul tavolo restano altri nodi da
sciogliere. I più rilevanti riguardano la Cig Covid e i licenziamenti. I Cinquestelle spiongono
per un blocco totale di questi ultimi fino al 31 dicembre. I tecnici del ministro dell'Economia
Roberto Gualtieri, vorrebbero invece limitare il divieto di licenziare solo alle imprese che
hanno accesso alla Cassa integrazione legata al Covid. Anche qui, starebbe maturando una
soluzione intermedia, prorogare il blocco fino al 15 ottobre. Permettere il licenziamento alle
imprese fallite, a quelle cessate e anche per quei lavoratori che hanno raggiunto un accordo
individuale con la loro azienda. Il timore del Tesoro, tuttavia, è che prolungare per tanto
tempo il blocco dei licenziamenti, faccia esplodere il problema tutto insieme, all'inizio del
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prossimo anno, rendendolo ancora più difficile da gestire. Andrea Bassi
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Raddoppiano i progetti di crowdfunding in Italia: al 30 giugno raggiunta quota 908 milioni,
contro 517 milioni di un anno fa 
Raccolta fondi a gonfie vele, via web 
ANTONIO LONGO
 
Raddoppiano i progetti di crowdinvesting in Italia, ossia la raccolta di fondi attraverso
piattaforme online per finanziare progetti di crescita avviati da parte di privati o di imprese.
Continua il trend positivo sia dell'equity crowdfunding sia del lending crowdfunding, a gonfie
vele naviga anche il real estate crowdfunding. È quanto emerge dalla quinta edizione del
report dedicato al tema e curato dall'omonimo Osservatorio della School of Management del
Politecnico di Milano. Lo studio condotto dall'osservatorio ha avuto a oggetto gli strumenti di
crowdfunding che consentono a persone fisiche e a investitori istituzionali e professionali di
«rispondere» direttamente, attraverso l'utilizzo di una piattaforma internet abilitante, a un
appello per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale, sia sotto forma di
prestito (lending based model) sia sottoscrivendo quote del capitale di rischio della società
(equity based model). Al 30 giugno scorso, i fondi erogati in totale ammontano a 908 milioni
di euro, a fronte dei 517 milioni di euro di un anno fa. Più in dettaglio, l'equity crowdfunding
ha raggiunto quota 159 milioni di euro: erano 82 milioni a giugno 2019 ed era già stato
raddoppiato il risultato del 2018. Mentre il segmento lending ha raggiunto quota 749 milioni di
euro. Longo a pag. 6 Raddoppiano i progetti di crowdinvesting in Italia, ossia la raccolta di
fondi attraverso piattaforme online per finanziare progetti di crescita avviati da parte di privati
o di imprese. Continua il trend positivo sia dell'equity crowdfunding sia del lending
crowdfunding, a gonfie vele naviga anche il real estate crowdfunding. È quanto emerge dalla
quinta edizione del report dedicato al tema e curato dall'omonimo Osservatorio della School of
Management del Politecnico di Milano. Lo studio condotto dall'osservatorio ha avuto a oggetto
gli strumenti di crowdfunding che consentono a persone fisiche e a investitori istituzionali e
professionali di «rispondere» direttamente, attraverso l'utilizzo di una piattaforma internet
abilitante, a un appello per raccogliere risorse destinate a un progetto imprenditoriale, sia
sotto forma di prestito (lending based model) sia sottoscrivendo quote del capitale di rischio
della società (equity based model). In particolare, al 30 giugno scorso, i fondi erogati in totale
ammontano a 908 milioni di euro, a fronte dei 517 milioni di euro di un anno fa. Più in
dettaglio, l'equity crowdfunding ha raggiunto quota 159 milioni di euro: erano 82 milioni a
giugno 2019 ed era già stato raddoppiato il risultato del 2018. Mentre il segmento lending ha
raggiunto quota 749 milioni di euro, nello specifico 410 milioni relativi a prestiti a persone
fisiche e 339 milioni a imprese, contro i 435 milioni del 2019, a loro volta il doppio della quota
del 2018. Gli ultimi 12 mesi hanno contribuito con 390,8 milioni di euro, 76,6 raccolti
nell'equity (erano 49 milioni l'anno precedente) e 314,2 nel lending (207 milioni l'anno
precedente), con un tasso di crescita tra i più elevati in Europa anche se il gap relativo ai
volumi si mantiene ancora significativo. «Il crowdinvesting continua a crescere in Italia», ha
commentato Giancarlo Giudici, direttore scientifico dell'Osservatorio, «e si rivela come una
fonte interessante di liquidità immediata nell'era del Covid-19». L'equity crowdfunding. Alla
data dello scorso 30 giugno, risultano autorizzati in Italia 42 portali, sette in più rispetto al
2019, anche se alcuni non erano ancora attivi. La funzione di tali portali è quella di avviare
raccolte di fondi attraverso cui i sottoscrittori, «puntando» sul potenziale di crescita delle
aziende che lanciano le campagne, investono dei soldi in cambio di una parte delle quote del
capitale delle società emittenti, divenendone, concretamente, soci. In pratica, se un'impresa
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in cui si è investito il proprio capitale ha successo le azioni che si possiedono acquisiscono un
valore più elevato rispetto a quello che si è pagato, ricavandone un profitto nel caso di
vendita, oppure incassandone i dividendi. Se l'iniziativa non ha successo, il rischio che corre
l'investitore è quello di perdere tutto l'investimento o parte dello stesso. Complessivament e,
ammontano a 595 le campagne di raccolta che finora sono state attivate, organizzate da 547
imprese, 193 solo negli ultimi 12 mesi, a fronte delle 170 dell'anno precedente. In termini di
tasso di successo, la percentuale si mantiene elevata, infatti nei primi sei mesi del 2020 ha
raggiunto il 75%, al cospetto della percentuale del 72,7% su cui si attesta la media generale
dell'intero campione a decorrere dall'anno 2014. Per quanto riguarda i progetti non
immobiliari, il valore medio del target di raccolta è di 192.481 euro mentre per i progetti
immobiliari il valore è di 804.914 euro. Tra le piattaforme attive, in termini di maggiori
capitali raccolti, si conferma la leadership di Mamacrowd che, alla data del 30 giugno scorso,
ha sfiorato i 34 milioni di euro, ossia 12 in più rispetto a giugno 2019; al secondo posto si
colloca Crowdfundme con quasi 29 milioni, cioè il doppio dello scorso anno, e con il maggior
numero di campagne pubblicate; il gradino più basso del podio è occupato da Walliance con
21,7 milioni di euro, oltre 10 milioni in più rispetto alla precedente rilevazione. Ma, tenendo in
considerazione soltanto i risultati registrati nel corso dell'ultimo anno, in vetta alla graduatoria
si posiziona Crowdfundme con 13,78 milioni di euro, seguita da Backtowork24 con 13,55
milioni di eur o, soprattutto grazie alla poderosa campagna Fin-novia in cui sono stati raccolti
ben 7,6 milioni di euro. In media, dati alla mano, ogni campagna riceve il sostegno di 96,2
investitori. Per quanto riguarda, invece, le società emittenti, si fanno largo le pmi tradizionali
anche se il mercato registra ancora il predominio delle startup innovative con una quota pari
al 58% nell'ultimo anno, a cui si aggiunge il 13% delle pmi innovative. A livello geografico, la
maggior parte delle società emittenti sono ubicate in Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna,
operano nei servizi di informazione e comunicazione e gli obiettivi principali che si prefiggono
con l'avvio della raccolta di capitale sono investire nel marketing e nel brand (49%), nello
sviluppo della piattaforma Ict (30%) mentre si registra anche un 16% di casi che non
forniscono indicazioni valide sugli obiettivi specifici della campagna. Il rapporto sottolinea che,
dopo la campagna di raccolta, alcune aziende riescono a crescere in termini di fatturato e
marginalità mentre altre non raggiungono i risultati sperati, poche diventano profittevoli
nell'immediato, pochissime riescono a superare i target previsti nel business plan. Lo studio
traccia anche l'identikit degli investitori che continuano a essere, in prevalenza, di sesso
maschile, con un'età media di 45 anni, mentre l'importo medio investito dai sottoscrittori è di
3.222 euro per le persone fisiche e 20 mila euro per le persone giuridiche, sensibilmente
aumentato negli ultimi 12 mesi rispetto al passato. Il lending crowdfunding. Alla data del 30
giugno scorso, risultavano attive in Italia, come lo scorso anno, sei piattaforme destinate a
finanziare persone fisiche - consumer e undici dedicate alle imprese - business, di cui ben sei,
il doppio rispetto al 2019, specializzate nel real estate. Alla luce degli esiti dell'indagine,
alcune piattaforme prevedono fondi di protezione per ripagare eventuali prestiti in sofferenza,
altre invece fanno leva unicamente sulla garanzia pubblica del fondo statale per le pmi. Il
meccanismo di funzionamento del lending crowdfunding consiste nel prestare denaro a
imprese che intendono destinare i fondi raccolti a progetti di crescita, a fronte di un interesse
da corrispondere all'investitore, oltre al rimborso del capitale. Il ruolo rivestito dalle
piattaforme è quello di mettere in contatto la domanda e l'offerta nonché quello di selezionare
e approvare i progetti, organizzando i flussi finanziari. In termini di risultato, nell'ambito delle
attività di prestito ai privati, mantiene la vetta della classifica Younited Credit con 327 milioni
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di euro erogati, 110 negli ultimi 12 mesi, anche se non raccoglie dai piccoli risparmiatori.
Invece, Smartika è quella con più prestatori attivi e Soisy ha il primato del maggior numero di
prestiti concessi. La raccolta totale del mercato si attesta su 409,8 milioni di euro, di cui 134,6
nell'ultimo anno, con un trend positivo del 10%. Per quanto concerne, invece, le attività di
prestito alle imprese, sono Credimi Futuro, Borsadelcredito. it e October a occupare le
posizioni sul podio con un volume complessivo cumulato di 339,2 milioni di euro, 179,6
aggiunti nell'ultimo anno, con un trend positivo del 113% sul flusso precedente. Il real estate
crowdfunding. Cresce, come anticipato, anche il segmento di mercato destinato a investimenti
effettuati attraverso l'acquisto di quote di società che operano in campo immobiliare. Nel 2018
erano soltanto due le piattaforme dedicate attive, divenute sei nel 2019, dieci nel 2020. I
progetti finanziati nell'ultimo anno hanno raccolto 48,7 milioni di euro, con un incremento del
185% rispetto al periodo precedente, precisamente 19,5 dalle piattaforme equity e 29,2 dai
portali lending. © Riproduzione riservata
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Start up 
Investire in scale up e Pmi attraverso una piattaforma online di
private crowdfunding 
ClubDealOnline, che ad oggi ha completato la raccolta per 6 società per un totale pari a 5
milioni di euro, punta a sviluppare partnership con banche private e reti di Marco Degrada 
 
Una piattaforma di private crowdfundig per permettere agli investitori di accedere alle
opportunità offerte dal segmento delle scale up (start up che hanno già validato il loro
prodotto e modello e stanno già fatturando). Si tratta di ClubDealOnline, di cui MondoInvestor
ha parlato con Luca Valaguzza , Socio e, da luglio, Consigliere di Amministrazione di ClubDeal
. Che impatto sta avendo la pandemia su start up e scale up italiane? Gli impatti della
pandemia sono di tre tipi, dove tutti i trend erano già presenti pre Covid ma la pandemia
stessa, il lockdown e le conseguenze economiche che verranno hanno fortemente accelerato
questi scenari. La crisi economica che stiamo attraversando e il forte rallentamento dei
consumi comportano la necessità delle aziende di rivolgersi ad altre forme di finanziamento
per la loro crescita rispetto ai modelli tradizionali che riportano al sistema bancario. Questa
domanda incontra perfettamente le esigenze degli investitori. Infatti, la seconda conseguenza
della pandemia è che il fenomeno dei tassi negativi si è consolidato e le politiche monetarie
espansive continueranno per molto. Da qui la necessità di molti investitori di cercare
rendimenti negli asset illiquidi. Era già iniziata una crescita di attenzione verso gli investimenti
in economia reale, ma ora questo trend non può che accelerare. Il terzo tema che ci ha
portato il Covid, trasversalmente in ogni settore, è la necessità di sviluppare nel proprio
business il maggior numero di soluzioni e interazioni digitali con il proprio cliente finale. Nel
lockdown è nato un nuovo tipo di consumatore digitale e tutte le industrie ne devono tener
conto. Il 2020 ha accelerato anche digitalizzazione e innovazione. Vi sono più opportunità
nelle start up innovative? Sicuramente sì: quello che vediamo nei mercati azionari in questi
mesi si trasla anche nei mercati privati delle start up e scale up. Nelle Borse c'è stato un
totale disallineamento di valutazione e performance post Covid tra le aziende con matrice
digitale e tecnologica rispetto a business più tradizionali. È sufficiente guardare la
performance del Nasdaq da inizio anno rispetto agli altri mercati azionari per capire quanto si
è ampliato ulteriormente il gap di valutazioni e di capitalizzazioni tra aziende digitali e
tecnologiche rispetto ai business più tradizionali. Per questo motivo le start up o scale up con
modelli digitali o una forte connotazione di tecnologia riscuotono maggiore interesse e il tutto
esaurito nei round di finanziamento. Se questo era già vero prima del Covid, ora questo trend
non può che accelerare, e probabilmente dal lato investitore ci sono molte più opportunità di
ottenere rendimenti interessanti investendo su questo settore nei mercati privati rispetto alle
società quotate. Com'è strutturata la piattaforma? ClubDealOnline è una piattaforma di
private crowdfunding, autorizzata e vigilata Consob, dedicata esclusivamente ad high net
worth individual, Family office e clienti istituzionali. Vi si accede per invito oppure ci si può
candidare per diventare membri della Community (ClubDealers) e la nostra mission è quella
di selezionare le migliori scale up e Pmi presenti sul mercato per offrire al pubblico di
investitori i business più interessanti. La selezione e validazione delle migliori scale up è
affidata a iStarter (acceleratore italiano basato a Londra ed operante in un contesto
internazionale) mentre per le Pmi ci avvaliamo di partner esterni con comprovata esperienza
nel settore. ClubDealOnline nasce dall'idea che gli investitori privati di fascia alta non abbiano
molte possibilità di diversificare il proprio portafoglio investendo in start up/scale up perché
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non sono per loro facilmente raggiungibili. ClubDealOnline unisce il meglio e la professionalità
di un Angel Club alla facilità di accesso delle piattaforme di Equity Crowdfunding. Quali
caratteristiche distinguono la vostra piattaforma dalle altre? Abbiamo indicato prima alcuni
tratti unici di ClubDealOnline: private crowdfunding, quindi alla piattaforma ci si accede solo
per invito o tramite candidatura e successiva selezione, e ci rivolgiamo essenzialmente a Hnwi
e Family office, così come selezioniamo principalmente scale up e Pmi rispetto a start up, cioè
società che già fatturano e hanno validato commercialmente il prodotto o servizio.
ClubDealOnline si distingue dalle altre piattaforme di crowdfunding anche per il taglio medio
dell'investimento (40 mila euro, con ticket minimo di 10 mila euro). Altre peculiarità per me
molto importante è il modello Phigital: interamente digitale per l'investimento, il
completamento della sottoscrizione e il monitoraggio successivo dell'andamento economico
dell'azienda, ma nello stesso tempo la possibilità di incontrare Ceo e management delle
società in raccolta attraverso incontri dedicati. Il modello di ClubDealOnline è unico e prevede
l'utilizzo di una fiduciaria come intestatario delle quote per perfezionare l'investimento.
Questo permette agli investitori di mantenere l'anonimato, evita alle società un affollamento
della Cap Table avendo solo la fiduciaria nel registro soci e getta le basi per un mercato
secondario delle quote e le eventuali exit. Quali sono le principali richieste e dubbi che
ricevete dagli investitori? L'investitore che si rivolge a noi è già di solito consapevole dei rischi
dei private investment, così come di cosa comporta in termini di illiquidità e, di conseguenza,
dell'orizzonte temporale del suo investimento. È un investitore che privilegia costruirsi
direttamente il suo portafoglio in private market, adotta già per il suo portafoglio un approccio
core / satellite e, su questa ultima parte, non si vuole affidare a un fondo e di conseguenza a
un gestore. Per questo motivo l'investitore va seguito per la selezione delle società, dove sono
fondamentali gli incontri con i Ceo e i founder per la sua valutazione finale. Noi ottimizziamo e
semplifichiamo l'investimento operativo in modalità interamente digitale, e questo è molto
apprezzato e richiesto dai nostri investitori. Ad oggi, quanto avete raccolto? Ad oggi la
piattaforma ha completato la raccolta per 6 società per un totale pari a 5 milioni di euro. La
prima campagna è stata Wishraiser, la branch italiana dell'omonimo portale britannico dove è
possibile sostenere finanziariamente progetti sociali e di beneficienza. L'ultima è stata D Orbit,
scale up del settore new space che offre soluzioni che coprono l'intero ciclo di vita di una
missione spaziale, con una raccolta di 2,6 milioni di euro. Quali sono i vostri prossimi
progetti? Abbiamo utilizzato questa prima parte dell'anno per modificare e migliorare la nostra
strategia. Stiamo lavorando per completare l'offerta finale al nostro investitore, affinché si
abbia una totale esperienza digitale, così come un'ottimizzazione sia fiscale che operativa per
i suoi investimenti. Per questo stiamo rivedendo interamente il sito in termini di look and feel
e nuove funzionalità, in particolare un ampliamento dell'area privata per chi ha già investito
con noi e un arricchimento della sezione di contenuti proprietari. Il nostro però rimane un
modello B2B2C, proprio per questo motivo, è fondamentale il progetto che mi vedrà coinvolto
in prima persona e che prevede lo sviluppo delle partnership con il mondo delle banche
private e delle reti. È sicuramente iniziato il ciclo dei private investment e delle opportunità di
finanziare l'economia reale: un'asset class nuova che sta attraendo molti asset manager.
Nello stesso tempo è da molti anni che nell'ambito fintech si parla della necessità di
partnership tra start up native digitali e incumbent . Il sistema era cieco a queste opportunità,
ma altri operatori su alcuni servizi saranno molto aggressivi nel crescere attraverso
partnership per entrare nel mondo dei servizi finanziari. Lo stesso vale per gli operatori
specializzati sul wealth management; è molto semplice trovare un'offerta efficiente per i
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propri clienti attraverso partnership con realtà come la nostra, che rappresenta la soluzione
ideale digitale con una forte esperienza dei fondatori e dei partner nell'investimento in start
up e nel risparmio gestito. ClubDealOnline è la piattaforma di private crowdfunding, gestita da
Club Deal Srl iscritta al Registro dei Portali di Equity Crowdfunding con delibera Consob
n.19906/2017, dedicata esclusivamente a high net worth individual, Family office e clienti
istituzionali. La mission è quella di selezionare le migliori scale up e Pmi presenti sul mercato
per offrire al pubblico di investitori i business più interessanti. La selezione e validazione delle
migliori scale up è affidata ad iStarter (acceleratore italiano basato a Londra ed operante in
un contesto internazionale) mentre per le Pmi, ClubDealOnline si avvale di partner esterni con
comprovata esperienza nel settore. L'innovativo modello che prevede l'intestazione delle
quote da parte di una fiduciaria, permette agli investitori di poter aggregare i propri
investimenti presso un unico soggetto (la fiduciaria), ottimizzando la gestione fiscale e
rendendo le quote maggiormente liquidabili.

02/08/2020
Pag. 57 N.199 - luglio 2020 Mondo Investor

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 03/08/2020 - 03/08/2020 49


	Frontespizio
	INDICE
	SCENARIO ECONOMIA
	03/08/2020 Corriere L'Economia - Fondi e investitori esteri all'attacco: «L'Italia ci interessa solo a sconto»
	03/08/2020 Corriere L'Economia - L'Europa, i fondi (ma ai giovani chi ci pensa?)
	03/08/2020 Corriere L'Economia - Ancora Casmez? La voglia di enti straordinari non risanerà sanità, scuola e sud
	03/08/2020 Corriere L'Economia - imprese vincenti: barrese fa il bis Il marmo in Borsa, thespac accelera
	03/08/2020 Il Sole 24 Ore - Professionisti in corsa per il 110%
	03/08/2020 Il Sole 24 Ore - I ricercatori perdono in dieci anni 150mila euro e il 40% dei posti
	03/08/2020 Il Sole 24 Ore - Nuova Cig e sconti sui contributi per salvare il lavoro
	03/08/2020 La Repubblica - Affari Finanza - "Non è detto che il peggio sia passato agli investitori consiglio prudenza"
	03/08/2020 La Repubblica - Affari Finanza - Culle vuote, Italia a picco
	03/08/2020 La Repubblica - Affari Finanza - Cosa si nasconde dietro la nuova corsa all'oro
	03/08/2020 La Repubblica - Affari Finanza - IL PAESE DEL "TENGO FAMIGLIA"
	03/08/2020 La Repubblica - Affari Finanza - IL GRANDE GIORNO DI "BIG TECH"
	03/08/2020 La Stampa - "Fondi europei, niente contributi a pioggia A rischio il futuro delle giovani generazioni"
	03/08/2020 Il Messaggero - Reinventare l'economia, la vera sfida dopo il Covid

	SCENARIO PMI
	03/08/2020 Corriere L'Economia - Garanzia Italia, Eataly rilancia sulla rete
	03/08/2020 Il Messaggero - Bonus bancomat e tasse rateizzate
	03/08/2020 ItaliaOggi Sette - Raccolta fondi a gonfie vele, via web
	02/08/2020 Mondo Investor - Investire in scale up e Pmi attraverso una piattaforma online di private crowdfunding


