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Uniti per la Provincia, «ripartiamo» 
 
CREMONA Un sito internet dove verranno pubblicati i resoconti e le iniziative che sono state
possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei cittadini. Terminata la pausa estiva,
contraddistinta dalla vicenda legata a Renato Crotti, l'Associazione Uniti per la Provincia onlus,
nata in piena emergenza Covid e con lo scopo di raccogliere fondi per aiutare gli ospedali
cremonesi, ha ripreso la sua attività. Sul tavolo l'analisi e relativo accoglimento di alcune
richieste delle locali Asst e Ats in termini di acquisto di macchinari diagnostici propedeutici alla
gestione dell'iter dei trattamenti Covid e post-Covid. In tal senso, verranno a breve contattati
nuovamente i direttori generali per stabilire prassi e procedure inerenti questi acquisti e
donazioni. La Onlus nel corso degli ultimi mesi, dal 13 marzo quando ha iniziato la sua
attività, ha raccolto circa quattro milioni di euro, parte dei quali sono già stati impiegati per
acquisto di macchinari, autoambulanze, per potenziare in sostanza l'attività degli ospedali che
durante l'emergenza sono stati in prima linea. Nel corso della seduta del consiglio che si è
svolto ieri sono stati indicati il tesoriere, Alberto Griffini, e il segretario generale, Giovanni
Bozzini, che saranno ratificati dall'Assemblea dell'Associazione il prossimo 21 settembre. Nel
corso dell'estate Paolo Mirko Signoroni, già presidente della Provincia di Cremona, è stato
nominato presidente dell'Associazione proprio «per dare un nuovo corso alle attività, con
progetti ed interventi a carattere solidale, frutto della generosità dei cittadini del territorio,
sorti in epoca pandemica». Già in quel momento si era stabilito di fissare un calendario di
specifiche azioni e relativi investimenti in macchinari, strutture e servizi alle comunità locali.
Inoltre si era stabilito di realizzare un sito specifico per rendere ancora più trasparente
l'attività della onlus. Daniele Rescaglio
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SECONDA EDIZIONE A VERONAFIERE IL 26 E 27 OTTOBRE 
Innovabiomed, "oltre l'emergenza" 
É il tema dell'evento sui dispositivi medici che si svolgerà in presenza e in sicurezza 
 
Mettere in connessione discipline, competenze e professionalità diverse per favorire
l'innovazione e contribuire alla crescita di un settore di primaria importanza per il paese, come
ha evidenziato l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi. È questa la mission della seconda
edizione di Innovabiomed, il network place per il settore dei dispositivi medici, in programma
il 26 e 27 ottobre 2020 al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, in presenza e
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle normative in tema Covid-19, è
organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale del più
importante distretto biomedicale italiano. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confapi Sanità e Confimi Sanità. Titolo dell'edizione 2020 è "Oltre
l'emergenza". Attraverso lo scambio di esperienze fra l'area medico-scientifica e quella
aziendale, Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per guardare alle prossime sfide del
settore, favorendo lo sviluppo di relazioni che possano contribuire all'innovazione. L'evento
metterà in contatto le aziende produttrici di dispositivi medici, i loro fornitori e gli operatori
del mondo sanitario, riflettendo sugli scenari futuri ma mettendo al centro le innovazioni già
applicabili, anche alla luce delle diverse problematiche emerse con la diffusione della
pandemia. Il programma prevede relatori di rilievo internazionale, convegni, tavole rotonde,
workshop e un'area business con la presenza di aziende altamente innovative. Fra gli ospiti
che hanno già confermato la partecipazione all'evento c'è il prof. Walter Ricciardi, Professore
Ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Scientifico Istituti Clinici
Scientifici Maugeri, Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea,
Presidente della World Federation of Public Health Associations, Coordinatore del Comitato
Scientifico della Fondazione Human Technopole, Consigliere del Ministro della Salute. Il prof.
Ricciardi interverrà al convegno inaugurale di Innovabiomed dal titolo "The Health Care
(R)evolution: Innovabiomed 2018-2020, dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa
ci ha insegnato l'emergenza Covid-19". Questi i temi che saranno affrontati nel corso
dell'appuntamento che lunedì 26 ottobre alle ore 9.30 aprirà il programma dell'evento:
nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e medicina
rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi sanitari,
investimenti a sostegno dell'innovazione. Il comitato scientifico di Innovabiomed è costituito
da: dott. Carlo A. Adami, chirurgo vascolare, innovatore, pioniere di tecniche chirurgiche,
ideatore dell'evento e Presidente del Comitato Scientifico; dott. Luigi Bertinato, coordinatore
della Struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della
Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; prof. Gino Gerosa, Professore Ordinario di
Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, Direttore del Centro di
Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica dell'Azienda
Ospedaliera-Università di Padova e Presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca;
prof. Giampaolo Tortora, Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center e della
Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma.
Foto: L'edizione InnovaBioMed 2018 e sotto Walter Ricciardi
Foto: GUARDA IL SITO WWW.CRONACADIVERONA.COM SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK
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CORONAVIRUS: LA RIPARTENZA 
Da Uniti un angiografo e una Tac agli ospedali 
Nomine: Griffini tesoriere e Bozzini segretario. In arrivo il sito con tutte le iniziative 
 
n CREMONA Una Tac per l ' Oglio Po e un angiografo per l ' ospedale Maggiore di Cre mona.
Sono questi i prossimi acquisti dell ' ass ociazione Uniti per la provincia di Cremona, il cui Cda
si è riunito ieri dopo la pausa estiva, sotto la guida del presidente Mirko Signoroni . All ' or
dine del giorno, appunto, i primi interventi relativi alla mission dell ' associazione, con l '
analisi, e relativo accogli mento, delle richieste delle locali Asst e Ats in termini di acquisto di
macchinari diagnostici propedeutici alla gestione dell ' iter dei tratta menti Covid e post-
Covid: la Tac e l ' angiografo. «A breve - fa sapere l ' associazione - verranno contattati nuova
mente i direttori generali per stabilire prassi e procedure inerenti acquisti e donazioni». E l '
assemblea dei soci è già stata convocata il 21 proprio per il via libera a questi interventi, con
le lettere che stanno partendo in questi giorni. Lo stesso giorno è stato fissata la nuova
riunione del Cda. «A tal proposito - si legge in una nota di Uniti - , l ' as s o ciazione in queste
settimane ha ricevuto molti ringraziamenti provenienti dalle realtà socio-sanitarie per quanto
fatto e per quanto si farà in tale ambito. «E finora è stato fatto molto con interventi
importanti a sostegno di ospedali ed enti in un rapporto continuo di stretta collaborazione con
l ' Ats e le As st. C ' è - si aggiunge - la vo glia di rinascere, di ripartire, privilegiando
interventi finalizzati alla lotta al Covid e dunque orientandoci verso le strutture ospedaliere
che siano affini a questa mission». Nella riunione di ieri, inoltre, sono stati indicati come
tesoriere Alberto Griffini ( p r esidente di Apindustria) e come segretario generale Gio vanni
Bozzini ( pr esident e della Cna), nomine che saranno ratificate dall ' as s em blea del 21.
Altra novità all ' insegna della massima trasparenza è il sito internet che darà comunicazione
di tutto quanto fatto d a l l ' associazione. E massima trasparenza anche nella stessa
realizzazione del portale: «Si è dato mandato - s p iega la nota dell ' as sociaz ione - per
individuare, tramite analisi delle offerte che perverranno, la ditta miglior offerente per la
realizzazione di un sito internet dove verranno pubblicati i resoconti e le iniziative che sono
state possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei cittadini» . © RIPRODUZIONE
RISERVATA
Foto: Mirko Signoroni
Foto: Giovanni Bozzini
Foto: Alberto Griffini
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Innovabiomed, "oltre l'emergenza" 
 
WhatsApp Mettere in connessione discipline, competenze e professionalità diverse per favorire
l'innovazione e contribuire alla crescita di un settore di primaria importanza per il paese, come
ha evidenziato l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi. È questa la mission della seconda
edizione di Innovabiomed, il network place per il settore dei dispositivi medici, in programma
il 26 e 27 ottobre 2020 al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, in presenza e
nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle normative in tema Covid-19, è
organizzato da Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale del più
importante distretto biomedicale italiano. Partner di Innovabiomed sono Confindustria
Dispositivi Medici, Confapi Sanità e Confimi Sanità. Titolo dell'edizione 2020 è "Oltre
l'emergenza". Attraverso lo scambio di esperienze fra l'area medico-scientifica e quella
aziendale, Innovabiomed rappresenta un'occasione utile per guardare alle prossime sfide del
settore, favorendo lo sviluppo di relazioni che possano contribuire all'innovazione. L'evento
metterà in contatto le aziende produttrici di dispositivi medici, i loro fornitori e gli operatori
del mondo sanitario, riflettendo sugli scenari futuri ma mettendo al centro le innovazioni già
applicabili, anche alla luce delle diverse problematiche emerse con la diffusione della
pandemia. Il programma prevede relatori di rilievo internazionale, convegni, tavole rotonde,
workshop e un'area business con la presenza di aziende altamente innovative. Fra gli ospiti
che hanno già confermato la partecipazione all'evento c'è il prof. Walter Ricciardi, Professore
Ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Scientifico Istituti Clinici
Scientifici Maugeri, Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea,
Presidente della World Federation of Public Health Associations, Coordinatore del Comitato
Scientifico della Fondazione Human Technopole, Consigliere del Ministro della Salute. Il prof.
Ricciardi interverrà al convegno inaugurale di Innovabiomed dal titolo "The Health Care
(R)evolution: Innovabiomed 2018-2020, dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa
ci ha insegnato l'emergenza Covid-19". Questi i temi che saranno affrontati nel corso
dell'appuntamento che lunedì 26 ottobre alle ore 9.30 aprirà il programma dell'evento:
nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e medicina
rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi sanitari,
investimenti a sostegno dell'innovazione. Il comitato scientifico di Innovabiomed è costituito
da: dott. Carlo A. Adami, chirurgo vascolare, innovatore, pioniere di tecniche chirurgiche,
ideatore dell'evento e Presidente del Comitato Scientifico; dott. Luigi Bertinato, coordinatore
della Struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della
Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; prof. Gino Gerosa, Professore Ordinario di
Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, Direttore del Centro di
Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica dell'Azienda
Ospedaliera-Università di Padova e Presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca;
prof. Giampaolo Tortora, Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center e della
Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma.
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Uniti per la Provincia, "ripartiamo" 
 
Uniti per la Provincia, "ripartiamo" Sul tavolo della onlus travolta dallo scandalo nuove
richieste di macchinari per il Covid Pubblicato il 9 settembre 2020 Mirko Signoroni, nominato
nuovo presidente dell'associazione durante l'estate Un sito internet dove verranno pubblicati i
resoconti e le iniziative che sono state possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei
cittadini. Terminata la pausa estiva, contraddistinta dalla vicenda legata a Renato Crotti,
l'Associazione Uniti per la Provincia onlus, nata in piena emergenza Covid e con lo scopo di
raccogliere fondi per aiutare gli ospedali cremonesi,... Un sito internet dove verranno
pubblicati i resoconti e le iniziative che sono state possibili e saranno possibili grazie alla
generosità dei cittadini. Terminata la pausa estiva, contraddistinta dalla vicenda legata a
Renato Crotti, l'Associazione Uniti per la Provincia onlus, nata in piena emergenza Covid e con
lo scopo di raccogliere fondi per aiutare gli ospedali cremonesi, ha ripreso la sua attività. Sul
tavolo l'analisi e relativo accoglimento di alcune richieste delle locali Asst e Ats in termini di
acquisto di macchinari diagnostici propedeutici alla gestione dell'iter dei trattamenti Covid e
post-Covid. In tal senso, verranno a breve contattati nuovamente i direttori generali per
stabilire prassi e procedure inerenti questi acquisti e donazioni. La Onlus nel corso degli ultimi
mesi, dal 13 marzo quando ha iniziato la sua attività, ha raccolto circa quattro milioni di euro,
parte dei quali sono già stati impiegati per acquisto di macchinari, autoambulanze, per
potenziare in sostanza l'attività degli ospedali che durante l'emergenza sono stati in prima
linea. Nel corso della seduta del consiglio che si è svolto ieri sono stati indicati il tesoriere,
Alberto Griffini, e il segretario generale, Giovanni Bozzini, che saranno ratificati
dall'Assemblea dell'Associazione il prossimo 21 settembre. Nel corso dell'estate Paolo Mirko
Signoroni, già presidente della Provincia di Cremona, è stato nominato presidente
dell'Associazione proprio "per dare un nuovo corso alle attività, con progetti ed interventi a
carattere solidale, frutto della generosità dei cittadini del territorio, sorti in epoca pandemica".
Già in quel momento si era stabilito di fissare un calendario di specifiche azioni e relativi
investimenti in macchinari, strutture e servizi alle comunità locali. Inoltre si era stabilito di
realizzare un sito specifico per rendere ancora più trasparente l'attività della onlus. Daniele
Rescaglio
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A Veronafiere in ottobre torna Innovabiomed 
 
A Veronafiere in ottobre torna Innovabiomed "Oltre l'emergenza" è il tema dell'edizione 2020
del network place per il settore dei dispositivi medici. Appuntamento a Veronafiere. L'evento,
programmato a marzo e rinviato a causa del Covid-19, conferma il format della prima
edizione con ospiti di rilievo internazionale e occasioni di networking nel segno
dell'innovazione. Di Redazione - 8 Settembre 2020 InnovaBioMed 2018 - Foto Ennevi Mettere
in connessione discipline, competenze e professionalità diverse per favorire l'innovazione e
contribuire alla crescita di un settore di primaria importanza per il paese, come ha evidenziato
l'emergenza sanitaria degli ultimi mesi. È questa la mission della seconda edizione di
Innovabiomed, il network place per il settore dei dispositivi medici, in programma il 26 e 27
ottobre 2020 al Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, in presenza e nel rispetto
di tutte le norme di sicurezza previste dalle normative in tema Covid-19, è organizzato da
Veronafiere in collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale del più importante distretto
biomedicale italiano. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confapi
Sanità e Confimi Sanità. Titolo dell'edizione 2020 è "Oltre l'emergenza" Attraverso lo scambio
di esperienze fra l'area medico-scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta
un'occasione utile per guardare alle prossime sfide del settore, favorendo lo sviluppo di
relazioni che possano contribuire all'innovazione. L'evento metterà in contatto le aziende
produttrici di dispositivi medici, i loro fornitori e gli operatori del mondo sanitario, riflettendo
sugli scenari futuri ma mettendo al centro le innovazioni già applicabili, anche alla luce delle
diverse problematiche emerse con la diffusione della pandemia. Il programma prevede
relatori di rilievo internazionale, convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con la
presenza di aziende altamente innovative. InnovaBioMed 2018 - Foto Ennevi Ospite il
professor Ricciardi Fra gli ospiti che hanno già confermato la partecipazione all'evento c'è il
prof. Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene all'Università Cattolica del Sacro Cuore,
Direttore Scientifico Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Presidente del Mission Board for Cancer
della Commissione Europea, Presidente della World Federation of Public Health Associations,
Coordinatore del Comitato Scientifico della Fondazione Human Technopole, Consigliere del
Ministro della Salute. Il prof. Ricciardi interverrà al convegno inaugurale di Innovabiomed dal
titolo "The Health Care (R)evolution: Innovabiomed 2018-2020, dove eravamo rimasti, dove
stiamo andando e cosa ci ha insegnato l'emergenza Covid-19". Questi i temi che saranno
affrontati nel corso dell'appuntamento che lunedì 26 ottobre alle ore 9.30 aprirà il programma
dell'evento: nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e
medicina rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi
sanitari, investimenti a sostegno dell'innovazione. InnovaBioMed 2018 - Foto Ennevi Il
comitato scientifico Il comitato scientifico di Innovabiomed è costituito da: dott. Carlo A.
Adami, chirurgo vascolare, innovatore, pioniere di tecniche chirurgiche, ideatore dell'evento e
Presidente del Comitato Scientifico; dott. Luigi Bertinato, coordinatore della Struttura della
Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della Presidenza dell'Istituto
Superiore di Sanità; prof. Gino Gerosa, Professore Ordinario di Cardiochirurgia della Facoltà di
Medicina dell'Università di Padova, Direttore del Centro di Cardiochirurgia e del Programma
Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica dell'Azienda Ospedaliera-Università di Padova e
Presidente della Società Italiana di Chirurgia Cardiaca; prof. Giampaolo Tortora, Professore
Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di Medicina dell'Università Cattolica del Sacro
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Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center e della Oncologia Medica della Fondazione
Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma. Protocollo Verona safebusiness La ripartenza
è prevista dagli ultimi protocolli di sicurezza, validati dal Comitato tecnico-scientifico (CTS)
come stabilito con il DPCM del 7 agosto 2020. Veronafiere insieme ad Aefi, l'associazione di
riferimento per le fiere italiane, e agli altri player del settore in Italia, ha definito un Protocollo
regolamentare (conforme alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e
produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) finalizzato a fornire
indicazioni organizzative ed operative per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di
contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, durante manifestazioni ed
eventi. Utilizzo dei DPI, distanziamento, presidi medici, pulizia e sanificazione periodica degli
spazi, per l'occasione riprogettati e ottimizzati secondo le normative, segnaletica informativa
adeguata, un piano di emergenza organizzato e puntuale, formazione del personale a contatto
con il pubblico e controllo sanitario agli ingressi sono solo alcune delle iniziative finalizzate alla
totale sicurezza del quartiere fieristico e dei suoi uffici. Regole indispensabili che confermano
quel livello di sicurezza che da sempre Veronafiere ha assicurato durante tutte le fasi delle
proprie manifestazioni ed eventi (allestimento-svolgimento-disallestimento). In aggiunta a
queste, per garantire la massima igiene e il rispetto del distanziamento, Veronafiere ha scelto
di sanificare tutti gli ambienti alla vigilia delle manifestazioni, di installare termoscanner ai
tornelli di ingresso e predisporre un controllo degli assembramenti con telecamere. Infine, per
tutti gli eventi è prevista l'istituzione di un punto informativo e di servizi con isolation room
dedicata a eventuali sintomi da COVID-19. Anche accessi e contatti durante le fiere sono
previsti in modalità "contactless" grazie alle app delle manifestazioni, che permettono
l'entrata all'evento con QRcode, lo scambio di biglietti da visita virtuali, la mappa
geolocalizzata e la prenotazione dei ristoranti all'interno delle aree espositive.
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I dazi europei alla Cina sull'alluminio sono legge. Il commento di
Paolo Agnelli , Presidente di Confimi Industria 
 
08 SET 2020 intervista I dazi europei alla Cina  sull'alluminio sono legge. Il commento di
Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Industria INTERVISTA | di Valeria Manieri - RADIO -
17:30 Durata: 10 min 32 sec Condividi Inizia Puoi selezionare il secondo di avvio del
contenuto che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi avviare la selezione e
poi premi la spunta di Inizia. Il sistema aggiorna automaticamente i link da condividere in
base alla tua scelta. Termina Puoi selezionare il secondo in cui puoi far terminare il contenuto
che vuoi condividere. Posiziona il player nel punto in cui vuoi terminare la selezione e poi
premi la spunta di Termina. Il sistema calcolerà l'istante esatto e aggiornerà i link da
condividere con la tua scelta. Questa è un'opzione facoltativa. Copia link Google + Linkedin
Incorpora player sul tuo sito Codice da incorporare sul tuo sito o blog. Copia tutto il codice e
incollalo all'interno del contenuto del tuo sito. Il player verrà caricato da remoto ed utilizzerà
la tecnologia Flash ove disponibile, e html5 sui dispositivi mobili compatibili con i nostri
media. Segnala errori nella scheda Segnalaci eventuali errori su questa pagina (verrà aperta
una finestra per inviare la segnalazione) Conduce Valeria Manieri ( Radio Radicale). In
collegamento  Paolo  Agnelli, Presidente di Confimi Industria.  L'emergenza coronavirus e
come agire per tutelare la salute pubblica ma anche le imprese a rischio chiusura. "I dazi
europei alla Cina  sull'alluminio sono legge. Il commento di Paolo Agnelli, Presidente di
Confimi Industria" realizzata da Valeria Manieri con Paolo  Agnelli (presidente di Confimi
Industria. ). L'intervista è stata registrata martedì 8 settembre 2020 alle ore 17:30. La
registrazione video ha una durata di 10 minuti. Questa intervista è disponibile anche nella
sola ... versione audio. leggi tutto altri interventi condividi intervento Visualizza la trascrizione
automatica Nascondi la trascrizione automatica Torniamo a occuparsi di rapporti Cina Europa
in particolare della questione dazi sull'alluminio perché è arrivato con F Toray proattivo a
partire dal ventiquattro agosto sono arrivati e verranno applicati Dazzi tra il trentasette e il
quaranta per cento sulle importazioni di profilati in alluminio dalla Cina Questa è è la sintesi
rispetto a quanto è stato pubblicato nelle scorse ore nella Gazzetta ufficiale europea firmata
Della presidente della Commissione europea uso lavanda lei ne e certi come Confimi industria
ovviamente contenta di questa di questo passaggio Dopo una lunga una lunga battaglia di cui
avevamo anche parlato nelle scorse settimane sempre su radio radicale abbiamo per
commentare proprio tutto questo in collegamento Paolo Agnelli che è presidente di confini
industria che raggruppa Le aziende piccole e grandi e medie appunto che operano in diversi
settori ma anche che sono interessati in particolare nel settore dell'alluminio Dottor Agnelli
presidente che dire su questa diciamo c'è stato un vostro pressing da diverso tempo su
questo argomento ed è arrivata una risposta da parte della commissione Seguono esodo
buongiorno dico che il pressing è stato nostro da parte dagli industriali manifatturieri italiani
che rappresentiamo ma soprattutto da tutte le incitati facente parte dell'Europa Molto molta
parte molto voce questa per in questa faccenda l'ha avuto la Germania Che diciamo è stata
gravemente danneggiata oltre a noi anche tutti gli altri stati da queste da questo fenomeno di
Tampere Keto sei o sette otto mesi di indagine La Commissione europea ha verificato
l'esistenza in atto del dumping da parte dei produttori della Repubblica popolare cinese dopo
questa indagine è uscita come giustamente rilasciatami assumeva lei il ventiquattro di agosto
sulla e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea Diciamo il par la partenza come la chiamano

08/09/2020 17:30
Sito Web Radio Radicale

La proprietÃ
  intellettuale Ã

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

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 09/09/2020 - 09/09/2020 14

https://www.radioradicale.it/scheda/615212/i-dazi-europei-alla-cina-sullalluminio-sono-legge-il-commento-di-paolo-agnelli
https://www.radioradicale.it/scheda/615212/i-dazi-europei-alla-cina-sullalluminio-sono-legge-il-commento-di-paolo-agnelli
https://www.radioradicale.it/scheda/615212/i-dazi-europei-alla-cina-sullalluminio-sono-legge-il-commento-di-paolo-agnelli
https://www.radioradicale.it/scheda/615212/i-dazi-europei-alla-cina-sullalluminio-sono-legge-il-commento-di-paolo-agnelli


loro della conteggio da da dal ventiquattro di al gusto in poi di tutto il materiale che entra
nell'Europa E pertanto da lì il tredici di ottobre Lerner Annunciato lesa dotarsi che non potrà
essere meno del trentasette per cento si parla e si calcola che potrebbe essere intorno al
quaranta Allora questo verrà applicato sul budget profilati in alluminio estrusi proveniente
dalla Cina faccio rilevare che questo a comportato un danno all'industria manifatturiera
europea pari a quattrocento mila tonnellate Di alluminio che entrato in dumping dalla
Repubblica popolare cinese ecco le volevo chiedere quali sono i settori che diciamo più largo
Ora no chiaramente questi materiali che possono essere più a Walter giardini Europa anche in
Italia da questo da questo provvedimento Che quelli che producono all'Omegna quelli che
producono gli estrusi di alluminio in Italia solo più argomenti meno argomenti Registrazioni
correlate 15 Apr 2019 Dazi Usa per prodotti europei, i rischi per il made in Italy. Intervista al
Presidente di Federalimentare, Ivano Vacondio 21 Apr 2010
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Uniti per la provincia di Cremona: riunito il cda e accolte nuove
richieste degli ospedali 
 
Uniti per la provincia di Cremona: riunito il cda e accolte nuove richieste degli ospedali Dopo
la pausa estiva, si è riunito oggi, martedì 8 settembre, il Cda dell'Associazione Uniti per
Cremona: all'ordine del giorno già i primi interventi relativi alla mission dell'Associazione, con
l'analisi, e relativo accoglimento, di alcune richieste delle locali ASST E ATS in termini di
acquisto di macchinari diagnostici propedeutici alla gestione dell'iter dei trattamenti Covid e
post-Covid. In tal senso, verranno a breve contattati nuovamente i Direttori Generali per
stabilire prassi e procedure inerenti questi acquisti e donazioni. A tal proposito, l'Associazione
in queste settimane ha ricevuto molti ringraziamenti provenienti dalle realtà socio-sanitarie
per quanto fatto e per quanto si farà in tale ambito. Nella riunione odierna, inoltre, sono stati
indicati Tesoriere Alberto Griffini e Segretario generale Giovanni Bozzini, che saranno ratificati
dalla Assemblea dell'Associazione il prossimo 21 settembre. Come già accennato prima della
pausa estiva, si è dato mandato per individuare, tramite analisi delle offerte che perverranno,
la ditta miglior offerente per la realizzazione di un sito internet dove verranno pubblicati i
resoconti e le iniziative che sono state possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei
cittadini. © Riproduzione riservata
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Riunito il Cda ed accolte nuove richieste degli ospedali del territorio 
 
Riunito il Cda ed accolte nuove richieste degli ospedali del territorioNella riunione odierna,
inoltre, sono stati indicati Tesoriere Alberto Griffini e Segretario generale Giovanni Bozzini,
che saranno ratificati dalla Assemblea dell'Associazione il prossimo 21 settembre Una delle
donazioni di Uniti per la Provincia di Cremona Onlus CREMONA (8 settembre 2020) - Dopo la
pausa estiva, si è riunito oggi il Cda dell'Associazione Uniti per Cremona: all'ordine del giorno
già i primi interventi relativi alla mission dell'Associazione, con l'analisi, e relativo
accoglimento, di alcune richieste delle locali ASST E ATS in termini di acquisto di macchinari
diagnostici propedeutici alla gestione dell'iter dei trattamenti Covid e post-Covid. In tal senso,
verranno a breve contattati nuovamente i Direttori Generali per stabilire prassi e procedure
inerenti questi acquisti/donazioni. A tal proposito, l'Associazione in queste settimane ha
ricevuto molti ringraziamenti provenienti dalle realtà socio-sanitarie per quanto fatto e per
quanto si farà in tale ambito. Nella riunione odierna, inoltre, sono stati indicati Tesoriere
Alberto Griffini e Segretario generale Giovanni Bozzini, che saranno ratificati dalla Assemblea
dell'Associazione il prossimo 21 settembre.  Come già accennato prima della pausa estiva, si è
dato mandato per individuare, tramite analisi delle offerte che perverranno, la ditta miglior
offerente per la realizzazione di un sito internet dove verranno pubblicati i resoconti e le
iniziative che sono state possibili e saranno possibili grazie alla generosità dei cittadini. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO 08 Settembre 2020
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A Veronafiere torna Innovabiomed 
 
L'EVENTO A Veronafiere torna Innovabiomed 08/09/2020 12:40 Mettere in connessione
discipline, competenze e professionalità diverse per favorire l'innovazione e contribuire alla
crescita di un settore di primaria importanza per il paese, come ha evidenziato l'emergenza
sanitaria degli ultimi mesi. È questa la mission della seconda edizione di Innovabiomed, il
network place per il settore dei dispositivi medici, in programma il 26 e 27 ottobre 2020 al
Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, in presenza e nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza previste dalle normative in tema Covid-19, è organizzato da Veronafiere in
collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale del più importante distretto biomedicale
italiano. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confapi Sanità e
Confimi Sanità. Titolo dell'edizione 2020 è "Oltre l'emergenza". Attraverso lo scambio di
esperienze fra l'area medico-scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta
un'occasione utile per guardare alle prossime sfide del settore, favorendo lo sviluppo di
relazioni che possano contribuire all'innovazione. L'evento metterà in contatto le aziende
produttrici di dispositivi medici, i loro fornitori e gli operatori del mondo sanitario, riflettendo
sugli scenari futuri ma mettendo al centro le innovazioni già applicabili, anche alla luce delle
diverse problematiche emerse con la diffusione della pandemia. Il programma prevede
relatori di rilievo internazionale, convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con la
presenza di aziende altamente innovative. Fra gli ospiti che hanno già confermato la
partecipazione all'evento c'è il prof. Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene
all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Scientifico Istituti Clinici Scientifici Maugeri,
Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea, Presidente della World
Federation of Public Health Associations, Coordinatore del Comitato Scientifico della
Fondazione Human Technopole, Consigliere del Ministro della Salute. Il prof. Ricciardi
interverrà al convegno inaugurale di Innovabiomed dal titolo "The Health Care (R)evolution:
Innovabiomed 2018-2020, dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa ci ha
insegnato l'emergenza Covid-19". Questi i temi che saranno affrontati nel corso
dell'appuntamento che lunedì 26 ottobre alle ore 9.30 aprirà il programma dell'evento:
nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e medicina
rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi sanitari,
investimenti a sostegno dell'innovazione.  
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Verona, a fine ottobre torna Innovabiomed 
 
Verona, a fine ottobre torna Innovabiomed 08.09.2020  |  Verona Mettere in connessione
discipline, competenze e professionalità diverse per favorire l'innovazione e contribuire alla
crescita di un settore di primaria importanza per il paese, come ha evidenziato l'emergenza
sanitaria degli ultimi mesi. È questa la mission della seconda edizione di Innovabiomed, il
network place per il settore dei dispositivi medici, in programma il 26 e 27 ottobre 2020 al
Centro Congressi Palaexpo di Veronafiere. L'evento, in presenza e nel rispetto di tutte le
norme di sicurezza previste dalle normative in tema Covid-19, è organizzato da Veronafiere in
collaborazione con distrettobiomedicale.it, il portale del più importante distretto biomedicale
italiano. Partner di Innovabiomed sono Confindustria Dispositivi Medici, Confapi Sanità e
Confimi Sanità. Titolo dell'edizione 2020 è "Oltre l'emergenza". Attraverso lo scambio di
esperienze fra l'area medico-scientifica e quella aziendale, Innovabiomed rappresenta
un'occasione utile per guardare alle prossime sfide del settore, favorendo lo sviluppo di
relazioni che possano contribuire all'innovazione. L'evento metterà in contatto le aziende
produttrici di dispositivi medici, i loro fornitori e gli operatori del mondo sanitario, riflettendo
sugli scenari futuri ma mettendo al centro le innovazioni già applicabili, anche alla luce delle
diverse problematiche emerse con la diffusione della pandemia. Il programma prevede
relatori di rilievo internazionale, convegni, tavole rotonde, workshop e un'area business con la
presenza di aziende altamente innovative. Fra gli ospiti che hanno già confermato la
partecipazione all'evento c'è il prof. Walter Ricciardi, Professore Ordinario di Igiene
all'Università Cattolica del Sacro Cuore, Direttore Scientifico Istituti Clinici Scientifici
Maugeri, Presidente del Mission Board for Cancer della Commissione Europea, Presidente della
World Federation of Public Health Associations, Coordinatore del Comitato Scientifico della
Fondazione Human Technopole, Consigliere del Ministro della Salute. Il prof. Ricciardi
interverrà al convegno inaugurale di Innovabiomed dal titolo "The Health Care (R)evolution:
Innovabiomed 2018-2020, dove eravamo rimasti, dove stiamo andando e cosa ci ha
insegnato l'emergenza Covid-19". Questi i temi che saranno affrontati nel corso
dell'appuntamento che lunedì 26 ottobre alle ore 9.30 aprirà il programma dell'evento:
nanotecnologie, teranostica e oncologia di precisione; decellularizzazione e medicina
rigenerativa; cuore umano, meccanico e biologico; nuovi percorsi dei sistemi sanitari,
investimenti a sostegno dell'innovazione. Il comitato scientifico di Innovabiomed è costituito
da: dott. Carlo A. Adami, chirurgo vascolare, innovatore, pioniere di tecniche chirurgiche,
ideatore dell'evento e Presidente del Comitato Scientifico; dott. Luigi Bertinato, coordinatore
della Struttura della Clinical Governance e Responsabile della Segreteria Scientifica della
Presidenza dell'Istituto Superiore di Sanità; prof. Gino Gerosa, Professore Ordinario di
Cardiochirurgia della Facoltà di Medicina dell'Università di Padova, Direttore del Centro di
Cardiochirurgia e del Programma Trapianto di cuore e Assistenza Meccanica dell'Azienda
Ospedaliera-Università di Padova e Presidente della Società Italiana di Chirurgia
Cardiaca; prof. Giampaolo Tortora, Professore Ordinario di Oncologia Medica della Facoltà di
Medicina dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e Direttore del Cancer Center e
della Oncologia Medica della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli IRCCS di Roma. il
decreto rilancio prevede tutta una serie di sgravi e bonus per le famiglie (clicca qui) La
ripartenza è prevista dagli ultimi protocolli di sicurezza, validati dal Comitato tecnico-
scientifico (CTS) come stabilito con il DPCM del 7 agosto 2020. Veronafiere insieme ad Aefi,
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l'associazione di riferimento per le fiere italiane, e agli altri player del settore in Italia, ha
definito un Protocollo regolamentare (conforme alle Linee guida per la riapertura delle attività
economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome) finalizzato
a fornire indicazioni organizzative ed operative per incrementare l'efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, durante
manifestazioni ed eventi. Utilizzo dei DPI, distanziamento, presidi medici, pulizia e
sanificazione periodica degli spazi, per l'occasione riprogettati e ottimizzati secondo le
normative, segnaletica informativa adeguata, un piano di emergenza organizzato e puntuale,
formazione del personale a contatto con il pubblico e controllo sanitario agli ingressi sono solo
alcune delle iniziative finalizzate alla totale sicurezza del quartiere fieristico e dei suoi uffici.
Regole indispensabili che confermano quel livello di sicurezza che da sempre Veronafiere ha
assicurato durante tutte le fasi delle proprie manifestazioni ed eventi (allestimento-
svolgimento-disallestimento). In aggiunta a queste, per garantire la massima igiene e il
rispetto del distanziamento, Veronafiere ha scelto di sanificare tutti gli ambienti alla vigilia
delle manifestazioni, di installare termoscanner ai tornelli di ingresso e predisporre un
controllo degli assembramenti con telecamere. Infine, per tutti gli eventi è prevista
l'istituzione di un punto informativo e di servizi con isolation room dedicata a eventuali
sintomi da COVID-19. Anche accessi e contatti durante le fiere sono previsti in modalità
"contactless" grazie alle app delle manifestazioni, che permettono l'entrata all'evento con
QRcode, lo scambio di biglietti da visita virtuali, la mappa geolocalizzata e la prenotazione dei
ristoranti all'interno delle aree espositive.
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knot, presidente della banca d'olanda 
«Non sprecate gli aiuti» 
Federico Fubini
 
«in Italia servono 
investimenti e riforme per arrestare la deriva»: lo dice al Corriere il presidente della Banca
d'Olanda Klaas Knot che ricorda al nostro 
Paese di non sprecare gli aiuti europei. a pagina 29 
Klaas Knot, 53 anni, presidente della Banca d'Olanda, ha un personale di tre ore 19 minuti
sulla maratona. Giorni fa si è cimentato in uno sport altrettanto impegnativo: sfidare i cliché
sull'euro, del Nord come del Sud Europa. Lo ha fatto in un discorso che mette in luce il
legame fra diseguaglianza e sovranismo in Olanda e la pericolosa deriva dell'Italia se non
affronta le sue fragilità. Ne parla al «Corriere», pur non potendo esprimersi sulla politica
monetaria perché domani parteciperà al consiglio direttivo della Banca centrale europea.
Lei è a favore del Recovery Fund. Elimina il rischio di una crisi finanziaria?
«Può essere poderoso nel mitigare quel rischio, ma non abbastanza da eliminarlo. È una
soluzione alla situazione attuale, mentre la divergenza fra economie dell'area euro è un
processo lento. Va fermata e ciò richiede che i Paesi in Europa del Sud, come l'Italia, riescano
a chiudere lo scarto di produttività con l'Europa del Nord. In questo gli investimenti pubblici
sono parte della risposta, non tutta. Una combinazione di investimenti con il Recovery Fund e
riforme sarebbe molto potente. Ma i soli investimenti non fanno la differenza, ancor meno se
fossero ciò che Mario Draghi chiama "debito cattivo". Per questo dico che riforme che
rafforzino la facilità di fare impresa in Europa del Sud sarebbero decisamente benvenute».
Il Patto di stabilità è sospeso. Come e quando bisogna tornare ad applicarlo?
«Uno dei maggiori problemi che ho notato nel Patto nei suoi primi vent'anni è che ha teso a
essere molto pro-ciclico, accentuando la congiuntura sia nelle fasi buone che in quelle
negative. Per questo serve un uso anticiclico della finanza pubblica, cioè una capacità di
contrastare le fasi negative della congiuntura economica. Ciò significa che l'accento (nelle
regole, ndr) dovrebbe andare sul debito. È lì che si creano i margini di bilancio che possono
servire». 
Che intende dire?
«La grandezza fondamentale è sempre stata il debito e la sua sostenibilità. In una fase come
questa, la politica di bilancio deve agire per combattere il coronavirus, per esempio. Ma negli
anni buoni ci dovrebbe essere un piano credibile per ridurre il debito, con un'appropriata
differenziazione di velocità. Per Paesi con livelli di debito relativamente bassi, ciò
implicherebbe che non devono consolidare allo stesso passo dei Paesi con livelli più alti.
Questo fu uno dei problemi dopo l'altra crisi, quando tutti cercarono di risanare allo stesso
tempo. Nel caso dell'Italia, quando l'economia si riprende mi aspetterei un po' più di
ambizione nel cercare di ridurre i livelli di debito. Ciò richiederebbe un deficit
significativamente sotto al 3% del Pil». 
Lei dice che vanno tutelati gli investimenti...
«In passato non è stato così e ciò ha minato il potenziale di crescita dei Paesi interessati. Se
potessimo disegnare piani di risanamento che fanno esplicitamente attenzione a mantenere
gli investimenti pubblici, in modo che i tagli non cadano in primo luogo lì, sarebbe utile».
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Quando dovrebbe partire il risanamento?
«Quando l'economia inizia a risalire dopo aver toccato il fondo, non è il momento giusto. Una
ripresa, all'inizio, può essere ancora fragile. Capisco benissimo che il 2021 sia troppo presto
per iniziare il consolidamento dei conti».
C'è un problema di distribuzione dei frutti della crescita in Europa?
«Mi lasci parlare dell'Olanda, la conosco meglio. Negli ultimi 20-25 anni una parte crescente di
accumulazione del Pil è andata al capitale. La parte del lavoro nel reddito nazionale è
gradualmente scesa. E se si guarda alle entrate fiscali, c'è un costante declino della parte
relativa che viene dalla tassazione delle imprese e un aumento di quella che grava sul lavoro.
L'Olanda è uno dei maggiori beneficiari del mercato intero europeo e dell'euro, ma i frutti
sono andati più agli imprenditori e a chi detiene i capitali, mentre i lavoratori sono rimasti
indietro. È un tema da affrontare. Se l'euro finisce per essere visto come benefico per gli
imprenditori, ma non per i lavoratori, allora il sostegno politico per il progetto è a rischio
perché i lavoratori sono gli elettori. Penseranno che l'euro è qui per il Big Business, non per
loro».
Nasce così il sovranismo?
«È un fenomeno con molti aspetti, anche non economici. Ma c'è una seria possibilità che
questo fattore contribuisca. Una certa parte della popolazione, specie a basso reddito, non ha
beneficiato abbastanza della prosperità dell'economia olandese. Ora dicono: 'Per prima cosa
aiutate noi, prego, prima di pensare a aiutare altra gente fuori dall'Olanda'. I populisti giocano
su questi sentimenti».
C'è un rischio che il Recovery Fund vada sprecato?
«Non sono un indovino. Ma se non viene speso bene, non ferma il processo di divergenza in
Europa perché lo scarto di produttività fra Nord e Sud proseguirebbe. Allora la prossima volta
che arriva una crisi, le economie vulnerabili avrebbero di nuovo bisogno di aiuto e la gente in
Olanda chiederebbe: 'Che ne è stato dell'aiuto dell'altra volta'».
E a quel punto?
«Può essere che uno come me cercherebbe di mettere da parte le emozioni e presenterebbe
le ragioni razionali, nel nostro proprio interesse, di aiutare di nuovo. Ma in Olanda l'emotività
è forte. C'è un punto in cui gli argomenti razionali non passano più»..
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Klaas Knot, 53 anni, è dal 2011 governatore della banca centrale olandese e in quanto tale
siede nel board direttivo della Bce
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La riforma da fare 
L'Einaudi (ignorato) sul Fisco 
Daniele Manca
 
S i torna ancora una volta a parlare di riforma fiscale. Giusto, ma è possibile pretendere un
po' di chiarezza? Iniziando dal fatto che associarla al Recovery fund dell'Europa è un errore.
Non è possibile farla con quelle risorse. Ormai questo principio dovrebbe essere chiaro. A
meno che non si intenda usare per intervenire sulle tasse fondi che originariamente erano
previsti per altre partite ma che ora potrebbero essere finanziate dall'Unione. Già questo
sarebbe un elemento di trasparenza, sia nei confronti dei cittadini, sia nei confronti di chi ci
guarda da fuori e che riceve un'immagine di un'Italia pasticciona. Cosa che peraltro in grande
misura non siamo affatto. 
Quello che temiamo è che la confusione tra i vari piani in realtà nasconda un approccio poco
meditato al fondamento delle politiche di bilancio di un Paese, vale a dire la tassazione e
quindi il Fisco. 
E soprattutto che si celi dietro tutto questo gran parlare di imposte la tentazione di farne
oggetto di campagna elettorale. A ogni partito la sua promessa, dal taglio del cuneo fiscale
all'intervento sulle aliquote Iva a mirabolanti flat tax sperimentate in un paio 
di Paesi al mondo. Dimenticando che ogni intervento pesa sull'intero bilancio e sistema
fiscale. E che proprio l'agire per singoli comparti, singole misure, ha portato a quella giungla
inestricabile che rende il Fisco italiano una ragnatela ingiusta e incomprensibile. È dietro agli
infiniti cavilli, il gioco perverso di detrazioni e deduzioni che scompaiono quasi 30 milioni di
italiani che non versano un euro di tasse. 
Infatti, stando alle puntuali radiografie condotte da Alberto Brambilla del Centro Studi e
Ricerche Itinerari Previdenziali, su 60 milioni di cittadini solo 41 presentano una dichiarazione
dei redditi e di questi solo 30 versano soldi al Fisco. Dati che ci spiegano anche quanto ci sia
di distorto nel fatto che poco più del 12% di italiani paghi quasi il 58% dell'intera Irpef o che il
45% dei cittadini copra solo il 2,6% della stessa Irpef. Da qui la necessità di una riforma
fiscale, si dirà. Certo. Ma proprio per questo affinché la riforma possa essere efficace deve
essere sganciata dal dibattito del giorno per giorno.
Si dovrebbe inizialmente dare ordine a quello che già c'è come chiede da tempo il direttore
dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, affinché si sappia da dove si parte.
Dovremmo per una volta guardare alla nostra storia, cosa che ci piace fare quando si tratta di
analizzare puntigliosamente le debolezze, meno quando potremmo imparare da noi stessi. Nel
1951 Ezio Vanoni, allora ministro delle Finanze, vara quella che viene considerata forse la più
importante delle riforme fiscali del Paese. Riforma che introdusse la dichiarazione annuale e il
modello semplificato, ma a partire proprio dal concetto che il sistema è una cosa unica.
Probabilmente in quegli anni sono ancora fresche le riflessioni e analisi di Luigi Einaudi su
principi come l'«ottima imposta». «Ottima è quell'imposta data la quale, in un dato momento
e luogo si ottiene il migliore soddisfacimento dei bisogni pubblici compatibilmente con la
produzione del più abbondante flusso di reddito nazionale». O come ricorda Roberto Artoni
sintetizzando l'Einaudi che «riprende Adam Smith, il requisito essenziale di ogni sistema
tributario è che l'imposta deve essere certa nel tempo del pagamento, nel modo del
pagamento e nell'ammontare dovuto, oltre, aggiungiamo noi, a indurre adeguati incentivi
all'intraprendenza individuale». 
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Quanto dell'attuale Fisco può ritenersi adeguato a quei principi? Poco purtroppo. La rincorsa al
consenso a tutti i costi ha fatto sì che nel corso degli ultimi anni il legislatore si sia rifugiato
nella facile introduzione di bonus e agevolazioni a questo o a quel gruppo sociale. Quando si
parla di riforma fiscale, invece, come di qualsiasi altra riforma, andrebbero chiarite le linee
guida, i principi ispiratori, da esplicitare poi in progetti concreti che combinino risorse e tempi
di attuazione. Si dovrebbe iniziare o perlomeno tentare di uscire dalla malattia italiana di una
politica che si pone alla maniera hollywoodiana, forse, ma ben poco efficace e fattiva, di chi
ogni giorno dichiara: sono Mr Wolf e risolvo problemi. Ma la politica ha un ben più difficile
compito: garantire al Paese un futuro sostenibile e prospero nel tempo. È questa la bussola
che deve guidare le decisioni e la vera soluzione ai problemi di una comunità.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Arriva il Recovery fund, obiettivo: più occupazione 
L'Istat: frenata del commercio. Fitch taglia le stime di crescita, ma nel 2021 rimbalzo più forte 
L. Sal.
 
ROMA Ventotto pagine e una sorpresa. Oggi il governo invia al Parlamento le linee guida sul
piano per utilizzare il Recovery fund, i 209 miliardi messi a disposizione dalla Ue. La sorpresa
è che tra le sei aree di intervento ce n'è una dedicata alla salute, che in una prima versione
non era prevista anche se il tema compariva in maniera indiretta. Non è una questione tecnica
ma politica. La salute è diventata una voce a sé su pressione del Movimento 5 Stelle, che in
quella mancanza leggeva un assist all'utilizzo del Mes, altro fondo da destinare solo alla
sanità. Per l'Italia vale 36 miliardi: il Pd vuole utilizzare, il M5S no. Dovrà poi trovare
collocazione una parte dei 660 progetti inviati dai singoli ministeri, che però saranno inviati a
Bruxelles solo a gennaio. Tra gli obiettivi:«Raddoppiare il tasso di crescita dell'economia», che
negli ultimi dieci anni è stato dello 0,8%, la metà della media Ue. E «aumentare il tasso di
occupazione di 10 punti «per arrivare all'attuale media Ue», passando dal 63% al 73,2%. 
Il documento indica poi sei riforme da completare entro il 2021. C'è quella della pubblica
amministrazione, che comprende un «efficace utilizzo dello smart working». Quella del Fisco,
con una «riduzione strutturale» delle tasse sul lavoro «tramite riforma Irpef in chiava
progressiva». E quella del lavoro che comprende anche il «salario minimo». E per il
commissario europeo Paolo Gentiloni - che ripete l'invito a «non disperdere il Recovery fund in
centinaia di interventi - «è il momento giusto per avere un salario minimo nella Ue».
L'Italia segna a luglio un calo delle vendite al dettaglio del 7,2% sull' anno (-8,5% nei primi 7
mesi), ma l'Istat intravede «estesi segnali di ripresa». L'agenzia di rating Fitch taglia le stime
sul Pil per quest'anno a -10% dal precedente -9,5%, ma le alza per il 2021, prevedendo un
rimbalzo del +5,4%. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
I fondi 
Oggi il governo invierà al Parlamento le linee guida sul piano per utilizzare il Recovery fund, i
209 miliardi di euro messi a disposizione dall'Ue. Tra le sei aree di intervento c'è anche la
salute 
Foto: 
Sul sito L'Economia del Corriere della Sera gli appro-fondimenti sul piano dell'Italia per le
risorse in arrivo dalla Ue
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UNA RIFORMA URGENTE CHE DIVENTA SEMPRE PIÙ DIFFICILE 
Giulio Tremonti
 
UNA RIFORMA URGENTE CHE DIVENTA SEMPRE PIÙ DIFFICILE 
Nella Relazione alla legge delega per la riforma fiscale votata dal Parlamento nell'aprile del
2003 era scritto: «Oggi ancora il nostro sistema fiscale deriva, nel suo impianto di base, dalla
riforma del 1971-1973. Allora una riforma modernissima, disegnata per portare l'Italia in
Europa, partendo dall'introduzione dell'Iva. Ma, da allora, quasi tutto è cambiato: in Italia, in
Europa, nel mondo. In Italia sono venuti via via mutando il modello sociale e demografico
(oggi abbiamo più anziani che giovani), il modello produttivo (con la progressiva diffusione
delle partite Iva), il modello ambientale (l'ambiente non va più consumato, ma conservato),
infine il modello statale (con il «federalismo»). Da fuori sono poi venute l'Europa di
Maastricht, con i nuovi vincoli imposti ai bilanci pubblici, e poi la globalizzazione. Per contro il
nostro impianto fiscale, all'origine assolutamente lineare, è stato via via e parossisticamente
alterato con manovre varie e continue e, tra l'altro, con l'affiancamento alla macchina fiscale
della macchina sociale, a partire dall'Inps. È così che si è persa l'originaria semplicità del
sistema».
Le ragioni per una riforma fiscale che c'erano anni fa oggi sono ancora più forti, e molto bene
esposte nei tanti articoli del "Cantiere" del Sole. Cosa aggiungere?
1 C'è grande differenza tra una vera e propria "riforma" e una semplice "manovra" fiscale. Le
riforme, per essere tali, devono avere una "cifra" elevata. Una "cifra" elevata tanto in senso
politico, quanto in senso economico. Per questo devono avere una forte e non casuale base di
consenso, e non solo parlamentare, popolare. Inoltre, certo non bastano gli annunciati... 10
miliardi! Tra l'altro, in un sistema fiscale come è il nostro, ormai caratterizzato da una
altissima pressione fiscale (post covid sarà ancora maggiore). Per questa ragione lo
spostamento dell'asse del prelievo, tra chi paga e chi non paga, se anche riuscisse (??), e
sarebbe certo giusto, non sarebbe comunque sufficiente.
2 Vale ancora, pur dopo qualche secolo, la massima di Adam Smith sulla necessaria
elementarità dell'imposta. Per questo ho davvero difficoltà a condividere l'idea di sostituire la
nostra vecchia "curva" dell'imposizione personale con l'algoritmo continuo applicato in
Germania (e Israele). Difficile che la stragrande maggioranza degli italiani lo capisca. Dato il
successo di Immuni, questa nuova app potrebbe essere resa popolare chiamandola Tassami.
3 Come alla Terza Internazionale si presentarono compagni che si erano preparati sui
quaderni della Seconda, così è elevato il rischio che gli odierni riformatori ci si presentino
formati e fermati su ideologie e tecniche superate dalla realtà, soprattutto credenti nell'idea
che i contribuenti reagiscano automaticamente agli stimoli (incentivi, disincentivi), come in
laboratorio gli scienziati fanno sui topi. Naturalmente c'è anche il rischio opposto. Al loro
apparire alcune riforme fiscali possono in effetti presentarsi come utopie. È quanto ho
verificato nel 1994 con il Libro bianco per la riforma fiscale (allegato a Il Sole 24 Ore) e qui in
specie con l'idea di fare ruotare l'asse dell'imposizione fiscale «dalle persone alle cose». Si
prevedeva la crisi dell'imposizione personale progressiva e, per contro, la necessità di passare
a forme più elementari di imposizione reale. Su quella riforma mi arrivò una lettera da Carlo
M. Cipolla: «...una nota di incondizionata ammirazione ed approvazione per il piano da lei
presentato per la riforma del sistema e del regime fiscale in Italia. Trovo ammirevole non
soltanto l'aspetto tecnico del suo piano ma anche il coraggio da lei dimostrato nel presentare
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il piano stesso, così drastico, così rivoluzionario così contrario ai dettami della demagogia
imperante». La caduta del governo fu nel mese successivo!
4 Se una riforma fiscale è oggi in Italia necessaria, va comunque notato che è dal 2008 (e in
specie è dal principio della crisi finanziaria) che le parole «riforma fiscale» sono in tutti gli
Stati europei scomparse dal vocabolario politico. Solo negli Usa, nel 2016, è stata avviata una
vera e propria riforma fiscale, la prima disegnata all'interno dell'economia globale per
fronteggiare gli effetti della crisi. La pandemia, con i suoi effetti negativi, oggi rende una
riforma fiscale se non impossibile, certo ancora più difficile.
5 Un fattore positivo è costituito dalla ottima struttura della nostra amministrazione
finanziaria, a partire da quella dell'Agenzia delle Entrate (questa fu riformata dal ministro
Visco. Nel mio voto, allora contrario, riconosco un errore).
6 Quanto al metodo di lavoro, suggerirei di fare come a Filadelfia, nel 1787, quando ai
legislatori costituenti fu fatto divieto di entrare in sala con la propria penna. Uno solo poteva e
doveva scrivere, gli altri avevano il dovere di dimostrare di aver capito quanto avevano detto
o votato. E questo anche perché c'è una fondamentale differenza tra un codice di princìpi e un
testo unico, alias un palinsesto di variabili leggine.
Infine, può essere che a questo punto qualcuno mi chieda: e tu? Ho cominciato la mia carriera
come ministro delle Finanze, dal maggio del 1994 al gennaio del 1995 (per 7 mesi). Ho per la
prima volta usato la leva fiscale per detassare chi investiva e chi assumeva (forse già questa
una piccola riforma). E poi l'utopia fatta riforma, derivata da un libro scritto con Giuseppe
Vitaletti (La fiera delle tasse, Il Mulino, 1992). Sul retro di copertina era scritto: «Ora non è
più così: nella Repubblica internazionale del denaro non è più lo Stato a scegliere "come"
tassare la ricchezza, ma questa a scegliere "dove" e per quanto essere tassata». Dice niente
questo, scritto quasi 30 anni fa, a proposito dei giganti del web?
Poi ministro dell'Economia e delle Finanze. Entrato in carica l'11 giugno 2001, il governo
chiese al Parlamento la sopra citata delega per una riforma fiscale, delega concessa due anni
dopo, nell'aprile 2003: «Il nuovo sistema si basa su 5 imposte ordinate in un unico codice:
imposta sul reddito, imposta sul reddito delle società, imposta sul valore aggiunto, imposta
sui servizi, accisa». Ho cominciato a realizzarla con una no tax area e poi con l'abbattimento
delle prime aliquote di imposta. Dopo 8 mesi le mie dimissioni furono chieste dal Presidente
del Consiglio. Sono stato "richiamato" il 9 settembre 2005. La legislatura stava tuttavia
terminando, chiudendo in assoluto ogni spazio per una riforma fiscale. Mi limitai ad alcune
innovazioni, compreso il 5x1000. Infine ho ripreso servizio l'8 maggio 2008, quando
l'economia globale già stava precipitando verso la sua prima grande crisi. Altre e drammatiche
erano le priorità. Una prova? Da allora - come notato sopra - in nessun Paese europeo sono
state fatte riforme fiscali! 
Comunque, oggi, davvero buon lavoro a tutti e, se del caso, Il Sole sa dove trovarmi!. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
A fine gennaio 
 il Sole 24 Ore 
ha messo a disposizione 
le sue pagine per un dibattito sulla riforma fiscale ormai ineludibile

09/09/2020
Pag. 1

diffusione:62561
tiratura:102465

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 09/09/2020 - 09/09/2020 28



LE PROPOSTE MISE 
Su decarbonizzazione e uso dell'idrogeno progetti da 4,5 miliardi 
Svimez: dai fondi Ue impatto sul Pil del 4,4% con il 34% di spesa al Sud 
C.Fo.
 
ROMA 
In attesa di conoscere le scelte finali di Palazzo Chigi, alcune delle proposte emerse in questi
giorni svelano comunque indirizzi precisi di politica industriale che caratterizzeranno i prossimi
anni. È il caso ad esempio delle iniziative per la decarbonizzazione dell'industria, legate agli
obiettivi di riduzione di Co2 del Piano nazionale integrato energia clima. La proposta del
ministero dello Sviluppo economico (Mise) prevede al momento un plafond di 3,5 miliardi cui
si aggiungerebbe 1 miliardo per una strategia specifica per l'idrogeno. Un ulteriore capitolo
riguarda l'ex Ilva, che per diminuire la propria dipendenza dall'uso del carbone sembra
candidata a usufruire di un altro canale di finanziamento ovvero il Just Transition Fund
europeo.
Per quanto riguarda la decarbonizzazione di alcuni poli industriali, il Mise cita in particolare il
comparto della raffinazione e della produzione di ceramiche, oltre alle centrali elettriche a
carbone la cui chiusura è prevista entro il 2025 ad esempio Civitavecchia, Brindisi,
Monfalcone. Nel progetto rientrano programmi di riqualificazione dei lavoratori interessati
dalle riconversioni e il finanziamento di progetti per l'insediamento di nuove attività a basso
impatto di emissione di Co2. Funzionale all'obiettivo decarbonizzazione è la strategia per
l'idrogeno, che l'Italia intende finanziare nell'ambito dei grandi progetti europei di interesse
comune (Ipcei) che consentono deroghe eccezionali sugli aiuti di Stato. Qui il ruolo delle
partecipate statali sarà centrale. Sono in programma una piattaforma di ricerca prototipale
sulle tecnologie di produzione e stoccaggio dell'idrogeno, lo sviluppo di idrolizzatori su scala
industriale sperimentando la produzione di idrogeno da rinnovabili, la creazione di un'area
industriale (si pensa a Taranto) dedicata alla produzione di elettrolizzatori di potenza elevata
con un parco tecnologico specializzato; sperimentazioni nella siderurgia e nei trasporti.
Di certo su questo tipo di progetti, come su altri del Mise, da un punto di vista tecnico sembra
complicato applicare una quota minima per il Mezzogiorno come chiesto dal ministero del Sud
rifacendosi alla clausola della spesa rapportata alla popolazione di riferimento (34%), una
norma che attualmente vale per le risorse ordinarie in conto capitale impiegate dalle
amministrazioni centrali. A differenza di quest'ultime risorse, tra l'altro, quelle del Recovery
Plan vanno considerate come risorse aggiuntive/straordinarie. Comunque sia, al di là delle
discussioni tecniche, tra ministri si sta valutando se e in che modo difendere il principio
politico a prescindere da vincoli di legge. Una stima dei possibili benefici, con vantaggi sulla
crescita del Pil dell'intero Paese, è stata fornita ieri dall'associazione Svimez in un'audizione
presso la commissione Bilancio della Camera. Tre gli scenari delineati considerando, sul totale
di 209 miliardi, solo i 77 miliardi di contributo a fondo perduto. La Svimez calcola un impatto
nazionale sul Pil reale attorno al 4% (valore cumulato in un quadriennio) se si conferma
l'attuale trend, cioè circa il 22,5% di spesa in conto capitale ordinaria della Pa al Sud. In virtù
della forte interdipendenza economica tra le due macroaree del Paese, si salirebbe al 4,4% di
crescita, invece, applicando la clausola del 34%. In questa simulazione il Mezzogiorno
aumenterebbe la sua crescita dal 2,75% al 5,5% e il Centro-Nord passerebbe da 1,3 a 1,2%.
Svimez analizza anche un teorico riparto al 50%: in questo caso la crescita nazionale del Pil
sarebbe inferiore di 0,6 punti mentre sarebbe più alto, da 1,29 a 1,33, l'aumento annuo di
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produttività nel settore industriale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L'INTERVISTA RODOLFO PETROSINO 
Ardian: «La liquidità elevata premia ancora spazi direzionali di
qualità» 
Il gruppo possiede in Italia 1 miliardo di immobili In avvio ci sono otto cantieri Lo smart
working, partito prima del Covid, lascerà spazio al ritorno negli uffici 
Paola Dezza
 
è una strategia improntata sugli uffici quella che il gruppo di private equity francese Ardian
porta avanti nel segmento real estate. 
Guidato in Italia ed Europa del sud da Rodolfo Petrosino, il gruppo ha accumulato negli ultimi
tre anni nel nostro Paese un portafoglio del valore di circa un miliardo di euro di asset di alto
livello.
Stiamo vivendo un momento storico di grandi cambiamenti, indotti dalla pandemia di Covid-
19, che sta cambiando il modo di vivere la vita lavorativa e gli spazi per uffici. Quale l'impatto
sulla vostra strategia?
Il nostro focus è su uffici " build to core", acquistati da riqualificare vengono rivisti e poi
venduti a investitori di lungo periodo. Una strategia core plus value add che non si modifica
per il Covid. 
Asset che avranno ancora mercato? 
Al momento la liquidità nel sistema è molto elevata. È chiaro che si punterà su qualità e
location, ma gli istituzionali sono ancora in cerca di investimenti a reddito nel segmento
direzionale. Oggi gli uffici moderni nel centro delle città europee sono ancora un asset valido e
registrano un premio di 200 basis point in più rispetto al rendimento di altri investimenti risk
free. 
Avete esordito in Italia acquistando il portafoglio del fondo Cloe da Prelios.
Per quanto riguarda Cloe siamo a più di metà dell'opera. Abbiamo venduto gli edifici di via
Washington e di corso Italia a Milano e un asset a Roma, adesso restano da vendere
l'immobile di via Veneto (lasciato da Fintecna e destinato a Deloitte, che ha scelto di aspettare
settembre per decidere sulle nuove sedi, ndr) e un immobile ad Assago affittato al 96%. 
L'ultima acquisizione in Italia è, invece, quella del portafoglio Mps.
Un pacchetto di 28 immobili. I cinque più importanti sono a Milano, via Santa Margherita che
era la sede della banca, due a Roma in via del Corso e poi un immobile a Firenze e uno a
Padova. Degli altri situati in piazze secondarie faremo una breve valorizzazione per venderli. 
I cinque più importanti sono immobili di pregio. 
Sì. in linea con il nostro portafoglio. Con questa acquisizione il peso italiano sull'intero nostro
portafoglio è salito. A livello europeo il valore dei nostri asset è di circa 2,3 miliardi. Il peso
dell'Italia dovrebbe essere pari al 25% del portafoglio stabilizzato. E adesso stiamo guardando
alla Spagna. Il primo fondo Ardian real estate european fund I ha raccolto circa 750 milioni di
euro. La leva è stata pari al 50% circa. Adesso siamo in fase di raccolta per Areef II.
Quale prevedete possa essere l'impatto del Covid?
 Abbiamo avuto qualche ritardo per via dei cantieri fermi. Il nostro portafoglio non ha risentito
di problemi sugli affitti, solo qualche tenant ha chiesto un piccolo sconto per i due mesi di
lockdown. 
E il futuro per gli uffici? 
La nostra attività si concentra sulla riqualificazione di immobili direzionali. Abbiamo chiuso
alcuni deal appena dopo lockdown agli stessi valori pre-Covid, prima in Germania e adesso a
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Parigi. Pensiamo di poter uscire bene dai nostri investimenti. Le due crisi, Lehman Brothers
nel 2008 e quella attuale sono completamente diverse dal punto di vista dei fondamentali. Nel
2008 c'era una offerta eccessiva di prodotto, troppo sviluppo speculativo in ogni settore con
leva molto alta, oltre il 75%. Allora il mercato era molto debole nei fondamentali. Oggi la
situazione è diversa, proprio per la crisi del 2008 la parte di sviluppi speculativi si è fermata,
perché quasi impossibile finanziarla. Gli immobili di qualità che arrivano sul mercato vengono
assorbiti, la vacancy per immobili "prime" con standard internazionali in tutte le città è di
poco superiore all'1%, in Italia leggermente più alta. Sono molti i tenant che cercano una
sede moderna e non trovano offerta adeguata. 
La pandemia cambierà il vostro approccio all'immobiliare?
No, ha solo rallentato gli investimenti a cavallo del lockdown. Adesso siamo comunque cauti
per vedere dove e come si posiziona il mercato nei prossimi mesi. 
Lo smart working cambia l'ufficio? 
Ha senz'altro accelerato un processo già presente, alcune categorie lo avevano già introdotto.
Però sta dimostrando anche grossi limiti. Da casa si perde l'identità aziendale, che per molti
gruppi è fondamentale (come si vede dalle insegne sulle nuove torri, ndr). A Milano abbiamo
in corso cinque riqualificazioni e molte richieste da potenziali affittuari. Certamente lo smart
working penalizzerà gli immobili secondari. 
Le prossime sfide? 
Da qui a fine anno partono otto cantieri di riqualificazione, di alcuni abbiamo già i permessi a
costruire. Tra gli altri anche quello di via Veneto, ex sede Fintecna. 
E in tema di repricing?
Non escludo che alcuni asset possano venire penalizzati. Ora contano qualità, location e
destinazione d'uso per salvarsi dall'impatto del Covid-19.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
Milano. --> L'edificio di via Santa Margherita acquistato da Ardian nel pacchetto Mps
Foto: 
RODOLFO PETROSINO
Senior Managing Director, responsabile per il Sud Europa di Ardian Real Estate 
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Il commento 
L'Italia non può restare indietro 
Fabio Bogo
 
Cinquant'anni fa l'Italia cominciò ad affrontare il tema della tv a colori. Per un Paese che sino
a quel momento aveva visto sceneggiati, partite, festival e telegiornali in bianco e nero, era
una scelta epocale.  a pagina 27 Cinquant'anni fa l'Italia cominciò ad affrontare il tema della
tv a colori. Per un Paese che sino a quel momento, come molti altri, aveva visto spettacoli,
partite di calcio, festival, sceneggiati, tribune politiche e telegiornali in bianco e nero, era una
scelta epocale. E si divise, con i partiti politici e le correnti a fare da arbitro e da giocatore, in
due grandi fazioni: chi propendeva per il sistema tedesco Pal, chi per quello francese Secam.
Si persero anni. Ed altri ancora furono sprecati nella testarda convinzione - sempre politica -
che la tv a colori non fosse poi un'innovazione così importante e che vi si potesse quindi
rinunciare; o in quella - di origine sindacale e ugualmente nociva - che comunque le famiglie
degli operai non se la sarebbero potuta permettere perché costava troppo, e che quindi la
pratica poteva aspettare. La scelta fu industrialmente perdente, perché mise in ginocchio
l'elettronica italiana, spazzata via da quella tedesca. E politicamente più che miope, come
dimostra il fatto che anni dopo sia arrivato sulla scena un imprenditore invece convinto della
forza della tv: è grazie ad uno schermo che Silvio Berlusconi ha fondato un partito ed è stato
per tre volte presidente del Consiglio.
 Oggi una partita di importanza analoga la si inizia ad intravvedere sull'idrogeno. In Europa è
nato un asse tra Francia e Germania per lo sviluppo dell'energia pulita, che ha proprio
l'idrogeno come protagonista.
 Lo Stato francese mette sul tavolo 7 miliardi come base per gli investimenti, la Germania
risponde con 9 miliardi. La leva finanziaria garantita dai due governi sviluppa un potenziale
enorme in termini di iniziative pubbliche e private e può mettere i due paesi in posizione di
vantaggio strategico, a conferma della centralità di Parigi e Berlino in termini di leadership
europea su tutti i fronti. Alimentando le proprie industrie con un'energia pulita e nel medio
termine più economica di quella attuale, Berlino e Parigi renderebbero ancora più competitivo
il proprio sistema produttivo e quello laterale della ricerca.
 L'Italia non può e non deve restare fuori da una partita troppo importante per il clima e per
l'economia.
 In primo luogo perché il nostro Paese è stato il primo a credere nell'idrogeno come fonte di
energia pulita e ha cominciato, tramite la Snam, ad investire e sperimentare concretamente il
suo uso. Nell'aprile dello scorso anno l'idrogeno è stato immesso nella rete di trasporto del
gas a Contursi Terme, in provincia di Salerno, permettendo alla comunità industriale locale di
ricevere energia in forma mista (metano e una percentuale di idrogeno) e di contribuire quindi
ad una riduzione delle emissioni di C0 . Un gesto di valore simbolico sotto il punto di vista
della quantità ma enorme dal punto di vista scientifico, perché ha dimostrato che esistono
soluzioni alternative tecniche praticabili rispetto a quelle attuali - largamente insufficienti - per
raggiungere il miglioramento climatico. L'Italia deve mantenere il suo primato.
 In secondo luogo perché l'idrogeno, che qualcuno ha definito l'internet dell'energia, è non
solo una fonte pulita ma un enorme acceleratore di ricchezza per il paese che ne cavalca lo
sviluppo. Uno studio presentato nei giorni scorsi a Cernobbio ha quantificato in una cifra
compresa tra 22 e 37 miliardi di euro il contributo al Pil italiano che deriverebbe entro il 2050
dalla riconversione tecnologica e dal consolidamento della filiera idrogeno. Tra impatto diretto
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e indiretto la nuova fonte di energia potrebbe creare fino a 540mila nuovi posti di lavoro.
L'Italia ne ha bisogno più di tutti in Europa.
 In terzo luogo perché geograficamente siamo al posto giusto sulla via dell'energia pulita.
Possiamo importare idrogeno prodotto in Nord Africa attraverso gli impianti fotovoltaici e
instradarlo verso i paesi europei grazie alla nostra rete già esistente.
 L'Italia può diventare l' hub del continente e il rubinetto da cui passa l'energia diretta verso i
grandi paesi consumatori, come Francia e Germania: un ponte infrastrutturale tra Europa e
Africa. L'Italia può riconquistare un ruolo geopolitico smarrito.
 Perché ciò avvenga è necessario che lo Stato sciolga i lacci che attualmente lo legano all'idea
prevalente di dispensatore di sussidi e abbia il coraggio di diventare imprenditore, prendendo
l'iniziativa di guidare la trasformazione. L'idrogeno ha bisogno di tubi, perché è una molecola.
Ma ha bisogno anche di elettrolizzatori e di fili. I grandi campioni nazionali partecipati dallo
Stato debbono allora lavorare con lo stesso passo e lo stesso obiettivo. Qualche segnale si
vede. L'Enel ha definito interessante il progetto di dotare l'Ilva di Taranto di alimentazione ad
idrogeno e il ministro Patuanelli ha detto di appoggiare l'idea dell' hub europeo. Alle parole
debbono seguire però presto i fatti, ed il Recovery Fund può essere l'occasione di muovere le
risorse verso un progetto strategico per l'energia, l'occupazione e l'ambiente.
 Non possiamo permetterci la frammentazione delle iniziative di sviluppo e tantomeno, come
spesso accade, di non fare. Un errore che abbiamo compiuto con la tv cinquant'anni fa.
Sarebbe grave ripeterlo.
 2
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Birol, direttore della Iea 
"Energia pulita che salva il clima" 
Luca Fraioli
 
 a pagina 11 «L'idrogeno può avere un ruolo chiave nella transizione globale verso l'energia
pulita». Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia internazionale per l'energia (Iea), saluta
così l'accordo tra Francia e Germania per lo sviluppo di tecnologie legate all'idrogeno. D'altro
canto proprio la Iea poco più di un anno fa aveva pubblicato il rapporto Il futuro dell'idrogeno
e Birol, presentandolo, aveva invitato tutti a non perdere questa occasione per costruite un
futuro fatto di energia sicura e pulita Birol, perché l'idrogeno è una chance importante?
«Perché è altamente versatile, può essere prodotto da fonti energetiche a basse emissioni di
carbonio, e non emette né inquinanti atmosferici né CO2 quando viene utilizzato. Può essere
utilizzato in molti settori produttivi, riducendone le emissioni di gas a effetto serra. Infine,
l'idrogeno può stoccare grandi quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili, per periodi di
tempo più lunghi rispetto alle batterie».
 L'accordo tra Francia e Germania va dunque in questa direzione? «Una delle sfide maggiori
per la diffusione dell'idrogeno è ridurre il divario di costo rispetto ad altre forme energetiche.
Per ottenere questo obiettivo sono necessarie nuove tecnologie: più rapidamente ciò avverrà,
migliori saranno le prospettive per l'idrogeno. La collaborazione internazionale, come quella
tra Francia e Germania, può accelerare questi progressi».
 L'idrogeno è la soluzione per un futuro fatto di energia pulita? «Non è 'la soluzione', non è un
'proiettile d'argento' che risolverà tutti nostri problemi energetici. Ma può essere uno dei
pilastri, insieme ad altre tecnologie pulite, come le energie rinnovabili, l'efficienza energetica,
il sequestro della CO2 e il suo stoccaggio. Avremo bisogno di questo per un sistema
energetico pulito, accessibile, sicuro».
 Ma per produrre idrogeno ci vuole energia.
 «Sì, può essere prodotto con tutte le fonti energetiche: gas naturale, carbone, petrolio,
energie rinnovabili, nucleare o rifiuti e biomasse. Quasi tutta la produzione di idrogeno si basa
ora su combustibili fossili, che generano più di 800 Mega tonnellate di CO2 ogni anno, quanto
le emissioni del Regno Unito e Indonesia insieme. Affinché l'idrogeno diventi una pietra
angolare nella transizione verso l'energia pulita, dobbiamo ripulire la produzione di idrogeno e
passare a tecnologie a basse emissioni di carbonio». Per cosa utilizzeremo l'idrogeno?
«Attualmente l'idrogeno è utilizzato principalmente nella raffinazione del petrolio e come
materia prima per la produzione di prodotti chimici. Ma può essere impiegato quasi ovunque
nel settore energetico. Le auto ovviamente, ma anche le batterie o la bioenergia presentano
sfide tecniche per le quali l'idrogeno è un candidato importante. Nei trasporti l'idrogeno ha un
grande potenziale nei camion, nell'aviazione e nelle spedizioni. Nel settore industriale, la
produzione di acciaio è un esempio in cui l'adozione di idrogeno a basse emissioni di carbonio
presenta vantaggi significativi». Ma se è vero tutto questo, cosa ha impedito finora la nascita
di un'economia dell'idrogeno? «Il principale ostacolo finora è stato proprio il costo. La
produzione di idrogeno è ancora costosa e non competitiva. Ma i costi stanno scendendo,
perché diverse tecnologie stanno raggiungendo una maturità sufficiente per l'implementazione
su larga scala».
 Che cosa rischiano quei Paesi che non partecipano allo sviluppo di questa tecnologia? «I
singoli governi dovrebbero adottare strategie nazionali sull'idrogeno e definire il ruolo previsto
per l'idrogeno nelle loro strategie nazionali per l'energia e il clima. Questa è una base
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essenziale per accelerare la transizione verso l'energia pulita negli anni a venire. I governi che
falliscono nel farlo rischiano di ostacolare la loro transizione verso l'energia pulita.
 Forse non oggi, ma sicuramente domani».
Foto: kL'esperto Fatih Birol, direttore esecutivo della Agenzia per l'energia (Iea), saluta
l'intesa tra Germania e Francia
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Meno tasse sul ceto medio tagliando i sussidi a chi inquina 
Pronte le linee guida del piano per la ripresa che saranno esaminate oggi dai ministri: più
crescita e lavoro 
Roberto Petrini
 
ROMA - Sei missioni per utilizzare il Recovery Fund. In un documento di 30 pagine,
accompagnate da 28 slide, che il Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae)
approva oggi e invia al Parlamento, sono contenute le "Linee guida per la definizione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza". La bozza, che Repubblica è in grado di anticipare, punta su
sei aree di intervento «strutturale» sulle quali saranno indirizzate le risorse europee per 209
miliardi. Le "Linee guida" saranno presentate a Bruxelles per una interlocuzione intorno al 15
ottobre, a gennaio il piano ufficiale con le «schede progetto».
 La scelta è caduta su digitalizzazione; rivoluzione verde; infrastrutture per la mobilità;
istruzione; equità e inclusione sociale; salute. A questi obiettivi si aggiungono le «politiche di
supporto» dove spicca la riforma del fisco: riduzione del cuneo fiscale e dell'Irpef a vantaggio
di lavoro, ceti medi, famiglia e ambiente. In cantiere anche le riforme del lavoro, della
pubblica amministrazione, della giustizia oltre a quella degli investimenti pubblici e delle
concessioni e delle politiche di ricerca e sviluppo.
 Secondo il documento nel lungo termine il governo si propone di raddoppiare il tasso di
crescita del Pil (dallo 0,8 dell'ultimo decennio alla media europea dell'1,6 per cento) e di
aumentare il tasso di occupazione di 10 punti percentuali.
 Tutto senza abbassare la guardia sul fronte della finanza pubblica.
 Alla transizione digitale viene assegnato un ruolo di primo piano: si prevede la
digitalizzazione di tutti gli apparati dello Stato, dalla pubblica amministrazione, all'istruzione,
dalla sanità al fisco. La parola chiave è «identità digitale unica» per ciascun cittadino e
ciascuna impresa. Per far camminare il processo tutte le aree del Paese saranno interessate:
la fibra ottica e il 5G raggiungeranno «anche le zone con minori prospettive di mercato» e non
trascureranno i ceti deboli. L'altra cifra - come richiesto dall'Europa - è la «rivoluzione verde».
Qui un «ampio programma di investimenti»: decarbonizzazione dei trasporti, miglioramento
della qualità dell'aria, efficienza energetica e sismica, acqua e rifiuti. Mitigazione dei rischi
geologici e sismici.
 Sulla mobilità il governo intende migliorare la rete autostradale (e rivedere il sistema delle
concessioni), completare i corridoi ferroviari Ten-T (dove sta la Torino-Lione). Ponti e viadotti
fanno parte dei progetti cui si lavora. Su istruzione e formazione l'obiettivo è avere più
capitale umano. Come aveva osservato nei giorni scorsi il governatore di Bankitalia Visco,
abbiamo il 27,6 per cento dei giovani laureati conto il 40 per cento della media europea. Si
punta al cablaggio in fibra ottica delle università. Per far fronte a diseguaglianze e per
l'inclusione territoriale e di genere il governo intende spendere le risorse europee per
riqualificare le periferie e per politiche attive del lavoro dedicate anche alle donne. Infine la
salute: il piano è improntato al potenziamento delle strutture risultate lacunose durante
l'epidemia (a partire dalla terapie intensive) e alla digitalizzazione con l'introduzione del
«fascicolo sanitario elettronico».
 La riforma del fisco entra a pieno titolo nei progetti ricompresi nelle «Linee guida». Taglio del
cuneo fiscale, come chiede l'Europa, fatto attraverso una riforma dell'Irpef che tende a
semplificare e «chiave progressiva». «Il prossimo passo - annuncia il documento - consisterà
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in una riforma complessiva della tassazione diretta e indiretta che riduca in particolare la
pressione fiscale sui ceti medi e le famiglie con figli». Parte delle risorse verranno dai Sad, i
sussidi ambientalmente dannosi.
Informatica L'identità digitale per ciascun cittadino Si chiama "identita digitale elettronica" ed
è lo strumento con cui le "Linee guida" contano di trasformare in chiave informatica lo Stato
allo scopo di rendere più efficienti e tempestivi i servizi. Ogni cittadino e ogni impresa avrà la
sua identità per accedere alla pubblica amministrazione, ai servizi di istruzione, alla sanità e al
fisco.
 L'infrastruttura sulla quale camminerà la digitalizzazione sarà potenziata con il
completamento della rete di fibra ottica su tutto il Paese e con il 5G.
Fisco Stipendi più pesanti riducendo il "cuneo" La riforma fiscale è una delle azioni di supporto
più importanti delle "Linee guida". Si tratterà di ridurre il cuneo fiscale sulle buste paga
allargando l'intervento già varato. Si riformerà l'Irpef in chiave progressiva, con vantaggi per
lavoratori, famiglie (con il Family Act), ceti medi e ambiente. Le risorse non verranno
direttamente dai fondi europei, ma lo spazio fiscale che si aprirà potrà servire per finanziare il
taglio delle tasse. Altre risorse, sempre in chiave verde, verranno dai Sad, i sussidi
ambientalmente dannosi.
Ambiente Sviluppo sostenibile in tutti i settori
Occupazione Più produttività con lo smart working Si chiama "rivoluzione verde" e investirà
trasversalmente tutta l'economia. Il 3,3% della popolazione vive in aree di tossicità superiori
alla media europea.
 Dunque si interverrà sulla decarbonizzazione del settore dei trasporti e sull'efficienza
energetica degli edifici pubblici. Altri interventi riguarderanno il settore idrico, il ciclo delle
acque e i rifiuti. Saranno promossi investimenti per la rete autostradale e ferroviaria con
attenzione particolare a ponti e viadotti. Nasceranno gli Smart district.
 Le "Linee guida" prevedono la valorizzazione all'interno della pubblica amministrazione dello
smart working allo scopo di aumentare la produttività del lavoro a distanza. Sul fronte del
lavoro è prevista, sempre come misura di supporto, la revisione degli ammortizzatori sociali,
l'introduzione del salario minimo, l'attuazione delle politiche attive del lavoro, la promozione
della contrattazione decentrata.
 Per le imprese sconti fiscali per l'innovazione tecnologica.
Foto: ELISABETTA BARACCHI/ANSA
Foto: Il ministro Roberto Gualtieri è il ministro dell'Economia.
 Punta a una riforma fiscale sul modello tedesco
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ENNIO DORIS il fondatore di Banca Mediolanum: ho sentito il mio amico Berlusconi, sta
meglio L'INTERVISTA 
"Subito il taglio delle tasse non si può aspettare il 2022" 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO «Vanno bene i soldi del Recovery Fund, ma manca una cosa fondamentale: il taglio
delle tasse. Perché è così che si risolleva l'economia. Ma vedo che il messaggio non passa...».
Ennio Doris, 80 primavere, vulcanico fondatore e presidente di Banca Mediolanum, si
infervora mentre parla dei piani sui 209 miliardi in arrivo. «Servono grandi opere, come il
Ponte di Messina», dice in questa intervista in cui mantiene l'ottimismo sull'economia italiana
(«Si riprenderà nel 2021 ma ancor più nel 2022), invita gli italiani a investire («Non sta
scoppiando nessuna bolla in Borsa»), parla di banche («Dopo Intesa-Ubi ci saranno nuove
aggregazioni») e dell'amico di una vita, Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele con il
Covid-19: «L'ho sentito dall'ospedale, per fortuna sta meglio. Per me è un fratello». Ennio
Doris, cosa ne pensa dei piani del governo per il Recovery Fund? «Aspetto di vedere cosa
uscirà. Ma vorrei sottolineare quella che per me è una contraddizione: si vuole rilanciare
l'economia senza tagliare le tasse...». Il commissario Ue Gentiloni dice che sarebbe stato un
messaggio sbagliato. Sbaglia lui? «Perfino negli Stati Uniti i membri della Fed pensano che sia
necessario abbassare le imposte. Sono lo strumento di politica economica più efficace ed
efficiente, si stimolano i consumi dei consumatori e gli investimenti delle imprese. Un taglio
delle tasse non è sostenibile nel tempo? Ma se l'economia migliora le entrate aumentano. Se
le tasse calano, l'evasione diminuisce». Il governo però pensa a una riforma dell'Irpef che, in
sostanza, scatterà nel 2022. Si sta perdendo tempo? «Un po' sì. Se si vuole stimolare
l'economia, bisogna farlo in tempi stretti». Quali sono altre urgenze secondo lei? «Le
infrastrutture: generano lavoro quando le realizzi e creano una situazione nel Paese che
rendepiù facilelo sviluppo:dobbiamo"accorciare" l'Italia». Faccia un esempio. «Emblematico è
il ponte di Messina. Come è possibile che nel mondo moderno dove altri costruiscono ponti sul
mare lunghi 15, 20 chilometri, noi abbiamo una regione di 5 milioni di abitanti staccata dalla
terraferma di un chilometro e non facciamo il ponte. Arriva il treno, si deve fermare e va
traghettato dall'altra parte. Siamo ancora nel Medioevo». Dunque? «Facciamo una legge che
renda possibile semplificare la burocrazia come per il ponte di Genova, costruito in un anno,
per tutte le infrastrutture importanti». Il governo ha operato bene quando siamo entrati in
emergenza pandemia? «Ha gettato il salvagente a chi stava annegando. Ora bisogna evitare
che muoia una massa di piccole imprese. Non sarà un autunno facile. A uccidere non è tanto
la profondità della crisi, ma la sua durata. Per questo è importante uscirne in fretta». Il
lockdown è stato un errore? «No, anziché 35 mila, avremmo avuto 300 mila morti». Come le
sembra questa Milano svuotata dal lavoro a distanza? «L'organizzazione degli uffici cambierà.
Nulla sarà più come prima. Ma Milano non ha perso il suo smalto. Milano è sempre Milano».
L'Italia si riprenderà? «Nel 2021 ci sarà il rimbalzo, anche se il recupero vero arriverà nel
2022». L'economia è collassata ma la Borsa no. Sta per scoppiare la bolla? «Niente affatto. La
Borsa non riflette mai le situazione dell'economia del momento, ma le aspettative per il
futuro. Le obbligazioni sono diventate meno appetibili in termini di rendimento. Per questo le
azioni hanno tenuto». Dia un consiglio. «Io consiglio sempre di investire gradualmente nei
momenti di crisi, diversificando. La penso come Warren Buffett: non chiedetemi come andrà
la Borsa tra un anno ma di certo tra dieci, vent'anni sarà più in alto di oggi». Ci saranno
nuove fusioni tra le banche? «È inevitabile, la tecnologia ha cambiato il settore. Per noi il
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problema non si pone: siamo nati senza sportelli, perché guardando ciò che accade negli Usa
avevamo capito che tutto sarebbe mutato». Parliamo di Mediobanca. Del Vecchio può salire
fino al 20%. Cosa ne pensa? Terrà il suo 3,28%? «Del Vecchio è un genio nel suo settore, non
credo che disferà tutto quanto di buono è stato fatto in Mediobanca, dove siamo investitori di
lungo termine e di cui apprezziamo la strategia di diversificazione impressa dall'attuale
management». Silvio Berlusconi, suo storico amico, è all'ospedale col covid-19. L'ha sentito?
«L'ho sentito e sta migliorando per fortuna. Questo mi ha dato molto, molto conforto. Ci lega
un'amicizia fraterna, non solo un rapporto tra soci». Si ricorda quando l'ha conosciuto?
«Momento per momento. Era un giovedì della primavera dell'81. Avevo letto la sua intervista
su Capital che mi colpì. Diceva: "Pensa in grande". E invitava chi volesse fare l'imprenditore a
contattarlo. Un giorno sono a Genova, nel pomeriggio, con mia moglie, passo da Portofino.
Alle 6 del pomeriggio arrivo in piazzetta e lo riconosco per via della foto in copertina. "Ma
quello è Berlusconi!". Lui si gira e io mi presento. Ne sono rimasto affascinato. Siamo partiti a
lavorare insieme nel 1982, da allora abbiamo sempre fatto utili. La nostra è una storia di
fratellanza, amicizia e grande affetto. In 40 anni mai un litigio, mai uno screzio». -
ENNIO DORIS PRESIDENTE BANCA MEDIOLANUM
Se l'economia migliora le entrate aumentano Se le tasse calano l'evasione diminuisce
Nel settore bancario ci saranno nuove fusioni perché la tecnologia lo ha rivoluzionato
Foto: LAPRESSE
Foto: Ennio Doris, 80 anni, fondatore di Banca Mediolanum e amico di Silvio Berlusconi dal
1982
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MARCO BONOMETTI Il presidente di Confidustria Lombardia: "Noi combattiamo l'illegalità"
L'INTERVISTA 
"Non confondiamo industriali e faccendieri I clan seducono di più
edilizia e ristoranti" 
FRANCESCO RIGATELLI
 
MILANO Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia e di Officine meccaniche
rezzatesi, ha passato luglio e agosto in azienda: «A cosa servono le vacanze?». Non a caso
rieccheggia Marchionne, di cui era molto amico. Sappia che lei è uno dei pochi esponenti di
Confindustria che accetta di rispondere alle frasi del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese:
«Ci sono imprenditori che cercano di far fuori la concorrenza appoggiandosi ai capitali
mafiosi». È così? «Mi sembra più un titolo che una notizia reale. Lamorgese è una persona
seria, per cui avrà degli elementi per dirlo, ma sarebbe opportuno approfondire. Come
Confindustria Lombardia siamo a disposizione del ministro per combattere l'illegalità e capire
meglio il fenomeno». Esiste un problema legato alle imprese? «Gli industriali combattono
semprel'illegalità, perchéla mafia danneggia la concorrenza e l'economia. Chi ci casca sa la
f ine che fa: nessuno regala n iente.  Se s i  esce dal  s istema bancar io,che
sostieneleimpresemeritevoli,non si fannoaffari». In questo periodo qualcuno potrebbe essere
tentato? «Non bisogna fare confusione tra imprenditori e faccendieri. La mafia fatica con le
grandi aziende, mentre si infiltra in piccole attività del commercio, dell'edilizia, locali e
ristoranti». Quanto è grave l'infiltrazione al Nord? «Non percepisco il fenomeno come
rilevante, anche se in momenti di difficoltà come questo è bene tenere gli occhi aperti». Ci
possono essere aziende che ricevono capitali di origine occulta? «Con tutti i controlli che ci
sono è difficile, ma quei capitali esistono e da qualche parte vengono investiti». Cosa fa
Confindustria a riguardo? «Fin dal codice etico c'è scritto che si viene espulsi in casi simili.
Ogni provincia poi fa delle attività con le istituzioni e con le scuole per spiegare che le
scorciatoie portano solo guai». Nella giunta Bonomi manca il delegato alla legalità, che nella
precedente era Antonello Montante poi travolto da scandali? «Non serve il delegato. Ognuno
di noi deve essere rappresentante della legalità. Il caso Montante è chiuso e superato».
Eppure è dalla Confindustria di Montezemolo che non si sentono parole forti contro la mafia.
«Ora c'è un delegato alla responsabilità sociale d'impresa, che racchiude anche la legalità e ne
amplia il significato comprendendo temi urgenti come la sostenibilità ambientale». Il rischio
però è che non si parli più di mafia. «La competenza su questo è dello Stato. Ognuno deve
fare il proprio mestiere. E Confindustria è al fianco del ministero dell'Interno e a sua
disposizione per contrastare la criminalità organizzata». La situazione economica attuale
favorisce l'illegalità? «Non necessariamente, ma bisogna creare le condizioni per cui le
imprese tornino a competere. Col 2020 finirà la cassa integrazione e molte azien. de dovranno
licenziare per sopravvivere. Vanno trovate delle soluzioni, come un assegno di disoccupazione
a termine anziché il reddito di cittadinanza, per salvaguardare il patrimonio di competenze
che potrebbero tornare utili dopo la ripresa». - © RIPRODUZIONE RISERVATA
MARCO BONOMETTI PRESIDENTE CONFINDUTRIA MILANO
La competenza sulla questione mafia è dello Stato. Ognuno deve fare il proprio mestiere
I capitali di origine occulta? A quanto pare ci sono, ma anche i controlli non mancano
Foto: IMAGOECONOMICA
Foto: Marco Bonometti, 66 anni presidente Confindustria di Milano
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L'OPERAZIONE 
Borsa Italiana, al via la corsa a tre ma il governo strizza l'occhio a
Six 
In campo Cdp con Euronext, Deutsche Borse e il gruppo di Zurigo. Situazione ancora fluida
Cresce il pressing anche di Consob e Bankitalia: servono garanzie sull'autonomia e gli
investimenti OLTRE ALLA SOLIDITÀ FINANZIARIA GLI SVIZZERI HANNO OFFERTO A
GUALTIERI LA CRESCITA DEL MERCATO ITALIANO NO ALLO SPIN-OFF DI MTS UNA PARTE
DELL'ESECUTIVO SPINGE PER LASCIARE APERTA UNA CORSIA ALTERNATIVA NONOSTANTE
L'INTESA CON PARIGI 
Roberta Amoruso
 
` ROMA La partita per la vendita di Borsa italiana è arrivata al fischio di inizio. Entro l'11
settembre devono essere presentate le offerte non vincolanti al gruppo London Stock
Exchange. Mentre si è riaperto, dopo lo stop di luglio, il procedimento Antitrust per
l'acquisizione da 2,7 miliardi di Refinitiv che dovrebbe chiudersi il 16 dicembre con l'ok
all'operazione condizionato alla vendita di Borsa Italiana. Ma la partita è ancora tutta da
giocare. E potrebbe spuntare un outsider inaspettato tra le preferenze del governo italiano.
Finora, è sempre stata in pole position Euronext, la federazione delle Borse di Parigi,
Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Dublino e Oslo, tanto da siglare un accordo di massima con
Cdp, con tanto di contrappesi già previsti nella futura governance, per la partecipazione
all'asta privata. Ma alla fine potrebbero essere gli svizzeri si Six andare la meglio nell'asse con
Cdp e a ottenere la benedizione del governo. Ieri fondi vicine al dossier hanno confermato
l'asse Cdp-Euronex per presentare un'offerta congiunta e «riportare una infrastruttura
strategica sotto la governance anche italiana nell'ambito di un progetto europeo che crei
opportunità di crescita per le attività di borsa, MTS e delle imprese italiana». Ma in realtà,
negli ultimi giorni di contatti, si è fatto avanti uno scenario nuovo per il futuro di Piazza Affari
e la controllata Mts, il mercato dei titoli di Stato. È cresciuto il pressing di una parte del
governo, anche su spinta della Consob e di Bankitalia, per imboccare una strada che lasci le
mani libere a Cdp di decidere anche in una seconda fase con quale partner puntare al
controllo congiunto della Borsa. Ecco perché formalmente si aprirà una corsa a tre per il
mercato di Piazza Affari, tra Cdp-Euronext, Deutsche Borse e il gruppo di Zurigo Six, ma non
sono esclusi rimescolamenti. I NODI Del resto, la preoccupazione delle autorità regolamentari
e di vigilanza, dal Mef alla Consob fino a Bankitalia, è comune. Sarà cruciale che ci siano
garanzie precisa da parte dell'acquirente sul fronte dell'autonomia del gestore del mercato
nella spinta allo sviluppo del mercato dei capitali nel Paese e all'attrattività all'estero, sia per
le nuove quotazioni che per gli investitori. Ma conteranno per il governo anche gli impegni del
candidato agli investimenti in innovazione e tecnologia sulla Piazza finanziaria italiana.
Dunque, meglio dare a Cdp la possibilità di decidere al momento giusto con quale partner ci
sono le maggiori garanzie. E nel frattempo a vigilare sull'operazione ci sarà il ministro
dell'Economia, Roberto Gualtieri, pronto ad esercitare il golden power rafforzato dal governo,
e il numero uno della Consob, Paolo Savona, al quale il Decreto Agosto ha conferito nuovi
poteri di vendita sui passaggi di controllo, anche di fatto, della Borsa Italiana. Come dire che
Lse non potrà puntare soltanto all'offerta più alta (le ultime valutazioni stimano Borsa italiana
a quota 3,2-3,7 miliardi): dovrà fare i conti con le autorità italiane per ottenere il via libera
alla vendita di Piazza Affari che lascerebbe campo libero al semaforo verde dell'Antitrust Ue
all'operazione Refinitiv. Il governo ha già fatto sapere a Londra, invece, che non se ne parla di
un'operazione spezzatino con la vendita separata di Mts. I CANDIDATI A definire, non a caso,
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il candidato ideale per Borsa Italiana è un articolo pubblicato sul Messaggero dell'8 settembre
a firma del già ministro Pier Carlo Padoan e dal già capo della segreteria tecnica del ministro,
Fabrizio Pagani: «È auspicabile che possa prevalere quella piattaforma che dimostri maggiore
solidità economica, capacità di investimento tecnologico e innovazione oltre ad attenzione a
crescita sul lungo termine. Deve essere assicurata un'autonomia di governance e operativa
adeguata alle nostre due società, che permetta, per esempio, di rilanciare il Programma Elite.
Nel garantire questa autonomia, adeguati presidi di governance possono essere efficaci tanto
quanto la presa di partecipazioni azionarie da parte di istituzioni nazionali e sicuramente sono
meno onerosi». Un identikit che calza bene con Six, che ha appena rilevato la Borsa di
Madrid, e che sposa un modello improntato all'autonomia dei singoli mercati che ha subito
speso nel rappporto con Gualtieri. Vanta poi oltre 3 miliardi di cassa di cui disporre (mentre
Euronext deve fare i conti con un debito rotondo) e realizza 1,7 miliardi di fatturato (oltre il
doppio del gruppo francese). Anche su questo si giocherà la partita. 
Foto: La sede di Borsa Italiana a Piazza Affari
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INTERVISTA AL VICEMINISTRO ALLE INFRASTRUTTURE, ESPONENTE M5S 
Cancelleri: sì al tunnel sotto lo Stretto, piano Sud da 50 miliardi 
«Enorme opportunità di azzerare il divario tra Meridione e Nord. Autostrade, pronti a riaprire il
capitolo revoca ai Benetton» 
NICOLA PINI
 
C irca 50 miliardi per le infrastrutture materiali nel Sud Italia sui 90 che il ministero punta a
investire in tutto il Paese grazie alle risorse del Recovery fund europeo. E, all'interno di un
piano che punti ad azzerare il gap infrastrutturale tra il Centro-Nord e il Meridione, anche il
nuovo collegamento tra Calabria e Sicilia. Non il ponte ma il tunnel sotto lo Stretto ventilato
dal premier Conte, perché «è questa l'ipotesi che dà maggiori garanzie di realizzabilità e un
minore impatto ambientale». Ad affermarlo è Giancarlo Cancelleri, viceministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture. In questa intervista l'esponente siciliano del M5s interviene anche sulla
questione Autostrade affermando che «se entro settembre non ci sarà un cambio di passo, il
M5s riaprirà il tema delle revoca delle concessione ai Benetton». E boccia per l'ennesima volta
l'ipotesi del ricorso al Mes, sottolineando che nessuno degli altri Paesi Ue lo vuole. Quali sono
le priorità per l'utilizzo del Recovery fund nelle infrastrutture? Ottenere una fetta così
consistente della risorse europee è stato un successo del governo. Ma ora dobbiamo spendere
nel modo più giusto, con investimenti che guardino al benessere e ai posti di lavoro. Per le
infrastrutture c'è una questione italiana, perché tutto il Paese non è abbastanza moderno, e
c'è una questione meridionale perché abbiamo intere zone del Sud, come dico scherzando, "a
chilometri zero", cioè del tutto prive di ferrovie e autostrade. Oggi c'è un'enorme opportunità
di azzerare il divario con il resto del Paese. In passato siete stati contrari al ponte sullo
Stretto. E ora? Si è tornati a parlare di un collegamento tra Calabria e Sicilia. Il cambio di
paradigma sta nel fatto che l'opera è accettabile se non rimane da sola e offre all'Italia la
possibilità di muoversi. Il titolo non deve essere il tunnel o il ponte ma piuttosto l'alta velocità
da Salerno a Palermo e dalla Sicilia alla Puglia e poi su verso la dorsale adriatica. Perché è
meglio il tunnel del ponte? Bisogna avere un atteggiamento laico sul tema. Nel mondo non ci
sono ponti a campata unica di questa dimensione, mentre ci sono tunnel molto più lunghi
anche in zone a forte rischio sismico. Il tunnel mi sembra dia maggiori garanzie. Fermo
restando che il Sud ha grande bisogno di infrastrutture, non c'è il rischio di fare anche opere
poco utili? Non ci vorrebbe un'analisi costi-benefici come chiedevate per la Tav? L'Italia ha
bisogno di infrastrutture moderne e civili, ci vogliono anche cuore e visione su questo tema.
Forse da un punto di vista dell'analisi, l'alta velocità al Sud potrebbe non ripagarsi ma
probabilmente se la facciamo ci sarà un maggiore sviluppo di quelle Regioni. Il caso della Tav
è diverso, basta sentire il sindaco di Lione: là una ferrovia c'è. Su Autostrade sembrava ci
fosse l'accordo. Ma i nodi non si sciolgono. Sul tavolo del governo era pronto l'iter di revoca
delle concessioni. Poi si è scelta la strada di un rinnovamento della società che ha in carico la
gestione autostradale. Ma il vincolo era andare all'azzeramento delle quote detenute da
Atlantia, società che ha dimostrato di non essere all'altezza del compito e che ha avuto anche
un atteggiamento ricattatorio verso le istituzioni. Ora serve un cambio di passo per
conseguire quell'obiettivo. Se entro settembre non si chiarisce la vicenda, il M5s chiederà di
riaprire il capitolo revoca. Perché dite sì ai 125 miliardi di prestiti del Recovery fund e no ai 36
del Mes? Rispondo con una domanda. Perché c'è la fila in Europa per avere i fondi del
Recovery e invece nessun Paese ha chiesto di utilizzare il Mes? Forse perché questo fondo
prevede condizionalità che l'altro non ha. Non vorrei che fosse l'Olanda, con il suo paradiso
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fiscale, a dirci se va bene il Reddito di cittadinanza... © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Giancarlo Cancelleri
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"Sì: abbassare le tasse grazie all'Europa si può". Recovery e futuro.
Parla Gualtieri 
I piani da finanziare con i fondi europei. L ' ottimismo sulla crescita. La rivoluzione della pa. E
un invito all ' opposizione: basta propaganda, collaboriamo. Intervista modenese con il
ministro dell ' Economia: " Vedrete, saremo veloci come la Francia " 
CLAUDIO CERASA
 
Ministro, ma lo ha visto cosa hanno fatto in Francia? Roberto Gualtieri sorride ma non ci
casca: se la Francia ha già distribuito agli investitori comodi opuscoli in formato A4 per
spiegare in che modo verranno utilizzati i miliardi che arriveranno dall ' Europa (cento miliardi
in due anni, dice Emmanuel Macron) non vuol dire molto e non vuol dire che il governo
francese è in anticipo, perché i soldi del Recovery fund non arriveranno prima del prossimo
anno e perché l ' iter ufficiale del Recovery plan non comincerà prima del prossimo gennaio.
Poi il ministro Gualtieri ci riflette, capisce che un conto è ragionare con i tempi del calendario
mentre un altro è ragionare con i tempi della politica e allora si sbottona un po ' e dice che
quel che ha fatto la Francia lo farà presto anche l ' Italia. Siamo a Modena, è lunedì sera,
siamo alla Festa dell ' Unità del Pd e il ministro dell ' Econo mia, tra un piatto di pappardelle al
cinghiale, un giro in cucina e una chiacchierata di fronte ai militanti, ci offre la possibilità di
dialogare con lui. " Vede. Questa non è una gara di velocità, perché se si legge il programma
francese c ' è scritto che il Recovery plan lo presenteranno a gennaio. Detto questo, sì, certo,
anche noi vogliamo partire prima dei tempi previsti per avere già in autunno, tra pochi giorni,
le linee generali del piano che approveremo. A ottobre, poi, avremo un piano, con un '
impostazione per così dire alla francese, che sottoporremo informalmente alla Commissione
europea. Per essere prontissimi dal primo giorno utile in cui il programma formalmente
partirà. E ' questo che stiamo facendo e lo stiamo facendo insieme anche alla nostra manovra
di Bilancio. Siamo il paese, in Europa, che ha più risorse di tutti. In qualche modo abbiamo
risorse anche superiori alla Francia. E posso dire che il nostro piano sarà ampio e articolato e
sufficientemente ambizioso per far fare al nostro paese quel salto di qualità che il paese può
fare e che per troppo tempo non ha fatto: avremo uno schema analogo a quello francese " .
La cornice è chiara ma nella pratica tutto ciò cosa significa? " Vogliamo focalizzarci su tre
punti in particolare: l ' innovazio ne, la sostenibilità ambientale e la coesione sociale e
territoriale. Intorno a questo non faremo una somma di singoli microprogetti, che disperdano
queste risorse in mille rivoli, ma cercheremo di concentrarli in alcuni grandi progetti, che
abbiano la capacità di generare maggiore pil e di creare maggiore occupazione. E se si
faranno gli investimenti giusti, quelli che vanno a toccare alcuni dei problemi strutturali che
questo paese ha accumulato da troppo tempo, l ' impatto economico soprattutto di medio
periodo può essere straordinario " . Ministro, ma nel dettaglio? " Pos siamo innescare un ciclo
di crescita, di trasformazione e anche di ricucitura di questo paese, che in questi anni con l '
altra crisi economica, con le sfide della globalizzazione, si è un po slabbrato, fratturato. L '
Italia, è vero, è il paese dei cantieri che non si concludono, che non si aprono, dei ritardi, delle
lungaggini, però è anche il paese che quando decide di darsi un compito chiaro porta a casa il
risultato. Alla fine l ' Expo si è fatto ed è stato un successo. Il ponte di Genova è stato
completato nei tempi previsti. E c ' è un aspetto importante e positivo nel modo in cui
funziona questo Recovery fund: cioè i soldi saranno anticipati dai singoli paesi e se l '
obiettivo non è stato raggiunto i fondi europei non arrivano. E io penso che tutto il paese nei
prossimi mesi sarà lì a dire: mi raccomando, bisogna rispettare la scadenza. In concreto.
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Possiamo portare la banda larga in tutte le case e in tutte le imprese. Possiamo rendere le
scuole più moderne e più belle, energicamente efficienti. Possiamo aiutare le imprese a
innovare. Possiamo portare il livello dei bambini che vanno agli asili nido al livello dei paesi
del nord Europa e finalmente superare limiti e arretratezza. Possiamo sostenere il diritto allo
studio e far andare più persone all ' uni versità. Possiamo fare dei grandi progetti su un '
economia circolare, sull ' idrogeno e aiutare il nostro tessuto produttivo straordinario. Se ci
diamo degli obiettivi visibili e misurabili collettivamente, io penso che questo paese davvero
ce la può fare. E ' questo lo spirito, di intrapresa collettiva, che dobbiamo dare a questo piano
" . Si ricorda spesso, facciamo notare a Gualtieri, che i soldi che arriveranno dall ' Europa non
potranno essere utilizzati per tagliare le tasse, perché il taglio delle tasse rappresenta una
misura strutturale mentre i fondi europei rappresentano una misura una tantum. Eppure,
diciamo al ministro, un ragionamento ulteriore si potrebbe fare e si potrebbe forse
immaginare una riduzione delle tasse non come effetto diretto ma come effetto indiretto dei
progetti che verranno finanziati dai fondi europei: un paese che diventa più efficiente è un
paese che risparmia e un paese che risparmia ha margini di manovra per intervenire sulla
pressione fiscale. No? (segue nell ' inserto IV) " Guardi, è quello che vogliamo fare. I soldi del
Recovery fund e del Next Generation Eu sono soldi temporanei e questa è la ragione per la
quale un taglio strutturale delle tasse non si può finanziare con dei soldi che durano solo
alcuni anni. Ma queste risorse possono finanziare delle grandi e ambiziose riforme. E possono
finanziare investimenti che hanno un impatto sulla crescita, creando così uno spazio di
bilancio. L ' obiettivo che noi ci prefiggiamo è, in questo pacchetto di riforme che
accompagneranno gli investimenti finanziati con le risorse europee, quello di far entrare a
regime delle riforme che possono aiutare a finanziare una riduzione maggiore del carico
fiscale, soprattutto per il lavoro e per l ' impresa. Per esempio, una pubblica amministrazione
e un sistema di pagamenti digitalizzati sono meccanismi che strutturalmente aiuteranno a
ridurre l ' evasione fiscale. Se noi modernizziamo la pubblica amministrazione, il sistema
fiscale, e digitalizziamo, anche utilizzando per questa opera di digitalizzazione le risorse
europee, possiamo credibilmente avere un graduale aumento di gettito con cui possiamo
sostenere una riforma fiscale. Riforma che dovrà, come ho sempre detto, autofinanziarsi a
regime, ed essere sostenuta dall ' aumento del gettito, determinato dalla riduzione dell '
evasione fiscale, accompagnandosi a una riorganizzazione di questo sistema di detrazioni, di
bonus, che lo renda più semplice, più chiaro e ci consenta di avere aliquote Irpef più basse
per la maggioranza dei cittadini. Dunque niente flat tax, perché noi siamo d ' accordo con
quello che c ' è scritto nella Costituzione della Repubblica italiana, ovverosia che il sistema
fiscale deve essere progressivo. Mentre invece pensiamo che sia possibile, mantenendo la
progressività delle imposte, avere una riduzione del carico fiscale sul lavoro e soprattutto sui
redditi mediobassi che può anche diventare apprezzabile e significativa e accompagnarsi a un
sistema fiscale più semplice, più giusto, meno astruso, che possa anche allargare le entrate
con un contrasto all ' evasione fiscale e portare a uno scambio positivo per la maggioranza dei
cittadini. Questo si può fare, anche rendendo il sistema fiscale più amico dell ' ambiente, ed è
una cosa che l ' Europa incentiva: è un incentivo a decarbonizzare l ' economia, perché più
riduci le emissioni e meno paghi, ed è un incentivo alla trasformazione del sistema produttivo.
Ma anche più amico della famiglia e della genitorialità: c ' è un disegno di legge sul quale il
Parlamento sta lavorando che è quello dell ' assegno unico. Ecco, sostenere di più le famiglie,
i genitori, i figli, è un altro dei due pilastri insieme a quello della riduzione dell ' Irpef, che noi
speriamo, costruendo una riforma fiscale ambiziosa e collocandola nel quadro di questo
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Recovery plan, di rendere uno degli elementi di cambiamento e di trasformazione del paese "
. Ministro, le faccio un piccolo elenco. " Prego " . Vado: " Incentrare la politica economica
connessa agli investimenti sulla ricerca e l ' innovazione " ; " migliorare l ' effi cienza della
pubblica amministrazione aumentando l ' efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali " ; "
affrontare le restrizioni alla concorrenza " ; " attuare pienamente le passate riforme
pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni sulla spesa pubblica " ; " ridurre la
durata dei processi civili; migliorare l ' efficacia della lotta contro la corruzione; favorire la
ristrutturazione dei bilanci delle banche " . Queste sono le raccomandazioni della Commissione
europea all ' Italia del 2019. Possiamo dire che l ' Italia partirà da queste raccomandazioni per
costruire il suo Recovery plan? " Terremo conto sia delle raccomandazioni del 2019 sia di
quelle del 2020 " . Ricevuto. Ma quando tutto questo finirà? " In che senso? " . Quando
torneranno le vecchie regole europee, che non renderanno per esempio più possibile fare il
deficit che l ' Italia sta facendo oggi, il nostro paese cosa farà? Combatterà per cambiare le
regole o accetterà di ritornare alle regole di un tempo? " Intanto c ' è una cosa importante da
ricordare ed è che, lo ha detto anche il commissario Gentiloni, noi non ci possiamo permettere
troppo presto delle regole di bilancio più rigide. Anche l ' anno prossimo saranno necessarie
politiche espansive. E in generale, finché non si ritorna come principio a recuperare il pil
perduto, sarebbe sbagliato ripartire con una stagione in cui il punto fondamentale è il
consolidamento di bilancio e la riduzione del deficit. La prima cosa positiva è che mi sembra
stia emergendo un consenso, e noi siamo d ' accordo, sul fatto che l ' anno prossimo sarà
necessario mantenere una fase in cui ovviamente non si faranno livelli di deficit come quelli di
quest ' anno però non sarà ancora il momento della stretta. Poi occorrerà ripartire da dove
eravamo, portando avanti una discussione per una riforma del Patto di stabilità. Io
personalmente mi batto da tempo, da quando ero un parlamentare europeo, per la famosa
golden rule: cioè lo scorporo degli investimenti dal calcolo del deficit. In particolare degli
investimenti verdi, innovativi, di capitale umano. E contestualmente a questo, occorre fare in
modo che non si interrompa questa straordinaria innovazione che abbiamo contribuito a
realizzare, cioè il fatto che l ' Unione europea non si limiti a rendere solo le regole più
flessibili, a dire spendete i vostri soldi, un po ' di più un po ' di meno. Anche perché questo
approccio ha un limite: nel senso che l ' Unione europea ti può anche consentire di fare più
deficit, però se questo significa indebitarsi sui mercati significa che il debito c ' è, e per questo
il semplice cambiamento delle regole non ti risolve questo problema. Ti risolve invece il
problema, in modo molto più strutturale, il fatto che l ' Unione europea decida di non essere
solo un mercato e una moneta ma di dotarsi di una capacità di spesa maggiore di quella che
tradizionalmente ha avuto - l ' 1 per cento del pil di bilancio, formato da contributi degli stessi
stati membri - e faccia quello che fanno normalmente gli stati. Cioè: emettere titoli di debito
sui mercati e con questi temporaneamente finanziare in deficit investimenti comuni. Questa
cosa sta avvenendo. E quindi l ' Unione europea emetterà 750 miliardi più i miliardi Sure,
dunque mille miliardi di Eurobond che saranno utilizzati per finanziare spese comuni. Io
penso, e questo è un aspetto di cui non si tiene conto, che se noi utilizzeremo bene queste
risorse faremo vedere a tutti che queste risorse sono un valore aggiunto per l ' Italia, per gli
italiani, per l ' economia italiana e per tutta l ' Europa. In questo senso, potremo forse
rendere strutturale questa nuova modalità di funzionamento dell ' Unione europea, non
limitando il tutto agli effetti della pandemia. E ' questo il sogno. E in parte dipenderà anche da
noi. E se si capirà che questa rivoluzione produce un beneficio per tutti, ci sarà più consenso a
renderla permanente. E proprio per questo sono convinto che un eventuale successo potrà
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trasformare in modo profondo non solo l ' Italia ma tutta l ' Europa " . Quando si parla di
futuro, occorre parlare di ripresa. E quando si parla di ripresa, occorre parlare di imprese. Non
c ' è ripresa senza un vero sostegno alle imprese, e questo lo sappiamo. Ma, facciamo notare
ancora a Gualtieri, diversi imprenditori, in questi giorni, si stanno chiedendo come si faccia a
scommettere sul futuro dell ' Italia rimettendo per esempio in discussione l ' articolo 41 della
Costituzione - " l ' inizia tiva economica privata è libera " . Che paese è, ministro, un paese
che non si fida dei suoi imprenditori e decide di imporre loro per diversi mesi addirittura il
divieto di licenziamenti? " Non concordo. Non siamo stati l ' unico paese a introdurre il divieto
di licenziamenti. E io penso che aver deciso, durante la pandemia, due cose inedite e
straordinarie - come introdurre un blocco dei licenziamenti, da una parte, e dall ' altra di
garantire la cassa integrazione per tutti i lavoratori - sia stato giusto e necessario per
salvaguardare l ' occupazione e il tessuto produttivo. Col decreto ' Agosto ' , come sa,
abbiamo previsto un superamento graduale di questo stato eccezionale di emergenza. E
abbiamo collegato la fine del blocco dei licenziamenti alla disponibilità della cassa integrazione
Covid. Quindi finché le imprese avranno la possibilità di attingere alla cassa integrazione ci
sarà il blocco dei licenziamenti. Poi speriamo ci siano le condizioni perché questa emergenza
non ci sia più e l ' economia ritornerà alla sua condizione normale in cui una misura di questo
tipo non sarà più necessaria. Rivendico la necessità, in una fase straordinaria come questa, di
mettere in campo delle risposte straordinarie. E i dati di tutti gli osservatori ci dicono che
senza queste misure noi avremmo avuto delle cifre molto alte - difficile dare dei numeri esatti
ma avremmo perso più di un milione di posti di lavoro. Se non avessimo messo in campo
queste risorse ci sarebbero stati dei danni permanenti difficili da recuperare. Sono finiti i
problemi? Certo che no. Ma nonostante questo vi dico che sono ottimista rispetto al futuro " .
Sulla base di quali numeri si può essere ottimisti? - chiediamo al ministro poche ore prima che
Fitch abbassasse la propria previsione sulla crescita del pil italiano nel 2020, prevedendo un -
10 per cento rispetto alla precedente stima di -9,5. " Il mio ottimismo è sugli indicatori di una
ripresa che è in atto: abbiamo visto una ripresa della produzione industriale molto positiva già
da maggio, poi a giugno e luglio. Sono indicatori che ci fanno ritenere che c ' è una ripresa.
Ma questo ovviamente non significa che non ci siano i problemi: abbiamo preso una botta
fortissima e dobbiamo continuare a sostenere il sistema produttivo, e qui le risorse del
Recovery fund saranno quelle che faranno la differenza al di là delle misure più immediate e
più specifiche, perché siamo di fronte a una sfida senza precedenti. Ma io sapendo che è dura,
comprendendo le difficoltà, la sofferenza, l ' impegno straordinario delle imprese, dei
lavoratori, di chi è di fronte alle difficoltà enormi, nella piena consapevolezza della difficoltà
della sfida, mantengo l ' ottimismo e la fiducia di chi vede che il paese ha reagito bene, meglio
di quanto pensavano gli osservatori internazionali. Ci sono stati anche degli articoli sulla
stampa internazionale: l ' Italia è stata una sorpresa. E ' stato il paese ad avere il lockdown
più duro, è calato meno di altri paesi e sta reagendo bene. Sono fiducioso che con l ' impegno
di tutti potremo superare questa fase difficile e anzi cogliere l ' op portunità di far fare un
salto in avanti al paese. Ma questo richiede un impegno comune e collettivo: gli italiani hanno
mostrato una straordinaria duttilità e capacità e questo penso sia davvero un elemento che ci
deve dare una forte fiducia e ottimismo per il futuro " . L ' impegno di tutti, già. Chiediamo
ancora al ministro: non avrebbe senso, dato che il programma di riforme durerà fino al 2026,
ovverosia al di là del perimetro di questa legislatura, impegnarsi ancora di più affinché parte
delle riforme vengano discusse anche con l ' opposi zione, come è successo in Portogallo?
Perché non si riesce a fare anche in Italia? E non mi dica che la colpa è soltanto dell ' op
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posizione. " Mi ha bruciato la risposta " . Proviamo a fare uno sforzo! " Forse il mio amico
Antonio Cósta, in Portogallo, ha un ' opposizione un po ' diversa dalla nostra. Noi il conflitto
politico non l ' abbiamo mai praticato. Abbiamo passato ore a discutere, abbiamo invitato l '
opposizione a darci le loro proposte. Non credo ci sia mai stata una polemica da parte nostra "
. Pausa. " Vede, questo purtroppo è un problema dell ' Italia " . In che senso? " Nel senso che
c ' è stata una tendenza propagandistica a cavalcare i problemi più che a contribuire a definire
le soluzioni. In Parlamento ci siamo riusciti di più, siamo riusciti a lavorare su degli
emendamenti migliorativi. Siamo sempre stati aperti e restiamo aperti. Registriamo però che l
' interesse principale di Salvini e della Meloni è un altro: fare polemiche assurde, parlare alla
pancia del paese, enfatizzare le cose negative, fare campagna elettorale solo per sostenere i
loro candidati. Non abbiamo trovato, e dico purtroppo, un ' opposizione che volesse
condividere fino in fondo una sfida come questa. Ma le nostre porte sono sempre aperte,
anche nella discussione parlamentare che ci sarà sul Recovery fund. Le buone idee vanno
bene a prescindere da chi le propone. Ma naturalmente abbiamo anche la responsabilità di
fare delle scelte e di aiutare il paese ad andare avanti. Su questo non ci faremo intimidire da
nessuno e saremo molto fermi e determinati " . Il 5 settembre, ricordiamo in conclusione al
ministro, il governo ha festeggiato un anno di vita. In quest ' anno di vita è cambiato di più il
Pd o il M5s? " Devo dire che il cambiamento provvidenziale che si è realizzato un anno fa con
la formazione del governo credo sia un cambiamento che ha messo al centro alcuni elementi
fondamentali dell ' identità e della visione politica del nostro partito. Un cambiamento che ha
rimesso al centro l ' Europa. Ed è stato provvidenziale. Quando abbiamo giurato, pensavo che
uno dei nostri compiti principali e sicuramente il mio principale era quello, dissi allora, di
saldare il conto del Papeete; e lo abbiamo fatto, penso anche bene. Nessuno pensava ci
saremmo trovati davanti a questa pandemia, a quest ' emergenza. E quindi la nascita di
questo governo ha consentito, io penso, non solo di saldare il conto del Papeete ma di salvare
l ' Italia. Non è un ' esagerazione. Penso che sia sotto gli occhi di tutti il rischio che avremmo
corso nel trovarci con una pandemia e con un governo di forze che non credono alla scienza,
che sono contro l ' Europa, e l ' Italia avrebbe rischiato di farsi davvero molto male. E ' stato
un cambiamento difficile da decidere per il nostro partito ma abbiamo preso la decisione
giusta, e credo che questa cosa rimarrà come uno dei cambiamenti più importanti della storia
di questo paese " .
Foto: R O B E RT O G U A LT I E R I
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Le eccellenze della Capitale IL FOCUS 
Dal lancio di Vega alle sonde su Marte il Lazio capofila della corsa
allo spazio 
IL RAZZO MANDATO IN ORBITA LA SCORSA SETTIMANA CON 53 SATELLITI, PROGETTATO E
REALIZZATO DA AVIO A COLLEFERRO 
Francesco Malfetano
 
ROMA Da Roma alle stelle. La nuova corsa allo Spazio che da qualche anno impegna Governi
e aziende di tutto il mondo (con Donald Trump e Elon Musk capofila) parte anche dalla
Capitale. Attorno a Roma, come in tutta la Regione, si concentrano infatti un nucleo di grandi,
piccole e medie imprese dell'aerospazio. Duecentocinquanta realtà che, con personalità
arrembante e un peso specifico in costante crescita, si occupano a più livelli di pianificare,
progettare, produrre e organizzare il necessario per lanciare uomini, razzi e satelliti al di là
dell'atmosfera e non. Un'eccellenza mondiale che ha dato la sua ultima dimostrazione di forza
appena pochi giorni fa. La scorsa settimana è rimbalzata su tutti i giornali la notizia del lancio
del razzo europeo Vega che, dalla base aerospaziale di Kourou, in Guyana Francese, è partito
per portare per la prima volta in orbita ben 53 micro-satelliti utili alla ricerca scientifica.
Ebbene, al di là del decollo da una meta esotica, Vega ha le sue radici nella valle del Sacco. Al
pari dei propellenti chimici che spingono fuori dall'atmosfera i razzi Ariane dell'Esa (European
Space Agency), il lanciatore è nato a Colleferro, in provincia di Roma, negli stabilimenti
dell'Avio. Vale a dire all'interno di un'azienda nata negli anni '60 quasi come un'impresa
familiare e ora posseduta 30% da un colosso come Leonardo. Un'impresa che si iscrive di
diritto nella grande tradizione dell'industria laziale, tra le poche al mondo capace di
concentrare all'interno del proprio territorio il ciclo completo dell'attività aerospaziale. LA RETE
Nella Regione si dipana una rete complessa e integrata di attori che, non solo eccelle in
termini di ricerca, ma anche di risultati economici vantando un fatturato annuo di oltre 5
miliardi e impiegando ben 23.500 addetti diretti. Un tessuto produttivo di primo ordine che
collabora attivamente con i più importanti tra i progetti che guardano allo Spazio. Ad Aprilia
ad esempio, negli stabilimenti dell'Arescosmo, 200 tra ingegneri e operai altamente
specializzati hanno pensato e costruito il più grande paracadute aerospaziale mai prodotto al
mondo e già utilizzato dall'Esa per far atterrare le sue sonde su Marte. Un protagonismo
laziale che non è affatto da intendersi come solo recente. Dietro le immagini dello sbarco sulla
Luna trasmesse nelle case di tutti gli italiani il 21 luglio del 1969, c'è Telespazio, un'azienda
che affonda le proprie radici nelle partecipazioni pubbliche e che ha scommesso prima di tutti
sulle comunicazioni spaziali per la trasmissione televisiva diventando per anni il "braccio
satellitare" di Sip e Telecom. La "testa" di questo gigante, quella che controlla ad esempio
l'orbita di satelliti e diversi servizi di telecomunicazioni, è sulla via Tiburtina, la strada che da
Roma arriva a Tivoli ma evidentemente va anche oltre. Inoltre Telespazio, al pari della stessa
Roma, è finita al centro della cosiddetta Space Alliance. L'intesa spaziale siglata nel 2005 da
Leonardo, all'epoca Finmeccanica, e il colosso francese da 18,4 miliardi di fatturato Thales,
vale a dire un'altra grande realtà presente da anni nella Capitale. L'ALLEANZA L'alleanza, che
di fatto ha creato uno dei più importanti poli aerospaziali della Terra, ha al centro non solo
Telespazio (spartita nelle quote rispettivamente sono al 67% e al 33%), ma anche Thales
Alenia Space (con quote invertite 67% Thales e 33% Leonardo) e una suddivisione dei compiti
ben precisa: il gruppo transalpino si occupa della costruzione di satelliti mentre la parte
Leonardo della fornitura di servizi, anche di geoinformazione. Un servizio determinante di cui
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l'ex Finmeccanica (che ora impiega più di 6mila dipendenti nel Lazio) è un'eccellenza mondiale
grazie ai progetti sviluppati in via Tiburtina nella camera anecoica e nella Fonderia, ossia i
laboratori dove vengono concepite le tecnologie alla base dei sistemi radar di nuova
generazione. Una competenza che ha permesso alla stessa Leonardo di entrare, con il 25%,
anche nel Mbda, il consorzio europeo costruttori di tecnologie per la difesa, e mettere Roma al
centro del mondo ancora una volta. (3-continua) © RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: Il razzo Vega in lavorazione a Colleferro
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Roma al lavoro con Euronext per una proposta a Lse, che forse dovrà vendere anche la Cassa
di compensazione francese 
Cdp allo sprint con Zurigo per riprendersi Borsa spa 
Elena Dal Maso
 
Il governo sempre più determinato nella corsa per aggiudicarsi Borsa spa. Fonti vicine al
dossier hanno fatto sapere a MF-Milano Finanza che Cdp, nel proseguire «la proficua
collaborazione avviata con Euronext nel dossier Mts, è fortemente impegnata nella
presentazione di un'offerta congiunta per l'intera Borsa italiana, seguendo l'interesse
prioritario di riportare un'infrastruttura strategica sotto la governance anche italiana
nell'ambito di un progetto europeo che crei opportunità di crescita per le attività di borsa, Mts
e delle imprese italiane». Se vincerà la cordata Cdp-Euronext, i vertici di Borsa saranno
definiti da Roma e la holding del gruppo vedrà il gruppo guidato da fabrizio Palermo e la
Cassa francese governare a pari merito. I board di Cdp e degli altri listini sono al lavoro in
queste ore per formulare una proposta non vincolante al London Stock Exchange, che
controlla Borsa dal 2007. La deadline era prevista per venerdì, ma su richiesta di alcune
società per una due diligence più accurata pare sia stata rinviata a lunedì 14. Intanto il primo
settembre l'Antitrust Ue «ha riaperto il dossier Lse-Refinitiv, dopo aver ricevuto alcuni
importanti documenti dalla controparte e quindi è stata definita una nuova data per la
chiusura dell'acquisizione», ovvero il 16 dicembre, spiega a MF-Milano Finanza un portavoce
della Commissione Ue. La notizia è rilevante perché quei documenti sono legati proprio alla
cessione di Borsa spa. Il London Stock Exchange (Lse) ha messo in vendita a fine luglio il
gruppo italiano, quindi Piazza Affari, Mts (la piatttaforma internazionale dei Btp) ed Elite (la
società che gestisce 1.500 pmi non quotate). A metà agosto Londra ha presentato Borsa ai
possibili acquirenti, a Cdp e ai francesi di Euronext in cordata, agli svizzeri di Six (molto decisi
a lorovolta nel voler raggiungere l'obiettivo e anche dotati di parecchia cassa) e a Deutsche
Boerse. La cessione sta avvenendo in maniera forzata, dal momento che a giugno Bruxelles
ha sospeso la richiesta di Lse di acquisire Refinitiv, la banca dati concorrente a Bloomberg in
mano a Blackstone (55%) e a Thomson Reuters (45%), per una sovrapposizion fra Tradeweb,
la controllata di Refinitiv che opera nel segmento del debito governativo, con Mts. Secondo
quanto risulta a questo giornale, Lse ha presentato a fine agosto all'Ue una lettera in cui
emergerebbe l'impegno a cedere Borsa. In parallelo l'Ue starebbe valutando la vendita di un
altro asset che Lse controlla, la Cassa Compensazioni francese, in caso di una Brexit
scomposta. (riproduzione riservata)
Foto: Fabrizio Palermo
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Entro venerdì le offerte per piazza Affari 
 
Entro venerdì dovranno arrivare al London stock exchange le proposte non vincolanti per
rilevare tutta Borsa italiana: quindi Piazza Affari, Mts (la piattaforma internazionale del Btp)
ed Elite, la società che coordina 1.500 pmi non quotate. Secondo fonti di mercato la forchetta
di prezzo si sta restringendo fra 3,3 e 3,7 miliardi di euro. In corsa sono in tre: la cordata
composta da Cdp-Equity ed Euronext, gli svizzeri di Six e Deutsche Boerse. I cda delle società
stanno deliberando in queste ore le lettere da inviare a Londra. Dal canto suo, Lse dovrà
valutare la proposta più interessante, partendo dall'aspetto economico. Anche perché Moody's
ha avvertito la scorsa settimana che il gruppo britannico rischia di perdere a breve il rating A3
in seguito all'operazione Refi nitiv, che provocherà un aggravio del debito per 13,5 miliardi di
dollari (11,4 mld euro). Lse aveva messo in vendita Borsa italiana, che controlla dal 2007, a fi
ne luglio in maniera uffi ciale dopo che l'Antitrust Ue aveva bloccato un mese prima
l'acquisizione di Londra su Refi nitiv per 27 miliardi di dollari. Si tratta della banca dati
concorrente di Bloomberg, in mano a Blackstone per il 55% e a Thomson Reuters per il 45%.
Bruxelles ha stabilito che ci sono sovrapposizioni importanti fra Mts e Tradeweb, la controllata
di Refi nitiv che opera nel settore del debito governativo anche in Europa. Il prezzo offerto a
Lse sarà, quindi, un fattore di rilievo. In giugno Six aveva rilevato Bme, la borsa spagnola, per
2,8 miliardi di euro con un premio del 40%: un prezzo che Euronext, la confederazione di sei
listini a guida francese, ha ritenuto troppo alto per presentare una proposta alternativa. ©
Riproduzione riservata
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AZIONI 
CISCO SYSTEMS 
 
alta tecnologia Nasdaq • 40,82 USD Rischio: 2/5 Governance: 5/10 Dividendo 2020/21: 1,46
USD 2016 La scivolata registrata dal titolo (in Usd) nelle scorse settimane è legata
all'annuncio di previsioni deludenti per il trimestre in corso. Pur avendo ritoccato le stime sugli
utili al ribasso, restiamo ottimisti per il lungo termine. A nostro parere, l'azione è ancora
correttamente valutata. I risultati del 4o trimestre (l'anno fiscale termina a fine luglio) di
Cisco (Isin US17275R1023) sono stati in linea con le nostre attese, ma le previsioni per il 1o
trimestre 2020/21 sono state deludenti (calo del 10% per il fatturato e del 17% per l'utile per
azione). La pandemia spinge, in effetti, i suoi clienti (soprattutto piccole e medie imprese) a
moderare gli investimenti. In più, il piano di risparmi sui costi avrà nell'immediato un impatto
negativo sui conti (per 0,21 Usd per azione). Per reagire, il gruppo conta di accelerare la
transizione dai materiali (ancora 50% del fatturato) verso i software e i servizi , moltiplicando
le acquisizioni in questi campi. I prezzi delle potenziali prede sono, però, lievitati, mentre in
passato Cisco, puntando soprattutto sugli acquisti di azioni proprie, si è lasciata sfuggire delle
occasioni. Abbassiamo le stime sull'utile per azione 2020/21 (a 2,45 Usd) e 2021/22 (a 2,70
Usd). MANTIENI
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Copertina 
RIVOLUZIONE DIGITALE PER IL FOOD IN ITALY 
Blockchain, data analytics, internet delle cose sensori molecolari per il contenuto di un
alimento, etichette per la tracciabilità, cognitive cooking... La tecnologia porta più gusto nel
piatto e più efficienza alle imprese. E rafforza un pilastro dell'export 
Lucia Gabriela Benenati
 
ALLA CAVTT, UNO DEI COLOSSI DELLE CANTINE ITALIANE, 4.500 viticoltori in provincia di
Trento, è in funzione Fruitipy, un moderno sistema di controllo dello stato di maturazione
delle uve. La cantina cooperativa Soave, in Veneto, ha adottato un software che monitora in
tempo reale il terreno, il meteo e la situazione sanitaria degli oltre 7mila ettari di vigneti e in
cantina garantisce un sistema di controllo dal grappolo alla bottiglia. L'azienda agricola Le
Carline, nel biodistretto enologioco di Lison-Pramaggiore, ha optato per tre robot diversi: il
primo tipo utilizza nanotecnologie, il secondo prevede un sistema di controllo satellitare da
remoto e il terzo rileva lo stato di salute della pianta grazie ai sensori, selezionando le parti
più adatte da potare. Il seme dell'innovazione digitale ha piantato saldamente radici
nell'agrifood, coinvolgendo tutti i livelli della filiera, dalla produzione in campo alla
distribuzione | degli alimenti, passando per la trasformazione W e rendendo ogni processo più
efficiente. Il settore è uno dei più attivi per numero di progetti concreti, al terzo posto dopo la
finanza e la pubblica amministrazione, e nel 2019 valeva 450 milioni di euro, con 415
soluzioni 4.0 orientate soprattutto all'agricoltura di precisione e a quella interconnessa, il
cosiddetto internet of farming. «L'obiettivo dell'Italia è arrivare entro il 2021 ad avere il 10%
della superficie coltivata, pari a circa 1,3 milioni di ettari, con applicazioni sempre più evolute
e adatte alle produzioni nazionali, considerato che i vantaggi dell'agricoltura 4.0 vanno dalla
maggior efficienza produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi e dell'impatto ambientale,
con minor utilizzo di sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, acqua, carburanti», riassume il
presidente di Coldiretti, Ettore Prandini. Obiettivi in linea con la strategia from farm to fork,
dalla fattoria alla forchetta, dell'Unione Europea, che prevede la riduzione dell'impatto
dell'agricoltura sull'ambiente. «La sfida è produrre più cibo, usando meno risorse e
rispettando l'ambiente. Il biologico è una soluzione utile perché impatta di meno
sull'ambiente, ma ri- •• • duce anche la percentuale della produzione. L'agricoltura
convenzionale, che garantisce oltre il 90% di frutta e verdura che rispetta i limiti di legge, ha
un impatto ambientale maggiore, ma produce tanto e a costì ragionevoli. Il compromesso sta
nell'agricoltura di precisione, un formidabile alleato per fare meglio, a costì minori e con meno
fatica: adottando le soluzioni più innovative, dalla sensoristica ai droni, dai trattori intelligenti
ai robot, si guadagna in efficienza di processi e attività, con conseguente riduzione dei costì,
minori tempi di lavoro e migliore controllo di gestione, più produttività e risultati. Inoltre, si
possono ridurre le aree coltivate, lasciando spazio alla biodiversità e guadagnando in
sostenibilità. In 16 regioni italiane, per esempio, le aziende agricole abbonate al portale Anbi
utilizzano l'app Irriframe che notìfica il momento preciso in cui irrigare e la quantità di acqua.
Ciò ha consentito di risparmiare 500 milioni di metri cubi all'anno», informa Mauro Mandrioli,
docente di genetica all'Università di Modena e Reggio Emilia a autore del libro Nove miliardi a
tavola. Droni, big data e genomica per l'agricoltura 4.0 (Zanichelli), che sarà presentato al
Mantova Food&Science Festival, dal 2 al 4 ottobre. Quello dell'agritech è un seminato
promettente, tecnologicamente modificato e per questo capace di affrontare con maggiore
resilienza le avversità: durante il lockdown le filiere dell'agrifood non si sono fermate e hanno
saputo garantire i rifornimenti, rispettando i vincoli di sicurezza imposti e adattandosi alla
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rapida evoluzione della domanda dei consumatori. «Il digitale ha permesso al mondo agricolo
e agroindustriale di aumentare la competitività in tutte le attività e rappresenta un fattore
chiave per proteggere e valorizzare il nude in Italy alimentare sui mercati internazionali. Nella
situazione di pandemia, inoltre, ha aiutato a mitigare i rischi e ad aumentare la sicurezza, per
gli operatori e per gestire in modo sempre più preciso le risorse. E sarà la chiave di volta per
condurre il comparto alla nuova normalità», prevede Filippo Renga, direttore dell'Osservatorio
Smart AgriFood della School of management del Politecnico di Milano e del Laboratorio Rise,
Research & innovation fòr smart enterprises dell'Università degli Studi di Brescia. Il digitale ha
consentito di accelerare i progetti in vari settori, ponendo l'accento su una maggiore
integrazione fra il livello di tecnologie e le aziende delle filiere e sul ruolo importante per il
comparto delle startup. Queste per il 70% si concentrano sull'ecommerce, con innovazioni e
servizi che facilitano le vendite di food via internet, anche aprendo piattaforme. «E una fetta
preponderante di neoimprese, capace di conquistare il 93% degli investimenti», precisa
Renga. Si tratta prevalentemente di progetti b2c, che cercano di colmare il divario che separa
produttori e clienti e riduce gli introiti dei primi e alza i prezzi per i secondi. Ci sono poi
neoimprese impegnate su delivery e distribuzione. Più vicine al campo e alla produzione le
startup che offrono soluzioni che spaziano dall'analisi e integrazione dei dati all'internet of
things, al monitoraggio di terreni e sistemi di produzione, ai servizi di mappatura basati su
droni o satelliti o per sostenibilità e tracciabilità. Sono tutte eccellenze nei rispettivi ambiti,
come le neoaziende della tabella che Capital ha selezionato insieme con Seed&Chips, il salone
internazionale dedicato alle imprese e alle •• • startup che innovano nella filiera
agroalimentare, con alcune storie esemplari raccontate nell'articolo successivo. C ' è spazio
per l'idroponica, le serre che si autoalimentano grazie alle fonti rinnovabili, i vertical farming c
o m e O n o Exponential Farming di T h o m a s A m b r o s i , che nel Veronese ha sviluppato
una piattaforma di coltivazione verticale brevettata, modulare e scalabile, in cui possono
crescere ortaggi e alghe (o allevare insetti) in m o d o intensivo, con l'automazione basata su
sistemi di machine learning e intelligenza artificiale. C i sono i pionieri delle stampanti 3 D
impiegate per l'alimentazione, c o m e quelle utilizzate da B l u R h a p s o d y , società di
Barilla, per formati di pasta con geometrie originali, o da N o v a m e a t per produrre la
prima bistecca vegetale di consistenza molto simile alla steak bovina; u n mercato, quello
delle carni a base vegetale, destinato a generare circa 21 miliardi di dollari in pochi anni. Ci
sono i sensori molecolari portatili per indicare il contenuto di u n alimento, le etichette
intelligenti che usano la tecnologia R f ì d (Radio frequency identification) per la tracciabilità
dei prodotti, le applicazioni per ridurre gli sprechi in ogni passaggio dal produttore al
consumatore, i sistemi di cognitive cooking e smart kitchen...Tutto ciò che serve, insomma,
per rendere più facile e sicuro il rapporto con i cibi che arrivano in tavola e per favorire il
passaggio dai big ai food data. «Food quality, sostenibilità e tracciabilità sono i tre pilastri su
cui si basa l'innovazione delle startup, mentre big data analytics, Iot e mobile app sono fra le
tecnologie sulle quali si concentra il loro impegno, •• • anche se rileviamo una crescita,
seppure con quote minoritarie, di intelligenza artificiale e robotica», precisa Renga. Fra le
tecnologie abilitanti spicca la blockchain, per la tracciabilità alimentare, la garanzia della
qualità dei prodottala riduzione dello spreco, la capacità di gestione da remoto di apparati,
veicoli, strumenti di produzione, di stoccaggio e di trasporto. Secondo la ricerca
dell'Osservatorio Smart Agrifood, il 30% delle imprese che ha adottato soluzioni digitali di
tracciabilità ha rilevato una riduzione degli errori di inserimento dei dati e del rischio di
manomissione, il 27% ha notato una diminuzione dei costi delle procedure di rintracciabilità, il
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21% un risparmio di tempo per la raccolta dei dati. Anche i processi e le relazioni nella catena
alimentare beneficiano di queste soluzioni, soprattutto per quanto riguarda i costi di gestione
delle scorte (15%), la riduzione degli sprechi (14%) e il consolidamento dei rapporti di filiera
(13%). Il 13% delle aziende ha anche riscontrato un aumento delle vendite. L'oro verde del
comparto sono gli agridata e stanno contribuendo a una rapida evoluzione della filiera. Li
utilizzano tutti i big player e quasi tutte le startup (94%), un altro 56% impiega tecnologie
internet of things per raccogliere e trasmettere informazioni in tempo reale sulle condizioni
ambientali e per monitorare le attività delle macchine. In questa prospettiva è nata la
partnership tra l 'Alleanza delle Cooperative Agroalimentari e Vodafone: il colosso delle
telecomunicazioni svilupperà soluzioni che uniscono internet delle cose, big data analytics e
cloud, abilitando le imprese socie dell'Alleanza a disporre di tutte le fonti di informazioni, sia
riguardanti il territorio, quindi anzitutto i terreni, sia legate alle principali lavorazioni. Altro
esempio di grande gruppo del terziario avanzato al servizio del settore primario, l'agricoltura,
è Ibm Food Trust, piattaforma scelta dall'Umbria Food Cluster che garantisce, fra l'altro, la
provenienza della linea di pasta Aliveris del Gruppo Grigi, che registrerà i passaggi per la
certificazione dell'olio Ta Lia di I Potti de Fratini e rafforzerà la certificazione della semola
biologica di grano duro Flavum per Molitoria Umbra e del farro periato per Agribosco. •• •
Anche nella gestione dei processi di lavorazione del gruppo Veronesi, leader nelle carni e nei
salumi italiani (8mila dipendenti in 23 siti produttivi), si fa ricorso ai dati integrati analizzati
con software. Mentre Trucillo, azienda salernitana del caffè che quest'anno festeggia i 70
anni, ha investito oltre 2 milioni nell'acquisto di macchinari 4.0 in grado di dialogare con un
software per raccogliere ed elaborare dati che migliorano l'efficienza attraverso l'automazione.
«Questo ci ha consentito di migliorare la qualità di prodotto e di servizio», sintetizza Antonia
Trucillo, a capo del marketing aziendale. L'elaborazione degli agridata, raccolti attraverso
macchine agricole, droni, sensori remoti e satelliti, sta diventando dunque essenziale a partire
dal primo anello della produzione alimentare, perché fornisce ai coltivatori indicazioni sulla
capacità produttiva del suolo, la salute delle colture e le condizioni meteo. Tutte informazioni
che, rielaborate in tempo reale, aiutano a prendere decisioni più accorte sulla rotazione delle
colture, sui tempi di semina e sul periodo più adatto per la raccolta e il compostaggio. Solo
l'agricoltura avanzata sostenuta con tecnologie spaziali vale, secondo l'European Space
Agency, 5mila miliardi di euro ed è un comparto in forte sviluppo. La divisione business
application della stessa Esa offre finanziamenti di supporto ad aziende del settore agritech
intenzionate a utilizzare tecnologie abilitate allo spazio per sviluppare nuovi servizi
commerciali. La conoscenza dei dati, non solo di quelli dallo spazio, si rivela decisiva anche
per la sostenibilità delle coltivazioni, come non è invece accaduto troppo spesso in passato.
Oggi si estendono all'economia circolare, che riutilizza gran parte delle risorse tratte dalla
Terra, per nuovi modelli di filiera più sostenibili, a vantaggio dei produttori e dei consumatori.
Nella circular supply chain, per esempio, sono nati progetti per la prevenzione e la gestione
delle eccedenze alimentari, così da ridurre gli sprechi, sono stati sperimentati nuovi materiali
per food packaging più sostenibili, tecnologie per ottimizzare i processi aziendali e migliorare
la gestione delle scorte, sono stati donati alimenti in eccedenza alle organizzazioni non-profit.
Nell'agritech c'è posto anche per la genetica. «Negli Usa e in Giappone è stata approvata la
vendita di alimenti ottenuti con la tecnica Crispr, che permette di cambiare anche singole
lettere del codice genetico, non solo frammenti di dna di migliaia di lettere, come si faceva
per gli organismi transgenici», spiega Mandrioli. Il primo prodotto sviluppato con questa
tecnica di editing genomico è stato il mais waxy, così chiamato per l'aspetto ceroso dei suoi
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chicchi, ma sono in arrivo anche funghi champignon che non si anneriscono tagliandoli e
pomodori ricchi di licopene piccanti dalla nascita. «L'Unione Europea si pronuncerà sulla
validità di questa tecnica nel luglio 2021. Decidere di rinunciare alle nuove metodiche
genetiche di editing, però, sarebbe uno sbaglio, perché le piante ottenute non contengono
materiale genetico di altre specie e non sono diverse da quelle sviluppate in millenni di storia
dell'agricoltura. Sono semplicemente migliorate. Prendiamo come esempio la vite, che in
Europa occupa il 7% delle terre coltivate e richiede il 65% dei fitofarmaci usati in agricoltura:
renderla resistente ai parassiti con l'editing genetico consentirebbe una riduzione drastica
dell'uso della chimica e renderebbe la coltivazione più sostenibile». B NOME 1 trueid 3Bee
3DRap AeroDron Agribiom Agricoltura 2.0 Agricolus Aqrispesa Akilometrozero Albicchiere
AllerGenlO Apepak Apulia Kundi PAROLA CHIAVE Transparency Technologies and sensors
Drones Crop productivity Aquaponic, idroponic Precision agricolture Ecommerce Diqital
platform Wine dispenser Intolerances Packaqing Plant-based Accessibility NOME Azotech Azoti
Beeinq Beeopak BeFit Balance Biomedfood s.r.l. Biorfarm Bloom Project Bluetentades
Chokkino Convective knowledqe Cucina Mancina CyStellar Demeter Life PAROLA CHIAVE Ice-
cream Transparency Technologies and sensors Packaqinq Reqqio Calabria Sensors Scientific
research Diqital platform Ecosystem Enviroment monitorinq Chocolate coffee Innovative hives
Alternative diets platform Big data, satellite imaq., lot Micro farms platformNOME Diptera DI
Novel Food Dotfarm -Flick on Food Drone Arezzo Eat Trace Edo App EggPlant Elaisian Emerge
Evja Farzati Tech FeatFood Finapp FoodchainPAROLA CHIAVE Insects for animai feeding
Insects based Virtual reality Drones Traceability Big data Bioplastics Olives, vineyard Platform
Purninq and irriqatinq tech. Quality control Delivery of healty diets Enviroment monitoring
TransparencyNOME Foodoso Foodscovery Foody Experience FruitsApp Gnammo Gp advanced
project Hands on Food - Palmo Hexaqro Urban Farminq Hotbox Food Identikeat IdroPlan
iKooK4u In-Vece luv Ltd.PAROLA CHIAVE Food raccomandations Food delivery Locai Digital
platform Sharing platform Areospace Sensors Urban farminq Food delivery Food delivery
Irrigation Intolerances Alternatives to milk PackaqinqBISTECCA STAMPATA CON ALGHE Prendi
una buona idea, inseguila e lavoraci fino a perfezionarla. L'idea p u ò arrivare in qualsiasi m o
m e n t o , per esempio durante la stampa di un orecchio umano in 3D. «Era così simile a
quello vero, nella f o r m a e s o p r a t t u t t o nella consistenza, che ho pensato: perché non
provare a produrre con lo stesso procedimento una bistecca vegetale?». È iniziata così la
storia di Novameat, impresa f o n d a t a a Barcellona dal milanese Giuseppe Scionti, 33 anni,
laurea in ingegneria biomedica al Politecnico di Milano, specialistica all'Università Chalmers di
Goteborg, in Svezia, d o t t o r a t o all'Università di Granada, un master in ingegneria
tissutale. La sua intuizione l'ha trasformato da professore di bioingegneria al Politecnico della
Catalogna a i m p r e n d i t o r e tecnologico, catapultandolo nel business in continua
espansione dei surrogati della carne. «Prima di lanciarmi nella mia avventura imprenditoriale,
ho studiato il settore e ho scoperto che la bistecca vegetale era un p r o d o t t o che nessuno
aveva mai presentato ai consumatori, n e p p u r e in America». La sua azienda è nata da un
mix di competenze multidisciplinari: tecnologia alimentare, genetica, agronomia, innovazione
digitale, ma anche valutazioni socio-economiche e antropologiche. «Siamo la prima
generazione con le conoscenze e le tecnologie necessarie per invertire la crisi climatica e del d
e p a u p e r a m e n t o delle risorse ambientali. Noi vogliamo contribuire a disegnare un f u t
u r o in cui le produzioni alimentari ridurranno al m i n i m o il proprio i m p a t t o
ambientale», sostiene Scionti. La prima bistecca di manzo vegetale, ottenuta con le proteine
dei piselli e le fibre delle alghe, «la concept steak», come la definisce Scionti, è il risultato di

09/09/2020
Pag. 14 N. 476 - settembre 2020

diffusione:22482
tiratura:45540

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 09/09/2020 - 09/09/2020 60



un processo all'avanguardia brevettato con il nome di microestrusione e ha ricevuto nuovi f o
n d i dalla società d'investimento New Crop Capital per continuare la ricerca e lo sviluppo di
soluzioni nell'ambito delle proteine alternative. «La microestrusione consente di bio-hackerare
la struttura di svariate proteine vegetali e di riconfigurarla di volta in volta, f i n o a o t t e n e
r e una consistenza del p r o d o t t o m o l t o simile a quella delle diverse t i p o l o g i e di
carne. A l l ' i n t e r n o della stessa bistecca stampata possono anche essere create parti con
consistenze diverse, che consentono di riprodurre la complessità caratteristica della carne
vera e propria, data dall'alternanza di parti magre e grasse». Il risultato? «Le nostre bistecche
vegetali hanno texture e sapore simili a quelli della carne vera. È simile anche il contenuto
nutrizionale, ma con il 12-15% di grassi in meno». Ogni versione della bistecca di Novameat è
stata testata da chef stellati, Ferran Adrià in testa. «I suoi suggerimenti ci aiut a n o a
migliorare il p r o d o t t o e a renderlo sempre più simile a una vera bistecca». La versione
finale della steak 2.0 dovrebbe arrivare alla grande distribuzione entro il 2021, con un prezzo
inizialmente simile a quello della carne bovina, ma destinato a scendere con il miglioramento
delle tecnologie e l'eventuale ampliamento della produzione. Fra gli obiettivi di Novameat,
infatti, c'è anche quello di vendere il brevetto a aziende capaci di personalizzare il prodotto,
nell'ottica di diventare un marchio globale. «La nostra tecnologia può essere applicata anche
su scala industriale, sostituendo la stampante 3D con grandi macchinari capaci di replicare il
processo di microestrusione».L E S T A R T U P I N N O V A T I V E D E L S E T T O R E A L I M
E N T A R E NOME Kenda Onlus Korto Latitudo 40 Life Dop Locai strateqy Mashcream Melixa
Michelangelo Metal Box Microvita 2050 Mida+ Milk Brick MozzaRisella My cookinq box PAROLA
CHIAVE Food sharing Urban qardens Sharinq platform Certifications and standards Marketinq
Innovative ice-cream Digital monitoring Recyding Fly larvae flour Cremolì Milk waste Plant-
based Food delivery NOME My Foody Nanommia NovaFood -Cruskees Nova Stark Nutracensis
NutriBees Planet Farms Mvnd Quomi Ready To Lunch Re-Box ReOlì Replant PAROLA CHIAVE
Food waste Aqritech Pepper brand Monitorinq system Gluten-free pasta Food delivery Vertical
farminq Food delivery Food delivery Novel foods Doqqy baq Olive oil butter Wood chainNOME
Revoilution Ricehouse Robonica srl Robotic Saffron Rockinbeets Seads Sfera Sfridoo Shockino
- Mix Experience Spiruqrow Studiomapp Tactile RobotsSEDE Arcavacata Adorno Micca Milano
Milano Bolzano Milano Grosseto Bologna Campobasso Pordenone Ravenna T4i -Technoloqy for
propulsion Padova LeccePAROLA CHIAVE Olive oil home production Rice buildinq materials
Home cultivations Saffron Plant-based Oceans pollution High tech greenhouse No waste
communities Pralines Superfood Areospace RoboticsNOME The Bridge Thinqk Too Good To Go
Tree Voice Una Buona Occasione Urbyetorbit Wami Wenda Wineowine Wow food Xfarm Xnext
You FarmerSEDE S. Pietro M. Busto Arsizio Milano Roma Torino Rome Milano Castel Mag.
Roma Alba Alessandria Milano GiussagoPAROLA CHIAVE Alternatives to milk Wooden
electronics Food waste Trees Food waste Gis and Ai Responsible water Wine Wine ecommerce
Lemon caviar Technologies and sensors Recydinq Food deliveryIL VINO INVECCHIA CON
SOLUZIONI PLUG&PLAY Intelligenza artificiale e automazione mutuata alla domotica in
cantina l'idea di Nova Stark, azienda cresciuta in I3P, l'incubatore di imprese innovative del
Politecnico di Torino, vincitrice della Start cup bandita dalla Valle d'Aosta. Il sistema controlla
via app i fattori che influenzano l'affinamento del mosto. «Si chiama Arya e offre una
soluzione plug&play, facile da installare e intuitiva nell'utilizzo», spiega il ceo Mattia Arimondi,
esperienza in product design e management e fondatore dell'azienda nel 2019 insieme con
Stefano Melis, cto esperto di robotica e internet delle cose, Matteo Stoppa, eoo e imprenditore
seriale con precedenti esperienzae di startup, Christian Schàtz, adviser e business angel con
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esperienza come general manager Whirlpool Global. «I nostri dispositivi monitorano
temperatura, umidità, luminosità e livello di Co2 dell'ambiente, i parametri più influenti sulla
qualità». Il business model è basato sulla vendita di un kit di prodotti e di un abbonamento al
servizio e Nova Stark ha già installato i suoi dispositivi in alcune cantine storiche delle Langhe.
«Arya è raccomandato per il vitivinicolo indoor ma si può applicare, per esempio, anche nelle
serre, per monitorare il benessere delle piante e prevenire la diffusione di agenti patogeni, e
nelle cantine per la conservazione del formaggio», aggiunge Arimondi. «Il nostro obiettivo è
raggiungere 2.300 clienti nei primi 5 anni, risultato traducibile con la vendita di 18mila
prodotti e 1.800 abbonati». Il passo successivo sarà allargare lo spettro d'azione all'agritech
oudoor.BLOCKCHAIN PER RISO, BIRRA, SOIA... A dispetto della pandemia è riuscita a
raccogliere capitali fre schi per la crescita e a superare di tre volte gli obiettivi iniziali della
campagna di crowdfunding, raggiungendo a giugno quota 742mila euro su Mamacrowd, con
oltre 230 investitori. La padovana Ez Lab, pmi innovativa specializzata in soluzioni digitali
avanzate per il settore agroalimentare, ha sviluppato la piattaforma digitale AgriOpenData ed
è stata tra le prime aziende al mondo a realizzare un caso di tracciabilità nella filiera
vitivinicola, dal campo alla bottiglia, creando un registro blockchain per il vino della Cantina
Volpone Dal 2014, anno di fondazione all'interno dell'incubatore universitario Galileo Visionary
District, Ez Lab ha completato circa 40 progetti di tracciabilità blockchain e anticontraffazione
su filiere come vino, birra, formaggio, riso, grano antico, soia, zucca, latte, cotone e canapa,
ed è cresciuta anche all'estero, con una sede negli Usa, nella Silicon Valley, e in Francia, a
Reims. Alla guida c'è il fondatore, Massimo Morbiato, con esperienza ventennale nell'lt.
«Siamo impegnati nella sperimentazione ministeriale della blockchain applicata alla tecnologia
5G, grazie a un progetto con Wind3», racconta a Capital. L'azienda è anche business partner
di Ibm Food Trust, la piattaforma blockchain della multinazionale, ed è entrata a far parte
della community di imprese di Smact, il competence center nel Triveneto. «La raccolta di
fondi su Mamacrowd ci consentirà di consolidare il nostro posizionamento nel settore agrifood
e di acquisire nuove figure professionali. Ci permetterà anche di avviare jointventure nei
settori medicale, real estate, moda, tessile e arte».DAL SATELLITE PREVISIONE SUL
RACCOLTO Usare l'automazione spinta per analizzare le immagini satellitari è il cuore di
Latitudo 40, nome in omaggio alla latitudine di Napoli, startup che offre soluzioni integrate di
geoinformazione nel cloud. Si basa su immagini provenienti da satelliti di osservazione della
Terra e algoritmi innovativi di intelligenza artificiale, machine learning e big data analysis per
interpretare in maniera automatica e affidabile queste immagini. Fondata nel 2017 da tre
ingegneri, informatici e aeronautici Vincenzo Vecchio e Mauro Manente, entrambi 44enni, e
Donato Amitrano, 34 anni, e da Gaetano Volpe, 47 anni, laurea in economia aziendale e mba,
l'azienda napoletana, che ha anche una sede a Roma, ha combinato i 20 anni di esperienza
dei founder con il giovane team multidisciplinare, oltre 10 persone con competenze in
intelligenza artificiale, machine learning, elaborazione delle immagini, Uix e sviluppo
aziendale. 11 cuore della tecnologia è una piattaforma che semplifica l'accesso ai dati
geospaziali grazie all'automazione di tutte le fasi del processo, dalla ricerca e selezione delle
immagini, all'interpretazione ed elaborazione con un uso innovativo dell'intelligenza artificiale
e dell'apprendimento automatico. Ogni processo è strutturato in un singolo blocco, il mattone
EarthAlytics. «Trasformiamo i pixel delle immagini che acquistiamo dai vari satelliti in
informazioni, che servono ai nostri clienti per prendere le decisioni giuste al momento giusto»,
sintetizza il ceo Gaetano Volpe. I campi di applicazione sono differenti: «Oltre alla capacità di
classificare oggetti attraverso le immagini satellitari, dagli edifici alla vegetazione, gli algoritmi
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individuano le variazioni avvenute nel tempo. Per esempio, sono utili per mostrare come si
evolve la coltivazione nei campi e per conoscere lo stato del terreno. Si può analizzare il
passato della zona e comprendere meglio l'ambiente», aggiunge il cmo Vincenzo Vecchio. Uno
dei settori principali di Latitudo 40 è proprio il supporto all'agricoltura di precisione. «Sono
tante le aziende agritech interessate a conoscere non solo la tipologia di un terreno, ma anche
il rendimento passato e futuro. Le immagini satellitari, oltre a risalire a quelle storiche di 10
anni fa, hanno la capacità dunque predire anche l'annata successiva», dichiara Volpe, «e ora
stiamo lavorando per creare mappe di prescrizione automatica per attivare sensori in campo o
da trasferire direttamente ai computer di bordo delle macchine agricole, in logica Agricoltura
4.0» L'azienda napoletana è pronta ad ampliare l'offerta di servizi. «Decisiva è l'integrazione
con le tecnologie internet delle cose. Stiamo collaborando anche con aziende internazionali e
intendiamo aprire una nuova sede a Melbourne, in Australia», anticipa Volpe. «E dialoghiamo
con investitori nazionali e intemazionali per nuovi finanziamenti».SCATOLE MAGICHE DI
ALIMENTI BUONI E CONVENIENTI Combattere gli sprechi alimentari e aiutare il portafoglio,
consentendo di risparmiare su alimenti troppo buoni per essere buttati. Etica e risparmio sono
le fondamenta di Too good to go, app che offre cibo scontato proveniente dagli scaffali dei
supermercati, dai banconi di pasticcerie, panetterie e gastronomie e dalle cucine dei
ristoranti. Fondata in Danimarca, l'azienda B corp è approdata in Italia nel 2019 e ha subito
registrato un boom di vendite delle magic box, scatole che contengono pietanze e ingredienti
invenduti del giorno prima a un terzo del prezzo. Funziona così: gli utenti che hanno scaricato
l'app possono vedere quali sono i posti vicini che mettono in vendita le bag e a quale ora. Il
banco di prova è stato Milano, seguita dalle principali città italiane. L'app è presente in 35
città, la percentuale di vendite ha raggiunto il 90% in alcune città mentre gli iscritti hanno
toccato quota 1,2 milioni. «Un grande successo, perché gli italiani sono molto esigenti quando
si tratta di cibo. Con la nostra app abbiamo dimostrato che si può trovare cibo di qualità,
fresco e genuino, anche del giorno prima. E l'ambiente ci guadagna», sostiene Eugenio
Sapora, country manager Italia di Too good to go, ingegnere aerospaziale di formazione. Ma
chi sono i consumatori anti spreco? «Il 70% dei nostri user si concentra nella fascia 18-40
anni, la sostenibilità ambientale è per loro un tema cruciale, al punto da determinarne le
scelte d'acquisto». Analogo il mercato di Sapora, che si definisce un waste warrior e ha
portato in Italia L'alveare che dice sì, gruppi di acquisto a cui i produttori locali iscritti vendono
online frutta, verdura, latticini, carni, formaggi e molto altro, per una spesa green. Il country
manager e il team di Too good to go sono impegnati anche nel lancio di iniziative legate al
Movement, «rivolto ad aziende, cittadini e scuole: insegnare a bambini e ragazzi a combattere
gli sprechi è fondamentale». L'azienda ha stretto accordi in Italia con 5mila partner, comprese
catene come Carrefour e Coop, Eataly e Naturasi, e lavora per diffondere il brand e la mission
in maniera più capillare e per stringere nuove partnership. «Un traguardo che intendiamo
raggiungere grazie ad accordi con i big player dell'industria alimentare».
Foto: Nella pagina accanto, Motoman, il robot chef capace di cucinare, e di preparare un sushi
perfetto.
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Made in Italy 
Imprese modello per ripartire 
L 'Italia ha raggiunto la Germania nella classifica delle 1.000 imprese europee a più rapida
crescita. Grazie a un mix di fattori positivi che diventa modello per tanti altri imprenditori che
impostano la ripresa ripensando prodotti e processi. Alcune storie esemplari 
Lucia Gabriela Benenati
 
SONO AZIENDE INNOVATIVE, AGILI,resistenti alle crisi e raccolgono successi sia in Italia sia
all'estero. Soprattutto, sono cresciute con percentuali a doppia e tripla cifra in termini di
fatturato, al punto da meritare un piazzamento nella classifica Ft 1000 Europe's fastest
growing companies,che ogni anno il FinancialTimes, in collaborazione con Statista, azienda
tedesca leader nelle indagini statistiche, dedica alle aziende europee che hanno registrato il
più elevato tasso di crescita in termini di fatturato e produzione. Tra le prime dieci aziende
italiane che figurano nella classifica, il primo posto è occupato dalla società di ecommerce
Mamma 2.0, conosciuta con il nome del suo portale Mukako, che produce e vende prodotti
per bambini, con una crescita media annua pari al 316% nel triennio 2015 e il 2018. Al
secondo posto, 22° nel ranking europeo, c'è il servizio di spesa online Supermercato24, con
una crescita media annua del 260% nel periodo esaminato. Poi Rinah, più nota come Dan
John, griffe che produce abbigliamento da uomo: la sua crescita annua media è del 227,9%.
Seguono, il produttore di automezzi industriali Tmt International (+180% e 53° posto),
NexumStp, società di management Consulting (+171,4% e 62° posto),Viralize per il mondo
advertising (+162,5% e 71° posto), Bending Spoons, per il settore tecnologico (+149,3% e
86° posto), Ubiquicom (+147,2% e 91° posto) ed Enesco, società focalizzata sul risparmio
energetico (+144,3% e 96° posto). Capital racconta di seguito le loro storie. Mamma 2.0. La
piattaforma di e-commerce che ha fatto registrare un notevole +316% di fatturato in 3 anni è
nata dall'idea di due madri manager, Martina Cusano ed Elisa Tattoni. «Ci siamo conosciute
nel 2010 mentre lavoravamo in Groupalia. Avevamo esperienze complementari e l'ambizione
comune di creare un'impresa nostra. Per anni, abbiamo analizzato diversi settori e vagliato
numerose attività», racconta Martina Cusano, co-ad di Mukako. L'idea vincente è arrivata nel
2015: lanciare una linea di prodotti per l'infanzia utilizzando il crowdfunding •• • come canale
di prevendita. «All'inizio proponevamo artìcoli di top brand, ma abbiamo compreso presto che
è meglio ascoltare i tuoi clienti e rispondere ai loro bisogni», spiega. Per produrre il primo
articolo, le due manager si sono rivolte a un professore di design del Politecnico di Milano. E
nato così MUtable,un tavolo da gioco funzionale ed esteticamente accattivante, diventato il
loro bestseller. «Oggi abbiamo un gruppo creativo interno e contiamo su 20 dipendenti,
prevalentemente donne». Finora, Mukako ha lanciato quattro progetti per i finanziamenti su •
Kickstarter: 3 per il tavolo MUtable, con una raccolta di oltre 1 milione di euro nel 2018, e uno
per MUwall, parete componibile. L'azienda ha fatturato 7,2 milioni di euro nel 2018 e nel 2019
ha continuato a crescere a tripla cifra, vendendo in oltre 40 paesi, Cina in testa attraverso
Alibaba. Le due ad sono al lavoro sul consolidamento dei mercati di vendita e sul lancio di
nuovi prodotti. «Stiamo ridisegnando e innovando lo stile delle camerette dei bambini, che
denotano un design superato». Supermercato24. Fondata nel 2014, è nata «per rispondere
all'esigenza delle persone di risparmiare uno dei beni più preziosi per la società
contemporanea: il tempo», spiega Federico Sargenti, ceo della società, prima in Italia ad
adottare il modello innovativo del marketplace, consentendo la scelta fra più punti vendita, e
a differenziarsi per il ruolo decisivo dello shopper, che si occupa non solo della semplice
consegna ma di fare personalmente la spesa per conto del cliente presso il punto vendita
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scelto. Negli anni, Supermercato24 è cresciuta rapidamente grazie al rafforzamento delle
collaborazioni con i dettaglianti. «Abbiamo stretto più di 20 partnership con le principali
aziende della grande distribuzione, tra cui Lidi, Carrefour, Coop Lombardia, Conad, Pam
Panorama, Iper, Bennet eTuodì. In questo modo copriamo non solo i grandi centri ma anche
le zone a medio-bassa intensità, altro fattore del nostro successoa». Presente in 35 province
italiane, ha tre sedi principali (Milano.Verona eVarsavia), un team di circa 140 persone e
1.700 personal shopper. «Sono orgoglioso dei risultati ottenuti, ci hanno permesso di
conquistare la fiducia di partner e utenti, e di diventare un punto di riferimento nel mercato
dell'e-grocery». Importante per la crescita di Supermercato24 è stata anche la fiducia degli
investitori (tra cui Fondo Italiano, Innogest, 360 Capital Partners e Dip) che, «credendo nel
nostro innovativo modello di business, capace di rispondere a bisogni reali, quali il risparmio
di tempo e il superamento delle barriere in termini di mobilità, hanno a oggi investito circa 30
milioni di euro nel nostro progetto». Il traguardo che ha segnato il primo passo oltreconfine è
stata l'acquisizione, a fine 2019, di Szopi, azienda polacca di spesa online on-demand attiva
aVarsavia, Cracovia, Breslavia e Poznan. «A livello internazionale la sfida è guidare la fase di
crescita del mercato e-grocery, che secondo le stime entro il 2023 dovrebbe toccare i 40
miliardi di euro in Europa. Il lancio in Polonia non è stato che il primo passo di una strategia di
espansione in maniera organica nel corso del 2020, ma non escludiamo acquisizioni, nel caso
in cui si presentassero occasioni interessanti». Nel mercato italiano, «che continua ad avere
per noi un ruolo di primo piano, le piattaforme per la spesa online non si sono ancora
affermate in modo capillare, ci sono perciò grandi potenzialità». Negli ultimi mesi
Supermercato24 ha registrato ordini più che raddoppiati, con incrementi fino a tre cifre nelle
province di Massa Carrara, Cremona, Pordenone, Pavia, Venezia, Vicenza e Udine. Rinah. E al
terzo posto nella top ten delle italiane nel rating Ft, prima nel settore dell'abbigliamento e al
ventinovesimo posto nella classifica generale. Riconoscimento del rapido sviluppo del marchio
Dan John, moda uomo, fondato da Daniele Raccah e Giovanni Della Rocca, riconducibile alla
holding Rinah, di cui le quattro figlie di Raccah sono socie di maggioranza. «I risultati che
registriamo sono frutto di un lavoro di squadra, tutto il personale e impegnato a offrire solo
prodotti di alta qualità e una shopping experience unica», sostiene Raccah, cofondatore di
Dan John e amministratore unico di FUnah. Fondata nel 2015, nel giro di 3 anni Dan John è
passata da un fatturato di 554mila euro a quasi 20 milioni nel 2018, con un incremento a
tripla cifra (+227,87%). L'azienda ha raggiunto i 100 punti di vendita monomarca a fine
2019, in controtendenza rispetto al settore del retail. Tmt International. Cinquantanni di
esperienza nella produzione di automezzi e rimorchi industriali, creati seguendo le indicazioni
dei clienti, uno stabilimento di 47mila metri quadrati, 50 collaboratori specializzati, l'azienda
di Monteprandone (Ap) è cresciuta regolarmente per quasi vent'anni, fino alla svolta del 1987.
«Abbiamo realizzato il nostro primo piano mobile, un'invenzione che negli anni successivi è
diventata strumento indispensabile per le aziende operative nel trasporto rifiuti, rottami e
materiali sfusi di diversa entità», racconta Alfredo Spinozzi, amministratore e general
manager di Tmt International insieme con il fratello Gianluca. «Negli ultimi anni abbiamo
avviato un processo di patrimonializzazione attraverso l'acquisto di 50mila metri quadrati di
immobili e terreni, destinati alla nostra attività produttiva». Nel bilancio 2019 è migliorata la
base reddituale grazie a un fatturato cresciuto su base tendenziale da 7 a 13 milioni. I
miglioramenti si vedono anche nell'ultima riga del conto economico, salito a 1 milione rispetto
a 0,37. Per l'anno in corso attendiamo una crescita che porterà il nostro giro d'affari a quota
20 milioni». Il mercato di riferimento è l'Italia, ma «abbiamo allargato la nostra rete anche sui
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mercati mondiali come Spagna, Portogallo, Romania, Bulgaria, Austria, Germania, Francia,
Norvegia, Australia. Attualmente la nostra quota di export è intorno al 35% e prevediamo una
crescita fino al 50%». L'azienda adesso ha rivolto il suo sguardo verso gli Usa e gli Emirati
Arabi. «L'obiettivo è raggiungere i 30 milioni di fatturato nei prossimi anni». NexumStp. Sono
ingegneri, avvocati, commercialisti uniti da una visione innovativa delle professioni, che da un
lato chiede aggregazioni, dall'altro impone competenze innovative e manageriali, per dare
risposte ai problemi delle imprese già impegnate nella rivoluzione digitale. NexumStp è nata
per fornire consulenza e servizi nei settori fiscale, finanziario e societario, legale e del lavoro,
dando supporto alle pmi anche per l'integrazione delle attività di marketing, innovazione
tecnologica e digitalizzazione. «Il nostro è un gruppo fondato sulla condivisione dei saperi,
sulla fiducia nella profonda competenza verticale di ciascun socio, sulla capitalizzazione
dell'esperienza e sull'aggiornamento continuo: almeno ogni 5 anni bisogna rivedere tutto il
proprio patrimonio di conoscenze», ricorda Mauro Zanin, founding partner (insieme con
Fabrizio Ciciani, Gianluca Petricca e Paolo Stern) e ad dell'azienda, nata nel 2015 dalla fusione
degli studi Stern Zanin e Ciciani Petricca. Partita con un fatturato di 223mila euro, in 3 anni è
arrivata a superare i 44 milioni di ricavi, con un balzo del 171,4%. Oggi conta 300 fra soci e
collaboratori, per l'80% da commercialisti e consulenti del lavoro, poi ingegneri, avvocati e
professionisti esperti in campo fiscale e finanziario, e assiste in molteplici ambiti oltre lOmila
aziende, prevalentemente pmi. «La nostra crescita viaggia su tre binari: ricerca di nuovi
clienti, aggregazione fra i colleghi e acquisizioni. Abbiamo diverse partecipazioni in società e
strutture professionali, che l'anno scorso hanno contribuito a portare il nostro fatturato a circa
22 milioni. Di recente, abbiamo rilevato il 50% dell'azienda milanese Sicurema, specializzata
nella consulenza alle aziende e ai liberi professionisti sui temi della sicurezza, della salute,
dell'ambiente e dell'igiene del lavoro». L'azienda non ha intenzione di fermarsi: «Entro i
prossimi anni vogliamo aprire sedi in tutte le regioni e portare il nostro modello all'estero:
stiamo preparando una squadra dedicata all'internazionalizzazione». Viralize. Si occupa di
video digitai advertising basato sull'intelligenza artificiale, è stata fondata nel 2013 da Marco
Paolieri, Maurizio Sambati e UgoVespier, ed è stata acquisita nel 2019 dal Gruppo Vetrya,
leader nello sviluppo di servizi digitai, piattaforme cloud computing, soluzioni applicative e
servizi broadband. La piattaforma tecnologica per la distribuzione e la pubblicità online è
rivolta a tutti gli attori del digitai video ed è stata pensata per offrire soluzioni cross-screen,
permettendo a marchi e media agency di pianificare campagne video e display su audience
mirate in un gruppo diversificato di primari editori. Per gli editori, Viralize rappresenta una
soluzione per la pubblicazione di contenuti video, sia propri sia di terze parti, e per ottenere
ricavi dagli spazi web. Nella classifica Ft 1000 Europe's Fastest Growing Companies 2020
figura in 70° posizione nel ranking complessivo europeo, sesta fra le italiane, con un •• •
tasso di crescita complessiva dei ricavi del 1.709,5%, e uno animo di crescita 2015-18 del
162%, «Questo riconoscimento conferma la bontà del nostro piano industriale: siamo
impegnati in un importante processo di internazionalizzazione e crescita, siamo una delle
grandi realtà più innovative e accreditate sul mondo dei servizi digitai», il commento di
LucaTomassini, fondatore, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya. Nel 2019,
grazie a un accordo con l'americana Digital Hub, l'azienda ha esportato il suo modello di
digitai advertising negli Usa e in America Latina, di recente è entrata a far parte di Union, la
nuova joint venture che include cinque tra le principali piattaforme di video advertising nel
mercato Emea. «Nonostante il momento delicato che stiamo vivendo, abbiamo deciso di
continuare a investire sia sotto 0 profilo tecnologico, migliorando costantemente piattaforma e
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formati, sia nell'ampliamento dell'offerta», secondo Marco Paolieri, ceoViralize. «L'ingresso in
Union ne è la dimostrazione: crediamo davvero molto nel progetto e abbiamo lavorato diversi
mesi in prima linea per dare vita a questa super coalizione». Società gestione lavori. Progetta,
realizza e gestisce impiantì tecnologici complessi e di grandi dimensioni (meccanici ed
elettrici) per 0 settore pubblico locale, ospedaliero e industriale. La sostenibilità ambientale
delle soluzioni proposte è dovuta all'integrazione delle opere con sistemi cogenerativi,
trigenerativi e reti di riscaldamento alimentati da biomasse, geotermica, fotovoltaico.
Ubiquicom. È specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni innovative e affidabili
per la localizzazione e il tracciamento di persone e asset.L'obiettivo dell'azienda milanese,
guidata da Stefano Sarasso, è rispondere in maniera concreta alle esigenze dell'industria 4.0,
spesso anticipandole, con ricerca e sviluppo condotte in-house, per offrire soluzioni anche
flessibili. L'azienda, che nel trienno 2015-2018 ha registrato una crescita del +147,2%,
conquistando il 90° posto in classifica, il nono fra le italiane, annovera tra i suoi clienti Enel,
Cnh Industriai, Toyota e Gls. Enesco. Dalla vendita di combustìbili solidi per le caldaie a
energy service company, per offrire servizi integrati finalizzati alla produzione di energia da
fonti rinnovabili e aU'efficientamento energetico, termico ed elettrico. È la storia di Enesco,
nata nel 1998 per iniziativa di Nicola Armatori. La prima trasformazione è avvenuta nel 2008,
quando l'imprenditore ha incontrato Antonio Meotto Pompilo, oggi suo socio principale.
«Abbiamo analizzato il settore e ci siamo resi conto che avevamo c o m p e t e n z e
specifiche per un salto di qualità. Insieme abbiamo creato la nuova Enesco con l'obiettivo di
fornire consulenza sulle fonti rinnovabili e suU'efficientamento energetico, a privati, p m i e
grandi gruppi», racconta il ceo Armatori. « A b b i a m o investito sulle p e r s o n e , c o n f o
r m a z i o n e costante, essenziale nel settore energetico, in continua evoluzione. Dall'ufficio
tecnico al commerciale, dall'amministrativo al legale, l'azienda è capace di seguire l'intreccio
di problemi legati agli incentivi destinati al settore, con costante visibilità sui social». Enesco
progetta, realizza e in alcuni casi finanzia gli interventi finalizzati all'efficientamento
energetico o alla produzione da fonti rinnovabili. «Il nostro c o m p e n s o è legato al risultato
ottenuto, in percentuale sul risparmio energetico o sull'incentivo». Crescita annua media dell
azienda triennio 2015 2018, +144,3%. S
Mamma 2.0 Supermercato24 Tmt International 61 NexumStp 70 Viralize 85 Bendinq Spoons
88 Società Gestioni Lavori 90 Ubiquicom 115 Stayincortina 121 Democom 126 Verocaffè Italia
153 Velotransport 166 Macropix Nova Cartotecnica Roberto 176 Velvet Media Italia 178 Ds
Glass Letisan (RocketBaby) 199 Globalwork 213 Versoprobo
Tante aziende italiane in classifica. Stare sul podio d'onore è prova della forza di un sistema
manifatturiero. E l'Italia ha raggiunto la Germania per numero di imprese a più rapida crescita
incluse in una delle classifiche più affidabili: l'FT 1000 - Europe's FastestGrowing Companies
2020. L'ultima edizione evidenzia due prevalenti tendenze: l'avanzata delle società tech e
proprio la vitalità di aziende italiane, magari di dimensioni piccole, che viaggiano a tassi di
crescita entusiasmanti. La tabella riporta 25 aziende che nell'ultima rilevazione (dati
consolidati a fine 2018) avevano registrato almeno +100% nel fatturato. Ma nella classifica
completa (www.ft.com/ content/691390ca-53d9-11ea-90ad-25e377c0ee1f) molte altre
decine mostrano un tasso di sviluppo importante: tra +50% e +99,9%. La rilevazione non
poteva tenere conto dell'incertezza causata dalla recente pandemia Covid-19, del trauma
subito anche dalle economie a maggiore sviluppo. Tuttavia, dev'esserci nel Dna delle imprese
italiane in classifica un potente agente di contrasto all'Rna del virus Sars-CoV-2. Fuor di
metafora, un mix 25 crescono più del 100% l'anno di fattori positivi che diventa modello
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pertanti altri imprenditori che devono impostare la ripresa in velocità, magari modificando
prodotti e processi. La classifica del Financial Times è preparata insieme con Statista, società
di ricerca ed elaborazioni statistiche leader in Europa, e comprende le società europee (con
fatturato di almeno 1,5 milioni nel 2018) a maggiore crescita organica (cioè senza
acquisizioni) nei ricavi (highest percentage growth in revenues) annui medi (compound
annual growth rate - Cagr colonna in giallo), con soglia minima del 38,4% nel 2018. La
Germania conta 191 di queste imprese, l'Italia 190, seguono Uk e Francia; Londra è il vivaio
più prolifico, poi Parigi e Milano. Mantenersi al top non è facile: 90 società europee su 1.000 vi
figurano da 3 anni consecutivi, solo 268 sono rimaste rispetto all'edizione 2019. Prevalenti
tech, fintech ed ecommerce, che insieme occupano 259 posizioni.
Sei pmi che sono esempi di business ADRENALINE CONSTRUCTIONS Quanto corre il business
dell'adrenalina? A chiederlo ad Adrenaline Constructions, la società di progettazione e
costruzione di Zipline, sistema di una o più funi sospese sulle quali è possibile volare grazie
all'utilizzo di un'imbracatura, la risposta non può che essere positiva. Il gruppo ha iniziato nel
2008, con la preparazione della Zipline più grande d'Europa (3.200 metri di lunghezza) a San
Vigilio di Marebbe, in Alto Adige. Poi i progetti si sono estesi ai parchi di avventura, agli
impianti per eventi e alle navi da crociera di tutto il mondo, tanto che a oggi la società può
rivendicare di aver fatto volare più di 250mila persone. Adrenaline non si limita alla
realizzazione degli impianti, ma si è specializzata nella consegna chiavi in mano del progetto.
Fa sopralluoghi e valutazioni dei siti, costruisce e certifica le Zipline e poi completa il ciclo con
le opere di manutenzione. Per i fondatori Carlo Trebo e Samuel Miano la passione per il
turismo d'avventura di qualità è stata fondamentale, ma la loro azienda si è sviluppata
soprattutto grazie alla cura della sostenibilità ambientale e all'utilizzo delle tecnologie più
d'avanguardia. innovativi di Tobia De Stefano COMAL IMPIANTI La produzione di energia
sostenibile è tra i business principali per la società del futuro. E Cornai Impianti è stato fra i
primi gruppi italiani a capire l'importanza di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, al punto
da attrarre l'attenzione del maggior investitore europeo del settore, il fondo inglese Octopus.
La società di Montalto di Castro (Viterbo) è partita con la costruzione e manutenzione di siti
che producevano energia da fonte convenzionale, poi è passata a impianti fotovoltaici che
prevedono anche una fase di monitoraggio da una sala di controllo centralizzata che rileva i
dati di performance e produzione di energia nelle 24 ore. Grazie a questo mix di capacità di
cambiare nel momento giusto (ci sono i nuovi incentivi, i piani di sviluppo dei fondi e le
previsioni di crescita del settore) e di forte componente innovativa, dal 2015 al 2018 il gruppo
ha incrementato il fatturato dell'84%. LAPELLE La svolta nel 2015, quando Andrea Fabris e
Alessandro Trinca, i fondatori del gruppo decisero di cambiare orizzonte: da agenzia del
settore conciario La pelle si è dedicata a produzione e commercio di pelle italiana di alta
qualità destinata all'arredamento. Da allora i numeri hanno descritto una storia di soli
successi, infatti la società di Arzignano (Vicenza) è finita le 1.000 europee con il più alto tasso
di crescita. Lapelle ha puntato sui controlli continui di prodotto in un mercato molto
concorrenziale. Fabris e Trinca hanno ampliato la gamma di pelli per una clientela
diversificata, tanto che molti marchi mondiali operanti nella lavorazione della pelle di alta
qualità si sono affidati a loro. Il mercato conciario da tempo è sottoposto a forti pressioni
ribassiste legate soprattutto all'abbondanza di materia prima in arrivo dagli Stati Uniti. Resiste
solo chi ha la capacità e la lungimiranza di investire (molti fondi sono entrati in questo
settore) e di puntare sulla qualità.
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Come fa un'azienda a utilizzare le campagne di marketing digitale per raggiungere un
potenziale cliente? La strategia da usare necessariamente varia e su questa amplissima
quantità di soluzioni lavora Noonic, società di consulenza strategica digitale nata nel 2011 per
iniziativa di tre soci, Nicola Possagnolo, Nunzio Martinello e Sebastiano Favaro, all'epoca
appena ventiduenni. L'obiettivo è creare un sistema specifico per ogni azienda che generi
nuovi clienti. L'azienda ha sedi a Padova, Milano, Bangalore e Barcellona, il fatturato cresce
del 103% l'anno. I fondatori dicono: «Assumiamo le migliori figure professionali e poi
continuiamo a formarle. Non lavoriamo con più di cinque clienti al mese e nel rapporto di
consulenza ci basiamo su processi strutturati che aggiorniamo di continuo. Infine badiamo al
concreto, in Noonic parliamo solo del ritorno dell'investimento (Roi): quanti soldi hai investito
in consulenza e quanti ne hai guadagnati?». Innovazione e ricerca distinguono Phenofarm, la
società che ha sede nelle colline reatine e produce estratti naturali per industrie dei settori
alimentare, nutraceutico e cosmetico. L'azienda utilizza processi ecosostenibili a basso
impatto ambientale per il risparmio energetico e contribuisce alla riduzione di rifiuti,
riutilizzando e valorizzando i sottoprodotti agroalimentari. L'azienda deve buona parte del
successo alla proprietà di un brevetto con cui da residui di produzioni olearie ottiene
polifenoli. Ha portato sul mercato Phenolea Complex Plus, aroma naturale con proprietà
antiossidanti per la conservazione alimentare: mantiene più a lungo le proprietà nutrizionali
degli alimenti senza uso di additivi, garantisce l'originale fragranza e stabilizza il colore nelle
carni. La mission dell'azienda: «Perdere dati o subire attacchi ai propri sistemi si può bloccare.
Se state cercando un partner che può risolvere i vostri problemi, siamo il team giusto per
voi». La bresciana Verxo opera in uno dei settori, la sicurezza digitale, che avrà alti tassi di
crescita anche nei prossimi anni. A tutte le aziende servono controlli ai sistemi di information
technology, quelle che non hanno provveduto ci stanno arrivando. È un segmento di mercato
a forte concorrenza ed è scontato che per ottenere i risultati di Verxo sia stato necessario
differenziarsi, offrendo un pacchetto sicurezza ad ampio spettro. Si parte dalla consulenza e si
arriva fino alla formazione, alle gestione di tutte le vulnerabilità e al supporto costante anche
da remoto. Il cliente può scegliere tra le soluzioni standard, che vanno dalla gestione dei
dispositivi mobili fino alla protezione della rete, a quelle avanzate, che arrivano a garantire la
cifratura dei dati e la security intelligence, con piattaforme che verificano in modo automatico
lo stato di sicurezza dei sistemi It aziendali e avvertono in tempo reale sull'esistenza di rischi
o errori. L'obiettivo è servire sia pmi sia la grande impresa regolando il pacchetto sicurezza
sulle diverse esigenze.
Foto: Luca Tommasini, ceo del Gruppo Vetrya, che nel 2019 ha acquisito Viralize.
Foto: Elisa lattoni (a sinistra) e Martina Cusano, co-ad di Mukako (Mamma 2.0).
Foto: Daniele Raccah, a capo della holding Rinah, insieme con la figlia Annah Alfredo Spinozzi,
amministratore e general manager di Tmt International.
Foto: I founding partner di NexumStp: da sinistra, Mauro Zanin, Paolo Stern, Gianluca
Petricca e Fabrizio Ciciani.
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Consulenza per PMI in cerca di capitali 
AC Finance, su modello anglosassone, assiste le imprese in operazioni di m&a, quotazioni, Ipo
e corporate finance. Il fondatore Antonio Quintino Chieffo affianca inoltre le startup e forma il
management nel posizionamento del modello di business per aumentare il valore aziendale 
 
Fornire assistenza e consulenza alle pmi su operazioni di m&a, quotazioni, Ipo e corporate
finance, grazie a un network di partner e società controllate e a un approccio orientato agli
aspetti di business con una forte competenza sulle dinamiche dei settori più rappresentativi
della realtà imprenditoriale italiana. È AC Finance, società di advisor basata sul modello
anglosassone fondata a Lodi nel 2016 da Antonio Quintino Chieffo, 38 armi, 17 anni di
esperienza maturata nelle operazioni di finanza straordinaria e con ruoli chiave nei consigli di
amministrazione di molte società private e pubbliche, insieme con alcuni investitori. Il gruppo
è in continua crescita e solo nell'ultimo anno Chieffo ha ricoperto ruoli chiave nei consigli di
amministrazione di società come Meccanica BPR, Multiossigen SpA, Parco Tecnologico Padano
SpA, Focus Italia Group SpA, Bemycompany Capital Partner. Inoltre, ha diretto l'area finanza
come cfo di Anovo Italia, Forever Bambù, Meccanica BPR, InLire SpA, ed è stato advisory
board di SCS Group e Convergenze SpA. Angel investor con particolare esperienza nel settore
del private equity e del venture capital, esperto di strategie aziendali, processi riorganizzativi,
valufazioni aziendali e quotazioni in Borsa, Chieffo sostiene che per sopravvivere nel mercato
di oggi non basta avere una buona idea. «I progetti rischiano di fallire a causa della mancanza
di quelle conoscenze di base indispensabili per renderli, semplicemente, fattibili», spiega. È
proprio per colmare queste lacune che Chieffo ha fondato nel 2018 l'incubatore di imprese
Bemycompany realtà che investe e affianca le startup innovative nel loro percorso di
incubazione e/o accelerazione e forma l'impresa e il suo management nel posizionamento del
modello di business per aumentare il valore aziendale. All'incubatore di imprese nel 2019 si
sono aggiunte due nuove realtà, sempre guidate da Antonio Quintino Chieffo: la holding
industriale Bemycompany Capital Partners, nata per investire in pmi italiane, con sede a Lodi,
e Bemycompany Capital Partners, che è sostenuta da un gruppo selezionato di manager di
successo, ed è stata fondata per supportare le pmi nel loro percorso di crescita con
aggregazioni, acquisizioni, affiancamento al management e supporto agli investimenti, fino
alla quotazione in borsa. Al progetto hanno aderito imprenditori e manager provenienti da
tutta Italia guidati dal ceo Chieffo e con il supporto dell'istituto di credito BCC Laudense. La
holding, con un capitale di partenza a ottobre 2019 di 2 milioni di euro, punta a capitalizzare
15 milioni di euro già nei prossimi mesi. L'obiettivo è supportare realtà imprenditoriali con un
fatturato compreso tra 500mila euro e 15 milioni, che abbiano registrato risultati positivi negli
ultimi 3 anni con una crescita annua del 10%: aziende non idonee ai parametri del venture
capital e del private equity ma con ampi margini di crescita, con un modello di business
dinamico e innovativo ma che hanno l'ostacolo della sottocapitalizzazione e il relativo
problema del credito bancario. A fine giugno, invece, è nata Bemycompany Meccanica, la
nuova holding dell'incubatore Bemycompany. Il nuovo gruppo è pronto a investire in pmi del
mondo della meccanica di precisione, eccellenza italiana nel mondo, con un fatturato di
partenza tra i 500mila e i 10 milioni di euro.
Foto: Antonio Quintino Chieffo, founder e ceo di AC Finance.
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