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8 articoli



 
Economia  Politica Partite aperte 
Fondi europei, tutto da scrivere Pure chi comanda 
Antonella Baccaro
 
Partiranno giovedì, 15 ottobre, le consultazioni informali con Bruxelles sulle linee-guida del
Recovery Plan italiano, che nel frattempo sono state inviate a Camera e Senato. Lo sforzo
dell'esecutivo Conte resta quello di ottenere quanto prima il via libera informale sulla bozza di
piano, per agganciare al più presto quel 10% dei finanziamenti che è anticipabile, e che
andrebbe a coprire spese già previste che altrimenti ricadrebbero sul nostro bilancio. Una
corsa contro il tempo che si scontra con le tante resistenze di molti Paesi europei. Preoccupa,
ad esempio, il recente blocco al Parlamento europeo della discussione sul bilancio, che
inevitabilmente comporterà ritardi anche per il piano straordinario. 
 La «taskforcite» 
Ma mentre il governo serra i ranghi, l'attenzione generale è rivolta altrove. Chi sceglierà i
progetti specifici? E chi ne controllerà l'attuazione? Il premier Giuseppe Conte ha spiazzato
ancora una volta tutti ipotizzando, qualche settimana fa, la nomina di commissari. C'è chi ci
ha scherzato, parlando di una «taskforcite acuta», una tendenza del presidente a creare
organismi paralleli allo scopo di superare le lentezze burocratiche, ma anche le discussioni
politiche. Lo si è visto in molte circostanze, ad esempio quando si è trattato di decidere chi
avrebbe gestito la fase preliminare di scrematura dei progetti del Piano, dopo l'abbuffata degli
Stati Generali. 
Era la fine di luglio e, al termine del negoziato da cui l'Italia è uscita con 209 miliardi da
spendere, Conte accennò in una conferenza stampa a una task force che, con ogni probabilità,
corrispondeva alla cabina di regia «Strategia Italia», da lui voluta nel precedente governo,allo
scopo di gestire i grandi progetti del Paese, ma mai entrata realmente in funzione. Bastarono
due giorni di pressing delle forze politiche della maggioranza, preoccupate della
verticalizzazione tentata dal premier, per indurlo a più miti consigli. 
Come è noto, dopo una sterile discussione su un'improbabile bicamerale, la scelta è poi
ricaduta sul Comitato interministeriale per gli affari europei (Ciae), la cui origine risale ai primi
anni 2000, premier Giuliano Amato, come organo di raccordo con la Convenzione europea.
L'organismo assunse la forma attuale nel 2012, sotto il governo Monti e successivamente fu il
ministro Paolo Savona, nel governo giallo-verde, a tentarne la rivitalizzazione. La scelta di
Conte ha fatto ugualmente discutere: il comitato è presieduto dal ministro per gli Affari
europei, Enzo Amendola, considerato uomo di fiducia del presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella. Siedono nel Ciae, oltre a Conte, il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, e
quello degli Esteri, Luigi Di Maio. E a chi, soprattutto nelle opposizioni, ha fatto notare
l'eccessiva carica politica dell'organismo, perdipiù sbilanciata a favore del Pd (il ruolo di
Amendola e Gualtieri è operativo), è stato opposto che l'istruttoria dei progetti sarebbe stata
curata dal Comitato tecnico di valutazione (Ctv). Di che si tratta? Di una sorta di preconsiglio
tecnico del Ciae che negli ultimi mesi ha visto un upgrade straordinario della sua funzione. Dal
suo sito si evince che, dalla sua costituzione, nel dicembre 2015, ha svolto 35 riunioni, la
prima delle quali, per dare un'idea, riguardava la disciplina dei brevetti, le procedure
d'infrazione e la presa d'atto di summit sull'immigrazione africana. 
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 Poca trasparenza 
Dal 4 giugno scorso invece il comitato, presieduto da Amendola e composto da esponenti dei
vari ministeri (i cui nomi non è stato possibile rintracciare nella sezione «amministrazione
trasparente»), tra cui Ferdinando Ferrara, capo dipartimento Politiche di coesione, e
Francesco Cottone, direttore generale della Coesione al ministero della Giustizia, si sono
occupati della materia più incandescente: la valutazione dei 558 progetti iniziali, ridotti a poco
più di un centinaio. «In tempi straordinari servono strumenti straordinari - dice il presidente
commissione Finanze della Camera, Luigi Marattin (Italia Viva) -: nulla da obiettare, purché si
raggiunga lo scopo di concentrare le risorse su quei 6-7 problemi che ci impediscono di
crescere da 30 anni». 
E si arriva così ai commissari all'attuazione evocati da Conte per la prima volta all'assemblea
di Confindustria di fine settembre: «Una struttura dedicata con norme specifiche e soggetti
attuatori dedicati», dotati di poteri speciali che «dovranno verificare e monitorare» il rispetto
del cronoprogramma per ciascuno dei sei cluster del piano. Conte ha ripetuto che si tratterà di
una «struttura ad hoc» anche all'assemblea di Confcooperative, il 6 ottobre. Ma due giorni
prima Amendola in un'intervista ha precisato: «Non si tratta di commissari ma di procedure di
spesa più veloci», ancora da studiare. Una cosa è certa: i commissari, se ci saranno, saranno
tecnici e interverranno a valle per vincere le resistenze della burocrazia. Ma la scelta dei
progetti sarà stata fatta a monte con il meccanismo già descritto del Ctv. E su questo non è
previsto alcun ripensamento.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Il freno alla discussione sul bilancio a Bruxelles porterà ritardi. E Conte con i meccanismi
paralleli evita discussioni politiche 
L'uso delle risorse Ue per la ripartenza 
Chi sceglierà e controllerà i progetti? Si accavallano comitati (Ciae e Ctv) 
e commissioni, si combatte 
sui commissari. Intanto l'Ue litiga 
Foto: 
Enzo Amendola, 
46 anni, ministro Affari europei: presiede il Ciae, Comitato interministeriale Affari europei, che
ha seguito finora i progetti
Foto: 
Presidente del Consiglio
Foto: 
Ferdinando Ferrara, classe 1964, capo dipartimento Politiche di coesione della presidenza del
Consiglio e membro del Ciae
Foto: 
Francesco Cottone, 
49 anni, direttore generale della Coesione 
al ministero di Giustizia e altro membro del Ciae, istituito nel 2012 
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Finanza  Economia noi e gli altri 
sindrome giapponese ce l'abbiamo già non solo per il debito anche il
capitale umano... 
Lo scoppio della Bolla del 1991 ha fatto il resto, sancendo la crescita del precariato tra i più
giovani I l cattivo utilizzo del lavoro femminile è tra le cause della fine del miracolo economico 
Alberto Mingardi
 
Negli anni Ottanta Giappone era sinonimo di tecnologia e innovazione. Quando il giovane Bill
Emmott arriva a Tokyo, nuovo corrispondente de L'Economist , si porta appresso un libro del
sociologo Ezra Vogel, Japan as Number One , comprensibilmente popolare nel Paese del Sol
Levante. Dal 1952 al 1991, il tasso di crescita del Pil in termini reali è stato in media del 6,8%
l'anno. Nel 1991, il Pil giapponese era tredici volte il valore del 1952: nello stesso periodo, il
Pil americano, per intenderci, era «soltanto» triplicato. 
Si è parlato a lungo di miracolo economico giapponese. Alcuni lo attribuivano al Miti, il
ministero per il commercio internazionale e l'industria che avrebbe orientato lo sviluppo del
Paese, decidendo su quali settori industriali puntare. Dopo le distruzioni della seconda guerra
mondiale, che avevano drasticamente ridotto lo stock di capitale fisico, il Giappone fu
protagonista di uno slancio straordinario, che ne fece in breve tempo una potenza industriale.
Il «miracolo giapponese» del resto era trainato da una forte crescita degli investimenti:
contavano per circa il 17% del Pil negli anni cinquanta e crebbero fino al 30,5% negli anni
Settanta. Un tale aumento degli investimenti privati, si ragionava, doveva avere per forza alle
spalle una regia pubblica. Altri sottolineano come esso derivasse da una robusta crescita del
risparmio privato, agevolata da una tassazione molto più leggera: con una imposta sul capital
gain pari a zero e basse tasse su dividendi, il disegno del sistema fiscale aiutava la crescita,
agevolando la trasformazione del risparmio in capitali a servizio del settore produttivo.
 Il cambio 
Dagli anni Novanta ad oggi, però, tutto è cambiato. L'economia giapponese è caratterizzata
più dalla senescenza che dall'innovazione. Il debito pubblico è molto elevato (il 236% del Pil)
e la società giapponese è fra le più «grigie» al mondo. Nel 1990 in tutto il Giappone c'erano
2700 ultracentenari: oggi sono 70 mila. La popolazione è in decrescita: se fra la fine della
guerra e gli anni Novanta era aumentata del 70%, da 71 milioni a 123, dal picco di 128
milioni di abitanti nel 2010 oggi i giapponesi sono arrivati ad essere 126 milioni.
L'invecchiamento della popolazione è un segnale di successo e il Giappone può vantare una
quota rilevante (un quarto) degli ultrasessantacinquenni che ancora fanno parte della
popolazione attiva.
Il peso dello Stato è tuttora più contenuto che altrove (la spesa pubblica vale il 39% del Pil, le
entrate fiscali il 31%) ma una società così vecchia non può, naturalmente, avere il dinamismo
di Paesi più giovani: la voglia di fare, la crescita di nuovi consumi, che una diversa
composizione demografica tende a creare. 
Il Giappone appare a molti, in Europa, una sorta di modello. I sovranisti ricordano che
l'elevatissimo debito pubblico appare «sostenibile», perché nelle mani di investitori domestici.
I tecnocrati osservano con interesse il Paese che per primo ha praticato il quantitative easing ,
con la Banca centrale che sin dall'inizio degli anni duemila compra titoli pubblici. Gli uni e gli
altri dovrebbero riflettere però sul fatto che la crescita langue e che nel corso di una
generazione il «Giappone numero uno» è diventato il ventinovesimo Paese al mondo per Pil
pro capite. Dei fattori che hanno cambiato (in peggio) l'economia giapponese si occupa Bill
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Emmott nel suo nuovo libro, Japan's Far More Female Future (Oxford University Press, pp.
224, £ 30). Sin dal titolo, l'ex direttore de L'Economist individua uno dei nodi cruciali nella
cattiva utilizzazione del lavoro femminile. Nell'epoca d'oro, il Giappone, riflette Emmott,
forniva istruzione di qualità elevata, che risultava in una forza lavoro qualificata ma
prevalentemente maschile. Pochissime erano le donne che frequentavano l'università e il
matrimonio coincideva, per quasi tutte, con l'abbandono del mondo del lavoro. Oggi «la
partecipazione femminile alla forza lavoro fra i 15 e i 64 anni è grosso modo allo stesso livello
dei Paesi europei», ma permangono molti problemi: l'esistenza di molte università
esclusivamente femminili (per quanto, in alcuni casi, eccellenti) continua ad essere
un'ulteriore elemento di differenziazione fra uomini e donne agli occhi dei potenziali datori di
lavoro.
 Soltanto il 45% delle donne ha un contratto stabile, contro il 78% degli uomini: e questo
nonostante un contesto nel quale diminuisce vistosamente il numero delle persone sposate.
«Oggi un quarto degli uomini cinquantenni e il 15% delle donne di quell'età non sono mai
stati sposati, e il numero continua a crescere».
 La chiave 
L'evento chiave, che spiega gli sviluppi successivi, è per Emmott lo scoppio della «bolla»
giapponese nel 1991. Allora, a infilare lo spillo nel palloncino fu la Banca centrale, con una
serie di rialzi dei tassi. La crisi fu, al pari del più recente incidente di Fukushima, «qualcosa di
molto poco giapponese: un evento». E' una battuta ma l'amore per la routine, la forte
propensione sociale a evitare per quanto possibile strappi e cambiamenti, può contribuire a
spiegare i comportamenti. Per Emmott, le imprese reagirono allora attraverso una sorta di
«aggiustamento condiviso» che le portò sostanzialmente a operare sul versante dei costi, per
non ridurre il numero degli occupati. E' stata una sorta di «dispersione sociale del danno»:
«invece che attraverso licenziamenti di massa, i datori di lavoro risposero [alla crisi] tagliando
bonus, straordinari, alla fine gli stessi salari, e riducendo e poi congelando le nuove
assunzioni». Si sviluppa così il forte dualismo che contrassegna il mercato del lavoro
giapponese, diviso fra lavoratori a tempo indeterminato e contratti part time, a termine,
interinali. Questi ultimi erano in larga parte giovani e donne, che in un'economia stagnante
sperimentano a loro volta più difficoltà nel passare dai contratti a tempo a quelli più stabili.
L'attenzione ai costi e, in tutta evidenza, le aspettative sul futuro del loro stesso Paese hanno
portato le imprese a ridurre gli investimenti, la conseguenza è stata un rallentamento marcato
della crescita in produttività, soprattutto nel settore dei servizi. Vi ricorda qualcosa?
In Giappone «solo il 4% delle donne e il 6% degli uomini prende parte nell'attività
imprenditoriale». Emmott presenta una serie di «vite notevoli», nel racconto di alcune donne
leader nei rispettivi campi, e una serie di proposte di policy per infondere dinamismo
all'economia giapponese. 
A noi purtroppo, oggi, interessa soprattutto la fotografia: un Paese vecchio, altamente
indebitato, che usa male il suo capitale umano e dove la voglia di intraprendere è ridotta ai
minimi termini. Vent'anni di politiche monetarie espansive gli hanno dato ossigeno, ma non
hanno risolto nessuno dei suoi problemi. Da europei, dovremmo prenderne nota.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Il nuovo saggio di Bill Emmott per Oxford
Foto: 
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Yoshihide Suga, premier in Giappone dal 16 settembre, dopo le dimissioni di Shinzo Abe,
primo ministro per otto anni
Foto: 
I numeri 
Foto: 
236% 
rapporto debito/Pil 
Il valore è molto 
elevato, ma il debito 
è quasi tutto 
in mani nipponiche 
Foto: 
39 
per cento 
Il peso della spesa pubblica sul Pil, le entrate fiscale valgono il 31% della ricchezza nazionale 
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L'economia del futuro/2 
Jeremy Rifkin: Il Green Deal? Farà bene a voi , vi darà lo slancio * 
Maria Teresa Cometto
 
L'Italia ha l'ingegno e la creatività per essere un leader in Europa nella terza rivoluzione
industriale smart e digitale. «Avete tutto il potenziale: grandi talenti nei settori delle
telecomunicazioni, dell'energia, della logistica e dei trasporti. E avete le risorse naturali: siete
l'Arabia Saudita del sole e del vento. Manca solo la volontà politica del governo. Ma potete
farcela». Lo ha detto a L'Economia il futurologo ed economista Jeremy Rifkin in occasione
dell'uscita in Italia del suo ultimo libro Un green new deal globale . I l crollo della civiltà dei
combustibili fossili entro il 2028 e l'audace piano economico per salvare la Terra (Mondadori).
«La volontà politica - ha aggiunto - può venire dalle nuove generazioni, che capiscono le sfide
dei cambiamenti e si mobilitano». 
Il sottotitolo del suo libro è inquietante: il 2028 è solo fra otto anni...
 «Il crollo della civiltà dei combustibili fossili può succedere uno o due anni dopo il 2028
oppure nel 2025. Lo dicono tutti gli studi interni fatti dalle grandi banche, assicurazioni,
compagnie petrolifere. Il punto di svolta è stato nel 2019 quando il costo dell'energia solare
ed eolica è sceso sotto quello del gas naturale e molto sotto quello del petrolio, del carbone e
del nucleare. Nel 1979 il costo fisso per produrre un watt di energia era 78 dollari, oggi è 43
centesimi. E il costo marginale è zero».
 Significa che i combustibili fossili stanno andando fuori mercato? 
«Significa che esistono migliaia di miliardi di dollari investiti in beni legati ai combustibili fossili
che avrebbero dovuto essere ammortizzati nei prossimi 30 anni e che invece diventeranno
presto obsoleti: una Bolla da 100 trilioni di dollari - stime Citigroup - pronta a scoppiare. Si
tratta dei giacimenti sotto terra o sotto gli oceani, da cui non sarà più conveniente estrarre
petrolio e gas; le condutture per trasportare i combustibili fossili; le raffinerie; le stazioni di
servizio e così via. E il collasso è già iniziato».
 Dove e come? 
«Con la bancarotta delle maggiori aziende che producono carbone negli Usa: migliaia di
lavoratori hanno perso i risparmi nei loro fondi pensione. E proprio i fondi pensione, che
gestiscono la più grande massa di patrimoni nel mondo, sono così preoccupati da aver iniziato
a disinvestire dall'industria dei combustibili fossili». 
Per evitare il crollo lei parla di «Nuovo patto verde». Che cos'è?
 «Un piano per facilitare la rivoluzione nelle infrastrutture che scatenerà una terza rivoluzione
industriale basata sulle tecnologie digitali e a zero emissioni. Ogni grande cambiamento è
frutto della convergenza di tre nuove tecnologie nel modo di comunicare, di approvvigionarsi
di energia e di muoversi. La prima rivoluzione industriale fu in Inghilterra, fra il Settecento e
l'Ottocento, grazie all'uso del vapore nella manifattura e nella stampa di giornali e libri;
all'invenzione del telegrafo e al carbone per i treni. Così è nato il capitalismo, necessario per
finanziare queste nuove tecnologie». 
La seconda rivoluzione? 
«Dalla fine dell'Ottocento al Novecento negli Usa con l'invenzione del telefono e poi della
radio, la scoperta del petrolio a basso costo in Texas e il lancio della prima automobile
popolare, la Ford T. È il modello che crolla». 
E la prossima? 
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«In corso, grazie alle applicazioni di Internet negli stessi tre campi: il web che connette tutti
gli esseri umani; l'Internet che fa diventare intelligente la rete di distribuzione dell'elettricità,
con la gente che può produrre la propria energia solare ed elettrica, usarla e condividere il
surplus. E infine grazie all'Internet of things (Iot, Internet delle cose) che rende smart la
logistica e la mobilità - con le auto elettriche e autonome - e le case con dispositivi di
connettività che raccolgono dati per migliorare il sistema».
 Queste trasformazioni sono già iniziate in qualche Paese?
 «Sì, in Cina con il piano lanciato dal presidente Xi di cui sono stato consulente, simile
all'iniziativa Smart Europe che ho contribuito ad elaborare con la Commissione europea da
quando Romano Prodi era il presidente (1999-2004). Negli Usa speriamo che il green new
deal sia abbracciato dall'amministrazione dopo Trump».
 Quale nazione europea è più avanti? 
«Dal 2005 la Germania ha iniziato a lavorare su tutti e tre i fronti: la digitalizzazione delle
comunicazioni, l'energia rinnovabile e la mobilità. Nel 2015 l'energia rinnovabile
rappresentava solo il 14% del mercato tedesco, ora è quasi il 50%, a dimostrazione di quanto
velocemente le tecnologie rivoluzionarie si affermano. Nei altri Paesi dell'Ue invece per ora
prevalgono solo piccoli progetti privati per sviluppare le infrastrutture della Terza rivoluzione
industriale».
 Che cosa può cambiare?
 «Un modello per il cambiamento è nella regione dell'Alta Francia, dove erano basate le
vecchie industrie del carbone, dell'acciaio e dell'auto. Dal 2010 la mia squadra di consulenti
ha iniziato a lavorare con il governo, gli imprenditori, la società, coinvolgendo migliaia di
persone in assemblee per discutere i progetti. Così stanno trasformando vecchie città di
minatori ammodernandole con l'energia solare ed eolica e lanciando nuove imprese. Hanno
anche unito sette università e 250 scuole secondarie in un consorzio per pensare in termini di
educazione digitale. Questo modello funziona perché la Terza rivoluzione industriale non è
centralizzata, ma si basa su infrastrutture distribuite, aperte, trasparenti». 
In Italia si sta ancora discutendo come usare il Recovery fund europeo... 
«Va usato per una ripresa che risponda ai rischi dei cambiamenti climatici con l'energia
rinnovabile e le altre tecnologie già citate. Così si apre l'opportunità per la creazione di un
enorme numero di posti di lavoro. I robot, l'Intelligenza artificiale non possono ammodernare i
palazzi e tutte le altre infrastrutture: ci vogliono essere umani. Per l'Italia può essere l'inizio di
un nuovo Rinascimento».
 mtcometto 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Quarta edizione per L'Economia del futuro 
Inizia in questo numero dell'Economia e proseguirà fino al 12 novembre il percorso editoriale
«L'Economia del futuro», presto anche sul web, che esplora le buone pratiche delle aziende
impegnate nella sostenibilità e che fa il punto sullo stato dell'arte in diversi settori, dalla
finanza alla mobilità, dall'energia al food.
 Il nostro viaggio si concluderà con un evento in Triennale a Milano, in modalità fisica e
digitale, l'11 e 12 novembre. 
Foto: In libreria 
Il saggio di Jeremy Rifkin (Mondadori)
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Contante addio in tre mosse: contro l'evasione spinta al cashless 
Dario Aquaro e Cristiano Dell'Oste
 
Pagamenti. Cashback, super cashback e lotteria degli scontrini per premiare l'uso di card e
app. Il nodo commissioni 
Ogni italiano paga con il bancomat 21,5 volte ogni sei mesi, secondo Bankitalia. Servono
invece 50 transazioni con strumenti digitali (anche diversi dalle carte di debito) per ottenere il
nuovo cashback di Stato, cioè il rimborso parziale sugli acquisti per chi non usa le banconote.
La scommessa del Governo è tutta qui: incentivare i pagamenti tracciabili - già cresciuti con
l'emergenza coronavirus - nella speranza che questa si riveli la killer application per intaccare
davvero i 109 miliardi di imposte evase (ultima stima nella Nadef).
Un incentivo a cambiare abitudini
L'operazione cashback partirà con i pagamenti eseguiti dal 1° dicembre, come annunciato dal
premier Giuseppe Conte. In arrivo c'è un ristorno del 10% della spesa, con un bonus di 150
euro a semestre. Mentre il plafond disponibile è (per ora) di 3 miliardi di euro per il 2021 e il
2022.
I dettagli sono affidati a uno o più decreti del ministro dell'Economia - sentito il Garante della
privacy - ma alcune indicazioni sono già trapelate. Per ottenere il cashback bisognerà
spendere almeno 1.500 euro in un semestre con le 50 operazioni già citate. E le transazioni
superiori a 150 euro saranno parzialmente neutralizzate: un acquisto da 500 euro, cioè,
conterà pur sempre come un'operazione tracciata, ma contribuirà solo per 150 euro al totale
dei 1.500.
 L'obiettivo è chiaro: spingere i piccoli pagamenti tracciati, evitando di erogare il rimborso a
chi fa poche grandi transazioni. In pratica, per avere il cashback basterebbero due pagamenti
da 30 euro a settimana. Un importo decisamente inferiore alla taglia di utilizzo attuale delle
card: 53 euro per i pagamenti con carte di debito su Pos e 65 euro per quelli con carte di
credito.
Digitale, però, non significa solo card. E infatti al tavolo tecnico di Palazzo Chigi, oltre ai
principali operatori dei servizi bancari, siede anche Satispay: la piattaforma indipendente di
mobile payment che su un proprio sistema di cashback ha fondato le strategie di crescita. «Il
piano nazionale si adatta bene alla nostra applicazione, e contribuirà sicuramente ad
aumentare la frequenza dei pagamenti cashless», commenta il Ceo Alberto Dalmasso, che già
studia come "integrare" nell'app i nuovi rimborsi di Stato. Satispay, che ha transazioni medie
da 15 a 20 euro, fa leva sulla facilità d'uso e non prevede commissioni sotto i 10 euro (20
centesimi per quelle superiori). 
Proprio le commissioni sull'uso delle carte sono un aspetto che porta molti esercenti a
preferire il contante. Anche se dal 1° luglio scorso è attivo il bonus del 30%: un credito
d'imposta che matura sulle commissioni pagate e che gli esercenti possono usare dal 16
settembre (non ci sono ancora dati sugli utilizzi).
Giovedì scorso, intanto, il Governo ha incassato la disponibilità degli operatori "tradizionali" ad
azzerare i costi sulle transazioni fino a 5 euro. Un punto essenziale per spingere i
micropagamenti («Anche per un solo caffé», come ripete Conte). 
Devono cambiare le abitudini di utilizzo, e in ciò il piano "cashless Italia" dell'esecutivo può
ricevere una spinta dall'effetto coronavirus: secondo l'Osservatorio del Politecnico di Milano,
nel primo semestre del 2020 i pagamenti digitali hanno subìto un calo (-6,3%) molto più
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contenuto rispetto a quello dei consumi (stimato del -10,4% e -29,7% nei primi due
trimestri). E sono addirittura in aumento le operazioni con smartphone in negozio (+80% sul
primo semestre 2019) e con carta contactless (+ 17%). Contactless che dal 1° gennaio vedrà
alzarsi da 25 a 50 euro il tetto d'acquisto per cui non sarà necessario digitare il Pin.
Gli altri due bonus e il tax gap
Il 1° dicembre partirà anche il "super-cashback": un premio di 3mila euro riservato ai 100mila
cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni elettroniche in un anno. 
Dal 1° gennaio scatterà poi la terza forma di incentivazione "anti-contante": la lotteria degli
scontrini fiscali, riservata a chi fa acquisti comunicando all'esercente il proprio «codice
lotteria». In realtà, potrà concorrere anche chi paga con le banconote, ma avrà meno chance
di vincita.
Resta da vedere se la riduzione del contante avrà effetti anche sull'evasione. Come ricorda un
report della Fondazione consulenti del lavoro, diversi studi hanno rilevato come «la limitazione
all'uso del contante da sola sia insufficiente a contrastare fenomeni come l'evasione». 
Molto dipenderà - probabilmente - da quanto le cifre incassate con mezzi tracciabili verranno
dichiarate al fisco e da quanto il fisco stesso sarà efficace nell'individuare chi non le dichiara.
Il potenziale c'è. Secondo lo scenario elaborato da The European House Ambrosetti, l'aumento
dei pagamenti tracciabili già in atto porterebbe allo Stato al 2025 un maggior gettito annuo di
3,4 miliardi, destinato a salire a 4,5 con il piano Italia cashless (che include la tracciabilità
delle spese detraibili al 19%, la detassazione a 8 euro dei buoni pasto elettronici, e il limite di
2mila euro all'uso del contante, che dal 2020 passerà a mille euro).
© RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina a cura di
Dario Aquaro 
Cristiano Dell'Oste Fonte: elaborazione The European House Ambrosetti su dati dynata
L'IMPATTO SUI CONSUMATORI 18-23 anni 24-39 anni 40-55 anni oltre 56 anni Popolaz.
totale L'evoluzione dei pagamenti in Italia negli ultimi anni e nei primi sei mesi del 2020 Dati
in miliardi I PAGAMENTI DIGITALI Fonte: Capgemini nancial service analysis 2020 - World
payments report 2020 Fonte: Osservatorio Innovative Payments Politecnico di Milano CHI HA
AUMENTATO I PAGAMENTI FISICI PRIMO SEMESTRE PRIMO SEMESTRE CHI HA AUMENTATO I
PAGAMENTI DIGITALI 61 24 18 61 14 51 10 41 16 53 0 50 100 150 200 250 300 198 2016
220 2017 243 2018 2020 270 2019 126 CONTACTLESS PRIMO SEMESTRE MOBILE 0 10 20 30
40 50 60 70 40,5 2018 23,0 2017 7,1 2016 2019 63,0 27,2 0,5 0,1 0,007 1,9 2020 2016
2017 2018 2019 2020 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 31,4 ('20/'19 +15,6%) 118 ('20/'19 -6,3%) 0,7 1,3
('20/'19 +80,0%) I
le date chiave
1° dicembre
Annunciata la partenza del cashback
1° gennaio
Prende il via la lotteria degli scontrini
Per avere il rimborso di 150 euro a semestre bastano due transazioni da 30 euro 
a settimana 
Nella prima metà del 2020, +80% nell'uso di smartphone in negozio nonostante il lockdown 
PAROLA CHIAVE 
Cashback
Letteralmente, ristorno. Secondo la legge di Bilancio 2020 (così come modificata dal decreto
Agosto) è un «rimborso in denaro» riservato a chi fa abitualmente acquisti con strumenti di
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pagamento elettronici. Condizioni, casi e criteri sono affidati da un Dm dell'Economia (sentito
il Garante privacy). La legge stabilisce già che i beneficiari sono persone fisiche (privati)
maggiorennni e residenti in Italia, per acquisti di beni e servizi presso soggetti che svolgono
«attività di vendita».
I NUMERI
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Governo, un piano per il lavoro 17 miliardi per l'occupazione 
Nella legge di Bilancio verranno inseriti quattro capitoli a sostegno dell'impiego: proroga della
cassa Covid, sgravi contributivi potenziati per chi assume giovani, vantaggi fiscali per le
aziende al Sud e rifinanziamento del bonus Renzi 
Valentina Conte
 
Roma - Un sostegno al lavoro da 16-17 miliardi. Il pacchetto è ancora nelle mani dei tecnici.
Ma i suoi contorni sono nitidi. In legge di Bilancio - attesa per il 20 ottobre in Parlamento -
dovrebbero finire quattro capisaldi: la proroga della cassa integrazione per i settori in
difficoltà, uno sgravio contributivo rinnovato e potenziato per l'assunzione di giovani, la
conferma della fiscalità di vantaggio per il Sud a favore delle imprese e quella dei 100 euro
extra nella busta paga dei lavoratori dipendenti.
 Potrebbe poi proseguire anche la sospensione dell'obbligo di causale da parte delle imprese al
rinnovo dei contratti a termine, in deroga al decreto Dignità. «Un intervento necessario che
spero di poter prolungare», dice il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri.
 I contratti a tempo determinato hanno pagato più di tutti la crisi Covid: di 530 mila occupati
in meno registrati dall'Istat tra marzo e giugno ben 343 mila avevano un contratto breve, il
65%. La fine del lockdown ha giovato solo in parte, con appena 28 mila posti recuperati in
estate. Gli altri lavoratori stabili per ora sono protetti dalla Cig Covid e dal divieto di
licenziamento. Ma cosa succederà quando entrambi gli ombrelli si chiuderanno anche per
loro? Ecco perché Gualtieri guarda alla prossima manovra anche in chiave di «misure-ponte»,
in attesa dei fondi europei del Recovery Plan. Si parte intanto dalla conferma di due misure
esistenti. La prima ha portato dallo scorso luglio 100 euro esentasse nelle buste paga di 14
milioni di lavoratori dipendenti con reddito fino a 40 mila euro: deve essere rifinanziata e
costa 6 miliardi sull'anno. Lo sgravio Sud consente alle imprese di risparmiare il 30% del
costo del lavoro su 3 milioni e 54 mila contratti, anche a termine. È attivo dall'1 ottobre, ma
scade il 31 dicembre.
 Rinnovarlo costa 5-6 miliardi all'anno e il ministro per il Sud Beppe Provenzano conta di
coprire questa spesa con il ReactEu, uno dei programmi del Recovery Fund già disponibile
all'inizio del prossimo anno.
 Rinnovare la Cig Covid sembra ormai decisione scontata: 3 miliardi di risorse fresche.
Saranno forse altre 18 settimane parametrate però al calo di fatturato delle imprese in
difficoltà: se superiore al 20% verrà tutta coperta dallo Stato, se inferiore le aziende dovranno
pagare un ticket. Si punta ad aiutare settori in crisi come turismo, ristorazione, aeroportuali,
fiere e congressi.
 E infine il bonus assunzioni. Quello esistente per under 35 da gennaio torna ad essere
limitato agli under 29. Il governo vorrebbe lasciarlo per tutti i neo assunti fino a 35 anni,
generazione falcidiata da disoccupazione, inattività, contrattini. E alzare la quota di sconto
contributivo di cui giovano le imprese che li assumono: dal 50 al 100%. Potrebbe anche
essere eliminato un vincolo attuale che restringe di parecchio la platea, ovvero la necessità
che sia il primo contratto a tempo indeterminato per il neo assunto. Su questa misura al
momento si scommette su 1,7-2 miliardi da stanziare. Si valuta anche di ampliare le risorse
ed estendere lo sgravio a prescindere dall'età (ma al 50% dei contributi) qualora fosse
possibile mettere su questa posta i soldi europei del Recovery. A margine restano la riforma
fiscale e l'assegno unico per i figli. «Saranno pienamente operativi dal 2022», mette le mani
avanti Gualtieri. Saranno affidati a leggi delega: il governo disegna la cornice normativa,
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approvata dal Parlamento che delega l'esecutivo a darne attuazione. Questo però significa che
la riforma dell'Irpef e l'assegno per ogni figlio fino ai 21 anni non partiranno a gennaio.
 Difficile l'ipotesi luglio.
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Le risorse Ue contro la disoccupazione
87,4
miliardi di euro
MILIARDI Italia
27,4
MILIARDI Spagna
21,3
MILIARDI Polonia
11,2
MILIARDI Belgio
7,8
MILIARDI Portogallo
5,9
4
MILIARDI Romania
MILIARDI Grecia
2,7
2
MILIARDI Repubblica Ceca
1,1
MILIARDI Slovenia
MILIARDO Croazia
1
MILIONI Slovacchia
631
MILIONI Lituania
602
511
MILIONI Bulgaria
479
MILIONI Cipro
244
MILIONI Malta
MILIONI Lettonia
192
Foto: La protesta Lavoratori dello spettacolo in piazza del Duomo a Milano
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L'Emergenza 
Imprese in crisi assediate dalle mafie la corsa per bloccare gli affari
sospetti 
Mai così tante interdittive emanate dai prefetti: 150 al mese, il 25% in più di un anno fa Il
maggior numero dei casi al Sud, ma subito dopo ci sono Emilia-Romagna e Lombardia Le
misure per fermare il business criminale in attesa che i pm indaghino Ristorazione e turismo i
settori più esposti A rischio anche la sanità privata 
Alessandra Ziniti
 
ROMA - A Frosinone, una interdittiva antimafia non l'aveva mai firmata nessuno. Quest'estate
il prefetto Ignazio Portelli ne ha emesse tre nel giro di un mese: un'azienda di materiali legati
all'energia, una di carburanti, una di noleggio e autotrasporti. I contatti con esponenti della
criminalità organizzata hanno fatto scattare subito il campanello d'allarme. È così, infiltrandosi
nelle imprese in difficoltà per l'emergenza Covid, che le mafie stanno già facendo affari d'oro,
venendo in soccorso di aziende, esercizi commerciali, persino famiglie, con il loro
personalissimo e soprattutto efficientissimo "welfare mafioso", in attesa di mettere le mani
sulla enorme torta dei fondi pubblici del Recovery fund. «Fermare il malaffare e proteggere
l'economia legale adesso è il nostro principale impegno», dice il prefetto Portelli.
 Come lui, i colleghi di tutta Italia, forti del lavoro dei gruppi antimafia interforze istituiti, da
mesi firmano una interdittiva antimafia dietro l'altra, il modo più immediato e diretto per
bloccare le infiltrazioni in attesa che il lavoro investigativo vero e proprio sfoci in indagini
giudiziarie. I numeri aggiornati a fine settembre ci dicono che l'assalto delle mafie
all'economia legale e ai flussi di denaro pubblico degli aiuti di Stato, paventato già all'inizio del
lockdown dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, è ben più di un sospetto. Più di 150
interdittive antimafia al mese, una media che va oltre i 5 provvedimenti al giorno, un
aumento del 25 per cento rispetto ai numeri, già in crescita dello scorso anno, e più che
raddoppiati rispetto al trend del quinquennio 2014-2019.
 Di fascicoli di indagine aperti, su segnalazioni delle forze di polizia, nelle Procure di tutta
Italia ce ne sono già più di tremila, ma i tempi richiesti sono ben più lunghi. E allora, visto che
l'ingente flusso di denaro degli aiuti di Stato deve ridare fiato più in fretta possibile l'economia
legale senza finire nelle mani sbagliate ecco i prefetti sfoderare l'arma dell'interdittiva
antimafia che (vale ricordarlo) prescinde dalla contestazione di un reato ma è un
provvedimento cautelare e preventivo che nega alle aziende di partecipare ad appalti pubblici
e ad avere rapporti con la pubblica amministrazione. Quasi 1400 le interdittive emesse dalle
prefetture dall'inizio dell'anno, con una forte accelerazione (l'aumento almeno di un terzo dei
provvedimenti) impressa particolarmente negli ultimi quattro mesi, quando nel circuito
economico sono cominciati ad affluire gli aiuti del governo alle aziende. «È importante che i
fondi arrivino subito ma vigileremo attentamente sulla loro distribuzione», aveva avvertito
Luciana Lamorgese dando precise direttive ai prefetti. E così è stato. E non solo al Sud.
 Perché se Calabria, Campania e Sicilia, dove la criminalità organizzata da sempre "sostiene"
la disastrata economia del Mezzogiorno, restano saldamente in testa alla classifica, Emilia
Romagna e Lombardia seguono immediatamente a ruota con numeri fino a qualche anno fa
impensabili, testimonianza tangibile di come il trasferimento al Nord dei capitali mafiosi, su
cui gli investigatori hanno ormai acceso i riflettori da tempo, sia assolutamente in grado di
inquinare il tessuto imprenditoriale sano.
 Ristorazione, settore turistico-alberghiero, agroalimentare, grande distribuzione, edilizia i
settori più esposti a cui adesso si è aggiunta la sanità privata: anche qui purtroppo la
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conferma dell'allarme lanciato durante il lockdown sulla rapidità con cui la criminalità
organizzata è in grado di adeguare la sua capacita' "produttiva" al mercato: dai dispositivi di
protezione ai farmaci, dalle attrezzature sanitarie alle cliniche private, fino ai vaccini. A Foggia
30 interdittive antimafia negli ultimi sei mesi, 9 persino a Firenze, a Napoli il prefetto Marco
Valentini ne ha firmate ben 35 in meno di due mesi, le ultime 19 in blocco la scorsa
settimana. Tra le imprese fermate per contatti con le organizzazioni mafiose, anche alcune
impegnate nella realizzazione di opere pubbliche. Ma c'è un altro dato che, incrociato con
questi, dà il segno di una già avviata pervasività del tessuto economico da parte delle mafie,
su tutte la 'ndrangheta con la sua enorme liquidità provento dei traffici di droga internazionali
che non hanno registrato calo neanche durante i mesi di lockdown. Ed è quello del reato di
autoriciclaggio. La lavatrice dei soldi sporchi non si è mai fermata facendo anzi segnare un
aumento del 25 per cento, che vale il doppio a fronte di un generale calo di tutti i reati
compresi quelli finanziari, fallimentari e societari.
I numeri
1400
150
25% Da gennaio È il numero delle interdittive antimafia emesse dalla prefetture italiane
dall'inizio dell'anno (aggiornato a fine settembre) Ogni mese È il numero delle interdettive
antimafia al mese, una media che va oltre i 5 provvedimenti al giorno L'aumento È la
percentuale di crescita dei provvedimenti rispetto alle quella dello scorso anno.
 Cifre più che raddoppiate rispetto all quinquennio 2014/2019
Le città
35
30
9 Napoli È il numero della interdittive che il prefetto Mario Valentini ha firmato in meno di due
mesi, le ultime 19 in blocco Foggia È il numero delle interdittive firmate dal prefetto Raffaele
Grassi negli ultimi 6 mesi irenze È il numero delle interdittive firmate negli ultimi mesi dal
prefetto di Firenze Laura Lega.
 Mentre questa estate il prefetto di Frosinone Ignazio Portelli ne ha firmare tre in un solo
mese

12/10/2020
Pag. 21

diffusione:130471
tiratura:211348

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 12/10/2020 - 12/10/2020 18



 
Cieli neri 
Persi due terzi dei passeggeri e 350 miliardi di ricavi. Centomila posti di lavoro a rischio. E un
futuro di voli a caro prezzo per i consumatori 
ettore livini
 
I cieli mondiali si preparano - finanziariamente parlando - a vivere l'anno più nero della loro
storia. E allacciano le cinture di sicurezza per una crisi destinata a durare a lungo e a
cambiare per sempre (anche per i consumatori) la mappa del trasporto aereo globale. Il
pedaggio pagato dal settore al Covid è impressionante: le compagnie aeree perderanno
quest'anno 84 miliardi di dollari, i passeggeri caleranno del 66% mandando in fumo 345
miliardi di ricavi e i vettori hanno annunciato il taglio di oltre 100 mila posti di lavoro. I
governi di tutto il mondo, anche i più liberisti, hanno aperto il paracadute alle loro aerolinee
nazionali puntellandole con 123 miliardi di aiuti pubblici. Ma questo gigantesco piano Marshall
ad alta quota rischia purtroppo di non bastare: 18 società - da Virgin Atlantic alla Air
Mauritius, dalla South African airways alla Latam - sono state costrette a portare i libri in
tribunale per proteggersi dai creditori. con un' intervista di PAOLA JADELUCA I pagina 4 I
segue dalla prima E la ripartenza lentissima del traffico rischia di bruciare rapidamente il
tesoretto del sostegno statale: il 6 ottobre sono decollati "solo" 67.123 aerei passeggeri, il
41% in meno dello scorso anno e 2 mila in meno rispetto a fine settembre. Le rotte
intercontinentali - quelle più redditizie - sono in calo del 92%. Tutte le compagnie - salvo
quelle che lavorano soprattutto sul cargo - continuano a volare in profondo rosso. E
all'orizzonte non si vede alcun segnale di ripresa. Anzi. Il 2021 si chiuderà con un calo del
traffico del 47% - vaticina impietosa McKinsey in un recentissimo studio - e le compagnie non
recupereranno i livelli pre-Covid fino al 2024, con l'eccezione dell'Asia dove ci sarà una ripresa
più rapida». Come uscire da questa situazione? Il modo più semplice è continuare a battere
cassa agli Stati. Le aerolinee Usa, per dire, hanno appena bussato alla Casa Bianca chiedendo
un altro pacchetto di aiuti da 25 miliardi (25 li hanno già incassati) mettendo sul tavolo la
minaccia di 70mila esuberi. Una richiesta che si è per ora arenata nel braccio di ferro pre-
elettorale tra democratici e repubblicani. Un altro modo è tenere ferme le flotte per perdere il
meno possibile. Nel pieno del lockdown di primavera due terzi dei jet in servizio erano
parcheggiati sulle piste inutilizzate degli aeroporti o nei grandi spazi appositi nel deserto del
Nevada. La Swiss viaggia oggi al 15% della sua capacità, British Airways al 22%, Iberia al
25%, Alitalia - grazie al network domestico - è a un più onorevole 41%. L'alternativa è
lavorare per far crescere il traffico. E qui - parola della Iata - c'è solo una soluzione: riaprire le
frontiere ed eliminare le quarantene, introducendo l'obbligo di tampone per tutti i passeggeri.
Il miraggio dei test «È l'unico modo per ridare fiducia e sicurezza a chi viaggia e aiutare
un'industria che dà lavoro a 65 milioni di persone», ha spiegato il numero uno
dell'organizzazione Alexander De Juniac. L'introduzione di test obbligatori validi per tutti non è
semplice. Iata ed Easa, l'unione europea per la sicurezza aerea, stanno lavorando a un
protocollo condiviso. Ma c'è da mettere d'accordo tutti i governi su quali test anti-Covid
adottare, dove farli (gli aeroporti sono pronti a fare la loro parte e già si fa a Malpensa e
Fiumicino) e quanto tempo prima dell'imbarco. E in mancanza di un'intesa planetaria per i
controlli sanitari è possibile che singoli Stati procedano con intese bilaterali creando "corridoi
Covid free" tra di loro. Alitalia, pioniera in questo senso a livello mondiale, sta già
sperimentando un'ipotesi di questo genere con i due voli al giorno a prova di coronavirus tra
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Milano e Roma, dove tutti i passeggeri sono sottoposti al tampone al check in. Il grande
freddo sul trasporto aereo mondiale, del resto, non ha ovviamente risparmiato né l'Italia né
Alitalia. Il traffico negli scali del nostro Paese - dopo un picco negativo di -99% ad aprile -
viaggiava ancora a uno sconfortante -63% a settembre. «E la situazione è tornata a
peggiorare con il rischio di seconda ondata del Covid a inizio ottobre», conferma Armando
Brunini, amministratore delegato di Sea, la società di gestione degli aeroporti milanesi. Il
decollo della nuova Alitalia Il buco nei conti di Alitalia, che già non navigava certo in acque
tranquille ed era in amministrazione controllata anche prima della pandemia, continua ad
allargarsi: nel primo semestre dell'anno la compagnia (tornata di bandiera con la
nazionalizzazione in vista) ha perso 423 milioni, 2,37 milioni al giorno. Il governo ha garantito
- Ue e Covid permettendo - 3 miliardi di soldi dei contribuenti per varare la newco e
l'ennesimo salvataggio e dovrebbe dare il semaforo verde per un anno di cassa integrazione
per quasi 7 mila dipendenti. Ma il decollo della nuova società non sarà certo facile viste le
prospettive di un mercato nazionale dove i voli intercontinentali sono in flessione del 93% e
quelli domestici del 73%. Un quadro nero che ha costretto anche vettori molto più in salute di
Alitalia come Ryanair e Easyjet (che ha appena chiuso le basi di Venezia e Napoli) a
ridimensionare i voli nel nostro Paese. Un'altra vittima eccellente del Covid nei cieli italiani
sono gli aeroporti, diventati - in questi mesi di traffico quasi a zero - costosissime cattedrali
nel deserto. Gli scali italiani hanno perso 1,3 miliardi di entrate nei primi otto mesi dell'anno e
tengono 10mila persone in cassa integrazione. E non hanno beneficiato ad oggi di piani di
aiuti specifici come successo per le aerolinee. Un corto circuito che rischia di pesare sui conti
di molte amministrazioni locali azioniste (come il Comune di Milano) che fino all'anno scorso
incassavano dividendi ricchissimi dagli scali per finanziare i propri bilanci. I guai per i
consumatori La disastrosa situazione del trasporto aereo è destinata a diventare (e in parte lo
è già stata) un mezzo incubo per i consumatori. L'aperitivo è stato il giallo dei mancati
rimborsi dei voli cancellati. Decine di rotte sono state fatte saltare causa coronavirus. Molte
compagnie, a volte in modo sospetto, hanno introdotto in piena crisi - e poi cancellato dopo
aver venduto un po' di biglietti - una lunga serie di voli. E in un momento di grave crisi
finanziaria, tutte hanno provato a rendere impossibile il recupero dei soldi da parte dei clienti.
Diverse società hanno proposto voucher (il governo giallorosso li ha addirittura sdoganati con
il Cura-Italia, finendo sotto procedura Ue) altre hanno trasformato la procedura di rimborso in
una via crucis tra centralini irraggiungibili e siti complicatissimi da usare. E solo ora - grazie al
pressing di Bruxelles - si stanno snellendo le procedure e restituendo - come prevedono i
diritti dei consumatori - i soldi. Un futuro di biglietti più costosi Il danno maggiore del Covid
sarà però quello a lungo termine sul costo dei voli. Oggi come oggi le tariffe sono crollate. Le
aerolinee hanno un disperato bisogno di liquidità, gli aerei viaggiano mezzi vuoti e per chi ha
voglia e tempo di viaggiare si trovano offerte di sedili a valori da iper-saldo. «Ma si tratta di
un effetto che vale solo per questa prima fase - mette in guardia McKinsey - Poi sarà
l'opposto perché il calo della competizione e la necessità di rimborsare i prestiti obbligherà le
compagnie a ritoccare all'insù i prezzi». La selezione darwiniana targata Covid, in effetti, è per
molti analisti solo in fase-uno. Terminati i soldi pubblici, molte compagnie finiranno in
bancarotta (non a caso i titoli del settore sono quelli più penalizzati dalle Borse). E alla fine
rimarranno in volo solo pochi vettori highlander, spesso a controllo pubblico che opereranno
quasi senza concorrenti facendo il bello e il cattivo tempo sul fronte tariffario. E i cieli, anche
per i consumatori saranno sempre più neri. PAOLO TRE/A3/CONTRASTO assaeroporti
eurocontrol statista iata
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L'opinione Non si vedono segnali di ripresa. Anzi, la situazione è tornata a peggiorare quando
è iniziata la seconda ondata. Fino al 2024 le compagnie non recupereranno i livelli pre-Covid
I numeri la gelata in italia il crollo dei passeggeri transitati nei nostri scali nel 2020 il crollo del
traffico in europa i movimenti degli aerei negli scali del continente
le previsioni sui passeggeri andamento a livello mondiale100 POSTI PERSI 
123 mila Sono 100 mila i posti di lavoro che sono stati tagliati dalle compagnie aeree mld
AIUTI STATALI I governi hanno destinato 123 miliardi di dollari in favore dei grandi vettori
nazionali
rosso ad alta quota utili/perdite delle compagnie mondiali dal 2014 al 202084 mld LE PERDITE
Le compagnie aeree mondiali prevedono un rosso di 84 miliardi di dollari nel 2020 
66% PASSEGGERI È il calo previsto a fine anno per il numero di passeggeri trasportati
L'opinione Alitalia, che era in amministrazione controllata anche prima della pandemia, vola a
spese del contribuente Altri 3 miliardi per tentare un nuovo, improbabile salvataggio
L'opinione I voli a costi stracciati di questi mesi sono soltanto una parentesi Le compagnie
dovranno aumentare le tariffe e per i consumatori si prepara un futuro di viaggi a caro prezzo
Foto: SHARPLY_DONE/GETTY IMAGES
Foto: 1 Un addetto alle pulizie sanifica l'interno di un aereo
Foto: 2 Un'immagine dell'aeroporto romano Leonardo da Vinci a Fiumicino
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LANDO SILEONI, segretario Fabi, lancia l'allarme sul rischio esuberi "Se la banca rimarrà per
sempre statale, sarà un risultato importante" L'INTERVISTA 
"Mps resti pubblica per evitare migliaia di licenziamenti" 
«Lo smart working? Non diventi un pretesto per tagliare posti di lavoro» 
GIANLUCA PAOLUCCI
 
Meglio Mps pubblica dei tagli che porterebbe la sua cessione adesso, dice Lando Sileoni,
segretario generale della Fabi, il principale sindacato dei bancari. Che è pronto a sostenere le
aggregazioni tra banche se sapranno salvaguardare l'occupazione. E sull'operazione Intesa-
UbiBper avverte: avrà successo solo se saranno salvaguardate le professionalità di Ubi.
Sileoni, partiamo dai temi più generali. Qual è il ruolo delle banche in questa crisi? «Siamo in
una fase di incertezza acuita dalla pandemia Covid 19. Le teorie economiche ortodosse dicono
che in questo caso è necessaria una politica monetariaanticiclicaequindiespansiva che si sta
mettendo in atto. Si crea massa monetaria che dovrebbe sostenere i consumi e quindi
l'economia. Le banche hanno un ruolo fondamentale in questo momento. Il rischio che la
massa monetaria venga orientata sull'economia finanziaria e non sull'economia reale è molto
alto ed assolutamente da evitare. L'intero sistema è quindi profondamente sbagliato, con una
classe politica che nonha laforza di intervenire». Nel settore bancario, lo smart working ha
fatto felici gli amministratori delegati che hanno risparmiato sui costi senza subire troppi
danni dal lato dei ricavi. Quando torneremo alla normalità dello sportello? «Passata
l'emergenza Covid lo smart working tornerà su base volontaria come definito nel contratto
nazionale. Contrasteremo quelle banche che cercheranno di utilizzare, passata l'emergenza, lo
smart working per tagli di posti di lavoro. Più lo regolamenteremo più eviteremo tagli. Diffido
sempre delle società di consulenza aziendale che organizzano convegni per confezionare
prodotti milionari ad esempio nel digitale per imporre modelli organizzativi improponibili a
danno dei posti di lavoro». Come sta andando la fusione tra Intesa e Ubi e il passaggio degli
sportelli a Bper? «Intesa ha una cultura sociale ed innovativa, figlia di uno standingelevato
delgruppo dirigente. Ubi possiede una fortissima simbiosi con il territorio e un importante
senso di appartenenza dei lavoratori. Bper è un serio e solido gruppo bancario in veloce
crescita ma tutto centrato su Modena.Perilsuccessodell'operazione, devono essere
salvaguardate le professionalità di Ubi e noi siamo pronti a difenderle. Solo così l'integrazione
avrà successo. Un fattore chiave èla velocità dell'integrazioneinformatica, ma servono
professionisti capaci, affidabili e non autoreferenziali, professionisti che non siamo in ostaggio
sia dei propri opachi interessi sia dellesocietàdi consulenza informatiche, ne va della sicurezza
dell'aziendae dei clienti». L'altro dossier caldo è quello di Mps. Si parla di oltre 10 mila
esuberi, sempre nel caso che si trovi un acquirente. Qual è la posizione del sindacato? «Lo
dico con chiarezza: non accetteremo lo spezzatino né una macelleria sociale. Con la Fisac
Cgildi NinoBaseottoe con gli altrisindacatisiamo perfettamente in linea. Sarebbe auspicabile
ottenere una proroga dalla Bce per aspettare tempi e modalità migliori per un eventuale
disimpegno dello Stato. Se invece rimarrà per sempre pubblica vorrà dire che il governo avrà
ottenuto un importante successo cheandrà riconosciuto». Meglio il ritorno della banca
pubblica? «Meglio la banca pubblica della macelleria sociale». Nel settore c'è una forte spinta
per le aggregazioni. Quale sarà la prossima fusione? «Bpm Banco dovrà per forza
crescereindimensioni:sesalvaguarderà l'occupazione anche attraverso progetti seri a sostegno
dei territoriedellaclientelalasosterremo.StessodiscorsoperUnicrediteCreditAgricole». -
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LANDO SILEONI SEGRETARIO GENERALE FABI
Banco Bpm dovrà crescere per forza, se salvaguarderà l'occupazione siamo pronti a
sostenerla
L'operazione Intesa-Ubi-Bper avrà successo solo preservando le professionalità
La classifica delle banche italiane Dati in euro Intesa Sanpaolo spa Unicredit spa Banco BPM
spa Ubi Banca spa* Banca Monte dei Paschi di Siena spa BNL spa BPER Banca spa Credit
Agricole Italia spa Credito Emiliano spa Banca Mediolanum spa Mediobanca spa *acquisita da
Intesa Sanpaolo RICAVI 12.038.675 10.790.792 4.300.784 3.073.380 3.036.587 2.394.178
1.523.846 1.463.632 877.094 807.726 765.864 L'Ego - Hub
Foto: La piazza e il Palazzo Salimbeni, sede del quartier generale di Monte dei Paschi di Siena
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Economia  Politica il personaggio 
ripartire si può, dal digitale Barbara colombo: alle fabbriche serve il
4.0 
L'impresa di famiglia, Ficep, e l'attività di rappresentanza: chi è la nuova presidente di Ucimu,
la Confindustria della meccanica strumentale. «Orizzonte lungo per gli incentivi alla
trasformazione delle aziende. Per programmare gli investimenti» Quando l'azienda della
provincia di Varese è cresciuta ha inglobato la casa paterna È necessario puntare sulla scuola
e su settori chiave come automotive e infrastrutture 
Rita Querzè
 
Q uando parli con Barbara Colombo tutto sembra facile. La nuova presidente di Ucimu,
l'associazione delle imprese produttrici di macchine utensili, ti racconta del suo lavoro in
azienda - incontri con i sindacati, gestione delle filiali estere, consegne da gestire nonostante
il Covid - con la stessa naturalezza e semplicità con cui snocciola i suoi impegni di moglie e
mamma di due figli maschi di 14 e 17 anni. Non bisogna lasciarsi ingannare. Nel vocabolario
«industria» e «fabbrica» sono sostantivi femminili, ma i cliché dentro ai reparti sono ancora
tutti maschili. Arrivare fin qui non deve essere stata una passeggiata. «Il fatto è che per me la
fabbrica è un ambiente familiare - spiega Colombo -. Ricordo quando da bambina mio padre
mi portava nello stabilimento di sabato o di domenica, perché c'era un controllo da fare,
qualcosa da preparare per fare iniziare bene la settimana. Per questo in fabbrica mi sento a
casa». 
La signora è impaziente di raccontare la sua visione rispetto al futuro dell'associazione, le
istanze da presentare al governo... Ma andiamo con ordine. E le chiediamo prima di mostrarci
la sua carta d'identità professionale. 
 Casa  Stabilimento 
Cinquant'anni, Colombo a 21 aveva già finito gli esami in Bocconi. Per alcuni anni ha lavorato
nel mondo della finanza occupandosi di gestioni di patrimoni. A 25 anni è entrata nell'azienda
di famiglia, attraversando un po' tutti i settori. Dall'anno scorso è amministratrice delegata,
assieme al fratello Christian. Il gruppo si trova a cinque chilometri da Varese, ha di recente
tagliato il traguardo dei 150 milioni di fatturato e dà lavoro a 500 dipendenti. Il papà, Ezio, ha
mantenuto il ruolo di presidente. In azienda ci sono anche lo zio Claudio, il cugino Luca e un
altro fratello, Nicholas. 
Ficep è il settimo gruppo per dimensioni nel settore delle macchine utensili. È stato fondato
dal nonno e dalla bisnonna (evidentemente le donne nella famiglia Colombo hanno sempre
avuto un ruolo) nel 1930 per produrre cesoie e punzonatrici: Ficep sta appunto per «Fabbrica
italiana cesoie e punzonatrici». Tre generazioni si sono già avvicendate nei reparti. «Quando
l'azienda si è allargata ha inglobato la casa dove mio padre è nato. Nel dopoguerra abbiamo
progressivamente ampliato la gamma dei prodotti. Oggi produciamo macchine e impianti per
lavorare profili e travi d'acciaio, angolari, piastre. I nostri clienti sono i grandi carpentieri.
Abbiamo lavorato per esempio anche per la ricostruzione del ponte di Genova. In pratica una
trave entra nelle nostre macchine ed esce punzonata, marcata, lavorata. Pronta per essere
utilizzata per costruire stadi, tralicci, cavalcavia... Poi abbiamo una divisione che produce
macchine e impianti per stampaggio a caldo. Si parte dalle billette d'acciaio per ottenere pezzi
dagli utilizzi più diversi: parti di una valvola, protesi in titanio, flange, persino i fondelli delle
pentole». In realtà Ficep non è l'unica azienda di famiglia. «Mio nonno da parte di madre era
un aviatore inglese, dopo la Seconda guerra mondiale si trasferì a Varese, e qui cominciò a
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produrre acqua di colonia con il marchio Rose & Co. Manchester». Venne venduta negli anni
90. Ficep invece proprio in quel periodo ha accelerato. «Oggi abbiamo 17 filiali nel mondo,
dagli Usa al Medio Oriente, ed esportiamo il 90% del prodotto». Ma la motivazione alla fine è
rimasta la stessa. Sintetizza Colombo: «Niente da più soddisfazione che vedere le materia
prima trasformarsi in un pezzo lavorato». 
 Stato di salute 
Le aziende associate Ucimu sono 240. Hanno in media 60-70 dipendenti contro i 300 di quelle
tedesche. Negli ultimi anni hanno fatto buoni fatturati grazie all'export, ma con la pandemia
quello che era un vantaggio è diventato un freno. «Il servizio per la messa in opera delle
macchine è importantissimo - spiega la presidente -. Il problema è che ora andare in un altro
continente a seguire un'installazione è difficile, talvolta impossibile». 
Lo stato di salute del settore macchine utensili rispecchia quello dell'industria: quando le
imprese rinnovano il parco macchine tutto il sistema è più competitivo. 
«Ora l'emergenza Covid ha rivoluzionato i nostri programmi e si naviga a vista - dice Colombo
-. Ma ci sono alcuni punti da cui partire». Il primo? «Gli incentivi alla digitalizzazione con il
piano Transizione 4.0 devono diventare strutturali o, almeno, avere un orizzonte di cinque
anni per permettere alle aziende di pianificare gli investimenti. Bene il meccanismo del credito
d'imposta che può essere utilizzato anche dalle imprese che non sono in attivo scontando
l'agevolazione sui versamenti dei contributi dei dipendenti. Ma avrebbe senso lasciare aperta
anche la strada del super e iperammortamento. Bisogna inoltre potenziare gli incentivi alla
formazione 4.0». Per la verità il Mise ha fatto notare che le agevolazioni ci sono già ma non
sono state sfruttate... «Il problema è che oggi esistono compensazioni per il tempo che i
dipendenti dedicano alla formazione ma non sconti sulla spesa viva per pagare i formatori. Si
tratta di parcelle particolarmente onerose per i bilanci delle piccole imprese», lamenta
Colombo. Che aggiunge: «Per le piccole-realtà sono fondamentali anche i sostegni all'export.
Molto stiamo facendo con Simest, che ci ha aiutato a portare avanti progetti importanti.
Bisogna andare avanti su questa strada». 
Basta così? «Per la verità ci sarebbe ancora un altro capitolo - conclude la presidente -. Forse
il più importante, e non solo per Ucimu: è necessario un piano di investimenti nei settori che
fanno da volano alla crescita, infrastrutture e automotive in primis. Oltre che sulla scuola, a
partire dagli Its. Solo così potremo davvero far ripartire il motore inceppato dello sviluppo». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Ucimu
Barbara Colombo, presidente. 
È ceo di Ficep
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Oggi la diretta con Luca Zaia sulle pmi venete 
 
Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia ( nella foto ), sarà questo pomeriggio l'ospite
d'onore nel corso della diretta streaming che il tour L'Economia d'Italia dedicherà alla regione
più importante del Nordest italiano. Sul sito corriere.it a partire dalle 15.30 Zaia parlerà del
modello veneto d'impresa, che ha saputo resistere meglio di altri alle difficoltà della crisi. Con
lui, interverranno il direttore generale di Cattolica Assicurazioni, Valter Trevisani, oltre ai
giornalisti de L'Economia del Corriere della Sera e ad alcuni imprenditori, che sono i veri
protagonisti della vita economica. Parteciperanno alla tavola rotonda Walter Bertin fondatore
di Labomar, Diego Campagnolo di Mba Imprenditori, Anna Nardi, di Nardi e Fabio Vivian di
Fami. 
R. C. E.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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Patrimoni  Finanza piazza Affari 
Diasorin, Esprinet e le altre «piccole»: meglio delle blue chip 
Hanno perso meno negli ultimi mesi, vincono nel lungo periodo Torna l'interesse sulle mini
multinazionali del nostro listino Da inizio anno, l'Ftse Mib è in perdita del 18,3%, l'Ftse Mid
Cap Italia del 15,2% e l'indice delle Small Cap del 16,1% 
Adriano Barrì
 
I mercati alla ricerca di un faro. Dopo l'euforia seguita al panico, con la fine dell'estate la
volatilità è tornata a condizionare le principali Borse mondiali. Almeno due i fattori che hanno
aumentato il grado di incertezza sul futuro: il risultato delle elezioni americane e l'inaspettato,
o quasi, aumento dei contagi. In questo contesto gli investitori cercano punti di riferimento e
idee da cavalcare non appena le nuvole si diraderanno. Una chiave di lettura potrebbe essere
la sfida tra large e mid small cap. Da inizio anno, l'Ftse Mib Italiano è sotto del 18,3%, l'Ftse
Mid Cap Italia del 15,2%, l'Ftse Small Cap italia del 16,1%. Ma su un orizzonte più lungo, la
sfida è stata nettamente vinta dalle società a medio piccola capitalizzazione come mostra il
grafico a fianco. 
 La lista 
 L'Economia ha così messo in rassegna i titoli dell'indice delle multinazionali tascabili di Piazza
Affari. Antonio Amendola co-gestore di Italia ed Europa di AcomeA Sgr ha le idee chiare su
come affrontare l'incertezza: «in un contesto di mercato come quello attuale e con una
situazione macroeconomica senza precedenti storici, le valutazioni classiche andrebbero
ponderate con considerazioni di più ampio spettro». Secondo gli analisti della società di
gestione gli ingredienti per fare selezione sono: qualità, redditività, presenza di un
management di prima categoria e direttamente coinvolto nei risultati aziendali, l'ottica e la
presenza internazionale del business.
 Aziende con simili caratteristiche prendono il nome di multinazionali tascabili e sono
particolarmente presenti nel panorama italiano. «Riteniamo che vi sia molto valore all'interno
del comparto delle piccole e medie imprese nazionali. Oltre alle dinamiche esposte, queste
società potrebbero beneficiare di uno dei megatrend dei prossimi anni, come il rimpatrio della
produzione dai paesi in via di sviluppo», conclude Amendola.
 Scorrendo la lista delle società appartenenti all'indice Ftse Mid Cap si mettono in evidenza, in
termini di performance: Diasorn. De' Longhi ed Esprinet. Società attive in settori molti diversi
tra loro, ma tutte accomunate dalle peculiarità indicate in precedenza.
 Diasorin, opera nella produzione di macchine per i test diagnostici, vanta una presenza
globale, tra cui la recente apertura di un centro diagnostico in Cina, alta redditività e una
posizione finanziaria netta positiva per quasi 200 milioni, pari al 2% del valore di Borsa. Sul
titolo il consenso continua a restare positivo nonostante il rally: Equita Sim ha alzato il prezzo
obiettivo del 3% a 153 euro, confermando la raccomandazione hold (mantenere), dopo i
messaggi positivi del management: «sia sull'attività legata ai test per il Covid-19, sia sul
business ordinario, che ha mostrato una buona velocità di recupero nel corso degli ultimi
mesi». Anche Banca Akros conferma la raccomandazione accumulate (accumulare) e il prezzo
obiettivo a 192,5 euro sul titolo dopo che Diasorin ha reso noto di aver ottenuto la marcatura
europea per un nuovo test rapido sul Covid-19. «Come annunciato dal management, Diasorin
ha lanciato questo test prima della stagione influenzale. Crediamo che darà un importante
contributo ad aumentare i ricavi dai test per il coronavirus», ha commentato Akros.
 L'espansione internazionale è uno dei punti di forza di Esprinet, distributore di tecnologia che
si colloca a metà strada tra i grandi produttori e le catene come Media World o gli e-
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commerce come Amazon. Il gruppo vanta oggi la maggiore quota di mercato nel Sud Europa:
25%, ma continua ad espandersi. Mediobanca Securities ha recentemente confermato il rating
outperform sul titolo con un target di 8,7 euro dopo l'annuncio della completa acquisizione di
Gti, primo distributore in Spagna di software e soluzioni a valore aggiunto nel campo
informativo. L'operazione, segnalano gli analisti della banca d'affari: «è coerente con le linee
guida strategiche dell'azienda e permette a Esprinet di entrare nel mercato in veloce crescita
del Cloud Computing, arricchendo la sua offerta nel segmento delle Advances Solutions,
sostenendo l'espansione dei margini». Non mancano infine solidi fondamentali: il primo
semestre 2020 ha mostrato ricavi pari a 1,83 miliardi , +7% rispetto al fatturato dei primi sei
mesi del 2019 nonostante la pandemia. «Alla luce delle considerazioni fatte - conclude
Amendola - continuiamo a preferire le mid e small cap italiane alle large cap, sia perché
rappresentano la spina dorsale del nostro Paese, sia perché riscontriamo la presenza di
maggiore valore intrinseco in un orizzonte temporale di medio lungo periodo. A livello
settoriale manteniamo una rilevante presenza nella tecnologia e nell'industria».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La pattuglia Prezzo corrente Perf. da inizio anno DiaSorin De'Longhi Esprinet Reply
Italmobiliare Recordati Falck Renewables Amplifon Erg 62,0% 58,3% 49,4% 36,5% 25,6%
21,5% 21,2% 19,8% 15,6% 186,9 29,8 7,7 94,8 29,0 45,6 5,8 30,7 22,2 Una selezione di
mid e smallcap, dati del 7 ottobre 2020 Fonte: elaborazione L'Economia del Corriere Prezzo
corrente Perf. da inizio anno Interpump Group Sol Zignago Vetro Credito Valtellinese I.M.A.
Acea Ftse Mid Cap Ftse Mib 40
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Dl Semplificazioni. Il decreto raddoppia a 200mila euro il limite per investimento del Dl
Crescita e agevola ulteriormente gli interventi per le Pmi nel Mezzogiorno 2 
Contributo in una sola tranche per tagliare i tassi d'interesse 
Alessandro Sacrestano
 
I 64 milioni messi a disposizione dal decreto Agosto rendono la Sabatini un incentivo ancora
più appetibile. Nuove risorse si traducono, di fatto, in più opportunità di sostegno agli
investimenti che, considerato l'andamento dei tassi di interesse attualmente praticati, offre
una prospettiva di spesa a un tasso vicino allo zero. 
Si tratta di un tassello ulteriore al consolidamento di una delle norme di agevolazione più
datate (è del 1965) ma, bisogna ammetterlo, anche più collaudate del nostro panorama
legislativo e che conclude un iter avviato prima con la legge 160/2019, di Bilancio 2020, e poi
con il Dl Semplificazioni (Dl 76/2020).
In particolare, la Sabatini sostiene gli investimenti di micro, piccole e medie imprese, con
eccezione di quelle che operano nei comparti delle attività finanziarie e assicurative (sezione K
della classificazione delle attività economiche Ateco 2007). L'incentivo premia l'acquisizione di
nuovi beni strumentali, anche se eseguiti attraverso leasing finanziario, e si traduce nel
riconoscimento di un finanziamento o un leasing finanziario, da parte di banche e intermediari
finanziari, che copre il 100% dell'importo totale degli investimenti candidati agli aiuti. A fronte
dei finanziamenti/leasing accordati, le imprese possono fruire di un contributo in conto
impianti, a copertura di parte degli interessi a loro carico. L'aiuto, per gli investimenti ordinari,
è pari al 2,75 per cento. Per le imprese che investono, invece, in tecnologie digitali e in
sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti la percentuale è incrementata del 30% ed è,
pertanto, pari a 3,575 per cento.
L'iter di rafforzamento dell'incentivo è iniziato con la legge di Bilancio 2020, che ha
incrementato le disponibilità utilizzabili per lo strumento: 105 milioni di euro per il 2020, 97
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e 47 milioni di euro per l'anno 2025 
Investimenti «tecnologici»
Ma è certamente la sterzata verso gli investimenti "tecnologici" ad avere un peso sostanziale
nella manovra. Una quota, pari al 30% delle maggiori risorse è infatti espressamente
destinata al sostegno degli investimenti tecnologici, ossia macchinari, impianti e attrezzature
in tecnologie digitali, quali gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga,
cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio
frequency identification (Rfid) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. 
Della riserva totale, 60 milioni sono riservati alle micro e piccole imprese che effettuano i
suindicati investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. La maggiore dotazione è espressa attraverso un incremento della
percentuale del contributo che passa dal 30% (3,575%) al 100% (5,5%) di quello base.
Sempre la legge di Bilancio 2020 ha destinato il 25% delle risorse complessive alle micro,
piccole e medie imprese per l'acquisto, anche mediante leasing, di macchinari, impianti e
attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di
programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. La
natura degli investimenti è certificata dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista
indipendente. Oltre alla riserva di fondi, tali investimenti godono di un contributo maggiorato
pari al 3,575 per cento. Per gli investimenti agevolati, la garanzia ex legge 662/96 sarà
concessa in favore delle micro, piccole e medie imprese a titolo gratuito. 
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Dl Semplificazioni
Il secondo intervento, in ordine di tempo, è quello apportato alla misura di aiuto dal Dl
Semplificazioni. Il decreto ha in particolare regolamentato le modalità di erogazione del
contributo in conto impianti. 
Già il decreto Crescita (Dl 34/2019) era intervenuto disponendo la possibilità, per i soli
finanziamenti fino a 100mila euro, di ricevere il contributo in un'unica soluzione. Il decreto
Semplificazioni ha esteso tale vantaggio a tutti i finanziamenti deliberati per un importo non
superiore a 200mila euro, raddoppiando di fatto il limite finanziario previsto dal Dl Crescita.
D'altro canto, il Dl 76/2020 è intervenuto anche sugli investimenti agevolati delle micro e
piccole imprese ubicate nelle aree in ritardo di sviluppo, e realizzati nel rispetto dei principi di
Industria 4.0. Anche per tali investimenti, quindi, sarà possibile ottenere il contributo in
un'unica soluzione, e ciò a prescindere dal valore del finanziamento deliberato. 
Inoltre, all'incentivo sono attribuite maggiori risorse per l'innovazione tecnologica. In aggiunta
ai 60 milioni di euro previsti dalla Finanziaria, il decreto Semplificazioni dispone una nuova
iniezione di liquidità allo strumento, agevolando tali ultimi investimenti, attingendo al
cofinanziamento di risorse rivenienti dai fondi strutturali e di investimento europei. I
medesimi fondi saranno attinti anche con la finalità di applicare il più alto contributo del
5,50% agli investimenti diversi da quelli innovativi afferenti Industria 4.0.
I 64 milioni del decreto Agosto, quindi, hanno dato ancora più linfa allo strumento che,
evidentemente, riscuote successo tanto tra gli operatori finanziari che tra le imprese.
© RIPRODUZIONE RISERVATA BENI STRUMENTALI E NUOVA SABATINI: LO SCENARIO Con il
decreto Agosto il Governo è intervenuto sul sostegno degli investimenti delle imprese. Il testo
contiene numerose disposizioni ...nalizzate al ri...nanziamento di alcune norme di
agevolazione del nostro panorama legislativo. Tra queste c'è il provvedimento che mette a
disposizione dell'incentivo Sabatini ben 64 milioni di nuove risorse aggiuntive. La norma eroga
incentivi per micro, piccole e medie imprese. Come si vede nelle tabelle accanto (sett. 2020),
il numero delle domande presentate è 45.445 nel caso delle piccole aziende, 37.381 da parte
delle microaziende e 18.440 per quanto riguarda le medie aziende. Per un totale di 101.266
richieste e ...nanziamenti deliberati per circa 21,5 milioni di euro. Fonte: Mise-"Beni
strumentali e Nuova Sabatini". Report sett. 2020 (elab. al 1º/10/'20)
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Con gioco di squadra e hi-tech Pattern scaccia l'incubo virus 
L'azienda piemontese di progettazione di abiti chiude una semestrale con soli segni "più" e
mette a segno un'acquisizione in pieno lockdown: "Stiamo creando il polo italiano del lusso"
L'ad Sburlati: "In tre mesi di lavoro siamo riusciti a offrire ai clienti dei prototipi virtuali. In
tempi normali ci avremmo messo cinque anni" 
Massimiliano Sciullo
 
«L'unione fa la forza, anche in un momento difficile come questo. E la filiera italiana ha tutto
per fare bene, se fa squadra. Noi stessi, da soli, avremmo sofferto parecchio in questi mesi».
Così Luca Sburlati, amministratore delegato di Pattern, spiega i dati che vedono per l'azienda
risultati accompagnati dal segno più in un periodo in cui, a ogni bilancio, si registrano cali
anche vertiginosi su scala nazionale.
 La semestrale al 30 giugno, invece, per la società di Collegno fondata nel 2000 da Francesco
Martorella e Fulvio Botto (e attiva nella progettazione, ingegneria, sviluppo e prototipazione di
linee di abbigliamento al top di gamma) raccontano un altro scenario. Ricavi a 24,5 milioni in
aumento del 14%, margine operativo lordo a 2,5 milioni (più 22%) e utile di periodo a 1,3
milioni di euro, in aumento del 5%.
 La ricetta? Unire le forze, appunto. In particolare, la decisione di acquisire il 51% del
maglificio Smt di Correggio, in Emilia. «Tutto è successo il 31 marzo, in pieno lockdown -
racconta Sburlati - , ma si tratta di un piano che portavamo avanti da tempo, quando ancora
non si poteva sapere quello che sarebbe successo. Il pre-closing risale addirittura a dicembre
2019».
 L'effetto è evidente. «La nostra intenzione è sempre quella di creare un polo italiano della
progettazione del lusso e dopo la quotazione ci siamo mossi proprio per entrare nel mondo
della maglieria di alta gamma. Il messaggio per le piccole imprese è chiaro: bisogna unire le
forze e fare squadra, solo così si può ricominciare la marcia».
 La semestrale indica che la strada è giusta: «Il Covid ha avuto un impatto rilevante su tutto il
settore del luxury fashion e ciò si ripercuote anche sul primo semestre di Pattern - dice
Sburlati - . Siamo però orgogliosi di presentare un risultato allineato a quello dei più
performanti player del lusso». Risultato cui hanno contribuito anche «una struttura di costi
leggera, composta principalmente da costi variabili, il ricorso agli ammortizzatori sociali e la
riduzione volontaria dei compensi concordata da tutta la dirigenza».
 E il futuro di Pattern non si sposta dai binari tracciati: «Sono due i temi principali e la crisi
sanitaria non ha fatto che accelerare determinati processi: da un lato la sostenibilità e
dall'altro la digitalizzazione. In questo noi ci sentiamo già all'avanguardia rispetto alla
concorrenza e infatti abbiamo scelto di non tagliare un solo euro agli investimenti. Un esempio
è quello dei prototipi virtuali: fino a poco tempo fa tutti volevano toccare con mano e non
apprezzavano questa soluzione, invece adesso si sta imponendo come necessaria.
 In tre mesi sono successe cose che altrimenti si sarebbero verificate in 5 anni, ma noi ci
siamo. E chi si occupa di questo ambito in azienda ha 24 anni, giovani talenti». Ma la ricerca
di nuove opportunità non si è fermata: «In Italia ci sono tantissime chicche, anche in altri
settori. Realtà che però da sole finirebbero per faticare un po'. Ma se ci si mette insieme,
possiamo fare bene».
 ©RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: kStipendi limati I fondatori Francesco Martorella e Fulvio Botta.
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 I dirigenti dell'azienda si sono tagliati i compensi

12/10/2020
Pag. 10 Ed. Torino

diffusione:130471
tiratura:211348

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 12/10/2020 - 12/10/2020 33



La strategia 
Mercato dei capitali, l'Ue accelera 
Il piano Cmu è andato avanti con fatica. Bruxelles rilancia con un programma in sedici azioni e
tre grandi obiettivi 
mariano mangia
 
N ata nel 2015, la Capital Market Union, l'unione dei mercati dei capitali europei, è andata
avanti con fatica. La crisi del coronavirus ha reso impellente portare a compimento questo
complesso progetto», ha dichiarato Valdis Dombrovskis, vicepresidente esecutivo della
Commissione Ue che ha appena varato un nuovo piano di azione nel quale si impegna in 16
azioni per conseguire tre obiettivi principali. Il primo è sostenere "una ripresa economica
verde, digitale, inclusiva e resiliente, rendendo i finanziamenti maggiormente accessibili per le
imprese europee" e le azioni da intraprendere comprendono una semplificazione delle norme
di quotazione, in particolare per le piccole e medie imprese (Pmi), la creazione di una
piattaforma unica che fornisca dati aziendali, finanziari e di sostenibilità, agli investitori, una
revisione della normativa delle cartolarizzazioni e degli Eltif, i fondi di investimento europei a
lungo termine. Per favorire la ri-patrimonializzazione delle imprese si cercherà di eliminare gli
ostacoli normativi all'investimento nel loro capitale da parte delle compagnie assicurative e di
fornire un trattamento prudenziale adeguato degli investimenti nel capitale delle Pmi per le
banche; sarà valutata anche l'introduzione dell'obbligo per le banche di rinviare le Pmi, alle
quali hanno negato la concessione di credito, a finanziatori alternativi. La Commissione,
infine, continuerà a lavorare alla creazione di un fondo Ipo per le Pmi e per le imprese in
rapida crescita, in particolare per quelle operanti in settori considerati di importanza
strategica. Il secondo obiettivo è rendere l'Unione europea un luogo ancora più sicuro nel
quale risparmiare e investire. L'Europa, viene osservato, presenta uno dei tassi di risparmio
individuali più elevati al mondo, ma il livello di partecipazione degli investitori al dettaglio ai
mercati dei capitali resta molto basso e tra gli ostacoli ci sono la limitata comparabilità di
prodotti di investimento simili ma regolamentati da legislazioni diverse, una documentazione
di offerta ritenuta spesso "complessa, difficile da comprendere", se non fuorviante e
incoerente, e il basso livello di alfabetizzazione finanziaria di molti risparmiatori. Lo sviluppo di
un quadro europeo delle competenze finanziarie e una revisione delle norme relative a
incentivi e informativa sono tra le azioni definite nel piano che prevede anche un
miglioramento del livello delle qualifiche professionali per i consulenti, per i quali si studierà
anche la possibilità di istituire una "etichetta" applicabile in tutta l'Unione. L'aumentata
aspettativa di vita rende poi sempre più necessario investire nel lungo termine per ottenere
un reddito supplementare per la pensione e in questo ambito l'impegno sarà di facilitare il
monitoraggio dell'adeguatezza delle pensioni negli Stati membri e di analizzare le diverse
pratiche, anche in materia di auto-iscrizione, per stimolare la partecipazione ai regimi
pensionistici aziendali e professionali. Il terzo e ultimo obiettivo è far convergere i mercati
nazionali dei capitali in un vero mercato unico, obiettivo che richiede un rafforzamento del
quadro di tutele e agevolazioni degli investimenti, interventi sulla normativa sui fallimenti e
sul fronte fiscale, studiando, ad esempio, l'esenzione dalla ritenuta alla fonte per gli investitori
transfrontalieri. Dovrà essere reso più semplice il processo di voto per tutti gli investitori e
lavorare a un'ulteriore armonizzazione delle norme che disciplinano l'interazione tra
investitori, intermediari ed emittenti. Per un'unione dei mercati dei capitali ben funzionante,
infine, occorrerà una vigilanza realmente integrata e convergente, così da assicurare parità di
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condizioni per tutti gli operatori. La Capital Market Union è un tema particolarmente rilevante
per l'Italia, visto che abbiamo un mercato dei capitali meno sviluppato di altri paesi avanzati,
come certifica l'Ocse in un suo rapporto di inizio anno. Le nostre imprese dipendono
fortemente dall'indebitamento, in particolare da quello a breve termine; a fine 2018, il
rapporto tra capitalizzazione di mercato e Pil era pari al 31%, contro il 46% della Germania e
l'88% della Francia, lo scarso peso delle azioni italiane nei principali indici europei finisce per
limitare gli investimenti dei fondi indicizzati, mentre il ridotto flottante contribuisce a tener
lontano gli investitori istituzionali internazionali. Il personaggio Vladimir Dombrovskis
vicepresidente esecutivo della Commissione Ue, che ha presentato il piano per spingere il
Mercato unico dei capitali
Foto: Euronext, la Borsa di Parigi: ha appena comprato Borsa Italiana, un passo avanti verso
l'unione dei mercati dei capitali Ue
Foto: GETTY
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Dove va il Mezzogiornol'inchiesta 
rivoluzione smart working 
Astel e le organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un
Protocollo per il nuovo lavoro agile: tutela della salute dei lavoratori, flessibilità organizzativa
e bilanciamento dei tempi, nuovi modelli e miglioramento della qualità e della produttivitàMa
soprattutto sarà disciplinato il «diritto alla disconnessione» 
Francesco Nicodemo
 
Sul Washington Post della settimana scorsa è stato pubblicato un articolo dal titolo definitivo:
gli Americani potrebbero non tornare mai più in ufficio e Twitter guida la carica. Nel testo si
legge che Twitter è stata la prima grande azienda statunitense ad annunciare a maggio sui
suoi piani di lavoro permanente da casa. Ora il suo esempio potrebbe essere seguito dalle più
grandi aziende americane. «Quello che molti pensavano sarebbe stato un espediente
temporaneo è ora un esperimento di massa senza fine in vista, poiché molte aziende
attendono un vaccino o altri sviluppi per garantire la sicurezza dei lavoratori». 
 L'Italia non è gli Usa, e la dimensione del tessuto imprenditoriale italiano è molto diverso da
quello americano. Detto ciò, non c'è dubbio che anche da noi il Covid-19 abbia acceso i
riflettori sulle nuove forme di lavoro, in particolare sullo smartworking, il cosiddetto lavoro
agile. Ribadiamo però un concetto: il lavoro agile non è solo il telelavoro, non è cioè definito
dalla distanza dall'ufficio, piuttosto è legato all'idea del risultato e della produttività aziendale
nel bilanciamento dei tempi di vita del lavoratore e nell'autonomia e flessibilità sugli spazi e
orari.
 Quanti sono gli smart worker in Italia? Secondo l'Osservatorio Smart Working del Politecnico
di Milano, nel 2018 si stimavano 480.000 lavoratori agili, nel 2019 si è saliti a 570.000.
Durante la pandemia questi numeri sono cresciuti. La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
ha pubblicato un report molto interessante, basato sull'elaborazione di dati Istat: nelle grandi
aziende, dove già prima dell'emergenza i lavoratori agili rappresentavano il 4,9%, la
percentuale è cresciuta fino al 31,4% tra marzo e aprile, per poi scendere al 25,1% all'uscita
dal lockdown. Nelle aziende medio-grandi si è passata dalla quota del 2,2% di gennaio-
febbraio, al 21,6% di marzo-aprile, per tornare nel post-lockdown al 16,2%. Molto diverso il
discorso per piccola e piccolissima impresa: 5,7% per la prima, 3,4% per la seconda. In ogni
caso, «nel bimestre maggio-giugno, ha continuato a essere occupato in smart working il 5,3%
delle risorse aziendali, mentre nei mesi del lockdown (marzo-aprile) la percentuale si era
attestata all'8,8%».
 Eppur qualcosa si muove, almeno nelle relazioni industriali,sul tema dello smart working. Lo
scorso 30 luglio Asstel, l'associazione di Confindustria che rappresenta le Telco, e le
organizzazioni sindacali di categoria di Cgil, Cisl e Uil hanno sottoscritto un Protocollo «Principi
e Linee guida per il nuovo lavoro agile nella Filiera delle telecomunicazioni». Non sorprende in
effetti che un deciso imprimatur sia venuto proprio da questo settore che impiega circa
80.000 lavoratori agili nella Filiera TLC. 
I principi su cui si basa il Protocollo sono: tutela della salute dei lavoratori, flessibilità
organizzativa e bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, nuovi modelli organizzativi e
miglioramento della qualità e della produttività. Nelle linee guida si legge che «la prestazione
di lavoro in modalità agile potrà essere resa nel proprio domicilio o in una sede diversa da
quella aziendale in parte in azienda e in parte in esterno attraverso strumenti messi a
disposizione dall'azienda o attraverso strumenti propri del lavoratore»'. E ancora, sono
previste «modalità diverse rispetto a quelle ordinarie sia come collocazione della prestazione

12/10/2020
Pag. 2 N.18 - 12 ottobre 2020 Corriere del Mezzogiorno Economia

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 12/10/2020 - 12/10/2020 36

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/12/1372_binpagePUG02.PUG03.pdf&authCookie=-1594517452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/12/1372_binpagePUG02.PUG03.pdf&authCookie=-1594517452
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/12/1372_binpagePUG02.PUG03.pdf&authCookie=-1594517452


lavorativa nell'arco della giornata, sia come durata giornaliera della stessa» e soprattutto
«sarà disciplinato il diritto alla disconnessione». Un modello che potrebbe essere copiato in
altri settori, perché esiste il rischio che lo smart working da opportunità per il lavoratore
divenga un'ulteriore compressione di diritti acquisiti c'è. E proprio per questo sono importanti
le parole di Laura Di Raimondo, direttrice di Asstel, a proposito del protocollo firmato con i
sindacati: «La persona al centro è un valore fondamentale del lavoro agile e ribadisce
l'importanza del capitale umano e dell'aggiornamento delle proprie competenze lungo tutto
l'arco della propria vita, ma soprattutto significa restituire valore al tempo, grazie a un
bilanciamento vita - lavoro, partendo da un efficientamento e razionalizzazione dei processi». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Emiliana Mellone si occupa di Public Policy per una multinazionale digitale Caterina Raiti
Responsabile Partner Marketing Cisco per il Sud Europa, è una napoletana trapiantata a Roma
Gaetano Cafiero è ceo di Kelyon, azienda napoletana che sviluppa soluzioni innovative per la
sanità digitale Fabio Avallone PhD in Diritto del lavoro, funzionario presso l'Università degli
Studi di Napoli Federico II
Foto: si occupa di Public Policy per una multinazionale digitale
Foto: Responsabile Partner Marketing Cisco per il Sud Europa, è una napoletana trapiantata a
Roma
Foto: è ceo di Kelyon, azienda napoletana che sviluppa soluzioni innovative per la sanità
digitale
Foto: PhD in Diritto del lavoro, funzionario presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II
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