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Finanza  Imprese storie di famiglia 
il signore dell'alluminio «lo sviluppo al centro 
Il gruppo Agnelli presidia il 70% del mercato italiano e il 30% in Europa. Tutti i dividendi
restano in azienda Ora l'Italia può farcela con un calo del Pil del 9% e non più elevato: noi
andiamo avanti senza fermare i progetti di crescita Il fondatore pensò al nuovo metallo
quando in tempo di guerra tutti gli utensili di ottone e rame furono requisiti per fare proiettili 
Severino Salvemini
 
Bergamo, Italia, Via Fantoni. Siamo nel 1907. L'insegna recita: «Fabbrica di Alluminio
Baldassare Agnelli». È da qui che parte la storia del Gruppo Alluminio Agnelli (nessuna
parentela con la dinastia di Torino): oggi 160 milioni di fatturato, 350 dipendenti, 13
stabilimenti. Un triangolo geografico tra Lallio, Brescia e la Val Chiavenna, nel profondo nord
dove i capannoni si rincorrono. Il giovane Baldassare (una sola erre), apprendista cesellatore
orafo, nel 1905 parte per uno stage in Montenegro per affinare la sua arte e imparare nuove
tecniche. Là scopre invece un metallo nuovo, l'alluminio, che sarebbe diventato il protagonista
dell'industria di famiglia. 
La storia dell'impresa viaggia parallela alla storia del Paese, con un unico preciso obiettivo
strategico: crescere di dimensione. C'è la prima guerra, poi la seconda e anche la guerra
d'Africa. Obbligatorio nei momenti bellici cedere le pentole per far fondere l'ottone per
fabbricare i proiettili e così il rame viene requisito con le pentole prodotte dalle aziende. 
 L'idea 
Come fare con le pignatte delle famiglie? Nasce l'idea di utilizzare l'alluminio, che conduce il
calore meglio degli altri metalli, e le case degli italiani si riempiono di casseruole d'alluminio
dell'impresa Agnelli. Si affronta la concorrenza puntando sempre più sulla qualità dei prodotti
e anche il contraccolpo delle pentole di acciaio inossidabile (sospinte dallo status symbol
americano di manufatto simbolo di ricchezza e di agiatezza) viene rintuzzato dal nonno orafo
e da suo figlio Angelo, rilanciando ostinatamente l'alluminio. Quello infatti è il metallo nato
con la modernità e le sue potenzialità sono tutte da scoprire. 
Alcuni prodotti iconici di allora sono oggi visibili al Museo della pentola, luogo di ricordi e di
storia custodito in parte nell'attuale stabilimento produttivo. Qui si può scorgere uno
spremiagrumi fatto per l'Andrea Doria con lo spicchio di limone che viene stritolato tra due
mezzelune di metallo ottonato. Oppure la borraccia Agnelli che si scambiano Bartali e Coppi
su una salita del Giro d'Italia. O la pentola Quadrifoglio del 1936 per cuocere quattro piatti
diversi con lo stesso gas («costo 60 lire - cuoce un pranzo completo per 6 persone su una sola
fiamma», si legge nella réclame).
Baldassare diventa negli anni tra le due guerre uno dei più giovani Cavalieri del Regno e
mette le premesse per fabbricare, accanto alle pentole, alcuni altri componenti industriali.
L'alluminio è ormai una fede; è un must. E nel secondo dopoguerra si apre appunto lo
scenario del «non solo pentole» con la produzione e la commercializzazione di tramogge delle
caldaie, tubi, componenti per l'automotive e altri manufatti diversificati. 
Nascono in pochi anni nuove società che sviluppano nuovi comparti, dando vita al Gruppo
Industriale Alluminio Agnelli: le Trafilerie Alexia con grandi impianti automatizzati che fanno
uscire manufatti semilavorati adatti a tutti gli standard europei; L'Alucolor per la finitura e
l'ossidazione anodica; l'Alugreen che ricicla i vari rottami metallici recuperati e che consente
alle aziende Agnelli di essere indipendenti dalle multinazionali che dispensano l'alluminio;
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l'Aluproject, per speciali progetti di design. 
Oggigiorno, la riconosciuta versatilità dell'alluminio ha permesso il sorpasso (in termini di
fatturato) del mondo trafilerie rispetto a quello delle pentole.
Ma il gruppo industriale di famiglia non dimentica il suo prodotto di origine e addirittura apre
uno show room nella Fifth Avenue di Manhattan dove si insegna agli americani a cucinare
nelle casseruole italiane. Ma c'è di più: dà vita ad un nuovo progetto, il ristorante «Bolle», un
esercizio ambizioso e raffinato, con un menu gourmet fatto di ricerca e di ricercatezza. 
Paolo Agnelli, l'attuale 68enne presidente e il fratello Baldassare, 72enne, rappresentano la
terza generazione e sono oggi pronti a passare il bastone del comando ai loro figli (Cristiano e
Enrico, di Paolo, e Angelo, di Baldassare). Si tramanda anche il monito di nonno Angelo ai
nipoti: «siate sempre uniti, sempre, sempre, sempre uniti». E l'unità familiare viene rispettata
anche con la prassi che non si deve mai incassare il dividendo, indirizzando invece la
redditività alla crescita nel patrimonio aziendale. A proposito dell'attuale crisi Paolo
commenta: «Stiamo vivendo un momento di timida ma crescente ripresa generale, l'equilibrio
è precario. E' sufficiente una dichiarazione azzardata, un'accezione negativa della lettura dei
numeri della situazione sanitaria e si rischia di fermare il tutto. Noi continuiamo con
entusiasmo e passione, senza accantonare progetti di sviluppo. Crediamo che ci sia possibilità
di chiudere con un calo del Pil al 9% e non del 10 o 10,5 % come previsto da qualcuno».
 Il Dna dell'alluminio è il collante che cementa la famiglia; «noi abbiamo passato l'infanzia
frequentando lo stabilimento e togliendo il filo dal bordo delle pentole. Chi nasce in fabbrica è
fabbrica», racconta ancora Paolo. Il giovane Angelo, creativo di casa, si è inventato anche
l'hashtag #nontoccatemilapadella , un movimento che ha addirittura coalizzato un collettivo
con i migliori chef del pantheon padellare. 
E il successo si celebra a Bergamo con i dati: 1 milione di pentole all'anno; 75% del mercato
italiano di fascia alta e del 30% di quello europeo, con il tutto esaurito per chef e aspiranti
chef. Visti i risultati non sembra il caso di fare la canonica domanda: chissà cosa di nuovo
bolle in pentola? 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
Milione di pentole 
La produzione annuale del gruppo nel settore della cucina 
160 
Milioni di euro 
Il fatturato del gruppo che ha 350 dipendenti e 13 stabilimenti 
Foto: 
Paolo Agnelli, amministratore delegato del gruppo di famiglia

19/10/2020
Pag. 10 N.39 - 19 ottobre 2020

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

CONFIMI -  Rassegna Stampa 19/10/2020 - 19/10/2020 6



 
SCENARIO ECONOMIA
 
 
12 articoli



Evitiamo sprechi 
IL BUON USO DEI FONDI PER IL SUD 
Francesco Drago e Lucrezia Reichlin
 
Dopo una lunga assenza, oggi
 il Mezzogiorno
 è rientrato 
nel dibattito nazionale come un punto
 di priorità strategica. 
E questo anche grazie all'energia del ministro Giuseppe Provenzano. 
Si riparla di «big push»: 
i fondi del Recovery fund dell'Unione Europea - così sembra - saranno in parte usati per la
rinascita della parte meno produttiva 
del Paese. 
Il Corriere ha recentemente ospitato
 un vivace dibattito tra 
il ministro e il professor Giavazzi sulle agevolazioni fiscali alle imprese 
del Sud. Qualunque opinione si abbia in materia è un bene che se ne parli. Ancora poco
tempo fa circolava l'idea che il Sud sarebbe ripartito 
con la ripresa del Nord. 
Ma prima ancora 
di dibattere sugli interventi 
da mettere in campo, dovremmo chiederci
 chi siano gli interlocutori nella società meridionale, cioè i soggetti che possano «dare le
gambe»
 ai progetti finanziati con queste nuove risorse.
 La domanda non è di facile risposta, ma è essenziale
 per capire le modalità 
di intervento desiderabili.
 Il successo o il fallimento della linea di interventi destinati al Mezzogiorno dipende in grande
parte dalla risposta a questa domanda. 
Per farci una idea possiamo cominciare guardando al passato. L'ultima serie di grandi
interventi nel Sud è stata attuata negli anni 50 tramite la Cassa
 del Mezzogiorno.
N ella parte iniziale della sua attività, le politiche della Cassa hanno avuto un impatto quando
si sono concentrate sulle infrastrutture, ad esempio strade, bonifiche e opere di irrigazione. In
quella prima fase, la gestione fu efficace e riscosse il consenso e il supporto di istituzioni
internazionali come la Banca Mondiale. Infatti quello fu il periodo in cui i divari regionali tra il
Nord e il Sud raggiunsero il minimo storico nella storia dell'Italia repubblicana. In quegli anni,
la Cassa iniziò l'attività sui poli di sviluppo. Prese decisioni su dove impiantare la grande
industria, decisioni a tavolino che in molti casi si tradussero in cattedrali nel deserto, ma in
altri crearono poli industriali in grado di fungere da centri di agglomerazione. 
Tuttavia, quando - a metà degli anni 60 - la Cassa passò da una gestione centralizzata a una
decentralizzata, essa divenne sempre più soggetta a pressioni e influenze della politica
nazionale e locale. Da quel momento le politiche per il Mezzogiorno vennero catturate da
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gruppi di interessi particolari e dai partiti di governo e furono associate a sperperi e politica
clientelare. Poi negli anni 80 la Cassa fu posta in liquidazione e progressivamente si esaurì
l'intervento straordinario. 
Oggi siamo in una fase ancora diversa. Il «big push» arriva con dei vincoli esterni istituzionali
da parte dell'Unione europea volti proprio ad evitare gli errori del passato ma questo non
garantisce che i fondi si spendano bene o che si sia capaci di spenderli.
I fondi dell'Ue e la nuova attenzione al Sud sono certamente un'opportunità che non va persa.
Questa nuova fase di interventi è però più complessa da attuare perché avviene in un tessuto
economico che non è quello povero e rurale degli anni 50. Se in quel periodo era inevitabile
che la decisione sui poli di sviluppo venisse dall'alto, adesso non si può prescindere dal
tessuto industriale esistente che è spesso costituito da imprese private. Soprattutto, il «big
push» arriva in una società più matura ma anche più frammentata che combina aree di
eccellenza con situazioni di estremo degrado. Nonostante le eccellenze, nel Sud prevale un
blocco sociale di ceti non produttivi o assistiti che chiedono protezione sociale e sussidi. La
prevalenza di questi ceti è il frutto delle politiche clientelari della seconda fase dell'intervento
straordinario sul Mezzogiorno e delle conseguenti migrazioni di massa verso il Nord che hanno
depauperato il capitale umano di questa parte dell'Italia. E tuttavia, nessun progetto di
crescita può realizzarsi indipendentemente da chi lo deve trainare, dandogli forza e impulso.
Per questo, nel pensare all'uso dei nuovi fondi bisogna aggregare le forze migliori e più
dinamiche delle regioni meridionali. Aggregare e mettere in rete le migliori esperienze è
importante perché una delle caratteristiche del Mezzogiorno è l'isolamento di chi fa industria e
innova nel campo sociale. Questa condizione dei ceti produttivi impedisce la nascita di eco-
sistemi in cui la concentrazione di imprese e lavoratori con alte competenze favorisce la
proliferazione di idee e innovazione. Lo stesso isolamento fa sì che le istanze di un uso
distorto dei fondi trovino più ascolto presso la politica nazionale e locale. 
Vi sono interventi strategici che dovrebbero essere attuati su larga scala come la banda larga,
l'innalzamento delle competenze degli studenti meridionali e i tempi della giustizia. In questo
caso facendo affidamento e potenziando il management del settore pubblico che deve farsi
carico della scommessa di chiudere i divari con le regioni del Nord. I protagonisti di questi
progetti - pensiamo ai dirigenti scolastici che hanno riaperto le scuole in posti dove le
condizioni e la domanda di istruzione sono scadenti - andrebbero investiti di queste sfide. Se
possibile sostituiti se non sono in grado di farsi carico della sfida con colleghi che hanno
operato bene. In questa chiave, politiche che favoriscono la mobilità Nord-Sud hanno una
logica ma solo se si inseriscono in questa visione progettuale più ampia. 
Occorre però avere il coraggio di puntare su pochi e ambiziosi progetti sul tessuto industriale
esistente investendo sulle infrastrutture che favoriscono la connettività e l'innovazione. Nel
Mezzogiorno esistono mega atenei all'interno dei quali vi sono aree alla frontiera della
conoscenza. Si prenda per ognuno di questi un'area strategica di eccellenza e si investa su
quella per generare benefici al tessuto industriale circostante. Vi sono anche competenze nel
Mezzogiorno in settori chiave come l'aerospaziale, l'energetico e l'elettronica. Alcuni di questi
settori dovrebbero essere sostenuti da infrastrutture materiali e non da sussidi. Altri, come
quello energetico, sono in attesa di capire la strategia del governo per quel settore e quindi la
direzione dei progetti di riconversione industriale. I protagonisti di queste sfide sono alcuni dei
rettori degli atenei del Mezzogiorno e i manager delle grandi imprese private. Essi molto
spesso non sono rappresentati da associazioni di categoria ma agiscono in situazioni difficili e
competono sui mercati internazionali. Dovrebbero essere loro gli interlocutori.
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Il messaggio è quindi: non polverizzare gli interventi per accontentare tutti ma puntare su
pochi grandi progetti con un «big push» guidato dal centro ma che veda come protagoniste le
forze migliori della società meridionale. È da quelle persone e quelle realtà che occorre partire
se vogliamo evitare un altro fallimento.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Puoi
condividere sui social network le analisi dei nostri editorialisti e commentatori: le trovi su
www.corriere.it 
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Il viceministro dell'Economia 
Misiani: sulle cartelle esattoriali gradualità anche nel 2021 
Oltre ai 4 miliardi a sostegno per le aziende, ce ne sono 5 per la cigs 
L. Sal.
 
ROMA 
 Antonio Misiani, viceministro dell'Economia (Pd), la manovra è stata approvata «salvo
intese». Cosa non quadra ancora? 
«I nodi politici sono stati sciolti. Rimane solo il normale, complicato lavoro di stesura delle
norme».
Ma la regola secondo cui non può licenziare chi può usare la cassa resta fino a dicembre o a
gennaio?
«Chi userà la cassa Covid non potrà licenziare. Per il resto cercheremo di definire una
soluzione equilibrata, che non sarà un liberi tutti. Bisognerà spingere di più sulle politiche
attive del lavoro, a partire dall'assegno di ricollocazione».
E le cartelle fiscali? La proroga del blocco sarà l'ultima oppure no?
«Non c'è solo la proroga ma anche il differimento di 12 mesi del termine per avviare la
notifica. Quindi si dà respiro anche per il 2021».
I 4 miliardi per le imprese saranno usati per una nuova edizione del contributo a fondo
perduto?
«Quello strumento ha funzionato bene, la strada potrebbe essere quella. Lo decideremo nei
prossimi giorni, anche valutando l'impatto di eventuali nuove misure restrittive».
La manovra è stata costruita nell'ipotesi di un Pil al più 6% nel 2021. Difficile, non crede? 
«Il quadro è inevitabilmente incerto, valuteremo passo dopo passo. Abbiamo dato un
fortissimo impulso agli investimenti pubblici e privati. E continueremo a sostenere le imprese
in difficoltà per le quali, oltre 
ai 4 miliardi di aiuti, ne prevediamo anche cinque per la cassa integrazione».
E i quasi 4 miliardi per la Sanità? Vogliono dire che il Mes si allontana?
«Vogliono dire che il governo rafforza il servizio sanitario nazionale. Mes o non Mes. In ogni
caso quello resta uno strumento potenzialmente utile».
La cosa più importante della manovra, secondo lei?
«Le misure per i giovani, per la Next generation Italia. L'assegno unico, gli incentivi per le
assunzioni under 35, la scuola, il servizio civile con i fondi triplicati. A regime sono 7 miliardi
di euro che renderanno l'Italia un Paese più attento alle sue nuove generazioni».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
Antonio Misiani, Pd
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Politica economica 
Licenziamenti, si tratta Gualtieri: investimenti per una ripresa forte 
Il decreto Al lavoro sul decreto per l'estensione della cassa integrazione e lo stop alle uscite
forzate 
Lorenzo Salvia
 
ROMA Manca ancora un pezzo nel pacchetto della manovra finanziaria di fine anno. Non tanto
il testo vero e proprio, articolo per articolo, che come al solito è in alto mare. Non solo il
nuovo decreto in arrivo per gli aiuti ai settori più colpiti dalla seconda ondata. Ma il decreto
legge che deve redistribuire le risorse avanzate per la cassa integrazione, allargando la rete di
protezione fino alla fine dell'anno e prevedendo altre 18 settimane (almeno per ora) nel 2021.
Il decreto arriverà tra qualche giorno ma c'è ancora un punto interrogativo che riguarda il
blocco dei licenziamenti introdotto all'inizio della pandemia. 
Oggi la regola è che non può licenziare chi potrebbe usare la cassa integrazione, perché ha
ancora ore a disposizione. La regola futura è molto più stringente, o selettiva come abbiamo
imparato a dire in questi mesi di crisi. E cioè non può licenziare solo chi sta effettivamente
usando la cassa integrazione. E del resto fare diversamente sarebbe un comportamento
singolare, visto che prima di mandare via un dipendente conviene comunque aspettare
trasferendone il costo allo Stato. Il punto è dove mettere lo spartiacque, da che giorno si
passa dalla regola più protettiva a quella più selettiva.
L'idea iniziale del governo era quella di arrivare fino alla fine dell'anno. I sindacati premono
per arrivare fino a marzo, ipotizzando che allora saremo ancora nei guai. Confindustria tira
dalla parte opposta, il blocco lo vorrebbe togliere il prima possibile perché lo considera «anche
un blocco delle assunzioni». Nelle ultime ore il governo pare orientato ad arrivare fino alla fine
di gennaio, che al momento è anche la data di scadenza per lo stato d'emergenza legato alla
pandemia. Lo stesso ministro dell'Economia Roberto Gualtieri dice che «c'è un confronto in
corso». Ma non ci sono ancora certezze. Mercoledì ci sarà un nuovo incontro con i sindacati
che servirà proprio a discutere la questione. Dall'altra parte c'è il rapporto con Confindustria
che, formalmente recuperato pochi giorni fa sul palco dell'assemblea degli industriali,
potrebbe raffreddarsi di nuovo alla vigilia di un autunno che invece si annuncia caldo, quasi
come quello di oltre 50 anni fa. 
Il giorno dopo il via libera «salvo intese» al disegno di legge di Bilancio, il ministro Gualtieri
parla di manovra «ambiziosa» promette che «non ci saranno mai più tagli alla sanità»,
rivendica il fatto che «scuola, università, ricerca e cultura siano un'altra priorità della
manovra», ricordando l'assunzione di 25 mila insegnanti di sostegno. E poi sottolinea come «a
complemento degli investimenti del Recovery Plan , stanziamo 50 miliardi aggiuntivi di
investimenti pubblici fino al 2035». Gualtieri dice anche di essere fiducioso per una ripresa ed
esclude che il Recovery Plan venga visto al ribasso anche se riconosce che si tratta di un
«negoziato difficile». Da Forza Italia arriva l'accusa di Renato Brunetta («Siamo al vuoto
cosmico») che attacca la proroga a fine dicembre dello stop all'invio delle cartelle fiscali: «C'è
una maxi proroga a favore dell'Agenzia della Riscossione di due anni dei termini per notificare
le cartelle non ancora notificate e che decadrebbero a fine anno». 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 La parola 
NaDeF
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La nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza) è lo strumento con cui il
governo aggiorna le previsioni economiche e di finanza pubblica, anche in relazione alle
raccomandazioni del Consiglio dell'Ue relative al Programma di stabilità e al Programma
nazionale di riforma, anticipando i contenuti della successiva manovra di bilancio.
Foto: 
Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: una manovra ambiziosa, impegnati per una
ripresa sociale forte
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le proposte 
Monica Poggio: il lavoro? sfruttiamo il digitale mancano 200 mila
tecnici investire su scuola e ricerca 
di Alessandra Puato 5
 
Scuola e ricerca. Sono i due cardini della proposta dello studio «Rilanciare l'Italia» del Club
The European House -Ambrosetti, il progetto in otto punti per far ripartire il Paese, elaborato
questa volta da privati, che coinvolge vertici e imprenditori delle grandi aziende in Italia.
Proposto a governo e istituzioni, è stato presentato dall' Economia del Corriere della Sera il 12
ottobre. Ora vediamone l'ossatura, utile per un ragionamento concreto. Capitolo scuola: qui
entra in gioco la proposta numero 1, «Interrompere il circolo vizioso indotto
dall'analfabetismo funzionale, arricchendo il capitale umano disponibile». 
Capitolo ricerca: è dentro la proposta numero 5, «Decidere e attuare una strategia industriale
del Paese per il nuovo contesto». Qui, ricordando che l'investimento dell'Italia in ricerca resta
sotto soglia (1,4% del Prodotto interno lordo, 28mo posto tra i Paesi Ocse: l'obiettivo
dell'Unione per quest'anno è il 3%) ci si può focalizzare su ciò che in Italia si sa fare bene, e
rafforzarlo. Per esempio la farmaceutica specializzata, dice il rapporto: dalle biotech ai vaccini
(non solo anti-Covid), agli emoderivati. 
 Le competenze 
«Siamo alla quarta rivoluzione industriale, in un mondo molto complesso che richiede di stare
al passo: servono competenze qualificate - dice Monica Poggio, amministratrice delegata di
Bayer Italia che ha partecipato al report e presidente da sei anni della Fondazione Istituto
tecnico superiore lombardo per le nuove tecnologie meccaniche e meccatroniche -. Il
problema dell'Italia è che abbiamo pochi laureati e di questi solo una quota minore è nelle
discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, ndr .). Servono orientamento
ed equilibrio. Perciò con Confindustria e Assolombarda stiamo provando a riarticolare l'offerta
formativa terziaria potenziando la gamba professionalizzante: gli Its e altri percorsi in stretta
collaborazione con le aziende». 
Spingendo sul digitale, s'intende, visto che - dice il paper - la connessione via cavo e wi-fi c'è
in sette scuole elementari su cento, in una scuola superiore su quattro; e il numero di
computer e tablet è inferiore all'uno per classe ovunque (nel 2017-2018). Quanto a ricerca e
sanità in Italia, si sottolineano forze e debolezze. Fra le prime, il basso tasso di mortalità,
l'alta speranza di vita, la qualità dei programmi di ricerca. Fra le seconde, i pochi medici e
infermieri (nove ogni mille abitanti contro i 14 di media europea, Italia penultima fra 22 Paesi
Ue) e gli ingarbugliati, spesso contraddittori rapporti decisionali fra Stato e Regioni. 
«Il sistema è sotto pressione sulle risorse e questo è comprensibile - dice Poggio -. Ma
vorremmo s'incoraggiasse di più l'innovazione. La ricerca è essenziale e le circostanze lo
stanno dimostrando. Il fatto di riconoscerlo ora, nella sanità e nei temi terapeutici, è
fondamentale. Bisogna investire su sanità e istruzione perché sono due aree che rispondono
ai bisogni primari di una società. È ora di mettersi a far funzionare le cose, anche con più
alleanze pubblico-private». Concorda Valerio De Molli, ceo di The European House Ambrosetti:
«Oltre al Covid non dobbiamo dimenticare la vera emergenza che attanaglia il Paese, ne frena
lo sviluppo, limita le prospettive dei giovani: la scarsa performance di ricerca e istruzione, non
più in grado d'incentivare i giovani. Tra i Paesi Ocse l'Italia è penultima per popolazione adulta
senza istruzione secondaria superiore, il 28% fra i 25-34enni contro una media del 15%;
quarta per adulti con problemi di corretta comprensione delle informazioni, anche qui 28%, la
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media è 19%. Gli investimenti in istruzione sono le fondamenta su cui costruire una crescita
di lungo termine e inclusiva». 
Sul piano dell'educazione, sono quattro gli interventi sollecitati nello studio: riforma del
sistema scolastico, riforma del sistema universitario, educazione continuativa degli adulti,
preparazione della classe dirigente (pubblica e privata). Significa investire di più e meglio;
facilitare gli studi secondari anche negli istituti tecnici e sulle materie scientifiche; dotare aule
e studenti della tecnologia adeguata; avviare un programma serio e condiviso fra i diversi
ministeri, e anche le aziende, per formare le nuove élite. 
 I ritardi 
Qualche dato per capirsi. In Italia il 13,5% dei giovani fra i 18 e 24 anni abbandona gli studi
secondari (dati 2019 Eurostat e Istat su liceo, istituto tecnico o professionale): 3,2 punti in
più della media Ue e della Germania, 5,2 in più della Francia. Inoltre «permangono consistenti
differenze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno». E l'Italia è oggi il penultimo Paese
europeo per popolazione laureata: 17,3%, contro il 27,7% di una media Ue, dice il paper (dati
2018). Per di più molti laureati emigrano (25 mila 566 nel 2017), perché contano di trovare
un lavoro più facilmente e meglio retribuito: il fenomeno secondo lo studio ha portato allo
Stato nel 2017 una perdita di 3,6 miliardi. La spesa pubblica per le università in Italia è lo
0,4% del Pil, meno di metà rispetto allo 0,9% media degli 11 maggiori Paesi Ue. 
Altri problemi: tante scuole sono obsolete e non tengono il passo con la tecnologia; il tasso di
partecipazione degli adulti alle attività di apprendimento permanente è basso (meno di uno su
dieci). «Soltanto il 19,6% della popolazione, dice l'ultimo rapporto Istat, consegue un titolo di
studio terziario, cioè dopo la maturità - ricorda Poggio -: la media Ue è il 33,2%. Questo
riduce il tasso di occupabilità». Non si parla solo di laurea, ci sono anche altri titoli. Non è un
caso che Confindustria lamenti la mancanza di tecnici: 200 mila un anno fa.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Monica Poggio Ceo di Bayer Italia La frenata sugli studi Tasso di uscita precoce da licei e
istituti tecnici o professionali (18-24 anni). Dati 2019 Le scuole obsolete Livello di dotazione di
tecnologie per l'insegnamento nelle scuole statali ... e pochi camici bianchi Numero di medici
e infermieri ogni 1.000 abitanti. Dati 2018 Scuola primaria Secondaria I grado Germania
Francia Secondaria II grado Spagna Italia Regno Unito 17% 14% 11% 10% 10% Media 8%
Ue-28 Fonte: The European House-Ambrosetti 2020 su dati Commissione Ue, Ocse, Eurostat,
Hfcs, Cuny Pparra Connessione Internet N° Pc per classe N° tablet per classe 7% 24% 0,75
0,87 0,89 0,73 0,59 0,92 Pochi investimenti negli atenei... Spesa pubblica per i sistemi
universitari, valore%sul prodotto interno lordo. Dati 2019 Italia Germania Francia Regno Unito
Spagna Medici Infermieri Germania Media Ocse Francia Regno Unito Spagna Italia 4 12 3 10 3
8 4 6 4 5 4 10 0,6% 0,8% 1% 1,1% 0,4% 10% 0,9% Media Ue-28
Foto: 
Ceo di Bayer Italia
Foto: 
Ricerca
Monica Poggio,
 52 anni: dal 2017
 è amministratrice
 delegata di Bayer Italia 
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Finanza & Politica i conti che non tornano 
IL LATO OSCURO DELL' ECONOMIA evasione e pandemia chi si
nasconde dalle tasse non merita aiuti 
Per non aggravare le condizioni di cittadini e aziende in difficoltà l'Erario ha rimodulato la sua
attività di controllo e ha erogato 6 miliardi di contributi a fondo perduto sulla base dei cali di
fatturato e delle dichiarazioni dei redditi Ma adesso è ora di distinguere tra i meritevoli di
sostegno e gli approfittatori 
Ferruccio de Bortoli
 
C'è uno spiacevole equivoco, nel rapporto contra 
 stato tra italiani e Fisco, che andrebbe subito sciolto, visti i difficili mesi che ci aspettano.
L'attività di lotta all'evasione fiscale è stata necessariamente graduata e in parte fermata,
dall'emergenza sanitaria. Doveroso. L'Agenzia per le Entrate e la Riscossione ha diramato una
serie di disposizioni per non aggravare la condizione di coloro che stanno subendo i maggiori
contraccolpi. Questo anche al di là delle sospensioni di pagamento dei tributi avvenute per
legge. Il Fisco non può essere arcigno e insensibile alle crisi di liquidità personali e aziendali.
Ne va della civiltà del Paese. Ma nemmeno rinunciare all'esazione del dovuto nei confronti di
chi non è stato colpito dalla recessione, ha addirittura avuto incremento di reddito o è stato
aiutato pur essendo un evasore. 
 L'equivoco 
 L'Agenzia ha erogato oltre 6 miliardi di contributi a fondo perduto sulla base dei cali di
fatturato e delle dichiarazioni al Fisco dei beneficiari. Dunque, l'equivoco di fondo è il
seguente: se l'Erario continua la propria attività nei confronti dei contribuenti non in difficoltà
- nel tentativo di recuperare somme che verranno destinate ad aiutare e sussidiare chi si è
impoverito oltre che a curare chi sta male - non tiranneggia nessuno. Aiuta il Paese.
Semplice? Non proprio. Quando il leader della Lega, Matteo Salvini, parlando martedì scorso
in Senato, ha sostenuto la necessità di non far partire (da venerdì scorso, finita la moratoria)
nove milioni di cartelle esattoriali, spacciando tutti i destinatari come contribuenti con l'acqua
alla gola, dei quali lo Stato, presentandosi alla porta, decreterebbe il fallimento, ha compiuto
una pericolosa semplificazione. 
 Utile dare uno sguardo alla Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e
contributiva allegata alla recente Nota di aggiornamento del Documento di economia e
Finanza (NaDef). Curioso che sia passata quasi del tutto inosservata. Ma anche questo è
significativo. Non è tempo di incrementare la lotta all'evasione fiscale, si può legittimamente
obiettare. Invece lo è. 
 La Commissione presieduta da Enrico Giovannini, creata con la legge di Bilancio del 2016,
svolge un lavoro prezioso. Altri Paesi non hanno indagini così detta gliate sul fenomeno. Si
dirà: sono sistemi con ben altri indici 
 di disciplina tributaria. Vero. Ma come si vedrà no n è sempre così 
 . 
Innanzitutto l'ampiezza del sommerso è stata valutata nel 2018 - e lo ha confermato l'Istat
mercoledì scorso - in 211 miliardi, l'11,9% del Pil. In leggera riduzione rispetto alla punta
massima che si registrò nel 2014, pari al 13%. Stiamo parlando di un altro mondo, pre Covid.
Ma la sfida attuale è quella di non vedere di nuovo allargata questa zona nera dell'economia
nella quale i diritti, soprattutto di chi lavora, vengono quotidianamente calpestati. Il
sommerso non è una scorciatoia flessibile di necessità. È un colossale freno alla produttività.
Premia gli inefficienti oltre che i furbi. E deprime chi innova, investe, compete. Il tax gap
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(ovvero la differenza tra gettito teorico ed effettivo) è significativamente diminuito nel 2018 di
5 miliardi. A quota 86,2 miliardi. Dato provvisorio perché non conteggia l'Irpef da lavoro
dipendente irregolare e le relative addizionali locali. Ma nella media tra il 2015 e il 2017,
tenendo conto anche dei contributi non versati, il tax gap ammonta a 107 miliardi. Sensibile il
recupero sul versante dell'Iva non corrisposta scesa da 36,8 a 33,3 miliardi, grazie soprattutto
allo split payment - l'imposta trattenuta dallo Stato sui suoi acquisti - in seguito esteso a
controllate e partecipate della Pa. La propensione a evadere di imprese e autonomi è
diminuita, ma resta comunque al 66,8%, non proprio un livello fisiologico. Con un'Iperf non
pagata pari a 26 miliardi. Miglioramenti sono stati notati per tutte le altre imposte (ma
sull'Imu mancano sempre 4,8 miliardi) con l'eccezione della Tasi e del canone Rai.
Quest'ultimo è nella bolletta elettrica dal 2016 - decisione che ha abbattuto l'evasione - ma i
morosi nel 2018 sono oltre 1,8 milioni. La relazione della commissione Giovannini calcola che
la fatturazione elettronica abbia dato un gettito supplementare nel 2019 di 2,9 miliardi. Non
solo, ha consentito di bloccare frodi intracomunitarie per circa un miliardo e scoprire falsi
plafond Iva per esportatori abituali per 1,3. L'obbligo di trasmissione telematica dei
corrispettivi per il commercio (con i nuovi registratori di cassa e device mobili che hanno
interessato a fine luglio 1,2 milioni di operatori) sarà generalizzato nel 2021, con gli incentivi
sui pagamenti digitali, e porterà ulteriori e significativi recuperi. Per quanto riguarda i redditi
di natura finanziaria è interessante notare che veniva stimato nel 2016 un patrimonio
complessivo di 1500 miliardi detenuto all'estero e non dichiarato da residenti Ue, compreso il
Regno Unito. Per un mancato gettito di 45 miliardi. Con la Francia in testa (10,1), poi
Germania (7,2) e Italia (2). Con gli scudi fiscali e le voluntary disclosure, l'Erario ha
recuperato, dal 2001 ad oggi, 12,5 miliardi. Nel 2019 la lotta all'evasione ha realizzato un
recupero di 19,8 miliardi con un incremento del 3,4%. L'agenzia delle Entrate ha fatto 590
mila 228 controlli. L'Inps ha accertato, sempre nel 2019, irregolarità contributive per 382
milioni. 
 L'eccezione 
Il 2020 non farà testo per la guerra all'evasione fiscale. Ma non bisogna dimenticare che
alcuni sussidi (in particolare i 600 euro poi elevati a mille) sono stati erogati senza condizioni.
Anche a chi non ne aveva bisogno e forse era un evasore. Nell'emergenza si può chiudere un
occhio. Ma poi no, perché si premiano i furbi ai danni di chi ha veramente bisogno. Una beffa
poi per i tanti contribuenti onesti. Ed è un peccato che il Fondo per la riduzione della
pressione fiscale, alimentato dall'attività di contrasto all'evasione, previsto dalla legge di
Bilancio del 2016, per il prossimo anno sia di fatto azzerato proprio a causa del blocco delle
attività di controllo e repressione. D'accordo, c'è la pandemia. Ma quello che si recupera
dovrebbe andare a vantaggio di chi paga regolarmente tutto. La ratio con la quale si sono
sostituiti gli studi di settore con gli indicatori sintetici di affidabilità (Isa) era quella di premiare
chi si comporta bene. Se il fondo si prosciuga, si va nella direzione opposta. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Roberto Gualtieri Ministro dell'Economia
I numeri 
6 
miliardi 
I «contributi a fondo perduto» erogati dall'Erario sulla base dei cali di fatturato 
211 
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miliardi 
L'ampiezza del sommerso nel nostro Paese, che vale l'11,9% del Pil 
86,2 
miliardi 
Il tax gap (differenza tra gettito tecnico e effettivo) nel 2018 è stato in calo di 5 miliardi 
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BANCHE 
Mps, via libera di Conte alla privatizzazione 
Gianni Trovati
 
Arriva la firma del premier Conte al decreto di Palazzo Chigi che autorizza la scissione degli
8,1 miliardi di crediti deteriorati di Mps, e soprattutto avvia la fase finale del percorso che
dovrebbe riportare tutto il Monte nelle mani dei privati. Operazione che in base ai tempi
concordati con la Dg Competition della Commissione Ue andrà conclusa entro metà 2022,
quando l'assemblea dovrà approvare il bilancio 2021 (in perdita, secondo l'ultimo
aggiornamento del piano industriale). -a pagina 6 
 ROMA 
Arriva la firma del premier Conte al decreto di Palazzo Chigi che autorizza la scissione degli
8,1 miliardi di crediti deteriorati di Mps, e soprattutto avvia la fase finale del percorso che
dovrebbe riportare tutto il Monte nelle mani dei privati. Operazione che in base ai tempi
concordati con la Dg Competition della Commissione Ue andrà conclusa entro metà 2022,
quando l'assemblea dovrà approvare il bilancio 2021 (in perdita, secondo l'ultimo
aggiornamento del piano industriale). 
La notizia della firma è stata riportata dall'agenzia Reuters, e Palazzo Chigi non ha voluto
commentare. Il passaggio del resto era nell'aria da giorni: perché il decreto era pronto al
Tesoro già a inizio settembre, e nei giorni scorsi aveva completato anche i passaggi tecnici al
ministero dello Sviluppo economico (si veda Il Sole 24 Ore del 4 settembre e del 17 ottobre).
Ma il passaggio, decisivo per le sorti di Rocca Salimbeni, è destinato a riaprire un altro filone
di polemiche nella maggioranza, per l'opposizione di una parte consistente dei Cinque Stelle
all'idea di dar corso all'iter previsto dalle regole Ue che impongono la riprivatizzazione del
Monte dopo la ricapitalizzazione precauzionale con cui a fine 2016 il governo Gentiloni aveva
evitato il bail in.
Anche nel caso del Monte, le idee molto composite nella maggioranza hanno rallentato il
dossier, e hanno fatto aspettare qualche settimana in più del previsto anche per la firma
finale del premier al decreto. A premere è stato il Tesoro, primo azionista con il 68%, dove
l'idea di chiedere a Bruxelles un allungamento del calendario concordato a suo tempo per
riportare Mps sul mercato non ha fatto breccia; nei mesi scorsi, a quanto risulta a Il Sole 24
Ore, era stato portato avanti anche su questo punto un confronto informale con l'Antitrust
europeo, anche alla luce della difficoltà di trovare un compratore certificata dai periodici
rumors di mercato puntualmente smentiti dalle banche chiamate in causa.
Il decreto, figlio anch'esso dei negoziati continui sull'asse Roma-Bruxelles, propone tre strade
per l'uscita del Tesoro da Siena: la fusione con un altro istituto, l'offerta (anche frazionata) del
pacchetto azionario oggi in mano al ministero dell'Economia o la gara.
Il ventaglio delle opzioni è ampio. Ma tutte prevedono la necessità di accendere un interesse
del mercato. Che ad oggi, ufficialmente, non si vede.
Le attenzioni degli osservatori si sono concentrate negli ultimi giorni su UniCredit, dopo la
designazione alla presidenza dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan: cioè del più
profondo conoscitore del dossier senese, protagonista del complicatissimo negoziato tripartito
con la commissione Ue, la Bce e la Vigilanza che ha portato alla ricapitalizzazione
precauzionale. Da lì le ipotesi di una fusione fra la banca guidata da Mustier e il Monte, e le
voci sulle richieste di UniCredit di accompagnare l'offerta con un'iniezione di fondi per aiutare
a sostenere il peso del Monte, come accaduto a Intesa quando si è trattato di acquisire
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Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Voci, come di prammatica, non commentate da Piazza
Gae Aulenti.
In ogni caso non bisognerà aspettare troppo per valutare l'ottica del mercato per le sorti di
Siena. Perché con le condizioni poste da Francoforte per la scissione degli 8,1 miliardi di
crediti deteriorati ad Amco, a cui il decreto di Palazzo Chigi dà seguito, Rocca Salimbeni dovrà
emettere un bond «Tier 1 aggiuntivo», nell'ordine di 700 milioni, che dovrà essere acquistato
per almeno il 30% dai privati (al resto ci penserà, ancora una volta, il Tesoro, con i nuovi
fondi messi a disposizione dal decreto Agosto appena convertito definitivamente in legge). A
inizio settembre il Monte è riuscito a raccogliere 300 milioni, 50 più del previsto, con
l'emissione di un Tier 2 decennale (rendimento dell'8,5%) chiesto sempre dalla Bce. Ma la
nuova sfida è più impegnativa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Gianni Trovati 
Foto: 
EPA
Way out. --> 
Nero su bianco il processo per l'uscita del Tesoro dal capitale Mps
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Intervista alla ministra 
Bonetti "Con questi aiuti alla famiglia per la prima volta si punta ai
giovani" 
A luglio arriverà l'assegno unico per i figli Fino a 220 euro al mese alle fasce di reddito più
basse Nessuno perderà soldi rispetto alla formula attuale e ne avranno diritto anche gli
autonomi e incapienti ora esclusi 
Valentina Conte
 
Roma - «Dal primo luglio si azzerano detrazioni e assegni familiari, scompaiono bonus
mamma e bebè e arriva l'assegno unico e universale per ogni figlio dal settimo mese di
gravidanza ai 21 anni di età. Ne beneficeranno tutti, anche i figli di lavoratori autonomi e
incapienti oggi esclusi da assegni e detrazioni. Per i redditi più bassi sarà di circa 200-220
euro al mese, poi dipenderà dall'Isee. Nessuno prenderà meno, è una misura di
investimento». Elena Bonetti, ministro di Italia Viva per le Pari Opportunità e la Famiglia, è
«soddisfatta ed emozionata». La legge di Bilancio ha cambiato segno, da ripartenza a
emergenza. L'assegno ha rischiato di saltare un anno.
 «E invece parte da luglio. Abbiamo stanziato 3 miliardi per i mesi del 2021 che diventano 6 a
regime grazie a una manovra espansiva da 40 miliardi che ha scelto di investire nelle nuove
generazioni.
 In totale, con il riordino delle misure esistenti, la riforma vale circa 20 miliardi. I mesi che ci
separano dall'1 luglio serviranno al Senato per approvare la legge delega in via definitiva. E a
noi per l'iter dei decreti delegati che stiamo già preparando. Lì ci saranno clausole mirate:
nessuna famiglia dovrà perdere soldi. Quelle numerose anzi saranno tutelate con
maggiorazioni dal terzo figlio, come pure i figli disabili. Per la prima volta nella storia del
Paese le politiche per la famiglia diventano un investimento sui giovani, nella genitorialità, per
il rilancio demografico. E non si limitano a contenere il disagio. Un cambio di paradigma,
senza trascurare fragilità e sostegno».
 Cosa succede da qui all'1 luglio agli attuali sostegni? «Rimangono tutti, nessun buco tra le
misure. Per i figli a carico sopra i 21 anni, che non rientrano nell'assegno, lavoriamo agli
incentivi previsti dal Family Act per lo studio, l'avvio al lavoro, la casa per le giovani coppie.
Sono un altro pilastro della riforma, l'assegno è il primo ed è bello che sia arrivato a un anno
esatto dalla nascita di Italia Viva e dal lancio alla Leopolda».
 Le imprese risparmieranno circa un paio di miliardi che oggi versano per gli assegni familiari?
«È un tema che rientrerà nella riforma dell'Irpef che andrà a regime dall'1 gennaio del 2022».
 Ci sarà un décalage in base all'Isee. Quante famiglie prenderanno l'assegno massimo?
«Stiamo facendo le simulazioni.
 Posso già dire però che circa il 95% dei minori vive in nuclei con Isee inferiore a 50 mila
euro. Per loro prevediamo una cifra a scalare da circa 2.000 euro all'anno in aggiunta alla
parte universale».
 Quali sono le prossime tappe del Family Act? «Sostegno al protagonismo dei giovani e alle
madri che tornano al lavoro. Investiremo, anche con i fondi del Recovery, in lavoro femminile,
educazione e asili nido per i quali abbiamo appena ripartito 700 milioni -, allungheremo il
congedo per i padri dai 7 giorni attuali».
 Quanto è preoccupata dalla ripresa dei contagi? «Sono preoccupata, ma l'Italia non è nella
situazione di marzo e aprile.
 Abbiamo più dispositivi medici, protocolli, conoscenze e prospettive di cura. Ecco perché
ribadisco la necessità di non fermare lavoro, scuole e università.
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 Serve responsabilità. E attivare quanto prima le risorse europee del Mes per rafforzare la
sanità.
 L'indicazione del governo sarà quella di favorire, laddove possibile, lo smart working ma a
scuole aperte. Che è già un diritto per chi ha figli sotto i 14 anni positivi o in quarantena».
Foto: kAlla Famiglia Elena Bonetti al ministero da settembre del 2019
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La mano visibile 
NON DI SOLO PANE MA SENZA SPRECHI 
Alessandro De Nicola
 
Non di solo pane vive l'uomo: quante volte abbiamo sentito l'ammonimento evangelico? Ed è
certamente così; tuttavia quando pane o denaro è a disposizione per la cura degli infermi, non
usarlo è piuttosto insensato. E se lo si accetta bisogna impiegarlo bene, come la parabola dei
talenti insegna. pagina 14 I O ra, senza addentrarsi troppo nel metafisico, la parabola del Mes
ha aspetti simili a quanto scritto dall'evangelista Matteo. Il Meccanismo europeo di stabilità è
un'organizzazione intergovernativa europea il cui compito è fornire assistenza finanziaria ai
Paesi dell'area euro che attraversano gravi problemi di finanziamento. Con l'arrivo del
coronavirus è stato deciso di istituire un Pandemic crisis support, fondi dedicati a coprire le
spese sanitarie, dirette ed indirette, scaturite dal diffondersi del Covid. Il denaro verrebbe
prestato immediatamente ai Paesi che ne facessero richiesta per un ammontare pari fino al
2% del Pil del 2019 (per l'Italia 37 miliardi) a tassi di interesse risibili: 0,08% a 10 anni, -
0,07 (tasso negativo) a sette anni. Essendosi drammaticamente affacciata la seconda ondata
è chiaro che il settore sanitario beneficerebbe assai di risorse aggiuntive, anche per liberarne
in favore di altri comparti. Le difficoltà di approvvigionamento di vaccini anti-influenzali
(dovute parimenti a incapacità tragicomica di alcune regioni), la penuria di personale sanitario
(addebitabile pure a inspiegabili e deplorevoli intoppi burocratici), la necessità di attrezzare
scuole, uffici e luoghi pubblici per renderli più igienici, la ristrutturazione di molti ospedali con
strutture fatiscenti: sono solo alcuni dei capitoli di spesa cui potrebbe sopperire l'erogazione
Mes. Il risparmio per lo Stato sarebbe notevole: oggi il Btp decennale italiano ha un tasso di
rendimento di poco inferiore all'1%, ma a giugno era dell'1,5%. Insomma, mentre gli interessi
sul debito Mes sarebbero stabili a circa 0, anche ammettendo che nei prossimi dieci anni quelli
italiani stiano solo sull'1% (è infatti da escludere che il governo organizzi oggi una super-asta
unica da 37 miliardi, mentre i soldi europei arriverebbero in un'unica tranche), si
risparmierebbero quasi 4 miliardi di euro. Molti si oppongono per i motivi più disparati.
Daremmo un segnale negativo ai mercati, afferma ad esempio il ministro Di Maio. Orbene, gli
operatori finanziari sanno benissimo qual è lo stato delle nostre finanze pubbliche, senza
bisogno di segnali, ed anzi si presume che sarebbero contenti se il governo dimostrasse di
essere razionale e si indebitasse a costi minori. La controprova? Quando Cipro ha annunciato
di voler accedere al Mes il costo generale dell'indebitamento del Paese è crollato dall'1,33%
allo 0,90%. Altri paventano una fine miseranda nelle mani della troika in quanto i Trattati
europei (articolo 136) impongono che i finanziamenti Mes siano soggetti a "una rigorosa
condizionalità". Ma non c'è scritto da nessuna parte che questa condizionalità sia legata al
rispetto di determinati parametri macroeconomici e di politica di bilancio tipo quelli imposti
alla Grecia. Il mutuo alla Spagna del 2012, concesso per salvare il sistema bancario, era
legato a riforme bancarie, non alla legge finanziaria iberica. Oggi invece bisognerebbe
rispettare l'impegno a utilizzare la pecunia erogata per la spesa sanitaria diretta e indiretta.
D'altronde, per accedere al mutuo bisogna sottoscrivere un protocollo di intesa con la
Commissione europea dove apparirà in modo palmare quali siano i termini cui verrà
sottoposto il prestito. Si dice che i Trattati non si cambiano: vero, infatti basta metterli alla
prova e negoziare il memorandum con la Commissione in linea con quanto ammesso dal
Trattato istitutivo del Mes che all'articolo 12 prevede che le condizioni "possono spaziare da
un aggiustamento macroeconomico al solo rispetto di condizioni di ammissibilità predefinite".
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Un altro problema potrebbe essere quello che l'Italia finisca sotto "sorveglianza rafforzata" da
parte della Commissione e della Bce (e, "se del caso", del Fmi) nel caso in cui, avendo
profittato del prestito, attraversi un periodo di grave difficoltà finanziaria. Ma tale misura può
essere secondo il Regolamento europeo del 2013 decisa unilateralmente dalla Commissione a
prescindere dal Mes e in più l'Eurogruppo, che comprende le nazioni aderenti al Mes, e i due
commissari Gentiloni e Dombrovskis hanno chiarito che il credito non prevede una
"sorveglianza rafforzata". Anzi, a giugno è stato approvato un regolamento (atto normativo
europeo immediatamente applicabile) che delinea la sorveglianza rafforzata nel caso di
concessione di finanziamenti per la sanità: riguarderà esclusivamente l'uso dei fondi per
coprire i costi di assistenza sanitaria, cura e prevenzione legati alla pandemia. E meno male.
Ci mancherebbe che quei soldi fossero usati per introdurre Quota 99. Quest'ultimo punto,
però ci ricorda la parabola dei talenti: i quattrini bisogna saperli investire bene e sotto questo
profilo sarà necessario introdurre quei criteri di trasparenza, competitività, controlli, merito,
eccellenza gestionale, costi standard che nel nostro sistema sanitario sono o apparsi a
macchia di leopardo o risultati assenti nel corso della pandemia, ma che ora devono
trasformarsi in caratteristiche uniformi e verificabili: non perché ce lo chiede l'Europa, ma per
noi stessi.
L'opinione Ma i quattrini vanno poi investiti con criteri di trasparenza, costi standard e
controlli. Tutto ciò che è mancato nel nostro sistema sanitario
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Il commento 
SUL LAVORO LINEA PIATTA 
sergio rizzo
 
In un governo al quale non fa difetto la fantasia, l'ultima pensata per aggredire la
disoccupazione rendendo realtà la finora vana suggestione che il reddito di cittadinanza sia un
trampolino per il posto di lavoro è una app. Il governo sta riflettendo da mesi sulla spinosa
questione. pagina 15 I I n un governo al quale non fa difetto la fantasia, l'ultima pensata per
aggredire la disoccupazione rendendo realtà la finora vana suggestione che il reddito di
cittadinanza sia un trampolino per il posto di lavoro è una app. Le ministre del Lavoro e
dell'Innovazione Nunzia Catalfo e Paola Pisano, espressione entrambe del Movimento 5 Stelle,
a quanto pare, stanno riflettendo da mesi sulla spinosa questione. Già a maggio, riporta
l'agenzia Ansa, avevano siglato un "protocollo d'intesa per realizzare un sistema digitale per
migliorare l'efficienza del mercato del lavoro e per attuare il sistema informativo del reddito di
cittadinanza". Di quel "protocollo d'intesa", formula che secondo una esperienza consolidata
serve a manifestare semplicemente un'intenzione, non abbiamo ancora visto fatti concreti.
Forse perché nel frattempo il ministero dell'Innovazione è stato impegnato con il lavoro della
task force sul Covid-19 istituita il 31 marzo con otto gruppi per 76 persone: lavoro che
senz'altro procederà alacremente, ma del quale al momento non conosciamo alcun esito.
Attendiamo ora con ansia i risultati di questa nuova iniziativa, affidata a una nuova task force
della ministra Pisano che dovrebbe realizzare l'app per far incontrare domanda e offerta di
lavoro entro sei mesi. Per capirci qualcosa, a questo punto, occorre riavvolgere il nastro. Due
anni fa il Movimento 5 Stelle, dopo aver conquistato il governo insieme alla Lega, riesce a
vincere la battaglia sul reddito di cittadinanza. Chi critica la misura ritenendola un puro
sussidio che inoltre, per com'è congegnata, taglierà fuori molti veri poveri senza impedire
tanti abusi, viene liquidato con l'affermazione che il reddito di cittadinanza sarà invece il
motore di una forte ripresa dell'occupazione. A dimostrazione che la tesi è fondata c'è
l'assunzione di alcune migliaia di navigator, ossia persone che devono accompagnare i
beneficiari del reddito di cittadinanza nella ricerca di un'occupazione. E qui già c'è qualcosa
che scricchiola, visto che i navigator sono prevalentemente disoccupati che non hanno trovato
fino a quel momento nemmeno un lavoro per sé. Mentre l'operazione navigator comunque
procede, dagli Stati Uniti l'allora vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio chiama a
presiedere l'Anpal, ente pubblico incaricato di seguire le politiche attive del lavoro, un
professore italiano emigrato nel Mississipi. Tal Mimmo Parisi, presentato dal ministro come il
mago capace di dare una svolta a un sistema asfittico e inconcludente, del quale però le
cronache si sono più occupate per una questione di profumate note spese che per i risultati.
Che oggettivamente non si vedono. Come non si sono ancora visti i riflessi concreti della
riforma dei centri per l'impiego, descritta come il pilastro della nuova politica, ma della quale
non esiste ancora alcuna traccia. In tutta onestà va precisato che l'epidemia di coronavirus,
con la violenta emorragia di posti di lavoro, non ha facilitato le cose. Ma che prima del
lockdown si fosse avvistato almeno qualche segnale, non si può proprio dire. Così adesso ecco
un nuovo coniglio che salta fuori dal cappello, l'annuncio di una "app", che sarà pronta fra sei
mesi. Annuncio che a ben vedere ha il sapore di un'ammissione di fallimento totale di tutto
quello che in modo dilettantesco (non) è stato messo in piedi finora. Con l'idea che il miracolo
digitale potrà cancellarlo. Semplicemente assurda, come ha ben spiegato su lavoce.info il
sociologo del lavoro Francesco Giubileo. Per il semplice fatto, argomenta, che «chiunque oggi
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intenda cercare manodopera o lavoro può tranquillamente utilizzare i numerosi motori di
ricerca del lavoro online». Senza contare, aggiunge Giubileo, che «esiste già una piattaforma
di incontro domanda e offerta di lavoro nazionale, alla quale vanno aggiunte le decine di
piattaforme pubbliche regionali». Per inciso, la piattaforma nazionale sarebbe quella dell'Anpal
di Mimmo Parisi. Il problema fondamentale per i beneficiari del reddito di cittadinanza non è
quindi la mancanza di una "app", quanto il fatto che si tratta «di un target particolarmente
svantaggiato: oltre due terzi sono over 35, con un basso livello di istruzione, demotivati e
disoccupati di lungo periodo, la maggior parte dei quali si trova nel Mezzogiorno mentre le
opportunità di lavoro sono in prevalenza dislocate nel Nord Italia». Per quanto impietosa,
l'analisi non fa una grinza. E se si vuole cambiare passo non basta certo la bacchetta magica
di una "app". Bisogna ripensare il reddito di cittadinanza, per esempio sul modello del Regno
Unito, dove il sussidio non cessa del tutto quando il percettore trova un lavoro a basso
reddito. Bisogna prevedere un sostegno rilevante alla mobilità occupazionale, per incentivare i
beneficiari del reddito di cittadinanza a trasferirsi dove il lavoro c'è. Bisogna poi pensare
seriamente di impiegare i destinatari del sussidio in lavori di pubblica utilità come forma,
afferma Giubileo, «di inserimento sociale dopo anni di inattività». Anche questo potrebbe
aiutare a rimettere in moto energie mentali, forse più importanti di quelle fisiche. Il fatto è,
conclude con amarezza il sociologo, che a 18 mesi dall'introduzione del reddito di cittadinanza
soltanto 400 Comuni su circa 8 mila hanno «definito regolamenti per l'impiego dei
beneficiari». Il cinque per cento.
Foto: L'opinione Sulle politiche attive il governo non ha prodotto risultati. Se si vuole cambiar
passo bisogna ripensare il reddito di cittadinanza

19/10/2020
Pag. 1 N.39 - 19 ottobre 2020

diffusione:400000
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam

pa è da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 19/10/2020 - 19/10/2020 26



Lorenzo Bini Smaghi 
"Tocca allo Stato ricreare l'ambiente per la ripresa degli
investimenti" 
L'economista ex membro del board Bce: "In questa incertezza nessuno è disposto a rischiare.
E fin qui si sono visti soltanto interventi di emergenza" 
roberto petrini
 
T ra le varie questioni in ballo nel Paese, c'è anche quella del risparmio: durante quest'anno
segnato dal lockdown c'è stato un aumento di circa 50 miliardi. «È una combinazione di fattori
- spiega Lorenzo Bini Smaghi, presidente della Société Générale e già membro del board della
Bce - Il primo è l'incertezza sul futuro, in particolare per quel che riguarda il rischio di un
secondo lockdown, che spinge le famiglie ad aumentare il risparmio precauzionale e le
aziende ad accumulare riserve e a sospendere gli investimenti. I vincoli alla mobilità
personale hanno anch'essi contribuito a ridurre i consumi. Nel complesso, si è accentuato lo
squilibrio tra capacità di risparmio e offerta di strumenti finanziari poco rischiosi, il che ha
fatto scendere i rendimenti su minimi storici». Già il fenomeno si era presentato negli anni
passati con le politiche di quantitative easing: i tassi bassi avevano scoraggiato i risparmiatori
che si sono tenuti liquidi, si è arrivati fino a 1.300 miliardi parcheggiati liquidi sui conti
correnti. È un fenomeno che deve destare preoccupazione? «A destare preoccupazione, nel
contesto attuale, è più l'insufficienza degli investimenti che l'aumento del risparmio. Il
problema non risiede tanto nella disponibilità a finanziare progetti e attività produttive ma
nella capacità di investire. Nessun imprenditore investe in situazione di incertezza. Per questo
è necessario un ruolo forte del settore pubblico, per fare da catalizzatore e creare le
condizioni di una ripresa economica che traini il settore privato. Non bastano gli interventi di
emergenza, servono iniziative che ridiano fiducia, che ricreino gli animal spirits favorevoli alla
presa di rischio». Anche il Fondo monetario nel suo Fiscal monitor parla spesso di "saving
glut": siamo di fronte a quella che viene definita stagnazione secolare? "La stagnazione
secolare deriva da molti fattori, tra cui l'invecchiamento della popolazione mondiale che
spinge a risparmiare di più, soprattutto in titoli poco rischiosi. Questo spiega il basso
rendimento dei titoli di Stato, mentre il costo del capitale privato rimane elevato. Le nostre
società avanzate penalizzano la presa di rischio negli investimenti finanziari, il che scoraggia
la creazione di imprese e in fin dei conti riduce il tasso di crescita dell'economia e la creazione
di posti di lavoro. Ci si sta muovendo verso economie sempre meno capitalistiche e sempre
più basate sulla rendita. Forse in questa fase bisognerebbe rileggere Marx». I governi, anche
quello italiano, hanno risposto con liquidità, investimenti e interventi pubblici. Mancherebbe
ora la mano privata. Non crede? "Veramente gli investimenti pubblici ancora non si vedono.
L'intervento per ora è stato basato molto sull'emergenza, piuttosto che sul rilancio. Mancano
le misure, anche nel settore sanitario e dei trasporti, per creare un ambiente nel quale le
aziende possano lavorare in sicurezza. Se si torna poi a un lockdown pesante, si deprimono i
consumi e in queste condizioni è difficile che l'economia riparta». Quali strumenti abbiamo a
disposizione? I Pir, che ora sono stati riformati, funzionano? C'è bisogno di nuovi interventi?
«Si devono usare tutti gli strumenti a disposizione. Oltre al debito, sarà necessario favorire la
ricapitalizzazione delle aziende. Questo richiede strumenti innovativi, anche pubblici, per
ridurre il costo del capitale, ad esempio per consentire un assorbimento delle "prime perdite".
Le istituzioni pubbliche devono lavorare insieme a quelle private, per intervenire veramente
nelle aziende che hanno un futuro e che possono continuare a crescere, piuttosto che tenere
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in vita quelle che sono comunque destinate a chiudere». Qualche movimento si è visto
nell'ultimo anno nell'aumento della raccolta dei fondi d'investimento, soprattutto monetari. Si
può pensare di incoraggiare questa dinamica? «Come ricordavo, è necessario incentivare la
presa di rischio, in modo ovviamente consapevole, in primo luogo da parte delle istituzioni
finanziarie, come assicurazioni e fondi, che sanno gestire il rischio. Alcune di queste regole
sono europee, ed è li che bisogna intervenire. Lasciare i soldi sui conti correnti è uno spreco
per il sistema economico, bisognerebbe spostarsi sul risparmio gestito, con prospettive di
medio termine, in un contesto più competitivo». Non pensa che anche le imprese dovrebbero
darsi da fare per mettere in campo una maggiore offerta, andando in Borsa e aprendo il
capitale? «Quello che stava avvenendo, prima della crisi, era piuttosto una tendenza opposta,
con molte aziende che uscivano dalle quotazioni di Borsa - delistandosi - perché soggette a
una eccessiva regolamentazione e a vincoli che scoraggiavano gli investimenti a lungo
termine. I mercati dei capitali dei Paesi europei sono singolarmente troppo piccoli. È il
momento di una nuova iniziativa europea, accanto al Next Generation EU, quella dell'Unione
dei mercati dei capitali. Il progetto lanciato qualche anno fa langue. Ci vuole un nuovo
impulso, a cominciare da un maggior accentramento dei poteri di vigilanza presso l'autorità
europea, l'Esma». VITTORIO ZUNINO CELOTTO/GETTY BLOOMBERG L'opinione Ci stiamo
avviando verso economie sempre meno capitalistiche e sempre più basate sulle rendite Forse
in questa fase sarebbe opportuno rileggere Marx Il personaggio Lorenzo Bini Smaghi
Presidente di Société Générale ed ex membro (dal 2005 al 2011) del comitato esecutivo della
Bce I numeri dove si rischiano i capitali andamento degli indici delle borse da inizio anno
L'opinione I mercati dei capitali dei Paesi europei sono singolarmente troppo piccoli È arrivato
il momento di una nuova iniziativa continentale per l'Unione dei mercati dei capitali
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L'intervista 
"Evitare sprechi e doppioni Serve una regia centrale" 
Stefania Radoccia, Ey Italia: "Come spendere le risorse pubbliche? Ecco le priorità per ciascun
settore, lo Stato dovrà assumere il ruolo di facilitatore" 
stefano carli
 
"Q uello che è in arrivo è un nuovo Piano Marshall, perché come nel secondo dopoguerra
anche qui abbiamo un Paese, un sistema economico da ricostruire: il mondo che ci lascerà il
dopo-Covid non sarà quello di prima, nel frattempo è cambiato tutto. Quasi la metà dei
consumatori in questi mesi ha cambiato abitudini di spesa e mix di prodotti. Le aziende
italiane registreranno una perdita di circa 275 miliardi di ricavi, molte hanno già perso le loro
reti commerciali. C'è molto da fare». Stefania Radoccia è market leader dell'area Mediterranea
di Ey; parla sulla base dei numeri elaborati da Ey che passa al setaccio i conti di centinaia di
migliaia di aziende italiane. Per questo parla di un piano strategico che abbia valenza per
l'intero Paese. La definizione di "nuovo Piano Marshall" rende l'idea della ricostruzione. «Sì,
ma il Recovery Plan europeo è al tempo stesso molto più potente: in euro odierni il Piano
Marshall del dopoguerra fu di un'ottantina di miliardi per l'Italia. L'odierno Recovery Fund è
due volte e mezzo tanto. Questo aumenta la responsabilità, verso le imprese e verso le
famiglie, di spendere presto e bene questi fondi, evitando gli errori fatti in passato. Specie
quelli di una eccessiva frammentazione. È necessario evitare di disperdere risorse allocandole
secondo le vecchie policy verticali della competenza (spese per l'istruzione, per l'occupazione)
in cui ogni ambito va poi per conto proprio e passare all'elaborazione di un piano strategico
per obiettivi settoriali/produttivi in cui il Paese vuole specializzarsi d'ora in avanti». C'è anche
un problema di tempi? «Certo. Innanzitutto l'urgenza di far arrivare il prima possibile i fondi
europei là dove servono e si è deciso di puntare. Ma sapendo che c'è anche un limite
temporale. Gli impegni di spesa devono essere presi entro il 2023 e i pagamenti entro il
2026». Quali dovranno essere le priorità «Partire dai settori che la pandemia ha colpito più
duramente, dove c'è molto da fare. Prendiamo il settore moda, che a fine anno avrà perso tra
un quarto e un terzo del suo fatturato. Ci sono situazioni molto diverse. Il top di gamma
reggerà meglio e per acquistare i prodotti extralusso si continuerà ad andare nei negozi fisici
specializzati. Ma per i prodotti di fascia media cambia tutto. Andrà ripensata l'intera rete
commerciale. Nella manifattura, che perderà attorno al 20%, il problema è diverso: siamo
pronti a realizzare smart factory ma non abbiamo le persone per gestirle. Qui serve un forte
impegno di formazione delle risorse umane, specie di reskilling di quelle attuali. Sbaglia chi
pensa di saltare questo ostacolo con il ricambio generazionale: i sistemi di automazione
industriale sono così sofisticati e in continua evoluzione che se anche si assume un nativo
digitale avrà bisogno quasi della stessa formazione di una risorsa già in azienda.
L'automotive, che rischia fino al 40% dei suoi ricavi, deve assolutamente recuperare il ritardo
accumulato in questi anni sull'auto elettrica. Il turismo deve invece agire sulla mancanza di
infrastrutture, sia fisiche che digitali, che specie al sud sono la prima causa della crescita
rallentatadei nostri soggetti economici. Utile il Fondo Nazionale per il Turismo varato da Cdp
per favorire la crescita e le aggregazioni in soggetti più forti. Sarebbe forse opportuno andare
nella stessa direzione anche per il settore agroalimentare. Ma anche il farmaceutico, unico
settore italiano che dovrebbe chiudere questo 2020 con un sia pur minimo segno "più", ha le
sue sfide: in primo luogo quella di accelerare sugli investimenti in ricerca perché, anche se nel
2018 il valore della produzione italiana è stato di oltre 32 miliardi di euro superando la
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Germania, siamo poveri di brevetti di principi attivi. E solo ricominciando ad investire
possiamo innescare un circolo virtuoso, ricominciando ad attirare investimenti esteri. La
collaborazione pubblico-privato in questa fase è strategica». Non corriamo però così il rischio
di avere troppo Stato nell'economia? «No, perché in tutti questi casi ritengo non sia
appropriato parlare di "Stato Padrone". Qui è soprattutto uno "Stato Facilitatore", un
abilitatore che indica obiettivi, li certifica mettendoci risorse e anche una sua quota di capitale
di rischio: questo contribuisce a dare sicurezza anche agli investitori stranieri, in particolare a
tutto il private equity che si è finora tenuto abbastanza distante dall'Italia». Che
organizzazione serve per attuare efficacemente tutto questo? «Serve una regia centrale che
eviti sprechi, duplicazioni e vigili sui tempi. Questa struttura dovrebbe essere il luogo
istituzionale per il confronto partenariale e guidare, insieme alle istituzioni preposte, la politica
industriale del Paese. Si potrebbe guardare al modello francese dell'Agence des Participations
de l'État e dell'Haut Commissaire au Plan, recentemente ricostituito sulla scorta di una lunga
esperienza con la pianificazione pluriennale». Il personaggio Stefania Radoccia market leader
dell'area Mediterranea di Ey, parla di un piano strategico per tutto il Paese
275
-40 MILIARDI I ricavi persi in questi mesi a causa della pandemia dalle aziende italiane PER
CENTO La perdita che rischia l'automotive: per EY deve puntare sull'elettrico
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Oggi i cda di Atlantia e della società controllata dal Mef che potrebbe presentare una proposta
non vincolante 
Autostrade, lotta contro il tempo per l'offerta Trattativa serrata tra
Cdp e fondi esteri 
Resta il nodo della governance: a Cassa una quota tra il 20 e il 30% ma con un ruolo guida
nella concessionaria 
FRANCESCO SPINI
 
MILANO Una lotta contro il tempo, l'ennesima, per risolvere il garbuglio Autostrade per l'Italia.
Nel pomeriggio si riuniranno i consigli di amministrazione di Cassa depositi e prestiti e di
Atlantia. Il primo con l'intento di deliberare quantomeno un'offerta non vincolante per l'88%
di Aspi. Il secondo per capire se ci sono i presupposti per proseguire il dialogo con Cdp e i suoi
due fondi alleati - l'americano Blackstone e l'australiano Macquarie - e rinviare dunque
l'assemblea già convocata per la scissione parziale e proporzionale della stessa holding in
un'altra società da quotare (Acc) e in cui inserire il pacchetto di controllo di Aspi. Ancora alla
vigilia, però, nulla appare scontato. Nonostante la ministra delle Infrastrutture, Paola De
Micheli, passi la domenica a seminare ottimismo («Siamo nelle fasi finali dell'offerta») tra Cdp
e fondi la trattativa resta serrata, liquida su tutti gli aspetti. L'operazione sarebbe complessa
al punto che in pochi, ancora ieri sera, sono disposti a dare la matematica certezza di poter
approntare tutto entro oggi, scadenza (già ritardata di un giorno) dell'esclusiva a trattare data
martedì da Atlantia. Non è un caso che Cdp abbia convocato il cda solo per il tardo
pomeriggio, a ridosso di quello di Atlantia. Il lavoro così proseguirà fino all'ultimo istante per
vedere se ci sarà accordo tra la Cassa (assistita da Unicredit e Citi) e i due fondi che già
sabato chiedevano più giorni per montare al meglio gli ingranaggi dell'operazione. Atlantia,
nella sua lettera a Cdp, aveva richiesto una proposta vincolante, quella che arriverà oggi, se
arriverà, non sarà tale. Dovrà però contenere tre elementi che la holding che fa capo alla
famiglia Benetton ritiene di dover valutare per decidere i passi successivi: il prezzo, il modello
utilizzato per definirlo e la correzione massima al ribasso che il valore potrebbe avere al
termine delle 10 settimane in cui Cdp e soci potranno effettuare un'approfondita due
diligence, un'analisi in dettaglio dello stato di salute della società concessionaria. Finora le
indiscrezioni sulla cifra si sono soffermate su una valorizzazione di Aspi di circa 9 miliardi di
euro, tra capitale e debito, che si tradurrebbe per l'88% in una cifra di poco inferiore agli 8
miliardi. Il lavorio dei tre investitori e dei loro consulenti si starebbe indirizzando verso
un'architettura più semplice che nei piani precedenti. Anziché due scatole, lo schema d'offerta
ora ne contemplerebbe uno solo, di cui Cdp dovrebbe avere poco meno del 40% e i fondi il
resto, suddiviso equamente. Eventuali ingressi di altri soci italiani avverrebbero in un secondo
momento: F2I, per dire, al momento non è neppure seduta al tavolo. Il punto di caduta per
Cdp sarebbe avere una quota complessiva di Aspi tra il 20 e il 30% ma comandare lo stesso,
sul modello di quanto avviene con Terna e Snam. L'accordo sulla governance, che potrebbe
includere un ad di nomina Cdp e un patto di sindacato ai fini assembleari, sembrerebbe
acquisito. Ma tutto è in divenire. La ministra De Micheli, intervistata a "Mezz'ora in più", dice
che «il modello di Cdp, quello di un partner italiano con partner stranieri consente da una
parte di rendere l'operazione di mercato e dall'altro di far avere a Cdp la governance della più
grande azienda concessionaria del Paese». Un modello che garantisce «interesse pubblico ed
equilibrio». Oggi sta a Cdp concretizzarlo. -
LA RETE AUTOSTRADALE IN ITALIA LEGENDA Rete di Autostrade per l'Italia Altre concessioni
Gestori privati ATLANTIA Autostrade per l'Italia Società autostrada tirrenica (Sat) Società
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autostrade meridionali (Sam) Raccordo autostradale Valle d'Aosta (Rav) Tangenziale di Napoli
Società Italiana Traforo del Monte Bianco (Sitmb) ABERTIS Autostrada Brescia-
VeronaVicenza-Padova SIAS Satap A21 Torino Piacenza Ativa Salt-tronco ligure-toscano
Autostrada dei fiori-tronco A6 Satap A4 Torino-Milano Autostrada dei fiori-tronco A10
Autostrade Centro padane Società autostrade valdostane (Sav) Società autostrada Asti-Cuneo
Società ItalianaTraforo Gran S. Bernardo (Sitrasb) Società traforo autostradale Frejus SITAF
Gestori pubblici ANAS A3 Salerno-Reggio Calabria A19 Palermo-Catania A29 Palermo-Mazzara
del Vallo A90 Grande raccordo anulare di Roma (Gra) A29 diramazione Alcamo-Trapani
Catania-Siracusa A91 Roma-Fiumicino A29 raccordo bis-raccordo per via Belgio A19
diramazione per via Giafar A18 diramazione Catania Nord-Catania Centro Altri Autostrada del
Brennero Consorzio per le autostrade siciliane (Cas) Autovie venete Milano Serravale-Milano
Tangenziali Salt-tronco Autocisa Concessioni autostradali venete(Cav) 6.943,2 km L'intera
rete autostradale italiana 3.255 km La parte gestita da Autostrade per l'Italia
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Tasse e occupazione Così proroghe e bonus 
Più tempo per i debiti con l'Erario. Lavoro, sgravi per gli under 35, la decontribuzione al Sud 
a cura di Lorenzo Salvia
 
Assunzioni 
Versamenti zero per gli under 35
L'agevolazione per tre anni
Decontribuzioni per creare nuovi posti di lavoro under 35 in tutto il Paese, anche per gli over
35 al Sud. È questa la ricetta sul mercato del lavoro (che vale fino al 2023) contenuta nella
legge di Bilancio. Contributi azzerati per i neoassunti fino a 35 anni e taglio del 30% dei
contributi a carico delle imprese (già in vigore da ottobre, ma adesso esteso a 3 anni) per
tutti i dipendenti la cui sede di lavoro si trova in una regione del Sud. L'azzeramento per dei
contributi, spiega palazzo Chigi, è finalizzato proprio a favorire l'occupazione giovanile. «Il
taglio del 30% dei contributi al Sud - spiega il ministro Giuseppe Provenzano - è concepito in
una fase in cui occorre evitare il collasso occupazionale».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
1 
Famiglia 
Assegno unico ai figli,
i primi 3 miliardi nel 2021 
Per il taglio dell'Irpef, che sarebbe dovuto partire nel 2021 ma è stato rinviato all'anno
successivo, ci sono per ora 2,5 miliardi di euro. Pochini, visto che si era parlato di una dote di
almeno 10 miliardi di euro. Per l'intera riforma fiscale a regime, a partire dal 2022, vengono
previsti in tutto 8 miliardi di euro. Ma quasi 6 sono già destinati all'assegno unico per i figli,
che nel 2021 ne avrà invece 3. Solo il resto potrà dunque essere destinato al taglio dell'Irpef.
Si tratta tuttavia di una dote che può crescere, alimentata dal nuovo fondo per la fedeltà
fiscale, che raccoglierà i frutti della lotta all'evasione fiscale. E da altri interventi, come la
revisione delle agevolazioni fiscali e dei sussidi dannosi, spesso annunciati ma poi rinviati.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
3 
Settori 
Aiuti a fondo perduto
per le piccole e medie imprese
I 4 miliardi per l'emergenza Covid saranno destinati a una nuova edizione del contributo a
fondo perduto per commercianti e piccole imprese in difficoltà. Un'altra ipotesi è quella del
credito d'imposta, cioè dello sconto sulle tasse future, ma vista la situazione critica di diverse
attività sembra uno strumento poco efficace. I settori che avranno diritto al contributo
saranno individuati nelle prossime settimane, in base alle chiusure e alle misure restrittive che
potrebbero essere decise nei prossimi giorni. Nella prima edizione il contributo a fondo
perduto era riservato alle attività con un fatturato inferiore ai 5 milioni di euro. E che ad aprile
avevano perso almeno un terzo del loro giro d'affari rispetto alla stesso mese nel 2019. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
4 
Notifiche 
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Cartelle, lo stop all'invio
prorogato al 31 dicembre
Lo stop all'invio delle cartelle fiscali, introdotto a marzo e scaduto venerdì scorso, viene
prorogato fino alla fine dell'anno. Ad essere congelata non è solo l'attività di notifica, che
finora ha fermato 9 milioni di provvedimenti. Ma anche il pagamento delle cartelle già ricevute
e tutti gli altri atti dell'Agenzia della riscossione, come le ingiunzioni e i pignoramenti. Sempre
al 31 dicembre viene prorogato il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il
mancato pagamento di 10 rate, anziché 5. Per consentire uno smaltimento graduale delle
cartelle di pagamento che si sono già accumulate, è inoltre introdotto il differimento di 12
mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
2 
Riforma 
Lauree abilitanti per dentisti,
farmacisti, veterinari e psicologi
Arriva una «radicale semplificazione»
dell'accesso alle professioni regolamentate: basterà la laurea magistrale per l'abilitazione
all'esercizio delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario e psicologo. Un disegno di
legge prevede che il tirocinio sia svolto all'interno dei corsi di laurea e che, di conseguenza,
l'esame conclusivo divenga anche la sede nella quale espletare l'esame di Stato di
abilitazione. Semplificazione anche per le qualifiche di geometra laureato, agrotecnico
laureato, perito agrario laureato e di perito industriale laureato. «Una riforma per rendere più
agevole il lavoro e l'accesso alle professioni da parte dei giovani», ha sottolineato il ministro
dell'Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
5 
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Teresio Testa, responsabile Nordovest Intesa Sanpaolo 
«Ma c'è chi sta investendo e molte imprese valutano aggregazioni o
shopping» 
Le domande per la nuova Sabatini stanno aumentando, è un buon segnale 
A. Rin.
 
È nel momento più buio che si dà il meglio di sé. Teresio Testa ne è convinto e da
responsabile Nordovest di Intesa Sanpaolo vede che le imprese stanno cercando di scrollarsi
di dosso la cappa soffocante del coronavirus. 
Dottore, partiamo dai dati del credito.
«Da inizio anno abbiamo erogato alle aziende piemontesi, liguri e valdostane finanziamenti a
medio-lungo termine - compresi gli interventi per il Covid19 - pari a circa 2,4 miliardi di euro,
di cui 1,9 miliardi per le imprese del Piemonte, 0,4 miliardi per le imprese della Liguria e i
restanti per le imprese della Valle d'Aosta. E non abbiamo finito perché abbiamo una bella
pipeline di qui a fine anno».
Le attese sulla produzione per il quarto trimestre restano però negative.
«È chiaro, e se vogliamo è frutto dei numeri che vediamo ogni giorno sul Covid, ma sono
positivo sui fatturati e anche sulla produzione, ci sono elementi che fanno ben sperare e li
colgo parlando con gli imprenditori. Le previsioni di chiusura d'esercizio da parte degli
imprenditori sono migliori di prima dell'estate. La ripartenza di maggio e giugno ha dato
slancio quindi, pur registrando in alcuni settori contrazioni significative, produzione e ricavi
sono meno contenuti rispetto a quanto si prefigurava in primavera».
Il lockdown e l'incertezza avranno aumentato la liquidità delle imprese, o no? Verranno
liberate queste risorse?
«La liquidità è cresciuta in modo importante, superiore alla componente degli impieghi, una
provvista fatta anche con interventi legati al fondo di garanzia e di Sace. Le imprese sono
riuscite a mettere in atto iniziative per superare i mesi del lockdown, ci auguriamo che
adottino la stessa determinazione nello sviluppare strategie competitive. Penso ci sarà
un'ulteriore polarizzazione tra aziende che riusciranno a trarre vantaggi in questo momento di
difficoltà, perché saranno in grado di fare investimenti ulteriori su formazione, green e digitale
( atout che rendono più forti), e altre che entreranno nell'orbita di aziende di maggiori
dimensioni. Il tutto potrà avvenire anche attraverso un rafforzamento patrimoniale, sostenuto
dal mercato dei capitali, oggi pronto a investire nel mondo delle pmi».
Con la nuova Sabatini vedete una ripresa degli investimenti? Ad agosto il sorpasso dei
finanziamenti per investimenti 4.0: 260 milioni.
«Sì, le domande per la nuova Sabatini stanno aumentando, è un buon segnale».
Sarà la volta buona che incominceranno processi di aggregazione? 
«C'è fermento. Ci sono aziende più consapevoli della crescita per linee esterne di quanto non
lo fossero nella precedente crisi. C'è coscienza anche da parte del seller di passare la mano
pur di raggiungere dimensione competitiva e preservare competenze e occupazione. Una
sensazione trasversale a tutti i settori. Tanti imprenditori con cui ho parlato stanno esplorando
possibilità di crescita per linee esterne».
In un continente di filiere interconnesse, le nostre restano però ancora frammentate.
«Invece c'è molta attenzione da parte dei capifiliera che si assumono precise responsabilità
verso il basso. Abbiamo favorito finanziamenti proprio in quest'ordine per Merlo, Venchi, San
Lorenzo e ne abbiamo altri in preparazione: tutti per sostenere dealer e fornitori strategici che
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beneficeranno del merito di credito del vertice della catena. Le filiere sono fondamentali e i
nostri interventi sono tutti votati a preservarle. Penso che molti capifiliera si stiano
attrezzando per preservare l'integrità della filiera, determinante per mantenere e migliorare la
capacità d'innovazione e competitiva nel prossimo futuro».
Molte però, tra cui quelle edili di Ance, lamentano un credito con il contagocce.
«Il settore immobiliare con l'ecobonus avrà un'occasione straordinaria. È necessario però che
gli interventi vengano prorogati, noi siamo subissati di domande da privati e proprietari: la
riqualificazione è un grande volano non solo per l'edilizia. Come Intesa Sanpaolo acquistiamo
credito fiscale al 91% a 5 anni e all' 80% per crediti di imposta a 10 anni, concediamo
anticipazioni per l'avvio dei lavori, penso che le imprese stiano apprezzando la nostra
proattività anche nell'assisterle per la gestione dell'iter amministrativo».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Foto: 
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Teresio Testa, 56 anni, responsabile Nordovest 
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ha sostituito Cristina Balbo dopo essere arrivato da Mediocredito Italiano 
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L'editoriale 
LE COMPETENZE CHE SERVONO PER LA RIPRESA 
Enrico Pisino
 
Ad inizio settembre ho avuto modo di confrontarmi, in occasione di un evento organizzato
dall'Ocse, con colleghi europei, americani ed asiatici in merito all'impatto della pandemia sui
settori automotive e manifatturiero evoluto. Alla domanda «quale è l'azione prioritaria a
supporto delle imprese e in particolare delle Pmi» tutti i partecipanti, compreso il sottoscritto,
hanno risposto: «la formazione continua dei lavoratori, upskilling e reskilling», evidenziando
quindi un problema comune a tutti gli ecosistemi industriali ed economici nel pieno della
transizione digitale e della fase detta precocemente del post covid. La recente pubblicazione
della European Skills Agenda della Commissione UEeper la competitività sostenibile, l'equità
sociale e la resilienza, pone al centro dell'attenzione politica, economica, industriale e sociale
dell'Unione le competenze e quindi le persone. Il concetto è stato ribadito anche dalla
Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen che ha dichiarato: «il miglior
investimento nel nostro futuro è l'investimento nelle nostre persone. Le competenze e
l'istruzione guidano la competitività e l'innovazione dell'Europa. Ma non siamo ancora del tutto
pronti. Farò in modo di utilizzare tutti gli strumenti e i fondi a nostra disposizione per
ristabilire questo equilibrio». Un recente studio della Direzione Generale Occupazione, Affari
Sociali della Ue dal titolo «Up- and re- skilling in micro and small enterprises»  ha messo in
luce un dato allarmante legato soprattutto alle piccole e medie imprese: solo una percentuale
minima di Pmi ha messo in atto percorsi mirati di aggiornamento e riqualificazione
professionale dei propri lavoratori. Esiste una diffusa consapevolezza di quanto l'upskilling e il
reskilling siano fattori abilitanti di competitività, ma manca ancora l'ultimo miglio. È evidente
che la crisi causata dal Covid 19 abbia costretto tutti a rivedere i piani d'investimento, ma è
altrettanto chiaro che la transizione digitale può essere efficace solo se si risulta attrezzati
tecnologicamente, e preparati sotto il profilo tecnico e manageriale. 
continua a pagina II
 Il Competence lndustry Manufacturing 4.0, uno degli 8 Competence Center promossi dal Mise
con sede a Torino, specializzato nella manifattura additiva e digitalizzazione dei processi
industriali, ha voluto dare una risposta concreta nel supporto formativo 4.0 delle imprese,
realizzando una Academy dedicata all'upskilling e al reskilling dei lavoratori per guidare e
gestire la trasformazione digitale della manifattura italiana. Una azione che sta riscuotendo
apprezzamento e considerazione, intanto perché si rivolge ad una pluralità di lavoratori,
responsabili di aree tecniche e manager di divisioni business, imprenditori, dipendenti e
professionisti in cerca di ricollocamento, che hanno le necessità di aumentare e valorizzare le
proprie competenze al fine di saper gestire e guidare nel modo più profittevole la
trasformazione digitale delle aziende italiane. In più sono stati coinvolti dal CIM 4.0 come
Trainer i veri protagonisti dell'ecosistema dell'innovazione internazionale: Technical Fellow,
Senior Specialists, Mentor aziendali e Docenti Universitari, quindi Tutor dedicati, che
seguiranno i partecipanti in tutto il loro percorso formativo. Questo soprattutto grazie al
supporto dei consorziati del Competence Center, ovvero 23 tra le più importanti e innovative
imprese del Paese e le due Università Piemontesi. Questa iniziativa riteniamo possa generare
un valore di sistema che coinvolga tutti i lavoratori, le imprese e i territori. Digitalizzare
l'industria è una priorità, ma è cruciale investire in formazione e specializzazione.
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SPECIALE ECONOMIA / comunicazione pubblicitaria a cura di PubliAdige / GLI INCONTRI I
Proposti per le piccole e medie imprese : focus su ecoprogettazione e simbiosi industriale 
Se T'eco" diventa vettore di innovazione 
WEBINAR DEDICATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE FILIERE AL RIPOSIZIONAMENTO
COMPETITIVO 
 
I nnovazione, ecoprogettazione, gestione rifiuti, simbiosi industriale: sono solo aLcuni dei temi
che verranno affrontati durante il ciclo di nove incontri promossi da Unioncamere Lombardia
in collaborazione delle Camere di Commercio Lombarde e dedicati all'economia circolare come
vettore di innovazione. VERSO LA TRANSIZIONE Gli incontri, dedicati alle piccole e medie
imprese Lombarde, puntano a favorire la transizione da un modello economico Lineare a uno
circolare che, in tutte le fasi delLa produzione di beni e servizi - dalla progettazione al fine vita
- sia in grado di limitare il più possibile L'apporto di materia ed energia in ingresso e di
minimizzare scarti e perdite, prevenendo Le esternalità ambientali negative e contribuendo
alla creazione di nuovo valore sociale e territoriaLe. I l tema delL'economia circoLare come
veicoLo di innovazione viene affrontato partendo dall'esigenza di trasformare un sistema che
produce rifiuti in un sistema in cui i rifiuti diventano risorse. I contenuti dei webinar
prevedono quindi un focus su ecodesign, simbiosi industriale: (strategia di ottimizzazione
dell'uso delLe risorse inutilizzate generate dai processi industriali, attraverso il recupero e iL
riutilizzo da aziende diverse da quelle che le hanno prodotte generando un vantaggio
reciproco) e di Life Cycle Assessment, ovvero del metodo che permette di quantificare
L'impatto ambientale, di uso delLe risorse, di impatto sulla salute umana, considerando
l'intero sistema relativo al prodotto. Si tratta di un tema centraLe in tutte le politiche europee
sulla sostenibilità e sull'economia circolare. E, ancora, ci si concentrerà sulL'impronta deL
carbonio, così da permettere rateazione di percorsi di miglioramento dell'impatto ambientale,
riducendo i consumi e Le emissioni e di gestione dei rifiuti, con riferimento sia aLla parte
inorganica (riduzione e recupero/ricicLo finalizzato alla produzione di materie secondarie) che
alla parte organica (servizi per iL compostaggio di prossimità). IL CALENDARIO IL primo
webinar in tema di Economia circolare vettore di innovazione si è svolto il 15 ottobre. IL
percorso formativo si concluderà a dicembre, attraverso un tour virtuaLe delLe Camere di
Commercio della Lombardia. Per conoscere il programma completo della proposta è possibile
consultare iL sito di Unioncamere Lombardia. Alle imprese partecipanti verrà proposto anche
un questionario di autovalutazione.
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SPECIALE ECONOMIA / comunicazione pubblicitaria a cura di PubliAdige / LA "NUVOLA" DI
DATI E SERVIZI SEMPRE ACCESSIBILE 
Cloudv in crescita nelle PMI 
QUESTA SOLUZIONE HA PERMESSO A MOLTE AZIENDE DI RIMANERE OPERATIVE DURANTE
LA FASE EMERGENZIALE 
 
EL 2020 iLCloud si è rivelato il miglior alleato per I rispondere rapidamente ed efficacemente
aLla situazione di enorme fragilità a cui la pandemia ha sottoposto l'intero sistema economico
e sociale, stravolgendo di conseguenza Le dinamiche del mercato italiano. È stata soprattutto
la componente SaaS, ossia Software as a Service, (oLtre 1 miliardo di euro di spesa
complessiva, +46% rispetto al 2019) a guida re questa dinamica, con L'espLosione di tutte le
categorie che hanno permesso alle aziende di restare operative in fase emergenziale, dai
servizi ColLaboration e Gestione Documentale ai Portali B2c/eCommerce. "L'emergenza
sanitaria ha creato una situazione senza precedenti, che ha richiesto un cambio di passo: le
imprese sono state all'improvviso costrette a Lavorare in modo agiLe, rendendo il CLoud il
miglior alleato per rispondere rapidamente alle esigenze di collaborazione, ge stione
progettuale e valutazione delle performance" dichiara Alessandro Piva, direttore
deLL'Osservatorio CLoud Transformation. "Anche le PMI più scettiche e meno digitalizzate
hanno dovuto adeguarsi per non interrompere deL tutto le attività, dinamica che si conferma
in un'adozione più ampia, dopo anni di sostanziale stabilità. La sfida, però, è adesso: per
proseguire il percorso verso una reale trasformazione dell'organizzazione è necessario passare
dalla risposta tattica all'emergenza a una vera e propria strategia digitale basata sul Cloud,
promossa anche tramite i successi ottenuti durante la crisi". Queste le conclusioni che
emergono daLLa fotografia scattata daLL'Osservatorio CLoud Transformation, promosso daLLa
School of Management del Politecnico di MiLano. I NUMERI Secondo Le stime
deLL'Osservatorio, nel 2020 iL merca to Cloud itaLiano raggiungerà i 3,35 miliardi di euro, in
crescita del +21% rispetto al consuntivo del 2019, pari a 2,77 miliardi di euro. Nei dettaglio, il
Public & Hybrid Cloud, ovvero l'insieme dei servizi forniti da provider esterni e
L'interconnessione tra CLoud pubblici e privati, si conferma protagonista con una crescita del
+30% e un valore complessivo che raggiunge i 2 miLiardi di euro. Un'acceLerazione
nettamente più rapida ri spetto alla media internazionale, che fa registrare un +8% per un
mercato che vale 198 miliardi di dollari a liveLLo globale. IL VirtuaL & Hosted Private CLoud,
invece, registra una buona dinamica (+11%) arrivando a 732 miLioni di euro, mentre iL
Datacenter Automation, ossia La modernizzazione deLLe infrastrutture on-premises, subisce
un raLLentamento rispetto aL 2019, crescendo del +6% per un totale di 583 miLioni di euro.
In termini di spesa assoluta per settore merceoLogico, rallenta leggermente La dinamica del
comparto Manifatturiero (che si conferma comunque primo nel mix di spesa con il 24% del
mercato complessivo), in conseguenza aL periodo di lockdown e aL blocco deLLe attività.
Seguono per dimensioni iL settore Bancario (21%), TeLco e Media (15%), i Servizi (10%),
Utility (9%), PA e Sanità (8%), GDO e Retail (8%) e Assicurativo (5%). L'IMPATTO La filiera
digitale sta attraversando una fase di profondo cambiamento. Da un Lato, deve rispondere
alle nuove esigenze dei clienti, per i quali Le tecnoLogie digitali hanno assunto una rilevanza
ancor più strategica a causa della pandemia, e dall'altro, deve garantire comunque La propria
sostenibilità anche in un contesto di crisi generaLizzata. In particolare, guardando alla
pervasività dei trend tecnoLogici, il CLoud si conferma iL più significativo, determinando un
impatto rilevante o molto rilevante nel 93% dei casi. Si tratta infatti di un abitatore di nuove
modaLità di fruizione deLLe tecnologie digitali, in grado di favorirne l'introduzione all'interno
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deL portafoglio d'offerta degli operatori e L'adozione da parte dei clienti, elemento oggi ancor
più strategico nel contesto emergenziale. Per fornire altri esempi di trend significativi,
troviamo in ordine di impatto La Cybersecurity (rilevante o molto riLevante nel 74% dei casi)
e i Big Data AnaLytics (68%), mentre con un orizzonte più di lungo termine il 5G (41%) e
l'Edge Computing (34%). 3,34 I l valore del mercato italiano, che ha registrato una crescita
del +21% Q +46% I servizi Software as a Service (SaaS) crescono del +46% e arrivano oggi
a rappresentare la metà del volume di spesa in Public & Hybrid Cloud complessiva +30%
L'aumento del Public & Hybrid Cloud, ovvero l'insieme dei servizi forniti da provider esterni e
la connessione tra Cloud pubblici e privati
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Finanza Stato  Mercato 
cdp-intesa: per molti ma non per tutto 
«Progetto Italia» con Salini Impregilo, per far nascere un campione delle infrastrutture, è
stata la scintilla Poi Sia-Nexi e Borsa Italiana con Euronext, ma dove arriveranno i campioni
dell'alleanza pubblico-privata? 
Edoardo De Biasi
 
L a ripartenza dell'Italia sta passando anche attraverso la collaborazione delle due nostre più
importanti realtà finanziarie, Intesa Sanpaolo e Cassa depositi e prestiti. La sinergia va avanti
da vari mesi e i primi frutti sono già evidenti. Per molti versi è una cooperazione inedita tra
pubblico e privato. Servirà ad accrescere le potenzialità dell'economia in un mondo più
competitivo e digitale? L'accoppiata Cdp-Intesa è stata il perno dell'alleanza con Euronext per
rilevare Borsa Italiana e Mts dal London Stock Exchange. Una doppia presenza che, oltre a
bilanciare la partecipazione delle francesi Caisse des Depots e Bnp Paribas in Euronext, ha
l'obiettivo di sviluppare Piazza Affari aumentando la quotazione delle piccole e medie imprese
. Non a caso il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha parlato di «un passaggio
fondamentale nella strategia perseguita dal Governo di rafforzamento del nostro mercato di
capitali in un contesto europeo», grazie a un'operazione che «vedrà l'Italia in posizione
centrale all'interno di un gruppo leader a livello internazionale. Investitori e imprese italiani
avranno la possibilità di accedere a un pool più ampio di liquidità e a nuove opportunità di
investimento». 
 Diversità 
Il fatto singolare dell'asse Intesa-Cdp è che stiano lavorando insieme due gruppi
profondamente diversi. Da una parte c'è Intesa, una banca commerciale controllata dal
mercato anche se nel suo capitale sono presenti alcune fondazioni; dall'altra c'è Cdp, un ente
pubblico saldamente nelle mani dello Stato. Anche i due capi azienda Carlo Messina, ceo
Intesa, e Fabrizio Palermo, amministratore delegato Cdp, sono diversi. Entrambi sono
riservati e decisionisti ma il primo è rigoroso e austero mentre il secondo è eclettico e
agguerrito. Differenze comportamentali con una convinzione comune: la ripresa dell'Italia
deve passare dalla sinergia tra privato e pubblico. 
Da oltre vent'anni il Paese non cresce. La mancanza di investimenti, la scarsa produttività, gli
errori della politica, le lungaggini della burocrazia e ultimamente la crisi legata all'emergenza
Covid stanno spingendo la nostra economia verso un pericoloso crinale. E il peggio potrebbe
non essere ancora arrivato. Secondo l'agenzia Moody's, le sofferenze aumenteranno più
rapidamente rispetto a prima della pandemia. Il tasso di default delle società più fragili
dovrebbe raggiungere l'8,4% a marzo 2021, contro il 7,8% di fine 2020 e il 6,4% di fine
settembre. Uno tsunami di sofferenze che travolgerebbe il sistema economico europeo.
Andrea Enria, presidente del Supervisory board della Bce, ha quantificato in 1.400 miliardi
l'entità della tempesta che si potrebbe profilare. I due maggiori gruppi finanziari italiani
sembrano vogliano attrezzarsi gestendo sofferenze, favorendo aggregazioni tra società e
investendo sull'industria digitale.
 La banca 
Alcuni dati possono spiegare meglio di cosa stiamo parlando. Partiamo da Intesa. Il
matrimonio con Ubi Banca ha portato alla nascita di un colosso europeo che farà registrare un
utile non inferiore a 5 miliardi nel 2022, diventando uno dei primi gruppi nell'Eurozona. Una
banca che, grazie al radicamento nei territori di appartenenza, sarà capace di «rafforzare il
sistema finanziario italiano e ricoprire il ruolo di leader nello scenario creditizio europeo», ha
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più volte ribadito Messina. 
Proprio il rafforzamento della leadership in Italia e la creazione di un gruppo di livello europeo
sono state una delle motivazioni che hanno spinto all'Ops su Ubi. L'unione delle due banche,
secondo le previsioni, ha portato a numeri molto significativi. L'ammontare degli impieghi sarà
circa 460 miliardi; il risparmio che gli italiani affideranno al nuovo istituto supererà il valore di
1,1 trilioni di euro, i ricavi saranno pari a 21 miliardi di euro. Con l'integrazione di Ubi in
Intesa ha preso corpo il settimo colosso bancario nella zona euro per proventi operativi alle
spalle di Santander (50 miliardi), Bnp Paribas (45), Bbva (25), Bpce (25), Société Generale
(25) e Deutsche Bank (22). Il gruppo sarà inoltre terzo per capitalizzazione con un valore di
oltre 30 miliardi, alle spalle di Santander e Bnp Paribas. 
 La Cassa 
Veniamo alla Cassa. L'Istituto nazionale di promozione opera raccogliendo risorse private,
provenienti in larga parte dal risparmio postale e, per la parte rimanente, da investitori
istituzionali. I primi sei mesi del 2020 si sono chiusi con utili netti per 1,3 miliardi mentre il
margine di intermediazione si è attestato a 1,9 miliardi. A livello consolidato, il gruppo ha
registrato un rosso di 700 milioni soprattutto a causa della valutazione a patrimonio netto
della partecipata Eni (-2,3 miliardi) dopo la perdita registrata dal cane a sei zampe nel
semestre, pari a 7,34 miliardi. Sempre nel primo semestre, la raccolta postale è cresciuta
oltre quota 271 miliardi grazie alla performance della raccolta netta. Il patrimonio netto a fine
giugno risultava pari a 24 miliardi ed erano state mobilitate risorse a favore delle imprese per
oltre 12 miliardi. Il numero delle principali partecipazioni è indicativo. Cdp controlla
direttamente il 25,9% di Eni, il 9,9% di Telecom Italia e il 35% di Poste Italiane. Attraverso
Cdp Equity possiede il 18,7% di Webuild, il 50% di Open Fiber e il 25,6% di Trevi. A Cdp Reti
fanno capo il 31% di Snam, il 26% di Italgas e il 29,8% di Terna. Infine Cdp Industria
gestisce il 12,5% di Saipem e il 71,3% di Fincantieri. Come evidenzia il portafoglio
partecipazioni, il rischio per Cdp è dover fare tutto. Ma un'azienda per essere ben gestita ha
bisogno di una missione ben definita e di competenze manageriali. Anche avendole, è noto
che i conglomerati finanziari faticano a funzionare perché il management non è in grado di
seguire tutte le diverse attività o peggio ancora rischia di subire le pressioni del politico di
turno. Si può, comunque, dire che lo "Stato imprenditore" in questi anni sia riuscito a
investire con profitto i soldi dei contribuenti-risparmiatori, salvo qualche scivolone. 
 Nexi e i prossimi 
Ma torniamo alla collaborazione tra le due realtà. Prima dell'operazione Borsa c'era stata
l'aggregazione Nexi-Sia. Nelle settimane scorse c'è infatti stato il via libera al matrimonio fra
l'ex CartaSì, partecipata da Intesa al 10,5%, e Sia, la società delle reti di pagamento
controllata da Cdp. Se l'operazione andrà in porto (la firma dell'accordo definitivo a
dicembre), nascerà il campione nazionale e il polo europeo dei pagamenti digitali. La lettera
d'intenti prevede che Cdp partecipi con il 25%, Mercury, il veicolo che controlla Nexi, con il
23% e Intesa con il 7% mentre il 40% del capitale sarà di flottante. Ma non finisce qui.
Secondo alcune indiscrezioni Nexi avrebbe presentato un'offerta non vincolante per la danese
Nets, che opera nel mercato scandinavo e tedesco. Senza dimenticare l'italianissimo
Bancomat, di cui Intesa è il principale azionista. Un'aggregazione che consoliderebbe
ulteriormente l'asse tra i due gruppi finanziari. Nei mesi precedenti c'era stato poi il
finanziamento di oltre sei miliardi di Intesa a Fca, con garanzia Sace che è controllata al
100% da Cassa. 
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Ma quando ha avuto origine questa collaborazione? Tutto è iniziato circa un anno fa quando
l'asse Cdp-Intesa è stato il perno finanziario attorno al quale è nato Progetto Italia,
l'operazione di carattere industriale capitanata da Salini Impregilo (ora Webuild) che dovrà
portare alla costituzione di un campione nazionale delle infrastrutture. Certo Cassa ha tanti
altri fronti aperti, da Autostrade al progetto Tim-OpenFiber fino all'Ilva e Alitalia, dove i
possibili interventi di Intesa sono più limitati perché una banca, stanti le regole
sull'assorbimento di capitale, non può moltiplicare le partecipazioni azionarie. Eppure,
soprattutto in questa fase di ricostruzione, l'Italia avrebbe quanto mai bisogno di altre grandi
banche che promuovano la nascita di nuovi campioni nazionali. 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Fabrizio Palermo Ceo Cdp In carica dall'estate 2018, Carlo Messina Ceo Intesa Sanpaolo In
carica dal 2013
Foto: 
In carica dal 2013
Foto: 
In carica dall'estate 2018
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Vem Sistemi/Forlì 
Francia, Germania e nuovo shopping: «Missione raddoppio» 
Ci occupiamo delle nostre «persone». Nel 2021 partirà l'Academy interna 
 
L a crescita sul mercato anche per vie esterne, l'ampliamento della gamma di soluzioni
proposte alle aziende, nuovi investimenti per la formazione e un progetto di espansione in
Europa. Forte dei risultati ottenuti negli ultimi anni, con un fatturato in costante aumento che
ha sfiorato i 60 milioni di euro nel 2019 e un margine Ebitda che ha oscillato nel periodo dal
18 al 22%, Vem Sistemi punta a crescere ancora sia a livello organico sia attraverso
acquisizioni mirate. 
«Siamo interessati ad operazioni che ci permettano da un lato di espanderci a livello
territoriale, in particolare nel Nord Ovest con focus sul Piemonte, dall'altro di aumentare le
competenze nell'area della cyber security, del cloud e dell'Industria 4.0», spiega Stefano
Bossi, amministratore delegato e direttore generale della tech company di Forlì. Passata nel
2014 sotto il controllo dei suoi dirigenti grazie ad un'operazione di management buyout sul
95% del capitale, Vem Sistemi ha avviato da allora un percorso di sviluppo che l'ha portata a
posizionarsi come un system integrator per la trasformazione digitale delle Pmi e, dal 2018,
anche delle grandi aziende. 
Il gruppo, operativo oggi anche a Roma, Milano, Padova, Senigallia e Modena, ha diversificato
la sua offerta, affiancando prima la cybersecurity al networking e ai data center. «Nel 2015
abbiamo quindi comprato myDev, una società specializzata nello sviluppo di software custom
nel mercato delle soluzioni verticali industriali» Ora l'obiettivo è crescere ulteriormente in
queste due aree e completare il portafoglio di soluzioni del cosiddetto cloud distribuito. A
causa del Covid-19, Vem Sistemi chiuderà l'anno con un calo del giro d'affari ad una cifra e
una contrazione anche dei margini. «Già nel 2021 contiamo di tornare ai livelli del 2019 e poi
di crescere di anno in anno con una media del 10%, escludendo le eventuali acquisizioni»,
continua Bossi. Anche perché, a causa della pandemia «è emersa una sensibilità nuova
sull'importanza della trasformazione tecnologica tra le imprese, soprattutto tra quelle di
piccola e media dimensione sino ad oggi più restie: la digitalizzazione più che un'opportunità è
diventata infatti una necessità». 
L'obiettivo è arrivare così, nel giro di sei o sette anni, ad un fatturato di 100 milioni. «Allora
penseremo all'eventualità di affidarci ad un partner finanziario o industriale, o in alternativa
alla Borsa, per continuare a sostenere la crescita». La società conta di avviare presto un piano
di espansione continentale in Francia e Germania. Lo sviluppo passa anche da nuovi
investimenti per la formazione dei propri addetti. «Il tema del capitale umano è centrale,
abbiamo un programma interno dedicato alla riqualificazione professionale. E il prossimo anno
dovrebbe nascere una vera e propria Academy».
Andrea Salvadori
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
60 
milioni 
Il fatturato 2019, erano 22 nel 2012. Il 2020 
 si chiuderà in leggera flessione 
14,4 
per cento 
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Il tasso annuo medio di crescita del giro d'affari di Vem Sistemi 
dal 2012 
Foto: 
Stefano Bossi, amministratore delegato e direttore generale della società passata nel 2014
sotto il controllo dei suoi dirigenti
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Imprese made in Italy 
formula take off Ci mettiamo in mezzo ai grandi brand 
Cerca investitori l'outlet innovativo che «riempie» le taglie mancanti negli stock degli stilisti
con i suoi marchi. Fulvio Conti nel board Per realizzare i capi si rivolge alla filiera che produce
per Armani, Aspesi, Etro e le altre griffe. E fa lavorare una quarantina di pmi 
Daniela Polizzi
 
D i Giorgio Armani, Gucci o Prada ci sono solo tag lie piccole oppure molto grandi in negozio.
In mezzo ci siamo noi. E' la formula di Take-Off, l'azienda di Aldo Piccarreta e di sua moglie
Giorgia Lamberti Zanardi, partita da Monopoli, vicino a Bari, che con i suoi negozi ha risalito la
Penisola passando da Campania, Abruzzo, Lazio ed è arrivata a Cremona dove ha aperto la
sua 28esima fashion boutique. Non sono outlet in senso tradizionale, piuttosto una rete di
negozi che compra capi firmati a costi molto competitivi e integra l'offerta - quanto a taglie e
modelli - con una produzione propria e sei marchi inventati dai due imprenditori pugliesi. Che
per realizzare i capi si rivolgono proprio a quella filiera che produce le grandi griffe - da Etro a
Ferragamo, Fendi, Ralph Lauren, Max Mara e Aspesi -, e che conta tra i 400 e i 500 addetti in
una quarantina di pmi italiane, realtà finite in affanno sulla scia del calo delle vendite dei
marchi di abbigliamento nella moda e nel lusso. Tanto che il 52% dei ricavi di Take Off viene
dai brand realizzati in proprio. Il resto sono capi griffati acquistati a stock dalle grandi firme
oppure dai distributori. 
 «Stringiamo accordi con gli stessi fornitori che producono per i grandi brand . Riusciamo a
riempire tra l'80 e il 90% delle loro produzioni», spiega Piccarreta. E' una realtà che ha
l'ambizione di crescere ancora per portare i ricavi dai 25 milioni del 2019, - un milione di capi
venduti e 132 mila clienti fidelizzati - a oltre 50 milioni in tre anni.
 Mercato o Club deal 
Ha attratto l'attenzione degli investitori in una fase in cui da Monopoli - dove la società , che
impiega 230 addetti, ha costruito un hub per la logistica - ha deciso di correre ancora. La fase
due della crescita potrà passare da una quotazione sul mercato Aim o dall'apertura del
capitale a fondi internazionali. Meglio, forse, a club deal che vedono in cabina di regia i
capitali delle grandi dinastie di industriali a caccia di rendimenti. Visto peraltro che Take Off
ha un margine ebitda del 22%. La strada sarà identificata con il supporto dell'advisor Equita
che da tempo segue l'azienda pugliese. 
Non solo. Un ruolo chiave nelle scelte future è anche affidato al nuovo board che ora vede
come consigliere Fulvio Conti, l'ex presidente di Tim e prima ancora ceo dell'Enel, ora
investitore in proprio nella Fine Foods pharmaceuticals attraverso la Spac Innova Italy 1. La
nuova composizione del consiglio è stata studiata dai due imprenditori con il supporto di
Pierluca Mezzetti, ex partner di Accuracy e consulente di lungo percorso della famiglia italiana
e ora nel board che include anche Valentino Fabbian, ex manager del gruppo Cremonini.
Il rafforzamento del board e l'apertura a nuovi profili professionali è quello di attivare una
logica di confronto e l'apporto di un'ampia esperienza sui mercati. Il modello di Take Off è
nuovo in Italia e guarda piuttosto agli Stati Uniti dove quattro catene valgono la metà di un
mercato che pesa 53 miliardi di dollari. I più grandi player d'Oltreoceano sono Tjx, Ross
Stores e Burlington. Al momento Take Off non ha un sistema di shopping online, ma sta
lavorando per sviluppare un e-commerce sul quale vendere i prodotti dei sei marchi di
proprietà. L'obiettivo è incrementare ulteriormente le vendite dei prodotti della galassia Take
Off, ed eventualmente compensare l'impatto di nuovi lockdown. 
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 Il piatto forte di Take Off sono infatti i marchi usciti dalla fantasia dei due imprenditori: Gaia
Galli, Stella Berg e Yuko Hayate per la donna e Hanry Smith, Andrea Maggi e One Two One
per l'uomo.
«Take Off è una catena di boutique, la maggior parte nei centri cittadini, i marchi sono
suddivisi per taglia, stile e posizionamento di prezzo. Niente a vedere quindi con le cittadelle
dello shopping così come le abbiamo fin qui conosciute, composte da outlet monomarca», dice
l'imprenditore che anche sulla politica di prezzo ha trovato una formula nuova: «Il listino sui
cartellini viene diviso per due, per tre o anche per dieci affinché il consumatore abbia una
percezione più chiara degli sconti», aggiunge.
 Affitti più bassi 
 E malgrado il taglio dei prezzi la società promette performance migliori alla fine dell'anno «In
una fase di difficoltà economica e di poca propensione agli acquisti nel primo semestre la
società ha recuperato il calo di fatturato registrato nei mesi del lockdown. I consumatori si
stanno avvicinando di più ai nostri outlet che spesso apriamo anche in centro città,
soprattutto in questo momento in cui tante vetrine hanno deciso di chiudere. Insomma,
facciamo più concorrenza alle boutique che agli outlet classici», sottolinea Lamberti Zanardi. 
Ovviamente la fase complessa per i consumi di abbigliamento è diventata un'opportunità per
aumentare la redditività di Take Off che ha spuntato in zone centrali affitti più bassi - anche
tra il 30 e il 40% rispetto a meno di un anno fa - e si rifornisce spesso di capi di
abbigliamento acquistando gli ordini dei negozi che non hanno ritirato la merce perché hanno
chiuso l'attività o perché non sono stati in grado di pagare.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Imprenditori
Aldo Piccarreta, 56 anni, viene dal mondo delle aziende di abbigliamento per bambino. Nel
2012 ha fondato Take Off a Monopoli assieme alla moglie Giorgia Lamberti Zanardi, 53 anni,
con un passato nel gruppo bancario Mps. Poi la svolta nelle imprese della moda per diventare
 in seguito imprenditrice
Foto: 
Ex ceo dell'Enel, Fulvio Conti è appena entrato nel board del gruppo Take Off
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Imprese il webinar sulla crescita 
dimenticare i successi di ieri per diventare più forti domani 
La ricetta dell'innovazione vincente secondo Sky, Amazon, Glovo e Illy, come è emersa nel
terzo appuntamento de L'Economia e Accenture dedicato alle strategie per svilupparsi anche
nei momenti di crisi. Due le parole chiave: coraggio e investimenti. Senza paura della
tecnologia (e del fallimento) 
Alice Scaglioni
 
Diceva Pablo Picasso che ogni atto di creazione nasce da un atto di distruzione. La storia, a
suo modo, dà ragione all'artista spagnolo: dai momenti di difficoltà, come quello che
globalmente sperimentiamo sulla scia della crisi per il Covid-19, nascono opportunità. Così è
stato dopo la Grande Depressione, nascita di Walt Disney, dopo la crisi energetica del 1973
(Apple e Microsoft) e, più recentemente, dopo quella del 2008, che ha segnato l'ascesa di
Uber e Airbnb. Un aiuto per cogliere le opportunità della ripartenza arriva dall'innovazione. E
l'Italia, con le sue aziende, ha un dna profondamente innovativo che oggi deve sfruttare per
tornare a correre. 
Questo il focus di Innovature. The culture of innovation , l'evento organizzato il 12 ottobre da
L'Economia e Accenture nell'ambito degli incontri Talk4 Growth . Ospiti quattro ceo di aziende
di settori diversi ma tutte accumunate dall'alto tasso innovativo: Maximo Ibarra,
amministratore delegato di Sky Italia, Mariangela Marseglia, country manager di Amazon
Italia e Spagna, Elisa Pagliarani, general manager di Glovo, Massimiliano Pogliani, ceo di
illycaffè. Ad aprire i lavori la ministra per l'innovazione Paola Pisano (vedi sotto) e Alec Ross,
ex consigliere per l'innovazione del Dipartimento di Stato americano (la sua intervista a
pagina 30). Sono intervenuti anche Mauro Marchiaro, strategy & consulting lead di Accenture
in Italia, Europa Centrale e Grecia, e Sandro Bacan, innovation lead di Accenture negli stessi
mercati. 
La discussione parte da una ricerca Accenture che mostra come, nei momenti di crisi, le
aziende spesso tendano a tagliare gli investimenti dedicati all'innovazione. Secondo Bacan è
un errore. Così come lo è praticare l'innovazione «solo» per sopravvivere. «Bisogna invece
diventare resilienti di fronte alla volatilità che ogni crisi porta con sé e rilanciare. Siamo in un
periodo difficile e caratterizzato da alta impredicibilità del futuro, ma come sempre nelle crisi
c'è l'opportunità di creare valore innovando. Gli esempi ci sono: pensiamo alla svolta di
Disney, messa in difficoltà dallo strapotere di piattaforme come Netflix, che si è riguadagnata
spazio rimodulando la sua offerta e re-inventandosi a sua volta come piattaforma di
contenuti». 
Ma, emerge dalla discussione, in Italia alcuni ostacoli bloccano il processo di innovazione. «È
un tema che riguarda molti Paesi - dice Ibarra -. Ed è dovuto a eccessiva burocrazia,
disorganizzazione e resistenza al cambiamento, ma soprattutto al timore di fare un passo in
avanti». Una paura, sostiene il ceo di Sky Italia, legata alla scarsa conoscenza della
tecnologia, sia nelle aziende che nella pubblica amministrazione. Per risolvere questo gap
«bisogna educare a nuove skill, non solo i giovani nelle scuole, ma anche i "meno giovani"
nelle imprese», perché la resistenza alla trasformazione digitale è un fatto culturale. 
 Visioni 
Esiste una ricetta unica per l'innovazione? Di certo non basta limitarsi a ciò che ha funzionato
in passato, perché «probabilmente non è quello che funzionerà in futuro», spiega Marseglia.
Che aggiunge: «È fondamentale "uccidere" i nostri successi ma anche comprendere che la
lentezza ha un costo: bisogna decidere velocemente, facendo scelte non perfette ma
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"perfettibili"».
 Una regola che le aziende innovative sanno fare propria. «Tra i valori di Glovo abbiamo
quello della "speed over perfection" - racconta Pagliarani -, ossia essere veloci ma sapendo
che si perde la perfezione, consapevoli che proprio nell'errore possiamo capire cosa dobbiamo
migliorare. Bisogna misurarsi con un feedback continuo e promuovere i talenti». Tutte ricette
che presuppongono una consapevolezza di base: una storia imprenditoriale è fatta di
fallimenti e successi. Ecco perché, concordano tutti, la parola chiave è coraggio: se gli
imprenditori hanno paura di fallire, non innovano. 
Nella discussione si inanellano gli esempi di recente innovazione delle imprese ospiti: Sky
Italia con il lancio di Sky Wifi, Amazon con l'investimento negli ultimi dieci anni di quasi 6
miliardi di euro in infrastrutture logistiche e tecnologia cloud in Italia, o con la formazione
digitale per le Pmi. Glovo ha aperto le cook room: uno spazio in outsourcing a realtà della
ristorazione che permette di tenere insieme due aspetti del delivery, sviluppo del business per
i partner e valore aggiunto per il consumatore finale. Radicale la trasformazione in chiave
digitale di illycaffè, come ha raccontato Pogliani: l'azienda ha abbracciato la digitalizzazione
per la vendita, la gestione dei dati e la customer care. Che vuole anche dire ascolto del cliente
e dei suoi desideri, e quindi innovazione di prodotto. «Innovazione è anche capire che il
mondo è diverso», dice il ceo. 
Ha concluso Marchiaro: «Bisogna essere veloci, semplificando alcuni processi, e non bisogna
avere paura dei fallimenti. Le nostre aziende hanno gli ingredienti giusti. Ora è solo un tema
di execution».
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Chi corre... La quota di aziende, divise per aree geografiche, che stanno già investendo per la
ripresa dopo il Covid-19 ... e chi rallenta Le aziende, divise per aree geografiche, che hanno
bloccato gli investimenti in innovazione nei prossimi sei mesi Nord America Asia e Pacifico
Europa 34% 25% 16% 33% 49% 53% Sky Maximo Ibarra Amazon Mariangela Marseglia
Glovo Elisa Pagliarani Illy Massimiliano Pogliani
Foto: 
Maximo Ibarra
Foto: 
Mariangela Marseglia
Foto: 
Elisa Pagliarani
Foto: 
Massimiliano Pogliani
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA / SO SMART 
Il futuro delle piccole imprese riparte da qui 
LA PIATTAFORMA IN CLOUD PER DIGITALIZZARE UN'AZIENDA IN SOL110 GIORNI 
 
S e c'è una cosa che l'emergenza ha insegnato alle imprese italiane, in modo particolare a
quelle più piccole, è che il processo di digitalizzazione della nostra economia non può più
attendere. Per il "Digital Economy and Society Index" che monitora le prestazioni degli Stati
membri in termini di connettività digitale, competenze digitali, attività online e servizi pubblici
digitali, siamo al 25° posto in Europa su 28 paesi. IL RILANCIO DELLE PICCOLE IMPRESE
ITALIANE Proprio per questo Microsoft ha deciso di avviare "Ambizione Italia #Digital
Restart", il progetto per la completa trasformazione digitale delle imprese italiane, che
comprende l'offerta di servizi in Cloud, la creazione di programmi di formazione digitale e
reskilling, la diffusione capillare dello smartworking e il supporto a progetti locali finalizzati
all'open innovation sui temi "green" legati alla sostenibilità. Si tratta della più grande iniziativa
messa in piedi in Italia per accelerare il processo di digitalizzazione delle PMI e rilanciare
l'economia. «Microsoft ha voluto investire pesantemente sul nostro Paese per renderlo un polo
d'innovazione digitale: noi crediamo convintamente nella capacità di ripresa delle imprese
italiane. Uno studio del Politecnico di Milano ha evidenziato che entro il 2024 verranno create
circa 10rnila opportunità di lavoro sul territorio italiano con un impatto di business diretto e
indiretto pari a circa 9 miliardi di euro: sono dati davvero significativi - ha sottolineato Fabio
Santini, direttore della divisione One Commercial Partner di Microsoft Italia - Per questo,
credo che il progetto So Smart sia davvero una risorsa importante per tutte le imprese
italiane in particolare in questo momento in cui possono ripartire e rilanciare le loro attività
proprio con il digitale: grazie ad Eos, un partner davvero fondamentale per Microsoft».
Un'iniziativa significativa che punta anche ad accelerare il processo di digitalizzazione delle
PMI italiane, contribuendo al rilancio l'economia. L'obiettivo è andare oltre la "resilienza"
positivamente dimostrata dalle imprese durante l'emergenza, per anticipare e cavalcare i
cambiamenti in corso con un nuovo approccio proattivo, davvero capace di dare risposte
innovative ai processi in atto. ASSISTENZA E FORMAZIONE CONTINUA CON UN PERSONAL
TRAINER «La piattaforma So Smart è stata progettata e pensata per sostenere i piccoli
imprenditori con continuità, fornendo un decisivo contributo alla ripartenza e all'incremento
del loro fatturato - afferma Luca Borio, manager cloud services di Eos Online -. La piattaforma
So Smart garantisce assistenza e formazione continua, un tempo breve di in- stallazione e
semplicità di utilizzo: una piccola azienda si sente così sostenuta e assistita in ogni ambito del
suo business, dalle vendite agli acquisti, dalla gestione contabile al magazzino. Insomma,
un'offerta completa per la trasformazione digitale delle piccole imprese, che in soli 10 giorni
rende autonomi gli imprenditori che la utilizzano: il coaching non finisce mai, la formazione e
l'assistenza sono continuative». TECNOLOGIA MADE IN MICROSOFT, CON IL SUPPORTO
DELLA BUSINESS INTELLIGENCE So Smart è dunque la prima vera soluzione "one click away"
per le PMI, una piattaforma modulare in cloud pensata per far crescere l'impresa e gestirla
completamente online in pochi giorni, con tutti i vantaggi di Business Central, Power Bl, i
software di produttività e condivisione di Microsoft 365 come Excel, Word, Teams e
PowerPoint, oltre ad una piattaforma di e-learning integrata con video-lezioni guidate:
sviluppata da Eos Online, viene veicolata attraverso un canale di partner rivenditori gestito da
Tech Data, azienda leader nei servizi digitali, che supporterà la distribuzione commerciale
della piattaforma. CHI È EOS ONLINE L'innovativa soluzione digitale pensata per le piccole
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imprese, è stata realizzata da EOS ONLINE, società del Gruppo EOS SOLUTIONS, Gold partner
di Microsoft dal 2000, che implementa soluzioni ERP e CRM verticali basate su Microsoft
Dynamics 365. LA PRIMA VERA SOLUZIONE DIGITALE "ONE CLICK AWAY" PENSATA PER LE
PICCOLE AZIENDE, UNA PIATTAFORMA MODULARE IN CLOUD PER FAR CRESCERE L'IMPRESA
E GESTIRLA COMPLETAMENTE ONLINE IN POCHI GIORNI. CON UN DIGITAL PERSONAL TRAI
NER SEMPRE A DISPOSIZIONE PER ASSISTENZA E FORMAZIONE CONTINUA.
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Nasce il Polo del lusso 
Florence SpA riunisce 3 Pmi e 700 addetti 
Maurizio Bologni
 
È la prima e più grande operazione di aggregazione che, invece di mettere insieme brand del
fashion di lusso, fonde il "saper fare" di chi per quelle griffe produce, ovvero tre eccellenze
della fornitura terzista. L'obiettivo - come spiega bene il presidente della nuova realtà,
Francesco Trapani - è quello di creare «un polo di conoscenza creativa e di capacità
realizzativa», curando le economie di scala, sostenibilità del business. Si chiama Florence SpA
il neonato primo polo produttivo per l'abbigliamento di lusso in Italia. La newco nasce per
iniziativa del consorzio guidato da Vam Investments e Fondo italiano d'investimento.  a
pagina 7 È la prima e più grande operazione di aggregazione che, invece di mettere insieme
brand del fashion di lusso, fonde il "saper fare" di chi per quelle griffe produce, ovvero tre
eccellenze della fornitura terzista. L'obiettivo - come spiega bene il presidente della nuova
realtà, Francesco Trapani - è quello di creare «un polo di conoscenza creativa e di capacità
realizzativa», curando le economie di scala, sostenibilità del business e offrendo una
supplementare garanzia di qualità alla committenza. Si chiama Florence SpA il neonato primo
polo produttivo per l'abbigliamento di lusso in Italia.
 La newco nasce per iniziativa del consorzio guidato da Vam Investments e Fondo italiano
d'investimento (tramite Fondo italiano consolidamento e crescita - Ficc) che con quote
paritarie riconducono sotto l'unico ombrello societario tre aziende toscane d'eccellenza nella
fornitura ai top brand della moda di lusso italiana e internazionale, Giuntini SpA, Ciemmeci
Fashion Srl e Mely's Magliera Srl. Il consorzio di investitori detiene il 65% di Florence, mentre
il 35% se lo dividono le famiglie fondatrici delle tre aziende (Giuntini, Capezzuoli, Maltinti,
Ciampolini e Sanarelli) che mantengono una quota parti al 35%. Al consorzio d'investimento
partecipa con una quota minoritaria anche Italmobiliare della famiglia Pesenti. Il
raggruppamento parte con fatturato stimato a fine anno di oltre 150 milioni di euro, 700
dipendenti e avrà uno showroom a Milano per mettere a disposizione degli stilisti di tutto il
mondo il vasto archivio delle aziende del gruppo che racchiude oltre 50 anni di storia della
moda. Le tre imprese aggregate sono Giuntini, azienda fondata a Pisa nel 1957, leader nella
produzione di abbigliamento outerwear e capispalla, Ciemmeci Fashion, nata ad Empoli nel
1993 e specializzata nella produzione di abbigliamento in pelle, e Mely's, che ha iniziato
l'attività ad Arezzo nel 1956 ed è un'eccellenza italiana nella maglieria. «Le tre Pmi - spiega
Florenze SpA - vantano un'esperienza di oltre cinquant'anni nella produzione di abbigliamento
di lusso, riuscendo a coniugare tradizione e innovazione e rappresentando un punto di
riferimento, anche nella fase creativa, per gli stilisti di tutto il mondo che si affidano al loro
know-how nella ricerca di nuovi materiali, colori e tendenze per disegnare le loro collezioni».
Con queste prime tre aziende prende vita il progetto industriale di Florence che mira a
sviluppare una piattaforma leader anche a livello internazionale nella fornitura di prodotti di
alta manifattura per i più importanti brand della moda. «Vogliamo far leva - spiegano dalla
holding - sulle caratteristiche che da sempre definiscono il successo delle aziende familiari
della tradizione artigianale italiana, l'alta qualità del prodotto offerto a prezzi competitivi e la
capacità di garantire flessibilità nei tempi di consegna e nelle soluzioni impiegate». Alla guida
di Florence è stato designato come amministratore delegato Attila Kiss, manager che ha
maturato esperienza internazionale nell'industria dell'alta moda, acquisendo specifiche
competenze in ambito di supply chain (la catena della fornitura). Affianco all'amministratore
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delegato del neonato gruppo lavoreranno i rappresentanti delle tre famiglie fondatrici di
Giuntini, Ciemmeci e Mely's, che continueranno a svolgere il loro ruolo alla guida operativa
delle tre aziende.I numeri La forza del gruppo 
150 mln Il fatturato Il raggruppamento delle tre aziende toscane parte con fatturato stimato a
fine anno di oltre 150 milioni di euro 700 Dipendenti La newco avrà uno showroom a Milano
per mettere a disposizione degli stilisti il vasto archivio delle aziende
Foto: kFrancesco Trapani È il presidente di Florence SpA che controlla completamente le tre
Pmi toscane di fornitura al fashion
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Future matricole 
Aria di Borsa per i microcomputer Seco 
L'azienda aretina lancia i respiratori polmonari realizzati con Ibd e studia nuove acquisizioni,
in vista dello sbarco a Piazza Affari 
maurizio bologni
 
"O ttenuta la certificazione Cee del nuovo respiratore polmonare, portatile, non invasivo e
impiegabile in chiave anti Covid, stiamo iniziando a rispondere alle commesse che ci arrivano
da tutta Europa e dal Continente Africano. Su altro fronte, in collaborazione con Sda Bocconi
facciamo scouting di aziende e startup di intelligenza artificiale e data orchestration da
acquisire entro fine anno. L'obiettivo? Sviluppare un ecosistema digitale nel panorama italiano
e creare un leader mondiale del settore, che oltre a vendere prodotti offra servizi basati su
cloud e intelligenza artificiale». Stando alle parole dell'ad Massimo Mauri, non sarà un
sonnacchioso scorcio di 2020 quello di Seco, società di Arezzo leader nel settore dell'alta
tecnologia per la miniaturizzazione di computer e per le soluzioni software IoT. Nei primi sei
mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo 2019, Seco ha aumentato del 20% il fatturato
(38,2 milioni) e il margine operativo lordo del 64,9%, a 7,5 milioni. «Nei primissimi mesi
dell'anno eravamo partiti fortissimo, addirittura con un +40% di fatturato, e a fine anno
confidiamo di confermare il +20%» spiega il capo azienda, che cita le commesse dagli Stati
Uniti di pc altamente miniaturizzati per la diagnostica in vetro del sangue e per la misurazione
del respiro, oltre a quelle di Esaote per gli ecografi. «Puntiamo sulle vendite di embedded
products , tradizionalmente punto di forza del gruppo, e sulla diffusione commerciale di
Biorespira, l'innovativo ventilatore polmonare che abbiamo ideato con la Pmi londinese Ibd e
che ora possiamo produrre in 80 unità al giorno». Seco concentra ricerca & sviluppo e il cuore
della produzione di eccellenza ad Arezzo, per il resto ha presidi produttivi e commerciali in
Stati Uniti e Germania, che rappresentano anche i due principali sbocchi esteri, davanti a
Cina, India e Taiwan. «Vogliamo far salire dal 50 al 70% la quota dei ricavi da vendite
all'estero», dice Mauri. Tra i partner tecnologici conta giganti come Intel, Microsoft, Amd, Nxp,
Nvidia, Wind e Telenor. I prodotti vanno dalla biomedicina al welness, dall'automazione
industriale ai trasporti con clienti leader di mercato, come Cimbali, Esaote, Evoca e
Technogym. Partecipata dal Fondo Italiano Tecnologia gestito dal Fondo Italiano
d'Investimento, entrato nel 2018 al 20% attraverso una ricapitalizzazione per affiancare i soci
fondatori, Daniele Conti e Luciano Secciani, Seco ha dunque in cantiere altre prossime
acquisizioni dopo quelle chiuse nell'ultimo anno in Cina e in Maryland, in funzione anche dello
sbarco in Borsa. Spiega Mauri: «Prevediamo che la quotazione nel segmento Star possa
realizzarsi entro il 2021».
66,5
380 MILIONI DI EURO Il fatturato 2019 di Seco che punta a crescere quest'anno di un altro
20% I DIPENDENTI Ben 250 sono ad Arezzo dove da poco sono state fatte 30 nuove
assunzioni
Foto: Massimo Mauri ad di Seco
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Il premio 
Un caffè da Eccellenze d'impresa 
Borbone il vincitore assoluto edizione 2020. Ma ci sono altri campioni 
 
milano È stato Caffè Borbone il vincitore assoluto dell'edizione 2020 del Premio Eccellenze
d'Impresa, il riconoscimento dedicato alle imprese operanti in Italia organizzato da Gea-
Consulenti di direzione, Harvard Business Review Italia e Arca Sgr, con il patrocinio di Borsa
Italiana. Il produttore campano - il suo sito produttivo si trova a Caivano vicino a Napoli - si è
aggiudicato anche il premio per la categoria "Crescita e sostenibilità" grazie a un tasso di
annuo del 36% e al contemporaneo rafforzamento della marginalità. Ad aggiudicarsi il premio
per la categoria "Innovazione e Tecnologia" è stata invece la Lincotek, nuovo nome
dell'azienda Turbocoating, che si occupa principalmente di turbine industriali a gas,
componenti per i l  settore biomedico e aviazione. Il premio per la categoria
"Internazionalizzazione" è stato attribuito a Carel Industries, gruppo leader nella fornitura di
soluzioni per il controllo dei sistemi di condizionamento, umidificazione e refrigerazione per
applicazioni industriali e commerciali. Nella categoria riservata alle "Start-up", il premio è
andato a Kineton, azienda che fornisce servizi di ingegneria avanzata a player dei settori
automobilistico, media, telecomunicazioni e intrattenimento. In ogni categoria, a fianco dei
premi, sono state assegnate anche due menzioni speciali, ricevute rispettivamente da:
Zucchetti e dalle cantine Ferrari per la categoria "Crescita e Sostenibilità", da Sorint e Irbm,
per "Innovazione e Tecnologia", da Simonelli Group e Lu-Ve Group per i loro meriti nel
processo di "Internazionalizzazione" e da E-Novia e Credimi fra le "Start-up". «Le imprese
italiane che registrano prestazioni eccellenti sono moltissime e, nonostante il periodo, sono
riuscite a far registrare performances eccellenti - ha detto Luigi Consiglio, presidente di Gea-
Consulenti di Direzione durante la cerimonia di premiazione - La maggiore difficoltà che
incontrano è quella di far riconoscere il loro ruolo ed i loro meriti all'interno del racconto di un
Paese in difficoltà. La nostra locomotiva industriale è in grado di trascinare l'intero Paese se
sapremo dargli finanza moderna. Interventi legislativi sui nuovi Pir, sulla governance e sulle
fiscalità devono essere la priorità del governo». Per Ugo Loser, ad di Arca Sgr, oggi più che
mai "è indispensabile e improrogabile che il mercato dei capitali in Italia accompagni le
piccole e medie imprese in un percorso di crescita, che le porti ad essere i campioni di
domani". Secondo Loser l'intervento pubblico non è sostenuto da adeguate risorse e il sistema
bancario ha moltissime altre sfide da affrontare: «È giunto il momento di aumentare, e di
molto, il ruolo di investitori istituzionali come i fondi pensione e i fondi di private equity che
già costituiscono l'ossatura di mercati finanziari più evoluti come quelli anglosassoni. E anche i
risparmiatori ne possono beneficiare, perché la nostra ricerca ha mostrato come le eccellenze
italiane diano ottimi ritorni sull'investimento». L'importanza di poter contare su investitori con
le spalle larghe e grande esperienza è stata illustrata da Massimo Renda, l'imprenditore che
nel 1996 ha fondato Caffè Borbone: «Il supporto che Italmobiliare (diventato azionista di
maggioranza della società nel 2018, ndr ) ci ha saputo fornire in breve tempo anche con
competenze di governance è uno dei motivi per cui Caffè Borbone continua a crescere a ritmi
elevati e crediamo di essere pronti per ulteriori sviluppi anche al di fuori dai confini nazionali».
Renda ha poi raccontato come sia complesso gestire un momento di grande crescita come
quello che sta attraversando Caffè Borbone «senza cambiare la traiettoria e mantenendo
inalterata la magia del brand, nato a Napoli dove il caffè è storia».
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Foto: Luigi Consiglio presidente di Gea
Foto: Ugo Loser ad di Arca Sgr
Foto: 1
Foto: Caffè Borbone è il vincitore assoluto dell'edizione 2020 del Premio Eccellenze d'Impresa
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Al via dalla Sicilia la Digital & export business school 
(R)innovare le pmi 
Imprese a lezione per ripartire 
FILIPPO GROSSI
 
Prende il via dalla Sicilia la Digital & export business school, il programma digitale organizzato
da UniCredit in partnership con Microsoft, Sace e Simest volto a sostenere la ripartenza in
chiave digitale delle pmi italiane. Un tour dell'Italia che prevede il coinvolgimento di diciotto
associazioni di categoria territoriali e che rappresenta la naturale prosecuzione dei digital talk
realizzati prima dell'estate, che hanno visto oltre 2000 imprese confrontarsi con 25 speakers
di rilevanza nazionale. Un percorso virtuale, avviato con la tappa siciliana, con una sessione di
live coaching focalizzata sui temi dell'e-commerce per l'export, digitalizzazione di processi e
operations per le pmi, oltre alle nuove strategie di impresa per il posizionamento all'estero. Il
percorso digitale non si ferma alla tappa siciliana, però. Attraverserà tutta l'Italia e vedrà
dedicate alle pmi ben 26 sessioni di live coaching territoriali su tematiche rilevanti in questa
fase di ripartenza. Durante le prossime tappe del tour della Digital & export business school si
parlerà, infatti, anche di export management, trade finance, gestione dei rischi, digital
factoring, finanza agevolata, e-commerce, digital transformation, cyber security, supply
chain, intelligenza artifi ciale, smart working, sostenibilità del business e gender economy. I
live coaching, inoltre, saranno personalizzati sulla base delle esigenze delle pmi del territorio e
del settore di appartenenza e verranno realizzati con esperti UniCredit, Sace, Simest e
Microsoft. A ciascuna sessione parteciperanno gruppi selezionati di imprese del territorio per
confrontarsi sul contesto attuale e sugli scenari futuri e un ruolo rilevante lo avranno le
associazioni di categoria coinvolte, grazie alle quali ogni singolo intervento sarà calato su
specifi ci bisogni delle imprese del territorio. Il percorso proseguirà poi fino alla metà di
dicembre con l'ultimo appuntamento in Emilia Romagna in cui si tratterà nello specifi co di
strumenti di fi nanza agevolata a supporto della crescita internazionale delle imprese. Per
avere maggiori informazioni e prendere parte al percorso, occorre consultare il sito web:
www.unicredit.it/ debs © Riproduzione riservata
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