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Intesa rassicura le aziende «Insieme per la ripartenza» 
 
Causa Covid, il tessuto imprenditoriale bergamasco sta attraversando gravi difficoltà e allora
conoscere le iniziative di Intesa Sanpaolo a supporto delle piccole e medie imprese - anche
alla luce dell'integrazione di Ubi Banca - assume una certa importanza. 
Queste sono le premesse che ieri hanno portato ad un incontro tra Imprese & Territorio, il
comitato unitario che riunisce 10 associazioni di impresa (Confartigianato Imprese Bergamo,
Ascom Confcommercio, Confimi Apindustria, Cia, Coldiretti, Confcooperative, Confesercenti,
Cna, Fai e Lia) e i vertici di Intesa Sanpaolo. «Guardiamo con grande interesse la nascita di
questo colosso bancario - ha detto il presidente di Imprese & Territorio, Alberto Brivio -
considerandolo un'importante opportunità per le nostre aziende». In numeri, Imprese &
Territorio rappresenta una realtà di 80 mila Pmi per un totale di 310 mila addetti.
Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei territori di Intesa, ha affermato che, per
andare incontro a imprese e famiglie, «da febbraio abbiamo sospeso le rate dei finanziamenti
e garantito la moratoria, oltre ad aver esteso a 50 miliardi il plafond di credito aggiuntivo a
supporto del Paese e implementato prontamente le misure previste dai decreti governativi».
«Misure di impatto importante sulla comunità locale che oggi sono state estese anche ai
clienti della rete Ubi, grazie all'integrazione delle due banche», ha precisato Barrese. Un
impegno che si è tradotto «in interventi creditizi per circa 6 miliardi di euro alle imprese
lombarde e bergamasche in particolare e in interventi sociali e donazioni anche ad altre aree
del Paese per complessivi 100 milioni di euro». Parla Brivio, Imprese & Territorio 
«Alla luce della situazione che stiamo vivendo - ha aggiunto Brivio - le nostre aziende sono
impegnate a garantire la tenuta economica e sociale dell'intero territorio, di cui rappresentano
il 90% del tessuto imprenditoriale. A riguardo, riteniamo fondamentale il supporto di
istituzioni bancarie attente ad assicurare strumenti e servizi in grado di intervenire in soccorso
delle realtà economiche oggi maggiormente colpite dalla crisi pandemica e al tempo stesso in
grado di accompagnare verso ulteriori future progettualità quelle che meno subiscono questa
crisi e che grazie alle loro potenzialità possono rappresentare un elemento di resilienza e
rinascita per l'intero territorio».
Durante l'incontro è emersa «la reciproca volontà di avviare sinergie e collaborazioni per
affrontare in modo costruttivo incognite e criticità del mondo economico e imprenditoriale
rappresentato dalle associazioni, oltre che l'impegno a sostenere idee e progetti innovativi su
cui costruire la ripartenza».
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Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili
a Ravenna: iscrizioni aperte fino al 16 novembre 
 
Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili a Ravenna: iscrizioni
aperte fino al 16 novembre di Redazione - 29 Ottobre 2020 - 11:09 Commenta Stampa 2 min
Ravenna Sono aperte fino al 16 novembre le iscrizioni al corso biennale Its per "Tecnico
superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili" che si svolgerà nei locali
dell'Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna. Alta è la percentuale di chi, dopo aver
conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8 anni dal primo corso, l'80% dei
partecipanti è inserito nel mondo del lavoro. Il corso è realizzato dalla Fondazione ITS TEC
(Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune, con
l'obiettivo di garantire alle Imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo
e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo
razionale dell'energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Il Tecnico Superiore
GSES 4.0 opera inoltre sulla base dell'analisi e dell'interpretazione dei dati su consumi e
fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle energie
rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d'impresa. Il
corso, che è gratuito e prevede solo una quota di partecipazione di 200 euro (da versare dopo
avere superato le selezioni), è biennale con una durata totale di 2.000 ore, di cui 800 di
stage, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2022, la formazione segue il modello DUALE,
di scambio continuo tra aula, laboratorio e Impresa. Il corso è rivolto a giovani in possesso del
diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea e può costituire una buona
occasione formativa per gli universitari "fuori corso" o per i diplomati in attesa di occupazione
e rappresenta un'importante opportunità di inserimento occupazionale. Il bando per le
iscrizioni, data d'inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni
sono disponibili sui siti www.itstec.it e https://www.itstec.it/sede-ravenna. Per l'iscrizione gli
interessati possono scaricare la domanda dai siti sopra indicati e consegnarla o spedirla alla
segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire - sede Ravenna c/o
Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna. Per informazioni, Deborah Pelasgi,
coordinatrice ITS TEC, tel 0544-298761, sederavenna@itstec.it Il Tecnico Superiore per la
"Green energy 4.0" potrà avere interessanti sbocchi occupazionali nelle imprese
d'impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese energivore per
l'attuazione del sistema di gestione dell'energia, per favorire l'adozione di soluzioni di
risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese dotate di
grandi impianti di produzione e fruizione dell'energia, utilizzando le strumentazioni digitali più
innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l'erogazione dei flussi energetici
e del funzionamento dei sistemi. Il titolo rilasciato dai corsi ITS, è riconosciuto in tutto il
territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello EQF dell'Unione Europea. Il corso è
promosso dalla Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire),
che annovera tra i soci fondatori oltre all'ITI Baldini, il Comune di Ravenna, l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, l'Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il Sestante,
Sviluppo PMI, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-Confederazione
Nazionale Artigianato e PMI, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Confimi e oltre
100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono docenze, accolgono
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in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite guidate. Il 70% dei
docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore.   Ravenna
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Un corso per diventare Tecnico superiore per la gestione di sistemi
energetici 4.0 sostenibili 
 
Un corso per diventare Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili
Alta è la percentuale di chi, dopo aver conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8
anni dal primo corso, l'80% dei partecipanti è inserito nel mondo del lavoro Redazione 29
ottobre 2020 11:14 Sono aperte fino al 16 novembre le iscrizioni al corso biennale Its per
"Tecnico superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili" che si svolgerà nei
locali dell'Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna. Alta è la percentuale di chi, dopo aver
conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8 anni dal primo corso, l'80% dei
partecipanti è inserito nel mondo del lavoro. Il corso è realizzato dalla Fondazione Its Tec
(Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune, con
l'obiettivo di garantire alle Imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo
e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo
razionale dell'energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Il Tecnico Superiore Gses
4.0 opera inoltre sulla base dell'analisi e dell'interpretazione dei dati su consumi e fabbisogni,
per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle energie rinnovabili, nelle
prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d'impresa. Il corso, che prevede
una quota di partecipazione di 200 euro (da versare dopo avere superato le selezioni), è
biennale con una durata totale di 2.000 ore, di cui 800 di stage, da svolgersi tra novembre
2020 e luglio 2022, la formazione segue il modello duale, di scambio continuo tra aula,
laboratorio e impresa. Il corso è rivolto a giovani in possesso del diploma di scuola media
superiore o di un diploma di laurea e può costituire una buona occasione formativa per gli
universitari "fuori corso" o per i diplomati in attesa di occupazione e rappresenta
un'importante opportunità di inserimento occupazionale. Il bando per le iscrizioni, data
d'inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni sono disponibili
sui siti di Itstec. Per l'iscrizione gli interessati possono scaricare la domanda dai siti sopra
indicati e consegnarla o spedirla alla segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio
Energia Costruire - sede Ravenna c/o Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna. Il
Tecnico Superiore per la "Green energy 4.0" potrà avere interessanti sbocchi occupazionali
nelle imprese d'impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese
energivore per l'attuazione del sistema di gestione dell'energia, per favorire l'adozione di
soluzioni di risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese
dotate di grandi impianti di produzione e fruizione dell'energia, utilizzando le strumentazioni
digitali più innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l'erogazione dei flussi
energetici e del funzionamento dei sistemi. Il titolo rilasciato dai corsi Its è riconosciuto in
tutto il territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello Eqf dell'Unione Europea. Il
corso è promosso dalla Fondazione Its Tec (Istituto tecnico superiore Territorio Energia
Costruire), che annovera tra i soci fondatori oltre all'Iti Baldini, il Comune di Ravenna,
l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, l'Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il
Sestante, Sviluppo Pmi, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-
Confederazione Nazionale Artigianato e Pmi, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative,
Confimi e oltre 100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono
docenze, accolgono in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite
guidate. Il 70% dei docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore.
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Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili:
iscrizioni aperte 
 
Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili: iscrizioni aperte 29
Ottobre 2020 4 C'è tempo fino al 16 novembre Sono aperte fino al 16 novembre le iscrizioni
al corso biennale Its per "Tecnico superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0
Sostenibili" che si svolgerà nei locali dell'Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna. Alta è la
percentuale di chi, dopo aver conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8 anni dal
primo corso, l'80% dei partecipanti è inserito nel mondo del lavoro. Il corso è realizzato dalla
Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce
anche il Comune, con l'obiettivo di garantire alle Imprese soluzioni energetiche sostenibili in
scenari di alto consumo e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento,
risparmio e utilizzo razionale dell'energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Il
Tecnico Superiore GSES 4.0 opera inoltre sulla base dell'analisi e dell'interpretazione dei dati
su consumi e fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle
energie rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale
d'impresa. Il corso, che è gratuito e prevede solo una quota di partecipazione di 200 euro (da
versare dopo avere superato le selezioni), è biennale con una durata totale di 2.000 ore, di
cui 800 di stage, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2022, la formazione segue il
modello DUALE, di scambio continuo tra aula, laboratorio e Impresa. Il corso è rivolto a
giovani in possesso del diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea e può
costituire una buona occasione formativa per gli universitari "fuori corso" o per i diplomati in
attesa di occupazione e rappresenta un'importante opportunità di inserimento occupazionale.
Il bando per le iscrizioni, data d'inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori
informazioni sono disponibili sui siti www.itstec.it e https://www.itstec.it/sede-ravenna Per
l'iscrizione gli interessati possono scaricare la domanda dai siti sopra indicati e consegnarla o
spedirla alla segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire - sede
Ravenna c/o Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna. Per informazioni, Deborah
Pelasgi, coordinatrice ITS TEC, tel 0544-298761, [email protected] Il Tecnico Superiore per la
"Green energy 4.0" potrà avere interessanti sbocchi occupazionali nelle imprese
d'impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese energivore per
l'attuazione del sistema di gestione dell'energia, per favorire l'adozione di soluzioni di
risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese dotate di
grandi impianti di produzione e fruizione dell'energia, utilizzando le strumentazioni digitali più
innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l'erogazione dei flussi energetici
e del funzionamento dei sistemi. Il titolo rilasciato dai corsi ITS, è riconosciuto in tutto il
territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello EQF dell'Unione Europea. Il corso è
promosso dalla Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire),
che annovera tra i soci fondatori oltre all'ITI Baldini, il Comune di Ravenna, l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, l'Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il Sestante,
Sviluppo PMI, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-Confederazione
Nazionale Artigianato e PMI, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Confimi e oltre
100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono docenze, accolgono
in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite guidate. Il 70% dei
docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore.
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Della Bella: «Penalizzare i privati senza motivo è inaccettabile» 
 
Della Bella: «Penalizzare i privati senza motivo è inaccettabile» Renato Della Bella, presidente
di Apindustria Confimi Verona, ha criticato la decisione del governo e ricaduti sulle imprese
private. Di Redazione - 29 Ottobre 2020 ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE News
Test rapidi ad Acquardens per dipendenti, collaboratori e clienti News "Giornata Mondiale della
Poesia", diretta streaming dalla Biblioteca Capitolare News Bovolone, sgomberato un edificio
in via Ormaneto Copertina Scontri in piazza Erbe, Sboarina: «Atti inammissibili» News La Val
Borago è salva. Sboarina: «Lavoro di squadra» «Abbiamo vissuto la pandemia con tanta
apprensione, perché per un imprenditore la cosa più difficile è lavorare senza
programmazione. Stiamo cercando di fare del nostro meglio, ma non è facile, ci sono settori
che hanno risentito maggiormente dell'emergenza, penso soprattutto alle filiere alimentari, al
comparto del legno e alla meccanica. L'edilizia è riuscita a far quadrare i conti meglio rispetto
ad altri». «Al momento non abbiamo ricevuto segnalazioni di aziende in condizioni
particolarmente critiche, però ovviamente qualcuna ci sta già comunicando di essere in
difficoltà se questa emergenza dovesse continuare a lungo. Chiusure conclamate, per fortuna,
non ne abbiamo registrate». Per affrontare la crisi, il presidente ha spiegato: «abbiamo
immediatamente implementato il servizio di ufficio ambiente e sicurezza, per assicurare la
sicurezza sanitaria. È diventato molto importante il servizio di consulenza finanziaria, che
sostiene le aziende nella gestione dei rapporti con le banche, per esempio per ottenere i
finanziamenti e trattarne le condizioni, in un'ottica di pianificazione a medio termine; e poi,
ovviamente, il servizio sindacale, che si occupa di tutte le problematiche relativa alla cassa
integrazione. Per ora non ci sono stati casi di licenziamenti, ma se non dovessimo più avere
copertura legislativa, con il blocco licenziamenti, avremo sicuramente più bisogno di usufruire
di quest'ultimo servizio». «Penso siano ingiuste le misure adottate dal Governo. È
inaccettabile il rapporto che si sta creando tra istituzioni e mondo dell'impresa: è pur vero che
il diffondersi del contagio deve essere controllato in qualche modo, ma non è ammissibile che
le aziende che hanno adottato protocolli sanitari estremamente stringenti e che si sono
sottoposte a qualunque tipo di verifica, facendo numerosi investimenti per essere pronta
rispettare quanto richiesto, vengano penalizzate. Il settore pubblico in primis non è riuscito a
gestire al meglio quanto di propria competenza. Nella totale mancanza di dati certi, ovvero di
focolai partiti da strutture private come piscine, palestre, ristoranti, non è giusto che si
prendano decisioni come questa delle chiusure anticipate solo perché non si sa cos'altro fare
per contenere la diffusione del virus».
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IEG, Vicenzaoro, nuova edizione a marzo 2021 | TViWeb 
 
REDAZIONE Condividi su: Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni
iscriviti al gruppo Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA La Jewellery
Agenda del 2021 di Italian Exhibition Group riprenderà dal palcoscenico più atteso per i
protagonisti dell'oreficeria e della gioielleria internazionale: Vicenzaoro riaccenderà i riflettori
sulle ultime novità, tendenze e strategie dal mondo dei preziosi dal 12 al 16 marzo, dal vivo,
nel quartiere fieristico di Vicenza. In contemporanea anche T.Gold, il Salone delle tecnologie e
dei macchinari per la produzione orafa. Appuntamento centrale per la community grazie alla
sua capacità di esprimere e rappresentare al meglio l'intera filiera produttiva, vetrina di lancio
per le collezioni dei più importanti brand e osservatorio privilegiato sulle tendenze di stile e
design del gioiello, la prima edizione annuale di Vicenzaoro trasla da gennaio a marzo, in un
orizzonte temporale più favorevole alle dinamiche di business del comparto e alla ripresa della
mobilità internazionale dall'Europa, ma anche da Stati Uniti, Giappone, Russia, Medio Oriente
e Far East. Una scelta condivisa con aziende e associazioni, che risponde all'esigenza di
garantire ai protagonisti del "Jewellery Boutique Show" la più ampia visibilità internazionale e
le migliori opportunità di matching con i buyer dei mercati strategici, grazie anche al
contributo di ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo
l'esperienza di VOICE - Vicenzaoro International Community Event dello scorso settembre,
primo appuntamento dedicato alla ripresa del settore e manifestazione apripista
dell'integrazione tra live e digital nel calendario internazionale, l'edizione di marzo del Salone
rinnova l'impegno di IEG nell'accompagnare le aziende del comparto sui mercati mondiali con
capacità di ascolto, flessibilità e visione. Il quartiere di Vicenza accoglierà la platea
internazionale con un'offerta espositiva articolata in communities omogenee per target e
posizionamento, con tutte le novità dai semilavorati al prodotto finito, dalle gemme al
packaging, dalle perle alle soluzioni per il visual merchandising fino al mondo dell'orologeria,
oltre a decine di momenti di confronto e agli eventi con le voci più autorevoli del settore. Ad
accompagnare l'esperienza dal vivo anche la piattaforma digitale I-MOP (IEG Meeting
Omnichannel Platform) che, arricchita di nuove funzionalità, contribuirà a potenziare le
opportunità di business, di networking e di comunicazione. Al fianco di Italian Exhibition
Group nella prima edizione 2021 di Vicenzaoro istituzioni, organizzazioni e associazioni di
settore come CIBJO, Federorafi, Confartigianato, Confimi Industria orafa e argentiera, CNA,
Federpreziosi Confcommercio, AFEMO - Associazione Fabbricanti Esportatori Macchine per
Oreficeria, Assocoral - Associazione Produttori Coralli, Cammei e Gioielli di Torre del Greco e
IGI - Istituto Gemmologico Italiano. Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e
dintorni iscriviti al gruppo Facebook: SEI DI VICENZA SE... CRONACA E SICUREZZA Condividi
su:
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Confimi Industria Veneto : «Decreto inaccettabile» 
 
Telegram «Un decreto che rischia di provocare un danno economico irrecuperabile. Perché
non si è dato seguito alla volontà dichiarata solo pochi giorni fa di procedere
con lockdown locali ove necessario?». Questa la domanda che Confimi Industria Veneto e
Confimi Industria Verona, tramite il presidente Renato Della Bella, pongono al Governo dopo
la diffusione del nuovo DPCM e la conferenza stampa del presidente del Consiglio.  Il
rappresentante delle imprese manifatturiere venete (oltre duemila le PMI rappresentate nella
regione con più di 40mila addetti) incalza: «Sono molto preoccupato per l'impatto che la
chiusura alle 18 di bar, ristoranti, palestre, teatri e cinema potrà avere non solo sugli esercizi
per i quali è previsto un non quantificato ristoro, ma sulle intere filiere di fornitura, di cui il
presidente Conte non ha fatto menzione. Sono migliaia le imprese del comparto
agroalimentare, che servono principalmente il mondo della ristorazione, e dei servizi alle
imprese dei vari settori merceologici che rischiano di ripiombare a "ordini zero" dopo che
avevano appena ricominciato a respirare dopo mesi complicatissimi».  Prosegue: «È
inaccettabile che le imprese che hanno condiviso con gli enti preposti rigidissimi protocolli
sanitari, con cospicui investimenti per dotarsi di strumenti e personale in grado di applicarli e
farli rispettare, adesso, in assenza di prove di contagio, siano costrette a chiudere o a vedersi
ridurre il lavoro senza alcuna colpa».  «Il rapporto con le istituzioni deve essere trasparente e
leale: a fronte di regole chiare che vengono rispettate dalle imprese, deve corrispondere il
rispetto per il lavoro degli imprenditori e per il loro ruolo sociale. Le imprese devono essere
rispettate e supportate, non trattate come capri espiatori delle incapacità del Governo a
gestire un'emergenza sanitaria che vede le principali criticità negli ospedali o nei trasporti
pubblici, settori sotto la diretta responsabilità del Pubblico», evidenzia Della Bella. Perplessità
riguardano poi lo stop alle manifestazioni fieristiche, appena ripartite con ingenti investimenti,
sia di fiducia che economici, da parte di operatori ed espositori, che ora si fermeranno
nuovamente. «Già il Decreto precedente aveva azzoppato le fiere con programmi congressuali
spinti - fa notare -. Ora verranno a mancare le poche occasioni su cui le imprese avevano
puntato per ritornare a incontrarsi con la propria community e coi clienti. È l'ennesimo colpo
alla fiducia, ancor più che ai conti economici, perché i risultati in termini di sicurezza per i
visitatori erano sembrati eccellenti dai dati diffusi nelle scorse settimane». «Paradossalmente
vedo un aspetto condivisibile, - chiosa -: la constatazione da parte del Governo che
un lockdown generalizzato debba essere evitato in tutti i modi. È la conferma di quanto
abbiamo dichiarato a più riprese: le fabbriche sono, dati alla mano, tra gli ambienti più sicuri
rispetto al rischio di contrarre il Covid-19. In questo senso, il protocollo siglato tra noi parti
sociali e Governo è uno strumento che le aziende hanno adottato con grande responsabilità,
sia da parte degli imprenditori che dei lavoratori. Non è chiaro quindi perché imprese in regola
con i protocolli vengano "di fatto" chiuse per legge. Uno stop generalizzato sarebbe un colpo
mortale per l'economia del nostro territorio e per l'intero Paese». TAGS
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Baratto 4.0, una moneta di scambio per uscire dalla crisi economica 
 
Baratto 4.0, una moneta di scambio per uscire dalla crisi economica 29/10/2020 | La
Redazione Allegati 0088160001603961250_Com.-Stampa-CONFIMI-28-ottobre-2020 Una
moneta di scambio, senza emissione di nuova moneta né circolante né virtuale: può essere
una soluzione alla crisi economica generata dalla gestione politica della pandemia a livello
nazionale. Infatti, nonostante fossimo di fronte a fallimenti e ad imprese in ginocchio, in
questi mesi di emergenza non sono state trovate soluzioni convincenti in grado di risolvere le
criticità. Così, ANC, Associazione Nazionale dei Commercialisti, e Confimi Industria hanno
ipotizzato di proiettare a livello nazionale - attraverso una gestione ipoteticamente assegnata
all'AE o ad un organismo a controllo pubblico - il baratto finanziario 4.0 ossia la possibilità di
effettuare, attraverso il sistema nazionale di fatturazione elettronica, compensazioni
volontarie multilaterali di crediti e debiti commerciali fra gli operatori dell'economia reale
(agricoltura, manifattura, commercio, servizi e professioni). «Sul versante liquidità - spiegano
Confimi Industria e ANC - preoccupano le nuove regole (calendar provisioning) per i crediti
deteriorati (NPL) che dal prossimo anno spingeranno gli istituti di credito a incrementare gli
accantonamenti riducendo conseguentemente le possibilità di concedere nuovi prestiti (ovvero
immettere liquidità nell'economia reale), generando disastri anche sui bilanci delle banche».
Le Associazioni ricordano che preoccupazioni sono avanzate anche dal governatore della
Banca d'Italia, Ignazio Visco che non ha nascosto la prospettiva che l'emergenza Covid-19
«colpisca anche istituiti di crediti nel mondo». La proposta del baratto finanziario è la
seguente: secondo i proponenti, la compensazione multilaterale di crediti e debiti commerciali
può essere realizzata su scala massiva nazionale se solo la piattaforma delle fatture
elettroniche - Agenzia Entrate e Sogei - fosse implementata quantomeno nel B2B per rendere
il tutto agevole. «Basterebbe un semplice algoritmo capace di intercettare le relazioni fra
coloro che, in via volontaria, aderiscono al sistema del baratto finanziario». Si tratterebbe di
una moneta di scambio senza emissione di nuova moneta né circolante né virtuale che
potrebbe ridurre le esigenze di ricorso al credito bancario delle imprese non finanziarie
riducendo il divario rispetto alla media dell'area euro; ridurre il fenomeno delle perdite su
crediti e i ritardi della giustizia troppo spesso le principali cause dei fallimenti e di buona parte
dei crediti deteriorati (NLP) nel sistema bancario; infine, contenere il fenomeno dell'usura e
dell'aggressione delle mafie. Scorri gli aggiornamenti
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Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili.
Iscrizioni aperte fino al 16 novembre 
 
Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili. Iscrizioni aperte fino al
16 novembre Da WhatsApp Sono aperte fino al 16 novembre le iscrizioni al corso biennale Its
per "Tecnico superiore per la Gestione di Sistemi Energetici 4.0 Sostenibili" che si svolgerà nei
locali dell'Istituto tecnico Nullo Baldini di Ravenna. Alta è la percentuale di chi, dopo aver
conseguito il diploma, trova lavoro. A Ravenna, dopo 8 anni dal primo corso, l'80% dei
partecipanti è inserito nel mondo del lavoro. Il corso è realizzato dalla Fondazione ITS TEC
(Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire), a cui aderisce anche il Comune, con
l'obiettivo di garantire alle Imprese soluzioni energetiche sostenibili in scenari di alto consumo
e di proporre, pianificare e realizzare interventi di efficientamento, risparmio e utilizzo
razionale dell'energia per sistemi, impianti, siti produttivi e abitativi. Il Tecnico Superiore
GSES 4.0 opera inoltre sulla base dell'analisi e dell'interpretazione dei dati su consumi e
fabbisogni, per ridurre gli impatti ambientali, e valorizzare la transizione alle energie
rinnovabili, nelle prospettive di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale d'impresa. Il
corso, che è gratuito e prevede solo una quota di partecipazione di 200 euro (da versare dopo
avere superato le selezioni), è biennale con una durata totale di 2.000 ore, di cui 800 di
stage, da svolgersi tra novembre 2020 e luglio 2022, la formazione segue il modello DUALE,
di scambio continuo tra aula, laboratorio e Impresa. Il corso è rivolto a giovani in possesso del
diploma di scuola media superiore o di un diploma di laurea e può costituire una buona
occasione formativa per gli universitari "fuori corso" o per i diplomati in attesa di occupazione
e rappresenta un'importante opportunità di inserimento occupazionale. Il bando per le
iscrizioni, data d'inizio, il calendario delle attività didattiche e tutte le ulteriori informazioni
sono disponibili sui siti  www.itstec.it  e  https://www.itstec.it/sede-ravenna Per l'iscrizione gli
interessati possono scaricare la domanda dai siti sopra indicati e consegnarla o spedirla alla
segreteria organizzativa: Fondazione ITS Territorio Energia Costruire - sede Ravenna c/o
Istituto Nullo Baldini via Marconi 2, 48121 Ravenna. Per informazioni, Deborah Pelasgi,
coordinatrice ITS TEC, tel 0544-298761,  sederavenna@itstec.it Il Tecnico Superiore per la
"Green energy 4.0" potrà avere interessanti sbocchi occupazionali nelle imprese
d'impiantistica elettrica, termoidraulica e di manutenzione; nelle imprese energivore per
l'attuazione del sistema di gestione dell'energia, per favorire l'adozione di soluzioni di
risparmio energetico e di contenimento delle emissioni climalteranti; nelle imprese dotate di
grandi impianti di produzione e fruizione dell'energia, utilizzando le strumentazioni digitali più
innovative per la pianificazione, il monitoraggio, il controllo e l'erogazione dei flussi energetici
e del funzionamento dei sistemi. Il titolo rilasciato dai corsi ITS, è riconosciuto in tutto il
territorio nazionale ed europeo e corrisponde al V° livello EQF dell'Unione Europea. Il corso è
promosso dalla Fondazione ITS TEC (Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire),
che annovera tra i soci fondatori oltre all'ITI Baldini, il Comune di Ravenna, l'Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, l'Università di Bologna, Ecipar, Formart, Irecoop, Il Sestante,
Sviluppo PMI, Scuola Pescarini. Collaborano alla sua realizzazione Cna-Confederazione
Nazionale Artigianato e PMI, Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Confimi e oltre
100 aziende del territorio emiliano-romagnolo. Queste ultime forniscono docenze, accolgono
in stage gli studenti e mettono a disposizione i loro impianti per visite guidate. Il 70% dei
docenti è costituito da esperti del mondo del lavoro di settore. TAGS
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SCENARIO ECONOMIA
 
 
7 articoli



La polemica 
Per l'«Economist» l'Italia è in declino? Lettura conformista 
Alla guida delle prime 10 aziende, la metà sotto i 60 anni. Export, restiamo al nono posto con
510 miliardi 
Guido Corbetta *
 
Un recente articolo che sta facendo discutere L'Economist critica con severità il sistema
economico, e non solo, del nostro Paese. Alcune delle critiche, purtroppo, sono fondate e poco
discutibili: 1) la burocrazia italiana costituisce un peso molto gravoso per le imprese; 2) il
sistema delle imprese italiane ha ancora una struttura finanziaria troppo sbilanciata sul debito
piuttosto che sul capitale proprio. 
L'articolo però non tiene conto adeguatamente di alcuni punti di forza delle imprese italiane.
Vediamoli. 
 a) Le dimensioni. Prendiamo come esempio il settore farmaceutico e sommiamo i ricavi delle
prime 20 aziende: quelle tedesche fatturano in totale 97 miliardi di euro, quelle inglesi 76,
quelle francesi 48, quelle italiane 14. Ma se togliamo dalla classifica le prime 5 per dimensione
e consideriamo dal sesto al ventesimo posto, quelle tedesche fatturano in totale 5 miliardi
euro, più o meno come quelle italiane. E quelle inglesi e francesi sono molto più piccole.
Quindi, è vero che all'Italia mancano le grandissime imprese, ma quando andiamo a
considerare imprese comunque abbastanza grandi il confronto con altri Paesi diventa molto
più positivo. E, infatti, molte farmaceutiche italiane in questi ultimi dieci anni hanno
conquistato diverse posizioni in Europa e in alcune aree terapeutiche.
b) È vero che in Italia ci sono molti imprenditori ottuagenari che, come scrive l'Economist,
«con ostinazione non intendono lasciare la guida delle loro aziende». Ma se consideriamo le
prime 10 aziende familiari italiane per dimensione, tolti i casi di ultra ottuagenari citati
dall'Economist come Luciano Benetton (la cui Edizione è in seconda posizione) e Leonardo del
Vecchio (la cui Luxottica è in quinta posizione), le altre 8 in ordine di classifica hanno alla
guida John Elkann di Exor (44 anni), Giovanni Ferrero (56 anni), Massimo Moratti di Saras (75
anni), Marina Caprotti di Esselunga (42 anni), Ugo Brachetti Peretti di Api (55 anni), Emma
(54 anni) e Antonio (56 anni) Marcegaglia, Pietro Salini di We Build (62 anni), Marco Drago di
De Agostini (74 anni). Nessuno di loro raggiunge gli 80 anni e per certo alcuni tra i meno
giovani hanno già ben programmato la loro successione. Anche in questo caso, purtroppo la
stampa internazionale si concentra sempre e solo su alcuni casi certamente emblematici, ma
non rappresentativi neanche delle più grandi aziende familiari del Paese.
c) Infine, l'Economist cita vari casi di imprese comprate da competitori stranieri come Bulgari
e Pirelli (il giornale inglese cita anche Luxottica ma non sembra proprio che Del Vecchio abbia
«venduto» l'azienda al gruppo Essilor). In ogni caso, pur se ovviamente farebbe piacere che
qualche grande impresa italiana facesse operazioni di acquisto di competitor stranieri, occorre
ricordare che aziende come Bulgari (ma anche Gucci o altri) hanno mantenuto l'attività in
Italia perché il nostro Paese rappresenta comunque un grande mercato e perché le
conoscenze tecniche, le capacità creative e l'efficienza delle nostre imprese sono di grande
livello e non conviene spostarle all'estero. 
In definitiva, il nostro Paese ha molti limiti, ma serve una lettura meno conformista anche per
riuscire a spiegare come mai dal 2010 al 2019 le esportazioni italiane siamo aumentate di
oltre il 40% e la quota di mercato sul commercio internazionale sia sempre rimasta intorno al
2.9%. Ancora nel 2019 siamo il nono paese al mondo.
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 Professore ordinario di Strategia delle imprese famiglia, Università Bocconi 
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ANTITRUST 
Il Governo: «Aiuti, trattiamo con la Ue» 
Il dipartimento Politiche europee: per le imprese non c'è rischio di restituire le somme «La
commissione ha mostrato nel 2020 forte volontà di dare spazio ai sussidi alle imprese» 
Marco Mobili Gianni Trovati
 
Aiuti di Stato, il Governo assicura: le imprese non dovranno restituire nulla. Lo spiega una
nota del Dipartimento Politiche europee, in merito alla possibilità che molte imprese italiane si
trovino nella condizione di dover restituire parte delle agevolazioni e dei sussidi concessi dai
provvedimenti anti covid come aiuti di Stato. Il Dipartimento, tuttavia, aggiunge che «sono in
corso interlocuzioni tra Roma e Bruxelles per la corretta interpretazione della complessa
normativa in materia» . Mobili e Trovati -a pag. 3 
 ROMA 
Il governo punta a spegnere l'allarme sul rischio restituzione per gli aiuti di Stato alle imprese
che eccedono il tetto degli 800mila euro in termini di gruppo e non di singola azienda. «Non
sussiste alcun pericolo», sostiene una nota diffusa ieri pomeriggio dal dipartimento Politiche
europee di Palazzo Chigi, perché «la Commissione europea ha aperto uno spazio importante
per la copertura dei sussidi e ha più volte confermato la sua forte determinazione in questo
senso».
Ad accendere la spia rossa fra le imprese, come spiegato sul Sole 24 Ore di ieri, è stata la
diffusione di una circolare dello stesso dipartimento, datata 18 giugno ma resa nota solo nei
giorni scorsi, in cui il rischio appare concreto. «Le verifiche sul rispetto delle soglie e del
cumulo - si legge infatti a pagina 10 della circolare - devono essere effettuate rispetto non
alla singola impresa, ma rispetto al concetto di singola unità economica. Ne deriva che,
quando si fa riferimento a soglie e limiti di cumulo per impresa, il calcolo deve essere
effettuato rispetto all'unità economica a cui la singola impresa appartiene». Il che, precisa una
nota in fondo alla stessa pagina per chi avesse ancora dubbi, significa che quando si parla di
aiuti fiscali o di indennizzi a fondo perduto «se si è in presenza di diverse entità legali che
fanno tutte parte dello stesso gruppo, è il gruppo che deve essere considerato impresa ai fini
del rispetto della soglia massima di 800mila euro del sostegno».
L'interpretazione nata nelle stanze del Dipartimento appare estremamente ortodossa rispetto
alle nozioni giuridiche che guidano le regole ordinarie degli aiuti di Stato europei. Ma non
sembra troppo in linea con il negoziato senza sosta condotto dal ministero dell'Economia per
allentare il più possibile le griglie che limitano i sostegni pubblici alle imprese. Negoziato
condotto in parallelo con gli altri big dell'Unione, Germania e Francia in testa, e in corso
ancora in queste ore anche sul tema dei criteri di calcolo per individuare i massimali d'aiuto.
Proprio la Francia, per esempio, nelle sue istruzioni operative ha sposato l'interpretazione più
favorevole alle aziende, che considera nel parametro la singola impresa e non il gruppo. E ieri
ha annunciato 15 miliardi di nuovi aiuti per accompagnare il «confinamento» anti-Covid..
«Sono in corso interlocuzioni tra Roma e Bruxelles per la corretta interpretazione della
complessa normativa in materia», conferma la nota. Che sembra anticiparne i risultati quando
spiega che «l'eventualità paventata della restituzione può essere esclusa fin d'ora».
In effetti nell'Europa alle prese con la seconda ondata della crisi pandemica non sembrerebbe
esserci troppo spazio per alzare nei confronti delle imprese in difficoltà ostacoli nati da cavilli
interpretativi più che da ragioni di sostanza. Il Temporary Framework, che in tempi normali è
il baluardo con cui il mercato comune si difende dalle distorsioni concorrenziali, è già stato
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modificato tre volte in pochi mesi. E potrebbe cambiare ancora. «Vanno modificate le regole
che pongono limiti di spesa agli aiuti», sottolinea sul punto il presidente di Coldiretti Ettore
Prandini, anche perché in agricoltura il tetto è a 100mila euro.
Tanto più che ad accendere la querelle è il tema degli aiuti (inevitabilmente limitati) che
possono essere forniti da Regioni ed enti locali alla luce del decreto di maggio. Su questo
piano, enti territoriali e imprese hanno stretto in questi mesi un'alleanza piuttosto inedita nel
tentativo comune di spianare la strada ad agevolazioni e bonus. I Comuni in particolare hanno
chiesto a più riprese che i loro interventi fossero esclusi dai calcoli, per una ragione semplice:
uno sconto sull'Imu o sulla Tari ha in genere un valore unitario di poche migliaia (o anche
centinaia) di euro. Ma unito agli interventi degli altri livelli di governo può rivelarsi
determinante nel far sforare il plafond. Questo determina un complesso sistema di
comunicazioni e monitoraggi che complica il meccanismo, e che spesso ha addirittura portato
gli enti locali ad abbandonare i progetti di sostegno per la complessità amministrativa che ne
discende. Ma finora, sull'esclusione generalizzata di queste voci, la porta è rimasta chiusa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 22.45
LA CIRCOLARE 
Il concetto di unità economica
Il rispetto di soglie e divieto di cumulo degli aiuti va verificato non rispetto alla singola
impresa ma «al concetto di singola unità economica» anche nel caso in cui ricomprenda
diverse entità giuridiche. Il calcolo va fatto dunque rispetto all'unità economica a cui la singola
impresa appartiene
Il tetto complessivo
Quando un'impresa opera in diversi settori ai quali si applicano importi massimi diversi si deve
poter verificare che per ogni attività il massimale in questione sia rispettato e l'importo
massimo complessivo di 800mila euro per impresa non deve essere superato
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Sussidi alle imprese. --> In corso il negoziato con la Ue sul tema dei criteri di calcolo per
individuare i massimali di aiuto
Ettore Prandini. --> 
Il presidente Coldiretti: «Bene Bonomi sugli aiuti di Stato, abbiamo denunciato il problema a
livello nazionale e 
comunitario. Vanno modificate le regole che pongono limiti di spesa agli aiuti»
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Vestager: «Velocizzare il Recovery» 
Beda Romano
 
Vestager: «Velocizzare il Recovery» -a pag. 3 
 BRUXELLES 
Il tema degli aiuti di Stato si sta confermando uno dei nodi più delicati in questa fase
economica europea. Garantire l'equo accesso al mercato, senza provocare distorsioni, e al
tempo permettere alla mano pubblica di sostenere la congiuntura non è cosa facile. Parlando
ad alcuni giornali europei, tra cui Il Sole 24 Ore, la commissaria alla Concorrenza Margrethe
Vestager ha spiegato ieri che sta lavorando su un quadro da applicare quando entrerà in
vigore l'atteso Fondo per la Ripresa.
Con lo scoppio dell'epidemia influenzale e dinanzi a uno shock economico con pochi
precedenti, la Commissione europea ha deciso di introdurre un quadro regolamentare più
flessibile nell'ambito degli aiuti di Stato. Qualche settimana fa, l'esecutivo comunitario ha
deciso di prorogare le norme straordinarie fino al giugno 2021 per quanto riguarda la liquidità
alle imprese e fino al settembre 2021 per quanto riguarda le ricapitalizzazioni (si veda Il Sole
24 Ore del 14 ottobre).
A questo riguardo proprio ieri Il Sole 24 Ore ha messo in luce una circolare del governo
italiano che precisa le regole comunitarie sugli aiuti di Stato. Il limite di 800mila euro,
introdotto da Bruxelles in questa fase straordinaria nel cosiddetto quadro di riferimento
temporaneo, riguarda singole unità economiche, non singole imprese. In altre parole, il
gruppo, non la filiale. Alla richiesta di un commento, una portavoce della Commissione
europea ha confermato l 'interpretazione del governo.
«Come sempre accade nell'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato (...) il concetto di
impresa è legato a quello di unità economica», ha spiegato Arianna Podestà. «Pertanto, le
soglie menzionate nel quadro di riferimento temporaneo devono essere considerate a livello di
"unità economica" o di gruppo (...) Spetta al paese membro assicurare che l'aiuto sulla base
di tale regime sia concesso in linea con le approvate condizioni». Il tema è delicato perché
limita inevitabilmente l'uso dell'aiuto pubblico alle imprese.
La questione è uno dei molti aspetti d'attualità sul fronte degli aiuti di Stato. Un altro versante
riguarda il rapporto tra le regole straordinarie attualmente in vigore e la nascita del prossimo
Fondo per la Ripresa che distribuirà denaro all'economia europea per un totale di 750 miliardi
di euro. Trovare un giusto equilibrio tra libera concorrenza e sostegno pubblico all'economia
non sarà facile, in un momento in cui molti notano il rischio di divergenze tra i paesi membri.
«Stiamo lavorando a un piano che permetta al tempo stesso di uscire gradualmente dalle
regole straordinarie e di far scattare norme basate su una fase di ripresa», ha spiegato ancora
la commissaria alla Concorrenza. «L'obiettivo del Fondo per la Ripresa è di trasformare le
nostre società, non solo di permettere il rilancio dell'economia (...) Stiamo quindi lavorando
su un quadro che venga incontro al metodo di funzionamento del Fondo per la Ripresa».
«Poiché si tratta di una questione di velocità, è molto importante essere pronti a partire una
volta che le cose miglioreranno», ha aggiunto la signora Vestager. In questo contesto, la
Commissione sta lavorando su linee-guida, prevedendo casi in cui la notifica all'esecutivo
comunitario di specifici aiuti di Stato non è necessaria. «Quanto ad altre situazioni, stiamo
pensando a modelli prestabiliti (templates, in inglese, ndr) per velocizzare al massimo il
nostro iter di autorizzazione».
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«È come quando si va al supermercato - ha spiegato la commissaria -. Si possono scegliere le
verdure una per una, oppure optare per un pacchetto che contiene tutti gli ingredienti con cui
fare, per esempio, una ratatouille. Basta comprare e cuocere a casa. Vorremmo seguire lo
stesso percorso. Certo un paese può scegliere nelle linee-guida ciò che gli interessa di più,
oppure optare per un modello predefinito, per ottenere così un benestare molto rapido».
L'obiettivo di Bruxelles è di fare sì che il denaro del Fondo per la Ripresa sia gestito il più
rapidamente possibile, evitando distorsioni alla concorrenza, ma al tempo facilitando il rilancio
dell'economia. Il tema degli aiuti di Stato riguarda in Italia numerose società. Una in
particolare è al centro delle attenzioni della Commissione europea da anni ormai: Alitalia,
oggetto di indagini per possibili aiuti di Stato illegittimi per un totale di circa 1,3 miliardi di
euro.
«Ci stiamo avvicinando a una decisione», ha detto la signora Vestager. La Commissione dovrà
anche valutare la discontinuità economica della nuova compagnia, annunciata a metà ottobre,
liberandola dagli obblighi di rimborsare eventuali aiuti illegittimi attribuiti alla vecchia Alitalia.
Su questo fronte, la commissaria ha spiegato che la sua sarà una «valutazione complessiva»
e occhiuta. Valuterà infatti elementi quali «aiuti, dipendenti, attivi, struttura, piano
imprenditoriale».
© RIPRODUZIONE RISERVATA Beda Romano
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L'economia 
La Bce prepara un nuovo bazooka 
Tonia Mastrobuoni
 
Non deve essere stato facile occupare la poltrona più alta della Bce nell'anno della peggiore
peste del secolo. Il tempo, in effetti, «è volato», ammette Lagarde.
  a pagina 26 berlino - Non deve essere stato facile occupare la poltrona più alta della Bce
nell'anno della peggiore peste del secolo. Il tempo, in effetti, «è volato», ha ammesso ieri
Christine Lagarde. Questi dodici mesi dal suo insediamento sono stati «quite a ride»,
un'avventura notevole. E la prossima è già annunciata. Alla riunione di dicembre, le politiche
monetarie saranno «espanse, estese» e la pandemia sarà affrontata con una «rimodulazione»
dell'intero armamentario della Bce.
 Prevedibilmente, con un aumento degli acquisti di titoli del "Pepp", con un'estensione della
liquidità garantita alle banche, e, chissà, con un ritocco dei tassi. La Bce è in trincea. E
Lagarde è stata molto chiara ieri sul perché. Novembre sarà un mese «molto negativo» e la
seconda ondata rischia di trascinare di nuovo l'economia europea in cantina.
 Perciò Lagarde si è spesa ieri in una mezza dozzina di appelli per sbloccare il Recovery Fund
dal pantano del Parlamento Ue e dal fuoco incrociato di frugali e Visegrad.
 Un anno fa, il primo novembre del 2019, l'ex direttrice del Fmi traslocava a Francoforte per
una sfida considerevole. Ereditare il testimone dell'uomo che aveva salvato l'euro e aveva
chiuso il suo mandato in un profluvio di superlativi: Mario Draghi. Ma prima ancora di
trasferirsi nel grattacielo azzurro di Sachsenhausen le piovvero addosso critiche per il solo
fatto di essere una giurista. Trascurabile, per quei commentatori, che lo fosse anche il suo
omologo più importante, Jerome Powell, numero uno della Fed.
 Ma tant'è. Superato lo scoglio della laurea sbagliata, Lagarde si mise al lavoro, nei soporiferi
mesi pre-pandemia, per mettere a frutto uno dei suoi talenti più noti: la diplomazia. Si fece
fotografare tra i francofortesi e spesso con il governatore della Bundesbank. Jens Weidmann.
Convinta di poter uscire dalla soverchiante ombra di Mario Draghi tentando di chiudere,
intanto, una delle sue rare ferite aperte. E questa, sì, fu forse un'ingenuità. La Germania è
dura ad abbandonare la sua bolla ordoliberale, e la Bundesbank è la torretta di guardia che
allontana i nemici che vorrebbero farla scoppiare. Tuttavia le sue manovre di avvicinamento
con Weidmann tornarono utili in una crisi successiva. Nei primi tempi del suo mandato,
Lagarde agì in dichiarata continuità con Draghi, considerò le ultime mosse dell'italiano una
sorta di pilota automatico. Finché l'Europa, a marzo, non fu travolta dalla peste del secolo. E
lì, Lagarde commise un errore, sbagliò una frase. Il suo «non siamo qui per chiudere gli
spread», quando il coronavirus stava già spazzando il continente, fu il fallo in area che
scatenò la furia dei mercati. Pochi giorni dopo, il 18 marzo, in teleconferenza notturna con il
board, la presidente mise da parte ogni scrupolo su eventuali malumori dei falchi. La Bce
sfoderò un nuovo bazooka, il programma anti-pandemia Pepp. La Bce riuscì a far totalmente
dimenticare da allora che l'Europa sta accumulando una montagna di debito pubblico. La luna
di miele con i mercati fu ristabilita. A maggio un secondo colpo scoppiò come una granata: la
Corte costituzionale tedesca sentenziò che la Bce ledeva il suo mandato e le chiese di
giustificarsi o di escludere la Bundesbank dai programmi di acquisti. Lagarde e Weidmann
lavorarono fianco a fianco per una soluzione che non compromettesse l'operato della Bce. Il
fatto che già nessuno si ricordi più di Karlsruhe, è un indubbio successo della presidente
francese. Di recente, è stata la Fed a lanciare l'ultimo guanto di sfida. Dichiarando secondario

30/10/2020
Pag. 1

diffusione:130471
tiratura:211348

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 30/10/2020 - 30/10/2020 23

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0002_binpageNZ01.NZ26.pdf&authCookie=1139878017
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0002_binpageNZ01.NZ26.pdf&authCookie=1139878017
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0002_binpageNZ01.NZ26.pdf&authCookie=1139878017


l'obiettivo dell'inflazione, rispetto all'occupazione, e innescando una strisciante guerra delle
valute. La pandemia aveva costretto la Bce a rinviare la discussione sui propri obiettivi,
prevista dalla primavera. Ma ora che la Fed ha avviato la sua rivoluzione, la Bce ha capito che
non può più rimandarla. Al netto della pandemia, sarà un anno cruciale, per il futuro della
banca centrale. E per Christine Lagarde. Emma PROSDOCIMI/SIPA
Le tappe h Novembre 2019 Lagarde si inedia a Francoforte come nuova presidente della Bce.
Succede a Mario Draghi h Marzo 2020 All'avvicinarsi della crisi economica provocata dalla
pandemia, una gaffe. "Non siamo qui per avvicinare gli spread", dice, e i mercati cadono.
 Pochi giorni dopo rettifica la sua posizione h Settembre 2020 La pandemia appare in calo, la
Bce lascia invariati i tassi, già negativi
I numeri
500
40
-0,50% I bond Secondo gli analisti il Pepp, programma di acquisto di bond per l'emergenza
pandemica, dovrebbe essere rifinanziato con almeno altri 500 miliardi Il vecchio Qe
Potrebbero raddoppiare gli acquisti del vecchio Qe di Mario Draghi passando dai 20 ai 40
miliardi al mese I tassi Il tasso d'interesse sui depositi è rimasto fermo anche ieri al -0,50%.
Stabile pure il tasso principale
Foto: kChristine Lagarde Al vertice Bce dal novembre 2019 dopo la presidenza di Mario Draghi
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industria 
Ma Gualtieri vede rosa Il balzo estivo del Pil compenserà la crisi 
Il Mef conferma il -9% sull'anno nonostante le nuove chiusure Landini: "Sciopero generale se
si sbloccano i licenziamenti" 
Roberto Petrini
 
ROMA. - Il rimbalzo del Pil del trimestre luglio-settembre c'è, come confermano i dati dell'Istat
attesi per oggi, ma soprattutto risulta - almeno dalle valutazioni della vigilia elaborate al
Tesoro - superiore alle previsioni del Documento di programmazione di bilancio, la sintesi
della Finanziaria, inviato a Bruxelles a metà ottobre. Il dato, che pure è in linea con una
tendenza analoga in Europa e che riflette il recupero dell'attività nei mesi estivi, in Italia è
migliore del previsto: più forte del 13,6 per cento già contenuto nei più recenti documenti
ufficiali. «Non si tratta di aritmetica, ma di economia», osservano fonti del Tesoro replicando
alla tesi di un recupero meramente meccanico. A Via Venti Settembre si spiega che l'economia
italiana nel periodo estivo ha ripreso in misura «quasi sorprendente», come testimoniano
anche i dati assai positivi dell'export extra-Ue di settembre superiori all'anno precedente e le
settimane, durante l'estate, in cui gli italiani hanno speso più che dello stesso periodo del
2019.
 La ripresa del terzo trimestre, si aggiunge al Mef, non è dipesa solo dal semplice fatto che si
sono riaperti i settori produttivi, ma anche «in misura importante» dalle misure adottate dal
governo, dalla cassa integrazione, ai ristori, alle garanzie sui prestiti bancari, alla moratoria
sui mutui. E la disastrosa valanga della seconda ondata che ci sta investendo in questi giorni
con il conseguente lockdown selettivo? La tesi degli uomini del ministro dell'Economia,
Roberto Gualtieri è che i rischi al ribasso del quarto trimestre, ottobre-dicembre, dovuti
purtroppo al ritorno delle politiche di contenimento, verranno «compensati» dal rimbalzo
superiore alle aspettative del terzo trimestre. Di conseguenza il risultato finale, pari ad una
contrazione del 9 per cento, dovrebbe rimanere sostanzialmente immutato ad un livello
migliore delle previsioni di Fmi e Commissione europea.
 Anche perché i danni della pandemia sull'economia sono stati limitati dall'intervento di circa
100 miliardi, composto da tre decreti più il quarto "Ristori", che hanno fornito 1,5 punti di Pil
aggiuntivo.
 A questo punto, la legge di Bilancio, approvata "salvo intese" a metà ottobre dal consiglio dei
ministri, non dovrebbe essere rafforzata in quanto il Tesoro ritiene di avere risorse sufficienti
per far fronte all'emergenza. Il documento è atteso in Parlamento per la prima settimana di
novembre dove si stanno già programmando le audizioni, la prima fase dell'iter. La "scorta"
del Tesoro è composta, oltre al deficit del 10,8 di quest'anno, anche dai fondi europei Sure
pari a 27 miliardi retroattivi (10 sono già praticamente in cassa) che servono per finanziare il
massiccio intervento sulla cassa integrazione del 2020. Resta la possibilità che, il prossimo
anno, in caso di emergenza, si ricorra ad un nuovo scostamento del deficit fissato già al 7 per
cento del Pil nella Nadef.
 Ma in questo caso, prima di agire, ci sono le risorse del fondo React Eu, pari a 4 miliardi che,
a fianco del Recovery Fund, può essere utilizzato per sanità, pmi, turismo e cultura.
 «Prima la salute, le necessarie misure di contenimento e ci saranno sempre le misure
economiche di supporto», è la linea di Gualtieri. La situazione si surriscalda tuttavia sul fronte
sindacale e ieri il leader della Cgil Landini ha minacciato lo sciopero generale se non sarà
prorogato il blocco dei licenziamenti, riscuotendo l'immediato no di Confindustria.
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I numeri
13,6
7 La previsione Finora il governo stimava che nel terzo trimestre il Pil salisse del 13,6%: Oggi
i dati Istat dovrebbero mostrare un rimbalzo più forte o scostamento Al momento lo
scostamento del deficit è fissato al 7% del Pil, ma il dato potrebbe essere aumentato per far
fronte - con maggiore spesa pubblica - alla nuova frenata dell'economia
Foto: ANSA/CHIGI PALACE PRESS OFFICE/FILIPPO ATTILI
Foto: kIl ministro Roberto Gualtieri, del Pd, è il ministro dell'Economia del governo Conte
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PASCHAL DONOHOE Il capo dell'Eurogruppo: i fondi arriveranno in estate L'INTERVISTA 
"Non servono altri soldi In attesa del Recovery va usata la
flessibilità" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES «La situazione che stiamo affrontando, seppur ancora grigia, era stata
considerata come un rischio concreto e proprio in quest'ottica avevamo adottato delle misure
economiche. Perciò la miglior risposta possibile alle conseguenze della seconda ondata è
l'attivazione delle misure già concordate». Le principali economie dell'Eurozona hanno deciso
di attivare una nuova serie di lockdown più o meno severi, ma secondo il presidente
dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, al momento non sono necessarie misure aggiuntive. In
un'intervista con La Stampa e altri quotidiani europei, l'irlandese elenca gli strumenti a
disposizione dei governi: i 100 miliardi di Sure, i 200 del fondo Bei e i 240 del Mes («Senza
stigma né condizionalità»). Poi ci sono i 750 miliardi del Recovery Fund: è vero che
arriveranno solo «nell'estate del 2021», ma nel frattempo «"i governi avranno sufficiente
flessibilità" per anticipare le spese nei bilanci nazionali. Quindi non sono necessari nuovi
strumenti? «L'Eurogruppo continuerà a monitorare la situazione. Alla riunione di martedì
abbiamo invitato la direttrice del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle
malattie (Ecdc, ndr) per avere le loro previsioni sullo sviluppo dell'epidemia. Però una cosa va
detta: le misure adottate prima dell'estate sono state prese proprio nell'ottica di una seconda
ondata del virus in questo periodo». I negoziati sul bilancio, però, sono ancora bloccati. Per
quanto tempo il Recovery Fund resterà in ostaggio? «È importante che l'accordo del Consiglio
europeo di luglio sia messo in pratica: la diffusione del virus dovrebbe essere una spinta per
fare in modo che quei soldi siano a disposizione dei governi il prossimo anno». E nel
frattempo? «La Commissione ha sospeso le regole del Patto di Stabilità per il 2021 proprio per
consentire ai governi di avere sufficiente flessibilità in attesa dei fondi del Recovery. Credo
che il mix tra questa flessibilità e l'arrivo delle risorse nell'estate del 2021 servirà per dare
una forte risposta alle circostanze economiche in cui probabilmente ci troveremo il prossimo
anno». La Spagna ha deciso di far partire le riforme indebitandosi sui mercati: è questa la
strada che gli altri Paesi come l'Italia devono seguire? «Spetta ai singoli governi decidere
come finanziarsi. Ma ripeto: il mix di fondi Ue che arriveranno il prossimo anno e la flessibilità
rappresenta un forte segnale dell'Ue circa il nostro desiderio di sostenere gli Stati in questa
fase». Tra gli strumenti c'è anche la linea di credito del Mes, ma nessuno l'ha attivata. Il
premier Conte ha agitato il rischio "stigma" sui mercati: è un timore fondato? «Tocca ai
governi decidere se usare il Mes. Ma voglio essere molto chiaro: questa linea di credito è
molto diversa da quelle del passato. In base al coinvolgimento che ho avuto con i mercati
finanziari e con gli analisti, oltre a quello con il Mes stesso, posso dire che non c'è
assolutamente alcuna condizionalità associata all'accesso a questa linea di credito. È questa è
la mia risposta ai timori di un potenziale stigma che i governi possono avere. Il rischio stigma
non c'è». Resta il fatto che il debito di molti Paesi, Italia in primis, sta lievitando... «È vero,
ma la causa di questo indebitamento è molto diversa da quelle del passato: ora stiamo tutti
affrontando gli effetti di una pandemia sulle nostre economie. E bisogna guardare anche al
volume totale dei debiti nell'insieme dell'Eurozona. In ogni caso è proprio per questo motivo
che abbiamo deciso di dare un sostegno (nel Recovery Fund, ndr) attraverso sovvenzioni».
Tutti dicono che il Patto di Stabilità va cambiato: come? « Nell'Eurogruppo tutti riconoscono
che in futuro bisognerà far scendere i deficit e avere un equilibrio di bilancio. Oggi però il
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rischio di togliere un sostegno alle nostre economie è alto. Arriverà il tempo in cui
discuteremo di come cambiare le regole e torneremo ad applicarle. Ma non è questo il
momento». Riuscirete a vincere le resistenze italiane sulla riforma del Mes, bloccata da
Roma? «So che questo è un tema di grande interesse politico in Italia e apprezzo il lavoro
fatto da Gualtieri. La discussione è in agenda, ma è un tema sensibile e non sono ancora in
grado di indicare una data per l'accordo finale». -
PASCAL DONOHOE PRESIDENTE DELL'EUROGRUPPO
Per accedere ai soldi del Mes nessuna condizione e nessun rischio di stigma dei mercati
Il Patto di Stabilità andrà cambiato Però non è questo il momento di parlarne
Foto: REUTERS/LORRAINE O'SULLIVAN
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il presidente dell'inps tridico: impensabile che il contributivo pesi solo sui giovani, bisogna
tutelare i precari 
Il virus taglia i salari di 300 euro al mese 
Allarme donne: chi ha figli guadagna 5700 euro in meno l'anno. Pensioni, un assegno su tre
sotto i 1000 euro 
LUCA MONTICELLI
 
ROMA Chi un posto di lavoro è riuscito a mantenerlo, grazie alla cassa integrazione, ha
ricevuto una busta paga più leggera, con una perdita mensile di 300 euro sia a marzo che ad
aprile e di 220 euro a maggio e giugno. Gli occupati sono diminuiti di mezzo milione e rispetto
a luglio dell'anno scorso si contano 780 mila contratti in meno che hanno privato di un
impiego soprattutto giovani, donne, precari e stagionali. Non stanno meglio i pensionati, oltre
uno su tre, il 33, 6%, quasi 5, 2 milioni su 15, 5 milioni, nel 2019 hanno preso un assegno
mensile inferiore a mille euro. Il rapporto Inps fotografa la condizione economica di un Paese
messo in ginocchio dalla pandemia che sconta problemi strutturali dove le disuguaglianze
continuano ad ampliarsi. E così 1, 6 milioni di pensionati si fermano a 500 euro al mese
mentre a percepire un reddito superiore ai tremila euro sono circa 1, 27 milioni di persone,
che rappresentano il 22, 7% della spesa previdenziale complessiva, pari a 294 miliardi. Nella
relazione illustrata alla Camera, il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha definito
«inaccettabile» che l'applicazione di un sistema di calcolo puramente contributivo pesi solo sui
giovani, perciò ha proposto maggiori tutele per i precari con carriere discontinue, per gli
usuranti e a favore di chi resta disoccupato a sessant'anni. Tra i dati del rapporto balza
all'occhio il numero delle persone, l'anno scorso sono state 846 mila, che hanno incassato
l'assegno sociale da 460 euro senza aver mai versato un euro nella loro vita. Resta alto il gap
salariale tra donne e uomini, con le prime che ricevono assegni medi di 1. 321 euro a fronte
dei 1. 826 dei maschi. Un divario che cresce ancor di più tra le lavoratrici con figli rispetto a
coloro che non ne hanno. L'Inps stima per le mamme un salario lordo annuale inferiore di 5.
700 euro a quello delle donne senza figli. Una penalizzazione che è legata a percorsi di
carriera accidentati e all'utilizzo più intensivo del part time, quasi il triplo, che significa 11
settimane di lavoro non retribuite ogni anno. Come ha spiegato Tridico «gli effetti della
maternità sono evidenti e si manifestano non solo nel breve periodo, ma persistono a diversi
anni di distanza». Perciò «sarebbe utile uno sgravio contributivo triennale per le lavoratrici
che rientrano in azienda dopo una gravidanza, aiutando così l'occupazione femminile e
riducendo le indebite pressioni» per ridurre l'orario. Il rapporto presenta anche un'analisi sul
Jobs Act, il cui impatto avrebbe portato a un calo generalizzato della fertilità a causa
dell'insicurezza, abbassando di un punto percentuale la probabilità per le donne assunte nelle
grandi aziende di avere figli. L'incertezza sul futuro continua a limitare l'economia che oggi sta
in piedi con la cassa integrazione. Il monte ore totale della cig Covid è stato massiccio: 2, 8
miliardi e a farne uso il 55% delle imprese e il 40% dei lavoratori (6, 5 milioni i dipendenti
coperti dal sussidio). Le aziende hanno avuto una riduzione del monte stipendi del 58% nel
primo bimestre e del 33% nel secondo. Però non tutte le risorse stanziate per affrontare la
crisi sono servite ad alleviare i problemi. Su 552 mila attività che hanno utilizzato almeno
un'ora di cassa, quasi 189 mila, ovvero il 34%, non hanno subito riduzione di fatturato. -
LA FOTOGRAFIA DELL'INPS I pensionati Inps totali a fine 2019 erano 15.462.177 la spesa
pensionistica nel 2019 l'assegno medio mensile 58% 33% per le donne per gli uomini Per
circa 1,27 milioni di pensionati l'assegno è superiore a 3.000 euro al mese, pari a 66,7
miliardi totali 22,7% de lla spesa della spesa c ompl essiva complessiva 5.195.000 pensionati,
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il 33,6% (oltre uno su tre), hanno assegni inferiori a mille euro. Tra questi, 1,6 milioni di
persone hanno assegni fino a 500 euro I° bimestre II° bimestre 294,3 miliardi 1.586 euro
1.335 euro 1.864 euro Nei primi nove mesi del 2020 l'Inps ha liquidato 472.896 pensioni per
un importo medio di 1.078 euro Con la cig Covid le aziende hanno avuto una riduzione del
monte salari, rispetto al costo medio per dipendente Ha usato la cassa integrazione Covid
40% 55% imprese lavoratori coinvolti
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5 articoli



il ruolo delLo stato 
Patrimonio Pmi sottoscrive le obbligazioni 
 
Assicurare liquidità al sistema delle imprese e facilitare la patrimonializzazione: sono le due
linee su cui è imperniata la legislazione per affrontare l'emergenza Covid. Durante il webinar
organizzato da «Il Sole 24 Ore» dedicato alla finanza alternativa un focus è stato dedicato alle
misure dell'articolo 26 del Dl 34/2020 (convertito nella legge 77): il credito d'imposta per chi
sottoscrive un aumento di capitale e per la società destinataria dei nuovi apporti e la
possibilità di emettere, in seguito all'aumento di capitale, obbligazioni da far sottoscrivere a
Invitalia, tramite il fondo denominato Patrimonio Pmi. 
Le misure sono state illustrate da Roberto Ciciani , dirigente generale direzione VI - interventi
finanziari nell'economia del Mef, Giuseppe Bronzino, dirigente sezione IV - autorità di gestione
dei programmi operativi comunitari e programmazione delle fonti finanziarie del Mise, e da
Ernesto Somma, responsabile incentivi e innovazione di Invitalia. 
Bronzino ha messo in evidenza la flessibilità della Commissione Ue che ha progressivamente
ampliato sia nel tempo (30 giugno 2021) sia nel repertorio gli interventi di aiuti all'impresa.
L'elemento negativo, allo stato, è la ristrettezza del plafond di 800mila euro per gli aiuti in
riferimento al gruppo d'impresa (si veda anche a pagina 3). 
Il Fondo di garanzia Pmi e Sace per fluidificare il credito bancario - ha rilevato Bronzino -
hanno avuto un utilizzo molto alto, con fidi pari a circa 100 miliardi. 
Ciciani ha invece illustrato il funzionamento del credito d'imposta per la patrimonializzazione
delle società con ricavi, nel 2019, superiori a 5 milioni di euro. Non ha escluso che l'istituto
possa essere prorogato oltre il 31 dicembre. Tuttavia - ha raccomandato - chi può non aspetti
tempo. 
Ernesto Somma, infine, ha spiegato come Patrimonio Pmi sia destinato a sottoscrivere, entro
il 31 dicembre, obbligazioni di società (almeno 10 milioni di euro di ricavi) che hanno
effettuato un aumento di capitale. Il rimborso delle obbligazioni è fissato - di norma - dopo sei
anni. Sono già 150 le domande inviate allo sportello telematico di Invitalia, con un trend in
crescita nelle ultime settimane.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Foto: 
ROBERTO CICIANI (MEF)
Lo Stato scommette sul credito d'imposta per capitalizzare le società 
Foto: 
GIUSEPPE BRONZINO (MISE)
Con il Fondo di garanzia e Sace attivati fidi per circa 100 miliardi 
Foto: 
ERNESTO SOMMA (INVITALIA)
Patrimonio Pmi consente di sottoscrivere obbligazioni 
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gli eventi del sole Finanza alternativa in Forum Prove di sistema . Dopo lo shock della prima
ondata, gli investimentti sono ripartiti ai ritmi pre crisi, con 2 miliardi di operazioni in sei mesi
solo di private equity. Intanto si sono aggiunti gli interventi pubblici, a guida Invitalia: la
grande coalizione per lo sviluppo coinvolge lo Stato. Ruolo chiave per i commercialisti 
Fondi, Pmi e professionisti alla svolta del private capital 
Alessandro Germani, esperto del Sole, ha delineato il quadro normativo in rapporto alle
esigenze delle aziende 
Carlo Festa
 
Le esigenze di credito ed equity messe in luce dalla pandemia sono tante, le risorse mobilitate
(private ma anche pubbliche) altrettante. Il problema, piuttosto, è metterle in comunicazione.
Favorendo quell'incontro tra domanda e offerta di capitale che in Italia - tra inefficienze e
ritrosie - da sempre non è un fatto scontato. Chi può contribuire in misura determinante a far
funzionare l'ingranaggio è il professionista, che sia il cfo interno all'azienda o il commercialista
di fiducia, sempre più consulente in fatto di finanza straordinaria. 
Il messaggio chiaro è arrivato ieri al Primo forum sulla Finanza alternativa organizzato da «Il
Sole 24 Ore», che ha messo a confronto investitori, imprenditori e soprattutto loro, i
professionisti, buona parte dei 1.800 che hanno aderito all'evento virtuale, introdotto dal
direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini. Sul tavolo i «Capitali per la ripartenza», titolo del
forum. Cioè le risorse che vanno messe a disposizione delle imprese nel più breve tempo
possibile, anche tramite operatori specializzati. 
Il punto della situazione è stato fatto anche assieme agli operatori e ai maggiori player:
gestori di fondi, advisor, avvocati, consulenti e banchieri d'affari. Il focus è andato in
particolare sul mercato del private equity e su quello del debito, due realtà che prima del
lockdown si erano mostrate in forte crescita e che ora mostrano una accentuata resilienza. 
 Il mercato del private equity ha visto, ad oggi, secondo i dati di Kpmg-Aifi, un controvalore di
circa 2 miliardi con quasi 125 operazioni: «Il settore - dice Paolo Mascaretti, partner di Kpmg
- ha mostrato grande esilienza malgrado un calo del 25% in termini di volumi rispetto al
2019. È cresciuto al contrario il mercato del private debt con un controvalore di 423 milioni
(+34%) e 130 transazioni. Il settore tecnologico pesa molto sul totale delle transazioni: il
25% del valore totale».
La ricchezza del tessuto produttivo italiano resta il termine di confronto. Secondo Filippo
Gaggini, amministratore delegato di Progressio Sgr «i settori di maggior interesse sono stati
nel digital, nell'information technology, nel biomedicale nella filiera food, nella cosmetica e
nella automazione. I prezzi delle aste che sono proseguite sono calati mediamente di un 15-
20 per cento. Quindi i prezzi sembrano nominalmente più bassi, ma in tante situazioni sono in
realtà più alti se confrontati con volatilità e scarsa prevedibilità dei risultati di fine 2020 e del
2021. Le banche sono infine state molto selettive nel dare finanziamenti e sono alla ricerca di
asset resilienti. Infine, la maggiore liquidità sarà di aiuto, ma al tempo stesso occorre a livello
nazionale intervenire con supporto ai settori in difficoltà così come rafforzare in modo
strutturale l'apparato sanitario».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
1.800
ISCRITTI
AL FORUM
L'evento digitale organizzato ieri da Il Sole 24 Ore: i commercialisti che lo hanno seguito
potranno avere tre crediti 
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Foto: 
La iscussione. --> 
Da sinistra in senso orario Carlo Festa (giornalista del Sole), Paolo Mascaretti (partner Kpmg)
e Filippo Gaggini (ad Progressio Sgr)
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Cdp investe 30 mln nel fondo di Ver Capital per le pmi 
Carlo Brustia
 
Cassa Depositi e Prestiti rinnova l'impegno a supportare la crescita delle imprese italiane
promuovendo uno strumento a supporto dell'accesso al credito. L'investimento di Cdp da 30
milioni di euro nel fondo Ver Capital Credit Partners SMEs VII, promosso da Ver Capital sgr, si
aggiunge a quello già deliberato dal Fondo Europeo per gli Investimenti e da altri investitori
istituzionali con l'obiettivo di ampliare la capacità di accesso al credito delle piccole e medie
imprese e small-mid cap quotate con sede in Italia attraverso lo sviluppo di canali di
finanziamento alternativi. Il fondo ha un obiettivo di raccolta di 300 milioni di euro, con una
strategia d'investimento che prevede un'ampia diversificazione di portafoglio con un target di
circa 50 investimenti e, in via prevalente, focus su imprese con meno di 500 dipendenti. Il
modello operativo adottato dal fondo, complementare al sistema bancario, permetterà di
finanziare, attraverso l'utilizzo sia di prestiti diretti che di bond, le esigenze a medio-lungo
termine di pmi e small-mid cap all'avanguardia, orientate alle esportazioni, con una
governance trasparente e con sede in Italia. L'approccio d'intervento del fondo è in linea con il
piano industriale 2019-2021 della Cassa Depositi e Prestiti, che prevede specifiche linee di
intervento a supporto delle piccole e medie imprese e delle società quotate a media e bassa
capitalizzazione, soprattutto in questo periodo di ripartenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica. (riproduzione riservata)

30/10/2020
Pag. 4

diffusione:98970
tiratura:162805

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 30/10/2020 - 30/10/2020 35

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0595_binpage4.pdf&authCookie=-2106750939
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0595_binpage4.pdf&authCookie=-2106750939
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202010/30/0595_binpage4.pdf&authCookie=-2106750939


Visti dagli altri 
La decadenza dell'industria italiana 
I numeri dicono che le aziende perdono colpi. Secondo il settimanale economico britannico, gli
imprenditori sono troppo attaccati a un passato glorioso e poco attenti al futuro 
 
The Economist, Regno Unito Poche opere letterarie sono riuscite a cogliere il senso della
decadenza meglio del romanzo Il gattopardo , il capolavoro di Giuseppe Tomasi di Lampedusa
che racconta le difficoltà della nobiltà siciliana di adattarsi all'unificazione dell'Italia, a metà
ottocento. Se sostituiamo i borghesi con i parvenu della Silicon valley e le masse uscite dalla
povertà in Cina, il ro manzo diventa una metafora del declino dell'industria italiana dopo i fasti
del passato. "Avevamo la regione più ricca e perfetta del mondo, ma ora siamo come vecchi
nobili che stanno esaurendo le energie", si rammarica Marco Tronchetti Provera,
amministratore delegato della Pirelli, azienda produttrice di pneumatici fondata a Milano nel
1872. Oggi molti grandi imprenditori italiani potrebbero sottoscrivere le parole pronunciate nel
romanzo dal principe di Salina: "Noi fummo i gattopardi, i leoni". Esattamen te come il
patriarca descritto da Tomasi di Lampedusa, gli imprenditori osservano un mondo che sta
cambiando, ma non riescono a reagire. Paradossalmente, ai tempi della pubblicazione del
Gattopar do , nel 1958, l'Italia viveva una condizione opposta alla decadenza: tra il 1951 e il
1963 il prodotto interno lordo italiano raddoppiò e nel decennio successivo au mentò di altri
due terzi. I gioielli di famiglia A partire dal 1970 le azioni terroristiche delle Brigate rosse
inaugurarono un decennio difficile per il settore imprenditoriale, che però resse all'urto. La
Olivetti diventò il secondo produttore mondiale di computer, dopo l'Ibm. La Montedison si
affermò come settima industria chimi ca del pianeta, Mediobanca era in competizione con la
Lehman Brothers. La Benetton portò maglioni colorati a molti consumatori nel mondo. Giorgio
Arma ni, Gianni Versace e Dolce & Gabbana disegnarono gli abiti dei ricchi finanzieri di Wall
street e delle star di Beverly Hil ls. Oggi, però, il made in Italy è fuori moda. I problemi
dell'Italia non sono una novi tà: quindici anni fa l'Economist la definì "il vero malato
d'Europa". Anche prima dell'arrivo del covid-19 l'economia del paese aveva dimensioni più
ridotte ri spetto agli anni che hanno preceduto la crisi finanziaria del 2007-2009. Il mercato
azionario italiano ha un valore di 500 miliardi di euro e rappresenta appena il 3,7 per cento
dell'indice europeo Msci (che comprende i titoli più importanti del mercato continentale), in
ribasso rispetto al 6,2 per cento del 2000 secondo i dati della banca Morgan Stanley. Nella
lista delle mille società più importanti del mondo ci sono solo sette aziende italia ne. Il totale
delle azioni della prima azienda italiana, l'Enel, non supera i 77 miliardi di euro, una cifra
irrisoria rispet to a quelle dei giganti statunitensi della tecnologia, il cui valore ammonta a
migliaia di miliardi. Anziché affrontare questi problemi, molti imprenditori italiani si sono
limitati a vendere i gioielli di famiglia. Tra i mar chi storici finiti in mani straniere nell'ultimo
decennio ci sono Bulgari, venduta al gruppo francese Lvmh; Luxottica, che si è fusa con la
francese Essilor; e Versace, ac quistata dalla casa di moda statunitense Michael Kors. Dal
2015 il principale azionista di Pirelli è ChemChina, un gigante controllato dallo stato cinese.
Altri imprenditori hanno deciso di la sciare il paese. Dopo la fusione con Chrysler, nel 2014, la
Fiat ha spostato il suo quartier generale a Londra e la sede legale nei Paesi Bassi. Oggi la
storica casa automobilistica italiana sta preparando una nuova fusione con il gruppo francese
Psa (la Exor, la holding finanziaria della fami glia Agnelli con sede nei Paesi Bassi che ha il
28,9 per cento delle azioni della Fiat-Chrysler, è tra gli azionisti della so cietà che controlla
l'Economist). La Ferrero si è trasferita in Lussemburgo. Nel 2020 la Campari ha scelto i Paesi
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Bassi e presto potrebbe essere raggiunta da Me diaset. "Mantengo meno del 5 per cento del
mio patrimonio in Italia. Sono molto prudente rispetto a questo paese", ha confessato nel
2018 Francesco Trapani, della dinastia Bulgari. Molte altre aziende sono ormai solo l'ombra di
quello che erano in passato. Negli ultimi vent'anni il valore di merca to della compagnia
assicurativa Generali si è più che dimezzato e oggi ammonta a 19 miliardi di euro. L'attività di
Telecom Italia si è ridotta del 90 per cento, fino ad assestarsi sui 7 miliardi di euro. Intesa
Sanpaolo e UniCredit hanno provato a espandersi tentando ambiziose avventu re in Europa,
ma sono state costrette a fare marcia indietro. Il processo che ha portato l'imprendi toria
italiana all'irrilevanza è legato a una triplice mancanza di capitale: finanziario, sociale e
umano. Secondo l' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), il 40
per cento delle risorse imprenditoriali italiane è finan ziato da debito a breve termine, una
percentuale che supera nettamente quella degli altri paesi europei. Dato che di solito il credito
è garantito dalla storia di un'azienda, per le nuove arrivate è difficile ottenere un
finanziamento. Il rischio politico - incarnato dall'ascesa al potere nel 2018 del Movimento 5
stelle, ostile al le aziende - crea ulteriori problemi. La dipendenza dalle banche significa che in
caso di difficoltà degli istituti di credito, saranno tutte le aziende a pagarne le con seguenze,
comprese quelle sane. Questa situazione limita gli investimenti ed espone le aziende italiane
ai traumi macroeconomici, l'ultimo dei quali è la pandemia. Le previsioni più ot timiste
dell'agenzia di rating Cerved indicano che il 7 per cento delle società non finanziarie rischia il
fallimento nell'anno in corso. Nell'ipotesi peggiore la percen tuale potrebbe superare il 10 per
cento. Ottusa ostinazione I mercati di capitali italiani sono poco articolati se paragonati a
quelli del resto d'Europa, per non parlare degli Stati Uniti. In Italia non esiste un settore dei
venture capital (l'investimento istituzionale in aziende con un elevato potenziale di sviluppo
che cominciano la loro attività e che non sono quotate in borsa). Le élite imprenditoriali si
lamentano dell'avver sione degli italiani nei confronti degli investimenti nel mercato azionario
nazionale, nonostante siano tra i maggiori risparmiatori del mondo. Il problema è che gli
investitori non si fidano delle aziende controllate dalle famiglie fondatrici o dallo stato, quelle
che dominano il pano rama azionario italiano. La fiducia nelle grandi società è intaccata anche
da una sequela infinita di scandali. In Italia quasi ogni mese un nome importante dell'im
prenditoria finisce in cattive acque. A luglio le autorità giudiziarie hanno chiesto una condanna
a otto anni di carcere per l'amministratore delegato dell'Eni, accu sato di aver corrotto alcuni
funzionari nigeriani per ottenere una concessione petrolifera. Il manager e l'azienda hanno
respinto le accuse. In Italia è la burocrazia che ostacola la creazione di nuove aziende. Il
paese è al 58° posto, su 190 paesi, nel rapporto Doing business della Banca mondiale, che
studia l'effetto di regolamentazioni e prassi sulle piccole e medie imprese. È al 97° posto per
la facilità di ottenere le au torizzazioni, al 98° per la nascita di nuove aziende, al 122° per il
rispetto dei contratti e al 128° per le regole fiscali. Intanto il governo continua a stanziare
cifre enormi per aiutare le aziende che falliscono. Quest'anno lo stato ha salvato per
l'ennesima volta Alitalia, compagnia aerea che sembra produrre bilanci in ros so all'infinito.
L'economista Fabrizio Barca, ex ministro dello sviluppo, sottolinea che in Italia non esi ste un
equivalente degli istituti Fraunhofer che aiutano le medie imprese a restare competitive. "Se
avessimo le infrastrutture della Germania saremmo sei o sette volte più competitivi",
sottolinea Marco Giovannini, capo di Guala Closures, lea der nel mercato dei tappi di bottiglia.
"Dobbiamo lottare contro l'inefficienza". Nel 2017 Giovannini ha scelto di aprire il centro di
ricerca della Guala in Lussem burgo e non in Italia. I personaggi del Gattopardo potrebbero
riconoscere nella mancanza di capitale umano una conseguenza dell'orgoglio. Nell'epoca

30/10/2020
Pag. 40 N.1382 - 30 ottobre 2020 tiratura:160000

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

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 30/10/2020 - 30/10/2020 37



postbellica l'orgoglio alimen tava la devozione degli imprenditori per le loro aziende, ed era
una virtù. Ma nell'Italia di oggi l'orgoglio si è trasfor mato in una forma di ottusa ostinazione.
I banchieri raccontano di molteplici tentativi andati a vuoto di convincere Armani a costruire
un gruppo più grande, sul modello della Lvmh. Durante il lockdown una foto di Armani
impegnato ad allesti re le vetrine del suo punto vendita di Milano ha rafforzato il mito del
genio creativo italiano. Nel frattempo Bernard Arnault, miliardario e proprietario della Lvmh,
affida ad altri queste mansioni secondarie, concentrandosi sugli affari. Secondo le stime di
Guido Corbetta, dell'università Bocconi, nel 2017 metà delle aziende italiane di prima
generazio ne aveva un proprietario ultrasessantenne, e un quarto uno ultrasettantenne. In
Italia i componenti dei consigli di amministrazione sembrano antichi quanto l'arte
rinascimentale che ne adorna le sale. I più famosi imprenditori del paese (quasi tutti maschi)
sono ottuagenari: Silvio Berlusconi (84 anni), Leonardo Del Vec chio (85), Luciano Benetton
(85) e Armani (86). Non c'è da stupirsi, dunque, se gli italiani sono convinti che il sistema sia
truccato per favorire un manipolo di vec chi miliardari. Eppure, nonostante questo circolo
vizioso, in Italia ci sono ancora tracce del vigore industriale del dopoguerra. L'Enel è tra i
leader mondiali nell'energia pulita. In alcuni settori le "multinazionali tasca bili", come le ha
definite negli anni novanta l'imprenditore Vittorio Merloni, vendono prodotti apprezzati in tutto
il mondo: Lavazza e Illy (caffè), Moncler ed Ermenegildo Zegna (mo da), Ima e Marchesini
(confezionamento) o Technogym (attrezzature sportive). L'Italia, ancora oggi, resta un paese
sostenuto dalle aziende. Secondo l'Ocse quasi un quarto delle aziende italiane cresce molto
più che nei grandi paesi europei. Johann Rupert, fi nanziere sudafricano, è convinto che gli
artigiani italiani potrebbero trarre benefici dalla loro incapacità di adattarsi alla
globalizzazione, perché oggi il mondo apprezza sempre di più le loro abilità tra dizionali.
Tronchetti Provera elogia l'accordo con ChemChina che ha permesso a Pirelli di mantenere la
sede e i dipartimenti tecnologici a Milano. In Italia l'imprenditoria sembra aggrappata ai fasti
del passato, ma come consigliava Tancredi, ambizioso nipote del principe di Salina: "Se
vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi". u as
In Italia ci sono ancora tracce del vigore industriale del dopoguerra
Foto: Roma, 17 marzo 2020. Palazzo Senatorio
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L'idea di Locoratolo 
«Una nuova Zes per salvare la città dalla crisi» 
 
Napoli è in crisi. Sergio Locoratolo, docente di Diritto commerciale, dice sì all'ipotesi di un
contributo per raffozare l'assistenza sanitaria e poi indica la strada per ristrutturare
l'economia: una Zes che coincida non solo con una parte della costa campana, ma con l'area
metropolitana di Napoli favorendo la ricerca e gli investimenti. Francesca Sabella a pag 14
ECCO LA MIA IDEA DI ZES PER DARE UN FUTURO ALL'ECONOMIA DI NAPOLI Parla
Locoratolo, docente di Diritto commerciale: nel capoluogo e dintorni la metà delle imprese
regionali Incentivare ricerca e investimenti è la chiave per rilanciare il sistema, ma prima va
rafforzata l'assistenza medica Francesca Sabella «Napoli è zona rossa. Ora però è il momento
di pensare e lavorare per trasformare il rosso in verde, ma nel mezzo c'è una zona arancione
dalla quale dobbiamo intervenendo sulla sanità e subito dopo sullo sviluppo economico».
Sergio Locoratolo, docente di Diritto commerciale all'università Federico II, traccia la rotta per
salvare Napoli e mettersi alle spalle questo momento che vede la città in ginocchio davanti al
virus e all'emergenza economica. Sull'edizione del Riformista di ieri, Salvatore Prisco ha
lanciato l'idea di puntare sulla solidarietà, caratteristica insita in ogni buon napoletano: una
virtù di cui abbiamo avuto un assaggio durante la prima fase della pandemia, quando da
diversi balconi furono calati panieri contenenti cibo e vari generi di prima necessità a
disposizione dei meno abbienti. Ecco, è esattamente questo lo spirito alla base della proposta
di Prisco: un contributo in denaro una tantum, tratto dallo stipendio o dalla pensione percepiti
dai più fortunati, da mettere a disposizione di chi è stato travolto dalla crisi. Ricorda la
patrimoniale del 1992, ma in realtà Prisco ha parlato di una donazione spontanea e dunque
non imposta dallo Stato. Secondo Locoratolola proposta di Prisco è valida, ma necessita di
qualche correzione. «La generosità che abbiamo visto va regolamentata - spiega il dicente di
Diritto commerciale - Non respingo a priori l'idea di una patrimoniale come quella del 1992, se
non altro perché lo Stato si trova oggi ad affrontare una crisi senza precedenti contro la quale
la generosità di napoletani e italiani rischia di rivelarsi insuffi ciente». La sensazione, però, è
che Napoli stia soffrendo di una mancanza endemica di idee: mancano i progetti, manca una
visione strategica della c i t t à , e p p u re è «La generosità che abbiamo visto va
regolamentata - spiega il dicente di Diritto commerciale - Non respingo a priori l'idea di una
patrimoniale come quella del 1992, se non altro perché lo Stato si trova oggi ad affrontare
una crisi senza precedenti contro la quale la generosità di napoletani e italiani rischia di
rivelarsi insuffi ciente». La sensazione, però, è che Napoli stia soffrendo di una mancanza
endemica di idee: mancano i progetti, manca una visione strategica della c i t t à , uno dei
Comuni più fi nanziati d'Italia. «Una pioggia di denaro senza un piano chiaro e preciso è del
tutto inutile - dice Locoratolo - Bisogna circoscrivere gli investimenti e individuare le priorità.
In questo momento l'emergenza è prima di tutto sanitaria, quindi quei soldi che lo Stato
riceverà dai contributi dei cittadini dovranno essere utilizzati per fare nuove assunzioni,
costruire ospedali e potenziare la medicina territoriale che è praticamente inesistente». Partire
da qui per poter poi volgere lo sguardo altrove, dunque, cioè verso l'emergenza economica e
sociale: dopo aver ristrutturato e attrezzato la sanità per l'emergenza, occorrerà rimettere
insieme i cocci di un sistema economico devastato dal virus. «L'economia ripartirà e Napoli
dovrà essere pronta a ripartire con lei - afferma Locoratolo - Si potrebbe cominciare
rilanciando le zone economiche speciali (Zes) che fi nora hanno dato risultati modesti e non
sono decollate davvero». Le Zes sono uno strumento ampiamente conosciuto. Si tratta di
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zone delimitate geograficamente nelle quali è prevista una lunga serie di benefici e di incentivi
alle imprese che hanno l'obiettivo di attrarre investimenti. L'idea - aggiunge Locoratolo - è
quella di creare una Zes entro i confil'emergenza, occorrerà rimettere insieme i cocci di un
sistema economico devastato dal virus. «L'economia ripartirà e Napoli dovrà essere pronta a
ripartire con lei - afferma Locoratolo - Si potrebbe cominciare rilanciando le zone economiche
speciali (Zes) che fi nora hanno dato risultati modesti e non sono decollate davvero». Le Zes
sono uno strumento ampiamente conosciuto. Si tratta di zone delimitate geograficamente
nelle quali è prevista una lunga serie di benefici e di incentivi alle imprese che hanno
l'obiettivo di ni coincidenti con l'area metropolitana di Napoli. Se, invece di incidere su piccole
porzioni territoriali, i benefi ci della Zes si potessero spiegare in un ambito molto più ampio
come quello dell'intera area metropolitana di Napoli, cambierebbe tutto». E l'idea parte dal
fatto che il 50% delle piccole e medie imprese di tutta la Regione si concentrano all'interno
della città. Ampliare le Zes, però, non basta, va ripensata la loro struttura. «Penso a un'area
vasta dove immaginare uno sviluppo concepito secondo il noto schema delle "tre eliche" -
spiega Locoratolo - e cioè governo del territorio, ricerca e impresa. Una sinergia piena tra
Regione ed enti locali, sistema della conoscenza e realtà imprenditoriali in grado di creare uno
sviluppo virtuoso. Si potrebbe così estendere a livello regionale il sistema di eccellenza
prodotto dalla Federico II a San Giovanni a Teduccio». Napoli, dunque, ha la possibilità di
ripartire e vedere quel rosso sbiadirsi fino a diventare verde. Può farlo in questo modo,
guardando con un occhio all'emergenza sanitaria e con l'altro all'economia. © RIPRODUZIONE
RISERVATA Zes 
Con l'acronimo Zes si indicano aree dotate di leggi economiche più vantaggiose rispetto a
quelle in vigore nel
Foto: A sinistra Sergio Locoratolo Sopra una ragazza davanti alla vetrina di un negozio chiuso
per crisi
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