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CONFIMI
 
 
4 articoli



 
Subentra a Nicola Caloni . «L ' obiettivo è rendere la nostra realtà parte integrante, ancor di
più, del terr itor io» 
Franco Goretti è il nuovo presidente di Confimi MB 
 
MONZA (nsr) Confimi Industria Monza e Brianza ha eletto il suo nuovo presidente: Franco
Goretti. Tra gli obiettivi principali, «crescere e confermarci punto di riferimento per il
territorio». L' associazione di categor ia brianzola ha rinnovato i propri vertici per il prossimo
triennio durante l' assemblea tenutasi allo Sporting Club di Monza. Una nuova squadra che
dovrà affrontare delle sfide importanti e difficili. Oltre al neo presidente Goretti, direttore
generale e ceo di Assograph Italia, sono stati designati anche il vicepresidente, Claud io Mirab
ella - presidente di Victory Communication e consigliere di Cancro Primo Aiuto Onlus - e il
Consiglio direttivo: Nicola Caloni (Caloni Trasporti), Chiara Cazzani ga (Publitrust srl), Rita D'
Arenzo (Lux Italia srl), Cesare Fossati (Wilbra sas), Anna Lisa Fumagalli (Fumagalli
Guarnizioni srl), Fe derico Lundari (Bts spa), Alessandro Maggioni (Unimec spa), Paola Marras
(Niklas Events srl), Enrico Meroni (Consea srl), G abriella Meroni (Omr Italia spa), L aura
Parigi (Npi Italia srl) e Sim ona Ron chi (Silap srl). «Innanzitutto ringrazio il presidente
uscente Nicola Caloni per i risultati ottenuti e per l'ene rg ia spesa in questi anni al servizio di
Confimi - ha rimarcato il nuovo presidente Goretti - Ho accettato volentieri questa sfida, ma la
conditio sine qua non, che ho posto, è stata quella di dar vita a un team di lavoro che
puntasse nella direzione di rendere Confimi parte integrante, ancora di più, del nostro
territorio. La spinta che dovremo dare sarà quella di rifocalizzare alcuni punti, che trovano
forza nella situazione cogente. Il titolo della nostra attività sarà "L ' impresa al servizio del
territorio": lo sviluppo di Monza e Brianza prevederà un aumento considerevole di associati,
dando risposte a problemi contingenti e importanti. Anche di fronte a una situazione
particolare come l' emergenza Coronavirus dobbiamo essere capaci di dare risposte pronte ed
efficaci». Centrale sarà il rapporto con il tessuto brianzolo e la collaborazione con tutti i
soggetti presenti. «Per me è fondamentale, ne è un esempio l'esperienza su finanza e credito
messa in campo grazie a Euler Hermes e istituti di credito del territorio - aggiunge Goretti
Vogliamo parlare con tutte le realtà del territorio per dare risposte concrete, creare nuovi
posti di lavoro, andando a rispondere alle necessità del mercato. Dobbiamo prestare maggiore
attenzione alle necessità delle imprese, che sono il motore naturale dell'o ccupazione.
Comprendere cosa occorre alle imprese dal punto di vista tecnico e operativo e cosa occorre
al territorio, con la conseguenza di dare risposte concrete anche ai Comuni. Perché una
imprenditoria che funziona crea posti di lavoro e contribuisce con il pagamento delle imposte
al funzionamento della macchina comunale e nazionale. Su questo tema abbiamo un
programma molto importante». Le istituzioni non hanno fatto la propria parte? «E' evidente
che molte sono state le iniziative assunte nel locale, purtroppo non tutte rispondenti alle
esigenze reali e concrete del tessuto imprenditor iale». Goretti però chiarisce: «L '
imprenditore non è una vittima, non è un santo: è una persona che ha in mente il profitto per
la propria impresa e sa bene che questo è possibile attraverso la collaborazione dei suoi
dipendenti, i prestatori d' opera. Uso questa definizione perché dobbiamo uscire dalla logica di
contrapposizione tra padroni e dipendenti. L'imprenditore rischia del proprio e quindi merita
rispetto. Esiste il datore di lavoro ed esiste il prestatore d' opera, aventi pari dignità. E'
necessario un salto di mentalità».
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Foto: Il nuovo Consiglio direttivo di Confimi Industria Monza e Brianza
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Subentra a Nicola Caloni . «L ' obiettivo è rendere la nostra realtà parte integrante, ancor di
più, del territorio» 
Franco Goretti è il nuovo presidente di Confimi MB 
 
(nsr) Confimi Industria Monza e Brianza ha eletto il suo nuovo presidente: Franco Goretti. Tra
gli obiettivi principali, «crescere e confermarci punto di riferimento per il territorio». L'
associazione di categoria brianzola ha rinnovato i propri vertici per il prossimo triennio
durante l' assemblea tenutasi allo Sporting Club di Monza. Una nuova squadra che dovrà
affrontare delle sfide importanti e difficili. Oltre al neo presidente Goretti, direttore generale e
ceo di Assograph Italia, sono stati designati anche il vicepresidente, Claudio Mirabella -
presidente di Victory Communication e consigliere di Cancro Primo Aiuto Onlus - e il Consiglio
direttivo: Nicola Caloni (Caloni Trasporti), Chiara Cazzaniga (Publitrust srl), Rita D'Arenzo
(Lux Italia srl), Cesare Fossati (Wilbra sas), Anna Lisa Fumagalli (Fumagalli Guarnizioni srl),
Federico Lundari (Bts spa), Alessandro Maggioni (Unimec spa), Paola Marras (Niklas Events
srl), Enrico Meroni (Consea srl), Gabriella Meroni (Omr Italia spa), Laura Parigi (Npi Italia srl)
e Simona Ronchi (Silap srl). «Innanzitutto ringrazio il presidente uscente Nicola Caloni per i
risultati ottenuti e per l'energia spesa in questi anni al servizio di Confimi - ha rimarcato il
nuovo presidente Goretti - Ho accettato volentieri questa sfida, ma la conditio sine qua non,
che ho posto, è stata quella di dar vita a un team di lavoro che puntasse nella direzione di
rendere Confimi parte integrante, ancora di più, del nostro territorio. La spinta che dovremo
dare sarà quella di rifocalizzare alcuni punti, che trovano forza nella situazione cogente. Il
titolo della nostra attività sarà "L 'impresa al servizio del territorio": lo sviluppo di Monza e
Brianza prevederà un aumento considerevole di associati, dando risposte a problemi
contingenti e importanti. Anche di fronte a una situazione particolare come l' emergenza
Coronavirus dobbiamo essere capaci di dare risposte pronte ed efficaci». Centrale sarà il
rapporto con il tessuto brianzolo e la collaborazione con tutti i soggetti presenti. «Per me è
fondamentale, ne è un esempio l'esperienza su finanza e credito messa in campo grazie a
Euler Hermes e istituti di credito del territorio - aggiunge Goretti Vogliamo parlare con tutte le
realtà del territorio per dare risposte concrete, creare nuovi posti di lavoro, andando a
rispondere alle necessità del mercato. Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle necessità
delle imprese, che sono il motore naturale dell'o ccupazione. Comprendere cosa occorre alle
imprese dal punto di vista tecnico e operativo e cosa occorre al territorio, con la conseguenza
di dare risposte concrete anche ai Comuni. Perché una imprenditoria che funziona crea posti
di lavoro e contribuisce con il pagamento delle imposte al funzionamento della macchina
comunale e nazionale. Su questo tema abbiamo un programma molto importante». Le
istituzioni non hanno fatto la propria parte? «E' evidente che molte sono state le iniziative
assunte nel locale, purtroppo non tutte rispondenti alle esigenze reali e concrete del tessuto
imprenditoriale». Goretti però chiarisce: «L 'imprenditore non è una vittima, non è un santo:
è una persona che ha in mente il profitto per la propria impresa e sa bene che questo è
possibile attraverso la collaborazione dei suoi dipendenti, i prestatori d'opera. Uso questa
definizione perché dobbiamo uscire dalla logica di contrapposizione tra padroni e dipendenti.
L'imprenditore rischia del proprio e quindi merita rispetto. Esiste il datore di lavoro ed esiste il
prestatore d'opera, aventi pari dignità. E' necessario un salto di mentalità».
Foto: Il nuovo Consiglio direttivo di Confimi Industria Monza e Brianza
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Subentra a Nicola Caloni . «L ' obiettivo è rendere la nostra realtà parte integrante, ancor di
più, del territorio» 
Franco Goretti è il nuovo presidente di Confimi MB 
 
(nsr) Confimi Industria Monza e Brianza ha eletto il suo nuovo presidente: Franco Goretti. Tra
gli obiettivi principali, «crescere e confermarci punto di riferimento per il territorio». L'
associazione di categoria brianzola ha rinnovato i propri vertici per il prossimo triennio
durante l' assemblea tenutasi allo Sporting Club di Monza. Una nuova squadra che dovrà
affrontare delle sfide importanti e difficili. Oltre al neo presidente Goretti, direttore generale e
ceo di Assograph Italia, sono stati designati anche il vicepresidente, Claudio Mirabella -
presidente di Victory Communication e consigliere di Cancro Primo Aiuto Onlus - e il Consiglio
direttivo: Nicola Caloni (Caloni Trasporti), Chiara Cazzaniga (Publitrust srl), Rita D'Arenzo
(Lux Italia srl), Cesare Fossati (Wilbra sas), Anna Lisa Fumagalli (Fumagalli Guarnizioni srl),
Federico Lundari (Bts spa), Alessandro Maggioni (Unimec spa), Paola Marras (Niklas Events
srl), Enrico Meroni (Consea srl), Gabriella Meroni (Omr Italia spa), Laura Parigi (Npi Italia srl)
e Simona Ronchi (Silap srl). «Innanzitutto ringrazio il presidente uscente Nicola Caloni per i
risultati ottenuti e per l'energia spesa in questi anni al servizio di Confimi - ha rimarcato il
nuovo presidente Goretti - Ho accettato volentieri questa sfida, ma la conditio sine qua non,
che ho posto, è stata quella di dar vita a un team di lavoro che puntasse nella direzione di
rendere Confimi parte integrante, ancora di più, del nostro territorio. La spinta che dovremo
dare sarà quella di rifocalizzare alcuni punti, che trovano forza nella situazione cogente. Il
titolo della nostra attività sarà "L 'impresa al servizio del territorio": lo sviluppo di Monza e
Brianza prevederà un aumento considerevole di associati, dando risposte a problemi
contingenti e importanti. Anche di fronte a una situazione particolare come l' emergenza
Coronavirus dobbiamo essere capaci di dare risposte pronte ed efficaci». Centrale sarà il
rapporto con il tessuto brianzolo e la collaborazione con tutti i soggetti presenti. «Per me è
fondamentale, ne è un esempio l'esperienza su finanza e credito messa in campo grazie a
Euler Hermes e istituti di credito del territorio - aggiunge Goretti Vogliamo parlare con tutte le
realtà del territorio per dare risposte concrete, creare nuovi posti di lavoro, andando a
rispondere alle necessità del mercato. Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle necessità
delle imprese, che sono il motore naturale dell'o ccupazione. Comprendere cosa occorre alle
imprese dal punto di vista tecnico e operativo e cosa occorre al territorio, con la conseguenza
di dare risposte concrete anche ai Comuni. Perché una imprenditoria che funziona crea posti
di lavoro e contribuisce con il pagamento delle imposte al funzionamento della macchina
comunale e nazionale. Su questo tema abbiamo un programma molto importante». Le
istituzioni non hanno fatto la propria parte? «E' evidente che molte sono state le iniziative
assunte nel locale, purtroppo non tutte rispondenti alle esigenze reali e concrete del tessuto
imprenditoriale». Goretti però chiarisce: «L 'imprenditore non è una vittima, non è un santo:
è una persona che ha in mente il profitto per la propria impresa e sa bene che questo è
possibile attraverso la collaborazione dei suoi dipendenti, i prestatori d'opera. Uso questa
definizione perché dobbiamo uscire dalla logica di contrapposizione tra padroni e dipendenti.
L'imprenditore rischia del proprio e quindi merita rispetto. Esiste il datore di lavoro ed esiste il
prestatore d'opera, aventi pari dignità. E' necessario un salto di mentalità».
Foto: Il nuovo Consiglio direttivo di Confimi Industria Monza e Brianza
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Subentra a Nicola Caloni . «L ' obiettivo è rendere la nostra realtà parte integrante, ancor di
più, del terr itor io» 
Franco Goretti è il nuovo presidente di Confimi MB 
 
(nsr) Confimi Industria Monza e Brianza ha eletto il suo nuovo presidente: Franco Goretti. Tra
gli obiettivi principali, «crescere e confermarci punto di riferimento per il territorio». L'
associazione di categor ia brianzola ha rinnovato i propri vertici per il prossimo triennio
durante l' assemblea tenutasi allo Sporting Club di Monza. Una nuova squadra che dovrà
affrontare delle sfide importanti e difficili. Oltre al neo presidente Goretti, direttore generale e
ceo di Assograph Italia, sono stati designati anche il vicepresidente, Claud io Mirab ella -
presidente di Victory Communication e consigliere di Cancro Primo Aiuto Onlus - e il Consiglio
direttivo: Nicola Caloni (Caloni Trasporti), Chiara Cazzani ga (Publitrust srl), Rita D' Arenzo
(Lux Italia srl), Cesare Fossati (Wilbra sas), Anna Lisa Fumagalli (Fumagalli Guarnizioni srl),
Fe derico Lundari (Bts spa), Alessandro Maggioni (Unimec spa), Paola Marras (Niklas Events
srl), Enrico Meroni (Consea srl), G abriella Meroni (Omr Italia spa), L aura Parigi (Npi Italia
srl) e Sim ona Ron chi (Silap srl). «Innanzitutto ringrazio il presidente uscente Nicola Caloni
per i risultati ottenuti e per l'ene rg ia spesa in questi anni al servizio di Confimi - ha
rimarcato il nuovo presidente Goretti - Ho accettato volentieri questa sfida, ma la conditio
sine qua non, che ho posto, è stata quella di dar vita a un team di lavoro che puntasse nella
direzione di rendere Confimi parte integrante, ancora di più, del nostro territorio. La spinta
che dovremo dare sarà quella di rifocalizzare alcuni punti, che trovano forza nella situazione
cogente. Il titolo della nostra attività sarà "L ' impresa al servizio del territorio": lo sviluppo di
Monza e Brianza prevederà un aumento considerevole di associati, dando risposte a problemi
contingenti e importanti. Anche di fronte a una situazione particolare come l' emergenza
Coronavirus dobbiamo essere capaci di dare risposte pronte ed efficaci». Centrale sarà il
rapporto con il tessuto brianzolo e la collaborazione con tutti i soggetti presenti. «Per me è
fondamentale, ne è un esempio l'esperienza su finanza e credito messa in campo grazie a
Euler Hermes e istituti di credito del territorio - aggiunge Goretti Vogliamo parlare con tutte le
realtà del territorio per dare risposte concrete, creare nuovi posti di lavoro, andando a
rispondere alle necessità del mercato. Dobbiamo prestare maggiore attenzione alle necessità
delle imprese, che sono il motore naturale dell'o ccupazione. Comprendere cosa occorre alle
imprese dal punto di vista tecnico e operativo e cosa occorre al territorio, con la conseguenza
di dare risposte concrete anche ai Comuni. Perché una imprenditoria che funziona crea posti
di lavoro e contribuisce con il pagamento delle imposte al funzionamento della macchina
comunale e nazionale. Su questo tema abbiamo un programma molto importante». Le
istituzioni non hanno fatto la propria parte? «E' evidente che molte sono state le iniziative
assunte nel locale, purtroppo non tutte rispondenti alle esigenze reali e concrete del tessuto
imprenditor iale». Goretti però chiarisce: «L ' imprenditore non è una vittima, non è un santo:
è una persona che ha in mente il profitto per la propria impresa e sa bene che questo è
possibile attraverso la collaborazione dei suoi dipendenti, i prestatori d' opera. Uso questa
definizione perché dobbiamo uscire dalla logica di contrapposizione tra padroni e dipendenti.
L'imprenditore rischia del proprio e quindi merita rispetto. Esiste il datore di lavoro ed esiste il
prestatore d' opera, aventi pari dignità. E' necessario un salto di mentalità».
Foto: Il nuovo Consiglio direttivo di Confimi Industria Monza e Brianza
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CONFIMI WEB
 
 
4 articoli



 
Ad Assisi un nuovo ristorante, "Laudato sii", un segno di
incoraggiamento per tutto il territorio 
 
Due giovani imprenditori umbri coraggiosi: nuova apertura a Perugia in centro storico 11
settembre 2020 In questo momento storico così difficile per l'economia e per la società intera,
ogni volta che il coraggio e lo spirito d'impresa hanno la meglio sulle paure e un imprenditore
apre un nuovo locale, c'è da festeggiare. Perché significa che c'è ancora speranza per un
territorio.  È quanto accade ad Assisi, dove ll'interno del suggestivo Agriturismo "Il Cantico di
San Francesco", aderente a Confimi Industria Umbria, verrà inaugurato il prossimo 8 Ottobre
un nuovo ristorante pizzeria dal significativo nome "Laudato sii". "Laudato sii, mi' Signore, per
sora nostra matre terra." Un versetto che suona familiare, profondamente legato alla storia di
Assisi. Il nuovo ristorante di Palazzo di Assisi, immerso nella natura e circondato dal verde, è
il luogo ideale per gustare le specialità della cucina umbra e assaporare le "pinse", deliziose
focacce tipiche della tradizione contadina del centro Italia. Un luogo in cui poter riscoprire il
sapore delle ricette di un tempo e passare serate in compagnia sorseggiando un buon calice di
vino. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il
video. Play
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Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: ecco il nuovo spazio per il
wedding 
 
Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: ecco il nuovo spazio per il wedding Video del giorno
Hanno dimostrato la capacità di mettersi insieme e di condividere luoghi e idee per dare vita a
una nuova proposta. Due importanti realtà del territorio ternano come l'atelier Marcelloni e
l'agenzia Verdi Voglie eventi hanno saputo trasformare un momento di crisi in opportunità. Lo
scorso venerdì 2 ottobre infatti è stato presentato il rinnovato spazio dedicato alla consulenza
evento e alla vendita di abiti da sposa e cerimonia in via Bramante 107 a Terni. Non solo una
boutique per gli abiti o un'agenzia per l'organizzazione della cerimonia ma un luogo condiviso
in cui lavorare insieme e ospitare altri operatori del settore per vivere il momento
dell'organizzazione del matrimonio a tutto tondo. Tanti i rappresentanti del mondo produttivo
e imprenditoriale ternano che non sono voluti mancare all'evento e che hanno espresso parole
di fiducia e incoraggiamento rispetto a questo nuovo progetto, a cominciare da Giuseppe
Flamini, presidente della Camera di commercio di Terni, Nicola Angelini, presidente di Confimi
Industria Umbria, Michele Medori, direttore provinciale di Confartigianato Terni, Stefano Lupi,
presidente di Confcommercio Terni. Ospite dell'incontro la psicoterapeuta e consulente
aziendale Fabiola Sacramati che ha sottolineato la resilienza dimostrata dall'azienda
Marcelloni intesa come capacità di adeguarsi, adattarsi e sfruttare la crisi a proprio vantaggio.
A fare gli onori di casa Vittorio Marcelloni dell'atelier Marcelloni e Liliana Venturi di Verdi
Voglie eventi. "L'azienda ha preso vita nell'immediato dopoguerra - ha sottolineato Vittorio
Marcelloni - Noi siamo alla terza generazione e cerchiamo in questo momento di investire per
continuare ad andare avanti, guardiamo al futuro e gettiamo le basi per una nuova attività.
Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta con collezioni nuove, un nuovo locale, nuove
forme di investimento e partecipazione per un futuro più florido". "Questa pandemia - ha
aggiunto Liliana Venturi - ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, anzi solo mettendo
insieme tutte le energie possibili si crea una sinergia positiva. Il nostro progetto prevede che
questo luogo venga usato come uno spazio condiviso dove, non solo Marcelloni sposa e Verdi
voglie, ma tanti operatori del settore wedding possono lavorare. Ci saranno dei tavoli di
lavoro aperti e altri invece solo dedicati alle spose e ai clienti. Questo progetto si dissocia dal
solito modello dove ognuno fa per sé. Dobbiamo aiutarci, la realtà di Marcelloni è molto forte
e solida, negli anni lo ha dimostrato, noi facciamo la parte innovativa per raggiungere i nostri
clienti che ormai sono abituati alle novità". "Senza dubbio un segnale positivo - ha
commentato Flamini - in uno scenario che di positivo non ha molto. Facciamo gli auguri più
sentiti a questi imprenditori, se li meritano prima di tutto per il coraggio che dimostrano,
facendo investimenti in un momento di grande difficoltà e sapendo rigenerarsi. Una realtà
come Marcelloni consolidata nel territorio sfida tutto quello che sta succedendo facendo un
passo avanti e non attendendo". Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare
ad-block per riprodurre il video. Play
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Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: nuovo spazio per il wedding 
 
Marcelloni e Verdi Voglie sfidano la crisi: nuovo spazio per il wedding  | Lun, 05/10/2020 -
12:34 A Terni in via Bramante un luogo dedicato a consulenza e vendita di abiti da sposa e
cerimonia. Due realtà consolidate nel territorio si reinventano facendo del momento di crisi
un'opportunità Hanno dimostrato la capacità di mettersi insieme e di condividere luoghi e idee
per dare vita a una nuova proposta. Due importanti realtà del territorio ternano come l'atelier
Marcelloni e l'agenzia Verdi Voglie eventi hanno saputo trasformare un momento di crisi in
opportunità. Venerdì due ottobre infatti è stato presentato il rinnovato spazio dedicato alla
consulenza evento e alla vendita di abiti da sposa e cerimonia in via Bramante 107 a Terni.
Non solo una boutique per gli abiti o un'agenzia per l'organizzazione della cerimonia, ma un
luogo condiviso in cui lavorare insieme e ospitare altri operatori del settore per vivere il
momento dell'organizzazione del matrimonio a tutto tondo. Tanti i rappresentanti del mondo
produttivo e imprenditoriale ternano che non sono voluti mancare all'evento e che hanno
espresso parole di fiducia e incoraggiamento rispetto a questo nuovo progetto, a cominciare
da Giuseppe Flamini, presidente della Camera di Commercio di Terni, Nicola Angelini,
presidente di Confimi Industria Umbria, Michele Medori, direttore provinciale di
Confartigianato Terni, Stefano Lupi, presidente di Confcommercio Terni. Ospite dell'incontro la
psicoterapeuta e consulente aziendale Fabiola Sacramati che ha sottolineato la resilienza
dimostrata dall'azienda Marcelloni intesa come capacità di adeguarsi, adattarsi e sfruttare la
crisi a proprio vantaggio. A fare gli onori di casa Vittorio Marcelloni dell'atelier Marcelloni e
Liliana Venturi di Verdi Voglie eventi. "L'azienda ha preso vita nell'immediato dopoguerra - ha
sottolineato Vittorio Marcelloni -, noi siamo alla terza generazione e cerchiamo in questo
momento di investire per continuare ad andare avanti, guardiamo al futuro e gettiamo le basi
per una nuova attività. Da parte nostra ce la stiamo mettendo tutta con collezioni nuove, un
nuovo locale, nuove forme di investimento e partecipazione per un futuro più florido". "Questa
pandemia - ha aggiunto Liliana Venturi - ci ha insegnato che nessuno si salva da solo, anzi
solo mettendo insieme tutte le energie possibili si crea una sinergia positiva. Il nostro
progetto prevede che questo luogo venga usato come uno spazio condiviso dove, non solo
Marcelloni sposa e Verdi voglie, ma tanti operatori del settore wedding possono lavorare. Ci
saranno dei tavoli di lavoro aperti e altri invece solo dedicati alle spose e ai clienti. Questo
progetto si dissocia dal solito modello dove ognuno fa per sé. Dobbiamo aiutarci, la realtà di
Marcelloni è molto forte e solida, negli anni lo ha dimostrato, noi facciamo la parte innovativa
per raggiungere i nostri clienti che ormai sono abituati alle novità". "Senza dubbio un segnale
positivo - ha commentato Giuseppe Flamini - in uno scenario che di positivo non ha molto.
Facciamo gli auguri più sentiti a questi imprenditori, se li meritano prima di tutto per il
coraggio che dimostrano, facendo investimenti in un momento di grande difficoltà e sapendo
rigenerarsi. Una realtà come Marcelloni consolidata nel territorio sfida tutto quello che sta
succedendo facendo un passo avanti e non attendendo". "Questo - ha commentato Nicola
Angelini - è un posto magico ed è uno dei luoghi in cui si gettano le basi per la creazione di
una nuova famiglia. Come associazione supportiamo questa tipologia di attività perché è bello
che le nostre imprese siano vicine a progetti che accompagnano le persone in percorsi non
solo professionali ma anche per personali". Stefano Lupi ha ricordato come in questo progetto
ci sia una filiera di professionisti che dimostrano serietà, capaci con questa operazione di
costruire un messaggio di fiducia nel mondo del wedding. Michele Medori ha sottolineato come
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si tratti di un luogo che fa pensare positivo e come sia importante supportare aziende che
portano avanti iniziative così importanti per la città.
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Massimo Pulin : "Innovabiomed mette le imprese al centro
dell'attenzione, sono loro il vero motore del Paese" 
 
Massimo Pulin è il nuovo Presidente nazionale di Confimi Industria Sanità, una carica
importante per l'imprenditore padovano di terza generazione, già presidente della
Orthomedica Srl, azienda che da circa un secolo opera nel campo della produzione presidi
ortopedico-sanitari. Cosa rappresenta per lei questa nomina? "E' un percorso importante in
ambito imprenditoriale. Confimi è una grande associazione che raggruppa importanti imprese
in ambito biomedicale , circa 700 imprese del comparto con 15mila addetti. Cercheremo di
dare rappresentanza alle imprese che ne hanno bisogno e vogliamo dare impulso alla politica
affinché si possa lavorare insieme a quelle riforme di cui ha bisogno il sistema sanitario
nazionale, riforme utili a superare il Covid-19 e ad avere un sistema sanitario nazionale
adeguato ai tempi". Cosa significa per Confimi la partecipazione ad Innovabiomed?
"Innovabiomed è un importantissimo corollario che mette le imprese al centro dell'attenzione,
sono loro il vero motore del Paese. All'interno di Innovabiomed saranno presenti realtà
importanti che daranno sicuramente un'immagine positiva di Confimi e del sistema
biomedicale". Di cosa hanno bisogno le aziende per poter innovare? "In questo momento
hanno necessità di regole, che sono importantissime, di sostegni economici e di gare di
appalto che non tengano conto solo del prezzo al ribasso, la politica deve fare dei passi avanti
in questo senso, sono fondamentali". La risposta delle aziende italiane all'emergenza Covid,
assume sempre più importanza visti i dati mondiali odierni. Cosa ne pensa? "L'Italia ha
superato brillantemente il test pandemia, un test difficilissimo. E' facile parlare ed è difficile
fare, ma rispetto a tanti altri paesi del mondo con cui riesco a confrontarmi, l'Italia con tutte
le problematiche del caso ha dato dimostrazione di una grande capacità organizzativa.
L'insegnamento che ci ha dato la pandemia va tradotto in progetti, è fondamentale che le
aziende riprendano a produrre i dispositivi medici in Italia". Da DistrettoBiomedicale |ottobre
5th, 2020| Notizie |Comments Off Condividi questa storia, scegli come!
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Conti pubblici 
Le allegre stime sul debito 
Federico Fubini
 
Da quando esiste lo Stato unitario il punto più alto del debito pubblico è stato raggiunto alla
fine della Grande guerra, dopo un colossale sforzo bellico e nel pieno di una pandemia - la
febbre spagnola - che spazzò via mezzo milione di italiani in pochi mesi. Nel 1919 l'attività
economica cadde del 4% e il debito raggiunse il 160% del prodotto lordo (lo ricostruiscono
Fabrizio Balassone, Maura Francese e Angelo Pace della Banca d'Italia). Non è chiaro dunque
se da ieri dovremmo consolarci perché, per un soffio, quest'anno riusciamo a evitare di
rivedere quei livelli. La «Nota di aggiornamento» di finanza pubblica approvata ieri dal
governo informa che il debito dovrebbe fermarsi al 158% del Pil, giusto sotto il record di un
secolo fa. Eppure questa volta non usciamo da una guerra e Covid-19, per fortuna, non
sembra aggressivo come la spagnola. Semplicemente, arriviamo a questa prova dopo un
ventennio durante il quale l'economia - prima della catastrofe degli ultimi mesi - era cresciuta
al ritmo premoderno dello 0,2% l'anno. 
Adesso siamo in una fase così delicata della vita del Paese che non ha senso pretendere una
stretta di bilancio per rimettere a posto i conti. Nessuno sa dire oggi per quanto tempo ancora
i governi europei dovranno (o potranno) continuare a sostenere i redditi di chi non lavora più
o la liquidità di imprese che sarebbero state sane, se non fossero rimaste senza ordini.
 Questi non sono tempi normali. Sono tempi nei quali pensare secondo la normalità di ieri
sarebbe, quello sì, abnorme: la realtà è che gran parte d'Europa, Italia inclusa, dipende e
continuerà a dipendere per un tempo oggi impossibile da misurare dalla Banca centrale
europea. Solo dalla fine di febbraio fino a fine luglio la Bce, tramite Banca d'Italia, ha
comprato 95,7 miliardi di euro di debito pubblico italiano. In sostanza, l'istituzione che emette
l'euro ha finanziato l'intero sforzo di spesa discrezionale del governo per reagire alla
pandemia. Proprio in queste settimane però in seno e attorno alla Bce si è aperta una vera
battaglia delle idee e dei dati per decidere - probabilmente entro il 10 dicembre prossimo -
fino a quando l'attuale sostegno eccezionale possa andare avanti. Non è affatto scontato, ad
oggi, che duri molto oltre giugno prossimo.
È anche per questo che al governo italiano non si chiede di stringere la cinghia adesso. Non
deve risanare i conti. Ha il compito però di dare da subito la massima credibilità per il
momento possibile al cammino che ha in mente fino al 2023, alla fine della legislatura. A
questo la Nota di aggiornamento approvata ieri cerca di rispondere, mettendo in programma -
a meno di ricadute gravi del Covid - un calo abbastanza rapido del debito dal 158% del
prodotto di adesso al 151,5% del 2023. Già ma come?
L'intera traiettoria calante prevista per il debito si basa sull'aspettativa di una crescita reale e
nominale (cioè con l'aggiunta dell'inflazione, in realtà per ora sottozero) che dovrebbe
diventare fortissima non solo nel 2021 ma anche negli anni seguenti. Ecco le previsioni
ufficiali di crescita «programmata», quella che si dovrebbe raggiungere grazie alle misure del
governo: più 6% nel 2021, più 3,8% nel 2022, più 2,5% nel 2023. Ma è lo scenario più
probabile?
È legittimo nutrire dei dubbi. Nel 2021 può esserci in effetti un qualche rimbalzo automatico in
confronto al 2020 - quest'anno abbiamo attraversato interi mesi di paralisi - anche se la
spinta aggiuntiva dal Recovery fund europeo sarà appena di qualche decimale di punto. Ma
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dopo il 2021 com'è possibile che l'Italia cresca in appena due anni quasi il doppio di quanto
sia cresciuta negli ultimi venti? La risposta del governo è che tutto questo dovrebbe accadere
grazie ad altre misure espansive, cioè facendo più deficit (nel 2022) e poi persino durante una
prima stretta netta di bilancio nel 2023.
Eppure già solo due dettagli, fra i tanti, segnalano le possibili fragilità di un simile impianto.
Nel 2022 la crescita «programmata» grazie alle politiche di spinta del governo è dello 0,8%
superiore alla crescita «tendenziale» (cioè quella senza spinta del governo) e il deficit
«programmato» è di 0,6% più del deficit «tendenziale». In sostanza uno 0,6% di deficit in più
produrrebbe uno 0,8% di crescita in più: ogni euro di debito in più innescherebbe 1,33 euro
supplementari di espansione dell'economia. Possibile? Chissà, evitiamo processi alle
intenzioni. Ma nei nove anni a partire dal 1999 ci sono voluti 2,9 euro di debito totale -
pubblico e privato - per produrre un solo euro di crescita; e nei sette anni dopo il 2013 ci sono
voluti 2,2 euro di debito totale - pubblico e privato - per il solito euro di crescita. 
Un effetto moltiplicatore così alto della spesa pubblica o del taglio delle tasse, come quello che
prevede il governo nei prossimi tre anni, probabilmente non si è mai visto in Italia nemmeno
durante il boom dei nostri padri e dei nostri nonni. Tra l'altro questo effetto soprannaturale
dell'investimento pubblico sull'economia sembra essere ancora più pronunciato nel 2023: a
fronte di un deficit più basso del tendenziale (-0,4%), con una stretta di bilancio, abbiamo
una crescita più alta del tendenziale (di 0,7%).
Così tutta la strategia di riduzione del debito presuppone un'efficienza altissima della spesa
pubblica, dunque dell'intera macchina dello Stato, che nell'esperienza storica italiana non si è
mai vista. Non solo negli ultimi anni, ma nell'ultimo secolo e mezzo. Tra l'altro, non si vedono
bene all'orizzonte quelle riforme rivoluzionarie che dovrebbero trasformare di colpo la vecchia
macchina dello Stato in un bolide di Formula Uno. E se per caso tutte queste belle speranze
non si dovessero concretizzare, dove finisce il debito? Possiamo permetterci di vederlo salire
sopra questi livelli raggiunti solo nella Grande guerra? Dai numeri, si direbbe piuttosto che il
governo abbia scelto per gli anni post Covid una linea di disavanzo supplementare
permanente finanziata con impatti di crescita immaginari. Salvo non dirci che accadrebbe se
questi impatti poi non dovessero verificarsi nella realtà.
Ps. Merita un pensiero anche ciò che accade sull'assegno unico per i figli. È una misura giusta.
Ma è disegnata in modo tale che per i percettori si aggiunge di netto al reddito di cittadinanza,
contribuendo potenzialmente a redditi di ben oltre mille euro al mese con i quali in molte
regioni d'Italia si può vivere senza patemi. Questa somma dei sussidi rischia così di generare
un ulteriore disincentivo al lavoro o un incentivo al lavoro solo in nero, per non perdere gli
assegni. Andrebbe in senso opposto agli obiettivi del governo, che vuole combattere
l'evasione e riattivare i percettori del reddito di cittadinanza. Davvero l'assegno unico alle
famiglie non si poteva calibrare un po' meglio?
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
Acquisti 
Da marzo a luglio la Bce guidata da Christine Lagarde ha comprato 95,7 miliardi di debito
pubblico italiano 
In queste settimane attorno alla politica della Bce è in corso un serrato confronto su fino a
quando il sostegno ai Paesi possa proseguire 
Foto: 
Nella sezione di Economia del sito del Corriere della Sera tutte le notizie
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 e le analisi sul debito e i conti pubblici
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L'operazione 
Nexi-Sia, fusione da 15 miliardi Campione europeo dei pagamenti 
Cdp socio di riferimento al 25%, a Mercury il 23%. Balzo del 3,14% in Borsa 
Alessandra Puato
 
Vale intorno ai 15 miliardi in Borsa il campione europeo dei pagamenti digitali. È italiano e
dovrebbe nascere entro l'estate prossima, dopo l'autorizzazione di Antitrust e autorità
regolatorie, dall'unione fra Nexi e Sia. Ieri è stata firmata la lettera d'intenti per l'unione delle
due società: da un lato l'ex CartaSi partecipata da Intesa Sanpaolo al 10,5%, dall'altro la
società delle reti di pagamento controllata dalla Cassa depositi e prestiti che serve anche le
banche centrali europee, oltre a controllare transazioni quotidiane dei cittadini come i
pagamenti con le carte di credito nei metrò. In sostanza, Sia sarebbe fusa per incorporazione
in Nexi. Il consiglio d'amministrazione di Cdp, presieduto da Giovanni Gorno Tempini e
guidato dal ceo Fabrizio Palermo, ha dato il nulla osta. La firma dell'accordo definitivo è
prevista per dicembre. Se l'operazione va in porto, nascerà il polo italiano dei pagamenti
digitali, «con presenza in quattro continenti e 50 Paesi, ricavi aggregati pro-forma per oltre
1,8 miliardi e un margine operativo lordo di oltre un miliardo», è stato detto durante la
conferenza con gli analisti. Una spinta ai pagamenti senza contante anche in Italia. La lettera
d'intenti prevede che l'azionariato sia diviso fra Nexi al 70% e Sia al 30%. All'interno di
questa ripartizione Mercury, il veicolo che controlla Nexi (a cui partecipano i fondi di private
equity Bain Capital, Advent International e Clessidra), avrebbe intorno al 23%; e Cdp, che
controlla Sia, sarebbe l'azionista di riferimento con circa il 25%: parteciperebbe al capitale
attraverso Cdp Equity e Fsia, che oggi possiedono rispettivamente il 25,7% e il 57,42% di Sia
(il resto è di Banco Bpm, 5,33%; Mediolanum 2,85%; e Deutsche Bank, 2,58%). 
Nell'operazione Nexi è assistita da Bofa Securities, Hsbc e Mediobanca come advisor
finanziari; Sia da JP Morgan e Rotschild e da Gop come consulente legale. In Borsa Nexi ha
chiuso con un +3,14%. 
«Con la fusione tra Sia e Nexi, sotto la regia di Cdp come azionista stabile, si uniscono due
realtà italiane con attività altamente complementari e già all'avanguardia nel campo dei
pagamenti digitali - ha detto il ministro Roberto Gualtieri, alla guida del dicastero
dell'Economia che controlla Cdp - . Il gruppo che nasce è il primo in Europa per numero di
esercenti serviti e di carte gestite. La fusione contribuirà alla transizione digitale in un ambito
decisivo come quello dei pagamenti elettronici, garantendo più rapidità, sicurezza e
trasparenza alle aziende grandi e piccole, agli istituti bancari, alla pubblica amministrazione e
ai cittadini, in sintonia con l'impegno del governo italiano per incentivare la transizione al
cashless», la società senza contanti. 
«La fusione di Sia con Nexi darà una spinta decisiva allo sviluppo di una infrastruttura
fondamentale per l'Italia e favorirà la trasformazione digitale del Paese», ha detto Palermo.
Mentre Gorno Tempini ha definito la fusione «una bella operazione di mercato». Durante il
Covid, Nexi ha «performato meglio di altri», ha detto il ceo Paolo Bertoluzzo, che ha
annunciato: «Si dà vita a una grande paytech italiana leader in Europa». 
Quanto a Sia, c'è da sottolineare che UniCredit ha confermato di aver avviato una trattativa
sull'attuale accordo di outsourcing con Sia per la fornitura di servizi con carte di pagamento e
gestione di Pos e Atm, e il suo rinnovo fino al 2036.
 Gli azionisti di Sia riceverebbero 1,58 azioni Nexi per ogni azione. In questo contesto, Sia è
stata valutata 4,6 miliardi, con un multiplo - è stato detto agli analisti - di 13,6 volte il
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margine operativo lordo (257,9 milioni di euro nel 2019, +28% dal 2018), includendo però le
sinergie del nuovo gruppo previste in 150 milioni. Nel 2019, quando Cdp salì alla maggioranza
assoluta di Sia, il multiplo per rilevare le quote di F2i e Hat Orizzonte fu di 12 volte. Saranno
almeno cinque su 13 gli amministratori di Nexi designati da Cdp dopo il closing, con
presidente Michaela Castelli, che ricopre la stessa carica in Nexi, e ceo Bertoluzzo. «La società
risultante dalla fusione - ha detto Palermo - sarà una delle maggiori dieci per capitalizzazione
sulla Borsa di Milano», dove Sia rinuncia perciò a debuttare da sola. 
 Alessandra Puato 
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
 Il nuovo gruppo AZIONISTI CDP poco più del 25% Mercury (società posseduta dai fondi Bain
Capital, Advent International e Clessidra (azionisti di nexi) circa23% Intesa/UBI 7% Flottante
15 miliardi la capitalizzazione complessiva del nuovo gruppo dei pagamenti digitali 1,8 miliardi
ricavi aggregati pro-forma al 31 dicembre 2019 1 miliardo EBITDA aggregato pro-forma 0,8
miliardi operating cash flow 2 milioni gli esercenti serviti 120 milioni le carte emesse oltre21
miliardi transazioni annue processate Corriere della Sera
50 
i Paesi 
in cui sarà presente
 il nuovo polo dei pagamenti 
5 
amministrato-ri saranno designati 
da Cdp su
 un totale di 13 
Foto: 
 Al vertice 
Da sinistra, l'amministra-tore delegato
 di Cdp Fabio Palermo e
 Paolo Bertoluzzo, l'attuale ceo di Nexi cui sarà affidata la guida del nuovo gruppo
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VERSO LA MANOVRA 
Ecco i nuovi conti: debito +194 miliardi Investimenti su del 27% nel
2021-2023 
La nota di aggiornamento del Def in Cdm: debito 2020 cresciuto di 23,4 punti del Pil Per le
entrate fiscali un calo di 41,7 miliardi. Rischio Pil del 4,8% in due anni per Covid 
Marco Rogari Gianni Trovati
 
Il 2020 si chiuderà con un debito pubblico 194 miliardi sopra i livelli di fine 2019.
All'accoppiata di manovra e Recovery Plan toccherà il compito di avviare la discesa già dal
2021, con una spinta che nei primi mesi sarà integralmente a carico della legge di bilancio
italiana. Perché i fondi europei cominceranno a farsi sentire non prima di metà anno. Il
programma di governo scritto nella Nota di aggiornamento al Def, che ieri sera in Cdm ha
passato l'esame finale per l'invio al Parlamento, si concentra sul rifinanziamento di misure già
in vigore (gli ammortizzatori sociali, ma concentrati sui settori più in crisi, il bonus 100 euro,
la decontribuzione al Sud), oltre che sul rilancio di Impresa 4.0.Previsti investimenti in
crescita del 27% nel 2021-2023. Il programma è ambizioso, ma è appeso alle incognite
crescenti prodotte dalla curva del Covid. Una seconda ondata, infatti, taglierebbe il Pil del
4,8% fra 2021 e 2022, rinviando la ripresa. 
 Rogari e Trovati -a pag. 2 
 ROMA 
Quest'anno si chiuderà con un debito pubblico 194 miliardi sopra i livelli di fine 2019.
All'accoppiata di manovra e Recovery Plan toccherà il compito di avviare la discesa già dal
2021, con una spinta che nei primi mesi sarà integralmente a carico della legge di bilancio
italiana. Perché i fondi europei cominceranno a farsi sentire non prima di metà anno.
La Nota di aggiornamento al Def che ieri ha passato l'esame finale in consiglio dei ministri per
l'invio in Parlamento misura i colpi portati dal Covid all'economia e alla finanza pubblica. E
dettaglia i programmi del governo per ripartire. La carica iniziale per la ripresa toccherà in
gran parte alla manovra, che sarà però concentrata sul rifinanziamento di misure già in vigore
(ammortizzatori sociali, riservati ai settori più in crisi, bonus 100 euro, decontribuzione al
Sud) oltre che sul rilancio di Impresa 4.0; il Recovery Plan arriverà dopo, e diventerà
protagonista dal 2022 quando si sobbarcherà la quota principale dell'espansione affidata alla
politica economica.
Il programma è ambizioso, affidato com'è all'obiettivo di circa 45 miliardi di crescita extra nei
prossimi tre anni (Sole 24 Ore di venerdì) alimentata anche da un rilancio degli investimenti
privati che secondo il quadro macroeconomico programmatico salirebbero del 27% nei
prossimi tre anni. Programma ambizioso ma appeso alle incognite crescenti prodotte dalla
curva del Covid. Come il Def di aprile, anche la Nota di aggiornamento prova a pesarle
costruendo in parallelo al programma ufficiale uno «scenario avverso» caratterizzato da una
forte seconda ondata della pandemia. E in questo caso sarebbero dolori, con un Pil al -10,5%
quest'anno (contro il -9% della previsione di base) e all'1,8% il prossimo (cioè 3,3 punti sotto
il 5,1% del tendenziale ufficiale). In pratica, il rimbalzo sarebbe rimandato di un anno, così
come l'inizio della discesa del maxi-debito, e il ritorno del Pil ai livelli pre-Covid arriverebbe a
fine 2023.
Lo scenario di base è invece costruito sull'ipotesi di una curva epidemica che resta sotto
controllo e di una distribuzione dei vaccini dal primo trimestre 2021, che a metà anno
permetterebbe al governo «di allentare la gran parte, se non tutte, le misure restrittive»
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(pagina 5 del capitolo I della Nadef). E conferma l'obiettivo, indicato nelle settimane scorse
dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, di chiudere entro il 2022 le voragini aperte dalla
pandemia nella produzione di ricchezza. 
Il colpo di reni è indispensabile per cominciare a curare in fretta le ferite prodotte dal virus.
Che in termini di finanza pubblica si traducono in un peggioramento di 151,3 miliardi del saldo
primario rispetto al 2019 (da +1,8% del Pil a -7,3%), determinato da una caduta delle
entrate (quelle tributarie si fermano 41,7 miliardi sotto i livelli dell'anno scorso, con una
flessione dell'8%) e da un'impennata della spesa (95,1 miliardi in più al netto degli interessi;
+11,7%) per gli ammortizzatori sociali e le altre misure anticrisi.
La sua corsa è destinata a ripetersi in parte anche l'anno prossimo per finanziare le spese
della manovra coperte in larga parte dai 22,6 miliardi di extradeficit messi in programma. La
Nadef affida sei dei nove decimali di crescita aggiuntiva (circa 10 miliardi su 15) previsti per
l'anno prossimo alla legge di bilancio: che accanto ai 3,5 miliardi per le «politiche invariate»
(missioni di pace e rifinanziamento di fondi) si concentrerà prima di tutto su nuove misure di
sostegno all'occupazione e ai redditi, a partire dalla Cig anche se in versione più selettiva, e
sulla conferma del bonus 100 euro partito a luglio e dello sconto contributivo del 30% al Sud
avviato a ottobre.
Gli altri interventi incroceranno il Recovery Fund, che però avrà tempi più lunghi ed è atteso
nel ruolo di protagonista della crescita solo dal 2023 (con 8 decimali di Pil aggiuntivo dopo i 4
attribuitigli nel 2022). La sua partenza effettiva, incognite negoziali europee permettendo, è
prevista intorno a metà anno, per cui la manovra dovrà anticipare alcuni interventi: dal
rilancio di Industria 4.0 alla nuova spinta per gli investimenti pubblici e privati. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA Edizione chiusa in redazione alle 23.45 Variazioni percentuale
annua PIL In percentuale del Pil DEFICIT In percetuale del Pil DEBITO PUBBLICO -10 10 5
2020 2021 2022 2023 -5 0 +2,5 -3,0 -9,0 +6,0 150,0 160,0 157,5 2020 2021 2022 2023
152,5 155,0 151,5 158,0 +3,8 -12 0 -3 2020 2021 2022 2023 -9 -6 -4,7 -10,8 -7,0 153,4
155,6 I numeri chiave della Nota di aggiornamento del Def Impatto sui dati di crescita. Dati in
percentuale EFFETTI SUL PIL DEGLI SCENERI DI RISCHIO Marcata recrudescenza epidemica
da Covid-19 in Italia -3 2020 2023 0 3 +0,2 -1,3 Revisione al ribasso del commercio mondiale
causa pandemia -3 2020 2023 0 3 +0,3 -0,2 Apprezzamento tasso di cambio nominale
effettivo -3 2020 2023 0 3 -0,6 Maggiore aumento del prezzo del petrolio -3 2020 2023 0 3 -
0,5 Aumento di 100 pb dello spread BTP -3 2020 2023 0 3 -0,6
PAROLA CHIAVE 
Nadef
La Nota di aggiornamento al Def (Nadef) viene presentata alle Camere entro il 27 settembre
di ogni anno per aggiornare le previsioni economiche e di finanza pubblica del Def (documento
di economia e finanza) di aprile
I numeri chiave della Nota di aggiornamento del Def
B
iL BILANCIO 2020
Il saldo primario peggiora di 151,3 miliardi
La Nota di aggiornamento al Def traduce in cifre gli effetti della pandemia e del lockdown sulla
finanza pubblica. Il saldo primario, cioè la differenza fra entrate e spese nel bilancio della Pa
al netto degli interessi sul debito, nel 2020 sarà di 151,3 miliardi rispetto a quello dell'anno
scorso, passando da un avanzo dell'1,8% del Pil a un disavanzo del 7,3 per cento.
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A pesare sul saldo è il crollo delle entrate, con quelle tributarie che perdono 41,7 miliardi
rispetto ai livelli dello scorso anno, e la spinta alla spesa per le misure anticrisi: la spesa
primaria, cioè il complesso di uscite correnti e in conto capitale sempre al netto degli interessi
sul debito, sarà quest'anno superiore per 95,1 miliardi rispetto al 2019 (l'aumento è
dell'11,7%). A correre è prima di tutto, inevitabilmente, la spesa per le «prestazioni sociali»
(+42 miliardi), insieme a quella per gli acquisti (i «consumi intermedi: +11,5 miliardi), ma un
incremento netto si registra anche nelle pensioni (+7,3 miliardi). Alla sanità 5,4 miliardi in
più.
F
riforma fiscale
Tasse più leggere per redditi medio bassi
Tra i principali obiettivi della politica di bilancio per il 2021-2023 c'è per il governo l'attuazione
di «un'ampia riforma fiscale che migliori l'equità, l'efficienza e la trasparenza del sistema
tributario riducendo anche il carico fiscale sui redditi medi e bassi, coordinandola con
l'introduzione di un assegno universale per i figli»
La riforma fiscale, secondo l'esecutivo, è finalizzata a ridurre le disparità tra i cittadini e
rendere più efficiente il sistema, attraverso la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, la
revisione complessiva della tassazione verso una maggiore equità e la lotta all'evasione. 
Con la revisione del sistema di incentivi ambientali, per il sostegno alle famiglie e alla
genitorialità, e la partecipazione al mercato del lavoro, il sistema fiscale «si allineerà con gli
obiettivi ambientali e sociali a cui il Paese si ispira a livello europeo ed internazionale».
J
faMIGLIA
Assegno unico e universale per i figli
Sarà in parte finanziato con il riordino di tutte le misure di sostegno economico per i figli a
carico l'assegno universale, erogato indistintamente a tutti i nuclei familiari con figli. Una
quota base è riconosciuta a prescindere dalle condizioni economiche e dallo stato
occupazionale dei genitori, una quota variabile segue criteri di progressività basati
sull'applicazione dell'Isee, crescente in base al numero dei figli. Verrà corrisposto dal settimo
mese di gravidanza fino al ventunesimo anno di età di ciascun figlio, tramite una somma di
denaro o mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione.
L'importo non concorre alla formazione del reddito imponibile. Una parte delle risorse
arriveranno dal superamento graduale o dalla soppressione dei fondi attualmente destinati
alle detrazioni Irpef già esistenti, ovvero le detrazioni per figli a carico, gli assegni per il
nucleo familiare,il bonus bebé, un'altra parte di fondi saranno reperiti dalla manovra
economica.
C
LA CRESCITA 2021
Alla manovra italiana il compito di spingere il Pil
Il programma di finanza pubblica attribuisce alle misure di politica economica il compito di
produrre 9 decimali di crescita aggiuntiva il prossimo anno, passando da un +5,1% di Pil
tendenziale (cioè a «politiche invariate») a un +6% programmatico. Grossa parte dello sforzo
(6 decimali su 9) sarà affidato alla manovra, mentre gli aiuti europei collegati a Next
Generation Eu avranno per il primo anno un effetto più limitato perché la partenza operativa
del programma è attesa intorno alla metà dell'anno. Lo sforzo della manovra sarà concentrato
prima di tutto sul rifinanziamento di misure già esistenti, a partire dalla Cassa integrazione e
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dagli altri sostegni a reddito e occupazione che saranno ripetuti in forma più selettiva,
riservata ai settori più colpiti dalla crisi. Da rifinanziare è anche il bonus 100 euro per i
lavoratori dipendenti fino a 40mila euro di reddito lordo annuo, partito a luglio, e la
decontribuzione per le imprese del Sud, avviata a ottobre.
G
taglio del cuneo fiscale
Verso la conferma a 3 milioni di lavoratori
Per la conferma del taglio al cuneo fiscale avviato a luglio alla fascia di redditi tra 28mila e
40mila euro servono almeno 2 miliardi. Per tre milioni di lavoratori dipendenti che
appartengono a questa fascia di redditi il taglio del cuneo fiscale entrato in vigore dal 1° luglio
vale solo per sei mesi del 2020. Di qui l'impegno del governo a reperire le risorse nell'ambito
della manovra per stabilizzare il nuovo "trattamento integrativo", sotto forma di una nuova
detrazione aggiuntiva da lavoro dipendente, che altrimenti scade il 31 dicembre. 
A partire da 28mila euro il beneficio è sotto forma di detrazione fiscale ed ha valore
decrescente (pari a 480 euro rimodulati che scende a 80 euro per un reddito di 35mila euro
lordi per poi progressivamente azzerarsi). Tra i 26.600 e i 28mila euro da fine luglio il
beneficio è di 100 euro di aumento in busta paga. Mentre da 8.174 fino a 26.600 euro il
bonus Renzi di 80 euro è "potenziato" di 20 euro mensili (per raggiungere i 100 euro di
aumento netto complessivo).
PENSIONI
Con Covid e Quota 100 spesa su: + 0,8% del Pil
Gli effetti dell'epidemia e la sperimentazione triennale di Quota 100 spingono ancora più in
alto le uscite per la previdenza: la Nota di aggiornamento al Def conferma quanto emerso dal
recente rapporto della Ragioneria generale dello Stato sulle tendenze del medio-lungo periodo
della spesa pensionistica. Spesa che, a legislazione vigente, risulterà, secondo le stime della
Nadef, più alta di 0,8 punti percentuali in rapporto al Pil rispetto a quella registrata nel 2019.
Il picco sarà raggiunto alla fine di quest'anno con l'asticella che lieviterà fino a quota 17,1% a
causa del caduta del Pil dovuta all'emergenza Covid e ai pensionamenti anticipati consentite
dalle misure varate due anni fa dal governo "Conte 1" a tinte giallo-verdi. La Nota di
aggiornamento sottolinea come all'interno delle prestazioni sociali, le previsioni della spesa
pensionistica continuino « a scontare il sensibile aumento del numero di soggetti che
accedono al pensionamento anticipato» grazie a misure recenti «tra cui Quota 100»
D
NEXT GENERATION EU
Recovery Plan, aiuto indiretto al fisco
Secondo i programmi del governo dettagliati dalla Nota di aggiornamento al Def gli effetti del
programma Next Generation Eu saranno crescenti nel tempo. Dopo un impatto limitato nel
2021 (+0,3%) e nel 2022 (+0,4%), il rilancio degli investimenti e le riforme collegate ai
progetti del Recovery Plan dovrebbero dispiegare effetti crescenti dal 2023 (+0,8% del Pil).
Questa tempistica è determinata dal calendario di avvio effettivo dei fondi, attesi alla loro
prima manifestazione concreta a metà del 2021, e dalle dinamiche degli investimenti sul
Prodotto interno lordo, che necessitano di tempi tecnici per trasmettere in pieno i loro effetti.
Le risorse del Next Generation potranno secondo la Nadef aiutare anche la riforma fiscale, ma
solo in via indiretta. La loro presenza permette infatti di aumentare gli «spazi fiscali», cioè di
bilancio, per avviare la riforma, che però a regime dovrà finanziarsi con le maggiori entrate
dal lotta all'evasione (prudenzialmente la Nadef evita stime) e con il riordino di detrazioni e
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sussidi ambientalmente dannosi.
H
investimenti
Innovazione, rilancio di Industria 4.0
La manovra dovrà anticipare alcuni interventi dal rilancio di Industria 4.0 alla nuova spinta
per gli investimenti pubblici: il Recovery Fund avrà tempi più lunghi ed è atteso nel ruolo di
protagonista della crescita solo dal 2023 (con 8 decimali di Pil aggiuntivo dopo i 4 attribuitigli
nel 2022). La sua partenza effettiva, incognite negoziali europee permettendo, è prevista
intorno a metà anno.
Limitatamente al Mezzogiorno sono già state introdotte alcune modifiche ad una delle
principali misure di sostegno agli investimenti delle imprese, la cosiddetta "Nuova Sabatini": è
innalzata da 100.000 a 200.000 euro la soglia entro la quale il contributo statale in conto
impianti è erogata in un'unica soluzione, anziché in più quote; è stata elevata la
maggiorazione dei contributi statali dal 30 per cento al 100 per cento per gli investimenti
innovativi "Industria 4.0" realizzati da micro e piccole imprese nel Mezzogiorno
11
cashless
Pagamenti elettronici, in arrivo gli incentivi
Le risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalla manovra di bilancio per il 2021
saranno assicurate anche da « incrementi di gettito derivanti dal miglioramento della
compliance, correlati anche all'incentivazione all'utilizzo degli strumenti elettronici di
pagamento».
Su questo punto, l'esecutivo punta a rafforzare quanto già fatto con i precedenti interventi:
sono stati già incentivati gli acquisti effettuati con forme di pagamento elettroniche
nell'ambito del "Piano cashless": con uno stanziamento di 2,2 miliardi per il 2020 e 1,8
miliardi per il 2021 per il rimborso di una parte degli acquisti effettuati con queste modalità di
pagamento. Il Piano Cahsless «è un progetto a cui il governo tiene particolarmente, un
progetto a cui credo molto. Favorire una digitalizzazione dei pagamenti senza penalizzare»
può portare «al cambiamento delle abitudini di vita dei consumatori», aveva spiegato il
premier Giuseppe Conte.
E
L'INDICATORE CHIAVE
Debito/Pil in salita di 23,4 punti
Prima la spinta prodotta dalla crescita, e solo dopo, una volta recuperata la caduta del Pil
determinata dalla pandemia, i risparmi di spesa e gli avanzi primari. La Nota di
aggiornamento al Def traduce in cifre la strategia delineata nelle scorse settimane dal ministro
dell'Economia Gualtieri per avviare la discesa del debito. L'anno nero del Covid si chiuderà con
un debito pubblico al 158% del Pil, cioè 23,4 punti il 134,6% registrato nel 2019. Il
programma di finanza pubblica conferma l'intenzione di far scendere il debito/Pil già dal
prossimo anno, al 155,6% del Pil, per poi piegare il rapporto al 153,4% nel 2022 e al 151,5%
l'anno successivo. A limare il peso del debito sul Pil sarà nei primi anni di programmazione la
crescita, che nel programma punta al 6% nel 2021 per rallentare al 3,5% e al 2,8% nei due
anni successivi. In base a questi obiettivi, a fine 2022 la produzione tornerebbe ai livelli
precedenti alla pandemia, e negli anni successivi potrebbe iniziare una correzione di bilancio
con un piccolo avanzo primario (+0,1% del Pil ) nel 2023.
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I
investimenti
Scommessa edilizia: +25% nel 2021-23
La scommessa su cui il governo gioca tutta la ripresa del Pil si chiama rilancio degli
investimenti a doppia cifra. Secondo la Nadef, dopo la caduta del 13% di quest'anno, la
crescita dovrebbe essere del 27% nei prossimi tre anni, dal 2021 al 2023. Il settore più
grande, quello delle costruzioni, avrebbe una crescita del 25,2% nel triennio dopo aver perso
il 13,6% nel 2020: +10,3% nel 2021, + 7,4% nel 2022, +5,7% nel 2023. È il settore in cui è
più difficile tradurre le buone intenzioni in risultati, ma anche quello su cui i piani del governo
giocano una partita decisiva, con il rilancio degli investimenti in infrastrutture e il superbonus
110%. Il tendenziale (quindi la previsione senza manovra e RP) si fermava più di dieci punti
sotto, al 14,2%.
Più consistente la crescita degli altri due settori di investimento nel triennio: per i mezzi di
trasporto l'incremento triennale sarebbe del 37,6% dopo il crollo del 26,3% nel 2020; per
macchinari, attrezzature e beni immateriali la crescita triennale sarebbe del 27,5% a fronte di
una riduzione del 10,4% prevista per il 2020. 
SPESA PUBBLICA
Con la manovra torna la spending review
Torna la spending review. E un primo pacchetto d'interventi per razionalizzare la spesa
pubblica scatteranno già con la legge di bilancio 2021 che il governo è chiamato a presentare
alle Camere entro il 20 agosto. È la stessa Nota di aggiornamento al Def a indicare in modo
chiaro che la copertura della prossima manovra dovrà essere assicurata, oltre che dall'utilizzo
delle risorse messe a disposizione dal Recovery fund, anche con «la rimodulazione di alcuni
fondi di investimento e l'avvio di un programma di revisione e riqualificazione della spesa
della Pa». Dopo almeno due anni di sostanziale congelamento la spending review dovrà
dunque provare a puntellare i conti pubblici. Anche se i precedenti non sono certo troppo
incoraggianti. I "risparmi" più consistenti dovrebbero comunque arrivare non prima del 2022.
A coordinare questa nuova fase del programma di revisione della spesa, più volte annunciata
dal ministro Roberto Gualtieri, sarà la viceministra dell'Economia, Laura Castelli.
Foto: 
ANSA
Premier. --> 
 La Nota di aggiornamento al Def ieri ha passato l'esame finale del governo guidato da
Giuseppe Conte per l'invio in Parlamento 
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L'INTERVISTA FABRIZIO PALERMO 
Palermo: «La fusione Sia-Nexi fa nascere un campione europeo» 
Fabio Tamburini
 
«Il Paese ha bisogno di campioni nazionali e l'accordo Sia-Nexi è di particolare importanza
perché dà vita a un colosso nei pagamenti digitali, che rappresentano una parte significativa
delle infrastrutture del futuro e risultano determinanti per lo sviluppo economico». Fabrizio
Palermo, ad della Cassa depositi e prestiti, commenta così l'operazione approvata domenica
dai cda di Nexi e Sia, quest'ultima controllata da Cdp. E aggiunge: «La nostra filosofia è
investire sul domani, nel futuro, secondo una strategia di sostegno alla innovazione. Per
questo abbiamo lanciato il Fondo nazionale innovazione, che ha come missione lo sviluppo del
venture capital sostenendo, tra l'altro, la crescita delle attività nel fintech, cioè la fornitura di
prodotti e servizi finanziari attraverso le tecnologie più avanzate». -Continua a pagina 9
Continua da pagina 1
«E ora abbiamo chiuso una operazione di cui vado molto orgoglioso, perché consente la
nascita di un leader europeo con competenze distintive, grandi capacità d'innovazione e con
una presenza internazionale importante. Proprio la creazione di campioni nazionali è il nostro
obiettivo».
Perché insiste su questo punto?
In Italia scarseggiano e, purtroppo, tendono a ridursi sempre più. Il Paese, al contrario, ne ha
grande bisogno. Cdp si sta impegnando a fondo. 
Come?
Per esempio abbiamo lanciato Webuild, il polo delle costruzioni nato intorno a Salini
Impregilo, in cui sono entrati Cdp e Banca Intesa Sanpaolo. Ora tocca a Sia e Nexi, leader
mondiali in un settore trainante, e questo è un punto di forza importante. È un comparto che
ha un trend di crescita significativo e la nuova società, grazie al nostro investimento di lungo
periodo, accelererà i piani di espansione.
Può dare qualche numero?
Il nuovo gruppo, presente in oltre 50 paesi, sarà leader nei sistemi di pagamento e di trading,
gestendo 120 milioni di carte di pagamento con oltre 21 miliardi di transazioni processate.
Fornirà sistemi tecnologici a 20 banche centrali, tra cui Banca d'Italia e la Bce. In questo
grande progetto lavoreranno oltre 5.500 persone in 15 paesi, di cui almeno 4 mila impegnate
in un polo tutto italiano di tecnologia e innovazione digitale.
Cosa intende quando dice che Cdp sta puntando sul futuro?
Per Cdp lo sviluppo economico del nostro Paese passa per i pagamenti digitali, la connettività
e la logistica integrata, tutte ugualmente decisive. Questi sono i fronti su cui investire e su cui
Cdp è già impegnata. Il primo caso è testimoniato dall'operazione di ieri. Nel secondo siamo
presenti con le partecipazioni in Open Fiber e Tim. Sul terzo sosteniamo da sempre lo sviluppo
delle infrastrutture di trasporto del nostro Paese, che oggi avrebbero bisogno di quell'upgrade
tecnologico tale da renderle smart, digitali e integrate. 
Come nasce l'operazione Sia-Nexi?
Parte da lontano, dall'entrata di Cdp in Sia nel 2014. Da quel momento abbiamo
accompagnato la società nella crescita del fatturato di oltre il 10% annuo e dei collaboratori,
più che raddoppiati. I risultati ottenuti sono emblematici del ruolo d'investitore paziente ma
dinamico di Cdp. L'accordo è frutto di trattative avviate molti mesi fa, che ho seguito
personalmente fin da quando ero direttore finanziario di Cdp. 
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È stato un buon investimento?
Sicuramente uno dei più redditizi tra tutti quelli fatti da Cdp. Operazioni come questa, insieme
a una corretta gestione finanziaria, hanno permesso all'utile Cdp di passare dai circa 900
milioni del 2015 ai 2,7 miliardi dell'anno scorso.
Nel 2020 il bilancio sarà ancora più positivo?
Stiamo lavorando. Siamo qui anche per questo.
Riuscirete a fare meglio nonostante la pandemia?
Non ci siamo fermati neppure un giorno. Abbiamo lavorato tanto, ma ne è valsa la pena.
Anche grazie al lavoro svolto nel corso degli anni passati, durante questo periodo abbiamo
continuato il percorso di rilancio del risparmio postale, che fino al 2017 era in calo,
incrementandone la raccolta.
Come crescerà Sia-Nexi?
Lo farà a livello sia nazionale che internazionale, con il supporto di lungo periodo della Cassa
depositi e prestiti. 
A quale quota di capitale vi attesterete?
Post fusione arriveremo al 25 per cento circa, con Intesa intorno al 7 per cento.
Che ruolo ha la banca?
È una grande realtà del Paese e insieme lavoriamo molto bene. 
I percorsi di crescita successivi prevedono acquisizioni?
Nel mondo dei pagamenti digitali è in atto un consolidamento rapido e sono sicuro che la
nuova società saprà muoversi con la velocità necessaria anche attraverso operazioni
straordinarie.
Le indiscrezioni indicano che state seguendo da vicino la Nets, società dei Paesi nordici. Lei
conferma?
Abbiamo appena avviato il nuovo percorso di fusione; qualora la società nascente decidesse di
approfondire ulteriori operazioni nel settore, Cdp non farà mancare il suo supporto. 
Siete disponibili a diluire la vostra partecipazione?
Valuteremo le soluzioni migliori nell'interesse di Cdp e della nuova azienda. L'obiettivo è
chiaro: far crescere la sua leadership anche a livello internazionale. Sia nei pagamenti digitali,
sia nelle piattaforme di trading.
Il polo nei pagamenti digitali è funzionale alla volontà del governo di scoraggiare l'utilizzo del
contante?
L'esigenza è di rafforzare anche in Italia l'utilizzo delle carte di credito. Attualmente i
pagamenti digitali rappresentano soltanto il 25 per cento del totale, una percentuale molto
ridotta rispetto agli altri Paesi occidentali. L'operazione apporterà notevoli vantaggi in termini
di modernizzazione, digitalizzazione, trasparenza e sicurezza del sistema dei pagamenti,
favorendo la migrazione verso soluzioni cashless. 
Che tempi sono previsti per il perfezionamento della fusione nei pagamenti digitali?
Operazioni del genere sono complesse e richiedono tempi adeguati, dovuti anche alle
autorizzazioni necessarie da parte delle autorità regolatorie e la complessità dei rapporti con
le 20 banche centrali di cui sono fornitori.
L'investimento in Sia-Nexi è sinergico con l'entrata di Cdp in Borsa italiana?
Certo, c'è un collegamento evidente. Il nuovo gruppo sarà un partner tecnologico di
riferimento della Borsa Italiana, in particolare fornendo a Mts e Monte Titoli servizi per il
trading e post trading. 
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Il confronto tra i big europei
Foto: 
IMAGOECONOMICA
Alla guida. --> 
Fabrizio Palermo è ad della Cdp dal luglio 2018
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Finanza pubblica 
Il Pil in calo fino al 10,5% Ora il governo fa i conti con la ripresa
dell'epidemia 
Nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza le stime col possibile
peggioramento di scenario. Manovra in deficit per 35 miliardi 
Roberto Petrini
 
ROMA - Sono le ultime stime sul Pil nell'eventualità di una possibile recrudescenza
dell'epidemia a tenere banco nella "Nota di aggiornamento" della situazione economica del
Paese e dei conti pubblici (la Nadef, ieri in Consiglio dei ministri). Lo scenario "avverso", che il
Tesoro prende prudentemente in considerazione nell'eventualità di aumento dei contagi, dei
ricoveri e di misure di chiusura selettive di comparti produttivi, peggiorerebbe la situazione
economica e allontanerebbe la ripresa.
 L'euforia del rimbalzo del terzo trimestre, il più tranquillo dal punto di vista Covid, si
appanna: la Nadef dà un Pil da luglio a settembre in crescita al 13,4 per cento. Ma poi il
quarto trimestre innescherebbe la ritirata. Già da quest'anno rispetto allo scenario di base
fissato a - 9 per cento si scenderebbe a - 10,5 per cento. Per il 2021 quando, senza seconda
ondata, il recupero sarebbe stato a tassi "cinesi" del 6 per cento, ci si dovrà accontentare del
2,7 per cento (impatto della manovra sul tendenziale compreso). Il recupero arriverebbe solo
nel 2022, quando secondo il Tesoro si raggiungeranno i livelli pre-Covid e il Pil programmatico
salirebbe al 7,3 per cento.
 Naturalmente l'effetto negativo della recrudescenza, che tuttavia non è scontata, si
trasmetterebbe sul deficit-Pil che salirebbe dal 10,8 se le cose sul fronte dell'epidemia
andranno bene all'11,5 se andranno a rotoli. Anche il debito-Pil subirebbe un impatto: quattro
punti in più rispetto alle stime di base che lo collocano a quota 151,5 nel 2023.
 Da segnalare che anche l'avanzo primario, cruciale per il rientro dal debito e per le
valutazioni di Bruxelles, opportunamente fissato quasi a quota zero nel 2023 nello scenario
base, slitterebbe proprio nel momento scadrà la moratoria del Patto di stabilità. Nella
speranza di evitare la prospettiva "avversa" il governo tiene dritto il timone della manovra. Il
segnale più importante è l'espansione del deficit: sarà di 1,3 punti nel 2021 e di 0,6 punti di
Pil nel 2022. Significa un aumento del deficit destinato all'economia di quasi 35 miliardi
dirottati in larga parte agli investimenti. La Nadef dà solo indicazioni di massima sul versante
delle spese che saranno previste dalla prossima manovra di bilancio: ovviamente c'è il
sostegno al sistema produttivo colpito dall'epidemia, ci sono gli investimenti con un occhio al
rientro del debito e alla riforma fiscale che, come ha confermato ieri mattina il ministro
dell'Economia, sarà affidata ad una legge delega e siccome «richiede tempo» sarà attiva
completamente allontanandosi al 2022. Nel frattempo si procederà all'ulteriore taglio del
"cuneo" ed è possibile, ma questo non è contemplato nella Nadef, che ci sia qualche limatina
nelle aliquote Irpef. La pressione fiscale del resto rimane alta e, senza interventi, salirà al
42,5 già quest'anno (lo 0,1 in più) mentre anche sul fonte delle spese si cominciano ad
evidenziare i fardelli maggiori: come Quota 100 che peserà per lo 0,8 del Pil sulla spesa
pensionistica nel 2023.
 Per quanto riguarda le risorse dove si andrà a pescare per finanziare la manovra del prossimo
anno, oltre alla partita Recovery con il suo percorso parallelo, torna la spending review e si
conferma l'intenzione di intervenire su "alcuni sussidi" ambientalmente dannosi. Lotta
all'evasione e incentivazione all'utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, completano il
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quadro.
 Pil scenario avverso programmatico* 2020 -10,5 2021 +2,7 2022 +7,3 2023 +3 * livello che
si raggiungerebbe con la espansione ora prevista in manovra Fonte: NADEF E i rischi del
virus...
 Effetti sul Pil degli scenari di rischio Marcata recr udescenza epidemia da Covid-19 in It alia
2020 -1,3 2020 -0,2 Apprezzamento t asso di cambio nominale effettivo 2020 0,0 Maggiore
aumento del prezzo del petrolio 0,0 2020 0,0 -2,4 2021 Revisione al ribasso del commercio
mondiale causa pandemia 2020 -0,9 2021 -0,1 2021 -0,3 2021 -0,1 2021 +3,0 2022 +0,5
2022 +0,4 2022 +0,8 2022 Aumento di 100 pb dello spread BTP +0,4 2022 +0,2 2023 +0,3
2023 +0,6 2023 +0,5 2023 +0,6 2023
Foto: Il ministro Roberto Gualtieri
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INTERVISTA LUIGI DI MAIO - Il ministro degli Esteri esulta per il risultato nei ballottaggi,
evita polemiche con Di Battista e manda un messaggio a Zingaretti "Casaleggio vuole andare
da un giudice? Non esageriamo, bisogna ritrovare unità. Abbiamo vinto in tutti i Comuni in cui
siamo andati in coalizione" L'INTERVISTA 
"L'alleanza premia i 5 Stelle e rafforza Conte I soldi del Recovery per
aiutare le imprese" 
ANDREA MALAGUTI
 
Apparentemente aveva torto Di Battista. L'alleanza tra i Cinque Stelle e il Pd non è la Morte
Nera. Le piccole soddisfazioni dei ballottaggi per le comunali - da Matera a Pomigliano -
arrivano dal patto un tempo innaturale tra i dem e quel che resta del grillismo. «Un modello
vincente che paga, rafforza il governo Conte e va sfruttato al massimo», dice Luigi Di Maio.
Sono lontani i tempi in cui il ministro degli esteri e il suo irrequieto (ex) compagno di viaggio
si consideravano fratelli. Adesso si guardano ostili, di cattivo umore, serrando i denti come se
volessero tenere in bocca le parole cattive. Ma se nel caso di Di Battista gli sfoghi sono fatti
più di rancore che di amarezza, con Di Maio succede il contrario. Convinto che la troppa enfasi
sui fatti quotidiani restringa il più largo interesse dell'impresa, l'uomo forte del Movimento non
si lascia trascinare in una polemica frontale. Né con Dibba, né, tanto meno, col sempre più
marginale Casaleggio Junior. E questa intervista a La Stampa, rilasciata a pochi minuti
dall'inizio del consiglio dei ministri di ieri sera, non fa eccezione alla regola. Ministro, sta
comodo nella Morte Nera? «Vado sul concreto: qui stiamo governando un Paese. L'Italia è la
settima potenza mondiale, non il parco giochi sotto casa. Serve responsabilità, soprattutto in
questa fase. Questo non vuol dire che tutto è perfetto. Forse sarebbe stato più facile starsene
con le mani in mano, a puntare il dito dall'opposizione, non c'è dubbio. Ma gli italiani ci hanno
dato un mandato preciso, ci hanno chiesto di esserci e l'esito referendario lo ha confermato».
Traduco: sto comodo anche se a Di Battista non piace. «Traduce male. Spiego meglio io: c'è
un modello vincente che sta pagando e va sfruttato al massimo, permettiamo a tutti i territori
di utilizzarlo e facciamo un accordo per le comunali del 2021». Ha funzionato in una manciata
di piccoli Comuni. Le basta? «Mi basta che in tutti Comuni dove ci siamo presentati in
coalizione abbiamo vinto. Da Pomigliano a Matera, passando per Giugliano e Caivano. Io sono
andato a sostenere i nostri candidati perché sono persone in carne ed ossa, pulite, con la
schiena dritta, con dei valori, a dimostrazione del fatto che il M5S non rinuncia affatto ai
suoi». Glielo chiedo come farebbe Di Battista, state diventando come l'Udeur? «Questo
processo è stato sostenuto da un voto dei nostri iscritti con una delle votazioni più partecipate
di sempre. E se la base traccia una strada il M5S deve seguirla». Non ha risposto. «Alla
polemica no, ma provo a specificare. La maggior parte dei sindaci eletti in queste
amministrative sono espressione del movimento o civici. Le scelte territoriali si basano sulla
fiducia verso i nostri portavoce sul territorio. Bisogna saper ascoltare, nessuno può avere la
presunzione di essere il custode della verità assoluta. Io, anche stavolta, ci ho messo la
faccia. Come era già successo col referendum quando il No era in rimonta. Per ricevere
bisogna dare». Lei come Mastella? «Ma per favore, aver maturato una esperienza di quasi
dieci anni nelle istituzioni ci deve spingere anche a fare delle proposte per il futuro. Dobbiamo
costruire. E per costruire intendo lavorare per mettere in piedi una nuova generazione di eletti
in grado di competere nei comuni e nelle regioni. Bisogna continuare a passare per la rete, a
costo zero e deve coinvolgere tutta la comunità. Ma non voglio più ritrovarmi con candidati
che salgono sulla barca solo per sfruttare il brand del M5S per poi tradire alla prima occasione
utile». Interpreto Di Battista: Di Maio è incollato alla poltrona e ha rinnegato i nostri valori.
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«Non credo che Alessandro volesse dire questo. Anche perché mi ha fatto i complimenti per il
referendum a meno di un'ora dall'esito del voto e sono contentochecitisemprecomerisultati del
movimento leggi che io ho firmato da ministro o che ho negoziato da capo politico. Spesso
diciamo la stessa cosa. Nessuno di noi vuole che il M5S diventi un partito. Siamo il M5S, la
nostra identità è chiara. Qui non si tratta di svegliare le coscienze, ma di trovare una sintesi
intorno ai temi e ai valori. E poi di finalizzarla su una leadershipforte». I consensi per il
governo sono più alti dei vostri. «Io ho estrema fiducia nel M5S. Nessuno come noi si è speso
per la difesa dell'ambiente, per la legalità, per i diritti. C'è un grande spazio nel nostro Paese
rimasto senza voce. E quella voce dobbiamo dargliela noi». Lei la porta la mascherina
all'aperto? «Assolutamente si. È una responsabilità verso il prossimo, anche dove non è
obbligatoria. E servono controlli più rigidi verso chi non la indossa, multe più salate. Questo
virus non è uno scherzo, on possiamo permetterci un altro lockdown». Juve-Napoli si doveva
giocare? «Tutto questo dibattito sul calcio mi sorprende. Ho molto rispetto per il comparto. Ma
guardiamoci intorno, le persone muoiono, le terapie intensive rischiano di entrare
nuovamente in difficoltà. Guardiamo ai reali problemi del Paese. Non può diventare tutto uno
show ogni volta. Le immagini delle bare trasportate dai nostri soldati lo scorso marzo a
Bergamo erano vere, dolorose, commoventi. Io non le dimentico». Ministro, che cosa succede
se slitta il Recovery Fund? «Il recovery è uno strumento su cui l'Italia e l'Europa stessa hanno
puntato molto. Non può slittare e le assicuro che il governo sta lavorando duramente per
concretizzare il risultato raggiunto durante il negoziato». Ha ancora senso dire no al Mes? «Ma
perché continuare a parlare del Mes se ancora dobbiamo iniziare a spendere i soldi del
recovery». Proprio per questo. Il Mes è già disponibile. «Abbiamo lavorato duro per il
recovery, è opportuno concentrare le forze in questa direzione soprattutto per dare sostegno
alle imprese». È possibile ottenere qualcosa in Europa senza l'aiuto dei tedeschi? «Non è un
mistero la forza dell'economia tedesca, ma grazie all'azione di questo governo siamo riusciti a
far capire ai nostri alleati che solo se l'Europa parla con una sola voce è in grado di imporre le
sue idee nel mondo». La stuzzica l'idea di portare il suo MoVimento nel Ppe? «Sono in tanti a
parlarne, forse perché vedono in noi una forza moderata e innovativa capace di unire l'Italia e
a sua volta l'Europa. Francamente, non è un tema di attualità e decideranno i nostri
eurodeputati, ma so perfettamente che individuare una chiara collocazione nella Ue è
indispensabile per una grande forza di governo». Ministro, il MoVimento abolirà il vincolo dei
due mandati? «Non è un tema all'ordine del giorno». Chi è Davide Casaleggio? «Il presidente
dell'associazione Rousseau. Ha progettato i nostri sistemi informatici". Vuole portarvi in
tribunale «Non esageriamo, bisogna ritrovare unità». C'è aria di scissione. «Nonci sarà alcuna
scissione». Ministro, Trump o Biden? «Gli Stati Uniti, innanzitutto. Poi per esperienza
personale posso dirle che con l'amministrazione Trump si lavora molto bene e con Mike
Pompeo si è instaurato un legame di amicizia». Usa o Cina? «L'Occidente». Ministro che cosa
dirà al giudice Sarpietro del caso Gregoretti? «Non posso certo anticiparlo a lei». Salvini è
innocente? «Non rientra nelle mie prerogative esprimere una sentenza». E lei? «Io sarò
ascoltato solo come persona informata dei fatti» - LUIGI DI MAIO MINISTRO DEGLI ESTERI
Non diventeremo un partito, ma dobbiamo unirci sui i nostri valori e tradurli in una leadership
forte Non voglio più candidati che sfruttano il nostro brand e ci tradiscono subito dopo Entrare
nel Ppe? Ce lo chiedono in molti, forse perché siamo una forza innovativa e moderata Fra
Trump e Biden scelgo gli Stati Uniti, ma con Pompeo si è creato un legame molto forte
Foto: ANSA
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Foto: Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio
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L'ECONOMIA E LA FINANZA 
Tremonti: «È un bivio della storia Invito a rivedere le regole globali» 
Per il presidente dell'Aspen bisogna ridare spazio all'intermedio: le comunità, le famiglie e
quindi i fratelli 
MARCO GIRARDO
 
P er Giulio Tremonti la più Politica, con la maiuscola, delle tre Encicliche di Francesco è un
invito esplicito a «tornare alle regole comuni». Sostiene il primo ministro del Tesoro italiano,
oggi presidente dell'Aspen Institute: «La pandemia è l'incidente della storia che pone fine ai
trent'anni della globalizzazione costruita sulla divinizzazione del mercato. È il momento di una
nuova Bretton Woods». «Qualcuno pretendeva di farci credere che bastava la libertà di
mercato perché tutto si potesse considerare sicuro», scrive Francesco, «ma il colpo
inaspettato di questa pandemia ha obbligato per forza a pensare agli esseri umani». A
ripensarli come Fratelli tutti. Il pensiero unico dell'ideologia mercatista, dove il mercato è
tutto e lo Stato niente, ci ha illuso che la triade Liberté , Egalité , Fraternitè potesse essere
sostituita da una nuova: Globalitè , Marché , Monnaiè (Globalizzazione, Mercato, Moneta, ndr
). Una distorsione rispetto alla tradizione liberale classica. Ricordo che La ricchezza delle
Nazioni di Adam Smith è, appunto, un equilibrio tra produzione della ricchezza e Stato.
Aggiungiamoci che il mercato è diventato globale, ma il diritto è rimasto locale, e veniamo alla
drammatica asimmetria tra economia e politica, tra realtà e regole che ha generato il dis-
ordine contemporaneo, in cui la finanza, il libero mercato e parte della politica sono oltre le
regole e quindi senza regole. Che si fa, allora, si torna indietro? O ritorni al locale, con il
rischio di tornare ai nazionalismi, o riscrivi le regole comuni. Non possiamo limitarci ad agire
sugli effetti, mi sembra affermi il Pontefice, ma dobbiamo agire sulle cause. Va ripensata
l'architettura complessiva. Perché siamo al termine di un'u-topia, intesa come "non -luogo".
Nel 2009 ci abbiamo provato, ma ci andò male... In che senso ci avete provato? Scrivemmo in
sede Ocse un trattato multilaterale in cui si passava dal concetto di free-trade a quello di fair-
trade . Cercando di risalire nella catena di produzione, includendo anche gli aspetti ambientali
e sociali. Un nuovo Global legal standard che fu votato all'unanimità. In parallelo, però, il
Financial Stability Board proponeva, dopo la crisi finanziaria del 2008, alcuni aggiustamenti al
sistema complessivo, per correggerlo e non modificarlo strutturalmente. Prevalse questa
seconda iniziativa. Francesco stigmatizza la cosiddetta "teoria dello sgocciolamento", uno dei
capisaldi teorici del paradigma socio-economico contemporaneo, secondo cui l'importante è
aumentare la ricchezza, anche dei pochi, in alto, tanto poi arriva comunque qualcosa a valle e
stanno meglio tutti. Nel "Fantasma della povertà" (1995) parlavo esattamente di questo lato
oscuro della globalizzazione economico-finanziaria. È indubbio che a livello globale la
disuguaglianza, secondo la retorica progressiva e positiva, sia diminuita quando un miliardo di
cinesi hanno iniziato a pensare di comprare le automobili. Ma il divario è aumentato dentro i
singoli Stati, perché il processo è avvenuto troppo rapidamente e quindi superficialmente.
Questo processo si è sviluppato fuori dalla dimensione tipica della Storia che è quella della
longue duréè . In tal senso, ad esempio, le migrazioni sono un dramma soprattutto per i Paesi
d'origine che perdono giovani, forza economica, futuro. Il Papa ricorda che la tradizione
cristiana non ha mai riconosciuto come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata e,
anzi, ne ha messo in risalto, come diritto secondario, la funzione sociale nel perseguimento
del diritto primario, che resta il bene comune. Provocazione al libero mercato o suggerimento
agli Stati? Il pensiero liberale sostiene proprio questo: la proprietà è "parte" del sistema e non
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"il sistema". Come nell'articolo 42 della nostra gloriosa Costituzione, firmata pure da Luigi
Einaudi. Tremonti prende la Carta che tiene sulla scrivania del suo ufficio a Milano e legge :
"La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di
acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla
accessibile a tutti". Per un liberale che ha letto La ricchezza della Nazioni , ripeto, non c'è solo
la ricchezza, ma ci sono anche le Nazioni. Il libero mercato, purtroppo, ha idealizzato solo la
prima. Francesco non indica né ritiene ci sia un'unica ricetta economica, ma che anche la
scienza più rigorosa possa proporre percorsi differenti. Non sono un'economista, ma sono
d'accordo. La deformazione ideologica del mercatismo ritiene che "mercato+democrazia" sia
l'unico standard. Contempla un'unica geografia mercantile piana. Ma la realtà è ben più
complessa, e bisogna ridare spazio all'intermedio: le patrie, dove riposano le ossa dei genitori,
le comunità, le famiglie e quindi le singole persone. Il Papa con quest'Enciclica in fondo ci
ricorda che altrimenti l'individuo è livellato. E non può avere fratelli.
Foto: A sinistra, Giulio Tremonti Sopra, il cardinale Pietro Parolin / Ansa
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UNICREDIT 
Con Investindustrial e Cic via a un fondo per le pmi 
 
Investindustrial, China Investment Corporation (Cic), fondo sovrano cinese e UniCredit,
lanciano Ciicf (China-Italy Industrial Cooperation Fund), il fondo con una dotazione iniziale di
600 milioni interamente sottoscritta dai tre partner. Il nuovo fondo, con Investindustrial come
investment manager, investirà prevalentemente società italiane con opportunità di sviluppo in
Cina.
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SUL SEGMENTO DI BORSA DESTINATO ALLE PMI APPRODANO FRANCHI MARMI E LABOMAR 
Doppia campanella all'Aim 
Si arriva a 10 ammissioni nel 2020 e a quota 129 società quotate sul listino delle piccole e
medie imprese Lunghi (Borsa): le spac si confermano strumento importante per chi vuole
accelerare l'accesso ai capitali 
Nicola Carosielli
 
Un anno e mezzo dopo l'ultima volta, è arrivata una doppia quotazione (seppur con modalità
differenti) sull'Aim, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese,
portando a dieci le ammissioni del 2020 e a 129 le società quotate su questo listino. Ad
animare la giornata sono state Franchi Umberto Marmi e Labomar. La prima, assistita da Imi-
Intesa Sanpaolo in qualità di nomad e specialist, è tra i leader nella lavorazione e
commercializzazione di blocchi e lastre di marmo di Carrara e ha debuttato oggi in seguito alla
business combination con TheSpac, portando così a 22 il numero di società approdate a
piazza Affari grazie a questi veicoli speciali. Alberto Franchi, presidente e ad di Franchi
Umberto Marmi, ha sottolineato che «l'ingresso in borsa rappresenta un traguardo
importante, raggiunto grazie al costante lavoro di squadra in un momento così difficile come
quello attuale». «Quando ci è stata prospettata questa operazione», ha proseguito Franchi,
«abbiamo ritenuto che fosse la strada più idonea per proseguire nello sviluppo ulteriore dei
nostri piani di crescita», ribadendo la convinzione «di aver trovato in TheSpac un partner
strategico con l'obiettivo di andare avanti nella strategia di diversificazione geografica
intrapresa, incrementando il presidio sui mercati internazionali, con una politica commerciale
volta a posizionare i nostri prodotti nel segmento lusso». «Siamo felici di dare il benvenuto su
Aim Italia a Franchi Umberto Marmi. Il suo debutto, grazie alla Business Combination con
TheSpac, è un ulteriore esempio di come la formula delle Spac rappresenti uno strumento
importante per accompagnare le società che vogliono accelerare il loro processo di crescita ed
accedere ai mercati dei capitali, alimentando le proprie ambizioni, visibilità ed espansione a
livello globale», ha sottolineato Barbara Lunghi, head of primary markets di Borsa Italiana.
Quanto a Labomar, specializzata nel campo di integratori alimentari, dispositivi medici,
cosmetici, rientranti nel più ampio settore della nutraceutica è stata la decima quotazione
dell'anno e ha chiuso il primo giorno di contrattazioni con un balzo del 19,18% a 7,15 euro.
La società, assistita da Banca Mediolanum in qualità di nomad e da Intesa Sanpaolo-Imi
Corporate & Investment Banking in qualità di global coordinator e specialist, ha raccolto in
fase di ipo 29,9 milioni di euro, di cui 3,9 milioni in vendita riservati all'opzione greenshoe
(con il collocamento che ha ricevuto una domanda complessiva superiore a 120 milioni,
ovvero circa 4,2 volte l'offerta). Secondo i piani enunciati dal fondatore e amministratore
delegato Walter Bertin, la quotazione «consentirà di sostenere le strategie di crescita dei
prossimi anni, per linee interne ed esterne, e di aumentare il nostro impegno nelle attività di
r&d. In questi anni abbiamo lavorato con l'obiettivo di essere un partner innovativo e
affidabile per i nostri clienti e oggi siamo una realtà riconosciuta e apprezzata nel nostro
Paese e nei principali mercati internazionali». Due business diversi, così come diverse sono
state le modalità di approdo in Piazza. Comune, però, l'obiettivo: crescere ed espandersi così
da poter compiere il salto verso il listino p r i n c i p a l e . Quello deciso, sempre ieri,
dall'assemblea ordinaria di Salcef group, che ha approvato la presentazione della domanda di
ammissione a quotazione delle azioni ordinarie e dei warrant della società sull'Mta, segmento
Star. (riproduzione riservata)
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LABOMAR 7,5 7,4 7,3 7,2 7,1 7,0 9.30 Intraday in euro IERI 19,18% 7,15€ DA IPO 15.00
17.30
FRANCHI MARMI 10,2 10,0 9,8 9,6 9,4 10,15€ 0,55% 6 lug '20 IERI quotazione in euro 5 ott
'20
Foto: Walter Bertin
Foto: Bernarda e Alberto Franchi
Foto: Quotazioni, altre news e analisi su www.milanofinanza.it/aim
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Credito garantito dallo stato anche a chi è in concordato 
ROBERTO LENZI
 
Per il fondo di garanzia pmi niente dimagrimenti improvvisi: saranno considerate mid cup le
imprese che avevano fi no a 499 dipendenti nel 2019. E saranno ammessi al fi nanziamento
dei 30 mila euro anche tutti i professionisti del gruppo Ateco K (servizi fi nanziari). La
garanzia di stato suo credito ci sarà sia per le imprese in difficoltà sia per quelle che hanno già
ottenuto un prolungamento delle garanzie. È quanto prevedono gli emendamenti approvati al
decreto Agosto in senato (n. 104/2020). Andiamo con ordine. La dimensione di mid cup che
permette di accedere al fondo di garanzia prevede che siano classifi cabili in tale categoria le
imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499. Il decreto Agosto, per come è
stato emendato, specifi ca che i calcoli saranno «determinati sulla base delle unità di lavoro-
anno rilevate per l'anno 2019». In più, per favorire l'accesso al credito e far fronte alle
esigenze di liquidità dei professionisti legati al mondo dei servizi fi nanziari la garanzia del
fondo centrale, pari a 30 mila euro, sarà concessa a tutte le persone fi siche esercenti attività
di cui alla sezione K del codice ATECO. Saranno garantite dallo Stato anche le imprese in
relativa diffi coltà. Il decreto Agosto emendato al Senato le identifi ca come: - tutte quelle
attività che sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui
all'art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; - le aziende che hanno stipulato
accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del citato regio decreto n.
267 del 1942; - le imprese che hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del
medesimo regio decreto. Tutte queste attività saranno ammesse a garanzia a condizione che
alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classifi cabili come
deteriorate, non presentino importi in arretrato e il fi nanziatore, sulla base dell'analisi della
situazione fi nanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale
dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c),
del regolamento (Ue) n. 575/2013. Escluse le imprese che presentano esposizioni classifi cate
come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente. Le garanzie del fondo centrale
saranno concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni fi nanziarie
garantite un prolungamento della garanzia per temporanea diffi coltà del soggetto benefi
ciario. Questo è fattibile a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dall'articolo 13,
comma 1 lettere g-bis), g-ter) e g-quater. © Riproduzione riservata
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Contratti collettivi per favorire la vita familiare 
 
I dati dell'Ispettorato nazionale del lavoro relativi al 2019 evidenziano come circa il 33% delle
dimissioni volontarie dei lavoratori siano una conseguenza della difficoltà a conciliare impegno
lavorativo ed esigenze familiari. La difficoltà è confermata anche dai dati Istat dello stesso
anno che mostrano come a sacrificare la carriera siano soprattutto le donne: il 38,3% delle
madri, più del triplo dei padri. Un aspetto evidenziato anche nell'ultimo rapporto sulla
maternità di Save The Children: non solo si sta alzando l'età media del primo parto in Italia,
ma le madri si trovano costrette sempre più a rinunciare alla propria carriera professionale.
Alla luce di questi fenomeni, Cifa e Confsal, nel Ccnl Per i dipendenti delle piccole e medie
imprese metalmeccaniche e di installazione impianti e nel Ccnl Intersettoriale Commercio,
Terziario, Distribuzione, Servizi, Turismo e Pubblici Esercizi, dedicano particolare attenzione
alle misure che favoriscono il benessere familiare e la genitorialità, tra cui la possibilità per la
madre di trasformare temporaneamente il rapporto di lavoro da tempo pieno in tempo
parziale per assistere il proprio bambino dopo la gravidanza e fino al compimento del terzo
anno. Inoltre, al congedo obbligatorio di maternità integrato fino al raggiungimento del 100%
della retribuzione si aggiungono delle ore di permesso giornaliero retribuito per consentire
l'allettamento. Queste stesse ore possono, in alternativa, essere richieste dal lavoratore
padre. I lavoratori hanno poi l'opportunità di godere del congedo parentale, fruibile su base
giornaliera e su base oraria, e di congedi specifici per assistere i figli durante la malattia fino
agli otto anni di età. Il Ccnl Cifa-Confsal prevede anche la cessione volontaria solidale di riposi
e ferie a favore di altri lavoratori che abbiano figli minori con particolari condizioni di salute o
situazioni familiari/personali di grave necessità, nonché la possibilità di estendere i servizi di
assistenza sanitaria integrativa erogati dal fondo Sanarcom anche al nucleo familiare del
lavoratore. La tutela del benessere familiare è centrale anche nel welfare e prevede un
importo economico variabile, incrementato per ogni soggetto del nucleo familiare, nonché
l'obbligo di erogare specifiche misure a supporto della famiglia, come i servizi di
educazione/istruzione e i servizi di assistenza a familiari anziani o non autosufficienti. Per i
Ccnl Cifa un altro tassello di qualità che si aggiunge alla nuova classificazione per competenze
e alla tutela della parità di trattamento per lavoratori e lavoratrici (vedi l'articolo in pagina di
Donata Gottardi). © Riproduzione riservata
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IL SALTO DI QUALITÀ 
Dopo più di vent'anni in azienda, Mirella Cerutti è oggi managing director per l'Italia di Sas,
un colosso nel campo del software da 3,1 miliardi di dollari di fatturato globale. Ha una
missione: digitalizzare le imprese del nostro Paese. "L'industria 4.0 è la svolta di cui oggi c'è
bisogno" 
Daniel Settembre
 
l'autore inglese Simon Sinek, nel suo libro The Infinite Game , considera il business un viaggio
senza una destinazione finale e che, proprio per questo, i leader devono avere una visione
infinita. "Ispirare con le tue azioni gli altri a dare ogni giorno di più: questo vuol dire essere
leader", aggiunge Mirella Cerutti confidando come quel libro l'abbia recentemente stimolata
nel suo lavoro. Il suo di viaggio, Mirella, lo cominciò con una prima esperienza in Ibm, come
account executive finance, fresca di laurea in economia alla Bocconi. "Quando sono uscita
dall'università mi affascinava tutto il mondo della tecnologia, che all'epoca non era così diffusa
come oggi. Volevo capirlo più da vicino", ricorda. Ne rimase talmente colpita da farne in
seguito la sua vocazione professionale, quando nel lontano 1996 entrò in Sas , colosso
americano attivo nel campo dei software e dei servizi innovativi di analytics, intelligenza
artificiale e data management, come sales manager, poi sales director finance, fino a
diventare country sales leader. Fondata nel 1976 a Cary, nella Carolina del Nord, ha uffici in
58 Paesi e oltre 14mila dipendenti in tutto il mondo, con ricavi che hanno raggiunto nel 2019 i
3,1 miliardi di dollari. In Italia è presente dal 1987 e ha sedi a Milano, Roma, Venezia Mestre
e Torino per un totale di 330 dipendenti. Da luglio dell'anno scorso Mirella, appassionata di sci
e biciclette, sposata con due figli, è diventata managing director dell'azienda nel nostro Paese.
E si è dovuta subito confrontare con la pandemia da coronavirus. "È stata una grande
soddisfazione per me assumere questo incarico. Sas mi ha permesso di conciliare la mia
carriera con gli impegni famigliari", ammette. "Questi mesi sono stati particolarmente sfidanti.
Ci sono stati momenti in cui mi sono chiesta se le scelte che stavo facendo fossero giuste. Ma
insieme alla task force che abbiamo creato ad hoc, mi sono sentita molto confortata in ciò che
abbiamo fatto". Se la sicurezza dei lavoratori è stato il primo pensiero, per quanto riguarda il
lavoro da remoto Sas, forte del background nel comparto dell'It, non era nuova allo smart
working. Sono quindi state adottate misure efficaci per superare il periodo di lockdown, anche
dando un supporto psicologico ai dipendenti e mettendo a disposizione servizi più ludici, come
corsi di yoga o lezioni di inglese. Il tutto naturalmente online. "Il valore della comunicazione è
stato uno dei maggiori insegnamenti che ho fatto mio: rendere partecipi le persone
dell'azienda delle decisioni che venivano prese è basilare", spiega. L'interazione all'interno
dell'azienda è infatti uno dei pilastri su cui si fonda la cultura aziendale di Sas, moderna,
aperta e improntata sulle persone come asset principale e sulla curiosità come spinta verso
l'innovazione. Una cultura aziendale che è stata premiata anche da Great Place to Work che
ha selezionato Sas nel suo ranking 2020 delle migliori aziende dove lavorare in Italia. Mirella
sta insistendo molto anche sul concetto di Agile, un metodo di lavoro innovativo che si
focalizza sul progetto e che sta modificando le consolidate pratiche di project management in
tutti i campi, introducendo nuovi concetti e approcci orientati alla gestione del cambiamento.
"Stiamo creando gruppi di lavoro eterogenei in sinergia tra business e It. Con la presenza di
persone con età e culture diverse, può emergere valore. E ciò si riflette sulla qualità del
servizio che ogni giorno offriamo ai nostri clienti". E qui arriviamo al core business della
società, la digital transformation. Una missione che parte da due presupposti: prima di tutto
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che le aziende in Italia, nonostante l'accelerazione recente che la pandemia ha impresso loro,
rimangono ancora indietro a livello digitale rispetto al resto d'Europa. "Non dovremmo
perdere lo slancio degli ultimi mesi e iniziare a ragionare in quest'ottica", avverte infatti
Mirella. Il secondo assioma è che una società sempre più connessa sta producendo una grossa
mole di dati e riuscire a governarli, gestirli e analizzarli farà la differenza nel successo o meno
di ogni business. Le organizzazioni analiticamente mature sanno che ogni decisione che deriva
dai loro modelli può avere un impatto significativo sui profitti. Proprio per questo l'obiettivo di
Sas è quello di aiutare le piccole e medie imprese, ma anche i grandi player italiani, a trarre
valore dai dati, attraverso analisi sofisticate in modo da poter rispondere alle diverse
esigenze. "In questi mesi abbiamo messo a disposizione dei clienti i nostri corsi in maniera
gratuita". Una filosofia che si traduce concretamente nella nuova release, disponibile a partire
dalla fine del 2020, di Sas Viya 4, una piattaforma progettata per sfruttare la tecnologia cloud
che aiuta a fornire gli analytics a tutti, ovunque. Con Sas Viya le aziende saranno quindi in
grado di prendere decisioni migliori e più velocemente. La release cloud-native di Sas Viya fa
parte del risultato dell'investimento di ben un miliardo di dollari in intelligenza artificiale. Un
grande impegno sottolineato anche dal fatto che Sas reinveste il 26% dei ricavi globali in
ricerca e sviluppo. Tra gli altri progetti messi in campo da Sas c'è la partnership tecnologica e
commerciale strategica con Microsoft. Le due aziende permetteranno ai clienti di gestire
facilmente Sas nel cloud, espandendo le proprie soluzioni di business per facilitare la
trasformazione digitale. Insomma, un'integrazione di Sas sulle soluzioni cloud di Microsoft,
come Azure, Dynamics 365, Microsoft 365 e Power Platform, e una conferma della visione
condivisa delle due aziende volta alla democratizzazione dell'intelligenza artificiale e degli
analytics. "Il processo della digital transformation è ormai irreversibile e auspico una grande
accelerazione in tal senso", dice Mirella. Ma che avverte: "È una spinta che deve avvenire in
due direzioni: sia dal pubblico che dal privato. Il rischio è di avere un Paese a due velocità. Ci
aspettiamo che anche la pubblica amministrazione accompagni il cambiamento con gli
investimenti necessari. L'industria 4.0 è la svolta e le aziende hanno bisogno di fare quel salto
richiesto. E oggi abbiamo quell'opportunità". F
"Il valore di comunicare, e rendere partecipi i dipendenti delle scelte prese, è uno dei
maggiori insegnamenti che ho imparato durante il lockdown"
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